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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,

dopo un fascicolo interamente dedicato all’argomento delle grandi dighe, il pre-
sente numero de L’ACQUA ritorna alla consueta linea editoriale, trattando un
ampio spettro di argomenti.

Il numero si apre con una nuova sezione della Rivista, A colloquio con…, nella
quale, per meglio trattare alcuni temi di particolare interesse e attualità, si darà
spazio ad una intervista con importanti attori nel campo dell’ingegneria delle ac-
que. L’intervista inaugurale è rivolta all’Ing. Angelica Catalano, recentemente
nominata Direttore della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idri-
che ed Elettriche del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

La sezione dedicata alle Memorie si apre con un articolo di R. Jappelli dal titolo Etnaide, che tratteggia alcuni
singolari aspetti di terreni ed acque del territorio dominato dall’Etna; la rassegna si avvale di ampi stralci di
letteratura e di rare immagini di quell’importante lembo della Sicilia dove l’incombente presenza di un vulca-
no attivo ha indirizzato la configurazione del reticolo idrografico e l’evoluzione dell’attività costruttiva, ma ha
anche forgiato il carattere della popolazione.

Le successive due memorie mantengono ancora desta l’attenzione del Lettore sul tema delle grandi dighe, trat-
tando di due importanti opere da tempo in esercizio, rispettivamente nelle provincie di Siracusa e Bolzano. 

La memoria intitolata Resilienza sismica di una diga in Rockfill con manto bituminoso in Sicilia di E. Baldo-
vin e G. Morelli verte sulla verifica sismica e sugli interventi di manutenzione straordinaria attuati sulla Vasca
Ogliastro (Siracusa), costruita fuori alveo negli anni 1965-70 a servizio dell’area industriale di Priolo; detta di-
ga subì il terremoto del 1990 raggiungendo lo stato limite di danno. Il tema della rivalutazione, alla luce della
nuova classificazione sismica del territorio e delle nuove normative intervenute, della sicurezza del patrimonio
infrastrutturale italiano, in gran parte costruito ormai molti decenni or sono, presenta un interesse piuttosto
ampio. 

Per i medesimi motivi, analogo interesse presentano gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualifi-
cazione funzionale di manufatti esistenti. Di quest’ultimo argomento tratta l’articolo Il nuovo schermo imper-
meabile della Diga di Gioveretto, F. Ciferri, D. Faggin e R. Previtali, nel quale viene illustrato il buon esito
dei lavori intrapresi per l’integrazione delle funzioni di tenuta e drenaggio della diga, importante testimone del
tipo di opera a speroni, costruita negli anni ’50 nel bacino dell’Adige.

L’articolo di W.H. Hagher, V. Milano e S. Pagliara si inquadra nella sezione Storia dell’Idraulica, narrando le
vicende storiche del prestigioso Istituto di Idraulica di Pisa; si tratta di un argomento di sicuro interesse per
quei Lettori interessati alla lezione dei Maestri che hanno costruito la disciplina idraulica nel secolo scorso.
L’attenzione è rivolta principalmente al Laboratorio dell’Istituto che, nel  corso della sua storia, è stato sede di
importanti ricerche su modello fisico, anche in riferimento a grandi opere idrauliche poi realizzate. 

Nella sezione Discussione, G. Celentani ribadisce accoratamente la convinzione, che risale alla sua esperienza
di lavoro nel Centro di Progettazione ENEL di Napoli, che è possibile ed auspicabile un migliore sfruttamento
delle risorse idroelettriche nel Paese; a fronte della recente forte crescita di altre fonti energetiche rinnovabili
(in particolare il solare), la produzione idroelettrica complessiva nazionale media degli ultimi 15 anni è infatti
risultata sostanzialmente pari a quella che si aveva  già alla fine del secolo scorso (anzi leggermente inferiore)
e comunque ben inferiore al valore di possibile produzione idroelettrica in Italia, valutato da accurati studi.
Sempre nella sezione Discussione, ospitiamo il contributo di G. Frega dal titolo Strategie gestionali sostenibili
per le infrastrutture idrauliche; l’A. richiama l’attenzione dei Colleghi idraulici sulle prospettive offerte dal-
l’ampio spettro delle sistemazioni che fanno capo all’ingegneria naturalistica e, nel contempo, evidenzia che
una più ampia diffusione di tali misure è tuttora ostacolata da diversi elementi di incertezza soprattutto in ordi-
ne alla difficoltà nel definire la loro reale risposta idrologica-idraulica.



Dopo l’eccezionale impegno necessario per portare a buon fine gli ultimi due densi fascicoli dell’anno appena
trascorso, la Redazione mi ha proposto di dare spazio ad argomenti attuali, in particolare per riflettere intorno
ad una ricorrenza che qualsiasi organo di informazione ha il dovere di osservare con la massima attenzione. Si
tratta del 75° anniversario dell’immane calamità, che non esito a definire antropica per distinguerla da quelle
naturali che siamo abituati a trattare nelle pagine de L’ACQUA.

Sulla base di tale sollecitazione, che ho volentieri accolto, nella sezione … In Breve, ospitiamo un breve scrit-
to di R. Jappelli intitolato Perseverantia, che accompagna al ricordo di quella calamità il rammarico per il di-
stacco della Gran Bretagna dall’Europa, del quale si è avuta conferma proprio in occasione di quella triste ri-
correnza. Allo scritto sul tema, la Redazione associa le recensioni di due saggi. Nella prima si descrive una co-
lossale costruzione in sotterraneo adibita a ricovero bellico, ancora poco conosciuta, che desta stupore per im-
portanza ed estensione e che gli scopritori hanno destinato a perenne ricordo dell’umana stoltizia; nella secon-
da, che concerne una rassegna illustrata delle sedi dei dipartimenti dell’Università degli studi di Napoli “Fede-
rico II”, il curatore inserisce ricordi personali che risalgono alla frequentazione dell’Istituto di Idraulica di Na-
poli, in via Mezzocannone 16, negli austeri anni dell’immediato dopoguerra ed un commosso brano nel quale
Giovanni Malquori rievoca l’abnegazione di quei Maestri che resistettero con ostinazione nella loro opera, an-
che dopo le devastazioni compiute nei laboratori dai tedeschi in ritirata.

Infine, nella sezione Memoranda, nella quale la Redazione colloca antichi interessanti documenti, viene ospi-
tata una recente preziosa raccolta, magistralmente curata dal napoletano P.E. Pagano, di antichi porti e rade
scolpiti nelle coste di Spagna, Francia e Italia da quel Mare Mediterraneo che sempre più spesso offre materia
di studio e riflessione nella continua ricerca di antichi e nuovi vincoli tra i Paesi che vi si affacciano. La colle-
zione, che illustra i rilievi idrografici eseguiti tra il 1727 e il 1730 per conto del Re di Francia, è preceduta da
una nota del curatore che, nelle lingue dei tre Paesi, spiega gli aspetti tecnici e storici della preziosa collezio-
ne, che oggi assume un particolare significato per la funzione mediterranea di quei porti nelle comunicazioni
marittime tra l’Europa e il resto del mondo.

Buona lettura!

Armando Brath
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Laurea in ingegneria civile sezione Idraulica presso l’Uni-
versità di Palermo a marzo 1984, da novembre 1985 fun-
zionario ingegnere presso il Ministero dei Lavori Pubblici
assegnata al Servizio dighe, da gennaio 1992 dirigente
tecnico del Servizio Nazionale Dighe, da gennaio 2020
direttore generale della Direzione Generale per le Dighe e
le Infrastrutture Idriche ed Elettriche.

Come dirigente tecnico ha diretto uffici a carattere speciali-
stico come l’ufficio strutture e geotecnica, uffici tecnici pre-
senti sul territorio nazionale con compiti di vigilanza come
l’ufficio tecnico per le dighe di Palermo e la sezione di Co-
senza, e l’ufficio di coordinamento preposto sia all’appro-
vazione dei progetti di manutenzione straordinaria sulle di-
ghe collaudate, sia a definire i nuovi programmi di finan-
ziamento degli interventi di miglioramento della sicurezza.

L’attività lavorativa è stata interamen-
te dedicata alle grandi dighe, ha 
ispezionato 276 impianti, ha seguito
i lavori di costruzione di 14 dighe e
9 interventi di consolidamento e mi-
glioramento della sicurezza e 2 inter-
venti di dismissione definitiva. Ha
collaborato con le autorità di Prote-
zione Civile nella gestione di 5 inci-
denti su grandi dighe e durante le se-
quenze sismiche che hanno interessa-
to il Paese.

Responsabile di collaborazioni con 
Università italiane su questioni tecni-
che specifiche di interesse per la sicu-
rezza. Membro e coordinatore di nu-
merosi gruppi di lavoro, commissioni
e tavoli tecnici in materia di dighe, sia
su questioni tecniche che amministra-
tive, che procedurali; da marzo 1986
membro esperto relatore presso il
Consiglio Superiore dei LL.PP. e da
gennaio 2020 membro del Consiglio.

Esperto della commissione di sorve-
glianza italo francese della diga del
Moncenisio. Membro del Consiglio di
presidenza dell’ITCOLD.
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Buongiorno Ingegnere. Lei è stata recentemente nominata Direttore della Direzione Generale per le Di-
ghe del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti; lei opera nella Direzione già da molti anni e quindi
sappiamo che ha una profonda e riconosciuta competenza nel settore. Nel complimentarci per questa
nomina, può illustrarci le principali funzioni di questa Direzione in merito alle dighe?

Buongiorno Professore. La Direzione generale, attraverso 7 divisioni e 9 uffici presenti sul territorio, svolge atti-
vità di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle 532 grandi(1) dighe italiane, gestite tramite concessioni di deriva-
zione di acqua pubblica affidate dalle Regioni a 136 soggetti differenti. Sinteticamente possiamo dire che la Di-
rezione generale controlla che i concessionari delle grandi dighe gestiscano queste opere assicurando gli standard
uniformi di sicurezza e di manutenzione stabiliti dalla Legge. Il controllo della sicurezza si estende dall’opera di
sbarramento all’invaso, sin dalla prima progettazione, durante la costruzione e l’esercizio, fino alla dismissione
dell’opera. La Direzione Dighe è una delle poche strutture tecniche dello Stato che svolge compiti di controllo
tecnico lungo l’intero ciclo di vita di un’infrastruttura, sia che essa sia realizzata con fondi pubblici, che privati:
questa attività ha avuto inizio nel 1923 e si svolge ancora oggi, con un bagaglio di conoscenze che la continuità
“generazionale” è riuscita a conservare e a trasmettere. Le dighe sono opere molto complesse e richiedono com-
petenze tecniche diverse, che spesso non rientrano nella comune esperienza dei professionisti, ingegneri o geolo-
gi che siano: in questo va espressa riconoscenza al legislatore per avere mantenuto in efficienza per quasi 100 an-
ni una struttura tecnica di altissima specializzazione, quale è quella che io oggi dirigo.

La Direzione non ha funzioni in materia di concessione della risorsa idrica, quindi non sceglie i soggetti conces-
sionari o gestori di una diga, né ha compiti di stazione appaltante o di soggetto attuatore di interventi. Anche i
compiti di finanziamento delle opere esulano, di norma, dagli aspetti di competenza della Direzione; solo negli
ultimi anni le sono stati attribuiti anche tali compiti relativamente al completamento delle opere di derivazione
strategiche ex “Legge Obiettivo” (già propri della Struttura Tecnica di Missione del MIT) e di quelli relativi al-
l’attuazione del “Piano infrastrutture FSC2014-20” per le grandi dighe. Più recentemente, le ultime leggi di bi-
lancio, hanno conferito compiti di finanziamento per la realizzazione o per il completamento di opere di deriva-
zione e nuovi serbatoi.  

La Direzione collabora anche con le autorità di Protezione Civile, nell’ambito del sistema di allertamento nazio-
nale e regionale.

Le grandi dighe presenti sul territorio nazionale costituiscono un prezioso patrimonio infrastrutturale.
Quali sono le funzioni delle dighe? Vi sono aspetti per i quali le grandi dighe possono essere considera-
te strategiche?

L’utilizzo prevalente delle dighe italiane è quello irriguo e idroelettrico, ma sono presenti anche dighe ad uso po-
tabile, industriale e per la laminazione delle piene; moltissimi sono i casi in cui la concessione ha previsto un uso
multiplo della risorsa; o in cui, negli anni, alla concessione originaria si sono aggiunti utilizzi differenti. La pro-
duzione idroelettrica, nonostante da almeno 20 anni non si realizzino nuovi impianti e non vi siano particolari in-
centivi a tale fonte di produzione, continua a dare il maggior contributo al totale dell’energia rinnovabile del no-
stro Paese. Alcune regioni, come la Sardegna, ed alcune grandi città hanno una significativa dipendenza dalla for-
nitura di acqua potabile proveniente da grandi dighe. Molti prodotti che abitualmente consumiamo oggi non po-
trebbero essere coltivati senza le grandi dighe (cito, ad esempio, la rughetta della piana del Sele), ed anche alcune
eccellenze raggiunte nella produzione del vino sono legate alla disponibilità di risorsa idrica. L’utilizzo – direi
naturale – delle grandi dighe come strutture di protezione dei territori di valle dalle alluvioni, più recentemente
riconosciuto dalla Direttiva alluvioni del 2014, diventa sempre più strategico per il Paese, con un significativo in-
cremento di progetti per nuove casse di laminazione o, più in generale, di nuove opere destinate a contenere i vo-
lumi di piena durante gli eventi estremi.  

(1) Strutture che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore ad 1 milione di metri cubi, nonché delle opere di deri-
vazione e di adduzione all’utilizzazione.

Armando Brath a colloquio con …

ANGELICA CATALANO
Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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L’età media dei manufatti è elevata, oltre 65 anni. Quali problemi pone questa situazione?
L’età media delle grandi dighe italiane è pari a 65 anni e, se ci riferiamo al campione di quelle a finalità prevalen-
te idroelettrica, la media sale a 75 anni: si tratta, quindi, di strutture che, per la vigente normativa sulle costruzio-
ni, hanno superato la vita utile e che certamente non è possibile demolire e ricostruire senza mettere in crisi l’e-
conomia del Paese. L’unico approccio possibile per garantire la loro gestione in sicurezza è la continua e pro-
gressiva verifica dell’efficienza dell’esistente, attraverso un costate monitoraggio delle opere e confronto con le
conoscenze tecniche e scientifiche più aggiornate. Tale periodica attività è stata da sempre svolta dalla Direzione
e, più ‘recentemente’, da circa 25 anni, è in corso una verifica generale dell’adeguatezza agli standard attuali dei
criteri di progettazione idrologica e idraulica e dei carichi sismici posti a base della progettazione delle dighe.
Nei casi in cui il monitoraggio e le lunghe serie storiche di dati raccolti, insieme all’esperienza sul campo dei
Concessionari nei molti anni di esercizio, hanno evidenziato problemi tecnici, le dighe sono state oggetto di com-
plessi interventi di manutenzione straordinaria, che ne hanno migliorato significativamente le prestazioni. Si trat-
ta di un lavoro difficile, perché ogni opera è speciale e particolare è il territorio nel quale è inserita, ed è probabil-
mente un lavoro senza fine, perché nuove norme in risposta a nuove esigenze di sicurezza richiederanno di ri-
prenderlo. Posso però assicurare che tutte le parti interessate sono pienamente consapevoli della sua importanza e
vi stanno profondendo un notevole impegno tecnico ed economico, che – devo ammettere – è spesso non ricono-
sciuto e certamente poco pubblicizzato.

Molte grandi dighe non sono mai arrivate al collaudo definitivo, ancora dopo decenni dalla costruzio-
ne, e oggi sono in esercizio provvisorio. Quali sono le conseguenze? Quali ragioni e i possibili rimedi?

Vorrei per prima cosa ricordare che si parla qui di un collaudo speciale per le dighe, ovvero del collaudo funzio-
nale, che può essere completato solo quando il livello di invaso raggiunge la massima regolazione di progetto,
ovvero il massimo riempimento, diversamente dal collaudo tecnico amministrativo che viene completato a fine
costruzione, al quale tutte le dighe sono già state sottoposte, come ogni altra opera di ingegneria. In assenza di
questo, le dighe non avrebbero potuto avviare l’esercizio provvisorio e l’utilizzo dell’acqua invasata. 

Le ragioni per il mancato collaudo definitivo sono molteplici e principalmente dovute al fatto che molte dighe
sono state concepite per un uso pluriennale: se non si tiene conto di tale previsione progettuale e si massimizzano
gli utilizzi annuali, il riempimento massimo non si può raggiungere in tempi rapidi. Vi sono anche casi di laghi il
cui riempimento era assicurato in progetto da allaccianti da bacini contermini mai realizzati, rendendo così i ser-
batoi incapaci di raggiungere le quote massime se si utilizza la risorsa. Vi sono, infine, casi dove la ricerca di so-
luzione a problemi o anche solo dubbi tecnici è stata rallentata da carenze di carattere organizzativo o finanziario
o anche dalla perdita di interesse all’utilizzo completo della risorsa. 
Per contribuire a migliorare questa situazione, la Direzione ha promosso l’inserimento nel Piano operativo infra-
strutture FSC 2014-20, il finanziamento di 143 interventi sulle grandi dighe per un importo totale di 470 milioni
di euro, al fine di mettere in condizione i concessionari pubblici, che lamentavano l’assenza di risorse regionali o
statali, di poter eseguire gli interventi prescritti: di questi, 59 sono i finanziamenti destinati alle dighe che non
hanno ancora completato il collaudo funzionale, mentre gli altri interventi hanno la finalità di migliorare la sicu-
rezza delle infrastrutture in esercizio normale. Circa un terzo di questi finanziamenti ha un importo inferiore a
500.000 euro e ciò attesta le significative difficoltà finanziarie dei Concessionari pubblici. Purtroppo il processo
è lungo, sia per le difficoltà operative di accedere ai finanziamenti quando i soggetti destinatari dei fondi non so-
no preparati dal punto di vista amministrativo, sia perchè i tempi di progettazione, approvazione e realizzazione
degli interventi sulle dighe spesso non sono compatibili con le scansioni temporali imposte dal finanziamento. La
Direzione Dighe, oltre alle attività tecniche di competenza, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione e la
regolarità delle spese e in questi ambiti sta svolgendo una impegnativa attività di stimolo e supporto dei Conces-
sionari, al fine di impedire che i fondi stanziati vengano persi. La data ultima per l’aggiudicazione degli appalti
per la realizzazione degli interventi è il 31/12/2021.
Anche le recenti iniziative legislative di pianificazione hanno finalmente inserito tra i loro obiettivi un piano in-
vasi che potrà contribuire a risolvere alcune delle situazioni di maggiore criticità presenti sul territorio nazionale.

Il numero delle dighe esistenti nel nostro Paese è stato in costante crescita nel secolo scorso, sia pure
con ritmo rallentato nella seconda metà; successivamente si è stabilizzato. Come mai nel nostro Paese
non si costruiscono più dighe? Si sono esauriti i siti adatti a nuovi serbatoi? Oppure non vi è più biso-
gno o convenienza economica per nuovi invasi? O vi sono altri fattori di natura sociale?

In effetti, il numero totale delle grandi dighe è addirittura diminuito negli ultimi anni, a seguito della dismissione
di alcune opere. Nel nostro Paese non si costruiscono più dighe da almeno 10-15 anni, ma questo accade anche
in altri paesi dell’Unione Europea. In Italia le motivazioni sono molteplici: la principale è certamente la mancan-
za di investimenti pubblici nel settore, ma anche la scarsa e variabile remunerazione dell’energia prodotta dal set-
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tore idroelettrico, come scarso e incerto è il guadagno derivante dalla distribuzione dell’acqua per uso irriguo. Le
norme ambientali, poi, rendono particolarmente complesso l’iter autorizzativo di una nuova costruzione, con
conseguente incertezza di tempi ed esiti. 

Infine, bisogna ricordare che un forte elemento condizionante le nuove realizzazioni è il dissenso alla realizza-
zione delle dighe da parte del territorio. Anche le vasche di laminazione, sia pure parzialmente interrate, necessa-
rie per la protezione dalle alluvioni di città metropolitane, nonostante gli importanti finanziamenti resi disponibili
e, in alcuni casi, la progettazione esecutiva perfezionata o anche la gara di aggiudicazione dei lavori conclusa,
non riescono a completare l’iter per l’avvio dei lavori. Molte aree nelle quali le originarie previsioni della Cassa
per il Mezzogiorno prevedevano la realizzazione di invasi a completamento del sistema irriguo del sud Italia so-
no oggi destinate a parco o sono zone protette, con la conseguente impossibilità di nuovi interventi o di comple-
tamento di quanto già parzialmente realizzato. Molte opere, che all’inizio degli anni novanta erano in costruzio-
ne, sono ancora da completare, altre richiedono la realizzazione o il perfezionamento degli schemi idrici collegati
e altre ancora, sebbene la costruzione sia stata avviata, devono essere riviste alla luce della modifica dell’uso del
territorio nel frattempo intervenuta e alla luce delle significative modifiche delle tecniche di irrigazione. Questo
lavoro di selezione e di ottimizzazione del realizzato è in corso presso la Direzione e porterà a nuovi finanzia-
menti nei casi in cui questi risulteranno sostenibili con certezza.  

In occasione di fenomeni di piena in tratti di corsi d’acqua a valle di dighe non è infrequente che l’opi-
nione pubblica e i media attribuiscano alla diga di avere accentuato l’intensità del fenomeno naturale.
Come stanno veramente le cose? Abbiamo strumenti normativi e regole gestionali in grado di escludere
questa eventualità? 

Nel nostro paese la popolazione è spesso poco consapevole dei rischi a cui è esposta. Nel caso particolare delle
dighe, poi, la popolazione si aspetta che, avendo una diga nel suo territorio, questa debba comunque e per ogni
condizione trattenere l’acqua e proteggerla dalle alluvioni. Di fatto, un certo grado di protezione dalle piene del
territorio a valle è un complemento (non intenzionale) dell’esistenza di una diga: qualunque diga, anche piena
fino alla massima regolazione, svolge sempre una funzione benefica di laminazione, riducendo il volume di ac-
qua che transita a valle. Ogni diga, in assenza di manovre agli organi di scarico è, dunque, sicuramente benefica
per le piene, risultando al massimo ad essa trasparente: in parole povere, quanta acqua entra nel serbatoio, tanta
ne esce.

La normativa si preoccupa di regolare le manovre sulle dighe in caso di eventi di piena per garantire che esse sia-
no sempre tali da non aggravare la situazione a valle: è infatti imposto ai gestori di non rilasciare, nella fase cre-
scente della piena, una portata maggiore di quella che arriva nell’invaso e, nella fase decrescente, una portata
maggiore di quella in precedenza rilasciata. Il rispetto di questa semplice norma di legge documentato da specifi-
ci monitoraggi esclude che la diga possa aggravare la situazione a valle.

Mi fa piacere citare anche la visione lungimirante di vari concessionari che, in presenza di scarichi di superficie a
funzionamento automatico, per evitare rilasci improvvisi di acqua (che pure erano previsti in progetto come parte
del regolare funzionamento della diga e assentiti nella concessione dell’uso della risorsa), hanno aggiunto la pos-
sibilità di eseguire manovre volontarie, introducendo la possibilità di un intervento volontario di protezione del
territorio a valle.  

La protezione dalle piene non può, però, essere unicamente affidata ai gestori delle dighe, ad alcuni dei quali vie-
ne oggi imposto dalle autorità di Protezione Civile un piano di laminazione statico nei periodi piovosi. Questa
perdita di risorsa non è sostenibile a lungo termine e occorre che le amministrazioni competenti da una parte
rafforzino il loro territorio, rendendolo meno vulnerabile alle piene, e dall’altra ne approfondiscano la conoscen-
za fino a consentire la predisposizione di piani di laminazione dinamici, che non siano troppo penalizzanti delle
capacità produttive degli impianti idroelettrici e irrigui. L’uso corretto del territorio e la manutenzione delle strut-
ture di protezione arginale resta fondamentale.  

Lei ci conferma che, nel nostro Paese, le grandi dighe sono infrastrutture costantemente e approfondi-
tamente monitorate e controllate. Questa quasi secolare esperienza di monitoraggio e controllo può in-
segnare qualcosa anche per la manutenzione di infrastrutture di diversa natura, quali ad esempio ponti
e gallerie, delle quali alcuni recenti episodi hanno mostrato, in alcuni casi in maniera drammatica, la
vulnerabilità?

La manutenzione delle infrastrutture richiede un notevole impegno tecnico ed economico, crescente al crescere
dell’età delle strutture: la necessità di questo impegno sembra essere stata solo recentemente valutata dall’opinio-
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ne pubblica, quando è emersa con evidenza la vulnerabilità delle strutture dell’ingegneria civile, ma ancora, a
mio parere, non vi è la piena consapevolezza di quanto questo impegno sia oneroso e dei diversi ruoli di conce-
dente, concessionario e controllore. Nel caso delle 532 grandi dighe, la Direzione svolge la funzione di controllo-
re e raccoglie, esamina e archivia i dati relativi alle dighe, dal primo momento della progettazione, ne segue la
costruzione, gli invasi sperimentali e l’esercizio normale. Su ciascuna opera sono effettuati due sopralluoghi al-
l’anno, sono raccolti ed esaminati mensilmente i dati di monitoraggio e semestralmente sono fornite dai Conces-
sionari ed esaminate dalla Direzione asseverazioni sulle condizioni di sicurezza delle dighe e delle opere acces-
sorie. Quando necessario sono emanate prescrizioni e ne è controllato l’adempimento, intervenendo, qualora ne-
cessario, con limitazioni di invaso. Si tratta di provvedimenti drastici, la cui portata può essere molto ampia e de-
vono, quindi, essere disposti avendone seriamente maturato la necessità: cito ad esempio la limitazione di invaso
della diga di Ancipa, prima dei lavori di riqualificazione, ha messo a serio rischio la fornitura di acqua potabile
per popolosi centri urbani. Ad oggi, le limitazioni di invaso su dighe già collaudate (per vetustà delle opere e in-
sufficienza idrologica o ai carichi sismici) comportano una riduzione dei volumi disponibili per un totale di circa
300 milioni di metri cubi. 

E’ uno schema molto oneroso, impostato in funzione dell’estrema pericolosità delle dighe, avendo già seleziona-
to gli impianti più grandi, ed è difficilmente sostenibile nel caso delle altre strutture, come i ponti o le gallerie,
visto il loro elevatissimo numero. Averne riconosciuto la necessità di revisione e manutenzione è stato il primo
passo, ma ora è necessario impostare delle norme per la verifica dell’esistente e stabilire procedure condivise tra
gli addetti ai lavori. Ad esempio, per la verifica e il monitoraggio dei ponti il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici sta affrontando il problema nel modo più efficace, con la predisposizione delle Linee Guida sulla classifica-
zione del rischio, verifica e monitoraggio. Per esperienza sappiamo che il lavoro sarà lungo e richiederà successi-
vi affinamenti, ma, insieme ad un’attività di controllo potenziata e dotata delle sufficienti risorse, innescherà un
ciclo virtuoso di miglioramento delle infrastrutture: dobbiamo essere consapevoli che non bastano obblighi for-
mali a garantire la sicurezza (servono soltanto a trovare qualcuno a cui dare la colpa), ma la si raggiunge solo
grazie alla preparazione, alla specializzazione e all’impegno di tutti i tecnici coinvolti, siano essi concedenti, con-
trollati  o controllori.

Oltre alle 532 grandi dighe in esercizio, ci sono nel nostro Paese oltre 10.000 dighe minori, di compe-
tenza regionale. Alcuni eventi avvenuti sul territorio nazionale ci indicano che la modesta dimensione
degli invasi non è certamente sufficiente ad accantonare preoccupazioni sulla loro stabilità. Cosa può
dirci sul livello di sicurezza di tali manufatti, sia in termini di normative tecniche per la costruzione che
in termini di controllo e manutenzione dell’esistente?

Purtroppo l’efficienza e le risorse delle Regioni italiane sono diverse sul territorio. Non tutte le Regioni hanno le-
giferato in materia di dighe o hanno un ufficio dedicato al controllo e alla sicurezza delle dighe di loro competen-
za. Un aspetto positivo è che le opere più significative (altezza maggiore di 10m o volume di invaso maggiore di
100.000m3) sono state progettate e realizzate con la normativa in vigore per le grandi dighe, la cui prima versio-
ne, il R.D. n.2540, risale al 1925, mentre per le dighe in terra, addirittura, la prima norma del Ministero dell’A-
gricoltura risale al 1886. 
Diversamente da quanto risulta in qualche altro paese del mondo, le dighe italiane sono state ben progettate, ben
costruite e con ampi margini di sicurezza statica. La loro possibile inadeguatezza nasce, dunque, come effetto
della richiesta di maggiori livelli di sicurezza rispetto ai rischi idrologico e sismico, ma può anche derivare da u-
na cattiva manutenzione: in questi termini, come si è detto, il problema si pone in modo analogo per tutte le strut-
ture e le infrastrutture e richiede un similare approccio.  

Il problema normativo quando si ha a che fare con i grandi numeri delle piccole dighe (scusate il gioco di parole)
non è di semplice risoluzione, poiché non si possono semplicemente riprodurre per i piccoli invasi gli stessi oneri
previsti per le grandi dighe. Il primo scoglio è già la definizione del limite dimensionale al di sotto del quale la
diga è da ritenersi “non pericolosa” e, dunque, da non controllare: già su questo punto non vi è uniformità di de-
finizione né nel panorama italiano, né in quello internazionale.  

Condivido il fatto che una diga piccola non è necessariamente una diga sicura: la nostra esperienza, peraltro con-
divisa a livello europeo con le altre autorità che si occupano del controllo della sicurezza delle dighe, conferma
che non è la singola opera ad essere sicura, ma è la “consapevolezza” del gestore a renderla tale. Molte dighe
piccole sono concesse in uso a singoli proprietari o piccoli consorzi di bonifica, spesso privi delle necessarie
competenze tecniche. Al di là della normativa, un compito importante delle Regioni è proprio la valutazione del-
l’affidabilità dei concessionari a cui è stato concesso l’uso dell’acqua: su questo tema esse hanno la possibilità di
intervenire direttamente e arrivare anche al provvedimento estremo del ritiro delle concessioni e, in assenza di in-
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teresse per la risorsa, ordinare la dismissione definitiva dell’opera tenendo comunque a mente che anche questo è
un processo molto complesso, poichè una diga, grande o piccola che sia, non può essere dismessa solo aprendo
lo scarico di fondo, perché il fiume o il torrente non possono essere deviati su “viabilità alternativa”.

Si può presumere che le evidenze di cambiamenti climatici in corso porranno nei prossimi anni nuovi
problemi riguardo sia al fabbisogno di capacità di invaso che alla sicurezza idrologica e idraulica dei
manufatti esistenti. Può darci qualche indicazione in proposito?

Il tema dell’acqua è di particolare interesse a livello mondiale e c’è un notevole fermento al momento. L’OCSE
sta portando avanti uno studio finalizzato proprio all’approfondimento delle migliori pratiche per la gestione del-
le acque, finanziato dall’Italia, e questo è il tema proposto dall’Arabia Saudita per le attività del G20. 

Quello degli effetti dei cambiamenti climatici è un argomento di notevole complessità poiché richiede di mettere
in gioco competenze e responsabilità diverse: da una parte, una conoscenza approfondita del territorio, delle sue
vulnerabilità e delle sue prospettive evolutive e, dall’altra, la capacità di intervenire in tempo per far fronte effica-
cemente alle richieste che già da ora si prospettano all’orizzonte. 

Nella nostra esperienza la realizzazione di nuove opere, ma anche solo la modifica dell’esistente, quali che siano
gli scopi (aumento del fabbisogno o sicurezza) è difficilmente attuabile. Il peso degli aspetti ambientali, necessa-
riamente coinvolti da ogni intervento sulle dighe, è diventato progressivamente preponderante, tanto da ritardare
o impedire anche piccole modifiche, pur se apportatrici di grandi benefici per ampi territori. Poco valore viene
dato al miglioramento della sicurezza al momento della scadenza delle concessioni, a fronte di grandi premi per
miglioramenti ambientali. La modifica di uno scarico di superficie o di uno scarico di fondo (non visibile perché
sommerso) di una diga incontra notevoli difficoltà ad essere autorizzata e talvolta lo è con prescrizioni che rendo-
no i lavori impraticabili. La rimozione dei sedimenti che bloccano gli scarichi di fondo, a fronte di una normativa
tutto sommato “elastica”, è stata raramente portata a termine. 

La situazione italiana rispecchia pienamente il panorama europeo e può essere risolta solo attraverso il dialogo
tra le diverse amministrazioni e la condivisione degli obiettivi. Molte competenze sono disponibili a livello cen-
trale e a livello locale, ma la sfida è la loro messa in gioco sinergica nella condivisione di un obiettivo comune.

Ritiene l’attuale legislazione in materia soddisfacente? Alla luce della sua lunga esperienza, avrebbe
suggerimenti generali per eventuali correzioni?

La normativa regolamentare e tecnica sulle dighe è da sempre distinta da quella delle costruzioni in generale. La
parte regolamentare risale ancora al 1959 e le numerose commissioni che dal 1994 hanno proposto nuovi testi
non sono riuscite a concordarne una versione sulla quale avviare il percorso di revisione. 

L’ultimo aggiornamento della parte tecnica risale, invece, al 2014, ma contiene delle previsioni che necessitano
ulteriori aggiustamenti, soprattutto nella sezione delle traverse fluviali. Il passaggio dai criteri deterministici e dai
coefficienti di sicurezza forfettari ai criteri probabilistici degli approcci moderni non era ancora avvenuto per le
dighe ed è una transizione molto difficile: si tratta di opere particolari e poco tipizzabili, per le quali non credo
che siamo ancora pronti ad abbandonare il sereno affidamento alla norma e a spostare la responsabilità sul ruolo
centrale del progettista. Nel nostro sistema, inoltre, questa responsabilità è necessariamente condivisa con l’auto-
rità di controllo e con la stazione appaltante chiamate ad approvare i progetti e, dunque, a condividerne le impo-
stazioni. Già la prima fase degli studi, ovvero l’individuazione dei carichi idrologici e sismici, nonostante i tenta-
tivi di renderli oggettivi, contiene ancora una forte componente soggettiva. Nel caso della valutazione della rispo-
sta sismica, i metodi di calcolo non sono consolidati, né è pienamente condivisa la modellazione dei materiali e
delle strutture.  

La Direzione Dighe è cosciente delle difficoltà imposte dal nuovo approccio normativo e ha attivato una serie di
accordi con Università italiane per mettere a punto le migliori procedure per l’effettuazione delle verifiche sismi-
che e delle verifiche idrologiche, volendo valutare sia l’effettiva portata delle richieste che la norma impone ai
Concessionari, che l’affidabilità dei calcoli a fronte delle implicite ed inevitabili approssimazioni che contengo-
no. Queste difficoltà non devono, però, impedire che il processo converga: stiamo necessariamente procedendo
per fasi successive, coscienti che valutazioni aggiornate, pur se discutibili e migliorabili, consentono di indivi-
duare i punti di vulnerabilità delle opere e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Si tratta di una faticosa e
costosa, ma necessaria, riqualificazione delle opere esistenti, con l’esecuzione di indagini e studi via via più ap-
profonditi: tutti i paesi sono impegnati in questo sforzo, anche se molti di loro in un territorio meno impegnativo
del nostro.
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Non entro nel merito della legislazione che regola la concessione dell’uso della risorsa, materia interamente de-
voluta alle regioni, che a mio parere necessiterebbe, almeno per le grandi dighe, la definizione di criteri univoci
sul territorio nazionale soprattutto al fine di assicurare la manutenzione periodica dell’infrastruttura.

Quali sono i principali indirizzi che intende dare alla Direzione Dighe durante il suo mandato?
Sono perfettamente consapevole di trovarmi oggi a dirigere una struttura eccellente, un gioiello nel panorama na-
zionale della pubblica amministrazione. Il momento attuale non è semplice per chi si occupa di strutture civili.
La tentazione di abbandonarsi ad un’ingegneria difensiva è forte, specie per chi opera nell’ambito di Autorità di
controllo: il mio primo obiettivo è confermare l’importanza di prendere decisioni avvalendosi del supporto di una
struttura tecnica competente, altamente specializzata, e impedire che le conoscenze raccolte nel tempo siano di-
sperse o non valorizzate, cosa non facile nella pubblica amministrazione statale.  

Nel tempo abbiamo costruito un eccellente rapporto di stima e fiducia reciproca con i concessionari delle opere
che controlliamo, nel rispetto e nel riconoscimento dei ruoli di ciascuno: abbiamo lavorato insieme nei tempi
tranquilli e nell’emergenza, consapevoli dell’obiettivo comune da conseguire. Il campo d’azione della Direzione
si deve però estendere: non possiamo più limitarci all’approvazione tecnica dei documenti senza supportarne l’i-
ter autorizzativo, quando investe competenze di diversi enti. Siamo molto esigenti con i “nostri” Concessionari,
ma dobbiamo essere anche di loro supporto quando ne abbiamo condiviso le scelte. Le nuove linee di finanzia-
mento dedicate alle dighe, già avviate fin dal 2017, sono le prime risposte di una diversa strategia della Direzio-
ne, come lo sono i contatti con il Ministero dell’Ambiente, con le Autorità di distretto e con le Regioni.  

Una linea di attività significativa, che ci vede impegnati già in modo rilevante, riguarda la realizzazione di ogni i-
niziativa utile a completare con le Autorità di protezione civile la definizione delle misure non strutturali di pro-
tezione civile, in modo che i territori siano consapevoli dei possibili effetti legati alla presenza di una grande di-
ga, in modo da gestire al meglio le emergenze.  

Dobbiamo anche supportare i piccoli Concessionari, che non hanno accesso alle risorse e alle professionalità dei
grandi Concessionari: la buona riuscita del nostro lavoro dipende anche dalla preparazione tecnica della nostra
controparte. Insieme all’ITCOLD, con la collaborazione delle università che saranno interessate, stiamo metten-
do a punto un’attività formativa, destinata a tutti gli operatori, a partire dai guardiani che sono il primo gradino
del sistema di Protezione Civile, fino agli ingegneri responsabili, cercando di compensare la perdita di interesse
nei piani di studio universitari verso opere che sembrano offrire pochi sbocchi professionali.

Mi piacerebbe anche rendere più manifesto il lavoro quotidiano di controllo, di verifica e di monitoraggio che
viene svolto dalla Direzione, agevolato e supportato da tutti i colleghi e collaboratori amministrativi, forse questo
richiederebbe necessarie specifiche professionalità di comunicazione, di cui la Direzione al momento non è dota-
ta.  Interviste come questa, o iniziative come quella del convegno dello scorso mese di maggio, i cui interventi
sono stati recentemente pubblicati sulla Rivista L’ACQUA, certamente contribuiscono a diffondere il lavoro che
facciamo e che spero di portare avanti con la collaborazione di tutti. 

Grazie per l’opportunità data
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1. INTRODUZIONE
Quel cultore di discipline idrauliche e/o geotecniche, che si accinga a proporre interventi di risanamento in una
porzione di territorio, dovrà acquisire dimestichezza dei luoghi e documentata conoscenza accompagnata da im-
magini che ne rendano gli aspetti significativi per lo scopo. Esemplare al riguardo può considerarsi l’incipit della
memoria di Girolamo Ippolito La Bonifica Idraulica in Destra del Volturno (Ippolito, 1930):

“Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso il mare,
noterà come, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda terra di Campa-
nia, succedano zone in cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del pascolo, e dove incon-
trastato è il dominio delle mandre bufaline. Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad ottenere, da spar-
si appezzamenti di terreno meno soggiacenti, un certo prodotto da coltivazioni estive, ma, appena le acque au-
tunnali minacciano di invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra raccolta, ed abbandona le terre al pantano
fino alla nuova primavera.”

Allo stato dei luoghi, quale appare al progettista, l’intervento dovrà essere conformato per ogni aspetto. Forse è
proprio nella compliance delle proposte progettuali con i siti naturali che ha origine il fascino esercitato dalle ci-
tate discipline sui giovani che ne furono attratti nell’immediato dopoguerra. 
Quella porzione di territorio denominata bacino idrografico viene oggi considerato in modo molto più ampio di
quanto convenzionalmente riferito alle precipitazioni e al reticolo dei corsi d’acqua che le ricevono (Benfratello,
2017).

2. IL TERRITORIO ETNEO
Una capricciosa varietà di acque e terre si osserva nel modo più evidente e singolare nei molteplici aspetti che si
celano in un apparato vulcanico, del quale l’esempio più grandioso in Europa è nel territorio etneo (Fig. 1). Que-
sto territorio, idraulicamente confinato dal Mare Ionio, dove si osservano le più antiche manifestazioni dell’atti-
vità vulcanica (Cocuzza Silvestri, 1987) (Fig. 2), e dai fiumi Alcantara e Simeto, culmina nella vetta nevosa del-
l’Etna che da una base larga circa 50 km si eleva a 3323 m s.l.m. e domina il paesaggio dell’intera Sicilia. Questo
vulcano, che la gente locale chiama La Montagna, è stata scomoda testimone delle dominazioni greca (729-263
a.C.), romana (263 a.C. - 476 d.C.), barbare (476-535), bizantina (535-827), araba (827-1060), normanna (1071-
1194), sveva (1194-1266), angioina (1266-1282), aragonese (1282-1410), spagnola (1412-1713), sabauda (1713-
1720), austriaca (1720-1734), borbonica (1735-1860) (Andronico, 1990). 
Quel viaggiatore che, visitato il Duomo di Monreale, vorrà affrontare la fatica di un’escursione nei Monti di Pa-

*Prof. Ing., Libero Docente di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni di Terra, già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Una ricognizione per sommi capi dell’area dominata dal Vulcano Etna è sufficiente per constatarne l’estre-
ma varietà nei caratteri di terreni, acque e manufatti e nei fenomeni naturali che quei caratteri trasformano
nell’arco di una vita. Questa varietà accompagnata alla rapida metamorfosi, che trova riscontro anche nel-
la tormentata successione delle vicende storiche, si intravede nelle reazioni umane nei confronti delle forze
della natura e si manifesta in ogni locale iniziativa. 
Parole chiave: Territorio, Etna, Acque, Terreni, Atteggiamento. 

A lumped sight over the area dominated by the Volcano Etna is sufficient to arouse interest on account of
the extreme variety of ground, water and artefacts involved in whatever sudden transformation of the terri-
tory during a human life cycle. Such a diversity, that can be envisaged also in the succession of historical e-
vents, explains the different reactions against the adverse natural forces and it benchmarks every local en-
terprise in the area. 
Keywords Territory: Etna, Water, Ground, Approach.

Ruggiero Jappelli*

ETNAIDE
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lermo, sarà ricompensato; raggiunta in un limpido giorno invernale la cima del Monte Gibilmesi (1152 m s.l.m.)
e rivolto lo sguardo a levante, scorgerà alla distanza di quasi 200 km la grandiosa mole dell’Etna (in arabo Gebel
El Nar), che nell’azzurro cielo della Sicilia gli apparirà come un accumulo di panna che galleggi su un nero basa-
mento (Fig. 3).
Con la sua imponente mole delimitata dalle catene dei M. Peloritani e Nebrodi a settentrione, Erei a occidente,
Climiti a mezzogiorno, La Montagna - per gli arabi Mongibello - supera di oltre 1000 metri le massime quote
dell’Isola e disegna la sua variabile ombra sul territorio fino a grande distanza. 
A chi avrà compiuto l’ascensione al vulcano in una giornata limpida, giovandosi dell’accurata guida agli itinerari
più interessanti compilata da Riggio e Vitali nel 1987, l’intera Isola e i mari, ove sono disseminate le isole mino-
ri, appariranno disegnati su una carta geografica a rilievo, come ad un osservatore zenitale. In questa eccezionale
visione globale si coglie il tortuoso corso dei principali fiumi interrotti da alcuni grandi serbatoi artificiali; si di-
stinguono le frastagliate coste e le rare spiagge; nel variegato paesaggio dominano le ondulate campagne marcate

Figura 1 - Cartina fisica di orientamento (T.C.I., 1986).

Figura 2 - Gli scogli dei Ciclopi, brandelli di antiche rocce vulcaniche, scolpite dal Mare Ionio lungo il litorale
di Acitrezza: a) panorama (T.C.I., 1933); b) particolare da un’antica cartolina.
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di trazzere e punteggiate di masserie, le brevi pianure intensamente coltivate, i boschi che ammantano i rilievi
maggiori, i densi agglomerati urbani culminanti nei castelli aggrappati agli appicchi rocciosi. 
Con i caratteri fisiografici del territorio, che accostano con colori differenti terreni antichi e recenti, rocce aspre e
tenere, morfologia ondulata e altipiani incisi da profonde cave, suoli aridi e fertili pianure, si ravvisano, come in
un palinsesto, i contrasti che hanno marcato anche la storia dell’Isola. 

3.TERRENI E ACQUE
I corsi d’acqua, che solcano il territorio etneo, hanno origine nelle propaggini meridionali dei Monti Nebrodi, do-
ve sorge il Monte Soro (1757 m s.l.m.); con il loro corso questi fiumi cingono il vulcano, quasi a delimitarne il
piede: l’Alcantara a settentrione e il Simeto ad Occidente e a Mezzogiorno.
L’Alcantara, dall’arabo il Ponte, rivolge a levante il suo breve corso e incide le propaggini settentrionali del vul-
cano con una profonda e suggestiva gola nei basalti (Fig.4). Fin dall’inizio del suo corso il Simeto preferisce, in-
vece, aggirare a sud La Montagna, alle cui pendici occidentali offre la sponda sinistra, quasi ad opporre un vallo
perimetrale ai terreni vulcanici nei confronti delle argille che affiorano in destra. Poco a Monte di Adrano, dove
si ammira il Ponte Acquedotto di Biscari (Fig. 5), l’antico caratteristico Ponte dei Saraceni (Fig. 6) fondato sulle
lave offre la possibilità di scavalcare il fiume per transitare dalle aspre rocce vulcaniche alle più tenere argille. 
Il Simeto riceve il generoso contributo di numerosi affluenti. La Fiumara di Troina vi sversa l’aliquota della sua
acqua non trattenuta nel serbatoio Ancipa; il Salso destina al Simeto la portata che supera la capacità del grande
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Figura 3 - L’Etna dal Mare Ionio (T.C.I., 1933).



Pozzillo. Superato l’ostacolo dell’Etna
a valle di Paternò (Fig. 7), il fiume in-
contra i terreni dell’ampia fertilissima
Piana di Catania che irriga grazie alla
traversa Barca (cfr. L’Acqua 2 e 3,
2012), superata la quale finalmente
piega gradualmente a levante. Il suo
corso si snoda quindi in ampi meandri
con frequenti migrazioni nei terreni
sciolti della Piana, che verso valle si
arricchiscono delle frazioni più sottili
(Fig. 8). Nella Piana il fiume è attra-
versato in successione dai ponti Giar-
retta (dal nome di un’antica barca per
il guado), Ferroviario, Sommaruga e
Primosole, dei quali non di rado ha e-
roso le fondazioni. 
In prossimità della foce il Simeto rice-

Figura 4 - Le gole del Fiume Alcantara
incise nei basalti in Contrada Larderia
a circa 12 km dalla foce (T.C.I., 1933).

Figura 5 - Il Ponte Acquedotto di Biscari di costruzione settecentesca
attraversa il F. Simeto nei dintorni di Adrano (T.C.I., 1933).

Figura 6 - Il Ponte dei Saraceni sul F. Simeto di costruzione probabil-
mente trecentesca fondato sulle lave (T.C.I., 1933).

Figura 7 - Il Castello di Paternò eretto
da Ruggero Il Normanno nel 1073 su
una rupe basaltica ai margini meridio-
nali del Mongibello, sembra presidia-
re il corso del Simeto (T.C.I., 1933).

Figura 8 - Il corso meandriforme del F. Simeto dal Ponte Giarretta alla
foce è stato oggetto nel secolo scorso di grandi lavori di sistemazione
idraulica secondo un piano generale redatto dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche per la Sicilia (Jappelli, 1963).
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ve il magro contributo che il fiume Dittaino (Fig. 9) rilascia dal piccolo invaso Nicoletti e l’apporto del Gornalun-
ga, sbarrato a monte dalla diga Don Sturzo; sbocca nel Mare Ionio poco a sud de La Plaia, spiaggia di Catania.
Dunque, se si eccettua il piccolo Fosso Buttaceto, che si versa nel Simeto poco prima della foce, questo fiume si
arricchisce solo di acque provenienti da destra; invero, l’elevata permeabilità della copertura lavica in sinistra
non favorisce la circolazione idrica di superficie delle acque di pioggia che alimentano solo laghetti e fiumiciat-
toli dalla vita effimera e falde sotterranee in quel sottosuolo poroso ricco di gallerie e grotte di scorrimento lavico
che Leonardo Sciascia definisce serbatoio d’acqua (Sciascia, 1981). Queste falde gli abitanti, grazie anche al
contributo del manto nevoso, si sono sempre ingegnati di captare e di conservare (Andronico, 1990) (Fig. 10).

4. IL PORTO DI CATANIA
La suggestiva quasi perenne permanenza di un manto di candida neve sui fianchi del monte, dal cui interno flui-
scono flutti di lava incandescente (Fig. 11), ha sempre sbalordito viaggiatori e nutrito la fantasia di artisti e poeti:

Etna nevosa, nutrice perenne di fulgida neve 
dalle cui latebre rugghiano fonti purissime 
di orrido fuoco. Di giorno,
fiumi ti avvolgono: flutti di fumi e faville,
nel buio purpurea vampa giù rotola,
rocce portando con lungo strepito.
(Pindaro, Pitica I, Epodo I, trad. E. Romagnoli). 

Gli abitanti del territorio etneo sono avvezzi alle improvvise manifestazioni del Vulcano; già Virgilio, lodando il
porto di Catania, sicuro ed ampio rifugio, avvertiva l’incombente presenza dell’Etna con un terribile monito che
ancora oggi i naviganti percepiscono (cfr. L’Acqua 2, 2019, pp. 77-92):

Portus ab accessu ventorum immotus et ingens
ipse, sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis,
interdumque atram prorumpit ad aethera nubem. 

Porto non turbato dal penetrare dei venti e vasto,
ma in vicinanza tuona l’Etna con terribili rovine,
mentre una nera nube si solleva al cielo. 

(Virgilio, Eneide, Libro III, 570-573)
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Figura 9 - La grandiosa mole dell’Etna, che si intrave-
de in lontananza, domina lo scenario dei lavori di si-
stemazione idraulica del F. Dittaino (1987), che con
ampi meandri attraversa la Piana di Catania prima di
affluire nel Simeto a monte del Ponte Ferroviario; la
foto è riprodotta da un fascicolo inedito compilato nel-
l’ottobre 2013 dallo scomparso Ing. Fabio Di Nardo
per la Redazione de L’Acqua.

Figura 10 - Vue d’une ancienne Citerne retrouvé au mi-
lieu des laves de l’eruption du 1669 (De Aetna, 1981).



Ciononostante quel porto, che oggi è il Porto Vecchio, ha subito nel tempo grandi trasformazioni, come ci infor-
mava l’ingegnere Domenico Lo Gatto nel passo con il quale ne presentava lo schematico disegno nel 1897 (cfr.
L’Acqua 3, 2019, p. 91):
Il porto di Catania situato in mezzo al golfo dello stesso nome, profondo 5 miglia e largo 18 miglia, è esposto a
terribili mari da scirocco a levante, cosicché non recherà meraviglia che parecchie opere di difesa che vi furono
ripetutamente costruite siano state distrutte dalle tempeste. Soltanto nel 1842 fu costruito dall’architetto Giusep-
pe Zara di Malta il molo che chiude il porto vecchio e che ha resistito alle più furiose fortune di mare. Fino al
1872 il porto fu limitato a quello che ora si chiama il Porto Vecchio, che ha un’area di circa ettari 17,8, fondali
da m 3,40 a m 8,00, e m 30 di banchine approdabili con tirante d’acqua variabile da m 7 a 2. Ma divenuto il
porto vecchio insufficiente pei bisogni del commercio fu in quell’anno iniziata la costruzione, ora quasi comple-
tata, del porto nuovo, che costituisce uno dei più grandiosi fatti dall’arte. 
Il porto nuovo è formato da un lungo molo che staccandosi da terra nella direzione di scirocco, piega dopo un
tratto di 300 m quasi nella direzione di tramontana a mezzogiorno, raggiungendo la lunghezza totale di 1336 m.
Alla testata, detto molo si piega ancora su di un tratto di 200 m verso terra, lasciando una bocca d’ingresso al
porto di m 700. Questo molo protegge completamente il porto dai venti di greco, greco levante, levante e sciroc-
co che sono i dominanti. I venti compresi tra scirocco e mezzogiorno che costituiscono la traversia del porto,
non sono forti, essendo il porto protetto dal capo Santa Croce. 
Il nuovo molo è notevolissimo per la sua robustissima struttura essendo difeso verso il largo da blocchi di calce-
struzzo di m3 18 di volume, gittati alla rinfusa sulla scarpata della scogliera fino alla quota -7,00, e disposti re-
golarmente a tre filari da questa quota in su. Massi meno grossi di questi vengono smossi e trasportati dal mare,
come l’esperienza fatta nei primordi del lavoro ha largamente dimostrato. La porzione superiore del nuovo por-
to costituisce propriamente il porto, mentre la porzione inferiore e maggiore devesi a rigore considerare come
antiporto. Il porto ha una superficie di circa ettari 8,3, e l’antiporto di ettari 42,3. I fondali variano da m 8 a 15,
quelli dell’avamporto da m 12 a 17. Il bacino del porto è circondato da spaziose calate con muri di sponda in
massi artificiali di calcestruzzo fondati alla quota - 7,00, dello sviluppo di m 1100, non compresi i due ponti
sporgenti alla bocca, che hanno ciascuno m 60 di lunghezza e m 25 di larghezza, e funzionano da pennelli, ren-
dendo anche più sicuro l’approdo lungo le dette calate.
Il porto di Catania non è finora provvisto di bacino da carenaggio o altro mezzo nel raddobbo delle navi, né di
magazzini od altre comodità di simil genere; manca insomma di tutte quelle opere che sono di prima necessità in
un porto subito dopo le opere di difesa. Ma l’importanza di questo scalo è tale, che probabilmente non è lontana
l’epoca in cui sarà provvisto di tutte quelle comodità che ora gli mancano.

(da Lo Gatto, 1897, pp. 587-589)

Figura 11 - Renato Guttuso, Fuga dall’Etna durante un’eruzione, 1938, Galleria d’Arte Moderna, Roma.
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Il Porto Vecchio di Catania che si insinua nella frastagliata costa etnea intagliata nelle aspre rocce vulcaniche,
protegge i naviganti che vi cercano rifugio da un paraggio nel quale i venti suscitano onde provenienti dal fetch
più lungo del Mediterraneo (Fig. 12). 

5. LE TRASFORMAZIONI
Né i severi moniti del Vulcano hanno fermato lo sviluppo di un territorio che nell’ultimo secolo ha subito altre
grandi trasformazioni. Ne è un esempio l’espansione edilizia nel quartiere Librino progettato negli anni 70 da
Kenzo Tange (Fig. 13) ai margini meridionali della città etnea, dove le lave lasciano scoperte le argille azzurre
(Comune di Catania, 1989). Librino soffre oggi del crescente degrado che turba i quartieri periferici di molte città.
Nei terreni della Piana di Cata-
nia, - dove due piccoli cimiteri
(Andronico, 1990) ricordano la
sanguinosa battaglia combattuta
dagli inglesi contro i tedeschi
nell’estate 1943, - operò la Cas-
sa per il Mezzogiorno con im-
portanti opere a beneficio del-
l’irrigazione di una delle aree
più fertili d’Italia, affidandone
l’esecuzione a funzionari del-
l’allora Consorzio di Bonifica
della Piana di Catania, fra i qua-
li gli Ingegneri Pantano, Saitta,
Milazzo, Ferro, Schillaci, Fan-
ciulli (Fanciulli, 2016); di tutti
questi lo scrivente ha apprezza-
to il valore in molte occasioni. 
Con grandi lavori sono state an-
che migliorate le infrastrutture
di trasporto con nuovi raccordi
stradali e con l’allungamento
delle piste dell’aeroporto di
Fontanarossa che ha sede sui
terreni della Piana.
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Figura 12 - Vue général de la Ville et du Port de Catane prise sur le bord de la Mer (De Aetna, 1981, Tav. 58).

Figura 13 - Un’immagine di Librino, quartiere periferico meridionale della
Città etnea, progettato da Kenzo Tange negli anni ’70 (Comune di Catania,
1989); in primo piano un agglomerato di antiche piccole case preesistenti
nella campagna circostante.



Ma il vulcano governa da dittatore le continue trasformazioni che avvengono lungo le sue pendici. Con questo
termine lo scrivente non intende qui riferirsi all’evoluzione degli spostamenti dell’apparato vulcanico nel tempo
(Cocuzza, Silvestri, 1987), che per ogni progressiva costruzione possono interpretarsi con i modelli fisico-mecca-
nici della Meccanica dei Terreni e della Meccanica delle Rocce; vuole, invece, attirare l’attenzione su quelle pic-
cole metamorfosi che derivano dall’intervento dell’uomo. Queste trasformazioni antropiche vengono rappresen-
tate e spesso trasfigurate da letterati, poeti, artisti; la fantasia, molto sviluppata nel popolo siciliano, ci regala im-
magini leggendarie, spesso legate ai fiumi e alla circolazione idrica sotterranea, che risalgono a Omero, Virgilio,
Ovidio. Confrontate con la realtà queste leggende si rivelano tali, ma non perdono il fascino. Un esempio è nel-
l’albero dei Cento Cavalli; chi si recasse oggi a Sant’Alfio a visitare quell’albero troverebbe una situazione ben
diversa da quella raffigurata in un’incisione del 1750 (Fig. 14):

Gli studiosi ne parlano come di uno dei più antichi alberi esistenti sulla terra, millenario sicuramente. La leg-
genda popolare da cui il nome deriva, vuole che nel XIV secolo la regina napoletana Giovanna d’Angiò abbia
trovato riparo sotto le sue fronde insieme al seguito di cento cavalieri. 
Il castagno dei cento cavalli è facilmente raggiungibile da S. Alfio seguendo le numerose indicazioni. Si trova
appena fuori dal paese verso nord. Oggi il suo aspetto non è certamente quello che ebbe modo di apprezzare il
corteo regale, sei secoli or sono: i suoi anni li dimostra tutti, senza ombra di dubbio. Fulmini e intemperie si so-
no abbattuti per secoli sui rami di questa vetusta ceppaia che oggi scopriremo separata in quattro robusti tron-
coni; ma il castagno dei cento cavalli vale pur sempre una gita, soprattutto in primavera inoltrata ed in estate,
quando lo si può apprezzare nel suo massimo rigoglio. 
(Riggio, Vitali, 1987, pp. 118-119)

Delle leggende che sopravvivono nella colorita fantasia popolare Marcello Carapezza, che fu apprezzato docente
di Geochimica nell’Università di Palermo, propose una stimolante interpretazione di scienziato autenticamente
naturalista, retaggio certo delle sue splendide Petralie. Nella nota di accompagnamento alla ristampa (De Aetna,
1981) del Dialogo del Bembo sull’Etna pubblicato nel 1496 per i tipi di Aldo Manuzio, definito attivo un vulcano
se esiste la documentazione inoppugnabile di un’attività avvenuta entro l’ultimo milione di anni e precisato che
più lunghi sono gli intervalli di quiete fra due eventi vulcanici di tipo parossistico e più si tende a dimenticare il
rischio (Carapezza, 1981), Carapezza coglie del Bembo - che ebbe, come visitatore, la fortuna eccezionale di as-
sistere all’inizio di un’eruzione (1493) - la capacità di osservare e sperimentare; non altrimenti si può dire di
quella che lo Spallanzani manifestò nel 1788 in occasione della sua visita allo Stretto di Messina (cfr. L’Acqua 4,
2009, pp. 43-52).
Coloro che nel latino del cardinale Pietro Bembo (1470-1547) rifiutino di addentrarsi troveranno del De Aetna di
questo noto latinista del cinquecento una piacevole traduzione di Vittorio Enzo Alfieri, che ha anche introdotto
(Alfieri, 1981) il citato omonimo volume stampato in elegante veste dalla Ed. Sellerio. 
Chi volesse leggere una efficace descrizione della vegetazione e della fauna, nonché delle trasformazioni che i
due regni vegetale e animale subiscono nella lotta per la sopravvivenza in un ambiente difficile, ne troverebbe a-
spetti essenziali in due brevi affascinanti scritti ospitati nel citato libro di Riggio e Vitali:

… I continui adattamenti a cui ricorre la vita vegetale, che il più delle volte è costretta a ricominciare da capo
nella sua lenta ma efficace opera di colonizzazione delle lave … (Poli Marchese, 1987, p. 21). 

Figura 14 - L’albero detto dei Cento Cavalli presso S. Alfio: a) nella foto pubblicata da Riggio e Vitali, 1987; b)
nella trasfigurazione artistica in una stampa del 1750 circa. (L’Acqua 3, 2019, p. 76).

18 - L'ACQUA 1/2020

AMBIENTE E TERRITORIO



… Non sono le strade e le macchine che ci possono far scoprire la bellezza e la straordinaria ricchezza del mon-
do animale, ma il nostro atteggiamento nei suoi confronti, il rispetto di quelle esigenze di pace e di umile cono-
scenza di ciò che ci circonda, che è esattamente l’opposto dell’arrogante desiderio di possedere (Alicata, 1987,
p. 30).

A proposito della vegetazione (Fig. 15), Leonardo Sciascia, scrittore rivoluzionario, a differenza di Leopardi, ve-
de nella ginestra un fiore che erompe dalle lave dell’Etna come una promessa non come un monito. Sta lì a di-
sgregare primamente la durissima e compatta crosta della lava, preparandola alla disgregazione del piccone e
della zappa, al lavoro tena-
ce e paziente dell’uomo, al-
la coltivazione, alla “cultu-
ra”. Non “contenta dei de-
serti”, l’odorosa e lenta gi-
nestra, ma del deserto ne-
mica. Alleata dell’uomo, a-
mica della fatica umana,
della fecondità e della bel-
lezza che l’uomo sa ricrea-
re. Fragile come una can-
na, l’uomo: ma sempre più
nobile di tutto ciò che lo
uccide. E questo dicono le
ginestre delle sciare, i giar-
dini, le vigne, i ridenti pae-
si dell’Etna. 
(Sciascia, 1981, p.17)
Da penne esperte i lettori
sapranno attingere per gu-
stare i prodotti dei terreni
vulcanici, come la frutta
che conserva ancora sapori altrove scomparsi, e l’uva, dalla quale un vino dai nomi suggestivi come il Solicchia-
ta dalla omonima contrada.

6. L’ATTEGGIAMENTO
Non dissimile da quanto si può constatare nei mondi vegetale e animale appare al visitatore l’atteggiamento della
gente. 
I conoscitori dei luoghi documentano quelle costruzioni di conci di nero pietrame lavico con le quali gli abitanti
delle inospitali pendici del Vulcano fabbricano piccole abitazioni rurali, rifugi, ricoveri per animali e simili (Fig.
16); queste costruzioni vengono sistematicamente demolite dalle colate. 
Chi abbia assistito, come lo scrivente nel 1983, al lento progresso del fronte di avanzamento della lava, che bru-
cia, demolisce e ingloba quei piccoli rudimentali manufatti sparsi sugli ampi fianchi del Vulcano, avrà provato u-
na profonda emozione, che presto si sarà mutata in commozione; dinanzi al fronte sostano, infatti, in trepida atte-
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Figura 15 - Bosco alle Concazze, Corrado Cagli, 1971 (Attardi, 1971).

Figura 16 - Rustiche costruzioni di pietra lavica nel territorio etneo (Riggio e Vitali, 1987): a) casa contadina nel-
la campagna di Rovitello (Castiglione); b) pagghiari n’ petra, antichi ripari per i pastori nei pressi di Randazzo.



sa le famiglie che quelle fragili mura hanno ereditato o eretto in molti anni di lavoro; tra quelle mura lasciano le
loro misere masserizie fin quasi al momento della distruzione nella remota speranza di un miracoloso dirotta-
mento della colata lavica. Dinanzi alla ineluttabilità di un’avanzata naturale, che pure nel 1983 con largo uso di
ruspe l’autorità preposta alla sicurezza tentò senza successo di divertire verso pendici deserte, negli occhi di
quella gente si leggono consapevolezza e composta rassegnazione. Nel medesimo sguardo si colgono anche l’at-
taccamento generazionale al luogo di origine e la ferma volontà di ricostruire in siti vicini, benché solo apparen-
temente più sicuri. 
Orazio Silvestri, nel suo bel libro Viaggio all’Etna, che risale alla fine dell’Ottocento, ci regala questa palpitante
cronaca:

“Intanto i contadini, le cui terre e case si trovavano in faccia alla lava che scendeva, offrivano un’altra scena
commovente. Aiutati dalle braccia dei loro vicini e da quanto loro offriva la carità del prossimo, si affaccendava-
no a mettere al sicuro le loro masserizie e tutto ciò che potevano trasportare e porre in salvo. All’imminente av-
vicinarsi della lava, fidando nel patrocinio dei loro Santi, le opponevano un argine, circondando le loro terre
con le immagini di questi, sorrette da bastoni o canne ed offrendo in pari tempo fiori e preghiere, ma purtroppo
il fuoco si avanzava, le loro coltivazioni erano bruciate e coperte e le loro case, alla porta delle quali fino agli
ultimi momenti le intere famiglie, raccolte e genuflesse, invocavano con tutto il fervore la onnipotenza divina, ri-
cevuto l’urto della massa fluente, crollavano e venivano sepolte per mai più comparire.”
(da Riggio, Vitali, 1981, pp. 36-37).

Non altrimenti i pescatori nomadi costruiscono e ricostruiscono con ammirevole perseveranza effimeri rifugi per
attingere e pescare dal ciglio della sponda del Gange, dove quelle baracche sono esposte all’incessante erosione
da parte della corrente.

La compostezza che uomini e donne manifestano nei confronti delle forze naturali, come eruzioni, terremoti e i-
nondazioni, contrasta con il terrore che si legge sul volto di uomini e donne dipinti da Renato Guttuso (Fig. 11).
Ma quella compostezza che la gente dell’Etna dimostra dinanzi alle eruzioni lo scrivente vuole qui contrapporre
al comprensibile livore di chi subisce feroci e ingiustificate aggressioni quando l’aggressore non è la natura, ma
lo stesso uomo. Questa rabbia si legge sui volti di uomini e donne che con anziani e bambini assistono impotenti
all’azione delle ruspe che abbattono le loro baracche senza offrire alternative a chi in quegli effimeri ricoveri ha
trovato precario rifugio sulla riva fangosa di un fiume. 
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1. PREMESSA
Anche se l’Italia è stata periodicamente colpita da terremoti storici importanti, la consapevolezza progressiva del
diffuso rischio sismico del territorio italiano è diventata evidente solo nell’ultima parte del secolo scorso, quando
era già stato costruito un gran numero di dighe.
Le normative italiane hanno quindi subito una lunga serie di aggiornamenti per affrontare il problema secondo le
crescenti conoscenze.
Nel frattempo in diverse regioni italiane sono state acquisite alcune esperienze su dighe soggette a terremoti,
dando origine a specifiche case histories.
In particolare, lo stato limite di danno è stato raggiunto da due sbarramenti, la Diga di Acciano nell’Italia centra-
le e la Vasca Ogliastro nella Sicilia orientale, mentre la Diga di Piana degli Albanesi (a gravità in muratura), nella
Sicilia occidentale, è arrivata al limite di salvaguardia della vita (Catalano et al., 2013).
Nel seguito è documentato l’esempio della Vasca Ogliastro, progettata e costruita nel periodo 1965-1970 al di
fuori del letto del fiume e delimitata da uno sbarramento realizzato in rockfill con dispositivo di tenuta a manto
bituminoso (AFRD). La zona geografica in cui ricade l’opera, inizialmente non considerata sismica, è stata inte-
ressata da un importante terremoto nel 1990.
Dopo una breve descrizione delle opere, vengono presentate le caratteristiche del sisma occorso e le sue conse-
guenze sulle strutture, associate agli interventi di manutenzione straordinaria conseguentemente intrapresi.
Dal momento che la zona geografica in esame è stata in seguito classificata come una delle aree a sismicità più

*E. Baldovin, Ingegnere; G. L. Morelli, Geologo - Geotecna Progetti Srl - Milano.
** Il presente articolo è tratto da una memoria presentata al Congresso ICOLD di Vienna, Luglio 2018.

Nel presente articolo è documentato l’esempio della Vasca Ogliastro, progettata e costruita nel periodo
1965-1970 fuori alveo e contenuta da uno sbarramento perimetrale in rockfill con manto bituminoso. 
La zona geografica in cui ricade l’opera, inizialmente non considerata sismica, fu interessata da un impor-
tante terremoto nel 1990 e la struttura raggiunse lo stato limite di danno.
Dopo una breve descrizione delle opere, vengono presentate le caratteristiche del sisma e le sue conse-
guenze sulle strutture, unitamente agli interventi di manutenzione straordinaria intrapresi.
Infine sono illustrati i risultati di un’analisi sismica aggiornata secondo le norme italiane attualmente in vi-
gore, che confermano la resilienza sismica sperimentata della Vasca Ogliastro.
Parole Chiave: Conglomerato bituminoso, Fessurazione, Manutenzione, Riabilitazione, Diga in rockfill,
Sismicità.

In the present paper the example of Ogliastro Reservoir, designed and built in the period 1965-1970 outsi-
de the riverbed and contained by an asphalt facing rockfill dam (AFRD) is documented. The geographic zo-
ne, initially not considered seismic, was interested by an important earthquake in 1990 and the structure
reached the damage limit state.
After a short description of the works, the characteristics of the seism and its consequences on the structures
are presented, associated with the undertaken extraordinary maintenance interventions. 
Finally the results of an updated seismic analysis according to the Italian Rules presently in force are illustra-
ted, confirming the experienced seismic resilience of Ogliastro Reservoir.
Keywords: Asphalt, Cracking, Maintenance, Rehabilitation, Rockfill Dam, Seismicity.
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severa in Italia, infine sono illustrati i risultati di un’analisi sismica aggiornata, sviluppata secondo le norme ita-
liane in vigore, che confermano la sicurezza dell’opera.
I quasi 50 anni di regolare esercizio della Vasca Ogliastro in un’area sottoposta a numerose rivalutazioni sismi-
che a crescente intensità dimostrano la validità delle soluzioni tecniche adottate.

2. CARATTERISTICHE DELLA VASCA OGLIASTRO
La Vasca Ogliastro è stata costruita tra il Dicembre 1968 e l’Ottobre 1970 per realizzare un invaso di 4.450.000
m3 (Fig. 1), finalizzato a soddisfare la domanda di acqua dell’impianto petrolchimico situato a Priolo, sulla costa
Est della Sicilia, in provincia di Siracusa (Baldovin et al., 1973).

Essendo il bacino situato su di un altopiano non direttamente alimentato da un bacino imbrifero diretto, l’acqua è
derivata da due dighe ubicate lungo i corsi dei vicini Rio Fiumara Grande e Rio Mulinello, con un bacino idro-
grafico totale di 64,2 km2.
L’invaso, con coronamento alla quota 140 m s. m., è delimitato da un argine perimetrale trapezoidale realizzato
in rockfill calcarenitico, di lunghezza circa 2350 m ed altezza variabile tra 7,1 e 22,6 m. La quota del pelo libero
può variare tra la 138,3 e la 122 m s.m..
La struttura di imbocco dell’adduzione in calcestruzzo armato è localizzata in corrispondenza dell’angolo Sud-
Ovest della Vasca.
Lo scarico di fondo e la derivazione sono posizionati sul lato Sud e consistono in tubi in acciaio di diametro ri-
spettivamente 1200 e 600 mm, posti all’interno di un cunicolo accessibile, in calcestruzzo armato, di dimensione
2,5 m x 2,5 m.
Lo scarico di superficie in calcestruzzo armato, controllato da una paratoia di 5,0 m x 3,0 m, con una portata
massima di 44 m3/s, si trova sul lato Nord.
Attualmente il gestore dell’impianto è la Società Priolo Servizi S.C.p.A.

2.1 Criteri di progetto della diga
La stratigrafia originale dell’altopiano costituita, su tutta l’impronta del bacino, da un livello di calcarenite sovra-
stante le argille di base, garantiva la tenuta idraulica del fondo del serbatoio, ma, al tempo stesso, ha obbligato ad
escludere l’adozione di qualsiasi tipo di diga rigida. 
Dopo un accurato confronto tecnico ed economico si è quindi deciso di costruire uno sbarramento omogeneo di
calcarenite con tenuta a monte, tipologia che è stata preferita a quella più generalmente utilizzata con nucleo cen-
trale impermeabile in argilla. 
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Figura 1 - Planimetria del serbatoio.



Pendenza, altezza e dimensioni della diga sono state scelte sulla base delle condizioni geologiche della fondazio-
ne, nonché tenendo conto del miglior utilizzo possibile dei materiali provenienti dalle cave di prestito disponibili
nelle vicinanze del sito.

2.2 Il corpo diga
La calcarenite disponibile ha mostrato un buon grado di lavorabilità ed è stata scavata nell’area di prestito me-
diante bulldozer.

La Tabella I riporta le caratteristiche geotecniche ottenute con prove di laboratorio.

La sezione tipo dello sbarramento (Fig. 2) è costituita da:
- una zona centrale composta da blocchi di calcarenite fino a 0,4 m3 di volume, realizzata per strati di 80 cm di

spessore, successivamente compattati con sei passate di rullo vibrante da 13 tonnellate. Il rullo frantumava i
blocchi più deboli producendo frammenti che andavano a riempire gli spazi vuoti lasciati tra i blocchi più
grandi e più resistenti, consentendo il raggiungimento di una densità secca del materiale compattato pari a 1,9
t/m3 e permeabilità di 10-5 m/s;

- un rinfianco di monte, di circa 2 m di spessore, di calcarenite, realizzato per strati di 40 cm compattati con un
rullo vibrante da 13 t. La densità e la permeabilità finale a secco sono risultati in media di 1,95 t/m3 e 10-6 m/s,
rispettivamente. Alla fine della compattazione la superficie dello strato è stata livellata per ottenere una base
regolare per l’appoggio del manto bituminoso;

- un rinfianco di valle, di 2 m di spessore, costituito da calcarenite grossolana con poca o nulla frazione di sab-
bia e parti fini.

Il paramento di valle è stato rivestito con uno strato di terreno vegetale inerbito.
Le curve che collegano i quattro lati del serbatoio sono piuttosto ampie, per facilitare le operazioni di costruzione
del manto a monte.
Un sistema di drenaggio, formato da cunicoli e tubi forati del diametro di 400 mm, è stato introdotto tutto intorno
al serbatoio, immediatamente a valle del diaframma, per raccogliere l’acqua eventualmente percolante attraverso
la membrana bituminosa.
Lo scarico verso l’esterno dei tubi di drenaggio perimetrali avviene attraverso vari tubi trasversali di diametro
400 mm, dotati di dispositivi di misurazione del flusso il cui controllo consente di localizzare tempestivamente e-
ventuali zone di perdita.
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TABELLA I - Caratteristiche geotecniche ottenute mediante prove di laboratorio sul materiale calcarenitico
della diga

Figura 2 - Sezione trasversale.



2.3 Il manto bituminoso impermeabile
Il conglomerato bituminoso impermeabile è stato posato direttamente sul paramento di monte, previamente com-
pattato al fine di ottenere una base regolare (rugosità massima consentita 4 cm su 3 m di distanza) e trattato
spruzzando una soluzione acquosa al 10% di cloruro di sodio nella quantità di 1 l/m2, per prevenire l’eventuale
crescita di piante.
Il manto è formato dai seguenti strati:
- strato di conglomerato bituminoso drenante, di spessore 8 cm, composto da aggregati calcarei con dimensione

massima dei grani pari a 35 mm; percentuale di bitume = 3 ÷ 4% del peso totale; permeabilità K = 10-4 m/s;
temperatura di messa in opera = 140 °C; 

- binder bituminoso, con spessore 3 cm, composto da aggregati calcarei di dimensioni massime 18 mm; percen-
tuale di bitume = 6 ÷ 7% del peso totale; permeabilità 10-6÷10-7 m/s; temperatura di messa in opera = 140°;

- strato di conglomerato bituminoso impermeabile, di spessore 6 cm, composto da aggregati calcarei e basaltici
con dimensione massima dei grani fino a 18 mm; percentuale di bitume = 8,5-9,5% del peso totale; permeabi-
lità K = 10-9÷10-10 m/s; temperatura di messa in opera= 180 ° C;

- sigillo bituminoso (2 kg/m2) formato da bitume, filler calcareo, calcestruzzo, amianto e sabbia, rispettivamen-
te nelle seguenti percentuali: 41-17-28-5 e 9 %; temperatura di messa in opera 210 °C.

Il conglomerato è stato ottenuto usando bitume relativamente duro (B40/50), a causa delle alte temperature a cui
è esposto il manto in esercizio (latitudine circa 37°).
Sono state prese delle precauzioni per evitare eventuali processi di rammollimento spruzzando la superficie espo-
sta del manto con 1 l per 10 m2 di soluzione di calce vinilica al 10%.
L’impermeabilizzazione completa lungo i giunti di posa in opera è stata ottenuta mediante riscaldamento a raggi
infrarossi e compattazione con vibratore per una fascia larga 40 cm. Detto trattamento ha fornito al manto una
perfetta continuità. Gli aggregati con dimensioni superiori a 2 mm sono stati selezionati di natura basaltica per la
minore e più costante porosità; gli aggregati di calcare sono stati, invece, utilizzati per le dimensioni più piccole.

3. IL TERREMOTO DI SANTA LUCIA
Dal Dicembre 1990 al Gennaio 1991, una sequenza sismica culminata in un grave terremoto (Mw = 5,61 ± 0,1 dal
database CPTI15) avvenuto il 13 Dicembre 1990 (terremoto di S. Lucia), ha provocato fortissimi scuotimenti in
molti comuni della Sicilia orientale, determinando 17 morti, centinaia di feriti, migliaia di senzatetto e gravi danni
in tutta la zona. L’ipocentro del terremoto di S. Lucia fu stimato a profondità di circa 10 km con epicentro situato
nel Mar Ionio, a poca distanza dalla città di Augusta (Fig. 3/a), a circa 27 Km dal sito della Vasca Ogliastro.
L’origine geolo-
gica del terremo-
to è stata colle-
gata ai movi-
menti avvenuti
lungo un sistema
di strutture tetto-
niche sepolte, o-
rientate NO-SE
e NNO-SSE, di-
rettamente colle-
gate al recente
sviluppo della
Scarpata di Mal-
ta, una faglia li-
tosferica disten-
siva che separa
l’Altopiano I-
bleo (Hyblean
Plateau) conti-
nentale dal baci-
no oceanico Me-
sozoico Ionico
(Fig. 3/a).
Nella Sicilia o-
rientale alcune
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Figura 3 - Principali epicentri dei terremoti storici occorsi nella Sicilia orientale (a) da Feuillet et al.
(2006) modificato, (b) da Adam et al. (2000). I simboli a stella indicano la posizione del sito Ogliastro.

a
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di queste faglie off-shore si estendono anche sulla terraferma, dando vita ad una serie di strutture a horst e graben
bene individuabili tra le città di Catania e Siracusa (Fig. 3/b).
Le principali caratteristiche stimate per il terremoto di S. Lucia al sito di Ogliastro sono state riportate da Catala-
no et al. 2013:
• IMCS   = 6,5
• PGA = 0,241g
• PGV = 0,039 m/s.

4. LE CONSEGUENZE SULLA VASCA DI OGLIASTRO
Le condizioni dei principali manufatti, nonché i risultati delle indagini e le misure di controllo effettuate sulle ope-
re immediatamente dopo l’evento sismico, sono riassunti di seguito. 
Il livello del bacino idrico al momento del sisma era di ~ 132 m s.m., ovvero più di 6 m sotto il livello della massi-
ma regolazione. In tale condizione il lato Ovest della Vasca era quasi completamente esposto. Spostamenti macro-
scopici planimetrici o altimetrici non sono stati osservati né lungo la strada di coronamento, sui quattro lati, né sul
paramento esterno (di valle) e sulla parte emergente di quello interno (di monte). Inoltre, sul paramento esterno
non sono state rilevate perdite d’ac-
qua o indizi di umidità. L’unico ele-
mento strutturale che è stato interes-
sato principalmente dalle conseguen-
ze dell’evento è stato il manto bitumi-
noso che impermeabilizza il paramen-
to interno del serbatoio. In effetti esso
è risultato interessato da alcune fessu-
re (Fig. 4), per lo più osservate lungo
le curve dello sbarramento ed in pros-
simità delle opere ausiliarie in calce-
struzzo armato (adduzione e scarico
di superficie), o vicino alle disconti-
nuità. Una piccola parte di esse, isola-
ta, è stata osservata nella zona centra-
le dei lati Ovest e Nord.
Le fessure presentavano ben definite
caratteristiche di continuità (dal coro-
namento al livello dell’acqua e talvol-
ta fino al piede dello sbarramento, ac-
canto al diaframma), orientamento
(quasi tutte diagonali) ed apertura (u-
guale o inferiore a 1 mm). Un altro e-
lemento ricorrente osservato, che confermerebbe
un meccanismo di rottura per tensioni di trazio-
ne, è l’assenza di spostamenti differenziali tra i
bordi delle fessure in direzione perpendicolare
alla superficie del paramento. Alcune di esse
continuavano sulla pavimentazione stradale del
coronamento, attraversandola su tutta la larghez-
za, e comunque sparivano sul paramento esterno.
L’estremità del manto bituminoso impermeabile
a contatto con il diaframma è stata ispezionata
sul lato Ovest e negli angoli Nord-Ovest e Sud-
Ovest della Vasca, dove emergeva. Ivi non sono
stati rilevati sollevamenti o tagli, anche laddove
sono comparse le fessure.
Per verificare la profondità raggiunta da queste
ultime, sono stati carotati dal paramento alcuni
campioni in corrispondenza delle stesse.
Dall’esame dei fori di carotaggio e delle carote e-
stratte (Fig.5), si è visto chiaramente che le rottu-
re hanno interessato l’intero spessore del manto.

L'ACQUA 1/2020 - 25

DIGHE

Figura 4 - Ubicazione delle principali fessure rilevate nel manto bitumi-
noso dopo il terremoto di S. Lucia.

Figura 5 - Caratteristiche delle fessure del manto impermea-
bile osservate sulle carote.



Le perdite dai drenaggi sono aumentate leggermente per effetto della fessurazione del manto, rimanendo, tutta-
via, al di sotto di 1 l/s, valore che è stato considerato comunque accettabile.
In ogni caso bisogna sottolineare che il livello del bacino idrico al momento del terremoto era basso e che è stato
mantenuto costante nel periodo successivo.
L’ispezione delle strutture dell’adduzione e dello scarico di superficie ed i risultati delle relative misure clinome-
triche non hanno rilevato perdite di verticalità, deformazioni inattese o danni, ad eccezione di un piccolo distacco
di calcestruzzo su un lato del contrappeso della paratoia dello scarico di superficie, probabilmente dovuto al suo
impatto sulle pile durante il terremoto. La sua piena operatività è stata comunque verificata positivamente.
Nessuna particolare anomalia è stata osservata anche nei cunicoli centrale e lato Ovest ed in quello dello scarico
di fondo.

5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il tipo di fessure rilevate e la loro notevole diffusione sul paramento impermeabilizzato con conglomerato bitu-
minoso, associati all’urgenza di tornare al normale funzionamento del bacino, hanno indirizzato la ricerca verso
una soluzione tecnica mirata alla rapida riparazione delle fessure.
Valutate diverse alternative possibili, nel Febbraio 1991, nella parte di paramento esposto sopra il livello dell’ac-
qua del serbatoio, per una fascia di larghezza di 50 cm è stata eseguita una fresatura graduata dell’intero spessore
dello strato impermeabile (circa 6 cm) a cavallo delle fessure e si è operato il ripristino del conglomerato bitumi-
noso, con ridotta granulometria degli aggregati.
Il successivo riempimento del serbatoio è stato caratterizzato da un aumento immediato, fino a 4,5 l/s, delle per-
dite totali misurate agli scarichi dei drenaggi, probabilmente da attribuire ad un fenomeno di iniziale assestamen-
to dello sbarramento.
Successivamente la portata ha raggiunto un valore costante intorno a 2÷3 l/s, paragonabile a quello precedente il
terremoto.
In ogni caso, al fine di garantire l’impermeabilità del paramento interno anche a lungo termine, nel 1993 Geotec-
na Progetti è stata incaricata di redigere un progetto di rigenerazione del manto bituminoso sui lati Ovest, ed in
parte sui lati Nord e Sud, senza svuotare totalmente il serbatoio, al fine di preservare un volume d’acqua di emer-
genza.
Il Concessionario ha proceduto con l’intervento durante l’estate del 1993 (Fig. 6).
Quest’ultimo è consistito nella fresatura parziale dell’esistente manto bituminoso superficiale per uno spessore di
3 cm (6 cm in corrispondenza delle fessure) e nella realizzazione di un nuovo strato impermeabile, dello spessore
di 8 cm, realizzato con bitume modificato con elastomeri termoplastici, nonché nell’applicazione di un nuovo si-
gillo su una superficie totale di circa 30000 m2. 
Nello stesso tempo tutti i giunti di costruzione sono stati rinnovati nelle zone trattate.

6. RIVALUTAZIONE ED ANALISI SISMICA DELLA VASCA OGLIASTRO
A seguito del processo di rivalutazione del rischio sismico di tutto il territorio italiano, l’area in cui si trova la Va-
sca Ogliastro è diventata negli ultimi anni di particolare interesse per la Direzione Nazionale Dighe, a causa del-
l’aumentato livello atteso dei possibili terremoti.
Di conseguenza, un’analisi sismica è stata recentemente sviluppata per la Vasca Ogliastro in conformità alle vi-
genti norme italiane NTD14 (D.M. 2014) e NTC08 (D.M. 2008), basata sugli stati limite.
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Figura 6 - a) Paramento interno fresato con evidenza in pianta delle fasce soggette precedentemente a tratta-
menti urgenti in corrispondenza delle fessure. b) Messa in opera del nuovo strato realizzato con bitume modi-
ficato.

a) b)



Nell’ambito di questa verifica, uno studio sismotettonico specifico per il sito di Ogliastro è stato eseguito in ac-
cordo con le NTD14 (D.M. 2014), risultando per un periodo di ritorno di 475 anni l’accelerazione orizzontale
massima prevista al sito, normalizzata rispetto all’accelerazione di gravità (ag/g), maggiore di 0,15.
Lo studio sismotettonico mirava principalmente a:
• valutare il potenziale sismico (magnitudo massima attesa, parametri di rottura, distanza dal sito) associato a

sorgenti sismogenetiche regionali rilevanti (valutazione deterministica);
• identificare la presenza in superficie di strutture tettoniche attive nell’intorno del sito.

Le conclusioni principali dello studio sono state le seguenti:
• i valori fissati dal NTC08 (D.M. 2008) per i picchi di accelerazione orizzontale e verticale sono risultati supe-

riori alle stime deterministiche e gli spettri orizzontali e verticali dati dalle NTC08 (D.M. 2008) sono sostan-
zialmente confermati dall’inviluppo degli spettri deterministici;

• non sono evidenti strutture tettoniche attive nell’intorno del sito, anche se sarebbe necessaria una ricerca loca-
le più dettagliata per escludere definitivamente la loro presenza.

La definizione del carico sismico e l’analisi sismica secondo NTD14 (D.M. 2015) e NTC08 (D.M. 2008) sono
presentate nei paragrafi seguenti.

6.1 Definizione del carico sismico
Per la individuazione delle azioni sismiche agenti su una diga esistente, come la Vasca Ogliastro, il regolamento
italiano, di cui alle NTD14 (D.M. 2014), ipotizza una vita nominale VN di 50 anni, che, combinata con un coeffi-
ciente di utilizzo CU di 1,5 (essendo l’uso industriale “rilevante”, ma non “strategico”), diventa VR = 75 anni e
fornisce, per i periodi di ritorno da considerare in ogni stato limite, i valori riportati in Tabella II.

L’azione sismica da applicare alla struttura viene estratta da un data base, allegato alle NTC08 (D.M. 2008), in
funzione della longitudine (15.12988°) e della latitudine (37.24059°) del sito ed è definita dai seguenti parametri
caratteristici, a seconda dello stato limite considerato:
TR = periodo di ritorno;
ag = massima accelerazione orizzontale al sito;
F0 = massimo valore del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*C = periodo iniziale della parte a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Per il caso in esame, i valori di tali parametri sono riassunti nella seguente Tabella III.

6.2 Analisi sismica 
In caso di dighe esistenti, le NTD14 (D.M. 2014) richiedono di prendere in considerazione alcuni stati limite.
In particolare per gli sbarramenti in materiali sciolti allo stato limite di collasso (SLC) devono essere considerate
le seguenti situazioni:
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TABELLA II - Periodi di ritorno delle azioni sismiche per gli stati limite

TABELLA III - Parametri delle azioni sismiche



1. instabilità dei paramenti e/o dei terreni di fondazione e deformazioni del corpo della diga e/o dei terreni di
fondazione, in grado di determinare danni strutturali all’argine o la tracimazione dello stesso;

2. collasso dello sbarramento per erosione interna o piping;
3. rottura del manto bituminoso;
4. liquefazione del corpo della diga o dei terreni di fondazione;
5. rottura o danneggiamento degli scarichi che bloccano lo svaso controllato del serbatoio.

Nei paragrafi successivi i risultati ottenuti per ciascuna condizione menzionata dalle NTD14 (D.M. 2014) vengo-
no illustrati e discussi.
L’analisi ha confermato la sperimentata resilienza sismica della Vasca Ogliastro.

6.2.1 Instabilità e deformazioni dello sbarramento e delle fondazioni
In particolare, attraverso l’analisi dinamica della sezione di massima altezza interessata dal sisma associato allo
stato limite di collasso, sono state esaminate l’eventuale instabilità dei paramenti e/o dei terreni di fondazione e
le deformazioni del corpo della diga e/o dei terreni di fondazione che possono determinare danni strutturali al-
l’argine o la sua tracimazione.
Allo scopo, estratte dal data base allegato alle NTC08 (D.M. 2008) le azioni sismiche (v. Tab. III), sono stati se-
lezionati sette accelerogrammi di riferimento da utilizzare nei calcoli di verifica (Fig. 7).

Le caratteristiche geotecniche dinamiche del corpo dello sbarramento e dei terreni di fondazione sono state defi-
nite sulla base di formulazioni di letteratura, confrontate con i risultati di recenti stendimenti MASW e di indagi-
ni pregresse.
L’analisi dinamica è stata sviluppata utilizzando sia un modello lineare equivalente (codice di calcolo FLUSH),
che una legge costitutiva di tipo non lineare (FLAC).
Le deformazioni permanenti sono state valutate utilizzando correlazioni empiriche, con l’integrazione numerica
diretta dei risultati dell’analisi dinamica lineare equivalente e con l’approccio non lineare.
Anche in caso di un sisma SLC i risultati ottenuti confermano la sicurezza dello sbarramento per quanto riguarda
una possibile perdita incontrollata dell’acqua. Infatti il rischio di tracimazione per annullamento del franco è
scongiurato e l’analisi numerica mette in evidenza che non si verificano fenomeni di instabilità coinvolgenti i pa-
ramenti, in particolare quello di monte, e che a valle gli spostamenti permanenti sono concentrati in una zona
corticale.
Gli spostamenti residui calcolati con l’integrazione numerica dell’analisi dinamica lineare equivalente sono com-
presi tra 0,5 e 0,85 metri. Tali valori concordano bene con quelli stimati attraverso correlazioni empiriche di let-
teratura e che al più raggiungono circa 0,9 m. 
In particolare l’analisi non lineare ha fornito uno spostamento assoluto di 1,18 m (componente verticale 0,65 m,
a valle). 
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Figura 7 - Spettro SLC e spettri degli accelerogrammi normalizzati.



Data la rilevanza del sisma, il rapporto tra il massimo cedimento ed il franco disponibile (1,70 m) può essere
considerato accettabile.

6.2.2. Collasso per erosione interna
Lo sviluppo dell’erosione interna in una diga in materiali calcarenitici con manto bituminoso impermeabile sul
paramento di monte potrebbe avvenire in conseguenza di una rottura generalizzata del manto e richiederebbe una
particolare erodibilità del materiale attraversato dall’acqua di infiltrazione.
In particolare per la Vasca Ogliastro, l’analisi di filtrazione e la verifica del rischio di erosione interna, effettuate
nell’ipotesi di una rottura generalizzata del manto bituminoso impermeabile, forniscono risultati soddisfacenti
per quanto riguarda la stabilità dello sbarramento.
La zonatura interna dello sbarramento è rappresentata nella sezione trasversale illustrata in Figura 2; lo strato
drenante in conglomerato bituminoso, posto al di sotto del manto bituminoso impermeabile, ed i blocchi calcare-
nitici che proteggono il paramento di valle, rivestono un’importanza rilevante per la sua funzionalità nel caso i-
potetico di rottura del rivestimento impermeabile.
Infatti lo strato drenante previene e rallenta la saturazione del corpo della diga ad opera dell’eventuale acqua di
filtrazione; i blocchi calcarenitici, oltre a migliorare la stabilità del paramento di valle, tendono a contrastare l’in-
sorgenza delle perdite sullo stesso paramento, nel caso in cui il sistema di drenaggio a monte non riesca ad inter-
cettare tutte le filtrazioni.
Per garantire l’integrità dello sbarramento anche nel caso ipotetico della rottura del manto bituminoso, è stata ve-
rificata la stabilità della calcarenite rispetto all’erosione interna.
Il criterio di “autoprotezione”, solitamente adottato per i filtri, è stato applicato con successo ad una composizio-
ne granulometrica media, in cui le frazioni più grossolane sono state considerate come materiale di base e quelle
più fini come filtro.
Allo stesso tempo lo sbarramento in calcarenite può esercitare la funzione di barriera idraulica provvisoria del-
l’invaso.
Infatti utilizzando un coefficiente di permeabilità medio k = 10-5 m/s, la portata di filtrazione in un singolo settore
di 100 m compreso tra i tubi che convogliano all’esterno le acque di drenaggio sarebbe di circa 2,8 l/s.
Il tempo transitorio necessario per raggiungere una condizione stazionaria di saturazione caratterizzata da tali
portate può essere stimato in circa 1-2 mesi, a partire dall’inizio della filtrazione causata dalla rottura generaliz-
zata del manto bituminoso.

6.2.3. Fessurazione del manto bituminoso
La fessurazione del manto bituminoso, che di solito è limitata ad alcune lesioni, è difficilmente prevedibile con
metodi numerici, data anche la particolare forma trapezoidale della Vasca Ogliastro.
In ogni caso, si può presumere che un tale evento implicherebbe l’immediato coinvolgimento del sistema di dre-
naggio, così come il graduale sviluppo di una filtrazione all’interno del rilevato della diga.
Oltre alla rapidità nel rilevamento della rottura, al fine di gestire una possibile operazione di svuotamento, la per-
meabilità e la capacità di autoprotezione del materiale dello sbarramento, che sono già state analizzate nel para-
grafo precedente, risultano molto importanti per affrontare il possibile stato limite.
Il sistema di drenaggio è stato effettivamente dimensionato per evacuare l’acqua di filtrazione in assenza del
manto bituminoso impermeabile sul paramento di monte.
La portata di filtrazione è convogliata attraverso lo strato aperto di conglomerato bituminoso situato a valle dello
strato di tenuta.
Questo strato permeabile ha uno spessore di 8 cm ed un coefficiente di permeabilità di circa 10-4 m/s, superiore
alla zona immediatamente sottostante, composta da uno spessore di 2 m di calcarenite con granulometria <300
mm e permeabilità inferiore di almeno un ordine di grandezza.
L’acqua di filtrazione, diretta verso il piede interno dello sbarramento, è raccolta da un tubo di drenaggio di dia-
metro 400 mm, situato immediatamente a valle del taglione in calcestruzzo, sotto il paramento, e che si estende
lungo tutto il perimetro interno.
Ad intervalli di 100 m il tubo di drenaggio è interrotto da pozzetti, da cui una tubazione trasversale convoglia
l’acqua raccolta all’esterno, dove viene misurata.
Qualsiasi rottura del rivestimento impermeabile è perciò segnalata da un insolito flusso d’acqua.
Poiché la differenza di coefficiente di permeabilità tra lo strato drenante e lo strato di calcarenite sottostante non
è grande, nel caso in cui la filtrazione si sviluppi verso il tubo di scarico situato al piede interno, essa inizia, pur
se con entità inferiore, anche verso il corpo centrale dello sbarramento.

6.2.4 Stabilità dei paramenti dello sbarramento
L’eventuale fessurazione del manto bituminoso impermeabile e la formazione di zone saturate progressivamente
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più ampie potrebbero determinare una marcata influenza negativa sulla stabilità dei paramenti dello sbarramento,
a causa della formazione di pressioni neutre.
Pertanto le analisi di stabilità sono state effettuate sulle sezioni di massima altezza assumendo le condizioni più
pessimistiche, cioè la rottura integrale dello strato impermeabile e lo sviluppo di un movimento di filtrazione sta-
zionaria nel corpo della diga.
Per quanto riguarda il paramento di monte, nella condizione di serbatoio pieno le analisi hanno fornito elevati
fattori di sicurezza.
Questi ultimi diventano minori con riferimento al paramento di valle, molto più ripido, anche se si ottengono co-
munque valori superiori a 1.2.

6.2.5 Potenziale di liquefazione del corpo diga e dei terreni di fondazione
Per la Vasca Ogliastro non è necessaria un’analisi del potenziale di liquefazione del terreno di fondazione dello
sbarramento, poiché esso risulta costituito prevalentemente da argille-limose di età pleistocenica, probabilmente
sovraconsolidate e caratterizzate da elevata plasticità (IP ≈ 50-60%) e valori di coesione non drenata superiori a 1
kg/cm2.
Nel sottosuolo di fondazione, questi depositi argillosi si alternano a strati biocalcarenitici spessi alcuni metri, con
consistenza rocciosa e quindi certamente non vulnerabili a fenomeni di liquefazione.
Per i materiali granulari dello sbarramento, prodotti da frantumazione delle bancate calcarenitiche presenti nelle
aree vicine al serbatoio e che non si prevede siano saturati a causa della presenza del manto bituminoso imper-
meabile sul paramento di monte, le caratteristiche granulometriche generali garantiscono la stabilità nei confronti
dei fenomeni di liquefazione (Fig. 8), nonostante l’elevata sismicità del sito.

Infatti, la curva granulometrica media della calcarenite che forma l’argine, corrispondente ad una ghiaia sabbiosa
con ciottoli con coefficiente di uniformità UC (D60/D10) pari a 30 (indicativo di un materiale molto ben graduato),
ricade sostanzialmente al di fuori del fuso critico indicato dalle NTC08 (D.M. 2008) per i materiali suscettibili di
liquefazione.
Inoltre le velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) attribuibili ai materiali del rilevato sulla base di prove MA-
SW sono risultate piuttosto elevate, con valori prossimi a 300 m/s già a partire dalla superficie ed in aumento con
la profondità, raggiungendo valori superiori a 650 m/s alla base dello sbarramento.
Queste velocità sono indubbiamente indicative di uno stato di elevata densità del materiale, elemento che, in ag-
giunta alle caratteristiche granulometriche sopra descritte, supporta un giudizio favorevole nei confronti della sta-
bilità rispetto a potenziali fenomeni di liquefazione.
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Figura 8 - Confronto tra i fusi granulometrici critici per la liquefazione, indicati dalle NTC08 (D.M. 2008) e la
curva granulometrica media del materiale costituente il corpo diga.



6.2.6 Rottura o danneggiamento dello scarico di superficie, di fondo e della derivazione
Come mostrato in Figura 1, la Vasca Ogliastro è dotata di una struttura di adduzione, di uno scarico di superficie
e di uno scarico di fondo.
In ogni caso è possibile interrompere il flusso d’acqua in entrata agendo sulle paratoie, localmente, da remoto
tramite telecontrollo o manualmente.
Il controllo del livello del serbatoio e le operazioni di svuotamento vengono eseguiti tramite i seguenti disposi-
tivi:
• lo scarico di superficie, che è dotato di una paratoia a ventola con regolazione automatica e manuale;
• lo scarico di fondo e l’opera di adduzione, che sono intercettate da due elettrovalvole DN1200 e DN600, il cui

funzionamento può essere controllato localmente, tramite il sistema di controllo remoto o manualmente.
Lo scarico di superficie, di fondo e la derivazione sono stati verificati con successo utilizzando le stesse azioni si-
smiche adottate per l’analisi dello sbarramento.

7. CONCLUSIONI
La consapevolezza progressiva del diffuso rischio sismico del territorio italiano è diventata evidente solo nell’ul-
tima parte del secolo scorso, quando era già stato costruito un gran numero di dighe.
Il presente articolo documenta l’esempio della Vasca Ogliastro, progettata e costruita nel periodo 1965-1970 al di
fuori del letto del fiume e delimitata da uno sbarramento realizzato in rockfill con dispositivo di tenuta a manto
bituminoso (AFRD). 
La zona geografica in cui ricade l’opera, all’epoca della costruzione non considerata sismica, è stata interessata
dall’importante terremoto di Santa Lucia nel 1990 (Mw = 5,61 ± 0,1 dal database CPTI15); in tale circostanza
l’opera ha raggiunto lo stato limite di danno (Catalano et al., 2013). 
Effettuati i controlli regolamentari, l’esercizio del serbatoio è comunque ripreso regolarmente a seguito di conte-
nuti interventi di manutenzione straordinaria sul manto bituminoso.
Essendo poi nel 2008 l’area in esame stata classificata come una delle zone a sismicità più severa in Italia, è stata
effettuata un’analisi sismica aggiornata, sviluppata secondo le norme italiane in vigore, i cui risultati hanno con-
fermato la sicurezza dell’opera.
Questa particolarità ed i quasi 50 anni di regolare funzionamento della Vasca Ogliastro, anche a fronte di rile-
vanti terremoti, dimostrano la validità delle soluzioni tecniche adottate e la resilienza sismica di tale tipologia di
diga.
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1. DESCRIZIONE DELL’OPERA
La diga del Gioveretto, costruita tra il 1954 e il 1956, sbarra il torrente Plima, affluente di destra dell’Adige, nel
comune di Martello (BZ); il serbatoio (circa 20 milioni di m3) permette la regolazione dell’energia nell’impianto
idroelettrico di Plima-Lasa.
La diga, ad asse rettilineo, è costituita da 17 speroni a gravità alleggerita (interasse 18 m) e da due spalle a gra-
vità massiccia. L’altezza è pari a 82 m; la quota del coronamento è 1851.5 m s.m .
Lo scarico principale è una soglia sfiorante ubicata in sponda sinistra, intercettata da una paratoia a ventola auto-
matica; la portata complessiva esitabile dagli scarichi è 542 m3/s.
Il drenaggio in fondazione è affidato a fori praticati dal cunicolo inferiore (9 fori equidistanti 2 m e spinti in fon-
dazione per circa 15 m dal contatto roccia-calcestruzzo) e dalla cavità disposta nell’espansione a monte dello
sperone (4 fori di lunghezza 2 m circa).

*Ciferri F., ingegnere, Previtali R., ingegnere - CESI spa, via Rubattino 54 Milano, Italy; riccardo.previtali@cesi.it; flavia.ciferri@cesi.it; Faggin D.,
ingegnere presso Alperia Greenpower srl, via Claudia Augusta 161, Bolzano, Italy e-mail: daniele.faggin@alperia.eu

L’impianto idroelettrico di Plima Lasa (Val Martello, BZ) viene alimentato dalle acque derivate dal bacino
sotteso dalla diga a speroni del Gioveretto. Le misure delle sottopressioni, regolarmente eseguite dall’entra-
ta in esercizio dell’opera, hanno mostrato evidenti criticità legate agli elevati battenti idraulici sotto gli spe-
roni 12, 13 e 14. Gli interventi di pulizia delle canne drenanti eseguiti alla fine del 2013, sono risultati solo
parzialmente risolutivi. Per tale motivo si è reso necessario procedere alla realizzazione di un nuovo scher-
mo impermeabile. Lo schermo è stato eseguito con iniezioni cementizie dal cunicolo di ispezione con il me-
todo G.I.N. (GroutingIntensityNumber) che limita il quantitativo di miscela in funzione della pressione rag-
giunta. Lo schermo drenante esistente è stato integrato con nove fori verticali per ciascuno sperone, profon-
di circa 9 m dal contatto roccia-calcestruzzo. Le perforazioni sono state eseguite con il metodo Wassera
che utilizza acqua ad alta pressione per imprimere la vibrazione al martello di perforazione. Con il nuovo
schermo di impermeabilizzazione le sottopressioni si sono ridotte ai livelli registrati durante i primi anni di
esercizio dello sbarramento.
Parole chiave: Gioveretto, G.I.N, Wassera.

The Plima Lasa hydroelectric power plant (in Val Martello, BZ) is powered by the waters derived from the
basin of the Gioveretto dam. The uplift pressures, regularly measured since the dam’s construction, have
shown significant high piezometric level, under the buttresses 12, 13 and 14. The cleaning operations of
the pipes carried out at the end of 2013 were only partially conclusive. For this reason, a new grout curtain
(for water tightness) has been designed. The curtain was obtained by injections from the inspection gallery
using the G.I.N. method. (GroutingIntensityNumber) that limits the amount of grout in function of the pressu-
re reached. The existing drainage pipes was integrated with 9 vertical holes for each buttress deep approxi-
mately 9 m from the rock-concrete contact, aligned along the axis of the gallery. The drilling was achieved
by the Wassera method that uses high pressure water to impress vibration at the drill hammer. The grout
curtain allowed a significant reduction of the uplift pressure, bringing them back to the levels recorded du-
ring the first years of the reservoir operation.
Keyword: Gioveretto, G.I.N, Wassera.

Ciferri Flavia, Faggin Daniele, Previtali Riccardo* 

IL NUOVO SCHERMO IMPERMEABILE DELLA DIGA DEL
GIOVERETTO.
Lavori eseguiti ed analisi del comportamento dell’opera 

THE NEW WATERPROOF SCREEN OF THE GIOVERETTO DAM.
Work Carried out and Analysis of the Behavior of the Work
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In ogni foro (φ55 mm nel calcestruzzo e φ36 mm nella roccia) è stato cementato un tubo al fine di raccogliere le
eventuali acque di drenaggio e misurarne la portata e la pressione.

Lungo l’elevazione il drenaggio è assicurato da quattro canne φ200 mm disposte ad interasse di 2.5 m, a lato del-
le cavità; le acque di filtrazione sono convogliate dal cunicolo d’ispezione allo sperone centrale.

Su tutta la sezione di sbarramento la roccia di fondazione è costituita da banchi di ortogneiss diretti Est-Ovest
(incl. di 45-50° circa verso sud), che, a reggipoggio, assicurano la migliore condizione di giacitura sia del punto
di vista statico che da quello di tenuta.
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Figura 1 - La Diga del Gioveretto.

Figura 2 - Planimetria dell’opera.



La parte più superficiale, specie in corrispondenza delle porzioni più ricche di intrusioni scistose e diaclasi è stata
oggetto di un intervento di consolidamento con iniezioni cementizie; le prove di permeabilità eseguite durante gli
scavi, con pressioni variabili da 5 a 7 atm, diedero assorbimenti compresi tra 3 e 5 litri/ml in diminuzione al cre-
scere della profondità.

Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, oltre al consolidamento della roccia più superficiale, è stato esegui-
to un intervento di impermeabilizzazione dell’ammasso roccioso più profondo ottenuto mediante doppia cortina
di iniezioni spinte fino a 20 m per gli speroni laterali e a 40 m in quelli centrali di maggiore altezza.
Nei primi anni di esercizio (1960÷1978) sono stati eseguiti interventi in corrispondenza degli speroni centrali
4÷10, dello sperone 13 e degli speroni 17 e 18 volti essenzialmente a ridurre le perdite. Gli interventi sono stati
indirizzati alla pulizia dei dreni e all’esecuzione di iniezioni di miscele cementizie e resine acriliche in fondazio-
ne ottenendo una vistosa diminuzione delle sottopressioni e delle perdite; quest’ultime sono passate da 7 l/sec a
0.25 l/s (totale drenaggi e giunti). 
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Figura 3 - Sezione trasversale di massima altezza e particolari dello sperone 7.

Figura 4 - Sezione geologica lungo l’asse longitudinale della diga.



2. ANALISI DEL COMPORTAMENTO DELL’OPERA
La diga è dotata di una rete di monitoraggio estesa ed articolata. Rispetto alla configurazione risalente ai primi
anni di esercizio, la rete è stata integrata dal sistema automatico di acquisizione installato nella prima metà de-
gli anni ’90. Gli interventi di razionalizzazione delle misure in epoca recente, hanno dato al sistema di monito-
raggio la sua struttura attuale, consentendo il rilevamento delle grandezze idro-meteo, sottopressioni, sposta-
menti orizzontali della struttura (19 mire mobili e 5 pendoli diritti) e della fondazione (1 pendolo rovescio),
spostamenti verticali, rotazioni, deformazioni della fondazione, apertura e scorrimento dei giunti nonché l’aper-
tura delle fessure.
Il comportamento deformativo dell’opera è risultato sempre regolare (Figura 5); le perdite totali presentano un
andamento generalmente crescente con il livello di invaso; i dreni con gli apporti più significativi, seppur mode-
sti in valore assoluto, riferiscono agli speroni 4, 5, 12 e 13 (Figura 7).
Solamente le misure delle sottopressioni hanno evidenziato criticità legate agli elevati livelli piezometrici rilevati
soprattutto in sponda destra (speroni 12, 13 e 14), dove i battenti massimi misurati hanno superato il 95% del ca-
rico idrostatico fin dai primi anni di esercizio (Fig. 6). 
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Figura 5 - Spostamenti Monte-Valle registrati dai pendoli diritti istallati sugli speroni 2,3,6,7 e 12 e dal pendolo
rovescio installato sullo sperone 7 (anni 2000÷2010).

Figura 6 - Sperone 13 - Quote piezometriche misurate.



Nel 1999 il Gestore ha commissionato ad I-
SMES verifiche di stabilità allo scorrimento
degli speroni 11, 12, 13 e 14; le verifiche so-
no state eseguite secondo il DM82 rico-
struendo, per la sezione al contatto roccia-
calcestruzzo, l’andamento delle sottopressio-
ni misurate (Figura 8). Le verifiche con livel-
lo d’invaso alla massima regolazione (1850.5
m s.m.) furono positive. 

3. PULIZIA DELLE CANNE DRENANTI
ED INTERVENTI DI
IMPERMEABILIZAZZIONE
Nella primavera 2011, è stata verificata la
funzionalità dei dreni degli speroni 12, 13 e
14 (i più critici) che sono risultati completa-
mente intasati. Nel novembre 2013 è stato
programmato un intervento di ispezione e
pulizia di tutti i dreni della diga tra lo spero-
ne n. 2 e lo sperone n. 19; la pulizia è stata e-
seguita con idrolavaggio ad alta pressione
(800 ÷ 1000 bar) utilizzando ugelli rotanti
con getto d’acqua frontale e radiale.
L’intervento ha riattivato le funzionalità dello schermo drenante esistente riportando l’operatività di quasi tutti i
dreni alla loro lunghezza di collaudo eccezion fatta per i dreni degli speroni in destra dove le misure hanno conti-
nuato ad evidenziare battenti piezometrici elevati.
Pertanto è stato studiato un nuovo schermo di tenuta avente la duplice funzione di impermeabilizzazione della
fondazione più profonda e di “cucitura” del contatto roccia-calcestruzzo laddove la roccia superficiale era mag-
giormente alterata e costituiva una possibile via preferenziale per i moti di filtrazione dell’acqua. 
L’intervento è consistito nell’esecuzione di due file di iniezioni cementizie (una a monte e una a valle) tra loro
compenetrate e spinte alla profondità di circa 6 m dal contatto roccia-calcestruzzo (Figura 12).

Le attività di cantiere sono iniziate nell’Ottobre 2014 con prove di permeabilità tipo Lugeon su n. 4 fori perforati
a carotaggio continuo in corrispondenza degli speroni 13 e 14; durante le perforazioni sono state rilevate strati-
grafia e valore di R.Q.D. (superiore al 90%).
Per definire le pressioni e i quantitativi di miscela a regime, si è proceduto all’iniezione dei primi fori. La misura
degli assorbimenti fu superiore alle aspettative sebbene le prove di permeabilità avessero confermato la presenza
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Figura 7 - Perdite totali misurate dai dreni.

Figura 8 - Superfici di interpolazione dei valori misurati delle
sottopressioni (in rosso la sezione) – Sperone 13.



di una roccia debolmente fratturata con assorbimenti di acqua molto limitati. Si decise perciò di prolungare la
lunghezza delle perforazioni di ulteriori 3m. Il valore ottimale di miscela è stato individuato in 80 lt/m per la par-
te più superficiale; in profondità, per compensare la maggior lunghezza di perforazione, è stato invece adottato
un quantitativo di 160lt/m. 

Le perforazioni sono state eseguite sia a carotaggio continuo sia con il metodo “Wassara”, che utilizza acqua ad
alta pressione (fino a 180 bar) per imprimere la vibrazione al martello di perforazione; quando l’acqua esce dalla
testa ha perso la sua energia e circola nel foro a bassa velocità come un normale fluido di perforazione. La stessa
acqua viene poi utilizzata per convogliare i detriti di perforazione in superficie.
Le perforazioni per le iniezioni sono state eseguite con un martello Wassara W50 φ64mm mentre le perforazioni
per i dreni con un martello W 80 φ95 mm.

I fori eseguiti con le due metodologie di scavo sono stati oggetto di videoispezione; i fori a carotaggio presenta-
vano pareti levigate e pulite per effetto della rotazione del carotiere; i fori a distruzione pareti più rugose, ma al-
trettanto pulite (Figura 10).

Per le perforazioni sono state utilizzate due sonde azionate alternativamente e posizionate nello sperone 13 e nel-
lo sperone 14. Operativamente venivano perforati 2 fori sullo sperone 13 e contemporaneamente iniettati 2 fori
sullo sperone 14; successivamente si invertivano le operazioni cercando di dare la precedenza ai fori di valle ri-
spetto a quelli di monte. 
I fori sono stati iniettati risalendo dal basso verso l’alto in tratte da 2m; in prossimità del contatto roccia-calce-
struzzo il passo è stato ridotto ad 1 m. 

La gestione delle iniezioni è avvenuta in maniera automatizzata con il metodo G.I.N. (GroutingIntensityNumber)
che limita il quantitativo di miscela da iniettare in funzione della pressione raggiunta nel corso dell’iniezione nel
rispetto della curva G.I.N. prefissata e impostata sulla centralina che comanda gli iniettori.
Il valore di intensità di iniezione G.I.N., definito per metro di foro, è stato fissato pari a: I = P · V = 1200 bar·lt/m
(intensità di iniezione media tipica per una roccia di buone caratteristiche). Con “P” si indica la pressione di inie-
zione; con “V” il volume di iniezione al metro di foro.
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Figura 9 - Schema della sonda utilizzata per le perforazioni con metodo Wassara.

Figura 10 - Confronto tra il foro realizzato a carotaggio continuo (sx) e quello realizzato a distruzione (dx).



La combinazione dei due metodi non convenzionali per la perforazione in roccia (metodo Wassera) e per l’inie-
zione della miscela cementizia (Metodo G.I.N.) ha ridotto significativamente i tempi delle lavorazioni. 

4. RIPRISTINO DELLO SCHERMO DI DRENAGGIO E INSTALLAZIONE DI NUOVI PIEZOMETRI
Il progetto prevedeva anche l’esecuzione di un nuovo schermo di drenaggio per gli speroni 12, 13, 14 e 15 a se-
guito dell’intasamento dei dreni esistenti dovuto alle operazioni di iniezione.
Il nuovo schermo è stato eseguito con 9 fori verticali per ciascuno sperone profondi circa 9 m al di sotto del con-
tatto roccia-calcestruzzo (Figura 12 e Figura 13). I dreni sono allineati lungo l’asse del cunicolo e sono posti ad
un interasse di circa 2m.
Le perforazioni sono state eseguite in parte a carotaggio continuo (φ 92mm), per verificare l’integrità del calce-
struzzo di fondazione e della roccia, e in parte a rotopercussione ad acqua con metodo Wassara (φ 94mm).
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Figura 11 - Prospetto delle iniezioni impermeabilizzanti -proiezione sul piano verticale.

Figura 12 - Sezione in asse – Sperone 13 (sopra) Sperone 14 (sx) e Sperone 15 (dx).



Al fine di valutare l’efficacia degli interventi, lo schermo drenante è stato integrato con 4 nuovi piezometri per cia-
scuno sperone. Tre di essi (Pz1-Pz2-Pz3) sono posizionati 2 m a valle dello schermo; un quarto piezometro (Pz4)
è stato invece installato più a valle con angolazione media di circa 50° sulla verticale (Figura 13 e Figura 15).
I piezometri raggiungono una profondità di 2.5÷3m al di sotto del contatto roccia-calcestruzzo, eccezion fatta per
il piezometro Pz4 dello sperone 13 che è stato realizzato con una lunghezza maggiore (Figura 13).
I lavori sono terminati nel Giugno 2015.

5. ANALISI DEL COMPORTAMENTO DELL’OPERA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI
Mentre le operazioni di pulizia delle canne drenanti effettuate nel 2013 non hanno portato a risultati soddisfacen-
ti (i valori delle sottopressioni misurate sono risultate in linea con quelli precedenti all’intervento), le successive
operazioni di ripresa dello schermo di impermeabilizzazione e di rifacimento del sistema drenante in fondazione,
invece, hanno fornito risultati decisamente positivi. 
La riduzione delle quote piezometriche è evidenziata nei diagrammi di Figura 17 e Figura 18.
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Figura 13 - Posizione dei nuovi dreni e dei quattro piezometri installati in ciascuno sperone.

Figura 14 - Sperone 13 - Quote piezometriche misurate dai piezometri automatici prima (PA 22 e 23) e dopo
l’intervento (PZ2 3 e 4).
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Figura 15 - Sperone 13 - Quote piezometriche in funzione del livello d’invaso. Misure dei piezometri automatici
prima (PA 22 e 23) e dopo l’intervento (PZ2 3 e 4).

Diga di Gioveretto vista da valle.
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Diga di Gioveretto.



1. INTRODUCTION 
Pisa University counts to one of the eldest in Europe. It was founded in 1343 as one of the first Italian
universities. The School of Engineering was initiated by 1850 with the development of courses in civil
engineering and architecture. In 1875 followed the first application course for engineers. By law of July 31,
1862, the University of Pisa was recognized as one of the six national institutions, along with these of Bologna,
Naples, Palermo, Pavia, and Turin. 
The School of Engineering opened in 1913, becoming the Faculty of Engineering of the University in 1935. In
1923, the reform recognized the University of Pisa as prime Italian University. It was the first in Italy to
introduce a degree course in computer science in 1969. The following would like to highlight the Institute of
Hydraulics and Hydraulic Structures, founded by Alibrandi at the beginning of the 20th century. Given the
comparatively few available indications, it is found that this historical account may shed light on the general
Italian development of hydraulics (Milano and Pagliara, 2002). Both the old and the current Hydraulic
Laboratories are described, along with the main actors who were and still are responsible for the national and
international successes of the Institution. It is also hoped that other Hydraulic Laboratories will be presented to
allow for a better insight to the current Italian research activities in this domain.

2. DESCRIPTION OF ORIGINAL LABORATORY 
The first description of the Pisa Hydraulic Laboratory was provided by De Marchi (1928, 1930), and
summarized by Chick (1929). The original Laboratory was located close to the St. Benedict’s Convent nearby the
Engineering School of Pisa. Figure 1 shows both the A and B Laboratories, of which B was taken into service in
1924, and A in 1925. The entire building was formerly a church, which then was used as a schoolhouse. Hall A
has models serving to observe flows in siphons and over dams, and includes also an office. In Hall B, there were
a measuring tank, a calibration station, the recess and the water reservoir including pumps. A workshop was also
available. 
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L’Istituto di Idraulica dell’Università degli studi di Pisa ha una storia molto rappresentativa della ricerca su
temi idraulici in Italia. Questo lavoro vuole evidenziare la storia del laboratorio e i personaggi di maggior
spicco del ventesimo secolo. A scapito della breve permanenza dei Direttori dell’Istituto negli anni ’30 e
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The Hydraulic Institute of Pisa University counts among the leading institutions in Italy. This work intends to
highlight the laboratory facilities on the one hand, and its leaders from the early 20th century until today on
the other. Despite the partially short stays of Institute Directors in the 1930s and 1940s, they were able to
furnish outstanding research along with applied scale modeling for the city, the province and the state
authorities. This paper also intends to stimulate others presenting similar papers relating to their Institutes
and their hydraulic Laboratories, thereby popularizing the successes and the knowledge of Italian hydraulic
engineering. 
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The original pump had a capacity of 10 l/s, and a maximum head on models of 8 m. The second pump had a
capacity of 60 l/s and a similar head. The Italian Ministry of Public Education sponsored both pumps and other
facilities. The personnel available to Prof. De Marchi included the engineers Mario Marchetti and Felice
Contessini, both of whom later followed De Marchi to Milan, as well as the assistant engineers Mario Simonetti
and Gaio Marcello. 

2.1 Experiments conducted under Prof. De Marchi 
Two types of experiments were conducted in 1928, namely these relating to (1) orifice flow across a thin wall
and the transition of laminar to turbulent pipe flows, and (2) applied hydraulics dealing with engineering projects
in and around Pisa. These included head losses in siphon flows, a novel energy dissipation structure, weir flow,
and the siphon spillway. The initial design was first tested, to improve weaknesses in an advanced stage. Clearly,
questions of hydraulic similitude had to be addressed to transform the model data to the prototype scale. Given
mainly free surface flows, Froude similarity was selected as the appropriate scaling law. 
As to the siphon structure, the model scale was 1:17.3. The prototype, relating to the Covalou Hydropower Plant
on Marmore River east of Aosta in Northern Italy, had a maximum discharge of 10 m3/s, a length of 300 m and a
diameter of 2.5 m. The difference of heads at the in- and outlets was only 0.26 m so that the tests had to be
conducted accurately, given the small length in the model. Figure 2a shows the model siphon, whose entire
length was not completely modeled, because the friction losses were computed with standard formulas. To
reduce head losses at the transitions from the horizontal to the downward sloping, and back from the upward
sloping to the horizontal portions, cover plates were added as shown in Figure 2b along the points A to B. Flow
separation in the corner C was thus avoided. Roughly, 15% of the entire head difference of 0.26 m could thereby
be gained. 
Next, the tests relating to an energy dissipator are described. A reservoir located in the Aosta Valley was supplied
with a channel of 8 m3/s maximum discharge and of 13 m/s maximum velocity. To avoid problems of erosion at
the inlet of this high-speed flow into the river, an energy dissipating structure was tested. The particular issue was
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Figure 1 - The Institute of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Pisa University (Chick, 1929).



that the discharge could increase rapidly from zero, without the presence of any tailwater that would guarantee
the establishment of a steady hydraulic jump. Figure 3a shows the streamwise section and the plan view of the
model erected for the Isollaz Hydropower Plant on the Evançon River. Note the pressurized approach flow, the
stepped diverging chute down to the basin, and the slightly negative slope toward the final weir structure. Figure
3b-d highlights the main stages from the abrupt discharge addition to the final steady formation of the hydraulic
jump. Figure 3b refers to the first phase involving the generation of a surge over the adverse bottom, along with a
roller generation in the basin. In Figure 3c, the surge has reached the tailwater weir and returns as wave
reflection to the basin, and eventually stabilizes as standard hydraulic jump (Fig. 3d). 

Additional experiments related to the
definition of the standard spillway crest
geometry. Figure 4 shows the rectangular test
channel 0.60 m high, 0.20 m wide, and 9 m
long. Glass walls allowed for flow
visualization. Pressure tappings were placed
into the spillway bottom along the crest region
by which over- or under-pressures relative to
the atmosphere were detected. Figure 5a shows
the pressure head profile for a test, drawn
perpendicularly to the solid spillway profile.
Note for this case that the pressure is positive
all along the spillway crest, so that flow
separation or even cavitation damage are
excluded. Figure 5b shows an overall view of
the test facility, including the spillway model,
the test channel, and the instrumentation
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Figure 2 - Marmore Siphon (a) laboratory setup, (b) flow improvement by cover (Chick, 1929).

Figure 3 - Stilling basin tests (a) test setup, (b) to (d) unsteady motion from discharge addition to steady final
configuration (Chick, 1929).

Figure 4 - Glass-walled channel for spillway tests (Chick,
1929).



employed, namely point gauges and pressure reading scales. At the time of Chick’s (1929) note, these
experiments were not yet completed. As discussed by Hager and Castro-Orgaz (2017), De Marchi counts to the
first having added to the definition of the standard crest shape. This relevant problem in hydraulic engineering
was finally solved in the 1980s by detailed observations. 
The fourth test series related to siphon spillways; these are currently considered outdated, so that they are not
further discussed here. Note at this point that De Marchi was appointed in 1929 professor of hydraulics at the
Polytechnic School of Milan, so that his successors continued the researches at Pisa University. 

It may be mentioned here that the Pisa Hydraulic Laboratory had over its first years of activity one of the best
hydraulicians of the era. De Marchi continued his outstanding activities in Milan until the early 1960s. He was
particularly known for his internationality, and his impetus in both the experimental and analytical advances
thereby significantly developing the science of hydraulics. 

2.2 Developments under Lelli 
Marcello Lelli was appointed in 1928 professor of hydraulic structures at Pisa University. From 1930, he also
lectured on hydraulics. Two papers of Lelli during his stay in Pisa are noteworthy, namely one on backwater
curves (Lelli, 1928), the other on the hydraulic roughness problem. However, it appears that no research was
conducted based on hydraulic modeling. He published further lecture notes evidencing his mathematical
knowledge and accuracy in formulation (Lelli, 1931). In 1935, he decided to accept the same position at the
University of Genova, where he took over also as Director the Institute of Hydraulics. 

2.3 Developments under Di Ricco 
Guido di Ricco joined the University of Pisa in 1922, becoming in 1926 there associate professor at its Institute
of Agricultural Hydraulics. He was mainly interested in discharge measurement, but hardly profited in his
researches from the hydraulic laboratory. He was appointed in 1936 professor of hydraulics but took over the
same position already in 1940 at the University of Rome. Di Ricco rather was interested in applied than
theoretical hydraulics, which is reflected with his numerous activities in governmental commissions. 
The relevant writings of Di Ricco include a Report on the Tevere River, in which historical data collected from
1782 to 1921 are analyzed (Di Ricco, 1924). Di Ricco (1926) deals with a statistical approach on hydrologic
questions. Of more relevance in the current topic are his researches conducted on weir flow. Di Ricco (1936)
describes the so-called proportional weir by which the discharge varies linearly with the upstream head. The
result of the analysis is a weir shape contracting hyperbolically from the bottom to the top. This thin-plate weir
has been popular for decades but now has disappeared in view of simpler methods. 

2.4 Developments under Paderi 
During the difficult pre-war and World War II years, it was not evident to find adequate personnel as professors
in Pisa. One person who appeared as a valuable representative was Ferdinando Paderi, who had submitted his
Thesis in 1936 to the University of Pisa. It deals with a topic, which interested particularly De Marchi, namely
sideweir flow, for which the latter has provided the first hydraulic solution. Paderi (1936) generalized the
governing equation of the free surface profile and made a distinction between sub- and supercritical flows. As
previously De Marchi, he noted that the free surface increases in the flow direction for subcritical flow, and vice-
versa for supercritical flow, provided that the channel has constant width. It appears, however, that no
experiments were conducted. 
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Figure 5 - Standard spillway crest shape (a) pressure head curve, (b) model setup (Chick, 1929).



Paderi had been appointed in 1935 Lecturer of hydraulics, and followed in 1967 as the Director of the Institute of
hydraulics and hydraulic structures once Corrado Ruggiero had retired. During these years, he had been
particularly interested in standard weir flow (Paderi, 1938), and in the so-called free overfall (Fig. 6)
representing an abrupt drop in a channel by which the discharge can be measured (Paderi, 1956). He also
observed the features of high-speed flow at the terminal zone of a channel whose bottom slope is close to the
critical slope (Paderi, 1961). 

2.5 Developments under Ruggiero
Corrado Ruggiero had become Lecturer at the University of Palermo in 1934, and moved to the University of
Pisa in 1941 as professor of hydraulics. He retired as the Institute Director in 1967. After World War II, the
Hydraulic Laboratory of Pisa had been significantly enlarged and modernized, so that new questions were solved
by scale modelling. The new Laboratory had a surface of 250 m2 and pumps furnishing up to 100 l/s. Ruggiero
himself specialized in agricultural hydraulics, his papers mainly deal with irrigation techniques, flood forecasting
and discharge measurement (Fig. 7). He also took interest in experimenting on maritime hydraulics, and on
littoral currents within the bay of Pisa. 
After World War II, Ruggiero repaired the laboratory and conducted a series of tests for the Pisa Region such as a
physical model of the Arno River with the new designed bridges (Fig. 7) and works to improve the coastal
erosion processes at Marina di Pisa.
Other experiments executed in the
coastal wave tank aimed to cope with
the erosion processes in the Marina
di Massa Beach. Several researchers
have worked in the institute under the
direction of Prof. Ruggiero such as
Ferdinando Paderi, Franco Sassoli,
Vincenzo Marini or Michele Auterio. 
The University of Pisa has in its
Archives a Note written by Ruggiero
in 1942, i.e. during World War II. It
reads:
“The Institute of Hydraulics was
housed at its institution from 1913 to
1924 at the ancient premises of the
Old ‘Dispense’ in Via Collegio Ricci.
From 1924 to currently, it was
located in the premises of the ancient
convent of St. Benedict near the
Church of St. Paul in Ripa d’Arno. In
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Figure 6 - Free overfall at the end of the rectangular test channel (Paderi, 1954).

Figure 7 - Physical model of flow below bridge over Arno River at Pisa
(Ruggiero, 1952).



October 1936, it moved to the new headquarters of the Faculty at Via Diotisalvi, Pisa, occupying three floors of
the central body, north side. On the first floor are the offices of the Director and Assistants, as well as the Library
and the lecture room; the elevated ground floor and the semi-basement are occupied by the experimental
laboratory with its machinery, tanks, channels and pipes for water circulation, the mechanical workshop, the
workshop and rooms containing the equipment and storages. 
The water circulation system consists of two distinct units, which can be connected to each other. One is for a
maximum discharge of 120 l/s, controlled by two electro-pumps of 15 HP each (maximum elevation of 7 m), the
other of 9 l/s operated by a 5 HP pump (12 m maximum head). A large measuring tank of about 10 m3 and a
smaller of 1 m3 are used for volumetric measurements, while two Thomson weirs are also employed, one of which
is permanently inserted into the distribution network, allowing for indirect discharge measurement. At two
separate locations, one located on the ground floor, the other on the first floor, additional discharge
measurement can be conducted of both circuits. 
In the old seat of St. Benedict Convent, there was a laboratory. Despite the limited availability of experimental
equipment, considerable scientific and technical activity there took place, particularly by the works of Prof.
Giulio De Marchi. In particular, recall the determination of head losses at the intake and outlet of a siphon, the
study of energy dissipation, dam overflow, self-leveling siphons, and the experimental research on the
contraction of liquid jets. 
The directors of the Institute from the beginnings to date included prof. Decio Severini, Pietro Alibrandi, Luciano
Conti, Giulio De Marchi, Marcello Lelli, Guido Di Ricco, and from the current year Corrado Ruggiero. The
work of the aforementioned Directors, professors in charge, aids and assistants has been extensive. It appears
impossible to recall these here in short including all the theoretical or experimental researches having been the
subject of numerous scientific memoirs. Suffice to state that from 1924 to present, more than 70 memoirs have
been published (collected in the series of publications of the School) both in the field of theoretical or
experimental hydraulics, in hydraulic construction and related material. In addition, the topics in these memoirs
are: “Perfect fluids, uniform motion in canals and pipes, channel calculations, submerged overflows, side-weirs,
permanent fluid motion, wells, hydrodynamic perturbations, mechanical similarities, floodings of water courses,
calculation of reclamation projects, humidity coefficients, aqueducts, the regime of lagoon mouths, hydroelectric
controls, and hydrology”. 

“In the more recent times when the Institute had established itself within the new Faculty, there followed a period
dedicated to the development of the Laboratory (plants and equipment), and both the scientific and technical
activities having characterized the previous period. This was finalized with satisfactory results, relating to
researches having been initiated at the old location, on final discharge equations and on the linear weir plate of
Di Ricco. Additional research works were dedicated to Venturi-meters (Paderi) and on Bazin weirs. The
construction of a new experimental complex has begun in recent years, which will have to be equipped with an
outdoor canal, over a considerable length, unable to be placed in the laboratory due to lack of space. It is the
current Director’s intention to complete this addition as soon as possible. 
It is worth mentioning that the Institute Library has more than 970 volumes not including the Journals and the
complete collection of publications of the Italian Hydrographic Service, for an inventory amount of about 53,000
lira. The Institute currently receives the following periodic publications:
1 Annali idrologici (Ministero LL. PP.) 
2 Ricerche di Ingegneria 
3 L’Acqua 
4 Scienza e Tecnica 
5 Bibliografia internazionale dell’Ingegneria e dell’Industria. 

The Library contains also numerous other periodic Italian and foreign journals, of which the subscription was
suspended in recent years for various reasons; some of them will now be filmed. Remember the following
journals: Annali dei Lavori Pubblici, L’Ingegnere, L’Energia Elettrica, Acqua e Gas, Revue Générale de
l’Hydraulique, and Wasserwirtschaft und Technik”. 

Staff 
“Ruggiero, Dott. Prof. Ing. Corrado – Director: Professor of hydraulics, head of Hydraulic Structures 
Rastrelli, prof. Ing. Agostino – Reader of Special hydraulic structures and Agricultural hydraulics 
Paderi, dott. Ing. Ferdinando – Confined assistant (in military service) 
Landucci, Giovanni – Tecnico (in military service) 
Pratali, Giulio – subaltern aid. 
The Director of the Institute (Prof. Corrado Ruggiero)”
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This note is an interesting addition
to the current knowledge because it
highlights the main stations of the
Institute from the early 1930s to
almost the end of World War II.
Note, however, that except for the
model observations on the Linear
Weir, no research involving
laboratory data were published
(Fig. 8). The Hydraulic Laboratory
was moved in 1964/65 to the
current location at Via Gabba 2. 

2.6 Developments under Sassoli 
Franco Sassoli took over as
Institute Vice-Director in 1967,
after having been active at the
Laboratory from the mid-1950s.
He was Institute Director from
1973 to 1986 and from 1992 to
1996. During his first decades as
Director, he was active in the Italian advance of hydraulic research, yet from the mid-1980s until his retirement
in 1996, few additions are noted. Several researchers and professors were working under his direction, namely
Alessandro Peruginelli, Valerio Milano, Samuele Cavazza, Carlo Viti and Enzo Buffoni. 
Sassoli (1959) deals with the side channel representing a collector structure into which discharge is laterally
added. This research intended to investigate the effect of bottom slope on the streamwise free surface and the
cross-sectional velocity profiles (Fig. 9). Sassoli later studied self-priming siphons, the discharge capacity of
pressurized concrete conduits, two-sided circular side weirs, or questions in bed-load transport. He may be
considered the prime person after De Marchi having revitalized the research agenda based mainly on laboratory
studies. 
From 1986 to 1992, Valerio Milano was Director of the Hydraulic Institute. In this period, he started a
collaboration with Stefano Pagliara, who was appointed in 2000 Associate Professor of Hydraulic Structures
later taking over as full professor, and with Maurizio Venutelli. Since 1997, the Hydraulic Institute is part of the
new Civil Engineering Department of Pisa University. 
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Figure 8 - View at outflow from Linear Weir (Di Ricco, 1940).

Figure 9 - Side
channel flow
under large
bottom slope
(Sassoli, 1959).



MAIN ACTORS 
The following intends to highlight the main personalities associated with the Pisa Hydraulic Institute. The
biographies are listed according to the historical order as previously outlined. Most of the data were taken from
Hager (2003). 

Pietro Alibrandi was born on November 13, 1859 in Rome, passing away on
August 4, 1921, in Pisa. He obtained his engineering degree in 1883 from Rome
University, and then worked in fluid dynamics, with a particular interest in the
rational approach in hydrodynamics, thereby trying to avoid empirism that
partially reigned the science at his era. He was appointed in 1910 Lecturer, but
left Rome in favor of the School of Engineering, Pisa, taking over as hydraulics
professor in 1918. He was mainly working on groundwater and on accelerating
flows related to engineering hydraulics. 

An early topic considered by Alibrandi was jet contraction related to gate and
weir flows (Alibrandi 1894). His study was certainly influenced by the
mathematical approach of Joseph Boussinesq (1842-1929), who had worked on
this problem a decade earlier. Given the significant streamline curvature
associated with a highly non-hydrostatic pressure distribution, the standard
hydraulic equations have to be replaced by equations devised by Boussinesq. The latter verified his results with
the careful measurements of Bazin, finding excellent agreement between the two. Alibrandi has followed this
approach and thereby furnished additional evidences. Later, Alibrandi (1917) has considered flood flows based
on the shallow-water-equations. Finally, Alibrandi (1921) attempted to set up a novel hydraulic theory. 

Luciano Conti was the predecessor of De Marchi, having served as professor of
hydraulic structures from 1919 to 1922. He was born at Florence on May 8,
1868, and passed away on August 27, 1940 at Frascati east of Rome. After
having obtained the degree of civil engineer from the Nautical Institute of
Livorno and the Polytechnic School of Milan, he joined engineering practice at
Florence thereby advancing his knowledge in engineering construction. He
started working on aqueducts in 1897 for the water supply system of Siena (Conti
1905) and in 1908 there took over as director of the water supply agency. He
served from 1913 to 1919 as professor of hydraulic engineering at the Padua
School of engineering, from where he moved in the same position to Pisa first,
and from 1922 to 1938 to Rome. http://www.treccani.it/enciclopedia/luciano-
conti_%28Dizionario-Biografico%29/.

Conti was mainly interested in the statics of dams, in fluvial sediment transport,
and novel technics to design water supply systems. In hydraulics, Conti developed a flow formula to determine
the hydraulic losses in pipeline flow, based on the results of the famous Frenchman Henry Bazin (1829-1917). A
typical paper deals with straight walls serving as dam structures retaining a water body (Conti 1924). Conti
(1932) published a semi-theoretical work on sediment transport thereby overlooking the test data of e.g. the
Austrian Armin Schoklitsch. His main work was certainly the 1905 Report on Aqueducts, in which he ably
demonstrated his wide knowledge in water supply and water distribution systems. 

Giulio De Marchi was born on August 6, 1890, at Canneto Pavese located south
of Pavia in Northern Italy, and passed away on March 15, 1972, at Milan. He
graduated from the University of Padua in 1912, then joining the Hydrologic
Service of Venice, based on his father’s position as professor of geography.
Giulio was from 1918 to 1931 director of the National Hydrographic Service. In
parallel, he served from 1922 to 1928 as professor of hydraulics at Pisa
University, from where he took over the same position at the University of Milan,
retiring there in 1965. He was in parallel from 1944 to 1965 dean of its Civil
Engineering Department (Anonymous, 1990). 

De Marchi counts to the foremost hydraulicians in Europe during the 20th
century. Based on his didactic qualities, his outstanding research activities, and
his wide international contacts, he has been a focus of activities. His textbook
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Idraulica still counts to the best written during the past century given the well-written and concentrated
presentation (De Marchi 1938). He is further known for his early experiments on orifice and spillway flows, then
his outstanding paper on sideweir flow, his hydraulic descriptions of Venturi Flumes and the formulas developed
to describe penstock flow. His Institute became a center of international exchanges with guests from all over the
world. It was also De Marchi who supported publications in the then national hydraulics journal L’Energia
Elettrica. He was awarded membership of the prestigious Accademia dei Lincei, received the honorary doctorate
from ETH Zurich in 1955, and was an honorary member of the International Association of Hydraulic Research
IAHR.

Marcello Lelli was born in Paris on March 2, 1890, and passed away in Genova
on August 17, 1963. He made his engineering studies at the University of
Bologna, receiving his PhD title in 1920. After Giulio De Marchi had moved to
Milan University, Lelli was appointed in 1929 professor of hydraulic structures at
the Engineering School of Pisa. In 1935, he left this position in favor of the same
position at the University of Genova. 

Lelli is considered one of the leading experimenters of the early 20th century in
Italy. He considered, among others, jet flow contraction including a comparison
with theoretical results. He also was interested in large air pockets significantly
influencing water flow in sloping pipes, thereby determining the associated head-
losses. Later, he mainly worked on pressurized tunnel flow by accounting for
rock elasticity. He of course also prepared lecture notes in hydraulic engineering
as well as in hydraulics. Lelli was awarded the Vittorio Emanuele Prize by the
University of Bologna for his outstanding thesis. 

Guido Di Ricco was born on August 20, 1893, at Siena, Tuscany, and passed
away on August 12, 1978, in Rome. Having completed his engineering studies,
he had to join military forces, returning physically disabled. He joined in 1922
the staff of University of Pisa, becoming in 1926 associate professor at its
Institute of Agricultural Hydraulics. In 1936, he was appointed professor of
hydraulics, yet left in 1940 Pisa for the University of Rome. In the early 1950s,
he there took over as Institute Director, retiring in 1969. 
Di Ricco had scientific interests in hydrology, based on his early collaboration
with De Marchi. He was also interested in questions of pipe flow, including
hydraulic losses, optimum pipeline arrangements both under steady and unsteady
flow conditions. Agricultural hydraulics remained one of his specialties in
relation with irrigation and groundwater flow. Di Ricco developed the theory of
the linear proportional weirs thereby inserting into a channel a thin-walled plate
whose shape was such that the discharge varies linearly with the approach flow
depth. Accordingly, the approach flow velocity remains constant under arbitrary
discharge, a result often sought in the irrigation technique. 

Corrado Ruggiero was born on September 17, 1897 at Novara west of Milan,
and passed away on December 17, 1989 at Pisa. He graduated as a civil engineer
from Padua University, becoming in 1927 Lecturer in agricultural hydraulics. He
moved in the early 1930s to Palermo University, taking over hydraulic structures
as Lecturer in 1934. He accepted in 1941 the position of professor of hydraulics
at Pisa University, retiring in 1967. 
Early research interests of Ruggiero included gradually varied open channel flow,
abrupt boundary variations under steady flow, discharge measurement, and water
hammer problems. From 1940, he took an interest in drinking water and
wastewater issues. Once in Pisa, he considered the erosion processes along the
Pisa shoreline near the Arno River mouth, as well as in the improvement of the
Navicelli navigation canal. His love was agricultural hydraulics, however, to
which he contributed several research papers. Ruggiero acted as the dean of the
Pisa Civil Engineering Faculty. He was awarded the Order of the Cherubin.
Ruggiero also was a founding member of the International Association of
Hydraulic Research IAHR. 
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Ferdinando Paderi was born at Pisa on October 10, 1903, and passed there
away on July 31, 1977. After graduation as civil engineer in 1926, he
collaborated with De Marchi, submitting in the early 1930s his Thesis to Pisa
University. He was appointed Hydraulics Lecturer in 1935, with the topics
hydraulic structures, hydraulics and engineering of rivers. He succeeded in 1967
Ruggiero, taking over also as Director the Hydraulic Engineering Institute. The
two colleagues had collaborated for over 25 years. 
The research interests of Paderi included sideweir flow, weir flow in general with
a specialization on the basic Bazin thin-plate weir; later he investigated the so-
called end overfall corresponding to an abruptly ending channel so that a free jet
is issued into the atmosphere. Both positive and negative bottom slopes were
considered. The problem of the end overfall is complicated by the presence of
highly non-hydrostatic pressure and non-uniform velocity distributions. Paderi is
referred to as an Italian expert in technical hydraulics. 

Franco Sassoli was born in Pisa on May 15, 1923. He obtained the degree of
civil engineer from Pisa University in 1951, from when he was an assistant of
Prof. Ruggiero. He took over as Lecturer the topic special hydromechanics once
having completed his Thesis. After Prof. Ruggiero had retired in 1967, Sassoli
was vice-director and from 1970 until 1996 Director of the Hydraulic Institute.
During these years, he lectured hydraulics and hydraulic structures not only in
Pisa, but also at the Naval Academy, Livorno. 
Sassoli obtained a patent for a pneumatic pump, which was extensively applied
for diamond search in South Africa. His main research topics were spatially
varied flow as occurs in side channels, with a detailed experimentation on the
velocity distribution and the free surface profiles (Sassoli, 1959). Further
research projects were directed toward self-priming siphons, the discharge
capacity of pipelines covered with slabs, flood wave attenuation (Sassoli, 1966),
or fluvial models (Milano and Sassoli, 1976). Sassoli also took interest in the
hydraulic performance of junction and diversion structures. He was in addition a
lover of arts, playing in addition excellently the violin and was a painter. He
passed away on March 9, 2012, in Pisa. 

Alessandro Peruginelli was born on July 25, 1940, at Grosseto. He submitted his thesis in the early 1970s on
free surface flows. He then lectured on hydraulics, applied hydromechanics and hydraulic measurements. Later,
he was also involved in lecturing environmental hydraulics. He retired from active teaching in 2010. 
Peruginelli started his research with backwater curves. Next he considered the hydraulic characteristics of
horseshoe-shaped tunnels. Of interest was his study on the critical slope (Peruginelli, 1979). Later, he
investigated manifold flow as occur in irrigation and distribution problems (Peruginelli, 1986). He further studied
the flow features of turbines and pumps as occur in hydraulic engineering. Peruginelli (1991) published a book
on computational hydraulics including chapters on numerical methods, integration techniques, regressions and
correlations, the numerical solution of ordinary differential equations, and linear systems. Later, he published
papers on the hydraulic jump and stilling basins, and on flood flows. He was also active in applied projects and
served various agencies in finding a solution to problems in practice. 

Valerio Milano was born on September 21, 1943, at Scigliano, Cosenza. He completed his engineering studies
in 1967 at Pisa University, submitting there the thesis in 1970. He was a Lecturer and from 1984 professor of
hydraulic structures and maritime hydraulics until his retirement in 2016. In parallel, he was also lecturing
hydraulics at the Accademia Navale, Livorno. 
Milano has mainly worked in hydraulics, including the head losses of small diameter pipes. Milano (1975a) deals
with a statistical analysis of velocity data to predict the wave features in the Mediterranean, whereas Milano
(1975b) improves the standard shape of overflow structures by a slight modification of the crest profile. Milano
and Sassoli (1977) attempt to describe the flow at river junctions experimentally, either for equal branch width,
or for a larger tailwater width as compared with the upstream branches. Given subcritical flow, the interest is the
head loss in the two branches, which is evaluated for a junction angle of 60° in terms of the discharge ratio. The
book of Milano (1996) on aqueducts deals with chemical and hydro-geological aspects, with piping material, the
design of piping systems, hydraulic apparatus employed, unsteady flow features, and complicated networks of
urban pipelines. He currently lectures as emeritus professor. 

52 - L'ACQUA 1/2020

STORIA DELL’IDRAULICA



Stefano Pagliara was born at Pontedera close to Pisa on November 6, 1962. He obtained the civil engineering
degree in 1988 from Pisa University, and in 1994 the PhD title from the Sant’Anna Scuola Superiore di Studi
Universitari Pisa. He was in 1996/97 a Fulbright Researcher at the University of Illinois, Urbana/ Champaign,
working on urban hydraulics. From 2000, he lectured at his Alma Mater on environmental hydraulics,
hydrodynamics, and risk analysis. He was a visiting professor at ETH Zurich in 2003, working on the
accommodation of watercourses. From 2004 to 2008, Pagliara served as Councilor of the Associazione
Idrotecnica Italiana. He was also vice-president and president of the Hydraulic Structures Section of the
International Association of Hydraulic Research (IAHR). He was awarded Best reviewer of the Journal of
Hydraulic Engineering (2011) and the Journal of Hydraulic Research (2013). 
During his first ten years in hydraulic research, Pagliara mainly worked on urban hydraulics and hydrology. A
notable study on sewer network hydraulics was presented with Yen (Pagliara and Yen, 1997). From 2000,
Pagliara moved his research topics more to hydraulic and fluvial engineering, dealing with plunge pool scour
(Pagliara et al., 2005). Later in his career, he became an expert in the hydraulics of block ramps (e.g. Pagliara
and Chiavaccini 2006), and the roughness problem of rivers. He currently is full professor of Hydraulic
Constructions and Head of the Hydraulic Laboratory, thereby collaborating mainly with Dr. Michele Palermo
and PhD students. 

CONCLUSIONS 
The Institute for Hydraulics and Hydraulic Structures of the University of Pisa counts to the ‘old establishments’,
along with these of the Universities of Milan, Naples, Padua, and Palermo. This historical review deals with both
the Institute activities and the main researches conducted in its Hydraulic Laboratory. The biographies of its
Institute Directors are also described, evidencing the important research activities conducted during nearly the
past century. It is hoped that the Pisa Hydraulic Institute will continue its accomplishments in the near future,
thereby satisfying the needs of both engineering research and practice. These aims will certainly only be
achieved if both laboratory and computational actions are taken, supplemented in cases with prototype
observations, to result in an overall approach in modern hydraulic engineering. The main publications of the
Institute are available in a Complimentary File, allowing for the detailed state-of-the-art review of accomplished
works conducted until the year 2000. (https://www.idrotecnicaitaliana.it/rivista-l-acqua/)
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Questa nota si collega al mio articolo “Impianti idroelettrici: criteri, esperienze e orientamenti di progettazio-
ne” (L’Acqua, 4, 2017). In quell’articolo ho riportato, essenzialmente, i risultati di un’ampia ricerca eseguita
dall’ENEL negli dal 1980 al 1990 riguardante le risorse idroelettriche minori residue per la produzione di e-
nergia elettrica nel Mezzogiorno d’Italia. 
Riferisco qui, sia pure in sintesi, sulle attività svolte dall’ENEL dal ’70 fino al 2000 circa, rivolte all’ammo-
dernamento e al potenziamento, ove possibile, di impianti idroelettrici di media e grande potenza, nonché alla
costruzione di nuovi impianti.
I progetti e le realizzazioni furono dirette dai tre Centri di Progettazione e Costruzione dell’ENEL ubicati a To-
rino, Venezia e Napoli, che facevano parte della “Direzione delle Costruzioni” dell’ENEL, con sede a Roma,
che fu sciolta in una ristrutturazione dell’Ente nell’anno 2000 circa; così anche i tre Centri di progettazione. 
Di grande importanza erano stati i risultati con ammodernamenti, rifacimenti e nuove costruzioni di impianti 
idroelettrici.
I lavori riguardarono, principalmente, impianti costruiti da Società private all’inizio del secolo scorso e negli
anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, fino alla costituzione dell’ENEL nell’anno 1963, nonché nuovi
impianti di completamento degli schemi esistenti.
Dalla sede centrale della Direzione delle Costruzioni furono eseguiti, inoltre, studi approfonditi riguardanti
numerosi impianti di grande potenza passati con la nazionalizzazione dell’energia elettrica da grandi Società
private (quali la SME, la Terni, la SADE, etc.) all’ENEL e furono elaborati progetti rivolti al loro manteni-
mento in buone condizioni, nonché al loro potenziamento, ove possibile, con lo scopo di assicurare al Paese u-
na maggiore e più sicura produzione annua di energia elettrica. 
La producibilità annua media ottenibile da tutti gli impianti sul territorio nazionale, compresi anche gli im-
pianti di terzi che non erano stati nazionalizzati, risultò dell’ordine di 45 TWh/anno (45 miliardi di kWh/anno)
(1, 2, 3, 4).
Dagli studi eseguiti risultò la possibilità entro un ampio arco di tempo, una volta realizzati altri interventi pro-
gettati, di incrementare la producibilità nazionale da 45 a 55 TWh/anno. Questa stima fu inserita nel Piano E-
nergetico Nazionale del 1988 che prevedeva, entro l’anno 2000, la possibilità di ottenere, dalla fonte idroelet-
trica in Italia, 55 TWh/anno. Purtroppo, per motivi vari, tra i quali problemi autorizzativi, finanziari, nonché
scelte autonome dell’ENEL, l’attuazione del programma non fu possibile, anche in conseguenza di un proces-
so graduale di privatizzazione dell’Ente avvenuto alla fine del secolo scorso.

ATTIVITÀ SVOLTE DAI TRE CENTRI DI COSTRUZIONE
Il Centro di Napoli, di cui facevo parte, promosse tra il 1963 e il 2000 circa la riabilitazione di numerosissimi
impianti ubicati in gran parte in Calabria, Abruzzo e Campania.
In Calabria, in particolare, furono rimodernati e ampliati storici sistemi idroelettrici, che per prima avevano
dato un impulso alla modernizzazione del Meridione; fra questi: il sistema Orichella, Timpagrande, Calusia
(nuovo impianto), sistema Albi-Magisano (nuovi impianti), il sistema Vaccarizzo, Mucone primo e secondo
salto (nuovo impianto), un impianto sul fiume Vasì (Aspromonte), il sistema idroelettrico Garga – Coscile I –
Coscile II (nuovo impianto), l’impianto dell’Agri, la creazione del bacino di Mormanno e della centrale di Pa-
lazzo 2° (nuovo impianto), nonché dell’impianto Pollino nord, alimentato da un bacino (Masseria Nicodemo)
di nuova costruzione.
Parte di questi lavori furono descritti in una bella memoria (Barone, 1983-84)) redatta dall’ing. Enrico Barone,
Vicedirettore del Centro, a dimostrazione che operando su vecchi impianti è possibile ottenere incrementi si-
gnificativi di produzione dalle risorse idrauliche a disposizione. 
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In Campania, oltre alla revisione di importanti impianti, quali il Lete-Sava di produzione e pompaggio, im-
pianti del Matese, l’impianto di San Mango sul fiume Calore e la ricostruzione ex-novo con potenziamento
dell’impianto sul fiume Tanagro, fu realizzato il nuovo importantissimo impianto di pompaggio di Presenzano,
di potenza 1000 MW.
Il Centro di Napoli eseguì, inoltre, vari altri lavori su grossi impianti dell’ex società Terni (sul fiume Nera),
nonché in Abruzzo (Lago di Campotosto) e in Sardegna (verifica di stabilità della storica diga del Tirso).

Il Centro di Torino, in 25 anni di attività, operò proficuamente numerosissimi interventi (impianti di Alpe di
Gera, Campo Moro, Lanzada, Place Moulin Quincinetto, Crevola Toce, impianto Suviana Brasimone, impian-
to di S. Giacomo su Vomano, ed altri). 
Tali lavori e interventi sono riportati e descritti in dettaglio in una bella pubblicazione edita dal Centro stesso
dal titolo “25 anni di attività del Centro di Torino” (reperibile negli archivi ENEL).
Il Centro di Venezia, analogamente, nel periodo dal 1963 al 2000 circa svolse ampia attività di ricostruzione e
di ammodernamenti di
impianti della ex Società
SADE, nonché di costru-
zione di nuovi impianti,
quali l’impianto di S. Fio-
rano, l’impianto di produ-
zione e pompaggio di E-
dolo di potenza 1000 MW
ed altri interventi nelle re-
gioni Veneto, Trentino Al-
to Adige, Sicilia etc.. Que-
ste attività sono, egual-
mente, descritte in una
memoria dello stesso Cen-
tro.

BILANCIO
ELETTRICO
NAZIONALE NEL 2017
Allo scopo di inquadrare i
dati di produzione ed uti-
lizzo di energia elettrica
dalle varie fonti, riporto il
Bilancio Elettrico Nazio-
nale in Italia riguardante il
2017 (Fig. 1). I dati sono
forniti dal gestore Servizi
Elettrici (GSE) dell’E-
NEL. Essi si discostano
poco dagli analoghi relati-
vi al 2015, già da me pre-
sentati nella nota sopraci-
tata, ad eccezione del dato
di produzione di energia
ottenuto dalla combustio-
ne di carbone passato da
39, 3TWh del 2015 a 29,3
TWh nel 2017; questa di-
minuzione è da conside-
rarsi positiva per il minor
inquinamento atmosferico
da anidride carbonica con-
seguente alla combustione
di carbone. 
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EVOLUZIONE IN ITALIA DELLA PRODUZIONE IDROELETTRICA NEL 2017
È rappresentata in Figura 2; i dati sono forniti dal GSE dell’ENEL. Gli impianti sono divisi in classi di potenza.
Il numero complessivo di impianti idroelettrici in Italia che, all’inizio del secolo, era di circa 2000, è aumenta-
to nel 2017 a 4268. Il forte aumento è stato determinato dalla crescita di impianti piccoli e anche piccolissimi
(fino a pochi kW di po-
tenza) realizzati da pri-
vati, grazie, principal-
mente, alle tariffe omni-
comprensive concesse
per i kWh prodotti e im-
messi nella rete elettrica
nazionale, tariffe fissate
da Decreti ministeriali
sulle fonti pulite rinno-
vabili.
La media aritmetica di
produzione annua di tut-
ti gli impianti (impianti
ENEL e impianti di pri-
vati) nel periodo di 15
anni (Fig. 2), è pari a
43,3 TWh/anno, minore
del valore 45 TWh/anno
sul quale si era stabiliz-
zata produzione annua
nazionale già alla fine
del secolo scorso, non-
ché ben inferiore al valore di 55 TWh/anno, di possibile produzione idroelettrica in Italia, come dagli studi ac-
curati elaborati dall’ENEL(1) (1, 2, 3, 4). 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Mi limito solo a un cenno su questo argomento. Non vi è dubbio che, da vari anni, siamo in presenza di cam-
biamenti climatici importanti che hanno prodotto in varie aree del pianeta danni ingenti a persone e cose ed a
volte veri disastri. Questi cambiamenti sono stati percepiti, sia pure in misura minore, anche in Italia.
Tra le cause dei cambiamenti del clima negli ultimi decenni, è riconosciuta, senza dubbio, l’azione inquinante
nell’atmosfera causata dall’immissione di anidride carbonica conseguente alla produzione di energia elettrica
bruciando combustibili (oli, gas e, soprattutto, carbone).
I Paesi che maggiormente sono responsabili di tali immissioni sono la Russia, la Corea, la Cina, l’India e gli
Stati Uniti d’America.
Riporto, altresì, quanto affermato in un suo libro “Con tutta l’energia possibile” dal prof. Leonardo Maugeri,
Direttore Strategie dello Sviluppo dell’ENI: “Il 40% delle emissioni mondiali di CO2 da combustione di fonti
fossili è prodotto dal carbone”.

QUALCHE CONSIDERAZIONE 
Con questa mia nota, ho cercato solo di aggiornare sinteticamente la situazione in Italia nel campo dell’ener-
gia, con particolare attenzione alla produzione da fonti pulite rinnovabili. 
Dai dati riportati (v. Fig. 1) scaturisce, oggi, il dato positivo di una lieve diminuzione in Italia dell’uso del car-
bone per produzione di energia elettrica; non mi sembra, invece, vi siano risultati soddisfacenti riguardanti la
produzione idroelettrica annua totale, ancora ben lontana da quel valore di produzione media annua di 55
TWh/anno giudicata come possibile da studi e progetti dell’ENEL.
Come ho fatto cenno, malgrado l’apertura verso i privati, la produzione totale in Italia è diminuita; né d’altra
parte poteva essere diversamente, perché il contributo dei numerosi impianti piccoli e piccolissimi (aumentati
di numero di più di 2000 unità), è modesto (meno di 1 TWh/anno) e quindi incide poco sulla produzione totale
nazionale. 
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Figura 2

(1) Altra ricerca ampia ed esaustiva negli anni dal ’28 al ’32 dello scorso secolo, organizzata dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pub-
blici, portò ad un inventario complessivo di produzione possibile dalle risorse idroelettriche del territorio italiano fino a 70 TWh/anno. La ricerca
che, a mio avviso, ha tuttora la sua valenza per la ricchezza e l’affidabilità dei dati, è reperibile negli archivi della Biblioteca Nazionale.



Nei compiti della disciolta Direzione delle Costruzioni dell’ENEL vi era anche lo studio della migliore siste-
mazione degli schemi dei vecchi impianti che, col passare degli anni, a volte sono da rivedere, essendo mutate
alcune condizioni, allo scopo di aumentarne la produzione.
Nelle Università, ormai da parecchio tempo, gli insegnamenti derivanti dai pregevoli studi e le esperienze di
noti idraulici italiani dell’epoca (Nebbia, Allievi, Viparelli, Evangelisti, Arredi, De Marchi, Marzolo, Contessi-
ni, Benfratello, … ) vengono oggi impartiti , forse, meno di prima ai novelli allievi ingegneri. Ad esempio,
nell’Università “Federico II” di Napoli, alla quale sono affezionato, la disciplina “Impianti idroelettrici” che
rappresentava questa ingegneria applicata, è da anni assente nella preparazione dei nuovi ingegneri. Situazione
analoga si trova in altre Università italiane. 

Per concludere mi permetto, da anziano cultore della materia, accennare ad alcune azioni che, mi sembra, po-
trebbero essere promosse allo scopo di mantenere alta in Italia la produzione di questa energia pulita:
a) da parte dell’ENEL:
- innanzitutto una confermata attenzione alla salvaguardia degli impianti idroelettrici di maggiore potenza, di

vecchia e vecchissima costruzione che rappresentano la parte più cospicua della produzione idroelettrica in
Italia

- la ripresa dell’esame di numerosi programmi nel settore idroelettrico a suo tempo formulati e non attuati,
ma che nuovamente esaminati, oggi potrebbero risultare fattibili e di interesse

- l’organizzazione, nella struttura, di nuovi gruppi di lavoro specializzati nella progettazione delle opere i-
drauliche e civili nel settore idroelettrico, funzione che, una volta, veniva svolta dalla dismessa Direzione
delle Costruzioni;

b) da parte delle Università:
- un contributo culturale per rivitalizzare lo studio della fonte pulita idroelettrica che in Italia ha una tradizio-

ne di alta qualità, inserendo di nuovo nei programmi del corso di laurea per ingegneri idraulici, la disciplina
di “Impianti idroelettrici”; 

c) da parte dell’Ordine degli Ingegneri:
- organizzare per giovani ingegneri corsi di conoscenza del patrimonio di impianti idroelettrici, dighe, serba-

toi, bacini esistenti in Italia. 

Ci sarebbe ancora parecchio da fare in Italia in questo campo, per favorire lo sviluppo di attività produttive,
con l’obiettivo, anche non secondario, della riduzione delle emissioni di gas-serra nell’atmosfera.
Sulla base delle mie semplici considerazioni, se ritenute di qualche validità, auspico che iniziative possano es-
sere prese dalle amministrazioni, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. 
Il presente invito esorta anche i giovani a non dimenticare e a valorizzare il patrimonio culturale di studi e di
conoscenze acquisite dai grandi studiosi italiani nello spazio di più di un secolo.
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La gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo sono elementi fondamentali per gli obiettivi di tutela de-
gli ecosistemi e del paesaggio; in questo contesto si è affermata l’ingegneria naturalistica verso la fine del se-
colo scorso. Azioni pratiche immediatamente identificabili per conseguire detti obiettivi sono la tutela del pa-
trimonio boschivo, ed un’azione diffusa di manutenzione del territorio da spingere sino alla rinaturalizzazione. 
All’ingegneria idraulica tradizionale sono state rivolte critiche, spesso infondate, tali da provocare una vera e
propria paralisi dei progetti di sistemazione fluviale, molti dei quali peraltro erano stati programmati per fare
fronte a situazioni di rischio incombente.
In molti casi, la natura delle informazioni provenienti dai media non ha contribuito a informare correttamente
l’opinione pubblica, che invece spesso è stata martellata con una serie di messaggi negativi ad effetto sulle
pratiche di sistemazione fluviale (la cementificazione, l’asfaltatura degli alvei, la distruzione degli habitat
fluviali).
La stampa, spesso, nel commentare i danni delle purtroppo ricorrenti alluvioni mette quasi sempre in risalto
solo presunte malefatte di tecnici, costruttori, funzionari pubblici, politici, dimenticando gli innumerevoli casi
di disastri evitati proprio da numerosi provvidenziali interventi assunti nel passato. 
La tendenza attuale a trascurare nelle sistemazioni fluviali gli aspetti idraulici può essere pericolosa come ma-
gistralmente aveva intuito Thomas S. Eliot nel terzo dei “Quattro quartetti” con quella magistrale intuizione
poetica (vv. 1-25) che è tanto aderente alla indagine scientifica più avanzata:

Io non so granché degli dei; ma penso che il fiume
sia un forte dio bruno-scontroso, indomito e intrattabile,
paziente fino a un certo punto, dapprima riconosciuto come una frontiera;
utile ma infido come veicolo di commerci;
e poi soltanto un problema per il costruttore di ponti.
Una volta risolto il problema, il dio bruno è quasi dimenticato
dagli abitanti delle città ma sempre, tuttavia, implacabile,
conservando le sue stagioni e la sua furia, distruttore ricorda
agli uomini ciò che preferiscono dimenticare.
Non l’onorano non lo propiziano
gli adoratori della macchina, ma aspetta, vigile aspetta.

L’uomo è portato a dimenticare facilmente. Quando qualche tempo dopo un’alluvione gli alvei dei fiumi sono
impegnati da correnti di modesta portata se non addirittura asciutti, la gente, specie nelle generazioni più gio-
vani che non dispongono della memoria storica, stenta a credere che quella poca acqua possa trasformarsi da
un momento all’altro in un fiume impetuoso, dotato di una forza distruttrice catastrofica.
Alla grande tradizione dell’ingegneria idraulica è stata considerata contrapposta alcuni decenni or sono la co-
siddetta ingegneria naturalistica. Va detto però che l’affermazione dell’ingegneria naturalistica può essere con-
siderata come un recupero di una tradizione ingegneristica del passato. Principi, procedure e tecniche di stam-
po naturalistico sono stati utilizzati, per lunghi periodi del passato sia pure in modo meno scientifico e con mi-
nore consapevolezza degli effetti criticamente rilevabili per porli a base delle successive azioni. Solo in anni
più recenti se ne era diradata l’applicazione, come giustamente ebbe ad affermare Ugo Majone, a causa dello
sfaldamento avvenuto nelle strutture tecniche pubbliche, che ha provocato l’accantonamento di una vecchissi-
ma tradizione.
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Sono ora operanti le nuove normative, sancite dal D.lgs n.152/2006 che attribuiscono allo Stato il controllo fi-
nale sulle iniziative interessanti l’ambiente ed il territorio. Ne è scaturito, fra l’altro, il concetto di disastro am-
bientale diventato onnicomprensivo e molto adoperato dalla magistratura in materia di diritto penale. In realtà
da un punto di vista della attuale conoscenza il termine innanzi usato non è completamente misurabile tanto è
vero che il testo di legge parla saggiamente di danni a persone o cose, danni in qualche modo quantificabili.
I giornali preferiscono titoli altisonanti che se da un lato illustrano gli eventi catastrofici dall’altro possono a-
vere l’effetto, magari involontario, di invocare il “crucifige” per i tecnici progettisti e pianificatori. 
La difficoltà maggiore per la valutazione è legata al concetto di tempo di ritorno che, per quanto oggettivo, si
presta a valutazioni discordi fra di loro, anche in dipendenza delle diverse leggi di distribuzione probabilistica
applicate. Succede poi con una certa frequenza di imbattersi in valutazioni giustizialistiche di censurabili tec-
nici operanti a supporto della magistratura inquirente, che invece di apportare elementi di conoscenza utili per
sentenze il più possibili serene e condivisibili, contribuiscono ad alimentare gogne mediatiche, peraltro quasi
sempre ridimensionate dai successivi gradi di giudizio. 
In questo contesto l’ingegneria naturalistica punta a coniugare sicurezza, salvaguardia degli ambienti naturali e
tutela del paesaggio. Quali sono le novità? Ci sono parecchi manuali che ne parlano. 
Oltre all’introduzione di materiali davvero innovativi come geotessili, ancoraggi, strutture flessibili va pren-
dendo piede una nuova cultura che ravvisa la necessità che l’intervento umano sia in equilibrio con la natura
ed aiuti anzi a riaffermarla. Le piante assumono i seguenti molteplici ruoli:
- Consolidamento del terreno;
- Colonizzazione di suoli sterili;
- Promozione della biodiversità;
- Costruzione del paesaggio;
- Inibizione dell’inquinamento.

L’ingegneria natutalistica coniuga innovazione e tradizione per una gestione del territorio volta al risparmio di
risorse, alla prevenzione del dissesto e al rispetto dell’ambiente. Questo riferimento all’ingegneria naturalistica
è sancito espressamente dalla legislazione italiana perché v’è un richiamo ad essa nell’atto di indirizzo del D-
PR 14-4-1993 (che ha valore di legge).
Si inserisce bene ora nel nostro discorso quello dei caratteri e confini della regione mediterranea.
Una vecchia definizione dello storico Fernaud Braudel, che indicava il Mediterraneo come continente liquido,
costituisce già un tentativo di dare una sorta di identità ai popoli che si affacciano su quel mare che è stato la
culla della civiltà occidentale. Ma la regione mediterranea si presta ad essere definita in molte diverse maniere.
Sono state infatti proposte definizioni climatiche, fitogeografiche, floreali, storiche ecc. 
In generale gli specialisti delle varie discipline interessate (climatologi, geologi, geografi, pedologi, agronomi,
biologi, storici, sociologi …) non si allontanano molto da una interpretazione comune del concetto di mediter-
raneità. Però quando si arriva al dettaglio le cose cambiano e non di poco. 
In questo momento storico in cui l’attenzione al clima e alle sue mutazioni sta assumendo una maggiore im-
portanza anche da un punto di vista generale forse vale la pena soffermarsi proprio su un criterio di definizione
basato su fatti climatici. 
Passando ora ai caratteri climatici si evince come essi siano legati alla piovosità, all’irradiazione globale sola-
re, alle temperature, all’evaporazione, all’evapotraspirazione, al ruscellamento e all’erosione. 
La fitogeografia si occupa dei limiti floristici, della flora e della vegetazione; hanno inoltre una certa influenza
la geologia, la geomorfologia, l’agropedologia. 
In campo geologico F. Ippolito include anche l’attitudine al dissesto che definisce idrogeografico.
Sui limiti della regione mediterranea le teorie dei diversi specialisti si possono raggruppare nelle due premi-
nenti valutazioni principali: la fitogeografia e la bioclimatologia. 
La prima teoria esclude dal concetto di mediterraneità le zone aride e le zone desertiche, mentre la seconda
tiene conto di tutte le zone a regime pluviotermico mediterraneo; per quanto riguarda i deserti e le zone aride
le ascrive a forme estreme di un clima tropicale. 
Si è giunti così ad una branca del sapere di particolare interesse: l’ecologia vegetale, che ha fatto rapidi pro-
gressi a partire dal secondo dopoguerra tanto da far affermare, soprattutto in Francia, che la vegetazione forni-
sce, a chi la sa leggere, le indicazioni più preziose sulle possibilità di espansione umana. (W. Larcher, Phisio-
logical Plant Ecology Springer -Verlag, Berlin Heidelberg 2003)
Ma quanto nei discorsi precedenti si riferisce alle strategie gestionali sostenibili richiede preliminarmente la
definizione di sviluppo sostenibile: “soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.” (Rapporto Brundtland, 1987).
Anni più tardi il MIT (2009) svolse una indagine circa una possibilità di innovazione legata allo sviluppo so-
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stenibile volta a richiedere come le imprese, a livello globale, si organizzino per integrare gli aspetti della so-
stenibilità all’interno delle proprie strategie di attività.  Il risultato: un piccolo nucleo su 1500 risposte si è
mosso, ed ha dichiarato di aver tratto importanti benefici soprattutto in ordine al miglioramento
dell’immagine.
Qualche ulteriore considerazione sullo sviluppo sostenibile viene dal SDG7 (Sustainable Development Goal
7) insieme ad altri 26 obiettivi (goals) dalle Nazioni Unite nel 2015. L’obiettivo in parola è relativo alla neces-
sità di assicurare l’accesso alle fonti energetiche soprattutto ai paesi in via di sviluppo. E nonostante qualche
perplessità avanzata soprattutto da settori ambientalisti più idoelogizzati, posizioni comuni alla Norvegia, a
Myanmar e al Nepal hanno portato a ritenere come l’idroelettrico rappresentanti l’energia rinnovabile a più
basso costo (0.5 dollari per kWh). Una centrale idroelettrica preleva l’acqua dai laghi e dai fiumi ma la resti-
tuisce pulita all’ambiente per altri usi senza contribuire a malsani ristagni. Nel 2019 a maggio il World Hydro-
power Congress di Parigi si è occupato del ruolo della idroelettricità per lo sviluppo sostenibile, fonte rinnova-
bile ampiamente preminente nei confronti delle altre fonti rinnovabili (energia eolica ed energia solare) nel-
l’assicurare una risorsa di alta qualità. 
Con riferimento alle alluvioni non è forse inutile rilevare che i serbatoi dai quali viene dervata l’acqua per le
centrali idroelettriche contribuiscono anche alla laminazione delle piene.
Altra utile definizione nel contesto dello sviluppo sostenibile è quella della resilienza, termine sempre più in
voga, per il quale è utile considerare quanto scrive l’UNISDR (United Nation Office for Disaster Risk Reduc-
tion). Essa è “la capacità di adattamento di una comunità, di un sistema o di una società potenzialmente espo-
sti ai rischi, resistendo o modificandosi, al fine di raggiungere e mantenere un livello accettabile di funziona-
mento e di strutture”.
Nel quadro della difesa del suolo, con riferimento all’Italia la popolazione residente a rischio alluvioni è del-
l’ordine di 6 milioni di abitanti con riferimento al valore R2 (ovvero di pericolosità media), secondo i Piani di
Assetto Idrogeologico, esposta al rischio con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni. Per le frane, la popolazione
residente nelle aree a pericolosità elevata o molto elevata (R3 e R4) secondo i Piani di Assetto Idrogeologico è
di 1.25 milioni di abitanti. Si tratta di valori certamente rilevanti che sono di ulteriore stimolo nella lotta al dis-
sesto idrogeologico con piani volti alla mitigazione dei rischi, rinunciando comunque all’illusione che inter-
venti strutturali possano completamente coprire certi eventi estremi.
Tornando infine all’utilità delle soluzioni inquadrabili nella Ingegneria naturalistica, a livello comunitario, è
stato introdotto il concetto delle Nature-Based Solutions (NBS) ossia di misure ispirate e supportate dalla na-
tura, capaci di benefici ambientali, sociali ed economici. Ma come hanno osservato Fratino ed altri (2019) la
diffusione di tali misure è ancora ostacolata da diversi elementi di incertezza soprattutto in ordine alla diffi-
coltà nel definire la reale risposta idrologica-idraulica conseguente. Una interessante applicazione della NBS è
stata illustrata nel recente ICIRBM del 2019 a Guardia Piemontese (Fratino U. et al., Nature - Based Solutions
per la riduzione dei rischi idraulici, Proceedings of ICIRBM, Edibios, Guardia - CS, 2019).
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PERSEVERANTIA

ENDURANCE 
e legno vidi già diritto e veloce 

correr lo mar per tutto suo cammino,
perire alfin all’intrar de la foce. 

(Par. XIII, 136-138)

Nell’apprezzare il civile metodo democratico con il quale la Gran Bretagna ha rinunciato a partecipare al gran-
dioso esperimento che l’Europa ha intrapreso per promuovere il colloquio in luogo della guerra, un semplice os-
servatore resta preoccupato per la persistente prevalenza della sfiducia in una, pur debole, intesa che, dopo la tra-
gica esperienza del secolo scorso, i paesi europei hanno istituito. Questa preoccupazione è accompagnata da
un’amarezza, che è tanto più profonda, in quanto la decisione del distacco proviene da un Paese che ha insegnato
al mondo il metodo democratico a fronte di ogni dittatura; che ha saputo resistere con grande coraggio alla spie-
tata furia nazista, e vincere; che, dopo quella durissima prova ha avuto ancora la forza di liberare l’Europa. Nel
dopoguerra ha diffuso nel mondo una lingua con la quale gli scienziati oggi comunicano in un linguaggio univer-
sale(1); nella letteratura anglosassone scienziati, letterati, filosofi hanno lasciato tracce indelebili in ogni campo
dello scibile; nelle sue università la Gran Bretagna attrae e ospita discenti e docenti da ogni parte del mondo; con
apprezzato atteggiamento, che privilegia regole semplici - alle quali non sempre, invero, i rappresentanti di altri
paesi europei si sono attenuti - gli esperti inglesi hanno contribuito con saggezza e in misura non trascurabile alla
costruzione di una normativa tecnica comune; e molto altro. 

Con il volontario distacco dai paesi aderenti ad un’Unione che affonda le sue radici nell’antica civiltà greca, quel
popolo è ritornato nella sua storica splendid isolation. 

Ma, a quell’osservatore non è sfuggita la circostanza che la notizia, pure attesa, di quel voltafaccia, è giunta nella
Giornata della Memoria 2020 in cui l’Europa ha commemorato l’immane tragedia dei campi di sterminio con un
significativo discorso pronunciato il 29 gennaio 2019 dalla Senatrice italiana Liliana Segre dinanzi ad un Parla-
mento “dove tante lingue si incontrano in pace”, che ha ascoltato con profonda commozione il “messaggio che
vorrei lasciare ai miei futuri nipoti ideali”... “è mio dovere parlare nelle scuole, testimoniare”... “qualcuno non lo
vuole vedere nemmeno adesso”... “dice che non è vero”... “siamo in grado di fare la scelta”… . 

Il richiamo all’esperienza di una tragedia che ha marchiato d’infamia il cuore dell’Europa, è oggi più che mai ap-
propriato. Tutti gli uomini che conservano una coscienza sono chiamati a riflettere su quella tragedia, che gli sto-
riografi hanno documentato ed alla quale gli storici del futuro dedicheranno ampio spazio. Pochi ormai sono ri-
masti che quella tragedia hanno vissuto e che possono documentarla. Nell’animo di quei pochi resta l’amara con-
statazione dei tanti atteggiamenti di noncuranza o, addirittura, di fastidio, di chi non vuole ricordare o che addi-
rittura nega i fatti storici. 

Ma la triste storia dell’Europa nella prima metà del Novecento è consegnata ormai alla scienza storica; essa pesa
sulla coscienza di tutti, anche di coloro che quell’esperienza non hanno vissuto. Tutti hanno il dovere di conosce-
re quella storia e di trasmetterne la conoscenza ai posteri nei duri e freddi termini storici. Su colui che, alla luce
della storiografia neghi o sottovaluti i fatti, si astenga dal giudizio storico o indietreggi, ritirandosi dalla causa co-
mune, grava nei confronti delle future generazioni una responsabilità non inferiore a quella che pesa sui diretti
artefici di quei crimini. Non altrimenti si comportano quei sedicenti scienziati che ignorano consolidati risultati
di ripetuti esperimenti ormai riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. 

La decisione del Popolo inglese si deve accettare, perché avvenuta nell’osservanza di ogni regola democratica,
ma l’Europa non può mancare di prendere atto della persistente diffusione della sfiducia nella possibilità di risol-
vere i problemi comuni con il dialogo e della perdurante prevalenza dell’egoismo nazionale sul bene comune. 
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(1) A questo grande beneficio nel campo della comunicazione scientifica si accompagna il rammarico per il declino di altre lingue, come accade di con-
statare dell’italiano.



Resta però nella mente e nell’animo di tanti europei la ferma convinzione che la retta via è quella consegnata
nelle pagine del magistrale saggio Ends and Means pubblicato nel 1947 da Aldous Huxley, illustre figlio di
quell’Isola che oggi ha im-
boccato una via diversa.

La separazione dall’Euro-
pa, che quell’osservatore
attribuisce alla momenta-
nea cecità di un’esile mag-
gioranza, non deve distrar-
re dalla speranza che a lun-
go termine i seguaci di Al-
dous, che in Gran Bretagna
non mancano, sappiano
trovare la forza di rianno-
dare le fila del discorso,
che iniziò il 10 settembre
1943, quando ad un solda-
to sbarcato con l’VIII Ar-
mata Britannica sulla costa
meridionale della Sicilia
un umile pastore indicò la
direzione per raggiungere
il cuore dell’Europa 

Il processo di Education dei popoli alla convivenza in un mondo afflitto da calamità, carestie, epidemie e conflitti
di ogni genere, è tortuoso; la via per raggiungere quel fine è lunga e le pause di riflessione non devono scoraggia-
re, come ci avverte Bertrand Russel un altro illustre figlio di quella terra:
The road, I fear, is long, but that is no reason for losing sight of the ultimate hope.

R. Jappelli
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Pastori siciliani indicano la strada a militari Alleati nel 1943 (Inter Moenia, 1998).



G. Paolucci & G. Lo Gaglio
IL BUNKER DEL SORATTE
UNA MONTAGNA DI STORIA
Ed. Libera Associazione Culturale Santorestese, “Bunker Soratte”, 2014

Con gli scritti di Luigi Da Deppo(1), che ha ampiamente illustrato particolari a-
spetti dell’Ingegneria Idraulica Italiana a supporto delle operazioni militari du-
rante la Grande Guerra, la Rivista L’Acqua ha coltivato un tema tecnico-stori-
co non privo di un interesse, che acquista maggiore significato se accompa-
gnato ad un monito per le generazioni che quella terribile esperienza bellica
non hanno vissuto. 
Dalla Grande Guerra è trascorso un secolo; anche gli anni della Seconda Guer-
ra Mondiale sono ormai lontani; ma i sopravvissuti hanno ancora negli orecchi
il suono lugubre delle sirene che invitavano la popolazione a rifugiarsi nei ri-
coveri antiaerei, il rombo degli aerei che sopraggiungevano, il sibilo delle
bombe e le esplosioni; negli occhi i cumuli di macerie, i morti abbandonati

nelle piazze e nelle strade; nel corpo i segni delle mutilazioni e delle privazioni; nella memoria il ricordo di pa-
renti e amici che non tornarono dall’Africa, dalla Russia, dalle battaglie aeree e navali, dai campi di prigionia,
dai lager, dalle persecuzioni, dalle rappresaglie; nel fisico e nella mente le persistenti conseguenze. 
Considerata l’incapacità storica di ogni generazione di far tesoro dell’esperienza vissuta dalla precedente, vale la
raccomandazione di non perdere alcuna occasione per alimentare la debole speranza che quel consolidato inse-
gnamento della Storia cada finalmente in difetto e che qualche traccia degli orrori della guerra resti impressa nel-
la generazione successiva e valga a indirizzarne il comportamento anche nel linguaggio. 
Forse con questo spirito, l’infaticabile Dottoressa Olimpia Arcella, Responsabile della Redazione de L’Acqua, ha
visitato un importante complesso di opere militari nel Lazio rimasto finora quasi sconosciuto, perché coperto dal
segreto militare fino al 2008. Intuito il significato culturale della scoperta, Olimpia ha acquisito il volume che
documenta l’origine e la storia di quel vero e proprio monumento all’arte militare e mi ha invitato a segnalarlo ai
Lettori con uno scritto. 

Quel monumento è una grandiosa opera costruita all’inizio della Seconda Guerra Mondiale; esso si sviluppa con
4 km di gallerie a raggiera e di ampie caverne nei calcari di quel Monte Soratte (691 m s.l.m.) che sovrasta il pic-
colo abitato di Sant’Oreste nei pressi della sponda destra del Tevere all’altezza della traversa Nazzano. 
L’importanza di questo mondo sotterraneo si scopre consultando una preziosa testimonianza consegnata alla
stampa nel volume di quasi 300 pagine curato con amore e competenza da G. Paolucci e G. Lo Gaglio per la 
Libera Associazione Culturale Santorestese nella seconda edizione del dicembre 2014.
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RECENSIONE

(1)Una recente documentata rassegna storica delle opere idrauliche per scopi bellici è nella memoria “Acquedotti militari italiani nella Grande Guerra
1915-18”, L’Acqua 6, 2018, pp. 5-32.

Vista aerea del Monte Soratte 1944. Vista aerea del Monte Soratte 2013.



Il Bunker del Soratte fu concepito fin dal 1937 come rifugio antiaereo per il Governo della Nazione e fu utilizza-
to dal Generale Kesselring come sede del Comando della Wehrmacht in Italia. Gli AA. del libro scoprirono il sito
con sorpresa nel 1990 in occasione di un incendio che devastò la zona; da allora essi si sono adoperati con ammi-
rabile impegno ad esplorarlo e a raccogliere meticolosamente documenti, disegni, schemi, immagini, notizie, che
hanno organicamente esposto nel libro corredandolo con un’ampia descrizione del territorio di Sant’Oreste e del-
la storia di un monte che attirò l’attenzione di Orazio nei Carmina:

Vides ut alta stet nive candidum
Soracte nec iam sustineant onus
silvae laborantes geluque
flumina constiterint acuto.

La pregevole premessa ad un volume che ricostruisce e salva un importante brano di storia, che non esito a consi-
derare di interesse europeo, è dovuta a Vincenzo Porrazzo, Tenente Generale dell’Arma Trasporti e Materiali.
Gli aspetti tecnici sono trattati con dovizia di particolari in un lungo capitolo che verte sulla costruzione, iniziata
nel 1937, di gallerie e cameroni, affidata all’Impresa romana Perrucchetti. Sono precisati gli accessi al cantiere,
gli imbocchi, le finestre, i mezzi di scavo, il rivestimento concepito per resistere ad attacchi aerei e terroristici, le
cave dei materiali per la costruzione e molto altro. Particolare interesse hanno gli impianti per l’aerazione dei lo-
cali, i servizi di ogni genere necessari per la vita degli occupanti, ivi compresi l’acquedotto, i serbatoi, i mezzi
antigas; sono anche descritti i modi adottati per la mimetizzazione del sito. 
Accanto alle questioni tecniche, ampio e non meno interessante è lo spazio dedicato a sorprendenti documenti
storici di grande rilievo, non solo per l’area interessata, come gli attacchi di aerei alleati subiti dal Bunker, la pre-
senza del Generale Kesselring, l’azione dei Partigiani del Raggruppamento Monte Soratte, la liberazione con
l’arrivo degli Alleati fino alla recente rimozione del divieto di accesso alla zona militare.
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Planimetria generale.

Elaborazione tridimensionale dell’opera Ipogea.



L’arte di costruire in sotterraneo è stata praticata fin dal tempo nel quale l’uomo cercava riparo in grotte scavate
nelle rupi (cfr. L’Acqua, 6, 2010); per il bisogno di alimentare città e villaggi, attingendo da lontane sorgenti, i
monti sono stati incisi ed attraversati con i primi acquedotti (cfr. L’Acqua 2, 2010, p. 79); per allontanare dagli a-
bitati le acque nere sono stati costruiti nel sottosuolo spechi fognari (cfr. L’Acqua 6, 2015, p. 44); la domanda di
riserve d’acqua ha stimolato la costruzione di cisterne nel sottosuolo (cfr. Etnaide, nel presente fascicolo); i ser-
batoi creati dalle dighe di ritenuta hanno reso necessaria la costruzione di gallerie idrauliche per gli organi di sca-
rico attraverso le spalle (cfr. L’Acqua 1, 2019, pp. 15-26); la produzione idroelettrica con gli impianti di genera-
zione e ripompaggio ha favorito la localizzazione delle centrali in caverna (cfr. L’Acqua 5, 2009). Nuovo stimolo
idraulico alle costruzioni in sotterraneo - come gli scolmatori di piena (cfr. L’Acqua 1, 2019) - si prospetta per at-
tenuare il divario di dotazione idrica tra luoghi diversi con collegamenti tra serbatoi (cfr. L’Acqua 6, 2018, pp.
19-28).
Nel dopoguerra, grazie al progresso tecnico di queste costruzioni, è stato rettificato il tracciato di grandi infra-
strutture stradali e ferroviarie con trafori alpini ed appenninici e per l’attraversamento di città con linee metropo-
litane. La crescente domanda di estrazione di materie prime dal sottosuolo è stata sempre un’ulteriore forte spinta
allo sviluppo dei lavori in sotterraneo che si sono diffusi in alcune regioni divenute distretti minerari.
Non manca in queste costruzioni, come in quelle di superficie, il concorso dell’istinto di protezione che alimenta
la ricerca di rifugio in grotte e catacombe. Durante la Seconda Guerra Mondiale la difesa dai bombardamenti ha
stimolato la costruzione di ricoveri antiaerei nelle città, come Napoli, dove una preesistente rete di cavità e cuni-
coli è stata integrata ed ampliata allo scopo con ingegnosi artifizi. Questa Napoli Sotterranea si visita oggi come
un museo.

Il problema generale del recupero di costruzioni in sotterraneo per un’opportuna riutilizzazione è stato ovunque
risolto con brillanti soluzioni. La grande caverna esistente a Napoli sotto il palazzo Cellammare con ingresso da
via Chiaia, attrezzata a ricovero durante i bombardamenti subiti dalla Città, è diventata una sala cinematografica
capace di 3000 posti, utilizzata anche per lezioni universitarie per i corsi più affollati. Durante le ispezioni di vi-
gilanza alle dighe della Val d’Aosta ebbi occasione di visitare un’antica e lunga galleria mineraria trasformata in
uno stupefacente deposito per la stagionatura delle grandi forme del rinomato formaggio Fontina, vanto di quelle
valli. Seguendo la traccia già offerta altrove, l’Associazione Bunker Soratte ha opportunamente trattato il tema
della riutilizzazione del descritto complesso sotterraneo del M. Soratte, proponendo interessanti soluzioni, come
la creazione di un Museo del Soratte. 
L’opera intrapresa dall’Associazione per il recupero fisico e culturale di un significativo brano della storia milita-
re di un Europa finalmente pacifica, alla quale il nostro Paese guarda con fiducia, merita il massimo rispetto ed
ogni incoraggiamento.

Le Costruzioni in Sotterraneo organizzate in un corpo unitario di nozioni teoriche e tecniche si insegnano oggi in
una disciplina universitaria che figura con questo titolo nel Raggruppamento Ingegneria Geotecnica. È appena il
caso di precisare che gli scopi sono pacifici, in armonia con la lettera e lo spirito della Costituzione della Repub-
blica Italiana che rifiuta la guerra.

A cura di R. Jappelli
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AA.VV.
Passeggiando per la Federico II
A cura di A. Castagnaro
Ed. FedOA, Napoli, 2019

Questo libro, compilato da un ampio gruppo di
competenti redattori napoletani provenienti
dalla Storia dell’Architettura e coordinati da 
Alessandro Castagnaro, illustra in rapida sinte-
si, corredata da accurate schede di analisi stori-
ca ed architettonica, l’articolato patrimonio e-
dilizio nel quale si svolge oggi l’attività didatti-
ca e di ricerca dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, che vanta fra gli allievi
Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. 
In questo ricco patrimonio edilizio, formatosi
gradualmente nei secoli attraverso alterne vi-

cende storiche grazie all’ingegno di illustri docenti ed all’impegno di saggi consiglieri che fanno capo a Pier del-
le Vigne(1), il moderno e l’antico si integrano in un complesso che proprio a questa variegata composizione ha of-
ferto nei secoli felice convivenza; le soluzioni architettoniche, spesso vincolate dalla preesistenza del costruito di
suggestivi conventi e chiese - che a Napoli non mancano - sono state anche ispirate dalla libera espressione di
ben noti antichi e moderni architetti. 
Questo esteso patrimonio, ben illustrato dalle belle fotografie di Roberto Fellicò selezionate da Raffaella Russo
Spena, gli Autori suddividono in quattro grandi gruppi di edifici dislocati in differenti zone:
- nel primo ricade il complesso ottocentesco della sede centrale, che in uno dei suoi cortili ingloba un fram-

mento delle mura greche di Neapolis, e che si sviluppa con la parte più antica lungo la Via Mezzocannone;
comprende l’Orto Botanico di Via Foria e gli edifici novecenteschi di Via Marina fino all’attuale Centro Con-
gressi di Via Partenope; 

- la seconda zona ricade nell’espansione occidentale della città, dove hanno sede i Dipartimenti di Ingegneria a
Fuorigrotta e Agnano; include il complesso di Monte Sant’Angelo con i Dipartimenti di Economia e Scienze; 

- la terza ampia zona si estende sulla collina a Cappella dei Cangiani che accoglie la Medicina riunita nel Nuo-
vo Policlinico; 

- nei dintorni della Città la Federico II è presente con la prestigiosa sede del Dipartimento di Agraria ospitato
nell’antica residenza reale borbonica circondata da un parco storico sede del Museo Ercolanense (cfr. L’Ac-
qua 4-5, 2015, pp.100-102); si estende sulle pendici del Vesuvio con la leopardiana Villa delle Ginestre; con
la recente rivitalizzazione di un’area industriale dismessa accoglie a San Giovanni a Teduccio un importante
polo didattico-informatico; ad Anacapri la casa Orlandi è una tranquilla sede per piccole riunioni e seminari. 

Nelle parole dell’Autore la pubblicazione ha lo scopo di illustrare “il significativo ruolo delle sedi universitarie
dell’Ateneo federiciano nell’ambito della città metropolitana e come queste pregevoli architetture ricche di arti-
sticità diffusa, grazie all’università, vengono conservate, rifunzionalizzate, valorizzate e offerte alla fruizione di
un grande pubblico.”

Il carattere di laboratorio universale del sapere, che si riconosce nel vocabolo università, uno studente non perce-
pisce all’inizio, ma al termine dei corsi, allorché al persistente affanno degli esami subentra l’ansia per la ricerca
di un tema da coltivare nella cosiddetta tesi di laurea. Nel corso di quella ricerca si valuta una varietà di soluzioni
basate sui diversi interessi suscitati nell’allievo che ha frequentato le lezioni e/o suggeriti dai Maestri nelle diver-
se discipline, finché l’urgenza di decidere governa la scelta. 
Nello sfogliare questo volume di quasi 200 pagine, distribuito ai docenti in previsione della celebrazione (5 giu-
gno 2020) della ricorrenza degli otto secoli dalla fondazione, i ricordi di questi interessi diversi affollano la men-
te di un vecchio allievo di Ingegneria Civile, Sottosezione Idraulica, dell’Università degli Studi di Napoli, oggi
Federico II.
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RECENSIONE

(1) Il segretario e consigliere di Federico II, nato a Capua sul finire del secolo XII, studiò a Bologna, fu celebrato per la sua eloquenza e per la mae-
stria di stilista latino, di che fanno prova le sue lettere a lungo considerate modelli del perfetto dittare; Dante (io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo …) lo colloca nella selva dei suicidi.



Quell’allievo, che nel-
l’immediato dopo-
guerra prese posto nel-
le aule di Matematica,
Fisica e Chimica, ha
riscoperto nel libro la
facciata del severo edi-
ficio che delimita su
Via Mezzocannone il
complesso di Santa
Maria di Donnaromita
(Fig. 1), riconoscendo
l’alto finestrone della
stanza, nella quale Gi-
rolamo Ippolito ricavò
un piano ammezzato
per ospitare assistenti
ed allievi e per dotare
il laboratorio di nuovi
apparecchi; in quel lo-
cale, che prendeva lu-
ce dalla lunetta di uno
di quei finestroni, di-
spose alcune scrivanie.
Su una di quelle scri-
vanie quello studente
digerì la memoria di
Mario Salvadori, 1938, sulle piastre circolari appoggia-
te in punti del contorno, suggerita dagli assistenti Elio
Giangreco e Mario d’Aragona di Adriano Galli; la
theory of homogeneous turbulence, proposta da An-
drea Russo Spena; la Hydrodinamische Spannungsau-
sgleich in Zentralentwässerten Tonzylindern di L. Ren-
dulic, 1935, che interessava il giovane Arrigo Croce; la
teoria dell’efflusso in moto vario da un serbatoio con
tubo addizionale esterno prediletta dall’anziano Giovan
Battista Ugolini (cfr. L’Acqua 2-3, 2015, p. 148); il
trattato di Guido Nebbia sui processi di moto vario nel-
le condotte in pressione, ricopiando pagina per pagina
dall’unico esemplare esistente nell’Istituto di Idraulica.
Da quell’angusto e oscuro locale si veniva sfrattati in-
torno alle ore 20, quando l’inflessibile custode dell’e-
dificio di Via Mezzocannone invitava all’uscita con pe-
rentorie ripetute interruzioni della corrente elettrica.
Nel definire l’argomento della tesi Girolamo Ippolito
osservò che la teoria da sola nel campo delle scienze
conduce fatalmente ad un punto morto e che la tesi in
ingegneria, come in Architettura, deve concretarsi in
un progetto. Fu così che la scelta si risolse nel Progetto
di una diga di terra sul T. Rendina, che interessava Ga-
stone De Martino per l’idrologia del bacino imbrifero,
Elio Giangreco per le strutture delle opere di scarico e
Arrigo Croce per la costruzione di terra. Questo pro-
getto offrì spunti per illuminare questioni pratiche con
la luce di trattazioni matematiche e per contornare ed
ornare la tesi di tesine teoriche. 
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Figura 1 - Il prospetto neorinascimentale del complesso di Santa Maria di Donnaromi-
ta, Via Mezzocannone 16.

(2) Da La Scuola di Ingegneria di Napoli, 1811-1967, a cura di G. Russo, Istituto Editoriale del Mezzogiorno.

Figura 2 - Planimetria degli edifici, antica sede della Fa-
coltà di Ingegneria, nel complesso di Santa Maria di
Donnaromita(2), tra Via Università e Via Mezzocannone.



La digressione si propone per ac-
compagnare questa odierna rasse-
gna di architettura universitaria
con l’immagine di un’antica edili-
zia che, accomodando in una ri-
stretta sede istituti, laboratori, bi-
blioteche ed aule afferenti a disci-
pline diverse (Fig. 2), promuoveva
quei rapporti umani fra docenti e
discenti, che oggi la necessaria
sparseness di aule, laboratori e bi-
blioteche offre certamente, ma so-
lo grazie a freddi computer, foto-
copiatrice, scanner, telefono cellu-
lare, posta elettronica e ai tanti
mezzi di comunicazione informa-
tici che allora non esistevano. 
Da Via Mezzocannone si accedeva
anche alle storiche aule (Fig. 3)
dove insegnavano i Maestri Rena-
to Caccioppoli, Carlo Miranda,
Marussia Bakunin(3), Francesco
Giordani, Antonio Carrelli (Fig.
4), dei quali, con l’emozione di un
immigrato che rivede il luogo na-
tio, è tornato alla mente il volto u-
mano come scolpito in quella se-
vera facciata. 
Alla severa immagine dell’edificio
di Via Mezzocannone lo scrivente
associa, dunque, di alcuni docenti
della generazione che operò nel-
l’immediato dopoguerra
i volti, ormai sbiaditi
tramandati dalla stampa,
ma vividi nella memoria
di chi li ha frequentati
nelle aule, nei laboratori
ed anche nel calore u-
mano delle famiglie
(Carlevaro, D’Amelio,
Maione, Malquori, Maz-
zoleni, Taglialatela, …),
ai quali dopo settant’an-
ni rivolge ancora il suo
grato pensiero (Fig. 5).

Figura 4 - Renato Cac-
cioppoli con il suo As-
sistente Savino Corona-
to e gli allievi nell’aula
di Matematica, Biennio
di Ingegneria, al terzo
piano di Via Mezzocan-
none 8.(4)
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Figura 3 - L’ingresso delle aule di Chimica e Fisica.

(3) Unica prestigiosa donna nel corpo docente di Ingegneria in quegli anni. 
(4) Da De Lucia P., XII Convegno di Analisi Reale e Teoria della Misura, Ischia, luglio 2004, in Renato Caccioppoli: hanno detto di lui, COINOR,
Napoli, 2009.



Le interminabili stratificazioni fisiche di costruzioni, ristrutturazioni, rifacimenti, adattamenti, adeguamenti di
quell’edificio di Via Mezzocannone, narrate in una scheda curata con competenza da Alfredo Buccaro, integra
con il ricordo delle distruzioni conseguenti alla violenta reazione dei tedeschi (Fig. 6) ed alla successiva pacifica
occupazione degli alleati, riproducendo di seguito le parole dell’indimenticabile Giovanni Malquori(5):
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(5) Cfr. R. Jappelli, Una vita nell’Università: il volto umano dei baroni, Suppl. RIG 4, 2017.

Figura 5 - I volti di alcuni Maestri che insegnarono nell’Ingegneria a Via Mezzocannone nell’immediato dopo-
guerra. Dall’alto, da sinistra verso destra: Marussia Bakunin, Renato Caccioppoli, Enzo Carlevaro, Luigi D’A-
melio, Adriano Galli, Francesco Giordani, Girolamo Ippolito, Guido Maione, Giovanni Malquori.



… chi ha vissuto
quel periodo ha vi-
vo il ricordo delle
notti passate nel ri-
covero ricavato fra
cunicoli e cisterne
dei pozzari della
vecchia Napoli pro-
prio sotto il palaz-
zone degli Istituti di
Scienze Naturali e
di Matematiche.
Questo ricovero, co-
sì simile, per l’a-
spetto e la sostanza,
alle catacombe ro-
mane, estendendosi
a poco a poco, ar-
rivò ad ospitare una
buona metà dei ri-
masti di Via Mezzo-
cannone, i quali
debbono ringraziare
la signora Bakunin,
che non solo di tali
sotterranei indicò
l’esistenza, ma –
con la consueta e-
nergia – provvide a
che essi fossero ra-
pidamente e conve-
nientemente attrez-
zati. La prof.ssa
Bakunin, offrendo a
giovani ed anziani
un nobile esempio
di dedizione al do-
vere, preferì affron-
tare ogni disagio, e
condividerlo con chi
restava al suo po-
sto. E sulla breccia
restò anche quando
i tedeschi le incen-
diarono la casa di Via Mezzocannone distruggendole, oltre gli averi, i più cari ricordi di un operoso passato.

Dalle pagine di una Rivista, prossima al secolo di vita, che ha ospitato numerosi scritti dei discendenti di quei
Maestri, lo scrivente esprime il suo apprezzamento per una pubblicazione, nella quale moderne architetture ed
antiche costruzioni monumentali sono accostate in una visione che promuove la concezione unitaria e non con-
flittuale del sapere, integrata in un’accogliente Città, certamente consapevole della sua nobile funzione di ospita-
re degnamente nel tessuto urbano la prima università pubblica europea e mondiale, grazie anche al sapiente im-
pegno progettuale e costruttivo di tanti architetti e ingegneri che hanno saputo preservare e rendere fruibili pre-
ziosi gioielli architettonici, attigui e contigui. 
Il libro, che è preceduto da una significativa introduzione del Rettore Gaetano Manfredi, chiamato in questi
giorni all’alto compito di Ministro dell’Università, sarà di grande aiuto ai napoletani nella stimolante avventura
di conservare la visione unitaria di una conoscenza diffusa di un’edilizia universitaria ben integrata nel com-
plesso urbano.

A cura di R. Jappelli
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E Figura 6 - Devastazioni dei tedeschi in ritirata da Napoli: a) tracce dell’incendio nel pro-
spetto sulla Via Mezzocannone; b) nel laboratorio dell’Istituto di Chimica (da G. Russo,
loc. cit.).
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NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Armando Brath

Vice Presidenti
Beatrice Majone
Andrea Mangano 

Segretario generale
Roberto Zocchi

Consiglieri
Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,
Francesco Bosco, Giancarlo Chiaia, Cornelia Cocos,
Carlo Collivignarelli, Vito Antonio Copertino, Giovanni
de Marinis, Renato Drusiani, Mario Fossati, Giuseppe
Frega, Andrea Gambi, Massimo Gargano, Giuseppe
Giordano, Maurizio Giugni, Ruggiero Jappelli, Giorgio
Martino, Anna Maria Martuccelli, Catello Masullo,
Mario Rosario Mazzola, Carlo Messina, Maria Gerarda
Mocella, Nicola Montaldo, Rossella Monti, Michele
Mossa, Francesco Napolitano, Matteo Nicolini, Patrizia
Piro, Giovanni Ruggeri.

Soci sostenitori
PLATINUM

GOLD

SILVER
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Maurizio Giugni
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli giugni@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Matteo Nicolini

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine matteo.nicolini@uniud.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Martino

ITALIA CENTRALE Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma giorgio.martino56@gmail.com

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed Architettura Nicola Montaldo 
SARDEGNA Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Giuseppe Giordano
SICILIA OCCIDENTALE Università degli Studi di Palermo giuseppe.giordano@unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) Edif. 8 - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@dicea.unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019-2020
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

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

Quota minima 15.000,00 €

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

Quota minima 5.000,00 €

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

Quota minima 1.000,00 €

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci ad aggiornare i propri dati sulla pagina del
profilo dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019-2020

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

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

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

ISCRIZIONE ABBONATI 2019-2020

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

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

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

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it

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



Collegio Ingegneri Venezia
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI TRE PREMI DI LAUREA

Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia è una libera associazione con compiti pro-
fessionali, culturali e promozionali, la cui finalità consiste nell’arricchire l’esperienza professio-
nale e le conoscenze non solo tecniche degli Ingegneri, occupandosi prevalentemente della
parte culturale della professione.
Il Collegio degli Ingegneri partecipa a iniziative riguardante la soluzione di problemi con una
particolare attenzione alla Città di Venezia e alla sua Provincia.
Promuove pertanto il seguente bando per la premiazione di tre tesi di laurea svolte nell’ambito
del territorio veneziano: Innovazione e conservazione: idee e soluzioni per Venezia, la sua lagu-
na e la città metropolitana.

Art. 1 Oggetto del bando

Oggetto del presente bando è un Premio per tre tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca relati-
ve al campo dell’ingegneria, una per ciascun macrosettore (civile ambientale, industriale, dell’informa-
zione), che siano esplicitamente finalizzate ad approfondire aspetti e criticità nei vari ambiti dell’inge-
gneria relativi al territorio della città metropolitana di Venezia. In caso di assenza di tesi relative ad un
macrosettore, il relativo premio resterà inassegnato.

Art. 2 Candidati ammissibili

Il bando si rivolge agli Ingegneri che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca
presso un’Università italiana negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, senza limitazio-
ni di età o cittadinanza al momento della scadenza del bando, i cui studi ricadano nei campi dell’inge-
gneria civile, industriale e dell’informazione.

Non sono ammessi candidati che abbiamo un grado di parentela inferiore al terzo con i membri in cari-
ca del Consiglio del Collegio degli Ingegneri di Venezia.

Qualora l’elaborato sia realizzato da più autori, la domanda potrà essere presentata congiuntamente
e corredata da tutti gli allegati richiesti. Nel caso di domanda presentata solamente da uno o parte de-
gli autori, questa dovrà essere corredata dalla dichiarazione di consenso e contestuale rinuncia all’e-
ventuale riconoscimento, in caso di assegnazione del Premio, da parte degli altri autori che non par-
tecipano al bando. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da una copia del documento di identità
personale.

Art. 3 Caratteristiche del Premio

Sarà riconosciuto ai vincitori un Premio pari a euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali di legge).

Potranno essere concessi contestualmente altri riconoscimenti a lavori particolarmente meritevoli, se-
condo i criteri di cui al presente bando.
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Art. 4 Commissione e criteri per l’assegnazione del Premio

Il Collegio degli Ingegneri di Venezia nominerà tre componenti che costituiranno la Commissione chia-
mata a valutare gli elaborati pervenuti.

I criteri utilizzati nella valutazione del Premio sono:

1. fattibilità del progetto;

2. originalità dell’argomento trattato e dei risultati ottenuti;

3. interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del Premio;

4. qualità e metodologia applicati nella redazione della tesi;

5. multidisciplinarietà nell’approccio al tema e nelle soluzioni proposte.

La Commissione, valutati gli elaborati, inoltrerà il proprio parere al Consiglio del Collegio degli Inge-
gneri di Venezia, il quale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione, attribuirà i premi ai
lavori ritenuti meritevoli.

Art. 5 Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema di domanda allegato (Alle-
gato 1), dovrà pervenire entro il 30 aprile 2020 ore 12.00 - tramite consegna a mano o spedizione per
posta - presso il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia (Via Bruno Maderna, 7 int. 29,
30174 Venezia Mestre), aperto al pubblico nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00;

- il venerdì 9.00-13.00.

È altresì ammessa la consegna della domanda tramite posta elettronica all’indirizzo:

segreteria@collegioingegnerivenezia.it

Ai fini dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione, ma quella di ricevimento del-
la domanda. Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione, le domande
non complete, quelle prive della documentazione richiesta e quelle pervenute dopo i termini sopra
specificati.

L’invio della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati obbligatoriamente in formato file (.doc, .rtf o .pdf) su
CD/DVD o penna USB:

1. copia di un documento di identità;

2. copia, in un unico file, della tesi di laurea;

3. un abstract in italiano della tesi stessa, di lunghezza massima di 5 cartelle scritte in carattere times
new roman 12, interlinea 1,5 con bordi di 2 cm su tutti i lati del foglio formato A4;

4. certificazione (o autocertificazione come da allegato 2) del possesso del titolo richiesto all’art. 2
(laurea magistrale ovvero dottorato di ricerca);

5. dichiarazione (come da allegato 3) che la copia della tesi presentata è conforme all’originale;

6. liberatoria per presentazione domanda per tesi con più autori (allegato 4);

7. una descrizione, in italiano, delle caratteristiche della propria tesi che, a giudizio del candidato, ri-
spondono ai criteri del bando e ne motivano la partecipazione redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato 5;

8. curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, datato e sottoscritto.

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato. Le tesi di
laurea e di dottorato potranno essere presentate in lingua italiana o inglese.
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Art. 6 Comunicazione del Premio

L’esito della valutazione verrà reso noto al vincitore mediante invio di apposita comunicazione tramite
posta elettronica. Notizia dell’assegnazione verrà inoltre diffusa attraverso i canali di stampa.

I candidati vincitori autorizzano il Collegio degli Ingegneri di Venezia alla divulgazione parziale o totale,
senza fini di lucro, del contenuto della tesi.

Al ricevimento della comunicazione di assegnazione del premio, i vincitori dovranno rispondere, entro
quindici giorni, con una comunicazione di accettazione e partecipazione all’evento di premiazione. In
caso di non accettazione, o di mancato ricevimento di tale comunicazione al Collegio, verranno contat-
tati i candidati qualificatisi ai posti successivi nella graduatoria.

Tutti gli elaborati verranno conservati nella biblioteca del Collegio e i migliori verranno pubblicati nel sito.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i candidati alla presente selezione
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Collegio è finaliz-
zato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Ufficio del Garante da parte di
personale autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazio-
ne della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è il Collegio degli Ingegneri di Venezia, con sede in Via Bruno Maderna n. 7,
30174, Mestre- Venezia (Email: segreteria@collegioingegnerivenezia.it , Tel.+39 041 2960815).

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla proce-
dura.

La selezione e l’assegnazione del Premio avverranno a cura delle persone preposte al procedimento e
della giuria, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perse-
guire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati a coloro che, secondo le norme, sono tenuti
a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso, anche per ottempe-
rare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

I dati potranno altresì essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie e in funzione di
attività di promozione dell’iniziativa a mezzo stampa e altri mass media, pubblicazioni scientifiche, lo-
candine, ed altra modalità di comunicazione ritenuta consona dal Collegio.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Collegio, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza al Collegio è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Collegio (Collegio degli Ingegneri di Venezia - Respon-
sabile della Protezione dei Dati personali, Via Bruno Maderna n. 7, 30174 Mestre-Venezia - email:
rpd@collegioingegnerivenezia.it ).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Venezia, 31/01/2020

Il Presidente del Collegio degli Ingegneri di Venezia 
Maurizio Pozzato

ALLEGATI:
1. Schema di domanda 
2. Facsimile di autocertificazione del possesso dei titoli richiesti per l’accesso alla selezione; 
3. Facsimile di dichiarazione sostitutiva di copie conformi dell’elaborato di tesi; 
4. Facsimile di dichiarazione liberatoria per presentazione domanda per tesi con più autori; 
5. Descrizione della motivazione di partecipazione al bando.
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