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Ugo Maione* 

EVENTI DI PIENA ECCEZIONALI ED EVENTI DI PIENA 
IMPREVEDIBILI 

EXCEPTIONAL VERSUS UNPREDICTABLE FLOOD EVENTS 

Sommario 

Viene proposta una metodologia per la definizione della soglia di imprevedibilità degli eventi di piena, caratterizzati attraverso 
il valore della portata di colmo. 
La procedura si basa su una tecnica di analisi regionale applicata alle serie storiche delle portate al colmo massime annue re
lative a 249 stazioni idrometrografiche distribuite sull'intero territorio nazionale e caratterizzate da almeno 20 anni di osser
vazioni. 
Avendo mostrato che i quantili della portata al colmo Q normalizzata rispetto allo scarto quadratico medio a(Q) della variabi
le possono essere ritenuti con buona approssimazi{)ne funzione solo del tempo di ritorno, si sono accorpati i valori massimi 
delle serie storiche così normalizzate. 
La soglia di imprevedibilità viene assunta pari al limite superiore dell'intervallo di valori della variabile Q/a per i quali l'in
terpolazione dei valori massimi osservati in un diagramma probabilistico appare credibile; tale valore adimensionale, pari a 
7, risulta dunque valido per l 'intero territorio nazionale. 
Per la stima del corrispondente valore della portata al colmo in siti non strumentati vengono riportate formule di stima regio
naLe di a(Q) in funzione di alcuni indici geomoifoclimatici dei bacini. 
f valori derivanti dall'applicazione del criterio proposto possono essere presi a riferimento nella progettazione di opere di di
fesa idraulica in situazione di rischio particolarmente elevato, allorché può essere ritenuto ammissibile prescindere da qual
siasi considerazione in ordine alla probabilità di accadimento degli eventi di piena. 
Parole chiave: eventi di piena eccezionali. eventi di piena imprevedibili. analisi regionale, soglia di imprevedibilità. 

Summary 

In the present paper a methodology for the definition of the unpredictabiLity threshold offiood events, characterized by the va
Lue ofpeak discharge, is proposed. 
The procedure is hased on a regiO/wl anaLysis that considers the at least twenty-year historical series of the annua l maxima 
peakjlood discharges recorded at 249 gauging stations belonging to the entire territory ofthe Italian Country. 
Once it has been shown thal the quantiles of the peak discharge Q normalized by the standard deviation a(QJ of the variable 
can be regarded as functions of the return period onl)', the maximum values of each normalized historicaL series have been col
lected. 
The unpredictability threshold is assumed equal to the upper bound of the interval for which the interpoLation of the maximum 
observed values Q/a in a probability plol is reliable; this threshold value, equal to 7, is valid for the entire territory of the lta
lian Country. 
For the estimation ofthe corresponding value ofthe peak discharge in ungauged sites regressionformulasfor a(Q) in depen
dence on geomorphoclimatic parameters ofthe river catchmenls are indicated. 
The estimates coming from the proposed criterion can he asswned for fioocl protection planning in cases of particuIarIy high ri
sk levels, for which it can be allowed to leave out the probability of the fiood events. 
Keywords : Exceptional Flood Events, Unpredictable Flood Events, Regional Analysis, Unpredictability Threshold. 

1. EVENTI ECCEZIONALI 

Nella ricerca delle responsabilità dei danni provocat i da allu
vioni, inondazioni ed ogni altra catastrofe conseguente allo 
straripamento di corsi d·acqua naturali . inevitabilmente viene 
richiesto a vario livello (giudiziario, istituzionale, politico) se 

l'evento causa di questi danni sia da considerare eccezionale 
ovvero imprevedibile, nel senso che a questi termini viene dato 
ne l linguagg io corrente. Essi indicano fenomeni molto diversi 
nei riguard i della intensità e della frequenza di accad i mento. 

"Dipartimel/to di II/gegl/eria Idralllica, Ambiel/tale e del Rilevamento - Politecl/ico di Milal/o. 
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Altrettanto differe nti dovrebbero essere pertanto le attribuzio
ni di responsabili tà dei danni che questi eventi producono. 
Parrebbe chiaro, infatti , che i dann i causati da eventi definibi
li assolutamente imprevedibili , in quanto superiori per inten
s ità ad ogni altro osservato in passato in un arco temporale 
molto ampio (dell' ordi ne dei secoli ) ed in una regione spazia
le anch'essa molto ampia (dell ' ordine del le decine o centinaia 
di migli aia di km2, se c i si riferisce al territorio italiano) non 
dovrebbero essere addebitati a quals ivoglia soggetto, privato 
o pubblico che sia. 
AI contrar io, ad eventi eccezionali ma non imprevedibili -
dei quali , cioè, pur avendo bassa probabili tà di accadi mento, 
se ne deve prevedere in futuro la possibilità del verifi carsi in 
quanto di in tensità confrontabile con quelle di eventi osserva
ti in passato - responsabilità potrebbero essere ricercate nella 
errata individuazione in sede di progettazione e/o pianifica
zione dell e opere di d ifesa idraulica, dell ' evento di riferimen
to con riguardo sia all a rarità che ai valori de lle grandezze as
sunte a caratterizzarlo (portata al colmo, vo lume). 
Così , ad esempio, il crollo di una diga avvenuto in conse
guenza di un evento di piena eccezionale ma non imprevedi
bile, dovrebbe chiamare in causa la responsabilità di progetti
sti, enti gestori, ecc I . 

Per contro i danni conseguenti a fenomeni di all agamento 
provocati da ll a insuffic ienza idraulica di opere di sistemazio
ne fluvial e di fronte ad eventi di piena intensi ma tuttavia pre
vedi bi li non dovrebbero essere imputati ad alcun soggetto se 
il li vello di rarità di questi eventi è conforme alle norme del 
buon progettare o, megl io ancora, a quelle stabilite dall e isti
tu zioni cui spetta la gestione dell a protezione del territorio . 
Nel nostro Paese norme in merito al rischio di all agamento 
sono state f issate recentemente dalle Autorità di Bacino. Per 
il bacino Padano, l'Autorità di Bacino del Fi ume Po ha fissa
to in 200 ann i il tempo di ritorno di riferimento per la valuta
zione del ri sch io ammiss ibi le. Sicché, in base alle considera
zion i ora svolte, un criterio per la definizione degli eventi di 
pi ena eccezionali, che potremmo chiam are normati vo, po
tI'ebbe essere quello di stabilire per i corsi d ' acqua di ques to 
bac ino in 200 anni il tempo di ritorno che separa gli eventi 
eccezionali dagli altri. Di modo che i danni causati da allaga
menti conseguenti ad eventi di piena caratterizzati da un tem
po di ritorno >200 anni non dovrebbero ch iamare in causa 
nessuno. 
In base a questo criterio, la individuazione del li vello di ecce
zionalità di un evento di piena si ridurrebbe ad eseguire anali
si di carattere statistico su alcune variabili idrologiche (preci
pitazioni , portate e volumi di piena) e all 'applicazione di mo
dell i probabilistici eventualmente accoppiati ad altri determi
ni stici (modelli affl uss i-deflussi). 
Questa definizione non è però priva di risch i in quanto, come 
è ben noto, grandi incertezze spesso si man ifestano nelle va
lutazioni idrologiche a causa della generale scarsezza delle 
informazion i di sponibili; sicché non è infrequente il caso che 
stime effettuate da soggetti diversi, con mentali tà e metodi 
di versi, conducano ad assegnare ad una stessa portata, tempi 
di ritorno differenti anche di molto tra loro. 
Tanto per citare uno dei motivi di incertezza più frequenti, si 
pensi all a difficoltà, meg li o ancora all 'impossibili tà, di defi
nire in termini probabilistici, su ll a base dell a sola informa
zione pl uviometrica, la portata a l colmo di piena provocata 
da fenomen i piovosi variamente distribuiti nel tempo e nello 
spaz io. 

2. EVENTI IMPREVEDIBILI 

Più complessa è la defi ni zione de ll a imprevedibili tà degli e
venti di piena. Come si è fin ito or ora di dire, il concetto di im
prevedibili tà non ha nulla a che vedere con quello di eccezio
nalità, per il quale un a volta legata l'eccezionalità dell 'evento 
all a probabi lità di accadimento, l' identificazione di quelli ecce
zionali si riduce, almeno dal punto di vista concettuale, a defi
nire la soglia di probabilità che divide questi eventi dagli altri. 
Per contro in base alla definizione datane al precedente para
grafo, la individuazione della sog lia che separa gli eventi pre
vedibili dagli altri prescinde di fa tto da ogni considerazione di 
ordine probabilistico, pur non escludendo la possibilità di pote
re stimare il tempo di ritorno di questi eventi. 
Non appare opportuno infatti definire l 'imprevedibilità in base 
a un valore del tempo di ritorno (molto alto) fissato a priori in 
quanto: 
a) difficile sarebbe stabilire i criteri in base ai quali operare 

la scelta di questo tempo di ritorno; 
b) la stima della corrispondente portata implicherebbe la ne

cessità di un'estrapolazione, pratica questa che contiene 
sempre elementi diforte incertezza (Klemes V. , 2000 a e b) 
e che quindi appare necessario evitare nella soluzione di 
un problema così delicato come quello dell'impre vedibi
lità. L 'imprevedibilità dovrebbe quindi essere definita non 
attraverso una procedura di estrapolazione, ma al contra
rio, come il limite estremo superiore del campo di interpo
lazione, limite da ricavare a posteriori attraverso l'analisi 
dei dati storici disponibili. Naturalmente questi dati debbo
no comprendere tutta l'informazione che, nello spazio e nel 
tempo, si può ritenere significativa agli effetti di questa ri
cerca. Per trattare un tale insieme di dati occorre necessa
riamente fare ricorso ad analisi di tipo regionale. 

In effetti, anche a voler limitare la ricerca dell 'evento di piena 
imprevedibile ad uno solo dei suoi aspetti , ad esempio a quello 
idrologico e ad una so la delle sue grandezze caratteristiche, ad 
esempio la portata di colmo dell'onda di piena, essa, la ricerca, 
sarebbe destinata a falli re là dove ci si li mitasse ad osservare 
quello che è accaduto in passato negli stretti confini dell' ambi
to territoriale di interesse. Ammesso pure di poter contare, ol
tre che sulle osservazion i sistematiche, anche sulla conoscenza 
di fatti storici certi e documentati, le informazioni che da esse 
se ne potrebbero trarre sarebbero di certo limitate in quantità e 
per qualità. Inoltre scarse sarebbero le possibilità di mettere a 
confronto queste informazion i con quelle sistematiche, a causa 
delle trasformazioni c limatiche-ambientali-ten·itoriali avvenute 
nell'arco di tempo che separa gli eventi di piena storici da 
quell i recenti , ciò che esclude l' ipotesi di stazionarietà del si
stema, fon damentale nelle analisi di questo genere. 

2.1 Metodologia 
Nella ricerca della classe di eventi a cui poter riconoscere il ca
rattere di imprevedibili tà, occorre dunque ricorrere a procedure 
che si appoggiano a tecniche di interpolazione spaziale e tem
porale dell ' informazione idrologica, pensate per ri solvere altri 
problemi, ma adattabil i al nostro. Esse, come è noto, si basano 
sulla considerazione che, se nell' anali si de i fenomeni di piena 
di un corso d 'acqua, ci si limita a considerare le registrazioni 
effettuate in passato su di esso, è poco probabile che ci si im
batta in qualche valore ecceziona le che, comunque, sarebbe 
diffici le da interpretare statisticamente, considerata la limitata 
numerosità del campione di cui solitamente si di spone. Ne 

I Al riguardo non è superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che il riferimento usuale nel dimensionamento degli scaricatori delle dighe a e
venti di piena i cui elemellti caratteristici (portata al colmo, volume) hanllo tempi di ritomo di 1000 anni o superiori, sottintende che tali eventi 
sono di fatto considerati imprevedibili. 
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consegue che capire dall'analisi di tali serie i caratteri statistici 
fondamentali degli eventi rari è molto problematico ed inevita
bilmente condizionato da ipotesi teoriche più o meno arbi tra
rie. Per contro è molto più probabile che considerando in que
sta analisi un elevato numero di serie storiche relative a diversi 
corsi d'acqua appartenenti ad una medesima regione idrologi
camente omogenea, tutti tra loro indipendenti, ci si possa im
battere in più eventi eccezionali , caratterizzati cioè da elevati 
valori del tempo di ritorno. Si presume che dall'analisi di que
sti eventi si possano ottenere risultati di maggiore significati
vità. 
L'analisi idrologica a scala spazi aie ampia è dunque una diretta 
conseguenza dell ' esiguità del numero di dati di portata di piena 
su cui di solito si può contare, rispetto alla totalità dei valori 
che costituiscono la popolazione di tale variabile (ri ferita natu
ralmente al campo di valori di interesse tecnico) da cui si sup
pone che il campione del quale si dispone sia stato estratto a 
caso. Questa circostanza rende problematica l'applicazione dei 
metodi di induzione statistica che, come è noto, si basano sul
l'ipotesi di probabilità prossima al la frequenza osservata. Von 
Mises (Costantini D. , Geymonat L. , 1982) faceva notare in 
proposito che l' induzione statistica funziona solo nel caso in 
cui si abbiano osservazioni prolungate sul fenomeno che inte
ressa studiare e, allorché ciò non si verifica, solo se le osserva
zioni disponibili sono accompagnate da informazioni cono
sciute a priori almeno sulle cause principali che influenzano le 
variabili in studio: ciò che raramente avviene nelle applicazio
ni tecniche. 
E' da tener presente in proposito che l'ipotesi di stazionarietà 
nello spazio e nel tempo - senza la quale non è possibile rag
giungere alcun pratico risu ltato, data la limitatezza delle cono
scenze teoriche e dei riscontri sperimental i che si hanno su 
questi argomenti - impone non solo che per un assegnato corso 
d' acqua i fenomeni di piena presentino in un ampio arco tem
porale i medesimi caratteri generali (fisici e statistici), ma an
che che questi caratteri siano g li stessi per tutti i corsi d ' acqua 
appartenenti ad una stessa regione ritenuta idrologicamente o
mogenea. 
Ne consegue in base a questa ipotesi che, considerato un arco 
temporale della usuale lunghezza In dei periodi delle osserva
zioni idrometriche sistematiche operate dai servizi idrologici 
(dell 'ordine in pratica di poche decine di anni), l ' insieme dei 
dati registrati in un numero n di stazioni appartenenti alla re
gione omogenea (opportun amente normalizzati per renderli 
confrontabil i quantitativamente) può essere considerato per o
gni sezione fluviale della regione all a stessa stregua di un cam
pione di dimensioni n·m. 
Così che se questa dimensione risultante è molto ampia (del
l' ordine delle migliaia di anni) gli n·m dati vengono di fatto a 
rappresentare l' insieme di tutti i possibili valori che la variabile 
considerata può assumere (ivi compresi anche i più elevati in 
senso assoluto) , cioè a dire la popolazione della variabile. 
Così facendo si ipotizza un trasferimento delle informazioni 
dallo spazio al tempo trasformando lo spazio delle variabili i
drologiche di interesse da due dimensioni (una spaziale e l'al
tra temporale) ad una sola dimensione (quella temporale). 
Se ad esempio si considera l'intero territorio italiano omoge
neo nei riguardi dei fenomeni di piena e si mettono assieme le 
249 serie storiche normalizzate individuate con almeno 20 anni 
di osservazione (in media lunghe 36 anni) delle portate massi
me annuali si ricava un campione formato da 249x36 = 8964 
valori di portata (normalizzata), il più grande dei quali , consi 
derata la notevole dimensione del campione, potrebbe essere 
assunto a rappresentare la massima portata normalizzata che 
può verificarsi nei corsi d'acqua italiani. Vedremo più avanti 
che occorre qualche precisazione in merito. 
Come è noto, i modelli di regionalizzazione si basano sul pre-
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supposto che sia possibile individuare regioni territoriali com
patte e abbastanza estese, omogenee nei riguardi delle grandez
ze che hanno influenza sulla formazione delle piene (morfolo
gia, geolitologia, uso dei suoli , pluviometria, etc.), all ' interno 
delle quali sia abbondante il numero di siti di osservazione i
drometrica. E inoltre, come si è già ricordato, che a questa o
mogeneità corrisponda anche la stazionarietà temporale dei fe
nomeni di piena. 
A questa omogeneità idrologica, definita di fatto solo in termi
ni qualitativi , si fa corrispondere per contro un ben definito 
comportamento statistico di alcune variabili idrologiche carat
terizzanti i fenomeni di piena dei corsi d'acqua che ricadono 
nella regione. 
In particolare i modelli appartenenti all a categoria cosÌ detta 
"portata indice" (Vers_ace P. et al., 1989) ipotizzano che la va
riabile normalizzata Q =Q/Pj ottenuta rapportando i massimi 
valori annuali delle portate al colmo di piena Qji relative all a 
generica sez ione di osservazione j alla media Pj della serie di 
appartenenza, sia descrivibile statisticamente da una stessa 
funzione di probabilità. Come si è_ visto ciò significa che le n 
serie della variabile normalizzata Q possono essere considera
te alla stessa stregua di altrettanti campioni estratti a caso dalla 
popolazione di questa variabile. E ne_discende che la stima del
la distribuzione di probabilità della Q , essendo basata su di un 
numero molto grande di elementi, risulta molto più significat i
va rispetto alla stima delle singole distribuzioni di probabilità 
di ciascuna delle n serie; con il che sarebbe possibile ottenere 
da un lato stime più attendibi li della variabi le Q/p corrispon
denti a probabilità di accadimento molto basse e dall ' altro, ciò 
che è particolarmente interessante, la stima della stessa variabi
le per corsi d'acqua non strumentati. 
Per definire questo valore di portata occorre naturalmente sti
mare preliminarmente il parametro p della distribuzione della 
Q relativa alla sezione di interesse. 
Come si è già visto la validità di questi modelli è legata al ri
spetto delle seguenti ipotesi: 
l) stazionarietà dei fenomeni di piena; 
2) le serie storiche devono essere tra loro indipendenti; ciò ri

chiede che i corsi d'acqua ove le serie stesse sono state re
gistrate, siano situati a grande distanza l 'uno dall 'altro per 
essere certi che siano più o meno indipendenti le cause che 
determinano le relative piene; va da sé che i bacini di que
sti corsi d ' acqua non devono essere contenuti l'uno nell'al
tro; 

3) la distribuzione della variabile normalizzata deve essere la 
stessa per tutti i corsi d'acqua della regione, il che implica 
l'uguagli anza dei momenti adimensionali di qualsiasi ordi
ne. 

Circa l' ipotesi l) si è già detto. L ' ipotesi 2), con una attenta 
scelta delle serie storiche da accorpare, può essere agevolmen
te rispettata. La stessa cosa non può dirsi per l'iPOlt:si 3). 
Ed infatti se è sicuramente verificato che le serie della il han
no tutte la stessa media (pari ad I), la stessa cosa, non può 
dirsi per i momenti di ordine superiore, come dimostrato dal 
fatto che i valori campionari di questi momenti (il coefficien
te di variazione CV è quello di asimmetria y) vari ano in gene
re in un range molto esteso (ad esempio nella regione li gure si 
ha CVlllillilllo = 0,56 e Ymi n = 0,65 per il Magra a Calamazza e 
CVlllal' = 1,62 e Ymax = 4,80 per il Nervia a Isolabona). 
Così che se, come è lecito ipoti zzare anche con riferimento ai 
presupposti del metodo di stima dei momenti, alla variabilità 
campionaria corrisponde una reale variabilità nei parametri 
della distribuzione, l'entità dell 'elTore che può derivare nella 
costruzione di questi modelli , potrebbe essere elevatissima co
me risulta dal grafico di Fig. J nel quale è rappresentato il mo
do di variare di Q/p con CV e r per un tempo di ritorno di 200 



anni secondo la distribuzione G.E.V., (Jenki nson A.F., 1955), 
una delle più utilizzate nella idrologia di piena. Come si vede 
da questa figura a due serie aventi la prima per CV e y i valori 
rispettivamente di 0 ,56 e 0,65 e la seconda 1,62 e 4,8 corri
spondono valori di Q che stanno in un rapporto di circa l a 3. 
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Figura 1 - Ouantili della variabi le 0/)1. ottenuti dalla distribu
zione GEV. 

Partendo da queste considerazioni, in recenti studi (Maione et 
al. , 1997; Beretta et al., 2001 ) è stato mostrato che se si norma
lizza la portata rispetto allo scarto quadratico medio a anziché 
rispetto alla media J.1, per valori di T>30 anni, la variabi lità dei 
quanti li di Q/a con CV e con yè di gran lunga più contenuta ri
spetto a quella dei quantili di Q/J.1, tanto da poter essere trascu
rata nella ri ce rca de ll a funzione d i probabilità della Q/ a 
stessa2• 

Questo risu ltato può trovare giustificaz ione nell a constatazione 
dell'esistenza di un legame statistico, sia pure non molto stretto, 
tra i momenti normalizzati ye CV (Fig. 2), spiegabi le, almeno 
in parte, col fatto che il regime delle piene dei corsi d'acqua ita
liani è caratterizzato da eventi intensissimi ma molto rari (ou
tlier) e altri che poco si discostano dai valori medi (Fig. 3). 
Segue da ciò che il numero dei parametri delle d istribuzioni di 
probabilità, come la G.E.V., si possono ridurre da 3 a 2. In par
ticolare, a T=cost, la G.E.V. non è più rappresentata nel piano 
(CV, Q/J.1) da un fascio di rette uscenti dal pun to (1, l ), ciascu
na corrispondente ad un particolare valore di y, bensì da una 
curva che, stante l'andamento crescente di y con CV deve vol
gere la convessità verso l' asse CV e all a quale può essere data 
l'espressione: 

(1) 
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Figura 2 - Dispersione delle coppie (CV, y) per le serie stori
che considerate nell'analisi. 

con ex e f3 parametri, il primo fortemente dipendente da T e il 
secondo maggiore di I e pressoché costante. 
Sulla base di questo risultato, prendendo in considerazione i 
valori massimi Q di 249 serie storiche dei massimi annuali del
le portate di piena registrate in corsi d'acqua distribuiti sull ' in
tero territorio nazionale si è ottenuto il seguente modello pro
babili stico 

(2) 

vali do per T>30 an ni per tutti i corsi d'acqua italiani. A questo 
modello è stata data la sigla M.C .. Nella (2) K(T) rappresenta 
la funzione di Gumbel che per T maggiore di 30 anni assume 
la ben nota forma: 

K(T) = - [ 0.45 + 0.779 In ~ ] . (3) 

La (2) calcolata per i tempi di ritorno di 200 e 500 anni è ripor
tata nella ci tata Fig. 4, nella quale compare anche la G.E.V. 
calcolata assegnando al coefficiente di as immetri a y i valori 
che discendono dall a relazione che lega stati sticamente questo 
momento a CV (Fig. 2). 
Passando dalla rappresentazione (CV, Q/J.1) alla rappresentazio
ne (CV, Q/ a) si ottengono per T=200 e 500 anni i grafici ripor
tati sempre in Fig. 4 i qu ali mostrano come la variabili tà di 
Q/a con CV non è elevata e, comunque, di gran lunga infe riore 
a quella di Q/J.1 con le stesse statistiche. 
Ciò autori zza a ritenere che per tutti i corsi d'acqua del territo
rio italiano (e, molto verosimilmente, anche per corsi d'acqua 
di altre regioni del nostro pianeta) l' ipotesi Q/ a invariante ri-

1 Si fa osservare che pur essendo la media J1(Q/a)=1ICV(Q) variabile ill generale per le diverse serie storiche, lo scarto quadratico medio 
a(Q/a) risulta identicamente pari all'unità. Poiché per distribuzioni di probabilità illimitate sui quantili di tempo di ritorno elevato, lo scarto 
quadratico medio della variabile ha UII peso maggiore della media (e crescente COli il tempo di ritorno), lIelle allalisi regionali delle portate di 
piella, appare cOllvelliellte operare accorpalldo serie storiche adimellsiollalizzate che siano il più possibile omogenee rispetto al primo parame
tro piuttosto che al secondo. 
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Figura 3 - Rappresentazione grafica di alcune serie storiche caratterizzate dalla presenza di "outlier". 

spetto ai momenti di ordine superiore ad I sia più reali stica di 
quella della invarianza rispetto a questi stessi parametri della 
variabile Q/p; con la conseguenza che, per elevati valori di T 
(T>30) può essere definita una relazione unica per tutti i cor
si d'acqua italiani che lega la variabile normalizzata Q* = 
Q/rr al solo tempo di ritorno. 
Per ricavare questa relazione si sono presi in considerazione i 
valori mass imi delle 249 serie dei massimi annuali delle por
tate al colmo di piena normalizzati ri spetto allo scarto qua
dratico medio già, considerata nei richiamati studi condotti 

dallo scrivente sull'argomento delle piene fluviali. Questi da
ti sono stati quindi elaborati statisticamente ottenendo il ri
sultato indicato nel diagramma di Fig. 53 dal quale s i può ri
levare come la distribuzione della variabile normali zzata Q/a 
è con ottima approssimazione esprimibile con una funzione 
lineare del logaritmo del tempo di ritorno T fino a un valore 
di circa 1000 anni; per tempi di ritorno superiori i punti speri
mentali si interpolano meglio con una curva. che sembrereb
be indicare l'esistenza di un limite superiore asintotico ugua
le a 7,2 circa. Il fatto che l' andamento s i scosti da quello li-

, Sono stati utilizzati i soli valori massimi 6j delle serie storiche, per ricavare la forma della funzione di probabilità da associare alla variabile 
Q. Supponendo che l'i-mo valore Qji della generica serie storica sia indipendente dai valori dei massimi annuali relativi ad anlli diversi nella 
stessa serie e osservando che, sl/lla base delle considerazioni svolte, i valori Qji/0 attenI/ti normalizzando ciaSC1I1I elemento rispetto allo scarto 
qlladratico medio della serie storica di appartenema possono considerarsi estratti da lUI 'unica popolaziolle, la distribuzione di probabilità del
la variabile 6 la risulta data in via approssimata dall'espressiolle: 
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Figura 4 - Confronto t ra i quantili delle variabili O/).! e % ottenuti dalla distribuzione GEV con il legame statistico y - CV di 
fig. 2 e dai modelli MG ed MGs (equazioni (2), (3) e (4). 

neare (relativamente al logaritmo) non sembra particolarmen
te curioso: dopo tutto l'intero insieme dei punti si potrebbe 
interpolare con una sola curva, che si discosta di poco dal
l'andamento lineare nel tratto centrale e di più verso gli estre
mi . Tenendo però conto della definizione di imprevedibilità 
che si è adottata (relativa all 'intero insieme dei dati ) e delle 
incertezze statistiche inevitabilmente legate alle elaborazioni 

P. () = p ()Nmed 
Q/ a q Q/a q , 

illustrate, sembra ragionevole definire come imprevedibile u
na portata di piena alla quale corrisponde un valore uguale 
a 7 della variabile normalizzata (valore intenzionalmente ar
rotondato, per sottolineare le incertezze a cui si è fatto cen
no); questo valore può essere considerato infatti come limite 
superiore del campo di interpolazione credibile individuato 
attraverso l'analisi statistica di buona parte dei dati storici 

dove Nmed=36 indica il valore medio delnu'T!ero di osservazioni delle serie storiche considerate nell'analisi. 
Ordinando il campione dei Nel=249 valori Q/0 in ordine decrescente, il valore q di a fu e quindi di Qfcr, con tempo di ritorno T( espresso in 
anni) è quello corrispondente all'elemento di posto 
Nteor(q) = Nel[1-P/j/a (q)J=Nel[l-P/j/a (q)Nmed J=Nel[l-(l- lIT(q))NmedJ (" ). 
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disponibili sulle portate di piena dei corsi d 'acqua italiani. 
Nella Tabella seguente, a titolo di esempio sono indicati i valo
ri della portata al limite della prevedibilità (Qs) stimati per al
cuni corsi d ' acqua italiani fomiti di stazioni idrometrografi che 
con 30 o più anni di osservazioni, lunghezza questa che con
sente stime abbastanza significative dello scarto quadratico 
medio a. In tabella sono anche riportati i valori massimi regi
strati per la portata di colmo (Q) ed il rapporto Q/Q Come si 

vede le portate al limite della prevedibilità superano quelle 
massime registrate nel periodo di osservazione di una quantità 
compresa tra il 5% ed il 75% . Il che, supposte valide le consi
derazioni sin qui svolte, starebbe a significare che nelle presen
ti condizioni climatiche mentre in alcuni corsi d'acqua si sono 
già verificate piene di intensità non molto distanti da quelle al 
limite della imprevedibilità, in altri la piena massima fino ad 
oggi osservata è stata invece di intensità molto minore. 

TABELLA I - Valori della portata di soglia Q s per alcune stazion i idrometrografiche 

Fiume Stazione 
N. Superficie Q f.J(Q) u(Q) CV(Q) (m~s) Q../Q 

anni (km2
) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

Adige Trento 75 9763 2465 1031 453 0.439 3171 1.29 
Tanaro Montecastello 37 7985 4800 1960 737 0.380 5159 1.07 

Dora Baltea Tavagnasco 62 3313 2991 790 488 0.618 3416 1.14 
Po Meirano-Moncal. 48 4885 2058 858 484 0.564 3388 1.64 
Po Boretto 47 55183 12215 5811 2235 0.385 15645 1.28 
Po Borgoforte 47 62700 11860 5866 2057 0.351 14399 1.21 
Po Pontelagoscuro 48 70091 10300 5931 1712 0.289 11984 1.16 

Entella Panesi 40 364 1990 575 338 0.590 2366 1.19 
Sansobbia Ponte Poggi 50 32 550 72 84 1. 170 588 1.07 

Reno Casalecchio 62 1051 2200 755 370 0.490 2590 1.18 
Arno Subbiano 57 738 2252 607 371 0.611 2597 1.15 
Arno Nave di Rosano 53 4083 3540 1247 518 0.420 3626 1.02 
Arno S.Giov.alla Vena 70 8186 2290 1197 518 0.430 3626 1.58 

Tevere Roma 49 16545 2800 1370 436 0.318 3052 1.09 
Calore Irpino Montella 37 123 172 52 27 0.520 189 1. 10 

Sele Albanella 38 3235 2890 1239 629 0.508 4403 1.52 
Volturno Cancello Arnone 37 5558 1760 1091 289 0.265 2023 1.1 5 

Alli Orso 47 46 74 17 12 0.720 84 1.14 
Basento Menzena 24 1405 1420 406 279 0.690 1953 1.38 
Oreto Parco 44 76 352 115 74 0.650 518 1.47 

San Leonardo Monumentale 41 522 1320 511 321 0.630 2247 1.70 
Flumendosa M.te Scrocca 33 1011 3260 571 701 1.230 4507 1.50 
SaPicocca M.teAcuto 30 119 490 103 89 0.860 623 1.27 

Per il modo stesso con cui sono stati ottenuti, tali valori possono ritenersi rappresentativi degli effettivi tempi di ritorno e pertanto indicati nel 
grafico di Fig. 5 come valori osservati. 
Come si vede, nel campo di valori di T compresi tra 30 e 1000 anni essi risultano sensibilmente allineati nel piano (InT, Q/u) lungo una retta; 
ciò ha suggerito di ricercare la funzione di probabilità della variabile Q nella forma 

Q 
- -=a+blnT· ( ... ) 
a(Q) , 

eseguendo dunque una regressione lineare sui punti (T, Q/a) nel piano (In T, Q/a) si è ottenuta la; 

Q 
-- = 2,28 + 0,67 In T. 
a(Q) 

L'applicazione della (4) necessita ovviamente della conoscenza di o: 

(4) 

Per siti non strumentati per la stima di questa statistica occorre ricorrere a modelli regressivi volti ad interpretare statisticamente il legame esi
stente tra a e alcuni parametri geomorfoclimatici caratterizzanti i bacini di formazione dei deflussi nei riguardi dei fenomeni di piena. 
Qui di seguito vengono riportate per alcune regioni italiane le espressioni di questi legami statistici ottenuti nel corso delle ricerche svolte dal· 
lo scrivente e già citate. 

Italia Centrosettentrionale (Bacino del Po, Liguria, Emilia e Toscana); 

a(Q) = 0.130A 058S/171/>085 ; 

Triveneto; 

a(Q) = 2.69.10-3 A 087 S /571/>148 ; 

Italia Meridionale (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria); 

/1(Q) = 66.46A 0.61 H-D 311/>0 93 ; 

Bacino del Po; 

a(Q) = 2.27 . 10-2 A 060 S,/571/>046 ; 
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Figura 5 - Distribuzione di valori (l, O/s). 

Ripetendo la stessa elaborazione sulla variabi le Q = Q/Il anz i
ché sulla Q* = Q/ O" si giunge al ri sultato di f ig. 6, che, mostra 
una situazione grossol anamente simile a quell a della f ig. 5: i 
punti sperimentali si possono ancora in terpolare con una cur
va, che si può approssimare con una retta (ancora consideran
do il logaritmo di I) nel la parte centrale. Circa i valori mag
giori , ri sulta che al di là di un tempo di ri torno di 2000 anni , 
cadono solo tre punti, che appaiono dec isamente dispersi, co
sì che il massimo valore dell a vari abile normalizzata nel trat
to in cui l' interpolazione appare credibile è circa uguale a 6. 
Adoperando questo dato si ottengono per Q, i valori riportati 
nell a tabella Il; come si vede, essi risultano essere assai di
versi da quelli ottenuti con la prima e laborazione, e chiara
mente molto meno cred ibili (si vedano ad esempio i cas i del 
Po e del Tanaro). 
Il confronto dei due di agrammi mostra inolt re che l 'interpo la
zione è mi g liore nel primo caso. A qu esto ri sultato occorre 
però aggiungere altre e ben più sostan ziali considerazioni . In
nanzitutto la normalizzazione per mezzo de ll o scarto quadra
tico med io comporta l'u so di una quanti tà di informazione 
maggiore d i quella adoperata nella norm ali zzazione per mez
zo della medi a (il che è ovv io, se si pensa che la stima de ll o 
scarto quadratico medio im plica anche quell a della medi a). In 
secondo luogo, alla base de i modelli di regionalizzazione che 
utili zzano come portata indice la medi a f..L, sta l' assun zione 
che i momenti adimensionali di ordine superiore al primo sia-

Liguria e Toscana: 

O"(Q ) = 2.83A 052 5 ,,°421/> 1.12 . 

Nelle (4)-(8) i simboli hanno il seguente significato: 
A (km'): area drenata; 
H (m): altitudine media del bacÌlIO rispetto alla sezione di chiusura; 
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Figura 6 - Distribuzione di valori (l, O/Jl). 

no costanti , mentre, come si è g ià detto, è comune esperienza 
che i coefficienti di variazione e di as immetria stimati sulle 
serie campionarie osservate in aree ritenute idrolog icamente 
omogenee sono fortem ente variabili da corso d ' acqua a corso 
d ' acqua. 
Sembra dunque del tutto ragionevo le assumere come mag
giormente significati vi e validi i ri sultati forniti dall a prima e
laborazione. 
Si fa ancora osservare che , ferme restando le considerazioni 
stati sti che precedentemente svolte in ordine alla scarsa signi 
fic ati vità del ramo estremo superiore de lla curva Q/a (T) in 
rag ione dei pochi punti sperimentali ivi presenti , dal punto di 
vista fi sico l' evidenziato comportamento as intotico dell a fun
zione Q/a (I), potrebbe avallare l' ipotes i, spesso avan zata e 
di scussa in sedi scientifi che e tecni che competenti , che, per 
qu anto intenso possa essere un fenomeno piovoso, le caratte
ristiche morfolog iche ed idraul iche de l reticolo idrografi co 
dei bacini sono tali da non consentire, nella maggior parte dei 
cas i, il deflu sso di portate che eccedono un valore limite. 
Allorché la normalizzazione viene effe ttu ata rispetto all a me
dia, il ri sultato che si otti ene è esattamente opposto al prece
dente e la portata anz iché tendere verso un valore limite ap
pare crescere in mani era abnorme rispetto ai dati dell 'espe
ri enza. Ciò solleva ul teri ormente dubbi circa l 'opportunità di 
costruire modelli reg ionali adottando come portata indice la 
medi a f..L(Q). 

(9) 

Mh, Sh (mm): indici pluviometrici, coincidenti con le medie .\paziali delle medie e degli scarti quadratici medi (temporali) delle serie - alme
no ventennali - relative alle altezze massime annuali di precipitazione giomaliera dei singoli pluviometri ricadenti ilei bacÌlIO 
1jJ: indice dell'infiltrabilità dei sltoli, scelto pari al va/or medio del coefficiente di def lusso mensile mediato su a/meno IlIl ventelillio e, per oglli 
alino, sui mesi Ilei quali con maggior frequenza si verificano le pielle più intense. 
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TABELLA Il - Valori della portata di soglia Qs per alcune 
stazioni idrometrografiche 

Fiume Stazione 
Q., we 

(m3/s) 
Adige Trento 6.184 2.51 
Tanaro Montecastello II. 755 6.00 

Dora Baltea Tavagnasco 4.738 1.59 
Po Meirano-Moncal. 5.146 2.50 
Po Boretto 34.852 2.85 
Po Borgoforte 35.182 2.97 
Po Pontelagoscuro 36.371 3.44 

Entella Panesi 3.449 1.74 
Sansobbia Ponte Poggi 431 0.78 

Reno Casalecchio 4.528 2.06 
Arno Subbiano 3.640 1.62 
Arno Nave di Rosano 7.479 2.11 
Arno S.Giov.alla Vena 7.179 3.14 

Tevere Roma 8.217 2.93 
Calore Irpino Montella 312 1.81 

Sele Albanella 7.430 2.57 
Volturno Cancello Arnone 6.544 3.72 

Alli Orso 102 1.38 
Basento Menzena 2.435 1.71 
Oreto Parco 690 1.96 

San Leonardo Monumentale 3.065 2.32 
Flumendosa M.te Scrocca 3.425 1.05 
Sa Picocca M.teAcuto 617 1.26 

3. CONCLUSIONI 

Le considerazioni svo lte in questa nota possono così riassu
mersi: 
J) si possono classificare eccezionali eventi di piena con 
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Michele Greco, Domenica Mirauda* 

VALUTAZIONE GLOBALE DEL PARAMETRO ENTROPICO DI 
VELOCITÀ 

GLOBAL EVALUATION OF ENTROPY PARAMETER FOR 
VELOCITY PROFILE 

Sommario 

E' fornito un ulteriore contributo alla verifica dell'applicabilità deL modello entropico e probabilistico di Chiu (1987) alle cor
renti naturaLi ed alla caratterizzazione alla macroscaLa, del parametro entropico M. In sintesi Lo studio ha interessato lo svi
luppo di una sperimentazione di laboratorio su deflussi regolari a pelo libero in sezioni di geometria nota e prefissata. Le mi
sure hanno consentito La determinazione accurata del coefficiente M, sia alla scala della sezione trasversale sia a quella di 
verticale, valutandone comparativamente l 'ordine di grandezza. Infine la variabilità della portata, pendenza e sezione ha indi
rizzato la leggibilità del parametro entropico come variabile dipendente da tali grandezze e dai gruppi adimensionali significa
tivi delle correnti a pelo libero. 
Parole chiave: Distribuzione di velocità, parametro entropico, sperimentazione, correnti a pelo libero. 

Summary 

lt is provided a further contribution to the applicability test of Chiu 's entropy and probabilistic model (1987) to naturaL flows 
and in order lo provide a macro-scaLe characterization of the entropie parameter M. In brief the study has interested the deve
lopment of laboratory experiment on regular free surface flows with known and fixed geometry. The measures allowed the ac
curate evaluation of the coe./ficient M, bolh at the cross section scale and the vertical one, assessing comparatively the magni
lude. Finally discharge, slope and section variability have addressed Ihe entropie parameter as depending variable 01'1 such 
quantities and on the mean dimensionaLess groups tipicaL offree sU/faceflows. 
Keywords : velocity profile, entropic parameter, laboratory experiment, free surface flows. 

1. INTRODUZIONE 

Nello studio della dinamica dei corsi d'acqua naturali , ed in 
generale delle con'enti fluide a cui sono associati meccanismi 
di trasporto di massa, la ricostruzione sufficientemente detta
gliata del campo di moto consente di trarre utili indicazioni 
sull 'assetto energetico della corrente stessa e sull'insieme dei 
processi che in essa si attivano e sviluppano. Con riferimento 
ad un tronco fluviale , ad esempio, dalla conoscenza della di
stribuzione delle velocità. nella sezione trasversale e lungo lo 
stesso tronco, è possibile riconoscere aree a differente vocazio
ne di trasporto, di accumulo ed erosione. Al campo di moto, i
noltre, sono legate le specificità biotopiche del sistema fluviale 
e la compatibilità delle biocenosi presenti o delle loro condi
zioni limiti di sopravvivenza e di mutazione, da cui dipende la 
sostenibilità ecologica dell ' habitat. 
Ancor oggi, la ricostruzione del campo di moto richiede l' uti
li zzo delle equazioni classiche de]]' idraulica la cui corretta ed 
efficace applicazione richiede la stima attenta di numerosi 
coefficienti. Pertanto, si introducono ragionevoli semplifica
zioni allo schema di calcolo che richiedono l' introduzione di 
ulteriori parametri e grandezze di difficile misurazione o valu
tazione. D'altro canto. l'eccessiva semplificazione degli sche-

mi di ca lcolo porta ad affrontare la riproduzione dei processi i
drodinamici in termini di grandezze medie che, in molte circo
stanze, non sono sufficienti a fornire risu ltati efficaci. 
Infatti , correnti fluide che hanno stessa velocità media presen
tano, generalmente, campi di moto sens ibilmente differenti 
nello spazio. La distribuzione della velocità in una corrente a 
pelo libero, come è noto, può essere rigorosamente "ricostrui
ta" utili zzando eq uazioni differenti per ognuna delle regioni 
individuate: al fondo, distribuzione lineare, nucleo turbolento, 
logaritmica, ed in prossimità della superficie libera, legge di 
potenza. 
La corretta applicazione di tali equazioni impone, pertanto. la 
conoscenza di almeno sette parametri ( Song et. al. , 1979). 
Tali problemi suggeriscono la necessità di ricercare un'unica 
equazione che possa descrivere completamente la distribuzione 
di velocità nell'intera verticale ed, al contempo, essere funzio
ne di un numero limitato di parametri che la descrivono. 
Recenti studi condotti su correnti in moto uniforme o perma
nente hanno evidenziato la possibilità di descrivere efficace
mente il campo di moto anche attraverso leggi di velocità deri
vate da formulazioni alternative a quelle rigorose. che discen-

*Dipartimellto di IlIgegll eria e Fisica dell'Ambiellte, Ulliversità degli Studi della Basilicata - C.da Macchia Romalla 85100 - POTENZA. 
e-mail: mgreco@lI11ibas.it;mirallda@lIl1ibas.it 
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dono dall'appli cazione di teorie di massimizzazione del conte
nuto entropico informazionale de l sistema (Ch iu, 1987; 1989; 
199 1 e 1995). 
Tali legg i si r ifan no alla parametrizzazione semplice della 
struttura analitica, inglobando in un solo coefficiente l' influen
za dell a geometria de ll a sezione e della scabrezza, ed aff idan
dosi al valore medio delle grandezze idrauliche conferiscono 
maggiore elasticità al modello e sem plicità di applicazione. 
La distribuzione entropica di velocità, infa tti , richiede la valu
tazione dell'unico parametro entropico M, che, nella formula
zione orig inaria in cond izioni di moti rego lar i e permanenti , 
(Ch iu , 1987) può essere desunto dal rapporto tra la velocità 
media e quella massima della corrente nella sezione investiga
ta. 
Qui ndi una prima considerazione si riferisce allo svi luppo ana
litico della relazione entropica che non solo s i riferisce ad una 
vis ione globale dell a corrente ma richiede una sorta di regola
rità del deflusso nell a sezione considerata (i potesi di perma
nenza). L'estensione di ta le legge a con'enti naturali e quindi la 
verifica de l limite di applicabilità proposto da Greco (1998), ha 
consentito di provarne l'affidabilità anche in condizioni di irre
golari tà geometrica e deflussi di morbida. I ri sultati ottenuti , 
o ltre a suffragarne la robustessa, hanno suggerito di procedere 
ad una attenta valutazione dello strumento anal itico che con
sente di descrivere il campo di moto a differenti scale spazi ali 
e temporali. 
Per i corsi d'acqua naturali, alcu ne osservazioni condotte su 
correnti di diversa potenza hanno evidenziato una possibile di
pendenza li neare tra la velocità media e quell a massima dell a 
sezione (Xia, 1997) , con una contenu ta variabilità del rapporto 
tra le due velocità, generalmente fu nzione della morfo logia lo
cale del sistema. Tale ri sultato ha conferito un maggiore respi
ro al modello entropico, avvalorandone la possibili tà di un im
piego efficace soprattutto nell 'ambito delle correnti naturali. 
Negli ambienti fluviali , infatti, le condizioni di variabilità sus
s istono si a da sezione a sezione sia all ' interno di una stessa se
zione. Pertanto una rappresentazione alla scala globale della 
sezione, così come proposta dal modello entropico, potrebbe 
riservare una limitata e fo rviante riproduzio ne del campo di 
moto. 
In tale contesto, secondo lo schema di Greco (1999), la deter
minazione de l parametro M può segu ire due di fferenti approcci 
e cioè alla val utazi one classica, attraverso la conoscenza del 
rapporto veloci tà media/velocità massima de lla sezio ne, può 
essere affiancata una stima alternativa, dipendente dalla dispo
nibi lità di misure locali di velocità, che orig ina una distribuzio
ne del parametro entropico nell a sezione dettata dal rapporto 
tra velocità med ia e massima valutato alla scal a dell a singola 
verticale. 
Il presente lavoro, alla luce di nuove misure di velocità acqui
site in un canale a pelo libero di laboratorio in condizioni di 
geometrie regolari e portate e pendenze variab ili , si propone di 
verificare l'efficacia, nonché i limiti, di una rappresentazione 
locale a fronte di una globale ed allo stesso tempo, avvaloran
do la visione d 'i nsieme proposta da Chiu ( 1987), di ricercare 
una possibile correlazione funzionale tra il parametro M e le 
grandezze caratteristi che della corrente, ivi compresi i gruppi 
adimensionali signif icativi per i fl ussi analizzat i. 
Pertanto, nella prima parte, è stato applicato il modello entropi
co all a scala locale di verticale, ri cavando per ogni serie di ve
locità, misurate e relati ve a di stinte verticali di misura, il valore 
ott imale del parametro M alla scala di sezione proponendone 
un confronto qualitativo con il corrispondente. 
In un secondo momento, il parametro entropico M è stato po
sto in relazione alle grandezze med ie geometriche e c inemati
che della corrente ed ai gruppi adimensiona li caratteri st ic i, ot
tenendo delle relazion i empiriche di validità generale . 
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2. APPARATO SPERIMENTALE 

La sperimen tazione è stata condotta presso il laboratorio di I
drau lica del Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell' Ambiente 
dell 'Università della Basilicata. in un canale a pelo libero di 
sezione rettangolare con base di 50 cm. La canaletta è costitui 
ta da una struttura portante interamente in acciaio con fondo in 
perspex e pareti in vetro, dotata di un di spositivo per la regola
zione dell a pendenza tra O ed 5%. 
Le mi sure sono state riferite ad un volume di controllo coinci
dente con un tronco del canale di lunghezza pari a 2 metri, suf
ficientemente di stan te dall ' imbocco e dallo sbocco del canale 
stesso. 
Le veloc ità lungo la verticale sono state acqui site con micro
mulinelli a bassa ed alta velocità in formato digitale mediante 
scheda di acquisizione. 
Geomelrie distin te, da analizzare in termini di elementi di con
trollo del profilo di velocità e quindi del parametro entropico, 
sono state realizzate nel volume di contro ll o mediante l'inseri
mento di setti in mu ltis trato marino. Le sagome scelte sono sta
te dimensionate in modo da creare, in scala, tipiche sezioni i
drauliche usualmente impiegate quali: rettangolare, trapezoida
le simmetrica e trapezoidale as immetrica (Figure l a, J b e l c). 
La Tabella l riporta, per le varie configurazioni in vestigate, i 
campi di variazione osservati per la portata, Q, la pendenza, i, 
e la profondità massima della corrente, h,nax' Gli esperimenti, 
come si evince, sono stati tutti condotti per numeri di Froude 
maggiori del I ' unità. 

3. ANALISI DEI DATI 

L'insieme delle misure di laboratori o è stato acquis ito ed ana
lizzato, fi nalizzando le elaborazioni alla verifica sperimental e 
dell 'efficac ia del profilo entrop ico di veloc ità a rappresentare 
condizion i di deflusso a pelo libero anche in condizioni di geo
metrie non assialsimmetriche. 
Le grandezze utilizzate nell 'anali si fan no rife rimento all a for
mulazione originari amente proposta da Chiu (1987) della di
stribuzione entrop ica. o profi lo entropico di velocità: 

(1 ) 

dove u è la velocità puntuale, I; è una vari ab ile adimens ionale 
funzione del sistema di riferimen to adottato per la rappresenta
zione del piano fis ico, 1;0 e I;ll1ax sono rispettivamente i valori a 
cui corrisponde il minimo de ll a velocità (u=O) ed il massimo 
(u= Ul/w..) mentre M è il parametro entropico che condi ziona la 
forma del profilo. 
La coord inata I; è definita dalla: 

ç = _Y- eXP(1 --Y-J, 
D-h D-h 

(2) 

dove D è l' altezza massima della con'ente nella sezione inda
gata e coincide, nel presente studio, con la vari abil e hll/<I.\' h è la 
profondità dalla superficie libera a cui corrisponde il massimo 
della velocità (Figura 2) ed y è la coord inata locale assunta 
perpendicolare al fondo, sul quale è posizionato il punto di nul
lo del pro filo. 
Poiché nel caso di correnti a pelo libero naturali e arti fic iali , in 
cui la larghezza in superficie è sensibi lmente maggiore de ll 'al
tezza (caso di sezioni larghe), si può ipoti zzare che la velocità 
cresca in maniera monotona con l'altezza y della corrente, pas
sando da un valore nu llo al fondo a un valore massimo in cor-



Figure 1 a, 1 b e 1 c - Sezione trapezoidale simmetrica, sezio
ne trapezoidale asimmetrica e sezione rettangolare. 
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Figura 2 - Schematizzazione profilo di velocità e grandezze 
di riferimento. 

risponden za della superficie libera (h=O) , l' equazione (2) di
viene: 

(3) 

Nel caso in vece di sezioni in cui la larghezza dell 'alveo è con
frontabi le con la profondità della corrente, l'evidenza speri 
mentale ha indicato che il massimo della velocità si posiziona 
a circa il 20-25 % della profondità mass ima della corrente, al 
di sotto del pelo libero. In tali condizioni il valore di h può es
sere assunto pari a h=hl/l,,/4 e pertanto la variabile S diviene: 

(4) 

Quindi. l' analis i dell e mi sure è stata prodotta secondo tre pos
sibili sc hematizzazioni fisiche del campo delle velocità: la pri
ma, comune a tutte le circostanze, coincide con la form ul azio
ne rigorosa proposta da Ch iu ( 1987) e riconosce il massimo 
delle velocità laddove effett ivamente si materializza; la secon
da, assume a priori che la massima velocità si loca li zzi su lla 
superficie libera ovvero. la terza, che si esplichi a 3/4 della 
profondità massima della con·ente. 
Tutto ciò nell' idea di produrre una generalizzazione e, di con
seguenza, una semp li ficazione dell 'applicabilità della legge en
tropica riducendo la difficoltà alla sola determinazione del pa
rametro entropico M. Inoltre, per tale coefficiente è stato valu
tato il valore integrale riferito all ' intera sezione e la sua distri
buzione nella sezione sulla base delle verticali investigate. 
In sintesi il coefficiente M è stato determinato: 
a) secondo la classica valutazione di Ch iu , come funz ione del 

rapporto tra la velocità media e la massima della sezione, 
per cui Ms è il valore del parametro entropico per il quale 
vale: 

TABELLA I - Valori minimi e massimi della portata, della pendenza, dell'altezza massima e del numero di Froude per le dif
ferenti configurazioni investigate 

Q (1/5) i hmn (cm) Fr 
sezione rettangolare 25 - 97 0.1-1% 6.4 - 14.9 1.00 - 1.83 
sezione trapezia simmetrica 12 - 73 0.1-1% 7.3-21.5 1.03 - 1.83 
sezione trapezia assimmetrica 24 - 127 0.1-1% 5.9-2\.3 1.12-1.81 
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U _ M (M )-1 I _ _ se_"_=e ' e ' - I - M ; 
ulI/tlxsP.-

(5) 

b) secondo la valutazione locale alla scala di verticale (Greco, 
1998) come rapporto tra la velocità media e la massima 
della singola verticale per cui Mv ammette più valori in una 
sezione in ragione del numero di vert icali investigate : 

u \'al _ M,,( M' I)-I I ----e e - _ __ o 

ulI/tlxrp,., M I' 
(6) 

Tale approccio, peraltro già discusso nel caso di misure con
dotte in corsi d 'acqua naturali in defl uss i di magra (G re
co,l998), consente di trarre utili indicazioni circa la variabi lità 
del fattore M in ragione di geometrie e scabrezze note. 

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

La fase di elaborazione de lle misure, sulla base di quanto di
scusso a l punto precedente, è relati va all a ricostruzione dei 
profili di velocità nel ri spetto delle ipotesi: 
1- h=O e M=Mv; 
2- h=h"",/4 e M=Mv; 
3- h=O e M=Ms; 
4- h=h"",./4 e M=Ms; 
5- h coincidente con l'affondamento osservato del punto di 

massima velocità e M =Ms. 

Nel prosieguo la condizione 5 sarà richiamata come distribu
zione entropica rigorosa. 
Le veloc ità calcolate nelle varie ipotesi sono state confrontate 
tra loro e con quelle misurate. 
Le Figure 3, 4, 5 e 6, infatti , riportano il confronto tra le velo
cità misurate e quelle calcolate sia nell'ipotesi di massima ve
locità in corri spondenza del pelo libero (h=O) sia nell'ipotesi di 
massima velocità a 3/4 de ll a profondità massima della corrente 
(h = h"",/4) , adottando il valore di Ms e di Mv (casi 1,2,3,4) . 
Nelle figu re sono anche riportate le fasce di errore pari a 10% 
su l valore misurato. 
In entrambi i casi, l'ipotesi di massimo de ll a velocità in corri
spondenza del 75% della profondità coincide con una sovrasti
ma generalizzata, anche se contenuta nell a fascia ±10% delle 
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Figura 3 - Confronto tra le velocità misurate e velocità cal
colate nell 'ipotesi di vmax (h=D) adottando il valore di Ms. 
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Figura 4 - Confronto tra le velocità misurate e velocità calco
late nell' ipotesi di vmax (h=hma,/4) adottando il valore di Ms. 
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Figura 5 - Confronto tra le velocità misurate e velocità cal
colate nell'ipotesi d i vmax (h=D) adottando il valore di Mv. 
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Figura 6 - Confronto tra le velocità misurate e velocità calco
late nell'ipotesi di vmax (h=hma,/4) adottando il valore di Mv. 



velocità osservate, mentre per h=O. lo scarto si presenta co
munque contenuto. distribuito intorno a ll a retta di equipo llenza 
dei valori. con una leggera tendenza all a sottostima. 
La mig liore ricostruzione del campo di moto, accettandone la 
leggera sovrasti ma, si ha nell 'ipotesi di massima veloc ità a 3/4 
dell a profondità, adottando il parametro entropico Mv (Figura 6). 
Il confronto tra le ve loc ità calcolate, sia nell'ipotesi di h=O (Fi
gura 7) sia di l1=h",,, /4 (Figura 8), con quelle calcolate appli
cando rigorosamente la distribu zione entropi ca con il parame
tro Ms. mostra un a distribuzione meno dispersa ne l secondo 
caso. Tale ri sultato, tenuto con to che i punti riportati si riferi
scono indi stintamente a ll e varie prove e geometrie investigate 
propone in alternati va alla formulazione rigorosa di Chi u quel
la semplificata di massimo delle veloc ità per l1=h",,, /4 e para
metro entropico valutato attraverso le grandezze riferite all' in
tera sezione. Ms. Laddove fossero disponibili misure di detta
gli o di ve locità. la conoscenza della distribuzione ne ll a sezione 
del coeffi ciente MI! conferirebbe maggiore forza all' ipotesi di 
h =11",,,/4 . 
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Figura 7 - Confronto tra le velocità calcolate nell'ipotesi di 
Vmax (h=O) e le velocità calcolate con la distribuzione entro
piea rigorosa. 
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Figura 8 - Confronto tra le velocità calcolate nell'ipotesi di 
Vmax (h=hma,/4) e velocità calcolate con la distribuzione en
tropica rigorosa. 
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Ulteriori consideraz ion i scaturiscono dallo studi o delle dipen
denze del parametro Ms dalle grandezze geometriche e c ine
matiche che intervengono nella definizione di una corrente 
fluida e nella descrizione dei processi fisici che in essa hanno 
atto. quali la portata, la pendenza. la geometria della sezione e 
il numero di Froude. 
La Figura 9 riporta la dipendenza del parametro Ms dal nume
ro di Froude, rispettivamente per la sezione retta ngolare, trape
zia asimmetrica e trapezia simmetrica. Pur riconoscendo la li
mitazione a l solo campo di Fr maggiori dell ' unità, si riconosce 
una marcata tendenza, indipendentemente dalla geometria del
la sezione investigata, all ' aumen to del parametro entropico, 
Ms. con il prevalere delle forze inerzia li su quelle grav itaziona
li . Tale dipendenza, ri conoscibile in ogni caso come lineare, 
sembra concentrars i allorquando aume nta l' i nflu enza della 
geometri a su ll a corrente. Infatti si osservano coefficienti a ngo
lari cresce nti muovendosi dalle config urazio ne retlango lare a 
quella trapezi a simmetrica. Anche le dipendenze della portata e 
della pendenza manifestano una tendenza monotonica crescen
te del parametro entropico (Figure 10 e Il ). plausibilmente 
spiegab il e date le cond izion i al contorno adottate (scabrezza 
costante) , con il conseguente aumento del rapporto tra la velo
cità media e quella massima all 'aumentare ri spetti vamente sia 
della pendenza sia della portata. 
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• sezione rettangolare Ms=3.1 Fr+6.3 
• sezione trapezia asimmetrica Ms=5.66Fr+0.39 
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• sezione trapezia simmetrica Ms=6.9Fr-O.8 
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Figura 9 - Ms - Fr per tutte le sezioni. 
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• sezione rettangolare Ms=O.04Q+ 7 .89 
2 • sezione trapezia asimmetrica Ms=O.03Q+6.94 

O 
• sezione trapezia simmetrica Ms=O.07Q+6.4 
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Figura 11 - Ms - Q per tutte le sezioni. 

Il confronto dei valori di Ms con i corri spondenti del raggio i
draulico (Figura 12) non evidenzia nessuna significati va di
pendenza, indi cando in Ri una grandezza non discriminante, 
almeno sulla base de lle osservazioni disponibili, per la deter
mi nazione del parametro entropico. 
Probabilmente la valenza del raggio idraulico, quale scala delle 
lunghezze caratteristi ca dei processi fluidodinamici , viene as
sorbita dal sistema di coordinate ç. 
Infine, si è proceduto a testare le leggi ricavate di dipendenza 
del parametro entropi co dal numero di Froude, dall a pendenza 
e dalla portata. La verifica è stata condotta riportando la di stri
buzione rigorosa con quell e ottenute ricavando Ms dalle rela
zioni lineari che lo legano all a portata, pendenza e numero di 
Froude in funzione della forma della sezione (Figure 13, 14, e 
15). Avendo riconosciuto l' ipotesi di massimo della velocità al 
di sotto del pelo libero come quella che meglio interpreta le 
misure di velocità, il confronto tra il profilo entropico rigoroso 
e quelli ottenuti dalle dipendenze osservate è stato proposto nel 
solo caso di massimo delle velocità per h=h",,,./4 . 
I risultati ottenuti , riportati in forma adimensionale nelle Figu
re 13, 14, e 15, si presentano particolarmente confortanti per le 
geometri e simmetriche, rettangolare e trapezia, mentre rimar
cano una leggera sottostima nel caso di sezione non simmetri
ca. In ogni caso i valori ri sultano estremamente contenuti. 
Di particolare interesse è la buona capacità dei modelli propo-
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• sezione rettangolare 
2 • sezione trapezia asimmetrica 
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• sezione trapezia simmetrica 
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Figura 12 - Ms - R; per tutte le sezioni. 
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Figura 13 - Confronto t ra la distribuzione entropica di Chiu 
e quelle ricavate adottando le relazion i Ms-Fr, Ms-; e Ms-Q 
per sezione rettangolare. 
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Figura 14 - Confronto tra la distribuzione entropica di Chiu 
e quelle ricavate adottando le relazioni Ms-Fr, Ms-; e Ms-Q 
per sezione t rapezoidale asimmetrica. 
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Figura 15 - Confronto tra la distribuzione entropica di Chiu 
e quelle ricavate adottando le relazioni Ms-Fr, Ms-; e Ms-Q 
per sezione trapezoidale simmetrica. 



sti a riprodurre, abbastanza fedelmente , il gradiente di velocità 
individuando ulteriori e significativi spunti per il loro impiego 
nel settore della modellistica numerica dei campi locali di mo
to. 

5. CONCLUSIONI 

Lo studio riporta i risultati di una sperimentazione di laborato
rio, su correnti cilindriche a pelo libero di diversa geometria, 
volta a fornire una caratterizzazione della distribuzione entro
pica di velocità e del parametro Ms. Le analisi condotte hanno 
evidenziato come la ricostruzione del campo di moto a scala 
locale, assumendo che il massimo del profilo di velocità si ma
terializzi in corrispondenza del 75 % della profondità massima 
della corrente (l1=h/1l((/4), fornisca decisamente una valutazione 
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Ponte Spessa. Alluvione del 1994. Foto di Gian Pietro Armani. 

Tratto a Valle del Ponte della Becca (foce Ticino), durante l'alluvione del 1994. Foto di Gian Pietro Armani. 
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Adolfo Bersani, Pio Bersani* 

CONSIDERAZIONI STORICO-IDRAULICHE SU PONTE 
SANT'ANGELO (O PONTE ELIO O PONTE DI ADRIANO) SUL 
FIUME TEVERE A ROMA 

HYSTORICAL-HYDRAULIC CONSIDERATIONS ABOUT 
SANT'ANGELO BRIDGE (OR ELIO BRIDGE OR ADRIANO 
BRIDGE) ON TIBER RIVER IN ROME 

Sommario 

I Romani al tempo dell 'imperatore Traiano (98-117 d.C.) avevano operato una sistemazione del Tevere a Roma in maniera ta

le da consentire contemporaneamente la navigazione e la difesa dalle piene. Il fiume costituiva inoltre il recapito del sistema 
fognante dell 'intera città. 
Lo studio dell'idraulica antica di Ponte S.Angelo ha messo in luce che in epoca romana e nel Medioevo nei piloni di Ponte 
S.Angelo vi erano delle finestre arcuate di piena. 
Nella presente memoria viene così illustrato un progetto per la riapertura di tali finestre, che restituirebbero al ponte un a5pet
to più simile a quello dell'originario Ponte Elio. 
Inoltre le finestre di piena, in caso di una sempre possibile piena eccezionale del Tevere a Roma, migliorerebbero la stabilità 
del ponte. 
Parole chiave: Ponte Sant' Angelo; fiume Tevere; navi gabilità; finestre di piena. 

Sllmmary 

The ancient Romans during Traiano 's Empire (98-117 a.c.) arranged Tiber river in Rome so that navigation as well as.fiood 
protection were contemporaneously possible. 
Besides Tiber river was also the collecting place ofthe city sewer system. 
The study of the old hydraulics of Sant'Angelo Bridge showed that during Roman age and in Middle Ages there were some ar
chedflood-windows inside piers. 
In the present report the authors illustrate a project for the restoration of the .fiood-windows, which could give back to the brid
ge a more similar look lO that ofthe originai Elio Bridge. 
Moreover in the case of a possible exceptional.fiood of the Tiber river in Rome, fIood-windows could improve the stability of 
the bridge. 
Key words: Sant' Angelo Bridge; Tiber river; navigability ; flood-window. 

1. PREMESSE 

L' attuale Ponte Sant' Angelo rappresenta uno dei tre attraversa
menti del Tevere a Roma, che dall 'epoca Imperiale Romana ad 
oggi sono sempre stati fun zionanti , in sieme a Ponte Milvio a 
monte ed ai ponti dell ' isola Tiberina, Cestio e fabricio, a valle. 
La costruzione del ponte Elio o di Adriano si deve appunto al
l' imperatore Elio Adriano, che nel 134 d.C. lo edificò come via 
d' accesso al monumento sepolcrale (la Mole Adriana) per sé e 
i suoi discendenti , poi trasformato in epoca medioevale in Ca
stel S.Angelo. 
Il ponte ha subito restauri e trasformazioni nel corso del tempo 
che lo hanno condotto alla forma e all ' aspetto attua li . 
L'attuale nome si deve a papa Gregorio Magno (590 - 604). 
quando nell ' es tate dell ' anno 590 assistette alla famos a visione 
dell ' Arcangelo S. Michele che rinfoderava la spada a significa
re la fine dell a pestilenza che affliggeva la città di Roma. 
In tale occasione in cima al Mausoleo di Adriano fu eretta una 

statua di S. Michele e sia il Castello che il Ponte cominciarono 
a chiamarsi Sant' Angelo. 
11 ponte S .A ngel o è stato sempre un punto "critico" per gl i 
straripamenti del Tevere nella città di Roma, in particolare lo è 
divenuto ne l XV secolo dopo i restauri del 1451 , quando furo
no chiuse le due arcate in riva destra con la costruzione di due 
torrioni in prossimità di Castel S.Angelo ed inoltre (accog lien
do la tesi di D'Onofrio, 1980, pago 256) furono chiuse le aper
ture su ben 5 pilastri che agevolavano il deflusso delle acque di 
piena. 
Il ponte S.Angelo ha dato il nome al V Rione di Roma: " Pon
te" , nel cui stemma è rappresentato anche nelle lapidi di mar
mo , che nel 1743 papa Benedetto XIV Lambertini (1740-
1758) fece affiggere in Roma (molte sono tuttora presenti), per 
de limitare i confini rionali . anche se già verso la fine del XVI 
seco lo papa Sisto V Perett i "aveva spostato" il Ponte S.Ange lo 
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nel nuovo rione di Borgo. La presente memoria ipotizzando 
che le aperture sui piloni di ponte S.Angelo fossero a forma di 
archetto (sulla base di considerazioni sia storico-archeologiche 
che tecniche) propone un progetto per il "ripri stino" di queste 
"fi nestre", che ancor oggi avrebbero la loro utilità in caso di 
piene eccezionali, poiché la spinta dell'acqua sul ponte risu lte
rebbe minore. 
Infatti è noto che nelle maggiori piene del secolo appena termi
nato (anni 1900, 1915 e 1937) la luce delle 5 arcate è stata 
completamente impegnata dalle acque del fiume in piena pur 
essendo già stati costruiti i muraglioni urbani . 
Le ricerche svolte nel corso del presente lavoro sull' idraulica 
di ponte S.Angelo e sulle opere di sistemazione del Tevere in 
epoca Romana Imperiale permettono inol tre di fare alcune 
considerazioni circa la navigabilità del fiume e le difese adotta
te dai Romani nei confronti delle piene del fiume. 

2. CENNI STORICI SU PONTE S. ANGELO 

L'originale Ponte E lio è stato costruito, come detto, nel 134 
d.C. ed era formato da 3 archi centrali di grandi dimensioni 
con luce di 18,39 m (tuttora esistenti) e da altri archi di dimen
sioni minori in posizione laterale (2 in sponda destra e 3 in 
sponda sinistra) , che servivano per il deflu sso delle acque di 
piena per un totale quindi di 8 archi ed una lunghezza circa di 
135 m. Le luci degli archi minori (che sorreggevano le rampe 
di accesso del ponte) misuravano verso la riva destra 7,59 m e 
3,75 m il più esterno; men tre i 3 archetti decrescenti verso la 
riva sinistra misuravano 7,59 m, 3,73 m 3,00 m il più piccolo. 
La rampa di destra era, come visto, più corta perché vicina al 
Mausoleo di Augusto e tra quest ' ultimo ed il ponte è sempre e
sistita una strada parallela al corso del fiume. 
Il ponte era costruito nella sua parte superiore (Borsari, 1930 e 
Squadri Ili , 2000) da blocchi di pietra gabina (una pietra tufacea 
di colore grigio della campagna romana) visibili ancora oggi 
negli intradossi degli archi, rivestiti di blocchi di travertino, 
mentre la base dei piloni era interamente in travertino. 
La larghezza del ponte era di 10,95 m, di cui i 4,75 m centrali 

SEZIONE DELI..: ALVEO DEL TEVERE 

A MONTE DEL PONTE S . ANGELO 

SPONDA 81NIi3TRA 

erano riservati ai veicoli , mentre ai lati correvano due marcia
piedi di 3, lO m ciascuno per il transito dei pedoni. La pavi
men tazione della parte carrabile era formata da piccole lastre 
di lava basaltica, mentre i marciapiedi erano formati da massi 
di travertino uniti da ferri a coda di rondine (Borgatti, 1930). l 
parapetti erano interamente in travertino con pilastrini a sezio
ne quadrata (uno è attualmente conservato all ' interno di Castel 
S.Angelo), alternati a lastre (o specchi) sempre di travertino. 
Nei lavori di fine '800 sono state ritrovate (Borsari, 1892) sul 
ponte 8 basi di travertino che sostenevano delle statue decorati
ve. 
Secondo Morelli, 1980 durante la costruzione del ponte da par
te dell'architetto Demetriano, per reggere l'impalcatura delle 
volte, furono utilizzati i contrafforti intorno ai piloni e non del
le mensole come in altri ponti come ad esempio il Ponte Sena
torio. 
In Fig. J è rapprescntato l'originario ponte Elio secondo Lan
ciani , 1893, nella quale però, sopra i contrafforti di età romana, 
sono riportati i pi lastri a gradinata di Leon Battista Alberti , 
perché la loro origine quattrocentesca non era stata ancora ri 
conosciuta. 
Il ponte si mantenne pressoché inalterato fino in epoca medioe
vale, ad eccezione del fatto che le costruzioni edificate sulle 
due rive restringevano l'originale ampiezza dell 'alveo. 
Durante il Giubileo dell'anno 1450 si verificò su Ponte S.An
gelo il famoso e tragico episodio della mula del cardinale Pie
tro Barbo (che sarebbe poi di venuto papa con il nome di Paolo 
II), la quale si imbizzarÌ tirando calci tra la foll ? dei pellegrini 
che procedevano nei due sensi di marcia. Il panico fu tale che 
la fo lla in fuga fece crollare parte del parapetto del ponte a fiu
me e vi furono circa 300 morti tra annegati e schiacciati dalla 
calca (Rendina, 1999). 
In seguito a tale episodio papa Nicolò V Parentucelli (1447 -
1455) fece restaurare il ponte nel 1451, ma in tale occasione 
furono commessi degli imperdonabili errori dal punto di vista 
idraulico. Infatti furo no chiusi gli archi di scarico nei piloni 
(ben 5 secondo D'Onofrio,1980) e furono innalzati, probabi l
mente ad opera di Leon Battista Alberti, sui contrafforti di età 
romana i pilastri a gradoni, su cui due secoli dopo il Bernini a-

Gli antichi invece gli avevano creato un' alveo a se z i o li e 

t r i p l a, la plima di magra, la seconda per le piene ordinarie, 

la terza per le straordinarie. 
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Figura 1 - Prospetto di Ponte Elio visto da monte e dell'alveo a sezione tripla, da R. Lanciani, 1893. 
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vrebbe appoggiato le sue statue degli angeli (rappresentanti u
na via crucis), sotto il pontificato di papa Clemente IX Rospi
gliosi (1667 -l670). 
Secondo Lanciani, 1893 Nicolò V dovette anche far costruire 
uno sperone a rinforzo della testata sinistra del ponte. 
Inoltre Nicolò V fece costruire in riva destra (dal lato di Castel 
S.Angelo) due torrioni, uno a destra e uno a sinistra delle spal
le del ponte, uniti insieme da una larga porta per il passaggio al 
Castello; la costruzione di tali torrioni comportò un restringi
mento dell'alveo del Tevere. 
Nei restauri del 1451 Nicolò V inoltre abbatté la porta che era 
alla testata del ponte in riva sinistra ed edificò al suo posto due 
edicole sacre, a memoria dei 300 pellegrini morti l' anno prece
dente, che si affacciavano sulla piazza di Ponte pure aperta in 
quella occasione (non sembra invece attendibile l'affermazione 
riportata in BOl'gatti, 1930 secondo cui il papa Nicolò V avreb
be "accorciato" il ponte in riva sinistra con la chiusura delle ul
time due arcatelle e avrebbe finito di demolire l'Arco trionfale 
degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, eretto al 
piede della rampa di sinistra del Ponte, in quanto sembra pro
babile che a quel tempo le costruzioni degli abitanti di Roma a
vessero già ristretto l' alveo su quella riva). 
Le edicole sacre alla testata del ponte furono poi sostituite da 
papa Clemente VII Medici (1523-1534) con le statue di S.Pie
tro e S.Paol0 tuttora presenti, mentre la piazza di Ponte fu risi
stemata ed ampliata da papa Giulio II Della Rovere nel 1503 
nell'ambito della demolizione della chiesa dei Santi Celso e 
Giuliano [a causa dei danni riportati (Bersani e Bencivenga, 
200 l) nelle inondazioni avvenute negli anni 1488, 1495 e 
l500] e la licostruzione della stessa in posizione più arretrata 
rispetto al Tevere lungo l' attuale via del Banco di S.Spirito 
(l'antica strada de' Banchi) , sui resti dell' Arco trionfale degli 
imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio. La chiesa attua
le è invece di aspetto settecentesco con pianta ellittica ed è o
pera di C. De Dominicis nel 1733 e sorge dove era stata co
struita la chiesa cinquecentesca, ma con la facciata rivolta ver
so via del Banco di S.Spirito. 
L'antica chiesa dei Santi Celso e Giuliano (Lanciani, l893) era 
una Basilica a tre navate che aveva la fronte rivolta verso il 
Castello ed il fiume, in maniera tale che la scalinata dinanzi ad 
un grandioso portico, adorno di mosaici , veniva quasi a toccare 
l'ingresso del ponte. La facciata della chiesa è conosciuta gra
zie alla pianta di Benozzo Gozzoli: "La partenza di S.Agostino 
per Milano" del 1465 ubicata nella chiesa di S.Agostino a San 
Gimignano (Segui et alii, 1966). Presso il portico (Armellini, 
1891) vi era una pietra dove si vendeva il pesce, pietra o banco 
di cui era proprietaria la chiesa stessa. Si tratta di una chiesa 
molto antica ricordata in un documento dell ' anno 1008 nel Re
gistro Benedettino Sublacense (Romano, 1941), ma al suo in
terno contiene una lapide che attesta l' esistenza della chiesa sin 
dell ' anno 432 d.C. con papa Celestino I , essendo la chiesa de
dicata ai santi Celso e Giuliano martiri nella città di Antiochia 
in Siria sotto le persecuzioni di Diocleziano (284-305). Nel 
ll98 papa Innocenzo III dei Conti di Segni firmò una Bolla 
concedendo alla chiesa il titolo di cappella papale. La chiesa 
(Bersani e Bencivenga, 200 l), per la sua posizione e per il suo 
importante ruolo all'interno della gerarchia ecclesiale, aveva 
probabilmente la funzione di ricordare il livello raggiunto dalle 
acque nelle maggiori inondazioni del Tevere almeno sin dai 
primi secoli del secondo millennio. Infatti (Di Martino e Bela
ti, 1980) riportano che la lapide dell ' inondazione del Tevere 
dell ' anno 1277 (ora ubicata sotto l'arco de ' Banchi) aveva la 
sua collocazione originaria sotto il portico dell'antica chiesa 
dei SS Celso e Giuliano. Tale iscrizione a differenza di tutte le 
successive, non è una lapide apposta successivamente alla pie
na, ma al contrario è stata incisa su un marmo di età romana 
che faceva parte del complesso stesso dell'antica chiesa. 
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E' interessante notare che via del Banco di S.Spirito si chiama
va in epoca medievale "Canale di Ponte", perché durante le i
nondazioni del Tevere, l'acqua vi scorreva come in un canale e 
la denominazione di Canale di Ponte (Visconti, 1892) deve es
sere nata quando la rampa dell'antico Ponte Elio verso il Cam
po Marzio era ancora allo scoperto. 
Ulteriori trasformazioni del Ponte S.Angelo furono poi esegui
te da papa Alessandro VI Borgia (1492 - 1503) che demolì i 
due torrioni quattrocenteschi di Nicolò V per far edificare al 
loro posto, ad opera di Giuliano da Sangallo, un unico grosso 
torrione circolare adiacente al Castello, ancora più ingombran
le verso il fiume dei precedenti , che comportò la totale chiusu
ra dei due archi minori sulla riva destra del ponte. 
All'inizio del '500 poi dall'altra parte del ponte fu costruito 
palazzo Altoviti a picco sul fiume, che in quel punto risultò co
sì particolarmente strozzato, per giunta in corrispondenza di u
na stretta ansa. 
Successivamente in seguito alla grandi piene del XVI secolo 
(anni l530, 1557 e 1598 in particolare) sotto il pontificato di 
papa Urbano VIII Barberini , l'ingegnere idraulico militare ro
mano Giulio Buratti demolì il torrione di Giuliano da Sangallo, 
riaprendo le luci delle due arcate minori in prossimità di Castel 
S.Angelo, restituendo così al fiume parte del suo alveo origina
le. In quella occasione Urbano VIII fece apporre, nel 1628, una 
lapide, conservata oggi a Castel S.Angelo, che ammonisce i 
posteri ad evitare errori idraulici come quelli del passato, che 
restringendo l'alveo del fiume, favoriscono le inondazioni del
la città. 
Pochi anni prima di questi lavori si era avuta infatti la più 
grande inondazione della città di Roma di tutti tempi , nella pie
na del 24 dicembre 1598, in cui le acque del fiume sormonta
rono (Frosini, 1977) addirittura il Ponte S.Angelo, facendo 
crollare buona parte del parapetto; così come era già avvenuto 
(Squadrilli , 2000) nella piena del 1530. 
È interessante notare (Lanci ani, 1893) che il ricordo della tra
gedia dell'anno santo del 1450 era ancora tanto forte a secoli di 
distanza, che nel Giubileo dell' anno 1700 papa Clemente XI 
Albani ordinò che sotto ponte S.Angelo fossero sempre pronte 
delle barchette per impedire disgrazie e pare che i barcaioli ab
biano salvato non poche persone cadute nel fiume in quell'anno. 
Nell'anno 1724 (Lanciani , 1893) papa Benedetto XIII Orsini 
rinforzò le fondazioni in alveo dei piloni del Ponte S.Angelo u
tilizzando i galeotti dell ' arsenale di Civitavecchia, poiché il 
ponte risultava pericolante alle due estremità. 
L'aspetto attuale di Ponte S.Angelo si deve ai lavori del 1892 
per la costruzione dei muraglioni urbani. 
In tale occasione sono stati aggiunti ai 3 grandi archi centrali 
(rimasti inalterati) altri 2 archi circa delle stesse dimensioni , 
che giungono fino ai muraglioni sulle due sponde, distruggen
do così in buona parte gli archi minori di età romana che soste
nevano le rampe di accesso inclinate. A seguito di questi lavori 
Ponte S.Angelo ha così raggiunto la lunghezza attuale di 130 
m con 5 arcate. 
Durante questi lavori si sono ottenute informazioni prima non 
conosciute sulle dimensioni e le tipologie costruttive del ponte, 
documentate da foto eseguite a cantiere aperto, come la risco
perta dell'ottavo archetto in riva sinistra e come l'individuazio
ne dei materiali da costruzione utilizzati dagli antichi Romani e 
nei restauri quattrocenteschi , ben riconoscibili ad esempio in 
alcune foto (Brizzi, 1989 foto n. 82 a pago 115 e Cardilli & To
lomeo, 1988 Fig. 18 a pago 236), dove si vede la pietra gabina 
all ' interno di un pilone. 
Il ponte S.Angelo, come detto , è lungo attualmente 130 m 
(cioè circa quanto l' antico ponte Elio) ed è situato in un punto 
in cui il letto del fiume è stato mantenuto più largo proprio per 
conservare l'antico aspetto del complesso Castello - Ponte 
S.Angelo. Infatti il letto del fiume si restringe sia a monte che 



a valle, tanto che il ponte Umberto I, ub icato circa 400 m a 
monte è lungo 106 m circa e il ponte Vittorio Emanuele Il cir
ca 200 m a valle è lungo 109 m circa. 
Esistono alcune rappresentazioni del ponte Elio in alcuni me
dagli oni che sarebbero stati reali zzati al tempo dell ' imperatore 
Adriano . Tali medaglioni, venduti "ad arte" ai maggiori musei 
europei (Berlino, Parigi , etc.), però sono stati riconosciuti fal si 
(Pensa, 1978 e Cohen, 1979) anche perché tra l' altro in essi il 
ponte Elio è raffigurato con 7 arcate e non con le 8 (D' Onofrio, 
1980) che aveva ali' atto della sua costruzione. Infatti l' ottava 
arcata fu "ri scoperta", come vi sto, soltanto nel 1892 durante i 
lavori di costruzione dei muraglioni . 
Altre rappresentazioni antiche (precedenti al 1450) di Castel 
S.Angelo a volte con il ponte S.Angelo schematizzato, perve
nute ai nostri giorn i, sono le seguent i: 

un o schizzo de lla Mole Adriana (Squ adrill i, 2000), del 
1196 - 1205 tratto da lla "Chron ica" del francescano Gior
dano di Giano; 
un affresco del Cimabue del 1282 (Borsatti , 1930 e Squa
drilli 2000), che orna un angolo a peduccio dell a chi esa di 
san Francesco in Ass isi; 
un panorama di Roma (Squadri Ili , 2000) racchiuso nell a 
bolla d ' oro di Luigi il Bavaro del 1328; 
un affresco di Spinello Aretino (Squadrill i, 2000) eseguito 
tra il 1363 e il 1380 nella chiesa di S.Francesco ad Arezzo; 
un di segno schematico della pri ma metà del XIV secolo ri
produ cente la Mole e ciò che la ci rcondava (Squadri lli , 
2000); 
un di segno tratto dal poema il Dittamondo (Squadrilli , 
2000) di Fazio degli Uberti del 1355 ; 
un panorama di Roma (Squadri Ili , 2000) di Leonardo da 
Besozzo del 1417; 
un affresco di Bicci di Lorenzo (Borsatti , 1930) del 1445 
nel ch iostro di S.Bernardo ad Arezzo; 
un a rappresentaz ione prospetti ca di Roma di Taddeo di 
Bortolo (Borsatti, 1930), di pinta nel Palazzo comunale di 
Siena tra Ii i 1407 e il 1414; 
una rappresentazione miniata nel "Libro dell e ore" del Du
ca di Berry (BOI'satti , 1930) anteriore al 1414. 

Anche queste rappresentazioni però non aiutano ad eliminare i 
dubbi sull a forma e sulle dimen
sioni de ll e finestre di p iena di 
ponte S. Angelo. 

3. INDAGINI 
GEOGNOSTICHE 

Nell ' ambito dei lavori eseguit i 
per le "Opere per il Giubileo del 
2000" sono stati effe ttuati , nel
l ' anno 1997, sondaggi geogno
stic i in con'ispondenza dei piloni 
di ponte S.Angelo. Si è potu to 
dispon'e delle strati grafie di due 
di questi sondaggi ubicati il pri
mo (BH 31) nel pilone più vici 
no alla ri va sinistra tra un arco 
ottocentesco e un arco romano 
ed il secondo (BH 29) nel terzo 
pilone dall a ri va sinistra tra due 
arch i romani . 

li tologico all ' altro. L' unica differenza sostanziale che si osser
va dal confro nto de ll e due strat igrafie riguarda l'approfondi 
mento dell a struttura di sottofond azione, che an'iva a c irca 19 
m dal piano stradale nel pilone (sondaggio BH 3 1) piLI vicino 
all a riva, mentre è stata approfondita a circa 24 m nel pilone 
(sondaggio BH 29) in mezzo all ' alveo del fiume. 
Si li porta schematicamente la stratigrafi a del sondaggio BH 3 1: 

da 0,0 m a 0,4 m Pavimentazione e massicciata stradale. 

da 0,4 m a 5,5 m Muratura a sacco costituita da frammenti 
decimetri c i di tufo e subordinatamente 
lavici e di trave rtino immersi in malta 
cementizia grigio chiara pozzolani ca. 
Rapporto malta/scheletro: 55/45 circa. 

Da 5,5 m a 10,0 m Muratura a blocchi di interno pi la costi 
tuita da blocchi di tu fo peperino di circa 
50 cm di spessore cadauno, unit i da sot
tili strati di malta cementizia biancastra. 

Da 10,0 m a 15,2 m Muratura a blocchi a base pila costitu ita 
da blocch i di travertino biancastro di cir
ca 50 cm di spessore cadauno, uniti da 
sottili strati di malta cementizia bianca
stra e probabilmente da giunzioni metal
liche. 

Da 15,2 m a 19,2 m Struttura di sottofondazione a sacco co
stituita da frammenti lavici nerastri (Ieu
citite) di diametro medio 3-4 cm, immer
si in malta cementizia pozzolanica grigio 
chiara con aumento della frazione di cal
ce verso la base. 
Rapporto malta/schel etro: 55/45 c irca. 

In Fig. 2 è riportato la fotograf ia dell a cassetta contenente il 
materi ale carotato nei primi metri del sondaggio, in cui si ri co
nosce bene la muratura a sacco ri scontrata da 0,4 m fin o a 5,5 
m di profond ità. 
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Le stratigrafie dei due sondaggi 
sono uguali con piccole diffe
ren ze d i quota (de ll' ordine al 
massimo di poche decine di cen
timetri) nel passaggio da un tipo 

Figura 2 - Cassetta del sondaggio BH 31 eseguito su Ponte S.Angelo nel 1997 nell'ambi
to delle "Opere per il Giubileo del 2000". 
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L' esame delle stratigrafie, unitamente alle conoscenze stori 
che e bibliografiche su ponte S.Angelo, permette di fare al
cune interessanti osservazioni: 

la muratura a sacco riscontrata nei primi circa metri 6 di 
profondità risale al restauro di papa Nicolò V del 1451 , 
perché i ponti romani antichi erano invece costituiti, co
me visto nel cap. 2, da blocchi di pietra (tufo e/o traverti
no). 
L'elevato rapporto malta/scheletro della muratura a sac
co, riscontrata nei primi circa metri 6 di profondità, pari a 
circa 55/45 conferma che questa è di età rinascimentale e 
non medioevale, poiché in quest ' ultimo caso la percen
tuale dello scheletro sarebbe stata superiore (la possibilità 
che la muratura fosse medioevale era verosimile perché è 
noto ad esempio che anche il re Goto Totila nell ' assedio 
di Roma del 546 d.C . aveva arrecato danni al ponte Elio). 
La muratura a sacco ora esaminata della parte superiore 
del ponte è ben differente dalla muratura a sacco di età 
romana delle strutture di sottofondazione riscontrata ne
gli stessi sondaggi. 
Gli intradossi degli archi , come tuttora osservabile, erano 
formati da blocchi di tufo grigio congiunti con perni ret
tangolari di ferro, rivestiti di piombo (Borsari, 1892), af
finchè la dilatazione del ferro non producesse la rottura 
dei blocchi (oltretutto il piombo rappresentava anche una 
difesa dalla ruggine). Anche nel sondaggio BH 31 prima 
descritto è stato riscontrato del ferro a 13 m di profon
dità, che con tutta probabilità serviva ad unire tra loro 
blocchi di travertino. I perni di ferro immersi nel piombo 
a collegare blocchi di muratura rappresentano una tecnica 
molto usata dai romani , come ad esempio al Teatro di 
Marcello e al Colosseo, dove svolgevano anche una fun
zione antisismica (i "buchi" nel travertino esterno sono la 
traccia della loro presenza e della loro successiva aspor
tazione) , e nelle colonne Traiana ed Antonina. 
L ' uguaglianza delle due stratigrafie citate (sondaggi BH 
29 e BH 31) conferma l ' ipotesi di D'Onofrio, 1980 che 
l'intervento di restauro di papa Nicolò V fu profondo ed 
interessò l'intero ponte dall' altezza dei contrafforti di e
poca romana in su, perché come spiega lo stesso D'Ono
frio le lastre di travertino del rivestimento (comprese le 
modanature degli archi) sono di età rinascimentale. 
Il restauro del ponte da parte di papa Nicolò V giunse, al
meno nell'arcata romana in prossimità della riva sinistra, 
sicuramente fi no all' intradosso del!' arco. Infatti l'i ntra
dosso di questa arcata, come osservabile dalla banchina 
sulla riva sinistra (ed anche dai Lungotevere), mostra nel
la parte superiore numerosi ed estesi rifacimenti in lateri
zi disposti tra gli antichi blocchi di peperino. I rifacimenti 
in laterizio sono tanto estesi che l' intera arcata deve esse
re almeno in parte crollata. Il crollo può essere avvenuto 
o durante i lavori di ristrutturazione di Nicolò V oppure, 
secondo gli scriventi, fu proprio la causa della tragica 
morte delle 300 persone durante il Giubileo dell 'anno 
1450, tesi questa ipotizzata anche da Borsatti, 1930. Il ri
facimento in mattoni nell'intradosso dell'arcata in que
stione è anche ben osservabile nel pregevole lavoro ese
guito nell ' anno 1994 dallo scomparso prof. Giovanni Iop
polo per conto della Sovrintentenza ai Beni Archeologici 
del Comune di Roma. Il prof. Ioppolo ha infatti eseguito 
un dettagliatissimo rilievo di Ponte S.Angelo con pro
spetto da monte e da valle e rilievo degli intradossi degli 
archi per quanto riguarda la parte romana e rinascimenta
le del ponte. 
Le finestre di piena, probabilmente esistenti all'atto della 
costruzione del ponte, so no state completamente sostitui
te internamente al ponte dalla muratura a sacco continua 
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ed esternamente dal rivestimento di travertino rinasci
mentale e dai pilastri a gradinata appoggiati da Leon Bat
tista Alberti sui contrafforti romani. 

4. IPOTESI SULLA FORMA DELLE FINESTRE DI 
PIENA NEI PILONI DI PONTE ELIO 

D ' Onofrio, 1980 ipotizza per primo l'esistenza delle finestre 
di piena sull'antico Ponte Elio, in base a considerazioni logi
che e in base alla similitudine con gli altri ponti del tempo, 
affermando che nel restauro del 1451 di Nicolò V furono 
chiuse su ben 5 pilastri le aperture che permettevano il de
flusso delle acque di piena. 
Inoltre Ponte S.Angelo non fu l'unico ponte di età romana a 
cui furono manomesse le finestre di piena, infatti (D'Ono
frio , 1980 pago 175 e pago 254) tra il 1440 e il 1450 gli archi
tetti dei papi Eugenio IV Condulmer (1431 - 1447) e del già 
citato Nicolò V ostruirono le aperture di piena di forma se
micircolare di età romana sui piloni di Ponte Milvio e ne a
prirono di nuove in posizione più elevata. 
L 'attuale ponte Sisto presenta una grande apertura c ircolare 
in posizione centrale (nota a Roma come "l' occhialone" di 
ponte Sisto) , e secondo D'Onofrio, 1980 è probabile che la 
forma circolare sia stata ripresa dai ruderi del vecchio ponte 
di Agrippa, sulle cui fondazioni è stato edificato. La forma 
circolare potrebbe però derivare dalle finestre di piena di 
ponte S.Angelo, oscurate dai restauri del 1451 e di cui si 
conservava ancora memoria solo venti anni dopo, nel 1471 
anno d'inizio della costruzione di Ponte Sisto. Oltretutto il 
riedificato ponte di Agrippa (ponte Sisto) riprende da ponte 
S.Angelo anche la sagoma complessiva con le 2 rampe di ac
cesso laterali. 
Nello stemma del Rione Ponte (riportato in Fig.3), che papa 
Benedetto XIV Lambertini appose per delimitare i confini 
rionali (Romano, 1941) appare ponte S.Angelo, con le statue 
di S.Pietro e S.Paolo, rappresentato con le 3 arcate romane 
sovrastate da tre aperture circolari. Probabilmente all'epoca 
si conservava ancora memoria delle aperture su i piloni pre
senti prima dei restauri quattrocenteschi. Queste tre aperture 
circolari potrebbero però essere interpretate anche come fine
stre nel progetto (non realizzato) di copertura di Ponte S.An
gelo da parte di Leon Battista Alberti. 
Ponte Elio è stato l' ultimo degli antichi ponti romani ad esse
re costruito ed il fatto che negli altri ponti le aperture di pie-

Figura 3 - Stemma del Rione Ponte di Papa Benedetto XIV 
(anno 1744). 



na fossero a fine stre arcuate (ad eccezione di Ponte Milvio, 
in cui come visto, erano semicircolari) potrebbe significare 
un' evoluzione della tecnica, essendo infatti la forma circolare 
idraulicamente la più idonea ed infatti si ritrova in altri ponti 
romani costruiti in epoca più tarda. 
La forma circolare delle finestre di piena di ponte Elio po
trebbe essere stata determinata dalla similitudine con la stessa 
forma del Mausoleo di Adriano, a cu i il ponte era intimamen
te legato ed inoltre non bi sogna dimenticare che gli architetti 
dell'imperatore Adriano so lo pochi anni prima (circa 130 
d.C.) avevano restaurato il Pantheon, in cui la forma circolare 
assumeva probabilmente un significato di universalità reli
giosa. 
F in qui sono stati esaminati gl i elementi a favore della forma 
circolare delle finestre di piena, ma è anche vero che si po
trebbe essere stati tratti in inganno perché tale forma è in ef
fetti un e lemento caratteristico per Castel S.Angelo in tutte le 
sistemazioni quattrocentesche e c inquecen tesche, tra cui in 
particolare si ricorda: 
I) la "rampa diametrale" costruita da papa Alessandro VI 

prende luce da 2 finestre ci rcolari con cornice di traverti
no di 2 m di diametro, poste all'i ni zio e alla fine della 
scalinata medesima. 

2) Alessandro VI costruì un torrione circo lare tra il Castello 
e il ponte S.Angelo nel 1495, poi demolito nel 1628 da 
papa Urbano VIII Barberini. 

3) Le sistemazioni di Alessandro VI sono ricordate da una 
lapide del 1495, ubicata sul lato della facciata rivolto 
verso il ponte, nell'anello del Castello contenente ta le la
pide vi sono anche 3 finestre circolar i con cornice di tra
vertino di circa un metro di diametro, 2 delle quali fanno 
da contorno alla citata lapide. 

4) Sopra la porta d'accesso al cortile dell' Angelo, antistante 
la sala di Apollo, sono presenti 2 finestre circolari con 
cornice di travertino di circa 1,5 m di diametro. 

5) Nella sala d 'Apollo sistemata da papa Paolo III Farnese 
(1534 - 1550) l'elemento c ircolare è presente nel pavi
mento, dove incornicia lo stemma papale. 

Del resto anche la città finestra di piena di Ponte Sisto (il fa
moso occhialone circolare) è stato costrui to nel' 400. 
Appare a questo punto signi ficativo accennare al caso del 
ponte romano di Verona sul fi ume Adige, noto con il nome di 
"Ponte di Pietra". Tale ponte è costi tuito da 5 arcate, di cui 
solo le due dalla parte della ri va destra sono intatte nella loro 
struttura romana, mentre le restanti tre arcate furono rico
strui te dapprima nel 1298 e poi fatte sal tare durante l'ultima 
guerra e ricostruite infine in gran parte con le pietre recupera
te. Tra le due arcate romane è presente una finestra di piena a 
forma di archetto, mentre nella ricostruzione novecentesca 
del ponte medievale è presente un a finestra di piena a forma 
circo lare. 
Quanto sinora descritto sta a dimostrare che non vi sono dati 
certi circa la forma delle anti che finestre di piena di Ponte E
lio, anche se la forma arcuata delle finestre di piena appare la 
più probabile per similitudine con gli altri ponti di epoca ro
mana sia a Roma (Fabricio, Cestio, Emilio) che in moltissime 
altre parti dell'Impero romano . 
Inoltre i ponti romani ripetevano la forma degli archi di 
tri onfo (vedi ad esempio l'Arco di Costantino o l'Arco di 
Settimio Severo nel Foro romano, etc.) che intorno all'arco 
centrale avevano delle aperture laterali a forma arcuata, così 
come quest' ultime sono tuttora presenti anche nella Porta 
Furba nell'acquedotto Claudio, che consente il passaggio del
la via T uscolana. Anche le porte nelle Mura Aureliane (Porta 
Maggiore, etc .) mostrano la stessa configurazione con un ar
co centrale e gli archetti arcuati laterali. 
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5. CENNI SUI PONTI DI ROMA ANTICA 

Nell 'antica Roma esistevano almeno 8 (numero questo riporta
to dalle antiche fonti) ponti su l Tevere, che corrispondevano a 
7 passaggi sul fi ume, essendo due ponti (il Fabricio e il Cestio) 
necessari per l'attraversamento del fiume in prossimità dell ' i
sola Tiberina. 
Il primo ponte costruito a Roma, come riporta Tito Livio, è sta
to ponte Sublicio, originariamente in legno e solo successiva
mente in muratura, ad opera del Re Anco Marzio alla fine del 
VII sec. a.c., probabilmente in un punto in cui il fiume presen
tava un restringi mento naturale dell'alveo, circa all'altezza del
lo sbocco dell' Acqua Mariana nel Tevere e i resti dei suoi pilo
ni in alveo, documentati ad esempio nelle fotografie della rac
co lta Becchetti (Brizzi, 1989 foto n.249) sono stati rimossi nel 
1878 nell ' ambito dei lavori di costruzione dei muraglion i urba
ni. 
Successivamente la costruzione dei ponti (D'Onofrio, 1980) fu 
compito dei censori e secondo la consuetudine restava ufficial
mente il nome del magistrato che l'aveva fatto erigere (Emilio, 
Fabricio, Cestio, Agrippa), o anche del I ' imperatore che lo ave
va costru ito la prima volta (Nerone, Elio Adriano), oppure effi
cacemente restaurato tanto da pretenderne il mutamento del ti
tolo (Cesti o = Graziano; Agrippa = Antonino; Sublicio = Teo
dosio; Neroniano = di Probo). La costruzione dei ponti era 
considerata un'opera sacrale, tanto che i costruttori di ponti ve
nivano chiamati Ponfifex = Pontefice, appellativo poi usato 
per gli imperatori e successivamente per i papi. 
II carattere sacrale dei ponti è confermato anche dal fatto che 
in prossimità di essi venivano eretti gli Archi di trionfo, come 
ad esempio l'Arco trionfale degli imperatori Graziano, Valen
tiniano e Teodosio eretto nel 380 d.C. al piede della rampa si
nistra di Ponte Elio sulla riva opposta al Mausoleo di Adriano 
o come l'Arco trionfale eretto dagli imperatori Teodosio, Ono
rio e Arcadio nei pressi del Ponte di Nerone nel 405 d.C. 
Inoltre anche importanti feste pagane (Malizia, 1997) si svol
gevano presso i ponti: a Ponte Emi lio il 17 agosto si celebrava 
la festa del dio fluviale Portunno e il 15 maggio si svolgeva su 
Ponte Sublicio una processione, il cui significato rituale non è 
ancora del tutto chiaro. 
La particolare cura che l' ammin istrazione romana aveva nella 
costruzione dei ponti ci è testimoniata (Lanciani , 1985 e Mali
zia, 1997) da una lapide su Ponte Fabri cio che documenta l'av
venuto coll audo di verifica per la stabilità ed inoltre ci informa 
che i costruttori del ponte dovevano garantire per 40 anni la so
lid ità e l' efficienza del manufatto. 
Nella Tab. I sono raccolte alcune in formazioni sugli 8 ponti 
costruiti sul Tevere a Roma in epoca romana, anche se non c'è 
sempre uniformità di opinione storica fra i vari autori. L'ubica
zione di tali ponti è riportata nella Fig. 4 (da D'Onofrio, 1980). 
Per quanto riguarda Ponte Mi lvio, la data della sua prima co
struzione è tuttora incerta e nella tab.1 è stata attribuita al IV 
secolo a.c. , non avendo dato credito all'ipotesi che lo vuole e
dificato in legno nel 534 a.c. dalla "Gens Mulvia". 
Circa 20 anni dopo il restauro del 1451 di Ponte S.Angelo fu 
riedificato il Ponte di Agrippa da papa Sisto IV (che da lui pre
se il nome di Sisto) Della Rovere (1471-1484) per il Giubileo 
dell'anno 1475, al fine di evitare che si potessero ripetere tra
gedie come quelle avvenute nell'anno santo del 1450 per il 
troppo affollamento di pellegrini su uno stesso ponte, in cui si 
procedeva contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia. 
Agli 8 ponti riportati in Tab. I alcuni studiosi (Moccheggiani, 
2002 e Squadrilli, 2000), riprendendo l'ipotesi ottocentesca 
dell'archeologo Rodolfo Lanciani, aggiungono un altro ponte 
(non riportato in Fig. 4) ubicandolo circa 160 m a monte del 
ponte di Agrippa (l'attuale ponte Sisto), perché in effetti in 
quel punto sono stati ritrovati nell ' alveo del fiume un gruppo 
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Nome del ponte 

Ponte MiIvio 
(Ponte Molle - Pons 
Julii) 

Ponte di Nerone 
(Probo - Trionfale -
Vaticano) 

Ponte Elio 
(Adriano - San!' Angelo 
- Sancti Petri) 

Ponte di Agrippa 
(Antonino- Aurelio -
Valentiniano -
Gianicolense- Pons 
fractus-- Sisto) 

Ponte Fabricio 
(Ponte 4 capi - Ponte 
dei Giudei) 

Ponte Cestio 
(Graziano-
S.Bartolomeo - Ponte 
Ferrato) 

Ponte Senatorlo 
(Aurelio - Emilio -
Fulvio - Consolare -
Palatino - Massimo-
Gregoriano - S. Maria -
Leonino - Maggiore -
Lepido - Pons lapideus -
Ponte rotto) 

Ponte Subllclo 
(Teodosio) 

-------

Periodo di costruzione Stato attuale 
Costruito in legno forse già nel IV sec. a.C. Esistente (sempre funzionante dalla 
Ricostruito dal censore Marco Emilio Scauro sua costruzione sino ad oggi). 
nel 109 d.C. Restaurato nel 152 d.C. da Nel 1849 fu minato per ordine di 
Antonino Pio. Restaurato nel 1149 dal comune Garibaldi e restaurato da Pio IX nel 
di Roma. 1850. 
Costruito probabilmente nel 68 d.C. in seguito 
all'incendio di Roma Si vedono i resti di 2 pilastri subito a 
Restaurato dal\'imperatore Probo (276 - 282 valle di ponte Vittorio Emanuele II. 
d.C.) 

Costruito nel 134 d.C. dal\'imperatore Elio 
Adriano.Danneggiato dal re Goto Totila nel 546 Esistente (sempre funzionante dalla 
d.C. Restaurato radicalmente nel 1451 da papa sua costruzione sino ad oggi) 
Nicolò V 

Costruito nel 109 a.C. dal console Aurelio Crollato probabilmente nella piena 
Scauro, restaurato nel 12 a.c. da Marco del 589 d.C. o in quella del 792 d.C. e 
Vi!>sanio Agrippa, nel 147 d.C dal\'imperatore ricostruito da papa Sisto IV per il 
Antonino Pio e più tardi dall' imperatore Giubileo del 1475, da cui in nome di 
Valentiniano I (364-375) Ponte Sisto. 

Esistente (sempre funzionante dalla 
Costruito nel 62 a.C. dal curator viarum L. 

sua costruzione sino ad oggi) 
Fabricius tra la riva sinistra del Tevere e l' isola 
Tiberina. 

Restaurato nel 1191-1193 dal 
Summus Senator Benedetto Carissimi 

Esistente (sempre funzionante dalla Costruito intorno all'anno 46 a.C. tra la riva 
sua costruzione sino ad oggi). 

destra del Tevere e l'isola Tiberina Restaurato 
nel 152 d.C. da Antonino Pio. Ricostruito nel Restaurato nel 1191-1193 dal 

Summus Senator Benedetto 
370 d.C. all'epoca degli imperatori 

Carissimi. È stato smontato e 
Valentiniano I, Valente e Graziano, con 
materiale prelevato dal Teatro di Marcello 

ricostruito nel 1899 per la costruzione 
dei muraglioni. 

Costruito probabilmente una prima volta nel Papa Gregorio IX lo riedificò dopo la 
240 a.c. Ricostruito nel 179 a.C. dal censore piena del 1230. 
Marco Emilio Lepido (dopo la piena del 192 Ridotto ad una sola arcata dopo il 
aC.). Restaurato dagli imperatori Augusto nel 1870, quando vennero abbattute le 2 
12 a.C. e Probo (276-282 d.C.) nel III sec d.C. arcate in riva destra per la costruzione 
Restaurato prima del 1144 a spese del comune dei muraglioni urbani e la 
di Roma su iniziativa dei Senatori. sistemazione del\'isola Tiberina. 

Costruito alla fine del VII sec. aC. dal Re Anco 
Crollato prima del 450 d.C. Marzio in legno (Sublicae = palizzate). Crollato 
Probabilmente ricostruito e 

più volte: nelle piene del 193, del 60 e del 23 
funzionante per breve tempo nel XV 

aC. 
Ricostruito da Graziano e Teodosio tra il 370 e 

secolo con il nome di Ponte Orazio 

i1381 d.C. Coclite. 

Lunghezza Note 

Lungo 132 m, costituito da 6 arcate: 4 
Tra il 1440 e il 1450 gli architetti dei 
papi Eugenio IV e Nicolò V 

grandi centrali e 2 piccole laterali. 
cambiarono la forma e la posizione 

Sulla riva destra vi è una torre già 
delle finestre di piena sui piloni e 

presente dal tempo di Aureliano. 
restaurarono la torre in riva destra. 

Era composto da almeno 5 arcate di Demolito probabilmente tra il 500 e il 
lunghezza differente, con i piloni di 550 d.C. per difendere Roma dagli 
calcestruzzo rivestiti da blocchi di attacchi dei Goti invasori e non più 
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travertino. ricostruito. (I) .... 
Il ponte originario era lungo 135 m, 

Attualmente, dopo i lavori del 1892, è 
ed era costituito da 3 arcate centrali 
grandi e 5 arcate laterali (3 a sinistra 

costituito da 5 archi tutti delle stesse 

e 2 a destra) piccole. Attualmente 
dimensioni, compresi tra i muraglioni 

misura 130 m. 
del Tevere. 
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Ponte Sisto presenta in 
corrispondenza del pilone centrale 

L'attuale Ponte Sisto è lungo 108 m. una finestra di ;Jiena di forma 

(I) 
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circolare, nota come ''l' occhialone" di 
Ponte Sisto 
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Lungo attualmente circa 57 m e 
Prima del 62 ac' esistevano dei ponti 

costituito da 2 arcate, al tempo dei 
in legno tra la sponda sinistra del 

Romani era circa IO m più lungo per 
l'esistenza di 2 finestre arcuate alle 2 

Tevere e l'isola Tiberina, secondo 

estremità. 
Tito Livio sin dal 192 a.C. 

Lungo attualmente (dal 1899) circa 
Prima del 46 aC. esistevano dei ponti 

76 m e costituito da 3 arcate, al tempo 
in legno tra la sponda destra del 
Tevere e l'isola Tiberina. Il livello 

dei Romani era costituito da un arco medio del piano carrabile è circa 2 m 
centrale e 2 ampi archetti laterali, era 
quindi di lunghezza inferiore 

più basso rispetto al corrispondente 
piano di Ponte Fabricio, perché in 

al\' attuale 
antico la maggior parte del flusso del 

(circa 54m). 
Tevere passava verso la riva sinistra . 
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Crollato in parte nella piena del 1422, 
fu restaurato per il Giubileo del 1450; 
ricrollato in parte (I pilone e 2 arcate) 

Lungo circa 130 m, costituito da 6 nella piena del 1557; ricostruito nel 
arcate 1573; crollato definitivamente (2 

piloni e 3 arcate) nella piena del 
1598. 
IO ponte costruito in pietra a Roma. 

lO ponte sul Tevere a Roma. 
Lungo almeno 80 m al tempo della Nel 1878 sono stati eliminati i resti in 
prima costruzione in legno, era alveo dei piloni in muratura. Su tali 
ubicato circa 400 m a monte resti sono state appoggiate nel '600 
del\'attuale Ponte Subii cio. tavole di legno (per farne un ponte 

pedonale) e perfino dei molini. 
-- --- l 



Figura 4 - Pianta schematica di Roma con i ponti sul Tevere da C. D'Onofrio, 1980. 

di ruderi (forse di piloni) costituiti da grossi massi uniti da mu
ratura, disposti obliquamente rispetto al corso del fiume. 
Se questa ipotesi fosse esatta il ponte più a monte dei due sa
rebbe il vecchi o ponte di Agrippa (che sarebbe stato poi restau
rato da Antonino Pio che lo avrebbe inaugurato nel 147 d.C.) e 
il ponte più a valle (l 'attuale Ponte Sisto) sarebbe stato il Ponte 
Aurelio o Gianicolense o Valentiniano, costruito dal console 
Aurelio Scauro nel 109 a.c. per farvi passare l'omonima via 
consolare e restaurato poi da Valentiniano l. 
D'Onofrio, 1980 identifica invece i ruderi in alveo come fa
centi parte di fortificazioni difensive, sulle quali alloggiavano 
grosse catene per impedire il passaggio di navi nemiche, come 
si usava fare nei porti. 
Tali fortificazioni costituivano, secondo tale ipotesi, il prolun
gamento nel fiume delle Mura Aureliane, le cui vestigia (con i 
rifacimenti medievali) sono tuttora ben visibili all 'altezza dei 
citati ruderi in alveo, in prossimità della sponda destra in Tra
stevere; a supporto della sua tesi D'Onofrio spiega che i ruderi 
ritrovati nell'alveo erano "disposti alquanto obliquamente ri
spetto all 'asse della corrente" e quindi sono difficil mente clas
sificabi li come i resti di un antico ponte, che ol tretutto sarebbe 
stato troppo vicino ad un altro ponte. Inol tre D ' Onofrio cita an
cora a sostegno della sua ipotesi l'epi sodio narrato da Procopio 
di Cesarea nel VI secolo d.C. in cui, per difendersi dal goto Vi
tigie nel 537-538 d.C. , il generale bizanti no "Bellisario (inviato 
da Giustiniano) attaccò al ponte lunghe catene di fen'o per tu tta 
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la lunghezza del Tevere", riconoscendo nel racconto di Proco
pio un errore pen;hé avrebbe confuso l'attuale Ponte Si sto, 
proprio con i prima citati ruderi in alveo. 
A supporto invece dell ' esistenza del doppio ponte (di Agrippa 
a monte e Aurelio a valle) è il fatto che all 'epoca di Aureliano i 
Romani non temevano attacchi dal mare e comunque una e
ventuale ed improbabile azione di difesa era affidata alla flotta. 
Moccheggiani, 2002 afferma che i resti di un altro ponte ro
mano sono stati rinvenu ti circa 150 m a monte dell'attuale 
Ponte Sublicio; se venisse confermata l'esistenza di questo al
tro ponte, secondo tale autore potrebbe trattarsi del ponte di 
Probo (276 - 282 d.C.), che venne poi restaurato da Teodos io 
nel 387 d.C. 
Cozza, 1989 riporta che, nell 'ambito del ril ievo del fondo del
l'alveo del Tevere nel tratto urbano esegui to per conto della 
Soprintendenza Archeologica del comune di Roma nel 1984 
con il metodo a scansione laterale (s ide scan sonar), sono stati 
ritrovati due cumu li di pietrame che potrebbero indicare la po
sizione di due piloni di un altro ponte ancora, all ' altezza del 
prolungamento di via Franklin su l Tevere in corrispondenza 
dell' incroc io tra le Mura Aureli ane e il fiume , a circa 100 m di 
distanza dalla Porta Portuensis in sponda destra (nel 1643 poi 
papa Urbano VIII Barberini - vedi Fig. 4 - avrebbe poi arretra
to di circa 450 m verso monte la Porta Portese, dove si trova 
attualmente, modificando il percorso delle antiche mura a dife
sa del Trastevere - Gianicolo) . Il rilievo del fondo ha messo in 



evidenza sulla stessa sezione , in prossimità della sponda de
stra, un manufatto di forma circa quadrata (lO m x 9 m circa) 
che corrisponde probabilmente ad una torre. Questa torre era 
con ogni probabilità (Cozza, 1989; Pani Ermini , 1991, Belli 
Barsali, 1976, Moccheggiani , 1985) un prodotto del ripristino 
delle Mura Aureliane eseguito in epoca medievale iniziato da 
papa Adriano I (772 - 795) e proseguito soprattutto ad opera 
dei papi Leone IV (847-855) e Nicola I (858-867) per la difesa 
della città dagli attacchi dei Saraceni provenienti dal mar Tirre
no. 
In particolare la base descritta della torre rinvenuta nell'alveo 
del Tevere (Moccheggiani, 1985) è probabilmente stata edifi
cata da papa Leone IV nell'anno 847 (come riporta il Liber 
Pontificalis) unitamente ad una torre gemella sulla riva opposta 
- come opera difesa dagli attacchi dei Saraceni provenienti dal 
mal' Tirreno - nell' ambito della fortificazione del borgo che 
nei secoli si era venuto a formare intorno alla chiesa di San 
Pietro, che comprendeva anche Castel S.Angelo e che da lui 
prese il nome di Civitas Leonina (pochi anni prima papa Gre
gorio IV 827-844 aveva fondato Gregoriopoli - sulla città di O
stia antica - iniziando una politica di difesa unitamente ad un 
recupero del fiume). In particolare la funzione delle torri era di 
restringere il letto del fiume in modo da consentire soltanto il 
passaggio di "parvae naviculae" ed è molto probabile che con 
grosse catene di ferro sospese tra le due torri lo sbarramento al
la navigazione divenisse completo (Pani Ermini, 199 I, D'Ono
frio, 1980, Moccheggiani, 1985), come lasciano pensare gli e
lementi in ferro , che sono stati ritrovati in ispezioni subacquee. 
Queste torri erano ancora presenti nel 1676, come attesta la 
carta di Falda, riportata in Frutaz (1962) e in Cozza (1989). 
Infine bisogna dire che il prospetto riportato in tab.l sembra 
rafforzare l' ipotesi (Bersani e Bencivenga, 2001) che l' isola 
Tiberina si sia formata in epoca storica, durante una piena del 
fiume, tra il VII e il VI secolo a.c. (o più precisamente intorno 
al 509 a.C., anno della cacciata da Roma di Tarquinia il Super
bo). Infatti il Ponte Sublicio è stato il primo ponte ad essere co
struito sul Tevere a Roma intorno alla fine del VII secolo a.c. , 
come affermano le antiche fonti (Plinio ed altri). Ciò significa 
che a quel tempo l'isola Tiberina non esisteva ancora o vi era
no solo lembi di terreno emersi che la corrente del fiume co
struiva e distruggeva, non permettendo così la costruzione di 
un ponte in quel tratto di fiume. 

6. CENNI SULLA NAVIGABILlTÀ DEL TEVERE 
IN EPOCA ROMANA 

La costruzione dei muraglioni del Tevere nel tratto urbano av
venuta a fine ' 800 per la difesa della città dalle inondazioni ha 
distrutto irrimediabilmente testimonianze antiche ed opere di 
grande valore artistico, ma contemporaneamente gli scavi ese
guiti hanno dato impulso a scoperte archeologiche che difficil
mente si sarebbero avute altrimenti, anche per merito dei gran
di archeologi del tempo, tra cui spicca il nome di Rodolfo Lan
ciani. 
L'osservazione della Tab. l permette di fare la seguente consi
derazione: la lunghezza dei ponti di età romana, dove cono
sciuta, doveva essere considerando anche le rampe di accesso, 
che svolgevano funzione di alveo di piena, maggiore della lun
ghezza attuale, intorno ai 130-135 m. 
La città di Roma nel periodo Repubblicano sorgeva prevalen
temente sulle alture e le parti basse erano per lo più occupate 
da edifici pubblici , come ad esempio , l'enorme edificio del 
"Porticus Aemilia" (Moccheggiani Carpano. 1985) del II seco
lo a.c. costruito per il porto fluviale all ' altezza della pianura 
tra i I Tevere e l' Aventino, allo scopo di accogliere le derrate a
limentari provenienti dal mare Tirreno. 
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La situazione (Di Martino e Belati, 1980) dovette cambiare ra
dicalmente dopo che Cesare ebbe indicato nel Campo Marzio 
la nuova zona di sviluppo della città, sviluppo che fu incorag
giato soprattutto da Augusto (3 I a.c. - 14 d.C .), che vi costruì 
importanti edifici ed eresse, ai limiti di questa area, il mauso
leo della sua dinastia. 
Durante tutto l'Impero si assiste ad un crescente sviluppo della 
città nel Campo Marzio e al di là della via Lata (l ' attuale via 
del Corso), dove nel II secolo d.C. sorsero interi quartieri di a
bitazioni. In questo prorompente sviluppo, Roma si estese, ol
tre che nel Campo Marzio, in altre due aree pianeggianti in 
prossimità del fiume: Trastevere e la zona dell ' Emporio ai pie
di dell ' Aventino. 
È evidente che in seguito a questo nuovo assetto della città, le 
inondazioni del Tevere dovettero assumere, in epoca imperiale, 
una importanza ed una drammaticità che non avevano di certo 
avuto fino a tutto il periodo della Repubblica. 
Non stupisce pertanto (Di Martino e Belati, 1980), il fatto che 
sia stato proprio Augusto il primo ad affrontare il problema 
della difesa dalle inondazioni , facendo allargare e sistemare il 
letto del Tevere con la pulitura del suo alveo e con la delimita
zione delle sue sponde con cippi. Fu lo stesso Augusto (o se
condo alcuni Tiberio, 14 - 37 d.C.) ad istituire i "curatores al
vei Tiberis et riparum" con il compito di delimitare e mantene
re sgombro l'alveo. Augusto si occupò anche della sistemazio
ne delle strade urbane ed extraurbane e la via Trionfale (Squa
drilli, 2000) serviva spesso come strada sussidiaria quando, per 
gli straripamenti del Tevere, rimaneva chiuso il passaggio di 
Ponte Milvio. 
Gatti , 1890 riporta che la delimitazione dell'alveo del Tevere 
da parte dei "curatores alvei Tiberis et riparum" è testimoniata 
da cippi di travertino ritrovati sulle rive del fiume, che si riferi
scono a sistemazioni successive nel tempo sotto diversi impe
ratori: Claudio (47 d.C.), Vespasiano (73 d.C.), Traiano (101 e 
104 d.C.) , Adriano (121 d.C.), Antonino Pio (161 d.C.) , Severo 
e Caracalla 197 d.C. ed infine Diocleziano e Massimiano (anno 
300 d.C. circa), a testimonianza di come fosse necessaria an
che in epoca romana una continua opera di sorveglianza per 
impedire che l' alveo del fiume venisse ristretto da nuove abita
zioni e dalla presenza di manufatti di ogni genere. 
In particolare in epoca Traianea (98-117 d.C.) fu operato un in
tervento unitario (Meneghini e Moccheggiani, 1985) volto alla 
regolarizzazione delle sponde e all'attrezzatura degli impianti 
portuali esteso lungo tutto il corso del fiume e collegato al
l' ampliamento del porto di Claudio e alla costruzione del baci
no esagonale di Traiano, in tale periodo fu pure costruito un 
nuovo ponte (Pons Matidiae) sul canale di Fiumicino, che col
legava il porto di Traiano con l'isola sacra. 
Numerosi sono stati infatti i ritrovamenti di strutture portuali e 
di banchine costruite in questo periodo: 
a) Nella zona dell'antico Emporium (Meneghini e Moccheg

giani , 1985) sulla riva sinistra del Tevere in un tratto lungo 
circa 200 m intorno all ' attuale Ponte Sublicio (da circa 35 
m a monte a circa 165 m a valle) sono stati scoperti resti di 
moli a cassoni con struttura a volta e con piano lastricato 
superiore, sovrastanti un argine di magra con sponde verti
cali realizzato in opus caementicium. I bolli sui laterizi dei 
questa attrezzatura portuale datano la sua costruzione a ca
vallo tra l'impero di Traiano (98-117 d.C.) e l'impero di 
Adriano (117-138 d.C.). 

b) Nella zona dell'attuale Lungotevere Testacccio (Meneghini 
e Moccheggiani , 1985) su un tratto della riva sinistra del 
Tevere compreso tra circa 380 m a valle dell' odierno Ponte 
Sublicio e circa 330 m a monte di ponte Testaccio al centro 
della grande ansa che il fiume compie in quel punto sono 
state rinvenute sin dalla metà dell'800 attrezzature portuali 
del tutto simili a quelle del punto precedente, 



c) Sulla ri va destra del Tevere all'a ltezza dell'antico ponte E
lio durante i lavori di costruzione dei muraglioni d i fi ne 
'800 vennero localizzati ambienti vol tati completamente 
ch iusi verso il fium e da un muraglione a scarpa. 

d) Nell 'ansa del Tevere (Moccheggiani, 2002) all 'altezza del
l'attuale basilica di San Paolo sono stati ritrovati resti di 
banchine (Banchina di Santa Passera) per uno sviluppo di 
circa l km su entrambe le rive, risalenti a due fasi successi
ve l' ultima delle quali eseguita nel I secolo d.C. 

e) Sulla riva destra del Tevere (Moccheggiani, 2002) nella zo
na a valle dell' antica ci ttà di Roma e a va ll e della confluen
za col fosso di Vallerano, che raccoglie anche le acque del
l'emissario del lago di Albano, sono stati rin venuti resti di 
banchine peltinenti ad una stru ttura portuale. 

f) Sulla riva destra dell a fossa Traiana durante gli scav i di 
Portus sono stati ri trovati resti di banchine del I secolo d.C. 

I resti delle attrezzature portuali ora descritt i - certamente al
meno nei punti a), b), c) ed f) - sono caratterizzati dalla presen
za al loro interno di strutture fognant i "a bancone" . La perfetta 
omogeneità strutturale tra lo svil uppo del sistema fognante e la 
costruzione delle nuove massicce attrezzature lun go le rive 
fanno capo ad un progetto unitario, perché a partire dagli anni 
100- 103 d.C. la cura dell 'alveo e delle rive venne integrata con 
quell a delle cloache di modo che il vecchio "Curator alvei Ti
beris et riparum" divenne "Curator alvei et ri parum T iberis et 
c10acarum urbis ." 

fi ume, unitamente al servizio svolto dal "curator alvei Tiberi s 
et riparum" , che si preoccupava sia d i ri pulire le sponde e i 
ponti dai tronchi e dalla sabbia trasportati dal fium e, sia di ga
rantire che non fossero costruiti manufatt i di nessun genere che 
restringessero l' alveo del fiume. 
La maggiore larghezza dell'alveo ri spetto alla larghezza attuale 
costitui va un elemento di maggiore stabi lità per il fondo-alveo 
anche durante le piene, perché queste ultime, a parità di porta
ta, raggiungevano un'altezza minore. 
Ciò sembrerebbe confermato da Lanciani , 1892 che, basandosi 
su i resti di un antico idrometro ritrovato sotto l' attua le Ponte 
Sisto, afferma che le oscillazioni fra il livello di magra e quello 
delle massime piene ordinari e, erano comprese in un'a ltezza 
pari a 3,27 m. 
L'antico idrometro era costi tuito da un pilastro (vedi F ig. 5) ri
cavato da un masso già collocato in opera e portava incise del
le cifre in numeri romani poste una sotto l' altra aù una di stanza 
cOlTispondente alla misura di un piede romano . È quasi certo 
(Di Marti no e Belati, 1980) che quelle cifre rappresentavano il 
frammento di un vero e proprio idrometro, che doveva servire 
a controllare il crescere dell a acque del fiume ed a stabili re 
quanto mancasse al raggiungi mento del li ve llo di guardia (la 
scala grad uata era in fa tti decrescente dal basso verso l'al to). 
Sull ' idrometro rappresentato in Fig. 5 vi è in basso un simbolo 
assomigliante ad un a S arcaica, che è in realtà (Lancian i, 1892) 
una scala grafica della misura del piede romano e delle sue fra
zioni. 

Altri ritrovamenti della banchina di 
magra sono stati segnalati in passato 
sotto il Teatro di Tord inona (Mar
chetti, 1890) ed anche tra il Ponte 
Fabricio e la Marmorata (Lanciani, 
1893), ma come osservano Mene
ghi ni e Moccheggiani, 1985 l'alveo 
di magra, non era rappresentato nel
la Forma Urbi s del Lancian i e dove
va essere quindi molto più esteso dei 
resti ri trovati. È interessante notare 
che lo stesso toponimo di Tordi nona 
prima citato (da Torre dell'Annona) 
lascia presumere (Ravaglioli, 1997) 
l' es istenza di un rudere antico pres-

Figura 5 -Idrometro romano rinvenuto sotto Ponte Sisto da R. Lanciani, 1892. 

so un approdo utilizzato per rifornimenti annonari. 
Un altro elemento (Meneghini e Moccheggiani, 1985) che fa 
riportare le attrezzature portuali sulle rive del Tevere ad un u
nico progetto con i porti alla foce del Tevere, è la sistematica 
presenza di fo ri quadrangolari di 35-40 cm di lato, che trapas
sano i muri esterni delle strutture portuali fl uviali e che sono 
del tutto analoghi a quelli riscontrati ad esempio nel molo sini
stro del porto di Claudio e che avevano lo scopo di favorire il 
defl usso delle acque per evitare gli insabbiamenti. 
Perrone (1899), rifacendosi agli studi dell'archeologo Rodolfo 
Lancian i, riporta che il fiume all' altezza dell'Emporium nei 
pressi della Marmorata era arginato da tre ordini di banchine, 
le quali, da una larghezza di 70 m per le magre, si portavano a 
circa 130 m per le piene. Queste misure coincidono con le mi
sure trovate dallo stesso Lanciani all 'altezza di Ponte S.Angelo 
e riportate in Fig. ] . 
La presenza dell 'alveo di magra di larghezza di circa 65-70 m 
(vedi Fig.J) , consentiva agli antichi Romani la navigazione del 
fiume anche nel periodo estivo. 
La maggiore larghezza dell'alveo del Tevere, probabilmente 
costante per gran parte del tratto urbano del fiume e pari a cir
ca 130-135 m (confermata come visto sia dalla lunghezza dei 
ponti sia dall a presenza dell'alveo di piena), rispetto alla lar
ghezza attuale e soprattutto alla larghezza del fiume nel perio
do medievale e seguente, costitui va una difesa dalle piene de l 
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Come visto in precedenza le torri costruite sulle due rive del 
Tevere, all' altezza de ll 'antica Porta Portuensis, intorno all ' an
no 847 da papa Leone IV erano ancora in piedi nella carta di 
Falda del 1676 e costituivano un forte restringimento dell'al
veo ubicato poco più di un km a valle dell ' isola Tiberina. È fa
cile immagi nare le conseguenze negative che una tale "strozza
tura" nell'alveo doveva avere in caso di piena, se si considera 
tra l' altro che la larghezza al tempo dei Romani nella zona del
la Marmorata era, come visto, di ben 130 m e che proprio nella 
zona dell'isola Tiberi na e de lla Marmorata vi era una grande 
concentrazione di molini , che con le loro stru tture di sostegno 
e di accesso in muratura e le loro "passonate" o "conocchie": 
palizzate in legno per convogliare l' acqua, restringevano ulte
riormente l' alveo. Grandi macine in pietra tufacea sono infatti 
state ritrovate nel Tevere proprio in questo tratto di fi ume e so
no ora esposte sull ' isola Tiberina e nella banchina antistante il 
complesso del San Michele nella antica zona della Marmorata. 
In epoca successiva al regno di Traiano è probabile inoltre che 
le Mura Aureliane (vedi Fig. 4), costru ite dall' imperatore Au
reliano nel 270 - 275 d.C. presenti in sponda sinistra da ll a Por
ta del Popolo fino al ponte di Agrippa e più a valle dall ' altezza 
della Porta Portuense fino ad oltre l'attuale Monte Testaccio, 
svolgessero una fu nzione di argine in caso di piena del fiume. 
Ma anche precedentemente, nel periodo repubblicano, furo no 
costruiti argin i in a lcuni tratti urbani del fi ume. Infatti Moc-



cheggiani , 2002 fa notare che lo sbocco a Tevere della Cloaca 
Massima era ricavato lungo un muraglione del II secolo a.c. 
con funzione appunto di argine. 
Anche nel periodo medievale si ritrovano esempi di argini del 
Tevere come l' argine costruito dal papa Adriano I (772-795) e 
messo in luce dai lavori di costruzione dei muraglioni ottocen
teschi all'altezza di Castel S.Angelo in riva destra. 
Un tentativo di difesa dalle inondazioni era probabilmente co
stituito in epoca romana e medievale, dalla ch iusura della Porta 
Flaminia, dove (Di Martino e Belati , 1980) arrivava la "corren
te" d'acqua, che fuoriusciva in riva sinistra del Tevere all'a l
tezza di Monte Mario. Tale difesa però non funzio nava per le 
grandi piene, come ad esempio nella piena del 792 d.C. quando 
la porta Flaminia travolta dalle acque fu trasc inata fino all ' arco 
detto "Tres faccicelas" (Malizia, 1997). 
Un discorso a sé meritano i molini su l Tevere per la macina
zione del grano. l molini ad acqua furono inventati probabil
mente nel Vicino Oriente nel II secolo a.C. ed un passo di Pli
nio (Mariotti Bianchi , 1996) sembra testimoniare la loro pre
senza su alcuni corsi d'acqua in Italia nel I secolo d.C. 
AI tempo di Traiano (98 - 117) esistevano a Roma molti moli
ni su lle pendici del Gianico lo, che sfruttavano l' energia pro
dotta dal salto dell'acqua, portata a Roma dallo stesso Traiano 
dai monti Sabatini circostanti il lago di Bracciano. 
Sembra però probabile che alcuni molini esistessero nel I seco
lo d.C. anche su l fiume Tevere e che siano stati eliminati, in 
quanto di ostacolo sia alla navigazione sia al deflusso de ll e ac
que durante le piene del fiume, dal "Curator alvei et riparum 
Tiberis et cloacarum urbis" istituito dallo stesso Traiano. 
I molini torn arono nel Tevere per opera di Bellisario, quando 
nel 537 d.C. i Goti di Vitige tagliarono gli acquedotti che giun
gevano a Roma, lasciando quindi "all'asci utto" i molini del 
Gianicolo, come racconta Procopio di Cesarea, storico e testi
mone oculare del conflitto con i Goti. In quell ' occasione Pro
copio narra che Bellisario fece collocare in mezzo al fiume una 
coppia di barche ancorata alle due sponde ed in mezzo a loro 
una grande ruota che, azionata dalla corrente, faceva girare 
macine ospitate dalle barche. Con una serie di questi "molini 
ga lleggianti" fu cosÌ ri solto il problema della macinazione del 
grano. 
Ma non tutti g li storici sono d ' accordo sul fatto che siano stati i 
Goti a tagliare gl i acquedotti che giungevano sul Gianicolo. In
fatti Pani Ermini (1991) afferma che i Goti di Vitige (i cui ac
campamenti durante l' assedio di Roma erano ubicati dalla via 
Latina alla via Flaminia) tagliarono solo gli acquedotti prove
nienti da ovest della città di Roma. Secondo questa ipotesi 
l'acquedotto Sabati no invece sarebbe stato interrotto dal re 
longobardo Astolfo nell'anno 756 e restaurato dal pontefice A
driano I (772 - 795) nell'anno 776, che riportò cosÌ l'acqua ai 
molini del Gianicolo. 
All ' inizio del '600 papa Paolo V Borghese ( 1605 - 1621) re
staurò completamente l' acquedotto romano riportando su l Gia
nicolo l'acqua, che da lui prese il nome di "Acqua Paola" , per
mettendo cosÌ il ripri stino completo dei molini su questo colle. 
La presenza dei molini sul Tevere continuò però fino al 1870, 
anno in cui avvenne la grande inondazione di Roma. Dopo tale 
evento i molini sul fiume furono definitivamente vietat i. 
È interessante a questo punto chiedersi dove venisse macinato 
il grano ai tempi dell'Impero Romano, quando la città di Roma 
aveva superato il milione di abitanti. 
Il grano veniva sicuramente macinato con molini ad acqua, 
perché il loro rendimento era enormemente superiore ai molini 
azionati da animali o da uomini (infatti 2 uomini potevano ma
ci nare 7 kg/ora di grano, mentre i molini ad acqua fino a circa 
150 kg/ora) . Gli ingegneri idrau lici romani conoscevano bene 
questa tecnica, sono infatti noti a tutti, ad esempio, a Roma i 
molini sul Gianicolo e a Venafro il grande molino del I secolo 
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d.C. che costruito dai Romani sull ' alto corso del Volturno, ma
cinava oltre una tonnellata di grano nel corso di una sola gior
nata lavorativa. Inoltre sono noti (Mariotti Bianchi, 1996) i 
molini di Barbegal, presso la città di Arles in Francia, costruiti 
verso la fine del III secolo d.C., che serviti da una condotta ap
positamente realizzata provvedevano all ' alimentazione di una 
comunità di circa 80.000 persone. 
Poiché, come visto, sul Tevere era vietata l' installazione dei 
molini , questi dovevano essere ubicati , oltre che sul Gianicolo, 
probabi lmente anche sugli affluenti del Tevere. 
Infatti bisogna considerare che al tempo dei Romani erano na
vigabili non solo le as te principali del Tevere e dell ' Aniene, 
ma anche tutta una serie di affluenti minori , come ad esempio 
a nord della città il fosso di Pratolungo, affluente dell ' Aniene e 
a sud della città numerosi corsi d 'acqua, tra cui ad esempio gli 
attuali fossi di Vallerano e di Grottaperfetta. 
I molini ubicati sui corsi d' acqua secondari avevano il duplice 
vantaggio di non ostacolare, durante le piene, il deflusso delle 
acque nell 'asta principale del Tevere e di dovere resistere loro 
stessi a piene di entità assai minore rispetto a quelle del Teve
re. 
Anche i I grano da macinare g iungeva a Roma via mare dal 
Mediterraneo, come dalla città di Busra nell 'attuale Siria meri
dionale, che nel I e II secolo d.C. veniva considerata il granaio 
di Roma. 
Molti molini erano probabilmente ubicati a sud della città sug li 
affluenti in sinistra idrografica del Tevere, provenienti dai ri
lievi dei Colli Albani. 
Anche la toponomastica sembra sostenere ta le ipotesi , infatti 
l'attuale "via dei granai di Nerva" (96-98 d.C.) si trova in pros
sim ità del citato fosso di Grottaperfetta ed inoltre l'emissario 
di età romana del lago di Albano, che confluisce nel già citato 
fosso di Vallerano, viene a giorno in "v ia delle Mole" nel co
mune di Castel Gandolfo. 
Ancora nella seconda metà dell '800 a Roma vi erano molini u
bicati nel fosso dell ' Acqua Mariana (nome poi cambiato in 
Marrana), che provenendo dai Colli Albani col nome di "Ac
qua Crabra" attraversava la Valle Murgia e confluiva nel Teve
re circa all ' altezza dell'isola Tiberina; c'è chi sostiene (Mariot
ti Bianchi , 1996) che il chiusino della Bocca della Verità fosse 
proprio lo scarico di un ' antica mola su questo fosso. 
Non bisogna inoltre dimenticare che i corsi d ' acqua citati pro
venienti dai Colli Albani, avevano una portata maggiore rispet
to a quella attuale, sia perché le quote del telTeno nella città di 
Roma erano più basse (tanto che alcuni antichi corsi d 'acqua 
sono oggi completamente sotterrane i), sia perché vi era una re
golazione artificiale del livello degli specchi lacustri (Bersani 
in corso di stampa) sui Colli Albani , come ad esempio in quel
l' unico e grandioso sistema idraulico (anche se non afferente 
nel Tevere) costituito dall'antico lago della Doganella (esteso 
nella zona del Vivaro) , dal lago di Nemi , dalla conca di Valle 
Ariccia e dal fosso dell ' lncasu·o. 

7. PROPOSTA DI MODIFICA NEI PILONI DI 
PONTE S. ANGELO CON LA RIAPERTURA 
DELLE FINESTRE DI PIENA 

Per illustrare la proposta di modifica dei piloni di Ponte S.An
gelo, di seguito descritta, è stato innanzi tutto necessario ridise
gnare il ponte allo stato attua le. Infatti nonostante una ricerca 
capillare negli uffici statali , regionali e comunali, di Ponte 
S.Angelo sono stati ritrovati soltanto disegni fuori scala o rilie
vi parziali eseguiti per specifiche finalità. 
In Fig. 6 è rappresentato il prospetto verso monte di Ponte 
Sant' Angelo come risulterebbe dopo un ipotetico ripristino 
delle finestre di piena. 



Come si può vedere l'ipotesi formulata prevede la riapertura di 
n.4 finestre, uguali tra loro, una su ognuno dei piloni presenti. 
Nelle Fig. 7 è riportata la vista del ponte da monte, mentre in 
Fig. 8 è riportata la vista del ponte da valle. 

Nell' ottica di un ripristino di una probabile configurazione ori
ginaria, di cui, come dianzi riferito, non è stato possibile repe
l'ire esauriente documentazione, la forma e le dimens ioni di tal i 
finestre sono state definite in analogia con quanto rilevabile in 

Figura 6 - Ponte S.Angelo: ipotesi di ripristino delle finestre di piena - Prospetto da monte. 

Figura 7 - Ponte S.Angelo, visto da monte, con la riapertura delle finestre di piena (Fotomontaggio Angelo e Fabrizio Canalini). 

Figura 8 - Ponte S.Angelo, visto da valle, con la riapertura delle finestre di piena (Fotomontaggio Fabrizio e Angelo Canalini). 
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opere similari. Inoltre sono stati tenuti contemporaneamente 
presenti gli aspetti funzionali connessi con una eventuale realiz
zazione, sia per q uanto riguarda la stati ca delle arcate e degli e
lementi direttamente soprastanti le finestre, sia per quanto ri
guarda il beneficio conseguente alla riduzione della spinta idro
dinamica in occasione di eventi di piena. 
La forma "ad arco" è stata quindi preferita alla forma circolare, 
in quanto è apparsa in generale arrecare all' opera un minore 
"disturbo statico", permettendo di contenere la larghezza delle 
finestre pur non rinunziando, in virtù della maggiore dimensio
ne verticale delle stesse, ad una significativa riduzione del fron
te di spinta delle acque di piena. 
La realizzazione delle strutture murarie portanti delle nuove a
perture, costituite ad esempio da una sezione scatolare con volta 
circolare superiore, pareti verticali di piedritto e basamento pia
no, comporterebbe la modifica, in corrispondenza dei piloni , 
degli attuali rivestimenti di monte e di valle. con eliminazione 
dei pi lastri a gradoni attualmente presenti. 
Il prospetto del ponte potrebbe assumere l'aspetto mostrato in 
Fig. 6, con il rivestimento modificato in corrispondenza dei pi
loni sporgente dal piano del resto del l'i vesti mento quanto basta 
per fornire appoggio diretto ai basamenti ugualmente sporgenti 
delle statue deg li angeli. La fascia di coronamento superiore del 
rivestimento con tutto quanto ad essa soprastante (parapetti, ba
samenti, statue etc) non subirebbe alcuna modifica se non in e
ventuali fasi di smontaggi o spostamenti temporanei durante la 
realizzazione dell' intervento. 
Allo stesso modo nessuna modifica sarebbe da prevedere per 
gli speroni di monte e di valle di età romana su cui posano at
tualmente i pi lastri a gradoni e su cui troverebbero appoggio le 
porzioni frontali sporgenti delle strutture delle nuove aperture. 
I pi lastri a gradinata di Leon Battista Alberti potrebbero essere 
smontati e rimontati ad esempio in Castel S.Angelo. 
Le finestre arcuate di piena potrebbero essere ridotte a due ed u
bicate nei due piloni centrali del ponte (solamente cioè tra le ar
cate di età romana). 

8. IPOTESI DI AREA PEDONALE IN 
CORRISPONDENZA DELL' ANTICA CIVITAS 
LEONINA 

Ponte S.Angelo metteva in comunicazione nel Medio Evo il 
Campo Marzio con la Civitas Leonina, estesa da San Pietro a 
Castel S.Angelo. 
Si potrebbe oggi ricostituire idealmente la "Civitas Leonina" in 
occasione delle grandi manifestazioni religiose che si svolgono 
in San Pietro. 
Infatti rendendo pedonale J"intero percorso dalla piazza San 
Pietro a Castel S.Angelo si avrebbe maggiore spazio e solennità 
nelle cerimonie religiose con grande richiamo di folla (vedi ad 
esempio nel 1999 la beatificazione di Padre Pio e nel 2000 la 
Giornata mondiale della Gioventù nell'ambito del Giubileo). 
La pedonalizzazione dell 'area in questione ri sulterebbe poss ibi
le semplicemente realizzando un nuovo sottopasso stradale, che 
dall ' altezza del "passetto" a piazza Pia attraversando il Largo 
Giovanni XXlIl (lo slargo cioè in fondo a via della Concili azio
ne) si congiungesse con il sottopasso del Lungotevere in Sassi a 
già esistente. realizzato nell'ambito dei lavori del Giubileo del 
2000. 
Il sotto passo in questione avrebbe una lunghezza di circa 150 
m, come da progetto di massima in corso di elaborazione da 
parte degli scriventi. 
Il progetto consentirebbe cosÌ la creazione di una grande area 
pedonale (che potrebbe essere limitata nel tempo alle poche ore 
di durata della manifestazione religiosa). senza intelTompere il 
traffico automobilistico sul Lungotevere. 
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9. CONCLUSIONI 

Un rapido sguardo all a storia del Tevere in epoca romana ha 
consentito di ricostruire come il fiume fosse stato sistemato dal
l'imperatore Traiano in maniera tale da consentire contempora
neamente la navigazione. la difesa dalle piene ed essere il reca
pito del s istema fognante dell ' intera città. Un'unica figura il 
"Curator alvei et riparum Tiberis et cloacarum urbis" sovrinten
deva alla svolgimento di tutte queste funzioni. 
In particolare l'alveo di piena aveva una larghezza costante nel 
tratto urbano maggiore dell ' attuale e pari a circa 130-135 m. In
fatti questa misura ritorna in tutte le sezioni in cui è stato possi
bile avere informazioni al riguardo: 132 m a Ponte Milvio, 135 
m a Ponte Elio, 130 m nel Ponte Senatori o a valle dell' isola Ti
berina e 130 m nella zone della Marmorata. 
L'alveo di magra invece misurando circa 65 - 70 m consentiva 
la navigazione del fiume anche nel periodo estivo. 
Lo studio della storia di Ponte Elio - Ponte S.Angelo e dei re
stauri subiti attraverso i secoli ha permesso inoltre di riconosce
re il crollo di un'intera arcata del ponte nel famoso e tragico e
pisodio del Giubileo dell' anno 1450. 
L'esame dei ponti di età romana nella città di Roma sembrereb
be rafforzare l' ipotesi (Bersani e Benci venga, 2001) che l' isola 
Tiberina si sia formata in epoca storica tra il VIl ed il VI secolo 
a.c., poiché il Ponte Sublicio, il primo ponte costruito a Roma, 
è stato realizzato alla fine del VII secolo a.c. e ciò potrebbe si
gnificare che a quel tempo l'isola Tiberina non esisteva ancora 
o che in quel tratto di fiume vi erano solo lembi di terreno e
mersi che la con'ente fluviale costruiva e distruggeva. non per
mettendo cosÌ la costruzione di un ponte. 
Inoltre è stato presentato un possibile progetto per il ripristino 
delle finestre arcuate di piena sui piloni di Ponte S.Angelo. la 
qual cosa potrà forse aprire un dibattito tra i vari studiosi di ar
cheologia e i vari storici della città di Roma. 11 progetto ha due 
valenze. una di natura prettamente statica-idraulica e J"altra di 
natura storico-archeologica. Dal punto di vista statico- idraulico 
si avrebbe in caso di piena eccezionale (sempre possibile a Ro
ma), un rischio minore rispetto ad oggi per la stabilità del ponte, 
poiché il livello del fiume, come visto in tante piene del passato, 
impegna completamente le luci del ponte e le aperture proposte 
sui piloni ridun'ebbero la spinta sugli stessi. Per quanto riguarda 
in vece l' aspetto storico-archeologico J"attuale Ponte S.Angelo 
si presenta oggi come il risultato di restauri e trasformazioni , 
l' ultima delle quali è costituita dalla costruzione a fine '800 del
le due arcate laterali , che si appoggiano ai muraglioni sulle due 
sponde. Quindi non essendo ormai pensabile il ripri stino del 
ponte all"originale forma, la riapertura delle finestre arcuate per 
il deflu sso di piena. può essere interpretata come un restauro che 
restituisca alla città di Roma un ponte più s imile a quello origi
nario, pur conservando nelJ"insieme tutti gli elementi che lo 
hanno caratterizzato nelle sue successive trasformazioni. 
Infine è stata proposta la costruzione di un nuovo sotlopasso in 
fondo alla via della Conciliazione, in modo da rendere pedonale 
all'occorrenza J"intera area da piazza San Pietro a Castel S.An
gelo, in modo da ricostituire idealmente la Civitas Leonina, in 
occasione di importanti manifestazioni religiose. Tutto ciò po
trebbe essere realizzato senza interrompere il traffico automobi
listico sul Lungotevere. come da progetto di mass ima in corso 
di elaborazione da parte degli scriventi. 
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ALLOCAZIONE OTTIMALE DELLE RISORSE FINANZIARIE E 
CONFIGURAZIONE IMPIANTISTICA NELLA REDAZIONE 
DI PIANI D'AMBITO - Parte II 

OPTIMAL FINANCIAL RESOURCE ALLOCATION AND PLANT 
CONFIGURATION IN WATER SERVICES PLANNING (Part II) 

Sommario 

Precedentemente gli autori hanno proposto un modello di allocazione di investimenti pubblici e privati per il servizio idrico in
tegrato. 
Il modello è stato applicato all ' "Acquedotto Rurale delle Murge ", un sistema acquedottistico a servizio di una area rurale sita 
in Puglia caratterizzata da un continuo stato di "emergenza idrica". 
Le elaborazioni prodotte rappresentano un riferimento per i soggetti coinvolti nella riforma che di qui a breve dovranno deci
dere come organizzare il servizio su base locale, e come destinare i.fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità Euro
pea perle Regioni dell 'Area Obiettivo l . 
Parole chiave: Tariffa, Servizio idrico integrato, Modelli di allocazione, Risorse finanziarie, Aree rurali . 

Summary 

In a previous paper the authors proposed a resource allocation model for privare and public investments in water system 
projects. 
The model is applied to the "Acquedotto Rurale delle Murge " a rural water system project. 
The water system is located in a high criticai area in the Apulia Region, where water emergency is chronic. 
Results obtained can support local authorities in organising the water service and in allocating European structural funds , fi
nancial resources availablefor the regions of objective l . 
Keywords: Price, Water services, Financial resources. Rural areas. 

1. INTRODUZIONE 

La mancanza di autonomia finanziaria nella gestione del servi
zio idrico ha spesso ostacolato la reali zzazione di programmi 
d ' investimento impiantistici e gestionali, causando il precoce 
invecchiamento delle infrastrutture. 
L'esigenza di definire un mercato idrico in grado di attrarre ca
pitali privati espressa dalla Legge Galli (L.36/1994) impone 
studi e analisi di carattere multidisciplinare in grado di garanti
re un modello di riforma del settore finalizzato a una organiz
zazione del servizio idrico "efficiente, efficace ed economica" 
(cfr. art.9). 
Una gestione economicamente conveniente che, congiunta
mente, consenta un impiego razionale delle risorse idriche e il 
continuo miglioramento della qualità del servizio erogato, rap
presenta un obiettivo di difficile attuazione per vaste zone del 
l' Italia in cui la carenza di acqua e le particolari caratteristiche 
demografiche incrementano i costi di gestione (Passerelli , 
1994). 
La possibilità di reperire capitali privati è condizionata dalla 
capacità di organizzare il servizio e pianificare gli interventi 

impiantistici seguendo metodologie innovative in grado di sal
vaguardare l'economicità della gestione. 
Con tali fin alità, è stato sviluppato il modello di allocazione di 
ri sorse finanziarie , presentato nel n. 4/2002. Attraverso tale 
modello, nel presente lavoro, è stata verificata l'applicazione 
della legge Galli in un area dell ' entroterra pugliese, quale quel
la servita dall ' Acquedotto Rurale delle Murge dove più diffici
le è l'attuazione del servizi o idrico attraverso capitali privati. Il 
modello ha consentito l' individuazione di configurazioni di 
impianto e di distribuzioni nel tempo di capitali pubblici e pri
vati economicamente più convenienti. 

2. IL CASO DI STUDIO: L'ACQUEDOTTO 
RURALE DELLE MURGE 

L ' Acquedotto Rurale delle Murge è un ' infrastruttura indi spen
sabile per i territori serviti . Essa è determinante ai fini della 
presenza dell ' uomo, dello sv iluppo degli allevamenti e di tutte 

*Vittorio Cesa rotti, professore associato Cattedra di Impianti Industriali - Dipartimento di Ingegneria Meccallica - Unil1ersità di Roma Tor 
Vergata; Giovallni MUlIIlIIolo, professore straordinario Cattedra di Impianti Industriali - Dipartimento di IlIgegneria Meccallica e Gestionale 
- Politecllico di Bari; Luigi Rallieri, Dottoralldo - Dipartimento di Ingegneria Meccallica e Gestionale - Politecnico di Bari. 
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le altre atti vità economiche consentite da lle vocazioni ambien
tali e umane dell a Murgia. 
La particolare situazione morfologica e demografica dei terri 
torio in teressat i permette di considerare l' acquedotto a lla stre
gua di uno schema idri co gest ito come sub-s istema rispetto al
l' intero Ambito pug liese, che invece è gestito attualmente dal
l'Acquedotto Pugliese. 
La tariffa diversificata, che ta le scelta comporta, è condiziona
ta dall 'assenza d'impianti per lo scarico dei reflui e da esigen
ze impiantistiche legate all a distribuzione; s iffa tte circostanze 
fanno au mentare notevolmen te gli oneri per l' acqua potabile 
(attu almente la tariffa applicata è di oltre l,55 €/m3 ai quali si 
aggiungono gli oneri fiss i annui per utenza che ammontano a 
5 l ,65 €/anno) . 
Attua lmente l'Acquedotto, perseguendo la log ica d i una ge
sti one soc ia le, presenta un bilancio deficitario con un consi
stente squ ilihrio tril costi d 'esercizio e rientri tariffari . 
La criticità del servizio è indi viduabile nelle implicazioni ge
stionali delr organizzazione della rete di di stribuzione e dell a 
sua manutenzione. L ' incremento non disciplinato dell e tariffe 
(non paragonabili con Le realtà acquedottistiche a servizio di 
agglomerati urbani) , in mancanza di aiuti regionaLi, rappresen
ta attualmente l' unica so luzione: l ' inefficienza impiantistica si 
rivela, qui ndi , un costo per la collettivi tà. 
Tale s ituazio ne si aggrava, con l'esigenza di dover investi re in
genti somme per il recupero impianti st ico e infrastrutturale. 
Notevole impul so ad in vestire in zone depresse (comprese ne l
l' area obietti vo l de lla Comunità Europea) è fornito dal Qua
dro Comunitario di Sostegno (QCS) che favorisce investimenti 
neL settore a valere sui fondi strutturali europei (FES R e FEO
GA per le aree rurali), limitando la necessità d i dover reperire 
capita li pri vat i. 
Il principio "chi inqu ina paga", definito nel QCS, imponendo il 
cofinanz iame nto del soggetto gestore nei progetti d ' in ves ti 
mento, ha determi nato la defin izione di tassi di partec ipazione 
di capitale pri vato vari abil i in relazione alla tipologia d 'in ter
vento am missi bili a contributo. 
Il modello proposto si propone di indi viduare le scelte impian
tistiche e fi nanziarie per una gestione economica del servizio 
nel ri spetto de lle es igenze della popolazione servita. 

3. GLI INTERVENTI IMPIANTISTICI 

La scelta de i potenziali interventi impiantistici , descritti in que
sto paragrafo, deriva s ia dall e esigenze riscontrate in una rico
gni zione della stru ttura sia dall ' anal isi della domanda d ' acq ua 
nei territori servi ti I . 

La redazione del piano di sviluppo dell ' acquedotto per il rag
giung imento di un adeguato live llo di serv izio ha avuto come 
pun to di partenza un profilo della situazione attuale così riassu
mibile: 

TABELLA 1- Costi, tempi e precedenze dei Work-Packages 

l'approvvigionamento avviene principalmente con prelievi 
da fal da a grandi profond ità; 
assenza di varianti tecnologiche per la ges tione e manuten
zione della rete; 
46% di perdite d ' acqua in rete; 
3000 potenziali utenze non allacciate per indi sponibili tà di 
risorse idriche e di impianti . 

Il recupero dell ' efficienza per sa l vaguardare la ri sorsa idrica 
e il soddi sfaci mento dei fabbisogni della po polaz ione potl'an
no risultare possibili atti vando gli interventi, dis tri buit i come 
previsto nel modello teorico nei seguenti WPs (work packa
ges, interventi omogenei) (Tabella D: 

WP l: è costitu ito dall'insieme d i intervent i necessari per at
ti vare un nuo vo piano di gestione fin alizzato all ' attuazione di 
una politi ca di manuten zio ne preventi va deg li impianti per la 
ridu zione delle perdi te in rete e dei costi unitari di gesti one. 
In partico lare sono previsti gli acqu isti di mezz i d ' opera e la 
costruzione di un centro periferico di gestione dell'acquedot
to in grado d i garanti rne una magg iore presenza ne l territorio. 

WP 2: ha come obietti vo quello di identificare i guas ti, ripa
rari i e attuare il mantenime nto de lla struttura. Per attuare il 
piano di ricerca perdite e ripristino di opere non fu nzionanti 
saranno prev isti impianti tecnologici di pro tezione catodica, 
imp ianti di teleril evamento e telecontrollo no nché nuove ap
parecchi ature elettromeccaniche per la riparazione di serbatoi 
e pozzi. 

WP 3: prevede la raziona lizzazione della re te. Gli sv iluppi 
sul territorio, differenti ri spetto all ' originale idea d i progetto, 
hanno portato ad una mancanza d 'elasticità nella fornitura del 
servizio. Il superamento di tali limiti è i l presupposto neces
sari o per adeguare il sistema alle attuali es igenze di fabb iso
gno dell a popolazione servita. L ' installaz io ne di due nuov i 
serbatoi da 2000 m3 e 9000 m3, dei relativi impianti d i so ll e
vamento, la realizzazione di due nuovi pozz i (portata di 12 
l/sec) e di 28 km di condotte per l'adeguamento de lle po rtate, 
sono so lu zio ni progettu ali indispe nsab il i per la risoluzio ne 
de l problema. 

WP 4-WP 5: prevedono g li interventi im pianti stic i necessari 
per l' allacc iamento di nuove utenze. Co n riferime nto alla di
stribuzione del la do manda nei terri tori servi ti ta li intervent i 
sono stati divisi in due WP in modo da prevedere scenari dif
ferenti in base a prec ise scelte impiantistiche: il WP 4 preve
de la insta llazio ne di d ue serba toi , la rea li zzaz ione d i due 
pozzi e d i 58 km di condotte (28 km DN 300 e 30 km DN 
ISO); il WP 5 prevede l ' ins tall azio ne di due serbatoi (5000 
m3) nonché la reali zzazione di un pozzo (portata d i 12 l/sec) e 
70 Km di condotte (DN L50) . 

WP l WP2 WP3 WP4 WP5 

Costo totale [103 €] 0.31 3160 5861.8 5784.3 6714.4 

Fase di cantiere [anni] 1 3 3 3 3 

Tempo minimo d'investimento [anni] 1 l 2 2 2 

Investimento minimo [103 E/anno] 5 1.6 62 335.7 335.7 335.7 

Precedenze tecnologiche - WP I WPI, WP2 WP I, WP2, WP3 WP I, WP2, WP3 

I Si rillgraziallo i componellti dell'Ufficio Tecnico del Consorzio Terre d'Apulia perla disponibilità offerta nella discussione del caso preSell
tato e ileI reperimento dati e inforll/aziolli. 
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3.1. Descrizione degli scenari 
La combinazione di WPs definisce scenari di intervento distin
ti. I WPs risultano essere, in accordo con le ipotesi effettuate 
nel modello teorico presentato, in prima approssimazione indi
pendenti tra loro. Ciascun WP non è condizionato dal suo pre
decessore in quanto interviene su situazioni impiantistiche dif
ferenti gli effetti delle quali non sono influenzati dagli inter
venti svolti precedentemente. 
lpotizzando la sovrapposiz ione degli effetti l'identificazione 
degli scenari è stata effettuata combinando i WPs nel rispetto 
dei vincoli di precedenza dettati dalla fattibilità tecnica dei sin
goli interventi (Tabella Il). 
Ogni scenario determina cambiamenti struttura li i quali , a loro 
volta, influenzano le voci di costo del metodo normalizzato in
trodotto nel DPCM 1/8/1996. 
Le variazioni previste dipendono dai WPs. Lo scenario defini
sce lo stato di atti vazione e le precedenze di ogni WP; i valori 
riportati in Tabella 11/ sono delle stime dei parametri di costo 
(cfr. DPCM 1/8/1996) basate sug li effetti indotti sul generico 
WP dai precedenti interventi con riferimento iniziale l'attuale 
situazione (O). 
Gli interventi prospettati comportano , a prescindere dallo sce
nario previsto, evidenti benefici (Tabella 1Il) sia per il recupe
ro dell' efficienza gestionale attraverso la riduzione dei costi (e
nergia elettrica (EE) e costi variabili di gestione), che dell'effi
cienza impi ant istica (aumento dei vo lumi erogati (VE) e delle 
utenze serv ite (UTT) anche domestiche (UTDM) , aumento 
della lunghezza della rete (L) , riduzione delle perdite in rete 
(PR) , ridu zione dell'incidenza dell' Acqua acqu istata da terzi 
(AA) ovvero dei volumi non trattati (VNT) rispetto al totale 
dei vo lumi addotti (V A». 
Le elaborazioni successive, devono stabili re quale combinazio
ne d ' interventi genera maggiori rientri tariffari e minori costi 
per l'erogazione del servizio. 

TABELLA 11- Definizione degli scenari di intervento 

SCENARIO WP(i,j) 
I 

(j) [I03€) 

i=1 i=2 i = 3 i=4 1=5 

I I O O O O 310 

2 I I O O O 3470.6 

3 I I I O O 9337.5 

4 I I I I O 15121.9 

5 I I I O I 16051.5 

6 I I I I I 21835.8 

TABELLA 111- Benefici attesi con la realizzazione di ciascun WP 

Benefici 

3.2 Applicazione del modello al caso di studio 
Sulla base del modello teorico proposto (vedi n. 4/2002) è stato 
svi luppato il presente caso studio. Il modello è stato risolto nel 
rispetto di vinco li di differente natura. 

Vincoli normativi. I costi modellati sono solo relativi alla sola 
distribuzione idrica; a causa degli elevati valori della tariffa di 
partenza è stata eliminata la possibilità data dall'art. 14 della 
L.36/94 assumendo nulli i costi operativi per lo scarico dei reflui 
e i costi operativi di trattamento (COFO(t)=O e COTR(t)=O). Il 
fattore di price cap K(t) (incremento percentuale annuale su ll a 
tariffa basato sulla tariffa applicata l'anno precedente) è costante 
ogni anno: decadendo l' incentivo all'efficienza dettato dal meto
do price cap (metodo normalizzato come da DPCM 1/8/1996) è 
essenzi ale imporre limiti sia alla tariffa che agli investimenti per 
evitare problemi legati a selezione avversa e mora I hazard tipici 
del monopolio (Caselli. 1996 e Peruzzi, 1996). 

Vincoli temporali. Rispetto al modello presentato sono stati di
stinti i volumi annui addotti da quelli erogati esplicitando la 
variabile PR(t) (percentuale delle perdite in rete). Avendo gli 
interventi previsti come ini ziale obiettivo la riduzione delle 
perdite in rete, si è voluto controllare l'andamento di tale valo
re al variare degli scenari. 

Vincoli finanziari. Il coefficiente d ' ammortamento medio è 
stato posto al 4% per tutti gli investimenti su lla base di quanto 
previsto negli schemi finanziari definiti nel Decreto Ministeria
le; ad essi si sono aggiunti, 155.103 €/anno di oneri aggi unti vi 
di manutenzione straordinaria allo scopo di preservare le opere 
già esistenti e non più soggette ad ammortamento. 
Le limitate possibilità d'investimento (è precluso l'interessa
mento di forti capitali visto l'esiguo numero di utenze allaccia
te) condizionano il modello: il capita le di rischio sosten ibile 
dall'utenza diviene una variabile rilevante. 
Il vinco lo di budget, così come definito, è espressione delle 
due tendenze in contrapposizione: apporto di capitali privati e 
rispetto delle esigenze della popolazione da servire . 

Vin coli tariffari. Gli incrementi tariffari sostenibi li dalla comu
nità sono limitati dall ' alta tariffa iniziale. 11 modello come da 
D.P.C.M. 1/8/96 è applicabile se il recupero di efficienza della 
struttura è tale da ridurre i costi di gestione in modo da com
pensare gli oneri d ' investimento che, per legge, devono ricade
re sull ' utente. 
In alternat iva sarebbe precluso l' apporto di capitali privati: u
nica via divelTebbe, se possibile, l'investimento pubblico, che 
essendo a fondo perduto, almeno non prevede la remunerazio
ne del capitale investito. 

Posto che: 
Tmax, si definisce come la tariffa massima 
applicabile (imposta per evitare costi ecces
siv i per gli utenti) ; 

Work Package O WPl WP2 WP3 WP4 WP5 V A, si definisce come il valore aggi unto da
to dall'acquisto di acqua tramite acquedotto 
rispetto all'approvvigionamento tramite au
tobotti; 

EE [103 €/Anno] 1549.4 1270.5 1032.3 

AA [103 €/ Anno] 310 310 310 

VE [103 m3/Anno] 1600 1600 1700 

L [Km] 1600 1600 1600 

UTT 6000 6000 6000 

UTDM 4305 4305 4305 

VNTA [103 m3/Anno] 1000 1000 1000 

PR [%] 46 35 20 

VNT[l03 m3 
/ Anno] 540 650 800 

VA [103 m3/Anno] 3000 2462 2125 

2974.8 1549.4 

310 310 

2100 2800 

1628 1686 

6000 8000 

4305 6025 

1000 1000 

20 20 

800 800 

2625 3500 

41 

1394.5 

310 

2600 

1708 

7000 

4760 

1000 

20 

800 

3250 

i vincoli tariffari sono così imposti: 
la tariffa applicata dovrà essere inferiore a 
Tmax ; 
VA deve essere maggiore del costo per l'al
lacciamento a ll a rete acquedottistica Ci para
metri considerati sono il consumo medio 
minimo per utenza domestica pari a 200 
m3/anno, il costo sostenuto mediante auto
botti pari a 2.58 €/m3 e il costo minimo di 
allacciamento pari a 258.2 €). 



4. ANALISI DEI RISU LTATI 

Sulla base degli scenari ipotizzati e adottando il modello di ot
timizzazione proposto, si perviene a valutazioni di supporto al
le decisioni sia per l' Autorità d'Ambito concedente sia per 
l' investitore concessionario. 
Le elaborazioni, per valutare la scelta dello scenario migliore e 
per studiare sia gli incrementi ammessi dalla tariffa di riferi
mento sia la ripartizione degli oneri d' investimento, sono state 
effettuate in relazione alla dispon ibilità a pagare degli utenti 
(Mawaning, 1997) e variando i seguenti parametri : 

Tmax tra 1.86 e 2.84 €/m3. Le variazioni ammesse da T
max sono state definite in base ad esigenze di computazio
ne; per valori inferiori alle 2.27 €/m3 Tmax è variabile nel 
tempo; 
budget variabile tra O e 2.58 106 €; 
gli scenari ammissibili (da SIa S6). 

Le formu le definite dalla legge per il calcolo della tariffa di ri
fe ri mento sono non lineari e pertanto, non lineare risulta anche 
il problema di programmazione matematica da risolvere. 
Il risolutore utilizzato (What's Best - Lindo) è in grado di iden
tificare ottimi locali per problemi di formulazione non lineare 
attraverso tecniche euristi che (metodi enumerativi). 
La scelta della soluzione iniziale condiziona il risultato finale. 
Per limitare gli effetti conness i all a scelta de ll a soluzione ini
ziale è stata considerata una soluzione definita dal gestore in 
base alla sua esperienza e alle sue reali esigenze. 
Il modello presentato è stato applicato a tutti gli scenari pro
spettati considerando inizialmente Tmax pari a 2.58 €/m 3 e il 
vincolo di budget rilassato. 
In Figura l è riportato il valore ottimale della fu nzione obietti-

vo, espressione della somma degli utili di esercizio nel periodo 
di concessione, per ciascuno scenario considerato. L'andamen
to della curva è strettamente crescente: allo scenario S l, che 
prevede solo interventi di natura gestionale, cOlTispondono mi
nori investimenti ma anche minori utili; lo scenario S6, pur 
consentendo il massimo utile, richiede anche maggiori investi
menti. 
Non si riscontrano apprezzabili variazioni di utile fra gli scena
ri S4 e S5 ; la propensione del decisore verso l' uno o l' altro 
scenario dipenderà dal bacino d' utenza servito tenendo in con
to valutazioni sociali e politiche. 
Ulteriori indicazioni di supporto alle decisioni di investimento 
sono fornite da ll a distribuzione temporale della tariffa e dei co
sti di gestione previsti (COREALI(t» per unità di volum i ero
gati (COREALI(t)/VE(t» . L'andamento decrescente dei costi 
unitari di gestione durante il periodo di concessione del servi
zio rappresenta, per ogni scenario, l'entità del recupero d'effi
cienza (Figura 2). La ricettività del bacino d'utenza permette 
di migliorare la di stribuzione arrecando vantaggi sia al gestore, 
in termin i di costi uni tari, sia alla collettività che, a fronte di un 
servizio migliore, paga una tariffa "sopportabile". 
I valori che la tariffa può assumere sono, tu ttavia, condizionati 
dai vincoli imposti. 
La distribuzione della tariffa di riferimento negli anni di con
cessione per ogni scenario (Figura 3), a fro nte di un iniziale 
incremento necessario per garantire utile anche nei periodi di 
maggiore investimento, tende a ridursi ed a stabilizzarsi negli 
anni finali del periodo di concessione. Tra il quinto e sesto an
no di concessione, la tariffa tende ad essere molto prossima a 
quella massima (2 .58 € /m 3) : a consistenti investimenti non 
corrispondono ancora benefi ci che invece si manifestano alla 
fine della fase di cantiere (anno 9) . 

25 ~---------------------------------------------------------------

20 T-------------------------------------~~-~=-----~----
~ ~ 

= / 
~ 15 +-----------------------------------__ ~--------------------------------------

i / -/ 
~= lO +---------------------------/--~~--------------------------------------------------------

.: ...-/-1/ Tmax = 2,58 €/m
3 

5 +-----~--~~------------------------------

O +----------,----------.----------,,---------~----------.---------~ 

SI S2 S3 S4 S5 S6 
Manutenzione Telecontrollo Razionalizzazione Allacciamento Allacciamento Allacciamento 

preventiva della rete nuove utenze nuove utenze nuove utenze 
(WP4) (WP5) (wp4, WP5) 

Scenari ammissibili 

Figura 1 - Funzione obiettivo al variare degli scenari senza vincoli di budget. 
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Figura 2 - Costi unitari di gestione del servizio idrico nel periodo di concessione a fissati scenari e senza vincoli di budget. 
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Figura 3 - Tariffa di riferimento nel periodo di concessione a fissati scenari e senza vincoli di budget. 
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TABELLA IV - Funzione obiettivo al variare di Tmax per lo 
scenario 55 

Dal confronto delle curve relative a S4 e S5 sono ev identi i 
vantagg i sociali determinati da S4 rispetto a S5: tar iffe più 
contenute e maggiore popolazione servita. 

Funzione obiettivo 
[lO' €I 

73.23 

9.01 

10.35 

11.09 

7.66 

8.99 

13. 12 

14.28 

15.40 

16.46 

19.57 
20.91 

21.02 

21.14 

21.17 

2,65 
2,6 

2,55 
2,5 

2,45 
2,4 

..,- 2,35 

~ 2,3 
i 2,25 

~ 2,2 
'E: 2,15 
:E 2,1 
:a 2,05 

~ 2 
'E: 1,95 
~ 1,9 

1,85 
1,8 

1,75 
1,7 

1,65 

Tmax 
[€/annol 

2.27 
1.76 
2.27 
1.81 
2.27 
1.86 
2.27 
1.91 
2.27 
2.01 
2.27 
2.01 
2.27 

2.32 

2.38 

2.43 

2.58 
2,69 

2,74 

2,79 

2,84 

Tmax = 2,58 €1m3 

Scenario S6 

Intervallo temporale 
Imponendo vincoli sulla tariffa mass ima definita dall' autorità 
preposta, si determinano, per S5, incrementi tariffari negli anni 
di concessione più contenuti . In Tabella IV si evince la diretta 
proporzionali tà esistente tra il vincolo di Tmax e la funzione o
bietti vo: al di minuire dei rientri tariffari diminui sce l' utile per 
il gestore. 

(anni) 

1-8 
9-15 
1-8 

9- 15 
1-8 

9-15 
1-8 

9- 15 
1-8 

8-15 
1-8 

8-15 
1-15 

1-15 

1-15 

1-15 

1-15 
1-15 

1-15 

1-15 

1-15 

.. . .. ~, 
'.. " 

E' ev idente, quindi, il confl itto tra ri spetto delle esigenze degli 
utenti e interessi del gestore. 
Il vinco lo di budget rappresenta un limite al capi tale investito 
da pri va ti ; questo produce effetti diretti sulla componente fi 
nanziaria dell a tariffa (Figura 4). 
L'apporto di capitali pri vati ha un costo che il metodo norma
lizzato fa ricadere sulla colletti vità. 
Il vincolo di budget, li mitando gli oneri d ' investimento rica
denti sulle utenze servite definisce una prospetti va pubbl icisti 
ca all e esigenze impianti stiche dell ' Acquedotto delle M urge . 
L 'ottimo locale dell a fun zione obietti vo per S6 cresce in modo 
proporzionale con il budget a dispos izione (il capitale privato 
di sponi bile) fino a 8 0=15,33 106 € (Figura 5). Per valori su
periori l' ottimo locale rimane in variato: il vincolo di Budget 
non condi ziona più il ri sultato fin ale. 
La vari abile r(t) (rapporto fra capitale pubblico e capitale tota
le) defini sce differenti prospettive di finanziamento in relazio
ne ai vincoli imposti. Il capitale privato si distribuisce nel pe
riodo di concessione con le stesse modalità presentando un pic
co verso l'anno 6. La differenza del valore di picco tra un ela
borazione e l' altra tende a ridursi all ' aumentare del budget a 
conferma dell ' impossibilità del sistema di supportare gross i in
vestimenti privati (Figura 6) . 

" , 
, , 
" ì1K 

" \ 
" \ 

" \ 

Budget 

[106 €) 

. . - . '0 .. - . q \ X \ 
. , . \ 
, ' \ 

~2,6 

- E)_ . 5,2 ' \ .. \ 
'. ', \ 

'. t. ", \ \, ', \ 
)r---<l'---l~ , ' 

" ' 
\\ 
\h- -lr- - -Q - -t:r - ~- -6-
0-· ' -{J-_ . . {]. _ . '0"-' D· · - ,0 

~- ' 7,7 
.. )<l .. 10,3 

_.:1(_ . 12,9 

~21,8 

1,6 +----.----,----.----.----.----.----.----.----.----,,---.----,,--~._--_.--_. 

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 

Anni di concessione 

Figura 4 - Tariffa di riferimento nel periodo di concessione del servizio per fissato scenario 56, tariffa massima e budget 
disponibili. 
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Figura 5 - Funzione obiettivo al variare del capitale privato disponibile compatibilmente al piano di budget per fissati scena
rio 56 e tariffa massima. 
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Figura 6 - Capitale privato nel periodo di concessione per fissati budget, scenario 56 e tariffa massima. 
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5. CONCLUSIONI 

Le elabo razioni prodotte portano a due conclusioni rilevanti 
per l' o rganizzazione del servizio idri co de ll ' acquedotto delle 
M urge: 

le tari ffe in vestendo razionalmente, pur attestandosi su va
lori non paragonabili a quelli della distribuzione nei centri 
urbani , possono ridursi nel tempo . Attualmente i costi lega
ti a ll ' ineffic ienza sono superiori ri spetto a quelli d' investi 
mento necessari per recuperare gli impiant i; 
l' apporto di capitali pri vati è limitato dalle esigenze de ll a 
popolazione e da i limitati fl ussi di cassa pos iti vi generati. 

Nell a situazione prospettata è necessario l'in tervento pubblico 
in mi sura ta le che non è possibile app lic are g li sc hem i del 
project f inancing (secondo la disciplina degli Appalti Pubblici 
l'apporto pubblico in ini ziati ve di project fin ancing non deve 
essere superio re al 50%) (Serra, 2001) mentre è poss ibile ricor
re re ai fondi che la Comun ità Europea destina fino al 2006 per 
le regioni dell 'obiettivo l. Tutto ciò fa emergere alcune consi
derazioni di carattere generale. 
Innanzi tutto si può ev incere come l'emergenza idrica, caratte
ristica di molte zone del meridione, rischia di inf ic iare, laddove 
l'unitarie tà de ll a ges tione del servizio non è fac ilmente pratica
bile, l 'impostazione privati stica per l 'organizzazione del serv i
z io idrico. 
La leva fin anziaria come determi nante per l' economicità del 
servizio si è l'i velata uno strumento fun zion ale all ' organizza
zione efficiente ed effi cace del servizio idrico, anche ne i casi 
in cui le tariffe devono necessari amente ridurs i ne l tempo, per 
aumentare la di sponibilità a pagare deg li utenti. 
Dovendo ricadere sull ' utente, per legge, anche g li oneri f inan
ziari (am mortamenti e remunerazione), laddove sono richiesti 
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numeros i interventi impiant istici in fase di avv io, le tar iffe in i
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Vittoria Riboni* 

LA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE MARINELLA E LA 
RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DI ESONDAZIONE MEDIANTE 
LA TECNOLOGIA FUSEGATETM 

THE MARINELLA RIVER POLDER AND THE FLOOD FREQUENCY 
REDUCTION BY THE FUSEGATETM SYSTEM 

Sommario 

Il presente lavoro, articolato in tre parti, ha come oggetto la pianificazione, la progettazione e la realizzazione delle casse di e
spansione. 
Nella prima parte viene presentato un excursus sui principali aspetti e problematiche che riguardano le fasi della realizzazio
ne, la gestione ed il monitoraggio delle casse di espansione. 
Nella seconda parte gli argomenti trattati nei precedenti paragrafi vengono meglio chiariti attraverso l'illustrazione di un caso 
reale: la cassa di espansione sul Torrente Marinella tra i comuni di Prato e Calenzano. 
Nella terza, infine, viene brevemente presentata una ricerca scientifica e sperimentale condotta al DlIAR del Politecnico di Mi
lano in collaborazione con la Hydroplus lnternational per lo sviluppo di un prototipo di argine fusibile a servizio degli sfiora
tori laterali delle casse di espansione. Tale prototipo è stato ideato utilizzando le conuscenze relative alla tecnologia del Siste
ma Fusegate™ sviluppatu da Hydroplus. I dati progettuali della cassa di espansione sul Torrente Marinella sono stati utilizzati 
per testare nella modellazione numerica le prestazioni dei dispositivi progettati. 
Parole chiave: casse di espansione in derivazione, sfioratore laterale, frequenza di esondazione, Fusegale™ 

Summary 

This work is divided in three parts and is focused 017 river poLder planning, design and construction. 
In the first part l present an overview abour main issues concerning the d{fferent steps in river polder building, management 
and monitoring. 
ln the second part the issues refered in the previous paragraphs are explained with the illustration of a real case: the T. Mari
nella River Polder, laying among Pratu and Calenzano Municipalities. 
Finally, in the third part, l summarize a scientific and experùnental research pelformed at the Politecnico of Milan together 
with HydropLus International Company. 
Hydroplus developed the Fusegate7M System, successfully usedfor dam spillways control. This technology has been now tran
sferred to river polder control struclures. A prototype of art{ficial levee modules, essentially consisting by a concrete skeleton 
covered by grassed earth, has been designed and tested with a mathematical and a physical modei. 
The Marinella river polder data design have been utilized to test the peiformance of the River Fusegate™ in mathematical si
mulations. 
Key words : lateral river polder, side spillway, flood frequency, Fusegate™ 

1. INTRODUZIONE 

Gli eventi alluvionali che negli ultimi anni hanno colpito il no
stro Paese hanno indotto il legislatore ad ampliare la normati va 
in materia di difesa idrogeologica e hanno indotto le Autorità 
di Bacino a pianificare e coordinare la progettazione degli in
terventi di messa in sicurezza elaborando Piani di Bacino sem
pre più particolareggiati . 
Dopo il multidisciplinare Piano di Bacino previsto dalla legge 
sulla difesa del suolo 183 del 1989 si è passati ai più settoriali 
Piani Stralcio sul Rischio Idrogeologico ed Idraulico . 
Com'è noto agli esperti del settore le opere di mitigazione del 
rischio idraulico previste e più diffu se sul territorio saranno 

"' Ingegnere, Libera Professionista, Mila/IO. 
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costituite dalle casse di espansione. Le opere di questo tipo di 
recente realizzate hanno evidenziato una serie di problemi cii 
carattere economico/gestionale non sempre di facile soluzione. 
In questa memoria viene presentato un excursus sui principali 
aspetti e problematiche che riguardano le fasi della realizza
zione, la gestione ed il monitoraggio delle casse di espansione 
(Adami A. , 1998; Armani G.P. , 2001; Autorità di Bacino del 
F. Arno , 2000; Da Deppo L, 1998 a, 1998 b ; Mignosa P., 
2000; Pagliara S., 2000; Riboni V., 2001) . 
Inoltre viene illustrata la cassa di espansione prevista sul Tor
rente Marinella tra i comuni di Prato e Calenzano. Le informa-



zioni riportate di seguito e le considerazioni relative riferisco
no dell'attività svolta nell'ambito del progetto da parte di chi 
scrive presso l'Ufficio del Genio Civile di Prato su Incarico 
Professionale del Comune di Prato. 
Vengono infine presentati i risultati di una ricerca condotta al 
D.Ll.A.R. del Politecnico di Milano, oggetto di una tesi di lau
rea di cui chi scrive è stata correlatrice, in collaborazione con 
la Hydroplus International per lo sviluppo di un prototipo di 
argine fusibile a servizio degli sfioratori laterali delle casse di 
espansione sulla base della tecnologia Fusegate7M . 

2. GENERALITÀ SULLE CASSE DI 
ESPANSIONE 

2.1 Individuazione degli obiettivi della pianificazione 
Il primo passo che occorre compiere nello studio di un'opera 
di questo genere è capire qual è il grado di difesa idraulica che 
essa deve garantire e qual è la sua relazione con gli altri inter
venti previsti dal Piano, già realizzati o in fase di realizzazione. 
Le opere sinora realizzate e quelle in fase di realizzazione con
sentono di classificare le stesse secondo le seguenti principali 
tipologie: 

casse di espansione di difesa locale; 
casse di espansione di servizio; 
casse di espansione tampone. 

Una cassa di espansione di difesa locale ha come pri ncipale o
biettivo la messa in sicurezza in genere di un abitato immedia
tamente a valle della stessa. 
Una cassa di espansione di servizio ha la fu nzione di cooperare 
indirettamente con le altre casse nella difesa di un centro abitato. 
La cassa di espansione tampone è un'area di laminazione in 
derivazione; essa evita le esondazioni nei centri abitati posti 
lungo i corsi d'acqua rigurgitati a causa delle piene che si veri
ficano nel corpo idrico in cui gli stessi confluiscono. In questo 
caso la cassa viene ubicata a valle del centro abitato, in prossi
mità della confluenza (Figura 1). 
Ovviamente questa classificazione serve solo per evidenziare il 
principale obiettivo che la cassa deve raggiungere. Soluzioni 
miste sono ovviamente frequenti e auspicabili anche se non 
sempre di facile realizzazione. 

cassa di 7Sl0ne di servizio 

/ 
cassa di espansione di difesa locale 

Figura 1 - Tipologie di casse di espansione. 
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Una volta fissati gli obiettivi che deve soddisfare una cassa è 
necessario però tenere presente che gli stessi sono correlati e 
fortemente condizionati dai vincoli imposti dal territorio in ter
mini di spazio, di infrastrutture presenti, di attività preesistenti, 
ecc. 
L'ubicazione di una cassa e l'area che essa andrà ad occupare è 
quindi un compromesso tra riduzione del rischio e disponibilità 
del territorio. 
I volumi di massima che ci si aspetta di poter invasare a livello 
di Piano sono il risultato di verifiche condotte con modelli i
drologici ed idraulici costruiti a grande scala. 
Per quanto approssimative siano queste modellazioni, esse tut
tavia consentono di fornire stime abbastanza attendibili dei co
sti di realizzazione. 
La verifica dei volumi andrà poi condotta in fase di progetta
ZlOne. 

2.2 Progettazione e realizzazione 
In primo luogo vanno raccolte tutte le informazioni esistenti 
sia di carattere tecnico che storico relative all ' area di influenza 
della cassa di espansione ovvero all' area da proteggere e a 
quella ad essa afferente. 
Tali informazioni sono ricavabili presso gli Enti competenti 
per l'area in esame ed in particolare presso l'Autorità di Baci
no che tra le varie attività, nella fase conoscitiva per la real iz
zazione dei Piani Stralcio sul Rischio Idraulico ed Idrogeologi
co, ha anche quella di raccogliere la documentazione e pro
muovere nuovi studi di approfondimento nell'ambito territoria
le di sua competenza. 
Dagli stessi Enti potranno pervenire indicazioni utili sul tempo 
di ritorno di progetto dell ' opera, il quale è funzione della ridu
zione del rischio che si vuole ottenere. 
I dati così ottenuti devono essere opportunamente integrati con 
indagini specifiche. 
In definitiva le informazioni raccolte devono interessare: 

l. il bacino afferente alla cassa 
L'analisi del bacino afferente serve a calcolare gli idrogrammi 
di piena di progetto e di verifica della cassa. 
E' necessario avere a disposizione informazioni sulla pluvio
metria, la più dettagliata possibile, dati morfometrici e geolo-

gici del bacino e informazioni sul
l'uso del suolo. 
Questo è il bagaglio minimo di 
informazioni necessarie per costrui
re un idrogramma per un determi
nato tempo di ritorno con uno dei 
modelli afflussi-deflussi classici 
(Nash, corrivazione ecc.). 
Se sono a disposizione registrazioni 
contemporanee di eventi pluviome
trici ed idrometrici l'analisi ris ulta 
più attendibile in quanto è possibile 
stimare i parametri del modello af
flussi-deflussi scelto. 
Recentemente sono stati sviluppati 
anche metodi di stima di idrogram
mi sintetici tramite tecniche di re
gionalizzazione del! 'informazione 
idrometrica (Ballarin C. et Al. 200 I, 
Maione U. et Al., 2000 b, 2000 c; 
Tomirotti M., 2001). 

2. l 'asta fluviale di monte 
Uno degli aspetti importanti nella 
progettazione di una cassa di espan
sione è il calcolo della portata che il 



reticolo idrografico a monte della cassa è effettivamente in gra
do di smaltire senza esondazioni (detta anche portata morfolo
gica Qlllj)' Ciò al fine di definire l'idrogramma di piena in in
gresso alla stessa. 
Devono essere condotte quindi delle valutazioni di carattere i
draulico che consentano di modificare l' idrogramma sintetico 
fornito dal modello idrologico in modo che lo stesso tenga 
conto delle eventuali limitazioni di portata imposte dalla geo
metria dall ' asta fluviale di monte. 
L'analisi diventa assai più complessa se a monte dell 'opera so
no previsti altri interventi non ancora progettati e realizzati. E' 
in questo caso difficile capire gli effetti che gli stessi hanno 
sull' idrogramma. 
Particolare attenzione va posta al problema del trasporto solido 
per la stima dell' interrimento nel tempo della cassa e le varia
zioni che la stessa induce su tale fenomeno. 

3. il territorio ospitante la cassa 
Devono essere rilevate le attività e le zone di particolare pregio 
presenti nell'area che ospiterà la cassa. Ciò consente un ' ubica
zione ottimale delle arginature esterne e di quelle degli even
tuali settori in modo da minimizzare, per quanto possibile, l'in
terazione con il paesaggio . 
Per l'analisi del comportamento idraulico della cassa è poi ne
cessario condurre un rilievo topografico per la costruzione del
la curva di invaso e l'individuazione della posizione ottimale 
delle opere di scarico. 
Un adeguato rilievo geologico consente di calcolare il moto di 
filtrazione nel corpo e sotto le fondazioni delle arginature allo 
scopo di valutare la necess ità o meno di eventuali diaframmi 
arginali e verificare l' interazione tra acque presenti nella cassa 
e falda sotterranea. 
Dal punto di vista ecologico si ricorda in particolare l' importan
za del rilievo botanico dell'area che consente di individuare le 
specie arboree più idonee per i risarcimenti a fine costruzione. 

4. l 'astajluviale di valle 
L'analisi dell ' asta fluviale di valle consente di individuare il 
punto più critico per il deflusso delle portate. 
La portata compatibile Qv è quella portata che è in grado di 
transitare in alveo senza esondare e con adeguato franco idrau
lico. Essa è frutto di un compromesso tra efficienza di lamina
zione della cassa di espansione ed interventi di sistemazione 
del tratto di valle e/o di rifacimento di manufatti interferenti 
con la dinamica del corso d 'acqua. 

2.3 Il dimensionamento: le casse di espansione ill derivazione 
Le casse di espansione in derivazione sfruttano porzioni di ter
ritorio che si sviluppano parallelamente all'alveo, in generale 
aree di pertinenza fluviale, alle quali sono idraulicamente con
nesse attraverso sfioratori laterali , sifoni od altri sistemi idrau
lici collocati nel corpo dell"argine fluviale . Tali manufatti ven
gono progettati in modo da garantire da un lato un valore ac
cettabile della frequenza in con'ispondenza della quale la cassa 
viene interessata dalle piene e dall'altro che la portata massima 
che defluisce a valle dell'opera non superi quella ritenuta ac
cettabile per l'alveo Qv. Con questa di sposi zione la cassa viene 
allagata soltanto quando nel corso di una piena la portata supe
ra il prefi ssato valore di soglia. 
Per avere un funzionamento dello sfioratore laterale affidabile, 
è indispensabile porre immediatamente a valle dello stesso 
un ' opera trasversale (traversa, briglia o restringimento di se
zione) che fissi la scala della portate rendendo la indipendente 
da parametri difficilmente controllabili come la pendenza e la 
scabrezza del corso d ' acqua. Fanno eccezione le casse di e
spansione tampone in cui il livello idrico a valle dello sfiorato
re è determinato dall'andamento dei livelli idrici nel corso 
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principale e le casse di espansione in derivazione in cui lo sfio
ratore funziona in con'ente veloce. 
Lo studio del comportamento idraulico della cassa viene di so
lito effettuato nelle ipotesi semplificati ve che l'onda di piena 
Q; . .(t) proveniente da monte non subisca variazioni per la pre
senza dello sfioratore e trascurando la propagazione dell ' onda 
nel tronco d ' alveo occupato dallo sfioratore stesso. 
Il dimensionamento idraulico dello sfioratore, ovvero il calcolo 
della lunghezza L e della quota p dello stesso, avviene, come è 
noto, assumendo che l'energia specifica della corrente E riferi
ta al fondo dell'alveo rimanga costante lungo il manufatto (De 
Marchi G. , 1934). Si pone quindi: 

Q2 
E = y+-- = cost (l) 

2gA 2 ' 

dove yè l'altezza d'acqua relativa alla portata Q transitante in 
alveo e A è l'area bagnata. 
L'altra relazione utilizzata per il calcolo, e valida nell ' ipotesi 
in cui lo sfioratore non sia rigurgitato, è data dalla seguente e
quazione: 

q(x ) = P[y - p J~2g[y - p] = - dd
Q
. ' 

x 
(2) 

dove q(x) è la portata derivata per unità di lunghezza dello 
sfioro, J.1 è il coefficiente di efflusso, che si suppone in prima 
approssimazione costante, x è l'ascissa in direzione del moto 
con origine all'inizio dello sfioro, y-p è il tirante idrico sulla 
soglia di sfioro a distanza x. 
Le equazioni (I) e (2) in condizioni di COITente lenta, vengono 
risolte per differenze finite partendo da valle, dove sono note le 
condizioni al contorno, e proseguendo verso monte. 
In questo modo è possibile definire L e p tali per cui la portata 
al colmo di progetto di tempo di ritorno T, Qmax i(T), viene 
abbattuta al valore Qv (vedi ad esempio Autorità di Bac ino del 
F. Arno, 2000). 
fl processo di invaso e svaso della cassa è descritto dalla equa
zione di continuità: 

dW 
Q;(t)- Q" (t) = - , 

dt 
(3) 

dove Q/I) è la portata convogliata dall 'opera di alimentazione 
della cassa (sfioratori , sifoni, ecc.), Q,,(t) è quella totale u
scente dallo scarico di fondo e dallo sfioratore di sicurezza e 
dW/dt è la variazione del volume W invasato nell'unità di tem
po. 
L'onda di piena laminata Q" .(1) si ottiene invece dalla seguen-
te equazione: 

L 

Q" .. (t) =Q;. (t)-Q,j (t)+Q,,(t), QSj (t)=fq(x,t)dx (4) 
o 

dove Q<j(t) è la portata sfiorata (uguale a Q/t) nella 3). 
Infine per il calcolo della portata uscente Q,,(t) è necessario co
noscere, oltre alla politica di gestione della cassa, la legge di 
efflusso degli organi di scarico che può essere individuata una 
volta noti tutti i parametri geometrici degli stessi . 
Q,,(I) può assumere valore nullo quando lo scarico è posticipa
to, perché chiuso durante l'evento di piena, o quando viene 
sversato in altro recapito. 
Si nota che l' espressione (4) contiene in sé un ' ipotesi implici
ta. Si suppone infatti che il tempo necessario all ' onda di piena 
per percorrere il tratto compreso tra l' opera di alimentazione 
della cassa e lo scarico di fondo sia inferiore al passo di calco
lo .dt utilizzato per la risoluzione della (3) e, più in generale, 
che sia trascurabile rispetto a quest'ultimo. 
In Figura 2 è rappresentato l'andamento di un idrogramma di 
piena a valle di una cassa in delivazione mentre in Figura 3 si 
può osservare l' andamento del processo di invaso e svaso. 
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Figura 2 - Onde di piena in sezioni di un corso d'acqua si
tuate subito a monte e a valle di una cassa di espansione in 
derivazione. Qs è la portata tale per cu i l'opera di alimenta
zione in izia a funzionare. 
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Figura 3 - Simulazione del processo di invaso e svaso della 
cassa di espansione 

I parametri che caratteri zzano le prestazioni di queste opere so
no il rapporto di laminazione: 

Qmaxu 
e = Qmaxi(T) , (5) 

l'efficienza di laminazione: 

E = l -e (6) 
ed il rapporto di riempimento: 

WI(T) 
W=---, 

WC 
(7) 

dove Qmax i(T) è la portata al colmo a monte della cassa, 
Qmax u è quella lami nata a valle della cassa, WI(T) è il volume 
che viene riversato nella cassa, Wc è quello massimo disponi
bile nella cassa e T è il tempo di ritorno . 
Alcuni di questi parametri possono essere utilizzati anche per 
una stima di massima del volume della cassa con formu le sin
tetiche (M aione et Al., 2000 a). 
Chiaramente il funzionamento delle casse in derivazione è pos
sibile solo se il fiume nel quale ne è prevista l'adozione è argi
nato. In questi casi, infatti , parte dell ' onda di piena può sver
sarsi nella cassa e ritornare in alveo attraverso un manufatto i
drau lico di verso dallo sfiorato re laterale. 
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Se la pendenza dell'alveo è elevata o se l ' area che ospita la 
cassa è molto estesa, sia per ragioni costruttive che di ottimiz
zazione del funzionamento idraulico, la cassa viene sudd ivisa 
in più settori, ognuno mun ito di scarico di fondo e soglia sfio
rante. La luce di fondo ha la funzione di consentire lo svuota
mento dei singoli settori. 
In generale, se la morfologia del fiume e le caratteristiche to
pografiche del territorio lo consentono, è preferibile costruire 
una cassa di espansione in derivazione. Le motivazioni sono 
essenzialmente di carattere idraulico ed economico_ 
Riguardo al primo aspetto le casse in derivazione sono partico
larmente convenienti in quanto a parità di volume di sponibile 
consentono un abbattimento del colmo più efficace. 
Inoltre, una cassa in linea si comporta analogamente ai serbatoi 
di laminazione, tende cioè ad interrirsi più frequentemente ri
spetto ad una cassa in derivazione, questo perché lo sfioratore 
laterale permette di selezionare il materiale in ingresso a ll a 
cassa, eliminando quello che si muove per trasporto al fondo. 
Per quanto riguarda il secondo aspetto la cassa di espansione in 
derivazione grazie alle sue caratteristiche di modularità con
sente di meglio preservare l'area destinata ad essere allagata. 
La quota dello sfioratore determina infa tti la frequenza di alla
gamento, se questa risulta essere comunque molto elevata, la 
parzializzazione in settori consente di preservare le zone della 
cassa più pregiate. Inoltre i singoli settori possono essere co
struiti in fasi temporali differenti , ciò permette di verificarne la 
funzionalità e pianificare eventuali correzioni a quell i ancora 
da costru ire. 
Se i volumi a disposizione consentono un utilizzo misto della 
cassa (sia di difesa locale che di servizio) è possibile progettare 
i primi settori per l'abbattimento dei colmi critici a scala loca
le, mentre i successivi possono essere progettati al f ine di ri
durre il contribu to in termini di volume per l'abbattimento dei 
col mi a scala di bacino. 
Analogo discorso può essere fatto per le opere di sfioro: in ge
nerale, è preferibile costruirne almeno due in modo che sulla 
base del funzionamento dell a prima è possibile correggere i pa
rametri geometrici dell a seconda. 

2.4. La gestione ed il monitoraggio 
Una volta terminate le attività di costruzione e collaudo, l' ope
ra passa nelle mani dell 'Ente Gestore che, ad esempio, nel ba
cino dell' Arno è rappresentato dai Consorzi di Bonifica. 
La manutenzione può essere costituita da atti vità ordinarie (ta
glio seletti vo della vegetazione ripariale e di quella all' interno 
della cassa, verifica della funzionalità di tutti i manufatti , ecc. ) 
e straordinarie dopo ogni evento di piena (ripristino dell 'area 
allagata e dei manufatti, ecc.) . 
Per quanto riguarda invece la gestione di una cassa di espan
sione immediatamente prima e durante il suo funzionamento è 
necessario: 

a livello organizzativo: 
- istituire una struttu ra centrale per la gestione ed il monito

raggio in fase di piena; 
- costruire modelli di previsione delle piene; 
- istituire dei protocoll i di manovra delle casse di espans io-

ne regolate da organi m eccanici sull a base delle informa
zioni dedotte dai modelli di previsione. 

a livell o operativo: 
- installare organi di preallarm e all ' interno delle casse per 

l'evacuazione delle persone eventu almente presen ti (i n 
particolare nei casi in cui le casse ospitino attività produt
tive) ; 

- monitorare con strumentazione in telerilevamento il fun
zionamento idraulico. Ciò consentirà in futuro sia modifi
che strutturali dell ' opera sia aggiustamenti delle prev ision i 
di Piano in una visione d inamica dello stesso. 



3. LA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE 
MARINELLA NEI COMUNI DI PRATO E 
CALENZANO 

L'opera descritta di seguito si inserisce all'interno di una serie 
di interventi realizzati o in fase di realizzazione nella parte set
tentrionale del bacino idrografico del T. Marinella delimitata a 
Sud dalla Strada Provinciale Firenze-Prato, nei Comuni di Pra
to, Calenzano e Campi Bisenzio in Toscana (Comune di Prato, 
1999). 
In Figura 4 viene presentato uno stralcio degli interventi previ
sti sul Torrente Marinella dal piano di bacino su l Rischio I
draulico (Autorità di Bacino del F. Arno, 1999). 
Inizialmente furono predisposte tre casse di espansione (indi
cate con i numeri 1-3 in figura 4) ma indagini successive nel
l'ambito della progettazione della cassa l (descritta di seguito) 
hanno suggerito di eliminare la cassa 2 per sostituirla con dei 
ringrossi arginali e di spostare la cassa 3 più a monte. 
Il torrente Marinella, affluente di sinistra del F. Bisenzio, ha il 
bacino idrografico compreso nei Comuni di Calenzano, Prato e 
Campi Bisenzio. 
Esso ha origine lungo il fianco orientale della Calvana da dove 
il ramo principale del corso d ' acqua, denominato Rio Torri, 
prosegue verso valle ricevendo in con'ispondenza della Fattoria 
di Travalle il contributo di una serie di corsi minori denominati 
Rio Camerella, Fosso Chiudenda, Fosso Bucaccia, e dando co
sì origine al T. Marinella. 
A valle della Strada Provinciale Firenze-Prato, fino allo sbocco 
nel F. Bisenzio, il torrente percorre una vasta area dove sono 
presenti numerosi insediamenti civili, industriali e commercia
li. In tale tratto il corso d'acqua è attraversato da vari ponti, ed 
in particolare da quello della linea ferroviaria Firenze-Prato-Pi
stoia del quale si parlerà più avanti. 
La cassa di espansione progettata ed in fase di realizzazione è 
in derivazione a 3 settori di cui 2 nel Comune di Calenzano e I 
nel Comune di Prato. Occupa circa 12 ettari di terreno ed è in 
grado di invasare circa 140000 m). 

II bacino montano contribuente ha la sezione di chiusura in 
corrispondenza del ponte Alle Palle (Figura 5 e 6), si estende 
per circa 9 km 2 ed è costituito prevalentemente da boschi e pra
ti. La sua quota massima è circa 825 m.s.l.m, quella alla sezio
ne di ch iu sura è circa 80 m.s.l.m. quella media circa 349 
m.s.l.m. L' asta fluviale è lunga circa 4 km. 
Visti gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere l'ope
ra è classificabi le come cassa di espansione di difesa locale. 
Alcune informazioni di carattere idrologico sono state dedotte 
dallo "Studio sulle possibilità di sistemazione idraulica dei tor
renti Bardena-Iolo e Marinella" redatto dal PIN- Centro Studi 
Universitari di Prato (PIN, 1994). 
L ' approfondimento dello studio idrologico durante la progetta
zione ha consentito di calcolare gli idrogrammi di piena dei 
quattro corsi principali che compongono il Torrente Marinella 
e di fare delle prime valutazioni su lla capacità di smalti mento 
di tali aste e sulla necessità e fattibilità di interventi ausi liari a l
la cassa di espansione . 
Il modello di trasformazione afflussi-deflussi utilizzato è stato 
il modello della COlTivazione col quale sono stati calcolati gl i i
drogrammi di piena per i tempi di ritorno di progetto (200 an
ni, secondo le indicazione dell' Autorità di Bacino del F. Arno) 
e di verifica (100, 20, lO, S, 2 anni). 
Nella Tabella l sono riportate le portate al colmo ottenute alla 
sezione di chiusura di ponte Alle Palle. 

TABELLA I - Portate al colmo fornite dal modello idrologico 

T (anni) Q (m)/s) 

200 96 
100 86 
20 60 
lO 48 
5 36 
2 18 

Le verifiche idrauliche dell'asta fluviale a monte della 
cassa hanno consentito di individuare la portata morfo
logica Q"if del corso d'acqua che è risultata essere pari a 
circa 70 m)/s, tenuto conto anche di eventuali e tecnica
mente possibili sistemazioni future . Il "coll o di botti
glia" a monte della cassa è costituito dalla presenza lun
go l' alveo della Fattoria di Travalle, ubicata in Località 
Travalle nel Comune di Calenzano, che, in quanto vin
colata ai sensi della Legge 1497/l939 dalla Sovrainten
denza ai Beni Ambientali ed Architettonici , non può es
sere né demolita né modificata (Figura 7). 
Sopralluoghi e stime preliminari hanno consentito di in
dividuare alla confluenza tra il Rio Torri ed il Rio Ca
merella, a monte della Fattoria, un'area di laminazione 
per le portate eccedenti quella morfologica. 
Con le verifiche idrauliche dell ' asta a valle della cassa 
di espansione si sono individuati i punti di insufficienza 
del corso d ' acqua rispetto la portata morfologica. 

Figura 4 - Interventi previsti nel Piano di Bacino sul Rischio Idrau
lico lungo il Torrente Marinella (aree in giallo indicate con i numeri 
1, 2 e 3) ed il Torrente Marina (aree in giallo a destra; Autorità di 
Bacino del F. Arno, 1999) 

Il punto più critico è risultato essere il Ponte Fen'oviario 
della linea Firenze-Prato-Pistoia (Figura 8), L'esigua 
luce di tale manufatto determina la portata compatibile 
Qv pari a circa 18 m '/s, La costruzione della cassa di e
spansione è stata preferita al rifacimento del ponte sia 
per i costi che per l'impossibilità pratica di intervenire 
in tal senso in tempi brevi. 
Gli sfioratori laterali sono complessivamente tre , con 
soglie lunghe 8.5 m e 18 m nel primo settore, e 40 m 
nel secondo settore. In corrispondenza di ciascuno di 
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Figura 5 - Cassa di espansione in derivazione a settori sul torrente Marinella nei Comuni di Prato e Calenzano. 

essi l'alveo è dotato di un restringimento di sezione al fine di 
fissare la scala delle portate in alveo e favorire il deflusso delle 
portate nella cassa. I restringimenti hanno fronti semicircolari e 
verranno successivamente rivestiti in pietrame per l' inserimen
to ambientale dell'opera. 
L'altezza degli sfioratori laterali rispetto al fondo alveo siste
mato è di 1.5 metri. Essi sono raccordati lato terra ad un bacino 
di dissipazione realizzato con scogliera intasata e so letta in c.a. 
armata con rete elettrosaldata. 
I settori n. I e 2, 2 e 3 sono collegati tra loro mediante sfiorato
ri di superficie costitu iti da elementi scatolari prefabbricati in 
calcestruzzo. 
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Il terzo settore è inoltre connesso al T. Marinella mediante uno 
sfioratore di sicurezza. 
Ogni settore è dotato di scarico di fondo costituito da 2 tuba
zioni in acciaio di diametro 600 mm munite di portella in corri
spondenza dell' immissione nel T. Marinella e dotate di griglia 
e sgrigliatore (Figura 9 e lO). 
Lo scarico delle acq ue è quindi determinato dall'andamento 
dei livelli idrici nell a cassa e nel corso d'acqua di fronte alla 
portella. Per le simulazioni idrauliche gli scarichi di fondo si 
sono ipoti zzati chiusi (QuCt)=O). 
In Tabella /I vengono riportati i principali risul tati ottenuti dalla 
simulazione del funzionamento idraulico della cassa. 



Figura 7 - La Fattoria di Travalle ubicata in Località Travalle 
(Comune di Prato, Genio Civile di Prato). 

Figura 8 - Ponte Ferroviario della linea Firenze-Prato-Pi
stoia. (Comune di Prato, Genio Civile di Prato). 

Come si può osservare l'efficienza di ciascun sfioratore risulta 
essere massima per il tempo di ritorno di progetto. Inoltre a pa
rità di tempo di ritorno il primo ed il secondo sfioratore che a
limentano il primo settore della cassa hanno efficienza superio
re al terzo che alimenta il secondo settore. Ciò è dovuto all'esi
genza di realizzare l'abbatti mento maggiore delle portate e 
l'allocazione maggiore dei volumi nel primo settore. 
In base alle disponibilità finanziarie la cassa verrà realizzata in 
più fasi temporali. 
Attualmente sono state realizzate sia le arginature perimetrali 
dei vari settori della cassa, sia quelle trasversali (Figure 11 e 
12). In questo modo la cassa di espansione funziona nella pri
ma fase come cinta idraulica in caso di rotta delle attuali argi
nature del Torrente Marinella nel tratto interessato dall'inter
vento. 
Successivamente si provvederà a rendere operativo il primo 
settore con la realizzazione della soglia di sfioro. 
La cassa di espansione verrà gcstita e mantenuta dal competen
te Consorzio di Bonifica. Per avere maggiori conoscenze sul 
suo funzionamento si sta valutando l'opportunità di installare 
aste idrometriche all'interno della cassa e sul corso d'acqua. 

4. STUDIO DEL FUNZIONAMENTO OTTIMALE 
DELLO SFIORATORE LATERALE MEDIANTE 
LA TECNOLOGIA FUSEGATpM 

4.1 Premessa 
La realizzazione della cassa di espansione sul Torrente Mari
nella ha posto una serie di quesiti relativi alla progettazione ot
timale di uno sfioratore laterale. 
L'esigenza di laminare ben 52 mJ/s per il tempo di ritorno di 
progetto ha inevitabilmente portato a costruire delle opere di 
sfioro non regolate la cui frequenza di funzionamento, quasi 
biennale, è alquanto elevata e difficilmente compatibile con 
l ' uso del territorio ospitante la cassa. 
L'impossibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di e
spropriare completamente l'area e la difficoltà delle stessa ad 
indennizzare i danni dovuti a frequenti allagamenti, hanno 
spinto i progettisti ad individuare una serie di accorgimenti tec
nici. Tra questi la suddivisione dell' area in settori ed il collega
mento delle vasche di dissipazione poste a valle degli sfioratori 
a dei canali per il contenimento delle portate minime sfiorate. 
Altri ulteriori miglioramenti suno in fase di studio e riguarde
ranno l'eventuale regolazione delle opere di sfioro mediante 
dispositivi semi-automatici come gli argini fusibili. 
Poiché questo problema è comune a molte delle casse di e
spansione il tema della regolazione delle opere di sfioro è stato 
oggetto di una ricerca scientifica e sperimentale al Politecnico 
di Milano, avente lo scopo di individuare una tipologia di argi
ne artificiale costituito essenzialmente da una struttura rigida 
ribaltabile rivestita con manto erboso e posta sopra la soglia di 
sfioro. 
I! ribaltamento del dispositivo avviene automaticamente per ef
fetto delle azioni esercitate dalla corrente idrica defluente nel 
corso d'acqua e quindi non sono necessari interventi da parte 
del personale dell'Ente Gestore. 

TABELLA Il - Portate al colmo immediatamente a monte e a valle dalle opere di sfioro per alcuni tempi di ritorno 

T=200 anni T=20 anni T=10anni 
Qi" Qu " f: Qi" Qu" f: Qi" Qu" f: 

sfioro I 70 (96) 45 0.36 60 40 0.33 48 33.5 0.3 

sfioro 2 45 27 0.4 40 24.5 0.39 33.5 22 0.34 

Sfioro 3 27 18 0.33 24.5 17 0.31 22 16 0.27 

Totale 70 18 0.74 60 17 0.72 48 16 0.67 
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Sfioratore di superficie 

Figura 9 - Cassa di espansione a settori su l Torrente Marinella (Comune di Prato e Genio Civile di Prato). 

Figura 10 - Opera di sfioro primo settore (Comune di Prato, Genio Civile di Prato). 
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Figura 11 - L'area della cassa di espansione. E' stato trac
ciato l'andamento dell 'argine futuro (Genio Civile di Prato). 

Figura 12 - L'area della cassa di espansione dopo i lavori. I 
lavori sono stati eseguiti tra l'estate e l'inverno 2001, quan
do l'attività agricola è ridotta al minimo. (Genio Civile di 
Prato). 

I dati progettuali della cassa di espansione sul Torrente Mari
nella sono stati utilizzati per verificare il funzionamento dei di
spositivi nella modellazione matematica. In particolare per le 
simulazioni è stato utilizzato il primo sfioratore laterale di lun
ghezza 8.5 m e altezza rispetto a ll a quota di fondo alveo pari a 
1.5 m. Il restringi mento di sezione a valle dell ' opera di sfioro 
porta l'alveo dalla larghezza B=6.5 m alla larghezza b=4.35 m 
con rapporto di restringi mento r=b/B pari a 0.67. 

4.2 Generalità sulla regolazione delle opere di sfioro a 
servizio delle casse di espansiolle 
L'efficienza di una cassa è essenzialmente governata dai se
guenti fattori riguardanti le opere di sfioro: la tipologia, la lun
ghezza totale, la quota di inizio sfioro. 
Gli sfioratori possono essere: 
- non regolati ; 
- regolati tramite dispositivi elettromeccanici (paratoie, sifoni 

ecc) ; 
- regolati dalle forze trasmesse dalla corrente idrica e quindi o 

da processi erosivi (argini fusibili) o dal bilancio tra forze 
e/o momenti stabilizzanti e destabilizzanti (Fusegafes™). 

4.2.1 Sfioratori 11011 regolati. 
L'assenza di regolazione consente un funzionamento affidabi le 
e pochi interventi di manutenzione. 
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Il set di parametri geometrici ai dell'opera trasversale di valle 
devono essere scelti in modo che l'energia specifica E sia tale 
da consentire la liduzione di portata richiesta senza che si ge
neri un risalto di fronte allo sfioratore. 
Per un alveo di sezione rettangolare di larghezza B è necessa
rio a tal fine che sia verificata la seguente disuguaglianza: 

. 2 ftiE Qmaxl(T) < ~ BE 2gE 
3,, 3 . (8) 

Per trovare la coppia di parametri L e p migliore si possono u
tilizzare delle procedure di ottimizzazione (Giugni M. , 2001). 
Ad esempio, stabilito E e fissato il set ai tale per cui vale la 
(8) , L e p possono essere ricavate per tentativi calcolando per 
ogni coppia di valori il corrispondente valore del rapporto di 
riempimento w. 
E ' noto che al crescere di p, cresce la lunghezza L mentre il 
rapporto di riempimento w cala e viceversa. Tra i criteri per la 
scelta di L e p va tenuto in conto anche il costo di costruzione 
dell' opera di sfioro. 
Poiché, per il calcolo della portata sfiorata Qlt) corrisponden
te ad ogni valore di portata dell'idrogramma Qi· .(t), è necessa
rio risolvere il sistema (1)-(2) partendo da valle, è indispensa
bile procedere per tentativi. Si tenta quindi un valore di portata 
Q,, ·/tJ - nell'ipotesi Qu(t)=O - e, tramite la risoluzione del si
stema di equazioni (I) e (2), si ricava la portata totale sfiorata 
Qvlt) e quindi quella proveniente da monte Qi·/ t). 
La procedura viene iterata fino a quando la differenza tra Qi"j(t) 
e Qi,,(t) è inferiore ad una tollerenza stabilita a priori. 
Un metodo di calcolo rapido consiste nel tarare la curva di fun
zionamento dello sfioratore, calcolando cioè per diversi Q,,.,(t) i 
corrispondenti valori di Qi',(t) , ponendoli su un grafico ed inter
polando con una retta o una equazione di grado superiore. 
In questo modo è possibile ricavare direttamente per ogni valo
re (t) di Qi,.(t) il corrispondente Q",(t) (Figura 13), A tale pro
posito numerosi studi sono stati condotti per la stima di formu
le che legano i parametri caratteristici dello sfioratore con 
quelli dell ' alveo e della corrente idrica (Castelli F. & Manciola 
P. , 1998; Milano V. & Venutelli M. , 1996, 1997, 2000). 
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Figura 13 - Curva di taratura del primo sfioratore della cas
sa di espansione sul T. Marinella. 

Nel caso della cassa di espansione sul Torrente Marinella, per 
fissare la scala delle portate in alveo immediatamente a valle 
dello sfioratore laterale, è stato progettato un restringi mento di 
sezione, 
Tale opera viene dimensionata in modo che la corrente idrica. 
per l'intervallo di valori di interesse della portata. transiti in 
condizioni critiche nella sezione del restringimento stesso. 
E ' in questo modo univocamente determinato il livello del ri-



gurgito immediatamente a monte e quindi risulta fissato il li 
vell o idrico iniziale Yo per il calcolo delle portate sfiorate se
condo lo schema indicato precedentemente. 
Il restr ingi mento di sezione inoltre, come già detto, produce un 
incremento di energia specifica della corrente che può qui ndi 
transitare di fronte allo sfioro senza andare in ri salto. 
La relazione che lega il numero di Froude F al grado di restri n
gimento di sezione r (pari al rapporto tra la larghezza b del re
stringimento e quella B del corso) è, come noto: 

2 27 F
2 

r = 1 . 

(2+ F
2 i (9) 

Per ogni va lore del res tri ngimento di sezione l'equazione pre
senta due soluzioni : se il numero di Froude del la corrente ind i
sturbata per un assegnato va lore di portata è compreso tra le 
due so luzioni nella sezione del restringimento si avrà il pas
saggio in condi zioni di altezza critica (Figura 14) . 

Classe A 
(moto subcritico) 

r(FL') 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

Figura 14 - Regimi di moto attraverso un restringi mento. 

Verificata questa condizione, il li vello del rigurgi to )'0 imme
di atamente a monte viene qui ndi calcolato secondo l' espressio
ne : 

Q2 
Yo = K · 31 - --""'-::

gB2 
F;;'1I2 ' 

(l O) 

dove K è il coefficiente di fo rma del restringimento, Fii'" è la 
soluzione dell 'equazione (9) minore di 1. 
Come già detto l' assenza di regolazione dello sfioro garantisce 
un buon fu nzionamento idrauli co della cassa di espansione. 
D ' altro canto nel caso in cu i sia necessario ottenere una effi
cienza di laminazione e levata saranno inev itabilmente elevati 
anche la frequenza di all agamento ed il rapporto di riempimen
to. 
Ciò è dovuto al fatto che la geometria della soglia di sfi oro è la 
stessa per l'intervallo d i valori di in teresse della portata ed ha 
un funzionamento otti male solo quando transita la portata al 
colmo per il tempo di ritorno di progetto. 

4.2.2 Sfioratori regolati da dispositivi automatici 
La regolazione tram ite parato ie consente in linea teorica di ot
tenere l' efficienza desiderata con la derivazione mi nima di vo
lume nell a cassa. È infat ti possib ile elevare la portata di ini zio 
sfioro fino a valori pross imi a quelli della portata compatibile a 
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valle Qv aprendo progressivamente la luce della soglia (Giugni 
M., 200 1). 
Questa soluzione è però spesso sconsigliata a causa dei rischi 
di malfunzionamento, degli elevati costi di manutenzione, del
la necessità di avere a disposizione degli strumenti di previsio
ne delle piene e di una struttura decisionale che diriga le mano
vre di regolazione. 
La regolazione mediante d ispositivi automatici è inol tre tecni
camente possibile solo nel caso in cui i tempi di corrivazione 
siano sufficientemente lunghi da consent ire l'i ntervento sulle 
opere di regolazione. 

4.2.3 Sfioratori regolati da argini fu sibili 
Gli argini fu sibil i sono costituiti da rilevati in terra ubicati so
pra la soglia laterale. 
Per facilitare la loro demolizione, che avviene prevalentemente 
per erosione dell a corrente, vengono costruiti in testa al rileva
to dei canali pi lota; il processo di erosione comincia quando il 
li vello dell 'acqua raggiunge la quota dei canali (Figura 15). 

m uro di 
co ngl om e rat o 
ceme ntiz io 

ca nale di tra cimazione 
--~=---~~~~ 

Figura 15 - Funzionamento di un argine fusibile (Da Deppo 
L,1998a). 

Questa soluzione è indubbiamente la più economica ed è in 
grado di ritardare l' ingresso de ll ' acqua all ' interno de lla cassa 
di espansione. 
D 'altro canto l' apertura improvvisa di una luce produce effe tti 
tipo "Dam Break" (Figura 16). 
In particolare la portata di iniz io sfioro con questo sistema vie
ne maggiorata ma il volume complessi vamente ri versato nell a 
cassa può risultare superiore rispetto a quell o ottenuto da uno 
sfioratore non regolato. 
Questo fatto può anche determ inare un grave malfunzionamen
to de lla cassa nel caso in cui il volume a disposizione sia infe-
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Figura16 - Effetto "Dam Break" nel processo di lamina
zione. 

riore a quello complessivamente sfiorato. 
Il controllo delle piene tramite argini fusibili è una pratica al
quanto antica e molto conosciuta lungo le golene del Po. 
L 'argine fusibile non è noto solo in Italia e non è passato di 
moda. In Francia, ad esempio, il "Pian Loire Grandeur Natu
re", prevede la costruzione di una serie di casse di espansione 
in derivazione i cui sfioratori laterali sono sovente regolati da 
argini fusibili in terra (Agence de L 'Eau Loire-Bretagne, 1997, 
Figura /7). 
La principale motivazione dell a diffusione di questo sistema 
sta nel fatto che spesso è prioritaria l'esigenza di ritardare il 
più possibile l' ingresso di acqua nelle aree golenali piuttosto 
che minimizzare il volume complessivamente invasato, il dan
no che ne deriva sovente è infatti scarsamente correlato con i 
livelli idrici all ' interno della golena. 
In alcuni casi infatti il danno cresce rapidamente non appena 
l'acqua invade la cassa per poi assestarsi e crescere assai poco 
al crescere del livello. 

Surverse 
entre casiers 

Cultr1 

Lftmajear 
llllurei 

lit majeur 
endigué 

Llt mineur li! majeur 
end igué 

Figura 17 - Schema di una cassa di espansione sul fiume 
Loira. (Agence de l'eau Loire Bretagne, 1997). 

La semplicità di funzionamento ed il basso costo di queste o
pere hanno suggerito di approfondire nel corso di questi ulti
mi anni le conoscenze in merito ai meccanismi di collasso e 
di sv iluppare so luzioni più tecnologiche ed affidabili. 
Già nel 1984, quando le casse di espansione erano ancora o
pere tecnologicamente poco evolute. Hydrodata e SIMPO, su 
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commissione del Magistrato del Po, svilupparono un progetto 
esecutivo per la gestione ottimale in fase di piena delle golene 
chiuse del Po da Isola Serafini (PC) a Pontelagoscuro (FE). 
Nell'ambito dell'incarico fu progettato un prototipo di argine 
fusibile in terra a granu lometria variabile costruito su una so
gli a in calcestruzzo. Il nucleo era costituto da sabbia lavata, il 
paramento lato golena da argilla limosa ed il paramento lato 
fiume da limo-sabbioso-argilloso, rivestito da una successio
ne di strati permeabili ed impermeabili che garantivano l'as
senza di infiltrazioni dal paramento stesso al corpo arginale. 
Era previsto un sistema di drenaggio delle acque meteoriche 
e di quelle eventualmente infiltrate per ridurre i rischi di col
lasso anticipato. 
La parte lato fiume era protetta da una lastra in calcestruzzo 
appoggiata alla soglia su cui l'argine fusibile veniva costrui 
to. Tale lastra serviva per garantire la stabi lità dell'argine fin
ché il livello idrico del corso d 'acqua rimaneva al di sotto 
della sommità. 
Quando l' acqua iniziava a tracimare, il materiale più grosso
lano si imbibiva rapidamente e le sottospinte che ne deriva
vano facilitavano il coll asso dell ' opera. 
Sebbene fosse difficile prevedere con precisione le fasi del 
coll asso, la successione degli eventi poteva essere così sinte
tizzata: 
- inizio della tracimazione del paramento impermeabile; 
- imbibimento del nucleo permeabile dell'argine per almeno 

1/2 - 2/3 dell'altezza dell ' argine stesso; 
- collasso, per effetto delle sottopress ioni, del paramento di 

valle realizzato in materiale coesivo; 
- rifluimento e dilavamento del materiale incoerente costi

tuente il nucleo dell 'argine ; cedimento della zona in mate
riale poco permeabile a ridosso del paramento lato fiume; 

- asses tamento del paramento impermeabile lato fiume e no
tevole incremento della portata tracimata; 

- completa distruzione dell ' argine per effetto della tracima-
zione. 

Si prevedeva che l'ultima fase si realizzasse entro 15-30 mi
nuti dall'inizio della tracimazione dell 'argine (Magistrato del 
Po, 1984) ; il processo di "fusione" dell'argine avveniva quin
di non so ltanto per erosione della corrente ma anche per cro l
lo da sifonamento. 
Hydrodata realizzò anche un modello fisico per studiare le 
proprietà erosive della corrente subito dopo l ' apertura della 
luce. 
Ciò consentì di trovare l'inclinaz ione ottimale dell 'argine fu
sibile rispetto alla direzione della corrente e di progettare ido
nei sistemi di dissipazione dell' energia lato golena (Figure 
/8-19). 
Il funzionamento di un argine fusibile e gli effetti che produ
ce sull'idrogramma di piena sono stati oggetto anche di mo
dellazioni numeriche. A tale proposito si cita un recente stu
dio condotto da D.A. Jaffe e B. F. Sanders (2001). I due ri
cercatori californ iani hanno studiato con un modello numeri
co, secondo la teoria delle acque basse, l' influenza dell 'aper
tura di una breccia in un argine durante un evento di piena e 
quindi i benefici che si possono avere nelle aree vulnerabi li . 
Una volta costru ita la funzione obiettivo da misurare l , che 
indica il danno atteso a seguito di un evento di piena, sono 
state condotte una serie di simulazioni che hanno fornito i va
lori di l al variare della lunghezza Lb della breccia, dell'area 
A necessaria per contenere l ' acqua invasata, e dell ' istante tb 
in cui la breccia si apre. I parametri che hanno mostrato esse
re i più influenti sulla funzione l sono risultati essere l'area A 
e, ovviamente , il tempo tb. 
Studi e ricerche condotte sinora mostrano che se da una parte 
l' utilizzo di opere di regolazione il cui funzionamento è affi
dato sia ai fenomeni erosivi che al bilancio tra forze e mo-



Figura 18 - Il modello fisico dell 'argine fusibile (Hydrodata). 

menti stabil izzanti e destabil izzanti non richiede alcu ni inter
vento da parte del personale, dall'altra ri sul ta non facile l' in 
dividuazione dei feno meni che determ inano il comportamen
to statico ed il fu nzionamento idraulico di queste opere che 
diventano quindi diffi cilmente gestibi li. 
Si può quind i concludere che la progettazione di un prototipo 
di argi ne fusibile deve indubbiamente essere supportata da 
modell azioni numeriche, da adeguate sperimentazioni su mo
de llo fisico in laboratorio ed inf ine da Progetti Pilota. 

4.3 Sfioratori regolati con la tecnologia Fusegate™ 
4.3.1 Premessa 
Il sistema di regolazione Fusegate7M sviluppato dalla Hydro
plus lnternational (Francia), consiste in una serie di modu li in
dipendenti che vengono posizionati affiancati l'uno all 'altro 
sopra lo sfioratore di sicurezza delle dighe. 
Ogni Fusegate™ è costituito da tre elementi fondamental i: una 
struttura che fa da barriera di ritenzione dell 'acqua, una camera 
sottostante alla struttura ed un pozzo, in genere incorporato 
nella struttura, collegato alla camera. 
Ogni modulo appoggia posteriormente ad un gradino che ev ita 
gli spostamenti orizzontali e favorisce il movimento rotaziona
le della struttura, inoltre, per aumentare la resistenza alle spinte 
idrostatiche vengono agganciate all a struttura delle zavorre. 
Poiché la superficie di contatto tra soglia e Fusegate™ è sog
getta a fenomeni di filtrazione, una serie di manufatti di dre
naggio impediscono che si generino delle sottopressioni e che 
la struttura collassi quindi anz itempo. 
Il sistema Fusegate7M funziona come diga, sfioratore di super
ficie o argi ne fusibile secondo il li vello che si instaura di fronte 
ai moduli e al pozzo: 
- quando il livello d' acqua all 'i nterno della diga è inferiore al

la cresta del Fusegate™, il sistema opera come un "sovralzo 
di diga" e consente quind i di invasare una maggiore quantità 
di acqua; 

- quando il li vello dell' acqua supera la cresta, il sistema fun 
ziona come uno sfioratore di superficie; 

- infine, quando il li vello raggi unge la quota del pozzo, l'ac
qua invade la camera al di sotto dei Fusegates™ e le sotto
pressioni che si generano sono tali da provocarne il ribalta
mento. Il posizionamento delle quote dei pozzi consente una 
apertura progressiva della luce e quindi un controllo otti male 
de ll e portate uscenti da ll a diga (Figura 20; Falvey H.T. , 
Trei lle P. , 1995 ; Ait Alla A., 1996) 

4.3.2 II River Fusegate TA1 

I buoni ri sultati ottenuti dal sistema Fusegate™ nel campo del
la gestione delle dighe in fase di piena hanno suggerito di ini
ziare una linea di ricerca per l'applicazione di questa tecnolo
gia all a regolazione degli sfioratori laterali a servizio delle cas
se di espansione. 
La stessa Hydroplus ha in sta ll ato dei prototipi d i Ri ver 
Fusgate™ a servizio di casse di espansione sul Fiume Loira 
(Figura 2 / ; Hydroplus, 1998), senza però validare le scelte 
progettual i mediante opportun i studi teorici e sperimentali che 
sono stati invece condotti nell'ambito della Ricerca svolta al 
D.I. I.A.R. del Politecnico di Milano oggetto di una tesi di lau-

Figura 19 - Nelle foto sono presentati due momenti delle prove sul modello fisico: a sinistra si vede l'ingresso dell'acqua 
subito dopo l'apertura improvvisa della luce, a destra si vede la mappatura delle erosioni provocate dalla corrente. (Hy
drodata). 
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Figura 20 - Schema di funzionamento del FusegateTM, Hydroplus. 
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Figura 21 - Prototipo di argine fusibile sul Fiume Loira (Hydroplus, 1998). 

rea (Beretta M., 2000). I risultati ottenuti sono stati in seguito 
presentati ad un Convegno Internazionale (Beretta M. et A I., 
2000 a) , a cu i la scrivente ha partecipato, e sintetizzati in Be
retta M. et A/. , 2000 b. 
Il Fusegate™ ha portato ad una evoluzione più tecnologica ed 
affidab i le dell ' argine fusi bile in terra. 
L'obiettivo da raggiungere è un più efficiente controllo delle 
piene senza compromettere il funzionamento delle casse di e
spansione. A parità quindi di efficienza di laminazione e di af
fidabilità di funzionamento si vuole minimizzare il rapporto di 
riempimento w. 
Come già detto nei paragrafi precedenti , la regolazione tramite 
paratoie consente di ottenere il rapporto di riempimento e la 
frequenza di allagamento minime ma pone dei grossi problemi 
di carattere gestionale legati all ' affidabilità del sistema. D'altro 
canto lo sfiorato re laterale non regolato è in assoluto il sistema 
più affidabile ma implica un impegno frequente della cassa an 
che in caso di piene non pericolose per le aree di valle. 
Il River Fusegate™ è essenzialmente costituito da uno schele
tro rigido ricoperto con terreno di riporto inerbito e fissato con 
geogrig li e alla struttura stessa. La forma è simile a quella di un 
argine in terra la cui cresta è stata opportunamente sagomata in 
modo che la vena si adagi su l paramento di valle durante il 
processo di sfioro. 
Gli accorgimenti tecnic i ed i materiali adottati consentono un 
buon insetimento ambientale dell 'opera. 
TI principio di funzionamento è lo stesso del sistema Fusega
te™ per le dighe ma vi sono una serie di varianti di carattere 
strutturale. 
TI pozzo ad esempio non risiede nel corpo del modulo. 
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Nella configurazione classica (o standard configuration), infat
ti , i pozzi sono ubicati lateralmente ai River Fusegates™ all ' in
terno di una manufatto munito di un orifizio che permette l' in
gresso dell 'acqua del fiume. Tale manufatto consente di pro
teggere il pozzo dal materiale flottante. 
Il pozzo è collegato alla camera sottostante il Fusegate™ tra
mite tubazioni inglobate nella sog li a in calcestruzzo su cui il 
modulo è appoggiato. Ogni manufatto può contenere due pozzi 
e può controllare quindi i 2 Fusegates™ posti a due lati della 
stessa. 
In una configurazione alternativa (o control plarform conjigu
ration) tutti i pozzi sono posizionati all ' interno di un unico ma
nufatto ubicato ai margini dello sfioratore o eventualmente al
l'interno della cassa stessa. Il manufatto è collegato al corso 
d' acqua tramite una tubazione che si inserisce nella soglia di 
sfioro. 
Questa solu zione consente di aumentare la lunghezza efficace 
della soglia di sfioro una volta collassati tutti i Fusegates™ 
(Figura 22 e Figura 23). 
La simulazione del funzionamento di uno sfioratore regolato 
da Rivers Fusegates™ è alquanto complessa in quanto la geo
metria della luce varia in funzione delle portate in arrivo da 
monte. 
La struttura fondamen tale del modello numerico è costituita 
quindi da una serie di cicli di iterazione tra cui: 
- il ciclo temporale che calcola per ogni istante di tempo t il 

valore di portata di piena che deve essere laminato; 
- il ciclo di /aminazion e che, per una determinata geometria 

dello sfioratore, calcola la portata complessivamente scarica
ta nella cassa. Per ogni valore di Qr(t) in questo ciclo viene 



- -

manufatto 

Figura 22 - Schema della configurazione classica (a sinistra) e della configurazione alternativa (a destra) in cu i in particola
re si possono osservare le tubazioni di collegamento tra pozzi e Fusegates™ (a) e tra manufatto e corso d'acqua (b). 

Figura 23 - Schema esemplificativo del funzionamento di u
no sfioratore laterale regolato tramite i River Fusegates™. 

ri solto il sistema d i equazioni (1) e (2) che governano il fun
zionamento dell ' opera; 

- il ciclo di verifica al ribaltamento che calcola il numero di 
tali disposi tiv i che eventualmente coll assano e quind i la nuo
va geometri a dello sfioratore. Una volta calcolato il profilo 
dell a corrente idri ca al di sopra de ll a sogli a di sfioro, viene 
confrontata la quota dei pozzi con il livello idrico all' interno 
del manufatto che li ospita. Se quest' ultimo ri sulta superiore, 
l'acqua entra nel pozzo e provoca il ribaltamento dei Fuse
gates™ ad esso coll egati. 

Poiché la geometria della soglia di sfioro risulta variata (Figu
ra 23) viene ripetuto il ciclo 2 e poi di nuovo il ciclo 3 fino a 
quando il profilo di corrente non provoca ulteriori ribaltamenti 
dei moduli . A questo punto è nota la portata complessivamente 
scaricata nell a cassa al passo temporale t. 

4.3.3 Risultati 
Sono state condotte una serie di simulazioni numeriche in cui è 
stata studi ata la lami nazione dell' onda di piena in arri vo a 
monte della cassa per i diversi tempi di ritorno al variare del
l' assetto del sistema di River Fusegate™ e della geometria del
la soglia di sfioro su cui i moduli sono appoggiati. Riguardo 
quest'u ltimo aspetto, le simul azioni hanno mostrato che a pa
ri tà d i lunghezza della soglia di sfioro, variando la quota della 
cresta si può ottenere una ulteriore riduzione del volume com
plessivamente sfiorato nella cassa. 
Nel presente lavoro vengono presentati e confrontati, a parità 
di E e della lunghezza della soglia, i risultati ottenuti, nel caso 
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di soglia non regolata e di sogli a a tre gradin i regolata con il si
stema di River Fusegates™. 
La configurazione ottimale è risultata essere la seguente: 
- Control Platform Configuration; 
- soglia a tre gradi ni a quote rispettivamente di 2, 1.5 , 1.3 m 

rispetto al fondo alveo; 
- geometria del modulo Fusegate7M : larghezza pari a 1.7 m, 

altezza variabile e tale per cui l'altezza della cresta della so
g lia equi paggiata con il sistem a Fusegate™ sia costante e 
pari a 2,8 m ri spetto al fondo alveo ; 

- pozzi: quota variabile secondo una costante di proporziona-
lità. Ciò consente l'apertura progressiva della luce. 

Dai grafi ci di Figura 24-26 si può osservare che la regolazione 
ha due effetti positivi: l'elevazione della portata di inizio sfioro 
e contemporaneamente la riduzione del volume ri versato nella 
cassa. 
Per ciò che concerne il primo aspetto, il sistema di River Fuse
gates™ ha consentito di elevare la cresta della sog lia di sfioro 
da 1.5 m a 2.8 m, ciò ha comportato una riduzione significati va 
della frequenza di allagamento che da quasi biennale è diventa
ta circa qui nquennale. 
Per ciò che concerne il secondo aspetto la differenza tra i l vo
lu me sfiorato nella cassa con la sogli a non regolata e quello 
con la sog lia regolata con il River Fusegate™, cresce al calare 
del tempo d i ritorno. 
In particolare per il tempo di ritorno pari a 200 anni viene sfio
rato circa il 15% in meno, per i 20 anni circa il 45% in meno e 
per i IO anni il 60% in meno. 
Infine mentre, ovv iamente, l' efficienza di laminazione per il 
tempo di ritorno di progetto è la stessa nei due casi, per i tempi 
di ritorno inferiori ri sulta essere più bassa nel caso di regola
zione con i River Fusegates™ 
Nell a Tabella III sono indicati in sintesi i risultati ottenuti. 

TABELLA III - Portate al colmo immediatamente a monte e 
a valle dall'opera di sfioro per alcuni tempi di ritorno 

Qi" Qu " e 
T-200 anni 70 (96) 45 0.36 

T=20 anni 60 45 0.25 

T=lO anni 48 41 0.14 

La simul azione del funzionamento idraulico dello sfioratore la
terale regolato da un sistema di River Fusegates7M è avvenuto 
ipotizzando il funzionamento ottimale dei singoli moduli. 
D 'altro canto essi non sono esenti da possibili malfunziona
menti. 
Vi sono infatt i alcu ne condizioni critiche che possono provoca-
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Figura 24 - Processo di laminazione per T=200 anni. 
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Figura 25 - Processo di laminazione per T=20 anni. 
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Figura 26 - Processo di laminazione per T=10 anni. 

re il ribaltamento anticipato o posticipato del Fusegate™. Tali 
condizioni sono essenzialmente le seguenti: 
- manufatto di drenaggio ostruito. Il ribaltamento risulta esse

re anticipato a causa dell'incremento delle sottopressioni; 
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- pozzo ostruito. Il ribaltamento risulta essere ritardato in quan
to nel bilancio dei momenti il momento ribaltante dovuto alle 
sottopressioni nella camera sottostante il Fusegate™ è nullo; 
Fusegate™ inclinato (mal posizionato). Il ribaltamento risulta 
anticipato in quanto la filtrazione al di sotto del Fusegate™, e 
quindi le relative sottopressioni , è superiore a quella prevista. 

Tali situazioni critiche possono essere tenute in conto attraver
so la simulazione di differenti scenari di funzionamento del si
stema. 

5. CONCLUSIONI 

Nell'ambito degli interventi strutturali per la difesa idraulica 
del suolo, le casse di espansione risultano essere un efficace 
strumento per la riconquista "controllata" del territorio da parte 
dei corsi d'acqua. 
Dall'esperienza maturata a seguito delle prime realizzazioni si 
può dire che la tipologia che meglio risponde alle varie esigen
ze è la cassa in derivazione a settori grazie alla sue caratteristi
che di modularità. 
La progettazione e la prima fase della realizzazione della cassa 
di espansione sul torrente Marinella ha messo in luce i seguenti 
aspetti: 
- l'i mportanza della salvaguardia del territorio ospitante la 

cassa mediante la suddivisione in settori; 
l'importanza della suddivisione della cassa in lotti realizza
bili in tempi diversi e singolarmente funzionanti anche con 
la costruzione di opere provvisorie; 

- la necessità di trovare sistemi di regolazione delle opere di 
sfioro automatici ed affidabili quando la riduzione della por
tata al colmo implica portate di inizio sfioro relativamente 
basse e quindi una frequenza di esondazione molto elevata. 

La frequenza di esondazione è uno degli aspetti che più sta im
pegnando le Amministrazioni Pubbliche nelle trattative con i 
proprietari di terreni soggetti a futuri frequenti allagamenti, in 
quanto essa determina e condiziona la vocazione dell' area che 
ospita una cassa di espansione. 
E' appena il caso di osservare inoltre che l'esproprio dell'area, 
quando è privata, rappresenta una voce rilevante del costo tota
le dell'opera. 
Rendere compatibili attività esistenti con le esigenze di sicu
rczza idraulica dei territori vallivi è un compito di non facile 
so luzione. Per questo motivo la ricerca scientifica e sperimen
tale condotta al D.I.I.A.R del Politecnico di Milano in collabo
razione con l'Hydroplus lnternational è un primo importante 
passo verso la gestione ottimale ed affidabile di queste opere. 
La simulazione idraulica del primo sfioratore laterale equipag
giato col sistema Fusegate™ della cassa di espansione sul Tor
rente Marinella ha portato ai seguenti importanti risultati: 
- la frequenza di esondazione è notevolmente ridotta . La por

tata di inizio sfioro è stata portata da quasi biennale a circa 
quinquennale; 

- il volume complessivamente sfiorato è sensibilmente ridotto 
e tale riduzione aumenta notevolmente al calare del tempo di 
ritorno dell'idrogramma a monte della cassa di espansione. 

Il River Fusegate™ può consentire di coniugare i vantaggi del
la regolazione tramite organi elettromeccanici con l'affidabilità 
che offre l'assenza totale di regolazione. 
Ulteriori interessanti studi possono essere condotti: infatti a 
differenza del sistema Fusegate™ adottato per le dighe, i River 
Fusegates™ sono sottoposti maggiormente ad azioni acciden
tali e difficilmente controllabili come gli urti dovuti al materia
le flottante e le spinte dinamiche dell'acqua. 
D ' altro canto questi inconvenienti sono più frequenti lungo 
piccoli corsi d 'acqua a regime torrentizio. 
Su grandi corsi d 'acqua è possibile adottare una serie di accor-



gimenti tecnici come ban'iere galleggianti che bloccano il ma
teriale flottante e traverse a valle delle opere di sfioro che ral
lentano la velocità della corrente. Infine non è superfl uo evi
denziare l' importanza di all ocare risorse economiche per dota
re le casse di espansione di un equipaggiamento per il ri leva
mento dei livelli e delle portate al fine di migliorarne nel tem
po la gestione e la funzionali tà, tramite interventi correttivi. 
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA 

Claudio Datei* 

FRANCESCO MARZOLO 

Parlare oggi dei Maestri d'un tempo, e specialmente di Francesco Marzolo 
mio Maestro, restituisce al ricordo un'inattesa freschezza: come liberarsi , 
magicamente e in un istante, del peso dei molti anni trascorsi , riportato a 
quell ' antica Scuola idraulica di Padova degli anni '40: raccolta e intima nel 
breve giro del laboratorio, della biblioteca e dei pochi Professori. Ecco per
ché scrivere di Lui mi riporta ragazzo: ai miei primi passi , alle prime letture 
con le quali Egli mi avviava agli studi. 
Francesco Marzolo nacque a Padova il 2 febbraio 1892 e chiuse, a Padova, 
la sua esistenza il 2 settembre 1982 alla veneranda età di 90 anni. 
Discendeva da una famiglia illustre per professionali attività e civiche bene
merenze: il nonno, Francesco, fu professore nella Facoltà medica di Padova; 
ricordato, per i suoi meriti , da un busto marmoreo e dal nome d'una via che 
attraversa la cittadell a universitaria e che limita, su un lato, il grande edifi
cio della prima Scuola d'Ingegneria dove il nipote avrebbe esercitato il suo 
Magistero. 
Francesco Marzolo, vincitore di concorso nel 1930, assieme al cognato Et
tore Scimemi, fu chiamato a Padova a coprire la Cattedra di Idraulica tecni
ca. L'insegnamento, denominato poi Costruzion i idrauliche, e associato al 
parallelo corso di Impianti speciali idraulici , consolidò, col suo più che tren
tennale Magistero, e con l' Idraulica di Ettore Scimemi, la Scuola idraulica 
veneta, nata con Domenico Turazza a partire dalla seconda metà dell ' 800. 
Ed alla quale il regio Decreto, che istituÌ nel 1907 il Magistrato alle acque 
delle province Venete e di Mantova, riconobbe, con particolari provvidenze, 
una speciale funzione culturale. 
Francesco Marzolo visse la giovinezza e gli anni più fecondi del suo Magi
stero scientifico e tecnico in quella straordinaria stagione - circa la prima 
metà del '900 - che vide nello sviluppo della Tecnica la fonte del progresso 
e del benessere. E, al centro di queste attività, le opere idrauliche per il ruolo, quasi un primato, loro accordato dalle due fonda
mentali Leggi del 1933 sulla Bonifica integrale e sulle grandi derivazioni. 
Scrisse Augusto Ghetti, commemorandolo nel 1984 all ' Istituto Veneto di Venezia: "Di questo progresso Francesco Marzolo è sta
to un convinto assertore ed interprete, convinto com'era della sua umana validità; e tutta la sua opera scientifica si impernia in una 
promozione intesa tal fine". 
L 'osservazione di Augusto Ghetti , anch'egli allievo di Francesco Marzolo, coglie il tratto forse più importante della sua persona
lità. Della quale noi, scolari più giovani, avvertivamo già dalle sue lezioni e, da assistenti , dalla frequentazione la misura: per la 
limpidezza e la semplicità delle sue esposizioni; per]' entusiasmo - un giovanile e contagioso entusiasmo - che spiegava nelle visi
te ai cantieri e specialmente a quelli delle dighe in costruzione negli anni '50 nel bacino dell ' Alto Piave e del Tagliamento. 
Un ricordo. L'estate piena del 1951. Mi muovo dal Sella per la Marmolada con un gruppo di amici per fare, appunto, il ghiacciaio, 
allreLZati con le bardature alpin istiche di quel tempo. In Fedaia, nel rifugio, una frettolosa colazione prima d'attaccare; e nel rifu
gio Francesco Marzolo con una comitiva idroelettrica, cosÌ la definimmo. Un controllato piacere vedendomi, ma forse uno più sen
tito - cosÌ mi parve - quando disse ai suoi compagni, da me appena avvertito: è un mio assistente. Come dire: della nostra razza, 
dunque. anche se giovane. 
Quelle opere, le dighe dicevo, e gli stimoli che Egli suscitava intorno ai molti problemi che esse ponevano finirono con lo svolgere 
un ruolo centrale nella nostra educazione scientifica e tecnica. Ma, sul fronte scientifico, con un limite: che la ricerca fosse stretta
mente rivolta ai temi dell'Ingegneria: per le applicazioni che potevano derivarne e per I"educazione che la Scuola impartiva nella 
formazione degli ingegneri. Egli cercava infatti. nell' interpretazione dei fenomeni, un modo semplice ed essenziale per descriverli 
e trarne concreta applicazione. Evitava. per naturale inclinazione si potrebbe dire, le elaborazioni complicate e le inutili prolissità: 
felici intuizioni, le sue, intorno a molti fenomeni, spesso chiuse in originali e succose sintesi. Ma sarebbe caduto in elTore chi aves
se voluto leggere il suo amore per la semplicità come un modo per evitare il processo fisico-matematico, spesso non banale per 
non dire complesso, col quale molte nostre cose, e le dighe in ispecie, erano, allora, da trattare. II risultato semplice ed essenziale 
era, invece, la conclusione del processo, ma le sue letture invece profonde e impegnative: come m'apparve consultando e studian
do il poderoso trattato del Tolke sulle dighe, puntigliosamente annotato a margine dai suoi commenti. 

" Professore Emerito di Costmzioni idrauliche nell'Università di Padova. 
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Fu, questo, il disegno fondamentale del suo insegnamento e del suo operato; l'Idraulica fluviale e gli impianti idroelettrici, fin dal 
loro nascere, la palestra dove Francesco Marzolo si cimentò con straordinari risultati. Valga, come sintetico esempio, il suo trattato 
"Utili zzazioni di forze idrauliche. Impianti idroelettrici" del 1926 che fornì, per quei tempi, un prezioso materiale di consultazione 
(Jer i progettisti e molti temi di ricerca. 
E pressoché impossibi le, oltre che difficile e forse non necessario per i molti anni che si sono depositati sulle attività di quel tem
po, fare una rassegna anche sommaria della produzione scientifica e tecnica che Francesco Marzolo svolse nell'arco di un cinquan
tennio: produzione che coprì coi lavori principali oltre cento titoli . Così da doversi limitare ad indicare solo alcuni filoni di ricerca 
ed i suoi più importanti contributi. 
È interessante ricordare la sua partenza: i due primi lavori, per l' impegno, notevole per quei tempi, che traspare da essi con un 
Marzolo poco più che ventenne: uno studio sulla turbolenza del 19 15 sulla via tracciata da Boussinesq, dei cui lavori era un 
profondo conoscitore, "Le accelerazioni perturbatrici nello studio delle correnti a regime gradualmente variato" ed un lavoro "Al
cune cons iderazioni intorno ai modelli idraulici" del 1919 che ebbe risonanza internazionale, tanto che Freeman lo riportò, tradotto 
in inglese, nel suo "Hydraulic Laboratory Practice". 
La produzione scientifica successiva s'inquadra, dopo l'avvio appena citato forse più propriamente idraulico nel senso meccanico 
del termine, verso i temi classic i dell'Ingegneria idraulica applicata spaziando in un vastissimo campo; con felici intuizioni sulle 
novità che un mondo produttivo in rapida evoluzione proponeva alla ricerca. 
Sono degli anni '30 alcuni lavori di Idrologia in vista delle applicazioni alle reti di scolo ed alle util izzazioni idroelettriche ; ed è an
cora di quegli anni la prima presentazione in Italia del concetto di probabilità nell'espressione delle portate caratteristiche e di pie
na (1932), e quella, più tarda (1946), del principio dell 'idrogramma unitario per lo studio delle portate dei corsi d'acqua naturali. 
Un vasto campo di ricerche, colti vato per decenni fino all'ultimo lavoro del 1959, riguarda i serbatoi artificiali ed il loro regime, 
assumendo come obiettivo - una posizione assai ferma e sostenuta sempre con forza - il loro uso multiplo: per la produzione e la 
difesa dalle piene. Il pri mo studio, del 1933, - I serbatoi di piena; L'Energia Elettrica - definito in termini matematici il funziona
mento di un singolo serbatoio, tratta di un insieme di serbatoi posti a notevole distanza tra loro o su corsi d'acqua confluenti; e del 
loro contributo alla moderazione delle piene, facendo interven ire i concetti probabilistici e gli effetti cinematici di propagazione 
delle intumescenze ondose. E' interessante notare come Francesco Marzolo tratti, nel 1935, da serbatoio anche i "Bacini a marea e 
foci lagunari", con riferimento, naturalmente, alla laguna di Venezia: utilizzando un modello statico (definito, modernamente, ze
rodimensionale) allora di moda per certe considerazioni, ma mostrandone l' insufficienza descrittiva; con una finale ri valutazione 
dell'importante contributo sulla conoscenza della morfologia lagunare e sulla funzione di propagazione della marea dovuto, e pub
blicato nel 1905, a Luigi De Marchi, professore a Padova e padre di Giulio, anch'egli figlio della Scuola idraulica di Padova. 
L' Idraulica fluviale ebbe in Marzolo un attento cultore, a partire da quel citato lavoro giovanile del 1919 sui modelli idraulici. No
tevole per avere posto su esatte basi scientifiche la teoria della similitudine ed averne proposto, ben prima che i modelli trovassero 
la più tarda applicazione ai fiumi, il suo impiego a quelli fluviali e lagunari. Una disciplina, quella fluviale, che mantenne acceso 
fi no alla tarda età il suo interesse: con una quasi conclusiva relazione che egli svolse nel 1955 in occasione del Convegno tenuto a 
Venezia su "I modelli nella tecnica" appunto sui modelli fluvi ali, per un certo primato che la Scuola di Padova vantava. 
Francesco Marzolo ed Augusto Ghetti curarono una "Guida bibliografica: Fiumi, lagune e bonifiche venete" uscita nel 1948 e 
completata con un ' Appendice nel 1963: le note bibliografiche prendono origine dal 1492. 
La materia idraulica che Francesco Marzolo trattò nel suo più che trentennale Magistero trovò nel 1962, poco prima del suo collo
camento fuori ruolo, la conclusiva sistemazione nel testo di "Costruzioni idrauliche" edito dalla CEDAM di Padova. Il lavoro, per 
l' uso sobrio della scrittura e dei mezzi anali tici e grafici, per la completezza degli argomenti fa risaltare ancora oggi il rigore delle 
trattazioni e la limpidità dei concetti: un nitido e fedele profilo della sua personalità. 
L'Uomo Francesco Marzolo fu assol utamente coerente con il Professore: rapporti lineari e improntati all'essenza della materia da 
trattare, quale che essa fosse. Con la sensazione, che sempre accompagnò il mio rapporto con Lui, che ci si dovesse affrettare a 
concludere le cose avviate per le molte altre cose che l'attendevano. La sua presenza nell ' Istituto era annunciata da un intenso ru
moreggiare di porte che rumorosamente s'aprivano e si chiudevano; se poi fosse apparso con un certo cappello (la lobbia) il sign i
ficato era che s'attendesse una vis ita importante: occorreva prepararsi. 
Francesco Marzolo condusse dunque, al pari della sua attività scientifica, un'esistenza improntata alla semplicità ed alla limpidez
za nella vita uni versitaria e nella vita cittadina: per le molte cariche pubbliche, oltre a quella istitu zionale, che tenne con somma di
gnità ed elevatissimi rendimenti produttivi . Fu Direttore della Scuola di Ingegneria (poi Istituto Superiore) dal 1931 al 1936, prose
guendo poi come Preside nel periodo in cui l'Is tituto fu incorporato nell' Università come Facoltà di Ingegneria. Fu anche membro, 
negli anni '60, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Per i suoi meriti cu lturali fu nominato Socio di diverse Accade
mie, tra le quali l'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, del quale fu Presi
dente dal 1963 al 1969. 
Qualche attività parallela fu da Lui colti vata con pari determinazione. Cultore, per esempio, degli ant ichi scrittori di cose idrauli
che: una passione ed una singolare curiosità per la Storia del passato padovano e veneto che accompagnarono e riempirono gli anni 
della tarda età, denotando una solida cultura umanistica, un tratto forse caratteris tico delle generazion i colte di quel tempo. Ma an
che con una passione centrale e quasi nascosta: la musica. Che trovò in Lui, valente violoncelli sta, un esecutore raffinato, ma schi 
vo: solo per una ristretta cerchia di amic i le esecuzioni nei concerti nelle riservate serate della Padova dei primi decenni del ' 900. 
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Atti della giornata di studio 

A MEZZO SECOLO DALLA PIENA DEL PO DEL 1951 

Parma, 16 novembre 2001 

A mezzo secolo dalla grande piena del Po del 1951 l 'A. 1.1. (Sez. Padana) e il Dip. 
di Ingegneria Civile - Industriale di Parma, hanno ritenuto utile rievocare in una 
giornata di studio, gli accadimenti di quel periodo ed i danni e gli interventi che 
ne derivarono. 
(Parte /1) * 

Loreo: il centro allagato. Tratta da/libro "Alluvione 1951. La grande paura". Edizioni Arti Gra
fiche Diemme, 1991. 

*La l parte è stata pubblicata sul 1/. 4/2002. 
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Alberto Agnetti, Francesca Aureli, Paolo Mignosa* 

SCENARI DI ALLAGAMENTO CONSEGUENTI 
A CROLLO ARGINALE NELL'OLTREPO 
MANTOVANO 

1. DESCRIZIONE DELLE PIENE STORICHE 

Nel corso del XIX secolo la regione dell'OItrepò mantovano 
compresa tra l'argine destro del fiume Po ed i due affluenti 
Secchia e Panaro fu soggetta ad almeno tre catastrofiche inon
dazioni conseguenti a cedimenti arginali verificati si lungo l'a
sta del Po, che coinvolsero superfici di oltre 500 km2 con tiran
ti idrici fino a 6-7 metri. Gli allagamenti ebbero luogo rispetti
vamente nel novembre 1939, nell'ottobre 1872 e nel giugno 
1879. Un' approfondita descrizione dell'idrologia relativa agli 
eventi e delle dinamiche di formazione della breccia e di inon
dazione è riportata in Govi e Turitto, 2000. 
Il 12 e 16 novembre del 1839 si verificarono due distinti cedi
menti rispettivamente a Bonizzo (circa 5 km a valle di Revere) 
ed a Castel trivellino (circa 6 km a monte di Revere) con am
piezze della breccia rispettivamente di 950 e 570 m (Fig. 1) . 
L'area allagata fu in questo caso di 470 km2 con tiranti idrici 
compresi tra 2 e 4 metri nella maggior parte del territorio e con 
valori massimi di circa 6 metri in corrispondenza del Canale 
Burana. 

--,. 
CONCORDI( A 

" . MIRANDOLA 

"S. DOMENICO 

Nel 1872 il cedimento arginale occorse in località Ronchi, cir
ca 2.5 km a valle di Revere; l'ampiezza della breccia raggiunse 
in questo caso i 600 metri. L'area allagata fu di circa 580 km2 

ed i massimi tiranti idrici risultarono compresi tra 5 e 7 metri. 
Il cedimento arginale del 1879 si verificò in località Carbona
ra, 6 km circa a valle di Revere e raggiunse un'ampiezza di cir
ca 220 metri. In questo caso il crollo si manifestò nella fase ca
lante dell'evento; anche per questo motivo i massimi valori 
delle profondità idriche nella zona si attestarono tra i 3 ed i 5 
metri . La superficie complessivamente allagata fu di poco su
periore ai 400 km2

• 

In Fig. 1 sono riportati i massimi tiranti idrici e le aree di alla
gamento per i tre eventi precedentemente descritti. 
Per ottenere una stima di massima dell'ampiezza di rotta argi
nale da utilizzare per le simulazioni numeriche non è sufficien
te analizzare la casistica storica delle rotte verificatesi nella zo
na in studio negli ultimi due secoli, in quanto troppo limitata 
per poter effettuare anche le più semplici elaborazioni statisti
che. Non è del resto possibile ricostruire in maniera attendibile 
altri eventi precedenti, per la mancanza di informazioni ma so
prattutto per la radicale differenza del sistema arginale del Po 
dell'epoca rispetto a quello di oggi. 
E' parso pertanto opportuno, non potendo estendere nel tempo 
l'analisi, procedere ad un'estensione nello spazio, consideran
do cioè non solo le rotte che si sono verificate nella zona in 
studio ma anche quelle che hanno interessato altri tratti arginati 
del fiume Po, sia in sponda destra che in sponda sinistra. Nella 
Tab./ sono state rielaborate e sintetizzate le caratteristiche prin
cipali delle rotte riportate nel già citato lavoro di Govi e Turitto 
(2000). 

O~, ______ ~~ ______ ~~km 

Figura 1 - Eventi di piena del Novembre 1839 (verde), Ottobre 1872 (blu), Giugno 1879 (rosso) (da Govi e Turitto, 2000). 

* Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura - Università degli Studi di Parma. 
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Tabella I - Rotte arginali storiche del Po (rielaborato da Gavi e Turitta, 2000) 

Ampiezza Fase della Anno Giorno Breccia piena Modalità del crollo Sponda Località 
[mI 

1801 12-nov 70 non nota sormonto 

1801 12-nov 150 crescente non nota 

1801 12-nov 45 crescente non nota 

1801 12-nov 240 crescente non nota 

1801 14-nov 1200 calante erosione al piede 

1801 14-nov 1020 calante erosione al piede 

1801 14-nov 300 calante erosione al piede 

1807 02-dic 27 non nota sormonto 
1807 02-dic 170 non nota sormonto 
1807 02-dic 60 non nota sormonto 
1807 02-dic 40 non nota sormonto 
1807 02-dic 27 non nota sormonto 
1810 18-set 260 non nota sifonamento 

1812 16-ott 170 colmo sifonamento 

1839 12-nov 950 non nota erosione al piede 
1839 16-nov 570 non nota erosione al piede 

1868 05-ott 250 colmo sifonamento 

1868 08-ott 100 calante erosione al piede 

1868 07-ott 250 non nota sormonto 

1872 28-mag 580 calante sifonamento 

1872 23-ott 280 colmo sifonamento 
1872 23-ott 601 colmo sormonto 

1879 04-giu 220 calante sifonamento 

1907 28-ott 200 calante sifonamento 
1917 01-giu 320 colmo sifonamento 

1951 14-nov 220 colmo sormonto 

1951 14-nov 520 colmo sormonto 

Brecce contigue, separate solo da poche centinaia di metri di 
arginatura integra, sono state considerate come un ' unica rotta, 
in quanto gli effetti sui fenomen i di allagamento sono sostan
zialmente simi li. Dai dati riportati in Tab. l si nota che la lun
ghezza del tratto di argine demolito varia da poche decine di 
metri ad oltre mille metri. La media e lo scarto quadratico me
dio dell 'ampiezza delle rotte, per i 27 casi riportati , sono pari 
rispettivamente a 327 m e a 313 m (quest ' ultimo valore, dato il 
modesto campione a disposizione, presenta certamente un 'ele
vata varianza di stima). In Fig. 2 è riportato l'istogramma di 
frequenza assoluta dal quale si deduce un valore modale com
preso nell' intervallo 200 - 400 m. 
L'analisi delle caratteristiche delle rotte storiche ha poi messo 
in evidenza i seguenti aspetti: 
l. i tempi di formazione sono in genere sensibilmente più bre

vi dei tempi caratteristici delle piene del Po e dei periodi per 
i quali si mantiene una significativa portata effluente dalla 
breccia. Risulta infatti che la rotta si amplia rapidamente 
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destra Località Tagliata, presso Guastalla (RE) 

sinistra 
Tra Sacchetta e Sustinente, 2 km a valle 

confluenza Mincio 

sinistra 
Correggio Micheli, 2.5 km a monte confluenza 

Mincio 
sinistra Località Bastia, 5 km a valle confluenza Mincio 

sinistra 
Località Camillina, 4.2 km a monte confluenza 

Mincio 

sinistra 
Località S. Giacomo, II.2 km a monte 

confluenza Mincio 

sinistra 
Località Scorzarolo, 27.2 km a monte 

confluenza Mincio 
sinistra Località Grolla, presso Ostiglia (MN) 
sinistra Caselle Landi (LO) 
sinistra Malesine (MN) 
sinistra Serravalle (MN) 
sinistra Sustinente (MN) 
sinistra Località Salicetta, Sustinente (MN) 

destra 
Località Ravalle, 8 km a monte di 

Pontelagoscuro 
destra Località Bonizzo, 5 km a valle di Revere (MN) 
destra Froldo Borsatti, 6 km a monte di Revere 

destra 
Località Gargatano, tra Somaglia e 

Guardamiglio 
sinistra Caselle (MN) 

sinistra 
Froldo Mezzano, arginatura sinistra Oglio 

presso la confluenza in Po 

destra 
Località Guardia Ferrarese, 20 km a valle di 

Pontelagoscuro 
destra Località Brede, S. Benedetto Po 
destra Località Ronchi. 2.5 km a valle di Revere (MN) 

destra 
Località Carbonara, 6 km a valle di Revere 

(MN) 
sinistra Abitato di San Rocco (LO) 
sinistra Caselle Landi (LO) 

sinistra 
Località Vallice di Paviole (Ikm a valle di 

Pontelagoscuro) 
sinistra Località Bosco e Malcantone 

dopo l' innesco, fino a raggiungere una percentuale elevata 
della dimensione finale in poche ore. Dopodiché l'a llarga
mento della breccia evolve molto più lentamente, a causa 
della ridotta energia erosi va della corrente attraverso di es
sa, fino ad assestarsi del tutto. La sollecitazione idrologica, 
per gli eventi più importanti, si mantiene elevata invece per 
parecchi giorni o, a volte, per settimane. Anche la durata 
della fase crescente dell ' allagamento è di quest'ultimo ordi
ne di grandezza (settimane), mentre il perdurare dell ' allaga
mento si misura, almeno nell ' area oggetto dello studio, con 
le dimensioni del mese; 

2. anche se in alcuni dei casi storici analizzati non è specifica
ta la fase della piena (crescente, colmo, calante) in corri
spondenza della quale la rotta inizia a formarsi, è ragione
vole ritenere che per rotte innescate da sormonto l' inizio del 
fenomeno di cedimento arginale si sia manifestato nella fase 
crescente, poco prima del colmo di piena. Le rotte innescate 
da sifonamento o da erosione al piede possono invece ini-
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Figura 2 - Istogramma di frequenza dell'ampiezza delle rot
te arginali. 

ziare a formarsi in qualsiasi fase della piena; le prime sono 
però più frequenti nella fase di colmo o calante, per il persi
stere delle sollecitazioni sull' argine ormai indebolito dal 
perdurare del fenomeno; le seconde sono di più difficile 
collocazione temporale, poiché sono in genere connesse a 
fenomeni idrodinamici locali raramente riconoscibili in an
ticipo: argini in froldo investiti direttamente dalla corrente 
di piena a seguito di deviazioni dovute a movimentazione 
del materiale di fondo, rotte di argini golenali adiacenti, al
tre rotte avvenute nel medesimo argine più a valle che pro
vocano un sensibile aumento di velocità della corrente, ecc. 

Alla luce di queste considerazioni per la simulazione dei feno
meni di allagamento sono state adottate le seguenti ipotesi: 
- la rotta è stata considerata istantanea. Ciò comporta, a parità 

di istante di inizio del cedimento arginale, una sovrastima 
modesta dei volumi esondati, evitando nel contempo di dover 
indagare sulla dinamica del cedimento che è molto spesso le
gata a situazioni locali non sempre facilmente conoscibili; 

- dal punto di vista della collocazione temporale la situazione 
più gravosa per l'allagamento si verifica quando la rotta si 
manifesta in fase crescente, a causa delle maggiori durate 
per le quali si mantiene un'elevata portata in arrivo e, di 
conseguenza, attraverso la breccia. Non è però ragionevole 
anticipare eccessivamente l'istante di rotta rispetto al col
mo; il cedimento è stato pertanto collocato temporalmente 
nel ramo di risalita dell'idrogramma sintetico, una volta 
raggiunto un livello tale da indurre elevate sollecitazioni 
sull' arginatura. 

2. RAPPRESENTAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI 
STUDIO 

Per non introdurre ulteriori ipotesi nella valutazione della por
tata effluente attraverso la breccia, anche in presenza di un e
ventuale rigurgito provocato dalla formazione di un controcari
co nella zona esondata, è stato modellato mediante un codice 
di calcolo bidimensionale, non solo il territorio soggetto a po-
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tenziale inondazione ma anche un tratto dell'alveo del fiume 
Po sufficientemente lungo. La batimetria della regione consi
derata è stata descritta mediante un DEM a griglia regolare di 
100 m di lato, ottenuta dall'interpolazione dei dati topo grafici 
disponibili per la piana allagabile, unitamente alle sezioni rile
vate dell' asta del Po. La dimensione della griglia è stata scelta 
come compromesso tra il tempo di calcolo ed una soddisfacen
te descrizione geometrica dell'area in studio. Si è così ottenuto 
un reticolo di 396 x 565 nodi, 93000 dei quali potenzialmente 
coinvolti nel calcolo. L'ingente numero di nodi, la necessità di 
estendere le simulazioni per svariati giorni e la necessità di a
dottare un passo temporale di calcolo breve tale da soddisfare 
il criterio di Courant (che assicura la stabilità dello schema e
splicito), hanno condotto ad un considerevole sforzo computa
zionale. 

3. MODELLO NUMERICO 

3.1 Equazioni e schema numerico 
Sotto le usuali ipotesi delle onde in acqua bassa, le equazioni 
bidimensionali del moto a superficie libera possono essere 
scritte nella forma conservativa 

dV BE dF 
-+-+-=S dr dx ()y , 

(1) 

ove U rappresenta il vettore delle variabili conservate (h rap
presenta l'altezza idrica mentre uh e vh rappresentano le porta
te specifiche in direzione x ed y), F e G sono i flussi delle va
riabili conservate e S è il termine sorgente; inoltre t indica il 
tempo, g è l'accelerazione di gravità mentre SOx, SOy' Sfx' e SJy 
sono rispettivamente le pendenze del fondo e le cadenti lungo 
le direzioni x ed y. Per il calcolo dei termini di resistenza si è 
utilizzata la formula di Manning: 

(2) 

in cui n è il coefficiente di scabrezza di Manning e Co il fattore 
di conversione per le unità di misura. 
Per la soluzione del sistema (1) è stato utilizzato lo schema e
splicito alle differenze finite di MacCormack (McCormack, 
1969). L'algoritmo si basa su una sequenza predictor corrector 
ed è del secondo ordine di accuratezza sia nello spazio che nel 
tempo; esso è inoltre uno schema shock capturing cioè in gra
do di descrivere senza speciali accorgimenti le soluzioni di
scontinue che possono avere origine all'interno del campo di 
moto. Le discontinuità sono inoltre colte in pochi passi spazia
li. Lo schema ha la forma (Chaudhry, 1993): 

(3) 
Uc. = Un -'l" .1 EP -'l".1 fP +.1tSP 

l,l l ,} x x l ,) Y Y I,) l,] 

I pedici i e j denotano rispettivamente le direzioni x ed y, men
tre il livello temporale è indicato dall'apice n; le notazioni V' x e 
V' y' L'lx e L'ly sono state usate per indicare le differenze finite al
l'llldietro ed in avanti nelle due direzioni x ed y, mentre 'l"x e 'l"y 
rappresentano i rapporti L'lt/L'lx e L'lt/L'ly. 
La soluzione può essere calcolata mediante 
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Figura 3 - Batimetria (m s.l.m.) della regione considerata. 

U"+I = .!.(u p + uc
. ) + (D U" + D U"). 

I,J 2 I ,J I.J x Y 
(4) 

Nella (4) DxV" e DyV" rappresentano le componenti lungo gli 
assi principali di un operatore dissipativo D necessario per 
smorzare le oscillazioni spurie che caratterizzano gli schemi nu
merici al secondo ordine in prossimità dei fronti ripidi e quando 
Fp l; esso è inoltre necessario per evitare la comparsa di shock 
non fisici nella soluzione numerica. Il termine D è stato imple
mentato seguendo l'approccio suggerito da Jameson (1982): 

D V"=[c (V" .-U'.' .)-C (U". -U" .)] x Xi+t,J Hl,) I,) Xi-t.) l,) l-l,) 

D y V" = [ CX'l+! (U7,J+1 - U;:J) - CX'j_! (U;:J - U7,J-I )] 
(5) 

in cui € è un parametro definito mediante una forma normalizza
ta del gradiente della quantità 11 = z+h , ove z è la quota del fon
do dei punti coinvolti dal calcolo (misurati al di sopra di Zi) : 

117 I . - 217 . + 17 I ·1 V - 1+ ,J I .J 1- .J (6) 

'ij l17i+I.J 1 + 2117i,j 1 + l17i-I,J 1 
Ex =cx ,max(v ,v) , 

i - ~.j Xi-l.) Xi.) 

L'introduzione di 11 al posto di h assicura che, se l'acqua è ini
zialmente ferma all ' interno del dominio, essa resta indisturbata 
in assenza di forze esterne indipendentemente dalle irregolarità 
topografiche presenti al fondo, 
AI tendere a zero di h, i termini di resistenza calcolati con la 
relazione di Manning (2) tendono all'infinito assumendo valori 
privi di significato che causano instabilità numeriche della so
luzione, I punti di griglia sono pertanto coinvolti nel calcolo 
solo se le profondità idriche calcolate superano un prescelto 
valore di soglia (Bellos e Sakkas, 1987; Bechteler et al., 1992), 
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L'affidabilità e la robustezza del modello numerico sono state 
confermate mediante il confronto con casi teorici presenti nella 
recente letteratura ormai ampiamente assunti come riferimento 
(Alcrudo e Garcia N avano , 1993 ; Anastasiou e Chan, 1997; 
Liska e Wendroff, 1999; Aureli e Mignosa, 2000). 

3.2 Parametri di taratura 
Prima di effettuare le simulazioni è stato necessario attribuire 
un coefficiente di scabrezza a ciascun nodo del dominio com
putazionale, al fine di calcolare Slx, e Sjy secondo la (2), 
Nell 'alveo del fiume Po il valore del coefficiente di scabrezza 
di Manning n è stato determinato per tentativi adottando il va
lore che consentiva la migliore riproduzione della scala di de
flusso in corrispondenza della sezione di Sermide, Sono stati 
considerati solo valori di portata piuttosto elevati (> 8000 mJ/s) 
in modo che la corrente impegnasse anche i piani golenali, Il 
valore di scabrezza così ottenuto, (n = 0,0286), è stato pertanto 
considerato come una media tra quello da attribuire all 'alveo 
inciso e quello da attribuire alle golene. A rigore esso vale solo 
per il tratto compreso tra le due sezioni di controllo (Sermide e 
Pontelagoscuro) ma, in mancanza di ulteriori informazioni per 
la taratura, esso è stato attribuito anche al tratto di alveo più a 
monte. 
Dalla documentazione disponibile è stato poi possibile ricavare 
alcune informazioni sui tempi d'arrivo del fronte di allagamen
to per gli eventi storici; la carenza nell ' informazione idrologica 
non ha però purtroppo consentito la calibrazione della scabrez
za dell 'area allagabile per tentativi mediante simulazioni attra
verso il modello numerico, Per l'area soggetta ad allagamento 
è stato pertanto assunto il medesimo valore del coefficiente di 
scabrezza utilizzato per l'alveo, verificando a posteriori che il 
movimento del fronte di allagamento fosse ragionevolmente in 
accordo con i dati storici. 



4. SC ENARI DI ALLAGAMENTO CONSEGUENTI A 
CROLLO ARGINALE 

4.1 Condizioni iniziali ed al contorno 
Le condizioni iniziali nell'alveo del Po (profon dità idriche e 
velocità nelle direzion i x ed y per tutti i nodi di griglia) sono 
state ottenute attraverso una simulazione preliminare a portata 
entrante costante pari a 8300 m'/s, protratta fino al raggiungi
mento di una condizione di moto stazionario, mentre ai nodi 
appartenenti al dominio destinato all'allagamento si sono attri
buite profondità idriche e velocità identicamente nulle. 
Nelle simulazioni successive si è utilizzato come condizione al 
contorno d i monte l' idrogramma si ntetico ottenuto per il fiume 
Po (Maione et al., 2002) avente tempo di ritorno di 200 anni, 
rappresentato in Fig. 4. Come condizione al contorno di valle 
si è im posta una cond izione di tipo farJield (no n riflessiva) 
mentre ai contorni solidi rappresentanti i ri levati arginali è sta
ta imposta una condizione d i tipo riflessivo ifree-slip). 
Si è quindi ipotizzato che il cedimento arginale avesse luogo in 
concomitanza del raggiu ngi mento del valore d i 12000 m3/s 
de ll a portata entrante. In tali condizioni nessun tratto dell ' argi
natura di Po risu lta tracimato ; ciò presuppone una causa di ce
d imento diversa dall' erosione indotta dalla tracimazione (sifo
namento, erosione al piede, ecc.). Le simu lazioni sono state 
protratte fino al raggiungi mento del massimo valore di profon
dità idrica nell'area allagata ed inteITotte al verificarsi dell'in
versione de l moto attraverso la breccia verso l'alveo fluviale. 
AI term ine delle simulazioni il volume esondato è stato con
frontato con il volume entrato attraverso il contorno di monte 
nel medesimo intervallo di tempo. 

4.2 Primo scenario: cedimento arginale in località Bonizzo 
Lo scenario analizzato considera l'apertura di una breccia nel
l' argine maestro destro del Po in locali tà Bonizzo, 5 km circa a 

Figura 5 - Zona allagata a 2 ore dalla rotta (località Bonizzo). 
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Figura 4 - Onda di piena in ingresso. 
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valle di Revere. In questa zona nel 1839 e nel 1872 si sono ve
rificate due rotte significati ve, descritte nel paragrafo l ; inol
tre, la posizione dell'argi natura (in froldo ed in corrispondenza 
dell'esterno dell'ansa del fiume) fa ritenere che questo sia uno 
dei punti maggiormente sollecitati anche dall'azione dinamica 
della corrente. Si è ipoti zzata una breccia di 400 m di ampiez
za, corrispondente al limite superiore di classe a cui compete il 
valore modale della distribuzione di frequenza delle rotte stori
che analizzate (Fig. 2) . 
Le Figg. 5 - 9 mostrano i risultati de ll a simu lazione in cOITi
spondenza ad alcuni istanti sign ificativi , sufficienti a descrive
re l'andamento de ll 'allagamento conseguente alla rotta ipoti z
zata . Attraverso una mappatura a colori sono state rappresenta
te le quote idriche sul li vello del mare raggiunte nei vari istan-



Figura 6 - Zona allagata a 12 ore dalla rotta (località Bonizzo). 

Figura 7 - Zona allagata a 48 ore dalla rotta (località Bonizzo). 
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Figura 8 - Zona allagata a 72 ore dalla rotta (località Bonizzo). 

Figura 9 - Zona allagata a 312 ore dalla rotta (località Bonizzo). 
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ti , sovrapposte alle quote del terreno. 
Nelle prime fasi dell'allagamento l'acqua esce dalla breccia e 
si espande lungo la direzione di massima pendenza del terre
no. L'inondazione prosegue nella stessa direzione fino a rag
giungere, dopo poco più di 48 ore dall'istante della rotta, l ' ar
gine attuale del fiume Panaro e il rilevato del vecchio argine 
abbandonato del fiume stesso. 
Negli istanti successivi l'allagamento, ormai confinato su due 
lati , si espande più lentamente mentre le quote idriche conti
nuano a crescere. Nella Fig. 9 è rappresentato l'istante corri
spondente al culmine dell' allagamento, 312 ore dopo la rotta, 
in cui si è formato un invaso sostanzialmente statico a 14.4 m 
s.l.m .. Da questo momento in poi, a causa dell'abbassamento 
dei livelli idrici in alveo, l'acqua comincia a rifluire attraverso 
la breccia ed i livelli nella zona allagata lentamente decresco
no. 

4.3 Secondo scenario: cedimento arginale in localitàfelonica 
Lo scenario analizzato considera l'apertura di una breccia nel
l'argine maestro destro del Po in località Felonica, 5 km circa 
a valle di Sermide. In questa zona non si ha documentazione 
di cedimenti avvenuti in passato, perlomeno negli ultimi due 
secoli. L ' assenza di golene in destra (argine in froldo) ed il re
stringi mento dell'alveo del fiume Po, che provoca in piena un 
aumento locale di velocità abbastanza sensibile, fanno ritenere 
che questo tratto d ' arginatura possa essere comunque partico
larmente sollecitato. 
Nelle Figg. 10- 13 sono riportati , analogamente a quanto fatto 
per il caso precedente, i risultati della simulazione in corri
spondenza ad alcuni istanti significativi, sufficienti a descrive
re l' andamento dell'allagamento conseguente alla rotta ipotiz
zata. 

Figura 10 - Zona allagata a 2 ore dalla rotta (località Felonica). 
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Nelle Figg. la - 11 è rappresentata la situazione dell'allaga
mento a 2 ore ed a 12 ore dalla rotta: l'acqua esce dalla brec
cia e si espande con andamento pressoché radiale, a causa del
la modesta pendenza del terreno in questa zona e dell'assenza 
di confinamenti naturali od artificiali. Dopo poco più di 12 o
re raggiunge l'arginatura del fiume Panaro che ne impedisce 
l' ulteriore espansione in quella direzione. 
Negli istanti successivi l'allagamento, ormai confinato su due 
lati, si espande più lentamente mentre le quote idriche conti
nuano a crescere fino a raggiungere il culmine dopo 82 ore 
dalla rotta (Fig. 13) con quote idriche intorno a lO m s.l.m .. 
Da questo momento in poi, a causa dell' abbassamento dei li
velli idrici in alveo, l' acqua comincia a rifluire attraverso la 
breccia ed i livelli nella zona allagata lentamente decrescono. 
Complessivamente l'evento conseguente alla rotta ipotizzata 
risulta, com'era da attendersi, molto meno gravoso del prece
dente, sia in termini di superfici interessate che di tiranti idri
ci. Anche la durata della fase crescente dell ' allagamento è 
molto inferiore rispetto allo scenario precedente e lo stesso 
può ritenersi (anche se non espressamente simulato) per quan
to attiene alla permanenza delle acque sul territorio, gran parte 
delle quali possono rifluire nell ' alveo del Po dalla breccia 
stessa. 

4.4 Terzo scenario: cedimento arginale in località Quingen
tole 
Una terza rotta è stata ipotizzata nei pressi di Quingentole, lo
calità situata circa 3 km a valle della confluenza con il fiume 
Secchia (Fig . 3). Anche se non si sono verificati negli ultimi 
due secoli casi storici di rotte arginali in questa zona, durante 
l'evento dell' Ottobre 2000 si sono riatti vati numerosi fonta
nazzi che hanno fatto temere per la stabilità dell ' arginatura. 1-



Figura 11 - Zona allagata a 12 ore dalla rotta (località Felonica). 

Figura 12 - Zona allagata a 24 ore dalla rotta (località Felonica). 
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Figura 13 - Zona allagata a 82 ore dalla rotta (località Felonica). 

noltre l'arginatura è in froldo ed è quindi soggetta all'azione 
erosiva diretta della corrente. 
Le Figg. 14 - 17 mostrano i ri sultati della simul azione in corri
spondenza ad alcuni istanti significativi. La dinamica dell'alla
gamento è molto simi le a quella che si è ottenuta nel primo 
scenario, con rotta in località Bonizzo. Nei primi due giorni 
(Figg . 14 - 16) il fronte di allagamento segue la direzione di 
massima pendenza del territorio e raggiunge, dopo poco più di 
48 ore dalla rotta, l' argine del fiume Panaro (Fig . 16). In que
sta fase il fronte di allagamento si frastag li a, seguendo le vie 
preferenzia li costituite dai modesti avvallamenti del territorio e 
lasciando all ' asciutto alcune " isole" morfologicamente più al
te. 
Negli istanti successivi l'allagamento è ormai confinato su due 
lati e le quote idriche continuano a crescere fino a sommergere 
anche queste "isole" (Fig. 17); l' inondazione coinvolge anche 
molti territori che nella prima fase del fenomeno non erano sta
ti invasi dalle acque, compreso il "peduncolo" corrispondente 
ad un paleoalveo del Po che nella prima simulazione era rima
sto sempre asciutto; le acque giungono anche ad addossarsi al 
r esterno dell ' argine del fiume Secchia in prossimità della con
fluenza in Po. Dopo circa 250 ore si raggiunge il culmine del
l'allagamento, con quote idriche li vell ate intorno ai 16 m s. l.m. 
(Fig. 17) . Da questo momento in poi , a causa dell ' abbassamen
to dei li velli idrometrici in alveo, l' acqua comincia a rifluire at
traverso la breccia stessa ed i livelli nella zona allagata lenta-

mente decrescono. La quota mass ima raggiunta dall 'allaga
mento è inferiore di circa l m rispetto a lla quota di coronamen
to degli argini di Po e di Panaro in corrispondenza della con
fluenza. 
Complessivamente questo scenario di inondazione risulta, co
me era da attendersi, il più gravoso tra i tre analizzati, sia in 
termini di superfici interessate che di tiranti idrici, poiché la 
rotta è ubicata più a monte, dove le acque in uscita dalla brec
cia si trovano ad una quota più elevata rispetto all ' area sogget
ta ad allagamento. 

5. INVILUPPI DEGLI SCENARI DI ALLAGAMENTO 

In Tab. Il sono riassunti, per i tre scenari anali zzati , i valori 
massimi dell'area allagata e del volume esondato, quest ' ultimo 
sia in termini assoluti che in termini percentuali rispetto al con
temporaneo volume transitato in alveo. 
Allo scopo di ottenere utili in formazioni per il tracciamento di 
mappe di allagamento per la valutazione del rischio idraulico 
nell a zona considerata, sono stati costruiti gli inviluppi delle si
mulazioni numeriche re lative ai tre scenari analizzati. 
La Fig . 18 mostra l' inviluppo delle profondità idriche com
plessivo. Quest'ultimo è praticamente coincidente con l' istante 
finale dello scenario di rotta in località Quingentole. Le profon
dità idriche massime superano i 9 m nell a zona intorno al cana-

Tabella Il - Valori massimi di alcune grandezze di interesse ottenute dalle simulazioni 

Grandezze di interesse Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Area allagata (km2 ) 540 230 640 
Volume esondato (109 m3

) 2.3 0.4 3.4 
Volume esondato rispetto al volume transitato (%) 25 Il 42 
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Figura 14 - Zona allagata a 2 ore dalla rotta (località Quingentole). 

Figura 15 - Zona allagata a 24 ore dalla rotta (località Quingentole). 
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Figura 16 - Zona allagata a 48 ore dalla rotta (località Quingentole). 
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Figura 17 - Zona allagata a 250 ore dalla rotta (località Quingentole). 
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le dell a Burana in prossimità della confluenza tra il fi ume Po 
ed il fiume Panaro, corrispondente alla zona più depressa del 
territorio coinvolto dall ' allagamento. Le profondità idriche 
minime si hanno ovviamente in corrispondenza dei contorni 
Sud e Ovest dell'area allagata, dove a limitare l'inondazione 
è il graduale innalzamento del terreno. Anche nella zona cor
rispondente al pa leoalveo del fiume Po, che nella prima si
mulazione era rimasto asciutto, le profondità idriche massi
me sono comparativamente più modeste, no n superando i 
due metri . 
La Fig. 19 riporta i valori massimi del modulo della velocità 
(isotachfe massime) raggiunto dalla corrente nei tre scenari 
di inondazione analizzati. Al contrario dei livelli idrici mas
simi, che corrispondono, come già accennato, all'istante fi
nale della simulazione con rotta in località Quingentole, le 
velocità idriche massime nei vari punti del territorio si veri
ficano in scenari diversi ed in istanti di versi. I risultati otte
nuti sono pertanto sensibilmente influenzati dagli specifici 
scenari analizzati, soprattutto in vicinanza delle zone di rot
ta. Sono evidenti nella figura i valori particolarmente elevati 
(4-5 m/s) nell'intorno delle tre zone di rotta, sia internamen
te che esternamente all ' alveo; valori abbastanza elevati si 
raggiungono localmente anche sul dosso morfologico corri
spondente al paleoalveo del fiume Po. 
In Fig. 20 sono riportati infine i valori minimi del tempo im
piegato dal fronte di inondazione per raggiungere i vari punti 
del territorio (isocrone minime). Si è volutamente scelto di 
rappresentare solo le isocrone corrispondenti a 6, 12 e 24 ore 
in quanto i valori ottenuti, soprattutto nella fascia di territo
rio adiacente all'alveo del fiume Po, sono sensibilmente di
pendenti dagli specifici scenari analizzati. Si notano, ad e
sempio, tempi relativamente lunghi in vicinanza dell' argine 
del fi ume Po nelle posizioni intermedie tra quelle delle rotte 

ipotizzate: è evidente che i tempi necessari al fronte di inon
dazione per raggiungere questi territori sarebbero affatto di
versi (minori) se la rotta si fosse manifestata proprio in vici
nanza di questi punti . 

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Una lettura ragionata della mappa delle isocrone minime può 
fornire utili indicazioni anche dal punto di vista della Prote
zione Civile. Ad esempio è interessante notare come certe 
zone di territorio, lontane dall ' alveo del Po, vengono som
merse solo dopo molto tempo dalla rotta, nella fase "retro
grada" dell'inondazione: l'acqua fuoriuscita dalla breccia 
deve infatti prima raggiungere l'argine sinistro del Panaro e 
solo dopo può cominciare ad innalzarsi , in maniera genera
lizzata e molto lentamente, fino a coinvolgere queste aree 
che nella prima fase erano rimaste escluse. Un comporta
mento simile si manifesta anche per i territori appartenenti al 
dosso morfologico corrispondente al paleoalveo del fiume 
Po. 
Per la rotta situata in località Quingentole, che dà luogo ai 
massimi livelli di allagamento ed alle massime superfici 
coinvolte, è stato anche analizzato l'andamento temporale 
delle quote idriche (Fig. 21) in punti adiacenti all'interno ed 
all' esterno dell ' argine di Po in corrispondenza dell a con
fl uenza con il fiume Panaro. Dal diagramma si nota che già 
88 ore dopo l'istante di rotta le quote idriche in crescita nella 
zona di allagamento hanno raggiunto quelle all'interno del
l'alveo, queste ultime in fase calan te a seguito del transi to 
del colmo dell' onda di piena; l ' intersezione si manifesta ad 
una quota pari a 13.80 m s.l.m .. A partire da questo istante è 
quindi ipotizzabile l' apertura di una rotta artificiale di rien-

Figura 18 - Inviluppo delle massime profondità idriche (m) per gli scenari considerati. 
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Figura 19 - Inviluppo delle massime velocità idriche (ms·1) per gli scenari considerati. 

Figura 20 -Inviluppo dei minimi tempi di arrivo del fronte di allagamento (ore) per gli scenari considerati. 
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Figura 21 - Andamento delle quote idriche a cavallo dell'argine del Po 
nella zona di confluenza con il Panaro (rotta in località Quingentole). 
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Figura 22 - Andamento temporale delle quote idriche in centro alveo 
di fronte alla breccia (rotta in località Bonizzo). 

3.0 

, , , , -- -- --------- .. ---- -.------- ,. --- -- ------ 0---------- --- .. --------, , , , , , 
, " I , , I , , , , 

2.5 
, , , , , , 

::o:::::::::r:::o::::::r: ::::::::r::::::::::r::::::::o:r:::::::::::Co::::::::: 

i : i i i I senz~ rotta I 
, , , , I -------------,. ----- -------- .. -- - _.------- ------ - ~ - --- - - --- - ---~--- ---- - - - --~----- - - - - - - --

" " " " 
" " " " J ' I I , , , 

oooo ooooooooo;ooo oooooooorooooooooooorooooo oo oo oooojooooooooooooroooooo i 

t:r!I,:te;ruro: '!ul 1.5 

1.0 
O 24 48 72 96 120 144 168 

Tempo (ore) 

Figura 23 - Andamento temporale del modulo della velocità in un pun
to in alveo poco a monte della breccia (rotta in località Bonizzo). 
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tro allo scopo di ridurre le profondità idriche mas
sime e limitare l'area allagata. Non ci si deve co
mu nq ue aspettare che l'apertura della rotta di rien
tro, qualunque ne sia]' ampiezza, consenta di evi
tare l'innalzamento dei livelli idrici nella zona al
lagata oltre la suddetta quota di 13.80 m s. l. m .. U
na simulazione pre li minare, effettuata per veri fi
care un ' ipotesi di questo genere, ha mostrato in
fat ti come lo smaltimento delle acque dalla rotta 
di rientro sia alquanto difficoltoso a causa dell e 
portate comunque ancora elevate transitanti in Po, 
alle quali si aggiungono quelle ri entranti dalla rot
ta. I livelli nella zona allagata pertanto continuano 
a crescere, anche se in misura minore, alimentati 
dalle acque che cont inu ano a fuoriuscire dall a 
breccia principaleo 
Qualche interessante considerazione può anche 
dedursi dal confronto tra le quote idriche in alveo 
in assenza ed in presenza dell a rotta argi nale. A 
questo scopo è stata condotta un' ulteriore simula
zione, coi nvolgen te il solo alveo del fiu me Po, 
nell ' ipotesi di assenza totale di feno men i di rotta 
arginal e. La simul azione è stata prolungata fino 
alla fase calante dell' onda di piena, in modo da in
dividuare ch iaramente in ogni punto del fi ume il 
valore della quota idrica massima. 
Nella Fig. 22 è riportato , per la rotta in locali tà 
Bonizzo, l' andamento temporale delle quote idri
che in cen tro alveo di fron te all a breccia, sia in as
senza che in presenza della rotta arginale. Si nota, 
i n corrispon denza dell ' istante di apertu ra della 
breccia (supposta istantanea) un repen tino abbas
samento, fino al raggiungimento di un minimo re
lativo. Successivamente le quote idriche riprendo
no a crescere con un andamen to simile a que llo 
che si sarebbe manifesta to nel medesimo punto in 
assenza della breccia, mantenendosi però su valori 
sensibilmen te inferiori; le differenze tra i due i
drogrammi non sono, come era logico attendersi, 
costanti ma si attenuano nella fase calante. Con
temporaneamente i valori di velocità in alveo si 
incrementano in maniera sens ibi le. In Fig. 23 è 
mostrato l'andamento temporale del modulo della 
velocità in un punto in alveo poco a monte della 
rotta. I valori mass im i, che in assenza di rotta su
perano di poco i 2 m/s, raggiungono, a seguito 
dell 'effetto di richiamo operato dalla rotta, i 3 m/s. 
Questo incremento di velocità ed il connesso au
mento di sforzi tangenziali su tratti di argine in 
froldo spiega come l' apertura di una breccia possa 
freque ntemente provocare l' innesco di altre brecce 
più a monte. Una situazione di questo genere si 
verificò nell ' evento dell' ottobre 1839 a froldo 
Borsatti , presso Castel Trivell ino: ivi iniziò a for
marsi una breccia due giorni dopo quella apertasi 
in località Bonizzo, ubicata alcuni chi lometri più a 
valle. 
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UN MODELLO DI STIMA REGIONALE DEGLI 
IDROGRAMMI SINTETICI PER LA 
PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA IDRAULICA 
LUNGO L'ASTA DEL PO 

1. INTRODUZIONE 

In molti problemi di protezione idrau li ca del territorio gli ele
menti di interesse per la definizione del rischi o idrologico non 
sono costi tuiti solo dall a portata al colmo, ma anche dal volu
me delle piene e dall a forma dell ' idrogramma. Esempi tipici 
sono la progettazione delle casse d'espansione e le analisi volte 
alla ind ividuazione delle aree soggette a ri schio di esondazio
ne. 
Un metodo generale per trattare tali problemi consiste nell a 
formulazione di idrogrammi sintetici di assegnato valore del 
tempo di ritorno. 
Per i casi in cui sia disponibile nella sezione di interesse una 
serie sufficientemente lunga e completa di registrazioni idro
metri che, gli scrivent i hanno proposto in precedenti lavo ri 
(Maione et al. , 2000a; Maione et al. , 2000b) una metodologia 
per la determinazione di idrogrammj sinteti ci basata sulla co
struzione della curva di riduzione dei colmi di piena e sulla in
dividuazione della posizione media del colmo in ciascuna du
rata a partire dall ' analisi delle onde di piena storiche. 
Molto spesso si presenta tuttavia la necessità di stimare l'onda 
di piena sintetica in sezioni prive di dati idrometri ci adeguati 
sia per qualità che per quantità; è anche molto frequente il caso 
in cui nella sezione di interesse non si disponga di alcuna mi
sura idrometri ca e non vi siano misure nemmeno in altre sezio
ni poste sulla medesima asta flu viale sufficientemente prossi
me a quella di interesse da permettere operazioni di estrapola
zione spaziale ragionevol mente affidabili . 
In tali situazioni le stime degli idrogrammi di ri ferimento ven
gono generalmente condotte uti lizzando modelli di trasforma
zione affluss i-deflu ssi, a partire da ietogrammi di progetto -
essi pure sintetici - ottenuti dalle curve di poss ibilità climatica. 
Pur avvalendosi della più ampia base statistica costitu ita dall e 
misure della rete pluviometrica, la cui densità è significativa
mente maggiore di quella dell a rete idrometrica, la procedura 
richiede la formul azione e la calibrazione di modelli matemati
ci che si muli no i complessi meccani smi della trasformazione 
degli afflussi meteorici nel deflusso attraverso la rete idrografi
ca. In particolare OCCOlTe descrivere o tenere globalmente in 
conto fenomeni di non semplice caratterizzazione quali la di
stribuzione spaziale e temporale delle precipitazioni, le perdite 
per infiltrazione nel terreno, per intercezione e per immagazzi 
namento nelle depressioni superficiali e la trasform azione nel 
deflusso alveato. Tali schematizzazioni , per quanto articolate, 
possono introdurre elementi di incertezza assai rilevanti, sicché 
le stime ottenute difficilmente risultano statisticamente signifi
cative. A ciò va anche aggiunto il fatto che in assenza di osser
vazioni idrometriche relati ve alla sezione di interesse non è 
possibile procedere alla taratura dei modelli , sicché è necessa
rio ricolTere a stime indi rette dei loro parametri. 
In un recente lavoro (Ballarin et al. , 2001 ) gl i scriventi hanno 

proposto una metodologia di stima indiretta degli idrogrammi 
sintetici basata su ll a stima regionale dell a curva di riduzione 
dei colmi di piena e della posizione del colmo in ciascuna du
rata. 
Nella presente memoria tale metodologia viene specializzata al 
caso del fiume Po, allo scopo di estendere all'intera asta fluvia
le ]' informazione idrometrica disponibi le nelle sezioni stru
mentate. 
Sotto l'ipotesi che il rapporto di ridu zione CD=QD(T)/QO(T) ot
ten uto dai quanti li delle portate di colmo (Qo) e delle massime 
portate medie in assegnata durata D (QD) sia indipendente dal 
tempo di ritorno T, la stima regionale dell e curve di ri duzione 
dei colmi di piena è stata ricondotta a quella dei quantili della 
portata al colmo e di Ef). 

Per la stima di Qo(7") è stata utilizzata la di stribuzione di Gum
bel, mentre per il rapporto di riduzione si è adottato un model
lo monoparametrico teoricamente basato proposto in letteratu
ra (Bacchi et al. , 1992). 
Infine sono state cal ibrate formule di stima regionale della me
dia p(Qo), dello scarto quadratico medio a(Qo) e del parametro 
di scala temporale del rapporto di riduzione in funzione delle 
principa li caratteri stiche geomorfologiche dei bacini; la rela
zione esprimente la posizione del colmo in ciascuna durata è 
stata ottenuta regolarizzando gli andamenti osservati rel ativi 
alle sezioni stru mentate, avendo preventivamente adimensio
nalizzato la durata con il parametro di scala temporale del mo
dello utilizzato per la stima del rapporto di riduzione. 

2. STIMA DEGLI IDROGRAMMI DI PROGETTO PER 
LE SEZIONI STRUMENTATE 

Nel seguito si rich iama brevemente la metodologia di costru
zione degli idrogrammi sintetici per il caso di sezioni strumen
tate, già presentata dagli scriventi in precedenti lavori (Maione 
et al. , 2000a; 2000b). Il primo passo della procedura è costitui
to dalla stima delle curva di riduzione dei colmi di piena, ossia 
dei quantili QD(T) delle massime portate medie in assegnata 
durata: 

(1) 

Per le sezioni strumentate la curva di riduzione può essere otte
nuta dall' analisi statistica delle massime portate medie in asse
gnate durate estratte dalle onde di piena storiche. L' elaborazio
ne può essere condotta sui massimi annual i delle portate medie 
in assegnata durata oppure, in base al metodo delle eccedenze, 
sui valori massimi delle portate medie in assegnata durata che 
superano prefissati valori di sogl ia. 
Le durate da considerare devono essere comprese tra O (che 
corrisponde alla portata istantanea) ed un valore Dr sufficiente
mente elevato da essere rappresentativo de lla durata dei feno
meni di piena nella sezione di interesse. 
Ottenuta la curva di riduzione dei colmi di piena, la costruzio
ne dell'idrogramma sintetico si effettua imponendo che la mas
sima portata medi a in ciascuna durata coincida con quella pre
vista dalla curva medesima; la forma dell ' idrogramma è defini
ta da un coeffici en te esprimente la posizione del p icco r 
(0.,;r.:;1), calcolato come rapporto tra l'ampiezza dell'intervallo 
temporale che precede il picco e la durata D (con riferimento 
alla finestra temporale in cui ricade il massimo valore della 
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portata media di assegnata durata). Per ciascuna durata si cal
cola il valore di r relativamente a tutti gli idrogrammi storici; si 
calcola poi il valor medio ro che viene impiegato per la costru
zione dell'idrogramma sintetico. La modalità di campionamen
to dei dati necessari è illustrata in Fig./. 
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Figura 1 - Campionamento dei valori 0a e ra a partire dalle 
onde storiche (D=60 ore). 

Come si vede, la procedura è simile a quella impiegata per la 
costruzione dello ietogramma Chicago; tuttavia la posizione r/J 
del picco dell' idrogramma è funzione della durata, mentre la 
posizione del picco dello ietogramma Chicago è definita dal 
rapporto tra l' ampiezza dell ' intervallo temporale che precede il 
picco e la durata totale della precipitazione ed è quindi costan
te per tutte le durate. 
L' idrogramma sintetico è dunque definito dalle condizioni 

o (hi,) O 

f Q(r;T)dr = ,"oQo(T)D; 
-rDD 

f Q(r;T)dr = (I-ro)Qo(T)D; (2) 

o 

le espressioni dei due rami dell ' idrogramma Q(t;n prima e do
po il colmo si ottengono differenziando le Eq.ni (2) rispetto al
la durata D: 

... !! ... -(t"o Q/J (T) D )1 
Q(t; T) = dD d 0 = 0 (1) 

- (roD)1 
dD /J=/J(I) (3) 

(4) 

(O~t~(1-1D )Dr )' 
J . 
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3. STIMA DIRETTA DEGLI IDROGRAMMI SINTETICI 
NELLE SEZIONI STRUMENTATE DELL'ASTA DEL 
PO 

La procedura illustrata nel precedente paragrafo è stata appli
cata alle serie storiche delle onde di piena registrate in otto 
stazioni idrometrografi che, scelte tra quelle che hanno funzio
nato con maggiore continuità nell"ultimo cinquantennio lungo 
l' asta del Po. La Fig. 2 mostra l'ubicazione delle stazioni con
siderate, mentre in Tab. / sono riportate per ciascuna stazione 
la lunghezza della serie storica, l'area del bacino sotteso e la 
massima durata DJ utilizzata nelle elaborazioni. 

TABELLA I - Caratteristiche delle stazioni idrometrografi
che considerate nell'analisi 

Stazione Anni di Area del Bacino Df(ore) 
osservazione (km' ) 

Moncalieri 48 4885 156 

Crescentino 64 13090 156 

Casa le M.to 39 13940 288 

Piacenza 35 42030 240 

Cremona 44 50726 192 

Boretto 47 55183 228 

Borgoforte 47 62700 216 

Pontelagoscuro 48 70091 180 

La Fig. 3, nella quale sono riportati gli andamenti del coeffi
ciente di variazione CV(Qo) in funzione della durata D, mo
stra che l'ipotesi di costanza di CV(Q/J) rispetto alla durata è 
accettabile per tutte le stazioni. Trascurando l'influenza dei 
momenti di ordine superiore al secondo, i valori Q/J normaliz
zati rispetto a lle medie m(Qo) dei campioni di appartenenza si 
possono dunque considerare proven,!enti dalla popolazione di 
un'unica variabile adimensionale Q'; tali valori sono stati ac
cOl'pati in un unico campione di dimensione NaN/J, dove Na e 
N/J indicano rispettivamente il numero di anni di osservazione 
e il numero di durate considerate nell'analisi. 
Le curve di riduzione dei co lmi di piena sono state quindi e
spresse nella forma 

(5) 

Per la stima del quanti le Q*(n sono stati adattati ai campio
ni dei valori Qc!m(Q/J) relativi a ciascuna stazione alcuni tra 
i modelli probabilistici più utilizzati nelle elaborazioni di 
questo tipo: la distribuzione di Gumbel, la distribuzione 10-
gnormale e la distribuzione GEV; nei primi due casi i para
metri sono stati stimati mediante il metodo dei momenti. 
mentre nell ' ultimo è stato utilizzato il metodo basato sugli 
L-l1Iomenls. 
Le Figg. 4a-r mostrano l' andamento delle distribuzioni teori
che e delle frequenze osservate nella carta probabilistica della 
distribuzione di Gumbe l per due durate caratteristiche (O e 
120 ore) 
Il test di significatività per il segno del parametro di forma 
della GEV (Hosking, 1985) ha evidenziato, con poche ecce
zioni. l' opportunità di utilizzare la distribuzione di Gumbel in 
luogo della GEV. Sulla base dei test di adattamento eseguiti , 
la distribuzione di Gumbel è risultata poi preferibile anche al
la distribuzione lognormale. 
Indicando dunque con /I e a i parametri della distribuzione di 
Gumbel, la (5) assume la forma 



Figura 2 - Bacino del Po e ubicazione delle stazioni idrometrografiche considerate nell'analisi. 
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Figura 3 - Coefficienti di variazione CV(QD) in funzione della durata D per le stazioni idrometrografiche considerate. 

(6) 

AI fine di assicurare andamento regolare alle curve di riduzio
ne e di eseguire analiticamente le derivate nelle Eq.ni (3)-(4), 
le coppie di valori D-Il(QD) sono state interpolate con polinomi 
di sesto grado. 
Le Figg. 5a-h mostrano i risultati delle elaborazioni per le otto 
stazioni considerate in corrispondenza di alcuni valori del tem
po di ritorno, compresi tra 5 e 500 anni. Il confronto tra le cur
ve di riduzione di assegnato tempo di ritorno corrispondenti al
le differenti stazioni suggerisce le considerazioni seguenti. 

Le curve di riduzione relative alla stazione di Crescentino 
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presentano valori più elevati rispetto a quelle ottenute per 
la stazione di Casale Monferrato sia per le durate più brevi 
che per le durate maggiori. Poiché la distanza tra le due 
stazioni non è rilevante (Fig. 2) e i volumi invasabili nelle 
aree golenali in questo tratto non sono significativi, la cir
costanza sopra evidenziata non può essere dovuta ad un ef
fetto di laminazione delle onde di piena. Del tutto inspiega
bili sono poi le differenze sulle portate medie di durata 
maggiore, che rappresentano la gran parte del volume di 
piena. 
Come apparirà chiaro anche dall'analisi dei risultati esposti 
nei paragrafi successivi, tali incongruenze sono legate alla 
inattendibilità delle scale di deflusso di entrambe le stazio
ni. 
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Figura 4 (a-h) - Valori osseravati e distribuzioni di probabilità di 0 0 e 0 120 per le stazioni idrometrografiche considerate. 
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Figura 4 (i-r) - Valori osseravati e distribuzioni di probabilità di Qo e Q 120 per le stazioni idrometrografiche considerate. 
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Figura 5 (a-d) - Curve di riduzione dei colmi di piena relative alle stazioni idrometrografiche considerate. 

Nel tratto più a valle (da Boretto a Pontelagoscuro) le por
tate al colmo risultano descrescenti con l'area drenata, al 
contrario di quelle corrispondenti alle durate maggiori. 
Tale comportamento è giustificato dalla presenza di ampie 
aree golenali che determinano in questo tratto un rilevante 
effetto di laminazione delle onde di piena. 

Nelle Figg. 5f-h sono mostrati anche gli andamenti delle mas
sime portate medie in assegnata durata per i tre eventi di pie
na più significativi dell'ultimo cinquantennio (Novembre 
j 951, Novembre 1994 e Ottobre 2000); come si vede, al con
trario delle curve di riduzione essi non sono in generale carat
terizzati da un unico valore del tempo di ritorno per tutte le 
durate. Ad esempio, alla portata al colmo dell'evento di piena 
dell 'Ottobre 2000 a Boretto corrisponde un tempo di ritorno 
di circa 60 anni, mentre i tempi di ritorno delle massime por
tate medie relative alle durate maggiori scendono a valori 
prossimi ai 25 anni. 
Alla stazione di Pontelagoscuro le massime portate medie re
lative all'evento del 2000 mostrano invece un andamento mol
to simile a quello di una curva di riduzione e sono globalmen
te caratterizzate da un tempo di ritorno circa trentennale. 
Il comportamento anomalo dell 'evento del Novembre 1951 
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nella stessa sezione è legato, come è ben noto, al verificarsi di 
una catastrofica rotta nell' argine sinistro poco a monte della 
stazione di Pontelagoscuro. 
In Fig. 6 sono mostrati gli andamenti della posizione del col
mo rJ) all'interno di ciascuna durata D per le otto stazioni con
siderate. Il comportamento che si riscontra per le tre stazioni 
più a monte risulta apprezzabilmente diverso da quello corri
spondente alle sezioni situate più a valle (da Piacenza in poi). 
In questo ultimo tratto infatti i valori rJ) per le durate centrali 
(24':; D .:; 120 ore) non si discostano molto dal valore 0.5 , ciò 
che denota una maggiore simmetria nella forma degli idro
grammi di piena storici. 
AI fine di procedere analiticamente al calcolo delle derivate 
nelle Eq.ni (3)-(4) e di assicurare ai risultati un comportamen
to il più possibile regolare, i valori rJ) sono stati interpolati con 
funzioni polinomiali . 
Dalle espressioni delle curve di ridu zione QJ)(T) e della fun
zione rJ) per la posizione del colmo sono stati quindi ottenuti 
mediante le Eq.ni (3)-(4) gli idrogrammi si ntetici per le otto 
stazioni considerate; essi sono mostrati in Fig. Il insieme con 
quelli derivanti dalla metodologia di stima regionale descri tta 
nei paragrafi successivi. 
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Figura 6 - Andamenti della posizione del colmo rD per le stazioni idrometrografiche considerate. 
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4. MODELLO DI STIMA REGIONALE DEGLI IDRO
GRAMMI SINTETICI 

La procedura di stima regionale degli idrogrammi sintetici pro
posta per l'asta del fiume Po è composta dalle seguenti fasi: 

stima regionale dei quantili delle portate al colmo Qo(T); 
stima regionale del rapporto di riduzione ED; 

stima regionale della posizione del colmo ro. 

La taratura del modello è stata eseguita sulla base delle stime 
locali degli idrogrammi sintetici ottenute per le otto stazioni i
drometrografiche considerate nei precedenti paragrafi ; tuttavia, 
nella procedura di regionalizzazione sono stati assegnati pesi 
differenti a ciascuna delle otto stazioni per tener conto della di
versa qualità dei dati idrometrici disponibili. 

4.1. Stima regionale delle portate al colmo 
Poiché la distribuzione di Gumbel presenta g lobalmente un 
buon grado di adattamento ai campioni delle portate al co lmo 
massime annue disponibili per le sezioni strumentate (v. para
grafo 3), la stima regionale dei quantili Qo(T) è stata ottenuta 
tarando formule regress ive per la stima indiretta di ~(Qo) e 
a(Qo) in funzione delle caratteristiche del bacino sotteso dalla 
sezione di interesse. 
Dato il numero limitato di sezioni strumentate disponibili per 
la taratura, sono state considerate formule di struttura semplice 
utilizzando come unica variabile esplicativa l' area del bacino. 
Le migliori prestazioni si sono ottenute con polinomi di terzo 
grado per entrambe le statistiche; utilizzando il metodo dei mi
nimi quadrati per la determinazione dei coefficienti , si sono ot
tenute le seguenti formule: 

J.1(Qo) = 7.43.10- 12 A 3 
- 2.44 .10-6 A2 + 0.2l9A , (7) 

dove A indica l'area del bacino (km'); gli scostamenti medi 
delle stime regionali dalle corrispondenti stime locali sono del 
7% per ~(Qo) e del 9% per a(Qo)' 
L' andamento delle curve interpolari (7)-(8) è mostrato in Fig. 
7 insieme ai valori campionari di ~(Qo) e a(Qo) utilizzati per la 
taratura. 

8000 

6000 

2000 

o 
o 

o Sperimentale 
, : Pontelagosc~ro 

Equazione (7) . :è~~~o~~ " ','" .. , ..... 

Piacenza 
, , 

_____ , ______ , _____ J __ 

, , , 
, , 

Crescentino : , Boretto:, ·1' .. ····, ...................... , .... ~ .... . 
, , , , , I I 

, , , , , , , 

: : : : : : Borgçforte 
- - -:- - - -: - - - - - ~ -- - - - ~ --- - -~ - - - - -: - - - - - ~ - - - - -

, , , , 

.. : .~ ..... ; ..... ; ..... ~ ..... : .... 
: ,Casale M.to : : : 

~ : ' , -- -:-----
~ I I 

: Moncalieri: 

20000 40000 
A (km2) 

60000 80000 

Una volta stimati i valori di ~(Qo) e cr(Qo) mediante le Eq.ni 
(7)-(8), i quantili della portata al colmo sono fomiti dalla di
stribuzione di Gumbel : 

(9) 
a = 0.779C5(Qo)' U = J.1(Qo) - 0.5772a 

4.2. Stima regionale del rapporto di riduzione 
Seguendo l'impostazione proposta dal NERC (1975) , la stima 
regionale delle curve di riduzione dei colmi di piena può essere 
convenientemente ottenuta esprimendo i quantili Qo(T) in fun
zione di Qo(T) attraverso il rapporto di riduzione Eo(T): 

E (T) = Qo(T) . 
D Qo(T) 

(10) 

I quanti li Qo(T) possono essere ottenuti dalla (lO) una volta 
che siano state identificate e tarate la funzione Eo(T) e la distri
buzione di probabilità delle portate al colmo. 
In generale il rapporto di riduzione è funzione della durata D e 
del tempo di ritorno T. L'opportunità della posizione (IO) è do
vuta al la circostanza che se il coefficiente di variazione 
CV(Qo) e la forma della distribuzione di probabilità di Q/J pos
sono essere considerate costanti rispetto alla durata D, ipotesi 
che si può considerare verificata nel caso in esame, eD risulta 
indipendente dal tempo di ritorno T e si riduce al rapporto tra 
le medie delle due variabi li Qo e Qo: 

(lI) 

Una prima modalità di identificazione della fom1a della legge 
di riduzione (lI) è basata su un approccio puramente induttivo. 
A questa categoria di modelli appartiene la formulazione pro
posta dal NERC: 

(12) 

Attraverso un'analisi di correlazione il NERC ha mostrato poi 
come il parametro b sia strettamente legato alla rapidità della 
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Figura 7 - Valori sperimentali di ~(Qo) e 0"( Qo) e curve interpolanti (7)-(8). 
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risposta idrologica, mentre c risulta poco conelato sia alle di
mensioni che alle caratteristiche geomorfologiche del bacino di 
interesse. 
Più recentemente Fiorentino (1985) ha mostrato come il rap
porto di riduzione possa essere espresso, con buona approssi
mazione, mediante la relazione 

(13) 

dove 1: è un parametro di scala temporale. 
L 'analisi condotta da Ballarin et al. (2001) ha evidenziato co
me la formu lazione (13) risulti particolarmente adatta ad inter
pretare i rapporti di riduzione empirici di bac ini caratterizzati 
da superfici non rilevanti. 
Bacchi et al. (1992) hanno invece utilizzato un approccio di ti
po deduttivo di impostazione stocastica per identificare la for
ma della funzione ED' analizzando le proprietà degl i attraversa
menti di un generico valore di soglia da parte dei process i sto
casti ci stazionari a parametro temporale continuo e de lle loro 
integrazioni su finestre temporali di differente ampiezza. Da 
tale impostazione gli Autori citati hanno ricavato per il rappor
to di riduzione l'espressione 

e [ -4D 3e [ -4D II EI)", ~1(D)== 2D 2+e e - 4D l -e e , (14) 

in cui la funz ione T(D) è la funzione di varianza, ovvero il rap
porto tra la varianza del processo aggregato alla scala D e quel
la del processo istantaneo. Il parametro e è la scala temporale 
di fluttuazione, cioè l' integrale della funzione di autocorrela
zione del processo istantaneo . 
Nel caso in esame la stima regionale di ED è stata effettuata 
mediante l'equazione (14), che sulla base delle analisi svolte 
da Ballarin et al. nel lavoro già citato è risultata particolarmen
te adatta ad interpretare i rapporti di riduzione empirici di baci
ni caratterizzati da superfici ri levanti. 
Per ciascuna stazione la stima locale di e (indicata con e,oc) è 
stata ottenuta mediante il metodo dei minimi quadrati ; i corri
spondenti andamenti di El) sono mostrati nei diagrammi di Fig. 
8 insieme a quelli empirici. Come si veòe, l' accordo è assai 
buono in tutti i casi. 
La stima regionale di El) richiede la definizione di una formula 
regressiva per la stima indi retta del parametro e in funzione 
delle caratteristiche geomorfologiche del bacino di interesse. 
Considerando nell ' analis i di regressione una sola variabile e
splicativa per le stesse ragioni già esposte in relazione alle por
tate di colmo, la correlazione più significativa è risultata quella 
con l'area del bacino. 
La Fig. 9 mostra che, se si trascurano le stazioni di Crescentino 
e Casale Monferrato, le stime locali di e seguono un andamen
to sensibilmente rettilineo nel piano (A, e) . 
Eseguendo dunque una regressione lineare a partire dai valori 
locali si è ottenuta per e la seguente equazione: 

e == 2.34 .10-3 A + 14.88 . (15) 

Con l'eccezione delle stazioni di Crescentino e Casale Monfer
rato, gli scostamenti tra le stime locali e quelle regionali fo rnite 
dall a (15) non superano il 10%. 

4.3. Stima regionale della posizione del colmo 
La formula di stima regionale per la posizione del colmo rD è 
stata ottenuta interpolando gli andamenti empi rici ottenuti per 
le stazioni idrometrografi che, dopo avere normalizzato la dura-
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ta D rispetto alla corrispondente stima locale del parametro e 
del rapporto di riduzione. 
La curva interpolare rD(D/ 8) è stata scelta della form a indicata 
di seguito insieme ai valori ottenuti peri quattro parametri at
traverso il metodo dei minimi quadrati : 

r/J ( D ) ==a+ b d ' 

e c+( ~ ) ( 16) 

a == 0.288, b == 0.635, c == 3.639, d == 3.495. 

In Fig . lO è mostrato l'andamento della curva (16) insieme alle 
coppie di va lori (D/ e,oc rD) utilizzati per la sua taratura. Dalla 
Figura si vede come operando l'adimensionalizzazione sopra 
definita i valori sperimentali di rl) relativi alle diverse stazioni 
assumano in effetti andamenti confrontabili e ricadano in una 
fascia re lati vamente ri stre tta intorno a ll a cu rva interpolare 
(16). Gli scostamenti medi tra i valori empirici di rl) e quelli 
ottenuti dall 'Eq. (16) non superano il 7%. 

5. STIMA REGIONALE DEGLI IDROGRAMMI SINTE
TICI PER LE STAZIONI IDROMETROGRAFICHE 
CONSIDERATE NELL'ANALISI 

Una volta ottenute le stime regionali dell e curve di riduzione 
dei colmi di piena e della pos izione del colmo rD, la stima 
indiretta deg li idrogrammi sintetic i segue immediatamente 
dall'appl icazione de ll e Eq.ni (3)-(4). 
Per le otto stazioni idrometrografiche considerate nell ' anali
si, in Fig. Il sono mostrati gli idrogram mi sintetici ottenuti 
dalla procedura di stima diretta e quelli provenienti dall'ap
plicazione del modello regionale. Per le stazioni di Crescen
tino e Casale Monferra to le differen ze appaiono rilevanti; 
ciò è dov uto agli scostamenti delle stime regional i da quelle 
locali relative alle statistiche ~(Qo), a(Q() ) - che compaiono 
nella Eq. (8) per la stima dei quanti li dell a portata al colmo -
e al parametro di scala temporale e, che influenza la form a 
del l ' i drogramma. 
Tenendo conto de lle incertezze relative a lle scale di deflu s
so relative alle due stazioni , le st ime degli idrogramm i sin
tetici otten ute dal modello regionale sono da ritenersi più 
affidabil i ri spetto a quelle provenienti dall a procedura diret-
ta. 
Per le ri manenti staz ioni gli idrogrammi sinteti ci ottenuti 
dal modello regionale sono molto pross imi a que lli locali; 
g li scostamenti tra le corrispondenti portate al colmo varia
no da 0.06% per la stazione di Pontelagoscuro in corrispon
denza di T==2 anni , a 19% per la stazione di Pi acenza in cor
ri spondenza di T=5 00 anni. L' accordo appare migliore per 
le stazioni più a valle, a parti re da que ll a di Bore tto. 
Per non incorrere in grosso lane incongruenze nell 'applica
zione della procedu ra proposta, occorre tuttavia tenere pre
sente che non è possibi le descrivere effett i che si veri ficano 
su scale spaziali sensibilmente più piccole rispe tto alla di
stanza tra le sezioni strumentate utilizzate in fase di taratura. 
Applicando ad esempio il modello immediatamen te a monte 
e a valle di una confluenza nel tratto più vallivo de l Po, ove 
per tempi di ritorno sufficientemente e levati i quantili de lle 
portate al colmo ottenuti dal modello di regio nali zzazione 
diminuiscono con l' area drenata , la portata al co lmo stimata 
a monte della confluenza risulterebbe maggiore rispetto a 
quella stimata a valle. In questo tratto infatti la laminazione 
che si verifica tra una sezione strumentata e la success iva ri
sulta in media preponderante - almeno per le piene più si-



0.9 

0.8 

0.7 

wCl 0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

O 

0.9 

0.8 

0.7 

wCl 0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

O 

0.9 

0.7 

0.6 

o 

0.9 

0.7 

0.6 

o 

, " , 
~ - .,- - - r - - , - - -,- - - r - -

, , , , , 
---,---r--,- --,-- -j--

, , , , , -------------------, , , , , 
, , , , , --------- -; ---,--- ,--

___ ' ___ !. __ 1 ___ ' ___ ' __ _ , , , , , , , , , , 
___ ' __ _ I. __ J ___ ' ___ I. __ 

, , , , 

, L , , , , , , , L , , , ----------------------j---, ---,---j--,- --,---,---

Moncalieri 
Sperimentale 

Equazione (14) 

, , , L , , , 

i---'---'-- -I--'---'-- - '---

~ ---: ---:- - - ~ -- ~ -- -:- - - ;- - -
~ __ -' - - _,_ - - ~ - - .. - - _,_ - - I. __ 
, , , , , , I 

24 48 72 96 
D (ore) 

120 144 168 

, , , , " , 
- - ~ - - - , - - - r- - - r - - ., - • -,. - - r - - ., - - -,- - - r - - , - - -,- - - r - -

Casale M.to 
Sperimentale 

Equazione (14) 

, , , " , i--·,---,-- - i--,------,---
L. ~ ___ '. _ o!. __ ~ ___ : ___ ;- __ 

L __ J ___ ' ___ I. __ -' ___ ' ___ I. __ 

, "" 

24 48 72 96 
D (ore) 

120 144 168 

Cremona 
Sperimentale 

Equazione (14) 

!' __ !' __ ' ___ ' ___ ' ___ ' ___ ' __ 1 __ 
, , " , , 
~ __ I.. __ '- __ , ___ '. _ .' __ -'. _ .1 __ , , , , , , , , 

24 48 72 96 120 144 168 192 

D (ore) 

Borgoforte 
Sperimentale 

Equazione (14) 

~ - -:- - ~ - -:- - ~ - - :- --: --; --:. -
, , , , , " , 
L_.' •. J __ '_.J __ L._' __ l_.'._ 
, I , , I , I , , 

24 48 72 96 120 144 168 192 216 

D (ore) 

0.9 

0.8 

0.7 

WCl 0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.9 

0.8 

0.7 

WCl 0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.9 

0.7 

0.6 

0.9 

0.7 

0.6 

o 

, " , " ,,' - ~ - - -,- - -- --, ----- -,- --, --, - - -,- - - -- -, - - -,- -----
--~ --:---~ -- ~_. ~:- --:~ ~ - ~ - -~- - -:._-~- -~ ---:-- -~--

, , , L , , , , , , , , 

--i - -,--- ,- - - i---,·--,---j---,---,---i--i---,·--'---

-- ~ ---:. _P :. -- ~ ___ :_ -_: ___ ~ --.:_ -_: ___ ~ __ ~ ___ :_ -_: __ _ 
__ 1. __ ' ._ ' ___ l. __ . ' . __ ' •• _ L ___ ' ___ ' __ _ l. __ l __ .'. __ ' •• _ 

, " , , , , 

, , " , I , 

--.-- .... --- ... ----- ... --,_._------- ,------ .. ---,--- .. --

, , , " , 
; - - - - - - ~ - - 1 - - i - - . - - - .- - . Crescentino 

Sperimentale 

Equazione (14) 
L __ .1 • __ ,_ • _ I. ~ _ J ___ , ___ I. • _ 

24 48 

l' ", 

72 96 
D (ore) 

120 144 

, , , , , , , " """, 

168 

_J __ ' __ ' __ l __ ' _. ' __ !.._' __ ' __ l_.1 ___ l_1 __ ' __ l._1 __ ' __ '-_ 
, , , , , , , " " "," , , , , , , , " ,', , , 

_ J __ , __ L _ l _ -' __ l. _ L _ J. _ , __ ~ _ ,J __ , __ L _ J _ 

, I , , , , I , I I 

, I , I I I I , I , 

, I I , , , , , , , 

I , , , , , , I , I 

- ~ - -, - - .. - ~ - .., - - .. - p - .. - -,.. - .. - .. - -1- - r - ~ - - , - - .. - ~ - -,- - .. -
I , , • I , I , , I , I , , , , 

, , , t t , , t I t , t I t I , , , , 

-,--,--r-T- -,--.--r-.,--,·-r-,--,--r- ,--,- -r-,--,--r -
, , , , , , , , , I , , , , , , , , , ---------_._----------j--, --,--,-,--,- -j-,--,-- ,--

I , I • , , I , , , 
I , , , , , I I , I 
j - ~I - -,- ~ j ~ i - - , - . ,- - i - -, .. ,- -

, , , , , , , , , 

Piacenza 
Sperimentale 

Equazione (14) 
L • .1 __ '._ I.._"._' __ L_J __ ' __ I.._ 
, , , , I , , , , , 

o 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 
D (ore) 

, I , , , t t I , , , , 
, , , , , , I I , , , I 

Boretto 
Sperimentale 

Equazione (14) 
, " " L.-' __ ' __ I._J._' __ I._J_.' __ '-. , , , , , , , , , , 

o 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 
D (ore) 

o 

, , , I , , , , I , ---------------·---·--r-- ,--.---
Pontelagoscuro 

Sperimentale 

Equazione (14) 

j--i--'--- --,-- ---,--

24 48 72 96 120 144 168 192 
D (ore) 

Figura 8 - Rapporti di riduzione sperimentali e stime locali ottenute dalla (14). 

91 



192 
Pont~lagos~uro 

I , I I I I -----:- --- --:- ----:B()rg14orte -- -----,- --

144 

: Piacenza 
, , , 

_____ , . __ __ -o _____ -I _ _ ~ - - _ _ .. ____ . 1. _ - - -o 

48 

o 
o 20000 40000 

A (km 2
) 

60000 80000 

Figura 9 - Stime locali di Be Equazione (15). 

4000 

3000 

1000 

o 
-24 

10000 

8000 

"""' 6000 
~ .., 
S 
al 4000 

2000 

O 

-48 -24 

O 24 48 

t (ore) 

O 24 48 

t (ore) 

Stima locale 

Stima regionale 

72 

Stima locale 

Stima regionale 

72 96 

96 

120 

0.6 

0.5 

0.4 

... Cl 0.3 ___ o 

, , 
' ___ 1_ 

, ' 

0.2 

0.1 

o 
o 

" " , _ _ ~ __ •• ___ .,. __ _ .... ___ L ___ ~ ___ ..J ___ _ • ____ • ____ L __ _ 

, I , , 

Moncalieri 

Crescentino 

Casale M.to 

Cremona 

Boretto 

Borgoforte 

Piacenza Pontelagoscuro 

2 

Equazione ( 16) 

3 

D/O 
4 5 6 

Figura 10 - Andamenti della posizione del colmo 'D e fun
zione interpolante (16). 

12000 

10000 

8000 

"""' ~ .., 
S 6000 

al 

4000 

2000 

O 

16000 

12000 

"""' ~ .., 
S 8000 

al 

4000 

o 

-24 O 

d) ~ 

Stima locale 

, , , , Stima regionale 
--:-~5~()aIi;uI-----: ---'1 

--:- --~ T~i9Ò -i~- --I Crescentino) 
____ J . __ l ____ , __ _ _ j ____ L ____ ' ___ _ 

: T-= l 00 anni 

24 48 72 
t (ore) 

:T=500 anhl : 
, : :T=200 anÌll : , , 

-- ;--, --~--:T~10~)~ -: --:--

: , : ~50 ~nrii : 
---- --:- -- : -i'~25-~~i -

Stima regionale 

96 

-72 -48 -24 O 24 48 72 96 120 

t (ore) 

Figura 11 (a-d) - Stime locali e regionali degli idrogrammi sintetic i per le stazioni idrometrografiche cons iderate. 

92 



16000 

12000 

"""' -!:2 1 8000 

Oì 

4000 

o 

16000 

12000 

"""' -!:2 1 8000 

Oì 

4000 

o 

--:---

:T=500 anhl : 
: :T=200 anlu ; , , ,-- - -'--:-T~io~-~ -:--:--

: : T~50 ,liruii : 
- --:---: ~25-~~--

, I , • I - - ., - - ., -- ., ~ - ,. - - - - ,. " 

: :T""IO andi ' , 

Stima locale : ~5 almi: , 
:---:---:---: T=:'2~ 

Stima regionale 

-72 -48 -24 O 24 48 72 96 120 
t (ore) 

:T=500 anhl : 
: :T=200 anlu : , , 

Stima locale 

Stima regionale 

--, --:-T~-IOO-~ -:- -,--
: ; T~50 :aruii : 
--,---:-~25-~~i -

, " 

: : ~5almi: , : --:- --:- --:- --; T=:'2 ~ 

-72 -48 -24 O 24 48 72 96 120 
t (ore) 

16000 

12000 

"""' -!:2 .., 
.§, 8000 

Oì 

4000 

o 

16000 

12000 

"""' -!:2 1 8000 

Oì 

4000 

o 

I Boretto I 

f) : 

--,---, 

T=500 anhl : 
, ;T=200 anlu : , , 
---, --: T~-IO"6~ -;- -,--

Stima locale 

Stima regionale 

: : T~50 :aruii : 
--:-: ~25-~f ' 

: T~5 almi: , 
:---:--:---: T=:'2~ 

-72 -48 -24 O 24 48 72 96 120 
t (ore) 

IPontelagoscurol ~ : ~50ç a~ : . : 
, , , , , , , , , MOQ ar(nI , , , h) :,'-- -:,'- --:---,- -,- -, --, -- --, --: ~io~- ~Qci -;- -; --

: : ~50 ~nrii : 
: r;:25-:~~ ' 

-72 -48 -24 O 24 48 72 96 120 
t (ore) 

Figura 11 (e-h) - Stime locali e regionali degli idrogrammi sintetici per le stazioni idrometrografiche considerate. 

gnificative - rispetto agli effetti legati all'incremento dell'a
rea contribuente in corrispondenza delle confluenze; tali ef
fetti locali non possono quindi essere tenuti in conto in fase 
di taratura del modello regionale. 
Analogamente, applicando il modello a due sezioni che de
limitino un tratto di fiume caratterizzato da ampie aree gole
nali lungo il quale l ' incremento dell'area drenata sia trascu
rabile (a differenza di quanto avviene per i tratti delimitati 
dalle sezioni strumentate utilizzate in fase di taratura) si ot
terrebbero per le sezioni estreme due onde praticamente i
dentiche, che non descriverebbero alcun apprezzabile effet
to di laminazione. 

6. CONCLUSIONI 

Nella presente memoria è stato proposto un modello di sti
ma regionale degli idrogrammi sintetici per lo studio di pro
blemi di protezione idraulica del territorio, con riferimento 
all ' asta del Po. 
La procedura è basata sulla estensione della metodologia 
proposta dagli scriventi in precedenti lavori per il caso di 
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sezioni strumentate e richiede la stima regionale della curva 
di riduzione dei colmi di piena e della relazione esprimente 
la posizione del colmo in ciascuna durata. 
La stima della curva di riduzione viene ottenuta in due fasi, 
consistenti nella stima del quanti le della portata al colmo e 
del rapporto di riduzione. 
La taratura del modello regionale è stata effettuata sulla ba
se delle onde di piena storiche registrate in otto stazioni i
drometrografiche scelte tra quelle che hanno funzion ato con 
maggiore continuità nell ' ultimo cinquantennio lungo l' asta 
del Po. 
Adottando la distribuzione di Gumbel per la stima dei quanti 
li delle portate di colmo Qo (Eq. 9) e un modello monopara
metrico teoricamente basato per il rapporto di riduzione CD 

(Eq. 14) sono state tarate per la media J.l(Qo), per lo scarto 
quadratico medio O'(Qo) e per il parametro di scala temporale 
di CD formule di stima regionale in funzione dell' area del ba
cino sotteso dalla sezione di interesse (Eq.ni 7, 8, 15). 
La stima regionale della relazione esprimente la posizione del 
colmo (Eq. 16) è stata ottenuta per interpolazione degli anda
menti empirici relativi alle sezioni strumentate, avendo pre
ventivamente normalizzato la durata D attraverso il valore 



del parametro di scala temporale del rapporto di riduzione. 
G li idrogrammi sinteti ci eEq.ni 3-4) ottenuti dal modello re
g ionale sono stati confrontati con quelli provenienti dalla 
procedura di stima diretta per le otto stazioni idrometrografi
che considerate. 
L'accordo è r isultato molto buono in corri spondenza dell e 
stazioni situate più a vall e, caratteri zzate dall a disponibili tà di 
seri e storiche più estese e di scale di deflusso maggiormente 
affidabili . 
D ' altra parte l' applicazione del modello regionale a ll e due 
stazioni di Crescentino e Casale Monferrato ha consentito di 
ev idenziare e in parte rettificare le pales i incongruenze pro
venienti dalle stime locali e legate al le incertezze nelle scal e 
di deflusso relative alle due stazioni. 
Il modello proposto forn isce un o strumento per la definizio-
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale». Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l'attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

Ileftori sono invitati a collaborare all'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 12 giugno 2002, n. 136 

G. U. 15 giugno 2002, n. 139 

G. U. 17 giugno 2002, n. 140 

G. U. 18 giugno 2002, n. 141 

G. U. 21 giugno 2002, n. 144 

G. U. 6 luglio 2002, n. 157 

G. U. 17 luglio 2002, n. 166 

G. U. 18 luglio 2002, n. 167 

G. U. 23 luglio 2002, n. 17 1 

G. U. 24 luglio 2002, n. 172 

G. U. 28 luglio 2002, n. 174 

G. U. 29 luglio 2002, n. 176 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed 
Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e Il maggio 2002 

LEGGE 15 giugno 2002, n. 112 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recan
te disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione 
del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adegua
menti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle 
infrastrutture 

ORDINANZA del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 7 giugno 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai 
dissesti idrogeologici che nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2002 hanno colpito il territorio del
le province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria. Interven
ti finalizzati al ripristino della viabilità della s.s. 337. (Ordinanza n. 3218) 

DETERMINAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 29 maggio 
2002 
Determinazione integrativa della determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 in ordi
ne a "Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di Lavori 
Pubblici". (Determinazione n. 10/2002) 

ORDINANZA del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 15 giugno 2002 
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3220) 

ORDINANZA del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Cons iglio 
dei Ministri 28 giugno 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Ca
tania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico
sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l 'in
tero territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3224) 

ATTO DI REGOLAZIONE del!' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 29 mag
gio 2002 
Accesso ai documenti di gara (Atto di regolazione n. 12/2002 del 29 maggio 2002). (R 
256/02) 

DELIBERAZIONE del!' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 26 giugno 2002 
Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e 
il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e determinazione del costo medio annuo di distribu
zione. (Deliberazione n. 122/02) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 3 
maggio 2002 
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge 
finanziaria 2002).( Deliberazione n. 36/2002) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 25 giugno 2002 
Polizza assicurativa del progettista esecutivo. (Deliberazione n. 181) 

DELIBERAZIONE dell' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 25 giugno 2002 
Incarichi professionali a docenti universitari. (Deliberazione n. 179) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002 
Disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza nel settore dell'approvvigionamento 
idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 19 luglio 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento i
drico che ha colpito la regione Campania 
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G. U. 30 luglio 2002, n. 177 

G. U. 31 luglio 2002, n. 178 

G. U. 3 agosto 2002, n. 181 
Suppl. Ord. n. 158/L 

G. U. 6 agosto 2002, n. 183 

G. U. 12 agosto 2002, n. 188 

G. U. 13 agosto 2002, n. 189 

G. U. 17 agosto 2002, n. 192 

G. U. 17 agosto 2002, n. 33 
3a Serie Speciale 
Regione Umbria 

G. U. 20 agosto 2002, n. 194 

G. U. 21 agosto 2002, n. 195 

G. U. 26 agosto 2002, n. 199 

Suppl. Ord. n. 174/L 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento i
drico che ha colpito la regione Calabria 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento i
drico che ha colpito la regione Lazio 

LEGGE lO agosto 2002, n. 166 
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti 

ORDiNANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2002 
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l 'emergenza idrica nella provincia di Pa
lermo. (Ordinanza n. 3234) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2002 
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Veneto colpito da 
eccezionali eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 
23 giugno al 25 giugno 2002 

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 
Disposizioni in materia ambientale 

DETERMINAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici IO luglio 2002 
Appalti di manutenzione. (Determinazione n. 14/2002) 

DECRETO del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2002 
Modifica al decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 10158, di determinazione del so
vracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione diforza motri
ce per il biennio 1 0 gennaio 2002 - 3 J dicembre 2003 

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001 , n. 37 
Modificazione della legge regionale 23 gennaio i990, n. 4 - Norme in materia di bonifi
ca - Nuova disciplina dei consorzi di bonifica 

ORDiNANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2002 
interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli e
venti alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 
nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli- Venezia Giulia ed Emi
lia Romagna. (Ordinanza n. 3237) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna Il 
luglio 2002 
Ordinanza del Ministro dell 'Interno, delegato per il coordinamento della protezione ci
vile n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 13, comma 3 - Accelerazione del completamento 
delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizza
zione - Modalità di attuazione. (Ordinanza n. 306) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 agosto 2002 
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3239) 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 agosto 2002 
Ulteriori interventi di protezione civile per lo mitigazione del rischio idrogeologico e la 
rimozione di situazioni di pericolo nei bacini idrografici della provincia di Cuneo. (Or
dinanza n. 3240) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
14 giugno 2002 
Aree depresse: de finanziamenti. (Deliberazione n. 40/2002) 

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
14 giugno 2002 
Linee guida per il programma na::.ionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura 
e per lo sviluppo dell 'irrigazione. (Deliberazione 11. 41/2002 ) 

DECRETO LEGISLA TTVO 20 agosto 2002, n. 190 
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G. U. 27 agosto 2002, n. 200 

G. U. 30 agosto 2002, n. 203 

G. U. 3 settembre 2002, n. 206 

G. U. 4 settembre 2002, n. 207 

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastruttu
re e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale 

DELIBERAZIONE dell ' Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas l O agosto 2002 
Tariffe dell'energia elettrica destinata a clienti domestici in bassa tensione per l'anno 
2003. (Deliberazione n. 153/02) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei M inistri 19 luglio 2002 
Approvazione del piano stralcio per il lago Trasimeno 

DECRETO del Ministero dell ' Ambiente e dell a Tutela del Territorio 19 agosto 2002 
Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Li
fe-Natura per l'annualità 2003 

DETERMINAZIONE dell ' Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 24 lugli o 2002 
Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi co
munitari. (Determinazione n. 18/2002) 

DECRETO-LEGGE 4 settembre 2002, n. 193 
Misure urgenti in materia di servizi pubblici 

(NORME TECNICHE) 
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla vers ione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denomj nate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
corrispondono a norme elaborate dall 'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<International CIassifi cation for Standards». 

NORME UNI 

Disegni Tecnici e documentazione 
tecnica di prodotto 
UNI EN ISO 4066 

UNI EN ISO 5456-4 

UNI EN ISO 5845-1 

UNI EN ISO 11091 

Edilizia 
UNI EN 1420- 1 

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 12639 

Disegni di costruzioni e di ingegneria civile - Distinta dei ferri 
La norma fissa un sistema per la compilazione delle distinte delle barre di armatura e 
comprende il metodo di indicazione delle dimensioni, il sistema di codificazione delle 
forme delle barre, l'elenco delle forme predefinite e la distinta dei ferri. (ICS 
01.100.30) 

Disegni tecni ci - Metodi di proiezione - Rappresentazioni prospetti che 
La norma specifica le regole di base per lo sviluppo e l'applicazione della rappresenta
zione prospettica nei disegni tecnici. (ICS 01.100.0 1) 

Disegni tecnici - Rappresentazione semplificata delle unioni di parti con elementi di col
legamento - Principi generali 
La norma stabilisce i principi generali per la rappresentazione semplificata di fori, viti, 
bulloni, rivetti, ecc. nei disegni tecnici. (ICS Ol. I 00.20/ 2l.060) 

Disegni di ingegneria civile - Pratica di disegno di paesaggi 
La norma stabilisce regole generali, segni grafici specifici e rappresentazioni semplifi
cate per la pratica di disegno dei paesaggi. l segni grafici e le rappresentazioni sempli
ficate sono totalmente convenzionali. (ICS 01.100.30) 

Influenza dei materiali organici sull 'acqua destinata al consumo umano - Determinazio
ne dell' odore e del sapore dell 'acqua nelle reti di tubazioni - Metodo di prova 
La norma specifica un metodo di prova per la determinazione dell'odore e del sapore 
delle acque sottoposte a prova dopo il contatto con materiali organici utilizzati nei si
stemi di tubazioni. (ICS 13.060.20) 

Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di 
precisione 2 e 3 

98 



UNI EN ISO 9906 

Prodotti e sistemi per 
l'organismo edilizio 
UNI EN 805 

UNI EN 1124-2 

UNI EN 1490 

UNI EN 1491 

UNI EN 13052-1 

UN/CEMENTO - Cemento, 
malta e calcestruzzo 
UNI EN 933- IO 

UNI EN 934-2 

La norma specifica tutte le informazioni necessarie per eseguire, in modo efficiente e in 
condizioni normalizzate, la determinazione, la dichiarazione e la verifica dell 'emissione 
in aria del rumore aereo delle pompe o dei gruppi di pompaggio per liquidi. (ICS 
17.140.20/23.080) 

Pompe rotodinamiche - Prove di prestazioni idrauliche e criteri di accettazione - Livelli 
l e 2 
La norma specifica le prove di prestazioni idrauliche per l'accettazione di pompe roto
dinamiche (pompe centrifughe a flusso misto e assiali). Essa è applicabile a pompe di 
qualunque dimensione e a qualunque liquido pompato che si comporti come l'acqua pu
lita e fredda. Non si occupa dei dettagli strutturali della pompa, né delle proprietà mec
caniche dei componenti. lè-'ssa indica due liveLLi di accuratezza di misura: liveLLo 1 per 
maggiore accuratezza e livello 2 per minore accurate zza . (ICS 23.080) 

Approvvigionamento di acque - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici 
La norma specifica i requisiti generali per i sistemi di approvvigionamento di acqua al
l 'esterno di edifici, i requisiti generali per i componenti, i requisiti per L'installazione, le 
prove di salto. La norma si applica aLLa progettazione e aLLa costruzione di nuovi s iste
mi di approvvigionamento deLL 'acqua, l'ampliamento di aree significative di sistemi già 
esistenti, la modifica o il rinnovamento di sistemi già esistenti. (ICS 13 .060 .01 / 
23.040.01/93.030) 

Tubi e raccordi di acciaio inoss idabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere 
per sistemi di acq ue reflue - Sistemi S - Dimensioni 
La norma vale per tubi e raccordi con manicotto in acciaio inossidabile saldati longitu
dinalmente destinati alla realizzazione di sistemi di raccolta e di smaltimento di acque 
re flue. Essa definisce le dimensioni e le toLLeranze dei tubi, dei raccordi e delle relative 
giunzioni e stabilisce un sistema di designazione per i diversi tipi di tubi e di raccordi a
venti caratteriSliche conformi ai requisili enunciali. (ICS 23.040. IO / 23.040.40 / 
23.040.60/91.140.80) 

Valvole per edifici - Valvole di sicurezza combinate temperatura e pressione - Prove e 
requi siti 
La norma specifica le dimensioni, i materiali e i requisiti di prestazione (compresi i me
todi di prova) per valvole di sicurezza combinate temperatura e pressione, aventi di
mensione nominale da DN 15 a DN 40, con pressione di esercizio da 0,1 MPa (1 bar) a 
1,0 MPa (lO bar). (ICS 91.140.60) 

Valvole per edifici - Valvole di espansione - Prove e requisiti 
La norma specifica le dimensioni, i materiali e i requisiti di preslazione (compresi i me
todi di prova) per valvole di espansione aventi dimensione nominale da DN 15 a DN 40, 
con pressione di esercizio da O, I MPa (l bar) a l ,O MPa (lO bar). (ICS 91.140.60) 

Influenza dei materiali sull ' acqua destinata al consumo umano - Materiali organici - De
terminazione del colore e della torbidità dell'acqua nelle reti di tubazioni - Metodo di 
prova 
La norma descrive un melodo di prova per la determinazione del colore e della torbi
dità di acque di prova dopo il con tatto con materiali organici utilizzati nelle reti di tu
bazioni. Il metodo di prova si applica ai prodolti (lubi, raccordi compresi rivestimenti e 
accessori) da utilizzare in diverse condizioni per il trasporto del/'acqua destinata al 
consumo umano o dell'acqua non trattata destinata aLLa produzione di acqua destinata 
al consumo umano. (ICS 13.060.20 /23.040.0 1) 

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fi
ni - Granulometria dei filler (stacciatura a getto d'aria) 
La norma specifica un metodo di stacciatura a gelto d'aria per la distribuzione granu
lometrica in massa dei fiLler. Si applica a fiLLer di origine naturale o artificiale fino a 2 
mm di dimensione nominale. (ICS 91.100.15) 

Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per calcestruzzo - Defi
nizioni , requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura 
La norma specifica le definizioni e i requisiti per gli additivi da utilizzarsi nel calce
struzzo. Essa comprende additivi per calcestruzzo non armato, armato e precompresso 
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UNI EN 1015- 12 

UNI EN 12350-7 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI EN ISO 1043-2 

UNI EN 1456-1 

Valvole industriali 
UNI EN 1503-1 

UNI EN 1503-2 

UNI EN 1503-3 

UNI EN 12982 

NORME ISO 

Water quality 
ISO 15587- 1 

ISO 15587-2 

da utilizzarsi in calcestruzzo miscelato sul posto, premiscelato e prefabbricato. (ICS 
01.040.91/91.100.30) 

Metodi di prova per malte per opere murarie - Determinazione dell 'aderenza al supporto 
di malte da intonaco esterno ed interno 
La norma specifica un metodo per la determinazione dell'aderenza tra malta d'intonaco 
e un supporto. (ICS 91.100.10) 

Prova sul calcestruzzo fresco - Contenuto d'aria - Metodo per pressione 
La norma descrive due metodi per la determinazione del contenuto d 'aria del calce
struzzo fresco compattato, costituito da aggregato di massa volumica normale o relati
vamente alta di dimensione massima di 63 mm. (ICS 91.100.30) 

Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Cariche e materiali di rinforzo 
La norma fornisce abbreviazioni e simboli per le materie plastiche ed i loro componen
ti. (lCS 59.100.0 I /83 .040.30/83.080.01 ) 

Sistemi di tubazioni di materi a plastica per fognature e scarichi in pressione in terrati e 
fuori terra - Polic loruro di vini le non plastificato (PVC-U) - Specifiche per i componenti 
della tubazione e per il sistema 
La norma specifica i requisiti per un sistema di tubazioni ed i suoi componenti di poli
cloruro di vinile non plastificato. Il sistema di tubazione è destinato all'uso di scarichi 
difognature in pressione interrati o non interrati. (ICS 23.040.0 I /93.030) 

Valvole - Materiali per corpi, coperchi e cappellotti - Acciai specificati nelle norme eu
ropee 
La norma elenca gli acciai per corpi, coperchi e cappellotti di valvole in pressione che 
sono indicate dalle norme europee. (ICS 23.060.0 I /77.140.30) 

Valvole - Materiali per corpi, coperchi e cappellotti - Acciai diversi da quelli specificati 
nelle norme europee 
La norma elenca gli acciai per corpi, cappellotti e coperchi di valvole in pressione che 
sono indicate in norme diverse dalle norme europee. (ICS 23.060.01 /77 .140.30) 

Valvole - Materiali per corpi, coperchi e cappellotti - Ghise specificate nelle norme eu
ropee 
La norma elenca le ghise per corpi, coperchi e cappellotti di valvole in pressione conte
nute nelle norme europee. (ICS 23.060.01 /77 .060.10) 

Valvole industriali - Scancamenti di valvole con estremità a saldare di testa 
La norma specifica gli scartamenti per le estremità a saldare di testa delle valvole di 
acciaio aventi dimensioni delle estremità a saldare secondo la UNI EN 12627 utilizzate 
in sistemi di tubazioni designati PN e in Classe. (ICS 23 .060.0 I) 

Water quali ty - Digestion for the determination of selected elements in water - Part I: 
Aq ua regia digestion 

Water quality - Digestion for the determination of selected elements in water - Part 2: 
Nitric acid digestion 
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... A PROPOSITO DI ESTERO 

Tra i risultati più brillanti conseguiti dal settore Acea 
International Development nato nel J 999, vi è l'aggiu
dicazione della gara indetta dal Ministerio de la Presi
dencia Peruviano per la concessione del progetto "A
provechamiento Optimo de las Aguas Superficiales y 
Subterranea del Rfo Chillon" . 
Il Consorcio Agua Azu l costituito da ACEA - Impregi
lo e COSAPI (partner locale) ha stipulato un contratto 
di Concessione che lo lega al " Mini sterio de la Presi
dencia" per 27 anni, nel corso dei quali il Consorcio si è 
impegnato a costruire in 2 anni e successivamente gesti
re per altri 25 anni le infrastrutture necessarie al miglio
ramento idrico-potabile di Lima, per una popolazione 
di 800,000 unità. 
Il progetto prevede un in vestimento iniziale di 
$56,000,000 ca. ed è finanziato attraverso un ' operazio
ne di project financing , che vede in veste di consulente 
finanziario "Citybank" annoverata tra le migliori ban
che nel campo del Sud America. La gestione venticin
quennale del sistema, è regolata da un Contratto di Pre

ACEAS.p.A . 

stazione di Servizi tipo take-or-pay, stipulato tra il Consorcio Agua Azul e Sedapal (società che gestisce il s istema idrico della città 
di Lima), che, come cliente unico del Consorcio, deve acquistare l' acqua prodotta ed a di stribuirla agli utenti. Attraverso il paga

falda sotterranea, nel periodo in cui la portata del fiume è bassa. 

mento mensil e della tariffa, stabilita dal Contratto di 
Concessione, il Consorzio sarà in grado nel g iro di 12 
anni di riassorbire i costi di costruzione sostenuti nel 
corso dei primi 2 anni della concessione. Il progetto è 
finanziato attraverso l'equity dei soci ed attraverso l' e
mi ss ione di obbligazioni sul mercato locale. A llo stato 
attuale è stata emessa una prima quota di $ 10,000,000 
ad un tasso del 8,75 % ed una seconda di $ 15 ,000,000 
ad un tasso del 8,68%; una terza emissione è prevista 
pe r Gennaio 2002. 
Da un punto di vista piu squisitamente tecnico, la con
cessione prevede la progettazione e costruzione in 2 lot
ti di un sistema per l' approvvigionamento di acqua sot
terranee e superficiali della valle del Rfo Chillon. La ca
pacità del sistema sarà variabile tra g li l 72 ,000 m' g ior
nalieri nei 7 mesi del periodo delle piogge (periodo di
cembre-aprile) prodotti a partire dalle acque superficiali 
del fiume e gli 86.400 m' diari di acqua emunta dalla 

La progettazione del sistema è stata eseguita dalla Carlo Lotti & Associati mentre la costruzione delle opere elettromeccaniche 
viene eseguita dal "Consorcio Acea-Cosapi" e le opere 
civili dal "Consorc io Impregilo-Cosapi". 
Il 17 maggio 200 l sono state completate le opere rela
tive a l primo lotto ; il 13 Giugno 2001 sono entrate in e
serCIZIO. 
In particolare, il primo del progetto è costituita dalla 
costruzione e messa in servizio dell'intero sistema di e
mungi mento delle acque sotterranee; esso consta di una 
batteria di 28 pozzi con una capacità di pompaggio 
complessiva di 1,3 m'/sec e dalla rete di condotte in 
ghi sa di 16 km di diametro variabile da l 200 al 1200 
mm. 
La operazione del sistema è totalmente automatizzata, 
attraverso un sistema di controllo e monito raggio SCA
DA , che, attraverso la racco lta dei dati effettuata nei 
punti nevralgici del processo di produzione e il loro in
vio a l centro di controllo, permette di controllare a di
stanza tutte le fasi della produzione di acqua potabile e 
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di interven ire in tempo rea le ove necessario . 11 control 
lo qualitativo de lle acque viene effettuato in un labora
torio all'uopo equipaggiato ne ll'area dell ' impianto 
Attua lmente il sistema vanta una produzione di acq ua 
giornaliera superiore ai 72 ,000 m3 ind icati da l Contrat
to di Concessione per il pri mo anno. La qualità dell'ac
qua è risultata ottima, con soddi sfazione da parte del 
c lien te. 

Paral lelamente all a gestione de l sistema di l ° lotto, il 
"Consorcio Agua Azu l" è impegnato sul f ronte del la 
costruzione de ll e opere di 2° lotto. Il progetto d i secon
do lotto prevede la costruzione di un'opera di presa del
la capacità di 5 m'/sec, aumentab ile a 10 m'/sec, seguita 
da due dissabbiatori e da una condotta di 1400 mm di 
diametro che cond uce l'acqua grezza per 2 km fino a 2 
serba lUi di compenso della capacità di 200,000 m' ubi
cati in testa all'impianto. La capacità dei due serbatoi è 
tale da garant ire il funzio namento dell ' impi anto per 3 
g iorn i anche nel l'eventualità di un'interru zione forza ta 
dell'a li mentazio ne dall' opera di presa. Nell' imp ianto, 

della capacità di 2.5 m'/sec, l' acqua grezza è sottoposta a trattamenti chimico - fis ici per rendere i parametri dell'acqua conforme 
ai limiti imposti dal la normativa peruana. 

In part icolare l'acqua è sottoposta ai seguenti trattamen
ti: 

misce lazione rapida del Solfato di Allumin io uti liz
zato quale coagulante; 
fl occu lazione; 
sed imentazione laminare; 
fil trazione a grav ità; 
cloraz ione con cloro-gas; 
accum ul o in due serbatoi da 7000 m) cadauno; 
immissione in rete; 
sma lti mento finale de i fangh i prodotti . 

Dai due serbato i parte una condotta di d iametro 1200 
mm che successivamente si dirama per arri vare ad ali
men tare, dopo un percorso complessivo di circa 60 Km 
i vari distretti della zona nord di Lima. 
11 progetto prevede inoltre la costruzione di n. 6 serbatoi 
di capacità 1000 - 2000 e 3000 m'. 
Inoltre, per non alterare l' equili brio idrologico della zo
na, infine, il progetto prevede la sistemazione del letto 
del fiume Chill6n, in teressando un'area di 9 ettari con 
l'obiett ivo di ridurre la pendenza del fiume e di conse
guenza la velocità della sua acqua, fa vorendone cosÌ la in filtrazione e quindi la ricarica della falda sotterranea. 

La costruzione del secondo lotto del progetto si trova attua lmente a 2/3 dall a sua ultimazione prevista per fine Febbraio 2002. La 
sua messa in servizio è prev ista per il mese di maggio 2002. 
L'intero progetto sta attualmente risc uotendo consensi ne l paese, ove il problema dell 'approvvigionamento idrico-potabile sta pre
potentemente venendo alla ribalta. Largo spazio è stato dedicato dai mass-media peruvian i alla esecuzione dei lavori ed ai benefici 
per la popolazione determinati dalla operazione. Particolare importanza viene data anche alla forma d i finanziamento del progetto, 
essendo questa la prima volta che lo stato peru viano ricorra ai capitali pri vati con la modalità di concess ione per la reali zzazione di 
opere riguardanti il trattamento acq ue. 11 progetto Chil16n, dunque, rappresen ta un banco di prova di notevole importanza anche 
per i success ivi svil uppi del le opportuni tà offerte dal mercato peruviano. 
Dulcis in fu ndo il Progetto "Rio Chillon" è stato classificato dal "Project Finance Yearbook" come il miglior Project Financ ing 
del Sud America ed il quarto a livello mondiale. 

(a cura di Mario Rutay;' 

':' IlIgegllere, A cea spa. 
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ASSEMBLEA ANBI 2002 

DARE PRIORITÀ ALLE INFRASTRUTTURE IDRICHE 

Assemblea quantomai partecipata per l'annuale assise de II' Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni , tenutasi a Roma. Se la 
necessità di uscire dalla politica delle emergenze, in materia di gestione idrica, era la forte richiesta iniziale, lanciata dall ' ANBI, 
grande spazio ha naturalmente occupato la crescente emergenza della siccità. E' stato il Presidente Arcangelo Lobianco ad evi
denziare le analisi e le proposte sostenute dell' ANBI, secondo cui necessitano circa 2.582 milioni di euro per adeguare gli 
impianti irrigui e circa 6.197 milioni di euro per le nuove opere da realizzare. Le gravi preoccupazioni vissute nelle campagne 
di numerose aree del Paese hanno trovato eco negli interventi delle Organizzazioni Professionali Agricole: Paolo Bedoni, Presi
dente Coldiretti; Massimo Pacetti, Presidente CIA; Vittorio Viora , membro della Giunta Esecutiva di Confagricoltura. 
Il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Giovanni Alemanno, ha porto un saluto particolarmente significativo, sotto
lineando la necessità di riequilibrare le priorità infrastrutturali, dando evidenza all'emergenza idrica; fondamentale in 
questo sforzo è il rapporto fra Governo centrale ed organismi territoriali. In tale contesto è deteminante il ruolo dei Con
sorzi di bonifica quali enti, che sul territorio rappresentano gli utenti e costituiscono un importante momento di raccordo i
stituzionale. Ad illustrare compiutamente la posizione del Governo è stato il Sottosegretario, Paolo Scarpa Bonazza Buora, 
delegato per i problemi delle acque, il quale ha ribadito l'impegno per la tutela dei Consorzi di bonifica, importanti organi 
di autogoverno del territorio la cui permanenza va garantita e valorizzata, escludendo espressamente che la competenza 
del settore possa essere trasferita alle Province. Per il Governo è intervenuto anche il ViceMinistro alle Infrastrutture, Mario 
Tassone, che ha, tra l'altro, indicato come gli oneri del critico momento, vissuto dalle risorse idriche in alcune aree del Paese, non 
debbano ricadere sulle spalle di un unico settore, quale quello agricolo . L' impegno per l' irrigazione ed a favore dell 'attività dei 
Consorzi di bonifica è stato ribadito pure dal Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Giacomo De 
Ghislanzoni. Sul palco si sono anche succeduti i rappresentanti di alcune Regioni italiane; diversi gli approcci , ma unanime la 
preoccupazione per una carenza della risorsa acqua, che comincia a registrarsi anche in regioni tradizionalmente ricche, come l'E
milia Romagna, l'Umbria e la Basilicata. 
Le preoccupazioni dell' ANBI, però, non si limitano all'emergenza idrica; nella relazione all' Assemblea si è sottolineato l'aggra-

CORSO 
CAPACITA' VOLUMIINVASATI 

D'ACQUA NOME INVASO INVASO (in milioni di m3
) 

(in milioni di m3
) al 31/1/2001 al 31/1/2002 al 30/6/2002 

PUGLIA 
Fortore Occhito 247,5 21,7 9,7 42,3 
Ofanto Capacciotti 49,3 9,9 6,6 14,3 
BASILICATA 
Sinni M. Cotugno 430,0 150,1 14,2 58,4 
Agri Pertusillo 142,0 67,3 21,4 39,6 
Camastra P. Fontanelle 32,9 21,8 6,8 20,5 
Bradano Basentello 31,0 15,1 7,0 6,7 
Bradano S. Giuliano 90,0 35,8 10,1 25,3 
SICILIA 
Gornalunga Don Sturzo 110,0 12,0 8,0 7,8 
Carboi Arancio 27,7 15,2 9,6 10,6 
Iato Poma 70,3 15,9 8,7 6,7 
Olivo Olivo 13,0 3,3 1,7 1,7 
Dittaino Nicoletti 19,3 9,5 6,1 5,4 
Delia Trinità 13,7 3,7 2,9 2,6 
Magazzo10 Castello 20,9 6,2 4,3 4,4 
Belice Sinistro Garcia 60,0 29,2 28,4 23,3 
Gela Disueri 14,0 2,7 2,5 0,1 
Gela Comunelli 8,0 1,2 0,2 0,0 
Ceraso Cimia 7,0 4,1 0,5 0,1 
Gela Biviere 4,5 1,3 0,3 0,2 
SARDEGNA 
Flumendosa Nuraghe Arrubbiu 269,0 80,7 3,2 22,3 
Rio Mulargia Su Rei 310,0 17,8 2,2 6,8 
Tirso Cantoniera 374,0 126,7 81,8 60,0 
Liscia Calamaiu 104,0 44,0 21,9 29,8 
Posada Macheronis 25,0 18,8 7,7 16,5 
Cedrino Pedra e' Othoni 20,0 10,8 7,7 Il,6 
Temo M.te Leone 81,2 52,2 13,2 Il,3 
Cuga Nura~he Attentu 34,2 23,6 17,4 12,2 
Rio Leni Monte Arbus 19,5 16,9 6,7 8,7 
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- L'ACQUA3~ 

Corso Invaso Capacità 1990 d'acqua utile 
Campania Puglia Lucania 

Monte 
Sinni 400,0 44,9 

Cotugno 

Agri Pertusillo 142,0 52,6 

Camastra Camastra 32,9 22,9 

Bradano Basentello 31,0 2,4 

Fortore Occhito 247,5 37,2 

Osento Osento 14,5 6,9 

Ofanto Capacciotti 48,2 30,7 

Bradano S.Giuliano 86,4 4,1 

Sicilia 

Carboi Arancio 35,0 -
Gela Disueri 14,0 0,4 

Gela Comunelli 8,0 l,O 

Ceraso Cimia 7,0 0,2 

Gela Biviere 4,5 0,2 

Belice Sinistro Garcia 60,0 6,5 

Gomalunga Don Sturzo 110,0 -
Salso Pozzillo 123,0 3,9 

Troina Ancipa 28,0 14,4 

Dittaino Nico1etti 19,3 l,I 

Delia Trinità 18,0 0,8 

Sardegna 

Rio Leni Monte Arbus 19,5 7,8 

Canonica Punta Gennarta 12,2 -
Liscia Ca1amaiu 46,4 42,9 

Sistema 
F1umendosa 645, 1 67,S 

Flumendosa 

Tirso Cantoniera 374,0 60,0 

Mannudi 
MonteLemo 72,1 41,7 

Pattada 

Cuga 
Nuragbe 

34,9 6,5 
Attentu 

Temo M.teLeone 95,8 32,5 

Posada Macheronis 25,0 25,0 

Cedrino Pedra e'Othoni 20,0 14,0 

* limitazione di invaso 

VOLUMI INVASATI AL 30 APRILE 
Milioni di m3 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

284,3 160,4 - 237,8 194,2 296,0 

141,7 71,1 - 128,4 98,4 97,3 

29,9 29,7 - - 22,1 22,0 

5,6 3,1 - 13,9 Il,4 15,0 

131,6 177,3 - 182,2 140,7 146,2 

. 9,4 7,0 • - 7,0 • 7,0 • 7,0 • 

45,3 46,3 - 48,2 47,7 48,2 

82,7 53,8 - 82,S 50,7 82,9 

10,6 16,2 - 30,0 8,9 23,7 

1,5 1,5 - 0,0 0,1 -
4,0 5,0 - 2,0 0,0 4,0 

1,2 1,5 - 0,5 0,0 6,0 

0,4 4,5 - 3,5 l,O 4,3 

25,0 25,0 - 46,0 35,0 31,0 

- 38,4 - 24,5 3,2 74,7 

32,5 74,0 - 94,0 20,0 119,2 

20,0 18,0 - 5,0 • S,O • 9,9 

2,8 7,9 - 7,5 4,8 18,7 

2,0 14,8 - 17,2· 8,3 9,8 

Il,8 10,0 - 10,7 3,1 12,3 

- 4,0 - 3,1 0,4 3,8 

46,8 45,5 - 49,4 23,8 53,1 

273,0 312,7 - 337,6 100,9 345,7 

141,3 141,3 - 122,1 31,3 141,3 

- 40,0 - 51,4 36,2 45,S 

- 26,7 - 6,2 4,5 14,3 

- 49,5 - 39,9 14,4 41,7 

25,0 29,0 - 24,4 19,3 24,3 

6,0 • 9,4 - 10,0 12,4 20,0 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

380,7 367,5 262,4 166, 1 190,4 59,0 

96,9 96,4 95,7 94,2 95,7 40,9 

- 22,0 22,0 21,9 22, 1 21 ,0 

12,9 28,8 25,5 21,4 15,3 7,7 

164,7 192,7 167,2 94,6 34,7 38,7 

7,0 • 7,0 • 7,0 • - l,l 3,9 

48,2 48,2 48,2 42,1 24,5 14,4 

84,9 83,4 83,1 64,6 47,0 21,0 

28,6 32,8 19,2 10,7 21,3 Il,1 

- - 0,7 5,9 3,1 0,7 

3,0 l,O 0,5 1,9 l,l 0,0 

5,0 3,0 7,0 6,1 3,9 0,2 

3,5 4,0 3,0 2,5 1,3 0,2 

53,0 58,0 58,0 15,0 48,3 26,3 

67,7 76,0 40,0 42,0 15,0 8,1 

97,9 74,5 66,0 53,0 31,0 10,0 

14,9 14,3 10,8 Il,5 - -
18,5 16,8 11,5 10,0 9,9 5,9 

Il,3 12,7 9,1 4,2 9,1 2,8 

8,1 Il,5 - 4,8 19,5 10,4 

7,6 S,O 1,3 2,0 9,7 5,5 

40,3 42,3 54,4 36,2 49,5 32,1 

501,8 350,9 144,8 113,7 208,4 15,5 

97,1 80,7 83,3 39,9 201,7 99,4 

38,2 26,4 21,3 13,0 30,2 20,0 

9,3 9,1 5,9 5,6 24,S 16,7 

48,8 18,8 25,1 11,5 46,S 13,8 

25,0 24,3 24,3 21,1 24,9 19,7 

15,0 16,0 15,0 10,1 15,2 15,4 

varsi della si tuazione di debolezza idrogeologica del territorio italiano, in gran parte soggiacente allivello medio del mare, e per la 
cui messa in sicurezza servono 9.707 milioni di euro. 
E' toccato, quindi, al Direttore Generale ANBI, Anna Maria Martuccell i, dopo una veloce disamina dell ' atti vità associativa, pre
sentare due novità; il rinnovato sito Internet (www.anb i.it)edilvolume .. L·azione della bonifica e dell'irrigazione in Italia". 
Al termine dei lavori si è proceduto al rinnovo del Consiglio Nazionale dell ' Associa-zione, che procederà prossimamente alla no
mina del Presidente, dei Vice-Presidenti e del Comitato esecutivo. 

(A cura dell 'Anbi)* 

'" Associazione Nazionale Bonifiche Italiane. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

NOVEMBRE 2002 

Monterrey, Messico, 18-22 novembre 2002 
"10 SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
SULLA GESTIONE DELLE ACQUE 
D'OL TREFRONTIERA" 
Conference Secretariat: 
Mexican Hydraulics Association 
Camino a Santa Teresa n.185 - Oficina 15, D. F. 
Web site: www.transboundarywatersmexico.org 

Deljì, Pays-Bas, 20-22 novembre 2002 
CONFÉRENCE INTERNATIONAL "DU CONFLIT À LA 
COOPÉRATION: DES OPPORTUNITÉS POUR LA 
GESTION DE L'EAU" 
Conference Secretariat: 
UNESCO - PHI 
Fax: +33 (O) l 45 6858 Il 
e-mai!: pccp@unesco.org 

Lione, Francia, 26-29 novembre 2002 
SALONE INTERNAZIONALE DELLE 
ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E 
SERVIZI DELL'AMBIENTE PER 

Cipriano. Alluvione del 1994. Foto di Gian Pietro Armani. 
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L'INDUSTRIA E LE COLLETTIVITÀ LOCALI 
Segreteria organizzativa: 
c/o Saloni Internazionali Francesi 
Via Caradosso, IO 
20123 Milano 
tel. : 02 86457494 
fax : 02 86458462 
sito web: www.pollutec.com 
e-mail: salonifranc@iol.it 

Kyoto, Japan, 16-23 marzo 2003 
"3"' World Water Forum" 
Conference secretariat: 
[NBO Liaison Bureau 
Contact: Hideaki ODA 
e-mail : oda@water-forum3 .com 
office@water-forum3.com 
web site: www.oieau.org/riob 
www.iowater.orglinbo 
www.oiagua.org/rioc 



ATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL' ACQUA 
-'-----" 
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La Rivista contiene un "osservatorio" , 
riguardante le società operanti nel settore 
dell'acqua, che si p ro pone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici, sia dal lato della domanda che 
da quello dell ' offerta, e come un 
qualifica to pu nto di inco ntro tra g l i 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
asso luta imparzialità , si riserva di non 
inserire, a suo insindacabile giudizio, i 
nominativ i de lle Società dell e quali non si 
possiedano attendibili refe renze, e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegner ia, ditte fornitrici di 
componenti, materia li, lavori o serv iz i 
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi, pu rché 
provvedano a: 

I) contattare la redazione della Riv ista 
"L'Acqua", Tel./Fax: 06/8845064-8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza d i "modulo 
informativo", predispos to secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagi na (o ve 
assolutamente necessario, è consentito 
utilizzare anche un modulo doppio, per il 
quale è previsto un contributo doppio) . 
Il versamento de l contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario sul 
c/c n. 77410/9 intestato all' Associazione 
Id rotecnica I ta liana, ABI 3124, CAB 
032 11 , coordi na te banca rie BBAN M 
0312403211 000 1300 77410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I "moduli" conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti, telefono, 
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmen te sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito, de i clienti pi ù 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fo tografi e, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 



Tabella 1 

ATTIVITÀ SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (fJ m » (fJ 

c _ O o ° c:;; -l 
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno OZ(fJ :n -co(fJ o -l :n 

~p: c(fJ m » 
apposte due crocette . Orrl-l ~~~ m_ 

~ »:::j 
:n:n c ,J< O(fJ 0» -u<g m» Q-m o-l " §s: N.B. - Si definiscono "campi operativi" le caselle all ' incrocio tra "attività" e 6S2~ :::j~ 

»JJs: :::j~ o NO- Q mm 
"settori" :n- (5»g c:;;- Z Z 

:n=' -l 
Q Q Z -l » o m Q 22 
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PROTEO s.r.l 
Sede Legale e Laboratori 
Via Santa Sofia, 65 - 95 123 Catania - Tel 095 7 144373 

Dire:iolle Marketillg 
Via Luigi Cappucci, 12 - 00 147 Roma - Tel 065 133324 P R O T E O 
Sede Commerciale 
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seri ate (BG) - Tel 035 303 120 

Attività: 
Realizzazione di sistemi di supervisione e controllo per grandi sistemi idrici e depuratori, fornitura di servizi relativi a sistemi informativi telTitoriali ed 
aziendali, modellazione idraulica e gestione ott imizzata di reti di tl uidi. Ricerca nell' ambito della ottimizzazione della gestione delle Utilities ed 
implementazione di sistemi di supporto alle dec isioni. Produzione di so ft ware per la gestione dell e reti di nuidi in press ione ed a gravità: Eracl ito®: 
software per la supervisione e il telecontrollo di impianti (SCADA): Efesto. 

Referell:e: Sistemi di telecoll trol/o e model/istica: acquedotto di Catania, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, acquedotto di Palermo, 
acquedotto della Campania Occidentale, acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di Pinè (TN), depuratore di Salern o, depuratore di Palermo, 
au tomazione linea produzione pali illu minazione, rete di distribuzione gas Mirandola, baie di ca rico idrocarburi delle raffinerie di Trecate e S. Nazzaro . 

Facilit)' mallagemelll deltelecoll trol/o: acquedotto della Campania occidenta le, acquedotto di Siracusa, acquedotto vesuviano, automazione li nea pali. 

Pril/cipali Cliellli: 
ACOSET (CT), Acquedotto Vesuviano, Ag ip Petro li, Ausy, AM AP Palermo, AMG Palermo, ASA Livorno, AAM Torino, ASM Rovereto, BIM Adige, 
BAS Bergamo, COTNGAS Arezzo, CONSI AG Prato, Consorzio di Bonifica dell a Capitanata, Edison, [Iva Pali Dal mine, Sarpom Esso. SlBA. SlDRA 
Catania. SOGEAS Siracusa, ST Microelec tronics, Ultragas Centro Meridionale, Veba Kraft werke Ruh r, Wyeth Lederle. 

Campi operotil 'i (Tab. I): 5.14b, c, d. e, r: 5.15b, c. d, e. l'. 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I 07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Soc iale € 945 .000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musilli .it; e-mail: info@musil li. it 

Sede AllI/ il. va e stabililllento: Via Casil ina Km 147,700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZ[O (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musill i. it 

Attivitù: 

·ca·me5iLLii 

Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. li sistema Musilli prevede elementi ci rcolari, quadrati e 
pozzetti circolari tutt i rivestiti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall ' aggressione degli agenti chimici e biologici che si 
sv ilu ppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garant ire 
la perfetta tenu ta ermeti ca. Il Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la nonna UNl EN ISO 900 l . Inoltre produce cunicoli mul tiservizi per 
la raz ionalizzazione dei servizi nel sottosuolo , pozzetti per impianti di irri gazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argi ni dei canali di 
bonifica. Ne[ 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche d i raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Prillcipali realizzazioni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Voltu rno (CE), Poggio 
a Caiano (FI), Pompei (NA ), Nola (NA), Jes i (AN), di Mugnano del Cardina le (A V), Giug liano in Campania (NA). Cagli ari; Aeroporto di 
Fi um icino (RM); Aeroporto di Falconara Maritt ima (AN). 

Cali/l'i Opemtil'i: (Tab. 1): 4. l e; .f.19d.e; .f.2I e. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/4243 1 - Fax 02/4243257 - N ul11ero Verde 800-8 16042 Servizio cl ienti 
Stabilimelllo di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GE) - Te!. O I 0/9 17 11 Fax O I 0/917 1365 
Stabilimell to di Lavis Lillea prodotti: lISIl 
Via L. Galvan i. 6 - 38015 Lavis (TN) - Te!. 046 1/2483 11 - Fax 046 1/247024 
Stabilimento di Pesaro Linea prodolli: ~ 
Via Montanell i. 63-65 - 61027 Pesaro (PU) - Te!. 072 1/282988 - 28 1876 - Fax 072 1/28 1533 
E-mail: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.col11 - N. verde 800 81 6042 
Capitale Sociale € 11.284.000.00 - Anno Fondazione 1909 
Uffic i cOlI/ lI/erciali: 

~ 
SAI NT-GOBAI N 
CONDOTTE 

Mil ano - Te!. 02/42433 13 - Fax 02/4243368: Roma - Te!. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Te!. 09 1/225525 - Fax 09 1/22653 1; Cagliari · Te!. 070/503300 - Fax 070/503466 
Attività: 
SAINT·GOBAIN CONDOTTE S.p.A. divisione condotte del gruppo Saint-Gobain, opera da oltre 90 anni al servizio dell 'acqua con migli aia di chilometri di 
condolte posate ogni anno, tra le pi ù grandi reali zzazioni nel settore acquedott istico, numerosi clienti fra cui i principali gestori del ciclo dell 'acqua, offre non 
soltanto prodotti di elevata qualità ed affidabilità ma anche la propria consulenza in tUlle le fasi di reali zzazione dell 'opera: dalla definizione del progello. allo studio 
dei terreni, all 'assistenza per la posa e il collaudo. Il sistema di qualità di Saint-Gobai n Condotte è certificato secondo la normativa ISO 900 1. Inoltre. nel 1999. lo 
stabilimento di Cogoleto (GE), ha Ollenuto la cert ificazione ambientale ISO 14001, che garan ti sce la piena compatibili tà del sistema produtl ivo con le esigenze di 
tu tela dell ' ambiente. Saint-Gobain Condotte è presente sul mercato naziona le con una rete di vendita diretta (sede a Milano più uffici commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indiretta (agenti e ri vendi tori in ogni parte d' Italia). Con la fusione per incorporazione, avvenuta alla fine del 200 1, delle società [SI (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiature idrauliche per la realizzazione, manutenzione e controllo di reti e adduzioni di acqua potabile, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetleria idraulica e partner affidabile e quali ficato in grado di forn ire soluzioni complete per tlll to il ciclo dell' acqua. 
Campi operafil'i (Tub. J ): 4. J b, c. d, e. f. g: 4.2 b. c, d, e. r. g: 4.3 b, c. cl. f: 4.5 d, f. 

110 



RITTMEYER ITALIANA S.r.l. 

24010 Ponteranica (BG) - Vi a Valbona, 43 
Te!' : 035/570318 - 572626 - Fax: 035/5732 17 
E-mail: in fo@ rittmeyer.it 
http://www.rittmeyer.com 

rittmeyer italiana 
Sistemi di mi sura e controllo 

Rittmeyer Italiana, fili ale de lla società svizzera Rittmeyer, è spec iali zzata nell a rea li zzazione di sistemi di mi sura, di automaz ione e di 
telecontrollo per impianti idraulici in genere ed in parti co lar modo per gli acquedotti , gli impianti idroel ettrici, i canali di boni fica ed 
irrigazione. 

I prodolli ed i sistemi più rilevanti sono: 

strumentazioni per mi sure di li ve llo di dighe. sebato i e canali 
strumentazioni per misure di portata in tubazioni in pressione e canali a pelo libero 
strumentazioni per mi sure di pos izione di organi idrau lici 
sistemi di protezione per condotte forzate 
sistemi di automazione e regolazione per paratoie, turbine, pompe, val vole 
sistemi di teletrasmissione dati . telecomando e te lecontrollo con centri di supervisione basati su Personal Computer 

Le nostre rea lizzazioni pi ù signi ficati ve sono per Enel, soc ietà elettriche, aziende pubbliche e pri vate operanti nella distribuzione de ll 'acqua. 

e Wl/l ii opera/iI 'i (Toh. /): 4.0/4.9 b. c. d. e. f: 5.0/5./ -1 b. c. d. e. f. 
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FromData 
to Knowledge · 

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA GESTIONE INNOVATIVA DI RETI TECNOLOGICHE 

P R o T E O 



Un secolo di esperienza, know-how ed innovazione al servizio dell'acqua e dell'ambiente. 

Due parole su un gruppo che non ha bisogno di presentazioni: Saint-Gobain. 

Tre stabilimenti produttivi in Italia per soddisfare nella maniera più efficace le esigenze dei clienti. 

Quattro linee di prodotto perfettamente integrate per offrire sistemi completi e soluzioni affidabili 
per acqua potabile, irrigazione e fognatura: tubi, raccordi, valvole e chiusini. 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 
Dieci in condotta 

SAINT-GOBAIN (ONDOnE - Via E. Romagnoli, 6 20146 Milano - www.sgcondotte.com - Numero Verde 800.81.60.42 




