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Incrementate la vostra convenienza: grazie al basso 
contenuto di energia, l'acquisto di una nuova pompa CR 
Grundfos risulta un investimento realmente vantaggioso. 

La nuova gamma di pompe multistadio verticali CR integra un esclusivo 
design idraulico e la tecnologia di saldatura laser per real izzare un 
sorprendente livello di rendimento .. . fino aIl'80%. 
Grazie all'elevata efficienza la serie CR offre costi energetici ridotti, costo 
operat ivo ottimizzato e l'affidabilità Grundfos. 
Tutto in un'avanzata gamma di pompe in grado di fornire la soluzione 
ottimale per molteplici impieghi. 

E la manutenzione? Raramente necessaria, ma se occorre, molto facile, 
perchè non richiede l'uso di attrezzi special i. 

Tutti i vantaggi sui quali potete contare. 

Grundfos Pompe Italia Srl , Truccazzano (MI) - Tel. 02/9583811 2 - Fax 02/95309063 

Le pompe della nuova serie CR offrono portate fino a 120mJ/ h, pressione massima di 28 bar, temperature del liquido pompato comprese tra -30 e + 150 ' C, 

rend imento fino all'80% ed eccellente capacità aspirante. 



Questo numero de "L'Acqua" contiene la quasi totalità delle memorie presentate al Convegno "Solu::ioni 

innovative nella Manutenzione dei Corsi d 'acqua con forte trasporto solido ", svoltosi a Capri nel giugno del 

J999, o/gani::zato dall'Associa::ione Idrotecnica Italiana e dal Centro Studi Idraulici per l 'A mbiente Ter/:A. 

l lavori del Con vegno sono stati seguiti con attiva attenzione dalle oltre 250 persone che vi hanno partecipato, a 

testimonianza del grande interesse che i temi della d(lesa idrogeologica ed idraulica del territorio suscitano 

nelle Istituzioni e nel mondo della ricerca, delle professioni e dell 'imprenditoria. 

Questo interesse ha molte ragioni. 

lo penso, forse un po ' troppo ottimisticamente, che nella nostra società, di fronte alle grandi tragedie, la gente 

ritrova quei sentimenti di solidarietà e partecipazione che nella quotidianilà si celano dietro il velo dell 'interesse 

p ersonale. Ma assieme a questi sentimenti positivi se ne risvegliano altri di opposto segno, qllali l 'ostilità verso 

chi è ritenuto responsabile di distru::ione, miseria e morte: politici e burocrati innan::itutto, ma anche 

imprenditori e professionisti impegnali nelle attività di difesa del sllolo. 

Molti di questi g iudizi, negativi o positivi che siano, sojji'Ono di una conoscenza impe/fetta dei fattori che sono 

all'origine di queste calall1ità naturali, delle loro cause e degli effetti conseguenti. 

Contribuire a fare luce su questioni di tale importan za e dare inforl11a::ioni adeguate è dovere primario di chi è 

chiamato ad occuparsene direttamente o indirettamente. 

Proprio con l'intento di dar vita ad un momento di riflessione sul grave problema del la manuten::ione dei corsi 

d 'acqua, la cui ins~~ffic ien::a è all'origine di molti disastri idrogeologici, è stato ideato e reali::::ato il Convegno 

di Capri, al quale le Associazioni Culturali che lo hanno o rgani::zato - il cui fine è la diff~(sione della cultura 

dell 'ingegneria dell'acqua - hanno deciso di farne seguire altri, contando, al solito, sul sostegno della Comunità 

Scientifica, delle Istitu zioni e dell 'Imprenditoria. 

Un primo appuntamento, ancora a Capri. nel luglio del 2000, con il Convegno interna::ionale dal titolo "New 

trends in water and environmental engineering for safety and I(le: Eco-compatible solUlions for aquatic 

environments ". 

IL DIRETTORE 

Ugo Maio/le 

Genova, 12 settembre 2000 

Simposio 
dell ' Associazione Idrotecnica Italiana 

Le Funzioni dell 'Ingegnere Idraulico nel 2000 

Genova, Porto Antico di Genova 
Magazzini del Cotone 

Segreteria Organizzativa: 
Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Nizza, 53 - 00198 ROMA - Te!. Fax 06/8845064 - 8552974 
E.mail : idrotecnicaitaliana@iol.it 
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L'ACQUA '. 

I SESSIONE 
PRESIDENTE: Giuseppe Frega* 

II presidente introduce la prima sessione facendo ri levare l' importanza della manutenzione dei corsi d'acqua naturali a forte 
trasporto sol ido. In alternati va a vecchie pratiche manutentorie non sempre ispirate ad una sensibilità ambientale ri spettosa 
degli aspetti paesistici , i collaudati metodi dell'ingegneria naturali stica possono oggi consentire un utile si mbiosi fra il 
monitoraggio e controllo dell ' erosione ed interventi di ingegneri a naturalisti ca volti a migliorare l'inserimento di opere 
stru tturali e non nell'ambiente fluviale. 
In qust' ordine di idee, le ralazioni di F. Puma, S. Puglisi, C. Andreis e A. Cancelli offrono un ampio spettro dei progressi 
sc ientif ici concretatisi negli ultimi tempi nel campo di interesse della l '' sess ione di lavori di questo convegno. 

,;, Professore ordil/ario nel DiI'. di Difesa del Suolo dell' Università della Calabria. 
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Carlo Lotti* 

UN DISCORSO DI METODO NELLA CONSERVAZIONE DEI 
CORSI D'ACQUA NATURALI 

Tempo add ietro -dopo aver avuto la ventura di leggere il trattato del Guglielmini in versione originale' ed averne apprezzato il 
peso- non solo e non tanto per tal une conclusioni tecniche quanto per il rigoroso metodo di analisi- mi venne in mente di pre
parare un piccolo saggio cui detti anche un titolo pretenzioso' . 
Tale saggio fu inviato dall 'editore (l'amico Niccolai) a vecchi e nuovi amici dell'idraulica cu i era dedicato; da molti ho avuto 
amichevoli commenti di apprezzamento: e di c iò sono lieto e grato . 
Riferendomi ora a quello scritto, non certo al suo contenuto ma al suo spirito, vonei qui riproporre -sempre a proposito dei 
corsi d'acqua naturali- un discorso che a me piace definire "di metodo" cioè di ragionamento. 
La conservazione di un corso d'acqua attraverso il controllo della erosione e della sedimentazione è un problema assai serio: 
l'erosione riguarda non solo e non tanto l' asta fluviale ma tutto il bacino e la sedimentazione ne è la conseguenza; il difficile 
controllo del deflusso delle acque di piena, lo scalzamento di manufatti , l' interramento dei serbatoi e quant'altro ne sono i dan
ni più ev identi. 
Un problema serio che va affrontato razionalmente e non certo alla leggera, con interventi sbri gativi ed alla spicciolata. Quanti 
alvei cementati, quanti sostegni insufficienti, quante piantagioni su telTeni non modellati , tocca ancora vedere' Una esemplifi
caz ione di tali scempi è riportata nel pregevole lavoro dell ' IRSA, per il 30° anniversario, al paragrafo " la risposta tradizionale: 
aumentare la artificiosità del sistema", là dove si tratta appunto della conservazione dei corsi d'acqua naturali. 
Alla soluzione di tale serio problema non ci può essere di aiuto la matematica con i suoi modelli, i quali, per quanto rigorosi e 
coerenti per quanto riguarda la struttura interna, usano simboli che non sono con'elati alla nostra esperienza. 
Osservò Einstein " nella misura in cui le proporzioni matematiche si riferiscono alla realtà, esse non sono certe; e nella misura 
in cui esse sono certe non si riferiscono alla realtà"' . 
Ma anche senza far riferimento al grande fisico del nucleare basterebbe a noi quanto ebbe a dire Giulio De Marchi nel lontano 
1929 "nel momento attuale ai progressi dell ' idraulica può contribuire con maggior successo chi indaga le leggi della natura ed 
è in grado di perfezionare ed approfondire la conoscenza dei fatti che non chi sa adoperare lo strumento matematico". E De 
Marchi la matematica la conosceva bene. 
Qualche aiuto può venirci dai modelli fisici , specie per quanto attiene alla evol uzione degli alvei; ma con certi limiti quantitati
vi resi ancor piLI stretti dalla necessità di usare il più delle volte scale distorte. 
Ed allora? Allora ci troviamo nella situazione nella quale ebbe a trovarsi Cartesio quando si rese conto che né la filosofia né 
l'algebra potevano ai utare a guardare dentro certi fenomeni della natura. 
E nella famosa notte del IO novembre 1820 scaturÌ il metodo della ragione, cioè il "di COI'SO per guidare rettamente la ragione 
alla ricerca della verità nelle scienze". 
E' di questo metodo che qui VOlTe i trattare, metodo che ha fatto di Cartesio il fondatore della scienza moderna"; metodo che ri
sulta ancor valido almeno per quel mondo nel quale è ancora applicabile la meccanica di Newton. 
Può suscitare perplessità -e forse anche ironia- un riferimento a proposizioni astratte quando si tratti di temi eminentemente fi
sic i. A mjo avviso non è cosÌ : in plimo luogo perché lo stesso Cartesio ne fece specifica applicazione nella sua diottri ca, nella 
ricerca sulle meteore, nella geometri a e pubblicò il tutto in append ice al suo discorso: in secondo luogo perché sembra a me -e 
ne sono convinto- che il metodo come guida di ragionamento abbia forti implicazioni pratiche e che il seguirlo -come di nOllna 
fanno i francesi, più cartesian i di noi- possa essere di gran g iovamento per la soluzione di ogni tema e quindi anche di quello 
di cui qui trattiamo. 
Ricordiamo anzitutto che il "metodo", come guida alla ragione si fonda su quattro precetti: l' evidenza, l'analisi , la s intesi , il 
computo completo. 

:!: 
Professore, il/gegllere, Presidel/te Ol/orario dell'Associazione Idrotecl/ica Italial/a, Roma. 

, Della I/atura dei fiumi - tral/ato fisico matematico del Dr. Domenico Guglielmil/i COli le allllotaziolli del Sigli or Eustachio Mallfredi - pubblicato per 
lo prima volta il/ BalogI/a, 1'0/1110 1697. 
1 Riflessiolli SII 1111 discorso di metodo e sul principio di responsabilità lIella conservaziol/e dei corsi d 'acqua I/alurali - Ediziol/i Cali Biallco - Niccolai -
Pistoia, 1998. 
J Citato da Fritjof Capra - IItao della fisica - Adelphi - X edizione, 1997. 
J Dei tallti scritti SII Cartesio v. ad esempio R,J. Davis - R. Hersch: Il sogl/o di Cartesio - Ediziolli Comullità 1988 ed il più recente A . Baillet - Vita di 
Monsieur Descartes - Adelphi, 1996. 
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- L'ACQUA ""372'000 

Si potrà subito osservare che tali "precetti" sono di norma da noi applicati nello studio di ogni problema: non è assolu tamente 
vero. O l' ev idenza è incompleta, o l' anali si superficiale o la sintesi frettolosa o nel computo si è dimenticato qualcosa: ed è per 
questo che accadono gli scempi di cui ho detto. Esistono anche opere ben fatte: ed è lì che tutto è stato previsto. 
Tornando al nostro discorso, per evidenza signific a accettare ciò che è chiaro tanto da escludere ogn i dubbio. Nel nostro caso 
significa procurarsi un quadro completo della realtà, non di sgiunto da un excursus sui trascorsi storici ; e poi sign ifica un esame 
accurato geo-morfologico del bacino e del corso d'acqua, la raccolta di tutti i dati idrologici disponibi li, la individuazione di 
tutti i "segni" che dimostrino tendenza al degrado . In medicina questo quadro si chiama "clinico", i segni appartengono all a se
meiotica: e per trovarli occorre, oltre a ll a accurata indagine, quell a che Lorenz chiamava percezione, qualità del buon medico 
di famiglia: nel nostro caso del buon tecni co idraulico-forestale. 
Segue l'analisi, cioè la diagnost ica: il che significa una serie di accertamenti sui segni sospetti. 
Qui OCCOITe una seri a avvertenza: per accingersi ad analis i di questo tipo occonono particolari conoscenze professionali : ri cor
dando il Terzaghi occorre la conoscenza dell a geologia, della idraulica, della meccanica razionale. Della geologia in quanto il 
supporto geo logico è importante, dell ' idraulica perché interessano le leggi delle azioni dell'acqua in movimento od in qu iete; 
della meccanica razionale perché riguarda le condizioni di equil ibrio dei corpi solidi. 
Nella mia ormai lunga stori a professionale di lavoro sui corsi d'acqua. coinvolto nell a progettazione e ne lla costruzione di un 
certo numero di opere. mi S0 l1 0 lrovalu più vulte ad affrontare problemi di difesa dall 'erosione, di stabilità dei versanti, di evo
luzione degli alvei a monte ed a valle delle opere; e così via. 
E più volte mi sono scontrato con gravi carenze concettuali. 
Un richiamo al senso di responsabilità a quanti si accingono a questo tipo di analisi appare doveroso; se non si hanno suffi
cienti conoscenze le si chiedano ai cul tori di altre discipline ; è stato detto che "non vi è peggior geologo del buon ingegnere" 
ed io credo sia giusto: è so lo da L1na analisi ben fatta che si può giungere ad un giudizio sulla gravità del male e sulle probabi
lità o possibi lità dei relat ivi danni'-
Segue la sintesi cioè la fase terapeutica. Qui le conoscenze tecnico-scientifiche non sono più sufficienti: OCCOITe l'esperienza. 
Ed esperto è colui che ha "lunga pratica e varia e proficua" (Tommaseo). Esperto è un soggetto che ha racco lto ed ord inato 
nel la sua mente una vasta casistica, d i cose fatte o comLlIlque osservate, tale che gli consenta di rispondere ai maggiori quesiti 
possibili: una specie di "sistema esperto" umano, se fosse consentito dirlo. 
Si potrà subito osservare che non è facile di spone di soggetti di tale tipo: lo so bene. Ma allora chi opera deve usare maggiori 
cautele nel sottopon-e so luzioni, specie se radicali ed ancor più cautela nel realizzarle: è una assunzione di responsabi lità che 
appare indispensabi le. E qui ancora un richi amo al senso di responsabi lità; la ricerca di esperienza deve essere fatta a tutti i li
ve lli . Personalmente solo osservando da vicino un caposquadra minatore ho visto come si deve trattare una frana; ed accettan
do i consigli d i un capo cantiere ho deci so sull a bonifica preventiva di un pendio attraverso opere di drenaggio e di gronda; so
lo su consiglio di semplici operai ho ord inato modeste opere di sostegno capaci di ev itare il dissesto; solo con il consiglio del 
forestale ho si tuato briglie in punti poi ri sultati idonei e che nessun modello idraulico mi avrebbe indicato; e così via. 
Quanto al computo completo, cioè l'ultima fase, significa valutare e controllare ogni passo fatto; e verificare nel medes imo 
tempo che tutto sia stato considerato: è la assunzione di responsabilità fina le. 
Concludo con due considerazioni finali : la prima è l'auspicio di essere riuscito a dimostrare che il richi amo ad un "metodo" 
non è esercitazione fi losofica o dialettica, ma l'invito ad un rigoroso e moti vato ragionamento ; la seconda è che la conserva
zione di un corso d 'acqua, come gli altr i temi che riguardano la difesa del suolo, richiede tempi lunghi , pazienza e prudenza. l 
Giapponesi paragonano la lotta all'erosione ad una partita a scacchi dove ogni mossa attende la risposta; e la partita può durare 
generazioni". 
Lo stesso Gug lielmini dice che bisogna procedere "osservando sempre, prima di intraprendere una nuova opera, il successo 
della precedente". 
Ma tutto quanto fin qui detto non ha alcu n signifi cato se l'amministratore pubblico -centrale o periferico- non fa professione di 
responsabilità, di solidarietà di senso civico: se non ritiene per lui dovere primario difendere il telTitorio e su questa d ifesa im
pegnare la sua azione e le ri sorse di cui di spone; pur sapendo che da tale impegno non gli velTà alcun beneficio perché la "d i
fesa del suolo" nOI1 premia nessuno . Un Ministro dei LL. PP. -mi sembra Mancini- disse ad un convegno su lla difesa del suolo 
promosso dall' ANBI neg li an ni '60, che su questo tema si sarebbe misurata la credibil ità e l' onestà della classe politica. 
Ebbene, a 30 anni da queste dichiarazion i il consunti vo è desolante; al di fuori delle retoriche dichiarazioni, talvolta anche ridi
cole in occasione di eventi catastrofici (ricordo le ultime in Piemonte e Valtellina), ni ente di veramente concreto, niente di so
stanzialmente organico è stato attuato ma solo interventi locali, spesso palliativi , comunque costosi. 
E l'ambiguità di comportamento trova ri scontro nella "protezione civi le"; il significato primario di protezione è "difesa da e
ventuali danni"; di esso si dà in vece la secondaria eccezione di "assistenza"; non qu indi difesa dal danno eventuale, ma ass i
sten za al danneggiato. 
E pur riconoscendo all a "assistenza" l' a lto grado di efficienza raggiunto -dovuto alla dedi zione dei suoi quadri ed all a energia 
del responsabile prof. Barberi; tuttavia quando egli reclama il diritto di occuparsi del signi ficato primario del termine, cioè del
la "prevenzione", gli amm inistratori gli stringono la mano, un colpetto sulle spalle e poi, via, tutto resta come prima, fino alla 
successi va catastrofe. 
A noi non resta che la denullci a, nella remota speranza che qualcuno ne prenda atto. 

S Per lo distil/ ziol/e ji-a evel/ti probabili e possibili rimaI/do alla mia I/.ota su "Il grado di rischio in relaziol/ e al verificarsi di e,'el/ ti I/aturali quali aLlu
viol/ i e movimenti fral/osi" - Idrotecl/ica, giugl/o J 995. 
6 G. V. Jacks-R.O. White - T/te rape ofthe earth (il/ italial/o: "Qual/do lo terra muore" COI/IIII capitolo a cura di S. Friedman - MOlldadori, 1947). 
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Francesco Puma* 

IL CONCETTO DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA 

l. In senso generale per manutenzio ne i intende, secondo la defi nizione dall' Ente nazionale ita li ano di unificazione (UNI), 
"la combinazione di tutte le az ioni tec ni che ed ammini strative, incluse le azioni di supervisione, vo lte a mantenere o a ripor
tare un ' entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni ri chieste" (UNI 99 10, UNI 10 147), 
L'atti vità di manutenz ione comporta: 

il ripri stino: recupero da parte de ll ' entità dell a propria attitudine ad eseguire una fun zione ri chi esta (UNI 99 10); 
la riparazione: intervento, rinnovo o sostitu zione di un o o più componenti danneggiat i mirato a riportare un 'entità a lle 
condi zioni stabilite (U l 10147); 
il mig li oramento : insieme di azioni di miglioramento o di picco la modifica che non incrementano il valore patrimoniale 
de ll ' entità (UNI 10147) , 

2, Un corso d'acqua può essere definito come "un corpo di acqua flu ente in un canale aperto o alveo flu viale" . Non s i tratta 
mai di un ' entità separata e indipendente ma sempre d i un ele mento d i un s istema (bacino idrografico) formato da lIna rete 
di canali conness i tra di loro che raccolgono l' acqua che prec ipita sul suolo e i detriti de ri vanti dal di sfacimento dell e rocce 
e li convog li ano verso il mare, 
In un sistema fluvi ale si possono di stinguere tre parti: l' insieme de i tributari , il corso d ' acqua princ ipa le, che svo lge preva
lentemente fun zioni di trasporto e un sistema di dispersione, in corri spondenza dell a foce in mare. 

3, Un co rso d ' acqua princ ipale scorre generalme nte in un alveo ben definito scavato da ll a corrente idri ca a ll ' in tern o d i una 
piana allu vionale fo rmata dai sedimenti depos itati dal corso d 'acqua stesso. 
La forma dell 'alveo è il ri sultato de i processi di trascinamento, traspo rto e deposizione de l materi ale sedime ntario nell a pi a
na allu vionale e dipende dalle caratte ri stiche idro log iche, geolog iche e sedimentolog iche del bacino. Se queste rimangono 
costanti la morfolog ia flu viale rimane a sua volta costante anche se l' a lveo no n è di norma statico. 
L ' alveo è modellato principalme nte da ll e piene moderate c he sono le più frequenti e le sue dimensio ni sono ta li da contene
re so lame nte queste, Le piene più elevate e più rare inondano la pi ana alluvionale (o piana di inondaz io ne). 
L'andame nto in piano dell 'a lveo è d i norma sinuoso e il letto, a poco a poco, si sposta lateralmente attraverso il fo ndova lle 
pur mantenendo in vari ata la sua ampiezza. Tali movime nti sono il ri sultato della lenta eros ione in corri spondenza dell e ri ve 
concave e de ll ' accumul o de l materi ale eroso sull e ri ve convesse opposte dove si forma un depos ito che a lza il letto de l fiu
me (barra laterale). 
Quando le piene straripano dalI' alveo e in vadono la piana alluvionale vengono depositate considerevo li quantità sedimenti . 
La piana alluvionale è costruita dall a combinazio ne d i questi due process i. 
I cors i d 'acqua raramente hanno letti piatti , è caratte ri sti ca invece l' a ltern anza di tratti con fo sse di eros ione (poo l, pozze, 
gorghi ) e soglie di depos ito (riffl e, rapide, raschi ). Ne i tratti sinuos i le fosse sono assoc iate di norma con le anse. La di stanza 
fra due fosse consecuti ve o tra due soglie e più o meno regolare ed è generalmente in rapporto con l' ampiezza dell' a lveo e i 
valori dell a massima portata contenuta dall' a lveo (portata a piene ri ve) . 

4, L' insie me alveo-piana a lluvionale fo rma il corridoio flu viale, ecos iste ma complesso, o sistema di ecos istemi , in cui si 
sviluppano fun zio ni essenziali per il mantenimento dell a vita: circo laz ione dei nutri enti , azione di filtro nei confronti dei 
contaminanti presenti nei deflu ssi idrici, assorbimento e gradual e ril asc io delle acque di piena, mantenime nto di habitat sel
vagg i e d i habitat per le spec ie ittiche, ri carica delle fa lde e mante nime nto dei deflu ss i nel corso d ' acqua. 
I suoli e la vegetazione presenti hanno caratteri stiche de l tutto di verse da q ue ll e dell e terre al te e sostengono li velli di d iver
sità biologica, densità di specie e tass i di produtti vità biologica più alti . 
Neg li alvei gli ecos istemi sono condi zionati dalla corrente che costituisce il principale fattore di regolazione e limitazione 
delle forme di vita . Nell e fasce riparia li e nell e piane alluvionali è la freq uenza de ll e piene che superano le sponde e depos i
tano sostanze nutriti ve a influenzare le assoc iazioni animali e vegeta li presenti. 

" Dirigellte UJIicio Pialli e Progralllmi dell'A utorità di BacillO del fium e Po. 

9 



A fini appl icativi assume importanza l'accurata identificazione dei diversi habitat presenti nell 'ambiente acquatico e ripa
ri ale. L' habitat è la struttura spazi aie che permette alle specie di vivere, riprodursi, nutrirsi e muoversi. Nei corridoi fluviali 
le fu nzioni di habitat sono fortemente infuenzate dall 'ampiezza e dal grado di continuità delle fasce di vegetazione adiacenti 
il corso d ' acqua. In genere il valore in termini di habitat aumenta con l'incremento dell'ampiezza e del grado di continuità 
di tali fasce. 
Attraverso un sistema di classificazione, valutazione e monitoraggio degli habitat è possibile collegare in modo efficace 
gli impatti sull'ambiente naturale con quelli sui suoi abitanti , infa tti , diversamente dalle specie presenti e dalle funzioni e
cologiche, gl i habitat infatti possono essere riconosciuti con tecniche speditive. 

5. Gli usi e le funzioni dei diversi elementi che compongono i sistemi fluviali rivestono un ruo lo fondamentale per le atti
vità dell'uomo. Essi possono essere di prelievo o in sito. 
L'acqua viene temporaneamente o definiti vamente allontanata dalla sede naturale ; oppure si sfruttano alcune sue caratteri
stiche senza allontanarla dall 'alveo in cui scorre. 
Le piane alluvionali sono interessate da usi agricoli intensivi, da utili zzazioni urbane e occupate da infrastrutture territoriali 
e attrezzature puntuali. 
Gli alvei fluviali smaltiscono le piene, sono usati come collettori naturali degli scarichi e come vie di navigazione. 
I corsi d 'acqua costituiscono infine un importante elemento di organizzazione del paesaggio, forn iscono un importante spa
zio per le attività del tempo libero e rivestono un ruolo ecologico fondamentale. 
Gli usi, estensivi od intensivi in relazione al grado di utilizzazione della risorsa, sono spesso conflittuali e spetta alla pianifi
cazione di bacino ottimizzare l'uso delle risorse, includendo gli interessi ambientali e quelli pubblici generali fra quelli da 
considerare ai fini dello sfruttamento dell a risorsa. 

6. Lo sfruttamento delle risorse fluviali richiede normalmente la modificazione dell'assetto morfologico e idraulico degli 
alvei e della piana alluvionale. Attraverso le opere e i lavori di ingegneria fluviale si procede all'adeguamento dell'alveo 
ad una specifica portata di piena o di magra, alla rego lazione della portata, alla regolazione dei livelli dell' acqua, alla regi
mazione del trasporto solido, alla protezione delle sponde dall 'erosione e alla protezione dalla piene. 
Gran parte dei corsi d'acqua principali di pianura sono stati cosÌ canalizzati a seguito dello sviluppo dell ' agricoltura e del
l'urbanizzazione, con profonde modificazioni dell' assetto naturale. 

7. La tutela dei valori estetici dell' ambiente e la conservazione degli ecosistemi acquatici e ripariali sono stati acquisiti da 
poco tempo come obiettivi della gestione delle risorse dei sistemi fluviali e i corsi d' acqua in molti casi regolati in modo i
draulicamente ottimale si presentano seriamente degradati dal punto di vista ecologico. 
Dal punto di vista morfologico, inoltre, i corsi d ' acqua cosÌ sistemati sono spesso instabili e sono interessati da intensi fe
nomeni di erosione del fondo e delle sponde e dal conseguente deposito di rilevanti quantità di sedimenti nei tratti di valle. 
E' necessario quindi intervenire con azioni di restauro e miglioramento degli ambienti fluviali mirate a ricreare condizioni 
favorevo le per lo sviluppo della fauna e dell a flora, a riqualificare le condizioni fisiche e paesaggistiche del corridoio fluvia
le a correggere le canalizzazioni che hanno determinato squilibri morfologici tali da rendere la manutenzione troppo onero
sa. 

8. Le attività manutentive dei corsi d ' acqua devono essere volte pertanto al mantenimento: 
in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso: 
in piena funzionalità le opere di difesa; 
mantenere le caratteristiche naturali dell' al veo; 
e non devono compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. 
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Salvatore Puglisi* 

IL CONTROLLO DELL'EROSIONE DI VERSANTE CON LE 
TECNICHE DELL'INGEGNERIA NATURALISTICA 

1. INTRODUZIONE 

L' ingegneria naturalistica, in virtù sia dei suoi contenuti , ché contrastano la cultura della 'cementificazione', sia della felice 
denominazione con cui, dopo il fallimento di 'Bioingegneria forestale' è stato tradotto in Italia il termine INGENIEURBIO
LOGIE, ha riscosso molto successo presso l'opinione pubblica . E' da escludere che possa trattarsi di una moda transitoria 
dal momento che questa locuzione è stata adottata dai politici ed è entrata in molti testi legislativi. Va riconosciuto anche 
che l'ingegneria naturalistica ha fatto tornare di attualità certe tecniche, proprie delle s istemazion i idraulico forestali , o ante
cedenti a queste, che unitamente a nuove categorie di opere delle quali si dirà, contribuiscono al controllo dei fenomeni di e
rosione dei versanti. Tra questi processi sono da includere quelli di burronamento (Fig. J) (Greco, 1978). 
Le opere d' ingegneria naturalistica, soprattutto quelle di nuova tradizione, sono riportate in numerosi manuali e cataloghi, 
sicché non ci soffermeremo più di tanto a illustrarle. Sarà dedicato, invece, un po ' di spazio in più alle tipologie che non so
no di uso corrente, ma che per la loro validità funzionale meritano un riesame sul terreno. 
I nomi delle opere di cu i ci occuperemo sono spesso accompagnati dagli aggettivi 'v iva ' e 'morta' per indicare se nella loro 
costruzione sono state incorporate oppure no parti vive di piante (ad esempio astoni o talee) . Nell'un caso o nell 'altro queste 
opere hanno lo scopo di arrestare le manifestazioni erosive e con ciò stesso di favorire il ritorno della vegetazione sponta
nea. 

Figura 1 - Pendice priva di vegetazione in preda a burronamento (da 
Greco). 

trecciate ai paletti di fissazione al terreno (Zeh, 1993). 

2. GRATICCI, VIMINATE, 
FASCINATE E MURATURE DI 
PIETRAME A SECCO 

Tra i dispositivi antierosivi più an tichi vi sono le 
viminate (Fig. 2) che, svi luppate in altezza, furo
no usate anche come ripari, per difendere deter
minate co lture dal morso degli animali , o come 
recinzioni (Fig. 3). 
Sul principio costruttivo delle viminate, in campo 
sistematorio, hanno av uto una certa diffusione i 
graticci per la correzione delle incisioni gully 
(Fig. 4). 
Il successo de]]' ingegneria naturalistica e la con
seguente proliferazione di tecniche combinate, 
non sempre battezzate allo stesso modo dai vari 
AA., ha prodotto una moltiplicazione di sinonimi. 
Si chiarisce qui , perciò , che per i graticci è stata 
conservata la denominazione classica (Di Tella e 
Bay, 1939), mentre per quelle che una vo lta si 
chiamavano graticciate si è preferito il nome cor
rente di viminate, riservando quello di graticciate 
agli insiemi di ramaglie, per lo più vive, non in-

I graticci, ed altre opere similari, quali le brigliette di legname costituite da segmenti di palizzate rinforzate da un rinterro 
preventivo a monte, un tempo denominato 'corazzatura' , hanno sortito effetti funzionali eccellenti grazie alla loro lunga 
conservazione che ha consentito alla vegetazione spontanea di affermarsi e di diffondersi (Fig. 5)(Pugl isi e Gentile, 1999). 

" Ordillario di Sistemaziolli idraulico-forestali nell'Ulliversità degli Studi di Bari. 
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Altre opere di antica tradizione costru ite quasi esclusivamente con materiale vegetale sono le fasc inate. Si tratta di man ufatt i 
costituiti da più fascine di sterpi , ramaglia e legna di piccolo diametro legati insieme. Le fasc inate sovente sono appesantite 
internamente con pietrame e integrate da piantagione di talee. Esse sono ancorate al suolo mediante paletti. Nella Fig.6 si 
vede la sistemazione medi ante fasc inate vive di un versante inciso da processi di burronamento . Alla fissazione dei compl u
vi s i assoc ia lo scoronamento dell e creste tra i gullies. 
Le fasc inate disposte per il lungo sono frequentemente impiegate per l' estinzione dei 'fossi' (Fig. 7) oppure, messe di tra
verso secondo le curve di li vello, per la stabili zzazione dei versanti . Per quest ' ultimo impiego è interessante anche la dispo
sizione 'di punta' che ne viene fa tta in Giappone (Figg. 8, 9)(Katayama, 1968) . 
I muri a secco costituiscono un altro tipo di opera di antichi ss ima tradi zione e largo impiego in ambiente mediterraneo do
vunque vi sia sul posto il pietrame per costruirli. 
La loro funzione è di rendere minima la perdita di suolo. 
Infatt i, ricordando in breve sintes i la USLE di Wischmeier & Smith ( 196 1): 
A = RKLSCP 
dove i simboli hanno il seguente s ignificato: 
A = perdita di suolo in t/ha per anno; 
R = fattore climatico (noto anche come indice di aggress ività de ll a pioggia); 
K = fa ttore di erodibilità del suo lo; 
L = fa ttore topografi co relati vo all a lunghezza libera della pend ice; 

Figura 2 - Contadina che costruisce una viminata (da una 
stampa antica). 
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Figura 3 - Recinzione costruita con la tecnica delle viminate 
(stampa del XV secolo). 
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Figura 4 - I graticci si costruiscono, con la tecnica delle vimi
nate, usando paletti di maggiori dimensioni e materiale d' in
treccio costituito da pertichini di castagno flessibili o astoni 
di salici o di tamerici, in modo da disinnescare l'erosione in
canalata. Figura 5 - Sezione trasversale di una briglia in legname. 
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Figura 6 - Sistemazione della parte sommitale di un versante previo modellamento mediante fascina te vive e fissazione sia 
del profilo dei gullies che dei materiali provenienti dallo scoronamento. 

Figura 7 - Esempi di fascinate vive (da Regione Liguria). 
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Figura 8 - Sistemazione di pendice con trincee longitudinali aventi anche funzione di collettori drenate in profondità e sul lato 
di valle mediante fascina te (da Katayama). 

• I t~ . ' e. 

Figura 9 - Fissazione di pendice con fascina te messe 'di punta ' e raccordo dei gradoni con coperture diffuse (da Ka taya ma). 

S = fattore topografico relativo alla pendenza della pendice; 
C = fattore colturale (effetto del tipo di utilizzazione del suolo); 
p = fattore di pratica colturale (effetti degli apprestamenti sistematori) 
risulta evidente che, a parte l'aggressività della pioggia (fattore R) e l'erosività del suolo (fattore K), i muri a secco riducono 
L, S, P e , creando ambiti di stabilità che consentono alla vegetazione di affermarsi e colonizzare i terreni delle fasce tra i 
muri, agiscono quantitativamente anche su C. 
I muri a secco possono usarsi anche nei compluvi. In Fig. l O si mostra una briglietta in muratura a secco che in 60 anni circa 
di vi ta ha beneficiato di un solo intervento manutentorio. Fu costruita per la fissazione preparatoria dei terreni da rimboschi
re nel perimetro di Mercadante, nei pressi di Bali, onde impedire la formazione di colate detritiche come quelle che nel 
1905, 1915,1926, hanno ostruito prima il torrente Picone e poi lo scolmatore sostitutivo, con conseguenti estese e devastanti 
inondazioni di questa città costiera (Puglisi et al., 1990). Per il dimensionamento delle brigliette in muratura a secco vi sono 
due metodi con due diversi profili. Questi sono riportati, sovrapposti per consentirne il confronto, nella Fig. Il . Il primo 
(ABCD), a tratteggio, dovuto a Najera ha il paramento di valle (BC) verticale. Il coronamento ha uno spessore e qualunque. 
Il secondo profilo (ABEF) dovuto a Thiéry, disegnato a tratto grosso, ha paramento di valle inclinato con scarpa tt=0,20H; 
coronamento e=0.5H; dove H è l'altezza (Michel, 1958). La scelta di uno o l'altro profilo si può far dipendere dal tipo di 
impiego (i n alveo o sul versante) e, in ciascuno dei due casi, dall 'importanza dell'opera. Nella correzione dei gullies le bri
glie in muratura di pietrame a secco hanno avuto largo impiego nel passato e si è tentato, con la meccanizzazione dei cantie
ri , di conservarne ancora l'uso nel periodo di forte aumento del costo dalla manodopera, ma inutilmente. Una variante re
cente dei muretti a secco è quella dei muri a secco rinverditi (Fig. 12) (Zeh, 1993). Questi sono riportati anche in un testo i
taliano classico di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani , dove vengono chiamati 'gettate con vimi ni ' e definiti 
"muretti rusticali con strati interposti di vimini di salice" (Hofmann , 1936). 
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Figura 10 - Briglietta in mura tura di pietrame a secco costruita nell'area di Mercadante per fissare i terreni da rimboschire on
de impedire la traslazione della scaglia calcarea e relativo accumulo nei collettori torrentizi da dove, in occasione di eventi i
drologici estremi, hanno avuto origine le colate detritiche che hanno causato ripetute gravi inondazioni della città di Bari (foto 
Arciuli). 
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Figura 11 - Profilo trasversale di muri a secco, dovuti a 
Najera (ABCO) e Thièry (ABFE). La linea FG rappresenta il 
terreno (da Michel, ridisegnato). 
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Figura 12 - Prospetto e sezione di un muro a secco rin verdi
to con talee e piste erbose (da Zeh, ridisegnato). 
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Figura 13 - Briglia in gabbioni costruita per la 
correzione di una incisione gul/y che ha svolto 
la sua funzione di protesi a scomparsa facen
do tornare rigogliosa la vegetazione sponta
nea (foto Di Noia) . 
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Figura 14 - Muratura a secco ingabbiata mediante lastre prefabbricate (da 
Katayama). 

Un tipo misto, di legno e sasso, cioè di muratura di pietrame ingabbiata in celle di legname (tondame del 00,20+0,30 m in 
media) sta tornando ad avere successo sia sotto forma di briglie che di palificate ad andamento li vellare. 
Un forte rilancio hanno avuto, sempre nella cura delle incisioni gully , le piccole opere in muratura di gabbioni che si inseri 
scono bene nell'ambiente perché si ricoprono di vegetazione e quindi possono considerarsi pr6tesi a scomparsa (Fig. 
13)(Puglisi e Gentile, 1999). 
Una ulteriore evoluzione ha portato, in tempi recenti, ai gabbioni con tasche vegetati ve pred isposte per accelerare i processi 
di rinaturazione. 
Apparentato concettualmente alle murature ingabbiate è un sistema adottato in Giappone (Katayama, 1968) costituito da 
piccole lastre prefabbricate, distanziate e co llegate da un tubo, disposte in modo da potersi sia zavorrare con pietrame alla 
rinfusa, sia sovrapporre sfalsando le varie assise, allo scopo di contenere i suoli instabili , drenandoli e consentendo alla ve
getazione di affermarsi per meglio fissare il terreno e allo stesso tempo occultare gli elementi prefabbricati (Fig. 14). 

3. CRITERI DI SCELTA DELLE OPERE 

Si è g ià detto che negli ultimi anni sono stati pubblicati in Italia vari manuali di ingegneria naturalistica e cataloghi di mate
ri ali , con schemi, foto , schede dei tipi fo ndamental i di opere. Salvo diversa indicazione, si tratta di modelli quasi sempre 
differenti da quelli descritti nel precedente §2. Essi vengono impiegati come tali, oppure in tecniche combinate che si presta
no a molteplici varianti. Non è il caso, pertanto, di stare a descriverli per esteso, essendo sufficiente richiamarli per sommi 
capi , rimandando ai testi che ne trattano (Schiechtl, 1973; Reg. Emilia-Romagna & Reg. Veneto, 1993; Zeh, 1997). Sembra 
utile al riguardo riportare un quadro d ' insieme (Fig. 15), in cui tali tipi principali sono disposti , dall ' alto verso il basso, con 
accanto l' indicazione della inclinazione in gradi (valori approssimativi ) della pendice in erosione al la quale essi si conven
gono. Tale rappresentazione grafica si presta a illustrare la regola del li vello minimo di energia (Sauli , 1999) che consiste in 
questo: impiegare alle pendenze minori tipi complessi di opere (ad es : una georete tridimensionale) costituisce un errore 
deontologico; impiegare alle pendenze più elevate tipi elementari , quali una semplice piantagione, è invece un errore tecni
co. Questa regola fondamentale nella sua formulazione è chiara e non richiede ulteriori delucidazioni. Merita un approfondi
mento , invece, il caso delle gradonate vive, al quale verrà dedicato il successivo §4. 

4. REGOLE DI PROGETTAZIONE DELLE GRADONATE VIVE 

Le gradonate vive, chiamate anche cordonate viventi, sono diffuse nei paesi alpini perché consentono di riparare i danni pro
vocati da erosione dei versanti o da scoscendimenti mediante l'impiego di talee di salicacee che conservano nei primi anni 
di vita una notevole flessibilità, sicché all a fusione delle nev i si piegano senza spezzarsi. 
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REGOLA DEL LIVELLO MINIMO DI ENERGIA 

nessun intervento 

(J' 
pl8f1tagione 

gradonate vive 

palificata viva 

CI) 
CD ~ 

~ 
~ 
O 
~ 

Q. 
CD --S g ;a. 

O ~l g 50" grata viva 
S' 

terra rinforzata 

georete tridimensionale 

limite dell'lngegnena n8turaJlstlca 

Figura 15 - Nella stabilizzazione superficiale dei versanti si possono impiegare differenti tipi di opere a seconda della penden
za, della natura dei terreni e del tipo di dissesto (da Sauli, ridisegnato). 
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[~ L~CQUA ~~~m~m.r§.---------~-----------=--~ 

Tali dispositivi si associano sovente a palificate e brigli e di legname e pietrame, come nel caso del ton'ente Weissgraben , vi
sitato in Baviera dallo scrivente nel 1970, 
La Fig. 16 mostra come, alla testata del torrente, geologicamente formata, dall'alto verso il basso, da dolomie, f1ysch e ac
cumuli morenici , vi fos se uno stato di dissesto dovuto a erosione diffusa, erosione lineare e franamenti, La Fig. 17 illustra lo 
schema dei lavori , Nella Fig. 18 si vede la zona dei lavori da valle della briglia di base. Sulla colmata di questa una palifica
ta sponda le conso lida il piede dell a pendice dove le incisioni sono sbarrate da briglie di legno e sasso mentre il resto della si
stemazione è affidato alle gradonate vive. Per il loro dimensionamento (profondità, inclinazione e interasse dei gradoni) so
no state date delle formule empiriche da Scharschmidt & Konecny ( 1971 ), riportate nelle dispense uni versitarie di Florineth 
& Gerstgraser (a .a.1998-99). 
Chiamando Ila lunghezza della pendice da sistemare, a l' interasse dei gradoni, ds la profondità di questi (Fig. 19) si chia
mano: 

cis 
/11 = - ,rapporto d i sistemazione 

I 

x = - ,numero dei gradoni 
a 

Se G e <p sono, rispettivamente, l'angolo d ' inclinazione della scarpata e l' angolo di attrito interno del terreno, gli AA. defini
scono 

tan f3 f'f" d' b'l" T) = -- , coe IClente l sta l Ita, con 
tan <p 

tan f3 = tan <p + l, 4( 1- ~) m, che è una formula empirica ottenuta 

sperimentalmente . La Fig. 20 mostra come, per dati 111 e x, il coefficiente di sicurezza vari con l'interasse dei gradoni. 

Figura 16 - Intervento di sistemazione della testata del torrente Weissgraben (Baviera) nella fase iniziale dei lavori (da Was
serwirtschaftsamt Traunstein) . 
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Figura 17 - Schema della sistemazione della testata del tor
rente Weissgraben (Baviera). Una briglia di base (A) alta 6m 
al piano di gàveta rincalza la pendice in sfacelo. Sulla col
mata una lunga palificata spondale (B) in d.i. sostiene al pie
de i lavori di stabilizzazione del versante costituiti da briglie 
in legname e pietrame (C) e da gradonate vive (D) (da Was
serwirtschaftsamt Traunstein modificato). 

Gradonate vive 
(cordonate viventi) 

Figura 18 - Vista della zona dei lavori da valle della briglia di 
base. Si possono notare la palificata spondale in d.i., le bri
glie miste di legno e sasso, le gradonate vive (Foto Puglisi). 

fJ = angolo scarpata 
q> = angolo aurito intuno 
da = profondità gradone 
a '" interasee gradoni 
1= hmsbcxza scarpe1ll 
x = lIa, numero gradoni 
m - dsIl, rapporto di sistemazione 

Figura 19 - Particolare esecutivo di una gradonata viva con indicazione dei simboli usati nelle formule di Schaarschmidt & 
Konecny (da Florineth & Gerstgraser). 
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Figura 20 - Diagramma di Schaarschmidt & Konecny per la valutazione del coeffi
ciente di stabilità in funzione di m, a (da Florineth & Gerstgraser) . 
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Andrea Cancelli, Tiziana Apuani * 

ESEMPIO DI CONTROLLO DELL'EROSIONE DEI VERSANTI 
CON I METODI DELL'INGEGNERIA NATURALISTICA 

1. INTRODUZIONE 

L'erosione accelerata dei versanti può rappresentare uno dei fenomeni più significativi nell'evoluzione geomorfologica di 
territori montani , specie se caratterizzati da una potente copertura di depositi sciolti. Il fenomeno è controllato da moti di in
filtrazione e flusso di acque percolanti negli orizzonti di suolo (non saturo e saturo) e dal ruscellamento diffuso od incanala
to che caratterizza la rete di drenaggio superficiale; in genere si accompagna a piccoli movimenti di massa che contribuisco
no a definire la pericolosità del fenomeno. Gli elementi a rischio sono rappresentati principalmente dal suolo agrario e dai 
corsi d'acqua; il trasporto solido e la creazione di sbarramenti temporanei lungo l'asta torrentizia, con conseguenti onde di 
piena o con l'interrimento dei bacini, possono essere causa di perdita di vite umane, di ingenti danni economici e di degrado 
ambientale. E' presentato il caso del bacino del T. Ogliolo di Monno - Val Dorena (BS). I versanti dell'Ogliolo di Monno, a 
partire dalla quota di circa 1500 m s.l.m., sono interessati da fenomeni erosivi, contenuti nel tempo da una serie di interventi 
di sistemazione idraulica-forestale. Il dissesto si sviluppa principalmente per erosione accelerata e decorticamento di tetTa o 
di detrito . Il presente lavoro sottolinea il contributo che il rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio e la caratteriz
zazione geotecnica dei materiali coinvolti apportano al controllo dell' erosione dei versanti. Il confronto tra foto aeree ese
guite in anni diversi rappresenta un primo strumento di analisi dell'evoluzione del bacino. L'efficacia degli interventi di in
gegneria naturalistica già in opera deve essere verificata e considerata nella progettazione degli interventi integrativi di sta
bilizzazione e sistemazione dei versanti. 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO 

La zona oggetto di studio è ubicata nelle Alpi Centrali. Il bacino dell ' Ogliolo di Monno si estende sul versante destro del
l'alta Val Camonica, a nord del comune di Edolo. I caratteri geologici e geomorfologici dell'area sono il ri sultato di un'in
tensa attività tettonica (orogenesi Alpina), cui si sovrappone un glacialismo importante. 
Lo studio riguarda in particolare il sottobacino sotteso dalla quota di 1500 m s.l.m. che ha un' estensione di circa 2.4 km'. Il 
corso d ' acqua principale corre in direzione NW-SE dalla sorgente (quota 1840 m) fino alla quota di circa 1400 m s.l.m. e 
devia in direzione WSW-ENE fino alla quota di circa 1200 m s.l.m., parallelamente allineamento Insubrico (Linea del To
naie) . Tale lineamento ha carattere di trascorrenza destra e separa le Unità litologiche del Sud-Alpino , rappresentate dagli 
Scisti di Edolo (Scisti di Edolo s.s. e Membro delle Quarziti di Dosso Pasò) dalle Unità Austroalpine Superiori (Cristallino 
di Tirano-Gneiss del Monte Tonale). A monte della quota di 1400 m il substrato roccioso è costituito dall 'Unità del Cristal
lino di Tirano e subordinatamente dalle Anfiboliti gabbriche del Motto della Scala (Fig. J). 

Figura 1 - Ubicazione dell'area di studio (.) nel contesto geologi
co-strutturale delle Alpi centrali. 
Legenda: 1) Basamento cristallino delle Alpi Meridionali; 2) Nu
clei cristallini delle unità Austroalpine 3) Falda Margna; 4) Nuclei 
cristallini delle unità Pennidiche (A D=Adula, TA= Tambò, SU=Su
retta); 5) Massicci intrusivi alpini (A=Adamello, B=Masino-Brega
glia); 6) Complessi oriolitici; 7) Coperture sedimentarie; 8) Faglie 
e sovrascorrimenti principali (1-Linea del Tonale; 2-Linea dell 'En
gadina; 3-Linea di Pejo; 4-Linea del Mortirolo; 5-Linea di Musso; 
6-Linea del Porcile; 7-Linea Orobica; 8-Sovrascorrimento Austri
di/Pennidi; 9-Linea delle Giudicarie) (da Forcella et Alii 1982, mo
dificata). 

* Andrea Cancelli, Dip. Scienze Geologiche e Geotecl/ologie, Università degli Studi di Milallo-Bicocca; Tizial/a ApI/ani, Dip. Scienze della Terra, UI/i
versità degli Studi di Mila/IO. 
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3. RILEVAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO 

Il rilevamento geologico dell'area in esame è sintetizzato nello schema geologico-geomorfologico di Fig. 2 (riduzione dal
l'elaborato cartografico a scala l :5.000). La valle è dominata da una morfologia di erosione in prevalenti depositi di origine 
glaciale, il cui orlo, rilevato alla scala l :500, è tracciato in Fig. 3. Nel proseguo si distinguono cinque zone con caratteri evo
luti vi differenti. Il versante in sinistra idrografica viene suddiviso in: Zona A che si estende lungo il tratto di torrente com
preso tra quota 1520 m e 1610 m in alveo, Zona D il suo proseguimento verso monte fino a 1765 m in alveo, Zona E l'area 
in erosione più distale o di coronamento. Il versante in destra idrografica viene suddiviso in: Zona B compresa tra le quote in 
alveo di 1560 m e 1600 m circa, Zona C che si estende a monte della Zona B oltre le Baite Dorena e la cascata del Torrente 
della Valle Dorena. 

a) 

!:Zj4 [ZlZj5 
b) 

54" ,--~9 
....1-7 -' 8 J lO 

~1l cSJ12 ~13 
0'14 ° 15 ~6 

Figura 2 - Carta geologico-geomorfologica del bacino del T. Ogliolo di Monno. 
Legenda: 1) depositi di versante detrito-colluviali; 2) depositi lacustro-palustri; 3) depositi glaciali; 4) Gneiss del Tonale affio
ranti (a), subaffioranti (b); 5) anfiboliti gabbriche di Motto della Scala; 6) ammasso roccioso intensamente fratturato; 7) giaci
tura del substrato roccioso; 8) arco o cordone morenico; 9) Orlo di scarpata di degradazione o di frana attivi; 10) accumulo di 
frana; 11) cono o falda di detrito; 12) area in erosione diffusa; 13) vallecola o incisione (in parte a controllo strutturale), solco 
di erosione concentrata; 14) cascata; 15) emergenza idrica; 16) muretto; 17) limite di bacino. 

22 



3.1 Substrato roccioso 

In Fig. 2 si distingue il substrato roccioso affiorante con continuità e rappresentato da pareti "nude" ed accli vi da un substra
to roccioso prevalente, parzialmente coperto da depositi e luvio-colluviali di pochi centimetri di spessore. Il litotipo preva
lente è rappresentato dall'Unità degli Gneiss del Tonale, costituita da rocce di medio e alto grado metamorfico. principal
mente gnei ss e micascisti a due miche biotitici , sillimaniti ci e granatiferi ; gneiss scuri a grosse lamine di muscovite, miloni 
tici lungo le principali di slocazioni tettoniche, in associazione con calcari e ca lcari dolomitici cri stallini , anfiboliti e anfiboli 
ti gneiss iche, o attraversati da più rari fil oni di pegmatiti e gneiss pegmatiti ci o da fil oni ap litic i. Si tratta dunque di un ' uni tà 
dall e litologie piuttosto varie con conseguente variabilità di comportamento meccanico. La scistosità primaria degli gneiss 
immerge a N-NE con inclinazioni piuttosto vari abili , ma nel complesso attorno ai 500. Si presentano piegati , in genere blan
damente, lungo il versante sinistro, dove si rilevano anche in assoc iaz ione con i calcari. 
L' intensa fratturazione deg li ammass i rocciosi, che si estendono dalla quota 1650 m in alveo e ri salendo il versante sinistro 
fino a ll ' orlo di scarpata e lungo l' inci sione fino a 1750 m (Zona D), riduce gran parte dell ' affioramento ad una cataclas i te, 
con il conseguente di stacco di blocchi o "scaglie" da centimetriche a metriche. La qualità deg li ammassi roccios i in questa 
area è di screta, localmente scadente, class i RMR IV e III (Bieni awsky, 1979). Non mancano tuttav ia blocchi isolati di di
mensioni plurimetri che, attraversati da di scontinuità meno persistenti e continue. Si deve ammettere che tali vo lumi rocc ios i 
quando mobilitati si frantumino ulteri ormente riducendo il vo lume dei blocchi che raggi ungono l' alveo. 
Oltre la quota 1950 m (Zona E) il substrato roccioso affiora con di scontinuità, coperto da un sotti le spessore di depos iti e lu
vio-colluviali. Il fenomeno di eros ione è meno evoluto, ma in fase progress iva. A quota 1970 m circa si rileva la presenza di 
una ni cchia di frana. La frana ha lunghezza compresa tra 15-20 m e larghezza 8- 10 m. Il movimento avv iene per scorrimen
to rotaz ionale lungo una superficie profonda 2-3 m. 
In alveo, a quota 161 2 m, si osserva un contatto tra calcari cri stallini di colore grigio-nocciola e gneiss minuti fortemente 
micacei e milonitici di colore scuro, gri gio-verde, con scistos ità subverticale ed immersa a N. L' ammasso è fessurato in mo
do complesso con due sistemi più facilmente riconoscibili : di continuità di scistosità (350°/82°) e fratture immergenti a E 
con inclinazioni forti . Un piano principale di movimento, a cui è assoc iata una fasc ia cataclas ti ca di spessore circa 3 m, ha 
giac itura 95 °/60°. 
Solo il Motto della Scala, sul versante destro, è costituito dall e A4iboliti Gabbriche che dal toponimo prendono nome. Il 
comportamento rigido delle anfiboliti si manifesta in una fratturazione deIr ammasso roccioso con direttrici piuttosto ben 
definite. contrariamente ag li gneiss del Tonale che nel complesso hanno reagito più plasticamente all e so llecitazioni tettoni
che. Si riconoscono alcune famigli e principali di di scontinuità: Kl =S) 05°/8 4°: K2 98°/76°; KJ 300°/44° e K~ 266°/73 °. Le 
di scontinuità K, le più persistenti e continue, interrompono le K2 e K I. Nel complesso gli affioramenti investigati sono di 
buona qualità: c1àsse RMR II. 

3.2 Terreni di copertura e caratteri morfologici 

Falde e coni di del rito si adag iano lungo il versante destro, ai piedi delle pareti rocciose più accli vi con inclinazioni compre
se tra 30° e 35°, sovrapponendosi più a valle all a potente coltre di depos iti glaciali. Process i cri oc lasti ci nelle pareti all e quo
te pitl elevate sono intensi ed i canaloni di detrito e le falde che si rilevano sul versante destro ri sultano atti vi. Pi tl stabile, 
meno accli ve e parzialmente coperto da vegetazione, il detrito di fa lda a S di Malga Dorena (quota 1950). Tale detrito si so
vrappone ed in parte è frammisto ai depos iti glaciali che costitui scono il terrazzo morfo logico più a sud. 

T. Ogliolo - Valle Dorena 

Q 

Balta Dorena 
Orlo di erosione 

200 m 

~~_ Briglie in 
pietrame 

Figura 3 - Orlo d'erosione da rilevamento topografico alla scala 1:500 aggiornato ad ottobre 1997, (da L.o.O.I.N.G. srl). Sud
divisione dell'area in Zone A, B, C, D, E. 
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Depositi di versante detritico-colluviali ri coprono il substrato roccioso lungo versanti meno acclivi. Si tratta di depositi ete
rogenei mal classati in cui prevalgono le frazioni grossolane, ghiaia e sabbia miste in una matrice fine, privi di alcuna orga
nizzazione interna. I pianori o terrazzi morfologici sono caratterizzati da una più spessa copertura di natura colluvio
eluviale, indifferenziata a questa scala. 
Depositi di questo tipo si rilevano prevalentemente a quote inferiori a 1850 m, in entrambi i versanti; si raccordano in modo 
piuttosto graduale e in parte ricoprono i potenti depositi glaciali. 
Una lingua glaciale di direzione NNW-SSE ha lasciato depositi che si estendono dalla quota di circa 2100 m in testata fino 
a quota 1450 m in prossimità dell' al veo e generato caratteristiche morfologie glaciali: cordoni morenici laterali , grossi erra
tici, rocce montonate e striate, contropendenze e conche di sovraescavazione. 
Sul versante sinistro, sotto i 1650 m di quota, dove sorgono alcuni alpeggi, la morfologia del versante è in parte rimodellata 
da una più spessa copertura e luvio-colluviale. Il limite del bosco e la cresta del bacino sono più vicini all'orlo della scarpata 
di erosione e all'asta torrentizia e l'apporto di materiale detritico è stato maggiore. 
11 T. Ogliolo incide questi depositi glacial i da quota 1850 m. Il corso d'acqua alla base e l'erosione di versante hanno creato 
una scarpata di erosione in depositi glaciali che, lungo il versante destro, si segue con continuità dalla quota di 1800 m fino 
a quota 1450 m (Fig. 4). Le scarpate mostrano una morfologia assimilabile a quella calcanchiva, con creste ed avvallamenti 
che controllano i I ruscellamento delle acque superficiali . 
In alveo dalla quota 1750 m fino a circa 1645 m affiora il substrato roccioso che si segue sul versante sinistro. In questo trat

to di versante i feno-

Figura 4 - Versante destro idrografico, Zona C. Orlo di erosione; in primo piano emergenze idriche 
di contatto. 

meni erosivi interes
sano un substrato roc
cioso prevalentemen
te gneissico ed inten
samen te frattu rato , 
mentre più a valle l'e
rosione interessa i de
positi glaciali. 
Nella fasc ia altimetri
ca compresa tra 1900 
e 2000 m, alla testata 
della scarpata di ero
sione principale, si 
osservano aree meno 
estese soggette a fe
nomeni di alterazione 
ed erosione della co
pertura detritica, in 
generale ridotta a 
spessori di qualche 
deci metro; rappresen
tano gli stadi meno e
voluti che preludono 
ad un arretramento 
dell ' orlo di scarpata 
attuale. Le aree di de
corticamento superfi-
ciale sono in preva

lenza localizzate in corrispondenza di solchi di ruscellamento preferenziale, talvolta a controllo strutturale; è questo il caso 
dei tre solchi subparalleli che si osservano con direzione NNE-SSW dallo spartiacque orientale lungo il versante sinistro. 
Due dei solchi si perdono al limite del bosco dove prevale il deflusso non incanalato. 
Il versante destro è interessato da un reticolo idrografico più inci so e definito. I due principali rii hanno direzione circa E-W, 
carattere permanente e controllano il defl usso delle acque superficiali lungo i versanti più ripidi in cui affiora il substrato 
roccioso; proseguono attraversando i depositi di versante e si perdono al di sotto dei depositi glaciali che costituiscono il ter
razzo glaciale. Alcune emergenze idriche, perenni e con portate significative, si generano lungo il contatto fra copertura de
tritica di versante e deposi ti glaciali. Le blande morfologie glaciali, le depressioni e contropendenze favoriscono il ristagno 
d'acqua; si generano aree umide ed a ruscellamento diffuso. Non mancano solchi più incisi che evolvono in canali di deflus
so in progressivo approfondimento. 
Questi solchi sono orientati circa ENE-WSW, come lo sono i fianchi delle nicchie di erosione più evolute in quell'area. Par
ticolarmente interessante è la presenza di un avvallamento orientato NW -SE, ampio circa 5 m e profondo da l a 2 m, che 
fiancheggia l' orlo di erosione fino a tangerlo nel suo punto sommitale. Non si esclude che i fenomeni di erosione e i frana
menti associati possano evolvere con arretramento della scarpata fino all'avvallamento. 
Fatta eccezione per il tratto di versante in roccia, descritto al paragrafo 3.1, il fenomeno erosivo si è evoluto aggredendo 
principalmente i depositi sciolti di origine glaciale. La sequenza deposizionale tipica del versante in erosione accelerata è 
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descritta in corrispondenza del pendio delimitato dalla nicchia di erosione quotata 1630 m in sinistra idrografica (Zona A). 
L'orlo di scarpata attraversa un suolo a prato, destinato al pascolo di prevalenti ovini e bovini. Dalla superficie topografica 
verso il basso si distinguono (Fig . 5): 
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Orizzonte a: ks=2*1(J5_1.24*1O-S mls 
Orizzonte b 

EMERGENZA IDRICA 

Q 

Orizzonte c: 
US.C.S.: ML (FF=50%) 
Yd =14.7-18.6 W/mJ Yo =18.1 W/mJ 

k/ = 3.24* ]().5 mls 
ks=2*1trmls 

EMERGENZA IDRICA 

Orizzonte d : 

US.C.S.: SM (FF=20-29 %) 
rp = 34.5°- 36° 
Yd =16. 7- 20.6 W/mJ 

Yo =20.6 W/mJ 

k/=3.8*1tr- 4.1*10-' mls 
ks=1*1(J7 mls 

FF = frazione fine (D<0.074mm) 
Yd = peso di volume secco 
Yo = peso di volume ali 'umidità naturale 
ks = conducibilità idraulica da prove in situ 
k/ = conducibilità idraulica da prove in laboratorio 

Figura 5 - Sezione stratigrafica tipo, parametri geotecnici e di conducibilità idraulica 
dei materiali che costituiscono la scarpata di erosione con quota sommitale 1631 
(Zona A). 1 C, 1 D, 20, 3D, 40, 50 rappresentano i campioni prelevati agli orizzonti 
corrispondenti. 

a) 30-50 cm circa di suolo (o terre
no agrario) nel suo complesso 
indistinto , di colore marrone 
scuro, a matrice limosa argillo
sa; attraversato da apparati radi
cali che si sviluppano in media 
fino a 10-15 cm ma raggiungo
no anche profondità superiori. 
L 'elevata coesi one e l ' incre
mento di resistenza dato dal
l' apparato radicale danno in se
zione un profilo in rilievo. 

b) 20-50 cm di ghiaia, con ciottoli 
e blocchi a supporto granulare 
con clasti moderatamente arro
tondati di diametro medio l5 
cm. Lo spessore del livello b 
non è costante; spesso si annulla 
mettendo in contatto il livello 
superiore a con quello inferiore 
c. 

c) 2-5 m di limo di colore nocciola 
con ghiaia e blocchi angolosi, e
terogenei , di dimensioni fino a 
50 cm. Geneticamente si tratta 
di depositi glaciali di ablazione. 
Lungo il profilo il livello c rag-
giunge inclinazioni elevate. 
Questo livello è lateralmente 
piuttosto discontinuo e il suo 
spessore variabile. Dove presen
te con una certa continuità late
rale il pendio si estende dando 
una superficie pressoché piana 
con pendenze di oltre 50°. 

d) Il livello sotto stante è rappresentato da oltre 30 m di depositi fortemente eterometrici di colore grigio chiaro, a sabbia 
prevalente con blocchi di dive sa natura e dimensioni massime fino a un metro. Si presentano ben addensati e, almeno in 
superficie, cementati dal materiale fine che si deposita per colamento delle frazioni fini. Si tratta di depositi glaciali di 
fondo. Danno pendenze medie di 34-36°; si modellano secondo morfologie simili a quelle a calanchi ; creste e vallecole 
di deflusso preferenziale articolano il pendio in alti e bassi longitudinali con dislivelli fino 4 m. I materiali asportati dal 
ruscellamento o mobilitati da piccoli franamenti si incanalano nelle depressioni. I blocchi di volume maggiore si accu
mulano ai piedi del versante costituendo coni di detrito che si interdigitano ai depositi d'alveo. 

La successione dei depositi che costituisce il versante opposto (Zona B) è analoga anche se meno chiaramente documentabi
le. La morfologia del versante è condizionata da una serie di interventi di sistemazione eseguiti nel 1985-86: briglie lungo il 
rio che si immette nell ' Ogliolo a quota 1560 m circa, e viminate lungo il pendio tra questo e il rio più a monte. Al piede del 
versante si associa a queste opere di ingegneria naturalistica un muro d ' ala in calcestruzzo che ha favorito l'accumulo del 
materiale trasportato e la riduzione delle pendenze e l ' erosione al piede per opera del T. Ogliolo. Le opere hanno contenuto 
il fenomeno di erosione e consentito un discreto rinverdimento dell'area. Il ruscellamento incanalato ha però approfondito le 
sponde del rio che si immette a quota 1572 m; l'erosione lungo le 
pareti spondali fortemente inclinate determina aree decorticate prive di vegetazione. Il materiale trasportato a valle ha in 
parte oltrepassato il muro d'ala limitandone l'efficacia attuale . 
Si distinguono gli orizzonti deposizionali descritti come a, b, c, d. Lungo i fianchi paralleli orientati W-E dell 'orlo erosiona
le quotato 1741 m nel punto sommitale e seguendo il versante destro a N , è ben evidente la variazione di spessore deI livello 
c che raggiunge circa 7 m, inglobando blocchi di dimensioni pluridecimetriche. Anche il pendio delimitato da questo orlo di 
scarpata è caratterizzato da vallecole ripide e creste strette, con microversanti ripidi e spogli che raggiungono altezze di 6-7 
m. Il materiale eroso si incanala lungo le vallecole e viene scaricato ai piedi del versante fino a confluire nell'asta principale. 
In Fig. 6 è riportata parte dell ' elaborato cartografico geomorfologico (eseguito alla scala 1: 1000). Il dettaglio si riferisce alla 
Zona B, la cui evoluzione morfologica recente è controllata dalle opere di sistemazione idraulica-forestale eseguite nel'anno 
1985, e la Zona A, nella quale devono prevedersi interventi di stabilizzazione. 
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3.3 Emergenze idriche 

L'interfaccia che separa i depositi distinti in questa fase come sabbie di fondo (livello cl) dai limi superiori (livello c) è sotto
lineata dalla variazione del contenuto d'acqua nei due terreni . L'intersezione dell 'interfaccia con la topografia lungo le pare
ti nude in erosione genera emergenze idriche. 
Queste emergenze possono essere puntuali o diffuse: l'interfaccia ha in genere andamento ondulato e gli spessori dei depo
siti glaciali non sono né costanti né continui. Si osservano su entrambi i versanti in Zona A ed in Zona C. 

Og li o lo 

c 

«(~ 6 

--' 9 
....... 10 = 11 

Figura 6 - Stralcio della carta mot1ologica di dettaglio. Dal rilevamento alla scala 1:1000 eseguito nella primavera 1997. 
Legenda: 1) depositi fluviali attuali; 2) depositi glaciali: orizzonte c) limo con ghiaia e blocchi, e d) sabbia limosa mal classata 
; 3) orlo di scarpata di degradazione o di frana, attivo (a), inattivo (b); 4)conoide di versaante; 5) orlo di scarpata di erosione 
torrentizia; 6) vallecola; 7) solco di erosione concentrata o ruscellamento, 8) cresta minore di degradazione; 9) emergenza i
drica. 10) viminate; 11) briglie in calcestruzzo o in pietrame. 
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In genere hanno portate limitate e sono fortemente dipendenti dalla condizion i climatiche. Non è il caso delle due sorgenti 
che si osservano tra quota 1715 m e 1695 m lungo il fianco destro della nicchia di quota sommitale 1741 m in Zona C; que
ste creano un flusso d ' acqua perenne che incide ed erode i depositi glaciali approfondendo l'orlo di erosione e mantenendo 
attiva la morfologia a calanchi. Il solco di ruscellamento, che ha pendenze medie di 32°, è canale preferenziale di trasporto 
dei materiali mobilitati verso l'alveo principale. Anche nell ' ambito degli stessi depositi glaciali di fondo, variaz ion i granulo
metriche sia laterali che verticali favoriscono la presenza di venute d'acqua, in genere di portate decisamente più ridotte e di 
estensione limitata. Si seguono con maggior continuità le emergenze idriche relative all'interfaccia terreno agrario-ghiaia 
sottostante. Queste sono principalmente controllate da fenomeni di infiltrazione e ci s i aspetta un andamento delle portate in 
stretta correlazione con quello delle precipitazioni. Le venute d'acqua si concentrano in corrispondenza di depressioni 
morfologiche e so lchi di deflusso superficiale, come per esempio si osserva lungo l'orlo di erosione in destra idrografica a 
quota 1745 m, in prossimità della baita Dorena (Zona C) o in sinistra in corrispondenza delle depressioni e che interrompo
no la continui tà del terrazzo morfologico in Zona A. 
In Zona D le più scarse venute d ' acq ua sono associate al contatto tra substrato roccioso e depositi di copertura. 

4. CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEI TERRENI DI COPERTURA 

Campioni disturbati di terreno sono stati prelevati in si nistra idrografica tra le quote 1605 m e 1640 m s.l. m. (Zona A), lungo 
la scarpata in erosione avanzata in cui sono previsti i primi interventi di s istemazione mediante tecniche di ingegneria natu
ralistica. C inque campioni appartengono al deposito glaciale più profondo affiorante, definito come deposito d nella sezione 
strati grafi ca descritta al paragrafo 3.2, un campione appart iene al livello superiore denominato c. Sono stati sottoposti a pro
ve di identificazione, di resistenza al taglio e di permeabilità. Le condi zion i di permeabilità in situ sono state verificate me
diante prove di infiltrazione in pozzetto superfi ciale e mediante permeametro. In Fig. 5 si riassumono i parametri geotecnici 
che caratteri zzano la sezione strati grafica tipo lungo il pendio in erosione in Zona A. 

4.1 Composizione granulometrica e proprietà fisiche 

Una sintesi dei risultati delle anali si granulometriche e i dei parametri fisic i dei campioni è riportata in Tab. I. 
I terreni che costituiscono il li vello c hanno la distribuzione granulometrica di un limo con ghiaia, sabbioso argilloso, con 
percentuale di fraz ione fine FF=50%. Si classificano come ML: Limi inorganici e sabbie fini a bassa plasticità (Fig. 7). II 
campione anali zzato è molto disuniforme con coefficiente di uniformità Uc=57 I (campione IC). Il suo contenuto d'acqua al 
momento del prelievo è relativamente elevato (Wo=9.7%), così come l'indice dei vuoti naturale (eo=50.6%) e la porosità 
(no=33 .6%); il peso di volume naturale Yo= 18.15 kN/m}. In laboratorio YI11:1x= 18.83 kN/m' e porosità n01il1=24. 1 %. Il peso di 
volume minimo della stessa frazione è Ymil1=14.97 kN/m} e la porosità massima è n01ax=39.9%. 
L' orizzonte d è costituito da Ghiaia con Sabbia lùnosa ed argilla in tracce, classificati secondo le norme tecniche U.S .C.S. 
nel gruppo SM: Sabbie limose mal classate (Fig. 7). La frazione fine (FF) è compresa tra 20+29%. Il terreno è molto disu
niforme con coefficiente di uniformità Uc=D601D IO compreso tra 11 3+200%. Il contenuto d'acqua allo stato naturale è varia
bile: Wo 1.3+5.8% ed è principalmente funzione della distanza del campione dal livello superiore, oltre che degli eventi cli
matici precedenti il prelievo. L'indice dei vuoti naturale eo è 22.3% e la porosità no=1 8.2% con peso di volume naturale 
Yo=20.54kN/m}, (campione ID). 
Il campionamento in situ preannunciava l'elevato grado di addensamento e costipamento del terreno. In laboratorio, costipa
ta meccanicamente (normative A.S.T.M. D4253-83 e A.S.T.M. D4254-83) la frazione D< 19.5 mm può raggiungere una 
densità massima Ymax=20.96 kN/m' e porosità nl11in=11.7%. Il peso di volume minimo della stessa frazione è Y01il1= 16.53 
kN/m} e porosità nma,=30.3%. 

TABELLA I - Classificazione AGI e U.S.C.S e parametri di stato fisico dei campioni prelevati in Zona A 
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le c 1615 12 50 58 24 Limo con ghiaia, sabbioso argilloso MI.. 9.7 24.91 16.54 18.15 

ID d 1608 3 28 44 18 Ghiaia con Sabbia limosa e tracce di argilla SM 5.8 23.73 19.41 20.54 

20 d 1640 16 Ghiaia con Sabbia limosa e tracce di argilla SM 4.1 

3D d 1618 17 Ghiaia con Sabbia limosa e tracce di argilla SM 24.47 

40 d 1630 3 20 34 18 Ghiaia con Sabbia limosa e tracce di argilla SM 1.3 

5D d 1615 17 Ghiaia con Sabbia limosa e tracce di argilla SM 3.6 
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4.2 Resistenza al taglio 
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Prove di taglio diretto lente sono state esegui
te su campioni ricostituiti dalla frazione gra
nulometrica 0 <2 mm , per caratteri zzare i de
positi glaciali più profo ndi, (orizzonte d). So
no state confro ntate per ciascun campione le 
rette 0 v - 1 ottenute considerando gli sforzi di 
tag lio a di verse condizioni di deformazione 
(.1L/L =8%, 12% e 18%). In tutti i casi le cop
pie di valori 0 v-1 si a llineano sempre con 
coeffici enti di correlazione R1>0.996. In Fig. 
8 si riporta il diagramma 0 v - 1 ottenuto per il 
campione 20 , da ri tenersi rappresentati vo per 
la caratteri zzazione dei depos iti più profondi 
soggetti al fenomeno di erosione accelerata. 

100.000 10.000 1.000 0.100 0.010 0.001 

D diametro grani (mm ) 

I campioni sottoposti a prova mostrano un ' ot
tima omogeneità dei parametri di resistenza al 
tag lio: hann o angolo di res isten za al tag li o 
~ ' =35 ° e coesione c ' =O. Una coesione appa
rente non trascurabile è dovuta a lla suzione 
capillare che contribuisce all a precari a stabi 
lità del versante. 

Figura 7 - Curve granulometriche caratterizzanti i depositi affioranti in Zo
na A: glaciali identificati come livello c (campione tC) e glaciali più profon
di identificati come livello d (campione 10). 
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Figura 8 - Parametri di resistenza al taglio caratterizzanti i 
depositi glaciali più profondi, identificati come livello d, affio
ranti in Zona A (campione 20). Diagramma sforzo normale 
(a)-sforzo di taglio (r) ottenuto mediante prove di taglio di
retto lente. 

TABELLA Il - Valor i di conducibilità idraulica ottenut i 
mediante prove in situ in pozzetto (PZ) o con permea
metro (BT) 

Orizzonte Tipologia di prova Campione Conducibilità idraulica 
investigato k [mls] 

a PZI 2,OE-05 

a PZ2 1,2E-05 

a BII (in tubo) 3,8E-05+2,4E-05 

C BI3 (in tubo) IC - I 2,5E-06+2,2E-06 

d BI2 (in capillare) ID-I I ,OE-07 
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4.3 Conducibilità idraulica 

Prove di permeabilità a cari co costante (LCC) o a carico 
vari abile (LCV), sono state eseguite in laboratorio su 
ca m pi o n i ri co s ti tu i ti d a lla f raz i o ne g r an u lom e tri ca 
0 <9.5mm. Se consideriamo le prove nel loro insieme, per i 
campioni relativi ai depositi profondi identificati con d si 
ottengono valori di k compresi tra 4 .06* 10-4+ I. 99* 10-6 m/s 
con densità comprese tra 15 .0+ 19.56 kN/m,l. Le prove ese
guite su campioni addensati fino a Yd prossima a quell a in 
situ danno valori di k del! ' ordine di 10.5+ 10.6 m/s . La con
duci bilità del campione l C, appartenente a l li ve ll o c, è 
compresa tra 3.24*10"+2.96* 10-4 m/s . 
Prova di permeabilità in situ sono state condotte secondo 
due tipologie: prove in pozzetto superficiale, indicate con 
PZI e PZ2, e prove mediante permeametro, indicate con 
BTl , BT2, BT3. Le indagini sono concentrate in Zona A 
lungo il terrazzo su cui sorgono le baite e lungo la scarpata 
in erosione (F ig. 6) . Le prove in pozzetti superficiali , a ba
se quadrata (40 x 40 cm) profondi 50 cm, eseguite a carico 
variabile per infiltrazione, danno valori di conducibilità i
draulica k compresi tra 2.0* 10"+ 1.2* 10 ' m/s. Prove di per
meabilità a cari co variabile eseguite mediante permeame
tro, con lettura degli abbassamenti in tubo (D=80 mm) o in 
capillare (d=7 mm), hanno investigato gli orizzonti depos i
zionali identificati con a, c e d e descritti al paragrafo 3.2. 
Dall ' insieme dell e prove si ottengono i valori di conducibi
lità idraulica k sinteti zzati in Tab Il. 

5. TIPOLOGIE DI DISSESTO 

L' evoluzione morfologica del bacino ed in particolare del
l'orlo di scarpata cartografato in Fig. 3 è attualmente sog
getta a due principali tipologie di dissesto: 
"alterazione" del substrato roccioso intensamente tettoni z
zato ed asportazione dei frammenti o blocchi rocciosi isola
ti ; 



erosione accelerata dei depositi glaciali e delle coperture detritiche di versante. 
Il primo fenomeno interessa il pendio in sinistra idrografica compreso in corrispondenza del tratto di alveo tra le quote 
1650 m e 1780 m e le scarpate a quota 1951 m e 1978 m (parte della Zona D e Zona E). Solo più a valle e lungo il ver
sante destro l'erosione interessa i depositi glaciali. 
1) I fenomeni erosivi agiscono su un substrato roccioso prevalentemente gneissico, che per quanto tettonizzato ha pro

prietà meccaniche meno favorevoli al fenomeno stesso. E' importante osservare come nella Zona E i lineamenti 
morfologici (fianchi delle scarpate di erosione e/o frana, -indicate con a, b in Fig. 8- e vallecole di deflusso preferen
ziale) , così come la fratturazione dell'ammasso , abbiano direzioni prevalenti N-S e NNE-SSW . Le vallecole poco più 
a E della nicchia quotata 1950 m che interessano il substrato roccioso subaffiorante (indicate con l , 2, 3 in Fig. 9) 
rappresentano le aree maggiormente esposte all'azione erosiva nonché lo stadio primordiale di evoluzione del feno
meno erosivo. 
Dove affiorano gli gneiss del Tonale l' ammasso roccioso si presenta nel suo complesso di qualità mediocre o bassa. 
La fratturazione è così intensa da produrre una quantità di detrito significativa. Il materiale che si genera è fortemente 
eterometrico con grossi blocchi di roccia, anche metrici e detriti fini, scagliosi, ricchi di minerali micacei e facilmente 
mobilitabili. La quantità di materiale sciolto che si crea dipende dal grado di fratturazione dell ' ammasso e dalla sua 
velocità di alterazione in relazione alla capacità degli agenti erosivi. Il pendio ha inclinazioni notevoli, fino a 50°, co-
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Figura 9 - Elementi morfologici principali (dal/e fotoaeree del 1975). Evolu
zione del fenomeno di erosione. 
Legenda: 1) arretramento del/ 'orlo di erosione dal 1975 al 1981, 2) dal 
1981 al 1997 (nel solo versante destro - Zona B e parte del/a Zona O); 3) 
Copertura boschiva; 4) Copertura boschiva recente; 5) Copertura erbosa, 
6) orlo di degradazione o di frana attivo ed evoluto a) incipiente b); 7) sol, 
chi, val/ecole, rii; 8) cordoni glaciali; 9) limite del bosco. AB ... zonazione. 
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sì anche un evento di precipitazione non 
eccezionale rimuove gran parte del detri
to sciolto di piccola pezzatura che si è 
generato. Il materiale fine sembra produr
si con una velocità tale da non generare 
potenti depositi; in pratica ad ogni evento 
piovoso è trasportato a valle con conti
nuità e senza costituire apporti troppo 
gravosi per il deflusso del corso d'acqua. 
Diversi e più importanti gli effetti della e
ventuale mobilitazione dei grossi blocchi 
rocciosi. 

2) Le tipologie di dissesto, pur essendo go
vernate dagli stessi agenti, in particolare 
acqua di precipitazione e ruscellamento, 
hanno modalità e velocità differenti. An
che le direzioni dei fianchi delle scarpate 
di erosione sono differenti . A quote mino
ri e soprattutto i n destra idrografica, dove 
il versante è costituito prevalentemente da 
depositi glaciali, solchi di erosione, valle
cole, ri i (4, 5, 6 in Fig. 9) e fianchi delle 
scarpate (c, cl) si orientano con andamen
to prevalente E-W. Nel tratto in depositi 
sciolti la morfologia del versante è del 
tutto simile per i due versanti destro e si
nistro: orlo di scarpata che arretra ridu
cendo i terrazzi erbosi, destinati a pasco
lo ; pendii ripidi ed articolati da morfolo
gie assimilabili a quelle a calanchi. La 
morfologia a calanchi è particolarmente 
dinamica: precipitazioni intense o prolun
gate causano il formarsi di solchi che l'e
rosione rapidamente accentua, le incisioni 
si approfondiscono e si allungano a ritro
so, ramificandosi e moltiplicandosi; le 
vallecole sono soggette a nuove ramifica-
zioni , approfondimenti o incisioni. 

6. EVOLUZIONE DEL FENOMENO 
ED INTERVENTI PRECEDENTI 

Una prima analisi dell'evoluzione del feno
meno si basa sul criterio topografico: compa
razione delle morfologie osservate in fotoae-



ree realizzate a distanza di ann i - in particolare: il volo Gai B/N scala 1:33.000 del 1954-55; Alifoto B/N scala 1:15.000 
del 1975; Lombardia TemI colori scala 1:20.000 del 1981 - e di quelle rilevate sul terreno nel presente studio. 
Questa metodologia di analisi è limitata dalla difficoltà di sovrapposizione degli elementi osservati in voli eseguiti secon
do rotte e direzioni di ripresa non perfettamente coincidenti e ad altezze diverse. Ne consegue non solo la difficoltà di 
rappresentazione grafica del fenomeno evolutivo ma, più importante, di una adeguata quantificazione dei processi in atto. 
La Fig. 9 riporta gli elementi morfologici essenziali osservati nelle riprese aeree dell' anno 1975 e l'arretramento dell' or
lo di erosione dallo stesso anno al 1981 (barrato diagonale fitto) e quello rilevato sul terreno nel 1997 (barrato orizzonta
le). 
Rispetto allo stato attuale il volo del 1954 mostra chiaramente come il versante destro idrografico della valle non fosse 
ancora stato soggetto alle erosioni e franamenti che oggi danno luogo alle nicchie di erosione. Le baite Dorena erano an
cora ben distanti dall ' orlo di scarpata. 
Già nel 1954 si andava sviluppando un fenomeno di denudamento della coltre erbosa. I due rii ad andamento E-W (4, 5 
in Fig. 9) che delimitano il terrazzo glaciale a sud della baita Dorena erano all'epoca privi di significativi accumuli detri
ti ci; non mostravano forti ev idenze di erosione spondale, anche se sulle sponde sinistre già si potevano osservare piccole 
nicchie di degradazione (j; g, h). 
Il versante sinistro della Val Dorena mostrava invece, già nel "54, i caralleri generali di instabilità evidenti oggi. La nic
chia più settentrionale che scopre il substrato roccioso dando la scarpata di quota 1978 m (a) non sembra morfologica
mente molto diversa da oggi, come se la maggior parte del materiale mancante si fosse mosso dal versante prima di tale 
data. Il suo orlo distava allora di circa 30 m dal sentiero visib ile in fo toaerea e cartografato sulle carte tecniche regionali 
a scala 1:10.000. Attualmente l'orlo risulta essere a circa 15 m da tale sentiero: di conseguenza è stimabile un arretra
mento dell'orlo di scarpata circa 15 m in 45 anni. 
La nicchia successiva (b) alla quota attuale di 1951 m, nella quale affiora il substrato roccioso e che misura oggi 30 m in 
larghezza e 70 m in lunghezza, appariva decisamente meno evoluta; meno estesa nella sua lunghezza ed anche in lar
ghezza con un andamento dell' orlo più articolato. Il fianco sinistro della nicchia distava allora circa 36 m da un' incisio
ne, con andamento N-S, che costituiva deflusso preferenziale delle acque superficiali. Oggi la stessa incisione non è rile
vabile. Il bosco che attualmente copre il versante da quota 1655 m sull' orlo di scarpata a quota 1780 m appare nelle foto 
del 1954 meno esteso. In Fig. 8 è riportato il limite tra copertura boschiva presente nel 1954 e bosco più recente, visibile 
nelle fotoaeree del 1975 . 
Nel 1975 il disses to del versante sin istro era sempre più evoluto. Più a monte della nicchia "alta" (a) nella posizione at
tuale si poteva osservare un'incisione che prelude alla scarpata attuale. Lungo il sentiero di quota 2000 m circa che de
corre con andamento SW-NE a mezza costa, fenomeni di erosione superficiale erano g ià presenti. 
Fino a quella data si erano mobilitati significativi quantitativi dei materiali sciolti che costitu iscono i terrazzi glaciali, at
tualmente destinati a pascolo, che si estendono lungo tutto il fianco sinistro; erano delineate le nicchie di erosione che 
progressivamente sono arretrate per asportazione dei depositi sciolti, asportazione apparentemente graduale ma più velo
ce di quanto accaduto nei 20 anni precedenti per la Zona E e la Zona D in cui già affiorava il substrato roccioso. 
L'orlo di erosione lungo il terrazzo si estendeva ben lontano dal limite del bosco e dalle baite di quota 1639 m e ] 600 m. 
Oggi tale orlo è arretrato fino ad una distanza di 16 m circa dalla malga di quota 1639 m e circa 64 m dalla malga di quo
ta 1600 m. 
Anche il versante destro nel 1975 si avviava ad una più rapida evoluzione del fenomeno erosivo di quanto non avesse su
bito nei precedenti 20 anni, dal 1954 al 1975, con lo sviluppo di orli di erosione ben pronunciati. 11 confronto con le fo
toaeree del 1981 mostra chiaramente come le due zone maggiormente erose ed arretrate, l'una appena a sud delle baite 
Dorena (nicchia c in Fig. 9) e l'altra nella porzione di versante compresa tra i due rii E-W senza nome (indicata con d), si 
siano degradate piuttosto velocemente, tra il 1975 e il 1981. 
La sistemazione di versante eseguita negli anni 1985-86 in questa seconda zona (Zona B) nasce proprio dalla consapevo
lezza di tale evo luzione. 
La sovrapposizione delle fotoaeree del 1975 e 1981, pur se convertite alla stessa scala, non consente una corretta misura 
degli arretramenti degli orli sinistro e destro dell'area dissestata. In questa fase di studio, le osservazioni e misure esegui
te allo stereoscopio non consentono una stima attendibile dei volumi dei materiali mobilitati in quell' intervallo di tempo 
in ciascun versante. 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le opere di sistemazione idraulico-forestali, realizzate negli anni 1985-86 con prevalenti tecniche di ingegneria naturalistica 
e limitate alla parte inferiore del bacino, hanno condizionato l'evoluzione morfologica dei versanti , contribuendo a far regre
dire il fenomeno erosivo in Zona B, che ha raggiunto un buon grado di stabilizzazione. 
AI contrario l'orlo di erosione nelle aree caratterizzate da potenti coperture di depositi sciolti e prive di interventi è in conti
nuo arretramento. 
Lungo il versante in Zona C, alcuni elementi, quali l'intensa escavazione al piede da parte del T. Ogliolo, la profonda valle
cola a possibile controllo strutturale parallela al fianco della scarpata di erosione, i solchi di ruscellamento incanalato, sug
geriscono la possibilità non solo di degrado per erosione ma che si generino franamenti d i masse di terra di volumi significa
tivi. In modo continuo sembra degradarsi per erosione il versante in Zona A. 
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La verifica dell ' efficienza degli interventi precedenti suggerisce l' integrazione con opere di stabil izzazione e sistemazione 
dei versanti mediante tecniche di ingegneria naturalisti ca anche in queste aree. 
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Il SESSIONE 
PRESIDENTE: Carlo Montuori* 

Problemi antichi dell'Ingegneria Idraulica, ma visti e considerati in una prospettiva moderna in importanza e metodi di 
indagine; e poi, problemi connessi a fenomeni sempre esistiti , poco considerati in passato e oggi esaminati alla luce delle 
più moderne conoscenze scientifiche: questo, mi sembra, è il fi lo conduttore di questa seconda sessione delle Giornate di 
Studio sulla manutenzione nei corsi d'acqua a fondo mobile. Tra i problemi antichi considero quello della vulnerabilità e 
della riabilitazione dei ponti, di quelli vecchi per età e per concezione struttura le e di quelli moderni e, poi, il problema della 
sistemazione delle zone instabili . Ma, gli uni e gli altri, sono anche problemi di grande attualità, non solo per la 
disponibilità di nuove conoscenze scientifiche e di nuove tecniche di intervento, ma, forse e soprattutto, per il nuovo modo 
di guardare alla sicurezza nel territorio e alla gestione e manutenzione delle opere in esso realizzate. Problema nuovo è 
quello delle colate laviche: ma che è tale perché ha attirato l'interesse del mondo scientifico solo negli ultimi decenni , per 
l'importanza che esso assunto per il modo nuovo di concepire l'uso del teLTitorio; esso coinvolge i fondamenti del moto di 
mezzi altamente deformabili, la previsione degli eventi , gli strumenti di protezione e di prevenzione. 
Le risposte che il mondo scientifico e tecnico saprà dare al riguardo contribuiranno a dare una misura della sua vitalità. 

" Professore di Idraliea, Ull iversità di Napoli Federico li. 
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Francesco Colleselli* 

LA SISTEMAZIONE DELLE AREE INSTABILI 

1. PREMESSE 

Questo scritto esamina, sotto il profilo geotecnico, le caratteristiche dei versanti che costituiscono le sponde dei corsi d'ac
qua e sono direttamente soggetti all 'azione della corrente, non si sofferma su i problemi generali di stabilità né per i pendii 
che insistono sulle sponde dei cors i d'acqua e sono soggetti a fenomeni franosi e dissesti, estesi a grandi aree e a profondità 
dell ' ordine di metri , né per le arginature di contenimento dei fiumi di pianura, 
Ancora prende in esame so lo i versanti format i da ten'eni a granulometria grosso lana (ciottoli , ghiaie, sabbie e limi), facil
mente erodibili e permeabili, materiali tipici dei depositi allu vionali dell'alto e medio tratto dei corsi d'acqua, 
Le azioni che possono modificare le condizion i di stabilità delle sponde si possono dividere in due categorie: 
azioni esterne dovute a ll 'erosione ed a ll o scalzamento delle scarpate per effetto della corrente e degli event i meteorici; 
a::Joll i interne causate dai moti di filtrazione nel versante con flusso a limentato dalle fa lde, dagli eventi meteorici e dalle va
riazioni del li vello nel corso d'acqua. 

2. DIFESA DALL'EROSIONE 

L' azione di trasporto della corrente sulle particelle solide che costituiscono l'alveo naturale delle scarpate viene usualmente 
valutata sulla base di correlazioni tra le dimensioni, il peso specifico del materiale e la ve loc ità della corrente oppure lo sfor
zo di taglio mobilizzato alla base della particella. 
Il problema de l trasporto so lido è stato ampiamente svi luppato neg li stud i di idraulica flu viale a partire da quelli di Lane, 
Shields, Isbash etc .. 
Queste relazioni vengono utilizzate anche per dimensionare le d ifese in pietrame di protezione dell'erosione del fondo del
l'alveo e delle scarpate. 
Le relazioni più semplici si basano su ll 'equil ibrio a ll a rotazione e a ll a traslazione di e lementi prismatici soggetti a ll' azione 
della corrente e sono del tipo: 

\l''il = 4 + 5-Ji5 (m/s, m) 

ove: 
Veri l è la ve locità della corren te che dà luogo al moto di una particella cubica di lato D. 

Altre relazioni corre lano il diametro e la veloc ità della corrente contro il masso di pietrame: 

D = C ( _Y_a -J l'; (lsbash, 1935) 
" I y, _ Ya 2g 

ove: 

D( è il diametro caratteristico ( " PPi l. L.J 100 ' 

CI indica un coefficiente pari a 1.35 per massi isolati e 0.69 per massi in scogliera; 

y rappresenta il peso specifico assoluto del materiale costituente la scogliera . 

',' Ordillario di Geotecllica lIell'Università di Brescia. 
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Oppure il di ametro alla tens ione tangenziale 't al contorno che dà luogo al movimento della particella: 

T ' = T (Shields, 1936) 
(y, - y,, )Dc 

ove: 
T' è fun zione del numero di Reynolds, relativo all a veloc ità di attrito, assunto usualmente pari a 0.047 -:- 0.06. 

Queste relazioni sono le più elementari e sono state man mano modifi cate per tenere conto dell a profondità de lla corrente, 
della scabrezza delle partice lle, della distribuzione dell a velocità dell a corrente, della pendenza del corso d'acqua, etc. (An
derson, 1970; Neill, 1967; Stevens e Simons, 1976; Pilarczyk, 1987) . 
Le relazion i sopra indicate si riferiscono all ' azione della conente su partice lle so lide di sposte su l fo ndo del corso d'acqua; 
se in vece le particelle stesse sono disposte lungo le scarpate bisogna tenere conto non solo della fo rza resistente, proporzio
nale al peso immerso, e della forza destabili zzante, dovuta all ' azione idrodinamica, ma anche di un'u lteriore forza destabi
li zzante dovuta alla gravità. A questo proposito viene introdotto un fattore k « l ), dato dal rapporto tra lo sforzo necessari o 
a rim uovere una particella sulla scarpata Sp e quella per muovere la stessa particella sul fo ndo orizzontale S fond . 

Come dallo schema allegato di Figura J: 

K= 

ove: 

l - sin 2 f3 

sil1<p 

f3 e <p rappresentano rispetti vamente l' angolo di inclinazione della scarpata e quello di attrito particell a- terreno. 

Forza di trascinamento R = ~ SJ + W . sin" f3 

I : I ----~=-=--- / In equilibrio W· cosf3 ·tg<p2 R 

K =~= W~cos 2 f3 . -sin 2 f3 = (G'in 2 f3 

S j(>IIdo W· tg<p V sil1 2<p 

w 
Sez io ne longitudinale Sezione trasversale 

Figura 1 - Azione del trasporto sulle sponde. 

Si può osservare come il peso dei grani so lidi (W == ~ y" Dn sia proporzionale al cubo del di ametro caratteristico, il qua le 

a sua volta risu lta proporzionale al quadrato della ve locità. 
Un aumento della velocità della cOITente, ad esempio da l a 2 m/s , si traduce in un aumento del peso d i 64 volte; se poi si 
cons idera la particell a sull a scarpata (con f3 = 27° e y= 30°: K = 0.43) il diametro aumenta di circa 2 volte e quindi il peso di 
6 volte. 
La scelta della velocità della corrente ri sulta pertanto determinante ai fini del dimensionamento dei massi di scogli era. 
Un criterio generale di progetto della scog liera in pietrame è quello suggerito dall ' US Corps of Engineers, (1991): 

ove: 
D30 = diametro caratteristico della scogl iera riferito al 30% in peso 
SI' = coefficiente di sicurezza ( 1.1 min) 
Cs = coefficiente di stabilità per rottura iniziale (spessore 1.0 D ' OII o 1.5 D5o, maggiore D8/ D '5 = 1.7-:-5.2) 

0.3 roccia spigolosa - 0.375 rocc ia arrotondata 
Cv = coefficiente di distribuzione delle veloci tà (1.0 interno alle curve - 1.283-0.2 logR/W esterno delle curve) 
Cl' = coefficiente di spessore della copertura 
K, = fattore di correzione della pendenza dell a scarpata 
d = profondità locale (20% al di sopra del piede de ll a scarpata) . 
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In presenza di fondo e scarpate fo rmati da materi ali coesivi, sull a base di veri fiche sperimentali in situ ed in laboratori o, la 
veloc ità critica che dà luogo a ll ' innesco di trasporto dell e particelle, vari a da 0 .3 a 1. 7 m/s, in fun zione de l tipo e de ll a consi
stenza del material e. 

3. STABILITÀ DELLE SPONDE 

Le condizioni di stab ilità dell e scarpate possono essere modi ficate dai moti di filtraz ione che si possono instaurare al loro in
terno per effe tto dell a presenza di una falda, di affluss i meteoric i e di variaz ioni di li ve llo nel corso d'acqua (Figura 2). 

pioggia 

l j l ! l l l j j 
filtrazione da monte 

-~-------.. 
---. -.......... ---.::;: 

abbassamento livello acqua 

'lei 

asa!-')'a) 
---- __ 9 __ 

a.a! - 'la) 

a.a! - 'la) 

a.at- 'la) 

Figura 2 - Condizioni di flusso attraverso la sponda. 

In presenza di terreni incoerenti granulari le verifi che di stabilità possono essere condotte ne]]" ipotesi di superfi ci di poten
ziale scivolamento piane e paralle le a ll a superfic ie de l pendio e in condi zio ni di flu sso di moto permanente. 
In assenza di filtraz ione il coefficiente d i s icurezza: 

F = tg<p 
rg{3 

ove: 
<p è l'ango lo di resistenza al tag li o del terreno costituente la scarpata; 
~ è l'ango lo di inclinaz ione del pendio . 

Nel tratto superiore dell a scarpata s i può schemati zzare un flu sso con linee di filtrazione para lle le al pendio (Figura 2) e ter
reno completamente saturo ; in ta l caso il coefficiente di sicurezza è: 

F = YS(I/ - y" . tg <p z ~ . tg<p (Y == 2ey" = I) 
Y ro {3 ? tg {3 SAT 

1(1' o -

Nelle zo ne al disopra de l li ve ll o ne l corso d ' acqua si può ipoti zzare una filtrazione con flu sso o ri zzontale: il coefficiente d i 
s icurezza di viene quindi: 

F = y",,, - y" rg<p rg<p 

y"" tg{3 + y" rg<p tg~ {3 z Ig1 {3 

Ne lle zone al piede de ll a scarpata il gradi ente di flusso di viene subvertica le; il coefficiente d i sic urezza al disopra del livell o 
dell ' acqua si può esprimere con: 
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F = [(YI'<II - yJcos{3-y" i sin{3 ] tgep 

(Y,," - y,,)sin{3 + y" i cos{3 

e al di sotto. con flu sso normale all a superfic ie dell a scarpata: 

F = [(Yw" -y" )cos{3 -y))]tg ep 

(YI'" - y" )sin (3 

Al piede dell a scarpata s i possono crea re condizio ni prossime al s ifo namento Ci == cosa) , con l' annull ars i della res istenza al 
taglio del terreno e di conseguenza del coefficiente di sicurezza. 
A partire dall a condizione di assenza di f iltrazione il valore del coeffi ciente di sicurezza, in presenza d i flus so parall elo od 
orizzontale a ll 'i nterno de l pend io, si di mezza e addirittura tende ad annullarsi ne ll e zone al piede de ll e scarpate. 
Le zone al piede de lla scarpata ri sultano maggiormente a ri schio dal pun to di vista dell a stabilità e necess itano di part ico lare 
cura nel progetto dei provvedimenti d i protezione e stab ilizzazione . 
Gli interventi volti a mig liorare le cond izioni di stabili tà e quindi il coefficiente di sicurezza, hanno due finalità: l' aumento 
dell a press ione efficace e la diminuzione dell e pression i neutre. 
L ' aumento dell a press ione efficace si ottiene d isponendo sul pendio un sov raccarico (q) formato con materiale più permea
bile tale da non modifi care il regime de ll a fa lda. Il sovraccarico può essere costituito da una scogli era in pietrame oppure da 
una gabbionata. 
L'aumento de l coefficiente d i sicurezza può essere stimato, ad esempio con flu sso paralle lo al pendio, con la relazione: 

F = [Z(y,," - y" )cos{3 + q cos{3] tg ep 

::(Y,," - Ya )sin{3 + q sin{3 

ove: 
z rappresenta la profondità de ll a ipoteti ca superf icie di scivo lamento parall ela al pendio. 
La dimi nuzione dell e press ion i neutre è strettamen te legata alla diminuzione del li vello della fa lda nel pendio, comporta 
sempre un aumento dell a te nsione efficace. e quindi dell a resistenza al taglio. 
Sempre nel caso di filtrazione parallela al pendio il coefficiente di sicurezza si può esprimere: 

F = Ysm -117 ~, . tgep 

YIl" tg{3 

ove: 
mz. = altezza dell a fa lda al d isopra de ll a superficie di sc ivo lamento 
m = O, pendio senza acq ua 
117 = I, pendio saturo 

L ' abbassamento dell a fa lda s i ottiene generalmente con trincee o tubi drenanti disposti lungo la superficie o posti all ' interno 
del pend io. 
La presenza sull a scarpata di un ri vestimento con geos intetico (Figura 3) comporta un aumento del coefficiente di s icurezza 
che può essere espresso dall a relazione (Mazzucato, 1994) : 

F = F + R, 
, L ·e ·y ·sin{3 

(ey - e" · y,Jcos{3 ·tgep 
F; =-'----"----"-'-------

e· y·sin{3 

ove: 
R, rappresenta la resi stenza a trazione del geos intetico; 
e lo spessore del geosinteti co e del rives ti me nto; 
ea l' altezza de ll a falda ri spetto alla superfic ie piana di sc ivo lamen to. 

La protezione daIr erosione e la stabilità de lle scarpate possono essere ottenute realizzando al piede dell a sponda opere di 
sostegno che consentano anche il drenagg io delle acq ue ci i filtraz ione . 
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Figura 3 - Stabilità di un rivestimento con geocelle. 

come s i può osservare da ll e Figure 4 e 5 . 

4. OPERE DI DIFESA DELLE 
SPONDE 

In Figura 4 ve ngon o illustrate varie tipolog ie di 
difesa di sponda con scogliere in blocchi di pie
trame; si può osservare come sia particolarme nte 
c ura ta la pro tez io ne a l piede de ll a scarpa ta: la 
scogli e ra v iene immorsata a l di sotto de l fo nd o 
dell' alveo oppure si reali zza un tag li one in calce
stru zzo o in co lonne di te rra stabili zzata con il 
metodo jet-g routing. 
In Figura 5 vie ne ancora rapprese ntata un a difesa 
di sponda in pietrame. in c ui il piede viene ulte
riormente rinforzato co llegando i massi con funi 
di acc iaio. 
I! peso dei mass i che vengono mess i in opera, sul 
fondo o sulle scarpate, può indicativamente varia
re da I a 2.5 t (0.5 -7 I m3

). pe r velocità dell a cor
rente di 4 -7 5 m/s a 40 -7 60 kg per ve loc ità di 2 
m/s. sino a 2 .'- 4 kg per veloc ità de ll 'ordin e di I 
m/s. 
L ' in serime nto ambie ntale di mass i di pi e tra me 
può essere mi g li orato con il ri ves timento in te rra 
dell a scogli e ra e la seminagione di erbe e ta lee, 

Lungo le scarpate ed al piede. a l contatto tra il te rreno naturale e la difesa in pietrame, viene usualmente posato un te lo di 
geotessuto a l qual e viene affid ata la fun z io ne di filtro . 
Il geotess uto viene ogg i utili zzato a l posto de l filtro in materi a le naturale di opportun a g ranul ometri a: il filtro infatti ha il 
compito, in presenza dei moti di filtraz ione, di impedire la mi grazione di partice ll e fini dal terreno ed evita re cosÌ l'int.asa
mento de l rivestimento. di non creare sov rapress io ni de ll ' acqu a neutre ne l terreno natural e e di mantenere queste fun zioni 
ne l tempo. 

"-:' "'-, 
_ ...... .,..;<. ,,-:-' ta 9 I i O 

"'geotessuto 
5 N/m2 

a) fondata in alveo b) con protezione al piede 

I ",~ ."-
1-.." ""-
~ colonne in jet-grouting 
~~ "con armatura in tubi 
,"- " ,:,,, " s21 6 O m m 

O 2 4 6 8 10m 

c) con protezione 
in jet-grouting 

d) con rivestimento in terra e 
seminagione di erba e talee 

Figura 4 - Difese di sponda con scogliera (Da Deppo et Alii, 1997). 
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talee di salice piantate sopra la quota 
della portato semipermanente 

TALEE DI SALICE TRA I ~ASSI DI UNA DIFESA 

i " , '.:'.'. 
- Ls~z;;;n~ i; ~c~o 

d=20mm, 1=40cm 
fune in 

acc iaio • 16mm O 0,5 1 m 

Figura 5 - Collegamento elastico dei massi al piede della difesa (Da Deppo et Alii, 
1997), 

•• o 

0 ........ =="_ ... 3 m 

o) tipo closs ico 

c) ricoperto con terreno piontumoto 
e mossi 

b) ricoperlo con terreno vegeto le inerbito 

d) ricoperto con terreno inerbito e con 
tondome di protez ione 01 piede 

Figura 6 - Difesa di sponda a gabbioni (Da Deppo et Alii, 1997), 
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Nel d ime nsionamento dei f iltr i 
naturali ed arti f iciali si utilizzano 
criteri detti di ritenzione, di per
meabil ità e di autostabilità. In 
particolare è necessario conosce
re la gran ulometria e la permea
bilità de l terreno di base e del fil
tro . 
Per i filtri artifi ciali in geotessuto 
s i fa ri fe rimento all ' apertura ca
ratteri stica di f il trazione (diame
tro dei vuoti eq ui va lente o mas
sima apertura) corri spondente al
la dimensione delle più grosse 
particelle di terreno, che possono 
att raversare il geotessi le da parte 
a parte. 
I criteri us ualmente utilizzati per 
i I progetto dei filt ri natu ral i ed 
artificia li sono riass unti in vari 
studi e ricerche (Colombo, 1987; 
Mazzucato e Moraci, 1988- 1995; 
Mazzucato , 1994; J a ppelli e 
Cazzuffi, 1991 etc .). 

5. OPERE DI 
SOSTEGNO 

Le gabbionate costituiscono una 
classica opera di sostegno e pro
tezione delle scarpate (Figura 6); 
sono strutture f less ibil i che of
frono una buona difesa al piede, 
svolgono una funz ione di fi ltro e 
drenagg io dell e acque di filtra
z ione, costitui scono una val ida 
difesa dall' erosione de ll e sponde 
e possono essere adeguatamente 
inserite nel contesto ambientale , 
Altre opere di sostegno in grado 
d i ben inserirsi nell ' ambiente del 
corso d 'acqua sono i cosiddetti 
cribb-walls, opere reali zzate con 
strutture cellulari formate da ele
menti prefabbricati in legno, fer
ro o cemento, e riempiti di terra 
e pietrame come illustrato nelle 
Figure 7 e 8. 
Altri tipi di opere di sos teg no 
possono essere costitui ti da muri 
in cemento arma to di con teni
mento de lle scarpate, il cui im
patto ambientale può essere miti
gato da un opportuno rivestimen
to con pietra a vista. 
Nella Figura 9 vengono illustrati 
i muri in cemento armato realiz
zati a difesa delle sponde del f iu
me Isarco all ' interno dell'abitato 
di Bolzano. Si può osservare co
me la protezione al piede sia sta-



ta reali zzata con un tag lione oppure con co lonne j et-grouting. In condi zioni di terreni di scarsa capac ità portante i muri sono 
stati fo ndati su micropali . 

6. TRINCEE E TUBI DRENANTI 

Come g ià detto la di mi nu zione de ll a pressione dell ' acq ua all ' interno de ll a scarpata. attraverso trincee o tubi drena nti , fa au
me ntare la res isten za al taglio ciel terre no e quindi il coeffic iente di sicurezza a ll o sc ivolamento. 

Talee 

Figura 7 - Opera di sostegno tipo cribb - wall. 
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Figura 9 - Difese di sponda con muri in calcestruzzo. 

strada 

39 

SEZIONI A - A 

Terreno 

provenient e dagli scavi 

Terreno fine ç;c"CNeniente 
I scavi 

Figura 8 - Opera mista viva in legname, pietrame e talee. 
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Per il progetto delle trincee drenanti superficiali si può fare riferimento a ll o schema di Hutchinson (Figura la). per terreni 
omogenei ed isotrop i nei riguardi della permeabilità. in condi zioni di moto stazionario e piano di filtrazione, con apporto 
continuo di acqua dall a superficie. 
In Figura la sono anc he riportati g li andamenti delle quote piezometriche in condizioni di regime riferiti a ll a quota piezo
metrica ini ziale. 
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Per espri mere l'intensità del feno
meno si fa riferimento alla grandez
za adimensionale. detta efficienza, 
defin ita come: 

h 
E= I --

h" 
ove: 
h = quota piezometrica di regime; 
ho = quota piezometrica ini zia le. 

Questa sc hem at izzazio ne molto 
sempli ce è stata modificata per te
nere conto del l' inclin azio ne del 
pendio, della an isotropi a dell a per
meabi lità, nonché delle condiz ioni 
di moto transitorio e dell ' influenza 
delle cond izioni idrauliche al piano 
campagna. 

Figura 10 - Schema geometrico delle trincee drenanti - andamento della quota piezo
metrica. 

Nelle Figure 11 e /2 vengono indi
cate le sezioni d i trincee d renanti e
seguite con un filtro in materiali 
natura li (ghiaia e sabbia) o muratu
ra in pietrame a secco, oppure con 
un fi ltro in geotessile. Le funz ioni 

del filtro, come i criteri di progetto, sono del tutto analoghi a quelli descritti , 
Anche per quanto riguarda i criteri di progetto dei tubi drenanti, che vanno ad interessare il pendio in profondità, si può fare 
riferimento a degli schem i semplificati come quelli di Nonveiler ( 1981) (Figura 13) in cui la grandezza F rappresenta il rap
porto tra coefficiente di sicurezza prima e dopo l' intervento, che si può ricavare sulla base delle condizioni geometriche del 
pendio e della lunghezza ed interasse tra i dreni. Anche in questo caso altri studi teorici e sperimentali tengono conto dei fe
nomeni transitori e dell a anisotropia del mezzo. 
Per la realizzazione dei dreni le moderne tecniche prevedono l'utilizzo di tubi di materiale plastico microfess urati rivestiti in 
geotessile.l tub i vengo no inseriti in fori trivellati verso l'alto (inclinazione del 5 -:- IO %) e con lunghezze fin a 60 m. 
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Figura 11 - Trincee drenanti con filtro naturale, 
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Figura 12 - Trincea drenante con filtro artificiale. 
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7. PROTEZIONE DALL'EROSIONE SUPERFICIALE 

La protezione delle sponde dalle acque meteoriche e di scorrimento superfic iale può essere rea li zzata sia con materi ali natu
rali, sia con materi ali artificiali. 
Per quanto riguarda quelli naturali , nella Figura 14 vengono ill ustrati i classici interventi di protezione dall 'erosione superfi 
c iale con vim inate e fasc inate. 
I materi ali artificiali stanno sostituendo quell i naturali sia per motivi economici , sia perché consentono un sempre migliore 
inserimento ambientale . Tra i materiali arti ficali vengono utili zzati i geotessuti , le geogrig lie e i geocompos iti. Nell a Figura 
15 viene riportata la classificazione dei geotessili e dei geogrigliati (Colombo, 1986). Vi sono poi altri materiali (Figura 16) 
quali le georeti e bioreti, le geostuoie e biostuoie e le geocelle. 
Ne lla Tabella allegata (Mazzuccato, 1994) vengono riassunte le varie funzioni che i geocompos iti possono assolvere: fun
zione di drenaggio, filtrazione, separazione e rinforzo. 
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Figura 14 - Difesa di sponda con viminate e fascinate (Da Deppo et A/ii, 1997). 
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Figura 15 - Classificazione dei geotessili e geogrigliati (Co
lombo, 1987). 

al 
VEGETAZIONE 

TABELLA - Tipi di geotessili e prodotti affini abitual
mente utilizzati nell'ambito della principale funzione 
svolta, 

Funzione Tipologia di prodotto 

abitualmente utilizzato 

• Georeti e geostuoie 

Drenagg io 
• Geocompos iti per il drenaggio 

• Geotess ili no ntessuti 

(t ipo: ag ugli ati di e levato spessore) 

• Geotessili nontessuti 

Filtrazione • Geotessili tessuti 

(t ipo: monofil amento) 

• Geotessili no ntessuti 
Separazione 

• Geotessili tessuti 

Mac ro - rinforzo 
• Geotess ili ad elevata res istenza 

• Geogri gli e 

Micro - rinforzo • Fibre e fil amenti continui 

• Geostuoie e biostuoie 

Rin fo rzo superficiale • Bioreti 

• Geoce ll e 

cl 

d) 

Ìc':it~~~~'>li. _....,"f-"'~-
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IMBOT rrTA DI MALTA 

(D. O!i';-O. 2~", ) 

Figura 16 - Rivestimenti flessibili in geocompositi (Biga Ili et A Iii, 1986). 
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Armando Brath, Alberto Montanari * 

VULNERABILITA' IDRAULICA DEI PONTI 

1. INTRODUZIONE 

L' analisi delle interazioni che si verificano fra la conente idrica, l' alveo del corso d ' acqua in cui questa defluisce e le strut
ture in alveo degli attraversamenti fluviali è stata oggetto negli ultimi anni di una rinnovata attenzione da parte dei ricercato
ri , a seguito di alcuni eventi alluvionali verificatisi nel recente passato sia Italia che all'estero. E' stato infatti riconosciuto 
come, in occasione di tali eventi , le strutture di attraversamento abbiano evidenziato un livello di vu lnerabi lità spesso preoc
cupante, testimoniato dal verificarsi di numerosi danneggiamenti e crolli (Figura J). 

L' anali si del quadro dei danni originati da tali eventi allu
viona li ha anche confermato come, in molti casi , la presenza 
di un attraversamento, quand'anche si prescinda dai proble
mi derivanti da un suo eventuale co ll asso o danneggiamen
to, possa indurre conseguenze rilevanti sull a morfologia del
l'alveo fluviale , sulle caratteristiche idrauliche della conen
te e sullo stesso regime delle portate di piena. Ad esempio, 
si possono verificare migrazioni laterali d ' alveo indotte dal
Ia presenza nel letto del fiume delle infrastrutture del ponte, 
in particolare dei rilevati di accesso, riduzione della capacità 
di deflusso e conseguente rialzo dei livelli del pelo libero di 
monte, e formazione di invasi a monte del manufatto di at
traversamento che possono essere amp li ficati dalla parziale 
ostruzione delle luci del ponte ad opera di detriti lapidei e 

Figura 1 - Alluvione sul Fiume Mississippi (1993). vegetali trasportati dalla corrente. La formazione di tali in-
vasi temporanei può avere conseguenze particolarmente ri

levanti, poiché da un lato può provocare un sensibile rialzamento dei livelli a monte e conseguente sormonto dell ' impalcato , 
dall' altro l'insorgenza di sollecitazioni anomale sia sulle pi
le dei ponti che soprattutto sull ' impalcato, usualmente non 
previste negli schemi di calcolo statico degli stessi comune
mente adottat i. Ciò può portare al collasso del ponte, feno
meno che si sviluppa usualmente in tempi piuttosto brevi; si 
verifica cosÌ lo svaso rapido del volume idrico accumulato a 
monte, che si traduce in un incremento anche notevole delle 
portate di piena a valle rispetto alla situazione di alveo indi
sturbato. Eventi di quest ' ultimo tipo si sono veri ficati con u
na certa frequenza in occasione dei fenomeni alluvionali 
che hanno co lpito il Piemonte meridionale ed in particolare 
il bacino del Tanaro nel novembre 1994 e l' alta Versilia nel 
giugno del 1996. La Figura 2, che si riferisce all ' alluvione 
del novembre 1994 del fiume Belbo in località a S. Stefano 
Belbo, documenta un caso emblematico di ostruzione delle 
luci di un ponte ad opera della vegetazione trasportata dalla 
corrente fluviale. 
Le conseguenze, potenzialmente calamitose, dell ' insuffi
cienza idraulica dei ponti pongono la valutazione della loro 
vulnerabilità fra le esigenze primarie degli Enti preposti alla 

Figura 2 - Ostruzione delle luci di un ponte operata dal ma
teriale vegetale flottante trasportato dalla corrente (Fiume 
Belbo a S. Stefano Belbo, Piemonte alluvione del novembre 
1994). Fonte: Archivio IRPI-CNR di Torino. 

Armando Brath, professore, ingegl/ere; Alberto MontaI/ari, il/gegl/ere - DISTART, Facoltà di Ingegneria, Università di BalogI/a. 

45 



pianificazione ed all a tutela della sicurezza idraulica del territorio. Detta necessità è oggi sempre più pressante, poiché molti 
attraversamenti fluvial i esistenti , a servizio anche di arterie di comunicazione di grande importanza, sono stati progettati in 
tempi nei quali la comprensione dei processi idraulici coinvolti era più frammentaria rispetto all'attuale; detti attraversamen
ti risultano di conseguenza dimensionati con margini di sicurezza che, alla luce delle conoscenze odierne, appaiono estrema
mente ridotti. 
La Federai Highway Administration (Stati Uniti), ad esempio, ha recentemente riconosciuto che l'effetto degli scavi ad ope
ra della corrente sulle fondazioni dei ponti non è stato adeguatamente considerato nella progettazione di molti attraversa
menti realizzati prima del 1985 . Inoltre, molte delle strutture esistenti hanno ormai un'età prossima o superiore alla vi ta me
dia generalmente attesa in fase di progetto per le costruzioni civili, sicché la valutazione della loro funzionalità appare una 
necessità imprescindibile. La consapevolezza di tale esigenza ha spinto molti paesi avanzati a intraprendere progetti di ricer
ca e campagne di indagini di campo finalizzate all'identificazione delle cause principali di vulnerabilità dei ponti e all'indi
viduazione delle situazioni a maggior rischio. 
Negli Stati Un iti , ad esempio, sempre la FederaI Highway Admini stration ha promosso un inventario dei ponti esistenti sulle 
strade pubbliche, che ha messo in evidenza le condizion i di criticità di circa 18.000 di essi, mentre di circa 100.000 non è 
stato possibile rinvenire informazioni su l tipo di fondazioni utili zzato in alveo. Da tale ispezione nazionale è emerso che la 
causa principale di collasso degli attraversamenti fluviali negli Stati Uniti è l'erosione fluviale che si verifica durante gli e
venti di piena (FHW A, 1988; Paro la et al., 1997). 
Un' indagine dello stesso tipo, in ri ferimento alla realtà italiana, è stata recentemente condotta da Ballio e t al. (1998), pren
dendo in considerazione un campione di circa 400 ponti investiti da 8 distinti eventi a lluvionali dell'ultimo decennio. Le ti
pologie di danno primario ai ponti riscontrate in detta indagine sono riassunte nel grafico riportato nella Figura 3, che ripor
ta anche l'indicazione della relativa frequenza di accadimento; esse possono essere divise nelle seguenti classi principali: 
(a) cedimento delle pile o delle spalle del ponte a causa di erosione alla base delle relative fondazioni; 
(b) lesione o distruzione del l' impalcato; 
(c) crollo totale o parziale del rilevato di accesso. 
Le cause di danneggiamento primario sono invece mostrate nel grafico riportato in Figura 4; è interessante notare che , 
al contrario di quanto osservato negl i Stati Uniti, l'erosione, pur rimanendo una delle maggiori cause di vulnerabilità 
degli attraversamenti cons iderati , essendo responsabile del 26% dei danneggiamenti compresi nel campione a disposi
zione, non risulta la causa principale di danneggiamento, essendo invece leggermente predominanti i casi di lesioni pro
vocate dalla spinta idrodinamica della corrente. E' anche interessante osservare che la parte del manufatto più spesso 
danneggiata è il rilevato di accesso, che è soggetto a danneggiamento con maggior frequenza (4 1 % dei casi) rispetto a 
pi le e spalle de i pon ti (26% dei casi), mentre è rilevante anc he il numero dei casi che riguardano l'impalcato (19%). Ta
le differente comportamento potrebbe, almeno in prima istanza, essere spiegabile da un lato in base ad una maggiore 
frequenza nel nostro Paese di rilevati di accesso ai ponti ubicati nelle zone golenali dell'alveo, che potrebbe giustificare 
la maggiore frequenza dei danni ai ril evati stessi, dall'altro agli effetti della vegetazione fluitata dalla corrente in prece
denza ricordati che potrebbero giustificare la frequenza piuttosto elevata di danni agli impalcati delle strutture di att ra
versamento. 
In ogn i caso i risultati delle predette indagini, analoghi a quelli ottenuti in altri paesi europei, hanno permesso di porre la 
gi usta enfasi sul problema dell'analisi della sicurezza idraulica degli attraversamenti fluviali , confermando l' es istenza di 
un livello di vulnerabi lità dei manufatti di attraversamento esistenti sul territorio molto elevato ed invero piuttosto preoc
cupante. Volendo fare specifico riferimento alla situazione del nost ro Paese, si possono menzionare in proposito i dati ri-

Danno non 
ide ntificab ile 

3% 

C rollo to tale 
7% 

Pile eIa spalle + 
impalcato 

9% 

Impalcato 
19% 

Pile eIa sp alle 
21% 

41% 

Figura 3 - Elementi strutturali dei manufatti di attraversa
mento danneggiati a seguito di eventi alluvionali (dati de
sunti da Balfio et al. , 1998). 
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Figura 4 - Cause di danno primario subito dai ponti (dati de
sunti da Ballio et al. , 1998). 
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portati dal citato lavoro di Ballio et al. (1998) che hanno valutato, nel campione esaminato, in circa il 30% il rapporto tra 
il numero dei ponti crollati (o gravemente danneggiati) ed il numero totale dei ponti es istenti sui tratti tluviali in cui s i 
sono verificati danni ai ponti stessi. 
Mentre le attuali conoscenze circa i fenomeni di scavo ad opera della corrente permettono di meglio dimension a re, ri
spetto al passato , le fondaz ioni degli attraversamenti di nuova costruzione, la valutazione della vulnerabilità all ' erosio
ne delle opere esistenti è un problema tutt'altro che agevole. Come già accennato in precedenza. spesso dette opere han
no un'età ragguardevole e non sempre è possibile reperirne i progetti originali , s icché in mo lti casi non si ha conoscen
za delle caratteristiche dell a parte sommersa del ponte e, a maggi or ragione. delle fondazioni. rnoltre , la verifica delle 
condizioni delle strutture som merse è spesso difficile, s icché eventuali evidenze di pericolo, manifestate ad esempio da 
scavi localizzati attorno alle pile, non sono facilmente identificabili . 
La consapevolezza dell 'attua lità di tale problema ha spinto diversi Enti a sviluppare apposite procedure per la valuta
zione su larga scala spazi aie dell a vulnerabilità idraulica degli attraversamenti fluviali esistenti , rivedendo e perfezio
nando in molti casi i riferimenti normativi vigenti. 
A tale riguardo , con riferimento al nostro Paese possono essere citate le iniziative intraprese dall ' Autorità di bacino del 
Fiume Po (1999), che, oltre ad emanare un complesso di norme che integrano quanto disposto dalle vigenti istruzioni 
mini steriali sulla normativa tecnica sui ponti stradali per la progettazione dei nuovi manufatti , ha disposto una serie di 
verifiche da eseguire sugli attraversamenti esistenti che interferiscono con le fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'ac
qua del bacino del Po. Tale ini z iat iva si colloca in sintoni a con altre recentemente attivate in ambito internazionale da 
diversi Enti, che hanno provveduto a emanare prescrizioni normative al fine di sottoporre a verifica idraulica g li attra
versame nti fluviali esistenti (ad es. FHW A, 1988) 
II numero elevato dei ponti potenz ialmente soggetti a ri schio. in molti dei paesi più indu stri a lizzati , rende però impossi
bile la reali zzazione in tempi brev i di una diagnosi approfondita delle condizioni di vulnerabilità di ognuno di essi. Det
ta circostanza ha suggerito l' elaborazione di procedure di valutaz ione strutturate in due fasi principali. 
La prima fase è indirizzata a ll ' individuazione spediti va e qualitativa degli attraversamenti soggetti a maggiore criticità, 
in modo da stabilire innanzi tutto le priorità di intervento; per essere realizzata in tempi brev i, tale valutazione deve ne
cessariamente essere effettuata in funzione di indicatori di vulnerabilità facilmente individuabili , con semplici ispez ioni 
o studi di massima che non ri chiedano l'effettuazione di accurati rilievi di campo. La seconda fase, invece, è dedicata 
a ll o studi o di dettaglio della vulnerabilità degli attraversamenti a ri schio precedentemente individuati . attraverso indagi
ni approfondite che possono prevedere anche l'impiego di sofist icati monitoraggi. 
L' individuazione degli attraversamenti esistenti che versano in condizioni di maggiore criticità sulla base di un'appos ita 
sca la di vulnerabilità idraulica gioca un ruolo molto importante da un lato ai fini di protezione civile, permettendo di ot
timizzare l'articolazione sul territorio degli interventi di monitoraggio delle condizioni di s icurezza idraulica degli attra
versamenti esistenti sia prima che durante il verificarsi deg li eventi alluvionali, dall'altro ai fini della programmazio ne 
degli interventi di messa in s icurezza atti a limitare sensibilmente il rischio al quale mo lte opere esistenti sono sottopo
ste , in considerazione anche della re lativa facilità con la quale, talvolta , le contromisure necessarie a limitare i danni de
rivanti dall' erosione fluviale possono essere predisposte, senza ricorrere a modifiche di l'i lievo nella struttura dell ' attra
versamento. 
Procedure di valutazione così impostate sono state recentemente proposte negli Stati Uniti e ne l Regno Unito e le loro 
prime applicazioni hanno subito messo in evidenza la delicatezza della prima fase, che appa re affetta da rilevanti margi
ni di soggetti vità, essendo prevalentemente fondata su schematizzaz ioni concettuali dei fenomeni coinvolti e sull'inter
pretazione empirica dell ' informaz ione storica disponibile. ri guardante attraversamenti danneggiati in passato. Le proce
dure di valutazione spediti va s ino ad oggi proposte forniscono infatti risultati non sempre concordi fra loro , in conse
guenza anche delle divers ità delle s ingole realtà locali che portano ad attribuire la vulne rabilità degli attraversamenti a 
cause differenti. 
La presente memoria si propone di contribuire a mettere in luce quali possono essere le evidenze macroscopiche princi
pali della vulnerabilità all'erosione degli attraversamenti fluviali, che possono essere considerate e adeguatamente pesa
te per effettuare la valutazione speditiva in precedenza descritta . Tale scopo è perseguito effettuando una disamina com
parativa di alc une procedure di valutazione speditiva recentemente proposte negli Stati Uniti e nel Regno Unito, al fine 
di individuare i fattori che colà sono stati ritenuti magg iormente influenti sulla vulnerabilità degli attraversamenti , in ri
ferimento quindi a realtà climatiche, idrologiche e geomorfologiche diverse da quella itali ana . Il confronto critico di va
rie metodologie può consentire di riunire e comparare le conoscenze e le esperienze maturate in diverse rea ltà , ponendo 
così le premesse per l ' elaborazione di una procedura val ida per i I territorio nazionale . 
La pross ima sezione dell a nota è dedicata alla desc ri z ione della dinamica dei fen o meni erosivi alla base delle strutture 
in a lveo dei ponti ; sono breveme nte ri ass unte alcune formule pe r la valutazione quantitativa delle profondità di scavo, 
al fine di contribuire a porre in ev idenza i fenomeni e i parametri idraulici che debbono esse re adeguatamente conside
rati per valutare la vulnerabilità degli attraversamenti. 
Il terzo paragrafo è invece dedicato alla descrizione dei principali riferimenti normativi esistenti nel nostro Paese per la 
progettazione e la verifica della s icurezza degli attraversamenti fluviali , con particolare ri guardo alle norme recente
mente e manate dall ' Autorità di Bacino del Fiume Po. La quarta parte della nota riporta un a si ntetica descrizione delle 
principali procedure di valutazione speditiva recentemente messe a punto in ambito internazionale. per l ' analisi della 
vulnerabilità idraulica deg li attraversamenti fluviali esistent i, con una discussione sull e loro potenzialità di utili zzo e 
sulla possibilità di applicarle alla realtà nazionale . 
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2. EROSIONE ALLA BASE DELLE PILE E DELLE SPALLE DEI PONTI 

2.1 Concetti di base e definizioni 

L'erosione è il risultato dell'azione della corrente fluviale, che mobilita e trasporta i sedimenti d 'a lveo. I materiali sciolti so
no più facilmente erodibili in tempi brevi di quelli coesivi , sebbene le profondità di scavo ragg iunte all'equilibrio siano scar
samente dipendenti dalla coesione medesima. L'entità dell' erosione, inoltre, dipende strettamente dal trasporto solido del 
corso d'acqua. La stima della profondità massima potenzialmente raggiungibile dallo scavo è resa complessa dalla natura ci
clica del fenomeno . Le escavazioni, infatti, generalmente raggiungono le profondità maggiori durante gli eventi alluvionali, 
in particolare al momento del transito del picco di portata, per poi essere parzialmente o totalmente riempite nella fase di e
saurimento dell'idrogramma di piena. Ciò fa sì che una corretta valutazione dell'entità massima dello scavo possa difficil
mente essere ottenuta con osservazioni compiute al termine dell'evento, che portano per i motivi anzidetti a sottostimare 
l'entità del fenomeno. 
Il fenomeno dell ' erosione alla base delle pile dei ponti è generalmente costituito dalla sovrapposizione di tre processi, che 
vengono solitamente stimati indipendentemente per poi sommarne gli effetti. Detti processi sono: 
(a) l'abbassamento (o innalzamento) dell 'alveo in prossimità del ponte, per variazioni globali del profilo di fo ndo del corso 
d'acqua indipendenti dalla presenza del ponte medesimo (generai seour); 
(b) l'erosione generalizzata in corrispondenza dell'eventuale sezione ristretta del ponte, causata dall 'aumento locale della 
velocità della corrente indotto dal restringi mento dovuto alla presenza del!' attraversamento (contraetion seour); 
(c) l'erosione localizzata alla base delle pile e delle spalle del ponte, causata dalle dev iazioni del flusso idrico indotte dalla 
presenza delle strutture in alveo, che causano aumenti locali della velocità della corrente (toeai seour). 
La Figura 5 mostra un esempio emblematico di cedimento di una pila di ponte in alveo dovuta ad un fenomeno di erosione 
localizzata al piede della stessa. 

Figura 5 - Esempio di crollo parziale di un manufatto di attraversamento dovuto ad 
un fenomemo di erosione localizzata alla base di una pila. 

La profondità totale di scavo è va
riabile nel tempo, sia a breve che a 
lungo termine. Una descrizione ac
curata del fenomeno non potrebbe 
quindi prescindere dalla definizione 
dell'evoluzione tem porale dei di
versi processi di erosione. Tuttavia, 
le conoscenze di letteratura al ri
guardo di fenomeni erosivi conse
guenti a portate liquide e solide non 
stazionarie sono estremamente 
frammentarie. Spesso, quindi, ci si 
limita a descrivere , in prima ap
prossimazione, i livelli di erosione 
corrispondenti agli stati finali di e
quilibrio. Tale procedura può però 
indurre significative sovrasti me 
dell'effettiva entità dei fenomeni e-
rosi vi, qualora i tempi caratteristici 

di sviluppo di questi ultimi siano sensibilmente maggiori di quell i tipici degli eventi di piena più ricorrenti. 
Nel seguito vengono brevemente descritti i fenomeni (a), (b) e (c) precedentemente richiamati, con l'obiettivo di porre in lu
ce le principali variabili dalle quali essi dipendono. Tali variabili e la natura di detta dipendenza verranno brevemente sinte
tizzati nel paragrafo 2.5. 

2.2 Abbassamento d'alveo 

Il calcolo dell'abbassamento (o innalzamento) d'alveo è indispensabile al fine di definire la quota che il fondo alveo assu
merebbe in assenza del manufatto, che viene adottata quale quota di riferimento per calcolare ]' entità dei fenomeni di ero
sione localizzata e generalizzata riconducibili, questi ultimi, alla presenza in alveo del manufatto. Detta quota può variare 
nel tempo sia per evoluzioni temporali di periodo medio-lungo sia per evoluzioni di periodo più breve, spesso limitato alla 
durata di un unico evento di piena. L'evoluzione temporale del fenomeno deve in ogni caso essere determinata sulla base di 
val utazioni idrologiche e idrauliche estese all'intero bacino contribuente, che prevedono anche il rilievo del profilo long i tu
dinale dell'alveo per un tratto adeguatamente esteso a monte e a valle dell'opera considerata. 
La tendenza dell ' alveo ad essere soggetto ad abbassamenti globali può essere desunta da osservazioni dirette, compiute in 
condizioni di magra . In particolare, è significativa la posizione altimetrica del fondo alveo nei confronti di opere non interfe
renti con l'attraversamento fl uviale e poste a sufficiente distanza da quest'ultimo; ad esempio, la presenza di fondazioni sco
perte di opere radenti di difesa spondale è sintomatica di una significativa tendenza all 'abbassamento del tronco d'alveo esa
minato. 
La valutazione in prossimità dell'attraversamento della quota del fondo alveo non è semplice, poiché quest'ultima è influen-
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zata dai fenomeni erosivi locali che verranno descritti nei paragrafi successivi . Il livello del pelo libero della corrente in con
dizioni di magra, qualora il tirante sia trascurabile, può essere un efficace indicatore per ri alire alla posizione della quota 
del fondo a monte e a valle dell ' opera, poiché tende a livellare gli effetti dell'erosione locale in corrispondenza dell'attraver
samento (s i veda, ad esempio, la Figura 6). 

Livello di base del fondo 

Figura 6 - Erosione localizzata alla base delle pile dei ponti 
ed effetto di livellamento ad opera del pelo libero della cor
rente. 

2.3 Erosione generalizzata 

L' erosione generalizzata in prossimità del ponte, come già 
ricordato in precedenza, è dovuta alla riduzione, ad opera 
del l ' attraversamento , della sezione trasversale i ndisturbata 
caratteristica dell'alveo; detta riduzione ingenera un ' accele
razione locale della corrente che può dar luogo a fenomeni 
di erosione, le cui sca le temporali caratteristiche sono in ge
nere quelle degli eventi alluvionali . Per la valutazione del
l'erosione generalizzata, sono stati effettuati studi di entram
be le situazioni corrispondenti ad assenza e a presenza di 
trasporto solido da parte della corrente. In letteratura sono 
reperibili numerose formulazioni per la valutazione della 
profondità dell ' erosione generalizzata, basate sia su espe
rienze di laboratorio che sull ' interpretazione empirica delle 
osservazioni di campo disponibili (Laursen, 1960 e 1963; 
Breusers e Raudkivi , 1991 ). 
Le formulazioni proposte, tuttavia, sono in gran parte simili 
a ll a relazione introdotta da Straub ( 1934), probabilmente la 
prima formula comparsa in letteratura per la valutazione del 
fenomeno. Per tale motivo, i seguenti cenni illustrativi s i li
miteranno ad illustrare so lo detta formulazione , ottenibile 
combinando l' equazione di Manning, che permette di calco

lare la resistenza al moto negli alvei fluviali , con la relazione di Du Boys per il calcolo del trasporto solido di fondo. L'equa
zione di Straub (1934) fa riferimento a condizioni di equilibrio e si scrive come 

( l ) 

dove h", e h,. sono le altezze d ' acqua, rispettivamente, nella sez ione indisturbata ed in quella ristretta, Te è l' azione tangenzia
le media esercitata dalla corrente sull 'alveo in condizioni di moto incipiente del materiale di fondo a lveo, T", è la medesima 
azione tangenziale in corri spondenza della sezione indi sturbata e B e b sono le larghezze del pelo libero nelle sezioni d ' al 
veo, ri spettivamente, indisturbata e ristretta. In condizioni di assenza di trasporto solido e moto incipiente, identificate dal
l'eguaglianza T", = Te' la ( l ) diviene 

~ = (!i )6/7 
h,,, b 

(2) 

Una volta stimato h" la profondità dello scavo di contrazione ee può essere ricavata mediante la relazione 

(3) 

dove ho è il tirante idrico in corrispondenza del restringimento prima dell ' inizio del processo di erosione. 

2.4 Erosiolle localizzata in corrispon.denza delle pile e delle spalle del ponte 

L'erosione localizzata alla base delle pile o delle spalle è, come visto, una delle cause pitl frequenti di crollo o danneggia
mento dei manufatti di attraversamento fluviale . La Figura 7 documenta il caso del ponte sul fiume Secchia in località Gatta 
(Emilia-Romagna) danneggiato dall'alluvione del settembre 1972. 
La causa principale dell ' erosione localizzata in corrispondenza delle pile è la formazione di vortici alla loro base, che sono 
comunemente detti "vortici a ferro di cavallo". Come evidenziato nella Figura 8, essi sono causati dall ' arresto della corrente 
idrica sulla superficie di monte della pila, che, a causa del gradiente delle pressioni di ristagno che si instaura lungo la verti
cale, provoca un flusso in direzione della base della pila stessa, dove si sv iluppano vortici tali da provocare la rimozione del 
materiale d ' alveo (cfr. Breusers e Raudkivi , 1991 ). Al crescere della profondità dello scavo, l'energia del vortice tende a di
minuire, s icché l'escavazione tende a raggiungere una profondi tà di equilibrio. Oltre al vortice a fen'o di cavallo, a valle del
la pila si formano vortici ad asse verticale (rappresentati schematicamente in pianta nella Figura 9) , che pure contribuiscono 
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alla rimozione di materiale d'al
veo; tuttavia, l'in tensità di questi 
ultimi vortic i diminuisce rapida
mente al c rescere della distanza 
dalla pila, sicché spesso, immedia
tamente a valle del ponte, si ha la 
deposizione del materiale asporta
to. 

Figura 7 - Cedimento di una pila del ponte sul Fiume Secchia in località Gatta (Emi
lia-Romagna) dovuta ad erosione localizzata (piena settembre 1972). Fonte Archivio 
IRPI-CNR di Torino. 

I principali fattori che influenzano 
il processo di erosione all a base 
delle pil e so no la ve locità e la 
profondità della corrente, la lar
ghezza della pila e la sua forma , la 
lunghezza della pila e l'angolo 
d'attacco della corren te, la natura 
del materiale d ' alveo e l' eventua
le presenza di detriti trasportati 
dalla corrente. Questi ultimi pos
sono in particolare creare effetti 
indesiderati, ampliando la zona di 
influenza dei vortici precedente
mente descritti , contribuendo cosÌ 
ad ampl ificare lo scavo ed aumen
tare la superficie dell'alveo espo-
sta allo scavo stesso (si veda, a ta
le proposito, la Figura 9). Vanno 

~/, 

-------===-~~ .
::::::::---====---::=--~ ~~ 
---~---~~ -----.-:----------

---_..----- --\ --- Flusso idrico 
diretto verso il 
fondo 

Vomce a ferro di cavallo 

---
Figura 8 - Rappresentazione schematica del campo di moto 
e del processo di escavazione localizzata in corrispondenza 
di una pila di ponte. 

inoltre considerati con attenzione i fenomen i di evoluzio
ne morfologica del letto del fi ume; a titolo esemplificativo 
la Figura 10 documenta gli effetti di una possibile migra
zione laterale di un alveo meandri forme che può indurre 
variazioni dell'angolo d'attacco della corrente nei con 
fronti dei manufatti in a lveo, con conseguente cambia
mento, anche notevole, dell'entità dei fenomen i di escava-
zione. 
L'al tezza di scavo raggiungibile in condizioni di assenza 
di trasporto sol ido (c/ear-water scour) è superiore alla 
corrispondente in presenza di trasporto (li ve bed scour, c
fr. Figura J 1). E ' interessante notare che, qualora si sia in 
presenza di trasporto sol ido, l'altezza di scavo attorno all a 
base clel Ia pila, dopo una fase iniziale di crescita, osc ill a 
attorno a ll a configurazione cii equilibrio per effetto de l 
continuo succeders i di fasi di parziale riempimento e suc
cessivo approfondimento dello scavo (vedi Figura Il ). Si 
può ritenere che la massima altezza di scavo sia superiore 
in percentuale pari a circa il 10% rispetto all' altezza rag
giunta all ' eq uilibrio (Richardson e Davis, 1995). 
Numerose formula zioni per il calcolo della profondità del
lo scavo localizzato sono state proposte anche recente
mente ne ll a letteratura scientifica in ternazionale, a segu ito 
di di verse sperimentazioni effettuate in laboratorio in rife
rimento sia alla condi zione di equ ilibrio sia all'evoluzio
ne nel tempo del fenome no (si veda, ad esempio, Franzetti 
et al. , 1994; Melvi lle, 1997). Esse sono generalmente rife

rite a si tuazioni corri spondenti a presenza di trasporto sol ido (l ive bed) e materiale d ' alveo privo di coesione. Nel segui to 
velTanno riassunte alcune di queste formulaz ioni , limitandosi per brevità a quelle che forniscono la profondità di scavo all'e
quilibrio. 
Negli Stati Uniti l'erosione alla base di pi le di ponte è comunemente calcolata utilizzando un 'equaz ione proposta dalla Co
lorado State University (Ri chardson e Davis, 1995), denominata formula CSU, espressa dalla relazione 

(4) 
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D Zona soggetta ad erosione 
---- Direzione del flusso idrico 

Figura 9 - Effetto della presenza di detriti sull'erosione loca
lizzata alla base delle pile dei ponti. 

Alveo alla 
costruzione del 

Figura 10 - Effetto della migrazione dell'alveo sull'erosione 
alla base delle fondazioni del ponte. 

--Scavo all'equilibrio 
--Massimo scavo in assenza di traspo rto solido 
--Scavo in assenza di trasporto solido 
- Scavo in resenza di tras orto solido 

Tempo 

Figura 11 - Evoluzione temporale dell'escavazione alla base 
delle pile dei ponti, in condizioni di presenza e assenza di 
trasporto solido. 

ne lla quale a è la larghezza della pila, h", e F", sono rispetti
vamente il tirante idrico e il numero di Froude della corrente 
immediatamente a monte della pila stessa e k", kJ, ke e kc so
no fattori correttivi che tengono conto, rispettivamente , del
la geometria delle pile, della forma del fondo alveo, dell'an
go lo di incidenza de ll a corrente e dell ' effetto dell'eventuale 
corazzamento. 
Un ' ulteriore equazione al fine del calco lo dell'erosione alla 
base delle pile è quella e laborata da Melville e Sutherland 
(1988), 

(5) 

dove k", kd , e k" sono fattori corretti vi valutabili in funzione, 
rispettivamente, del rapporto fra la velocità media della cor
rente e quella che produce le condi zioni di equilibrio limite 
del materiale d 'al veo, delle caratteristiche de lla curva granu
lo metri ca del materi a le d'alveo medes imo e dell'altezza 
d'acqua della corrente a monte dell ' attraversamento . 
Le formule proposte in le tteratura per il calcolo dell'ero io
ne in corri sponde nza delle basi delle spalle del ponte risulta
no meno numerose di quelle elaborate in riferimento a lle pi
le e inoltre, anche in tal caso, risulta carente lo studio de II' e
vo luzione nel tempo de ll a profondità di scavo. Un breve 
riassunto delle formule più utili zzate è riportato in Fiorenti
no et al. ( 1999) . 
L'applicazione delle formule precedentemente descritte, ri
chi edendo la conoscenza di taluni parametri idraulic i non 
immediatamente desumibili con semplici ispezion i di cam
po, non è generalmente contemplata dalle procedure di valu
tazione spediti va descritte nel seguito, che prendono invece 
in considerazione indicatori di vulnerabilità di più sempli ce 
stima. 
Merita poi di essere menzionato che le formulazioni dispo
nibili in letteratura forniscono risultati spesso sensibilmente 
discordanti fra loro, sicché una valutazione cautelativa deve 
necessariamente essere basata sull ' applicazione congiunta 
di diverse metodologie e sul success ivo confronto criti co dei 
risultati o ttenuti. La notevole variab ilità delle altezze di sca-
vo fornite da alcune fra le formule proposte dalla letteratura, 
comprese quelle in precedenza descritte, è evidenziata nell a 
Figura 12, la quale, per un assegnato valore del numero di 
Froude, visualizza i valori , forniti da diverse formule, della 
profondità di scavo in funzione dell'altezza idrica, entrambe 
adimensionalizzate rispetto a ll a larghezza della pila . 
Inoltre, permangono. non poche incertezze sulla capacità di 
dette relazioni, dedotte essenzialmente in base a dat i di labo
ratorio su modelli in scala ridotta, di interpretare adeguata
mente dati di campagna (v. ad es. Landers et al. , 1994; 
Johnson, 1995). 
Infine, è opportuno ricordare che le formule anzidette sono 
state generalmente ricavate sv iluppando esperienze di labo
ratorio riferite a config urazioni idrauliche e geometr iche 
semplificate, anche per esigenze di generalità di rappresen
tazione. I risultati dell a loro app licaz ione possono di conse-
guenza ri sultare anche largamente appross imati quando nel

la realtà siano presenti condizioni sensibilmente diverse da quelle per cui sono state dedotte, ad esempio nel caso di geome
trie complesse o di più manufatt i in successione interferenti con la corrente. Recenti esperienze hanno evidenziato ad esem
pio come, nel caso di due pile poste in rapida successione, il fenomeno di escavazione si evolva con modalità profondamen
te diverse ri spetto al caso di un 'unica pila isolata, in dipendenza dalla posizione reciproca de lle pi le e dall ' angolo di attacco 
della corrente. Tali differenze giocano un ruolo rilevante anche per le ricadute progettuali. come mostrato dal fatto che lo 
scavo che si manifesta immediatamente a monte della prima pila può, per talune configurazioni geometriche, risultare sens i
bilmente maggiore rispetto al caso di pila isolata. 
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Figura 12 - Valori della profondità di scavo di equilibrio alla base di una pila di 
geometria assegnata ricavati dall'applicazione di alcune delle formule di lette
ratura per numero di Froude Fr=0.3. 

Figura 13 - Vista laterale dell'alveo del modello in scala ridotta del nuovo at
traversamento del Fiume Reno nella Variante di valico dell'autostrada A 1 in 
località Sasso Marconi, durante una prova con portata pari a 3000 f7i3/s nel 
prototipo (Laboratorio di Ingegneria Idraulica dell'Università degli Studi di Bo
logna, 1999). 

Per configurazioni particolari, quali quelle 
che si verificano appunto nel caso di più 
manufatti in alveo posti in rapida succes
sione, una valutazione più realistica dei fe
nomeni di scavo ad opera della corrente 
può richiedere la realizzazione di un mo
dello fisico in scala ridotta, in grado di ri
produrre in laboratorio le singolarità pre
senti nel campo di moto , come peraltro 
suggerito dalle "Istruzioni relative alla 
normativa tecnica dei ponti stradali" ema
nate dal Ministero dei Lavori Pubblici e di 
seguito richiamate. 
In proposito, a titolo puramente esemplifi
cativo, possono citarsi le esperienze recen
temente condotte presso il Laboratorio di 
Ingegneria Idraulica dell 'Università degli 
Studi di Bologna , al fine di valutare la vul
nerabilità idraulica dell ' attraversamento in 
progetto del Fiume Reno in prossimità di 
Sasso Marconi , a servizio della Variante di 
Valico dell' autostrada A l Bologna-Firen
ze. Il modello, realizzato anche in ottem
peranza ad una prescrizione del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, si è reso ne
cessario in considerazione della presenza 
in alveo di tre attraversamenti posti in ra
pida successione e di una soglia , che de
terminano la formazione di singolarità i
drauliche nel deflusso della corrente e di 
fenomeni di scavo localizzati difficilmente 
prevedibili in assenza del modello stesso. 
Dette esperienze sono state realizzate a se
guito di Convenzione fra il Dipartimento 
DrSTART dell' Università medesima e 
Spea Ingegneria Europea S.p.A., su incari
co della Società Autostrade S.p.A. titolare 
dell' intervento. La Figura 13 mostra una 
veduta generale del modello durante l'ese
cuzione di una prova intesa a verificare 
l' evoluzione della morfologia dell 'alveo al 
transito della portata di piena pari a 3000 
m'/s nel prototipo, corrispondente ad un 
tempo di ritorno più che millenario, men
tre un particol are del campo di moto in 
corrispondenza di una delle pile del ponte 
in progetto ubicate in sponda destra è ri
portato nella Figura 14. 

2.5 Riassunto dei principali parametri 
idraulici che condizionano i processi di 
erosione 

La descrizione dei processi erosivi conte-
nuta nei paragrafi precedenti ha messo in 

luce i parametri idraulici maggiormente influenti sui fenomeni di escavazione e gli indicatori che possono essere utilizzati 
per stabilire il livello di vulnerabilità di un attraversamento. Nel seguito, si fornisce un breve riassunto di quanto precedente
mente esposto, al fine di avere un quadro più chiaro degli indicatori di rischio che meglio si prestano allo scopo e nel con
tempo risultano facilmente stimabili con ispezioni di campo speditive. 
Per quanto riguarda l'abbassamento d'alveo generalizzato, un primo indicatore di rischio di fac ile valutazione può essere la 
presenza di fondazioni scoperte di opere in alveo, sia di tipo radente che di tipo trasversale. Utili indicazioni sull'eventuale 
presenza di fenomeni di abbassamento generalizzato possono essere desunte anche da rilievi storici del profilo d'alveo, cosÌ 
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Figura 14 - Vista di una delle pile del nuovo attraversamento del Fiume Reno 
nella Variante di valico dell'autostrada A 1, durante una prova con portata pari 
a 3000 m3/s nel prototipo (Laboratorio di Ingegneria Idraulica dell'Università 
degli Studi di Bologna, 1999). 

come da r ili ev i fotografici eseguiti nel 
passato. 
Un poss ibile indicatore per individuare si
tuaz ioni di vulnerabilità ne i ri guard i del 
fe nomeno di eros ione genera li zzata è co
stituito invece dal rapporto di contrazione 
della larghezza dell' alveo imposto dall' at
traversa mento: ponti la cui presenza deter
mina e levati res tringi menti d 'alveo devo
no quindi destare più forti sospetti per la 
loro vulnerabilità . 
L' eros ione locali zzata all a base dell e pile 
dipende, invece, da un numero più elevato 
di fattori , e di conseguenza ri sulta maggio
re anche il numero deg li indicatori di ri
schio che possono essere pres i in conside
razione per anali zzare la vulnerabilità de
gli attraversamenti nei riguardi di ta le fe
nomeno. Fra di ess i si di stinguono innan
zitutto la profondità e la velocità dell a cor
rente; corre nti più profonde e veloc i hanno 
infatti un magg iore pote nziale erosivo. 
Inoltre ri vestono parti colare importanza la 
larghezza delle pile, la loro geometri a e le 
caratte ri stiche del mate ri a le d ' a lveo, in 
partico lare la granulometri a nel caso di se
dimenti non coesivi. 

A tale riguardo, merita di essere ri cordato come in sede di caratteri zzaz ione dell a granulometri a dei sedimenti d' al veo oc
COlTa considerare attentamente gli effetti conseguenti al corazzamento. Tale fe nomeno è, come noto, dovuto all a diffe rente 
mobilità de i sedimenti di di verso di ametro; al pro lungarsi nel tempo dell' azione erosiva eserc itata dall a corrente, si veri f ica 
un progressivo impoverimento del contenuto di materiale fine nello strato più superf iciale dell ' alveo, che dopo un certo tem
po viene cosÌ ad essere costituito dal solo materiale più grosso in grado di fronteggiare l'azione di trasc inamento esercitata 
dall a corrente. Lo strato superficiale viene cosÌ a costituire una sorta di corazza protetti va per gli strati di sedimenti sotto
stanti . Ne di scende che, nell a sce lta di indicatori de ll a granulometria dei sedimenti d 'a lveo, il ri fe rirsi a ll o strato superf iciale 
potrebbe portare a sottostimare il li vello di vulnerabilità a ll 'escavazione dell a struttura. In fa tti , l' asportazione de llo strato su
perficiale corazzato, a seguito del verificarsi di portate liquide che determinino il superamento della soglia d i mobilità del 
materi ale che lo costituisce, determina la messa a nudo d i uno strato sottostante magg iormente d il avabile. Di conseguenza, 
in una tale eventualità, sono da attendersi effetti eros ivi anche molto pronunciati . 
Infine, anche la forma del fo ndo alveo deve essere adeguatamente valutata, osservando se la geometri a de ll a sezione può in
durre concentrazioni del flu sso idrico in corri spondenza delle pile e valutando pure l'angolo di incidenza de ll a corrente con 
le pile medes ime. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

3,1 Prescrizioni normative deL Ministero dei Lavori PubbLici 

In Itali a i riferime nti normati vi ai quali si deve attenere il progetti ta deg li attraversame nti flu viali sono contenuti nel Decre
to Ministeri ale del 2 agosto 1980 e in que llo del 4 magg io 1990, ai quali ha fatto seguito la Circolare n. 34233 emanata in 
data 25 febbraio 199 1 dal Mini stero dei Lavori Pubblici , recante " Istruzioni relati ve all a normati va tec nica dei ponti strada
li" . Tali normative impongono innanzitutto che, quando il ponte interess i un corso d 'acqua naturale e art ificiale, il progetto 
debba essere corredato da una spec if ica re lazione riguardante i problemi idro log ici, id rog rafici ed idraulic i relati vi a lle scelte 
progettua li , alla costruzione ed all 'eserci zio de l ponte. L'ampiezza e l'approfondimento di detta relazione sarà commi surato 
all'importanza del problema ed al grado di e laborazione del p rogetto. Nello studio sono da approfond ire partico larme nte i 
seguenti aspetti : ri cerca e raccolta presso gli uffi c i ed enti competenti delle noti zie e dei rili ev i es istenti ; giusti ficaz ione delle 
soluzioni proposte per l' ubi cazione del ponte, le sue dimensioni e le sue strutture in pianta, in e levazione e d i fo ndaz ione; 
studio idrolog ico degli eventi di massima piena; definizione della scala de lle portate nell a sez ione interessata, per le condi
zioni attuali e per quell e conseguenti a ll a costru zione del manufa tto, anche per le diverse fas i costruttive prev iste. 
Le norme prescrivono inoltre di assumere normalmente quale portata d i progetto que ll a corrispondente a tempo di ritorno 
centennale per la quale i calco li idrauli c i dovranno veri ficare la sussistenza di un franco minimo tra il li ve llo di mass ima 
piena e l'impalcato de l ponte. Viene poi suggerito di stimare la freq uenza probab il e dell ' evento di piena che dà luogo all ' an
null amento de l fra nco ed in ogni caso si stabili sce che, per i corsi d'acq ua arginat i, la quota di sottotrave del ponte deve es-
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sere non inferiore a quella della sommità arginale. Nello studio idraulico dell'opera, devono inoltre essere oggetto d'indagi
ne i seguenti problemi: classificazione del corso d 'acqua ai fini dell'esercizio della navigazione interna; valutazione dello 
scavo localizzato con riferimento alle forme ed alle dimensioni delle pile, delle spalle, delle fondazioni nonché dei rilevati; 
valutazione degli effetti dovuti all'eventuale presenza di con'enti veloci; esame delle conseguenze della presenza di eventua
li corpi natanti, flottanti e trasportati dalle acque, ove ricorra detta possibilità, nonché delle conseguenze di eventuali ostru
zioni delle luci , specie se queste possono creare invasi anche temporanei a monte, sia in fase costruttiva, sia durante l'eserci
zio delle opere. In situazioni particolarmente complesse si suggerisce di sviluppare le indagini anche con l'ausilio di modelli 
fisici in scala ridotta. 
Nel complesso, le norme emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici fissano il quadro di riferimento per lo sviluppo della re
lazione sugli aspetti idrologici , idrografici ed idraulici prescritta a corredo della progettazione dell 'attraversamento fl uviale, 
delineando anche i criteri generali che devono guidare l'articolazione di tale relazione. Non vengono fornite invece specifi
che indicazioni circa le procedure di calcolo che devono essere eseguite per redigere la relazione idraulica né prescrizioni 
vi ncolanti sulle caratteristiche costruttive del manufatto di attraversamento in relazione alle sue interferenze con l'alveo flu
viale in cui viene a collocarsi ed in particolare sui limiti ammissibili per il franco idraulico, lasciando in tal modo ampi mar
gini all' estensore della relazione medesima. 
Utili riferimenti in tal senso possono essere desunti dalle indicazioni date dal Magi strato per il Po per i ponti sul Fiume Po, 
che di seguito si riassumono in breve sintesi: 
(a) la luce netta fra le pile deve risultare non inferiore a 60 m; 
(b) il franco minimo per la portata di massima piena deve risultare non inferiore a 2 m se il tratto non è navigabile e 5 m se 
navigabile, valori che devono essere assicurati per 2/3 della luce fra le pile, e comunque per un tratto non inferiore a 40 m 
qualora l' intradosso del ponte non sia rettilineo; 
(c) l'argine deve essere innalzato e ringrossato in corrispondenza dell'attraversamento e la scarpata lato fiume deve essere 
rivestita in pietrame al di sotto della quota di massima piena; 
(d) le pile in alveo devono essere poste a distanza non minore di 25 m dal bordo lato fiume della sommità arginale mentre la 
spalla lato campagna deve distare non meno di 35 m dallo stesso punto. 

3.2 Prescrizioni normative dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 

L'Autorità di Bacino del Fiume Po ha deliberato in data 11 maggio 1999 l'emanazione di "Criteri per la valutazione della 
compatibil ità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" dei corsi d'acqua 
di propri a competenza (Autorità di Bacino del Fiume Po, 1999). Tali fasce sono state individuate dal Piano stra1cio delle fa
sce fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, che ha provveduto a circoscrivere le porzioni di territorio funzionali al
la delimitazione dell ' alveo di piena ordinaria (fascia A) , all ' espandersi della piena per i tempi di ritorno assunti a riferimen
to (fascia B) e le aree che potrebbero avere zone di coinvolgimento per piene con tempi di ritorno maggiori di 200 anni (fa
scia C). Il Piano stabilisce che all ' interno delle fasce A e B è consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche di compe
tenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichi
no i fenomeni idraulici naturali che possono avere luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non li
mitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l' assenza 
dei suddetti fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all' Autorità Idraulica competente, ai fini dell' espressione di 
parere di compatibilità rispetto al Piano di bacino o ai suoi stralci. Gli interventi a maggiore criticità per ciò che riguarda 
l' impatto sull' assetto della rete idrografica sono sottoposti a specifico parere da parte dell ' Autorità di Bacino, mentre i rima
nenti devono essere sottoposti a verifica idraulica nel rispetto dei criteri per la valutazione di compatibilità emanati dall' Au
torità stessa. 
Le prescrizioni in questione ri guardano sia gli attraversamenti in progetto che quelli esistenti. Nel caso di attraversamenti in 
progetto, esse sono rivolte a garantire che l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua 
e non comporti significative alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, nonché a garantire che siano valutate in modo 
adeguato le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera, in rapporto alla sua sicurezza. Nel caso dei ponti esi
stenti , invece, oltre ai punti precedenti la direttiva indica anche gli adempimenti imposti per le opere che risultino vulnerabi
li dal punto di vista idraulico, cioè le eventuali condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione di in
terventi di adeguamento, di cui sono indicati i criteri guida. Le norme predette verranno riassunte nel seguito, con particola
re riferimento ai criteri per la verifica della compatibilità idraulica dei ponti esistenti, peraltro molto simili a quelli relati vi ai 
ponti di nuova costruzione. 
Le norme impongono innanzitutto di assumere quale portata di piena di progetto quella utilizzata per la delimitazione della 
fascia B e, nel caso di corsi d'acqua non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, una portata di tempo di ritorno 
non inferiore a 100 anni. Qualora si tratti di corsi d' acqua di piccole dimensioni o di infrastrutture di importanza molto mo
desta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ; in tali situazioni è comunque d'obbligo verificare che la presenza di 
tali opere non comporti un aggravio delle condizioni di rischio idrau lico sul territorio circostante al passaggio della portata 
di piena duecentennale. 
Il franco minimo fra la quota idrometrica rel ativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte non deve essere in
feriore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore ad l m. Il valore del franco deve essere assicu
rato per 2/3 della luce quando l'intradosso non sia rettilineo e comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale 
valore. Il franco minimo fra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota della sommità del rilevato di ac-
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cesso al ponte deve anch' esso essere non inferiore a 0 .5 vo lte l' a ltezza c inetica dell a corrente e comunque non inferiore ad l 
m. Limitatamente ai po nti in progetto , è prescritto che la quota di intradosso de l ponte sia superiore a quella della sommità 
arginale ed è raccomandato di verifi care che, qualora si te ma il transito di a lberi di a lto fu sto trasportati dall a corrente, sussi-
ta un adeguato di s li vello tra la quota del fo ndo alveo e quell a di intradosso dell ' impalcato al fin e di scongiurare il verificar

si di ostruzioni dell e luci del ponte. 
Il ponte deve essere ino ltre adeguatamente pos izionato ri spetto all' alveo . Deve essere verifi cato l' orientamento delle pile e 
delle spall e e le re lati ve interaz ioni con la corrente flu viale . Per i ponti in progetto ve ngono dettate spec ifi che nonne per la 
pos izione dell e pile e delle spalle dei ponti in re lazione a ll a posizione deg li argini e dell ' alveo inciso. 
G li e lementi strutturali del po nte e i re lati vi ril evati di accesso non devono comportare effetti negati vi sul deflu sso di pie na; 
in parti colare, il profilo di rigurgito eventualmente indotto da ll ' ins ie me delle opere di attraversamento de ve essere compati 
bile con l' assetto de lle opere di difesa presenti e non deve com portare un aume nto de ll e condi zioni di ri schi o idrauli co per il 
territori o circostante . Va inoltre verificato l'effetto dell a presenza di eventuali corpi fl ottanti trasportati dall a piena, ovvero 
di depos ito anomalo del materi ale ad opera del trasporto so lido, soprattutto nel caso possano veri ficarsi a monte invas i tem
poranei di volume significati vo . 
Il manufatto di attraversamento e le opere connesse devono ino ltre essere sottoposti a verifi ca dell a stabilità struttura le nei 
confronti di fenome ni di escavaz ione loca li zzata in corri sponde nza delle fo ndaz ioni di pil e e spalle del ponte e dei rilevati di 
accesso, urti ed abrasioni provocati dall a corrente sull e pile in alveo, spinta idrodinamica de ll a corrente sull a struttura, ove 
opportuno anche con ri fe rimento ad un scenario d i tracimazione de l ponte provocata dall 'ostruzione delle luc i. 
Tutti i calco li di natura idrauli ca debbono essere condotti rife rendos i a schemi di moto permanente o moto vari o. L ' utili zzo 
dello schema di moto uni forme non è consentito . 
Per la verifica idraulica viene forni to un compendio de i metodi di ca lco lo per il calco lo del rig urg ito prodotto dall e pile de i 
ponti e de ll' escavaz ione te mibil e. L ' illustrazio ne fa riferimento ai metodi di ca lco lo più comuni , peraltro ampiamente tratta
ti in letteratura; non sono adeguatamente trattati però alcuni aspetti che pure presentano un certo interesse, quali la valuta
zione de i fenomeni di eros ione genera li zzata d ' a lveo e quell a delle escavazioni che intervengono nel caso di interferenza tra 
le pile in alveo di più ponti fra loro vicini . 
Nei cas i in cui la verifica di compatibilità idrauli ca dei manufa tti es istenti , i cui lineamenti essenz ia li sono stati appena de
sc ritti , non ri sulti soddi sfatta, le Amministrazioni competenti al ril ascio del parere idraulico di compatibilità (null a-osta i
draulico) sono tenute a definire, sull a base degli e lementi deri vanti dallo studio idrauli co, le condi zioni di esercizio transito
rio dell 'opera, va li de fin o a ll a rea li zzazione degli interventi di adeguamento . 
Tali condi zioni devono contenere: 

la defini zione dei limiti di completa funzionalità id rauli ca de ll 'opera, rappresentati dal tempo di rito rno de ll a portata d i 
piena che soddisfa i limiti predetti sul franco idrauli co; 
la programmazione degli interventi peri odici d i manutenzione dell ' o pera, e de ll ' a lveo in corri spondenza del ponte, ne
cessari per ass icurare la mass ima capac ità di deflu sso, comprensivi de ll ' indicazione de i soggetti responsabili : 
la defini zione d i spec if iche operaz ioni da compiere ne ll ' ambito dello svolgimento delle funzioni peri odi che di vig il anza 
e ispezione sull o stato di conservazione de ll 'opera, come defini te dall a Circo lare n. 34233 del Mini stero de i Lavori Pub
blic i in precedenza citata; 
la defini zione degli scenari di pie na probabili per le portate superi ori a que lle per cui l'opera è compatibil e, con partico
lare riferimento alle piene con te mpo di ritorno pari a 200 e 500 anni , con ev idenziazione dei centri abitati e delle in fra
strutture c ircostanti coinvo lte; 
la definizione de i tempi medi di preannuncio de ll a piena e dei te mpi medi di crescita dell 'onda di piena; 
l' install az ione, in una sez ione adeguata in pross imi tà del po nte, di un idrometro conl 'ev idenziaz ione del li vello di guar
dia e di quello di superamento de lle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l' ag ibilità del ponte; 
il soggetto responsabile dell a sorveglianza per la segnalaz ione deg li stati id rometric i di guardi a e di superamento de lle 
condi zioni di s icurezza; 
la necess ità eventuale di aggiorn amenti period ici c irca le condi zioni di fun zio nalità idraul ica de ll' opera. 

Le cond izioni di esercizio provv isori o così definite costitui scono parte integrante del parere d i compatibil ità idraulica del 
ponte es istente, ri lasc iato da ll e Amministraz ioni competenti. 
La diretti va emanata da ll 'Autorità di Bacino del Fiume Po pre crive che lo studio di compatibili tà debba essere esteso a tutti 
i ponti in progetto ed a que lli es istenti che interfer iscono con gli alvei a ll ' interno de ll e fasce flu via li di categori a A e B. Essa 
rappresenta q uindi un primo esempio di r iconosc imento. nell a realtà ita liana, de ll a necess ità di veri ficare este nsiva mente le 
condi zioni deg li attraversamenti flu via li es istenti. Nonostante la normati va non indi vid ui una procedura uni voca di approc
cio al problema, le diretti ve generali in essa contenute possono costituire una prima importante tracc ia per uni formare e si
stemati zzare la verifica dell a vulnerabi lità idraulica deg li attraversamenti es istenti . 

4. VALUTAZIONE SPEDITIVA DELLA VULNERABILITA' IDRAULICA DEI PONTI 

Le procedure di va lutaz ione sped itiva descri tte nel seguito, come già accennato in precedenza, non hanno come scopo que l
lo di pervenire ad una sti ma quantitativa de lla vulnerab ili tà deg li attraversa ment i medes imi ne i riguard i de i feno meni d i ero
sione. per la quale sarebbero necessa ri studi e monitoragg i di campo approfonditi che richiedono adeguat i tempi di e labora-
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zione; esse sono invece finali zzate alla rapida indi viduazione degli attraversamenti soggetti a maggiore rischio e delle loro 
principali cause di vulnerabilità, in maniera da individuare una scala di priorità degli interventi necessari al fine di pon'e in 
sicurezza gli attraversamenti fluviali esistenti all ' interno di una certa regione geografica . 
I metodi di valutazione speditiva fino ad oggi proposti basano solo in parte le procedure di stima della vulnerabilità di un 
determinato attraversamento sul patrimonio di conoscenze disponibi li su i processi di erosione flu viale. Essi sono stati infatti 
elaborati soprattutto cercando di interpretare le evidenze delle esperienze di campo maturate dagli Enti che li hanno svilup
pati, verificando la loro capacità di individuare le priorità emergenti da lle banche dati disponibili. L' applicazione di dette 
procedure in contesti diversi da quel li rispetto ai quali sono state elaborate e verificate appare qu indi meritevole di approfon
dite verifiche preliminari , poiché condizioni idrologiche, geomorfologiche e climatiche diverse potrebbero dare luogo a ri
su ltati inattendibili. 
L' analis i delle procedure di valutazione speditiva di vulnerabili tà all ' erosione degli attraversamenti fluviali di seguito bre

vemente descritte ha lo scopo di presentare una disamina delle principal i procedure di tale natura messe a punto a li vello in
ternazionale, mettendo in evidenza i più significativi indicatori individuati nei rispetti vi contesti, senza alcuna pretesa di vo
ler individuare quale metodo fra quelli esistenti sia maggiormente suscettibile di essere utilizzato sul territorio nazionale. 
Tali indicatori sono riassunti nelle Tabelle I, Il e l/I , in riferimento a ciascuna delle tre procedure di seguito descritte. E' im
mediato notare come in molti casi dette Tabelle suggeri scano di adeguatamente valutare alcuni dei fattori predisponenti al
l' erosione già menzionati nel paragrafo 2.5. Esse propongono anche l'analisi di al tri fattori di tipo non parametri co che, per 
loro natura, non possono essere inclusi in formule per il calcolo dell'erosione, ma possono comunque forn ire utili indicazio
ni per la valutazione speditiva del ri schio. 

4.1 La procedura della Hydraulic Research Ltd 

Il metodo è stato messo a punto dall a Hydraulic Research Ltd (HR, 1989; Meadowcroft e Whitbread, 1993) su commissione 
del British Rail way Board, che ha avviato una procedura di revisione delle condizioni dei ponti felToviari di propria compe
tenza. In base alle risultanze delle procedure di valutazione spediti va, le ferrovie inglesi hanno approntato sistemi di mon ito
raggio degli scavi alla base delle pile degli attraversamenti ferrov iari risultati a ri schio, basati sull ' impiego di ecoscandagli. 
f\ grado di vu lnerabili tà all'erosione delle fondazioni in alveo del ponte è stimato attraverso un indicatore complessivo di 
vulnerabilità RN, espresso come 

RN = PPE + TR - FQ, 

TABELLA I - Indicatori di vulnerabilità idraulica degli attraversa
menti fluviali (Procedura Hydraulic Research Ltd) 

Erosione generalizzata 
dell ' alveo (DG) 

Erosione localizzata 
dell ' alveo (DL) 

Vulnerabilità delle 
fondazioni (FQ) 

Caratteristiche generali 
dell'alveo (TR) 

Altezza idrica della corrente 

Restringimento dell' alveo di magra 
ad opera del ponte 

Restringimento dell'alveo di piena ad 
opera del ponte 

Curvatura del fiume 

Posizione delle spalle o delle pile in 
alveo nei riguardi di eventuali curve 
dell'alveo 

Granulometria del materiale d'alveo 

Larghezza della pila 

Altezza idrica della corrente 

Angolo di incidenza della corrente 
rispetto alla pila 

Forma del rostro della pila 

Granulometria del materiale d'alveo 

Profondità delle fondazioni 

Capacità portante del terreno di 
fondazione 

Stabilità generale del corso d 'acqua 

Stabilità degli argini 

Pendenza media dell'alveo di monte 
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(6) 

dove PPE, TR e FQ sono 3 fatto ri indipendenti che 
identificano, rispettivamente, la predisposizione 
potenziale all'erosione dell 'alveo, le condizioni ge
nerali di stabilità del corso d'acqua e degli argini 
ed infine la vu lnerabi lità delle fondaz ioni delle 
strutture in alveo del ponte. 
Per val utare l ' indicatore di eros ione potenzia le 
PPE si procede dapprima a stimare le profondità di 
eros ione generalizzata DG e localizzata DL, attra
verso opportune relazioni empiriche che esprimono 
queste ultime in funzione dei fattori indicati in Ta
bella 1; la somma di DG e DL viene adimensiona
lizzata di videndola per la larghezza della pila e, a 
seconda dei valori assunti da tale quantità adi men
sionalizzata, viene assegnato un punteggio da l a 7 
a PPE. Il valore di PPE cosÌ ottenuto viene corretto 
secondo criteri codificati nel caso in cui siano pre
senti protezion i delle pile, quali soglie o difese in 
massi . 
Gli indicatori TR e FQ sono stimati mediante rela
zion i analitiche, che consentono di esprimerli in 
funzione di alcuni parametri, indicati in Tabella /, 
fra i quali compaiono alcu ni parametri idrauli ci 
della corrente, le caratteristiche del materiale d ' al
veo e degli argini ed inoltre la tipologia del ponte e 
delle rel ative fo ndazioni . 
In base al valore assunto dall ' indicatore RN si di
stinguono 3 classi di vulnerabilità dell 'opera. Se 
RN risulta compreso fra 7 e 3 l 'opera è altamente 
vulnerabile ed è pertanto consigl iabi le uno studio 
idraulico dettagliato . Valori di RN compresi fra 3 



e -3 identificano strutture soggette a media vulnerabilità, le cui condizioni di stabilità idraulica devono essere regolarmente 
controllate. Infine, valori di RN compresi fra -3 e -7 identificano opere scarsamente vulnerabili, per le quali si raccomanda
no comunque saltuarie ispezioni. 
La funzionalità di questa procedura, in riferimento alla realtà italiana, è stata recentemente analizzata dalle Ferrovie dello 
Stato S.p.A. in riferimento ad un campione di 26 ponti ferroviari distribuiti su tutto il territorio nazionale (De Falco et al. , 
1997). I risultati hanno suscitato talune perplessità, soprattutto in merito alla definizione dei limiti di RN che discriminano 
fra le diverse classi di vulnerabilità. Detti limiti sono infatti apparsi non adeguatamente motivati, per cui l'estensione del lo
ro uso al territorio italiano potrebbe fornire indicazioni non attendibili . 

4.2 La procedura dello United States Geological Survey 

La procedura di seguito descritta è stata originariamente sviluppata dallo United States Geological Survey(USGS) Tennessee 
District (Simon et al., 1989) e successivamente ripresa dall ' USGS Maryland-Delaware-DC District. E' correntemente nota 
negli Stati Uniti come Maryland-Index ed è stata recentemente modificata da Doheny (1996), al fine di includere un maggior 
numero di indicatori di vulnerabilità. Tale forma modificata è quella brevemente riassunta nel seguito. 
La procedura individua preliminarmente gli indicatori predetti , che sono riportati nella Tabella Il. Ad ognuno di essi è asse
gnato un punteggio variabile, a seconda delle alternative previste indicate anch'esse in Tabella Il; punteggi più alti COITispon
dono ad una minore vulnerabilità all'erosione. I punteggi relativi ad ogni indicatore sono sommati per ottenere una valutazio
ne globale che consente di classificare gli attraversamenti in funzione della loro vulnerabilità. 
Rispetto alla procedura della Hydraulic Research Ltd , il metodo USGS prende in considerazione un numero maggiore di indi-

TABELLA Il - Indicatori di vulnerabilità idraulica degli attraversamenti 
fluviali (Procedura United States Geological Survey) 

Indicatore 

Materiale d'alveo 

Riduzione della larghezza d'alveo 
al ponte 
Maturità dell'alveo 
Protezioni d'alveo 

Numero di pile in alveo 
Numero di pile in alveo inclinate 
rispetto alla direzione della 
corrente 
Angolo di incidenza massimo 
della corrente rispetto alle pile 
Collocazione di ciascuna spalla 

Alternative previste (in ordine 
crescente di vulnerabilità) 
7 alternative: calcestruzzo; roccia; 
massi e ciottoli; ciottoli e ghiaia; 
ghiaia; sabbia; alluvionale ignoto; 
limo e argilla. 
5 alternative con percentuali 
crescenti da 0% a 100%. 
6 livelli alternativi 
4 alternative a seconda che l'alveo 
sia interamente o parzialmente 
protetto oppure non protetto. 
3 alternative fra O e maggiore di 2 
3 alternative fra O e maggiore di 2 

6 alternative con angoli crescenti 
fra 0° e maggiore di 60° 
3 alternative: esterne all'alveo di 
piena, esterne all'alveo di magra, 
interferenti col deflusso di magra 

Angolo di incidenza della corrente 6 alternative con angoli crescenti 
rispetto alle spalle fra 0° e maggiore di 60° 
Tipo di materiale di ciascuna 
sponda 

Come materiale d'alveo 

Erosioni di sponda 4 alternative da assenza di 
erosione a presenza di erosioni 
molto marcate. 

Percentuale di copertura vegetale 5 alternative con percentuali 
arborea su ciascuna sponda decrescenti da 100% a 0% 
Angolo di incidenza della corrente 6 alternative con angoli crescenti 
rispetto alle sponde fra 0° e maggiore di 60° 
Percentuale di area delle luci del 5 alternative con percentuali 
ponte ostruita da detriti solidi crescenti da 0% a 90% 
Distanza di eventuali curve 4 alternative da distanze maggiori 
dell'alveo a monte del ponte di 30 m fino a O m. 
Presenza di erosioni marcate in 2 alternative: presenti; non 
corrispondenza delle pile presenti. 
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catori, consentendo di conseguenza una va
lutazione più circostanziata. A fronte del 
maggior dettaglio apparente della stima, il 
metodo USGS presenta però l'inconvenien-
te di consentire solamente una classificazio
ne relativa fra opere diverse , non indivi
duando classi di valori del punteggio totale 
che consentano di inquadrare gli attraversa
menti in classi di vulnerabilità. In pratica, la 
valutazione della vulnerabilità deve essere 
ottenuta confrontando il punteggio, relativo 
alle opere considerate, con quelli caratteri
stici di attraversamenti che hanno palesato 
in passato, o che palesano nel presente, pro
blemi conclamati dovuti ad erosione. 
Tale procedura risulta quindi più laboriosa 
in quanto la sua utilizzazione deve essere 
preceduta da un'applicazione su vasta scala 
nella regione di interesse, che consenta di 
costituire una casistica sufficientemente 
rappresentativa dei valori del punteggio 
complessi vo riscontrati in attraversamenti 
vulnerati in passato a seguito di erosione, in 
modo da definire con sufficiente attendibi
lità i valori critici del punteggio stesso da u
tilizzare per la valutazione della vulnerabi
lità degli attraversamenti esistenti. Peraltro, 
tale limitazione può tradursi in un reale 
vantaggio in quanto l'operazione di defini
zione dei valori critici può rendere la proce
dura meno arbitraria e maggiormente rap
presentativa della realtà caratteristica del 
contesto geografico esaminato. 

4.3 La procedura della Federai Highway 
Adnzinistration 

La Federai Highway Administration 
(FHW A) non propone una vera e propria 
procedura di valutazione speditiva della vul
nerabilità all ' erosione degli attraversamenti 
fluviali , ma si limita a suggerire linee guida, 
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TABELLA III - Indicatori di vulnerabilità idraulica degli attraversamenti 
fluviali (Procedura Federai Highway Administration) 

Argini 

Alveo 
principale 

Golene 

Detriti 

Altre 
caratteristiche 

Strutture in 
alveo 

Impalcato 

Protezioni 
d'alveo 

Luci del ponte 

Argini 
Alveo 
principale 
Golene 

Altre 
caratteristiche 

Tronco fluviale di monte 
Presenza di smottamenti, lesioni arginali, lesioni alle 
protezioni arginali. 
Presenza di barre pronunciate, depositi di detriti, isole; 
canale principale non allineato con l'asse dell'alveo; 
erosione o deposito generalizzati, migrazioni d'alveo; 
cambi repentini della geometria dell'alveo . 
Evidenze di deflusso frequente nelle golene, di livelli del 
pelo libero superiori alle quote stradali, restringi mento 
delle golene. 
Presenza di significative quantità di detriti potenzialmente 
movimentabili nell'alveo a monte del ponte. 
Presenza di confluenze significative a monte del ponte, 
dighe, o altre condizioni che potrebbero creare condizioni 
di deflusso particolari in prossimità dell'attraversamento. 

Ponte 
Evidenze di erosione localizzata attorno alle pile o alle 
spalle. Erosioni al piede del rilevato di approccio al ponte, 
piano di posa delle fondazioni o pali di fondazione messi in 
luce dall'erosione. Presenza significativa di detriti attorno 
alle pile. Danni alle protezioni del ponte. 
Evidenze di deflusso in pressione nelle luci del ponte. 
Collegamenti fra l'impalcato e le strutture in alveo. 
Estensione della superficie dell'impalcato potenzialmente 
esposta al deflusso . Presenza di detriti nell'impalcato. 
Impalcato realizzato con schemi isostatici . 
Evidenze di inefficienza di eventuali protezioni in massi 
sciolti . Condizioni delle eventuali protezioni arginali. 
Danneggiamento di eventuali protezioni delle pile e altri 
manufatti atti a mitigare l'impatto fra la corrente e le pile. 
Ampiezza ridotta delle luci in rapporto alla portata di 
piena. Evidenza di fenomeni di scavo generalizzato. 
Presenza di barre o depositi di detriti nell'alveo fra le luci . 

Tronco fluviale di valle 
Come tronco fluviale di monte 
Come tronco fluviale di monte 

Evidenze di deflusso parzializzato nelle golene dovuto al 
restringi mento operato dal ponte. Evidenze di difficoltà nel 
deflusso dovute a vegetazione o detriti. Evidenze di 
fenomeni di turbolenza. 
Presenza a valle di dighe, confluenze significative. 

lasci ando ai singoli s tati dell 'Unione il 
compito di scendere nel dettaglio e di ela
borare metodi di valutazione idonei alle lo
ro singole realtà. Viene cosÌ ad essere rico
nosciuto il carattere necessariamente locale 
di ogn i procedura di class ificazione della 
vulnerabilità dei ponti, rinunciando all'in
tento di propon"e un metodo di validità ge
nerale estesa a ll ' intero territorio deg li Stati 
Uni ti. In questo senso, quanto descritto in 
questo paragrafo, che riporta essenzialmen
te indicazioni di carattere generale, si diffe
renzia dal contenuto dei paragrafi prece
denti, che trattano invece veri e propri me
todi di valutazione della vulnerabi li tà. Tut
tavia, le li nee gu ida della FHW A risultano 
interessanti , proprio perché il loro carattere 
generale le rende potenzialmente meg li o a
dattabili a diversi contesti locali. 
Dette linee guida non si limitano ad identi
ficare i principali indicatori di vulnerabili tà 
degli att raversamenti all'erosione, ma i
dentificano un piano complessivo di azioni 
che prevede la valutazione della vulnerabi 
lità all'erosione di tutti gli attraversamenti 
tluviali esistenti , al fine di individuare le 
priorità emergenti di intervento, i tipi di in
dagini di campo necessarie e le contromi
sure preliminari e definitive necessarie. Ta
le piano è suddiviso in 5 fasi e verrà nel se
guito brevemente descritto nella sua com
pletezza. 
Nella prima fase i ponti sono di visi 5 cate
gorie, corrispondenti rispettivamente ad at
traversamenti (l) a basso rischio, (2) de
bolmente o (3) fortemente suscettibili di 
scavi localizzati ad opera della corrente, 
(4) con ignota tipologia di fondazion i e (5) 
soggetti a fenomeni di marea. Sono da rite
nersi suscettibili di scavi localizzati i ponti 
che: 
(a) mostrano evidenze di erosione localiz

zata a ll a base delle pile oppure hanno mostrato di essere soggetti a fenomeni di scavo durante gli eventi di piena osservati nel 
passato; 
(b) sono posti su letti fl uviali erodibili ed è contemporaneamente verificata una o più delle seguenti condiz ioni: le fondazion i 
non sono profonde; l' impalcato è realizzato con schemi isostatici anziché iperstatici; le luci sono sottod imensionate in rappor
to al potenziale trasporto di detriti e materiale flottante ad opera della corrente; 
(c) sono posti su corsi d ' acqua caratterizzati da elevata capaci tà di trasporto della corrente, che può essere palesata ad esempio 
da evidenti fenomeni di erosione o deposito generalizzati lungo il corso dell'alveo, migrazioni d'alveo sign ificative nel recen
te passato, forti pendenze e velocità del la corrente, massiccio prelievo o discarica di inerti nelle vicinanze del ponte e memo
ria storica di eventi di piena caratterizzati da forte trasporto so lido nel passato; 
(d) sono localizzati su tronchi fluviali nei quali possono verificarsi anoma le condizioni di deflusso della corrente, ad esempio 
nelle vicinanze di importanti confluenze o in con'ispondenza di marcate curvature dell' alveo. 
La FHWA non fornisce criteri oggettivi per la discriminazione fra le classi 2 e 3 (debolmente e fortemente suscettibili di sca
vo) precedentemente menzionate. La distinzione è quindi soggettiva, una volta valutati i principali fattor i d i rischio indicati . 
Nella seconda fase si prendono in considerazione gl i attraversamenti compresi nelle classi 2, 3 e 4 in precedenza descritte e si 
stabilisce una prima priorità di intervento in base all a vulnerabilità presunta dell'attraversamento, ai rischi potenziali derivanti 
da un'eventuale collasso del ponte e alla importanza della relativa arteria di comunicazione. In questa fase si compie dunque 
la valutazione spediti va della vulnerabilità. 
Nella terza fase, in base alle priorità stabi li te nella fase precedente, è necessario stimare lo scavo potenziale alla base delle 
strutture in alveo del ponte, utilizzando formule empiriche analoghe a quelle già richiamate in precedenza nella presente nota. 
La valutazione deve essere condotta in riferimento agli eventi cOITispondente a tempi di ritorno pari a 100 e 500 anni . In man-

58 



~LIACQUA~~~W~V.V---------=-=-~~--~=-~~---~ 

canza di un ' attendibile valutazione dell ' evento cinquecentenario, si raccomanda di assumere a base dei calcoli di verifica una 
portata di piena pari a 1.7 volte la portata centenaria. Il massimo scavo potenziale risultante è quindi confrontato con la 
profondità delle fondaz ioni, quando questo dato sia disponibile. Ciò permette di classificare il ponte in classi assegnate di ri
schio. Gli attraversamenti con ignota tipologia di fondazione vengono classificati a parte; nel caso soffrano di erosioni loca
lizzate, da accertare anche con rilievi subacquei , detti ponti devono essere sottoposti ad indagini di campo finalizzate alla de
finizione del tipo di fondazione presente. 
La quarta fase è dedicata alla definizione delle contromisure necessarie alla messa in sicurezza dell ' attraversamento. Queste 
possono includere la posa di protezioni in massi sciolti , la predisposizione di un opportuno sistema di monitoraggio degli sca
vi. la realizzazione di campagne di ispezione delle fondazi oni oppure la messa in atto di un piano di provvedimenti non strut
turali che possono ad esempio prevedere il blocco del traffico durante gli eventi di piena. 
Nella quinta fase, esaurita l'anali si dei ponti ritenuti a rischio, la FHWA raccomanda di eseguire una valutazione dell a criti
c ità nei confronti dell 'erosione anche per i ponti rimanenti , compresi quelli ritenuti a bassa vulnerab ilità. 
Come accennato in precedenza. la FHW A non specifica nel dettaglio le procedure da seguire nella fase 2, che necessita di una 
valutazione preliminare della vulnerabilità all'erosione presunta dell 'attraversamento. La FHWA invita semplicemente i sin
goli stati a sv iluppare una propria metodologia che tenga conto delle prerogative spec ifiche delle singole realtà locali . A titolo 
di orientamento, viene però suggerito un e lenco di quelli che possono essere ritenuti i principali indicatori, desumibili dall 'os
servaz ione del sito. utili ad evidenziare situazioni di vulnerabilità dell ' attraversamento all'erosione (cfr. Tabella flf). 
Gli indicatori di vulnerabilità della FHWA contengono alcuni interessanti elementi di differe nziazione ri spetto a quelli presi 
in considerazione dai due metodi precedentemente descritti. Interessante è il riferimento a lla presenza di condizioni al contor
no di monte o di valle (confluenze o di ghe) che possono indurre condizioni di deflusso s ingo lari in prossimità del ponte. La 
FHWA considera inoltre la possibilità che si verifichi denusso id rico in pressione nelle luci del ponte, valutando quindi la su
perficie dell' impalcato potenzialmente esposta alla corrente e la natura dei collegamenti fra l' impalcato e le strutture in alveo 
dell ' attraversamento. E' anche presente un riferimento allo schema statico dell ' impalcato, che assegna ovviamente maggiore 
vulnerabilità all'erosione agli attraversamenti realizzati con schemi i ostatici. 
Fra le procedure di valutazione spediti va elaborate dai singoli stat i merita di essere ricordata quella sviluppata dall'USGS del
l' Indiana, che assegna agli attraversa menti un punteggio per quantificarne la vulnerabilità, in funzione della tipologia del ma
teriale d'alveo. dell 'angolo di incidenza della con'ente rispetto alle pile, del grado di ostruzione delle luci del ponte ad opera 
di detriti e del rapporto di restringi mento della larghezza dell ' alveo tluviale causato dalla presenza del ponte. 

5. CONCLUSIONI 

Diversi eventi alluvionali verificatisi nel recente passato hanno messo in evidenza l'inadeguatezza dal punto di vista idraulico 
di molte delle opere di attraversamento nuviale esistenti sul territorio, palesandone un li vello di vulnerabil ità spesso preoccu
pante, chiaramente testimoniato dal verificarsi di numerosi danneggiamenti e crolli. Molti attraversamenti, infatti, sono stati 
progettat i in tempi nei quali la comprensione dei process i idraulic i coinvo lti era assai più frammentaria rispetto all 'attuale e 
nel contempo non erano d isponibili soluzioni tecnologiche, oggi comuni. che consentono di ridurre notevolmente sia la vulne
rabilità strutturale deIrattraversamento che le sue interferenze con il deflusso delle acque. 
L'anali si dell ' evoluzione de i predetti eventi ha ormai evidenziato in maniera inequivoca come l'insufficienza idraulica degli 
attraversamenti esistenti debba in molti cas i destare preoccupazione. oltre che per l'ovvio aspetto della sicurezza strutturale 
dell'opera e dei danni indire tti derivanti dalla sua mancata funzionalità , anche per il possibile aggravamento del li vello di ri
schio idraulico dei tell'itori circostanti . L'individuazione deg li attraversamenti esistenti che versano in condizioni di maggiore 
criticità sulla base di un'apposita scala di vulnerabilità idraulica gioca un ruolo molto importante da un lato ai fini di protez io
ne civile. permettendo di ottimi zzare l' articolazione sul territorio degli interventi di monitoragg io delle loro condizioni di si
curezza idraulica sia prima che durante il verificarsi degli eventi alluvionali: dall 'a ltro ai fin i di una COll'etta programmazione 
degli interventi di messa in s icurezza delle opere esistenti, in considerazione anche della re lativa faci lità con la quale. talvolta, 
le contromisure necessarie a limitare i danni derivanti dall'eros ione fluviale possono essere predi sposte . 
Di conseguenza. l'esigenza di verificare in maniera estensiva la vulnerabilità idraulica degli attraversamenti flu viali esistenti 
sul territorio è ormai larga mente condivisa in molti paesi avanzati . In tale direzione, per quanto riguarda il nostro Paese, s i 
muove la menzionata direttiva recentemente emanata daIrAutorità di Bac ino del Fiume Po, che impone di sottoporre ad una 
verifica idraulica di dettaglio tutti gli attraversamenti esistenti che ricadono alrinterno delle fasce fluviali . Il numero estrema
mente e levato di ponti potenzialmente soggetti a rischio idraulico rende però improponibile la realizzazione in tempi rag ione
volmente brevi di una verifica approfondita per ognuno di essi. [n ragione di tale difficoltà, in alcuni paesi sono state messe a 
punto procedure speditive per I"indi viduaz ione degli attraversamenti soggetti a maggiore critic ità. basate sull"impiego di .indi
catori di vulnerabilità di sempli ce valutazione. Tali procedure non vanne intese come sostitutive degli studi idraulici di detta
glio, ma se rvono so ltanto a stabi lire su vasta scala spaziale le priorità di intervento, consentendo di individuare, almeno in pri
ma istanza. gli attraversamenti maggiormente vulnerabili sui quali andranno concentrati i success ivi monitoraggi , studi idrau
lic i di dettaglio e interventi d i messa in sicurezza. La nota ha lo scopo di documentare il lettore sulle principali iniziative intra
prese a li ve llo internazional e per far fronte all'esigenza di valutare su larga scala spaziale la vulnerab ilità degli attraversamen
ti nuvi a li esistenti. L' anali si effettuata ha consentito di evidenziare gli indicatori parametric i e non parametrici utilizzati in tre 
procedure di analisi spediti va della vulnerabilità dei ponti . di discutere le potenzialità di utilizzo e le principali limitazioni del
le suddette procedure, anche in vista di un loro possibile adattamento finalizzato a renderle magg iormente fruibili nel contesto 

59 



nazionale. La discussione ha evidenziato la necessità cii utilizzare procedure fortemente strutturate, codificate in modo da li 
mitare l' arbitrarietà conseguente al giudizio soggettivo del tecnico che esegue le anali si sui singoli manufatti . L ' esame effet
tuato ha anche evidenziato l'opportunità di utilizzare un elevato numero di indicatori , in modo da prendere in considerazione 
il maggior numero cii ev iclenze di vulnerabili tà liscontrabili nella molteplicità delle poss ibili situazioni. Per contro, ciò pone il 
problema di pesare adeguatamente l' informazione che scaturisce dai singoli indicatori , in modo da ottenere un indice di va lu 
tazione complessiva delle conclizioni cii sicurezza dell 'opera. Quest' ulti ma operazione, sia in considerazione del numero che 
della diversa natura degl i indicatori, si presenta piuttosto complessa, talché lo svi luppo di una procedura di valutazione spedi
ti va non può che scaturire da una serie di verifiche delle stime ottenute per attraversamenti che hanno palesato in passato. o 
che palesano nel presente, problemi conclamati di vulnerabilità. Ne consegue che l'adattamento di ulla procedura esistente, 
sviluppata per altri contesti geografici, deve necessariamente essere preceduto da un ' operazione cii taratura basata su un' e
stens iva anal isi delle sue prestazioni con ri fe rimento al contesto di interesse, anche al fi ne di provvedere agli opportuni adatta
menti. 
In definitiva, la raccolta di un ' ampia documentazione cii casi storici cii attraversamenti interessati da eventi alluvionali costi
tuisce il presupposto indispensabi le per lo svi luppo e l'implementazione su larga scala spazi a ie di attend ibil i procedure cii va
lutazione della vulnerabilità idraulica dei ponti t1uviali. Ciò suggerisce l'opportunità cii prevedere per il futuro lo sv iluppo di 
stucl i sistematici su casi di attraversamenti investiti da eventi a lluvionali , con esaustiva archiviazione clella clocumentazione 
clisponibile, al fine cii costituire banche dati che consentano di ottenere una casistica sufficientemente rappresentativa per il 
territorio nazionale. 
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Luigi Da Deppo* 

PROBLEMI IDRAULICI DEI VECCHI PONTI 

1. GENERALITÀ 

Il ponte è una struttura che ha la fun zione di assicurare la continuità al le opere che non possono trovare diretto e continuo 
appoggio su l terreno: per ragioni altimetriche, per la natura e morfologia della valle e per gli ostacoli di varia specie che esse 
possono incontrare. Tra le opere sono da ricordare le strade e le ferrovie, ma anche i canali e le grandi condotte. 
Nel caso di attraversamenti di cors i d ' acqua, una vecchia classificazione del C.N.R. defin isce ponti le strutture aventi luce 
maggiore di 6 m. ponticelli i manufatti con luce compresa tra 1.50 m e 6.00 m e tombini le strutture di minori dimensioni. 
I problemi idraulici che la costruz ione di un ponte pone attraversando un corso d ' acqua sono essenz ialmente due: che il de
tlusso delle piene e dei corpi che eventualmente possano essere trascinati avvenga in condizioni di sicurezza sia per il ponte 
che per i tratti del corso di monte e di va ll e interessati dall'opera; che sia ass icurata la stab ilità dell ' alveo nella sezione e nei 
tratti ora ricordati affinchè sia a sua vo lta assicurata la stabilità delle opere di fondazione delle spalle e delle eventuali pile 
intermedie. Altri problemi , in qualche modo secondari , possono aggiungersi ai precedenti: quelli legati. per esempio. all'e
sercizio della navigazione. agli us i idroelettrico. irriguo ecc ... ma anche altri propri del periodo transitorio rappresentato dal
Ia costruzione, per l' in fluenza che le opere provvisionali possono esercitare. Problemi la soluzione dei quali trova nell ' arte i
draulica e nei Regolamenti i metodi da applicare per la loro trattazione . 
In questa prospettiva la costruzione di un nuovo ponte non presenta dunque, di regola, problemi di qualche difficoltà nel 
rapporto con i fenomeni legati al deflusso delle acque e dei corpi che esse, in regime di piena, possano trasportare. 
Problemi di ben maggiore rilevanza possono essere invece posti quando si vogliano o si debbano considerare le condizioni 
di stabilità dei vecchi ponti: per le dimensioni e la forma delle strutture - pile e spall e - esposte all'azione dell ' acqua , con ri
gurgiti ed escavazioni talvolta imponenti ; per lo stato, genera lmente precario, delle fondazioni legato essenzialmente alla 
perdita di capacità portante che le escavazioni producono. 
La cura da dedicare agli aspetti idraulici - l'interazione tra deflusso e le strutture in alveo - assume in questi cas i (più fre
quenti di quanto si pensi ) un ruolo di notevole rili evo: ben maggiore di quello riservato. come si diceva, ai ponti moderni. 
Gli interventi di consol idamento per restituire solidità a ll e stru tture nel caso di vecc hi ponti acquistano pertanto un particola
re interesse: specialmente per le progredite tecniche delle quali ci si avvale nel processo del consolidamento stesso. 
Le note seguenti, dopo qualche cen no sul passaggio tecnologico dal vecchio al nuovo in materia di ponti , trattano di queste 
tecniche con l'esposizione di casi reali. 

2. CENNI SULLA EVOLUZIONE DEI PONTI 

Il rapporto che un ponte stabi li sce con il corso d'acqua ch ' esso attraversa presenta dal punto di vista idraulico, come s'è po
sto appena in evidenza. alcuni aspett i da considerare con attenzione. 
I problemi che possono nascere da questo rapporto si concentrano oggi, per i ponti di nuova costruzione. essenzia lmente sul 
franco da assegnare a ll ' impalcato e sulla solidità delle fondazioni - spalle ed eventuali pile intermedie - da giudicare con ri
ferimento alle possibili escavazioni che possano prodursi per opera delle correnti (non necessariamente di piena). 
Diverso e di maggiore impegno può invece essere il rapporto coi fatti idraulici quando si tratti di un vecchio ponte: asso
ciando alla nozione di vecchio non solo gli antichi ponti. ma anche quelli che furono costruiti , o ricostruiti a partire dal do
poguerra, appross imativamente fino agli anni '60- '70. 
La sezione nel tempo che si ch iude in quegli anni è essenzialmente legata alla notevole evoluzione che s'è avviata da a llora 
nella costruzione dei ponti: principalmente rivolta alla qualità dei materiali; alla definizione di tipi strutturali (schemi e luci); 
a ll a tecnica delle fondazioni. S 'è così passati dal normale calcestruzzo armato con acciaio tipo Aq 42, e tassi di lavoro rispet
tivamente di circa 4.;.-5 Mpa e 140 Mpa, a conglomerati da 8.;.-10 Mpa associati ad acciai ad alto limite elastico (-440 Mpa): 
con tensioni ammissibili di 8.;.- 10 Mpa e 250 Mpa. Per giungere poi, con le strutture precompresse, a tassi di lavoro che s'av
vicinano nei calcestruzzi ai 20 Mpa (con resistenza non inferiore a 40 Mpa) e tensioni di tiro dei cavi fino a 1100.;.-1200 Mpa. 

"Ordillario di Costruziolli idrau/iehe lIell 'Ulliversità di Padova. 

61 



I tipi strutturali d'impalcato, nella produzione ordinaria, abbandonano gli schemi con travi (parallele) appoggiate o travi 
Gerber a pill campate gettate in opera per le travi precompresse, ancora a semplice appoggio (e soletta gettata in opera): co
struite in stabilimento fino a luci dell 'ordine di 30 m; oppure prefabbricate in cantiere per luci maggiori (fino a 60 m): strut
ture ancora isostatiche, per la scarsa popolarità delle travate continue nel timore di cedimenti differenziali degli appoggi. 
I tipi strutturali utilizzano oggi, specie in funzione della luce, vari schem i a varie modalità di assoc iazione delle travate con 
l'impalcato sia in rapporto ai materiali usati - soluzioni acciaio-calcestruzzo, per esempio - che all'adozione di elementi pre
fabbricati armati (preda//e) per formare la casseratura per il getto della soletta, con una apprezzabil e riduzione dei costi. La 
struttura, pur posta in opera per elementi, ritrova poi, con diversi e possibili collegamenti , per un ponte a più campate, lo sta
to di struttura continua. 
La soggezione dei tipi struttural i del passato dai ced imenti dei terreni (specie nei territori di bonifica) può dunque ritenersi 
superata. la tecnica delle fondazioni offrendo, anche nei terreni peggiori , magisteri di elevato pregio. Attualmente spalle e 
pile si fondano infatti su pali di grande diametro (da 1200-;-1800 mm) o elementi di diaframma, potendo raggiungere la 
profondità necessaria per ottenere la portanza ri chiesta con cedimenti contenuti. Di contro è completamente abbandonata, 
oggi, la tecnica delle fondazioni pneumatiche, amp iamente adottata in passato; per esempio per i vecchi ponti sul fiume Po. 
Un aspetto notevole nell'evoluzione delle strutture esposte all' azione dell 'acqua - e i ponti sono tra queste - è segnato dalla 
richicsta di qualità ri ferita ai materiali da pOIl"e in opera: i conglomerat i cementizi - aggregati e cement i -, gli acciai , i copri
ferri per ricordare i principali aspetti. Potendo giungere, per le modalità usate nella scelta degli elementi e nella loro compo
sizione, a progettare il calcestruzzo con programmate resistenze sia in senso meccanico che di durabilità. 
La prospettiva che i criteri appena definiti nei loro lineamenti essenziali possano applicarsi in qualche modo ai vecchi ponti 
può porre, quando si debba provvedere al loro restauro o addattamento ai nuovi carich i o funzioni, a lc uni non trascurabili 
problemi. Il principale problema è, quasi di norma, quello delle fondazioni, potendosi temere per le grosse pile poste in al
veo (mobi le), e le luci contenute, escavazioni anche notevoli: approssimativamente il doppio della larghezza (esposta alla 
corrente) della pila. Un ulteriore problema può essere rappresentato dal rigurgi to che le pile ancora e le modeste luci posso
no produrre nelle corren ti di piena. 
Questi problemi trovano soluzione, di regola, con opere di consolidamento delle fondazioni e, per il rigurgito, con il rialzo 
delle sommità arginali di un certo tratto del ponte . 

3. CONSOLIDAMENTI 

Molti vecchi ponti hanno l' imposta delle fondamenta non abbastanza profonde per ev itare lo scalzamento; la circostanza è 
dovuta alle difficoltà del passato di realizzare fondamenta profonde. Per questi ponti la migliore soluzione è quella di preve
dere la sottofondazione delle fondamenta fino alla profondità necessaria per assicurarne la stabilità. Le moderne tecniche di 
realizzazione di diaframmi, micro pali e jet-grouting offrono ampie possibilità di soluzione per i vari casi. La Figura I mo
stra un esempio di sottofondaz ione di un ponte esistente sul F. lsarco (Adige) . 

SEZIONE LONGITUDINALE 

PIANTA A FONDAZIONI SCOPERTE 
15,50 

loto monte 

SEZIONE TRAsvE RSALE 

,l ,DO - ,-

lo to valle 

Figura 1 - Esempio di sottofondazione di un ponte esistente. 
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In alternativa alla sottofondazione 
si può ri correre alla realizzazione 
di una platea di fondo estesa a tut
ta la sezione; essa è in genere di
sposta alla quota di estradosso dei 
plinti. La platea è limitata a monte 
e a va ll e da taglioni adeguata
mente approfonditi; a valle del se
condo è opportuno disporre per u
na certa estens ione massi di pez
zatura appropriata per limitare lo 
scavo nel primo tratto. 
Le Figure 2, 3 e 4 rappresentano 
un esempio di ristrutturazione di 
un antico ponte su l F. Tesina 
(Bacchiglione) a Torri di Quarte
solo (Vicenza): rispettivamente lo 
stato precedente e gli interventi di 
consolidamento. La presenza, su
bito a valle, di una robusta rosfa 
ha consigliato di non porre in con
to per la sottofondazione un even
tuale sca lzamento; per evitare il 
quale è stata creata una p latea 
protetta a valle dalla soglia esi
stente e a monte da una palancola
ta Larssen . 
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Figura 2 - Ristrutturazione di un antico ponte; stato primitivo. 
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Figura 3 - Ristrutturazione di un antico ponte; interventi di consolidamento. 
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Figura 4 - Ristrutturazione di un antico ponte; interventi di consolidamento. 
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La costruzione di questo ponte iniziò nel 1588 e il suo disegno è att ribuito a A. Palladio ( 1508-15 80). Durante i secoli il ma
nufa tto fu sottoposto a numeros i interventi per riparare i danni causati dalle piene e, più recentemente, per adeguarlo agli at
tuali carichi stradali. Gli interventi illustrati nelle figure sono stat i realizzati dopo il 1990. quando si manifestarono problemi 
di sifonamento e di scalzamento con lesioni alle volte. 
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Le Figure 5, 6, 7 e 8 illustrano l'approfondimento delle fondamenta delle pile di un ponte sul fiume Adige a Zevio (Vero
na). Le fondamenta erano state realizzate subito dopo la 2' guerra mondiale con cassoni pneumatici. L'intervento si è reso 
indispensabile per l' abbassamento generalizzato dell'alveo. 
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Figura 5 - Ponte Perez sul F. Adige a Zevio (Verona); stato di fatto e interventi. 
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Le fondaz ioni con cassoni d 'aria compressa hanno avuto importanti applicazioni per le pile da ponte fin o all ' in troduzione, 
poco dopo la seconda guerra mondiale, dei pali di grande diametro ; questi ultimi han no rapidamente soppiantato i cassoni 
pneumatici che furono causa di molt i e gravi incidenti. 
Le Figure 9 e 10 rappresentano lo stato di fatto e l' intervento di consolidamento eseg ui to su una pila da ponte edificata, in 
origine, su pali Franki. 
Quando il pericolo di scalzamento delle fo ndamenta possa derivare da un temuto fenomeno di abbassamento dell' alveo, un 
provvedimento al ternativo alla sottofondazione è quello di real izzare poco a valle del ponte una soglia che riporti a monte la 
quota di talweg alle condizioni pre-abbassamento . Essa deve avere a vall e, se necessario, un dispositivo per la dissipazione 
dell' energi a. 
Le sue fo ndamen ta devono comunque essere profonde a suffi cienza per tener conto della eventuale progressione dell'abbas
samento dell' alveo e dello scavo che possa prodursi al piede della traversa. 
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Cemenlo CEM , 42.5 dosag. rnin 350 q/m3 

Iniezioni Cemen l o lipo MICROMIX 0-1 5 mieron 

ACCIAIO (onnatura lenta): feB44K fyk ",430 N/ mm2 Hk=540 N/mm2 

ACCIAIO (,arre precompressio1e): ryk=I080 N/mm2 rtk=1230 N/mm2 

ACCIAIO (micropmi) : Fe 510 B 

COP RI FERRI CM 5 (coroolo) - cm 3 (m icropo li ) 

NO- E: 

- Sevropposizione dei fe r ri d'armaturo minirno 40 diametrj 

- Il contro llo dello lunghezza dei ferri d'crmatura deve essere 

effe ttualo dall'Impresa 
- Ove ncn indica:o le dime nsioni sono espresse in m 
- Ove non incicoto le quote sono espresse in rn 

- L'impresa e ' tenuto od avvisa re lo D. L. primo di ogni getto 

- Tu t te le rlisL.re in dica te nel presente elaborato 

devono essere verif iccte in sito doli ' impresa 

, Figura 6 - Ponte Perez sul F. Adige a Zevio (Verona); dettagli interventi su una pila. 

La reali zzazione della sog lia è in molti casi più economica della sottofondazione. Si osserva, tuttavia, come il provvedimen
to di sottofondazione sia preferibile: per le garanzie che offre, per la durata e per la mancanza di manutenzione. 
Quale provvedimento provvisionale per preveni re e ridurre l'erosione al piede della pil a si può eseguire in torno a essa una 
gettata di massi disposti su un fil tro rovescio, oppure, più efficacemente e in sostituzione del filtro , ponendo in opera un ido
neo geotessuto sul quale di sporre massi di idonea pezzatura per non essere rimossi dall a corrente . 
Il provvedimento descritto, detto protezione flessibile, presenta buoni ri sultati, purché i mass i estern i siano in qualche modo 
collegati tra loro (per esempio, con una fune d'acciaio) per non essere rimossi dalla corrente. 
La protezione de ll a pila può fars i disponendo attorno a essa materiale di pezzatura do tale da non dare luogo allo scavo. La 
condizione comporta che sia: 

Vo ~ 0,5 v" = 0, 425~2gdo (y-., -----:y)-/-y 

essendo \io la velocità media nella cond izione di portata massima. 
La collocazione in opera del materiale (comunque sotto il piano delle ghiaie) è da farsi con tre strati sovrapposti a un geotes
suto disposto su l materiale di base, circondando la pila per una larghezza di circa due vol te la sua dimensione planimetrica s 
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Figura 7 - Ponte Perez sul F. Adige a Zevio (Verona); dettagli interventi su un cassone e descrizione delle fasi esecutive. 
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Figura 8 - Ponte Perez sul F. Adige a Zevio (Verona); schema dell'intero ponte e dettagli del cordolo di sommità dell'intervento. 
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Figura 9 - Ponte sul F. Tesina (bacino del Bacchiglione; Vicenza); consolidamento di una pila: stato di fatto. 
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Figura 10 - Ponte sul F. Tesina (bacino del Bacchiglione; Vicenza); consolidamento di una pila: intervento. 
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~ 

(Figura 11 ) se il lato s è normale alla corrente; di versamente la dimensione di ri ferimento è que ll a dell a proiezione de ll a pila 
in senso normale al moto. 
Operando in presenza d ' acqua, in luogo del tela in geotessuto, possono di sporsi sul fo ndo sacchi di geotessuto ri empit i di 
sabbia del peso di circa 50 kg: con bordi sovrapposti per ass icurare la copertura continua. Il geotessuto deve essere di peso 
non inferiore a 500 g/m' . 
La pratica suggerita da alcuni Autori di infi ggere una serie di piccoli pa li a monte dell a pila, per loca li zzare parte del 
l' erosione in corrispondenza di questi , può fo rse essere usata so lo in canali senza trasporto di materi ali ga lleggianti (siepi , 
al beri , ecc.). Infa tti se un albero venisse a impigliarsi nei pali , l' erosione potrebbe essere rilevante e superare anche quella 
causata dall a presenza dell a pila: mostrando, dunque, come i casi reali possano creare condizioni ben diverse da que ll e atte
se: per i limiti che la sperimentaz ione di laboratorio (dalla quale il suggerimento deri va) presenta appunto nel rapporto con 
la rea ltà . 
D i norma, in passato, il fo ndo dell ' alveo intorno all e pi le era protetto da una gettata di massi lapidei posti a d ifesa de ll a loro 
fo ndaz ione. Con la manutenzione si provvedeva poi a ricaricare ancora con mass i la zona appena fosse stata osservata, spe
cie dopo un significativo evento di piena, qualche modifica nell a disposi zione protetti va. Poteva infatti accadere - come può 
naturalmente ancora accadere - che una parte dei massi potesse essere rimossa per asportazione e che una parte de i massi ri
masti in posto potesse invece essere inghiottita finendo ne llo scavo che si produceva sul fondo non più protetto. Ma poteva 
accadere anche che, in aggiunta ai massi finiti nello scavo, altri massi ri moss i e trascinati dall a corrente proveni ssero da 
monte e s 'assestassero nello scavo, provvedendo in qualche modo a colmarlo almeno parzialmente. La ri carica ripristinava, 
dunque, in un modo e nell ' altro, lo stato iniziale protetto. 
A questo modo di provvedere al la manutenzione si deve la conservazione di molti ponti del passato, le fondamenta dei quali 
sarebbero (e sono) da ritenere per lo più insufficienti , come si può con fac ilità dimostrare col calcolo dello scalzamento atte
so in base all e caratteri stiche geometriche delle pile e dell ' ingombro flu viale cui esse. con le loro fondaz ioni , danno luogo. 
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Figura 11 - protezione di una pila esistente con gettate di massi. 

4. PROTEZIONE DELLA ZONA DEI PONTI 

Un ponte es istente o un a strada che si svo lga, per un tratto più o meno esteso, in pross imità di un corso d 'acqua, possono es
sere esposti , per mod ifiche dell a morfo logia flu viale o per interve nti che siano stati realizzati a monte (con scarsa cura per la 
valle) . ad az ioni de ll e correnti d i piena o di morbida che, se intense o di certa natura, possono comprometterne la stabilità. 
Il rapporto tra un ponte, con le sue eventua li strutture in alveo, e il corso d ' acqua può comportare dunq ue che, in aggiunta ai 
già ricordat i problemi di scavo e di ri gurg ito, sia anche da indagare - e quindi , provvedere- sul comportamento de ll e struttu
re di conte nimento interessate da i deflu ss i normali , di morbida e d i piena . 
Gli interventi di impegno rel ati vamente contenuto sono per lo più limitati alle opere di protezione de lle sponde o dell e argi
nature quando l' inserimento de l ponte non introduce irrego larità nel de flu sso . All a di fesa si provvede, in questo caso, ri ve
stendo sponde o l' argine a fiume con appropri ate di sposizioni per forme e materi ali . 
Interve nti fl uviali di magg iore impegno possono invece renders i necessari quando il ponte. per la sua collocazione ne l rap
porto con i l campo di moto , sia esposto a ll ' az ione de ll a corrente i n modo non appropriato; oppure, a l contrario, sia i l ponte 
tesso. con le sue strutture in alveo. a determinare una vari azione dell' assetto idrauli co che possa ri sul tare peri co loso per il 

tratto a vall e. 
Il problema, in questi casi, di venta quello di a llontanare il fil one atti vo de ll a con'ente dalle zone esposte a ll a sua az ione: pro
teggendo, princ ipa lmente, le opere in alveo e le sponde . 
Un'accorta d istribuzione di pennelli può rappresentare la so luzione corretta : con ben magg iore impegno costrutti vo ri spetto 
all e opere longitudi nali di difesa . da un lato: e maggiore cura nei problemi idraulic i. da un altro . 
li primo intervento da considerare. comune alle due situaz ioni appena indicate. è la protez ione dell e spalle de l ponte: con 
parti co lare cura nel caso che es. e siano inserite in argini di fro ldo. ma ancora con atte nzione se la spall a interessi una go le
na. Infatti la costruzione di un ponte comporta la scomparsa de ll a vegetazione al di sotto de ll'impa lcato. Il te rreno nudo e in -
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L'ACQUA '37ZVurr-=-

difeso è cosÌ esposto al l' azione della corrente: con qualche timore quindi per le spall e e la loro fondazione; timore tanto più 
fo ndato in quanto la costruzione del ponte, e delle sue spalle in particolare, comporta certamente una sign ificati va alterazio
ne nell'assetto resistente del terreno, esponendolo a sicura erosione già a velocità dell'ordine di 0,50 mJs . 
La protezione delle spalle è di norma realizzata con il rivestimento della sponda e di parte dell'alveo: spesso costituito da u
na gettata di massi di adeguata pezzatura. 
TI ri vestimento deve essere posto in opera con alcune precauzioni, creando, per esempio, un filtro rovescio o impiegando i 
geotessuti per evitare lo sprofondamento dei massi, spec ie quando siano pesanti. 
Alcuni tipi di rivestimento sono riportati nelle Figure 12 e 13. 
I massi natura li che si impiegano sono classificati, senza che es ista una specifica normalizzazione, per categoria: tout
venant, tra O e O, l t; massi di prima categoria, peso tra O, I t e l t; seconda categoria tra l t e 3 t; terza categoria tra 3 t e 7 t; 

lo banca a l p iede d e l r ives t im en t o 
stabilizza il pend io ed impedisce 
lo scivo lamento de l materiale 
di rivesti m ento 

s>30 cm 

lo tri ncea a l piede 
stab i l izza i l pend io 
lo sc ivol a mento del 
d i ri vestimento 

cogliera gettata a l la r infusa 
scarpa non inferiore a 2/1 

Figura 12 - Esempi di rivestimenti in scogliera. 

pa li in legna (l= 2,5'd ,Om) 3 al m; 

rete 

luce tra i pali : - 22 cm PROSPETTO A-A 

PIANTA 

quarta categoria tra 7 t e 15 t. 
L'estensione del rivestimento nel senso longitudinale è dell'ordine 
della decina di metri, a monte e valle; per i corsi d'acqua maggiori 
il tratto può essere alquanto più esteso (per il Po l'estensione è so
li tamente circa 100 m a monte e altrettanto a vall e). 
Per il calcolo della dimensione del materiale da porre in opera so
no da impiegare le relazioni del trasporto solido ricordando tutta
via che le usua li relazioni, date per il materi ale su fondo piano. 
vanno modificate per tenere conto de Il ' inclinazione della sponda. 
Quando la protezione con scogliera riguardi una parte a fiume, 
senza interessare cioè l'arginatura maestra, ne lla sezione iniziale 
del rivestimento è necessario immorsare adeguatamente il ri vesti
mento stesso nell 'ammasso protetto per evitare che possa prodursi 
un aggiramento della testa. Ciò può ottenersi con il riempimento, 
anch'esso in scogliera, di una trincea perpendicolare alla sponda. 
Per ri vestimenti di sponda estesi in senso longitudinale, può essere 
conveniente provvedere anche a immorsamenti intermedi. 
La protezione delle spalle e dei tratti esposti può farsi, naturalmen
te, con materiali diversi dal pietrame: rivestimenti di conglomerato 
cementizio, per esempio, anche se certa diffusa opinione ne gi ud i
ca sgradevole l'aspetto per la sua provenienza artificiale. 
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Figura 13 - Difese di sponda con protezione al piede realizzate all'asciutto e in presenza d'acqua. 
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I rivestimenti di calcestruzzo possono essere ottenuti ponendo in opera lastre di calcestruzzo armato: gettate in opera oppure 
prefabbricate, con struttura normale o precompressa; inglobando nel getto, eventualmente, pietrame per renderne più natu
rale l' aspetto. Oppure ponendo in opera elementi trasparenti , di ben minore dimensione (0,50·0,50 m' circa) , connessi tra lo
ro così da formare una mante ll ata articolata: in grado, cioè, di tollerare senza danni moderati assestamenti del telTeno di po
sa, ass icurando anche, per la presenza delle celle, la continuità nel rapporto con la falda. 
L' impiego dei rivestimenti ri gidi o fl essibili richiede la preparazione del terreno di posa: il suo spianamento e un le tto di 
materiale inerte, anche con funzione drenante, eventualmente associato a geotessuto per reali zzare una sorta di filtro. 
Le Figure 14 e 15 rappresentano due tipi di elemento per un ri vestimento flessibile. Gli elementi sono variamente co ll egati 
fra loro con trefoli d'acciaio o funi di materiale sintetico. L' insieme è poi ancorato con barre d 'acciaio in sommità, ma an
che al piede e sui lati , sui quali g li e lementi sono incassati con lo stesso magistero usato per le scog liere (Figura 13). 
Nelle zone a valle, fuori dall a eventuale influenza che pile e spalle possono esercitare sui caratteri del moto, la protezione 
delle sponde può ass icurarsi anche con appropriati rivestimenti erbosi: le sponde inerbite di un corso d' acqua offrono infatt i 
una discreta protezione contro l'erosione. Un inerbimento con varie essenze, in un terreno erodibile, assicura protezione fino 

10 m !:>m l . 
r-----I J.2 m ,===~=,=====i! piena 

... ~ifesa articolalo 

ancoraggio borro di f 
o 

'" 

-.l 

I 

--''-
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Figura 14 - Rivestimento flessibile con elementi a connessione multipla. 

Tipi L x B x H (m m 3 ) Tipi L x B X H (m m 3 ) o 200m m 
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CD 0-

340 300 225 X x x x 

Figura 15 - Rivestimento in blocchi articolati trasparenti e non. 
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a velocità di circa 0,9 m/s; ma fino a 1,2 -:- 1,5 m/s per terreni resistenti e coesivi. Valori leggermente superiori possono es
sere tollerati per durate limitate, naturalmente con una maggiore attenzione per gli argini in froldo. 

5. CONCLUSIONI 

r problemi idraulici dei vecchi ponti ri guardano princi palmente lo scal zamento delle pile, il rigurgito dovuto ad una non tra
scurabile occupazione dell a sezione liquida e la difesa della sponda. 
Nella magg ior parte dei cas i il problema principale è quello de llo sca lzamento dell e fo ndamenta dell e pile, scalzamento che 
può portare al crollo del manufatto senza preavviso con conseguenze per l' incolumità dell e persone. 
Le indagini geotecniche e le moderne tecniche di intervento (micropali, jet grouting, diaframmi , iniezioni ecc.) consentono, 
spesso associate tra loro, l' approfondi mento del piano di fo ndazione fin o al valore des iderato con una definitiva messa in si
curezza idrauli ca del manufatto . 
I ponti che richiedono interventi di sottofondazione necess itano tuttav ia quasi sempre anche di interventi su pile ed impalca
to per l'adeguamento ai nuovi carichi stradali ed alla aumentata larghezza della sede stradale ed anche interventi di protezio
ne dell e sponde d ' alveo dalle eros ioni dell a corrente. 
Il costo dell ' in tervento complessivo su ponti che non abbi ano pregio storico od arti stico va quindi confrontato con que llo de l 
rifacimento dell ' intero manufatto mettendo in conto tutti i vantaggi che quest' ultima so luzione offre: campate con luci mag
giori, minore ri gurgito, franchi adeguati, minori oneri per manutenzioni ord inarie e staordinarie ecc. 
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L'ACQUA ·~:H~2?moomU------------------~----~-~-~ 

III SESSIONE 
PRESIDENTE: Giuseppe D 'Occhio * 

E' con grande piacere che mi appresto a presiedere questa importante sessione di lavoro sulle sistemazioni idrauliche che 
verranno svi luppate nei vari interventi che si succederanno, nel corso dei quali verranno esaminati i vari aspetti che 
concorrono alla formazione del progetto. 
Pur essendo chiaro che resta fondamentale l'efficacia dell'intervento, oggi non sono secondari gli aspetti di compatibilità 
ambientale, di inquadramento territoriale e di tipologia di intervento. 
Il mondo scientifico e professionale mostra ormai di aver compreso il senso delle innovazioni e la necessi tà di ripensare 
l'intervento in un sistema territoriale ed ambientale sufficientemente vasto. 
L'innovazione più importante in questa materia, in questi venti anni, è sicuramente legata alla nascita della Autorità di 
Bacino, organi fondamentali per definire le risorse, le opzioni e gli scenari di utilizzazione alla scala territoriale di baci no. 
Passo pertanto la parola al Prof. Maione che rappresenta sicuramente una sintesi straordinaria sulla capacità di 
aggiornamento di cui parlavo poc'anzi, ed a cui seguiranno, non meno importanti, gli interventi della Prof.ssa Viparelli sul 
deflusso minimo vitale che è uno degli aspetti più complessi ma anche ormai indispensabili per regolare i flussi ambientali 
dei corpi idrici, e del Prof. Schiaffonati. 

':' Illgegnere, Autorità di BacillO dei Fiumi Liri - Garigliallo e Volturno. 
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Ugo Maione, Francesca Cavalazzi, Marina Simonetti* 

LE BRIGLIE A FESSURA 

1. PREMESSA 

Si dicono a fessura , briglie permeabili presentanti nel corpo un ' apertura di forma rettangolare o poco diversa (Figg. l , 2 e 
3) . Esse sono situate isolate in luoghi ove la configurazione orografica del corso d ' acqua sbarrato determina serbatoi di ac
cumulo di volume significativo. 
Quando si verificano queste condizioni è possibile sottrarre ai corsi d ' acqua vallivi quantità più o meno grandi di detriti soli
di tra i quali possono essere presenti massi di grandi dimensioni e materiali ingombranti di varia natura e provenienza che, 
trascinati dalla corrente, oltre che sovralluvionare gli alvei, sono frequente causa di ostruzione delle sezioni fluviali più 
strette e delle luci dei manufatti di attraversamento. 
Al presentarsi di una piena, a monte di una briglia si crea un rigurgito di rigonfiamento che provoca il rallentamento della 
corrente e il deposito dei materiali di maggiore dimensione, mentre quelli più fini riescono a defluire, anche se solo in parte, 
verso valle, sempre che la fessura non venga occlusa dagli elementi solidi di più grande dimensione. 
Per questa attitudine a selezionare il materiale in base alle dimensioni, queste briglie vengono anche dette selettive. Sotto 
questo riguardo è da sottolineare come nelle briglie a fessura durante le morbide o le piene di ordinaria intensità, allorché il 
trasporto solido è modesto, la corrente idrica erodendo e trasportando verso valle i materiali più fini accumulatisi nel corso 
di piene precedenti più intense, svolge una sorta di azione di autopulizia. 

Figura 1 - Briglia selettiva a fessura sul Torrente Cardoso (Toscana) . 

* Ugo Maione, professore ordinario di Idrologia Tecnica al Politecnico di Mi/allo; Francesca Cavalazzi e Marina Simonetti, libere professioniste. 
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Figura 2 - Briglia selettiva a fessura con griglia orizzontale sul Torrente Formigara (Svizzera). 

Figura 3 - Briglia selettiva a fessura con griglia orizzontale sulla Roggia di Ravina (Trentino Alto Adige). 
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E' questa una importante caratteri stica dell e brigli e a fessura, grazie alla quale l' onere per la manutenzione si riduce note
vo lmente. 
Quest' ultima richiede l'access ibilità di personale e macchine operatrici nei luoghi in cui sono situate le opere, il che obbliga 
talvolta all a reali zzazione di reti viarie di servizio la cui costru zione deve pertanto essere prevista nell a fase di progettazione 
e di analisi deg li impatti ambientali. 
L 'attitudine di queste opere a fa r defluire verso va ll e differiti ne l tempo i materi ali solidi acc umulati si con portata inferiore a 
quelle con cui afflui scono all a briglia, è caratteristi ca pos iti va in quanto va nell a direz ione del mante nimento degli equilibri 
morfodinamici deg li alvei posti a vall e. 
Il fun zionamento de ll e briglie a fessura risulta chi aramente dall e fotografi e riportate ne lle Figg. 4 e 5 che si ri fe ri scono all e 
prove su modello fisico di una di tali opere eseguite presso il Laboratorio di Idrauli ca de ll 'Uni versità di Padova (Esame su 
modello fis ico del comportamento idrauli co di due bri glie se letti ve sul Torrente Maè e sul Torrente Duran (BL), Uni versità 
di Padova, 1993). Esse evidenziano i process i di depos ito del materi ale più grosso lano che si verifi ca a tergo de ll a brigli a e 
que llo de l trasporto pill sottile attraverso la fess ura. La foto d i Fig. 6 mostra con chiarezza come al success ivo passaggio d i 
correnti d 'acqua chiara o con modesto trasporto solido, i materi ali depositatisi in precedenza si mobilitano e la brigli a s i "au
topulisce" . Il diagramma di Fig. 7 quantif ica in fine l'entità del materi ale rimosso in fun zione de ll a portata e dell a durata de
gli esperimenti . Come si vede, ne l caso cui si ri fe ri scono queste fo tografie, per i fenomeni più pro lungati si sono raggiunte 
rimoz ioni di materiale anche del 40%. 

Figura 4 e 5 - Funzionamento di una briglia a fessura : deposito del materiale più grossolano e passaggio attraverso la fessu
ra del materiale più sottile (Università di Padova: "Esame su modello fisico del comportamento idraulico di due briglie seletti
ve sul Torrente Maè e sul Torrente Duran"). 

Figura 6 - Fenomeno di "autopulizia" di una briglia selettiva 
(Università di Padova: "Esame su modello fisico del compor
tamento idraulico di due briglie selettive sul Torrente Maè e 
sul Torrente Duran''). 
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L'entità dei materiali intercettati e rilasciati dalla briglia dipende dalle dimensioni della fessura: è evidente infatti che bri
glie con apertura molto piccola si comportano in pratica come se fossero chiuse intercettando pressoché totalmente il tra
sporto solido; e, al contrario, in quelle con l'apertura molto ampia g li effetti sul trasporto solido d ivengono inapprezzabili. 
In questo lavoro dopo una breve presentazione dello stato delle conoscenze in argomento vengono esposti alcuni cri teri per 
il dimensionamento dell 'apertura di questa particolare opera di controllo del trasporto solido. 

2. IL DIMENSIONAMENTO DELLE BRIGLIE A FESSURA 

2.1 Premessa 

A causa della complessità dei fenomeni naturali che governano la dinamica morfologica dei torrenti, l'impostazione e la 
scelta delle soluzioni ottimali per il controllo del trasporto so lido non possono che essere ricercate affidandosi in larga mi
sura al buon senso ingegneristico, all'esperienza e, ove possibile, all' anal isi del comportamento di opere similari realizzate 
nello stesso ambiente o in al tri fisicamente confrontabili. 
La interpretazione dei fenomeni di piena e del trasporto sol ido, e le analisi geologichc c geotecniche forniscono i primi ele
menti su cui basare il progetto di queste opere. I metodi di analisi recentemente proposti in argomento, anche se basati su 
ipotes i non sempre convincenti, forniscono un buon aiuto nelle fasi preliminari di analisi del problema, allorché ci si orien
ta verso l' indi viduazione di un insieme ristretto di valori delle princ ipali caratteristiche geometri che di queste opere (altez
za, larghezza della gaveta, larghezza della fessura, spessori , etc.), e degli elementi strutturali di cui sono costitui te, in parti
colare delle fondazio ni. 
Ai fini delle verifiche idrauliche, utili e talvolta imprescindibili indicazioni progettuali possono trarsi soprattutto dalla spe
rimentazione su modelli fisici , come per il caso visto in precedenza; ma anche dall ' uso di specifici modelli matematici per 
lo studio dei fenomeni idrologici, idraulici e del trasporto solido. I modelli appartenenti ali' ultima di queste categorie, an
che nelle più semplici delle strutture oggi disponibili , consentono di verificare se nel corso degli eventi di piena di proget
to, i sedi menti presenti negli alvei si mobilitano e se i materiali provenienti da monte tendono o meno a depositarsi. Queste 
informaz ioni sono basilari per comprendere se un tronco d'alveo si trova in condizioni medie di equil ibrio oppure no. Le 
formule di trasporto so lido consentono poi di valutare la capacità di trasporto del torrente e di procedere, partendo dall a di
stribuzione temporale delle portate liquide individuata tramite i modelli idrologici , alla stima de i volumi dei materiali mo
vi men tabili in prefissati intervalli di tempo. 
La stima della portata solida è utile anche per stabilire le condizioni al contorno da imporre all ' ingresso o all'usci ta di un 
tronco fluviale in corri spondenza delle confluenze e nell 'approntamento di schemi di calcolo più completi per lo studio 
della modellazione degli alvei. 
Per la valutazione degli apporti solidi al reticolo idrografico esistono di versi metodi basati sulla stima dell'erosione media 
annua dei bacini idrografici (Cati 1981, Maione 1998). 
Quanto alle altre categorie di modelli , quelli idrologici sono fonda mental i per le valutazioni relative ai fenomeni di piena 
da prendere in considerazione in sede di progettazione di queste opere. Altrettanto importanti sono i modelli idraulici per il 
calcolo di altezze d'acqua, velocità, azioni di trasc inamento, capacità di trasporto, etc., riferite alle correnti idriche de
fluenti nei tronchi d 'alveo interessati dal progetto. 
La progettazione delle briglie selettivc prende avvio dalla individuazione dei luogh i ove è possibile ricavare con lo sbarra
mento di un alveo una capacità di invaso (cassa) di volume confrontabile con quello del materiale che si valuta possa de
fluire attraverso la sezione di sbarramento nell ' intervallo di tempo che presumibilmente potrà intercorrere tra un vuota
mento e l'altro dell 'opera; volume che è strettamente correlato alla estensione delle aree interessate da fenomeni di erosio
ne diffusa e di quelli franosi presenti nel bacino. Pertanto la sua valutazione richiede analisi accurate delle aree di dissesto 
finalizzate alla stima degli apporti solidi nel reticolo idrografico. Possono essere utili a questo fine le informazioni prove
nienti dalla letteratu ra scientifica del settore, ma ancor di pi ù, l'esame del comportamento di opere similari in esercizio da 
tempo. 
I tanti elementi di indeterminatezza che caratterizzano i problemi del trasporto solido e del suo controllo, determinano in 
chi è deputato a gestire questi problemi, comportamenti non omogenei e talvolta incomprensibili , come risulta dai dati ri
portati nelle Tabelle I e Il, riferentesi ad alcune briglie selettive realizzate o progettate in Italia in epoche recenti ; in esse i 
simboli hanno il seguente sign ificato: 
A area del bacino idrografico sotteso dalla sezione in cui è situata la briglia (km'); 
V ITI = volume medio annuo stimato dei materiali solidi che defluiscono in un anno attraverso tale sezione (l 03 m3

); 

V* volume di materiale solido movimentato nel corso di eventi eccezionali; 
T tempo di ritorno stimato dall'evento di piena che ha determinato la movimentazione del volume V*; 
V = volume utile del bacino di accumulo della briglia. 

Dall ' esame di queste tabelle si evi nce che, salvo che in pochi casi , il volume del bacino di accumulo delle briglie censite 
rappresenta solo una modesta al iquota di quello che si mobilita nel corso di eventi di piena eccezionali. 
Sembrerebbe quindi che ai fin i del controllo del trasporto solido l' utilità di queste opere sia discutibile. 
E così in effetti sarebbe se esse veni ssero concepite isolatamente e non nel più generale contesto della pianificazione degli 
interventi di difesa idrogeologica a scala di bacino. l quali, come è noto , mirano da un lato a ridurre i fe nomeni di erosione 
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TABELLA I 

TORRENTE A 
[km2] 

Rio Frassino 4,06 
Rio Inferno (GT) 2,41 
Rio Inferno (OM) 1,79 
Rio Pescone 18,16 
Rio Caneglia 0,06 
Rio Bertogna 
Rio S. Rocco 1,02 
T. Melazzo 15 

Rio Ponzema 12,97 
Rio Berlino 13 ,62 
Rio Angassino 4 

T Formigara 5 

T. Ceggio 21 
T. Fumola IO 

T. Valscura 6 
T. Ravina 6 

T. Mallero 270 

T. Cardoso 4 

Isonzo 70 

T. Maé 43 ,8 
T. Pramper 16,6 
T. Duran 23,6 

TABELLA Il 

V • ./A 
[mm] 

Rio Frassino 10,34 
Rio Inferno (GT) 2,70 
Rio Inferno (O m) 16,76 
Rio Pescone 0,83 
Rio Caneglia 1,61 
Rio Bertogna 
T.Melazzo O. 0,67 
Rio S. Rocco 

Rio Ponzema 2,31 
Rio Berlino 
Rio Angassino 9,75 

T. Formigaro 12 

T.Ceggio 0,38 
T.Fumola 0,20 
T.Valscura 0,67 
T.Ravina 3,33 

T.Cardoso 3,50 

T.Mallero 0,69 

Isonzo 2,86 

T.Maè 1,83 
T.Pramper 0,85 
T.Duran 0,90 

V. Vm V* T 
[103m3

] [103m3
] [103m3

] [anni] 
30-;-12 0,4 35 50-100 

6 0,25 12 ('64)500 
18-;-12 0,18 50 ('96) 
1[-;-4 1,80 54 500 

0,096 0,006 0,193 500 

18 
0,10 9 500 

IO l,50 100 / 
LIGURIA 

30 4,5 2979 250 
/ 4,2 / / 

39 2,0 611 251 

SVIZZERA-CANTON TICINO 
55 5 40 ('93)100 
TRENTINO ALTO ADIGE 
8 / 180 / 
2 / / / 
4 / / / 

20 / / 200 
LOMBARDIA 

185 30 700 200 
TOSCANA 

14 l 200 / 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
200 7 200 / 

VENETO 
80 8,9 417 ('66) 
15 4,6 136 ('66) 
20 7,1 302 1('66) 

Vm./A V*/A V*IVD Vm·IVD 

[m mi [mml 

PIEMONTE 
0,10 8,62 0,83 0,01 
0,10 4,98 1,85 0,04 
0,10 27,93 1,67 0,01 
0,10 2,70 3,27 0,1 2 
0,15 3,22 2,00 0,09 

0,10 6,67 lO 
0,10 8,82 

LIGURIA 
0,35 231,30 100 0,15 
0,31 
0,50 150,00 15 ,38 0,05 

SVIZZERA-CANTON TICINO 
1,00 8 0,67 0,08 

TRENTINO ALTO ADIGE 
8,57 22,50 

TOSCANA 

0,25 50,00 14,29 0,07 

LOMBARDIA 
0,11 2,59 3,78 0,16 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

0,10 2,86 l 0,035 

VENETO 

0,20 9,52 5,21 0,11 
0,28 8,19 15,10 0,36 
0,30 12,79 9,07 0,31 

V*lVm METODO 

87,5 
48 

277,78 Y.trascin. 
30 M-P-M 

32,17 M-P-M 

90 M-P-M 
66,67 / 

666,67 Rilievo 
gener. 

300 Monitoraggi 
o 

Rilievo 
gener. 

8 / 

/ / 
/ 7 
/ / 
/ / 

23,30 M-P-M 

200 / 

28,57 / 

46,85 M-P-M 
29,56 M-P-M 
42,50 M-P-M 

TIPO 

finestra 
finestra 

I fessura + I finestra 
pettine 
pettine 

pettine + fessura 

finestra 
finestra 
finestra 

fessura 

fessura 
fessura 
fessura 
fessura 

fessura 

finestra 

fessura 
fessura 
fessura 
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nei bacini, e quindi l'afflusso di materiali so
lidi negli al vei e dall ' altro a trattenere a 
monte delle aree particolarmente vulnerabili 
il trasporto solido sovrabbondante. 
Nel progetto delle briglie di trattenuta assu
mono pertanto grande importanza gli studi 
geologici e geotecnici di dettaglio dei bacini 
sottesi finalizzati non solo alla valutazione 
del volume di materiale mobilitabile nella s i
tuazione attua le ma anche di quello futuro, u
na volta completate le opere di sistemazione 
previste nel piano di ri assetto idrogeologico. 
Quest ' ultimo dovrebbe prevedere anche il 
monitoraggio del trasporto so lido e della 
morfologia degli alvei e, per quanto riguarda 
le briglie, l'andamento nel tempo del proces
so di riempimento. 
Dai dati riportati nelle tabelle citate risulta i
noltre la marcata variabilità del volume della 
cassa in rapporto all'erosione media del baci
no , rispetto alla quale essa varia in un campo 
di valori dell 'estensione di un paio di ordini 
di grandezza. Si rileva infine che questo vo
lume è pross imo a quello mobilizzato nel 
corso di eventi eccezionali, in altri è di molto 
inferiore, anche del]' ordine di un centesimo 
dello stesso. 
Questo ampio campo di variazione della ca
pacità di invaso delle briglie esaminate, evi
denzia in modo inequivocabile la mancanza 
di criteri omogenei di dimensionamento di 
queste opere, contrariamente a quanto accade 
per altre tipologie di interventi volti alla dife
sa idrogeologica del territorio, come ad esem
pio quelli destinati al controllo delle piene. 
Queste disparità di comportamento trovano 
probabilmente spiegazione nei limiti e vinco
li imposti dall a morfologia del le aree in cui è 
possibile la realizzazione di queste opere. 
Esistono infatti situazioni naturali che con
sentono di ricavare grandi volumi di invaso 
con la costruzione di briglie di modesta di
mensione, e quindi in grado di far fronte, con 
l ' impiego di ri sorse economiche accettabili, 
ad eventi corrispondenti a tempi d i ritorno 
dell'entità di quelli usualmente assunti nella 
progettazione degli interventi di sistemazione 
idraulica dei corsi d 'acqua (dell ' ordine dei 
100-200 anni). In altri casi, invece, anche con 
l' impiego di opere di notevole altezza, tali 
volumi sono limitati e ci si deve pertanto ac
contentare di più modesti obiettivi; contando, 
come si è già accennato, di raggiungerne altri 
di maggior respiro, attraverso la riduzione 
progressiva dei fenomeni erosivi presenti nel 
bacino tramite interventi di sistemazione dei 
versanti dissestati. 
Non sono rari i casi , tuttavia, per i quali non 
si riescono a trovare convincenti spiegazioni 
della sproporzione tra entità del trasporto so
lido e volumi destinati al temporaneo accu
mulo dello stesso. 



2.2 Ilfunzionamento idraulico delle briglie afessura 

Si è già detto che le briglie a fess ura presentano nel loro corpo un'apertura per lo più rettango lare, anche se esistono esem
pi di fessure della più svariata fo rma. 
Nel caso pi ù frequente che l'opera sia impi antata in un alveo a forte pendenza, il restringi mento della sezione, se di suffi
cien te entità, provoca a monte la formazione di un tronco di corrente lenta ritardata. Ne consegue che la corrente veloce 
che giunge da monte nel trasformarsi in quest'ultima dà luogo ad un risalto idraulico (Fig. 8). Ne consegue ancora che nel 
tronco in cui si verifica il rallentamento della corrente, si deposi ta il materiale in eccesso ri spetto all a ridotta capacità di 
portata corrispondente alle nuove condizion i idrodinamiche instauratesi a monte della briglia. 

o A m 

Figura 8 - Rappresentazione schematica del profilo idraulico a monte di una bri
glia a fessura . 

sen tire il passaggio della corrente attraverso il restringimento. 

Col passare del tempo il trasporto soli
do si accumula nella cassa con progres
s ione che d ipende dall'andamento nel 
tempo delle portate solide, a loro vo lta 
legate alle portate liquide che attraver-
sano l 'opera. In dipendenza di ciò la 
cassa si esaurisce più o meno rapida
mente. 
Prima di proseguire nell' analisi di que
sti fenomeni , con viene desc ri vere i I 
funzionamento idraulico de ll 'opera in 
assenza di trasporto solido. 
Una brig li a a fessura può essere cons i
derata come un brusco restringi mento 
della sezione del corso d'acqua a mon
te del quale si instaura un profilo di ri
gurgito le cu i caratteristiche dipendono 
sostanzialmente dalla pendenza di fon
do dell 'alveo (debole o forte pendenza) 
e dall' energia specifica posseduta dall a 
corrente in esso defluente ; quest'ultima 
può essere minore, uguale o maggiore 
dell' energia minima necessaria a con-

Trattandosi di opere che in teressano torrenti di montagna, in qua nto segue ci si riferirà ad alvei a forte pendenza. 
Ipotizzando l'alveo indefinitamente esteso a monte, la corren te gi unge in prossimità della briglia in condizioni di moto u
niforme con altezza idrica inferiore a quella cri tica 
Si faccia ora riferimento al grafico di Fig. 9, nel quale, per un assegnato valore della portata, sono messi a confronto gli 
andamenti qualitativi dell ' energia specifica H in funzione del tirante idrico h, ri ferit i a due sezioni rettangolari di differente 

larghezza; B la maggiore e b la minore. 
Il passaggio della corrente attraverso la 
fessura può avvenire con due modalità 

:; differenti: 

4.5 

4 

3.5 

:I 

E 
2.5 

= 2 

1.5 

0.5 

O 

0.00 1.00 2.00 

h Imi 

- - Energia specifica 
relativa al canale con 
portata specifica q 

-- Energia speci tica 
relaliva a lla fessura con 
portata specilica qr 

3.00 4.00 5.00 

Figura 9 - Andamento dell'energia specifica H in funzione dell'altezza idrica. 
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se la corrente veloce deflu ente nel 
canale di larghezza B possiede, come 
nel caso 1, un cari co totale sufficien te 
a superare l'ostacolo costitu ito dall a 
fes sura, vale a dire superiore a quello 
di stato cri ti co relat ivo alla larghezza b 
della stessa (punto 3), non si ha alcun 
mutamento apprezzabile delle sue ca
ratteristiche. Essa, perciò , prosegue 
pressoché indisturbata verso valle; 

in caso contrario (caso 2), la cor
rente è costretta a passare attraverso il 
restringi mento in condizion i d i stato 
criti co e a monte si determina una cor
ren te lenta ritardata con profilo ascen
den te rispetto all'orizzontale , separata 
da quella veloce che proviene da monte 
da un ri sa lto idraulico nel quale si veri
fica una intensa di ss ipazione di ener-
gia. 



Le briglie a fessura devo no essere dimensionate in modo da ricadere nel secondo di questi casi. 1 

2.3 Il dimensionamento della fessura 

2.3. J Premessa 

Stabilito un range di poss ibili valori assegnabili a ll ' a ltezza de ll a brigli a - ran ge pera ltro solitamente piuttosto limita to - e 
quindi de i vo lumi de ll a cassa, nel dimensio namento de ll a brigli a a fess ura si pongo no i seguenti problemi : 
a) f issare il volume mass imo di materi a li so lidi che la brigli a deve temporaneamente trattenere ; 
b) fi ssare i valori dell a portata so lida che occorre far defluire attraverso la fessura per ev itare l' innesco di fenomeni di depo-

sito o di eros io ne ne l reti colo idrografico di va ll e; 
c) proporzionare la larghezza dell a fess ura in relazione a quanto richiesto ai precedenti punti a) e b); 
d) stimare l'onda di piena di progetto co l relati vo tempo di ritorn o. 
Chiarame nte fess ure d i di versa larghezza possono consentire la fo rmaz io ne del ri sa lto e quindi il depos ito del mate ri a le; 
a ci asc un a di esse corri sponde una di versa confi guraz ione del campo idrodinami co a monte de ll a briglia e conseguente
me nte anche volumi di ffe re nti de l materi ale che, a parità di portata idrica e so lida, s i depos itano a monte o deflui sco no 
verso va ll e. 
La dimensione de ll ' apertura deve ri sultare dal compromesso delle di verse esigenze connesse con ques ti fe no meni ; c ioè a di
re: garantire il magg ior depos ito poss ib ile e, nello stesso tempo favorire lo svuotamento dell a brigli a durante la fase calante 
dell ' onda di piena ottimale nei riguardi dell a stabilità deg li a lvei di va ll e . 

2.3.2 Il dimensionamento della fessura, considerando condizioni di /1/oto stazionario 

Un primo dimensionamento di mass ima de ll a larghezza b de lla fess ura può essere e ffe ttuato facendo ri fe rimen to pe r sempli
cità a condi zioni idrauli che di moto stazionari o . 
In quanto segue ve ngo no ri chi amati a lcuni fondamenti teorici e sperimentali utili a questo scopo seguendo g li sv iluppi di 
un ' atti vità d i ricerca in corso presso il laboratori o di Idrauli ca dell 'U ni vers ità di Tre nto (Armanini e Benedetti, 1996). 
Le esperi enze effe ttuate da questi AA con portate so lide e liquide costanti hanno mostrato che il materi ale so lido tratte nuto a 
monte de ll a brigli a crea un deposito, che, ini zialmente locali zzato in corri spondenza dell a sezione in cui si forma il ri salto, s i 
estende po i s ia verso va ll e che verso monte fino ad assumere una configurazione stabile, che può essere definita di equili
brio. e che è caratte ri zzata da tre grandezze fun zioni de ll e po rtate liquida e solida e dell a granulometri a del materi a le tra
sportato (Fig. 10) : il gradino di va ll e 6.Z" s ituato immedi atamente a monte della brig li a, il gradino di monte 6.Z lll s ituato all ' i
ni zio de l depos ito e la pende nza più o meno uniforme ic de ll o stesso. 
Le stesse esperienze hanno mostrato che sul depos ito la corrente dd luisce in condizioni di moto pressoché uniformi . 
Per comod ità di espos izione s i facc ia ri fe rimento a ll a Fig. I l in cui sono ev idenz iate le seguenti sezioni : 

0, s ituata subi to a monte del depos ito: la corrente ha profondità ho e ve locità Vocorri sponde nti a lle condi zioni di moto u
ni fo rme ne ll ' a lveo indisturbato ; 
1, s ituata all ' ini zio del deposito : la corrente ha profondità h l e velocità V I ' dipendenti dall ' a ltezza 6.ZIll del gradino di 
monte; 

l Impol/el/do che la larghezza della fesSl/ra bfs ia lale per CIIi il carico crilico corrispol/del/le Hf sia sliperiore a quello Ho relalivo alla correnle il/di
slllrbala dejluel/le il/ molo III/iforme, si può scrivere: 

da CIIi si ricava ch e: 

Q [ 1.5 ]"2 b, ~ ,..,.,. Q 2 
!5 h{) + l' 

2 '15' B' ' '',; 

I/ ella qllale l'allezza di molo III/iforme ho PIIÒ essere calcolala II lilizzal/do la formllia di Chezy CO I/ l'approssimaziol/e R=ho' e vale: 

( j
2 /J 

ho = Q -Ii ' 
X·B· I 

(1) 

(2) 

aveI/do il/dicalo CO I/ X il coefficiel/le di scabrezza calcolabile CO I/ III/a delle form Il le di resislel/ za dispol/ibili: Manl/il/g, KIII/er, Bazil!, elc. Soslilliel/do 
la precedeI/le I/ ella ( l ), si ol/iel/ e: 

B 
b, - -fi o (3) 

la qllale evidel/~ia che la larghe~a bf della f essllra che assicllra il passaggio della correI/le il/ cOl/diziol/i di critiche è il/ pratica iI/dipendeI/le dalla por
tata Q, esseI/do la (3) debolmel/te legata a X, III/ica gral/dezza variabile COI/ Q. 
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2, situata alla fine del deposito: la corrente ha profondità idrica h2 e velocità V 2 circa uguali a h l e V I una volta raggiunte 
le condizioni di equilibrio; 
3, situata immediatamente a monte della briglia e subito a valle del gradino di valle di altezza t:.Zv ; 

4, situata nel restringimento: la corrente ha profondità hr e velocità Vrdipendenti dalla larghezza bI" 

Figura 10 - Rappresentazione schematica del deposito a 
monte della briglia in condizioni di equilibrio. 

o 

Figura 11 - Profilo del deposito a monte della briglia. 

La pendenza secondo cui si dispone il deposito a monte della briglia si può ricavare, associando al parametro di Shields: 

i =t:.·!2 ·e . 
8 R ~f 

h 

(4) 

una formula di trasporto solido, ad esempio quella di Meyer-Peter e Muller, che espressa nelle variabili adimensionali di 
Einstein , assume la ben nota forma: 

( )

1.5 

I/> = n· e'I - ecr ' 

con: 
n = 8, 

2 e . = _ u_*_ 
eJ g.t:. .D 

ed in cui u, = ~ g . Rh . ie 

(5) 

è la velocità di attrito, t:. = (Ps - P )/p la densità in acqua del materiale trasportato, qs la portata solida per unità di larghezza 
dell'alveo, D il diametro dei materiali , ecr il valore del parametro di Shields in corrispondenza del quale ha inizio il movi
mento del materiale. 

Sostituendo la (5) nella (4), si ottiene per la pendenza iedel deposito in condizioni di equilibrio la seguente espressione: 

i = t:. .!2 . e + L qs 
[ ( )

2/3] 
8 Rh cr 8 D . ~ g . t:. . D 

(6) 

avendo indicato con Rb il raggio idraulico della corrente defluente in moto uniforme sull ' accumulo di materiale. 

Se la pendenza del deposito ie è maggiore della pendenza critica ic, la corrente che si instaura sul deposito è veloce, e, essen
do solitamente ie < io, presenta carico totale inferiore a quello della corrente veloce defluente nell'alveo indisturbato, rappre
sentato in Fig. 9 da un punto giacente sul ramo sinistro della curva H(h). 

Se la forma della sezione del! ' alveo è assimilabile a rettangolare molto larga, dalla formu la di Gaukler e Strickler si ricava: 

( )

3/5 
Q 

h= .0.5 
k, ' le · B 

(7) 
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e quindi: 

i [ ?/3]) 10/7 D k 3/ 5 l -. . ~. , qs 
lO = 3/5 ' + ()cr + ( _ . ~ l 

q 8 D · g·~·D 
(8) 

in cui , 

è la portata liquida per unità di larghezza dell'alveo. 

ks è il coefficiente di Strickler, calcolabile ad esempio con la formula di Muller: 

k = 26 [m l/3/s]. 
s dl /6 
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Una volta nota la pendenza ie si ricavano agevolmente la profondità he e la velocità Ve della corrente uniforme defluente sul 
deposito. 
Seguendo lo schema illustrato , l' altezza della briglia viene stabilita pari all'altezza ~Zv del gradino di valle maggiorata di un 
franco opportuno. Per il calcolo di ~Zv occorre distinguere i seguenti due casi , premettendo che la fessura di una briglia si 
definisce larga o stretta secondo che la velocità critica Ve corrispondente alla larghezza br sia < o > della velocità Ve della 
corrente sul deposito . 
a) Fessura larga 
In questo caso la corrente che attraversa la fessura non è in grado di trasportare tutto il materiale solido in arrivo da monte 
che di conseguenza continua a depositarsi nella cassa dando luogo ad una configurazione del deposito tale da fare assumere 
alla velocità della corrente su di esso defluente valore pari a quello critico nella fessura. 
In queste condizioni l' altezza del gradino di valle ~Zv , può essere calcolata con l'equazione di continuità: 

(9) 

ottenuta imponendo appunto l'eguaglianza Vr= Ve. 
Trascurando le perdite di carico nel tronco di corrente comprese tra la sezione 2 e 3 di Fig. ll , si ha: 

che, sostituita nella (9) e tenuto conto che Vr= Ve fornisce: 

~~ = he . (R-l). (IO) 

avendo indicato con R il rapporto di restringimento 

b) Fessura stretta 
In questo caso la velocità all'interno del restringi mento è maggiore di quella sul deposito. Una volta raggiunte le condizioni 
di equilibrio non si ha più deposito e tulla la portata solida proveniente da monte prosegue verso valle dopo aver attraversato 
la fessura . 
Per calcolare l'altezza ~z... basta scrivere il teorema di Bernoulli tra le sezioni 2 e 4: 

(lI ) 

che essendo hr = {iI , fornisce: 

( 
Q2 J ~Z" = 1.5 · hf - ho + " 

2· g' B- · h8 
(12) 

espressione che, può essere calcolata una volta ottenuto he tramite le (7) e (8) 
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Le precedenti hanno avuto buona conferma perimentale come ri sulta dall e Figg. J 2-1 5 riferentesi ad esperienze effettuate 
presso i laboratori di idraulica dell ' Università di Trento e Bologna (Armanini e Benedetti 1996, Cavalazzi e Simonetti, 
1999). 

Qs = 16.77 g1s 
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

b lmJ 
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•.• ~ ••••• ___ ••• _ •• __ __ •• _ •• __ •.. • ___ ---_o . .... .... . _____ •• ____ ••• .•••••• __ ••••..•• _ 0 • ••••••••• 
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Figura 12-15 - Confronto tra previsioni teoriche e dati sperimentali relativamente al gradino di valle (Politecnico di Milano "Ri
cerca teorica e sperimentale sul dimensionamento delle briglie a fessura ", 1999). 

Per quanto riguarda la pendenza di equilibrio del deposito a monte della briglia, le esperienze effettuate presso l'Università 
di Bologna hanno mostrato che essa non è espressa correttamente dalla (8), ottenuta dagli svi luppi teorici illustrati in prece

denza; rispetto a questi ultimi essa infatti risulta in media 
superiore del 17%, come mostra la Fig. 16. 

~ 
" " 'E 

0 ,04- ... ....... ........ ....... ............... .................................................. . 

• 
• • 

• • • 

j 0,02 

c: 

'" c. 

0 ,00 I-'---------,----- ----r------' 
0,00 0,02 0,04 

pendenza calcoleta 

Figura 16 - Confronto tra previsioni teoriche e dati sperimen
tali relativamente alla pendenza di equilibrio (Politecnico di 
Milano "Ricerca teorica e sperimentale sul dimensionamento 
delle briglie a fessura", 1999). 
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Sin quando ulteriori determinazioni teoriche e sperime ntali 
non consentiranno di meglio chiarire questo aspetto, quando 
necessita calcolare ie, ci si può accontentare di modificare i 
valori forniti dalla 8 moltiplicandoli per un fattore di corre
zione pari a quello risultante dalle prove effettuate a Bolo
gna, sia pure per un caso particolare. 

2.2.3 Il dimensionamento delle briglie Cl fessura considerando 
condizioni di moto vario 
Come si è visto al paragrafo precedente, il dimensionamen
to delle brigl ie a fessura basato sull'ipotes i di portate liqui
de e solide costanti nel tempo, si effettua calcolando l'altez
za iJ.Zv del gradino di valle tramite le formule (8), CI O), (12) 
prima richiamate. 
Poiché sia iJ.Zv che il volume immagazzinabile a tergo dell a 
brig lia sono imposti da condizioni locali , il dimensionamen
to della fessura non può essere effettuato che per approssi
mazioni successi ve, fissando valori di tentativo del tempo 



di ritorno e quindi dei corrispondenti valori delle portate liquide e solide, sino a trovare le condizioni a cui corri sponde un 
valore di !-"Zv pari a ll ' altezza dell a brig li a a meno de l franco di progetto. 
L ' ipotesi in trodotta nello sche ma di teoria prima illustrato, o ltre ad essere poco reali sti ca, introduce l' importante limitazione 
di non consentire il ca lcolo dell a portata so lida defluente a vall e della brigli a durante l'evolversi de l fe nomeno di piena e 
conseguentemente di non poter valutare gli effetti che l'opera può avere sulle dinamiche morfolog iche de l retico lo idrografi
co di valle . 
Recentemente questo tema è stato ripreso presso il Dipartimento d i Ingeg neria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento del 
Po litecnico d i Milano. 
In questa prima fase sono state svo lte su di una canaletta messa a di spos izione dal Laboratorio di Idrauli ca dell 'Uni vers ità di 
Bologna prove sperimentali in condi zioni stazionarie che hanno consenti to di chiarire alcune particolarità relati ve al tempo 
di eq uilibri o e al deflusso de l trasporto so li do a valle dell a brig li a, elementi ques ti mo lto utili ne lla fase di calco lo dell e bri
glie a fessura basato sull a pi ù reali sti ca ipotesi di condi zioni idrauli che di moto vari o conseguenti al passaggio di un 'onda di 
piena. 
In particolare una grandezza che, come si vedrà, gioca un ruolo importante nello studio del processo di accumulo a monte 
dell a brig li a è il tem po di equilibrio te'I ' c ioè il te mpo che intercorre dall ' ini zio del fenomeno d i depos ito fin o al raggiungi
mento de ll e condi z ioni di eq uilibrio, come sopra definite: di que ll e condizioni c ioè a parti re dall e quali , ne ll ' ipotes i che la 
portata sia costante, la brigli a non trattiene più materi ale so lido ma lo lasc ia defluire per intero verso vall e . 
Le prove effettuate a Bo logna hanno consentito di mi surare tale tempo in alcune situazio ni parti co lari e d i porl o a confronto 
con quello calcola to t ~~1 di videndo il vo lume del deposito corri spo ndente alle condi zioni di equilibri o per la portata so lida 
proveniente da monte (Fig. / 7) . 
Come si vede quest' ultimo ri sulta in feri ore del 46% in media ri spetto a que ll o sperime ntale. Questo scostamento è da impu
tare all'ipotes i che il trasporto so lido a vall e dell a brigli a sia nullo fintanto che non si ragg iungono le condi zioni di equili
brio . In effetti i due valori coinciderebbero solo se l' andamento tempora le dall a portata solida uscente dall a briglia fosse 
quel la ipoti zzata ne ll o schema teorico illustrato: portata null a fin o al raggiungimento delle cond izioni di equilibrio ed in se
g ui to pari a ll a portata in arri vo da monte (Fig. 180). Una rappresentazione più rea li stica de l fe nomeno potrebbe per contro 
essere quella rappresentata chematicamente in Fig. 18b ed 
osservata in laboratori o, la quale ev idenzia come il traspor
to attraverso la fess ura ini zia a mani fes tars i prima del rag
giungi mento de lle condizioni di equilibrio e cresce progres
sivamente f ino a paregg iare quello proveni ente da monte. 
Di conseguenza il tempo di equili bri o risultante da ll o sche
ma di calcolo prima illustrato, deve necessariamente essere 
inferiore a quello reale. 
Su ta li questi oni - importanti dal punto d i vista applicati vo 
per poter megli o va lu tare sia il volume di deposito a monte 
dell a bri glia s ia le portate solide deflu enti a valle e per poter 
estendere la teoria al caso pi ù vicino all a rea ltà d i bri g li a in
teressata da un' onda di piena - sono in corso studi presso le 
Uni versità d i Trento e il Politecni co di M ilano prima richi a
mate. 
In mancanza di dat i più ri spondenti a ogni specifica situa
zione il tempo di eq uilibrio può essere va lutato di videndo il 
val ore cal colato te'I per un coefficiente correttivo pari a 2, 13 
ottenuto, come pr ima detto , nelle prove di laboratorio ese
guite per un caso particolare a Bologna. 
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Figura 17 - Confronto tra tempo di equilibrio misurato e cal
colato (t*eq). (Politecnico di Milano "Ricerca teorica e speri· 
mentale sul dimensionamento delle briglie a fessura ", 1999). 
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Figura 18a, 18b - Andamento della portata solida uscente dalla fessura . 
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L'ACQUA ,,- rfflffi~=========-=====~===~=-

Ai fin i del proporzionamento idraulico delle briglie a fessura attraversata da un'onda di piena, è stato approntato presso il 
Politecnico di Milano (Cavalazzi e Simonetti 1999; Pellegrini, 1999) un metodo di calcolo elaborato sull a base di ipotesi de
scritte in un lavoro di A. Armanini e M. Larcher in corso di pubblicazione sugli A.S.C.E. (Arman ini e Larcher, 1999) e dei 
risultati nelle prove eseguite a Bologna per il caso particolare di cui si è detto. 
Considerato che il tempo di equilibrio rappresenta in molte condizioni di pratico interesse una percentuale non grande del la 
durata degl i idrogrammi di piena, risulta possibile scomporre tale idrogramma in un numero abbastanza elevato di elementi 
di durata llt confrontabile a tale tempo (Fig. 19) ed ipotizzare che l'evoluzione del fenomeno di riempimento della brigli a 
durante un evento di piena sia assimilabile a quello derivante da una successione di stati di equilibrio. 
Nella sostanza tale procedimento consiste nel calcolare, con i metodi descritti in precedenza, per ogni valore della portata i
potizzata costante durante l'intervallo L'1t le altezze L'1Zm, L'1Z" dei gradini di monte e di valle e la pendenza ie del deposito, as
sumendo, in corrispondenza di ogni L'1t quale pendenza dell'alveo quella d i equilibrio calcolata per illlt precedente. 
Il volume totale di materiale depositatosi durante la piena si valuta sulla base della configurazione finale assunta dal fondo 
alveo a monte della briglia. 
Quanto al calcolo della portata solida che attraversa la briglia, non esistono ad oggi né teorie né dati sperimentali che possa
no venire in aiuto. 
Nella costruzione del modello si è pensato pertanto di ipotizzare che la portata solida che attraversa la fessura possa calco
larsi con la formula di Majer Peter Miiller, assumendo per la perdita di carico unitaria per resistenze continue il valore corri
spondente alla velocità critica nella fessura ed alle caratteristiche di resistenza e geometriche della stessa: 

avendo indicato con n il coefficiente di scabrezza della formula di Manning. Il volume W, di materiale solido defluente at
traverso la fessura nell'intervallo di tempo L'1t è pari a: 

W, =Q,· L'1t , 

essendo Q, la portata solida calcolabi le come ora detto. 
I! calcolo di volume di deposito viene in definitiva effettuato cons iderando un passo temporale generico L'1t (superiore al 
tempo di equilibrio) e calcolando con la formu la di Majer Peter Miiller il volume di materiale mobilizzato. Si verifica quindi 
se tale volume sommato a quello depositatosi dal l' inizio del fenomeno è inferiore o superiore a quello teorico all'equilibrio: 
nel primo caso esso si deposita per intero, nel secondo la briglia lascia passare il materiale in esubero, sempre che questo ab
bia portata inferiore alla capacità di trasporto solido della corrente nella fessura. A titolo di esempio nell a Fig. 20 è riportato 
l'andamento nel tempo della portata solida mobilizzata e di quella non trattenuta da una briglia d i particolari caratteristiche. 
L'area compresa tra le due curve nell ' istante generico t rappresenta il volume di materiale accumulato a tergo delle briglie 
fino a quell'istante. 

2.2.4 Scelta della larghezza della fessura 
Con il procedimento esposto nel paragrafo precedente è possibile stimare per ogni evento di piena il vo lume di materiale 
mobilizzato, quello massimo che si deposita a monte della briglia e l'andamento nel tempo della portata solida che defluisce 
verso valle fino ad esaurimento del fenomeno. 
Ai fini del proporzionamento della fessura si pone innanzitutto il problema di stabilire quale sia l'evento di piena da consi
derare in sede di progettazione dell ' opera. 
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Figura 19 - Suddivisione di un idrogramma di piena triango
lare (Politecnico di Milano "Studio del moto vario sul dimen
sionamento delle briglie a fessura ", 1999). 
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Figura 20 - Andamento delle portate mobilitate e non tratte
nute dalla briglia durante un evento di piena (Politecnico di 
Milano "Studio del moto vario sul dimensionamento delle 
briglie a fessura ", 1999). 
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Come mostra la Fig. 21 riferentesi ad eventi di piena sintetici ottenuti con un modello afflu ssi-deflu ssi per un ipotetico baci
no avente tempo di corri vazione di 4 ore, i volumi di accumulo e quelli non trattenuti sono fortemente dipendenti dall a dura
ta dell a precipitaz ione che genera l'evento. La Fig. 22, ottenuta considerando precipitazioni di di versa durata ma di pari 
tempo di ritorno, mostra inoltre che, all 'aumentare dell a durata dell a prec ipitazione aumenta la percentuale del volume dei 
materiali so lidi che deflui scono verso vall e ri spetto al volume totale mobili zzato . 
Considerata questa forte vari abilità di volumi di accumulo e di quelli defluenti verso vall e in rapporto all a durata del feno
meno di piena, nell a progettazione dell 'opera è necessari o considerare di versi eventi di piena corri spondenti al tempo di ri
torno di progetto . 
Le numerose simulazioni effettuate considerando fessure di diversa larghezza, hanno consentito di ottenere risultati qualita
ti vamente indicati nei di agrammi riportati nelle Figg. 23 e 24 nelle quali è rappresentato l ' andamento di alcuni parametri 
(mass ima portata uscente, mass ima portata entrante e mass imo vo lume di depos ito) calcolati su tutti gli eventi di pie na di 
tempo di ri torno pari a que llo di progetto al variare dell a larghezza dell a fessura. 
In ess i vengo no anche indicati i valori limite dell a portata solida accettabile a vall e e del vo lume massimo invasabile a 
monte. 
Tali di agrammi costitui scono una buona base per il dimensionamento dell a larghezza dell a fessura. 
Ad esempio , per il caso esemplifi cato (bac ino con tempo di corri vazione di 3,5 ore, portata solida del corso d ' acqua ind i
sturbato 8,2 m3/s, larghezza dell' alveo 15 m), per ottenere un fun zionamento ottimale dell a brig li a nel senso prima indicato, 
la larghezza dell a fess ura dovrebbe essere compresa nel]' intervallo 2,2+3,4 m; il primo di tali valori soddi sfa la seconda del
le condizioni dette, cioè quell a imposta dag li equilibri morfo logici di va lle ; il secondo la prima, cioè lo sfruttamento ottima
le della capacità di invaso di sponibil e. 
Molto veros imilmente il valore più indicato potrebbe essere quello a cui corri sponde il mass imo volume del deposito . In tal 
caso infatti la portata solida defluente verso vall e sarebbe so lo di poco inferiore a quella massima tollerabile . 
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Figura 21 - Portate massime mobilizzate e non trattenute 
dalla briglia valutati su diversi eventi di durata d (Politecnico 
di Milano "Studio del moto vario sul dimensionamento delle 
briglie a fessura ", 1999). 
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Figura 23 - Andamento della portata massima in arrivo da 
monte e in uscita dalla briglia, calcolate su più eventi di pie
na al variare della dimensione della fessura . Oout, vin indica 
la portata massima accettabile a valle (Politecnico di Milano 
"Studio del moto vario sul dimensionamento delle briglie a 
fessura ", 1999). 
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Figura 22 - Andamento della percentuale del volume totale 
non trattenuto dalla briglia e del volume di deposito alla fine 
dell 'evento rispetto al volume totale mobilizzato in un evento 
di piena (Politecnico di Milano "Studio del moto vario sul di
mensionamento delle briglie a fessura ", 1999). 

120000.00 . 

100Xi1J.00 l 
-\tJep,max 

-.- \tJep,'o.1n 

8COC000 · 

'l 6COOO,OO . \ 

> 
4COCO,OO 

20000 00 .-.-. -.-. -.-.-.-. -. .-. -. -. -. -. -. - . -. -. -.-.-. - . - .-.-.-.- •• • -. - .-.-.-. 

0,00 - •. - --' ------============= 
N ID o ~ 00 N ~ o v ~ N ~ o v ro N ~ o 
d ti - ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

bIni 

Figura 24 - Volumi di deposito massimi calcolati su più e
venti di piena al variare della dimensione della fessura . 
Vdep, vin indica il volume massimo possibile a monte della 
briglia (Politecnico di Milano "Studio del moto vario sul di
mensionamento delle briglie a fessura ", 1999). 



3. CONCLUSIONI 

Le briglie permeabili sono efficaci opere di controllo del trasporto solido, particolarmente per quegl i alvei nei quali si alternano 
con una certa periodicità fenomeni di sovrall uvionamento e di erosione. Esse infatti trattengono i materiali solidi nei momenti di 
maggior apporto e li restitu iscono gradualmente nel tempo con portate congruenti con la capacità di trasporto degli alvei valli vi. 
Tra le diverse tipologie di briglie permeabili esis tent i (Fig. 25), si vanno sempre piLl diffondendo quelle a fessura, che, oltre ad 
offrire sicurezza maggiore nei riguardi del rischio di intasamento delle aperture, si prestano ad essere studiate nei comportamenti 
idraulici con schemi di calcolo abbastanza affidabili , anche se ricavati a prezzo d i forti semplificazioni, fornendo e lementi di o
rientamento per la progettazione. Grazie all ' applicazione dei risu ltati ottenuti in precedenti ricerche teorico-sperimentali (Arma
nini e Benedetti 1996, Armanini e Larcherl999, Cavalazzi e Simonetti , 1999, Pellegrini. 1999) si è potuto constatare che, fissa
to il volume di in vaso disponibile, nel dimensionamento della fessura, è necessario considerare più eventi di piena per poter de
terminare il più gravoso dal punto di vista dei volumi di materiale da invasare a monte dell a briglia e della portata so lida massi
ma da lasc iar det1uire a valle nella fase di vuotamento dell'opera. Gli studi effettuati sembrano indicare che tale evento sia deter
minato da una prec ipitazione di durata confrontabile co l tempo di corrivazione del bacino. Tale argomento richiede comunque 
ulteriori approfo ndimenti. A differenza della prass i seguita nell'esame delle problematiche attinenti al controllo dei fenomeni 
degli allagamenti, per i quali vi è ampia libcrtà di scelta dei tempi di ritorno di progetto (T = 20, 80, 100), nel dimensionamento 
delle brig lie di trattenuta, la capacità di accumulo disponibi le vincola in misura determinante il tempo di ritorno dei fenomeni di 
piena da considerare. Ne consegue che i valori di T non possono essere fissati a priori, ma devono essere determinati a posteriori 
una volta stabilita la capacità di acc umul o disponibile . Anche per l'esame di questo aspetto, i metodi di calcolo come quell o de
scritto, rappresentano utili strumenti. 

Figura 25 - Diverse tipologie di briglie selettive: a) briglia a fessura, b) briglia a finestra, c) briglia a reticolato, d) briglia a pettine. 
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Rosa Viparelli* 

IL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEGLI ALVEI DI MONTAGNA 

1. INTRODUZIONE 

In maniera un po ' scontata, ini zio ricordando i provvedimenti legi s lati vi che impongono il ril asc io del deflusso minimo vi
tale. In partico lare vogli o sotto lineare che la legge 183/89 recita_ a ll'artico lo 3, che " le atti vità di programmazione e di piani
ficazione I .. . l curano in parti co lare la m::Jol1ale utili:::.a::.ione delle risorse idriche supeljiciali e profonde l ... l garantendo_ 
comunque. che l'insieme delle deriva::.iol1i 1I 0n pregiudichi il m iII imo deflllsso costante vitale negli alvei sottesi'·. E all ' arti
co lo 17 si prescri ve che "il piano di bacino contiene l .. . lla individua::.ione delle prescri::.ioni. dei vincoli [. .. } e di ogni altra 
a:ione o norma d'uso o vincoloflnali::alO alla cOllserva:ione del suolo e alla fUtela ambientale". 
La legge 36/94, poi, riprendendo le indicazion i della legge 183/89_ all'articolo 3 impone che "l'autorità di bacino competen
te definisce e agg iorna periodical11ente il bilancio idrico diretto ad assicurare l' eq uilibri o fra le disponibilità di risorse repe
ribili [ .. . ] e i fabb isogni per i diversi usi r .. . ]. Nei bacini idrografici caratteri zzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, 
sia a va ll e che o ltre la linea di displuvio , le deriva::Jolli S0l10 regolate in modo da garantire il livello di def7usso necessario 
alla vita negli alvei sottesi e tale da nOli danneggiare gli eqllilibri degli ecosistemi interessati". 
A prescindere dal signifi cato dell'attributo costante dato al deflusso minimo vita le nell ' articolo 3 della 183/89, che mi sem
bra improbabile vogli a indicare una costanza in tutto l'ann o e in ciascun ann o, perché ciò sarebbe in contrasto con le esigen
ze di " non danneggiare g li eq uilibri degli ecos istemi interessati"_ in ambien ti fluviali che naturalmente so no soggetti a gran
de variabilità di portate sia ne l passare da un anno a ll 'altro , sia a ll 'in terno di uno stesso anno, e a prescindere dalla definizio
ne di "a lveo sotteso" per indicare i tratti d'alveo a va ll e di un a derivazione, mi sembra piLI interessante offermarmi sui con
cetti di raziona le utili zzazione delle risorse id riche superficia li e profonde_ di aggiornamento periodico del bilancio idrico e 
di livello di deflusso necessario al la vita negli alvei. 
Si è spesso, infatti , discusso sull a possibilità che le esigenze di deflusso minimo vitale fossero in contrasto con le es igenze d i 
utenti leg ittimati da vecchie concession i o con quelle di utenti futuri. Si sono anche va lutati i danni derivanti da even tuali li
mitazioni a vecchi e concess ion i. Fra i diversi utenti si sono aperte dispute su lla priorità dei diversi usi dell 'acqua. 
Di sc uss ioni e confronti a cui tutti abbiamo partecipato, in manie ra più o meno coinvolgente. 
Di fronte a ll o stato di degrado in cui versano alcuni dei nostri corsi d 'acqua a causa delle captazion i sempre più sp inte delle 
sorge nti a monte, s iamo tutti concordi ne l pronunciare la diagnosi. I contrast i nasco no. però, quando s i deve procedere a in
dicare i provvedimenti necessari a limitare o a sanare detto degrado. Mentre è unanime il giudizio sul la necessità di provve
dere alla depurazione di tutti g li scarichi , c ivili irri gui e industriali , che si incontrano lungo l'a lveo, eg uale un anim ità non si 
ri scontra, invece, se s i pensa a razionalizzare i prelievi. Mi piace qui ri cordare, a tal proposito, due recenti lavori di Coperti
no e altri (Amadio et a lii , 1998), (Copertino e Fienga, 1997) sul ripristino ambienta le del tOIl'ente Solofrana. 
E mi piace ricordare i problemi che stanno nascendo per la salvaguardia della riserva naturale del fiume Fiumefreddo, in Si
ci li a: a causa dei consistenti prelievi effettuati a monte dalla falda che lo a limenta, infatti. negli anni più s iccitosi si è consta
tata la scomparsa del corso d'acqua, con ovvi i ed ev identi danni a lle comun ità vegeta li e an imali che costituiscono parte in
tegrante della ri serva. A nche in questo caso si è tutti concordi su lla necess ità di intervenire per la sa lvaguardia della riserva, 
ma non si trova accordo sull a limitazione dei prelievi. 
E, se invece della captaz ione delle acque profonde parliamo di quella delle acque superfi ciali_ è noto a tutti che i centri di ri
cerca dell'ENEL sono stati tra i primi ad affrontare il problema della definizione del deflusso minimo vita le (Enel, 1993). al 
fine anche di quantificare il danno economico susseguen te al la necessità di effettuare detto rilascio_ 
Per non parlare dei notevoli problemi che stanno sorgendo per la definizione del deflusso minimo vitale da rilasciare negli 
emissari dei grandi laghi alpini (Consorzio del Ticino, 1998)! I problemi sono cosÌ ard ui che gli enti gestori dei grandi laghi 
prealpini ne l gi ugno del 1997 hanno promosso un convegno ad hoc (Acqua Uomo Terra, 1998). 
Dall'analisi delle situazioni a me note, mi sembra comunque che il problema della razionali zzaz ione dei prelievi e della de
terminazione della portata vitale in alveo debba essere affrontato in termini qualitativi e quantitativi e in termini di modalità 
di rilascio. 
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E quando parl o di termin i quantitativi vogl io dire che sia per le concessioni già assentite sia per quelle fut ure, raramente vie
ne fatta un ' anali si degli effettivi fabbisogni . La legge 36/94 e il successivo decreto attuativo (DPCM 47/96) , indicano in ma
niera precisa che è necessario procedere a una ridefinizione delle dotazioni per qualunque uso. Non è infatti pensabile di po
ter ancora concedere quantitativ i d'acqua che, ad esempio, per l' uso civile sono comprensivi di perdite e sprechi inaccettabi
li e in campo irriguo si riferiscono spesso a fabbisogni legati a pratiche irrigue ormai sorpassate e abbandonate ! 
Credo che gran parte dei deficit idrici attualmente lamentati siano calcolati partendo da dati d i consumi abnormi e poco giu
stificati . 
E credo che a ciò si riferisse il legislatore quando ha indicato fra i compiti di ciascuna autorità di bacino quello di aggiornare 
periodicamente il bilancio idrico fra disponibilità e risorse. 
Acquista allora un ben preciso significato l'operazione di razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde. 
Nel dare il via a questa operazione, tra gli utenti della risorsa bisogna inserire anche il corso d'acqua a valle delle derivazio
ni, calcolando in maniera corretta i suoi fabbisogni, senza farsi indurre a ingiustificate sovrasti me da propagande pseudo
ambientaliste. 
Nasce allora la necessità di studiare approfonditamente le esigenze degli ecosistem i tluviali e ripariali, cosÌ come da decenni 
si studiano le esigenze degli utenti civili, irrigui e industriali (Murrone et alii, 1996). 
E come le utenze civ ili hanno fabb isogni diversi a seconda dell'entità della popolazione da scrvire, del grado di sviluppo di 
attività terziarie all'interno del tessuto urbano e del grado di civil izzazione, come gli utenti irrigui hanno consumi diversi a 
seconda delle culture impiantate, dei metodi irrigui adottati e del clima, cosÌ anche l'utente "fiume", che comunque è sem
pre il primo a cui vengono imposte limitazioni, avrà necessità minime diverse a seconda degli habitat naturali da salvaguar
dare e delle caratteristiche morfologiche, idrologiche e climatiche. 
Ne deriva che, come ormai tutti concordano, non è possibile individuare delle prescrizioni di carattere generale che consen
tano di definire il deflusso minimo vitale per un qualsiasi corso d'acqua, ma si deve tentare di individuare una metodologia 
che consenta di definire gli effettivi fabbisogni in ciascun periodo dell ' anno per ciascun corso d' acq ua. 

2. IL PROBLEMA DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE NEI CORSI D'ACQUA CON FORTE 
TRASPORTO SOLIDO 

Sono stata cortesemente invitata a riferire sugli studi che sto effettuando su corsi d'acqua di montagna. In linea con il ti tolo 
dato a queste giornate di studio, intendo con detto termine corsi d' acq ua o tronchi di corsi d'acqua caratterizzati da forte tra
sporto solido e mi riferisco perciò a corsi d'acqua incisi di montagna e a corsi d'acqua alluvionati o in fase di alluvionamen
to, unicorsali o pluricorsali. 
In detti corsi d'acqua il problema del rilascio della portata minima vitale nasce di solito o a valle di opere di captazione di 
sorgenti o a valle di dighe o traverse. 
La soluzione del problema è diversa a seconda che il tratto interessato dal rilascio sia un tratto inc iso o alluvionato. 
Nel primo caso, come è noto, l'alveo ha pendenze di fondo molto al te e sezione trasversali piuttosto strette e stabili nel tem
po; la corrente si presenta con contenuti energetici tanto alti da trasportare a valle tutto il materiale so lido proveniente da 
monte. Dal punto di vista degli habitat naturali di sol ito le caratteristiche delle sponde e del fondo alveo sono tali da garanti
re successioni di riffles, di zone di rifugio, notevole ombreggiatura e temperature piuttosto basse. Spesso, poi, data la note
vole pendenza delle pendici, l'impatto antropico è molto limitato. 
Poiché in detti alvei la pendenza di fondo e la geometria delle sezioni trasversali non dipendono dalle portate in alveo, e tan
to meno da quelle minime dei periodi di magra, è evidente che una variazione del regime di portata a seguito di derivazioni 
può comportare solo un impatto di tipo ambientale. Solo un'analisi di tipo "biologico" e la determinazione di indici di qua
lità possono dare indicazioni in riguardo ai valori della portata di rilascio, in corrispondenza della quale si dovranno verifi
care in alveo valori di velocità e profondità idonei per la vita dei pesci. 
Negli alvei alluv ionati le pendenze variano di solito fra]' 1% e qualche unità per mille in funzione della portata di modelIa
mento, del rapporto fra portata solida e portata liquida e delle caratteristiche granulometriche del materiale di fondo. Questo 
è costituito da strati di ghiaia, di spessore anche notevole, con granulometria estremamente eterogenea. 
In planimetria si possono riscontrare alvei unicorsali pseudomeandriformi , che corrono fra barre alternate che si formano 
sull'una o sull'altra sponda grazie al deposito, durante la fase calante delle piene, del materiale fino trasportato in sospensio
ne. La sezione trasversale, completamente impegnata solo in occasione delle piene maggiori, ha geometria che dipende solo 
dalle caratteristiche morfologiche della vallata attraversata e dalle caratteristiche geol itologiche delle sponde. Di norma, du
rante i periodi di minor deflusso, la portata si concentra in un ramo che scorre accostandosi ora all'una ora all'altra sponda, 
assicurando la sopravvivenza delle specie ripariali , delle aree di rifugio, delle successioni di riffles e pools e di backwaters, 
che costituiscono gli habitat ideali per tutte le specie animali . 
La creazione di un' opera di sbarramento può causare problemi di erosione a valle, dove la corrente arriva con carichi di tor
bida praticamente nulli e, quindi, a parità di portata, con potere erosivo molto maggiore che in condiz ioni naturali. Ne deri va 
che, a meno che non si verifichi il fenomeno del corazzamento, si creano forti erosioni sul fondo e sulle sponde, dove si pos
sono alterare completamente gli equilibri biologici prees istenti. 
E' necessario, perciò, provvedere a stabilizzare le sponde e a rilasciare comunque, durante tutto l'anno, almeno portate che 
garantiscano la sopravvivenza di condizioni ambientali idonee alla vita delle specie ittiche autoctone e in corrispondenza 
delle quali si determinino valori di velocità e profondità che assicurino la possibilità di risalita verso monte. 
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Il problema si complica ulteriormente nel caso di alvei alluvionati pluricorsali, in cui la corrente, anche nei periodi di piena, 
si di vide in più alvei effimeri che si spostano continuamente da un lato all' altro dell ' ampia vallata attraversata, formando 
barre centrali di dimensioni vari abili su cui , nel breve giro di una stagi one, si formano più o meno fitte vegetaz ioni, che of
frono habitat a tutte le specie della catena alimentare. 
Nei periodi di magra può sopravv ivere anche un solo ramo, che consente, comunque, se non condizioni ottimali , almeno la 
sopravv ivenza degli ecosistemi locali. 
In dette tipologie di alveo un ' opera di sbarramento crea, come per gli alvei allu vionati stretti , fe nomeni di erosione genera
li zzata nel tratto immediatamente a valle della sezione di sbarramento. Non es istono, in vece, problemi di erosione di spon
da. Nasce, vicever a, un grosso problema di definizione della portata minima di ril asc io. Questa, infatti , viene ril asc iata at
traverso la scala di rimonta e tende a di sperdersi nella subalvea, e non riesce a crearsi un alveo, seppur effimero, in quanto 
dotata di basso contenuto energetico. Né, d' altra parte, essa trova, come avviene invece in condi zioni naturali , rami sagoma
ti nel greto dalle portate di piena precedenti ; queste infatti , o per sfi oro sulla traversa o attraverso scarichi di superficie. ven
gono immesse in opportune opere di di ss ipaz ione e quindi rilasciate in alveo con contenut i energetici minimi e di solito ben 
di stanti dallo sbocco a valle della scala di rimonta. 
E' questa la rag ione per cui , di solito, a va lle di opere di sbaITamento in alve i alluvionati pluricorsali si riscontra assenza to
tale di specie ittiche, che ri compaiono a popolare il corso d' acqua solo a va lle delle prime confluenze. 
Per restituire la vita al tratto intermedio bisogna assicurare che nei periodi di magra sia garantito il deflu sso di una portata 
almeno in un ramo in cui si stabili scano condizioni idrauliche e biologiche idonee all a sopravv ivenza delle spec ie ittiche nel 
loro migrare verso le zone di riproduzione a monte dello sbarramento. 
A meno di non vo ler rilasc iare portate molto maggiori di quelle naturali , le condi zioni des iderate si possono ottenere solo 
creando un ramo che resti stabile nel tempo in pross imità di una sponda in cui si sv iluppino vegetazione e macrobenthos. 
Ciò può ottenersi con opportuni interventi che, fi ssata la larghezza di detto ramo, ass icurino la stabilità dello stesso al pas
saggio di qualsiasi portata, evitando al contempo l'erosione della sponda. 

3. APPLICAZIONE DI METODOLOGIE PER IL CALCOLO DEL DMV AL FIUME BASENTO 

Per chiarire quanto ho detto mi ri fe ri sco. a ti tolo d'esempio, ai corsi d'acqua della Bas ilicata, che è una delle regioni dell ' I
talia Meridionale più ricca di acque e in cui sono presenti quasi tutte le tipologie morfo logiche dei corsi d' acqua (Rosgen, 
1996). 
Di solito i tratti montani o pedemontani dei corsi d'acqua della Basilicata sottendono bac ini poco estesi e hanno regime tor
renti zio, con fo rti portate nel periodo invernale e portate che praticamente si annullano nel periodo estivo. Le richieste di 
maggiore entità sono di solito di tipo irriguo e sono concentrate proprio nel periodo di mass ima magra. 
Ne deri va che la maggior parte delle sorgenti sono captate ormai da parecchi decenni per gli usi potabili e le acque superfi
ciali sono regolate a mezzo di invas i a scopi promiscui , tra i quali spesso è compresa la laminaz ione delle piene. 
Lì dove le caratteri stiche geo-morfo logiche non hanno consentito di costruire invas i arti ficiali , le captazioni sono effettuate 
a mezzo di traverse in alveo. da cui vengono deri vate notevo li aliquote delle portate esti ve, anche per deviare le stesse da un 
bacino idrografico all'altro, spesso verso invas i artifi ciali in cui gli apporti del bacino sotteso sono insufficienti a soddisfare 
le richieste. 
In defin iti va. diffi cilmente si rinvengono tratti in cui le portate in alveo coincidono con quelle naturali. 
A fronte di un regime idro logico notevolmente alterato dall 'effe tto di un consistente numero di deri vazioni da sorgenti , di
ghe e traverse, si riscontrano ancora tratti di fiume in cui , grazie all a bassa densità demografica de lla regione, le condi zioni 
di qualità ri sultano accettabi li . 
La Basilicata costituisce in altri termini un ottimo laboratori o naturale che consente di studiare l'effetto che entità dei preli e
vi e qualità delle acque possono avere sulla sopravv ivenza degli habitat naturali , in tratti montani di corsi d'acqua. 
In parti colare, prenderò ad esempio il fiume Basento (Fig. J), che forse è quello sottoposto a un maggior numero di studi . 

4. CARATTERIZZAZIONE DEL TRATTO MONTANO DEL FIUME 

Nell 'ambito del progetto La.T.I.B.T. (Laboratorio di Tecnologie Informati ve nella piani ficazione dei Bac ini Idrografic i) che 
ricade sul settore "Ricerca, sv iluppo e innovazione" del piano P.O.P. - F.E.S.R. 1994-1999 di investimenti per lo sv iluppo, 
che l' Uni versità della Basilicata sta conducendo con il contributo della Regione e della Unione Europea, si è avv iato uno 
studio coordinato di varie linee di ricerca al fine di definire. tra l' altro, riferendosi al fiume Basento, le caratteri sti che idrolo
giche in peri odi di magra, l'entità dei preli ev i di acque sorgenti zie e superficiali , le alternati ve di gestione al fine di ridurre i 
consumi attuali , lo stato di qualità delle acque attraverso indicatori che rappresentino gli aspetti fisici. chimic i e biologici, le 
caratteri stiche morfo logiche della rete idrografi ca e le ripercussioni che sulle stesse hanno av uto i successivi interventi an
tropici, gli interventi necessari a ri stabilire una continuità biologica tra i tratti a monte e a vall e delle opere di sbarramento 
trasversali , definendo anche le portate minime vitali da rilasciare a valle delle stesse. 

Malfa /agio 
Dal punto di vista morfologico, si individuano. lungo il tratto montano del Basento, un tratto inciso di montagna che dalle 
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Fiume Basento 

Figura 1 - Bacino del fiume Basento. 
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sorgenti si spinge fin o all ' ab itato d i Potenza: le pendenze sono superi ori a ll ' 1 %; le sezioni trasversali sono molto strette 
(Fig. 2), la granulometria del materi ale di fondo alveo, costituita da c iottoli e mass i, è sempre maggiore di 100 mm. 
A valle di Potenza inizia un lungo tratto di c irca 70 Km, in c ui l' al veo si presenta alluvionato , ora unicorsale ora pluricorsa
le, a seconda de lle caratteri sti che geomorfologiche delle zone attraversate, con tratti in equilibrio e tratti in fase di allu viona
mento. Le pendenze variano dall ' I % allo 0,3%, i I diametro caratteri stico del materi ale di fondo alveo vari a da 45 mm a 60 
mm . 

Figura 2 - Alveo inciso di montagna (fiume Basento). 
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Il lungo tratto allu vionato è interrotto da un tratto molto 
stretto, in cui il f iume scorre tra due speroni rocc ios i che si 
protendono l' uno verso l'a ltro lasciando una larghezza libe
ra a di spos izione del corso d 'acqua caratteri sti ca dei tratti 
incisi di montagna. In detto tratto la pendenza aumenta fino 
al 3%. 

Idro logia 
Partendo dai dati pubbli cati da l Servizio Idrografico, con 
metodi di anali si regionale che permettono di stimare i para
metri caratteri stici dell a curva di durata media tenendo con
to anche dell e condizioni geo logi che, si sono ri cos truite per 
diversi peri odi di ritorn o e in assenza di interventi di capta
zione le curve di durata adime nsionali , che consentono a lo
ro volta di dedurre le stesse in vari e sezioni. (Cl aps, 1997). 
Paralle lamente è stata condotta una prima indagine vo lta a 
definire le curve di esaurimento de ll e principali sorgenti che 
alimentano il corso d'acqua (Ene! , 1993). 

Opere di captazione e opere di difesa 
Le sorgenti princ ipali del f iume Basento sono state captate 
g ià dall'ini zio del secolo per soddi sfare le esigenze idropota
bi li della città di Potenza, con opere che, però, non ragg iun
gono la quota della scaturigine naturale, sì che non riescono 
a captare una notevole aliquota de lle portate dei peri odi d i e
saurimento (da luglio/agosto a novembre) (Ene! , 1993) . 
In seguito, col progressivo espandersi de l sistema idrico, che 
attualmente serve 22 comuni de ll e prov incie di Poten za e 



Figura 3a - Alveo alluvionato unicorsale (fiume Basento). 

Figura 3b - Alveo alluvionato inciso, inserito tra tronchi alluvionati (fiume Basento). 

M a tera , ' le ri so rse so rgenti z ie d e l 
B ase nto so no sta te integ ra te co n 
que lle de ll' alta Val d'Agri e, da ll a 
metà deg li a nni '80, con le acque 
captate da l bac ino del Camastra, a f
flu e nte in des tra de l Base nto, in 
fun zione dall a fin e deg li anni ' 60. 
Lo stesso invaso vie ne utili zzato 
per soddi sfare le es igenze irri gue e 
industri a li de ll e zone vallive e co
stie re. L' adduzio ne de ll e acque per 
dette utenze vie ne e ffe ttu ata ril a
sc iand o in a lveo portate netta me nte 
magg iori di qu e lle ri c hi este e ta li 
da consentirne il deflu sso fin o a ll e 
traverse d i deri vaz ione, poste o ltre 
40 Km a vall e, sul basso Base nto. 
A ll a fin e degli anni ' 80 si è ini ziata 
la cos tru zione, attualme nte ultima
ta, d i una traversa sul fiume Basen
to, in località Tri vigno, dall a quale 
s i prevede di de ri vare le acque de l 
Basento pe r addurl e , tramite un a 
ga ll eri a , nei se rbato i d i Acere nza e 
di Genza no, ne l bac ino de l Brada
no. 
All e o pere di captazione s i affi an
cano lungo vari tronchi de l corso 
d' acqua numerose o pere d i di fe sa 
costituite essenzia lmente, ne i tratti 
inc isi. da briglie , di varie tipo logie, 
e , nei tratti a llu vionati , da opere di 
di fesa sponda li , da sog li e di fo ndo 
e d a a rg inature . In parti co lare ne l 
tronco a cava ll o de l\' abitato di Po
ten za il corso d 'acqua è tutto argi
nato con arg ini in ca lcestruzzo ne l 
tratto che a ttraversa la zo na ind u
stri a le. Verso la fin e di de tto tratto 
vi è anche la restitu zione de i re flui 
de ll ' impianto di depurazione a ser
vizio della c ittà di Potenza. 

Qualità delle acque 
In letteratura si trovano cons igli ati, 
per il ca lco lo de l de flu sso minimo 
vita le, metodi cos iddetti idraulico -
bio log ic i, in cui , a f ianco a i pa ra
metri idraulici , ne ll e success ive se
zioni di un tronco d 'acqua s i ri chi e
de di determin are il va lore di indi
catori di qu a lità ambie nta le . Così , 
ad esempio, l'Habitat Quality Tndex 

Procedure suggerisce di ca lcolare un indice, HQI. fun z io ne de lla portata, della tempera tura, dell ' azoto nitrico, dell a percen
tuale di aree di rifugio, de lla percentuale di tratti di sponde in e ros ione, della vegetazione sommersa, de ll a ve locità dell' ac
qua e de lla larghezza de lle sezioni trasversali (Bove \. 1996, 1978); la procedura Phabsim o de i microhabitat, assoc iando , in 
un primo modulo , ai va lori di velocità e profondità indic i di preferenza delle specie itti che presenti ne l corso d ' acqu a, per 
c iascun valore di Q ca lco la l'Area Di sponibil e Ponderata (ADP) e da ll a legge con cui ADP vari a al vari are di Q defini sce il 
valore QOII de ll a porta ta ottimale di ril ascio per que l tipo di sezio ne COll'ente e per le spec ie itti che present i ne l tratto: succes
sivamente, co l modulo IFIM, associa a success ivi va lori di Q i valori di temperatura e, eventualme nte, di a ltri parametri d i 
qualità e defini sce la portata minima vitale come l' aliquota di QOII pe r cui s iano soddisfatti anche i pa rametri d i qualitù: il de
creto legislativo del 25 ge nnaio 1992, n. 130, attuativo de lla dire tti va 78/659/CEE "sulla qu alità de ll e acque do lc i che richi e-
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dono protezione o mi glioramento per essere idonee alla vi ta dei pesc i" richiede un campionamento, ripetuto con assegnata 
frequenza, volto a determinare i valori di alcuni parametri fisici e chimici e l'eventuale presenza di metalli pesanti, fissa i 
valori limite di ciascun parametro e in più richiede la determinazione dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E. ), definito in base alla 
struttura delle comunità macrobentoniche, al fine di classificare i tratti di fiume secondo Classi di Qualità. 
La determinazione dei parametri richiesti per determinare gli indici HQI e I.B.E.e di quelli richiesti dall'lFIM e dal decreto 
legislati vo è stata eseguita all'interno del La.T.I.B .I. (Saroglia et alii, 1998; Boari et alii , 1998). 
In particolare, l'anali si dei risultati ottenuti da una campagna di campionamento dell'ittiofauna, effettuata nell' aprile del 
1998 e ripetuta nel mese di giugno dello stesso anno in tronchi a cavallo di nove stazioni poste lungo il fiume, accompagna
ta dalla compil azione di schede di carattelizzazione delle successive sezioni secondo parametri analoghi a quelli richiesti per 
il calcolo del l' HQI (vedi esempio nel la Tabella J) e da una contemporanea campagna di campionamento del Macrobenthos, 
hanno consentito di identificare lungo il fiume tre zone itti che diverse (Fig. 4) e di classific are con un indice I.B .E. e secon
do classi di qualità i tratti compresi tra le successive sezioni (Fig. 5) (Sarogli a et alii, 1998, 1999). 
L ' anali si dei parametri fisici (temperatura, torbidità, pH e conducibilità) e chimici (COD, DO, N03, Cd) delle acque in suc
cessive sezioni (Fig. 6) e in epoche successive hanno consentito di determjnare come ciascuno dei parametri varia nel passa
re da monte a valle lungo il corso d'acqua (Fig. 7) (Boari et alii , 1998). 
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Figura 4 - Zonazione ittica del fiume Basento. 

Figura 5 - Sezione di misura delle classi di qualità biologica. 
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Figur,a 6 - Sezioni di misura dei parametri fisici e chimici. 
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Figura 7 - Parametri fisici e chimici di qualità lungo il corso del fiume. 

Come può osservarsi dalle Figu re 4 e 5 il tratto montano, div iso in due zone distinte, a salmonidi e a ciprinidi , sulla carta it
tica, presenta indic i l.B .E. e class i di qualità che vanno pegg iorando sensibilmente nel passare dalla zona sorgentizia fino al
la confl uenza col torrente Camastra. A va lle di detta confluenza le caratteri stiche migliorano sensibilmente e, contrariamen
te a quello che accade di norma, migliorano anche nel passare dalla stagione pri maverile, con portate in alveo ancora soste
nute, a quella estiva di magra. 
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TABELLA I - Scheda tipo per la caratterizzazione delle successive sezioni in cui si sono eseguite campagne sull' it
tiofauna e su l Macrobenthos 

Larghezza massima (m) ... . Larghezza med ia (m) .. . 

Profondità massima (m) .. . . Profondità media (m) . . . 

Veloc ità della corrente (vari abile da O a 5 nel passare da O a forte) 

Omogeneità in larghezza lungo un tronco (variabile da O a 5 all 'aumentare della costanza) 

Antropizzazione (variabile da O a 5) 

Ombreggiatura (vari abile da O a 5) 

Torbidità (variabile da O a 5) 
Cover (%) 

Pools (%) 

Riffl es (%) 

Runs (%) 

Cascate (%) 

Copertura vegetale fondo (%) 

Granulometri a: 

Roccia (%) 

Ghiaia grossolana (%) 

Sabbia (%) 

Salti(%) 

Ghiaia media (%) 

Profondità media pools (m) 

Profo ndità media riffl es (m) 

Profondità med ia runs (m) 

Sal te lli (% ) 

Ghiaia con massi (%) 

Ghiaia fine(%) 

Argilla e limo (%) 

5. INFLUENZA DELL'IMPATTO ANTROPICO SUI LIVELLI DI QUALITÀ 

In particolare, la zona inc isa che da lle sorgenti si spinge fino alle porte de ll 'abitato di Potenza (per complessivi 20 km) è 
classif icata come zona a salmonidi . Lungo tutto il tratto l'alveo presenta larghezze medie molto modeste (variabili, all 'epoca 
dei rilievi, da ci rca un metro nella zona delle sorgenti a circa tre metri a monte d i Potenza) , profond ità basse, tipologia pre
valentemente a riffl es , gradi di antropizzazione null i o pressocché nulli , gradi di ombreggiatura medi , tem perature comprese 
tra 8.50 e 9° nel periodo di campionamento, presenza, con indici di abbondanza pari a 3 (specie abbondante) di tro ta fari o. 
Dall a contemporanea campagna di campionamento del Macrobenthos (Fig. 5) si ricava nello stesso tratto un indice LB.E. 
pari a 9 e una II classe di qualità (ambiente con moderati sintomi di alterazione) . 
Il problema sorge, come detto, nei tratti a cavallo di Potenza dove la qualità de ll e acque è molto scadente e le spec ie itt iche 
scompaiono del tutto anche a causa dell' alta densità di opere di sistemazione in alveo tra cui parecchie bri glie che impedi
scono comunque la risali ta anche a specie più resistenti all ' inquinamento e presenti nel tratto del fiume posto più a valle. In 
detto tratto i valori dell ' Indice Bioti co Esteso e delle classi di qualità descrivono il pesante inquinamento da residui organic i 
di provenienza fognari a presenti in concentrazione non compatibile con la vita nell e acque. 
Man mano che ci si allontana da Potenza, i valori de ll' indice I.B.E. aumentano, la classe d i qualità migliora nettamente e il 
numero d i specie autoctone aumenta, anche se, a causa dell 'aumento delle temperature e dell a variazione del substrato e de l
le caratteristiche morfo logiche dell ' alveo, si passa da zona a salmonidi a zona a ciprinidi . 
Nel tratto immediatamente a monte de lla confluenza del Camastra è inserita, come si è detto, la traversa di Tri vigno. 
La traversa e le opere di sistemazione realizzate immediatamente a valle dell a stessa costitui scono un notevole impatto nei 
confronti de lla sopravvivenza delle specie itti che, soprattutto perché limitano la possibilità di migrazione nei periodi r ipro
dutti vi. 
La traversa è costituita da una soglia fi ssa, regolata da paratoie, a cu i fa seguito un ampio bacino di dissipazione, con den ti 
Reebock (Fig. 8) . A valle de l bacino, f ino a un centinaio di metri a valle , in corrispondenza di un pontice llo che costi tui sce 
una sezione di controllo dal punto di vista idraulico, è stato realizzato un complesso di opere di sistemazione che rende dilli
cile la sopravvivenza di qualsiasi fo rma di vita vegetale o ani male. E ' stato, infa tti rivestito tutto il fondo e parte delle spon
de con gabbionate . In alcuni tratti, in corri spondenza della resti tuzione deg li scarichi di fondo, dello sghiaiatore e del callone 
le sponde sono costitu ite da muri in ca lcestru zzo. Ne lla parte centra le del fondo alveo è stata ricavata fra i materassi Reno u
na savanell a, che dovrebbe consentire ai pesc i di risalire f ino al baci no d i dissipaz ione e di raggiungere poi la scala di ri
monta sulla spalla destra. 
Purtroppo sia per la mancanza di flu ssi di attrazione verso l'imbocco dell a scala di rimonta, sia a causa delle velocità e de i 
salti che si rea lizzano lungo la scala, sia per la mancanza di zone con veloc ità e altezze idriche compatibili , sia per la presen
za dei denti Reebock nel tratto di attraversamento del bacino di di ssipazione in effetti la traversa costitui sce un ostacolo in
sormontabile per tutti le comunità ittiche che popolano il tratto di valle. 
A valle della confluenza de l Camastra la situazione migli ora sensibilmente e soprattutto nei periodi di magra, in quanto, co
me si è detto, in detti periodi vengono rilasc iate in a lveo dall'invaso de l Camastra portate notevo li e di ottima qual ità, desti
nate a soddi sfare le es igenze delle utenze irri gue e industri ali poste nelle zone valli ve . 
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Figura 8 - Schema della sistemazione esistente a valle della traversa di Trivigno, 
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6. CRITERI PER L'ATTENUAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE NEL TRATTO DA POTENZA 
ALLA TRAVERSA DI TRIVIGNO 

Dall'anali si effettuata ri sulta evidente che il tratto criti co del Basento è quello compreso tra l' attraversamento dell a città di 
Potenza e la confluenza co l Camastra, lungo c irca 24 Km. 
I problemi da affrontare sono però di versi a seconda che s i considerino i primi 20 Km, fino all a traversa di Trivigno, o i suc
cessivi 4 Km. a va lle de ll a stessa, 
Nel primo tratto, in fa tti , c i si trova in presenza di problemi legati a forti impatti di tipo antropico, che traggono origine nel 
tronco d i attraversamento della c ittà fino allo scari co de l depuratore e si propagano. attenuandos i leggermente, fino a va ll e . 
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Nel tronco incriminato, alle forti pressioni di tipo antropico causate dalle opere di sistemazione e di urbanizzazione, si ag
gi ungono i forti impatti inquinanti generati dai continui scarichi abusivi di tipo civile e industriale e, dulcis in fundo, dallo 
scarico dell'impianto di depurazione. Considerata la naturale caratteristica di alveo a prevalente regime torrentizio del Ba
sento, gli scarichi provenienti dal depuratore in alcun i periodi dell'anno rappresentano l'aliquota più alta del deflusso in al
veo. A ciò si aggi unga l'estremo stato di degrado in cui versa l'alveo nella zona di attraversamento del centro urbano causa
to dall' abbandono nello stesso di rifiuti di ogni genere. 
Sembra lecito allora chiedersi che significato possa avere parlare in detto caso di deflusso minimo vitale. 
Come si è detto, gli unici prelievi significativi a monte sono costituiti dalla captazione delle sorgenti. Si è anche detto, però, 
che queste non vengono captate per intero e rilasciano in alveo una portata che sicuramente è in grado di ass icurare la vita a
nimale e vegetale nel tratto a monte di Potenza, dove sono stati riscontrati indici di qualità più che soddisfacenti. E in questo 
tratto la portata sorgentizia costituisce una aliquota notevole della portata totale del corso d 'acqua, soprattutto nei periodi e
sti vi. D 'altro canto, se si confronta il valore della portata complessivamente captata ( 100+ 1501/s) con quello minimo a cui 
possono scendere i deflussi sorgentizi con assegnato periodo di ritorno nel periodo estivo (Ene!, 1993) e con quelli che, nel
le curve di durata corrispondenti alla sezione di Pignola (posta a circa 13 Km dalla sezione iniziale del corso d'acqua con u
na superficie sottesa di soli 42 Km2) (Fig. 9), corrispondono ai più alti valori della durata, si riconosce che la portata sottrat
ta rappresenta un'aliquota di quella naturalc comunque bassa. 
In definitiva nel tratto che si stende da Potenza fino a valle dell'impianto di depurazione, prima di intervenire sulle portate 
bisognerebbe prendere tutti i provvedimenti necessari a ridurre l'impatto antropico: monitoraggio degli scarichi abusivi, in
terventi di pulizia dell' alveo, riabilitazione del substrato, controllo di discariche incontrollate, interventi di manutenzione e 
di rinaturalizzazione delle opere di sistemazione, soprattutto delle briglie e delle soglie di fondo. 
Ma soprattutto, rifacendomi a quanto detto nel primo paragrafo, è necessario intervenire sulle modalità di rilascio dell ' im
pianto di depurazione. 
Come si è detto, in alcuni periodi dell'anno le portate rilasciate da quest'ultimo rappresentano la maggiore aliquota delle 

portate presenti in alveo. Ne deriva che se anche la qualità dell'effluente dall'impianto rientra nei limiti della legge Merli 
(D.P.R: 915/82), essa non rientra nei limiti più restrittivi del decreto 130/92, sulle qualità delle acque dolci idonee alla vita 
dei pesci. Sarebbe perciò auspicabile una maggiore modularità delle portate rilasciate. 
L'aumento del contributo delle portate sorgentizie potrebbe servire solo ad ottenere un maggior grado di diluizione, nel caso 
che tutti i provvedimenti di attenuazione dell' impatto precedentemente elencati non fossero sufficienti. E sarebbe comunque 
da verificare se le maggiori portate lasciate defluire in alveo, anche rinunziando del tutto alla captazione delle sorgenti, po
trebbero migliorare in maniera significativa la qualità dei reflui dell'impianto di depurazione. Per far ciò sarebbe necessario 
ricalcolare gli indici di qualità HQI o LB.E. con le nuove portate, sempre, però, dopo aver provveduto a risanare le condizio
ni ambientali. 
E' evidente, comunque, che rinunciare ad utilizzare acque sorgenti zie per l'approvvigionamento potabile, anche se non rap
presenterebbe un gran danno dal punto di vista quantitativo , dato che dal bilancio fra disponibilità complessive e effettivi 
fabb isogni risulta un sicuro attivo a favore delle disponibilità (Ermini et alii, 1995), costituirebbe un abbattimento di qualità 
perché si sostituirebbero acque sorgentizie con acque lacuali , provenienti da un impianto di potabilizzazione. 
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Figura 9 - Curva di durata per T =2 anni alla stazione di Pignola. 
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7. DEFLUSSO MINIMO VITALE A VALLE DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO 

L'impostazione del problema cambia per il tratto a valle della traversa di Trivigno. Per ridare continuità tra il tratto di monte 
e quello di valle della traversa si è ritenuto necessario effettuare uno studio approfondito di tutti gli impatti , idrologico, i
draulico, morfologico e biologico, che lo sbarramento ha causato. 
A valle della zona sistemata, infatti , l'alveo si presenta con l'aspetto di alveo alluvionato pluricorsale, in cui anche le portate 
naturali , prima della costruzione della traversa, durante la stagione estiva si dividevano in più rami effimeri di volta in volta 
diversi a seconda delle condizioni che si venivano a stabilire a seguito degli eventi di piena verificati si nella stagione inver
nale precedente (Fig. 10). 

Figura 10 - Tratto alluvionato largo a valle della traversa di Trivigno. 

La presenza dell'opera trasversale, oltre a variare l'entità delle portate rilasciate a valle, soprattutto in periodo di magra, 
provoca variazioni anche di tipo morfologico. 
n tratto si presentava in condizioni di equilibrio, con una pendenza di fondo intorno all' I %; la granulometria di fondo al
veo è caratterizzata da un diametro efficace di 45 mm. In que te condizioni è praticamente impossibile far ricorso tout 
court a una qualsiasi delle metodologie finora proposte per il calcolo della portata minima vitale (De Vincenzo, 1998 ; Vio
la , 1996). 
Infatti assegnare una portata corrispondente a una prefissata durata, dedotta dalle curve di durata con assegnati periodi di 
ritorno (Claps, 1997), significherebbe rilasciare una portata che a valle del bacino di dissipazione, in condizione di energia 
minima, si infiltrerebbe all' interno del ghiaieto e in alveo non si avrebbe praticamente alcun deflusso. 
D'altro canto, rifarsi a metodologie di tipo idraulico biologico, come il calcolo dell'indice HQI (Binns , 1976 e 1982) o la 
procedura IFlM (Bovee, 1981 , 1982), richiederebbe comunque il calcolo di una o più portate di riferimento , con una meto
dologia tipo PHABSIM, che, in ciascuna sezione, fornisce la legge con cui l'area disponibile ponderata ADP varia al va
riare di Q. Purtroppo, però , detta metodologia è app licabile là dove le sez ioni trasversali presentano geometrie invariabili 
nel tempo. Negli alvei alluvionati, invece, la geometria delle sezioni trasversali di ciascun ramo in cui si divide la corrente 

Figura 11 - Evoluzione temporale della geometria della sezione trasversale di un ra
mo fluviale. 
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sono continuamente variabili e i 
rami stessi variano dopo ogni pie
na. Ciò è chiaramente dimostrato 
dai ri sultati di una campagna di ri
lievi effettuati in alcune sezioni a 
valle della traversa durante il pe
riodo marzo luglio del ' 97 (ved i e
sempio della Fig. J l) (Carlucci). 
In dette sez ioni per ciascuno dei 
valori di portata misurati nei suc
cessivi giorni di misura, si è appli
cata la metodologia Phabsim. 
Nell ' applicazione, tenuto conto 
dell ' estrema variabilità della se
zio ne nel passa re da una data di 
misura all'altra, e dell 'eterogeneità 
dei coefficienti di scabrezza, s i è 
dovuto rinunciare al ricorso ad un 
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calco lo teori co del profilo di velocità in fun zione della portata in quanto detta approssimazione porta a valori dell a veloc ità 
in ogni verti ca le estremamente di versi da quelli che si deducono dalle misure. Si sono considerati , perciò, i valori delle aree 
parziali Ai, dell e veloc ità med ie Vi e delle profo nd ità massime hi mi surate lungo ogni verticale in ciascuna data e a Vi e hi si 
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sono accoppiati i corrispondenti valori degli indi
ci Iv e I" ricavati dalle curve di preferenza che si 
riferiscono all e specie ittiche caratteri stiche de l 
tratto in esame (Fig . 12) (Rambaldi et alii , 1997). 
Vuoi per l' estrema sensibilità degli indici 1 all e 
variazioni di ve di h, vuoi per l' estrema vari abi 
lità di v e h al vari are della sezione trasversale si 
sono dedotti o valori de ll ' area disponibile ponde
rata molto differenti in corri spondenza di portate 
praticamente uguali o, viceversa, valori di ADP 
molto s im ili per valori di Q di versi. Di conse
guenza, dato il modesto numero di dati a di spos i
zione, le curve ADP (Q) ass umono un andamen
to che solo in alcuni casi (ved i ad esempio la 
Fig. 13), si accostano a ll 'andamento a campana 
descritto da Bovee (Bovee 1978 , 198 1, 1982, 
1996). Per di pi ù il mass imo valore di ADP si ri
cava in corrispondenza di un valore di Q che nel
la curva di durata corri spondente a T= 5 anni , ca
ratteri stica de l tratto in esame (F ig . 14) corri
sponde a durate di circa cinquanta giorni ; sareb
be, quindi , asso lutamente impensabile ri lasc iare 
a valle ne i periodi di magra una portata così a lta. 
In altern ativa ai metodi su descritti , nei tratti al
luvionati pluricorsali ri tengo che la portata mini -
ma vitale deve essere fissata in maniera so lo da 
ristabilire la con tinuità bi ologica nei tratt i a valle 

Figura 12 - Curve di preferenza del barbo. dell 'opera di sbarrame nto, che potrebbero d iven-
tare o sono di ventati pri vi di vita. Così nel tratto 
compreso tra la traversa di T ri vigno e la con

fl uenza con il Camastra, si è ritenuto suffi ciente rilasciare a vall e della traversa una portata che consenta ai pesc i di risa lire 
fino all a traversa e po i, attraverso la scala di rimonta, fin o al tratto a monte dell a traversa stessa, in condizioni defini bi li di 
sopravv ivenza . La portata minima vitale, perciò, deve essere tale da garanti re altezze e veloc ità sufficienti in un ramo che ri
sulti stabile ne l tempo. 
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Figura 13 - Legge AOP (Q) per la sezione 5 della figura 2. 

2 

Q (m' ,s) 

102 

2 ,5 

• • 

• 
• 

3.5 4 



20 

18 

16 
-;;;-

i 
14 

12 

mi!! 10 
S 
O 

0::
1 
+-------.------~ 

\ 250 270 290 310 330 350 

\ 

\ 

\, 

10 50 90 130 170 210 250 290 330 370 

t (giomi) 

Figura 14 - Curva di durata per T=5 anni a Trivigno. 

In particolare, perché siano assicurate le condizioni di stabilità del ramo, nota la pendenza attuale del corso d'acqua nel trat
to considerato, note le caratteristiche granulometriche del materiale costituente il fondo (Fig. 15) e sapendo che, per effetto 
della traversa, il trasporto solido diminuirà notevolmente rispetto ai valori attuali , si è pensato di costruire una scogliera in 
rip rap che delimiti , tra la sponda destra, in cui sbocca la scala di rimonta, e l'alveo naturale, un canale di larghezza adeguata 
ad assicurare le condizioni imposte (Fig. /6). La scogliera sarà tracimabile in occasione delle portate di piena, durante le 
quali l'alveo riacquisterà le caratteristiche idrauliche che possedeva precedentemente alla costruzione della traversa. In com
penso, nei periodi di magra si garantirà il deflusso di una portata che assicuri condizioni idrauliche soddisfacenti per i pesci 
almeno in un ramo; in questo , grazie alla presenza della sponda naturale, si conservano anche le aree di rifugio e la vegeta
zione naturali . 
Nel proporzionare il canale, supponendo che il rapporto p tra portata solida e portata liquida vari da valori nulli , nella prima 

fase di funzionamento della traversa, a valori 
pari a 0,5%0 nella fase di regime, noti: 
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Figura 15 - Curva granulometrica a Trivigno. 
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la pendenza, l'intervallo di valori entro cui de
vono variare altezza e velocità per assicurare 
la sopravvivenza delle specie ittiche, il valore 
del coefficiente di scabrezza, funzione del 
diametro medio efficace del materiale di fon
do alveo, si è imposto che: 
la larghezza L sia proporzionale alla radice 
quadrata della portata, come ricavato da nu
merose dati sperimentali su corsi d ' acqua al
luvionati in condizioni di equilibrio sia nella 
stessa regione che in realtà diverse (Leopold 
et alii , 1953 e 1957) e come d ' altronde è con
fermato dalle cosiddette " leggi di scala" , de
dotte da vari ricercatori imponendo, in condi
zioni di equilibrio, il rispetto della minima 
di ss ipazione di energia lungo successivi tratti 
di una rete idrografica (Molnàr, 1998b; Rinal
do et alii , 1993), il coefficiente di proporzio
nalità fra L e Q"' sia a sua volta proporzionale 
al rapporto p fra portata solida e portata liqui
da elevato a 0.25 , come è stato rilevato speri
mentalmente in diversi tronchi d'alveo allu-
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vionati in equilibrio della Basilicata (Viparelli), 
lo sforzo tangenziale al fondo "T risulti minore 
del valore critico "T*, posto pari a 0,047, anche 
quando , nelle prime fasi di vita, p risulterà nullo 
e la corrente avrà un maggiore potere erosivo. 
In definitiva, fissando diversi valori di L si è de
terminata la coppia di valori di L e Q che soddi
sfacessero tutte le condizioni suddette. 
TI sistema di equazioni e le possibili soluzioni 
sono rappresentate in maniera efficace nel la Fig. 
17. 
La sistemazione proposta oltre ad essere di basso 
impatto ambientale, consente anche, dato il mo
desto valore della portata di rilascio, di rendere 
possibile l'esecuzione della scala di rimonta, as
sicurando che in ciascuna delle vasche che la 
compongono si stabiliscano valori di velocità e 
di profondità che rispett ino le esigenze dei pesci. 

8. CONCLUSIONI 

L'analisi effettuata permette di concludere che in 
tratti montani di corsi d'acqua prima di definire 
un valore della portata di rilascio a valle di opere 
di captazione è indispensabile eseguire una ap
profondita analisi ambientale. 
Solo a valle di questa è possibile individuare se 
sono sufficienti interventi di mitigazione del
l'impatto antropico o sia comunque necessario 
rilasciare in alveo, soprattutto nei periodi di ma
gra , una portata minima, superiore a quella at
tuale. 
Comunque a valle di sbarramenti bisognerà rila
sciare una portata che consenta di mantenere la 
continuità biologica fra i tratti posti rispettiva
mente a valle e a monte dell' opera. 
Nel caso che l' opera di sbarramento sia in un 
tratto inciso o alluvionato unicorsale, la portata 
verrà definita in funzione dei valori di velocità e 
di profondità idrica necessarie alla sopravviven
za delle specie ittiche. 
Nel caso di alvei alluvionati pluricorsali sarà, in
vece, necessario intervenire anche con opere, di 
basso impatto, che nei periodi di magra consen
tano di realizzare in alveo le condizioni idrauli
che desiderate. 
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Fabrizio Schiaffonati* 

L'ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO E L'INSERIMENTO 
DELLE OPERE NEI CORSI D'ACQUA DI MONTAGNA 

La nozione di paesaggio, apparentemente chiara nell ' uso del linguaggio comune, si rivela in realtà carica di molteplici s igni
ficati a livello disciplinare. Tale ambiguità o, meglio, que to carattere polisemico è dovuto principalmente al fatto che " ... il 
senso del termine varia secondo la scala di osservazione, i criteri di determinazione ... " , in rag ione dei diversi ambiti disci
plinari nei quali viene impiegato. " ... tanto è vero che nOli si parla mai di paesaggio sen:.a aggiungervi un oggetto qualifica
tivo: paesaggio mediterraneo, vegetale, foresta le, naturale, rurale o agricolo, attrez:.ato, urbano, culturale .. . "1. 

La paesistica si è andata definendo come di sciplina autonoma, dotata di statuti , metodologie e strumenti spec ifi ci, so lo in e
poca rel ativamente recente, con l'istituzione di corsi univers itari e di scuole di specializzaz ione post-Iauream , e a tutt ' oggi si 
qualifica per un carattere marcata mente interdisciplinare che rivela le differenti matrici culturali che hanno contribuito , nel 
tempo, a definirne il campo di appli cazione. 
A partire dalla constatazione della paesistica come disciplina autonoma, il concetto di paesagg io trova oggi artico late conno
tazioni nel dibattito, prospettando mutevoli tipologie di anali si, ai cu i estrem i possono essere individuate due fondamentali 
scuole di pensiero: quella di caratte re fenomen ico-percettivo e quella di natura propriamente scientifica~. 

La corrente di natura fenomenico-percettiva e antropologico-culturale fonda le proprie radici ne lla tradizione di un filone 
del pensiero umanistico che, a partire dalla geografia umani stica ottocentesca, integra progress ivamente i contributi dell'e
stetica e della stori ografia con gl i apporti delle nuo ve sc ienze umane (l'antropologia, la semiotica, la psicologia della perce
zione, la psicologia socia le, la sociologia, ecc.). Fondandosi sulla centralità dell ' uomo, la corrente di ispirazione umani stica 
tende a definire il paesagg io come entità-referente dell'uomo, che es iste in funzione e tramite l' uomo stesso. 
La concezione estetica delle vedute e dei quadri naturali si integra con la concezione geografica del paesaggio sensibile e ra
zionale, che costituisce un a sorta di sintesi astratta dei paesaggi visibili e che rileva gli e lementi e i caratteri più frequenti a l
l' interno di uno spazio più amp io di quello compreso in un solo orizzonte, anche se comunque limitato ad un numero f inito 
di e lementi>. 
L'accezione estetico-percettiva del paesaggio, che risulta la pitl diffusa nel contesto italiano, è legata a lla percezione vi siva, 
alle sensaz ioni che essa provoca nell a considerazione delle forme visibili e, quindi , all a nozione e al giud izio del bello. La 
prospettiva con templativa contrappone a ll'utilitarismo una estetica che si oppone al consumo interessato attraverso le cate
gori e della belle:.za assoluta e dell ' infinita contemplazione·l Essa s i col lega direttamente alla tradi zione pittorica seicentesca 
e trova ulteriore radicamento nel contesto culturale di derivazione dalla filosofia tardo idealistica e romantica: il paesagg io, 
" ... prima di essere una realtà scientifica ed oggettiva ... è qualcosa di soggettivo, che prende con for:.a irresistibile l 'imma
gina:.ione ... " , c ioè è paesagg io inteso in senso artistico " ... come possono imenderlo gli artisti, i poeti, e come possiamo ve
derlo noi .l'ressi in momenti di contempla:.ione"s. 
In questo contesto ancorato e derivato dalla tradizione estetica o ttocentesca, il contributo dell 'antropo logia introduce il pro
blema de ll a val utazione dell ' azione antropica e del suo signi ficato: r uomo è r agente primario del paesagg io definito come 
"insieme di modificazioni e di tracce che l'uomo lascia agendo all 'interno della cultura" e ancora come "il segno, o il docu
mento totale e definirivo del rapporto uomo-mondo". 11 paesagg io antropizzato, "annessione eullurale del/a nalura al rnon
do dell 'uomo". si differenzia dall 'ambiente per il fatto che " l 'uno (l ' ambiente, N.d.R. ) è piuttosto il contenuto, o un insieme 
di rela:.ioni, l 'altro la forma. l 'espressione sensibile di tali rela:.ioni" . ovvero "10 mal7lfesta:.ione sensibile dell 'ambiente". 
"1/ paesaggio, inteso come riSI/Itala comprensivo di tutta l'atti vità sensoriale dell'uomo, acquista un valore operativo fon
damentale sul piano dei rapporti uomo-natura", " rappresenta perciò stesso la mediazione vitale tra uomo e ambiente" e 
svo lge quindi due funzioni: è "tramite e supporto del rapporto u01110-ambiente" (momento pratico ed utilitaristico) ed è "re-

" Architetto, DI. Tec, Politecnico di Milallo. 
I In : Chantal Blallc-Pamard, lealI-Pierre Raison, voce Paesaggio, in: Enciclopedia Einaudi, Torino 1980, pp. 322-323. 
2 Per /1//0 pirì approfondita trattazione di queste due correnti di pensiero si veda: Romani V" "Dispensa del corso di Analisi del paesaggio", SCllola di 
specializzazione in Architettura dei Giardini. Progettazione e assetto del paesaggio, Facoltà di Architel/llra dell'Università degli Stlldi di Genova, a.a. l 
99/-92. 
J Biasutti R., " Il paesaggio terrestre", Utet, Torino 1946, 
~ Cfr. Assllnto R., "Infinita comell/plazione", SEN, Napoli, 1979 
,; Dall'estetica di Croce, a Giacomini (cit. da: Italia Verde, Edagricole, Bologna / 975) ad Assllnto. 
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stimone della vita e dell'opera dell'uomo" (momento contemplativo, rive lato con l'arte e con la scienza)6. 
Di contro, lo corrente di carattere scientifico ed ecologico, che ancora le proprie radici nelle scienze naturali, dalla geogra
fia naturalistica ottocentesca, attraverso l'ecologia, la biolog ia, la pedologia, ecc. , fino al la più recente ecologia del paesag
gio, si fonda invece sullo studio sc ientifico degli elementi della natura, tendendo a definire il paesaggio come realtà oggetti
va ed autonoma. 
Il tema della valorizzazione e de lla teorizzazione filosofica della Naturgenuss (i! godimento della natura caro a Humboldt, 
viaggiatore, geografo e scienziato della prima metà de1l'800, e a Goethe) si associa all 'osservazione scientifica della natura 
e del paesaggio, come sollec itazione verso una oggettivazione del paesaggio in quanto realtà che può essere razionalmente 
studiata e conosciuta mediante gli strumenti anali tici delle scienze (geologia, cl imatologia, botanica, ecc.) e in continuità 
con la tradizione della geografia naturali stica (dagli studi sul paesaggio agrario e umanizzato di Vidal de la Blache agli studi 
regionali di Sestini ). In questo contesto la questione del paesaggio viene affrontata per la prima volta in termini di metodo al 
Congresso geografico di Amstedam de l 1938. 
Con l'i ntroduzione del parametro antropico il paesaggio viene ad essere assunto come punto d i confluenza tra storia ecolo
gica e storia sociale, ambito di sciplinare di riconnessione tra ecologia e geografia, nel quale le metodologie propriamente 
naturalis ti che si integrano mediante le scienze sociali: il paesaggio diviene "un 'entità non solo fisionoll1ica, ma comprensiva 
anche di tutte quelle relazioni genetiche, dinamiche efun::.ionali espresse e riconoscibili sulla superficie terrestre"7 
E' con riferimento a queste due matrici culturali, e in partico lare al prevalere, nel contesto italiano, de ll'approcc io estetico i
dea li stico crociano, che il quadro legislativo ha trovato una prima definiziones con le legg i I giugno 1939, n.1098, "Tute la 
delle cose d' interesse artistico e storico", 29 giugno 1939, n.1497. "Protez ione delle bellezze naturali" e con i! R.D. 3 gi u
gno 1940, n.1357 , "Regolamento per l'applicazione della L. 29.06.1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali" . 
Leggi che introducono concetti chiave qua li: "non comune bellezza ... delle cose di interesse artistico o storico", "complessi 
di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale", "bellezze panoramiche 
considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo 
spelfacolo di quelle bellezze"9, "conformazioni del territorio o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di 
bellezza naturale uniscano il pregio della rarità", "spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella 
del la voro umano", "bellezze panoramiche da proteggere ... che si possono godere da u.n punto di vista o belvedere accessi
bile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre" I II . 
A partire da questa prima legislazione, anche la Legge Urbanistica 1150 del '42 e la Costituzione italiana hanno ribadito il 
ruolo centrale dello stato nell a tutela del paesaggio, da assicurarsi attraverso l'applicazione della strumentazione vincolistica 
vigente: " ... assicurare ... lo tutela del paesaggio e di complessi storici, l11onumentali, ambientali e archeologici" I I ; "La Re
pubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione"12 . 

Solo a partire dagli anni ottanta' " la graduale uscita dal solo approccio estetico-percettivo e dal le logiche prevalentemente 
vincolistiche ha trovato espressione in nuovi provvedimenti legislativi, quali la Direttiva CEE del 1985 1 ~ , la legge Galasso'\ 
l'istituzione del Ministero dell'Ambiente '6, i decreti istitutivi e normativi della procedura di VIAl 7, la legge per la difesa del 
suolo lR, che hanno sancito l'assunzione di un atteggiamento di tute la attiva e una progressiva estensione delle politiche di 
controllo e tutela alla total ità de l territorio. 
[n particolare, l'assoggettamento al regime di vincolo paesistico operata dalla Legge 431/85 rappresenta un elemento di evo
luzione e avanzamento rispetto a quanto già previsto con la Legge 1497/39 sulla "Protezione delle bellezze natura li " : tale 
vincolo, infatti, non viene più limitato a luoghi ed elementi episodici e puntuali. valutati prevalentemente per i loro cospicui 
caratteri di bellezza o di singolarità geologica, ma viene esteso ad interi sistemi ambientali (fiumi e corsi d 'acqua, laghi, 
territori montani e costieri , parch i e riserve, ecc.), dil atati si no a ll a scala territoriale e geografica e considerati quali belli. ri 
sorse dalle molteplici valenze storico-cultural i, socio-economiche, produttive, ecc. 

6 Turri E., Antropologia del paesaggio, Ed. di Comunità, Milano 1974. I paesaggi ul/lOni divengono rappresentaziol/e e documento, che mostrano i 
"fatti sensibili dell'operosità umana", in: Gambi L., Critica ai concelli geogra.lici di paesaggio umano, in: Una geografia perla storia, Piccola Bibliote
ca Einaudi, Torino 1973. 
7 Galasso G. , Storia del paesaggio e storia della civiltà agraria, in: "Nord-Sud" n.52, aprile 1964. 
8 In realtà i primi provvedimenti di tutela so/w costiluili dalla Legge del 1902, dalla Legge 20 giugno /909 n. 364 perla wtela delle opere d'arte e dalla 
Legge 26 giugno 1912 n. 688, che estende lo tutela anche "alle ville, ai parchi e ai giardini che abbiano interesse storico e artistico". 
9 L. 29 giugno 1939, n.1497, "Protezione delle bellezze naturali", art. I (corsivo dell'autore). 
IO R.D. 3 giugno 1940, n.1357, "Regolamento per l'applicazione della L. 29.06.1939, n.1497 sulla protezione delle bellezze naturali", art. 9 (corsivo del
l'autore). 
/I Legge 17 agosto 1942, n.1150 Legge urbanistica, art. lO comma a 
/2 Costituzione della Repubblica lIaliana, 27 dicembre 1948, art. 9 
/3 Anclle in conseguenza dell'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nell 'ambito del trasferimento di .litllzioni dallo Stato alle Regioni, che asse
gna a queste UII ruolo celltrale nel/a gestione del territorio, a valle delle .lilllzioui di indirizzo dello Stato. 
/4 Direttiva CEE 27 giugno 1985, n. 85/337 concemente la valutazione di impatto ambientale di determinati progelli pubblici e privati. 
/5 Legge 27.06.1985 n. 312, Con versione in Legge 8.08.1985 n. 431, "Disposizioni urgenti per la tI/tela delle zOlle di particolare illteresse ambientale". 
/6 Legge 8.07.1986 n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di damlO ambientale". "E' compito del Ministero assicurare, iII 
/lI1 quadro organico, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità del
la vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento". 
/7 DPCM 10.08.1988 n. 377, "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità. ambientale" e DPCM 27.12. 1988, "Norme teCl/iche perla redazione 
degli studi di impatto ambientale e la form ulazione dei giudizi di compatibilità". 
/8 Legge 18.05.1989n. 183, "Norme per il riassello organizzati va efllllzionale perla difesa del suolo. Piaui di baciuo". 
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La legge Galasso, ino ltre, ha affidato un ruolo rilevante nel governo dei sistemi ambientali allo strumento del Piano Paesisti
co, già istituito con la legge de l ' 39, ma reso operat ivo so lo con questo nuovo provvedimento che obbliga infatti le Regio ni 
a ll a redaz ione di Piani Paesisti ci o di Piani urbani stic i territori ali che sottopongano a speci fiche normati ve d ' uso e di va lo
ri zzazione ambientale il rel ati vo territori o, per tutta la sua estensione. 
In tal senso, lo strumento de l Piano Paesisti co, ri fer ito a macroambiti territoriali e a s istemi ambientali complessi, recupera 
una dimensione propos iti va a mpi a. non limitata ad una spec if ic ità di tipo settori aIe, ma estesa all a scala propria dell a pia nifi
caz ione urbani stica, come nuova categori a di controll o e governo dell ' intero terri tori o. 
E' importante sotto lineare come il concetto di tute/a paesistica sotteso a ll a Legge Galasso imponga la consideraz io ne e " la 
gestione di tutto il territorio, e i/1 particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia ed al recupero deg li "elementi 
costitutivi" del paesaggio, intesi come risorse pre~iose della struttura f isico-mOlfo logica e naturale, come componenti del 
patrimonio sTOrico-culTurale, e delle SrrUllu re relaziol/ali che CO/l.n ettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore 
estetico culturale: i paesaggi" IY . 
Questa defini zione, pur nell a sua re lati va generalità, esprime chi aramente il li ve llo di compless ità ed anche di indetermina
teaa (nel senso di non determinismo) implicito ne ll a pratica di una progettazione ambientale chiamata a interferire con fat
tori ed elementi non sempre fac ilmente va lutabili per il loro va lore oggetti vo; ne è esempio l'approccio es igenziale proposto 
nel 1997 da ll a Regio ne Lombardi a ne l documento d 'indiri zzo ed orientamento ag li Enti Locali "Criteri per la valutazione 
paesistica dei progetti", che s i limita a ll a indi viduaz ione deg li e lementi di indagine e de lle criti cità di natura es igenziale e 
prestazionale, senza giungere a spec ifi caz ioni di ordine direttamente presc rittivo. 

Ne ll a lettura deg li ambienti montani l'elemento paesagg istico si re nde ev idente principalmente per due aspetti . In primo luo
go per le connotazio ni morfol og iche di carattere macroscopico, quali le grandi e levaz io ni , la ril evanza delle aree boscate, le 
condizioni c limatiche caratteri sti che, le forme tipiche dell ' insedi amento umano e le modalità di sfrutta mento sil vo-pastorale. 
In secondo luogo per l'enfas i pesso riposta nell' accentuazione dei suoi tratti spettacolari: dall a mitologia della conqui sta 
dell e vette pi ù alte e inaccess ibili. a lle paure ancestra li evocate dallo scatenarsi deg li e leme nti naturali (te mpeste di neve , va
langhe, fiumi in piena, ecc. ). dalla vi s ione ideali sti ca de ll 'elevazio ne e dell a pace spirituale connesse al sil enzio ed a ll ' isol a
mento sino al fasc ino che accompagna il mi stero d i una natura ancora intatta. a ll a be llezza de ll ' orrido ed all ' esteti ca dell a 
wilderness. 
Se già a li ve llo letterari o la dimensione naturale del paesagg io e quell a antropica appaiono stre ttamente correlate, tale lega
me ri sulta ancor più rafforzato se affrontato con una le ttura più approfondita. che utili zza le d ive rse chi av i interpretati ve rese 
ogg i disponi bili dai molteplic i ambiti di sc iplinari che si interessano di indagare e conoscere le rea ltà montane nell e loro spe
cifiche caratteri zzaz ioni : r idrologia, la geo log ia, la geografia. la botani ca, la biolog ia, l' eco log ia, la sociologia urbana e ru
rale, ecc . 
Dal punto di vista ambientale, la conformaz ione struttural e de i substrat i rocc ios i, e in parti colare i bac ini idrografici e idro
geolog ici , assume una ril evanza fo ndamentale nell a caratteri zzazio ne de l paesagg io montano per quanto ri guarda i feno meni 
di eros ione, di modell az ione e di trasporto so lido indotti dalle "precipita~ioni meteoriche e da l ruscellamento delle acque di 
supe/ficie"2o; " .. . la successione dei sistemi idrog rafi ci risalta come connotato primo delle f orme terrestri. (attraverso. 
N.d.R .) meccanismi che testimoniano di una attività immane. che incessantemente modella le supeJjici continenTali ,,] I. 
L'acqua, infatti , svo lge un ruo lo fondamentale ne ll a determinazione de i caratteri fisic i e ambientali del paesagg io, modi fi
cando gli ambienti c ircostanti sia mediante la lenta az ione di mode llame nto delle rocce e del suo lo (process i di eros ione, fo r
mazione di piane allu vionali. depos iti , ecc .). sia attraverso un 'azione rapida, violenta e spesso catastrof ica (alluvioni , inon
daz ioni, ecc.). 
"Non bisogna infatt i dill1en.ticare che la lIIarricefolldalllentale di questo disordine geol1101fologico rimane l 'acqua, sia essa 
slIperficiale che sotterranea. La sua a~iol1i disgregatrice si manifesta con /'imbibi::,ione delle coltri detritiche supe/j iciali, 
con lo smantellamento delle for~e coesive che tengono ancora cementate le argille allo staro secco, con la for~a dirompente 
dell 'a~ione di gelo e di disgelo, che fra ntuma pareti rocciose. allaga fessure e fra tture. porta in profondità il dissesto e pro
voca pauroseji'ane di crollo"22 . 
Storicamente, a questi process i naturali s i è contrapposta una costante az ione antropica, di pres idio, di manutenzione e di 
controllo legata all e culture materi a li loca li . che hanno garantito per secoli "il malltenimento delle conckioni di stabilirà dei 
versanti, la rego la~iol1 e de l ret icolo idrografico minore, la puli:ia degli alvei. la manuten~ ione dei muretti a secco, l ' utili~zo 

del slIolo COli colti l'cò oni agrosilvo-pastorali compatibili COli la natura de i terreni e con le loro caratteristiche geoll1orfolo
giche" ]) . 
Le profonde modi f icaz ioni soc io-econo miche. scientifico-tecnologiche e produtti ve dell ' ultimo c inquantennio hanno pro
mosso quello che potre mmo definire un salto di scala delle potenzialità de llo agire umano ne i confronti dell ' ambiente, inge
nerando una progressiva inversione del rapporto uomo-natura e la rottura di queg li equ ilibri stori ci che avevano visto l' ope
ra de ll'uomo agire a ll ' interno dell 'ambiente in modo relati vamente limitato e integrato, attraverso fo rme di antropizzaz ione 

/9 /11 : Regioll e Lombardia, Criteri per l 'esercizio delle f Ull ziolli ammillistrative. Procedure e modulistica, seziolle / della Deliberaziolle della Giullta Re
giollale del 25 luglio 1997 Il .6/30194 "Deleghe delle Regiolli agli Ellti Locali per la tutela del paesaggio ( ... ), pago 14. 
20 Villa F., Le terre alte e il dissesto idrogeologico, iII : "Terra" Il . I O, / 990, pp. 10-11. 
11 Turri E., / paesaggi modellati, iII: "Viaggio lIella geografia ", TOllrillg Club Italiallo. ;Milallo, 1985. p. 95. 
22 Villa F., op.cit .. pp. l O-II. 
23 Villa F., op.cit., 1'.10. 

109 



L'ACQUA 2TJOV 

in un rapporto chiaramente funzionale e significante con le forme stesse dell ' ambiente e del paesaggio. 
Nell'ambiente montano, l' abbandono delle modalità di antropizzazione del paesaggio storicamente sedimentate ha determi
nato una progressiva incuria del territorio, il cui degrado è andato aumentando parallelamente all'incremento dello sfrutta
mento delle risorse ambientali (distruzione de lle difese naturali dei suoli superfic iali , disboscamenti dei versanti , attività di 
escavazione e di estrazione di materiali dei letti fluviali , eccesso di dissodamento dei suoli agrari, sfruttamento delle risorse 
idriche a fini energetici, urbanizzazioni connesse alla creazione di nuovi insediamenti turistici, formazione di nuove infra
strutture viabilistiche, ecc.) e alla crescita esponenziale del potere di disposizione tecnologica dell'uomo su lla natura. 
"L 'alta montagna è investita dalle tecnologie più avanzate: gallerie, camminamenti, mine gigantesche, teleferiche dallno 
l 'assalto alle vette proibitive dei massicci alpini. Sono poste così Te basi per la conquista ingegneristica delle alte quote; ... 
le acque del sistema alpino (sono, N.d.R.) imbrigliate da gigantesche dighe ... e portate attraverso gallerie, condotteforza
te, sifoni alle centrali elettriche di fondovalle . ... L 'ultimo assalto alle alte quote è quello deTle fitnivie , che mettono alla por
tata delle masse dei turisti le vette celebrate delle imprese alpinistiche . . ,. Le tracce della progressiva conquista dell 'alta 
montagna sono ovunque presenti e visibili: dai rifugi ai laghi artificiali, dalle fimivie agli osservatori astronomici, dagli eli
porti ai ripetitori televisivi (e delle comunicazioni N.d.R.) che spesso si sostituiscono alle croci erette a migliaia su tutte Te 
cime delle Alpi, quasi a infrangere quell 'alone di sacralità che fino a tempi recenti è stato così vivo preso le genti alpi
ne ... "2.:J. 

La crit icità degli interventi per la salvaguardia e lo svi luppo dei contesti montani ha portato a provvedimenti legislativi spe
cifici anche in ordine a particolari modalità amministrative del governo del territorio , a valle della definizione del concetto 
stesso di montagna, come delineato dalIa Legge del 25 luglio 1952, n.991 , poi mod ificato dali' art.! della Legge 30 dicem
bre 1957, n.657, che considera territori montani quelli dei comuni in cu i l'ottanta per cento della superficie sia ad una altitu
dine superiore ai 600 metri e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e superiore sia di oltre 600 metri. 
Con la Legge 3 dicembre 1971, n.l 102 sono state quindi istituite le Comunità Montane, che configurano una geografia isti
tuzionale e di gestione del territorio maggiormente aderente al la realtà socio-economica e fisico-spaziale. A questo proposi
to, occorre rilevare che anche il nuovo ordinamento delle autonomie locali definito dal la Legge 8 luglio 1990, n.142 ricon
ferma lo specifico ruolo delle Comunità Montane, anche in un quadro di mutati rapporti tra i diversi organi territoriali. 
Analogamente, nella prospettiva di avvicinare sempre più il governo del territorio ad ambiti unitari sotto il profilo ambienta
le, assume una rilevanza fonda mentale la Legge 18.05.1989, n. 183, "Norme per il riassetto organ izzativo e funzionale per 
la difesa del suolo. Piani di bacino". La legge, infatti, ha introdotto il Piano di bacino, con valenza di piano territoriale, che 
contiene tanto indirizzi di carattere generale, quanto interventi diretti e previsioni vincolanti che perseguono obiettivi di ri 
duzione degli sprechi , di massimizzazione del risultato economico d ' uso delle risorse rinnovabili; di minimizzazione del 
consumo e della compromissione delle risorse non rinnovabili; di tutela e incremento della qualità della vita e dell ' ambiente, 
nonché di tutela del paesaggio e dei caratteri storico-culturali, definendo uno scenario di svil uppo eco-compatibile. 
La legge, inoltre, si fonda su una fondamentale modificazione della struttura amministrativa e di controllo che ha visto l'isti
tuzione del Comitato dei Ministri per i servb tecnici nazionali e gli interventi di d(fesa del suolo, della Commissione nazio
nale per la difesa del suolo (esperti, CNR, ENEL-ENEA, Regioni, ANCI , UPI, UNCEM) e delle Autorità di bacino, nonché 
l'unificazione dei Servizi tecnici nazionali (Idrografico, Mareografico, Sismico, Dighe, Geologico). 

Lo stato attuale della pianificazione del territorio e del progetto d i infrastrutturazione sconta una crisi di razionalità degli ap
procci deterministici e segmentati per scale e per ambiti d'intervento predefiniti. 
La questione ambientale pone oggi problemi complessi d i progettualità, in un'ottica orientata a superare gli specialismi ri
componendo le diverse competenze in un quadro unitario di obiettivi gestionali estesi ad interi ecosistem i e non più limitati 
alla settorialità dei singoli interventi. 
Ciò significa interconnettere in una rete di modelli i saperi delle discipline tradizionali, quali la programmazione urbanisti
ca, la pianificazione, la progettazione, la composizione, le scienze naturali , l'ingegneria, e delle discipline innovative. quali 
la pianificazione e la progettazione ambientale, la progettazione paesaggistica, l'architettura del paesaggio, l'ecologia, l'in
gegneria del territorio, la bioingegneria, ecc. 
Oggi si rileva una limitata sperimentazione di metodologie in grado di avvalersi di un simile approccio multicriteriale, in 
grado quindi di configurare nuovi strumenti d i supporto alla progettazione. 
In quest ' ottica sono collocabili le esperienze condotte per l'integrazione tra le aree dell'ingegneria idraulica e della biologia, 
con gli interessanti esiti prodotti con l'impiego delle tecniche dell'ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione e la miti
gazione degli impatti . 
La problematica dell'inserimento delle opere nei corsi d'acqua d i montagna, sotto l' aspetto essenzialmente tecn ico, trova u
na puntuale articolazione negli approfondimen ti scientifici svolti in questi ultimi anni nell'ambito degli studi e delle ricerche 
promosse dal Prof. Ugo Maione, con riferimento anche a particolare contesti regionali e con il repertoriamento di adeguate 
tipologie e tecniche di intervento. A questo livello le tecniche di ingegneria civile, bioingegneria ed ingegneria strutturale 
relativi ai versanti ed al reticolo idrografico sono state sperimentate con applicazioni diversificate nelle categorie delle opere 
estensive ed intensive. 
Questo approccio di tipo manualistico, che associa il pregio dell 'operatività e della divulgazione di tecniche non così note e 
scontate, integra conoscenze innovative e tradizionali, problematizzando i metodi di intervento semplificati e deterministici 

Z4 Bonapace V., IImolldo alpillo, iII: " / paesaggi IIl11alli", Ed. TOllrillg Club ilaliallo, Milallo, /977, p. 32. 
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che, nel recente passato, hanno rappresentato l'approccio prevalente nell a sistemazio ne degli alvei fluviali. 
La necess ità di sottrars i all'ottica puramente mimetica ed occultati va in molti casi sottesa alle tecniche della rinaturalizza
zione integrale del paesagg io, richiede quindi la messa in campo di un nuovo approccio metaprogettuale in grado di operare, 
caso per caso, una efficace valutazione delle alternative di intervento (con particolare riferimento alle differenti opzioni di 
tracci ato, di consolidamento degli argini, di conservazione e tutela ambientale, di inserimento di manufatti per la regolazio
ne delle acque, ecc.), in rapporto alle altre scale ed ambiti spaziali. in un intorno che metta in gioco i livelli della pianifica
zione socio-economica. 
L' utilizzo di tecnologie cosiddette appropriate, quali le tecnologie soft con specifica valenza ambientale della bioingegneria 
e dell ' ingegneria naturali stica, rimanda alla necessità di valutare l'adeguatezza dell ' intervento al singolo caso, superando at
teggiamenti pregi udi zial i"; . 
La rinaturaz ione ed il ripri stino degli alve i fluviali con spec ifico riferimento agli aspetti paesaggistici ed alla fruibilità costi
tuiscono certamente un tema di grande novità, che richiede la messa in campo di molteplici parametri valutativi, tra i quali 
la stretta connessione tra sostenibilità dei costi e benefici conseguibili. al di là di ogni facile riduttivismo ideologico. 
Se il progetto deve essere quindi informato da un carattere marcatamente metadisc iplinare quando ci si applichi a contesti 
ambientali che richi edono la contemporanea messa in campo di più approcci specialistici , appare tuttavia difficile definire 
un tracciato univoco. E' stato rilevato che la nozione stessa di paesagg io, quando eccess ivamente dilatata, finisce per assu
mere caratteri di ambiguità e risulta quindi problematico governare in fase di progettazione ed attuazione degli interventi 
l'equilibrio tra valori formali e valori ecologici del territorio. 
I corsi d 'acqua di montagna rientrano tra i grandi elementi della defini zione della morfologia del paesaggio , al pari di altri 
quali i versanti , gli a ltopiani , le vette, le linee di spartiacque, i ghiacciai, le zone boschive. "A I/ 'interno di un grande bacino 
idrografico (corrispondente al/a supelj/cie che alimenta un fiume) le a:iolli erosive possono essere diverse ... Nel processo 
di model/amento terrestre I 'a:ione di /raspor/o dei fil/mi è fondameli/aie. Tutti i de/riri del/ 'immane distruzione che vediamo 
sulle mOIl/agne a UI1 cerio punto arrivano al fiume. La s/oria dei fiumi è la storia stessa delle supelfici contin en/ali. Di esse 
ifiumi sono insieme mediatori e protagonisti ... In supelflcie l 'azione erosiva si esplica in forme spellacolari. Cos/ruisce ca
nali, scolpisce lI1.icroforme deterll1ina/e dal/a semplice cadula del/ 'acqua piovano e dal suo stagnare, si infil/ra nelle ii-attu
re della roccia aprendo condolli verticali, meati di assorbimen/o verso il basso ... " 26 

I fiumi rappresentano in questo contesto una sorta di perimetrazione/delimitazione dei sistemi orografici e sottolineano il di
segno del fondo vallivo in cui. con frequenza , si concentrano le maggiori azioni antropiche: insediamenti , reti infrastruttura
li, manufatti per lo sfruttamento idrico , discariche, cave, derivazioni irrigue. Alla naturale continua rimodellazione determi
nata dall 'azione dell 'acqua e del tras porto solido si sovrappongono quindi molteplici atti umani che possono agire sia per la 
salvaguardia che in modo dissennato e predatorio. 
A questa continua mutabilità dei tracciati idrografici va assoc iata un 'ottica progettuale in grado di interagire in modo dina
mico al mutare nell'arco delle stagioni de lle condizioni naturali dell e sponde e degli argini, dallo stato di piena a quello di 
magra, ed al variare del trasporto so lido che, ad esempio, definiscono condizioni di s icurezza e di fruibilità molto diverse. 
Il fiume, come spina dorsale del fondovalle, è quindi nel contempo il segno altamente caratteristico del paesaggio geografi
co naturale e del paesaggio culturale che condensa i segni de II' opera umana . 
In particolare, il fiume di montagna rientra tra i casi più espliciti del cosiddetto paesaggio sellsoriale per il forte e dinamico 
impatto visivo. ma anche uditivo e percettivo delle variazioni microclimatiche. 
Più avanzate metodologie scientifiche, basate su analisi multicriteri. possono certamente concorrere in fase preliminare a de
lineare approcci di progelta:iolle in/egrale in grado di prospettare alternative dei profili ambientali poss ibili , connettendo le 
diverse esigenze socio-economiche ai supporti disciplinari. 
La strategia per la manutenzione dei corsi d'acqua trova un suo orizzonte in un ambito allargato di riferimento, con valuta
zioni articolate ed intersettoriali basate sul potenziamento dei presidi territoriali , in un ' ottica di servizi ed attrezzature neces
sarie per la sa lvaguardi a e di strategie insed iative anche in ordine all ' accessibilità ed alla fruibilità di intorni di vasta area. 
La fragilità ambientale dei contesti fluvi ali montani ben testimonia in questo senso la necessità di stabilire di volta in volta 
un punto di equilibrio tra naturale e artificiale, attraverso la capacità di mettere in dialettica gli orientamenti alla rinaturaliz
zazione e le sce lte di antropizzazione in relaz ione alla reale efficacia degli interventi, alla variabile tempi-costi ed ai benefici 
globalmente consegui bi I i. 

15 In merito al dibattito su ingegneria tradizionale e ingegneria naturalistica ed alle aCCl/se rivolte all'ingegneria idraulica "anche per la spillta prove
niente dai movimenti ambientalisti e al conseguente atteggiamento di rifiuto verso l'ingegneria tradizionale .. sotto la spinta di I/na disinformazione 
martellante, che ha calcato pesantemente la ma/IO sull'aspetto antiestetico, per la verità spesse volte reale, di molti manufatti idraulici (si pensi all'uso 
di termini come 'cemel/tificazione ', 'rettificazione', 'asfaltatl/ra degli alvei', etc.) e sulla loro 'alterità ' rispetto alla natura" si veda: Maione V., Enzo, 
io e l'idraulica fluviale, in: "Studi in Ol/ore di Vincel/:o Marone", Atti della Giomata di Studi del 25 giugl/o 1993, Vnil'ersità degli Studi della Cala
bria, Editoriale Bios, Cosel/:a, 1994, pp. 7-10 
16 Turri E., l paesaggi moe/ellati, op.cit., p. 94-95 
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Pasquale Versace, Beniamino Sirangelo, Giuseppe liritano* 

SOGLIE PLUVIOMETRICHE DI INNESCO DEI FENOMENI 
FRANOSI 

1. RELAZIONI EMPIRICHE TRA PRECIPITAZIONI E MOVIMENTI FRANOSI 

L 'attivaz ione dei mov imenti franosi è in molti casi imputabile alle precipitazioni meteori che che, prima dell' evento, hanno 
inte ressato. direttamente o indire ttamente, il versante. 
La conoscenza de ll e re lazioni che legano i due fe nomeni ri sulta di grande utilità in mo lti cas i applicati vi. perché consente di 
associ are la probabilità dell 'evento franoso, che si intende valutare, a ll a probabilità de ll ' evento plu viometrico innescante, 
che può essere stimata con le usua li tecniche de ll"Idrologia. 
Un caso partico lare di grande rilevanza applicati va, è dato dall a previs io ne in te mpo reale dei movimenti franos i che può es 
sere effettuata all orquando si di sponga di una adeguata inform azione plu viometri ca. acq ui sita in te le mi sura e opportuna
mente e laborata con l' ausili o di idonei modelli matemati c i. Si può, in tal caso, predi sporre un piano di pro tez io ne c ivil e per 
mettere te mpesti vamente in s icurezza le pe rsone e i beni a ll' appross imarsi dell ' evento franoso. La rete te lepluviometrica e il 
modello mate mati co compo ngono il sistema di preannunci o. 
Lo scopo del presente lavoro è l'anali si de lle re laz ioni tra prec ipitazioni e movimenti franos i, f inali zzate. appunto, all a rea
li zzazione di s iste mi di preannunc io in grado di valuta re. sull a base delle precipitazio ni reg istrate e di quell e prev iste, la pro
babilità c he possa veri ficars i un movimento fran oso. 
La letteratura tecnica fornisce numerosi esempi di re lazioni di questo tipo, basate sull' anali si di dati re lati vi a mov ime nti 
franosi osservati , e riferite o a particol ari a ree geografiche o a singoli fe nomeni . I modelli matemati ci proposti risultano mol 
to di vers i tra loro, sia perché sono di ffe renti i meccanismi attraverso i quali le piogge inc idono sull a stabilità de i versanti. sia 
perché sono di seguali . per qu alità e quantità, i dati di sponibili per ide ntifi care i mode lli. 
Il primo aspetto può essere bene illustrato dai cas i riportati . a tito lo d 'esempio, nella Figl/ ra l , tratta da un lavoro di Casc ini 
e Versace ( 1986). 

bi 'ran. in t.rreni r •• iduIIi 

Iii 

\'t! , ........ '" 
sr Il''0110 di falda 

Il f ..... o l ... roccll el movlm.nti cortlc.all 

Figura 1 - Esempi di effetti prodotti dagli eventi meteorici sui movimenti franosi (da Cascini e Versace, 1986). 

Pasquale Versace, Dipartimento di Difesa del Suolo - UI/ Ìl'ersità del/a Calabria; Bel/iamillo Siral/gelo, Dipartimel/to di II/gegl/ eria Civile - UI/iver
sità di Salerl/o; Giuseppe liri/al/O, Serl'izio Idrografico e Mareografico Naziol/ale - Roma. 
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In Figll ra l a sono riportati due tipi che situazioni in formazi oni rocciose (Hoek e Bray, 1977) . In ta li formazioni g li agenti 
atmosferic i J eleriorano le caratter istiche dell ' ammasso roccioso e, nel contempo, generano press ioni neutre sfavorevoli dal 
punto di vista de lla stabilità. E' da osservare che g li eventi pluviometri c i capaci di innescare il movimento in siffa tte forma
zioni sono d ivers i a seconda delle caratteri sti che dell ' ammasso roccioso. Sono infa tti brev i ed intensi nel caso di form azioni 
sostanzia lmente integre, che si mobilitano in segui to a l riempimento de lle fratture, ri sultano invece prolungati nel caso d i 
fo rm azion i molto fratturate. ne lle quali l' innalzamento della fa lda procede molto lentamente. 
La Figura I b riporta una situaz ione di versa, tipica dei te rreni residuali e colluviali di Hong Kong . In tali formaz ioni i fronti 
d i scavo sono generalmente alti ed acclivi, e la loro stabilità è ass icurata da pressioni neutre negati ve presenti al di sopra de l
la fa lda (Brand. 1984). Precipitazioni atmosferiche estremamente intense e brev i, de ll a durata massima di q ualche dec ina d i 
minuti . possono in questi cas i produrre l' annull amento de lle press ioni neutre negative e, quindi , innestare fenomeni di insta
bilità. 
Di verso è il comportamento di coltri superfi c iali di spessore anche molto ridotto (Figu ra l e) che, atti vandos i per l'aumento 
d i press ioni neutre pos iti ve, richiedono piogge relativamente più persistenti , magari di minore intensità (C ivita et al. , 1975 : 
Govi et a l. . 1984; Cancelli e Nova, 1985). In simili casi il fen omeno può essere fo rtemente influenzato anche de ll e condizio
ni strati grafiche loca li . 
L' in fluenza de ll a stratigrafia sulla relazione tra eventi plu viometric i e movimenti franosi può ass umere notevo le ril evanza 
anche nei movimenti franos i profond i, specie quando l'andamento del fenomeno è strettame nte subordin ato a l regime dell e 
press ioni neutre. e questo dipende non solo dall ' acqLiifero avente sede nel corpo frana, ma dalla c ircolazione delle acque sot
te rranee nel complesso (Figura I d) . 
Un ultimo esempio. re lati vo a fe nomeni estremamente diffusi qua li le co late (D 'Elia, 1975; 1979) , è riportato in Figura le. 
[n ta li instabili zzaz ioni l' evento pluviometri co provoca un incremento di press ioni neutre ne l canale d ' impluvio, creando le 
condi zioni per un magg ior apporto di materi a le nell a zo na di a limentazione. 
Appare evidente dall a desc ri z ione, sia pure sommari a, dei cas i fin qui considerati la diversità dell e caratteri stiche dell e piog
ge capaci di innescare movimenti franosi. Si va, infa tti , da lle pi ogge brevi ed inte nse che atti vano i mov imenti cortica li , a ll e 
piogge di intensità limitata. ma persistenti , che contribui scono al movimento di frane più profonde. Ma anche questa rego la, 
come visto. ha le sue numerose eccezioni . 
Questi esempi ev idenzi ano, inoltre. la varietà dei meccani smi attraverso i quali le prec ipitazioni influenzano la stabilità de i 
versanti e possono spiegare, quindi , la grande vari età di modelli proposti dall a letteratura tecnica. 
Tale di versità. tuttav ia. dipende, come si è detto, anche da ll a qualità e quantità dei dati di sponibili. 
In partico lare. se si anali zzano frane strumen tate che si atti vano peri od icamente con cinemati smi lenti o molto lenti , è poss i
bil e costruire modelli di de ttagli o. capac i di simulare l' effetto de lle piogge sul regime de lle acque sottelTanee, e quind i sull a 
di stribuzione delle pressioni neutre e in ultima anali si sull a stabilità del versante. 
Nell a gran parte dei casi, tuttav ia, sono di sponi bili solo noti z ie re lati ve a lla data di mobilizzazione de ll a frana e alle caratte
ris ti che essenziali de l fen omeno (cinemati smo. dimensione. lito[ogia, ecc. ). Ci si deve pertanto limitare all a sempli ce indi vi
duazione d i espress ioni empiriche che associno d irettamente alle piogge la probabilità del movimento franoso. Un' ampi a 
rassegna di modelli d i questo tipo è riportata in Cascini e Versace (1 986; 1988) e in F ili ce e Versace ( 1990). In questa sede 
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Figura 2 - Andamento delle piogge cumulate nell'evento 
del gennaio 1969 a Santa Monica e San Gabriele (Califor
nia) (da Campbell, 1975). 

può essere suffic iente ricordare so lo a lcuni tra i risul ta ti più 
signifi cativ i. 
Un' indag ine ormai classica è stata condotta da Campbe ll 
( 1975) sulle colate di detrito de ll a Cali fo rni a meri d ionale . 
L 'autore ha proposto il diagramma riporta to in Figura 2. 
che consente di correla re g li eventi franosi sia con le pi ogge 
cumul ate sia con le inten s ità d i pioggia immed iata mente 
precedenti. Nel di agramma viene riportato. per vari pluvio
grafi, l'andamento dell e piogge cumulate durante l'eve nto e
stremo di precipitazi one verifi catosi dal 18 al 26 gennaio 
1969 nelle località di Santa Monica e San Gabriel (Cali fo r
ni a) . Nell a zona si verificarono una seri e di colate di de tri to , 
che causarono vittime ed ingenti danni. Ne l di agram ma di 
Figura 2 i valori di pioggia sono stati cumulati a partire dal
l' ini zio de ll 'evento . Si osserva che i punti delle curve corri 
spondenti ag li istanti te mporali in cui si sono verif icate le 
frane in pross imità de lle stazioni pluviometriche. si d ispon
gono, nella magg ioranza de i cas i, tutti al di sopra di un valo
re "sogli a" di pioggia cumulata corri spondente a c irca 250 
mm . Ne l suo studi o Campbe ll identifica questo valore come 
qu ello necessari o per raggiungere la completa saturazione 
degli strati superficiali permeabili di terreno dell' area consi
derata. Attraverso l' ana lis i dell e pendenze delle curve di 
pioggia cumulata si è individuato anche il minimo valore di 
intensità di piogg ia necessario per l'innesco delle frane che 
è ri sultato pari a c irca 6 mm/h. Questo valore è interpre tabi-
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le come la più bassa intensità di pioggia per la quale l"infil
trazione superficia le eccede il drenaggio sotterraneo per i 
suoli colluviali dell'area. Correlazioni ana loghe tra piogge 
cumulate, intensità di pioggia e mobilizzazioni franose in 
corrispondenza di a ltri eventi eccezionali di precipitazione 
hanno peraltro confermato la validità dei valori di soglia tro
vati. 
Moser ed Hohensin (1983) , nell' analizzare le frane delle Al
pi Austriache, in un diagramma intensità-durata hanno indi
viduato delle aree critiche relative a fenomeni meteorici di 
diversa uurata che caratterizzano le mobilizzazioni franose. 
Cancelli e Nova ( 1985), sullo stesso diagramma, riportato in 
Figura 3 , hanno definito, in base a dati relativi all ' Austria, 
una curva critica di equazione: 

Log(!) = 1,65 - O. 78 Log(D) (l) 

dove D è la durata in ore e f è l'intensità di pioggia in mm/h, 
verificandone la validità più generale con dati relativi all e 
frane della Valtellina. 
Un altro studio molto interessante riguarda la messa a punto 
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Figura 3 - Diagramma intensità-durate critiche per frane del
le Alpi Austriache (da Cancelli e Nova, 1985). 

di un sistema di previsione in tempo reale dell ' occorrenza di frana, mirato all ' emanazione di procedure di a ll arme per le po
polazioni durante eventi intensi di precipitazione, sviluppato dall'U.S. Geological Survey per la Baia di San Francisco (Kee
fer et al., 1987). Tale sistema è fondato su relazioni di tipo empirico tra piogge e inizio delle mobilizzazioni del tipo di quel
le riportate in Figura 4. Attraverso l' anali si di dati di pioggia relativi a movimenti avvenuti nel passato è stato infatti possi
bile definire una curva intensità-durata di pioggia i cu i punti hanno il signi ficato di va lori di soglia, superati i quali si ha l"in
nesco delle mobilizzazioni. La zonazione preliminare delle aree soggette a rischio di frana, il monitoraggio delle precipita
zioni realizzato tramite una rete regionale di telepluv iometri, e le previsioni a meso-scala dell ' evoluzione delle perturbazioni 
effettuate dal Nationa l Weather Service, hanno consentito l" effettiva realizzazione del sistema di previs ione. che ha funzio
nato con successo, (Keefer et al. , 1987). 
Un tentativo di generali zzare i tanti modelli presenti in letteratura e di fissare procedure standardi zzate per la loro identifica
zione e taratura è stato sviluppato da Sirangelo e Versace ( 1992) che hanno proposto il modello FLaIR (Forecasting of 
Landslides lnduced by Rainfalls). Il modello, particolarmente adatto per i problemi di preannuncio, ha dimostrato una note
vo le tlessibilità, risultando faci lmente adattabile nella rappresentazione di fenomeni diversi (S irangelo e Versace, 1996: Si
rangelo et al., 1996; Iiritano et al., 1998; Versace et al., 1998). Esso si basa sull' identificazione di una funzione di mobiliz-

zazione dipendente dalle piogge antecedenti e che 
esprime l'attitudine del corpo franoso a ll a mobi
li zzazione, attraverso la convoluzione tra le piogge 

40 infiltrate e una fun zione di trasferimento che di-
.!!. pende dalle caratteristiche essenziali del corpo fra-
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Figura 4 - Relazione empirica tra piogge e inizio delle mobilizzazioni 
nella baia di San Francisco (da Keefer et al. , 1987). 
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noso . 
Ne l presente lavoro il modello FLaIR viene pun
tualmente descritto analizzando: la funzione di 
mobilizzazione e le diverse strutture anal itiche che 
può assumere la funzione di trasferimento (sezio
ne 2), i metodi di stima dei parametri (sezione 3), 
l' app li cabilità del modello a fine di preannuncio 
delle frane (sezione 4). 

2. LA FUNZIONE 
DI MOBILIZZAZIONE 

2.1 Funzione di Illobilizzazione e suo legame con 
la probabilità di innesco del movimento franoso 

Nel caso più genera le può essere definita una fun
zione Y(I), denominata funzione di mobilizzazio
ne. dipendente. in ogni is tante t , dall a quantità 
d ' acqua infiltratasi nel sottosuolo prima dell'i stan
te stesso: 



Y(f) = f[ f (u) ] -00 < u:S: f (2) 

essendo !(u) l'intens ità dell'infiltrazione al tempo u. 
La fu nzione di mobilizzazione descri ve, in maniera indiretta, i fattori che conCOITono a determinare l'innesco di un movi
mento franoso. Essa, pertan to, è un indicatore sintetico del rischio di mobili zzazione che le piogge cadute in precedenza in
ducono sul versante. 
Usualmente la fu nzione di mobilizzazione viene definita analiticamente in modo da assumere so lo valori non negati vi. Trat
tandosi , inoltre, di un indicatore non è importante la conoscenza del suo valore in assol uto, essendo il suo impiego legato al 
rapporto tra i valori ass unti in diversi istanti. Ne consegue che la funzione Y(t) è definibi le a meno di inessenziali costanti 
molti pl icative. 
Il legame tra il valore della funzione di mobilizzazione e la probabil ità di innesco di un movimento franoso è esprimibile, in 
termini generali , attraverso una rel azione del tipo: 

se 

se 

se 

Y(t) < r; 
r; :S: Y(t):S:Y1 

Y(f) > Y1 

(3) 

essendo P[E,] la probabil ità che s i verifichi una mobilizzazione al tempo r ed essendo g( .) una generica funzione non decre
scente definita su ll ' intervallo [Y,;Y2] e avente codominio [0, 1]. 
L'espressione (3) può essere interpretata come una generica distribuzione probabilistica che. per valori della funzione di 
mobilizzazione infer iori ad Y" definisce l' evento E, come impossibile, mentre, per valori superiori ad Y2, considera lo stesso 
evento come certo. 
Tra le varie possibili particolarizzazioni dell ' espressione (3) possono essere individuati due casi estremi. 
Il primo si ha fi ssando Y, = O ed Y2 = 00, in modo che non esista alcun valore della funzione di mobilizzazione che dia luogo 
a mobilizzazione certa od impossibile. Per qualunque valore di Y(t) >0 esisterà allora una probabilità di mobili zzaz ione 
O<P[E,]<l. 
Il secondo caso si ha invece ponendo Y, = Y2 = Yep in modo che]' evento E, venga considerato o impossibile, per valori della 
funzione di mobili zzazione inferiori a Yep o certo, quando YU) supera Ycr' Un siffatto schema, per il quale la (3) può essere 
ri scritta nella più semplice forma: 

P[E,]={~ se 

se 

Y(f):S: y., 
Y(r) > Yu 

(4) 

è detto "a sogl ia" e, chi aramente, non riveste più il significato di legame probabilistico, ma definisce una corrispondenza de
terministica tra i valori della funz ione di mobilizzazione e il verificarsi o meno del movimento franoso. 

2.2 Il modello FLaIR 

Il modello FLaIR (Forecasting of Landslides fndu ced by Rainfa lls) è stato proposto da Sirangelo e Versace (1992) e succes
sivamente sviluppato dagli stessi autori in altri lavori (Sirangelo e Versace, 1996; Sirangelo et al. 1996). In esso, una vol ta 
accettato lo schema a soglia (4) . si caratterizza la relazione legante la funzione di mobilizzazione Y(t) e l'intensità dell'infil
trazione f(u), equazione (2). mediante un legame di tipo convolutivo: 

Y(f) = cL lJI(f-u)f(u)du (5) 

dove 1jI(.) è la funzione di trasferimento (o filtro) , e c è l'inessenziale costante moltiplicati va citata in precedenza. 
Adottando una tale definizione la funzione di trasferimento gioca, nei riguardi dell ' intensi tà di infil trazione, un ruolo del tut
to analogo a quello svol to, nei modelli di trasformazione affl ussi-deflussi, dall ' idrogramma unitar io istantaneo nei riguardi 
dell ' intensità di precipitazione. Infatti, come l'idrogramma unitario istantaneo modella la trasformazione delle piogge nette 
in deflussi, sintetizzando i processi fisic i che si svo lgono all ' interno del bacino idrografico, cosÌ la funzione di trasferimento 
modella il legame tra infiltrazione e mobilizzazione del corpo franoso , sintetizzando i fenomeni f isici che avvengono nel 
sottosuolo. La principale differenza tra i due approcci consiste nel fatto che mentre nei modelli di trasformazione afflussi
deflussi il risultato della convoluzione rappresenta una grandezza fisica direttamente osservabile come la portata che deflui
sce nella sezione d'interesse del corso d'acqua, nel caso dei modelli di innesco dei movimenti franosi il risultato dell ' appli
cazione della legge (5) è un indicatore sintetico del ri schio di mobilizzazione. 
La possibilità di adottare varie espressioni per la funzione di trasferimento conferisce grande flessibilità al modello FLaIR. 
Come verrà evidenziato in seguito, ciò permette di modellare situazioni caratterizzate da meccanismi di innesco della mobi
lizzazione anche molto diversi tra loro. Nel paragrafo successivo si riportano alcune delle più utilizzate strutture analitiche 
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della funzione di trasferimento. 

2.3 Struttura analitica deliafullziolle di trasferimento 

2.3.1 Forma rettangolare 

La più semplice struttura attribuibile alla funzione di trasferimen to è quella uni forme : 

per 

altrove 
(6) 

E ' facile verificare che, a meno dell ' inessenziale fattore c, l' impiego dalla forma (5) assegna all a funz ione di mobilizzazione 
il valore dell ' infiltraz ione cu mulata sull'interva ll o di durata to an tecedente l' istante t. La funzione uniforme è caratterizzata 
da ll 'un ico parametro l o, avente le dimensioni di un tempo. Essa dà luogo a una funzione di mobilizzazione dal significato 
immediatamente comprensibile, ma numerose app licazioni hanno mostrato che non è capace di riprodurre, neppure in modo 
approssimato, il reale legame tra IO e YO. 

2.3.2 Forma esponenziale 

Un 'altra struttura particolarmente semplice attribuibile a ll a funzione di trasferimento è quella esponenziale, definita dalla 
seguente espressione: 

t ~ O; k>O (7) 

che dà luogo ad un modello del tutto analogo al modello di trasformazione aftl ussi -defluss i del serbato io lineare. Anche la 
funzione esponenziale è caratterizzata dall ' unico parametro k, avente le dimensioni di un tempo. Come è immediatamente 
rilevabile, al contrario di quanto avviene con la funzione uniforme, l'impiego di una funzione d i trasferimento di tipo espo
nen ziale comporta l'attribuzione di un peso via via decrescente ai valori di I (u) più remoti. 

2.3.3 Forma gamma 

La forma gamma della funzione di trasferimento è definita dalla seguente espressione: 

l " 
( ) 

') (I-I -I" l/fl =--t e 
rea) 

I ~ O; a > O. b > O 

dove r(.) è la funzione gamma completa (Abramowi tz e 
Stegun, 1968). Essa è caratterizzata da due parametri , a 
e b, il primo adimensionale e il secondo avente le di
mensioni del reciproco di un tempo. Per a = I viene ri
prodotta la forma esponenzia le, con b == I/k. Come è no
to e, per chiarezza, diagrammato in Figura 5, la legge 
gamma è dotata di un sufficiente grado di fles s ibilità 
che si rivela particolarmente util e al fine di riprodurre i 
diversi legami che possono intercorrere tra le quantità 
d 'acqua infiltratesi e la mobilizzazione del corpo frano
so. 

2.3.4 Forma beta 

La forma beta della funzione di trasferimento è canHte
rizzata dalla seguente espressione: 

(8) 

0,7 rrT------------------, 
.lIilll 06 

b ' 
.=0.1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

7 9 bI lO 

Figura 5 - Andamento della funzione di trasferimento gamma 
per diversi valori del parametro a. 

{

-,--(S __ -:-I..!..-)_I- .,-,,-_'l (t _ ,-)"-1 (s - tr l 

l/f(t) = B(p,q) 
per r::; t::; S 

p ~ l, q ~ I, r > O. s > r 

O allrove 
(9) 

dove B(. ,.)è la fun zione beta completa (Abramowitz e Stegun, 1968). Si tratta di una forma analitica particolarmente tlessi
bile, caratterizzata da quattro parametri p, q. r ed s. i primi due adimensionali. I restanti due parametri , aventi le dimensioni 
di un tempo. sono deputati a definire l' estensione deIrintervallo di efficacia dei contributi 1(1/ ) e consentono di ana li zzare si
tuazioni in cui è efficace so ltanto l'infiltrazione verificatisi in un intervallo di tempo limitato. Per p = q = l ed r = O. viene 
riprodotta la forma rettangolare, con S == l o. La FigI/m 6 rappresenta gli andamenti tipici della funzione beta a l variare dei pa
rametri p e q e pe r prefissati valori degli a ltri parametri. r = 5 ed S = 15. 
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Figura 6 - Andamento della funzione di trasferimento beta per diversi valori dei parametri p e q con r=5 e s= 15. 

2.3.5 Forma miscela di due esponenziali 

Un'ul teriore struttura attribuibile all a fun zione di trasferimento è quell a di una miscela di due esponenzia li definita dall ' e
spress ione: 

( lO) 

Due dei tre parametri caratterizzanti tale forma, bi e bl> hanno le dimensioni del rec iproco di un tempo. mentre il terzo, 0), è 
ad imensionale. Per O) = O ( O) = I ) viene riprodotta la fo rma esponenziale, con b2 = I /k (b I = I /k). Questa struttura dell a fun
zione di trasferimento è partico larmente uti le nella descri zione di condizioni in cui la mobilizzaz ione del corpo franoso è le
gata all 'azione di due diversi process i caratteri zzati da diverse scale temporali. In tali c ircostanze i parametri bi e b2 descri 
vono le scale temporali dei due processi, mentre O) esprime il loro peso re lati vo. L'andamento della form a miscela di due e
sponenz ial i, per bi = I , bl = 0,0 I , e al vari are di 0), è rappresentato in Figura 7. 

2.3.6 Metodi empirici 

Molti metod i empiri ci utili zzati per l ' indi viduazione di soglie pluviometri che di innesco dei movimenti franos i, del tipo di 
que lli descritt i al paragrafo I , possono essere ricondotti allo schema defini to dalle relazioni (4) e (5). Ess i, infatti , si basano 
sul confronto tra una generica funzione delle piogge cadute, y(t) , ed un valore sogli a Vel che dipende da un 'altra generica 
fu nzione x(t), anch'essa legata dall e piogge cadute. Vale cioè la seguente relazione: 

p[ E,] = {~ 

0,1 

\V(t) 

0,01 

0,001 

se 

se 

y(t) s; ,\',, [x(t)] 

y(t) > y,, [x(t)] 

10 100 

Figura 7 -Andamento della funzione di trasferimento miscela 
di due esponenziali per diversi valori del parametro w e con 
bI = 1, b2 = 0,01 . 

( Il ) 

Quasi sempre y(t) assume il significato di pioggia cumulata 
su un breve interva llo temporale l1t

" 
quale le ultime ore o 

l' ultimo giorno, mentre x(t) rappresenta la piogge caduta du
rante un intervallo temporale più lungo, l1r2 - l1t, con l1t1 » 
l1t

" 
di ampiezza che può essere anche pari a di versi mes i. 

Pertanto, ass unto che le intensità di precipitazione P(u) e in
filtrazione ! (u) siano legate dall a semplice relazione ! (u)= 
coP(u), si può scri vere: 

(12) 

x(t) = col '-ò', l (u)du 
/-6' 2 

(13) 

Spesso all a funzione y" [x(t)] si assegna un andamento li
neare: 

Ytr [x(t)] = A - Bx(t) (14) 
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con A e B costanti . Sotto tali condiz ioni , come è fac il e verifi care . l' approccio equi val e ad assumere ne lle (4 ) e (5 ): 

per O < t ~ 6.t
l 

per 6.t l < t ~ 6.t2 

altrove 

e porre, ne l contempo c = Co e 

y =~ 
<T Do 

( 15) 

( 16) 

L' andamento de ll a fun zione di trasferimento espressa da ll a re laz io ne (15 ) è rappresentato ne lla Fig/lra 8. 
In cas i più compless i, qu ando cioè la fun z ione Y cr [.r(t)] è caratteri zzata da un andamento non lineare, c i s i può ri condurre al 
caso precedente assumendo per essa, in via appross imata. un andamento lineare a tratti . 

t 

2.4 Pioggia totale e pioggia infilttata 

Nella de fini z ione dell a f unz ione di mobili zzazione com
pare, qua le input, l' intensità d ' infiltraz io ne 1(.). La di spo
nibilità di valo ri mi sura ti di detta fun z ione è . come no to, 
tutt'altro che u ua le . Di tale g randezza. infatti. non esisto
no seri e stori che di mi surazio ni , pe r cui essa non può c he 
essere dedo tta sulla base de i dati plu viometri c i. Ne ll a let
te ratura spec ia li stica es iston o di ve rsi mode lli di trasfo r
mazione di piogg ia in infiltraz ione, ma, pe r la problema
ti ca qui in esame, po iché nell a quas i to ta lità de i cas i si di
spone di un ' info rmazione plu viometri ca a sca la g iorna lie
ra. non appare né adeg uato né coerente l'impiego di mo
de lli di dettagli o, tes i c ioè a riprodurre le caratte ri s ti che 
de l fen o men o de ll ' i n fi Itraz io ne su Ile sca le te mporal i bre-

Figura 8 - Andamento della funzione di trasferimento (15). v !. 

In vero, può essere suffic iente adottare un mode llo d i tra-
form az ione molto semplice, modul ato s ull a base de i dati 

di precipitaz io ne di sponibili che. come detto, sono in gene re seri e sto riche di piogge g iorna liere . Si può a ll o ra ass umere che 
l'intensità medi a di infi ltraz ione I ( r) in un intervallo 6.r. in gene re ugua le ad I g iorno. sia proporz iona le a ll ' intensità medi a 
di piogg ia ne llo s tesso interva llo , P Cr), fintanto che la precipitaz ione compless iva nell'interva ll o 6. r ri s ulti in fe riore ad un 
val ore P r/1 r. A ll o rqu ando ta le valore viene superato . si assumerà che l' intensità medi a di infiltraz io ne rimanga costa nte e 
pari a l valore corri spondente all'intensità medi a di piogg ia Po' Analiticamente lo schema può essere espresso come segue : 

I(r ) = caP.(r ) con {
p(r ) 

P.(r) = 
Pa 

se P(r ) ~ Po 

se P(r» Po 
( 17) 

L' introduz ione nell 'equazio ne (5) di tale schemat izzazione introduce due ulteri o ri parame tri ne l mode ll o , Co e Pri' che va nno 
ad aggiungers i a i parametri propri de lla fun z ione di trasferimento. In realtà il parametro Co non è a ltro che un fa ttore di pro
porzionalità che può essere portato a li ' esterno dell' integ ra le di convolu zio ne che compare nell ' equazione (5). Es, o . dunque, 
è conglobabile ne ll ' inessenziale costante moltipli cati va che caratteri zza, come g ià discusso. la defini z ione de ll a funz io ne di 
mobili zzaz ione. Pe rtanto lo schema di trasformazione precipitaz ione-in filtrazione comporta l' introdu zio ne de l so lo pa rame
tro agg iuntivo Po. 
Un tipo di sche ma ancora più sempli ce de l precedente cons iste ne ]]' ass umere che non vi sia un a valo re limite di inf iltraz io
ne, ossia c he precipitazione ed infiltraz ione s i mantengano tra di lo ro proporz iona li per qualunque valore de ]],intens ità di 
prec ipitaz ione. Tale schema. che può essere v isto come un caso partico lare del precedente , qu ando Pri te nda ad infinito. non 
comporta la presenza d i pa rametri agg iunti vi ri spetto a que lli propri de ll a fun zione di trasferimento . 
Nelle applicazioni descritte ne l pa ragrafo seguente è sempre stata assunta quest' ultimo schema. ad eccezione de l caso de l
l'evento di Sarno, in cui si è assunto un valo re fini to di Po' 

2.5 Applicazione a casi di studio 

La varietà d i situazioni che possono conc retamente verificarsi appare ev idente quando si analizzano i ri sultati di a lc une ap-
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plicazioni a casi di studio. Le applicazioni sono relative a movimenti franosi verificatisi in Calabria e in Campania. 
Nel seguito del presente paragrafo vengono si nteticamente illustrati i risultati ottenuti dali' applicazione del modello FLalR, 
prescindendo dalla descrizione dei metodi di stima dei parametri, ai quali e dedicato il paragrafo successivo . 

2.5.1 Sal! Pietro iII Guarallo 

La frana di San Pietro in Guarano (Cascini e Versace, 1986) interessa un ' area abbastanza estesa, pari a circa 2 ettari , in 
prossimità dell'abitato del comune, situato a pochi chi lometri dalla ci ttà di Cosenza. La fra na si è mobilizzata due volte nel 
passato, a seguito di periodi di precipitazioni e levate. Le date delle due mobilizzazioni sono il 30 gennaio 1931 ed il 26 gen
naio 1981. Utilizzando i dati del pluviometro di San Pietro in Guarano, la cui serie storica inizia dal 1923, Sirangelo e Ver
sace (1992) hanno individuato quale funzione di trasferimento una funzione gamma caratterizzata dai parametri a = 1,35 e 
l /b = 60 giorni. La taratura del modello è stata effettuata, oltre che su lla base dei dati pluviometrici. anche su lla base di rilie
vi piezometrici . Si è visto, cioè, che con i valori stimati per i due parametri , la funzione di mobilizzazione riesce a riprodur
re, a meno di una costante di proporzionalità, i li velli di falda realmente osservati. Nella Figura 9 è rappresentato l' anda
mento della funzione di mobilizzazione per l'intero periodo di osservazione. La stessa Figura evidenzia anche le date delle 
due mobilizzazioni. 

...!Prima mobilizzazione I ISeconda mobilizzazione I 
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Figura 9 - Andamento della funzione di mobilizzazione per la frana di San Pietro in Guarano. 

2.5.2 Paola 

La frana di Paola (CS) è una frana caratterizzata da ben quattro movimenti storici nelle seguenti date: 29 settembre 1973,4 
dicembre 1980,22 gennaio J98J e 6 marzo 1988. Lo studio di tale frana, conùotto da Sirangelo e Versace (1996) ha eviden
ziato come essa sia caratteri zzata da tempi di risposta alle precipitazioni molto brevi, dell' ordine di pochi giorni . La forma 
della funzione di trasferimento che spiega meglio delle al tre il comportamento di tale frana è la forma beta con parametri 
p = 1,15, q = 2,40, r = ° ed s = 7 giorni. Dai valori dei parametri si può notare come per tale frana siano influenti solo le 
precipitazioni dell'ultima settimana. 

2.5.3 Altre fra Il e iII Calabria 

Dodici frane calabresi, tra cui quella già citata di San Pietro in Guarano, sono state studiate da Sirangelo et al. (1996). Dall' a
nali si effettuata si evince che il comportamento di tutte le frane può essere ben interpretato da funzioni di trasferimento di tipo 
gamma. I valori dei parametri, nel citato studio, non sono stati stimati puntualmente, ma, per ciascuna frana, è stato individua
to un campo di ammissibilità, e cioè un sottoinsieme dello spazio parametrico che presenta andamenti della funzione di mobi
lizzazione compatibi li con le date dei movimenti storici. L'estensione del campo di ammissibilità per le dodici frane è riporta
ta nella Figura 10. Come si può ri levare dalla figura le dodici frane analizzate presentano campi di ammissibi lità con esten
sioni molto diverse tra di loro. Ciò dipende essenzialmente dal contenuto informativo delle mobili zzazioni storicamente veri
ficates i. Sui concetti di campo di ammissibilità e contenuto informativo si ritornerà con maggiore dettaglio in seguito. 

2.5.4 Samo 

Le colate di fango che hanno interessato l'area di Sarno (SA) il 5 maggio 1998 sono tristemente note per le numerose vitti
me provocate. Più che di una vera è propria frana si è trattato di una serie di movimenti diffusi su un'area estremamente va
sta, noti nell a letteratura tecnica con la denominazione di mud·floods. 
L'estendibilità del campo di applicaz ione del modello FLaIR dai movimenti franosi alle colate di fango ha trovato conferma 
nel complesso caso di Sarno (Versace et al. 1998). [I modello ha infatti ben riprodotto il fenomeno osservato mediante l' a
dozione di una funzione di trasferimento di tipo miscela di due esponenziali , equazione (17). La particolare struttura di tale 
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funzione di trasferimento appare coerente con la descrizione dei proces i fisici all a base dell ' innesco delle colate di Sarno. 
l parametri risultanti dalla taratura del modello va lgono: 

~) = 90 mm / giorno ; 

(() = O, l ; 

l/ bi = 0, 75 giorni ; 

1/ b2 = 150 giorni . 

llb 
giorni 

100 

IO 

1 
0.1 

llb 
giorni 

100 

IO 

Acri 
1 mobilizzazione 

IO a 

Cerisano 
l mobilizzazione 

IO 

Africo 
2 mobilizzazioni 

IO 

2 mobilizzazioni 

100 

llb 
giorni 

100 

IC 

llb 
giorni 

100 

100 

Buonamico 
1 mobilizzazione 

lO a 

Fuscaldo 
l mobilizzazione 

'" o 

Canolo 
2 mobiliu.azioni 

llb 
giorni 

100 

lO 

1 
100 0.1 

llb 
giorni 

100 

IO 

llb 
s. Fili giorni 

2 mobilizzazioni 
100 

IO 

if 

lO a 100 

Gimigliano 
l mobilizzazione 

IO a 100 

Careri 
2 mobilizzazioni 

IO a 100 

O 
S. Pietro in G. 

2 mobilizzazioni 

G 
I 

IL-~~~~~=-~~~ 

IO a ' 100 0.1 IO a 100 

Figura 10 - Campo di ammissibilità dei parametri della funzione di trasferimento gamma per dodici frane calabresi (da Siran
gelo et al., 1996). 
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Ne lla Figu ra J J è riportato il grafico dell a funzione di trasferimento miscela di due esponenziali indi viduata dai suddetti va
lori dei parametri , mentre, in Figura 12, è mostrato l'andamento della funz ione d i mobi lizzaz ione immedi atamente prima 
dell ' innesco dell e colate. 

0,1 

\11(1) 

0,01 

0,001 

10 t (giorni) 100 

Figura 11 - Funzione di trasferimento per l'evento di Sarno 
(da Versace et al. , 1998). 

2.5.5 Altre colate di detrito iII Campall ia 

V(l · . · . . · . . 
h (mml 9 • ...... ! .. .. · .. ~ · · .. .. ·! ...... ·: .... .. r .... .. 1 .. .. · .. r ...... ·: .. · " ; .. 

8 :: : : : : :;: : ::· .: · .. .. ·::c: .. ::: :::: :;:: ... ·r .... ·; .. ":: .. ::::::::: 
. . . . . 

6 .. .... ·i .. .... · ~ .... .. ·: .. · .... ~ .. · 

5 . . . . .. ";" _. _. - -~- --- -_. i- ---- - - ~ -- -

4 ... .... : .. .. 

2 '----''-----'- --':-' 
o l O 15 20 25 30 35 40 45 

or. 

Figura 12 - Evento di Sarno (SA). letogramma e funzione di 
mobilizzazione nei giorni 4 e 5 maggio 1998 (da Versace et 
al. , 1998). 

Nel già citato lavoro di Versace et al. (1998) sono state ana li zzate anche altre due colate di detr ito, verif icatesi a Gragnano 
CNA) in data 17 febbraio 1963 ed a Nocera Inferiore (SA) in data 06 marzo 1972. L 'anali si ha ev idenziato che , anche per ta
li situazion i, è possibile descrivere il fenomeno utilizzando una fun zione di trasferimento di ti po miscela d i due espo nenzia
li. I valori dei parametri ottenuti dall a taratura del modello FLaIR, peraltro tra loro molto simili e prat icamente coincidenti 
con q uell i relativi al caso di Sarno, sono riportati ne ll a Tabella /. 

TABELLA I - Parametri della funzione di trasferimento per le co
late di detrito di Gragnano e Nocera Inferiore 

Frana OJ 1/ bI (giorni) 1/ b? (giorni) 

Gragnano 0,1 0,75 150 
Nocera Inferiore 0,1 0,50 175 

3. LA STIMA DEI PARAMETRI 

3.1 Regione di ammissibilità dei parametri 

La stima de i parametr i della fun zio ne d i trasferi
mento è uno de i prob lemi più de li cati del mode ll o 
FLaiR. La d ifficoltà pri ncipale consiste ne lla scar
s ità d i informaz ioni circa le mobi lizzaz io ni stori 
che dei versanti oggetto di studio . Di so lito s i di-
spone, infatti , di informaz ioni re lati ve solo a poche 
mobil izzazionie. anzi, nell a magg ior parte de i cas i. 

è nota la data di un uni co episodi o di mob il izzazione del corpo franoso . In simil i s ituazion i può accadere che, a pari tà di 
struttura analiti ca della funzion e di trasferime nto, ci s iano molti valori dei parametr i che ri sul tano compatibili con il cri
terio di stima adottato . No n è poss ib ile qui ndi identificare un parti colare vettore de i parametri , ma può essere indi viduata 
so lo una regione di ammi ss ibili tà dei parametri , e cioè un ins ie me di va lori dei parametri che ris ulti no compatib ili con i 
dati di cui s i d ispone. 
Per l'ind ividuazione dell a reg ione di ammi ss ibilità de i parametri si possono utilizzare due d iversi crite ri , denominati ri 
spetti vamente ranking e cross ing che saranno descritt i nei paragrafi 3.2 e 3.3. Ne l successivo paragrafo 3.4, s i di scuterà, 
in vece, dei vantagg i e deg li svantaggi de ll ' una o de II' a l tra tec ni ca, sull a base del ti po di i nfor mazione di sponi bi le circa 
gli eventi di mobilizzaz io ne verif icati si in passato e in re lazione alle caratteris ti che della plu viometri a mi surata in prossi
mità del sito in esame. 

3.2 Identificazione basata sul criterio del 'ranking' 

Il criterio, deno minato ranking, può essere f issato imponendo che i parametri inducano la fun zione di mobili zzazione ad as
sumere, in corri spondenza delle k mobilizzaz ioni storiche, valori che si pos izionino ne i primi k posti del suo ranking o, in al 
tre parole, che si si tuino nelle prime k posizioni dell a sequenza cle i va lori cle lia fun zione di mobil izzazione riordinati in sen
so decrescente. E' ev idente che, nell a creazione di ta le sequenza, sarà necessari o far ri fe rimento ai soli va lori che riproduca-
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no effetti di eventi piovosi ben separati. Ciò può essere ottenuto considerando i massimi locali della fun zione di mobilizza
zione . 
Facendo riferimento, per semplicità di esposizione, al caso in cui sia storicamente nota un ' unica mobilizzazione del corpo 
franoso (Figura J 3), la reg ione Q l) di ammissibilità dei parametri sarà individuabile tramite la condizione: 

Q e :{ Y(i lL'>t;(:!) = ~L~X [Y(iL'>t;~D] 
- i*1 - u: :::; i l :::; i' l + u;' 

(18) 

in cui: 

L'>t è l' intervallo di discretizzazione temporale, in genere pari ad un giorno; 

i I è l' indice che individua la mobilizzazione dell a frana: 

e è il vettore dei parametri da indi viduare e 

u: u;' sono opportune tolleranze. 

Queste ultime che tengono conto dell'incertezza nell a localizzazione temporale della frana e che usualmente possono essere 
assunte dell ' ordine di qualche giorno, in dipendenza, principalmente, de l grado di affidabil ità con cui si conosce la data e 
I" ora delle singole mobili zzazioni storiche. 
La restri zione sulla regione Q l) dei valori della funzione di mobili zzaz ione Y(iL'>t: B.) soddisfacenti la condizione (18) defini
sce una funzione limite superiore di mobili zzaz ione: 

( 19a) 

y 
Mobilizzazione 

Figura 13 -Identificazione basata sul criterio del ranking: definizione delle funzioni.f; ed! s. 

Per il modo in cui è stata definita, la funzionef~· (!I) identifica per ciascun valore !I E Q l), il valore di Y al di sopra del quale 
si può ritenere che la mobili zzazione del versante sia certa. 
In modo analogo può essere definita la funzione.!; (B.) che identifica per ciascun valore !I E Q l), il valore di Yal di sotto del 
quale si può ritenere che la mobili zzaz ione del versante non sia possibile. Ciò può essere fatto individuando, per ciascun va
lore di !I. il mass imo valore di Y verificatosi nel passato in corrispondenza del quale non si s ia innescato il mo vimento frano
so. Più preci samente. sempre operando ne II' ambito dell a so la reg ione di ammissibilità dei parametri. Q l!' si definisce la fun
zione limite inferiore di mobilizzaz ione . .f; m). non maggiore di .f, (B.) . come l' insieme dei massimi valori di Y(iL'>t ; fi) al va
riare dei parametri. a llorché si escluda dal campo di variazione di i un opportuno intorno di i ' l: 

.f;(@)= max [Y(iL'>t:@)] 
;::::: 1.1 ··· ·:;-"*1 >\ '", (l9b) 
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Nella ( l9b) Y. individua l' ampiezza deIl ' intorno di escl usione ed è un valore che può essere ragionevolmente assunto del
l'ordine della decina di giorni. 
Le funzioni limite!, (f!) edfs (ft) così definite rappresentano i valori della funzione di mobilizzazione che, rispettivamente, 
non hanno dato luogo,!, cm, ed hanno dato luogo,fs (ft) , a mob ilizzazione. E' altresì facile verificare che lungo il contorno 
r~ della regione ntl risulta verificata l'eguaglianza!, (f!) = fs (f!). 

E' evidente che le funzioni limite inferiore e superiore hanno lo stesso significato dei due valori YJ ed Y2 presenti nell ' equa
zione (3), con l'unica differenza che, essendo esse definite in regime di indeterminatezza dei parametri , risultano funzione 
dei valori dei parametri stessi. 
In Figura 14, per il caso di funzione di trasferimento ad un solo parametro, è riportata una rappresentazione qualitativa degli 
andamenti tipici delle funz ioni j; (ft) edfs (ft). 
In presenza di più di una mobilizzazione storicamente registrata, la definizione delle funzioni!, (f!) edj~ (f!) resta concettual
mente identica e risulta solo formalmente più complessa. A titolo d'esempio in Figura 15, nel caso di due mobilizzazioni 
storiche, ma ancora con riferimento a funzione di trasferimento ad un solo parametro, è riportato un andamento tipico delle 
funzioni limite inferiore e superiore. Si noti che ora la funzione j~ (f!) è composta da tratti appartenenti a due distinte funzio
ni di mobilizzazione, ciascuna relativa ad uno degli eventi storic i. E' evidente che a parità di periodo di osservazione, la fun
zione!, (fD è indipendente dal numero di eventi verificatisi. 

y P(EJ= 1 P(EJ= 1 

P(EJ=O P(EJ=O 

-< -< ) 

Figure 14-15 - Funzioni j; ed f s per frane rispettivamente con una e due mobilizzazioni. 

3.3 Identificazione basata sul criterio del 'crossing' 

Nel caso, tutt'altro che inusuale, in cui le mobilizzazioni storicamente regi strate corrispondano ad eventi piovosi nettamente 
più intensi di tutte le restanti osservazioni pluviometriche, potranno risultare particolarmente ampi sia la regione di ammissi
bilità dei parametri della funzione di trasferimento sia il divario tra le funzioni limite superiore ed inferiore, individuate tra
mite il criterio del ranking. Un diverso e più selettivo criterio, denominato crossing, è basato sulle modalità di attraversa
mento del valore critico da parte della funzione di mobilizzazione. Esso potrà essere adottato a patto che le date delle mobi
lizzazioni storiche siano note con certezza. 
In tale circostanza, infatti, si potrà ammettere che la funzione limite superiore sia individuata dal minimo valore assunto da 
YCi~t ; ft) in corrispondenza delle mobilizzazioni storiche e la funzione limite inferiore dal massi mo valore assunto dalla me
desima YCi~t; f!) nell'immediata precedenza del verificarsi del movimento franoso. Inoltre, potranno essere ritenuti ammissi
bili i parametri della funzione di trasferimento che, alle condizioni già fissate nel criterio del ranking, aggiungano la pro
prietà di produrre funzioni di mobilizzazione localmente non decrescenti prima delle mobilizzazioni storiche. 
Facendo riferimento, ancora per semplicità di esposizione, al caso in cui sia storicamente nota un'unica mobilizzazione del 
corpo franoso (Figura 16), la regione n !), di ammissibilità dei parametri sarà allora indiv iduabile dalla condizione: 

{ 

YCi, ~t;fD = m a x [Y(i~t;!D] 
;=1.2 .. .. 

ne: io,:S; i, :s; i" + u;" 

Y[ Ci., - w: )~t;~] < Y(io , ~f;~) 
(20) 
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dove u' ',;, rappresenta il tempo intercorrente tra mobilizzazione e raggiungimento de l mass imo, e w'"' individua l'ampiezza 
dell ' intervall o di crossing . La scelta di quest' ultimo valore rappresenta un elemento estremamente importante nell 'applica
zione della tecnica del crossing. Esso deve essere scelto quanto più picco lo poss ibile (dell' ordine del giorno, in dipendenza 
principalmente, del grado di aff idabilità con cui si conosce la data e l' ora della mobilizzazione e dal tipo di dato plu viome
trico di sponibile . 
Le funzioni limite superiore,/s (.ED , ed infe ri ore,j, (.ED , di mobili zzaz ione saranno date da restri zioni sull a regione Ql! dell a 
fun zione di mobili zzazione: 

(2I a) 

(21 b) 

Si noti che nel criterio del cross ing, contrari amente a quanto avveniva nel criterio del ranking, ferma restando la ovvia con
di zione j, (.ED '5.f5 (ft), non è, in generale, verificata l' eguaglianza tra I, (ft) edfs (.fi) lungo il contorn o r ft della reg ione di am
miss ibilità Ql! ' 

y 

Figura 16 - Identificazione basata sul criterio del crossing: definizione delle funzioni f , ed f 5 . 

3.4 Contenuto informativo degli eventi 

Il verificars i di un movimento franoso conti ene, ovviamente, informaz ioni c irca il comportame nto de l versante. Tuttavia, il 
contenuto informati vo di ogni s ingolo evento può essere maggiore o minore a seconda dell e cara tte ri stiche dell' evento 
stesso in re lazione a ll a pluviometri a che lo ha innescato. 
Per quanto concerne il contenuto informativo degli e venti verifi catesi ne l passato è possibile, da un punto di vi sta qualitati 
vo, di sting uere tra due di verse situazioni . 
La prima s i ha quando s i verificano movimenti in seguito a piogge che , pur essendo molto inte nse , no n sono marcatamente 
più intense di quelle verificates i in altri periodi , nei quali non si sono avuti movime nti . In ta li c ircostanze, si può affermare 
che l' evento possiede un elevato contenuto informativo . TI veri f icars i di un evento di questo tipo è diffi cilmente prevedibi
le se la frana non è sta ta studi ata in maniera approfo ndita, ma il suo veri ficars i agg iunge molte informazio ni circa il com
portamento de l versante, in quanto consente di di scriminare in maniera più dettagli ata tra situazioni pi ù o meno peri colose 
producendo un campo di ammiss ibilità de i parametri molto ridotto . Ovviamente , il verifi carsi di un evento di questo tipo 
provoca una considerevo le riduzio ne de ll 'estensione de l campo di ammiss ibilità dei parametri o una modesta estensione 
dell o stesso se tale tipo di evento è il primo ad essere indagato. Operando in condi zioni che ricadano in questa prima s itua
zione, appare conveniente utilizzare il criterio de l ranking. L ' individuazione de lla sog li a di innesco non ri sulterà di ffi colto
sa. in quanto le fun zioni limite inferiore e superi ore saranno abbastan za pross ime tra di loro. 
La seconda situazio ne , invece, si verifica quando s i ha un mov imento in seguito a precipitaz ioni marcatamente superi ori ri
spetto a quell e registrate ne ll ' intero periodo di osservaz ione . In ta l il campo di a mmiss ibili tà de i parametri caso può ri sul 
tare molto ampio perché al fun zio ne di mobili zzaz io ne in pross imità dell ' evento ri sulta fo rte mente influenzata dai valo ri 
dell e precipitaz ioni e meno legata al peso che, attraverso la fun zione di trasferimento. v iene ad esse attribuito. L ' evento 
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poss iede qu indi un basso conte nuto informativo, Se, nell'ana lis i di un mov ime nto franoso si d ispone so lo di tal e tipo di e
vento, occorre usare molta attenzione ne ll a scelta de ll a soglia di innesco in quanto il comportamento del mode llo pre visio
naie risu lta fortemente influenzato da tale scelta, Se si util izza la tecnica del ranking, infatti , assumendo come soglia la 
funzione li mite inferiore, il mode llo potrebbe fornire dei fa ls i allarmi con notevo le frequenza, Al contrario, se si sceglie 
come sog li a la fun zione limite superiore il modello previsionale potrebbe non identifi care situazioni d i reale ri schio . Ope
rando in condizioni che ricadano in questa seconda situazi one , appare preferibil e utilizzare il cri terio del cross ing con so
glia pari all a funzione limite inferiore. Si dovrà, in ogni caso, porre partico lare attenzione nella scelta dell ' intervallo di 
cross ing. 

3.5 Probabilità di mobilizzazione 

3.5. J Probabilità di Illobilizzazione iII presenza di indetermillatezza I/.ella stima dei parametri 

L' introduzione de l concetto di indeterminatezza nell a stima de i parametri modifi ca l' espressione dell a probab ilità di mobi 
li zzazione. La defini zione di tale probabilità, equazione (3), infatti , deve essere ora espressa in termini di probabilità condi 
zionata rispetto ai valori dei parametri. Occorre cioè tenere conto del fatto che il vettore dei parametri ft che determina la 
funzione di trasferimento non è noto, ma è una variabile al eatoria dotata di distribuzione di probabilità definita, in generale, 
come: 

(22) 

Tenendo conto di ciò, la probabilità di mobilizzazione al tempo l può essere posta ne ll a form a: 

P[ EJ = In P[E{[@] CfY!2 (@)d@ 
U r 

(23) 

dove P[E{Ift] indica la probabi l ità de l verif icarsi dell ' evento El' mobilizzazione dell a frana allempo l , condi zionata al valore 
del vettore dei parametri ft. 
Riguardo all a distribuzione di probabilità d i ft, essa, in mancanza di specifiche informazioni , potrà essere considerata uni for
me: 

(24a) 
o, in a lternati va, lineare: 

(24b) 

Con la (24a) si assume che tutti i va lori di ft siano equiprobabili, mentre, con la (24b) si ipoti zza che le probabi li tà associate 
ad ogni singolo valore ft dipendano li nearme nte dalla di stanza dalle funzioni limite superiore ed inferi ore. 

3.5.2 Probabilità di mobilizzazione in caso di stima puntuale dei parametri 

Nelle appli cazioni per le qual i la reg ione d i ammiss ibilità Qe risulti poco estesa, può essere preferibil e ass umere un valore 
unico ft,:, per il vettore dei parametri dell a funzione di trasferìlnento. E ' questo il caso, ad esempio, dei movimenti franos i di 
F uscaldo (CS) e San Pietro in Guarano (CS) riportati in Figura IO. 
In tal caso risul ta molto semplice seguire l'andamento dell a funzione di mobil izzazione che può essere rappresentata da un 
d iagramma del tipo di quello riportato in Figura 9 per il caso di San Pietro in Guarano. 
In modo analogo a quanto riportato nel caso di indeterminatezza dei parametri possono essere valutati : 

~ =f,(@ ) 

Y2 = f s(@' ) 

(25) 

(26) 

che rappresentano i valori assunti dalle funzioni limite superiori e inferiore in corrispondenza del va lore unico ft", assunto 
per il vettore dei parametri. Pertanto potrà scriversi: 

se 

P[ E{] = se 

se 

Y(l) < ~ 

l'; ~ Y (/ ):;;Y2 

Y(l) > Y2 

re lazione del tutto simile al l' equazione (3) laddove si assuma quale g( .) una funzi one lineare . 

(27) 

Lo schema a soglia, come già ril evato ne l paragrafo 2. J, si ottiene come caso particolare dell ' espressione (27) per Y'=Y2=Y("{": 

126 



L'ACQUA 772(J(J(J 

se Y(r) < 1';T 

se Y(r) > 1';., (28) 

Quest' ultimo schema è quell o adottato in tutti i cas i descritti ne l paragrafo 2.5 , con l' eccezione delle fran e calabres i anali z
zate al punto 2.5 .3, per le qua li è stata indagata l' ampiezza de l campo di ammiss ibilità dei parametri . 

4. APPLICAZIONE DEI MODELLI DI PREANNUNCIO 

4.1 Soglie di attenzione, di preallarme e di allarme 

Nell a costru zione dei modelli di intervento di protezione civile per la difesa dalle frane e da ll e inondaz ioni appare ormai ac
qui sita la suddi vis ione de l periodo di inte rvento in a lmeno tre fas i: 
fase di attenzio ne. che s i atti va sull a base di segnal azione dell a Vegli a Meteo del Dipartimento di Protez ione Ci vile , e che è 
sostanzi a lmente dedicata a lla so la osservaz io ne strumentale; 
fase di preall arme. che è dedi cata a lla osservazione diretta nei punti di poss ibil e cri si; 
fase di all a rme. che prevede anche il coin vo lgimento dell a popolaz ione che deve essere messa in sic urezza. 
Non se mpre il less ico utili zzato è lo stesso, ma a l di là di questo, la quas i to ta lità de i modelli di intervento prevedono le tre 
fas i sopra indicate . 
L ' utili zzaz ione del mode ll o FLalR in tal e contesto è mo lto semplice indipe ndentemente dal fa tto che si utili zz i la re lazione 
(23). (27) o (28). 
Nei primi due cas i, infa tti , è suffic iente fi ssare i valo ri P , e P2 che indicano i valori che deve assumere la P[EJ perché si pas
si dall a fase di atten zio ne a que ll a di prea ll arme, e da quella di preallarme a quell a di allarme. La sce lta di ta li valori è forte
mente condi zionata da ll e caratteri sti che del fe nomeno te muto e in particolare dall a gravità de l danno che può essere provo
cato e dall a ce lerità con la quale il movimento si manifesta, da cui dipende il tempo realmente di sponibile per la messa in s i
curezza de ll a popol az io ne. Se il danno temuto è grave e il fen omeno si manifesta in modo repentino, occorre assumere val o
ri di PI e P2 più bass i e c ioè più prudenziali . Man mano che c i si a ll ontana da questo scenari o possono essere assunti valo ri 
di PI e p! meno caute lati vi. In linea di mass ima dovrebbe essere: 

PI = 0.05 7 0.20 
P2 = 0.10 7 0.40 

(29a) 
(29b) 

Nel caso, invece, in cui sia ritenuta valida la (28) e. quindi , si sia adottato il mode ll o a soglia , come indicatore de lla peri co
los ità del feno meno in atto può essere utili zzato il parametro adime nsionale : 

(30) 

che cong loba sia il coe fficiente di s icurezza legato a ll ' incertezza della stima di Ycr sia un coefficiente introdotto per te nere 
conto de ll a necess ità di atti vare con adeg uato anti c ipo le azio ne di protez ione ci vile . Anche in questo caso andranno fi ssati 
due valori SI e S2 che ca ratteri zza no, ri spe tti va mente, il passagg io tra le fas i di attenzione e preall arme e tra le fas i di preal
larme ed a ll arme. Con ragionamento del tutto analogo a quello sviluppato per PI e P2 possono essere fi ssati valori compres i 
nei seguenti intervalli : 

S I = 0.60 7 0.80 
S 2=0.70 7 0.90 

4.2 Valutazione dellafllllzione di lIlobilizzazione 

(31 a) 
(3 1 b) 

La struttura de l modell o FLaIR consente la valutaz ione dell a fun zione di mobili zzaz ione e. quindi . dell a probabilità del veri
ficarsi de l fe nomeno f ranoso, utili zzando non so lo le piogge realmente cadute ma anche que ll e prev iste in un preassegnato 
futuro interva ll o temporale. In ta l caso sarà stimato non solo il va lore attuale della funzi one di mobili zzazione, ma anche 
que ll o che essa ass umerà, ovv iamente in un' ottica probabili sti ca. ne l futuro . 
Questa opzione è di grande utilità nei casi in cui il movimento sia legato so lo a ll e piogge immed iatame nte antecedenti e che. 
quindi , lasc iano un marg ine di tempo piuttosto es iguo per l' attuazione de ll ' intervento di pro tezione civile. 
Nel segui to s i indicherà con r r istante in cui s i effettua la prev is ione e con r l' istante. futuro, in cOlTi spondenza de l qua le si 
vuole prevedere il va lore dell a fun zione di mobili zzaz ione. Il va lore, prev isto ali" istante r , de lla fun zio ne di mobili zzazione 
re lati va a l tempo r sarà indicato con Y,(t). li te mpo di preannunc io è. dunque , pari a l - r. 
Ev identemente la fun zione di mobili zzazione a l te mpo r. essendo fun zione di tutte le prec ipitazioni cadute prima di r, dipen
derà sia da ll e precipi tazioni cadute prima dell"i stante r. che sono note nel mo mento in cui s i effettua la prev isione, s ia da 
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quelle che cadranno nell ' intervallo rT , t] che, all ' istante T potranno solamente essere previste. 
Si può pertanto affermare che Y,(t) è formata da una componente di tipo deterministico, il cui valore cioè può essere valutato 
con esattezza, e da una componente stocastica, la cui valutazione è subordinata all' adozione di un modello, g iocoforza pro
babilistico, per le precip itazione future . 

(32) 

La componente deterministica può essere ricavata tramite l'espressione: 

(33) 

mentre, la componente stocastica è espressa dall a: 

(34) 

Quanto più ampio è l'intervallo [T, t] e quanto più la funzio ne di trasferimento è caratterizzata da una componente di breve 
periodo molto significativa, tanto più la valutazione della componente stocastica ass ume rilevanza. 
A titolo esemplificati vo, nel caso di funzione di trasferimento di tipo beta, in cui le sole piogge cadute nell'intervallo [t-s, t-r] 
sono ritenute influenti sulla mobilizzazione, possono verificarsi le due situazioni limite di componente stocastica nulla (nel 
caso T> t-r) e di componente deterministica nulla (nel caso T < t-s) , come rappresentato in Figura 17. 

prevIsIone 
solo 

stocastica 

preVISIOne 
in parte 

detenninistica 
ed in parte 
stocastica 

preVISIone 
solo 

detenninistica 

t- s t - r 
.... 

t tempo 

Figura 17 - Influenza delle componenti deterministica e stocastica nel caso di funzione 
di trasferimento di tipo beta. 

In presenza di funzioni di trasfe
rimento a valori non nulli su tut
to l' intervallo [0,+00[, quali ad 
esempio quelle gamma, saranno 
comunque presenti istanti per i 
quali la previsione potrà cons i
derarsi essenzialmente stocasti
ca, mi sta stocastica-de termini
stica, o prevalentemente deter
ministica. 
Come sarà meglio di scusso al 
successivo paragrafo, anche 
quando il vettore dei parametri 
della funzione di trasferimento è 
fissato, la componente stocasti
ca non è identificata in modo u-
nivoco ma dovrà essere conside-
rata come una variabile casuale. 

Sirangelo et al. (1996) hanno derivato l'espressione formale di P[E,], ossia della probabilità, stimata al tempo T, di avere u
na mobili zzazione al tempo t > T, nel caso più generale, quando cioè la stima dei parametri ft sia indeterminata e la Yr'''OI(t) 
sia una variabile casuale con funzione di densità qualsiasi. A tale lavoro si rimanda per gli sviluppi e per la di scussione di 
dettaglio dell ' argomento. 
Comunque, anche nel caso più semplice, quando cioè sia unico il vettore dei parametri ft e sia Y, = Y2 = Yn , l' aleatorietà del
la componente stocastica impone la valutazione di P[E,] , e non consente una stima uni voca del valore che il coefficiente ç 
potrà assumere al tempo t. 

4.3 Valutazione della componente stocastica della funzione di mobilizzazione 

La valutazione della componente stocastica della funzione di mobilizzazione richiede una previsione dei valori che potrà as
sumere l'i ntensità di pioggia nell ' intervallo, futuro , [T, t] . La componente stocastica gioca un ruolo importante, come visto 
nel paragrafo precedente, per previsioni di lungo termine o, anche, per previsioni di medio e breve termine allorché l' inne
sco del movimento franoso sia caratterizzato da una funz ione di trasferimento che concentri parti significative dell a sua area 
in corrispondenza delle ascisse paragonabili al tempo di preannuncio t-T. Nei restanti casi la componente stocastica gioca 
un ruolo secondario, se non del tutto marginale, e la previsione può spesso essere effettuata su ll a base delle sole piogge ef
fettivamente registrate. 
E ' evidente che la necessità di valutare la componente stocasti ca della funzio ne di mobilizzazione introduce nel modello ul
teriori fattori di incertezza, legati all'affidabil ità con cu i possono essere previste le piogge future. 
L' approccio che meglio si presta all a val utazione delle caratteristiche delle precipitazioni future è l'adozione di un modello 
stocastico di pioggia. Preferibilmente, il modello dovrà essere fisicamente basato e dovrà essere corredato da una validazio
ne dfettuata sulla base di regimi pluviometrici analoghi a quello della regione in cui è presente il corpo di frana. Non sarà, i-
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noltre, superfluo testare la capacità del modello adottato di riprodune precipitazioni intense simili a quelle che storicamente 
hanno portato all a mobilizzazione franosa. La modesta estensione dell ' area drenante che, generalmente, è sottesa dai movi
menti franosi consente di limitare l'attenzione ai so li modelli di pioggia puntuali. 
Traendoli dalla vastissima letteratura specialistica, possono essere qui citati i modelli poissoniani semplici e quelli poisso
niani a cluster, basati , questi ultimi, su processi secondari di tipo Neyman-Scott (Kavvas e DelleuL 1981 ; Rodriguez-Iturbe 
et aL , 1984; Cowpertwait, 1991; ecc .) o di tipo Bartlett-Lewis (Rodriguez-lturbe et aL, 1987; 1slam et aL, 1990; Khaliq e 
Cunnane, 1996; ecc.), senza tralasciare schem i diversi quali , ad esempio, quelli basati sui processi di rinnovamento e di Cox 
(Smith e KaIT, 1983; 1985, ecc.). La gran parte dei modelli non consente di sviluppare in modo espli cito l' ana li si probabili
st ica della componente stocastica della fu nzione di mobilizzazione, rendendo necessario l'impiego di tecniche di generazio
ne sintetica basate su schemi di tipo Monte Carlo. Nell ' amb ito delle applicazioni del modello FLaIR, un esempio di impiego 
di un modello stocastico di pioggia per la simulazione delle precipitazioni future è riportato nel giù citalo lavoro di Sirange
lo e Versace (1992). Rimandando a tale lavoro per ulteriori dettagli, basta qui ricordare che il modello stocastico utilizzato è 
di tipo Neyman-Scott sempl ificato e adattato al caso in esame, assumendo che l'intensità di arrivo delle perturbazioni vari 
con la stagione e che le altezze di pioggia associate alla perturbazione s iano distribuite secondo la miscela di due esponen
ziali . 
Un diverso approccio potrebbe essere basato su una previsione di tipo deterministico delle piogge future da effettuarsi , ad e
sempio, tramite modelli di circolazione dell'atmosfera ad area limitata LAM, (Limited Area Models) (Corradini. 1989, Ca
stelli , 1992; Buzzi et al., 1994; Jacobs, 1994; ecc.). Essendo la dimensione caratteristica degli elementi dei modelli LAM 
dell'ordine dei lO km x lO km, nell'applicazione qui prospettata appare inevitabile l' accoppiamento con un modello di di
saggregazione spaziale (Koutsoyiannis, 1994; Bo et aL, 1994; Ranzi e Bacchi , 1994; Glasbey et aL , 1995; Lanza e Siccardi , 
1996; ecc.). Allo stato attuale, l'adozione di un tale approccio deterministico per il modello FLaIR appare promettente nel 
caso di movimenti franosi caratterizzati da funzioni di trasferimento rapidamente estinguentisi o quale mezzo da affiancare a 
quelli di tipo probabilistico nelle fasi di monitoraggio in prossimità di una possibile mobilizzazione. 

5. CONCLUSIONI 

Il modello FlaIR appare adatto per la previsione dei movimenti franosi innescati dalle piogge. 
Il modello è stato applicato a diversi corpi franosi de lla Campania e della Calabria, evidenziando una buona flessibilità e ri
sultando applicabi le ad un ' ampia varietà di fenomeni. Tali proprietà dipendono principalmente dalla possibilità di scelta di 
opportune funzioni di trasferimento, che consente di riprodurre il diverso effetto che le precipitazioni possono avere sulle 
mobilizzazioni di corpi franosi, aventi diverse caratteristiche. 
Il modello FLaIR appare come una procedura generale che prevede, come casi particolari , gran parte dei modelli empirici 
proposti i letteratura. Rispetto ai suddetti modelli empirici, FLaIR presenta il vantaggio di standardizzare la procedura, ridu
cendo i margini di arbitrarietà e soggettiv ità nelle schematizzazioni e nella stima dei parametri. 
Le tecniche di stima svi luppate consentono di evidenziare i cas i nei quali il contenuto informativo connesso all'evento plu
viometrico innescante è basso ed è quindi possibile individuare regioni di ammissib ilità, anche ampie, dei parametri ed i casi 
nei quali , invece, il contenuto informativo è molto più alto e quindi J" estensione della regione di ammissibilità si riduce dra
sti camente fino a poter essere considerata quasi puntiforme. 
Il modello trova la sua piena utili zzazione nei problemi di preannuncio dei movimenti franosi ad innesco pluviometrico, sul
la base della definizione di valori soglia della funzione di mobilizzazione che, una vo lta superati , inducono ad attivare le va
rie fasi dell'intervento di protezione civile. 
Nel caso di fra ne caratterizzate da tempi di risposta molto brevi, FLalR può essere facilme nte utilizzato, introducendo un 
modulo per la generaz ione delle piogge future che permette di valutazione la componente stocastica della funzione di mobi
lizzazione. 
Per come definito il modello può essere utilmente applicato ai casi di frane di cui siano ben note alcune mobilizzazioni stori
che. Un ulteriore ampliamento del campo di applicabilità del modello potrà avveni re una volta che siano indagati i legami 
tra grandezze quali la funzione di trasferimento e il valore cri tico della funzione di mobilizzazione e le caratteristiche 1110rfo
logiche, geologiche e geotecn iche del corpo frana. 
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L'EVENTO CHE HA COLPITO LA VERSILIA E LA 
GARFAGNANA IL 19 GIUGNO 1996. 
Analisi dei fenomeni franosi e presupposti per una modellistica idrologica 

1. INTRODUZIONE 

Il problema della valutazione del rischio di frana superficiale e della modellazione dell ' innesco del dissesto è stato affronta
to in letteratura con l'ausilio di differenti metodologie. Le tecniche più usate consistono in: analisi di campo della suscettibi
lità di un ' area ai di ssesti franosi superficiali (Neely and Rice, 1990) ; previsione di scenari di instabilità ottenuti dallo studio 
di scenari storici di di ssesto (De Graff, 1985; De Graff e Canuti, 1988); analisi multi variata dei fattori caratterizzanti si ti di 
osservata instabilità (Carrara et al. 1977, Carrara, 1983): analisi della stabilità del versa nte in relazione a piogge di fissata in
tensità e durata (Cancelli e Nova, 1985). [l limite dei tipi di modello sopra esposti è che, pur fornendo un valore attendibile 
del ri schio calcolato a grande scala, non sono in grado di localizzare l' ubicazione del di ssesto per un dato evento meteorico, 
essi inoltre non tengono appieno conto delle caratteristiche locali dei fattori influenzanti la stabil ità (Montgomery & Dietri
ch, 1994). Un alternat iva proposta al tal fine è stata quella di usare i modelli digitali del terreno. Essa consiste, data un' area 
di studio, nella determinaz ione mediante il DEM , degli attributi topografici locali. Quest ' ultimi , mediante l'ausilio di CIS, 
vengono combinati con a ltre caratteristiche del s ito oggetto di studio quali la vegetazione. la litologia, ecc ... al fine di indi vi
duare, mediante delle correlazioni, zone aventi caratteristiche sia stati che sia dinamiche analoghe a quelle per le quali, per lo 
stesso sito, si sono rilevati fenomeni di dissesto (Carrara et a1.l99 I , 1996). Questo genere di anali si permette la classifica
zione in classi di stabilità con riferimento a grandi aree. piuttosto che restituire una mappa a fine risolu zione di delle aree in
stabili . Recenti studi sull' argomento (Montgomery & Dietrich, 1994; Wu & Sidle, 1995 e Borga et al. , 1998) mostrano come 
la modelli stica distribuita fi sicamente basata sia in grado di fornire un potente strumento d ' anali si per lo studio a sca la di ba
cino a fine ri so luzione dei processi grav itativi superficia li . Questi modelli accoppiano un modello di stabilità del versante 
con un modello idrologico distribuito. Quest ' ultimo forn isce lo spessore di suolo saturo simulando un flusso subsuperficiale; 
si ipoti zza cioè, che la formazione del deflusso superficiale sia prevalentemente dovuta ad un meccani smo di tipo dunniano. 
Questo schema risulta essere poco verosimile per le aree che presentano caratteristiche geomorfologiche e climatiche tali 
per cui il meccanismo di produzione del deflusso di tipo horfoniano, predomina su quello dUl1niano. In questa sede viene 
proposto un modello di stribuito, basato localmente sulla teori a dell'equilibrio limite di un pendio infinitamente esteso e su 
di un meccanismo di saturazione del suo lo di tipo horfOniano. La dinamica temporale de l fenomeno di instabilità è limitata 
alla propagazione del fronte d ' infiltrazione lungo la direzione perpendicolare alla superficie di ciascun elemento di versante. 
La forzante esterna è data dallo ietogramma dell 'evento cons iderato. eventualmente di stribuito sullo spazio. Questo. ad in
tervalli dell ' ordine genera lmente dei minuti , fornisce l'intensità dell a pioggia che so llec ita ciascuna delle aree elementari in 
cui viene di scretizzato il bacino. 

2. L'EVENTO 

Il 19 giugno 1996 un nubifragio di fortissima intensità ha co lpito la Toscana nord occidentale ed , in particolare. un ' area di 
circa 60 Km~ , che comprende parte del bacino del fiume Versilia, con i suoi affluenti principali. e quello del Turrite di Galli
cano in Garfagnana. Il maggior tasso di pioggia si è prodotto in un raggio di circa 5 Km~ attorno al Monte Forato, dando 
luogo ad un ' imponente fenomeno alluvionale, accompagnato da diffusi dissesti , che. uniti ai prodotti dell' erosione deg li al
vei montani . hanno alimentato un elevato trasporto solido verso i fondo va lle, dove il repentino cambio di pendenza provoca
va un eccezionale sov ralluvionamento. causando vittime e ingenti danni . Il mese di Giugno 1996, fin o al giorno 19. fu carat
terizzato da temperature superiori alla med ia del periodo (le temperature massime in particolare osc illavano tra 2°C e 3°C 
sopra la media climatologica). La circo lazione sinottica atmosferica del giorno 19 era caratterizzata da una struttura antici
clonica nella media troposfera sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre una debole saccatura era legata al passaggio di 
un sistema frontale sui Balcani ed al conseguente sistema depressionario sviluppatos i sul Golfo Ligure sotto vento alle Alpi 
Marittime e sul Mare Adriatico settentrionale sottovento alle Alpi orientali (Gozzini et a l. 1998). 

*Gioval/I/i Mel/dlll/i, professore associato, ReI/W Rosso, professore ordil/ario, Maria Cristil/a Rulli, dottore di ricerca, DIIAR, Politecl/ico di Milal/o. 
Gli autori dichiarano che il/oro contributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni e alla stesura della presente memoria è stato paritetico. 
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Il nubifragio oggetto dello studio è stato a grandi linee caratterizzato da due fasi di precipitazione intensa: la prima ha inte
ressato più direttamente la parte sud-orientale del bacino del Versilia prolungandosi per circa 6 ore a partire dalle ore 4 sola
ri, la seconda concentrata in corrispondenza del crinale ed estesa sulla parte nord-orientale del bacino del Versilia e ad est 
dello spartiacque (bacino della Turrite Secca), prolungandosi per più di 3 ore dalle ore Il solari circa. Come evidenziato da
gli ietogrammi osservati nelle stazioni del Servizio Idrografico attive in telemisura durante l'alluvione (Fig. 1), si nota come 
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Figura 1 - /etogrammi registrati durante l'evento de/16 Giugno 1996. 
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tale evento sia caratterizzato da altezze di pioggia assai elevate in una regione alquanto limitata e sia un tipico caso in cui la 
scelta della distribuzione di probabilità può significativamente influenzare la valutazione in merito all a rarità dell'evento 
stesso. II confronto (Fig. 2) con i massimi storici nel periodo di osservazione per le tre stazioni pluviometriche di Fornovo
lasco, Palagnana e Retignano, le uniche nell'area del bacino attive durante l' evento e per le quali sono anche disponibili un 
numero adeguato di osservazioni storiche, evidenzia infatti come i massimi registrati durante l'evento siano molto più eleva
ti di quelli osservati storicamente. Per questa ragione le LSPP sono state determinate utilizzando due modelli probabilistici a 
differente comportamento, rispettivamente il modello EV2 e quello LN2 (Burlando e Rosso, 1998). 
II confronto dei valori registrati durante l'evento con le LSPP per le stazioni pluviometriche di Fornvolasco, Retignano e Pa
lagnana, mostra, in Fig. 2, come, indipendentemente dal modello di confronto, la frequenza dell'evento risulti , per quasi tut
te le durate esaminate e per tutte e tre le stazioni disponibili, superiore ai valori definiti dalle LSPP 500-ennali. Le Fig. 2 e
videnziano infatti come solo nel caso di un confronto con i valori forniti dalle LSPP scala-invarianti EV2 le massime altezze 
regi strate durante l'evento siano caratterizzate, per durate inferiori a quelle critiche per la risposta del bacino, da una fre-
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te l'evento (Fornovolasco, Retignano, Palagnana), Per confronto con i valori registrati durante l 'evento sono riportati i massi
mi storici per ogni stazione (Burlando e Rosso, 1998). 
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L'ACQUA 372"000 

quenza centenaria o sub-centenaria e come, in parti colare, questo si verifichi solo per le stazioni di Retignano e Palagnana e 
per durate infer iori all e due ore. Viceversa, per la stazione di Fornovolasco non si sono riscontrate altezze con frequenza in
feri ore ai 500 anni. 
Questa circostanza indica come, ne lle stazioni che verosimil mente hanno registrato le altezze di pioggia caratteristiche del 
cen tro d i scrosc io, vale a dire Fornovolasco e Pomezzana, l'evento possa essere a ragione class ificato come " raro" . Resta 
invece d ifficile, o comunque poco significativo, "assegnare" all 'evento una caratteri zzazione in frequenza nu meri camente 
prec isa, indicando un periodo di ri torno caratteri stico per le altezze osservate in corri spondenza delle di verse durate: la nu
meros ità de ll e seri e storiche utili zzate per la stima delle LSPP consente infatti, per la stazioni con il maggior numero di os
servazioni , stime affidabil i del ri schio centennale, ma suggerisce una maggiore cautela al crescere del periodo di ritorno. 
La LSPP 500-ennale riportata in Figura 2 va dunque intesa come un ' indicazione dell a rarità de ll ' evento , piuttosto che co
me un va lore di ri fe ri mento certo, intendendo in questo modo sotto lineare l' eccezi onalità dell a circostanza meteorolog ica 
(Burlando e Rosso, 1998). 

3. CASO DI STUDIO 

[] lavoro d i indagine si è svolto sull 'area campione del bacino dell a Capriola, appunto ubicata nell ' alta Vers ilia. Si è provve
duto all 'anali si geomorfologica e dei di ssesti sia da fo to aree che da rili ev i in campagna oltre a svolgere il rilievo pedologico 
e de ll a vegetazione. Sono stati inoltre ricavati due modelli digital i del terreno a magl ia IO e 20 metri , tramite interpolazione 
de i dati in fo rmato numerico re lativi aJl ' orografia dell a Carta Tecnica Regionale in sca la 1:5000. 
Il foss o de ll a Capri ola è tributario del torrente Vezza, a sua volta affluente del f iume Versili a, il c ui bac ino è ubicato nella 
Toscana nord-occidentale, con sbocco ne l mare Ti rreno nei pressi di Forte dei Marmi. Il bac ino campione copre una superfi
cie complessiva di circa 2,6 km', con orientamen to nord-sud dell 'asta princ ipale e forma irregolarmente e llitti ca. Lo spar
ti acque orientale, che lo separa dal bacino de ll a Turrite d i Gall icano, co incide in parte con quell o principale del f iume Versi
li a lungo la cresta che uni sce la Pania de lla Croce al Monte Forato con quote vari abil i tra 1575 m s.l. m. e 1125 m s.l.m. per 
poi discendere verso Cm·doso. Lo sparti acque occidentale separa il bacino campione da quello del Fosso Deglio con anda
men to appena arquato in direz ione Nord-Sud dai 1575 m s.l.m. a sud est de ll a Pania, fino ai 275 m s. l.m. della confluenza 
del Canale dell a Capriola con il Cm·doso. 
L'asta principale ha uno sviluppo di circa 2600 metri. La pendenza media al 65%. Proprio a sin istra si trovano gli affl uenti 
più importanti ; il Rio Capitato e il Fosso Cogna. Il bacino presenta aspetti tipicamente montan i con versanti accl ivi, vall ate 
profo nde ed incise. 
I crinali , da un punto di vista litolog ico, sono contraddi stinti dalle un ità carbonati che più o meno metamorfosate, affioranti 
prevalentemente nelle porzioni più elevate dei ri lievi apuani : tali crinali si presentano con pareti ripide, prive di vegetazione, 
solcate da canaloni detrit ici calcarei. Le porzioni inferiori del bacino sono contraddistin te dalla presenza di termi ni preva len
temente arenacei, che conferiscono al rilievo una minore asprezza rispetto alle porzioni più elevate. 
Nell'area, predominano le coperture forestali che coprono oltre l'ottanta per cento del terri torio. Seguono gli affioramenti 
rocc iosi con quasi il 14% dell 'area e i co lt ivi, o spesso ex colti vi con il rimanente 4.6% delle superfici . 

TABELLA l - Canale della Capriola: uso del suolo 

Descrizione Superficie [ha] 

Brachipodiet i 12.04 

Ostrieti 83 .0 1 

Castagneti 118.80 

Affioramenti rocciosi 36.10 

Colti vi, ex colti vi 12.04 

Totale area 26 1.99 

4. ANALISI DEI DISSESTI 

% 

4.60 

31.68 

45.35 

13.78 

4.60 

100.00 

Tra le aree vegetate domina la copertura del 
castagneto che si ritrova subito a monte de l
l 'a b i to di Cardoso , fin o a ll a qu o ta di 
750-;.-800 m s.l.m. (in re lazione alle espos i
zioni), oltre questa quota il castagno è sosti
tuito da boschi con prevalenza di carpino e 
più in alto, prima de lle aree denudate, dai 
Brachipodieti. Anche in questa specifica a
rea di studio, si ritrovano, quas i accentuati 
dall a fortissima pendenza del bacino (1580 
m di dis li vello in circa 2600 m di lunghez
za), tutte le dinamiche di retrocessione de lle 
antiche utilizzazioni antropiche a favore di 
un maggiore grado di natu ralità e ibridazio
ne di boschi che una volta erano condotti in 
modo monospecifico per unità di reddito. 

[ di sses ti conseguenti all 'evento del giugno 1996 nel bac ino de ll a Caprio la sono riconducib ili , come classificazione, ad a
zioni erosive lineari e a movimenti grav itati vi tipo debris flow. Nell a all egata carta dei di sses ti (Fig. 3) i fe nomeni gravi
tativi ed eros ivi riconosciuti sono stati sudd iv isi in di verse tipolog ie, dis tinte tra loro in base ai processi che li hanno pro
vocati e in base ai caratteri morfometric i, granulometri c i e struttu rali riconosciuti. Data l'alta percentua le di fe nomeni li
neari e la frequenza di denudamenti, specia lmente in corrispondenza d i impluvi del primo ordi ne, molta attenzione è stata 
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Figura 3 . Mappa dei dissesti sul bacino della Capriola. 

P flussi detritici di pendio 
C flussi detritici cenalizzati 
C,·C, frane complesse 

posta nell a di stinzione tra fenomeni erosivi lineari propriamen te detti , conness i con fazione concentrata de ll e acq ue inca
nalate negli impluvi, e i fenomeni , oggetto del nostro studio, che invece sono ri conduci bili a una dinamica propriamente 
di versante o in cui il coinvo lg imento di ammass i detritici, più o meno fluidificati, ne ha rappresentato uno deg li aspetti 
preponderanti (Brug ioni et al. , 1998). Questi debris f !ows presentano caratteri tipici con fo rme allungate con lunghezze 
dell'ordine delle centinaia di metri e larghezze fino a un mass imo di alcune dec ine di metri. Lo spessore dell a porzione di 
ammasso co involto è re lati va mente modesto, con limite in fe ri ore genera lme nte variabile tra I metro e 3 metri di profon
dità dalla superfici e, corri spondente circa all a profondità mass ima del substrato lito ide. Il materiale coi nvolto è rappre
sentato da suo lo vegetale, detriti e strato alterato de l substrato lito ide sottostante. La pe nde nza de lle scarpate interessate 
comprese tra 30° e 55°. 
Seguendo le indicaz ioni di vari autori (Brunsde n. 1979; Curry. 1966; Shlemon et al.. 1987; Hutchinson, 1988) sono state 
distinte, nel bacino della Capri o la, due principali forme di debris f/ow. Si tratta i) di flu ss i di pendio, posizionati lungo i 
versanti . senza accenno di preesis tenti linee di implu vio, con superf ic ie di distacco solitamente definita. ori ginati si da soi! 
slips che hanno interessato la copertura superfi ciale. Questi si sono po i evoluti in veri e propri debris f/OH"S con compor
tamento fluido- viscoso. in cui la massa ori g inariamente se mi -ri g ida di suo lo v iene rimode ll ata dal suo s tesso movimento, 
coinvolgendo altre porzioni del pendio e acqui stando velocità ed energia ne l movimento. Si ri scontrano po i ii ) flus si ca
nali zzati . che rappresentano uno sv iluppo dei precedenti e sono in gene re impostati su preesistenti linee di impluvio del 
primo ordine. Ques ti movimenti sono stat i innescat i durante l' impone nte rusce ll amento che ha seguito l' evento meteori
co, per effetto dell e acque incanalate . Tali acque si sono caricate di materiale te rri geno di varia natura, coinvo lgendo ra
pidamente il terreno c ircostante , mobilizzato e fluidificato in un ammasso viscoso, aumentando altrettanto rapidamente di 
dimensioni e potenza ed assumendo aspetti di vero e proprio movimento gravitat ivo, con ve loc ità vari ab ili , che s i posso
no stimare in valori fino ad un massimo di c irca 10-1 2 m/s (Campbell , 1975). 
Sono state indi viduate sei class i geopedologiche considerando i suoli impos tati su altrettante princ ipali class i litolog iche 
che riporti amo di seguito in Tabella [/. 
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TABELLA 11 - Classi litologiche del bacino della Capriola 

Descrizione 

Detriti 

Un ità quarzit ico fi ll ad iche 

Unità Carbonatiche 

Calcescisti 

Calcari dolomitici 

Metarenarie 

% 

15.0 

3.0 

43.0 

1.5 

0 .5 

37.5 

TABELLA III - Assetto Iitostratigrafico e parametri moltiplicativi dell 'an
golo d'attrito interno e della resistenza indotta dalle radici 

Descrizione C a.i C r.r % 

Franapoggio tipo l 1.05 l.25 19 

Regg ipoggio 2.40 6.00 20 

Traverpoggio 1.50 3.50 57 

Franapoggio tipo 2 1.15 l. 40 4 

TABELLA IV - Peso specifico e forza di resistenza specifica delle classi 
tipologiche di copertura vegetale presenti sul bacino della Capriola 

Peso 
specifico 

[Pa] 

Castagneto 4000 

Brachipod ieti 100 

Coltivi 1000 

Ostrieti 4000 

Roccia affiorante 

Resistenza 
specifica 

[pa] 

5000 

1500 

1500 

6500 

% 

39.5 

6.00 

5.00 

34.5 

15.00 

Per quanto attiene alle caratteristiche geo
metriche de l substrato, si è fatto riferimento 
a ll ' assetto litostrat igrafico e strutturale dei 
versanti va lutandone la propensione a favo
r ire i processi di dissesto localizzati al con
tatto suolo-substrato. In partico lare sono 
stati considerati due fa ttori; il primo descr i
ve l'accoppiamento di attrito tra terreno e 
substrato, caratterizzato da un proprio coef
ficie nte di primo distacco. Il secondo para
metro definisce il grado di fratturazio ne del 
substrato connesso con la eventuale propen
sione dell'apparato radicale dell e piante d i 
alto fusto a penetrare nell a roccia incremen
tando complessi va mente la resistenza allo 
scivolamento sul piano ùi contatto . Sono 
state pertanto indi viduate quattro class i, per 
ciascuna de ll e qua li ve ngo no attrib uiti a l
trettanti coefficienti molti pl icati vi de ll ' an
golo di attrito interno (CII.;) della resistenza 
indotta dalle radici nello strato soprastante 
di terreno (C,.,) (vedi Tabella II!). 
La carta tematica della copertura vegetale 
del baci no campione derivata dal ril ievo bo
tanico (Bussotti, 1998), ha indicato cinque 
c lassi di copertura vegetale. Per ciascuna si 
è valutato il peso specifico della copertura e 
la forza di resistenza specifica, espressa in 
termini di coesione, dovuta alla presenza 
dell'apparato radicale. I valori di riferimen
to, desunti dalla pur li mitata letteratura in 
materia (Sidle et al. 1995), sono stati adatta
ti con spec ifiche valutazioni per il caso in e
same e sono riportati in Tabella IV. 

5. LA MODELLISTICA 
MATEMATICA DELLE FRANE 
SUPERFICIALI 

L'acqua risulta essere la causa princ ipale 
dell ' innesco dei fenomeni gravitativ i super
ficiali (Campbell, 1975; Cancell i & Nova, 
1985; Montgomery & Dietrich, 1994). Essa, 
saturando progressivamente il suolo, provo
ca l'annul lamen to delle forze d i coesione 

apparente dovute all a risalita capillare. Inol tre a causa del moto di fil trazione d'acqua, induce la formazione di elevate pres
sioni neutre interstizial i che determi nano la di minuzione degli sforzi efficac i e quindi della resistenza del terreno. Ri sulta 
quindi d i primari a importanza la comprensione dei fenomeni idrologici all a base dei processi di saturazione del terreno da 
parte dell'acqua ed aIl'eventuale conseguente moto di fi ltrazione. l principali sono quelli connessi al moto bifase nel terreno 
insaturo e, come si è detto, alla filtraz ione nel mezzo saturo. 
Per affrontare lo stud io della stabilità dei versanti , è dunque necessaria una dettagliata conoscenza, sia delle vari abili quasi 
statiche sia dei process i dinamici che la innuenzano. Le prime sono riconducibil i ai fattor i che caratterizzano un sito dal 
punto di vista morfolog ico, geopedologico litostratigrafico e vegetazionale. Fanno invece parte della seconda categoria, tutti 
quei processi idrologici, climatici ed antropici che comportano cambiamenti allo stato di saturazione del suolo. Fra le cause 
di innesco dei fenome ni grav itativi superficiali , partico lare attenzione va rivo lta ag li eventi meteori ci intensi. 
Recenti studi sull' argomento (Montgomery & Dietrich, 1994; Wu & Sidle, 1995 e Borga et al., 1998) mostrano come la mo
delli stica distribuita fi sicamente basata sia in grado di fornire un potente strumento d'analis i per lo stud io a scala di bacino 
dei processi gravitativi superficiali. Montgomery e Dietrich (1994) propongono un modello fis icamente basato, denominato 
Shalstab, che quantifica l' influenza della topografia sulla stab ilità delle co ltri superficial i di suolo. In tale modello viene ac
coppiata l' equazione d i Mohr-Coulomb scritta per un pendio indefini to con un modello idrologico che studia un n usso sub
superficiale stazionario (O' Loughlin, 1986). Si assume cioè che il modello stazionario di risposta idrologica riproduca la di-
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stribuzione spaziale dell ' umidità del suo lo durante un evento di pioggia la cui intensità è variabile nel tempo. Tale semplifi
cazione ovv iamente ri sulta ledere le generalità del problema qualora l' evento di precipitazione ri sulti essere suffi centemente 
intenso che strati di suolo posti su s iti non con vergenti possano raggiungere velocemente velori destabili zzanti prima che il 
flu sso subsuperfici ale possa convergere su complu vi non canalizzati . 
La Figura 4 illustra lo schema idro logico adottato dal modello Shalstab. Secondo tale schema e sotto le ipotes i che non ci 
formi deflu sso superficiale sul bacino, che il deflusso profondo non sia significati vo e che non ci sia alcun flu sso attraverso 
il substrato lito ide il prodotto fra la piogg ia effetti va sul bacino (q ) e l' area drenata a monte dell a cell a considerata (a) egua
glia il deflu sso che si osseva attraverso una cell a di larghezza h in condi zio ni stazionari e . Usando la legge di Darcy s i può 
scrivere: 

( I ) 

do ve k, è la condutti vità satura del suolo, h lo spessore di suolo saturo , z lo spessore totale di suo lo considerato e e la pen
denza locale espessa in gradi . 

All a saturazione 

k, ' h · cose · sene · h = T · h· sene 

dove T è la trasmi ssività idraulica. 

waler ta6le 

ground surface Z."'" 
/" . 

"""-'ht 
---_. 

Figura 4 - Schema del modello Shalstab (Montgomery and Dietrich, 1994). 

(2) 

Combinando la ( I ) e la (2) si ottiene: 

h q a 
---- (3) 
T h·sen e 

da llo studi o dell a (3) s i ev ince che asse
gnata una pioggia il va lore di h/z dipende 
da due rapporti uno di natura " idrologica" 
e uno di natura "topografica" . Il primo de
scrive l' evento di piogg ia tramite q in rela
zione all a capac ità de l suolo di convogl iare 
acqua a valle (capac ità espressa tramite la 
Trasmi ss ività idraulica). Il secondo mostra 
gli effe tti dell a topografia sul deflu sso. Il 
rapporto a/h descri ve efficaceme nte l' ef
fe tto della convergenza topografic a sull ' in
nalzamento della press ione nei pori e sull a 
concentraz ione del deflu sso stesso. Dall a 
descri zione del s ito di studi o propos to e 
de ll ' evento che ha determinato l' innesco di 
frane superfici ali si ev ince che il modello 
proposto da Montgomery and Dietri ch non 
è adatto a descri vere i dissesti osservati sul 
bac ino della Capriola (Rulli et al.. 2000). 
Un' alternati va a tale modello è que llo di 
seguito presentato. 
Lo studio viene affrontato a scala di bacino 
seguendo un approccio di stribuito. Si de-
scri verà adesso il modello elementare de

nominato Loreno che, per c iascuna ce ll a, consente di stimare la dinamica temporale de ll a stabilità locale a seguito dell 'evo l
vere dell ' evento di piogg ia. Si assume che le condizioni geomorfocl imatiche locali siano tali che il meccanismo di produ zio
ne di deflusso superficiale ri sulti prevalentemente horloniano. La dinamica temporale de l fenomeno di instabilità è essenzial
mente limitata alla propagazione del fronte di infiltrazione lungo la direzione perpendicolare alla superfic ie di ciascun ele
mento di versante. 
Considerando valida l'equazione di res istenza di Coul omb, s i farà d 'ora innanzi ri fe rimento all a teoria dell ' equilibrio limite 
di un pendio infinitamente esteso, inclinato di un ango lo f3 sull 'ori zzontale con superfic ie di scorrime nto parallela a l versan
te (Fig. 5). Il metodo dell 'equilibrio limite per la determinazione dell a stabilità dei pendii naturali ha trovato una larga appli
cazione in letteratura (Skempton and De Lory; 1957 ; Brunsden and Prior, 1984; Sidle et AI. , 1985). Inoltre, qualora lo spes
sore del suolo sia molto più picco lo dell a lunghezza de l pendio e ove il piano di scorrimento dell a massa instabile si possa 
assumere parallelo all a superficie de l pendio stesso, l' uso dell a teori a de ll' equilibrio Iimjre forni sce una rappresentaz ione 
sufficie ntemente veros imile dei compless i fe nomeni meccanici in gioco (Wu et AI., 1979; Ward et AI. 1982; Schroeder e Al
to, 1983). 
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Figura 5 - Schema del modello Loreno. 

L'analisi di stabilità può essere quindi condotta in termini di coefficiente di sicurezza FS, inteso come rapporto tra le forze 
stabilizzanti e quelle destabilizzanti proiettate lungo la direzione di massima pendenza del versante. Le forze esterne agenti 
sulla porzione di suolo considerato sono il peso del terreno e il peso della vegetazione e l'attrito al substrato. Esse danno ori
gine a sforzi normali e tangenziali lungo la superficie di scorrimento considerata. 
Consideriamo ora il caso in cui il terreno sia sollecitato da una pioggia di intensità assegnata e che un fronte di infiltrazione, 
immaginato anch ' esso parallelo alla superficie del terreno, si propaghi dall'alto verso il basso, saturando progressivamente 
il ten-eno secondo lo schema fenomenologico di Green & Ampt (1911). Il fronte di bagnamento, da un punto di vista geotec
nico, costituisce un piano di discontinuità per il terreno che ha inevitabili conseguenze per la stabilità. Esaminiamo l'equili
brio alla traslazione (Fig. 5) lungo una superficie di scorrimento posta ad una profondità z rispetto alla superficie del terreno 
ma al di sopra del fronte di infiltrazione, profondo, a sua volta, h. Per il terreno coinvolto, in condizioni sature, possiamo e
sprimere il fattore di sicurezza 

FS = c' + CI + [z(y 5 - Y W )cos
2 

f3 + Wcosf3]tan<1>' 

zy ssenf3 cosf3 + Wsenf3 (4) 

ove c' e I{J' indicano rispettivamente la coesione e l'angolo di attrito del terreno espressi in termini di tensioni efficaci , C, . la 
resistenza delle radici espressa anch ' essa in termini di coesione, W il peso della vegetazione e f3l'angolo di inclinazione del 
pendio rispetto all' orizzontale (Figura 5). 
Per altre, ipotetiche superfici di scorrimento nella zona non ancora raggiunta dal fronte di infiltrazione, otteniamo invece: 

CA + C' + C,. + {[( z - h)yo + h(y 5 - Y W )]cos 2 f3 + Wcosf3 }tanl{J' 
FS=--------~--------~----~--------~----

[( z - h)yo + hy s ]senf3 cosf3 + Wsenf3 (5 ) 

I pesi specifici del terreno, saturo e nelle condizioni iniziali, sono indicati rispettivamente con Ys e Yo mentre Yw è il peso 
specifico dell'acqua. Il termine CA che compare al numeratore della (5) è dovuto alla coesione apparente propria dei fenome
ni capillari nei terreni non saturi. Tale termine dipende dalla profondità della superficie considerata ed è nullo ove il terreno 
è saturo, e raggiunge un massimo nella frangia capillare. In generale, comunque, si ha coesione apparente quando le condi
zioni di umidità sono quelle proprie della capacità di campo. 
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A contatto del substrato roccioso cioè per z=d otteniamo invece: 

FS = tanCPBR 
tanf3 

ove CP8R è il coefficiente di attrito che caratterizza l' interfaccia tra terreno e roccia. 
I dati necessari alla costruzione del modello sono elencati in Tabella V. 

TABELLA V - Parametri del modello di stabilità locale a scala di cella 

Angolo di inclinazione dell'elemento finito f3 [gradi] 

Spessore dello strato di terreno h [m] 

Peso di volume del terreno saturo Ys [N/m3
] 

Peso di vo lume del terreno alla capacità di campo YT [N/m3
] 

Poros ità efficace 1] [-] 

Angolo di attrito interno cP' [gradi] : 

Angolo di attrito interno dell 'accoppiamento terreno-substrato CP8R [gradi]: 

Coesione c' [Kpa] 

Carico idraulico di risalita capillare lfI [m] 

Conduttività idrau lica satura K [m/s] 

Contenuto iniziale di acqua [-] 8, 

Carico distribuito indotto dal peso della vegetazione W [kPa] 

Coesione Cv dovuta alle radici delle piante [kPa] 

(6) 

Si può notare co me, ai fini 
della simul azione, sia neces
saria la conoscenza distribui
ta sul territori o di 14 para
metri. Tra ques ti troviamo 
caratteristiche geo tecniche 
quali la coes ione , l'angolo 
d 'attrito , la porosità e la con
duttività idraulica, la cui co
noscenza richiede il prelievo 
di campioni e il relati vo esa
me di laboratorio. Altri dati , 
lo spessore del terreno, il ca
ri co di risalita capill are, il 
contenuto d'acqua alla capa
cità di campo, necess itano di 
appropriate indag ini in situo I 
dati ri guardanti la tipologia e 
la va rietà della vegetazione 
sono va lutabili da rilievi a
reofotogrammetrici corrobo
rati dall e necessari e verifi
c he s ul ca mp o; la co nse-
guente stima sulla res istenza 

della vegetaz ione e sui pes i in gioco consegue sulla scorta delle indicazioni di letteratura purtroppo tuttora carente in materia 
(vedi , p.e. , Sidle, 199 1,1992). Ad essi va poi aggiunta la conoscenza del campo di pioggia nella sua di stribuzione temporale 
e spaziale. 

6. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

La mappa dei coefficienti di sicurezza al termine dell a si
mulazione (Fig. 6) ottenuta considerando in ingresso lo 
ietogramma regi strato a Fornovolasco (Fig. 2) cos tituisce 
una sintesi efficace dei ri sultati forniti dal modello. Da un 
confronto con i di ssesti osservati si rileva difatti una buo
na concordanza tra le due distribuzioni spaziali . 
Si può tuttavia osservare, in alcuni casi, una certa di scre
panza nell ' ubicazione e nell 'estensione tra i fenomeni fra
nosi previsti dal modello al termi ne dell 'evento e quelli 
effetti vamente osservati. 
Occorre ricordare, a questo proposito, che il tipo di pro
cesso considerato è frutto di una componente determini
stica, data dal l'effetti va meccanica del fen omeno franoso , 
ed una stocastica, fornita dal carattere intrinsecamente a
leatorio delle vari abili in gioco. Occorre a questo proposi
to ricordare la naturale fluttuazione spaziale di caratteri
stiche quali lo spessore dei suoli , la distribuzione della ve
getaz ione e la relativa resistenza dell ' apparato radicale e 
le proprietà idrauliche dei terreni. Questa variabi lità è in 
parte tenuta in conto dalla natura intrinsecamente distri
buita del modello. La scala spaziale alla quale si manife
stano i dissesti , attorno alla decina di metri, è tuttavia del
lo stesso ordine di grandezza della risoluzione del model
lo. É dunque evidente che, sia per le approssimazioni in
dotte dalle tecniche di rilievo, sia per le naturali fluttu a-
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Figura 6 - Dissesti osservati (in nero) e dissesti calcolati (in 
rosso) sul bacino del Capriola durante l'evento del 19 Giu
gno 1996. 



zioni a scala locale delle proprietà considerate, si possano determinare andamenti localmente non prevedi bili del coeffi
ciente di sicurezza. 
A tali considerazioni si aggiungono quelle relative agli elementi antropici presenti, sia pure in misura re lativamente mo
desta, nel bacino considerato. Si tratta di manufatti quali strutture di sostegno delle terre, piccoli edifici rurali, strade, tu
bazion i, di fatto trasparenti per il modello, ma che localmente vengono senz'altro a determinare variazioni, anche signifi
cative, della dinamica naturale dei versanti . 
La matrice dei dissesti osservati è stata inoltre ottenuta tramite la fotointerpretazione, verificata in campagna, del rilievo 
aerofotogrammetrico eseguito nei giorn i immediatamente seguenti l'evento calamitoso. Le aree dissestate cartografate 
sono frutto di fenomeni complessi, dei quali le frane superficiali costituiscono, in numerosi casi, soltanto]' innesco. I pro
cessi gravitativi, difatti, hanno seguito , durante l'evento, una dinamica propria, attraverso la mobilizzazione della coltre 
di suolo cui, assai spesso, è seguita l'evoluzione in vere e proprie colate detritiche. Il modello invece, come si è più volte 
ricordato, è finalizzato soprattutto allo studio dell'innesco del processo di instabilità, mentre non è in grado, se non assai 
limitatamente, di seguirne l'evoluzione. Questo fatto si traduce, in alcuni casi, in una più limitata estensione dei dissesti 
calcolati rispetto a quelli osservati nel medesimo sito 
Va inoltre ricordato come il modello descriva efficacemente l' evoluzione temporale dei dissesti. É utile, a questo propo
sito osservare le figure relative alle diverse fasi della simulazione (Fig. 7a, b) . All'inizio della simulazione (Fig. 7a) , 
quando la pioggia non è ancora iniziata, si può difatti notare come la distribuzione dei coefficienti di sicurezza presenti 
valori minimi attorno a 1.5. Questi valori sono localizzati sulle porzioni di versante contraddistinte da situazioni di asset
to morfologico e strutturale meno favorevoli alla sicurezza e mettono in luce come il suolo e la copertura terrigena non 
presentino intrinseche condizioni di instabilità. Con]' evolvere della simulazione (Fig. 7b) si osserva un generale abbas
samento dei coefficienti di sicurezza nelle porzioni di territorio ove la pendenza, a parità di altre condizioni, è più eleva
ta. Questo fenomeno è più evidente nelle aree con vegetazione modesta o assente. I primi dissesti si presentano in corri-

Fattore di Sicurezza 

a) b) 

Figura 7 - Evoluzione temporale dei disseti. Inizio della simulazione a); fase finale della simulazione b). 
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spondenza del nucleo centrale dello ietogramma ove si registrano intensità di pioggia superiori a 100 mm/ora. Le aree 
critiche sono localizzate sul versante in destra del tronco vallivo del rio Capriola e con superficie di scivolamento, gene
ralmente, in corrispondenza del substrato litoide. Questo fatto è in ottimo accordo con quanto rilevato sul campo ove, co
me si è detto, si sono ri scontrati ampi denudamenti della roccia in posto. 

7. CONCLUSIONI 

La modellistica idrologica spazialmente distribuita costituisce uno strumento di grande flessibilità , che particolarmente si 
presta per l'analisi del rischio idrogeologico. In questa sede è stato descritto un modello matematico in grado di s imulare 
l'evoluzione temporale del processo di instabilità dei versanti durante eventi meteorici intensi in aree dove il meccanismo di 
saturazione del suolo possa ritenersi prevalentemente Hortoniano. Una volta noto lo ietogramma di interesse, il modello va
luta, per ogni passo temporale, il valore del coefficiente di sicurezza su ciascuna cella elementare di versante. La dinamica 
del modello è orientata alla descrizione del processo di infiltrazione della pioggia lungo la verticale e ai relativi effetti sul
l'equilibrio alla traslazione del terreno considerato. In questa fase si è così ritenuto opportuno rinunciare alla simulazione 
del fenomeno franoso nella sua evoluzione temporale. Tale scelta è dovuta alla necess ità di contenere in maniera ragionevo
le il numero dei parametri del modello , focalizzando l'attenzione sull'aspetto essenziale costituito dall 'i nnesco dei processi. 
Il modello proposto si contrappone all' approccio della letteratura anglosassone (Montgomery & Dietrich, 1994, Wu & Sid
le, 1996, Borga et al. 1997) che propone un meccanismo di saturazione del suolo di tipo Dunniano. Sotto queste ipotesi la 
superficie critica, per la porzione di terreno considerato, va a localizzarsi sempre in corrispondenza della superficie di con
tatto fra il terreno e il substrato litoide. Non vengono quindi considerati i casi, frequentemente osservati in natura, in cui si 
verifichi una parzializzazione dello stato omogeneo di suolo. 
Il meccanismo di infiltrazione, nel caso da noi proposto, segue lo schema di Green Ampt (1921). La pioggia, cadendo sul 
terreno, produce un fronte di infiltrazione che si propaga verticalmente dalla superficie verso il basso dividendo il terreno in 
una fascia superiore sostanzialmente satura da quella inferiore, ancora alla capacità di campo. Il modello, come dianzi ac
cennato non è in grado di descrivere il flusso subsuperficiale né di valutarne i conseguenti effetti destabilizzanti sull ' equili
brio . Sotto questo punto di vista, l 'algoritmo proposto, oltre che operare a scala di evento, è orientato alla descrizione dei 
process i connessi a eventi meteorici estremi. 
L' intensità di pioggia, imponendo una rapida saturazione, induce il cambiamento delle caratteristiche geotecniche dei terreni 
e, tra l'altro, il crollo della coesione apparente, governando così le soglie di innesco dei movimenti gravitativi superficiali. Il 
modello sembra ben rappresentare i tratti salienti della dinamica degli scivolamenti superficiali osservati nei bacini montani 
italiani soggetti a eventi meteorici di notevole intensità (Menduni et al., 2000). 
Seguendo quanto più sopra esposto è facile intuire come alcuni dei parametri del modello siano caratterizzati da un forte si
gnificato fisico e siano valutabili sperimentalmente, disponendo delle necessarie risorse, con relativa facilità. Rientrano fra 
questi sia i dati geotecnici, quali la coesione, l'angolo di attrito interno, la porosità, il peso specifico e la conduttività idrauli
ca, sia i dati vegetazionali quali , ad esempio, il peso della copertura vegetale. L 'i ncertezza nella determinazione di questi pa
rametri , ferma restando una accurata analisi dei suoli e della relativa copertura vegetale sul bacino, è sostanzialmente legata 
alla naturale variabilità delle caratteristiche fisiche del territorio. Altri parametri mostrano maggiori caratteri di incertezza e 
soggettività; ad esempio, la resistenza fornita dal traliccio costituito dalle radici , così come le caratteristiche di attrito tanto 
del terreno che dell 'apparato radicale delle piante con il substrato roccioso . Conviene chiarire subito che l'effetto di queste 
forze è fondamentale. Fermo dunque restando lo schema meccanico adottato, peraltro largamente validato ed applicato in 
letteratura, occorre procedere a esperienze sulla base dei processi osservati . Le proprietà geometriche dell'assetto litostrati
grafico del substrato ed il conseguente effetto sulla propensione al dissesto del corrispondente versante costituiscono il pun
to di maggiore incertezza vista anche la pressoché assoluta mancanza di punti di riferimento in letteratura. 
La calibrazione di questi parametri è dunque avvenuta attraverso l'anali si dei dissesti rilevati in campagna. I risultati ottenuti 
indicano una soddisfacente capacità del modello proposto nel rappresentare la variabilità spaziale dei dissesti superficiali di 
natura gravitativa. Una previsione quantitativa dell 'entità dei dissesti in ragione del tasso di pioggia è tuttavia ancora sogget
ta ad un elevalO grado di incertezza, sia per via delle conoscenze tuttora carenti dei meccanismi fisici, sia per le semplifica
zioni legate alla necessità di addivenire a formulazioni matematiche trattabili e, soprattutto, a forme parametriche identifica
bili in base alle osservazioni di campo e agli esami di laboratorio. Le esperienze condotte tramite il modello sopra illustrato 
indicano comunque nell'approfondimento delle relazioni fra dinamica del suolo insaturo e stabilità della matrice porosa del 
terreno una delle principali vie di sviluppo della ricerca. 
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TAVOLA ROTONDA 

La seduta finale del Convegno è stata dedicata alla tavola rotonda sui "Problemi tecnico scientifici ed amministrativi della 
manutenzione" . 

L'ampio respiro del tema assegnato alla tavola rotonda ha fatto sÌ che le considerazioni proposte e illustrate nell'ora e mezza 
occupata dalla discussione riguardassero una problematica più generale di quella del controllo dei corsi d'acqua a forte tra
sporto solido, che costituiva l'argomento principale dei lavori del Convegno: la manutenzione, infatti, è strumento necessa
rio alla con'etta soluzione dei problemi generali della conservazione del suolo e della gestione del territorio. E' stato un am
pliamento di orizzonte molto opportunamente introdotto dal programma del Convegno, il cui interesse era emerso già nelle 
precedenti tornate dei lavori, poiché l' accento sulla manutenzione era stato messo in diverse relazioni , a cominciare dalle 
parole di apertura del Prof. Majone la prima mattina. 

L'interesse del tema è stato anche accentuato dall'accostamento tra la componente tecnico-scientifica, sulla quale si era fo
calizzata la maggior parte degli interventi della prima giornata e della seconda mattinata, c la componente ammin istrativa, 
che era stata toccata soltanto in alcune relazioni. In effetti, nel corso della tavola rotonda è stato naturale dare maggior enfasi 
agli aspetti amministrativi, rispetto a quelli tecnico-scientifici, della manutenzione. Oltre ai problemi amministrativi, si è di
scusso di quelli legislativi e più in generale di quelli politici che coinvolgono la gestione del territorio e la difesa del suolo: 
compito della politica, infatti, è di stabilire efficienti legami tra le componenti tecnico-scientifiche e quelle amministrative. 
Anche gli aspetti politici erano stati toccati di sfuggita in alcune relazioni delle tornate precedenti, ma hanno trovato nella 
tavola rotonda una sede più pertinente, dal momento che qualificati esponenti del mondo politico vi sedevano accanto ai tec
nici e agli amministratori. 

Il gruppo di esperti che hanno partecipato alla tavola rotonda mostra chiaramente, nel la sua composizione, questa imposta
zione multidisciplinare. Vi figuravano , infatti, oltre al Prof. Costantino A. Fassò, Presidente Onorario dell ' A.I.I., che funge
va da coordinatore: 

il Prof. Ing. Vittorio Biggiero, titolare della cattedra di Costruzioni Idrauliche nel dipartimento di Ingegneria Idraulica e 
Ambientale Girolamo Ippolito dell'Università Federico II di Napoli; 
il Prof. Ing. Roberto Passino, Segretario Generale dell ' Autorità di Bacino del fiume Po e Direttore dell'IRSA (l ' Istituto di 
Ricerca sulle Acque del CNR, che proprio in quest'anno celebrava il suo primo trentennio di attività, tutto svolto sotto la 
guida di Passino); 
il Prof. Ing. Lucio Ubertini, titolare di Costruzioni Idrauliche all'Università di Roma "La Sapienza", Presidente del GNDCI 
(Gruppo Nazionale Difesa Catasfrofi Idrogeologiche) del CNR e Presidente della Commissione Grandi Rischi - Sezione Ri
schio Idrogeologico - del Dipartimento Protezione Civile; 
l'Avvocato Achille Cutrera, già Senatore della Repubblica per due legislature e già Sottosegretario ai Lavori Pubblici, che 
fu relatore al Senato per la legge 183/89 sulla Difesa del suolo e rappresentante del governo nella discussione della legge 
36/94 (la "Galli"), sia alla Camera che al Senato; 
il Prof. Ing. Massimo Veltri, professore di Costruzioni Idrauliche all ' Università della Calabria e Senatore della Repubblica, 
che nel 1997 fu il Presidente del Comitato Paritetico delle Commissioni Permanenti Territorio e Ambiente di Senato e Ca
mera, Comitato istituito per un'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo; questo Comitato è un esempio, certamente non 
frequente, di indagine promossa non sotto l'allarme di un'emergenza catastrofica, come di solito si fanno i Comitati e le 
Commissioni, bensÌ a seguito di una cosciente assunzione di responsabilità da parte del Parlamento circa l' importanza e 
l'urgenza dei problemi di difesa del suolo. 

Poiché nello spazio disponibile per questo resoconto non è possibile riprodurre integralmente gli interventi dei singoli esper
ti , ci limitiamo a riportarne una breve sintesi. 

Alcuni aspetti più propriamente tecnici dell ' attività di manutenzione sono stati trattati dal Prof. Biggiero, il quale ha partico
larmente evidenziato la circostanza che la manutenzione dei corsi d'acqua e la gestione delle opere di derivazione, utilizza
zione e difesa disposte lungo di essi interferiscono fra loro, pur mantenendo ruoli ben distinti. 
Per esempio mantenere l' officiosità delle foci di fiumi o canali che sboccano in laghi o al mare in spiaggie sottili e sono sog
gette a insabbiarsi è un ' attività di manutenzione che comporta grossi impegni finanziari: ma, quando le condizioni lo per
mettono, è possibile l'utilizzazione del tronco terminale del fiume o del canale come porto e rimessaggio per natanti di ri
dotte dimensioni, attività la cui gestione concorre al mantenimento dell ' officiosità della foce, con consistenti vantaggi eco
nomici. 
Casi più complessi di interazione tra manutenzione e gestione si presentano a valle di traverse utilizzate per produzione di e
nergia, mediante impianti che oggi vengono adibiti alla produzione di punta. In questi impianti vengono turbinate, e quindi 
scaricate in alveo, per tempi molto brevi grosse portate, che nei periodi primaverili, e tanto più estivi, risultano molto mag
giori delle portate che defluirebbero naturalmente nel fiume a valle della traversa, cosicché si generano onde di riempimento 
a fronte ripido che sconvolgono seriamente le s ponde e ancor più il fondo dell'alveo. In casi come questi, di cui è un esem-
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pio tipi co la traversa di Ponte Anniba le, posta sul Vo lturno una dec ina di km prima di Capua, la manutenzione del corso 
d ' acqua potrà avere effic ac ia solo se saranno cambiate le regole di ges ti one della centra le idroelettrica. 
In certi cas i, so luzioni innovative rendono meno netto il confine fra manutenzione e gesti one. Come esempio, il Prof. Big
giero ha illustrato il caso del Fiume Irno, breve torrente che nel suo ultimo tratto attraversa Salerno, e che è caratteri zzato da 
un elevato trasporto solido e da ll a presenza di correnti ve loci che, quando non esondano, e rodono le sponde e principalmen
te il fo ndo. L' aftlu sso di materi a le so lido all ' Imo verrà dec isamente ridotto a mezzo di briglie costituite da ammass i di pi e
trame di sposti a l termine de l tratto montano de i torrenti che aftlui scono a l fiume, fun genti da brig li e se letti ve che determine
ranno la fo rmazione di grosse capacità di accumul o, che occorrerà vuotare almeno ogni paio d 'anni . L ' erosione de ll 'alveo 
sarà ridotta ri vestendo di pie trame grosso il fondo e rea li zzandovi un a serie di piccoli laghetti che, nei mes i estivi con aftlu s
so nullo. riescano a mante nere una profondità medi a di oltre l ,50 m. Questa sistemaz ione diventerà la base di una netta tra
sformazione paesisti ca de ll ' ambiente, ogg i completamente degradato: aggregando ai laghetti aree a verde attrezzato. s i rea
lizzerà un a forte riqua lif icazione ambienta le dell 'attuale co llegamento tra due di verse e importanti ss ime realtà territo ri a li : 
gli insedi a menti uni versitari di Baro ni ssi e di Fi sc iano e il centro urbano di Salerno. Il mantenime nto di questo insieme ri 
chiederà ovviamente un a manutenzione assidua, che, attraverso un mo nitoraggio co ntinuo ed interventi diversificati , ass icuri 
l' esiste nza di un vi vace ambiente acquati co natura li zzato, di elevata qualità e fruibilità . 
La manutenzione dell'ins ieme di viene così ges ti one di un rinnovato quadro ambientale. 
Infine, con riferimento a un bacino imbrife ro nel cui thalweg è in evo luzione una grossa frana,. il Prof. Biggiero ha sottoli
neato il ruolo che ai fini de ll a manutenzio ne ri vestono al cune moderne tecno log ie, qua li i tensiometri e i piezometri e le ttri ci 
per seguire i moti di filtraz ione nei suo li e i ril evamenti da satellite a ll ' infrarosso, per richi amare per tempo l' attenzione de
gli addetti sO poss ibili riprese del fenomeno franoso e sull a loca li zzaz ione del terreno in situ che più te nde a f ranare, no nché 
per a ll e rta re per tempo tutti i soggetti che possono essere dannegg iati e suggerire opportuni interventi in tempo reale (mes i). 
Questa manutenzione ha tutte le forme di una gesti one de l territori o e presenta que i caratteri di continua c reati vità che fino 
ad ogg i no i abbiamo cons ide rato propri i quas i soltanto de ll a gesti one . 

II Prof. Pass ino, che ha detto di "soffrire" in prima persona i problemi de ll a manutenzione dalla posiz ione di Segre tari o Ge
nerale de ll ' Autorità di Bacino del Po, ha esposto i ri sultati de lle rifl ess ioni e dei ragionamenti che in tale sua atti vità ha sv i
luppato per capire come mai non si facc ia manutenzione in un Paese come il nostro, che non ha carenze di carattere tec nico
scienti f ico e neppure di caratte re tec ni co-organizzati vo . Cercare di capire le ragioni de ll a mancata manutenzione è impo rtan
te perché, trovando un accordo su queste ragioni , poss iamo tutti svo lgere un 'az ione di lobby, di convincime nto su chi di do
vere affinché alla manutenzione s i provveda. 
Non v' ha dubbio che es ista nel Paese, così come è fatto e come vive, un a diffu sa noncuranza della manutenzione, non so l
tanto nel settore spec ia listi co de ll e opere idrauliche di cui si è occupato questo Convegno, ma de ll a manute nzione in ge nera
le , riguardante lo stato de \l" edili z ia. lo stato de ll e strade, i g iardini . i servizi pubblic i. Un parametro mo lto s ignifi cati vo per 
misurare la cultura de ll a manutenzio ne di un Paese è i I consumo pro-capite di verni ce: ebbene. mentre la medi a europea si 
aggira sui 5 chili per abitante anno con punte di 7 -7 ,5 chili , noi siamo al di sotto di 2 ! 
Oltre che da profonde moti vaz ioni di carattere cultura le, questa situazione è determinata da ragioni specifiche nel settore di 
CUI CI occupiamo. 
Tra queste, secondo il Pro f. Pass ino. la princ ipale è che da mo lto tempo si è afferm ata la convinzione che i problemi della 
difesa del suolo possano essere ri solti so ltanto stanziando fo ndi , co l ri sultato che l' attenzione de l s istema pubblico tec nico
ammini strati vo si è quas i esclusivamente concentrata sulle grandi opere, sui grandi lavori e sui grandi appalti . Ciò ha portato 
a una gravi ss ima dequalificaz ione delle strutture tecniche dello Stato in fatto di di fesa de l suolo, che in larga parte ormai 
non meritano più l'aggetti vo di tecnico, perché sono prati camente de i gestori di appalti . La situazione si è aggravata per il 
fatto che l' occuparsi di appa lti è di ventato il sistema premiante dell 'ammini strazione. cos icché c hi se ne occupa progredisce 
nell a carriera e chi non se ne occupa finisce con l'essere emarginato dall 'acqui sizio ne di pos izio ni di responsabilità . Si pone 
allora un problema mo lto se rio di ricostituzione de ll a cultura dell a manutenzione, cosa che può essere fatta so ltanto da chi 
occupa pos izioni di mass ima responsabilità e ha quindi poss ibilità di esercitare sul sistema compless ivo un 'azione di reg ia 
che induca chi opera ad acc ulturarsi ne ll a manutenzione e ad essere però premi ato se se ne occupa. 
La seconda questi one è che costitui sce un errore pro fonùo il pensare che un problema così gra ve possa essere ri so lto stan
ziando fo ndi : infatti , la concentraz ione sug li appalti e l' attenzione preferenziale all e grandi imprese ha nno praticamente por
tato all a d isso luzione que l s istema diffuso sul telTito ri o di picco le imprese. spesso fa mili ari , che in passato avevano fatto 
dell a man utenzione la rag ione dell a loro vita e anche de ll a loro convenienza eco nomica ad es iste re. Perc iò il s istema opera
tivo che dov rebbe attuare la manutenzione è ridotto fo rtemente, quando no n di strutto, eliminato e scomparso, s ia ne ll a parte 
pubblica. sia in quell a privata. e la sua ri costituzione (naturalmente ass icurando il requi s ito fo ndamentale e non e ludibil e 
de ll a continuità) è un a de lle cose più essenziali e più importanti alle quali porre mano: un progetto in questa di rezione è sta
to predi sposto dalI' Autorità di Bacino del Po. 
I! terzo aspetto fondame ntale è quello de ll e rego le. Per rendere fattibil e ed efficace un ' operazio ne di ffusa e costante di ma
nutenzione, OCCOITono regole tecni che, che oggi non es istono. per cui quando - sia pure sporadi camente - si pone mano a 
un ' operazione di manutenzione. spesso l'operazione non va a buon f ine perché il siste ma autorizzati vo va incontro ad impe
dimenti ostati vi importanti. deri vanti da ll o scontro fra due inculture: que ll a di non fare manutenz ione e que ll a di un malinte
so e fa lso ambientali smo che pensa di poter fare la manutenzione senza modificare ni ente, senza tag li a re niente. senza ri
muovere ni ente, in no me di un misti f icatori o concetto d i naturalità. 
Partendo dall a affe rmaz ione che per promuovere la manutenzione che ogg i non abbiamo, no n servono le legg i; c ioè affer-
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mare che le leggi esistenti c i consentirebbero di fa re una sodd isfacente manu tenzione. Quindi la so luzione sta nei comporta
menti e nelle scelte di chi in qualche modo eserc ita fun zioni di regia e di rr go laz ione del sistema complessivo d i gesti one 
del territorio. 
Da ult imo, il Prof. Passino ha affermato che la prima regola di comportamento, per prom uovere la manutenzione, dev ' essere 
una regola di grande decentramento, perché la manutenzione non può farla altro che chi sta là dove essa si rende necessaria. 
E ' ben vero che esistono le Comunità Montane, i Consorzi di Bonif ica e tutta una seri e di altre strutture d iffuse nel territo
rio, che han no capacità tecn ico-operative di tutto rispetto e che costitu irebbero, messi insieme, un sistema effi cace, ma que
sto risultato non può essere raggiunto fi n tanto che ques ti sub-sistemi sono mantenuti uno separato dall 'altro e non sono in
clusi in un 'operazione sistematica di manutenzione. A questa svolta verso il decentramento si oppone l'attuale politi ca di 
gestione dei fo ndi, che è ancora fortemen te centrali sta e che richiederebbe un capovolgimento di metodo, peraltro ottenibile 
con sce lte praticabili su ll a base delle leggi esistenti . Ma le sce lte, tuttora in vigore, sono quelle esattamente opposte I Questa 
- ha concl uso con amarezza il Prof. Pass ino - è una delle sconfitte che continuo a reg istrare, perché non riesco, in parti colare 
in rapporto con le reg ioni del Bacino de l Po, a capovo lgere il sistema della gestione dell a spesa, perché piace alle Reg ion i, 
come piace al Governo centrale, centralizzare la gesti one de lla spesa, perché diventa un sistema indiretto di controllo e di e
sercizio di fa lso potere. 

Riferendos i non solamente ai problemi dell a manutenzione, ma più in generale a quelli della protezione civ ile, il Prof. Uber
ti ni ha tenuto ad affermare preliminarmente che si tratta di problemi estremamente compless i, e ancora completamente aper
ti, tanto che spesso si è costretti ad affrontarli con un approccio quas i arti gianale o artistico, operando per cosÌ di re "a oc
chio", ovv iamente sulla base dell 'esperienza, che è in ogni caso un fa ttore determinante. Invece tante volte l'opin ione pub
blica li sente come se fossero estremamente sempli ci, come accadde dopo l'evento del Piemonte, quando si disse e si scrisse 
che sarebbero bastati soltanto pochi principi di fisica per prevedere quel fenomeno. Peggio ancora ne l caso di Sarno. In vece 
il primo messaggio che deve passare è che sono prob lemi estremamente complessi. 
U n Paese fragile come il nostro, che deve essere protetto, tutelato e curato come un g ioiello (si potrebbe dire centimetro 
quadrato per centimetro quadrato! ) deve poter contare su una manutenzione estremamente accurata. E la manutenzione vi 
di venta il punto centrale, il cuore, dell a protezione civile, se questa dev'essere una protezione civil e reale, che vog li a con
cretarsi in un vero pres idio terri toriale. Allora la man utenzione si raccorda strettamente con la gestione del territorio. 
Il Prof. Uberti ni ha ricordato due esempi molto significativ i di eff icace presidio sul territorio. 
Il primo è quello della Va ltellina, dove due giorni prima che cadesse a sbarrare l' Adda la frana del monte Coppetto, due ri
cercatori , due esperti , furo no mandati in volo a verificare le condi zioni dell a montagna e si accorsero che si stava aprendo u
na grande fess ura nel terreno, che faceva temere imminente il crollo dell 'ammasso rocc ioso: fu dato l' all arme e si procedette 
all 'evacuazione di 400 persone dai paes i che due giorni dopo sarebbero fini ti sotto alla fra na. E ' stata un' azione di presidio 
abbastanza artigianale, si potrebbe dire addirittura naive, ma ha portato alla salvezza di 400 persone. 
Qualche anno dopo, in Ecuador, 20.000 persone sono state salvate graz ie ai nostri esperti che erano stat i chiamati , attraverso 
il Ministero degli Esteri del nostro Paese, dal Governo dell' Ecuador che aveva avuto notizia dell 'operazione Valtellina: an
che lì fu organizzato un presidio terr itoriale, che, avendo i nostri ri cercatori giudicato la situazione non tranquill a, rifiutò il 
permesso di rientrare a casa a ll e 20.000 persone che spingevano per averlo e che in questo modo furono sottratte all 'i nonda
zione che dopo qualche giorno ne avrebbe spazzato via gl' interi vill aggi. 
Di qui il forte accento che il Prof. Ubertin i ha posto su ll a necessità di avere valid i pres idi telTitori ali , come quello che s i sta 
attuando a Sarno, dove decine di appartenen ti alla comu nità scientifica operano a pieno tempo sul territorio. 
In chiusura, il Prof. Ubertini ha voluto sotto lineare l'importanza essenziale che per la manutenzione dei corsi d'acqua e per 
l' intero sistema di protezione civile rivestono due atti vità molto impegnative: la prima è la cura e la manutenzione dell e ap
parecchiature destinate al monitoragg io e al rilevamento dei dati in tempo reale, atti vità da svolgere sul territori o e addirittu
ra a ritmo quotidiano; la seconda è l' aggiornamento conti nuo di tutti gli studi e progetti riguardanti le opere di ingegneria 
che confluiscono ne l piano di difesa dalle inondazioni e dai fenomeni di rischio idrogeologico, e pi ù in generale nel piano di 
protezione civile . 

Il Senatore Cutrera, abbozzando una va lutazione dei progressi legislati vi del Paese di quinquennio in qui nquennio, ha ricor
dato che dieci anni fa e ra usci ta la 183. dopo ben 25 ann i di gestazione, e che cinque anni fa era stata approvata la cosiddetta 
legge Gall i, per arrivare all a quale c'erano vol uti 8 anni di rimpalli tra Camera e Senato con discuss ioni quasi infinite. 
La 183 è una legge che in questo momento tutti ten iamo come perno per le convinzioni , gli elementi, le valutazioni che fac 
ciamo, ma - particolarmente sul tema de ll a manutenzione - non è più quell a dell ' 89, perché in questi lO anni si è arricchi ta 
di altre norme. Sono norme adottate nelle singole realtà nazionali , o dalle Regioni o, soprattutto, dalle Autorità di Bacino d i 
portata nazionale, con soluz ioni di grande autonomia e anche di grande fan tasia giuridi co - scientifica. Ciascuna di queste 
realtà costitui sce un suo corpusjuris, distinto a volte da quello di altre autonomie regional i e di altre Autorità di Bacino, ve
nendo cosÌ a sommare un complesso normati vo partico larmente importante, del quale però il Senatore Cutrera ha l' impres
sione che il Paese non abbia coscienza. 
Un caso esemplare è l' istituzione, da parte dell' Autorità d i Bac ino del Po, del cosiddetto "Piano Fasce" , già approvato dal 
Consiglio dei Ministri e pubblicato sull a Gazzetta Ufficiale . E ' un pi ano che regolamenta un territorio di grandi ssime di
mensioni , sia in riva des tra che in ri va sini stra del Po, a partire dal Monviso fino all ' Adriatico e lega il fiume e la terra im
mediatamente contigua ad esso in un sistema complementare, immediato, coerente, unitario: acq ua e terra che è accanto al
l' acq ua. E', insomma, il sistema am bien tale valutato ne ll a sua dupli cità di componenti , che appaiono eterogenee, ma che so-
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no strettamente collegate l'una all' altra. Tale piano non era previsto dalla 183 ed è quindi una chiara espressione di autono
mia normativa scientifico-tecnica elaborata in sede di Autorità di Bacino 
Anche per quanto riguarda la manutenzione del corso d ' acqua, il Piano Fasce, in quanto regolamenta l'acqua insieme alla 
terra, intorno alla disciplina delle rive, rappresenta un apporto innovativo, che in Europa non ha precedenti. Poiché l' insieme 
delle cave, delle foreste, dei boschi, dei pioppeti è un elemento unitario del sistema costituito dall'acqua fluviale con il terri
torio che la circonda, nel quadro del Piano troveranno soluzione anche i conflitti che si sono aperti con i pioppicultori e con 
i cavatori , conflitti che toccano problemi non solo occasionali o estetici , ma anche di interesse economico. 
L'introduzione del Piano Fasce rappresenta l'impostazione di una politica assolutamente innovativa della conservazione del 
fiume, e quindi della manutenzione, giacché i due concetti di conservazione e manutenzione coincidono (non si conserva se 
non si mantiene!). E ciò non soltanto per il salto dimensionale delle aree sottoposte a tutela, che sono passate dai 5 m di di
stanza dalla sponda contemplati nella legge sulla tutela demaniale del 1904 agli oltre 500 m del piano del Po, ma perché con 
il Piano Fasce si è creata l'attenzione obbligatoria della pubblica amministrazione, che poi non importa se sarà gestita diret
tamente dall ' Autorità di Bacino (che, caricata di tanti pesi , probabilmente non riescirà a gestirla) o dalle Provincie e dai Co
muni rivieraschi nei quali rientrano i territori considerati fascia fluviale. E le norme relative non hanno significato soltanto 
vincolistico, né devono venire soltanto a dire "non si fa", ma devono essere norme di utilizzo per una politica di interventi 
sul suolo e per una cultura completamente diversa da quella che dominava ancora pochi anni fa. Invero la nuova normativa 
va molto al di là anche della legge 37/94 per la difesa dei fiumi e la regolamentazione degli usi delle coste, che il Senatore 
Cutrera aveva proposto fin dal 1988 e che fu approvata dopo 6 anni , la quale si limita a considerare le aree demaniali (non 
quelle dei privati !), ponendo una particolare attenzione al loro utilizzo e fissando limiti alle Intendenze di Finanza nel rila
scio delle concessioni . La valutazione complessiva del problema ambientale richiede di elaborare soluzioni tecniche e scien
tifiche, come quelle presentate nelle giornate di questo convegno, e di attuare interventi , anche di ingegneria naturalistica, 
differenziati nelle diverse situazioni , per esempio fra i tronchi fluviali che passano attraverso le città (Alessandria) e quelli 
che passano in piena campagna. 
Diversa è la tematica della manutenzione nel caso dei corsi d'acqua di montagna, dove bisogna fronteggiare anche le diffi
coltà deri vanti dall' abbandono delle terre. 
In questa variegata materia è impossibile che sia il Governo a dare risposta alle esigenze di tutti , ma è necessario attuare 
quel principio di autonomia già messo in risalto dianzi a proposito del piano di Bacino del Po. E' necessario, cioè, che le 
Autorità locali - e non 010 le Autorità di Bacino, ma anche le Provincie e i Comuni rivieraschi del fiume - senza necessità 
di un impulso romano, siano capaci di recepire l'esigenza di mettersi intorno a un tavolo con un accordo di programma nel 
quale, recuperando talune delle risorse di cui dispongono e sviluppando anche la necessaria dose di " fantasia amministrati
va" , si trovino soluzioni cOll'e!ate alle realtà diverse di questo paese. La via di uscita non è in una nuova legge 183, salvo 
che per alcuni problemi , che possono e che debbono senz ' altro essere affrontati dalla legislazione nazionale (come l' esten
sione delle Autorità dei Bacini nazionali a tutto il territorio comunale): il resto va riportato all ' autonomia gestionale locale, 
traendo partito dagli strumenti giuridico-amministrativi innovativi che dal 1990 in poi , questo Paese si è dato per l' attuazio
ne dei principi, dalla 142 alla Bassanini. E siamo già su questa strada con il Piano Fasce, che, come s ' è sottolineato dianzi , 
ha ottenuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri , il che vuoI dire non solo che ha superato procedure defatiganti, com
plesse, dure, ma anche che ha ottenuto l' indispensabile collaborazione delle Regioni, dalle quali si sarebbero potute temere 
azioni di ostacolo. 

L ' ultimo intervento della tavola rotonda, quello del Senatore Veltri, è stato di tipo strettamente e squisitamente politico. 
Il Senatore Veltri ha attribuito la mancanza di manutenzione lamentata nel corso degli ultimi anni essenzialmente a quattro 
ordini di motivi, che sono appunto politici e soprattutto, prima ancora che politici , di ordine culturale e di costume. Il primo 
motivo è che noi veniamo dalla cultura degli anni ' 70 e degli anni ' 80. improntata fortemente al consumismo e quindi alla 
scarsa o nulla cura delle cose, e tra queste cose non curate sono entrati anche il territorio e le infrastrutture del territorio. Il 
secondo motivo è che noi veniamo da politiche rivolte alla forte concentrazione nelle aree urbane e quindi da un conseguen
te spogliamento e depauperamento delle aree interne, delle aree collinari e montane, dopo di che è difficile parlare di manu
tenzione del territorio e dei corsi d'acqua. Un altro motivo è il progressivo affievolimento del Presidio tecnico del territorio. 
11 quarto (ma non ultimo per importanza) motivo è che abbiamo avuto una fase politica, e ancora la attraversiamo, in cui una 
fetta importante del consenso è stata ricercata pervicacemente ed esplicitamente, in base a un mutuo e non troppo sottaciuto 
rapporto tra l'amministratore e l' ammini strato, secondo il quale l' amministratore ricercava e riceveva il consenso in cambio 
della più completa deregulation per quanto riguarda l' edificazione e l ' utilizzazione del territorio. E' un ' affermazione di cui 
il Senatore Veltri ha dichiarato di assumersi tutta la responsabilità . 
Se questi quattro punti possono essere condivisibili , a giudizio del Senatore Veltri entra prepotentemente in campo la politi
ca, nel senso di strumento di regolazione e di indicazione di processi. non già una politica onnivora che i processi li gestisca, 
ma una che serva a delineare le coordinate entro le quali muoversi. 
E allora è quanto mai necessario mettere in relazione corpi dello Stato e pezzi di classe dirigente, che attualmente non si par
lano: in particolare, mettere in relazione la classe dirigente per definizione, che è quella politica , con quella delle professioni 
e della comunità scientifica. Rilevato che c'è una sorta di eccesso di aristocrazia della comunità scientifica nei confronti del 
si stema politico. cosÌ come da parte del sistema politico c ' è un eccesso di richiusura per il rischio di perdere quote di sovra
nità rispetto a l nuovo o comunque a soggetti diversi che potrebbero avanzare, il Senatore Veltri ha lanciato un invito a riflet
tere sulla necessità di fornire alla politica le competenze di cui ha sempre più bisogno, perché la politica non ha soltanto un 
ruolo di rappresentanza o di testimonianza. ma anche un ruolo di scelta, e la scelta si può fare soltanto se si sa di che cosa si 
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parla: se manca l' apporto di chi è portatore di conoscenze, lo iato fra politi ca e mondo circostan te au mentcrà sempre più, 
con effetti quanto mai noci vi sia sulla politi ca in senso lato, sia su chi poi dovrebbe essere il destinatari o delle scelte dell a 
politica. M a, ha avvert ito il Senatore Veltri , alcuni rag ionamenti di tipo illumini stico e di rigistico, propri del l'approccio 
scientifico e culturale, non possono essere ca lati automaticamente nell 'atti vità politica, perché nell ' affrontare problemi che 
sono faci liss imi da ri solvere da un punto di vista culturale, tecnico e sc ienti fico, la poli tica deve fare i conti con la necessità 
della mediazione, dell a composizione degli interess i, dell ' individuazione dei conflitti e farsene carico in termini g lobali e 
non part icolari . 
Onde facilitare quell a comprensione che deve caratterizzare sempre più i rapporti fra la politi ca e la comun ità scientifica , il 
Senatore Veltri ha assicurato la sua disponibilità ad adoperarsi, per così di re, da ambasciatore dei po li tici verso i co ll eghi 
della comunità scientifica, sollecitando questi a rifl ettere sul le necessità di una politica che ha sempre più bi sogno dell e 
competenze per spingere i process i e le dinamiche che ci sono nell a società a uscire dalle corporazioni e dalle settori alità e 
ad assumere un senso comprensivo . 
Nel ringraziare il Senatore Veltri per la disponibil ità a favorire le reciproche aperture fra po li tici e tecni c i, il Prof. Fassò ha 
sotto lineato che, ad onta dei tempi incred ibilmente lunghi che sono stati spes i in Parlamento per l' approvazione delle leggi 
fo ndamentali sull a difesa del suolo e sulla gesti one delle risorse idriche, e nonostante il fatto che in questa materia dobbiamo 
[are ancora molti passi avanti , la classe politica ha comunque d imostrato una notevole sensibilità verso questi temi. Lo di
mostra una circostanza, a suo giudi zio molto signi ficati va: e cioè che ambedue le leggi di ri fe rimento, la 183/89 e la 36/94, 
furono approvate all ' unanimità da c iascuno dei due rami del Parl amento. che non è un caso tanto frequente. Oltretutto que 
sta sensibilità è stata confermata dalla costituzione del Comitato Pariteti co Veltri , ma soprattutto dal fa tto che il rapporto del 
comitato stesso è stato approvato da parte de lle due commissioni fra cui era paritetico, cioè la commissione 13a del Senato e 
la 8a della Camera, ancora una volta all ' unanimità . 
A proposito della legge 183, il Senatore Veltri ha poi espresso il parere , che alcuni interventi di modifi ca sistemati ca vadano 
fatti , pur con le dovute cautele, ma che ne vada comunque garanti ta l' integrazione con le politiche di gestione del territori o, 
la politica urbanistica e la politica agricola, se vogli amo dare impulso ad una difesa del suolo che sia sempre più legata ai 
problemi produttivi . 
Da questo punto di vista, va prima d i tutto precisato l'aspetto di soggetti vità giuridica delle Autorità d i Bac ino, soggett i che, 
come titolari in prima istanza di scelte e di gestione del terri torio, sono ri conducib ili a una sorta di "terzietà", oppure a un 
ruolo di subregionalità. Se le Autorità di Bacino sono vi ste come emanazione dell a assemblea e letti va, a carattere regionale, 
o interregionale, è un fatto ; se sono viste come soggett i di terzietà, è tutt 'altra cosa. Comunque la scelta da fare per l' Auto
rità di Bacino, in termini appunto di soggett ività giuridica, dev'essere commisurata all e grandi scelte che si fa nno rispetto al
le altre istituzioni coinvolte nella difesa del suolo, giacché non si può né andare controcorrente, né ass umere atteggiamenti 
donchisciotteschi , che facciano individuare, seppure in un campo importante come la gestione de l territori o, approcc i di versi 
da quelli generali. 
Altri necessari interventi di modifi ca della 183 sono l' introduzione dell ' uni cità di rango fra i Bacini nazionali , interreg ionali 
e regionali; tema già segnalato dal Senatore Cutrera, e una sempli ficazione delle procedure che si accompagi allo sfoltimen
to de l numero di soggetti che sono interessati alla difesa del suolo a livello di scala di bacino. A propos ito di quest' ultima 
necessità, il Senatore Veltri ha spiegato come la 183 . al di là dell a durata e dell ' iter legislati vo del provved imento, sia co
munque frutto di un 'epoca in cui era preminente e prevalente il meccani smo del controllo rispetto a quell o del fare e che 
rappresenti perciò un approccio fin troppo controllistico e vincoli stico , ri spetto alle poss ibilità che si potrebbero esplicare in 
una visione più poss ibil ista delle cose (approccio che traspare, del resto, dallo stesso termine di "difesa del suolo"). Altri
menti non c i si spiega il sovrapporsi di soggetti che a cascata vanno a intersecarsi e addirittura a sov rapporsi.se vog liamo 
dare un impulso ad una difesa del suo lo che sia sempre più legata ai problemi produttivi . 
Da ultimo il Senatore Veltri, persuaso che alcune ri f lessioni uscite dai lavori del convegno, e segnatamente dell a tavo la ro
tonda, debbano giungere all ' orecchio di chi ha poteri decisionali , ha auspicato la stesura di un documento da inviare ai Pre
sidenti di Camera e Senato e anche al Primo Ministro, in cui si affermi la necessità di intraprendere con urgenza un ' azione 
molto robusta nei confronti dell a poli tica del territori o. A suo parere, non c 'è il ri schio che un tal documento rimanga lettera 
morta, perché, se è vero che una corretta politica gestionale non paga in termini di consenso, è però altrettanto vero che essa 
è un elemento imprescindibile del patto fra generazioni , cui le autorità politi che sono oggi tanto sensibili. 

Al termine della tavola rotonda si è svolta una breve d iscussione, con l' intervento dei Professori Fassò, Majone, Montuori, 
Fabio Ross i, Schiaffonati e Versace e dell ' ing. Proc ida. In parti co lare, il Prof. Schiaffonati ha ripreso il tema del rapporto tra 
il problema dell a manutenzione dei corsi d 'acqua e quello più ampio dell a pianif icazione territori ale e urbanisti ca e ha anche 
posto in ev idenza la necessità di ridi segnare l' area de ll a for mazione uni versitaria, che a suo giudizio non forni sce un 'ade
guata formazione su queste, come su altre, problematiche. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

lLUGLIO 2000 

Paris, France, 3-6 July 2000 
IWSA SPECIALISED CONFERENCE AND IWSA 
BIENNIAL CONFERENCE 
Conference Secretariat: 

IWSA 

1 Queen Anne's Gate London. SW1 H 9BT, UK 

Tel : + 44171 9574567; Fax: + 441712227243 

E-mail :iwsa.@dial.pipex 

Capri (NA), Italy, 3-7 July 2000 
NEW TRENDS IN WATER AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
FOR SAFETY AND LlFE: 
ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS 
FOR AQUATIC ENVIRONMENTS 
Conference Secretariat: 

Terr@A Dept. IIAR. Hydraulic Div. Politechnico di Milano 

P.zza L. da Vinci 32, 20133 Milano, Italy 

Fax: + 39 2 2399 6298 

E-mail : terra @marina.iar.polimi.it 

fAGOSTO 

Charlotte, North Caroline, 6-9 Allgllst 2000 
HYDRO TECHNOLOGY AND 
THE ENVIRONMENT FOR THE 
NEXT CENTURY. 20'h IAHR SYMPOSIUM: 
HYDRAULIC MACHINERY AND CAVITATION 
Conference Secretariat: 

Don Webb, Voith Hydro, Inc. 

Tel: + 1.717.792.7595: 

Fax: + 1.717.792.7052 

E-mail : drwebb@voithyork.com 

[SETTEMBRE 

Gellova, 12 settembre 2000 
SIMPOSIO 
DELL'ASSOCIAZIONE 
IDROTECNICA ITALIANA SU: 
LE FUNZIONI DELL'INGEGNERE IDRAULICO 
NEL 2000 
Segreteria organizzativa: 

A.I.I. 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

Tel , Fax: 06.8845064 - 8552974; 

E-mail: idrotecnicaitaliana @iol.it 

Gellova, 12-15 settembre 2000 
XXVII CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 

l 

l 

l 
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Segreteria organizzativa: 

XXVII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

c/o Dipartimento di Ingegneria Ambientale 

Via Montallegro, 1 - 16145 Genova 

Tel : +390103532491 /2496 ;Fax: + 39 0103532546/2481 

E-mail : iidra2000 @diam.unige.it 

Trellto, Italy, 18-23 September 2000 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON SANITARY AND ENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 
Segreteria organizzativa : 

Segreteria SIDISA 2000 

C/o Università degli studi di Trento - Dipart. Di Ingegneria Civile 

e Ambientale 

Via Mesiano 77 - 38050 Trento - Italy 

Tel: + 39 0461 882605; 

Fax: + 39 0461 882672 

E-mail : sidisa@ing.unitn.it 

Paris, Frallce, 19-20 September 2000 
CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ 
HYDROTECHNIQUE DE FRANCE. 
"L'EAU À L'ERE DU NUMÉRIQUE" 
Conference Secretariat: 

SHF 

25, rue des Favorites, F 75015 Paris, France 

Tel : + 33 1 42509103; 

Fax: +33 1 4250 5983 

E-mail shf@club-internet.fr 

Web.club.internet.fr/shf/ 

Amsterdam, Holland, 26-29 September 2000 
ACQUATECH 2000 INTERNATIONAL 
TRADE FAIR FOR DRINKING WATER, 
PROCESS WATER AND WASTE 
WATER TECHNOLOGY 
Conference Secretariat: 

Amsterdam RAI - Martijn and Roy Agterbos 

P.O. Box 77777 - 1070 MS Amsterdam 

The Netherlands 

Tel. : +31 .20-549.1212 

Fax: +31 .20-646.4469 

aquatech @rai.nl 

www.aquatech-rai .com 

Barcelona, Spain, 27-29 September 2000 
PORTS 2000: SECOND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MARITIME ENGINEERING AND 
PORTS 
Conference Secretariat: 

Wessex Institute of Technology 

Ashurst Lodge. Ashurst Southampton. S040 7AA, U.K. 

Tel : + 44 238 029 3223; Fax: + 44 238 029 2853 

E-mail: wit @wessex.ac.uk 
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OTTOBRE 

Bologlla, ltaly, 
15-18 October 2000 
EUROGEO 2000. 
SECOND EUROPEAN 
GEOSYNTHETICS 
CONFERENCE 
ANO EXIBITION 
Conference Secretariat: 

AGI (Italian Geotchnical Society) 

Piazza Bologna, 22 - 00162 Roma -

Italy 

Tel: + 39 6 44249272 

Fax: + 39 6 44249274 

E-mail : agiroma @iol.it 

Còrdoba, Argelltina, 
22-27 October 2000 
XIX CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE 
HIDRÀULlCA "CORDOBA 2000" 
Conference Secretariat: 

INA- Instituto Nacional del Agua del 

Ambiente 

Autopista Ezeiza-Canuelas. Tramo 

Jorge Newbery km 1620. Ezeiza 1804, 

Provo De Buenos Aires, Argentina 

Tel : + 54 11 44804576; 

Fax: + 54 114 480 0433 

E-mai l: eys @ina.gov.ar 

Members.tripod .com/- iahr/lad/Cordob 

a 2000.htm 

Berlino, Germania, 
23-27 ottobre 2000 
IFW BERLIN 
SALON E INTERNAZIONALE 
DELL'ACQUA 
Conference Secretariat: 

AMP 

Via Giovanni della Casa, 2 - 20151 

MILANO 

Tel : 02/33402131 ; 

Fax: 0541/33402130 

Trasmettetem i maggiori informazioni relative a D IFW D WASSER 
In qualità di : D Esposito ri D Vis itato ri D Congressisti 

Azienda ___________________________ _ 

Responsabi le __________________________ _ 

Via _____________________________ __ 

Città/ Cod.Postale ______________ .,--_________ _ 

Tel _____ -.JFax _____ --"p-mail 

Delegazione Uff iciale in Ita lia : AMP 
Via Giovanni della Casa, 2 · 20151 M ilano 
Tel: 02 .33402131 Fax: 02.33402130 E·ma il: amp.fa ir@galact ica.it 111111 Messe Berlin 
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La Rivista contiene un "osse rvatorio " , 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell 'offe rta , e come un 
qualificato punto di inc o ntro tra g li 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzial it à , si ri se rv a di non 
in ser ire , a s uo in s indacabile giudizio , i 
nominativi dell e Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditt e fornitrici di 
compo nenti , materiali , lavo ri o serv iz i 
specialistici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, purché 
provvedano a: 

l ) contattare la segreteria de l Comitato di 
redazione della Rivi s ta "L'Acq ua" , 
Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivi sta 
in s ieme ad una bozza di "modulo 
informativo" , predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
sta to fissato in L. 800.000 + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il ve rsamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 7741/0 intestato all ' Associazione 
Idrotecnica Italiana , con le seguenti 
coordinate bancarie: AB!: 3124, CAB: 
321 L acceso presso la Banca de l Fucino, 
Ag. " A", Viale Regina Margherita 252 , 
Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, te lefono , 
fax , nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative reali zzaz ioni eseguite o cui la 
soc ietà ha contribuito , dei clienti più 
importanti. Potranno se necessario esser 
in seriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Essi 
saranno inviati per posta celere e dovranno 
essere nitidi e facilmente riproducibili. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale . 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m » Cf) m~ c_ o O O (i) -4 
opera . Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno o :n Cf) m 

;:;zCf) :n -mCf) -4 » o:n 
~,:p: c Cf) m 

apposte due crocette. orTl-4 :n o (i) m- ~ »=1 =1
m 

:n:n c r::2 ~Z-4 O Cf) o» 0S: -u<S2 m» Q-m 0-4 -n ~s: N.B. - Si defin iscono "camp i operativi" le casel le all ' incroc io tra "attività" e 6~[g =1~ 
»:!Is: =1~ o s:» 
NO- Q mm »~ 

"settori" :n- o»S2 (i)- z z ~=1 :n-4 
Q z -4 » -4 

Q o z-m Q ~ mS: m 
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PROTEO s.r. l 

Sede 
Vi a Conte Ruggero, 6 - 95129 Catani a 
Te! 095/532474-532425 

Ufficio Commerciale 
Vi a Lui gi Capucci, 12 - 00 147 Roma 
Te! 06/5 133324 - E-mail: proleo@ proteo.it 

~ 
PROTiO 

Referenze: Sistemi di te lecontro ll o e modelli stica di: Acquedotto de l Serino, Acquedotto de ll a Campani a Occ identale, Acquedotto di 
Palermo, Depuratore di Salerno, Depuratore di Palermo, Consorzio della Bonifica di Latina. 
Software per modell i d i simulazione: Consorzio della Bonifica dell a Capitanata, Consorzio AIMAG - Mirandola. 

Principali c/ienri sono: Ve ba Kraftwerke Ruhr, Agip Petroli , Agrofi!. Autroni c, Azienda Acque Metropolitane Torino, Comin , 
Comune di Cesenatico, Edi son, El ektron Sigma, Isytech, Oli vetti Ricerca, PBS (Gruppo Oli vetti ), Sintax Sistemi Software, S ipe m, 
Smedigas, Tre Pi Progetti , Uni versità di Catani a, Uni versità di Reggio Cal abri a, Uni versità di Perugia, U ltragas lta li ana. 

Allività: • Produzione di modelli d i simul azione per re ti di flui di in pressione in moto permanente vario e gradua lmente vari ato. 
Pacchetti Software : ARCHIMEDE, ERACLITO . • Rea li zzazione di siste mi di supervisione e contro llo per grandi siste mi idric i e 
depuratori . • Fornitura di servi zi relati vi a quanto prodotto e realizza to . 

COlllpi operwi t i (Tob. /): 5. 1-+ b. c. d. f : 5. 15 b. c. d. r. 

MUSILLI PREFABBRICATI SRL 

Sede Legale:V ia Casilina, 49 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale 535.000.000 i. v. - Anno di fo ndazione 1956 
wW\V. musill i.it: e-mail: in fo@ musilli. it 

Sede AlI1l11 illisrrariva e swbilimell /o: V ia Casilina Km 147.700 - 03040 S. Vittore del Lazio (FR) 
Te!. 0776/334 1.1 - fax 0776/334 133 
Uff. tecnico: tecnici @musil li.it 

Arrività: 

't0) mD.iLLi ~ 
Ly IIIll11mllllllllllllllllll~lIl1ll1mlllprefabbricati 

Musilli Prefabbricati SI'I produce e commercializza ma nufa tt i in C.a .v. per fognatu re quali condotte quadrate e rettangolari . tubazioni ovoidali e 
circo lari e pozzetti di ispezione in cis normale. armato e fibrori nforzato con anello di tenuta in gomma incorporato nei giunti in modo da garanti re la 
perfetta tenuta ermetica. Inoltre produce cunicoli mul tiservizi per la razionalizzazione de i servizi nel sottosuolo. pozzett i pe r impianti di irrigazione, 
ed un sistema grigli ato di rives timento degli arg ini dei canali di bonifica brevettato. 

Principali u/ili::a:iolli: 
Urban izzazioni di: Prato. Pisa-S. Croce. Roma-Selvotta. Roma-Tor Vergata. Roma- Piana del Sole. Roma-Morena. Castel Volturno(CE). Poggio 
Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA). Aereoporto di Fium ici no (RM). 

TUBI GHISA S .p .A. 

Sede: Via Romagnoli. 6 - 20 146 Mi lano - Te!. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 
www. tu bighisa.com; e-mail : tubighi sa@ tubighisa.com 

Swbilimellro: Via L. Allegro. l - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9 17 1 I Fax O I 0/9 17 1407 
Capitale Sociale 2 1.700.000.000 - Anno Fondazione 1909 

Uffic i cOllllllerciali: 
00144 Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896; 90141 Palermo - Te!. 091 /328814 - Fax 091/336050: 09047 Cagliari - Selargius - Te!. 070/542642 - Fax 070/541071 

Arrivirà: 
TUBI GHISA S.p.A., società del gruppo Pont - A- Mousson, divis ione condotte di Saint ·Gobain. da oltre 90 anni opera nel settore del l' acqua 
con ch ilometri di condotte posate ogni anno per real izzazioni nel setto re acquedott istico. migliaia di clienti e un fatt urato di o ltre 170 mi li ard i. 
offrendo prodott i certificati ed affidabil i. ol tre alla propria consulenza in tutte le fasi di rea li zzazione dell" opera: dal la defin izione del progetto. allo 
studio de i terreni. all' ass istenza per la posa e il co ll audo. 
Nel 1999 Tubi Ghisa ha rea li zzato due important i obietti vi: l' avvio di impianti di fusione di nuova generazione (forni rotat i vi ) tra i più avanzati 
tecnolog icamente e la certificazione am bienta le ISO 14001. 
II sistema di qualità TUB I GHI SA è integrato nel sistema de l gruppo Pont-A-Mousson/Saint-Gobain ed certifi cato secondo la normati va ISO 9001. 
TUBI GHI SA S.p.A. è presente sul mercato nazionale con una rete di vend ita diretta (sede a Mi lano più uffici commercia li a Roma. Cagliari e 
Palermo) e indiretta (agenti e ri vendi tori in ogni parte d' Itali a). La di visione condotte di Saint-Gobain è presente in Itali a. o ltre che con Tubi Ghi sa. 
con le società ISI di Lavis (TN) per le apparecch iature idrau liche e BDM di Pesaro per accessori e artico li spec iali. 
Tubi Ghisa produce e commercializza tubi in ghisa sfero idale per acqua potabile ed irrigazione per fognatura. raccordi. accessori. apparecchiature 
idrauliche. chius ini. grig lie e caditoie in ghisa sferoidale. Inol tre tubi e accessori per reti gas. ut il izzi industria li. reti antincendio ed edilizia. 

CU/I/fli ofl(' /'{/til'i n //h. I ): -+.1 b. c. d. e . f. g: -+.2 b. c. d. e. I. g: -+.3 b. c. d. i": -+.5 d. r. 
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HYDRAULIC SYSTEMS s.r.l 

Stabilimento 
33040 Cemur di San Leonardo (Ud ine) Italy 
Te!: +39/0432723408 - Fax : +39/0432723462 
P. I va 02000 130308 

Direzione Commerciale 
Vi a del Gomito, 23 - 40 127 Bologna 
Te! +39/051 326854 - Fax +39/051 328085 

Ufficio Commerciale 
Vi a Camerata Picena, 350 - 00 l38 Roma 
TeJ. -Fax 06/88521 843 

• a'pe 
HYDRAULIC SYSTEMS 

Hydraulic Systems è una nuova realtà industri ale. L' attività produtti va verte principalmente nella costruzione d i contatori per acqua sia del 
tipo a turbina che a mulinell o (woltmann). 
Nella gamma di vendita sono anche inclusi strument i per la misura dell a portata, live llo, pressione. 
l contatori sono tutti omologati nelle class i B e C dell a normati va CEE e presentano innovazioni tecnico/cos trutti ve ri spetto ai prodotti 
attualmente reperi bil i sul mercato sia naz ionale che eu ropeu. Hydraulic Systems dispone di un a "staz ione di taratura" , omologata e 
certificata dall ' Ufficio Metrico Itali ano in cui si possono effettuare tutte le prove per l'omologazione CEE dei modelli e per l' app licazione 
sui contatori del sigill o di verifica prim a. L 'azienda è certi ficata ISO 900 1. 

Call/pi lIf!emti\'i (Ta/). I): -/-.9 a. c. d.f 

Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti S. p.A. 
00142 Roma - Via M ario Bianch in i, 47 
Te!: 06/51 96 151 - Fax: 06/5035347 - Email: c reaspa@ tin.it 
Capitale Sociale Lire 26.000.000.000 i. v. - Anno fondaz ione 1930 

~ S.p.A. 

La CREA S.p.A. è speci alizzata ne lle attività di gestione di pubblici servizi, in particolare di infrastruttu re per la di stribuzione di acqua, di 
gas. per la raccolta e depurazione de lle acque retlue urbane. La società è presente sul territorio nazionale operando tramite contratti d i 
concess ione o appalti di servizi, per mezzo delle proprie fi liali o tramite società miste a capitale pubblico pri vato. 
Il Gruppo riforn isce oltre 900.000 utenti nel sellore acquedotto e serve oltre 2.000.000 di abitanti equi valenti ne ll a depurazione delle 
acque. 

Filiali 
Piemonte 
Veneto 
Umbria 
Lazio 

Sede 
Savigli ano (CN) 
Mogliano Veneto (TV) 
Todi (PG) 
Rieti 

Società miste 
Alpi Acque S.p.A. 
Beneventana Servizi S.p.A. 
CESAP S.p.A. 
GEAL S.p.A. 

Partner 
Comune Fossano 
Comune Benevento 
Comune Perugia 
Comune Lucca 

Società miste 
SIA Reti S.p.A . 
SOGEA S.p.A. 
SOGEAS S.p.A. 
SPIM S.p.A. 

Partner 
Provi ncia Bergamo 
Comune Rieti 
Comune Siracusa 
Comune Mogl iano Veneto 

Call/pi 1If!l!mli\' i ( l ab. /): 1. 7. 2.0. 3.0. 5.6. 5. I I. 5.13. 5.16. 5.18 ti: 1.7. 2.0. 3.0. 5. JJ. 5.16. 5.18 e: 1.7. 2.0. 3.0. 5. 13. 5.16. 5. 18/ 

IT CONSUL TING S.r.l. 

Via Amendola 16211 - Executi ve Cen ler 

70 126 BARI 

Te! : +39080546 1494 

Fax: +39 0805468532 

www.nodi g. it 

Email: info @nodig. it 

Att ività: 

IT Consulting 
INGEGNERIA DEL NO DIG - NO DIG ENGINEERING 

IT Consulting è una soc ietà di consul e nza speci a li zza ta nell o sv iluppo e ne ll e appli cazioni di tecno log ie No-Di g . Forni sce 

ass istenza in tutte le fas i che ri guardano la realizzazione di un ' opera o di un intervento costrutti vo o manutentivo operato con 

tecnologie No-Dig o lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie e tecniche esecutive d i tipo No-Di g . IT Consulting ha un a 

struttura tecnica cost itui ta da espert i del settore impegnati nel campo della ri cerca e del le applicazi oni de lle tecnologie No-Dig. È 
in costante collegamento con i principa li produttori d'im pianti, attrezzature e mate ri ali dedicati a l No-Dig. È co ll egata ad un ' ampia 

re te d'imprese esecutri c i speci a lizzate nell ' uso di tecnologie o-Dig. 

CWII/li 0pl!/'(/fi\ 'i (Tull. I ): l.-/-. l . 
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RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Pon terani ca (BG) - Via Valbona, 43 
Tel.: 035/5703 18 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mai!: in fo@rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e controllo 

Rittmeyer Italiana. fi li ale dell a società sv izzera Rittmeye r. è speciali zzata nell a rea li zzazione di sistemi di misura, di automazione e di 
telecontrollo per impianti idrauli ci in genere ed in panicolar modo per gli acquedott i, gli impianti idroelettrici . i canali di bonifica ed 
ilTigazione. 

I prodotti ed i sistemi più rilevanti sono: 

strul11entazioni per l11i sure di li ve llo di dighe. sebatoi e canali 
strul11entazioni per l11isure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strul11entazioni per l11i sure di posizione di organi idrau li ci 
sistel11i di protezione per condotte forzate 
sistel11i di autol11azione e regolazione per paratoie. turbine, pOl11pe, valvole 
sistemi di teletrasmi ssione dati, telecomando e telecontrollo con centri di supcrvisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea li zzazioni più significative sono per Enel , società elettriche, aziende pubbliche e private operanti ne lla distribuzione dell 'acqua. 

COll1pi opemri l 'i (Tuh. /) : -1 .0/-1.1.) b. c. Ù. c. r: 5.0/5./-1 b. c. Ù. e. r. 

\ 
\ 

( H.S. ) 
\ S.r. l. / 

SewerCAD: Programma per analizzare 
le reti di fognature per acque nere sia a 
gravità che in pressione, a moto 
permanente , 
gradualmente 
variato. 

""" ... , -----------// 

FlowMaster: Programma per il calcolo delle sezioni aperte 
e chiuse in moto uniforme, stramazzi , luci sotto battente 
ed idrologia urbana: bocche di lupo, griglie ecc. 

r---~----~----------------~~ 

StormCAD: Programma per analizzare le 
reti fognarie per acque bianche sia a gravità 
che in pressione , a moto gradualmente 
variato. 

CulvertMaster: Programma 
di verifica a moto 
permanente dei sottopassi 
di qualsiasi forma e 
dimensione. 

Hec-HMS: Programma 
per analizzare gli afflussi
deflussi nei bacini 
idrografici naturali. 

Hec-Ras: Programma per analizzare reti di canali 
artificiali e naturali e calcolare il profilo del pelo libero 
a moto permanente monodimensionale. 
CON MANUALE D'USO TRADOTTO IN ITALIANO 

H.S. srl - HYDRAULIC SOFTWARE 
RIVENDITORE AUTORIZZATO HAESTAD METHODS - HEC 

VIA DEL MARGINONE, 99 - 55012 TASSIGNANO (LU) 
TEUFAX: 0583429514 E-mail: hssrl@tin.it 
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~ 
PROTiO 

Proteo''J s.r.l. via Santa Sofia, 65 Catania tel. 095 7144373 fax 095 7144374, via Luigi 
Capucci, 12 ROMA tel./fax 06 5133324 e-mail: proteo@proteo.it http://www.proteo.it 

f? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - , ~ 
I" r---------------------- - ----------

Per ulteriori informazioni: 

Azienda c.A.P / Città 

Titolo Telefono 

Cognome Fax 

Nome E-mail 

Indirizzo Data / Firma 
Con /.1 compilaL;onc (lt·/ presente coupon acconsento a mettere .l disposizioni' i 111if'; dati per ,;revere jn(onn.17;on; le< nico-commerciali ed ilÌ lini cfi direet 
m"rketing. Ai s('nsi dell'ari. 1'1 dell" L. 675/96 potrò in qll,,f,iasi momell/o (l/' modilildl'l.! i miei d,11i o oppormi ,li loro lItiliZLo rOIl/al/allelo 1('lelònicament(' Proleo 
5. /:/., via l;lxU95 71 .. -1374 o via eom"il: {Jmleo@pro/eo.il. 

1 

. 1 

I ______ ---------------------- ~ ------------------------ _________________ ~ 





Un'Idea 
Intelligente 
é Sempre 
Nuova. 

Valvola di Flussaggio 

Come la valvola di flussaggio brevettata da ITI Flygt, un sistema di alta 
efficacia e affidabilità confelmato da migliaia di installazioni in tutto il 
mondo, senza energia aggiunta né manutenzione. 
Consente di smuovere regolarmente ed efficacemente i sedimenti sul 
fondo per consentirne il pompaggio e garantisce quattro importanti 
vantaggi: la rimozione automatica dei fanghi evitando costosi inter
venti di pulizia delle vasche, un miglior funzionamento delle stazioni 
di pompaggio con un notevole risparmio sui costi di gestione, sempli
cità di installazione anche in impianti già funzionanti e una più effi
cace protezione dell' ambiente perché elimina la formazione di concen
trazioni tossiche e maleodoranti. La "formula segreta" è una piccola 
sfera che, grazie ad una spinta del tutto meccanica e automatica, si col
loca nella posizione giusta e consente l'alternanza delle sequenze di 

pompaggio e pulizia. 
E i conti tornano: quat
tro vantaggi, zero ener
gia, e tutta la sicurezza 
ITIFlygt. 

FL Y GT : ALTA TE CN OLOGIA PER IL LA VORO DELL'UO MO 

Flygt 

ITI Flygt S.p.A. 
Viale Europa, 30 - 20090 Cusago (MI) Tel. 02.90358.1 - Fax 02.9019990 
Internet: http://www.flygUt - E-mai!: info.flygt@flygt.com 


