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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
il numero della Rivista L’Acqua che Vi accingete a sfogliare appare in un momento
storico molto particolare, segnato da una condizione sanitaria che ha portato
profonde trasformazioni nella vita del Paese e delle condizioni personali di tutti
noi, che speriamo di potere archiviare al più presto. Ritornerò sulla questione in
chiusura dell’editoriale.

Il numero si apre con la sezione A colloquio con…, che ospita un’ampia intervista al
Dott. Erasmo D’Angelis, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale, in precedenza Direttore della Struttura di Missione Italia-
sicura. Il colloquio spazia su un ampio spettro di argomenti e le risposte di D’Ange-
lis forniscono spunti di riflessione sempre di grande interesse su molte questioni, di
natura sia tecnica che di pianificazione e strategia organizzativa, relative al contrasto

del rischio idrogeologico e costiero e alla gestione delle risorse idriche nell’ambito del territorio nazionale.

La sezione Memorie si apre con il contributo “Misurazione della portata prelevata dal fiume Po per uso irriguo.
Strumentazioni a confronto in un Case Study presso l’Impianto Sabbioncello nella Pianura Padana” di C. Ber-
tozzi e F. Paglione. Nell’ambito dell’applicazione del principio di utilizzazione sostenibile delle risorse idriche,
sancito dalla Direttiva Quadro Europea sulle Acque (2000/60/CE), sempre maggiore attenzione viene destinata
al monitoraggio dei consumi idrici, fra i quali particolare rilievo assumono i prelievi a scopo irriguo. In questo
contesto, la nota illustra l’attività svolta dal Consorzio della Bonifica Burana per adempiere alle normative regio-
nali in materia di misurazione dei volumi di risorsa idrica prelevata. Vengono illustrate le soluzioni tecniche a-
dottate per ovviare alla difficoltà di applicazione di alcune comuni strumentazioni di misura, causate dalle condi-
zioni operative proprie dei canali di irrigazione, in modo da ottenere stime dei valori di portata aventi un grado
di affidabilità tecnicamente accettabile.

Segue un lungo e circostanziato articolo intitolato “Nodi infrastrutturali”, nel quale R. Jappelli, ricorrendo anche
all’illustrazione di numerosi, significativi esempi desunti dall’esperienza personale, svolge profonde rilessioni
sulle possibili situazioni critiche che con frequenza si possono presentare nelle infrastrutture, configurate come
nodi fisici o figurati. La risoluzione di quei nodi richiede spesso l’intervento di un saggio decisore politico, la cui
decisione è però opportuno che sia conseguente alla disponibilità di un quadro conoscitivo basato su analisi spe-
cialistiche, approntato da tecnici competenti ad operare con speciali strategie progettuali e compendiato in idonei
atti di sintesi, predisposti a beneficio dei decisori. Di tali strategie progettuali, l’A. propone nell’Appendice
un’ampia rassegna, ricca di numerosi spunti di riflessione; di particolare interesse è la conclusione che, soprat-
tutto in delicate situazioni di presenza di importanti nodi infrastrutturali, nella progettazione andrebbe privilegia-
to il cosiddetto approccio osservazionale, secondo l’impostazione proposta già nel 1936 da K. Terzaghi. Esso
implica la coraggiosa accettazione di una trasparente flessibilità, talora inevitabile a causa di vincoli non noti in
anticipo; in altre parole, la complessità della situazione potrebbe ragionevolmente suggerire la rinuncia alla pos-
sibilità di dichiarare definitivo un progetto, in piena difformità da quanto sancito dalle leggi vigenti.

Il problema dell’adeguamento delle condizioni di sicurezza del parco dighe esistenti, patrimonio infrastrutturale
di inestimabile valore, è di estrema attualità, vista la loro età media, ormai superiore ai 65 anni. La memoria “Ri-
valutazione idrologico-idraulica della diga di Vulci dopo l’evento di piena del Novembre 2012. Gli adeguamenti
eseguiti dopo 100 anni di vita dell’opera” di M. Sbarigia, A. Bonafè, G. Aprilini, descrive il caso del manufatto
interessato dall’alluvione del fiume Fiora nell’Alto Lazio. Alla portata di colmo dell’evento del 2012, nel quale
sono stati superati abbondantemente i livelli idrici massimi previsti dal progetto originario, l’analisi idrologica
ex-post ha attribuito un tempo di ritorno di soli 350 anni. La nota descrive il processo di rivalutazione idrologica-
idraulica e gli interventi di adeguamento strutturale alla portata millenaria che hanno interessato la diga.

Segue l’articolo “L’unione europea all’alba del nuovo decennio. Il Green Deal per il servizio idrico integrato”
redatto da un Gruppo di Lavoro del Laboratorio REF-Ricerche, composto da D. Berardi, J. Misiti e S. Traini. Il
Green Deal, piano strategico della Commissione europea (CE), valutato favorevolmente dal Parlamento Europeo
nel gennaio dello scorso anno, costituisce una concreta attuazione dei principi generali sanciti nell’Accordo sul
Clima raggiunto nella COP 21 tenutasi a Parigi nel 2015, prevedendo gli obiettivi di ridurre del 55% le emissioni
di gas serra entro il 2030 e di azzerarle al 2050. Questi obiettivi richiedono enormi investimenti, quantificati in
1000 miliardi di Euro per i prossimi 10 anni. Gli AA. inquadrano la situazione del Servizio Idrico Integrato in
questo contesto e mostrano come lo stesso potrebbe assumere un ruolo da protagonista nel processo futuro di



contrasto al cambiamento climatico. Occorre però promuovere l’incontro tra la domanda di finanziamento da
parte dei gestori del servizio e l’offerta di credito “green” del sistema bancario e finanziario; al riguardo è fonda-
mentale la definizione di indicatori di performance che permettano di certificare la matrice ambientale degli in-
vestimenti e di misurare i miglioramenti effettivi nella qualità tecnica del servizio fornito.

Nella sezione Discussione, con un contributo dal significativo titolo “Conoscenza Responsabile”, R. Jappelli
propone un’inedita, suggestiva classificazione delle possibili lacune della conoscenza e colloca l’attuale fenome-
no del contagio da uno sconosciuto virus nel quadro di quelle lacune della cui esistenza gli scienziati sono ben
consapevoli. Dinanzi ad un fenomeno che minaccia la vita, si riconosce il responsabile ruolo del superiore deci-
sore politico, al quale la comunità ha affidato il compito primario di salvaguardare l’interesse generale.

La sezione …In breve ospita tre Recensioni: “Water Resources of Italy. Protection, Use and Control”, di M. Be-
nedini e G. Rossi, edito per Springer, recensito dalla Redazione, ha il fine di fornire una sintesi aggiornata dello
stato delle risorse idriche nel nostro Paese; “Ingegneri di anime” di F. Westerman, recensito da M. Veltri, ispirato
alla celebre frase di Stalin che ammoniva gli scrittori al ruolo di formatori dell’uomo nuovo sovietico; la rinno-
vata edizione dell’ormai classico manuale “Fognature” di C. Datei e L. Da Deppo, recensito da G. C. Frega. 
Ospitiamo, inoltre, una recensione della mostra “Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo”, a cura di M.
Furno, allestita dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, raccogliendo reperti archeologici ritrovati sui fon-
dali marini del Mediterraneo a causa di naufragi o strappati dal mare alla fascia costiera.
Nella stessa sezione il lettore s’imbatterà anche nel divertente scritto “Un ingegnere scrupoloso”, nel quale l’Au-
tore descrive il bizzarro, ma responsabile comportamento di un immaginario tecnico soggiacente ad una disin-
volta amministrazione, anch’essa immaginaria.
Infine, la notizia della nomina di colleghi nella Commissione di esperti per la redazione del Piano Nazionale per
la Ricerca 2021-2027.
Il contenuto della sezione Notiziari testimonia come il periodo appena trascorso sia stato particolarmente doloro-
so per l’Associazione, colpita dalla dipartita di più persone ad essa vicine, anche di grande rilevanza nella sua
storia, e a noi particolarmente care; abbiamo voluto rendere loro omaggio, pubblicandone un ricordo. 

L’emergenza sanitaria, che stiamo attraversando, è stata definita da molti una vera e propria guerra. Per rimanere
nel solco della metafora, c’è da augurarsi, in primo luogo, che i prossimi mesi possano confermare che la guerra
è finita; in secondo luogo, fuor di qualunque retorica, che la fase di auspicata ripartenza possa essere l’occasione
di una nuova stagione di rinascita del Paese, di un nuovo miracolo economico e di progresso sociale, in analogia
a quanto avvenuto nel dopoguerra storico. 
Gli investimenti nelle infrastrutture civili potranno certamente avere un ruolo molto importante in tale prospetti-
va. Ma vi sono due condizioni che dovranno verificarsi affinché l’agognata nuova stagione di rinascita possa a-
vere buone probabilità di essere effettivamente tale. La prima, necessaria condizione, è un sensibile incremento
del flusso di finanziamenti specificamente allocati agli investimenti in infrastrutture; condizione la cui ovvietà è
palese. La seconda condizione, forse meno ovvia ma altrettanto indispensabile, è che sia messo rapidamente in
atto un preventivo, robusto processo di semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, lungo tutto il per-
corso della realizzazione delle opere, dall’attività di pianificazione a quella di progettazione e a quella di cantie-
rizzazione, in modo da rendere possibile una fortissima riduzione dei tempi di spesa delle risorse economiche al-
locate, rispetto a quelli usuali, che risultano inaccettabilmente lunghi, come evidenziato negli editoriali di prece-
denti numeri della Rivista.
Se sapremo cogliere l’opportunità di questa emergenza economica per operare in tal senso, faremo certamente
un servizio al Paese e alle generazioni future, con il risultato di ammodernare un patrimonio infrastrutturale na-
zionale che oggi risulta in gran parte eccessivamente vetusto. 
In questo ambito, c’è la ragionevole certezza che i settori che ci sono più affini, quello della difesa dal rischio i-
drogeologico e costiero e quello delle opere legate alla gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integra-
to, potrebbero e dovrebbero avere un ruolo molto importante. 
Un’ultima notazione. L’emergenza sanitaria ha avuto anche qualche portato positivo. Fra questi, vi è certamente,
come sottolineato da alcuni commentatori, la riscoperta dell’importanza e del valore della competenza. Conside-
rato il punto di partenza, in cui l’ignoranza era diventata quasi un valore da rivendicare come salvifico antidoto
alle competenze, questa rivalutazione dell’autorevolezza va certamente considerata con soddisfazione e va auspi-
cato che possa consolidarsi nel prossimo futuro. Certamente lo è, per tutti coloro, come Voi cari Lettori, che, a
vario titolo, gravitano attorno alla nostra Associazione, che ha sempre fatto della cultura la propria bandiera. 
Buona lettura!

Armando Brath
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Erasmo D’Angelis
E’ Segretario Generale dell’Autorità di Distretto Idro-
grafico dell’Appennino Centrale.
Ha organizzato e coordinato dalla Presidenza del Con-
siglio, dal febbraio 2014 al giugno 2018, la Struttura
di missione “Italiasicura” per il contrasto al dissesto 
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idri-
che, che ha avviato con un team di tecnici e i Presidenti
delle Regioni il primo Piano Nazionale di opere ed in-
terventi e circa 1500 cantieri anti-dissesto. 

Nel 2013 è stato Sottosegretario alle Infrastrutture e
Trasporti del Governo Letta con deleghe anche alla
Direzione Generale delle dighe e delle infrastrutture 
idriche.
In precedenza, dal dicembre del 2009 è stato Presiden-
te di Publiacqua, la più grande società pubblica della
Toscana con 700 dipendenti, che gestisce il Servizio 
Idrico Integrato (acquedotti, fognatura e depurazione)
nella Toscana centrale. Ha rilanciato l’azienda come 
una delle più efficienti d’Italia, risolvendo anche l’anno-

so problema della depurazione di metà Firenze che ancora scaricava reflui in Arno con la realiz-
zazione di un nuovo grande collettore fognario, grazie al quale Firenze è stata la prima area me-
tropolitana italiana depurata al 100%.

Da giornalista professionista e divulgatore ambientale si è occupato di catastrofi naturali, temati-
che legate all’acqua, al clima e all’ambiente naturale, alla prevenzione dai rischi e alla storia del-
la Protezione Civile. 
Ha pubblicato libri e guide, l’ultimo “Tevere No-
strum. Acqua, storia, natura, cultura”; ha promosso
e organizzato tre edizioni del Raduno internaziona-
le degli Angeli del Fango - nel 1996, nel 2006 e
2016 - con Istituzioni, numerosi enti, associazioni di
volontariato e Protezione Civile, rintracciando le ra-
gazze e i ragazzi che giunsero nella Firenze alluvio-
nata il 4 novembre 1966, e creando una rete orga-
nizzativa.

E’ tra i fondatori di Legambiente e tra i promotori
delle iniziative “Goletta Verde”, “Treno Verde” e
“Festambiente”.

Dal 2000 al 2010 è stato eletto nel Consiglio Regio-
nale della Toscana, ricoprendo l’incarico di Presi-
dente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e
Trasporti, occupandosi in particolare delle opere di
messa in sicurezza di fiumi e territori da alluvioni,
frane e altri rischi.
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D’Angelis, lei dirige l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, fra le più importanti per
territorio di competenza, che comprende anche la Capitale con i suoi mai risolti problemi di rischio 
idraulico del Tevere, e le aree del Centro Italia colpite dal sisma nel 2016-17. Può illustrarci le compe-
tenze e le funzioni delle Autorità di Bacino distrettuali?

Siamo una delle 5 nuove Autorità istituite con i decreti del Presidente del Consiglio il 4 aprile 2018, alle quali
vanno aggiunti i due enti ancora regionali di Sicilia e Sardegna. Erano previste dalle Direttive europee 2000/60 e
2007/60, e furono recepite nel nostro ordinamento con i decreti 152/2006 e 49/2010 come subentro nelle titolarità
delle Autorità di bacino nazionali - nel mio caso il bacino del Tevere che dall’Emilia Romagna attraversa Tosca-
na, Umbria e Lazio  dove Giorgio Cesari prima di me ha realizzato un lavoro importante e apprezzato -, dei bacini
di rilievo regionale come nelle Marche, bacini interregionali come il Tronto in Abruzzo e Lazio, il Fiora in Tosca-
na e il Sangro in Abruzzo e Molise. Il nostro territorio è l’Italia centrale da una parte del Molise a metà Toscana e
a una fetta di Romagna. Sono territori di strepitose bellezze naturali, ricchissimi di acque superficiali e sotterra-
nee, con borghi e città universali che rendono unica l’Italia, ma anche con un mare di problematiche di emergenze
idrogeologiche e di ecosistemi fluviali in affanno. Devo dire che con la costante collaborazione con Ministeri,
Protezione Civile, Regioni, Comuni ed enti scientifici operiamo sui fronti della tutela dei cittadini e dei beni pub-
blici e privati da alluvioni e frane e nella salvaguardia della risorsa idrica. Funzionano ormai molto bene i nostri 5
“Osservatori Permanenti” che sono nuovi strumenti di analisi, confronto e condivisione tra tutti i livelli istituzio-
nali, soggetti pubblici e privati titolari di competenze e concessioni, enti scientifici, Protezione Civile, Consorzi di
bonifica, associazioni e rappresentanze di cittadini; così anche le sedi di decisioni istituzionali come le “Confe-
renze Istituzionali Permanenti” e le “Conferenze Operative”. Nonostante la carenza di personale e l’attesa dello
sblocco dei concorsi per coprire le previsioni delle piante organiche, con le nostre strutture tecniche siamo poi
messi di fronte anche a compiti nuovi e straordinari come la gestione diretta di fondi ministeriali, con gare che
noi abbiamo affidato a Invitalia, per le manutenzioni straordinarie o per la progettazione e la messa a cantiere del
primo sistema dinamico di laminazione tra Lazio e Umbria per rendere molto più sicuro e fruibile il fiume Paglia
che raccoglie altri corsi d’acqua e, dai tempi di Cesare, è considerato determinante nella formazione delle piene
del Tevere che colpiscono dalle pendici dell’Amiata all’orvietano fino alla Capitale. E’ la nostra Opera
Maxima che faremo partire, insieme alle Regioni, avviando il primo “Dibattito Pubblico” in 16 Comuni per con-
dividere una nuova progettazione meno impattante e più fruibilità e reti ecologiche, nel modello dei Contratti di
Fiume. E’ un area di lavoro innovativa e impegnativa per le Autorità, ma in fondo recuperiamo la visione iniziale
con le competenze immaginate da quel grand’uomo che è stato Giulio De Marchi, un punto di riferimento per l’i-
draulica e per la “sistemazione” del territorio, che da presidente della “Commissione interministeriale per lo stu-
dio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo”, istituita nel 1967 dopo le più grandi alluvioni del Nove-
cento, il 30 giugno del 1970 presentò il primo piano di prevenzione strutturale che, se attuato, avrebbe potuto
cambiare tutto, riducendo il peso di tanti morti e danni. Non se lo filò quasi nessuno, ma almeno convinse il Par-
lamento nell’aggiornamento della legislazione, promuovendo la Legge 183 e facendo nascere le Autorità di baci-
no.

La Legge 183 del 18 maggio 1989: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”, fu assorbita poi dal Decreto 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, e in quegli
anni ce la invidiavano tutti…

Già, allora l’Europa guardava all’Italia perché quella legislazione era avanzatissima e conteneva in sé le “Tavole
della Prevenzione”, con 5 nuovi comandamenti da rispettare. Primo, il contrasto del dissesto idrogeologico colle-
gato alla manutenzione del territorio e alla conservazione del suolo. Secondo, la gestione sostenibile della risorsa
idrica collegata alla sua tutela. Terzo, la pianificazione urbanistica e dello sviluppo economico e sociale integrata
con fattori condizionanti come - udite, udite - gli effetti del clima, la geologia e la geomorfologia e il corretto uso
dei suoli. Quarto, la scala spaziale di riferimento definita dal bacino idrografico, indipendentemente dai confini
amministrativi. Quinto, la regia unitaria, dalla pianificazione delle opere di prevenzione fino al cantiere e al suo
collaudo affidata al braccio tecnico e scientifico delle nuove Autorità di bacino, come enti inter-istituzionali di

Armando Brath a colloquio con …

ERASMO D’ANGELIS
Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale
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Stato e Regioni. Semplice. Forse troppo. E infatti le Autorità furono subito mal sopportate da chi preferiva mani
libere sull’espansione urbanistica, pronti anche a intombare almeno 15.000 chilometri di corsi d’acqua, come han-
no fatto, continuando a non considerarli corpi idrici ma meri canali fognari da ricoprire o ostacolo all’espansione
urbana, sotto città, aree industriali, infrastrutture. La funzione delle Autorità venne interpretata in una parte del
territorio nazionale come un freno allo sviluppo edilizio galoppante, e con questa logica interpretavano anche i
Piani di bacino per contrastare il dissesto idrogeologico e per salvaguardare le acque, ignorando che per legge era-
no e restano pianificazioni sovraordinate a tutti gli altri strumenti pianificatori e amministrativi locali e regionali.

Lei vede un’analogia con gli obblighi, in parte ancora non realizzati, definiti anche dalle due Direttive
europee sulle acque del 2000 e sulle alluvioni del 2007?

Assolutamente sì. Anche quelle erano e restano due pietre miliari per chi ama l’ambiente e le acque, erano Diret-
tive Quadro rivoluzionarie. La prima, tra l’altro, ci obbligava in pochi mesi ad accorpare le Autorità di bacino in
Distretti idrografici e a dotarci di un unico Piano di gestione su scala bacino per raggiungere e conservare il
“buono stato ambientale” delle acque. La seconda ci imponeva un solo piano di gestione del rischio idrogeologi-
co sempre su scala Distretto. Erano chiarissime fin dall’epigrafe con quell’“On the assessment and management
of flood risk”. I Distretti idrografici li abbiamo istituiti solo sotto condanne e sanzioni e pressioni europee nel
2015. E bisogna recuperare tanto tempo perduto e proteggere tanto territorio esposto a rischi.

Il Decreto del Presidente del Consiglio che ha istituito le nuove Autorità, riducendo da 37 a 7 le Auto-
rità di bacino preesistenti, ha accorpato in alcuni casi territori molto diversi e con diverse Regioni e
con bacini nazionali e altri di rilievo regionale e interregionale. Quali sono stati i principali problemi
operativi?

Molti, ma tanti li abbiamo risolti e altri, di funzionamento, li stiamo man mano risolvendo. Sicuramente l’omo-
geneizzazione di tutti gli strumenti di pianificazione è stato uno di questi, ed è in corso un positivo lavoro tecnico
sulle normative e le procedure con le strutture tecniche delle Regioni per armonizzare i PAI, i piani di assetto i-
drogeologico dei vari bacini, e consentire l’aggiornamento dei singoli Piani Stralcio ricadenti nell’intero territo-
rio dell’Autorità di Distretto, con procedure uniformate e condivise e permettere così riclassificazioni della peri-
colosità e del rischio con perimetrazioni o eventuali de-perimetrazioni.

Nei mesi di ottobre-novembre 2019 vaste aree del Paese sono state interessate da eventi idrometeorolo-
gici particolarmente intensi. Nei mesi precedenti eravamo alle prese con la siccità, e probabilmente sa-
remo ancora alle prese con eventi simili. E’ una anomalia o, dal suo punto di vista, c’è un ruolo in tutto
questo del cambiamento climatico?

Purtroppo il riscaldamento globale è il fattore scatenante e determinante. Inutile farsi illusioni, viviamo sulla pe-
nisola-hotspot degli effetti del clima nell’area del Mediterraneo e, a maggior ragione, questi ci carica di respon-
sabilità. Noi italiani nella storia più volte siamo stati chiamati al ruolo che ci spetta nel mondo, e oggi dobbiamo
prendere sul serio il meglio della scienza e dell’idraulica che voi rappresentate , e indicare la strada per non con-
tinuare più a segare il ramo sul quale siamo seduti. Da almeno tre decenni è chiarissima, e non solo in Italia, l’ac-
celerazione degli eventi provocati dal dissesto atmosferico, e da noi vittime e danni sono anche direttamente pro-
porzionali allo stato di dissesto di tanti territori. Ci colpisce la “maravigliosa potenza” dell’acqua, come la defini-
va Leonardo che alla sua azione riconduceva tutti i fenomeni osservabili anche i peggiori che il genio racconta
con rabbia scrivendo nel Codice Atlantico: “Ma con quali vocavoli potrò io descrivere le nefande e spaventose i-
nondazione, contro alle quali non vale alcuno umano riparo, ma con le gonfiate e superbe onde ruina li alti
monti, dripa le fortissime argine, disvelle le radicate piante e colle rapaci onde intorbidate dalle cultivate cam-
pagne portando con seco le intollerabili fatiche di miseri e stanchi agrecultori, lascia le valli denudate e vili per
la lasciata povertà....”. Più indietro nel tempo, abbiamo i resoconti di tanti storici da Polibio a Livio, da Plinio a
Tacito e a Tito Lucrezio Caro che narrò così una delle piene del Tevere: “...il fiume, torbido per le grandi piogge,
si scaglia con irresistibile forza contro gli argini, tutto travolge, semina strage e abbatte ogni ostacolo ovunque
si opponga ai suoi flutti”. Il 5 dicembre 1288, un altro cronista eccellente, Dante Alighieri, descrisse la violenza
della piena del suo Arno, nel Canto V del Purgatorio: “Indi la valle, come ‘l dì fu spento, da Pratomagno al gran
giogo coperse di nebbia; e ‘l ciel di sopra fece intento, sì che ‘l pregno aere in acqua si converse: la pioggia cad-
de ed a’ fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse; e come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tan-
to veloce si ruinò, che nulla la ritenne”. Tutto vero, sono fenomeni che ci colpiscono da sempre, ma mai con
questi numeri e con questa spietata accelerazione.

Erano eventi che in effetti la comunità scientifica, fino a tutto il Novecento, considerava e definiva 
“estremi”…

Sì, ma il dato nuovo e validato da tante analisi e che sconvolge è il loro aumento con quell’inseguirsi di lunghe
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siccità e improvvisi flash flood, urban floods, cicloni extratropicali, uragani, tempeste di vento, mareggiate che
sembrano piccoli tsunami e lasciano erosioni costiere e di spiagge spaventose. Erano definiti “estremi” perché fi-
no al Novecento rappresentavano il limite temuto, e se ne registravano in media un paio ogni 10-15 anni. Poi però
sono diventati 4 o 5 all’anno già a fine secolo, e l’escalation è stata impressionante al punto da non concedere più
a nessuno di ignorare che troppe vittime e troppi danni sono spesso direttamente proporzionali allo stato di tenuta
del territorio e alle scarsissime difese nelle città, all’assenza di opere di protezione e di manutenzioni ordinarie e
straordinarie a monte, a comportamenti di auto-difesa inadeguati, a urbanizzazioni e deforestazioni folli, e ovvia-
mente all’uso di combustibili fossili che producono un effetto sul riscaldamento del clima di portata enorme.

Per l’Italia quali sono gli effetti climatici più preoccupanti, e che già impattano?
Purtroppo sono diversi. Sono nei periodi lunghi di deficit pluviometrici e nelle alluvioni lampo per nubifragi a for-
te carattere esplosivo e su aree sempre più ristrette. E’ nella salinizzazione di falde costiere come in Maremma e al
Sud e sulle isole, con l’effetto del cuneo salino che sta colpendo gli acquiferi con la penetrazione di acqua marina
nelle falde dolci al punto che quando si annaffia esce acqua salata. E’ nell’aumento delle aree in inaridimento e
desertificazione che secondo stime dell’Unione europea interesseranno 90.000 dei 301.000 km quadrati di suolo i-
taliano, con processi già in atto su circa 20.000 km quadrati di terre che vedono al Sud ridotta o cancellata la pro-
duttività agricola e l’aumento di fattori di disturbo biotici come attacchi batterici e parassitari. C’è poi l’incubo
della variazione del livello dei mari con conseguenze a lungo termine sui sistemi urbani e socio economici.

E’ un quadro abbastanza serio, cosa servirebbe, secondo lei?
Se il clima cambia, dobbiamo cambiare anche noi. Da un lato continuando a ridurre la nostra parte di invio in at-
mosfera di quote di gas climalteranti e soprattutto di carbonio sotto forma di anidrite carbonica, e facendo di tut-
to, come stiamo facendo fin dai negoziati dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, perché il mondo si fermi
prima del “tip-point”, il punto di non ritorno. Dall’altro lato, aumentando le fonti energetiche pulite, e fortunata-
mente oggi siamo primi al mondo per sfruttamento del solare termico e fotovoltaico grazie agli intelligenti incen-
tivi del Governo dagli anni Novanta; e investendo sulle difese per gestire crisi e ridurre le nostre fragilità. E qui
abbiamo anche un urgente bisogno del vostro supporto scientifico come “Associazione Idrotecnica Italiana” per
elaborare nuovi modelli probabilistici delle piene, migliorando e superando le stime risalenti a oltre un secolo fa
del “tempo medio di ritorno” con curve di frequenza di eventi alluvionali di “piena cinquecentenaria”, “duecen-
tennale”, “centenaria”, “decennale”. Quell’intervallo di tempo, che in qualche modo ci tranquillizzava, è saltato
nel tempo dell’anormalità meteorologica. Vanno individuati nuovi parametri e nuove modellazioni, e abbiamo bi-
sogno del vostro aiuto.

Oltre a vittime e ingentissimi danni economici, gli ultimi eventi hanno prodotto anche forti ripercussio-
ni sull’immagine nazionale, essendo stati colpiti anche luoghi altamente simbolici: Venezia ripetuta-
mente allagata dal mare, Matera capitale europea della cultura 2019 sommersa dalle acque…

Oggi siamo tutti sconvolti dalla tragedia e dalle immagini delle città vuote per la pandemia, ma non possiamo di-
menticare Venezia in balia delle acque da quel martedì 12 novembre 2019, quando entrarono in laguna maree alte
187 centimetri, la seconda di sempre con 7 centimetri in meno dell’Aqua Granda di 54 anni fa. C’è il progetto di
difesa chiamato con l’acronimo suggestivo MOSE che evoca il ritiro biblico delle acque del Mar Rosso, ma il
“Modulo Sperimentale Elettromeccanico” trascorsi ormai 54 anni dal 1966 e ben 42 con 37 governi della Repub-
blica dall’avvio del MOSE, 4 anni in più della biblica traversata di Mosè con il suo popolo nel deserto, vorrem-
mo tutti capire se funziona. Ormai c’è, va concluso prima possibile e sperimentato. E’ fissata al 31 dicembre
2021 la consegna del sistema con 78 paratie mobili e 26 cassoni del più grande cantiere idraulico del mondo. Ve-
dremo se funzionerà come i meccanismi che sbarrano la foce della Schelda per proteggere Amsterdam, e la Tha-
mes Barrier alla foce del Tamigi. Finora è costato la stratosferica cifra di circa 8 miliardi di euro, contando an-
che un miliardo di schifose tangenti corruttive. Molti esperti autorevoli, come Luigi D’Alpaos, lo considerano da
sempre poco adatto all’equilibrio lagunare e a gestire l’aumento del livello del mare previsto oggi, e i problemi
sollevati devono essere affrontati, come mi dice sempre Francesco Baruffi, il mio omologo del Distretto con la
laguna di Venezia, con studi più accurati, una modellistica a lunga scadenza degli effetti meteoclimatici e delle
maree, interventi minori per gestire livelli di maree relativamente contenute, il progetto Insulae, con perimetri ur-
bani protetti da innalzamenti lagunari a 1,20-1,30 metri, bonifica dei fondali e dei suoli, rafforzamento delle fon-
damenta di Venezia, manutenzione di edifici e canali per la migliore resilienza nell’assorbimento dell’impatto
dell’acqua alta. Tutte cose abbandonate per far spazio alla sola grande e salvifica opera. Purtroppo, il nostro lavo-
ro insegna che abbiamo bisogno di integrare opere strutturali e opere non strutturali e manutenzioni. E come nel
vedere poi gli effetti del clima nella “Tempesta Vaia” delle apocalittiche giornate dal 26 al 30 ottobre del 2018
che fecero contare 45 morti sotto alluvioni e uragani, temporali e venti furiosi dalla Sicilia al Friuli? E’ stato un
altro kolossal catastrofico la strage di interi boschi colpiti dai venti a oltre 200 km orari che hanno abbattuto co-
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me fuscelli 8,5 milioni di metri cubi di legname, 14 milioni di alberi delle antiche foreste sulle Dolomiti, con
danni per 2 miliardi di euro su una superficie di 42.800 ettari di bosco pari, per capirci, a 70 mila campi da cal-
cio. E poi ci sono le valutazioni sull’effetto rialzo del Mediterraneo che fanno paura.

Quali sono i principali impatti sulle nostre aree?
Io sono rimasto letteralmente senza fiato da non dormirci la notte davanti ai rendering di Enea e del “Centro Eu-
ro-Mediterraneo per il cambiamento climatico” e dell’Ipcc, il team intergovernativo di esperti dell’Onu sul cam-
biamento climatico. Mostrano per l’Italia, anche prima del 2100, variazioni possibili del livello dei mari con la
sommersione di una quarantina di aree costiere. Ci sono le coste da Trieste a Venezia a Ravenna, del golfo di Ta-
ranto, del catanese, delle Eolie, delle piane di Oristano a Cagliari, della Piana del Sele e del Volturno, del Sud
Pontino, di Ostia-Fiumicino e parte della Maremma, della Versilia e della Liguria. Prevedono modifiche così ra-
dicali della morfologia attuale da rabbrividire, con allagamenti per 5.500 km quadrati di pianure sul mare dove si
concentra oggi oltre metà popolazione italiana con tanta agricoltura di qualità e tante industrie, a partire da quella
del turismo. O interveniamo con politiche innovative, interventi decisi, investimenti prioritari e con una cabina di
regia autorevole a Palazzo Chigi, per me l’unico baricentro istituzionale possibile da dove poter gestire anche l’e-
mergenza clima che deve essere dichiarata come tale, oppure correremo dietro ai disastri noi, i nostri figli e i no-
stri nipoti. Siamo però avvantaggiati, siamo uno dei pochi Paesi al mondo ad avere oggi un quadro chiaro su do-
ve investire. Abbiamo non solo le analisi dei Distretti e degli enti scientifici, ma anche il “Documento strategico
per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, elaborato in due anni di lavoro al Ministero dell’Ambiente dalla ta-
sk force multidisciplinare di cento scienziati. Disegna interventi in tutti i macro-settori condizionati dal clima:
acqua, desertificazione, degrado del territorio e siccità, dissesto idrogeologico, biodiversità ed ecosistemi, salute,
foreste, agricoltura pesca e acquacoltura, zone costiere, turismo, insediamenti urbani, infrastrutture, trasporti, e-
nergia. Dopo l’emergenza coronavirus, è vitale lavorare su tutto questo.

Lei si occupa di acqua da molto tempo. Può darci il quadro generale dalla risorsa idrica italiana. Quan-
ta ne abbiamo, come la utilizziamo, in quali condizioni si trova?

Il nostro problema è riassumibile in una frase: siamo molto ricchi d’acqua e molto poveri di consapevolezza e di
infrastrutture per immagazzinarla e trasportarla quando e dove serve, in maniera sostenibile e con meno perdite
possibili, mantenendo l’ottimo stato di qualità di partenza. Le nostre crisi idriche sono soprattutto crisi di infra-
strutture idriche, e le opere sono funzionali all’acqua dai tempi dei Sumeri. Partiamo però dalla buonissima noti-
zia che sfata tante fake news che girano e assimilano l’Italia ad aree del Pianeta senz’acqua, un insulto a popoli
che vivono davvero il dramma della siccità. Noi abbiamo tantissima acqua come nessun altro Paese europeo e di
gran parte del mondo. E’ italiano il record delle piogge: i monitoraggi degli ultimi 30 anni di precipitazioni indi-
cano che siamo beneficiati ogni anno da una media di 302 miliardi di metri cubi di acqua dal cielo. E’ una dota-
zione enorme, più elevata dell’Inghilterra o della Germania, che ci garantisce teoricamente in media 5mila metri
cubi ad abitante all’anno, immensa se consideriamo che ogni famiglia media ne consuma oggi in Italia per tutti
gli usi appena 130 metri cubi all’anno. Per questo siamo custodi del più ricco e complesso sistema idrologico del
Continente: 7.494 corsi d’acqua, con 1.242 fiumi dei quali 135 hanno un bacino idrografico che sfocia in mare e
che complessivamente coprono l’83% della superficie nazionale, quasi tutta. Abbiamo poi 347 laghi - 14 naturali
oltre 10 km quadrati, 183 artificiali, circa 4000 specchi d’acqua alpini e 12.500 piccoli invasi regionali -, e 1.053
corpi idrici sotterranei che sono i nostri grandi serbatoi naturali di acqua purissima. Basta salire sul Monte Nuria,
nel reatino, alle perenni sorgenti del Peschiera e Le Capore gestite da Acea e da dove arriva il 70% della buonis-
sima acqua di Roma, per ammirare uno dei più grandi laghi sotterranei del mondo d’acqua sorgente, proprio nel
cuore di uno dei nostri massicci calcarei che da sempre assorbono pioggia e neve come se fossero delle enormi
spugne, e conservano risorsa eccellente nelle immense grotte azzurre dove trasuda e cola dalle rocce, scivola dal-
le pareti, viene drenata da labirinti di cunicoli. E’ talmente trasparente che quando la luce artificiale di Acea illu-
mina i serbatoi naturali di Roma, riflettono il fondo a 15 metri.

Di questo bene naturale immenso, quanto ne utilizziamo?
Preleviamo in Italia appena l’11,3% all’anno, 34,2 miliardi di metri cubi. Però, come rileva l’ultimo studio coor-
dinato da Stefano Tersigni dell’Istat, ne utilizziamo 26,6 miliardi distribuiti per il 51% in agricoltura, 21% nel-
l’industria, 20% negli usi civili, 5% per l’energia, 3% nella zootecnia. Ciò vuol dire che perdiamo per strada,
dalla fonte all’utilizzo, ben 7,6 miliardi di metri cubi di acqua, più o meno il 20%.

E chi ne perde di più?
Teoricamente gli usi al rubinetto, ma solo perché è l’unico segmento di consumo sul quale sono accesi i riflet-
tori di una Autorità nazionale, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Manca da troppo tempo u-
no sguardo d’insieme, anche alla politica e ai media, e i due terzi dell’uso con sprechi e perdite fuori controllo
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non sono certificati da nessun ente. E’ una anomalia e una lacuna che dobbiamo colmare perché la prima regola
per una buona gestione è di occuparsi di tutta l’acqua, e non solo del 20%, e possibilmente evitando retorica e
demagogia.

Direi anche per proteggerla dall’inquinamento che purtroppo in Italia resta un problema irrisolto. Mi
spiega i motivi?

E’ negli scarichi civili e industriali e dell’agricoltura che avvelenano i due terzi dei nostri corpi idrici superficiali.
In tema di reti fognarie e depurazione siamo in coda agli standard europei con 3 italiani su 10 ancora non allac-
ciati e con i loro scarichi in libertà nei fiumi, nei laghi, nel mare. Del resto, solo 2 aree metropolitane sulle 14 ita-
liane oggi hanno reflui urbani depurati al 100%: Firenze e Torino. Va bene sorella acqua, ma andrebbe meglio se
ci occupassimo anche di fratello fogna. Non è giusto continuare a registrare questi pessimi record a 14 anni dal
termine ultimo per la messa a norma dei sistemi fognari e depurativi prevista dalla Direttiva Ue del ‘91/271, da
noi peraltro voluta e controfirmata. Dal 2016 paghiamo quasi 100 milioni di sanzioni all’Europa dopo le prime
tre sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea. Una proiezione le calcola a 500 milioni l’anno, ogni
anno, fino a reti fognarie e depuratori realizzati in circa 2.500 Comuni ancora con licenza di inquinamento come
nel Medioevo. Non c’è bastata la lezione di Milano che pagò multe salatissime negli anni di Romano Prodi presi-
dente della Commissione Europea per la mancanza di depuratori. Oltre due terzi dei Comuni inadempienti oggi li
troviamo al Sud, e al Sud per metà sono in Sicilia, ma ci sono anche il 40% della Lombardia e del Friuli. E’ que-
sta una delle urgenze massime per noi dei Distretti che ci occupiamo di tutelare le acque. Il mondo e l’Italia e tut-
ti noi ci siamo mobilitati contro le plastiche e le recuperiamo con barriere ripulendo fiumi e mare, ma va fatto an-
che per sostanze invisibili ma molto più pericolose. E’ un problema di consapevolezza collettiva. E bisognerebbe
fare un tagliando alla Legge Galli di 26 anni fa, facendo ritornare la depurazione degli scarichi tra i compiti pri-
mari dello Stato, e nella fiscalità generale per 1,5-2 miliardi all’anno come obbligo del Paese per evitare sanzioni
Ue, tutelare l’ambiente, le acque e la salute dei cittadini. E servirebbe avviare immediatamente seri controlli su-
gli scarichi industriali.

Sta per partire il progetto POA, Programma Operativo Ambiente del Ministero dell’Ambiente e Ispra,
che vede i Distretti come soggetti attuatori di un’azione di monitoraggio sui corsi d’acqua. Qual è la mi-
sura che servirebbe con urgenza per salvaguardare la qualità delle nostre acque?

Ce ne è una già pronta: basterebbe ripescare i Decreti Luogotenenziali del 17 giugno e del 25 ottobre 1917 che
fecero nascere il benemerito “Servizio Idrografico italiano”, che con la Legge 183 diventò “Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale”, rimetterlo in piedi aggiornando i compiti di “...di analisi, monitoraggio, sorveglian-
za, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti
il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali...”. Con
una moderna visione, lo fecero confluire, insieme al servizio sismico, al servizio dighe e al servizio geologico
nei “Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio”. Ma lo hanno cancellato con un colpo di spugna
che più autolesionista non si poteva. Avevamo una fitta rete di centinaia di appassionati ed esperti biologi, chimi-
ci, geologi e ingegneri, “Annali Idrologici” sulle acque superficiali e sotterranee, un nostro gioiello scientifico
apprezzato nel mondo, e la furia ideologica e la faciloneria del federalismo all’italiana con la riforma costituzio-
nale del Titolo V, la frettolosa riforma Bassanini, provocò il disastro che abbiamo da tempo sotto gli occhi. Dal
1° ottobre 2002, il trasferimento burocratico alle Regioni di quel servizio, senza fondi, indirizzi e regia nazionale,
ha depauperato e disperso preziose competenze tecniche e scientifiche di prim’ordine, e tanta passione. Quel la-
voro non poteva più farlo nessuno, nemmeno le Regioni più virtuose o i nuovi enti scientifici come l’Agenzia per
la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) istituita nel 1999, o l’Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nato nel 2008. Solo pochissime Regioni fanno il possibile, ma sempre
nell’assenza di coordinamento, criteri e obiettivi nazionali. Per questo assurdo oggi neanche metà dei nostri corsi
d’acqua risultano monitorati. E dalla metà monitorata emerge forte l’allarme sul 57% di acque che non raggiun-
gono l’obiettivo di qualità per lo stato ecologico. Per i laghi va anche peggio, con l’80% di scarsa qualità per lo
stato ecologico e il 52% per lo stato chimico. Un disastro. Ecco perché va recuperato quel servizio con l’impron-
ta nazionale, la sua unitarietà e l’organizzazione ricondotta alle competenze statali.

Più in generale cosa servirebbe, secondo lei, per affrontare il tema acqua nella sua complessità?
L’Italia è una Repubblica fondata sulle acque, e la Costituzione più bella del mondo dovrebbe avere anche questa
frase. Sarebbe intanto utile la seconda “Conferenza Nazionale sulle Acque”, dopo la prima e unica del 1968 or-
ganizzata dal Senato e dal Governo. Mettere insieme tutti i soggetti e mettere in fila tutti i problemi e le soluzio-
ni, integrando i sistemi informativi e statistici, è ormai una necessità. Ci sono problemi da affrontare subito come
l’esigenza di immagazzinare più acqua possibile per riutilizzarla per vari usi ed evitare tanti problemi nei periodi
di siccità, affiancando alle 533 grandi dighe e ai 4.000 laghetti alpini e ai 12.500 piccoli invasi regionali almeno
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altri 2000 nuovi piccoli invasi, come rilevano i Consorzi di bonifica. Serve un piano di gestione delle acque me-
teoriche in città con green water infrastructure. E’ uno dei grandi problemi urbani a partire da Roma, ad esem-
pio, dove vanno sott’acqua piazze e strade per un semplice acquazzone. Ormai ci sono soluzioni innovative
da smart city per gestire le acque, soluzioni efficienti per favorire lo scorrimento e l’assorbimento di quelle in ec-
cesso, integrando il sistema di fognature anche con aiuole e parcheggi permeabili e drenanti, canali filtranti, tetti
e pareti verdi, piccoli bacini di laminazione a margine dei quartieri. Servirebbe però anche smetterla di cavalcare
il tema acqua solo come metafora, mitologia, simbolo, cose importantissime dai tempi di Talete e Eraclito, e con
lo schema delle Curve Sud ognuna a sventolare la sua bandierina ideologica: privatizzazione o ripubblicizzazio-
ne. L’acqua mai come oggi ha bisogno di concretezza, scelte responsabili, capacità industriali, riorganizzazione
complessiva delle competenze per non scaricare i problemi sulle spalle delle future generazioni.

Passando ad un’altra emergenza, la sua Autorità sta sviluppando un importante Progetto pilota, deno-
minato RESTART “Resilienza Territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto”, che per la
fase di avvio ha visto l’Associazione Idrotecnica Italiana con un ruolo di supporto tecnico-scientifico,
finalizzato alla creazione di una piattaforma tecnologica, utile ad amministratori, progettisti e cittadini,
per la ricostruzione in sicurezza nelle zone colpite dal terremoto dell’Italia Centrale dell’agosto-ottobre
2016. Ci può illustrare più nel dettaglio le finalità e lo stato di attuazione?

Per noi è una bella sfida. Siamo coinvolti dall’inizio per l’aspetto idrogeologico della ricostruzione nell’area del
“cratere sismico” tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, la zona appenninica di 8012 Km2 dove vivono oltre 570
mila abitanti in 138 comuni. Quando ci siamo chiesti cosa potevamo fare di più, oltre al nostro lavoro che è già
impegnativo nell’ordinario, abbiamo messo in campo, con l’Agenzia per la Coesione territoriale, Protezione Ci-
vile e Regioni il primo modello europeo di “piattaforma tecnologica” multistrato che ha come brand “Non ri-
schiamo più”. Grazie anche al vostro lavoro di start up, sarà un sistema di conoscenza e monitoraggio real
time dei territori, destinato a diventare uno zainetto digitale a portata di smartphone per tutti. Sono in corso le
prime gare per attivare le tecnologie di monitoraggio più spinte. Abbiamo anche sostenuto l’avvio della prima in-
frastruttura idrica antisismica d’Europa, l’acquedotto del Pescara devastato dall’alluvione gestito dall’azienda i-
drica di Ascoli Ciip. Il sisma ha colpito anche con effetti sismo-indotti con frane e interruzioni e deviazioni di vie
d’acqua superficiali e sotterranee. Anche per questo la ricostruzione avrà al centro l’antisismica e la conoscenza
delle caratteristiche del suolo, del sottosuolo e degli acquiferi, monitoraggi costanti di aree in frana e arginature
con satelliti e sensoristica di ultima generazione, integrata con la “microzonazione sismica” condotta ormai su
tutta l’area interessata. La piattaforma sarà accessibile a tutti e la condivisione dei dati aumenterà la conoscenza
dei fenomeni naturali, la coscienza dei rischi, la tutela e la gestione sostenibile della risorsa idrica, in sintesi la
resilienza dei territori.

Quanto possono avere influito invece, sulle conseguenze degli eventi, le profonde trasformazioni urba-
nistiche avvenute soprattutto nella seconda parte del secolo scorso e, più in generale, quanto queste
possono incidere nell’esposizione al rischio idrogeologico sul territorio nazionale?

Purtroppo moltissimo. Siamo l’unico Paese europeo che riesce a consumare suolo con una velocità e voracità co-
me nessun altro, e questo perché noi italiani siamo, come dice Renzo Piano, fatalisti medievali, dimentichiamo
presto le cause delle catastrofi passando in fretta dalle grandi emozioni alle grandi rimozioni. La smemorializza-
zione produce pericoli. Abbiamo alle spalle tanti errori. Quando il Parlamento, sull’onda emotiva delle alluvioni
del 1966, varò a metà del 1967 la cosiddetta “Legge ponte” per dotare i Comuni di Piani Regolatori, i parlamen-
tari lasciarono quelle norme nei cassetti grazie ad un provvidenziale emendamento-truffa e, dal 1 settembre 1967
al 31 agosto 1968, furono edificate senza regole e sulle rive dei fiumi esondati 8 milioni e mezzo di vani, il triplo
della media annuale di allora. L’unico accorgimento fu l’edificazione su palafitte, piloni di cemento conficcati
nel terreno alluvionale che vediamo lungo l’Arno e altri fiumi. Mentre nel nord Europa, dopo la tempesta perfet-
ta del 1952 con tremila morti e danni impressionanti, costruivano le difese perfette che salvano oggi da maree e
alluvioni tante aree urbane e porti come Rotterdam o Amburgo, da noi la risposta alle alluvioni del secolo è pro-
seguita con l’overdose cementificatoria stimolata dai tre condoni edilizi che hanno mutato paesaggi italiani che
oggi non riusciamo più nemmeno a definire, facendo accatastare lottizzazioni, edilizia legale e abusiva anche su
aree franose, nelle zone alluvionali e fluviali quando non dentro e sopra i fiumi, e sugli arenili. L’eredità dei tre
condoni è di 15 milioni e 431.707 domande di sanatoria, ancora oggi inevase per il 41,37%, ma quelle respinte
sono appena 27.859. Lo Stato non abbatte quasi mai gli abusi edilizi e non c’è nemmeno una mappa delle abita-
zioni condonate. Tanti rischi sono stati creati dall’urbanizzazione a tratti folle, avvenuta in un flash della nostra
lunga storia: siamo passati dal 2,9% di territorio edificato in duemila anni e fino al 1950 al 7,5% di oggi!
Il boom è avvenuto anche sui terreni vietatissimi e più fragili, in barba a leggi naturali e a quelle dello Stato. Per
questo noi siamo molto rigorosi e rigidi sulle perimetrazioni delle aree a rischio, perché le nostre mappe fanno
impressione. Abbiamo circa 12 milioni di italiani, come rileva anche l’Ispra, con sulla testa la spada di Damocle
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di movimenti franosi (ben 620.808 frane censite sulle 750.000 dell’intero Continente sono nostre, e interessano
aree di 7.275 comuni) e di allagamenti. Il 91,1% dei Comuni italiani ha almeno un’area in queste classificazioni,
e Roma è la capitale europea del rischio idrogeologico con circa 300mila abitanti in aree alluvionali o sotto le
380 aree in frana.

A suo giudizio come possiamo muoverci per favorire adeguate misure di tutela e di adattamento?
Intanto prendendo tutti coscienza della orografia, morfologia e geologia della penisola. Sulla nostra superficie
complessiva di 301.000 chilometri quadrati, 106.000 sono montagne e 125.000 colline. Già questi numeri dicono
tutto. Siamo un Paese per tre quarti con altitudine media di 337 metri sul livello del mare, ed è un oggettivo dato
di rischio se combinato con la giovane natura geologica del suolo, in grandissima parte argilloso e sabbioso e
sempre molto condizionato dal lavoro di erosione di piogge, venti, gelo, siccità ed erosioni compresi diversi tratti
della nostra stupenda fascia costiera lunga 7.458 chilometri. I primi italiani avrebbero potuto attraversare tutta
l’Italia costiera tenendo la testa al riparo dal sole sotto le arcate di immense foreste pluviali. Nella nostra storia
siamo stati un popolo di bonificatori, da sempre sottoposti a sfide immensamente più grandi di noi nella penisola
fatta di estesi acquitrini e di infide paludi malariche, e dai primi Terramare, Etruschi e Romani fino ai nostri con-
sorzi di bonifica, da sempre lottiamo per conquistare ettari di terre asciutte, convivendo con le piene e gli allaga-
menti. Solo un altro popolo è paragonabile ai nostri tenaci progenitori, quello dei Paesi Bassi che ha dovuto con-
quistare terreferme lottando contro le maree del Mar del Nord. Ecco, questa nostra storia dimenticata e rimossa,
ci insegna invece moltissimo del nostro futuro.

Lei ha creato e diretto Italiasicura, la Struttura di missione che, per quattro anni, ha coordinato da Pa-
lazzo Chigi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con risultati, largamente riconosciuti,
di razionalizzazione e accelerazione dell’attuazione degli interventi, dando un ordine di priorità al fi-
nanziamento degli stessi e costituendo un vero e proprio piano nazionale. Ci può illustrare in sintesi le
caratteristiche e i numeri di quella esperienza?

Noi abbiamo organizzato Italiasicura come una task force che affrontasse con lo sguardo lungo della prevenzione
e in un arco di 15 anni emergenze e problemi lasciati fermi al balletto delle promesse e dei rinvii. Iniziammo a
fare prevenzione sul serio e per 365 giorni all’anno, ispirati dalle intuizioni e dal lavoro di Giulio De Marchi. Im-
maginavamo anche la sua prosecuzione, con altri responsabili, perché sono investimenti che devono andare oltre
le stagioni della politica e le beghe dei partiti. Parlano i numeri. Quando chiusero Italiasicura dopo 4 anni, nel
giugno 2018, lasciammo l’eredità di 1.435 cantieri per circa 1.500 milioni di investimenti, e 9 miliardi ritagliati
al Ministero dell’Economia per gestire il primo piano nazionale con un plafond di 10.129 opere e interventi di
varia tipologia in tutte le Regioni. Calcolammo l’investimento complessivo a 31,7 miliardi di euro. Nel Paese dei
complicatori, riorganizzammo la filiera delle responsabilità che vede ancora oggi al centro i Presidenti delle Re-
gioni che nominammo “Commissari di Governo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico” con poteri
veri. Con dichiarazione di “pubblica utilità” possono evitare trafile di “visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta...”;
i loro atti sono anche “variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”, e i pareri di Ministeri
e Soprintendenze, se necessari, devono essere rilasciati in 30 giorni. Con queste nuove regole del gioco, liberam-
mo insieme tanti lavori utili incatenati solo da cavilli e ricorsi al Tar. Per legge, i cantieri anti-dissesto sono
ormai no-stop, si fermano a collaudo avvenuto. E’ la “norma Bisagno”, grazie alla quale sbloccammo i lavori fer-
mi da tre anni a Genova, oggi la città europea con il maggior investimento in sicurezza: 420 milioni di euro per 9
opere con un modello di gestione condivisa da chiunque vada al governo della città e della Regione.

Un’importante intuizione di Italiasicura è senz’altro stata quella della necessità di potenziare la proget-
tazione degli interventi di contrasto del rischio idrogeologico, migliorando gli standard qualitativi anche
attraverso l’emanazione di apposite “Linee guida tecniche”, poi pubblicate proprio dalla nostra Asso-
ciazione. E soprattutto, avviando un fondo rotativo per il finanziamento delle attività di progettazione,
in modo da avere nel breve disponibile un parco-progetti, di adeguato livello qualitativo, pronti al finan-
ziamento. Vi è sempre un’analoga necessità nel nostro Paese?

Uno dei problemi più urgenti è il recupero dell’arretrato delle progettazioni che resta clamoroso anche per l’as-
surdo taglio degli incentivi ai tecnici e progettisti della Pubblica Amministrazione che non ha favorito nemmeno
il mercato esterno ma ha messo fine al lavoro di progettazione nelle articolazioni dello Stato. Oltre il 93% delle
10mila opere che ci sono pervenute erano solo titoli o studi di fattibilità risalenti anche agli anni Sessanta o Set-
tanta. Le nuove linee guida tecniche hanno portato molta qualità nella progettazione, e dobbiamo ringraziarvi per
il gran supporto scientifico e per il lavoro di formazione e aggiornamento realizzato regione per regione con fun-
zionari e dirigenti di Comuni e Regioni. Dal 2016, con le nuove Linee Guida, abbiamo vietato interventi di tom-
bamento di corsi d’acqua, favorito il diritto dei fiumi alla naturalità e non solo nelle più impervie parti alte del
bacino ma anche a valle e nelle città. Abbiamo chiuso con arginature che li trasformava in piste da bob, mettendo
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fine ad errori e orrori di troppe manomissioni dei corsi fluviali. L’esperienza ha dimostrato che dalla Presidenza
del Consiglio può essere ben gestita l’impresa della prevenzione, essendo una postazione “problem solving” ri-
spetto a qualsiasi intoppo, in grado di garantire anche un costante coordinamento e un rapido supporto tecnico e
giuridico. Dal 2017 c’è un nuovo Dipartimento della Presidenza, voluto da Renzo Piano sulle macerie del sisma
dell’agosto 2016, ed è “Casa Italia”. Da due mesi lo guida Fabrizio Curcio, già capo della protezione civile. E’ la
struttura che può far ripartire la “Prevenzione Civile” come lavoro quotidiano e permanente, affiancando il gran
lavoro del Dipartimento di Protezione Civile.

La prevenzione è la nostra strada obbligata, dunque?
Si, anche basta essere solo inseguitori di emergenze. Anche la pandemia ci insegna che bisogna farsi trovare
pronti a tutto. Il nostro destino non è aspettare la frana o l’alluvione o il coronavirus ma prevenire e possibilmen-
te ridurre gli impatti o evitarli. C’è un dato che può far rinsavire anche i meno convinti, è quello della spesa in
corso per la gestione delle post-emergenze, senza contare il peso del dolore devastante per le vittime: quasi 7 mi-
liardi all’anno dal 1946, 4 per terremoti e il resto per alluvioni e frane, mareggiate e uragani. Ma le sole tre rico-
struzioni dopo i tre grandi disastri sismici degli ultimi 11 anni costano cifre impensabili: L’Aquila 2009 è a 17.4
miliardi, l’Emilia 2012 a 13 miliardi, e il Centro Italia 2016-2017 a 23,5 miliardi. In 11 anni, lo Stato ha impe-
gnato la bella cifra di 53,4 miliardi. È più della metà del costo di un piano di ristrutturazione dell’edilizia pubbli-
ca e privata, calcolato in 100 miliardi di euro e per questo sempre considerato assurdamente come fuori dalla no-
stra portata. E’ vero l’esatto contrario. Spendere per prevenire è l’investimento più utile, che fa risparmiare quote
di Pil, ed è assolutamente alla portata dell’Italia. E poi c’è anche tanta prevenzione a costo zero. Non serve un
euro. Servono invece poche norme e ben scritte per apporre salvaguardie e vincoli di inedificabilità assoluta su
tutte le aree fragili e allagabili, individuate dalle nostre Autorità di bacino. Per far prima basterebbe fare il copia e
incolla con le normative più avanzate di Regioni e Comuni più virtuosi. Per chiudere definitivamente i decenni
che hanno sigillato ettari su ettari di ricchezza ambientale.

Non c’è oggi anche un problema di manutenzioni?
Sì, l’assenza o la carenza di manutenzioni è un altro innesco di pericolo. Certo, consola e molto, noi appassiona-
ti, l’aumento del 20% della superficie boschiva negli ultimi vent’anni. Oggi alberi e vegetazione occupano un ter-
zo del territorio italiano, per l’esattezza: 11.778.249 ettari su 30.133.800. Solo ottant’anni fa erano meno di 5 mi-
lioni! E’ un dato positivo, poche volte raggiunto nella nostra storia nei due millenni precedenti. Ma il selvatico si
è ripreso lo spazio che l’economia rurale aveva loro sottratto, e un quarto di terre coltivate negli ultimi 25 anni
ormai abbandonato non è più governato da contadini e aziende agricole, e troviamo fossi e canali di drenaggio e
di scolo delle acque del reticolo idrografico minore ormai ricoperti da vegetazione infestante e mai più ripuliti e
ripristinati nella loro funzionalità idraulica. La fine del presidio delle acque in montagna e in collina, della cura
di terrazzamenti e dei muri di sostegno è un grosso problema. Già nel 1948 Manlio Rossi Doria prevedeva che
“La morte degli insediamenti umani in montagna potrebbe significare l’inizio di grandi rovine nei luoghi dove le
attività umane si esercitano e si concentrano”. Se la naturalità è un valore in sé, lasciar fare tutto alla natura in
tanti casi, e nel nostro caso di chi si occupa di frane e alluvioni, è semplicemente folle. La prevenzione inizia dal-
la corretta manutenzione, e questi sono i primi lavori verdi da finanziare anche con il Green Deal Europa. In
questo c’è un nuovo ruolo e un nuovo compito da affidare ai Consorzi di Bonifica: non solo la difesa dell’agri-
coltura italiana ma anche la riduzione del rischio idrogeologico, la cura delle acque, la tutela di boschi e foreste
da incendi. Operano già oggi su 200.000 km di canali irrigui e condotte principali e derivate, 16.000 km di argi-
ni, 30.000 briglie e sbarramenti di laminazione di piene, 800 impianti idrovori, un migliaio di impianti di solleva-
mento delle acque ad uso irriguo per tenere in efficienza il reticolo idraulico minore, reti di canali scolmatori e
fossi, argini e sponde. E tengono all’asciutto con idrovore strade e autostrade, le aree aeroportuali di Roma e Ve-
nezia, che altrimenti sarebbero sommerse.

Il nostro Paese è precipitato in un’emergenza sanitaria che produrrà inevitabilmente un notevole ral-
lentamento dell’economia. A giudizio di molti, la ripartenza del motore economico potrà e dovrà essere
facilitata da un ambizioso programma di interventi in opere pubbliche. Secondo Lei, potrà essere questa
l’occasione per fare un vero salto di qualità nel livello di protezione dal rischio idrogeologico del terri-
torio nazionale?

E’ un obbligo farlo, attivando strutture e strumenti per aumentare progettazioni e cantieri. L’enormità dell’emer-
genza e la nostra reazione dimostra che siamo un Paese pronto a trasformare radicalmente la modalità emergen-
ziale che ci rende vulnerabili, portandoci sulla frontiera dei cantieri per ridurre l’esposizione ai pericoli naturali.
La nostra è una faticosa corsa contro il tempo, e vale la pena correre tutti insieme.
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Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II, 107 - Modena (MO), Italia.

Nell’ambito di applicazione della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) i Consorzi di Bonifica si vanno
dotando di strumenti di misurazione dei volumi irrigui prelevati, tecnicamente idonei a fornire il dato di
portata immessa nella rete consortile.
Nel presente articolo si descrivono le strumentazioni adottate dal Consorzio, in grado di fornire, sfruttando
differenti principi idraulici, la misurazione delle portate istantanee da cui, per integrazione nel tempo (ora,
giorno, mese, stagione), si deduce il volume complessivamente prelevato. Per questi fini l’impianto del Sab-
bioncello costituisce un “laboratorio” decisamente interessante, poiché ivi sono stati utilizzati tre metodi di
misura (Misuratore ad ultrasuoni, Capitolo 0; Soglia a stramazzo e Metodo indiretto mediante monitorag-
gio dei parametri di funzionamento delle pompe, Capitolo 0). A riscontro è stata effettuata una campagna
di misurazione in campo ad opera di ARPAE.
Tutte le metodologie sopra indicate sono tecnicamente valide, in quanto rispondenti a concetti e formule del-
l’idraulica classica ed ormai consolidata strumentazione, che dispone di tutte le certificazioni del produtto-
re; ciò nonostante i risultati ottenuti non sono soddisfacenti per tutti i metodi utilizzati.
L’obiettivo dello studio è stato quello di mostrare il grado di performance ottenibile con i tre diversi metodi,
in relazione alle condizioni idrauliche in cui questi sono chiamati ad operare e le quali possono inficiare
notevolmente i risultati, indipendentemente dalla qualità del metodo e dalla strumentazione utilizzata.  
Parole chiave: Portata, Pompaggio, Curva della pompa e curva di impianto idrovoro, Stramazzo in pa-
rete sottile, Rete di canali.

In the field of application of the Water Framework Directive (2000/60/EC) the Land Reclamation Authori-
ties are equipping themselves with tools to measure water volume for irrigation; this tools has to be suitable
to provide water flow data into the canals network.
This document describes the instruments able to compute, thanks to different hydraulic formulas, the instan-
taneous flow rates and, by integration over time (day, month, season), it’s possible to estimate the volume.
For these purposes the Sabbioncello plant can be considered an interesting “laboratory”, since three
methods of measurement were used (Ultrasonic meter, in Chapter 0; Spillway and Monitoring pumps para-
meters, in Chapter 0). At last, a check measurement campaign was carried out by ARPAE.
All the applied methodologies are technically valid, as they correspond to data and formulas derived from
classical hydraulic knowledge; nevertheless the results obtained are not satisfactory for all the systems used.
The objective of the study was to show the performance that can be achieved with these three different sy-
stems, related to the hydraulic conditions in which they operate and how the conditions affect the results, re-
gardless of the quality of the system and the instrumentation used.
Keywords: Irrigation Flow Rate, Innovation, Pumping Systems, Performance Curves and Hydroplant
Performance Curves, Sharp Crested Weir, Open Canals Network.

Cinalberto Bertozzi, Fabio Paglione* 

MISURAZIONE DELLA PORTATA PRELEVATA DAL FIUME PO
PER USO IRRIGUO. 
Strumentazioni a confronto in un Case Study presso l’Impianto
Sabbioncello nella Pianura Padana 

MEASUREMENT OF WATER FLOW WITHDRAWN FROM PO
RIVER FOR IRRIGATION PURPOSES.
Comparison of Measurement Instruments Performance at the
Sabbioncello Plant Case Study in the Po River Valley 
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1. PREMESSA
Il Consorzio della Bonifica Burana ha istituzionalmente il compito di progettare e gestire le opere di bonifica ed
irrigazione all’interno di un comprensorio di oltre 240.000 ha, che si estende sul territorio di 3 regioni (Emilia-
Romagna, Lombardia, Toscana), 5 province (Modena, Bologna, Mantova, Ferrara, Pistoia) e 58 comuni. Il terri-
torio consortile della Bassa Pianura è caratterizzato da un’ampia piana alluvionale, compresa tra i fiumi Secchia,
Po e Panaro, formata da depositi sabbiosi, che costituivano gli argini naturali dei fiumi, e da aree interfluviali pia-
ne più depresse, dove la tessitura del terreno è limo-argillosa.
Le particolari caratteristiche pedologiche e altimetriche della zona bacinale della Bassa Pianura hanno dunque ri-
chiesto un’estesa rete di canalizzazioni a natura prevalentemente promiscua supportata da opere idrauliche, an-
che di grande respiro, per favorire il rapido allontanamento delle acque superficiali eccedenti e contemporanea-
mente garantire l’approvvigionamento di risorsa irrigua da Po, per un comprensorio di circa 70.000 ha.
La zona di Bassa Pianura, a forte connotazione agricola, pur conservando una prevalenza delle colture “tradizio-
nali” quali cereali e frumento, nell’ultimo trentennio ha registrato un progressivo sviluppo delle coltivazioni orti-
ve, che hanno richiesto un notevole numero di impianti in serra; inoltre, sono state introdotte coltivazioni indu-
striali (soia, colza, girasole), specialmente nell’area modenese e mantovana, caratterizzata da maggiore fertilità
dei terreni e da un clima più favorevole. Nel mirandolese è diffusa anche la viticoltura, di cui una parte è stata
progressivamente sostituita negli ultimi decenni per fare spazio ai frutteti di pere.
Il sistema irriguo in sinistra del fiume Panaro, alimentato da derivazioni dal fiume Po, è caratterizzato da tre ma-
cro-distretti (Fig. 1): A) Sabbioncello, B) Fossalta, C) Pilastresi.
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Figura 1 - Distretti irrigui del comprensorio in Sinistra Panaro e punti di derivazione dal fiume Po.



L’area servita dall’Impianto Sabbioncello oggi ricopre una superficie di circa 60.000 ha ed interessa gran parte
della Bassa Pianura modenese, mantovana e ferrarese. La fonte di approvvigionamento è l’Impianto Sabbioncel-
lo, in grado di derivare portate fino a 20 m3/s di acqua e convogliarle nell’omonimo canale, permettendone la di-
stribuzione tramite un sistema di canalizzazioni in terra, con direzione prevalente nord-sud fino a pochi chilome-
tri dal centro urbano di Modena. Il canale Sabbioncello attraversa una parte del territorio in gestione al Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga destra Po, per poi entrare nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Burana, in
comune di San Giacomo delle Segnate, dando origine al Canale di Poggio Rusco; tale vettore, viste le quote alti-
metriche degradanti in direzione dell’argine di Po, consente l’irrigazione di un’ampia porzione di territorio pari a
circa 10.000 ettari, circostante gli abitati di San Giovanni del Dosso, Poggio Rusco e Magnacavallo. Successiva-
mente, dal canale in parola, si alimenta il Canale di Gavello, quale ulteriore importantissimo vettore irriguo del
Distretto del Sabbioncello, che serve tutta la zona del mirandolese fino ai centri di Gavello e San Martino Spino.
Infine, nei pressi dell’abitato di San Possidonio, confluisce nel canale Diversivo di Burana che, attraversando da
ovest ad est tutto il comprensorio di bassa pianura, scola le acque nel fiume Panaro, raggiungendo così la Provin-
cia di Ferrara in Comune di Bondeno.
Le acque trasportate dal canale Sabbioncello, oltre ad irrigare terreni agricoli all’interno del Bacino di Bassa Pia-
nura delle Acque Basse, attraverso una catena di otto impianti di sollevamento, arrivano a servire terreni in pros-
simità delle porte di Modena, dove le quote del p.c. sono più elevate.

Per adempiere alle normative regionali (Emilia-Romagna e Lombardia) in materia di misurazione dei volumi di
risorsa idrica prelevata, il Consorzio della Bonifica Burana sta provvedendo all’installazione di strumenti di mi-
sura affidabili ed in grado di restituire stime dei valori di portata con il maggior grado di affidabilità possibile.
Raggiungere questo obiettivo comporta l’esecuzione di numerose analisi e verifiche, per accertare che le condi-
zioni tecniche di installazione richieste da una certa tipologia di strumentazione si adattino al contesto in cui lo
strumento di misura è chiamato ad operare. Nel corso di tali verifiche sperimentali è stata constatata l’effettiva
difficoltà di alcune strumentazioni di misura (riconosciute come affidabili nella letteratura tecnica) che non sem-
pre si adattano alle condizioni operative proprie dei canali di irrigazione. Un esempio di esito negativo è descritto
nel paragrafo 2.
Il misuratore di portata ad ultrasuoni, considerato uno strumento moderno ed affidabile, si è rivelato inadeguato
all’uso nel sistema di derivazione di bassa pianura, dove la corrente superficiale è pressoché nulla e le sue carat-
teristiche sono influenzate dal vento (anche debole). 
Considerato che in numerosi impianti consortili l’unica soluzione semplice, tecnicamente affidabile ed economi-
camente sostenibile, per misurare le portate è costituita dalla curva delle pompe, il Consorzio ha deciso di instal-
lare presso l’impianto Sabbioncello un doppio sistema di misurazione (entrambi basati sui principi fondamentali
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Figura 2 - Vista aerea - Impianto Sabbioncello e canale omonimo di derivazione irrigua.



dell’idraulica e della meccanica dei fluidi) mediante software ed RTU: curva delle pompe (o curva di impianto) e
bocca a stramazzo in parete sottile, al fine di utilizzare quest’ultimo come sistema per validare il primo.

Dati Tecnici dell’Impianto idrovoro di derivazione irrigua Sabbioncello:
Portata max: 20 m3/sec;
Pompe: 6 centrifughe ad asse verticale;
Motori: 6 elettrici;
Potenza nominale: 1.854 KW;
Prevalenza: 7 m.

2. MISURAZIONE DELLA PORTATA MEDIANTE STRUMENTAZIONE AD ULTRASUONI 
Il Consorzio della Bonifica Burana aveva installato presso l’impianto Sabbioncello, in Comune di Quingentole
(MN), un misuratore di portata ad ultrasuoni per il monitoraggio dei volumi di acqua prelevati dal fiume Po.
La strumentazione prodotta e certificata dalla ditta Flow-Tronic, azienda leader a livello europeo per la misura-
zione di portate sia in condotte chiuse (in pressione e non) che in canali, è un sensore ultrasonico. Questo stru-
mento misura il tempo di transito tra due segnali ultrasonici che colpiscono lo specchio d’acqua nel canale, alla
quota del pelo libero; in questo modo si ricava il profilo delle linee di flusso lungo la sezione, da cui estrarre un
valore medio di velocità. Nota quindi la sezione bagnata, per un dato livello idrometrico registrato nel canale, è
possibile calcolare il relativo valore di portata cumulata in m3/h.
A seguito di numerose campagne di monitoraggio da parte dei tecnici consortili, si sono riscontrati diversi fattori
critici che hanno influito negativamente sul corretto funzionamento del misuratore in oggetto; tali condizioni non
sono state attribuite alla strumentazione bensì alla scarsa pendenza del canale principale di adduzione, il quale
non conferisce sufficiente velocità alla corrente ed induce nello strumento letture di outlayer, nonché ad alcune
condizioni al contorno in cui lo strumento è chiamato ad operare:

I fattori critici riscontrati sono:
a - Lettura sottostimata della portata
Una volta completato il riempimento della rete di canali con la quota idrometrica di riferimento per l’irrigazione,
gli operatori del Consorzio riducono i pompaggi dall’impianto Sabbioncello, garantendo solamente l’afflusso ne-
cessario affinchè il livello del pelo libero sia tale da consentire il prelievo presso tutte le aziende agricole servite.
Tale condizione di funzionamento spesso non è rilevata dal sensore, in quanto le portate veicolate sono modeste e
la velocità della corrente troppo bassa; un esempio possono essere i valori di portata oraria misurata pari a circa
2.000 m3/h, a fronte dei circa 25.000 m3/h realmente sollevati.
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Figura 3 - Sala pompe - Impianto Sabbioncello.



b - Lettura sovrastimata della portata
Per ovviare a quanto riportato nel  punto a) si è installato un dispositivo meccanico adibito ad increspare il pelo
libero ed agevolare la lettura; ma le anomalie persistevano con valori di portata oraria stimati di oltre 37.000
m3/h, a fronte dei circa 24.000 m3/h realmente sollevati.

c - Lettura negativa della portata
La forza dei venti nella Pianura Padana è modesta, specialmente durante la stagione estiva, ma nelle giornate a
maggiore turbolenza atmosferica a livello del suolo accade che il flusso d’aria si indirizzi tra le arginature dei ca-
nali, increspando il pelo libero dell’acqua; nel caso in cui la direzione del vento era opposta a quella della corren-
te, le increspature del pelo libero seguivano la prima direzione, anziché la seconda generando una lettura negativa
della portata. 

d - Outlayer della portata
La strumentazione installata effettua una lettura della portata istantanea mediata su un periodo di 5 minuti; nel-
l’estrazione del dato si osservava la presenza di numerosi valori enormemente fuori scala.
Di seguito si riporta il grafico con i valori di pompaggio letti dal sensore ad ultrasuoni, relativo ad una giornata
tipo (Fig. 4).

Si osserva che la strumentazione installata presso l’Impianto Sabbioncello forniva un output dei dati non accura-
to, con picchi e fondi relativi alle portate errati.
Precedentemente all’utilizzo dello strumento ad ultrasuoni, i tecnici consortili monitoravano il dato di pompag-
gio esclusivamente mediante un foglio excel impostato sulle ore di effettivo funzionamento delle idrovore e la
quota di stramazzo oltre il bacino di calma (Fig. 5).
Differentemente da quanto misurato mediante sensore ultrasonico, il calcolo manuale mostra un andamento dei
prelievi molto più regolare e rappresentativo della realtà: portate costanti per diverse ore durante la giornata, giu-
stificate dalla necessità di approvvigionare con un certo quantitativo di risorsa idrica il canale in modo da invasa-
re omogeneamente tutta la rete; riduzioni o aumenti della portata in funzione delle richieste, ma sempre spalmate
su un arco di tempo lungo e costante.
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Figura 4 - Misurazione della portata mediante sensore ultrasonico - Impianto Sabbioncello



3. MISURAZIONE DELLA PORTATA MEDIANTE CURVA DELLE POMPE E BOCCA A
STRAMAZZO
Vista la necessità di monitorare i volumi di risorsa idrica prelevati, mediante strumentazione con lettura in auto-
matico, considerate tutte le problematiche di cui al precedente capitolo in merito al misuratore automatico ultra-
sonico precedentemente installato, il Consorzio ha dovuto individuare una diversa soluzione per adempiere a
quanto previsto dalla norma.
Nel caso dell’Impianto Sabbioncello, dotato di 6 pompe centrifughe ad asse verticale, si è sostituita la strumenta-
zione ad ultrasuoni con un doppio sistema di misura automatico ed in tempo reale. Tale sistema prevede l’uso di
un software collegato alla RTU (Remote Terminal Unit: dispositivo elettronico di interfaccia tra i sensori di misu-
ra ed i sistemi di acquisizione ed elaborazione dati) presente nell’impianto, il quale immagazzina ed elabora i da-
ti di lettura della strumentazione e li trasmette al server consortile per l’acquisizione.  
Di seguito si descrivono i due processi di calcolo, che vengono fatti eseguire alla RTU dell’impianto Sabbion-
cello.

3.1 Curva delle pompe
La curva caratteristica della pompa descrive le condizioni di funzionamento di un’idrovora al variare della preva-
lenza, ovvero del “dislivello” tra la quota idrometrica del punto di aspirazione della pompa e quella del punto di
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Figura 5 - Misurazione della portata mediante foglio excel impostato sulle ore di effettivo funzionamento delle
idrovore - Impianto Sabbioncello.

Figura 6 - Schema Impianto Sabbioncello.



scarico; tale valore
è in realtà compren-
sivo non solo della
differenza geodetica
tra i livelli, ma an-
che del “dislivello
indotto” legato alle
perdite di carico al-
l’interno dell’im-
pianto.
Per ogni valore di
prevalenza (misura-
to/calcolato), il gra-
fico della curva ca-
ratteristica della
pompa consente di
stabilire il valore di
portata istantanea
che in quelle condi-
zioni viene preleva-
ta dalle giranti. 
Il calcolo della por-
tata viene eseguito
dalla RTU dell’impianto secondo il seguente procedimento:
a) lettura dei livelli idrometrici mediante 2 idrometri, uno installato lato fiume Po e l’altro lato canale Sabbion-

cello, per la misura della prevalenza;
b) lettura del conta ore di funzionamento delle pompe, mediante il quale è possibile conoscere la durata della

marcia per ognuna delle 6 idrovore installate nell’impianto;
c) calcolo della portata istantanea sulla base della curva della caratteristica pompa;
d) calcolo della portata media giornaliera in m3/s con formula media integrale nel tempo.

A tal fine è stata inserita nella RTU una funzione matematica che ricostruisce la curva della pompa dell’impianto
Sabbioncello, dove y è la portata ricavata in funzione della prevalenza x.

3.2 Bocca a stramazzo
A valle del punto di scarico delle tubazioni del Sabbioncello (v. Figg. 2 e 3) esiste un bacino di calma, alla cui se-
zione di chiusura è collocata una soglia mobile dal basso, che realizza uno stramazzo in parete sottile. Quando
l’impianto è in esercizio il bacino di calma si riempie per mantenere una quota pressoché costante e consentire il
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Figura 7 - Curva caratteristica della pompa Impianto Sabbioncello.

Figura 8 - curva caratteristica della singola pompa ricostruita per il calcolo della RTU.



funzionamento delle pompe con prevalenze senza variazioni significative; una volta raggiunta la quota di stra-
mazzo oltre tale soglia, l’acqua oltrepassa il bacino e riempie il canale Sabbioncello.
Al fine di effettuare la taratura del metodo di misura con curva della pompa, essendo stata ricavata da quella o-
riginaria di progetto, è stato predisposto un ulteriore programma di lettura ed elaborazione dati nella RTU del-
l’impianto che utilizza i dati rilevati in corrispondenza dello stramazzo posto a valle dell’impianto di solleva-
mento. Nel caso specifico, la formula per il calcolo della portata mediante la bocca a stramazzo in parete sottile
è la seguente (Fig. 9):

Q = [m3/s]: portata tracimata
b = [m]: larghezza della soglia
p = [m]: altezza della soglia
H = [m]: altezza totale del fluido a monte della soglia
h = [m]: altezza del fluido sopra la soglia
µ = coefficiente di efflusso.

La misura della portata (calcolata dalla RTU) utilizza:
• il valore costante della larghezza del bacino ovvero dello stramazzo, b;
• l’altezza della soglia p variabile e impostabile manualmente dall’operatore dell’impianto.

Dalla RTU vengono misurati ed elaborati:
• H e di conseguenza h vengono misurati in real-time da un sensore ultrasuoni;
• il coefficiente di efflusso µ viene costantemente calcolato in funzione di H e h.

Il calcolo della portata viene eseguito dalla RTU dell’impianto secondo il seguente schema:
a) lettura del livello idrometrico H del bacino mediante n.1 idrometro;
b) lettura dell’altezza della soglia p inserita dall’utente giornalmente, a seconda delle condizioni di derivazione;
c) elaborazione dei parametri necessari al calcolo della portata, µ e h;
d) calcolo della portata istantanea sulla base della formula dello stramazzo in parete sottile; 
e) calcolo della portata media giornaliera in m3/s mediante formula di media integrale nel tempo.

4. CALIBRAZIONE DELLA CURVA DI IMPIANTO
4.1 Attività sperimentale e dati rilevati
La sperimentazione sui metodi di misura ha visto affiancate le misurazioni per l’intera stagione irrigua. Nelle pri-
me settimane si è operato con regimi di portata prelevata ridotta e funzionamento di una sola idrovora; ciò ha
consentito di verificare la curva della pompa. Tale procedura è stata ritenuta doverosa dal momento che le mac-
chine in essere presso l’impianto Sabbioncello risalgono alla metà del secolo scorso e, nonostante le minuziose
manutenzioni che ne garantiscono ancora l’efficienza, la curva portata-prevalenza è soggetta a fisiologiche modi-
fiche.
L’attività seguente ha invece consentito di calibrare “una curva di impianto” in grado di rappresentare in modo
più corretto il funzionamento di più pompe contemporaneamente. Ciò per tener conto della mutua influenza che
le pompe possono esercitare nell’area di presa e gli effetti dinamici della corrente del Po nella stessa zona. Du-
rante la stagione irrigua, attraverso il monitoraggio delle diverse condizioni di pompaggio, sono stati individuati i
coefficienti dell’equazione della curva di impianto, atti a ridurre gli effetti del fenomeno sopra descritto e di te-
nerne conto nel procedimento di misurazione. 
La curva di impianto (curva che rappresenta il funzionamento medio della singola pompa quando è azionata con-
temporaneamente con altre pompe dell’impianto) è riportata nella 
Figura 10. 

Dal confronto tra il dato misurato con il sistema a stramazzo e quello della curva delle pompe, ricavato con una
delle due formule (Figg. 8 e 10), a seconda del regime di esercizio, il quale fa riferimento ad i mesi maggiormen-
te idroesigenti della stagione irrigua (Giugno-Luglio-Agosto), si osserva la bontà del processo di calibrazione e
la conseguente validazione del procedimento di misura:
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Figura 9 - Schema del funzionamento di una bocca a
stramazzo in parete sottile.



• Volume totale con misura da stramazzo (m3) = 78.604.040;
• Volume totale con misura da curve delle pompe (m3) = 79.746.024;
• Scostamento medio Vstr/Vpom = 1,43%.

La moda dello scostamento tra i volumi prelevati giornalmente si attesta sul 3% e puntualmente non supera mai
il 10 %. Per completezza di informazione si rileva che in alcune giornate ci sono stati disservizi nella misurazio-
ne; ad esempio nei giorni 23-25 giugno il dato è totalmente mancante per assenza della rete internet oppure il 14
e 28 luglio si era verificato, per qualche ora, un malfunzionamento del sistema di acquisizione dati nel software.
L’impatto sulla misura del volume è stato comunque molto limitato e assolutamente trascurabile rispetto alla mi-
surazione mediante ultrasuoni. 

5. CAMPAGNA SPERIMENTALE DI MISURAZIONE PER LA VERIFICA DELLA PORTATA-
SOPRALLUOGO ARPAE
La campagna di verifica finale della portata presso l’impianto Sabbioncello con ARPAE è stata effettuata il gior-
no 08/10/2019, quando si è svolto il sopralluogo congiunto con ARPAE, per il controllo della portata in transito
nel canale Sabbioncello, a valle dell’impianto idrovoro.
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Figura 10 - Curva di impianto calibrata per il funzionamento simultaneo di più idrovore.

Figura 11 - Installazione della strumentazione per la misura della portata in transito presso l’Impianto Sabbion-
cello - Sistema con base e Rover GPS e zattera galleggiante con sensore doppler.



Per la misura l’ARPAE ha utilizzato:
• una zattera galleggiante dotata di:

- ecoscandaglio per il rilevamento della sezione di canale interessata dalla misurazione,
- sensore doppler in grado di rilevare la velocità dell’acqua per un numero finito di celle in cui è discretizza-

ta la sezione bagnata del canale;
• un sistema GPS munito di base per la localizzazione del punto di misura e rover installato sulla zattera galleg-

giante.

La misura si effettua posizionando la zattera in acqua e trascinandola da una sponda all’altra del canale (ad esem-
pio attraversando un ponte o un manufatto idraulico presente). L’ecoscandaglio rileva il profilo del fondo canale
ed il software in dotazione ad ARPAE suddivide la sezione bagnata in una mesh della quale, per ogni cella, il
sensore doppler restituisce un valore di velocità della corrente; infine il software calcola la portata media per la
sezione di indagine.
Nel rispetto del sistema di gestione della qualità interno ad ARPAE, i tecnici effettuano almeno tre misurazioni
che non devono discostarsi oltre il 5%; infine si adotta il valore medio di portata.
Dalle misurazioni effettuate, ARPAE ha registrato una portata in transito pari a 3,57 m3/s. 
Successivamente è stata verificata la portata misurata dagli strumenti consortili, nel medesimo intervallo di tem-
po, registrando un valore di 3,10 m3/s per lo stramazzo e 3,65 m3/s per la curva delle pompe. 

La differenza tra il dato misurato da ARPAE e la curva della pompa si attesta al 2%, mentre lo stramazzo registra
il 13%. Sebbene quest’ultimo gap di portata risulti evidentemente maggiore, confrontandolo con i dati stagionali
possiamo osservare che rientra nei limiti di errore già verificati; inoltre risulta chiaro come i due metodi di misu-
razione non comportino anomalie casuali, con instabilità nell’arco di pochi minuti, come avveniva con il sistema
di misurazione ad ultrasuoni. Lo scarto rimane costante al 13% e ciò suggerisce di migliorare la taratura dei para-
metri dello stramazzo per tener conto dell’effettiva configurazione geometrica e delle caratteristiche peculiari
della traversa per ridurre gli effetti di “bordo”.
Dalle verifiche condotte si è constatato il funzionamento dei sistemi di misura consortili entro range di accetta-
bilità. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per adempiere alle normative regionali in materia di misurazione dei volumi di risorsa idrica prelevata, il Consor-
zio della Bonifica Burana ha provveduto all’installazione di diversi sistemi di rilevamento. Nella memoria si mo-
stra con riscontri sperimentali l’effettiva difficoltà di alcune strumentazioni di misura (riconosciute come affida-
bili nella letteratura tecnica), in particolare quelle a ultrasuoni, che non sempre si adattano alle condizioni opera-
tive proprie dei canali di irrigazione. Vengono anche illustrate le soluzioni tecniche adottate per ovviare a tali dif-
ficoltà, in modo da ottenere stime dei valori di portata aventi un grado di affidabilità tecnicamente accettabile.
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TABELLA I - Dati misurati durante il controllo



1. INTRODUZIONE
Un incidente (an occurrence, a falling or striking event) è un episodio che interrompe il corso di un avvenimento
con una questione accessoria, come nell’incidente probatorio, che si propone durante un procedimento giudizia-
rio; si trasforma in accidente (an undesirable unexpected non designed event), quando non era previsto e per di
più non desiderato. 
La crescente frequenza dell’accadimento di incidenti e/o accidenti causati dalla concorrenza di fattori diversi giu-
stifica l’attenzione di scienziati e tecnici, che invitano a maggiore
prudenza in ogni previsione di scenari, specie quando nella situa-
zione s’intravedano rischi per la vita umana. Ciò accade allorché
nell’evoluzione di alcuni fenomeni si riconoscono situazioni aggro-
vigliate come nodi, nei quali, non di rado, alcuni fattori interagisco-
no in modi e/o misura indesiderati e addirittura perversi, fino a cau-
sare accidenti. 
Il nodo (knot; noeud; Knoten) fisico è uno stretto legamento che si
compie intrecciando due capi di fune, spago, nastro e simili, o avvi-
luppandone un’estremità (Fig. 1). Immagini simili sono espresse
dal groppo, come nel groppo di nubi (Carducci) e nel corrisponden-
te termine marittimo che designa una violenta ed improvvisa raffica
di vento, di breve durata, seguita da calma. Il groppo, che indica ef-
ficacemente un confuso viluppo, è nel verso (I, XIII, 123) di sè e
d’un cespuglio fece un groppo, con il quale Dante descrive il dispe-
rato gesto di Giacomo da Sant’Andrea, suicida, che abbraccia il ce-
spuglio, nel quale è raffigurato un innominato Fiorentino. 
Il groppo si avverte alla gola in momenti di commozione. In Geo-
grafia, il nodo orografico è il luogo in cui si saldano uno o più cate-
ne di monti. In Medicina, il ganglio è un addensamento di cellule

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

Nei significati fisico e figurato i nodi scaturiscono da circostanze singolari o da molteplici fattori che si ac-
cavallano e si sovrappongono nello spazio e nel tempo, fino a trasformarsi in grovigli. Nei nodi la tecnica
si imbatte con frequenza; ai tecnici il compito di snodare con strategie particolari; non di rado però lo sno-
do di nodi gordiani richiede l’intervento di una volontà politica. La nota è corredata di esempi attinenti ai
rapporti delle costruzioni con i terreni, con le acque e con l’uomo. 
Una rassegna di elementari strategie in situazioni difficili è consegnata in Appendice.
Parole chiave: Infrastruttura; Nodo; Casi; Strategia.

Knots in the art of building arise from peculiar circumstances governed by manifold overlapping agents. In
the broad realm of infrastructures knots end up often in a tangle. Technicians run frequently in knots which
they manage to unravel having recourse to strategies; however, the loosening of Gordian knots demands
frequently the concourse of wise political decisions. The paper is supported by short case histories referred
to the relationship of building activity with ground, water, and men. An Appendix describes the main ele-
mentary design strategies in awkward situations.
Keywords: Infrastructure; Knot; Cases; Strategy.
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NODI INFRASTRUTTURALI

INFRASTRUCTURAL KNOTS
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Figura 1 - Vari tipi di nodi (American Col-
lege Dictionary, Harper, 1951).



nervose, come nei vasi linfa-
tici. Ben noto è il nodo per
designare un ingrossamento
nell’attacco dei rami al tron-
co di un albero (Fig. 2), o
anche nei nocchi, che indica-
no i culmi delle canne; così,
ancora nella selva dei suici-
di, Dante chiede di dirne co-
me l’anima si lega in questi
nocchi.
I nodi sono frequenti nelle
reti di servizi in intersezioni
di tubi, canali, cavi, spechi,
tanto da giustificarne l’ag-
gettivazione infrastrutturale
attribuita nel titolo della pre-
sente nota.
Nei modelli elaborati dal-
l’Ingegneria dei Trasporti è
frequente il ricorso al voca-
bolo nodo, reale o fittizio, definito come posizione spaziale e/o temporale, secondo i casi, di un’intersezione,
confluenza, diversione o anche solo fermata di una linea ferroviaria.
Questa varietà di significati fisici, che ha il conforto di autori classici, spiega anche la diffusione del figurato del
vocabolo nel gergo di varie discipline; fra queste ne è ben noto l’uso per indicare il punto difficile di una questio-
ne, il groviglio o l’intoppo di un affare ingarbugliato o intricato(1). 
Nei fantasiosi titoli della stampa quotidiana i nodi sono questioni che è difficile snodare: il nodo della Giustizia;
il nodo del decreto; il nodo diplomatico; il nodo dei rifiuti; il nodo della discontinuità politica; e via dicendo. Al-
cuni nodi sembrano inestricabili, come gli intrecci nelle antiche cancellate o inferriate (Fig. 3). 
Per nodo si intenderà, dunque, un complesso di circostanze reali o immaginate, originate da un intreccio di eventi
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Figura 3 - Antiche grate metalliche erano costruite con incroci di tondini: a) i singoli elementi possono sfilarsi
dai nodi; b) gli elementi formano un intreccio così stretto che il singolo tondino non può separarsi dagli altri
senza distruggere i nodi.

Figura 2 - Nodi nel legno (L’Espresso D 46, 22 luglio 2017).

a b

(1) “In Sicilia il collegamento più diretto tra due punti qualsiasi è il nodo sabaudo, che è un buon indice del clima generale che regna in alcuni
gruppi politici: una parte vuole stare all’opposizione, un’altra vuol valutare volta per volta il sostegno ai provvedimenti del governo” (L’Espresso,
45, 2 febbraio 2020).



o fenomeni, concorrenti nello spazio e/o nel tempo, che rendono la situazione problematica ossia di difficile so-
luzione. Non di rado anche il tema dei soccorsi alle cordate alpinistiche si configura con le caratteristiche di un
nodo critico: la cosiddetta macchina dei soccorsi s’inceppa per la concomitanza di sfavorevoli condizioni atmo-
sferiche che disturbano o interrompono le comunicazioni, impediscono agli elicotteri di sollevarsi o, peggio,
coinvolgono in incidenti i generosi soccorritori.
La situazione (cfr. L’Acqua 2, 2013, pp. 19-32) può divenire critica quando quei fenomeni ne indirizzano l’evo-
luzione verso uno stato limite reale o figurato; diviene complessa, allorché la concorrenza di tanti fattori intera-
genti stimola l’insorgenza di fenomeni di neoformazione che quell’evoluzione indirizzano in modi non noti e
verso stati imprevedibili. 
Nei nodi si profilano questioni che fanno capo a discipline diverse, le idee si associano e si incrociano in sistemi
complessi, come certe arterie stradali in prossimità di un ponte, e si saldano come le catene di monti in un nodo
orografico, che nasconde enormi complicazioni geologico-strutturali. La complessità delle situazioni induce il
tecnico a predisporre scenari cautelativi, nei quali eventi distinti si manifestano contemporaneamente, come
quando ai fini del proporzionamento di un impianto si immagina che il serbatoio creato da una diga si vuoti i-
stantaneamente proprio nel momento di un terremoto di massima intensità.
Per sciogliere un nodo è necessario uno snodo, sinonimo di svincolo, come a Genova il cosiddetto elicoidale o
impalcato a cerchio, snodo di collegamento viario tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana
e Francia. Alla forma verbale snodare ricorse il Petrarca nella Canzone all’Italia per invocare l’intervento del
Rettor del Cielo in antinomia con il serrare: e i cor ch’ndura e serra Marte superbo e fero apri tu Padre e’ntene-
risci e snoda. 
L’operazione può risolversi talvolta con una deviazione, che nelle ferrovie è deviamento; questo richiede uno
scambio nei binari, nel quale un difetto strutturale, apparentemente trascurabile o una semplice disattenzione
possono causare un grave accidente, come a Lodi il 6 febbraio 2020 con il deragliamento del Frecciarossa in mo-
to a 300 km/h. 
Semplici incidenze, attraversamenti e incroci, nei quali strutture, fenomeni, eventi ed altro s’intersecano in luoghi
critici o in momenti particolari, si trasformano in accidenti, che è possibile fronteggiare con la predisposizione di
prudenti scenari. 
La risoluzione di un nodo, come nell’esortazione di Dante (il groppo solvi) richiede l’invenzione di strategie par-
ticolari e capacità decisionali che non di rado propongono dolorosi compromessi. 
Significativi esempi di nodi e snodi tratti dall’esperienza sono descritti nella seguente piccola antologia. 
In Appendice è consegnata una disamina sulle strategie disponibili. 

2. UN GROPPO NEL SOTTOSUOLO DELL’AEROPORTO DI PALERMO FALCONE-BORSELLINO
Nell’anno 1970, durante i periodici lavori di manutenzione ordinaria intorno all’aeroporto di Palermo Punta Rai-
si, oggi Falcone Borsellino, fu scoperta per caso una vasta caverna nel sottosuolo di una delle piste. Nella caver-
na, del volume di circa m3 12000, si entrò a stento attraverso uno stretto anfratto oscurato da una folta vegetazio-
ne che orlava uno dei bordi della pista (Fig. 4). 
Considerata la primaria esigenza di garantire la sicurezza dell’atterraggio, la pista fu immediatamente chiusa al
traffico e la situazione fu oggetto di un accurato studio che si concluse con un complicato intervento di consoli-
damento. 
La grande caverna, di chiara origine carsica, aveva una forma molto irregolare di geometria non facilmente de-
finibile; si estendeva per tutta la larghezza, circa m 30, della pista; l’altezza, anche essa molto variabile, si aggi-
rava mediamente intorno ai m 6; dalla volta e dalle pareti sporgeva una fitta rete di stalattiti e dal fondo impo-
nenti stalagmiti su un ammasso caotico di blocchi delle dimensioni fino ad alcuni metri cubi di una breccia po-
ligenica; questa si presentava in numerose varietà per tipo e grado di cementazione con clasti di differenti forma
e dimensione. Lo spessore della volta, in parte lesionata, sulla quale gravava la pista, era variabile, mediamente
intorno a m 2. 
La singolarità, che l’esempio consente di classificare nodo o groppo come nel titolo, era nella combinazione dei
seguenti numerosi fattori, tutti sfavorevoli alla sicurezza e che resero anche tecnicamente difficile l’intervento di
risanamento: l’ubicazione nel sottosuolo in corrispondenza del breve tronco di pista soggetto all’impatto degli
aerei in atterraggio; l’estensione della caverna all’intera larghezza della pista (m 30) e il suo grande volume; la
forma sfavorevole del vuoto sotto l’aspetto statico e l’asperità delle pareti; l’angusto accesso; l’eterogeneità del-
l’ammasso roccioso, di difficilissima caratterizzazione meccanica che scoraggiava ogni calcolo statico; il piccolo
spessore della volta della caverna e le lesioni constatate in chiave; la probabile esistenza di altre caverne sotto-
stanti; la cedevolezza del fondo sotto il carico del conglomerato con il quale la caverna fu riempita, gettando da
fori attraverso la pista. 
L’intervento, attuato dopo un attento confronto con ogni altra possibile soluzione, ebbe ottimo risultato come do-
cumentarono i controlli eseguiti con piastre assestimetriche installate sul fondo della caverna. 
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3. UN NODO STRUTTURALE NELLA GALLERIA FERROVIARIA PAOLA-COSENZA
L’importante collegamento ferroviario in galleria tra la stazione di Paola, lungo la linea tirrenica meridionale, e la
Città di Cosenza risale ai primi anni del secolo scorso. La notevole pendenza, necessaria per valicare la catena
montuosa costiera, fece propendere per la soluzione con armamento a cremagliera. Nei lavori di costruzione del-
la galleria si dovettero superare grandi ostacoli per l’attraversamento di terreni difficili che rallentarono i tempi di
esecuzione. La linea, che fu aperta nel 1915, rimase in esercizio per molti anni, nonostante le numerose interru-
zioni per dissesti in galleria, tanto da indurre le Ferrovie dello Stato ad istituire autoservizi sostitutivi sulla rela-
zione Paola - Cosenza. 
Alla fine degli anni trenta, considerati la difficoltà di esercizio, i notevoli oneri di manutenzione ed il lungo tem-
po di percorrenza, l’Azienda intraprese lo studio di una nuova soluzione che riduce la pendenza fino a rendere la
linea accessibile alla moderna trazione elettrica. Il progetto di un nuovo tracciato in galleria, della lunghezza di
km 17 con pendenza massima del 18 per mille e raggi di curvatura non inferiori a m 300, fu ripreso dopo la pa-
rentesi bellica dall’Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie del Ministero dei Lavori Pubblici. Ma anche questa
nuova iniziativa fu ostacolata da terreni difficili e i lavori si protrassero per oltre un ventennio.
Nel 1969, durante i lavori, il robusto rivestimento di conglomerato armato della nuova galleria si lesionò all’in-
crocio con il pozzo di aerazione costruito alla profondità di m 500 dall’imbocco in frazione Gesuiti; per il rigon-
fiamento delle argille con tracce di anidrite il rivestimento subì pressioni fino a 50 kg/cm2 pari alla tensione effi-
cace in sito prima dello scavo della galleria (Fig. 5).
La causa del diffuso lesionamento fu attribuita al concorso di difficili terreni con la singolare configurazione geo-
metrica delle strutture in differente stato di avanzamento a grande profondità.
La situazione si configurò come un difficile nodo strutturale, che rallentò la costruzione dell’importante nodo
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Figura 4 - Rappresentazione schematica della caverna carsica che venne alla luce nel 1970 nei calcari polige-
nici del sottosuolo della pista sussidiaria dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi, oggi Falcone Borsellino: a)
l’angusto accesso; b), c) la selva di stalattiti e stalagmiti; d) sezione orizzontale; e) sezione verticale.
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ferroviario; il lavoro
fu condotto a termine
con alterne vicende
con un rivestimento
metallico intorno al-
l’intersezione del
pozzo con la galleria.
Gravi ostacoli si in-
contrarono anche per
la non ancora conso-
lidata esperienza nel-
la conduzione di una
macchina di scavo
che rimase bloccata
in galleria per molti
anni. 
La nuova linea si aprì
finalmente all’eserci-
zio nel maggio 1987.

4. IL TRAGICO
QUADRIVIO DI
SECONDIGLIANO
Il 23 gennaio 1996,
nel popoloso sobbor-
go Secondigliano alla
periferia di Napoli, in
uno scoppio di gas
seguito da incendio
persero la vita alcuni
passanti e numerosi
operai addetti allo
scavo di una galleria
stradale di grande
diametro (tracciato
rosso) con piccola co-
pertura (Fig. 6). Quel
terreno, nel quale la
galleria avanzava, in
parte ancora priva del
rivestimento definiti-
vo, era gravato dal
sovraccarico di edifi-
ci in cattive condizio-
ni statiche e da un pe-
sante traffico strada-
le; il sottosuolo era
attraversato da un’ar-
ticolata rete di sotto-
servizi, realizzata in
epoche diverse, con
tortuosi percorsi (ac-
quedotto, fognatura e
relativi pozzetti di i-
spezione, tubazioni di
gas a media e bassa
pressione, cavi elet-
trici e telefonici); in
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Figura 5 - I disegni riproducono il sommario rilevamento delle lesioni eseguito subito
dopo il fenomeno avvenuto nel nodo pozzo-galleria della linea ferroviaria Paola-Co-
senza in costruzione nel 1969: a) pianta; b) sezioni longitudinali; c) sezioni trasversali.

a

b
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profondità, una preesistente galleria (tracciato azzurro) ospita una grande tubazione dell’Acquedotto Campano.
I complicati rapporti dell’opera con il terreno, con gli edifici e con i sottoservizi, furono aggravati da fattori non
fisici facenti capo ad operatori, inconsapevoli della precedente storia dell’area e della consolidata esperienza geo-
tecnica nelle pozzolane napoletane, che forse sottovalutarono i segnali premonitori del disastro. Gli effetti dello
scoppio, che seguì al tranciamento di elementi della sovrastante rete dei sottoservizi cittadini si manifestarono
improvvisamente con una voragine dell’ampiezza di m 30-40, in asse alla galleria e nelle centine contorte e ritor-
te che in figura sono rappresentate nella configurazione rilevata ad opere scoperte.

5. UN TEMIBILE NODO ALLUVIONALE IN COSTIERA AMALFITANA
Il paesaggio della Costiera Amalfitana è caratterizzato da ripidi frastagliati versanti ricoperti di vegetazione me-
diterranea, dai quali le acque precipitano in brevi torrenti che sboccano nel Golfo di Salerno dopo aver attraver-
sato i piccoli borghi annidati nei limitati tratti di costa accessibile da minuscole spiagge protette da scogli, riparo
di barche e piccole costruzioni.
Il borgo marinaro di Cetara che si affaccia sulla Costiera è un esempio di situazione idrologica e geotecnica criti-
ca per il concorso di un enorme addensamento dell’abitato lungo le sponde di un ripido corso d’acqua; questo in-
cide terreni di un ampio bacino imbrifero predisposto allo strappo in occasione di violenti scrosci con conse-
guenti colate di fango, già più volte constatate nell’area, con sbocco su una breve spiaggia esposta all’aggressio-
ne marina in un paraggio molto esposto (Fig. 7).
Il borgo è soggetto all’aggressione antropica estiva che si manifesta con l’invasione di un torrente di auto par-
cheggiate in ogni anfratto e che ostacolano l’accesso ai mezzi di soccorso ad una popolazione presumibilmente
impreparata a eventi disastrosi (cfr. l’Acqua 5, 2017, pp. 68-74). 
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Figura 6 - L’accidente nel Quadrivio di Secondigliano: a) veduta d’insieme della voragine; b) planimetria; c) se-
zioni schematiche della galleria stradale in costruzione e della preesistente sottostante galleria dell’Acquedot-
to Campano; d) i sostegni provvisionali del rivestimento (centine) nello stato in cui vennero alla luce.
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6. LA CONCORRENZA DI EVENTI NELLA STIMA DELLA PIENA DAL MONCENISIO
L’alta vigilanza concernente ogni aspetto della sicurezza della diga Moncenisio, che fu costruita in territorio di-
venuto francese nel dopoguerra, è affidata ad una Commissione Tecnica franco-italiana, istituita con il Trattato di
Parigi del 1947.
Questa responsabile vigilanza risale alla costruzione del grande manufatto ultimato nel 1968; essa costituisce un
esempio di ingegneria integrale che rende interessanti osservazioni sul comportamento di un’opera a lungo ter-
mine; dal lavoro di quell’organo, del quale lo scrivente ha fatto parte per molti anni al servizio dello Stato, può
trarsi anche qualche utile più generale considerazione sull’efficacia di ponderate decisioni partecipate. 
La vigilanza si attua nel rispetto delle conflittuali leggi francesi ed italiane e concerne il sistema integrale della
diga con le opere di scarico, le opere di presa con le gallerie di adduzione, le gallerie di derivazione, le sponde
del serbatoio. 
La discordanza tra
la frontiera politica
dettata da quegli
uomini di buona
volontà che nel
1947 sancirono nel
Trattato di Parigi la
pace tra i due po-
poli ed il più natu-
rale confine, quale
sarebbe auspicabi-
le per un’efficace
collaborazione eu-
ropea nella gestio-
ne unitaria ed inte-
grale delle acque
di un bacino, è sta-
ta in gran parte at-
tenuata grazie ad
un proficuo dialo-
go tecnico in seno
a quella Commis-
sione, sia pure in
carenza di ogni ri-
ferimento normati-
vo europeo sul te-
ma (Fig. 8). 
Per fronteggiare le
temute gravi con-

L'ACQUA 2/2020 - 29

COSTRUZIONI

Figura 7 - A Cetara il costruito si è gradualmente espanso con edifici moderni sui panoramici versanti che si
affacciano sul mare; l’aggressione edile si osserva con evidenza lungo la ripidissima e stretta vallata incisa
dal T. Cetus che culmina ai 1014 m s.l.m del M. Avvocata: a) da mare; b) da monte.

a b

Figura 8 - La diga del Moncenisio (H=m120), ultimata nel 1968, nelle stagioni difficili per la
sorveglianza e la strumentazione installata nel versante del Lamet a valle della diga(2).

(2) da L. Cottin, 2000, Aménagement du Mont-Cenis, Versant du Lamet, Mars.



seguenze di piene indesiderate (accidenti idrici) in territorio italiano in caso di malfunzionamento dell’impianto,
i tecnici francesi hanno immaginato la concorrenza di eventi in scenari di grande prudenza concordandoli con i
tecnici italiani. Nella gestione del serbatoio le norme francesi hanno introdotto nelle consignes ipotesi assai cau-
telative sui difetti temuti e immaginati: piena decamillenaria in arrivo senza preannunzio nel serbatoio al massi-
mo livello, interruzione delle strade di accesso alle prese sui bacini allacciati, caduta delle linee elettriche, inter-
ruzione del turbinaggio nelle centrali, limitazione della portata da rilasciare a valle.
La portata che affluirebbe eccezionalmente al versante italiano nel Torrente Cenischia, che lambisce gli abitati
della Val di Susa, è stata stimata nelle ipotesi che una pioggia di grande intensità  precipiti sul bacino trovando il
serbatoio al massimo livello, cioè incapace di laminazione, con tutti gli scarichi aperti e in coincidenza con un
terremoto della massima intensità prevedibile nell’area; si sono immaginate, altresì, la contemporanea inaccessi-
bilità per neve delle opere di presa dai vari bacini allacciati, che perciò continuerebbero a rifornire il serbatoio;
l’interruzione delle linee elettriche e del turbinaggio per fuori servizio delle annesse centrali idroelettriche in Ita-
lia ed in Francia; ed altri accidenti.
Queste previsioni, che possono sembrare pessimistiche, sul contemporaneo accadimento di eventi disastrosi, si
rivelano ispirate a prudente saggezza. Lo dimostra il caso del terremoto 2017 protrattosi in pieno inverno nel
Centro Italia, durante il quale furono registrati a) l’esondazione del F. Pescara; b) una nevicata storica che c) rese
i luoghi inaccessibili ai mezzi di soccorso, causando d) l’interruzione della fornitura di energia elettrica, e) frana-
menti con mobilitazione di una valanga di neve che il 18 gennaio 2017 sommerse un albergo; si aggiunga f) la
tragica caduta di un elicottero di soccorso.

7. NODI NELLE RETI DI SERVIZI URBANI
I corsi d’acqua naturali e/o artificiali, che nelle varie forme di fiumi, torrenti, rivi, ruscelli, rigagnoli, canali, rog-
ge e simili, solcano la crosta terrestre, formano un pittoresco intreccio che incide nei terreni, secondo la penden-
za e la morfologia, con alvei che regolarizzano, indirizzano, collegano, intersecano, calmano, accelerano il corso
delle acque con bizzarre forme geometriche. Aspetti simili si rico-
noscono nelle reti dei servizi posate in tempi e con tecniche diverse
nel sottosuolo delle città, dove tubazioni di acquedotti, condotti fo-
gnari, cavi elettrici e telefonici, tubi di gas ed altro, costruiti con
materiali vari e di forme differenti, si intersecano, si accavallano, si
connettono in tracciati tortuosi che attraversano terreni e acquiferi
diversi, incontrando antichi manufatti, non di rado archeologici,
fondazioni di edifici ormai scomparsi, caverne, tombe, catacombe,
cisterne ed altre tracce della presenza umana. 
Acquedotti, fognature e gasdotti per il trasporto e la distribuzione
di fluidi con manufatti interrati nelle vie cittadine costituiscono or-
mai reti molto articolate, la cui storia in tante città italiane risale a
tempi remoti (cfr. L’Acqua 6, 2015). Quelle antiche reti hanno subi-
to nel tempo trasformazioni, rifacimenti, sostituzioni, integrazioni;
presentano ormai numerosi difetti, alcuni dei quali congeniti, altri
di neoformazione; sono soggette inesorabilmente a perdite, interru-
zioni e disservizi. Nei centri storici di alcune città la conoscenza
del reale stato della rete viene ancora trasmessa a memoria d’uomo
e la situazione di acquedotti in piccoli comuni può divenire dram-
matica in occasione del pensionamento di qualche vecchio fonta-
niere, al quale la manutenzione era affidata. 
Si aggiunga che le infrastrutture interagiscono spesso con le acque
modificandone il regime sul suolo e nel sottosuolo, dove l’interfe-
renza si accentua, talvolta in modo insidioso, quando infrastrutture
percorse da fluidi in pressione non sono isolate dall’ambiente cir-
costante; è particolarmente rischiosa se quei fluidi sono infiamma-
bili o inquinanti. In queste situazioni l’imprescindibile interesse di
ripristinare con urgenza un servizio interrotto interferisce con l’esi-
genza di rispettare il traffico urbano e la sicurezza dell’esistente co-
struito, di tutelare i reperti archeologici e, soprattutto, di contenere
le pericolose interazioni tra le reti di servizi diversi come tra acque-
dotti e fognature. Alcuni intrecci si presentano come nodi di diffici-
lissima risoluzione, dinanzi ai quali si giustifica la perplessità dei
tecnici chiamati ad assicurare la continuità dei servizi (Fig. 9). 
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Figura 9 - Un intreccio di tubi e cavi fra le
antiche murature nel sottosuolo del Cen-
tro Storico di Roma (foto V. Jappelli, 2015).



8. IL NODO URBANISTICO DI SAN BERNARDO A ROMA
Il costruito è caratterizzato da diversi gradi di addensamento, che nel centro di alcune città raggiunge livelli molti
elevati, tanto da incentivare la crescita degli edifici in altezza. È anche da notare il singolare addensamento di e-
difici di una specifica destinazione; il primato spetta certamente ai luoghi di culto (chiese, templi, moschee e si-
mili) la cui domanda nel tempo l’Uomo non ha mai limitato, rapportandola al numero degli utenti, come accade
per farmacie, notai ed altro(3). In alcune città non è raro incontrare edifici di culto collocati in adiacenza, come
nella Islamic Cairo, dove due moschee di straordinario pregio architettonico ed artistico sono attigue o come a
Roma, che offre ai visitatori del Centro Storico la visione delle contigue Chiesa Nuova e Oratorio dei Filippini.
Per valutare il caso in esame conviene precisare che il termine nodo è entrato anche nel gergo degli urbanisti per
designare l’intasamento da un intreccio di circostanze o di vincoli che rendono difficile la convivenza tra centri
storici e attività moderna. 
Il cosiddetto Nodo di San Bernardo a Roma un generico automobilista deve affrontare, incolonnandosi per ogni
trasferimento dal Centro Storico ai quartieri di Nord-Est (Fig. 10). Invero, il Largo di S. Susanna nell’area urbana
romana, della quale è stato occupato e sfruttato nel tempo ogni spazio di suolo e sottosuolo, è uno straordinario
incrocio di vincoli concernenti costruzioni e sostruzioni con singolari aspetti urbanistici, architettonici, archeolo-
gici, geotecnici, idraulici e di traffico. L’intreccio dei problemi che nel tempo si sono aggrovigliati intorno a
quell’area giustifica il titolo Nodo di San Bernardo, con il quale gli studiosi lo hanno designato dal nome di una
delle chiese monumentali che ne sono il simbolo.
Oltre che negli aspetti urbanistici la criticità di questo singolare nodo si manifesta nell’addensamento del traffico
cittadino che si ostina ad incanalarvisi, trascurando vie alternative.
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Figura 10 - Il nodo di San Bernardo a Roma: a) i percorsi di ingresso alla Città Nord-Est e gli smistamenti del
traffico verso la zona bassa nella loro evoluzione storica; b) foto aerea zenitale (Pietrangeli et al., 1977)(4); c) la
Piazza di San Bernardo (Foto G. Galeotti, 2010, da Wikimedia Commons).

a b

c

(3) Nella cittadina di Acireale cinquantamila abitanti dispongono di circa cinquanta chiese.
(4) C. Pietrangeli, V. Di Gioia, M. Valori, L. Quaglia, Il Nodo di San Bernardo, Una struttura urbana tra il Centro Antico e la Roma Moderna,
Franco Angeli, 1977.



9. L’IRRISOLTO NODO DECISIONALE TERRITORIALE DI VENEZIA
I nodi che domandano le più ardue decisioni discendono da situazioni nelle quali a fattori locali contingenti si so-
vrappongono confliggenti fenomeni territoriali con decorsi diversi, come a Venezia, dove ogni decisione che non
scaturisca da una ponderata trasparente riflessione di sintesi resta oscurata da un’implicita incertezza (cfr. L’Ac-
qua 6, 2019, pp. 166-167), della quale non sempre i moderni dibattiti dimostrano consapevolezza. 
Il nodo di Venezia, forse il più difficilmente snodabile in materia urbanistica, è ricco di aspetti conflittuali e/o
concomitanti come quel vento, che favorisce il fenomeno dell’acqua alta, spirando in Laguna da Sud-Est con il
nome Scirocco e da Nord-Ovest come Bora (Fig. 11). 
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Figura11 - Venice Lagoon, Satellite image (ASTER - July 2006), elaborated by the Venice Water Authority,
Information Service.



Nella scelta della discussa soluzione furono considerati fattori di natura e peso assai diversi su materie distinte
derivanti da numerosissimi studi, in evoluzione con velocità differenti e spesso con risultati conflittuali. La solu-
zione lasciò ampio margine all’incertezza, che rese quanto mai arduo ogni tentativo di sintesi. 
A Venezia voci discordi si levano per chiedere priorità assoluta per uno dei seguenti temi: sicurezza delle fonda-
zioni degli edifici storici; argine al progressivo generale degrado delle costruzioni; protezione del territorio dalla
subsidenza e dall’eustatismo; protezione dall’erosione marina; difesa dall’inquinamento delle acque e dell’atmo-
sfera; chiusura delle bocche; apertura delle bocche; delocalizzazione industriale; sicurezza della navigazione nel
bacino lagunare; consolidamento dei marginamenti; limitazione dell’apporto di sedimenti in laguna; salvaguardia
dell’ambiente lagunare; sistemazione delle Valli da pesca; officiosità dei canali di navigazione; limitazione del-
l’afflusso turistico; salvaguardia dell’igiene; e molto altro. 
Dopo la grande messe di pregevoli studi analitici comparsi in letteratura, che risalgono anche a molti secoli ad-
dietro (cfr. p. es. L’Acqua 3, 2018, pp. 69-87) nessuno è stato ancora in grado di proporre un’adeguata e traspa-
rente sintesi del difficilissimo nodo territoriale (Fig. 12).
In molte situazioni simili l’autorità decide per la soluzione che sembra al momento più promettente; in alternati-
va la situazione resta paralizzata come una corrente idrica per stagnazione.
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Figura 12 - Immagini simboliche di Venezia: a) plinti di fondazione su pali di legno; b) fondazione del Campani-
le di San Marco; c) l’acqua alta; d) la scala esterna di Palazzo Contarini, esempio del precario stato di conser-
vazione degli edifici; e) l’afflusso di turisti; f) una nave mercantile nel bacino di San Marco; g) antichi argini di
difesa marittima; h) il modellino del cuscinetto autolubrificante inserito nella cerniera installata sul prototipo
di paratoia del modulo sperimentale elettromeccanico MOSE.
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Il seguente è un Pro-memoria indirizzato dallo scrivente alla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici il 15 marzo 1990 dopo un lungo ed attento studio degli Atti proposti al parere del Consiglio:

CONSIDERATO

- la notevolissima, apprezzabile messe di studi teorici e sperimentali, nonché le impostazioni di calcolo, che deri-
vano dalla profonda conoscenza acquisita dai Progettisti e dai vari studiosi sui singoli, articolati e complessi ar-
gomenti finora trattati;
- ai fini di ogni successivo esame di merito delle interessanti soluzioni proposte sarà in ogni caso necessario e-
splicitare il gradiente del costo delle opere in riferimento ai numerosi parametri che sono stati assunti a rappre-
sentare vari aspetti dei fenomeni naturali e dei fattori antropici che si vogliono fronteggiare (marea, vento, sub-
sidenza, fondali, gas serra, traffico, indicatori economici, …) con i complessi vincoli imposti da leggi, pareri, os-
servazioni degli Enti locali, ivi compreso il Comitato Tecnico di Magistratura e con particolare riguardo alle
gravose ipotesi formulate intorno ad eventi poco probabili o a temuti effetti futuri;
- l’opportunità di acquisire agli atti tutti i pareri delle autorità locali e, se possibile, anche la voce di associazio-
ni culturali che desiderino fornire dati o notizie, risultati di studi, o solo esprimere opinioni al riguardo;
- che il metodo dell’osservazione, molto sviluppato nelle discipline geotecniche ed idrauliche, assume nel caso
particolare grandissima importanza per l’estrema complessità dei rapporti che intervengono fra i vari fenomeni
in esame e per l’enorme difficolta di prevedere con sufficiente attendibilità l’evoluzione delle varie grandezze nel
tempo, localmente e nell’ insieme di un territorio molto vasto nel quale interagiscono fattori che spesso è possi-
bile valutare solo nell’ordine di grandezza;
- che negli elaborati in esame tale metodo di lavoro non è ancora sfruttato, come già altrove, in tutta la sua po-
tenza e nelle sue varie articolazioni, che potrebbero ispirare speciali strategie progettuali basate su interventi
base, interventi sussidiari e misure di controllo;
- l’assoluta esigenza di redigere sull’intera questione di Venezia una chiara, ancorché difficile, relazione di gran-
de sintesi, nella quale trovino collocazione e siano adeguatamente trattati, in un contesto armonico ed equilibra-
to, gli aspetti più significativi dei vari argomenti per consentire la specificazione di limpidi scopi, una ragionevo-
le programmazione dell’attività, un trasparente indirizzo alla ricerca progettuale con particolare riguardo al fu-
turo sviluppo delle attività industriali, in rapporto a quelle turistiche, al rapporto fra “disagio” e “degrado” ed
altri fattori di grandissimo interesse ai fini delle indispensabili scelte politiche;
- l’opportunità di inserire nel quadro di sintesi, innanzi accennato, alcuni fattori, che non hanno ancora trovato
adeguata considerazione ed esauriente trattazione.

Il Pro-memoria si concludeva con il seguente suggerimento per il parere dell’Assemblea:

… pur apprezzando il fondamentale e pregevole lavoro finora svolto, esprime il parere che sia opportuna ancora
una pausa di riflessione per consentire la definitiva messa a punto di una chiara relazione di sintesi, nella quale
tutti i fattori che condizionano la difficilissima ed eccezionale ricerca progettuale trovino armonico sviluppo alla
luce dei precedenti considerato.

R.J., 15 marzo, 1990

10. NODI INFORMATICI
In un territorio saturo di antiche e moderne strutture create dall’uomo al suolo e nel sottosuolo per differenti fina-
lità e di infrastrutture percorse da mezzi fisici e da segnali intersecantesi con linguaggi e significati diversi, co-
struzioni e comunicazioni interferiscono in misura crescente ed in modi difficilmente prevedibili. 
Delle corrispondenti situazioni si può istituire una schematica suddivisione in classi (isolamento, attiguità, conti-
guità, incrociamento, deviamento, attraversamento, groviglio, nodo) nelle quali l’interferenza si manifesta in for-
me di complicazione crescente con la configurazione del sistema e con le relative azioni applicate fino alla com-
plessità.
Agli effetti, che possono perfino trasformare le interferenze in conflitti fisici e/o figurati, non mancano rimedi
convenzionali (vigilanza, tutela, protezione, difesa, vincolo, divieto …), che comportano un generale incremento
del margine di sicurezza, del quale l’uomo liberamente dispone. L’esperienza mostra, tuttavia, che ogni conven-
zionale accorgimento ingegneristico di maggiore sicurezza non è sufficiente se non accompagnato dall’esercizio
di quelle attitudini che fanno capo ad un’intelligente ed onesta condotta dell’uomo (osservazione, riflessione,
moderazione, adattamento, tolleranza, comunanza); soprattutto, da una rinnovata capacità di ascolto e di dialogo
per la ricerca di un tempestivo consenso e dei ragionevoli  ridimensionamenti necessari per garantire una serena
vita associata e partecipata tra frontiere fisiche e figurate sempre più condizionate da un’imperante domanda di
crescita non sempre giustificata. 
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Le situazioni critiche si registrano con crescente frequenza anche nel settore delle comunicazioni, forse perché
l’uomo è esposto al bombardamento telematico che spegne la freschezza e la spontaneità del rapporto diretto.
Nei confronti di questa martellante azione l’uomo dimostra tutta la sua vulnerabilità; è vero, infatti, che esistono
semplici forme di protezione; per queste, tuttavia, manifesta poca propensione, fino a mostrarsi a suo agio in quel
mare di messaggi. La seguente è narrazione di un episodio di vita vissuta. 

Ho incontrato recentemente un caro amico che non vedevo da tempo. Con lui avrei volentieri ricordato antiche
esperienze. Con questo buon proposito comune abbiamo preso posto nel piacevole angolo di un caffè del Centro
di Roma. Appena seduto, quel simpatico amico di un tempo ha sfoderato un telefonino con il quale ha comunica-
to alla segretaria le sue coordinate spaziali e temporali; ha anche subito collocato in bella mostra sul tavolo un
altro misterioso attrezzo elettronico, dal quale ha appreso notizie, la cui importanza intuii dalla contrazione del
suo volto, in parte riferite - mi parve di capire - ad uno sgradito comportamento dell’amministratore del suo
condominio.
La nostra conversazione è stata interrotta sul nascere dallo squillo di un secondo cellulare, che quel brav’uomo
portò subito all’orecchio; da quel cellulare, che appariva tecnologicamente molto più avanzato del primo, dal
quale si distingueva per l’orrendo colore rosa, il mio amico apprese con comprensibile ansia l’esito sfavorevole
di una partita di calcio; allo sgradito annuncio seguì un’animata discussione in gergo calcistico accompagnata
da pittoreschi gesti e da turpi epiteti. A quei gesti, che sembravano indirizzati a me, credetti di dover rispondere
scusandomi della mia abissale ignoranza della scienza calcistica; ma capii presto che questa interpretazione era
errata e che gli improperi, che il mio amico riceveva e ricambiava rincarando la dose, erano diretti al misterioso
interlocutore telefonico; tacqui per prudenza, ma anche per nascondere pudicamente la mia riluttanza al turpi-
loquio. Una composizione di Vivaldi, orribilmente storpiata, annunciava intanto - e con insistenza - altre chia-
mate. La sorgente di quei suoni era annidata in un interstizio della capace borsa del mio amico. 
Non appena la circostanziata disamina calcistica ebbe termine, un’insistente vibrazione segnalò la presenza di
un’altra preziosa macchinetta che il personaggio estrasse dai pantaloni con destrezza degna di John Wayne; con
la fronte aggrottata infilò dei tappi alle orecchie per comunicare alla moglie, in trepidante attesa, che per cola-
zione avrebbe tardato cinque minuti. Questi, tuttavia, non furono sufficienti; nel frattempo, infatti, nella memoria
del primo telefonino si erano accumulate altre imperiose chiamate che reclamavano urgente riscontro; nel resi-
duo breve tempo, destinato, come da programma, al ricordo dei bei tempi in mia compagnia, quel disgraziato fu
costretto a digitare messaggi diretti a quei lontani interlocutori per invitarli a differire ogni altro appuntamento
telefonico. 
Ma il tempo era ormai scaduto e imperscrutabili doveri lo chiamavano altrove; l’iperconnesso personaggio, che
al cogito ergo sum ha sostituito il digito ergo sum, raccolse in fretta tutti gli strumenti e fuggì agitando nervosa-
mente il primo cellulare e allegando impegni con altri interlocutori che già apparivano al suo vasto orizzonte;
ebbe appena il tempo di consultare un avanzatissimo apparecchio che nascondeva in un taschino; quest’ultimo
strumento annunciava pioggia imminente. 
Da quel caro amico di un tempo, oggi influente personaggio, con il quale non avevo scambiato neanche una pa-
rola, e che forse non rivedrò più, mi accommiatai con uno sconsolato cenno del capo che nascondeva tristi pen-
sieri sui deleteri effetti della moderna iperconnessione in tema di rapporti umani. 

S’udivano stagioni aeree passare,
nudità di mattini,
labili raggi urtarsi.

(S. Quasimodo)

11. L’ANTICO SNODO DI CALATRASI
La ricognizione di piccole costruzioni nel sito di Calatrasi in Sicilia, che si incontra lungo il fiume Belice Destro
(cfr. L’Acqua 2, 2010, pp. 77-92), rivela un agglomerato composto da un suggestivo ponte di muratura per l’at-
traversamento del corso d’acqua, le tracce di una rudimentale traversa per deviare l’acqua verso un mulino, del
quale restano evidenti ruderi, i resti di un lavatoio; sul crocevia vigilava un castello con un presidio militare
(Fig. 13). 
Nei ruderi è possibile riconoscere i lineamenti, l’assetto strutturale e le murature di classi di manufatti tipici del-
l’epoca e della regione. I confronti con agglomerati simili offrono spunti per considerazioni sulla vita delle popo-
lazioni intorno ai castelli fortificati appartenenti alle potenti famiglie medievali.
Una ricerca bibliografica di Storia e Topografia Antica sembra indicare che il complesso si trovava nei pressi di
un importante nodo viario di epoca romana che collegava Palermo con altre città dell’Isola, come Sciacca e Ma-
zara. Le opere sono state costruite in tempi diversi a testimonianza del persistente sforzo di infeudazione e dell’e-
voluzione dell’area fino a tutto il cinquecento.
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Il Calatrasi non era un rompicapo, come i moderni nodi; quel sito è da immaginare, invece, come uno snodo,
punto di riferimento per uno scambio di merci, sosta di riposo, ricambio di cavalli, forse per macinare qualche
sacco di grano o per lavare panni nelle acque di un rivo, un tempo limpido. 

12. CONSIDERAZIONI FINALI
La frequenza di incidenti, che la cronaca non manca di registrare, dimostra che l’emergenza è quotidiana e, come
tale, deve essere gestita nel bilancio ordinario e non come una situazione eccezionale. Le catastrofi, delle quali
l’uomo ha avuto esperienza, sono prevedibili nel loro accadimento, ancorché raramente previste, e non sempre
con successo; di alcune, regolate da fattori che evolvono in modo noto, è possibile prevedere entro certi limiti an-
che l’intorno dell’istante critico; di altre, con accentuati caratteri di complessità, l’evoluzione non è possibile an-
tivedere, come nei nodi critici, dai quali hanno forse tratto ispirazione artisti che, più o meno esplicitamente, ne
hanno fatto oggetto di note opere (Fig. 14).
Gli intrecci di circostanze, sopra definiti nodi, nei quali semplici incidenti si trasformano in accidenti, richiedono
la costruzione di robusti scenari basati su cautelative ipotesi di incidenti concorrenti. L’esperienza dimostra, in-
fatti, che il concorso di fattori produce grovigli che rallentano o congelano la libera ricerca di soluzioni, ostaco-
lando perfino la serenità dei rapporti umani; ai tecnici l’arduo compito di snodare questioni aggrovigliate in
groppi apparentemente inestricabili. 
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Figura 13 - In Sicilia nell’antico sito Calatrasi: a) la via scavalca il F. Belice con un b) ponte nella sezione dove
una piccola c) traversa ne sbarra il corso per deviare con il d) canale l’acqua ad un e), f) mulino e a un rudi-
mentale lavatoio; g) un castello fortificato difendeva lo snodo.
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Oggi, per risolvere importanti nodi si invocano spesso tavoli tecnici. Questi tavoli sono un valido strumento per
snodare, intercettare e indirizzare con saracinesche e traverse o regolare con paratoie il flusso delle idee e delle
proposte con le note operazioni idrauliche di deviazione, filtrazione, laminazione, sedimentazione, potabilizza-
zione, chiarificazione, depurazione, e perfino scolmatura, smorzamento, cacciata, scarico, turbinaggio, attingi-
mento, prima della restituzione all’alveo originario. Intorno a questi tavoli si assiste tuttavia - e troppo spesso - a
dibattiti, nei quali i partecipanti, lungi dal costruire insieme la soluzione, si fronteggiano, armeggiando per so-
praffazione, come accade nelle assemblee di condominio; questo procedimento produce effetti folcloristici offerti
con dovizia di immagini dai mezzi di comunicazione, ma lascia una nebbia che non snoda la questione e che ri-
duce la capacità anche del più esperto coordinatore di trarre una conclusione. 
Un nodo si dice gordiano dal nome Gordio di un contadino della Frigia, che legava il timone al giogo del suo
carro con tale artificio che nessuno ne poteva scoprire i capi; quel nodo leggendario Alessandro Magno tagliò
con la spada. E’ vero che la decisione necessaria per sciogliere quei nodi definiti gordiani supera spesso la com-
petenza dei tecnici e domanda l’intervento dei politici; ma ai tecnici compete la corretta posizione del problema
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Figura 14 - Giunzioni, incroci, nodi, groppi, gangli, intrecci, grovigli nell’arte contemporanea: a) Jean Arp,
Coupes superposées, 1947; b) Soren G. Jensen, Skulptur, 1977; c) Willy Orskov, Untitled, 1972; d) Friedensrei-
ch Hundertwasser, Wien, 1928(5); e) Piero Dorazio, Colori intrecciati, 1958; f) Stefano Arienti, Corda di carta di
giornali, 1986/2004; g) Anna Esposito, Nastro adesivo, 1991; h) Salvatore Scarpitta (1919-2007), Senza titolo; i)
César Frankrig, Compression, 1995.
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(5) Da R. Wolf et al., Was die Menschheit bewegt, 1977, proSport, gmbH Verlag, München.



dopo trasparenti analisi, pazienti indagini, laboriosi esperimenti e, soprattutto, lucide sintesi di fattori, spesso
conflittuali, senza tentennamenti e/o indietreggiamenti - come accade - affinché quel nodo possa snodarsi con
consapevoli decisioni razionali, senza ricorrere a quella spada, di cui molti moderni personaggi sono armati. 
Non di rado, in luogo di indirizzare avvelenati strali a tecnici, amministratori, politici, si prenda atto della grande
difficoltà di sciogliere, altro che con coraggiose soluzioni parziali, temporanee e di compromesso - manifesta-
mente impopolari - i nodi del traffico a Roma, della difesa di Venezia, della protezione del rischio vulcanico a
Napoli, e tanti altri. 
Per mirare alla soluzione di nodi gordiani, come quello di Venezia, è necessario perseguire una strategia sistema-
tica a lungo termine che imponga a ogni membro della squadra degli operatori di collocarsi in uno delle tre se-
guenti direttrici coordinate. 
La prima, che può qualificarsi analitica, promuova ogni possibile approfondimento degli studi di settore riferiti
alla definizione ed all’evoluzione dei singoli fenomeni in atto e al loro progressivo aggiornamento alla luce di un
continuo monitoraggio. La seconda, che è analitico-sintetica, privilegi la definizione e lo studio delle interazioni,
in atto o possibili, tra quei fenomeni, affinché i decisori, che coltivano la terza direttrice, tipicamente di sintesi,
possano acquisire quella visione d’insieme che sola abilita alla scelta di una soluzione consapevole dei pro e dei
contro, nonché delle intrinseche incertezze coinvolte. 

Nell’Appendice si delineano le più comuni strategie perseguite nell’affrontare la soluzione di nodi di crescente
complicazione, con l’avvertenza che non sempre la vigente legislazione dimostra consapevolezza delle conse-
guenti implicazioni progettuali.

APPENDICE: STRATEGIA
Nel suo significato letterale il termine strategia designa la scienza e l’arte della guerra; esso deriva dal greco
στρατηγός, condottiero di eserciti o esperto dell’arte militare. Strategico è, perciò, un piano concepito per la
guerra; si distingue dal tattico che concerne una singola battaglia.
In senso figurato la strategia (strategy; stratégie, Strategie, estrategia) è il ricorso motivato e ragionato a mezzi i-
donei al raggiungimento di un determinato scopo; così, nei giochi e nelle partite è strategico un piano di accorgi-
menti che si architetta per battere l’avversario. 
Del vocabolo strategia e dell’aggettivo strategico si constata oggi una diffusione anche in campo tecnico; un e-
sempio è nella qualificazione strategica che sempre più spesso si attribuisce ad un’opera di ingegneria. 
Considerato, però, che tutte le opere e le azioni, compresi i giochi e i passatempi, hanno uno scopo, sebbene non
sempre dichiarato, strategica avrebbe titolo per definirsi qualunque opera o azione; quella qualificazione sarebbe
perciò ridondante. Forse quel legislatore, che ha dichiarato strategica una diga, un viadotto, un traforo, un porto,
un edificio scolastico, ha inteso distinguere quell’opera da altre del medesimo tipo, perché essenziale ossia non
accessoria e forse perciò prioritaria per l’esercizio di un sistema di infrastrutture. Dunque, non strategica, ma es-
senziale o prioritaria; con l’avvertenza di ricorrere con cautela all’attribuzione del titolo ad una qualsiasi opera
pubblica che rischia di divenire prioritaria anche quando obiettivamente non urgente(6).
Ammessa questa interpretazione di un vocabolo, che nell’autentico significato originario desterebbe ad un tempo
terrore e tristezza, sembra opportuno almeno precisarne il significato indicando lo scopo al quale si intende indi-
rizzare la particolare strategia invocata. Considerata la maturità finalmente raggiunta con la consapevolezza del
ruolo determinante dell’incertezza nelle questioni di ingegneria (cfr. L’Acqua 3, 2014, pp.44) il ricorso ad una
strategia troverebbe piena giustificazione ogni qualvolta si debba affrontare una situazione dominata da grande
incertezza, per aggirare la quale è necessario accompagnare la progettazione con un piano.
Ma i più grandi ostacoli nella progettazione s’incontrano, come noto, per carenze di strutturazione, anche solo
formale, del processo nei suoi aspetti di logica decisionale con particolare riguardo proprio all’identificazione ed
alla valutazione delle fonti di incertezza. Ammesso questo riferimento, converrebbe riservare l’aggettivo strategi-
co ad ogni generico procedimento utile per fronteggiare quelle situazioni che nella loro varia manifestazione spa-
ziale e temporale non possono prevedersi con una progettazione convenzionale e che ne richiedono l’estensione
alla fase costruttiva. In queste situazioni risultati soddisfacenti si ottengono inventando una vera e propria strate-
gia. Invero, l’esperienza dimostra che oggi un gran numero di iniziative è necessario sviluppare con il sistemati-
co ricorso a quei procedimenti, una volta eccezionali, e che definiamo strategici, dei quali si propone una som-
maria rassegna nella presente nota. 

Si lasci da parte il caso purtroppo frequente - che meriterebbe separata trattazione - del decisore incompetente,
disonesto o presuntuoso, che produce soluzioni autogiustificate, spesso solo apparentemente rigorose o che pro-
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(6) In modo non dissimile, l’ansia di comunicare induce gli utenti dei mezzi informatici a chiedere alla rete la priorità alta per avviare qualunque
messaggio, indipendentemente dalla reale urgenza.



pone interventi sovradimensionati o, peggio, opere predisposte al collasso; si tralasci anche il caso del decisore
sollecitato da una superiore autorità a risolvere il problema ad ogni costo o in tempi non giustificati dalle circo-
stanze e incompatibili con quelli strettamente necessari per compiere esperimenti e ponderate riflessioni (cfr.
L’Acqua 5, 2014, p. 93-95). 
In situazioni di grande complessità (cfr. L’Acqua 3, 2016, p. 59) l’adozione di una strategia richiede l’opera di u-
no stratega nel ruolo di un decisore consapevole dei limiti delle conoscenze proprie e delle conoscenze generali.
In queste situazioni l’Analisi Decisionale fornisce allo stratega gli strumenti per prendere decisioni e propone
criteri per una razionale scelta della strategia più conveniente. 
L’analisi insegna che un progetto basato su dati incerti può essere razionalmente sviluppato solo in stadi succes-
sivi; gli orientamenti che si assumono nel generico stadio dipendono dai risultati ottenuti negli stadi precedenti.
Questo procedimento spinge il progettista a fare le sue scelte con maggiore consapevolezza dei limiti di affidabi-
lità dei dati disponibili. Non altrimenti lo scienziato rileva la risposta ottimale di un sistema sotto osservazione
con esperimenti nei quali le azioni sono applicate in successione. 
Le strategie che in pratica vengono seguite – talvolta forse inconsapevolmente – possono classificarsi sequenziali
e parallele, sebbene si presentino anche con caratteri misti. 
Con le strategie sequenziali il progettista imbocca direttamente una strada sulla base del suo intuito, che gli indi-
ca la migliore soluzione, e procede secondo quella direzione fino al risultato finale, a meno che non decida di ab-
bandonarla per intraprendere un nuovo differente percorso, quando, alla luce dei risultati, il primo si dimostri fal-
lace o insoddisfacente. 
Con le strategie parallele, per raggiungere il medesimo risultato, si seguono simultaneamente fin dall’inizio due
o più strade distinte, ciascuna delle quali soddisfi i requisiti di progetto, fino al momento in cui si creino le condi-
zioni favorevoli per una oculata scelta del percorso più conveniente; il progettista evita così il grave rischio che si
annida nella opinabile scelta iniziale, fra percorsi tutti incerti, e crea più favorevoli occasioni per raccogliere le
informazioni necessarie per una successiva scelta ragionata(7).
Per decidere razionalmente quale strategia conviene seguire è necessario definire preliminarmente:
1 - le informazioni disponibili, che occorre acquisire fin dall’inizio;
2 - la posizione del problema per proporne la formale decomposizione o articolazione;
3 - le conseguenze di ogni importante decisione;
4 - la probabilità di accadimento di ogni evento incerto senza sottovalutare le possibili deviazioni per pregiudizi;
5 - la sensibilità dei risultati entro ampie classi di valori di alcuni parametri fondamentali.

Si consideri però che esistono situazioni, nelle quali, per documentata complessità del sottosuolo e del rapporto
di questo con la struttura, le previsioni progettuali si profilano molto incerte; in queste situazioni può essere utile
il ricorso a strategie progettuali non convenzionali ovvero a strategie speciali. Con le strategie speciali, che nel
seguito si descrivono brevemente, i metodi classici dell’Ingegneria (analisi, modellazione, calcoli, prove, …)
vengono integrati con misure, prescrizioni, esperienza, confronti). Alla classe delle strategie speciali possono at-
tribuirsi: le soluzioni reversibili; il calcolo parametrico; la simulazione di difetti; le difese multiple; le regole pre-
scrittive; la dichiarazione del progettista; il metodo osservazionale; la gestione controllata; l’intervento graduale;
il non intervento.

Con le soluzioni reversibili la progettazione viene indirizzata verso opere immediatamente ispezionabili e ripara-
bili, che rendano possibile intervenire per rilevare ed eliminare difetti, anche per sostituzione. Ad esempio, la dif-
ficoltà di ispezionare e riparare profondi diaframmi impermeabili spiega in parte la diffusione della soluzione
con manto di tenuta sul paramento a monte delle dighe di terra. Questa soluzione consente, infatti, l’accesso, l’i-
spezione, la riparazione e, se necessario, il ricoprimento parziale o totale del manto a scopo di protezione. L’in-
tervento è relativamente semplice, quando questo è composto di conglomerato bituminoso.
In questa classe possono collocarsi anche quelle soluzioni che comportano la riparazione e/o la sostituzione di
organi o elementi strutturali, dei quali si accetti esplicitamente la distruzione parziale o totale con assegnato tem-
po di ritorno in occasione di eventi, come un sisma o una piena, che superino una determinata intensità. Come e-
sempi si possono citare il manto di tenuta di una diga (cfr. L’Acqua 5, 2009, pp. 31-38) e lo scarico di emergenza
della diga Oroville in California (cfr. L’Acqua 6, 2019, pp. 168-170). 
Con il calcolo parametrico o sperimentazione numerica il progettista si cautela, valutando anticipatamente la
sensibilità dei risultati dei calcoli a possibili e prevedibili variazioni di grandezze critiche entro intervalli di valori
ragionevolmente stimati. Se necessario, si predispongono provvedimenti integrativi per migliorare la soluzione
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(7) Gli esperti di Analisi Decisionale distinguono due ampie categorie di strategie parallele; nella prima (sintetica) le incertezze sono maggiori ed i
progetti non ancora ben configurati; nella seconda (ingegneristica) gli scopi sono meglio definiti e le incertezze meno accentuate. Queste categorie
di strategie parallele possono farsi corrispondere grosso modo, rispettivamente, agli studi di fattibilità ed alla progettazione vera e propria del-
l’intervento.



progettuale nei riguardi delle conseguenze che si verificherebbero se la classe dei valori dei parametri differisse
nella realtà da quella stimata.
Un’altra strategia che si va diffondendo con l’ausilio di calcoli e di sperimentazione fisica e numerica è basata
sulla dimostrazione dell’ammissibilità della soluzione progettuale, anche in presenza di difetti tipici, dei quali
l’esperienza segnali la possibile documentata presenza.
Con la Consequential Risk Analysis (CRA) si immagina che l’evento indesiderato accada e si predispongono so-
luzioni atte a mitigare gli effetti che a quell’evento presumibilmente si accompagnerebbero. A tal fine, il progetti-
sta compila una lista di possibili e credibili difetti e predispone una soluzione atta a contenere entro limiti accet-
tabili il danno nell’ipotesi che le immaginate anomalie abbiano a manifestarsi.
I tentativi di simulazione dei difetti seguono a loro volta differenti strategie. In alcuni casi, il progettista ammette
l’ipotesi che l’intero sistema, o una sua ampia porzione, subisca un significativo deterioramento; questo corri-
sponde ad un difetto diffuso. Nelle applicazioni ai grandi manufatti di terra con funzioni di ritenuta, sono anche
ben note le strategie progettuali basate su interventi paralleli o su multiple linee di difesa. Per seguire questa stra-
da si deve configurare con chiarezza l’evento che può determinare uno stato limite ultimo e dimostrare che anche
in tale circostanza il manufatto sarebbe in grado di adempiere, almeno temporaneamente, alla sua funzione nei li-
miti di uno stato di servizio; per fronteggiare l’evento, che si è immaginato, il manufatto deve essere munito di u-
na seconda ed eventualmente di una terza linea di difesa, secondo l’ammonimento spalma lo scafo di bitume al-
l’interno ed all’esterno(8) (Bibbia, Genesi, VI).
Nell’Ingegneria, come in Medicina, non è sempre possibile procedere con freddo rigore scientifico. Quando non
si dispone di un semplice rimedio di esito certo per intervenire su un’opera che esige garanzia di pronto e sicuro
servizio, il ricorso ad una multipla protezione è sempre consigliabile.
Il raddoppio di organi (doppi manti di tenuta; doppi diaframmi) è tanto più conveniente quando l’intervento è ac-
compagnato da soluzioni che agevolano l’accertamento, anche indiretto, del cattivo funzionamento, come avvie-
ne nei manti sandwich, rivelatori di perdite. 

I criteri prescrittivi possono adottarsi in luogo delle verifiche allo stato limite nelle situazioni in cui i calcoli e le
verifiche convenzionali manifestamente sarebbero non significativi. Si riconosce così esplicitamente l’insostitui-
bile ruolo dell’esperienza e dell’intuito nella ricerca progettuale, laddove l’incertezza sui dati e la complessità del
sistema terreno-struttura siano tali da non poter fare affidamento sui risultati di calcoli, che sarebbero solo appa-
rentemente rigorosi.
Le prescrizioni, che discendono spesso da giudizi di autorevoli studiosi, comportano l’adozione nel progetto di
particolari costruttivi convenzionali e generalmente cautelativi, e richiedono speciale attenzione alle specifiche
ed al controllo dei materiali, alla qualità dell’esecuzione ed alle procedure di protezione e di manutenzione. A ti-
tolo di esempio, il progetto può essere basato su criteri prescrittivi per garantire la durabilità contro l’azione del
gelo e l’attacco chimico e biologico. Analogamente, nel progetto delle grandi costruzioni idrauliche di terra in
zona sismica si seguono alcune regole che discendono dall’autorevolezza di studiosi che le hanno tratte da una
lunga esperienza.

Con la dichiarazione il progettista provvede direttamente, con responsabile atto di sintesi, alla scelta dei valori
dei coefficienti di sicurezza parziali, in base alla locale esperienza, tenendo conto della singolarità del problema.
Per un’affidabile dichiarazione diretta il progettista deve: valutare i valori rappresentativi e/o caratteristici dei pa-
rametri e le relative incertezze; stimare l’affidabilità del calcolo, nel quale il generico parametro interviene; fissa-
re con prudenza i coefficienti parziali di sicurezza, in ognuno dei percorsi di sollecitazione che potrebbero indur-
re il sistema allo stato limite ultimo; curare che in quei coefficienti si coprano tutti gli eventi prevedibili compre-
so un ragionevole margine nei confronti della prevista  vita di servizio.
La dichiarazione sui coefficienti di sicurezza parziali di un progettista informato ed esperto può essere - e di fatto
viene considerata - più affidabile e responsabile di una convenzionale prescrizione da codice. E’ appena il caso di
aggiungere che per ottenere con questa strategia buoni risultati dall’analisi teorica di difetti sono necessarie doti
di immaginazione ed esperienza fondate su documentate analisi di casi.

In molte situazioni (cfr. L’Acqua 2, 2013, p.22) occorre tener conto di fenomeni che dipendono in differenti mo-
di dal tempo. Il decorso di questi fenomeni, considerati singolarmente, è ormai possibile prevedere con sufficien-
te attendibilità con appropriati modelli di calcolo alla luce dell’esperienza. Nei compositi sistemi moderni acca-
de, tuttavia, che i fenomeni dipendenti dal tempo interagiscano in modo complicato, tanto che spesso il compor-
tamento d’insieme del sistema, nel quale quei fenomeni evolvono, diviene imprevedibile. Questa forma di com-
plessità si riflette nell’incertezza che domina in alcune importanti decisioni di ingegneria; perciò, nei casi di gra-
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(8) Con la doverosa precisazione che lo strato impermeabile interno sarebbe più appropriato sostituire con un dreno capace di convogliare le inevi-
tabili perdite nella sentina, dalla quale si provveda ad eliminarle per pompaggio.



ve incertezza dovuta all’interazione di quei fenomeni, la ricerca di una soluzione richiede una strategia speciale. 
Nella letteratura il metodo osservazionale (OA) (observational approach; methode observational; Beobachtung-
sverfahren) fu introdotto nel 1961 da Karl Terzaghi(9). 
Con il metodo osservazionale il progetto viene basato su una soluzione principale, un intervento sussidiario, ed
un piano di misure di controllo. La soluzione principale discende da una ragionevole caratterizzazione della si-
tuazione basata sui dati disponibili. Il sussidiario viene configurato come un intervento integrativo, che sarà at-
tuato solo nel caso in cui i valori di alcune grandezze critiche si discostino nella realtà dai valori considerati am-
missibili nella soluzione principale. Nel piano di misure di controllo, opportunamente predisposto, sono precisate
le misure che occorre effettuare per rilevare all’atto esecutivo i valori delle citate grandezze critiche. Qualora con
tali misure si riscontrino inammissibili scostamenti rispetto alle ipotesi, alle quali la soluzione fondamentale è af-
fidata, questa sarà integrata con il progettato intervento sussidiario. L’influenza, sui risultati dei calcoli, degli sco-
stamenti delle grandezze critiche, oggetto di misura, dai valori assunti per la definizione della soluzione principa-
le dovrà essere opportunamente valutata in sede di progetto con una sperimentazione numerica (cfr. L’Acqua 3,
2013, p. 77). 
Il metodo osservazionale ha trovato applicazione come strategia speciale in modi diversi: prestabilito per tenere
sotto controllo prevedibili e previste situazioni sfavorevoli; in avanzamento al meglio; con aggiustaggio progres-
sivo, quando le varianti vengono introdotte in modo graduale e compatibile; in successione per adeguare le solu-
zioni a situazioni constatate in corso d’opera.
A quest’ultima strategia può attribuirsi forse la preferenza per soluzioni che entro certi limiti non richiedono la
preventiva precisazione dell’altezza della costruzione. Prescindendo da particolari scopi ed esigenze di uso, que-
sta decisione, che un moderno proporzionamento affida a calcoli geotecnici e strutturali agli stati limite, resta
empiricamente subordinata all’osservazione del comportamento del manufatto durante la costruzione(10).
L’osservazionale comporta un regime di progettazione permanente estesa alla fase costruttiva e spesso all’eserci-
zio; cade in difetto, come è evidente, in presenza di fenomeni rapidamente variabili o quando si tema che un e-
vento accada improvvisamente nel modo tipico della rottura fragile. E’ appena il caso di avvertire che il metodo
non va confuso con la semplice osservazione.
Con la franca e trasparente dichiarazione di una grave incertezza progettuale il metodo che, purtroppo, non in-
contra ancora il pieno consenso dell’Autorità, rivoluzionerebbe l’attuale più o meno esplicita tendenza alla forza-
ta formulazione di vere e proprie profezie, che la vigente legislazione di fatto incoraggia. 

In taluni casi, in alternativa alla messa a punto di un vero e proprio intervento di ingegneria, il metodo può essere
applicato, ponendo in atto solo una regolazione del fattore, che si tiene sotto controllo: con la duplice finalità di
affinare il modello di interpretazione e di contribuire ad incrementare la sicurezza. Questa strategia può essere
assai efficace non appena, dopo opportune e prolungate indagini, si accerti con evidenza un fattore predominante
sul quale intervenire per la regolazione. Ad esempio, il metodo è stato applicato con successo per limitare gli
spostamenti di un pendio lambito al piede da un serbatoio, dopo aver documentato che gli spostamenti erano cor-
relati all’azione idrica e precisamente alla velocità di variazione del livello del serbatoio.

La gradualità, alla quale conviene far ricorso solo nel quadro di un piano generale, è appropriata e si giustifica
per interventi su sistemi altamente sensibili dalla risposta incerta e per ovvi motivi di cautela, come per la Torre
di Pisa. 

Anche il non intervento, estremo rimedio strategico, è soluzione brillante e coraggiosa; richiede, tuttavia un’am-
pia giustificazione, sulla base dell’identificazione e del controllo post mortem dei fattori determinanti. Le verifi-
che di sicurezza devono essere mirate alla valutazione delle conseguenze del mancato intervento, come quando,
invece di stabilizzare una frana con esito incerto, si preferisce spostare l’attenzione sul territorio a valle, inven-
tando adeguati provvedimenti di difesa. Spesso, questo rimedio è dettato da considerazioni economiche sul rap-
porto benefici-costi di eventuali interventi di ripristino o dalla considerazione che il rimedio può essere peggiore
del male.

Sembrerebbe appropriato accennare qui anche alle situazioni di emergenza che, a rigore, ricadono al di fuori di
ogni strategia; in queste, infatti, il sistema è abbandonato all’evoluzione spontanea e richiede l’intervento straor-
dinario o il provvedimento tampone. Ma i provvedimenti urgenti, anche provvisori, purché tempestivi, assumono
grande importanza in vista degli interventi definitivi, con i quali i primi devono essere compatibili, per quanto
possibile. 
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(9) Terzaghi K, 1961, Past and Future od Applied Soil Mechanics, Boston Society of Civil Engineers, Harvard Soil Mechanics Series, n 62. 
(10) Non altrimenti accade nel dominio temporale nel quale l’uso del telefono mobile offre la possibilità di aggiornare la data di un appuntamento
per lasciare aperte vie ad altre opzioni che si rivelino al momento più gradite.



Nei piani di emergenza conviene indicare una prima, grossolana valutazione del livello di pericolo, distinguendo
classi di gravità. Spesso, nel definire i limiti di queste classi, invece che al valore assoluto di queste grandezze, è
più significativo far riferimento ad una combinazione critica di parametri. Nella definizione dei parametri critici
e dei relativi valori di soglia è opportuno, se possibile, interrogare il modello, se già disponibile anche in via del
tutto preliminare, e fare riferimento alla risposta.
E’ appena il caso di avvertire che l’interrogazione ha significato se i previsti provvedimenti sono fattibili in tem-
po reale e se le autorità preposte alla sorveglianza sono consapevoli e consenzienti.
Lo sgombero di abitazioni è un provvedimento estremo che deve essere attuato con discernimento e responsabile
cautela.

Le strategie, alle quali si è fatto cenno, sono spesso fra loro combinate o associate, come è facile intuire. La scelta
dipende caso per caso dal complesso dei fattori che caratterizzano il grado di incertezza con la quale si profilano i
problemi progettuali ed il corrispondente rischio, che deve essere contenuto nei limiti accettabili per l’economia e
per la pubblica incolumità. Quando il livello di incertezza è molto elevato il progetto si sviluppa in itinere e si tra-
sforma in un processo di progettazione permanente che richiede la continuità nella prestazione del progettista.
La pratica della progettazione permanente risale all’antichità. Si è scoperto, ad esempio, che i disegni dei templi
greci erano tracciati sui muri durante la costruzione; in ogni fase della costruzione i progetti venivano rielaborati
e perfezionati, con libertà del maestro costruttore di adottare nuove soluzioni, essenzialmente per ragioni esecuti-
ve, suggerite dall’esperienza acquisita nel corso del lavoro, pur nel rispetto delle proporzioni d’insieme. 
E’ necessario vigilare, tuttavia, per evitare che la progettazione permanente degeneri per effetto di vincoli e con-
dizionamenti esterni, fino a diventare un abnorme processo involutivo, la cui durata, come oggi accade, può su-
perare di gran lunga i tempi tecnici necessari per le singole operazioni.

Le anomale situazioni amministrative, che si presentano sistematicamente nel Paese, giustificherebbero, addirit-
tura, anche quelle strategie - consigliate ormai in letteratura - fondate sulla valutazione del rischio di un’interru-
zione dei lavori per minimizzarne l’impatto sul risultato finale. Più precisamente, viene suggerito di basare i pia-
ni finanziari su progetti, nei quali l’ipotesi di un’interruzione, con le relative conseguenze e ritardi, del lungo pro-
cesso, che ha inizio con le indagini e termine con l’entrata in esercizio di un importante manufatto, sia esplicita-
mente formulata in termini probabilistici. A tal fine, converrà programmare il momento e la durata di possibili in-
terruzioni in modo che queste scelte diano luogo a minimi effetti sfavorevoli sul prodotto finale. Dovrà anche es-
sere previsto il modo di riprendere i lavori, non appena vengano meno le ragioni dell’interruzione, che non di ra-
do viene disposta per un’improvvisa decisione politica.
In queste occasioni, il progettista è costretto a basare le sue strategie sulla filosofia dell’adattamento, che caratte-
rizza il comportamento di una membrana flessibile premuta su un corpo rigido, o di una canna che nell’alveo di
un fiume si piega al passaggio della corrente (cfr. L’Acqua 4, 2014, p. 24).

Dunque, la complessità della situazione impone ormai la rinuncia a dichiarare definitivo un progetto, come vor-
rebbe la legge, la coraggiosa accettazione di una trasparente pianificazione flessibile, perché soggetta a vincoli
non noti in anticipo, e la disponibilità a governare il procedimento con un metodo osservazionale (OA), deciden-
do in itinere e affidandosi a strategie speciali che con differenti sfumature possono descriversi con le espressioni
trial and error (TE), learn as you go (LG), e, non di rado, perfino l’elementare wait and see (WS) (cfr. L’Acqua
2-3, 2015, p. 152).

Presupposti per una strategia nella ricerca di rimedi ai possibili difetti delle grandi opere pubbliche
• Concezione olistica del manufatto come parte di un sistema;
• Ricerca del consensu gentium non soggetto a singulari arbitrio;
• Consapevolezza delle questioni incerte;
• Definizione di tipici difetti congeniti e/o acquisiti;
• Analisi degli effetti di difetti constatati in documentate storie; 
• Ricerca di rimedi strutturali e/o non strutturali agli effetti temuti;
• Adozione sistematica del metodo osservazionale;
• Vigilanza sulla risposta di strumenti indicatori;
• Fiducia nei servizi di stato e collaborazione.

Questa via era stata implicitamente suggerita da Karl Terzaghi fin dal 1936:
What the profession needs is not a new generation of blind believers, but a generation of pioneers, who do not 
ignore the uncertainties which they are going to face.
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1. LA DIGA DI VULCI E L’EVENTO DI PIENA DEL NOVEMBRE 2012 
1.1 La diga 
La diga di Vulci fu costruita tra il 1919 e il 1923 nella Bassa Valle del Fiora, nella Regione Lazio. È una diga a
gravità in muratura di 15,5 m di altezza, con coronamento a quota 72,5 m s.l.m. (Ministero dei Lavori Pubblici,
1926).
La struttura è monolitica senza giunti verticali, sprovvista sia di canne drenanti per l’abbattimento delle sotto-
pressioni che di cunicoli di ispezione. La muratura è composta da pietre vulcaniche tefritiche e malta cementizia
povera (Figg. 1-2). 

*M. Sbarigia, Enel Green Power S.p.A. - Dams & Civil Infrastructures Safety - Roma; A. Bonafè, Enel Green Power S.p.A. - Dams & Civil Infrastructures
Safety - Hydrology and Hydraulic Analysis, Venezia; G. Aprilini, Commissione di Collaudo art.14 DPR 1363/59 (G. Aprilini; P. Checcarelli; R. Salvucci) del-
l’intervento di adeguamento. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche - Roma.

Nel presente lavoro viene descritto il processo di rivalutazione idrologica-idraulica sviluppato per la diga di
Vulci, dopo l’alluvione del fiume Fiora avvenuta nel 2012 nell’Alto Lazio. L’11-12 novembre di quell’anno il
bacino idrografico fu interessato da piogge significative e diffuse, con intensità particolarmente significativa
nell’intervallo di tempo compreso tra le 36 e le 48 ore, il cui periodo di ritorno è stato stimato in circa 300-
400 anni. Il livello idrico massimo di progetto della diga di Vulci fu superato, determinando alcuni danni
alle opere ausiliarie. A seguito dell’evento, la portata millenaria è stata rivalutata da 1720 m3/s - stimata
nel 2002 - a 1950 m3/s. Inoltre, Enel Green Power (EGP) ha provveduto a realizzare un modello idraulico
matematico 2D finalizzato all’analisi del comportamento dell’invaso nei diversi scenari. Gli studi di rivaluta-
zione hanno permesso di stimare un livello di massimo invaso di quasi 2,5 m al di sopra della precedente
valutazione. Questo nuovo livello di massimo invaso è stato l’input per l’aggiornamento delle verifiche strut-
turali della diga e delle opere accessorie e dei conseguenti interventi di adeguamento resisi necessari.
Parole chiave: Piena, Modello idraulico 2D, Adeguamento strutturale.

This paper deals with the Hydrology and Hydraulic revaluation carried out for the Vulci Dam after Novem-
ber 2012 flood event of the Fiora River, in the Northern Lazio Region. On 11-12th November 2012, drai-
nage basin was interested by significant and widespread rainfall, with very high values in a time interval
between 36 and 48 hours, whose return period was estimated about 300-400 years. Designed maximum
water level of Vulci Dam was overcome and some damages on the auxiliary works occurred. Following the
event, the 1000-years return period flood was revaluated from 1720 m3/s - estimated in 2002 - to 1950
m3/s. Furthermore, Enel Green Power (EGP) carried on a 2D hydraulic model in order to analyze the beha-
viour of the reservoir in the different scenarios. The hydraulic model succeeded in estimating the new maxi-
mum water level in correspondence of the 1000-years return period flood. It resulted almost 2.5 m over the
old one. This new maximum water level was the input for the revaluation of the structural safety of the dam
and the auxiliary works, that led EGP to design and realize the necessary upgrades.
Keywords: Dam, Flood, 2D Hydraulic Model, Structural Upgrade.
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RIVALUTAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA DELLA DIGA DI
VULCI DOPO L’EVENTO DI PIENA DEL NOVEMBRE 2012.
Gli adeguamenti eseguiti dopo 100 anni di vita dell’opera
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La diga fu fondata su una colata di
lava tefritica adagiata su un livello
di base costituito da una formazione
argillosa. 
L’invaso, attualmente gestito da E-
NEL Green Power Italia Srl (EGP)
per la produzione di energia idroe-
lettrica, aveva un volume originale
di 14 Mm3. Dagli anni ’30 l’invaso
è stato interessato da un processo di
sedimentazione che in pochi anni ha
determinato il riempimento dell’80-
90% della volumetria originaria. 
A causa di questo trasporto, lo sca-
rico di fondo fu dichiarato fuori ser-
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Figura 1 - Bacino di Vulci: planimetria e sezione principale della diga originale.

Figura 2 - La diga di Vulci in una foto di poco successiva alla costruzione.



vizio praticamente sin dalla costruzione della diga che fu collaudata con tale situazione(1), cosicché fu costruito
un nuovo scarico (cosiddetto intermedio), con un nuovo canale in roccia, al fine di aumentare la capacità di de-
flusso originale della diga.
Recentemente EGP ha stimato per il Fiume Fiora nel tratto della diga, un trasporto medio annuo di sedimenti su-
periore a 130’000 m3/anno. 

1.2 Piena dell’11-12 novembre 2012 
L’11-12 novembre 2012 il nord del Lazio e il sud della Toscana sono stati interessati da piogge significative e
diffuse, con altezze di precipitazione molto elevate nell’intervallo di tempo di 12-48 ore, il cui periodo di ritorno
è stato stimato intorno ai 350-400 anni (Regione Lazio, 2013) in alcune stazioni pluviometriche (Fig. 3). 
Le precipitazioni determinarono un importante evento alluvionale, sia nel fiume Tevere che nel Fiume Fiora. I
danni più gravi si sono verificati soprattutto nella Bassa Valle del Fiora, in prossimità della foce, dove diverse zo-
ne e centri abitati furono interessati dalla esondazione del corso d’acqua (Fig. 4) con danni materiali e la perdita
di 6 vite umane, di cui tre coinvolte nel crollo di un ponte. 
La portata massima di picco scaricata dalla diga di Vulci è stata stimata in oltre 1500 m3/s, con un periodo di ri-
torno di circa 350 anni (Regione Lazio, 2013). 

1.3 Effetti sulla 
diga di Vulci  
Tra le 6 e le 8 del matti-
no del 12 novembre
2012, con lo scarico in-
termedio completamen-
te aperto, il picco della
piena raggiungeva la di-
ga. A causa del rigurgito
dei livelli idrici da valle
della diga, il livello
massimo d’acqua previ-
sto (74,0 m s.l.m.) a
monte della diga veniva
superato. Questo effetto
di rigurgito, meglio ana-
lizzato nel capitolo suc-
cessivo, non era stato
considerato né in fase di
progettazione originaria
né nella successiva riva-
lutazione idraulica degli
anni ’90. Peraltro, aven-
do superando quota
74,0 m s.l.m., il misura-
tore di livello andò fuori
servizio. 
L’effettivo livello massi-
mo dell’acqua nell’inva-
so fu stimato indiretta-
mente attraverso le trac-
ce lasciate sulle pareti
delle opere di scarico e
di piccoli edifici, risul-
tando pari a circa 75,80
m s.l.m.
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Figura 3 -  Pluviometro di Abbadia S. Salvatore sul bacino del fiume Fiora.

(1) L’opera fu iniziata nel 1919 ed ultimata nel 1923; seguirono immediatamente gli invasi sperimentali e la emissione del certificato di collaudo ai
sensi del R.D. n.1370 del 01.10.1931 in data 12.12.1932. Nel Certificato di collaudo, come riferito nel FCEM, risulta che “lo scarico non è più fun-
zionante a causa dell’interrimento sin dai primi anni di esercizio, come si rileva nel certificato di collaudo ex Art. 13 R.D. n.1370/31 emesso in data
12.12.1932, dove si prende atto della rinuncia al ripristino della funzionalità dello scarico di fondo conseguentemente alla installazione delle paratoie
dello scarico di alleggerimento”.

Figura 4 - Aree allagate in prossimità della foce del Fiora il 13 novembre 2012.



Gli effetti di questa alluvione sulla diga furono assolutamente contenuti, considerando che questa fu dimensiona-
ta per il livello massimo di 74,0 m s.l.m., abbondantemente superato (Fig.5). Solo sulle opere ausiliarie si verifi-
carono alcuni lievi danni:
- abbattimento dei parapetti in acciaio della passerella tra le pile, sullo scarico intermedio (Fig. 6 a sinistra);
- rottura del muretto situato tra la cabina di comando e la via di accesso ad essa dal lato sinistro, sempre dello

scarico intermedio (Fig. 6 a destra);
- erosione localizzata alla base dello sfioratore, a destra dello scarico intermedio;
- danni generalizzati ma localizzati alle parti superficiali del calcestruzzo. 

Danni maggiori si verificarono in corrispondenza dell’opera di presa (Fig. 7): il crollo del muro di contenimento
di sinistra; il crollo di un tratto della galleria di derivazione ed il parziale cedimento della cabina di manovra del-
le paratoie, in prossimità del muro. 
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Figura 5 - Sinistra: la piena passa sulla diga il 12 novembre 2012, dopo il passaggio del picco. Destra: Passag-
gio della coda della piena (13 novembre 2012); scarico intermedio sulla sinistra e diga sulla destra.

Figura 6 - La piena passata sullo scarico intermedio. Abbattimento del parapetto in acciaio  sulla sinistra e di
un muretto sulla destra.

Figura 7 - La piena passata in prossimità dell’opera di presa. Crollo del muro di contenimento a valle delle paratoie.



2. RIVALUTAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA
2.1 Rivalutazione idrologica 
A seguito dell’alluvione del 2012, probabilmente l’evento idrologico più significativo che abbia interessato la di-
ga dalla sua costruzione avvenuta nel 1919-1923, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Direzio-
ne Generale Dighe (DGD) ha chiesto a EGP la rivalutazione idrologica dell’invaso per tempi di ritorno fino a
1000 anni, al fine di aggiornare lo studio idrologico EGP effettuato nel 2002.
Per aumentare la robustezza delle stime, il nuovo studio ha previsto un aggiornamento completo della base dati i-
drologica precedentemente utilizzata. In tal modo, da un lato, sono stati recuperati i dati delle precipitazioni in-
tense osservate presso le stazioni pluviometriche e pluviografiche situate all’interno del bacino del fiume Fiora e
nelle aree circostanti, e, dall’altro, sono state calcolate le massime piene che hanno interessato la diga di Vulci
negli anni precedenti utilizzando l’equazione di bilancio dell’invaso.
In questo contesto, l’evento di novembre 2012 rappresenta un evento importante per la sua intensità e la conse-
guente ridotta frequenza di comparsa. Per la sua accurata ricostruzione, è stata necessaria una specifica indagi-
ne idraulica perché la dinamica dell’alluvione ha reso impossibile ricostruire le portate massime all’invaso sul-
la base della equazione di bilancio idraulico dell’invaso. La registrazione automatica dei livelli, infatti, era fuori
servizio da ben prima che l’alluvione raggiungesse il punto di massima intensità. Il modello idraulico bidimen-
sionale che si è deciso di sviluppare allo scopo, ha permesso anche di mostrare chiaramente che, con gli elevati
livelli raggiunti nel serbatoio durante l’evento, nei parametri delle equazioni della foronomia che normalmente
descrivono la capacità delle opere di scarico alla diga occorreva considerare anche gli effetti del moto idrico bi-
dimensionale.
La disposizione degli scarichi della diga rende molto complessa l’interpretazione della dinamica dei deflussi. In-
fatti, il corpo della diga è completamente tracimabile, mentre gli altri 2 scarichi - quello intermedio presidiato da
paratoie e quello libero costituito da una lunga soglia fissa - sono tra loro adiacenti, determinando così effetti di
interazione idraulica. Inoltre, i sedimenti hanno quasi completamente riempito il serbatoio raggiungendo la so-
glia della diga. Così, il corso naturale del fiume Fiora è cambiato nel tempo determinando la formazione di un
meandro verso lo sfioratore. Infine, le condizioni di deflusso a valle della diga, come si è verificato anche durante
l’evento, creano condizioni di notevole rigurgito.
Pertanto, prima dello studio di rivalutazione idrologica, è stato necessario effettuare uno studio idraulico prelimi-
nare con un modello matematico 2D dell’invaso di Vulci (CESI S.p.A, 2014), esteso a valle della diga per 1,5 km
fino al ponte della Strada Provinciale 107. Durante l’alluvione del novembre 2012, il ponte è stato tracimato, co-
sicché il livello dell’acqua stabilitosi in questo punto era noto con buona approssimazione. 
Per determinare la geometria dell’alveo da utilizzare nel modello 2D numerico, sia l’invaso che il corso d’acqua
a monte e a valle sono stati oggetto di un rilievo topobatimetrico nel 2013 (Fig. 8). 
La scelta di un modello di tipo bidimensionale è dovuta sia alla complessità dei deflussi attraverso le varie luci
sia alla necessità di cogliere gli effetti, certamente bidimensionali, della corrente nell’area degli scarichi, dove si
sono verificate le criticità più significative.

I dati topografici sono stati utilizzati per la determinazione del DTM (Digital Terrain Model) nel dominio di cal-
colo. Le condizioni idrauliche nell’area di interesse sono state studiate per diverse portate, utilizzando il codice
di calcolo MIKE 21, basato sulle equazioni bidimensionali di de Saint Venant.
Le simulazioni idrauliche hanno permesso di calcolare il valore del picco di piena, stimato in circa 1575 m3/s,
con una buona corrispondenza dei livelli idrici calcolati con quelli osservati sia sul ponte che sulle pareti degli
edifici.
Con una stima affidabile di tale picco di portata alla diga durante l’evento 2012 e un ampio campione sperimen-
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Figura 8 - Rilievo aereo LIDAR dell’area del serbatoio e dell’alveo di valle, per l’aggiornamento degli studi 
idraulici e della consistenza delle opere.



tale di eventi di piena (n. 41) osservati alla medesima sezione, è stato pertanto possibile stimare la portata al va-
riare del tempo di ritorno T.
La stima è stata effettuata, come usuale per le dighe EGP, attraverso sia l’elaborazione statistica diretta dei dati di
portata, sia attraverso approccio indiretto mediante modellazione afflussi deflussi avente quale input le precipita-
zioni. L’analisi combinata dei dati idrometrici e pluviometrici permette così di ottimizzare la conoscenza idrolo-
gica del bacino mediante l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili. L’obiettivo dello studio idrologico è quel-
lo di stimare i valori di portata per tempi di ritorno fino a 1000 anni.
Nello studio idrologico, in particolare, vengono utilizzate le serie aggiornate dei massimi annuali di picco per de-
terminare, utilizzando la distribuzione TCEV secondo il metodo VAPI, la curva di crescita con un approccio sta-
tistico “regionale” secondo il metodo della portata indice. Per estendere la stima ai tempi di ritorno più lunghi, si
ritiene più affidabile fare riferimento ad una stima indiretta applicando modelli afflussi-deflussi. Questo approc-
cio di tipo misto permette di utilizzare sia i dati di pioggia che quelli di portata dello stesso bacino. Esso trae van-
taggio dal fatto che usualmente i database delle precipitazioni sono più consistenti rispetto a quelli delle portate,
per cui è possibile estendere il tempo di ritorno delle stime. L’ipotesi alla base di questo approccio è che le porta-
te, valutate attraverso un modello di trasformazione delle piogge, abbiano lo stesso tempo di ritorno delle preci-
pitazioni che li generano. Il semplice modello di trasformazione utilizzato è l’idrogramma unitario istantaneo
(I.U.H.) di Nash.
Il modello di trasformazione afflussi-deflussi è in pratica governato dai parametri n, k di Nash che caratterizzano
il bacino e dal coefficiente di deflusso Φ che esprime il rapporto tra la precipitazione effettiva e quella totale.
Questi parametri vengono calibrati per un tempo di ritorno di 50 o 100 anni. Partendo da una precipitazione area-
le con periodo di ritorno T = 50 anni e con ietogramma tipo “Chicago” coerente con la LSPP attesa; si cerca di
ottenere un idrogramma le cui portate al picco e media su 24 ore siano confrontabili con i valori Qc,T=50 e
Q24,T=50 derivanti dalla modellazione statistica diretta. Per la diga di Vulci si sono così ottenuti i valori finali dei
parametri n, k e Φ con i quali si sono ottenute le portate: Qc,T=50 = 1009 m3/s e Q24,T=50 = 604 m3/s, valori del
tutto simili a quelli dell’analisi statistica diretta. 
Successivamente, utilizzando i valori calibrati di n, k e Φ, ed utilizzando gli ietogrammi areali corrispondenti a 
T = 100, 200, 500 e 1000 per la pioggia, è possibile ottenere i corrispondenti idrogrammi di piena con lo stesso
tempo di ritorno. 
Per tener conto della progressiva saturazione del suolo all’aumentare dell’intensità dell’evento, il coefficiente di
deflusso Φ viene aumentato per i
tempi di ritorno più alti, con un in-
cremento percentuale di oltre il
10% per T=1000 con crescita linea-
re, coerente con le esperienze speri-
mentali riportate in letteratura tecni-
ca. In conclusione dello studio idro-
logico il valore della portata previ-
sta alla diga è risultato pari a 1950
m3/s per un T=1000 anni.
Tale valore di portata è stato succes-
sivamente utilizzato per effettuare
diverse simulazioni idrauliche sul
modello numerico 2D. In queste si-
mulazioni sono state calcolate la di-
stribuzione della profondità e dei li-
velli dell’acqua, la distribuzione
della velocità della corrente, le por-
tate in transito attraverso opportune
sezioni nel dominio Q1,2,3,4,5,6
(Fig. 9).
In particolare, è stata effettuata una
nuova simulazione numerica (CESI
S.p.A, 2016) utilizzando la portata
stimata con T=1000 anni (1950
m3/s) con la geometria della diga
aggiornata secondo quanto previsto
nel progetto di adeguamento, di cui
al capitolo successivo. Il modello
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Figura 9 - Modello idraulico 2D. Distribuzione della portata affluente fra I
diversi scarichi.



numerico ha permesso di calcolare un livello idrico nell’invaso pari a 76,40 m s.l.m. in corrispondenza della pie-
na millenaria, che è stato assunto come nuovo livello di massimo invaso per la diga di Vulci.
Le simulazioni numeriche con i diversi valori di portata hanno anche consentito di calcolare le scale reali dei de-
flussi dei vari scarichi. Ciò ha permesso di verificare che il coefficiente di portata dello scarico intermedio a sini-
stra è molto basso rispetto ai valori di bibliografia, a causa della particolare geometria dello scarico stesso, della
sua posizione rispetto al flusso principale in alveo e della scabrezza del tratto di canale a monte dello sfioratore.

3. GLI ADEGUAMENTI ESEGUITI
3.1 Progetto di rinnovamento funzionale e strutturale della diga di Vulci
Al fine di adeguare la diga agli standard di sicurezza previsti dalle normative italiane vigenti in materia di dighe,
sia dal punto di vista strutturale che idraulico, sin dalla fine degli anni 2000 si sono studiati, progettati e realizzati
opportuni interventi di rinnovamento delle caratteristiche strutturali e funzionali della diga.
Nel 2012-13 si è arrivati alla definizione di un progetto di adeguamento della diga approvato dalla Direzione Ge-
nerale Dighe del MIT che ha incluso:
- la costruzione di un diaframma impermeabile nello spazio ormai occupato dai sedimenti depositatisi a monte

della diga, fino al raggiungimento dell’originaria roccia di base;
- la realizzazione di un profondo schermo di iniezioni in fondazione e di un sistema di drenaggio a valle di esso;
- la demolizione di parte della diga originaria in muratura “leggera” e la ricostruzione di una nuova porzione di

diga in calcestruzzo massivo a monte dell’esistente e collaborante sia con questa che con il diaframma a con-
tatto con i sedimenti di monte.

In particolare, i lavori sono stati effettuati in tre anni, tra il 2016 ed il 2018 (Fig. 10), con una coda nel 2019-20 di
realizzazione del sistema automatico di monitoraggio dell’opera e delle opere di finitura.
L’evento del novembre 2012 si è verificato proprio durante gli anni della progettazione. La nuova stima della
quota di massimo invaso, decisamente superiore a quella di collaudo, ha richiesto una revisione della verifica
strutturale della diga ed un incremento della larghezza della nuova sezione in progetto. Il layout finale della nuo-
va diga è mostrato in Figura 11: la parte in rosso è quella nuova, collaborante con quella esistente e col nuovo
diaframma.
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Figure 10 - Rinnovamento della diga di Vulci. Sopra: lavori nel 2017, la fase di scavo tra diaframma e diga esi-
stente. Sotto: lavori nel 2018, fase di getto e taglio della diga esistente.



3.2 Nuove verifiche di sicurezza strutturale della diga e delle opere accessorie
Nel 2016, a valle degli scavi effettuati fino alla roccia di base, la geometria della nuova diga era completamente
definita. Pertanto, è stato possibile eseguire le verifiche strutturali nello stato as built, sia in condizioni statiche,
imponendo il nuovo livello di massimo invaso, che sismiche.
È stato sviluppato da CESI S.p.A. (2018) un modello FEM 3D dell’opera, inserendo tutti i parametri dei materia-
li della vecchia diga – basato sulle indagini geognostiche effettuate prima degli interventi – e della parte nuova –
derivati dai test di laboratorio. 
È stata modellata anche la roccia di fondazione, assegnando i parametri risultanti dai molti sondaggi e prove in
situ e di laboratorio eseguiti su di essa nelle sue varie stratificazioni, nonché su quanto osservato ed evidenziato
durante le fasi di scavo e demolizione superficiale di essa, che hanno permesso di riportare alla luce il vecchio
letto del fiume Fiora (Fig. 12).
Nel modello è stata tenuta anche in conto la
presenza dei nuovi giunti di separazione tra
i vari conci (Fig. 13, a sinistra), nonché l’in-
terazione tra le varie parti strutturali presen-
ti: il diaframma a monte, la nuova diga in
calcestruzzo massivo e la parte di diga in
muratura esistente, rimasta sul posto.
Nel 2018, infine, EGP ha proceduto a verifi-
care anche tutte le opere accessorie, consi-
derando il nuovo carico statico agente deri-
vante dalla nuova quota di massimo invaso.
In particolare ci si è concentrati sulle opere
di scarico ausiliare, sviluppando uno specifi-
co modello 3D della cabina di manovra
(Fig. 13, a destra) e delle pile, atti a dover
sopportare carichi superiori a quelli di pro-
getto.
Le rivalutazioni strutturali di queste opere
sono risultate tutte positive (MSC Associati S.r.l, 2018) ed il modello è stato utilizzato poi anche per dimensiona-
re gli interventi di adeguamento idraulico accessori necessari per far fronte ai nuovi livelli idrici previsti con tem-
po di ritorno di 1000 anni, come illustrato al paragrafo successivo.
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Figure 11 - Rinnovamento della diga di Vulci: a destra, la diga originale con la parte sommitale a righe demoli-
ta; al centro, in rosso, l’ampliamento con i nuovi getti massivi tra la diga e il diaframma a sinistra.

Figura 12 - 3D Model of new Vulci Dam. CESI S.p.A.



Lavori di adeguamento idraulico delle opere accessorie 
L’evento di piena del novembre 2012 ha dimostrato l’inadeguatezza delle opere costituenti lo scarico intermedio
di fronte ad un livello idrico verificatosi ben superiore a quello di massimo invaso di progetto (pari a 74 m s.l.m.)
per il quale tutte le opere erano state dimensionate, come mostrato al paragrafo 1.2. 
E’ apparsa evidente la necessità di effettuare i seguenti interventi di adeguamento:
- demolizione della passerella di collegamento tra le pile, realizzata a quota 75 m s.l.m.;
- costruzione di un nuovo muro al fine di contenere l’acqua che è passata tra la cabina di manovra delle para-

toie (Fig. 14) e l’accesso all’area degli scarichi che avveniva scendendo dal pianoro della casa di guardia (M-
SC Associati S.r.l., 2019a);

- spostamento dell’accesso alla cabina stessa sul lato di valle invece che monte, in modo da essere protetti dallo
stesso muro da realizzare (MSC Associati S.r.l., 2019b);

- stagnazione di tutte le porte e finestre della cabina di manovra stessa, sotto quota 77 m s.l.m.
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Figure 13 - A sinistra: Modello 3D della diga di Vulci, in evidenza i nuovi giunti. A destra: Modello 3D della ca-
bina di manovra delle paratoie dello scarico intermedio, layout delle tensioni massime.

Figure 14 - Adeguamento dello scarico intermedio: nuovo muro e scale per l’accesso alla cabina di manovre
in sicurezza a valle del muro stesso.



4. CONCLUSIONI
La diga di Vulci, che ha raggiunto ormai i 100 anni di vita, gestita attualmente da Enel Green Power Italia Srl,
nel novembre 2012 è stata interessata da un evento alluvionale molto importante, con precipitazioni di tempo di
ritorno stimato in circa 300-400 anni. A causa di questo evento è stato superato il livello di massimo invaso di
progetto della diga e si sono verificati alcuni danni alle opere accessorie.
È stato necessario ricostruire l’evento partendo dalla stima del massimo livello verificatosi nel bacino per arrivare
a stimare il valore della portata al colmo, al quale l’analisi idrologica attribuisce un tempo di ritorno di circa 350
anni. Infine è stato necessario aggiornare l’analisi idrologica effettuata all’inizio del 2000 e determinare la nuova
portata millenaria ed i corrispondenti livelli idrici alla diga. A supporto di tali simulazioni ed al fine di stimare il
nuovo livello di massimo invaso, tenendo conto dei non trascurabili effetti di rigurgito dello stretto alveo del fiu-
me Fiora a valle della diga, è stato sviluppato un modello idraulico bidimensionale.
Nel frattempo, la necessità di migliorare le caratteristiche strutturali e funzionali della diga per soddisfare le at-
tuali norme di sicurezza ha reso necessario un importante intervento di rinnovamento della diga, in cui è stato in-
serito anche l’adeguamento idraulico di tutte le opere, comprese quelle accessorie. 
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Figure 15 - Adeguamento dello scarico intermedio: realizzazione di parziale chiusura delle finestre al di sotto
di quota 77 m s.l.m.



1. PREMESSA
Il 15 gennaio 2020 il Parlamento europeo si è espresso favorevolmente circa il Green Deal, un piano strategico
presentato dalla Commissione europea (CE) per traghettare i Paesi Membri dell’UE verso un’economia sosteni-
bile e a zero emissioni.  Si tratta di un importante traguardo e un ideale follow-up politico all’Accordo di Parigi
sul Clima (COP 21) del 2015. L’obiettivo è quello di contenere entro fine secolo l’incremento della temperatura
mondiale al di sotto di 1,5°C rispetto all’era pre-industriale(1). 
Per raggiungere questi obiettivi, il Parlamento europeo ha deciso di ridurre la quantità di emissioni di gas serra
del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere un’economia a zero emissioni entro il 2050. Per
realizzare la transizione verde, occorre mobilitare finanziamenti fino a 1000 mld € in 10 anni, grazie al contribu-
to di 45 mld provenienti dal fondo InvestEU(2), 25-30 mld dal bilancio UE e 7,5 mld dal Just Transition Fund(3).
Per la prima volta, il Green Deal definisce un Piano d’Azione europeo, opportunità unica per operare una rivolu-
zione verde all’insegna di un modello economico “circolare” basato sulla riduzione degli sprechi e sull’utilizzo
di energia rinnovabile.
Un Piano non esente da ostacoli: una ricerca condotta dalla Banca europea degli Investimenti (BEI)(4) in collabo-
razione con YouGov ha infatti mostrato il diverso grado di sensibilità dell’opinione pubblica dei Paesi europei nei
confronti di queste tematiche.

*Laboratorio è un’iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, Siram, Acquedotto Pugliese, HERA, MM,
CSEA, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, CIIP, Abbanoa, CAFC, GAIA, FCC Aqualia Italia, GORI,Veritas, A2A
Ambiente, Confservizi Lombardia, FISE Assoambiente, A2A Ciclo Idrico, AIMAG, DECO. REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano
(www.refricerche.it)
(1) All’interno del report Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) viene spiegata la differenza in termini di impatti ambientali tra uno scenario in cui si prevede un aumento di 1,5°C e 2°C. Le previsioni
dell’IPCC lasciano intendere, nel caso di un aumento di 2°C, un impatto esponenzialmente più dannoso.
(2) Il Fondo InvestEU è parte del Programma InvestEU, volto a sostenere gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti europei per il periodo 2021-
2027. Il Fondo si propone di mobilitare investimenti pubblici e privati, offrendo contestualmente una garanzia di bilancio UE di 38 mld di €. Tra
le principali aree di interesse del Fondo ci sono infrastrutture sostenibili, energia rinnovabile, connettività digitale, trasporti, economia circolare,
acqua, rifiuti e altre infrastrutture ambientali.
(3) I 7,5 mld di € contenuti in questo fondo, ripartiti su tutti gli stati UE, permetterebbero di mobilitare risorse fino a 100 mld di € (il 10% del tota-
le dei finanziamenti attivabili previsti) a supporto di Regioni, lavoratori e settori economici maggiormente colpiti dalla transizione verso la green
economy. L’Italia beneficerà di 364 milioni di € che andranno spesi in iniziative per sostenere biodiversità, energia pulita, riduzione dell’inquina-
mento, industria e mobilità sostenibile, bio-edilizia, filiera alimentare.
(4) La stessa BEI è destinata a divenire una sorta di Banca del clima europea nell’ambito dell’architettura comunitaria votata al cambiamento del
paradigma economico, sociale e industriale, con un aumento fino al 50% degli investimenti con finalità climatiche e ambientale entro il 2025.

La lotta al cambiamento climatico è entrata tra le priorità dell’agenda politica UE, con la promozione di un
percorso di definizione di regole comuni per gli operatori economici destinate a perimetrare l’ambito green
degli investimenti e dei relativi finanziamenti. In questo contesto, i servizi pubblici locali si candidano ad es-
sere protagonisti del nuovo paradigma economico, sociale e industriale a livello europeo e italiano.
Parole chiave: Servizio idrico, Sostenibilità, Investimenti, Finanziamenti. 

The fight against climate change has become one of EU political agenda priorities, with the promotion of a
process to define common rules for economic operators and to identify the green boundary of investments
and related financing. In this context, local public services are candidates to be protagonists of the new eco-
nomic, social and industrial paradigm at the european and Italian level.
Keywords: Water Service, Sustainability, Investments, Financing.
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Ne emerge una distinzione netta tra Nord e Sud Europa, in cui la sensibilità al cambiamento climatico è assai più
accentuata. 
La questione climatica non è solo politica, ma anche e soprattutto culturale: il percorso di consapevolezza deve
seguire un approccio bottom-up che, partendo dalla sensibilizzazione dei cittadini, arrivi ai principali portatori
d’interessi e alle istituzioni.

2. UN FRAMEWORK EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI
All’approccio bottom-up va affiancata
una strategia top-down, con le istituzio-
ni che traducano il Green Deal, indi-
cando agli operatori “dove” e “come”
investire. 
Quali attività possono essere considerate
sostenibili da un punto di vista ambien-
tale? In base a quali criteri possono es-
sere reperite le risorse per effettuare gli
investimenti “verdi”? Come selezionare
o essere selezionati dai finanziatori?
Per rispondere a queste domande, la CE
ha istituito nel luglio 2018 un gruppo di
esperti (TEG - Technical Expert Group),
incaricato di studiare e proporre un per-
corso per facilitare il finanziamento di
progetti e attività sostenibili a livello
ambientale e sociale, in particolare nel
settore privato, spesso autore e vittima
di pratiche di greenwashing(5).
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Figura 1 - Il cambiamento climatico è già una minaccia?

Figura 2 - Obiettivi ambientali espressi dal TEG.

(5) Si intende quel fenomeno per cui, in mancanza
di regole chiare, un’organizzazione tende a esaltare
a fini comunicativi il proprio operato, cui non cor-
rispondono azioni realmente orientate alla sosteni-
bilità.



Il TEG ha fornito una serie di suggerimenti alla CE, focalizzandosi su 3 principali pilastri:
• definizione di una tassonomia europea comune delle attività economiche sostenibili;
• definizione di standard europei per l’emissione di Green Bond;
• definizione di benchmark finanziari europei coerenti con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Sei obiettivi ambientali sono stati considerati come driver per lo sviluppo delle metodologie di cui sopra. L’indi-
rizzamento degli investimenti verso le attività che soddisfano almeno uno dei 6 obiettivi ambientali proposti, sen-
za ostacolare gli altri, è la base sulla quale costruire la strategia di politica economica comunitaria.

3. VERSO UNA TASSONOMIA EUROPEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE GREEN
La mancanza di coordinamento delle politiche nazionali può rallentare il processo di transizione verde, atrofizza-
re i mercati finanziari, oltre che accrescere i divari esistenti. 
Per averne un’idea si consideri la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

Senza entrare nel merito delle scelte energetiche dei singoli Paesi, la forbice tra Svezia e Paesi Bassi mostra una
distanza di 47 punti percentuali. Con la definizione di obiettivi ambientali condivisi, l’attenzione sull’utilizzo di
energia proveniente da fonti rinnovabili sarà posta in primo piano, con l’intento di favorire una convergenza.

In questo solco, gli investimenti dovranno essere indirizzati verso settori e attività economiche riconosciute “so-
stenibili” sulla base di criteri tecnici trasparenti e misurabili. Tale riconoscimento dovrà essere l’humus su cui
mettere in pratica la strategia di decarbonizzazione entro il 2050. Di qui la necessità di costituire una tassonomia
europea, primo passo di una responsabilità condivisa rispetto alla questione ambientale.

Nel dettaglio, il TEG si è focalizzato sulle attività economiche che potrebbero contribuire al raggiungimento del-
la mitigazione del cambiamento climatico. 

Per le attività già allineate agli obiettivi di carbon neutrality 2050, si prevede un monitoraggio delle prestazioni
ambientali; per quelle che si pongono in un percorso di transizione verso lo stato di decarbonizzazione, i criteri
avranno un’ottica migliorativa (ad es. mantenere il consumo di CO2 delle auto al di sotto dei 50g CO2/Km). Infi-
ne, per quelle attività che contribuiscono a rendere più sostenibili altre attività affini (es. caldaie non a gasolio), i
criteri dipendono dai risultati ambientali conseguiti da chi ne beneficia. 
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Figura 3 - Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.



Le linee-guida sull’identifica-
zione delle attività economiche
che possono apportare un con-
tributo alla mitigazione del
cambiamento climatico sono il
cuore della proposta del TEG(6).

Il contributo di un’attività eco-
nomica all’adattamento al cam-
biamento climatico è declinato
in capacità di:
• ridurre i rischi fisici;
• non ostacolare l’adattamen-

to da parte di altre attività;
• generare risultati misurabili.

Il TEG ha proposto il conteni-
mento dei rischi utilizzando u-
na matrice ad hoc che fornisce
informazioni circa l’esposizio-
ne dell’attività a eventi classifi-
cati come rischi fisici (tempe-
ratura, vento, acqua e legati al
movimento del suolo), suddivi-
si in acuti e cronici. Viene ri-
portato un esempio per l’atti-
vità di trattamento delle acque
reflue.
Per quanto riguarda le criticità
emerse dalla tassonomia, la sfi-
da riguarda la capacità delle i-
stituzioni e dei principali
stakeholder di considerare o-
biettivi intermedi nella transi-
zione (ad es. il passaggio dal-
l’utilizzo del carbone ai bio-
gas). Passaggio che, all’interno
della tassonomia, non trova al-
cun riconoscimento. 
Lo stato dei lavori in ambito di
definizione di una tassonomia
delle attività economiche soste-
nibili si collocherà lungo un
percorso di auto-miglioramen-
to. In attesa di un’approvazione
da parte del Parlamento Euro-
peo, è necessario porsi l’inter-
rogativo delle possibili ricadute
economiche e istituzionali sulle
imprese. I gestori dei servizi
pubblici locali dovranno trova-
re una risposta cimentandosi in
un confronto nazionale con il
regolatore e sovranazionale con
il legislatore europeo.
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(6) Per quanto attiene all’osservanza del secondo obiettivo ambientale (adattamento al cambiamento climatico), non sono stati ancora individuati
criteri tecnico-quantitativi univoci che possano misurare la resilienza delle attività, in quanto è il contesto fisico in cui un’attività economica viene
svolta a dettare i criteri con cui misurare gli impatti antropici sull’ambiente.

Figura 4 - Settori NACE nell’ambito della mitigazione del cambiamento climatico.

Figura 5 - Classificazione dei rischi climatici per l’attività di fognature.



4. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Concentrandosi sulle raccomandazioni del TEG riguardo al ruolo svolto dai servizi pubblici locali sulla mitiga-
zione del cambiamento climatico, si prenda a riferimento il settore Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di
trattamento dei rifiuti e risanamento. 
Le operazioni di adduzione, distribuzione, trattamento e distribuzione dell’acqua sono racchiuse all’interno della
categoria Raccolta, trattamento e distribuzione delle acque. I criteri tecnici proposti dal TEG mirano a rendere
più efficienti dal punto di vista energetico le fasi della filiera dell’acqua: gli standard proposti definiscono delle
metriche di efficienza, identificate su un
consumo medio di energia (nelle fasi di cap-
tazione, trattamento e distribuzione) di mas-
simo 0,5 kWh/m3 di acqua fatturata.
Altri standard di efficienza, in termini relati-
vi, propongono una riduzione dei consumi
energetici medi nelle fasi di captazione, trat-
tamento e distribuzioni pari al 20% rispetto
allo status quo (in termini di kWh/m3). Un
ultimo indicatore di efficienza relativa con-
sidera l’Infrastructure Leakage Index
(ILI)(7), fissando a 1,5 la soglia massima per
una buona gestione delle perdite idriche, col
conseguente risparmio di energia elettrica e
riduzione delle emissioni di gas serra.
Livelli di efficienza inferiori a 0,5 kWh/m3

rappresentano un traguardo che per l’Italia è
ancora distante. I valori di consumo specifi-
co di energia elettrica del servizio idrico in-
tegrato descrivono scostamenti si-
gnificativi di efficienza tra le aree
del Nord Italia (0,71 kWh/m3) e
quelle del Sud e delle Isole (1,25
kWh/m3). Un tema, quello dell’effi-
cienza energetica, che ha di recente
trovato spazio nel nuovo metodo ta-
riffario idrico per il terzo periodo
regolatorio (MTI3)(8). 
Anche se la tassonomia europea a-
dottata dal TEG non impone di se-
guire gli standard proposti, essa in-
dica comunque un benchmark. Nel-
la transizione al nuovo paradigma
economico per il caso specifico del
SII le opportunità appaiono supe-
riori ai rischi. 

5. I GREEN BOND
PRINCIPLES: VERSO CRITERI
CONDIVISI
I Green Bond, o obbligazioni verdi,
sono titoli di debito la cui emissio-
ne e finalità sono legate a progetti
che possono avere un impatto posi-
tivo sull’ambiente in termini di ab-
battimento delle emissioni inqui-
nanti, efficienza energetica ed uti-
lizzo delle fonti rinnovabili. 
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(7) Canfora P., Antonopoulos I. S., Dri M., Gaudillat P., Schönberger H. (2019), “Best Environmental Management Practice for the Public Admi-
nistration Sector”. JRC Science for Policy Report.
(8) Si veda la deliberazione ARERA 580/2019/R/idr.

Figura 6 - Consumi di energia elettrica segmento acquedotto.

Figura 7 - Green Bond Principles (GBP) definiti dall’ICMA.



I Green Bond Principles (GBP) sono definiti dall’International Capital Market Association (ICMA) e si basano
su 4 fondamenti, presi come punto di riferimento da parte del TEG nella costruzione degli standard per il ricorso
a questa particolare leva finanziaria.

In questa fase transitoria, l’UE non impone di ricorrere a questo strumento in maniera forzosa, operando piutto-
sto una “spinta gentile” al ricorso ai Green Bond tramite regole trasparenti e scevre da ambiguità. Gli standard
europei (EU-Green Bond Standard o EU-GBS) sono dunque uno strumento volontario: seguirli significa essere
soggetti al controllo di un verificatore esterno accreditato dall’UE che ne certifichi il corretto uso. 

Gli EU-GBS sono allineati con i GBP, possono essere adottati anche al di fuori dei confini UE, e applicati a qua-
lunque tipologia di Green Bond (corporate, pubblici o project) che rispetti i GBP: un tentativo ambizioso di porsi
come punto di riferimento internazionale. Le componenti fondamentali degli EU-GBS sono 4:
• Green Project: è l’iniziativa grazie a cui l’emittente può ottenere i finanziamenti. Essa deve ricadere all’inter-

no della Tassonomia definita e rispettare i 6 obiettivi ambientali. Non vi sono indicazioni specifiche su quali
asset sono compresi all’interno dei Green Project. L’emittente, tuttavia, deve indicare all’interno del Green
Bond Framework (punto successivo) in che modo distribuire le risorse;

• Green Bond Framework (GBF): dichiarazione pubblicata dall’emittente prima dell’emissione, in cui viene
confermato l’allineamento dei Green Bond con gli EU-GBS e specificato in che modo verranno allocate le ri-
sorse. Il GBF include al suo interno gli obiettivi ambientali del Green Project, un approfondimento di come
esso si allinei alla Tassonomia e ai criteri tecnici minimi;

• Report delle allocazioni: è una relazione che viene stilata almeno una volta all’anno a seguito dell’emissione
dei Green Bond. Tiene traccia dell’avanzamento negli investimenti e verifica l’allineamento del Green Project
agli EU-GBS. Si differenzia dal Report sugli Impatti, che fornisce le informazioni sugli impatti ambientali de-
gli investimenti e dimostra l’impegno rispetto alle premesse contenute nel GBF;

• Verifica: avviene sia al momento dell’emissione dei Green Bond, per confermare la coerenza tra Green Bond
e EU-GBS, sia al termine del finanziamento, con l’analisi del Report Finale dell’allocazione degli Impatti.
Viene effettuata da un ente esterno indipendente e accreditato.

6. IL MERCATO INTERNAZIONALE DEI GREEN BOND
Nel 2019, secondo le stime diffuse da Bloomberg, il valore delle emissioni ha superato i 250 mld di $. I Green
Bond rappresentano lo strumento di “debito verde” più impiegato tra quelli in circolazione(9). Il valore totale di
debito verde nel 2019 si attesta a 465 mld di $ (una crescita del 78% rispetto a quello del 2018). L’accoglienza
del mercato è dunque positiva, per ragioni di vantaggio reputazionale ed economico. 
Malgrado l’andamento
crescente degli investi-
menti, si possono riscon-
trare distorsioni di merca-
to e/o asimmetrie informa-
tive: dal disequilibrio tra
domanda e offerta (la do-
manda dei finanziatori è
maggiore della capacità
degli emittenti di identifi-
care progetti con tali ca-
ratteristiche), scarsa con-
venienza per l’emittente
data la complessa gestione
dell’investimento (in parti-
colare, si pensi alla fase di
reporting agli investitori),
fino a situazioni di incer-
tezza legate “a che cosa”
vada finanziato. Problematiche che, grazie agli standard definiti dal TEG, dovrebbero essere mitigate.
Nel nostro paese il comparto delle multiutility si è dimostrato particolarmente ricettivo a cogliere questo strumen-
to di finanziamento: lo dimostrano i dati sul valore delle emissioni di Green Bond per 3 dei 4 gestori multiutility
quotati presso la Borsa di Milano.
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Figura 8 - Emissioni di debito per progetti legati alla sostenibilità, 2012-2019.

(9) Come i prestiti collegati a criteri di sostenibilità, che hanno raggiunto i 122 mld di $ nel corso del 2019, un incremento del 168% rispetto al 2018.



L’informazione più rilevante è il valore aggregato dei 3 Green Bond emessi da Hera, A2A e Iren nel 2019, dal
valore complessivo di 1,5 mld di €, ulteriore dimostrazione della crescita dei bisogni del mercato per questa tipo-
logia di finanziamento, correlata alla sensibilizzazione degli attori economici verso aspetti di sostenibilità am-
bientale.

7. UNA METODOLOGIA EUROPEA PER ALLINEARE I BENCHMARK FINANZIARI
ALL’ACCORDO DI PARIGI
Il terzo punto su cui il TEG ha concentrato l’attenzione è declinabile in due aspetti: l’inclusione delle componen-
ti ESG (environmental, social e governance) all’interno delle metodologie di costruzione dei benchmark finan-
ziari per allinearli con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi(10); la creazione di 2 benchmark climatici (EU CTB ed
EU PAB(11)). 

La maggior parte degli indici finanziari esistenti non è orientata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile e non si allinea con l’Accordo di Parigi, perseguendo logiche business as usual orientate al rendimento fi-
nanziario.

L’Italia non è esente dalla carenza di benchmark sostenibili. Lo dimostra uno studio di Carbonsink, che ha ana-
lizzato le componenti di disclosure dei rischi climatici su 5 aree attinenti alle più importanti società comprese nel
FTSE-MIB: governance, individuazione di impatti di rischi e opportunità climatici sulla strategia e pianificazio-
ne finanziaria, misurazione e gestione dei rischi climatici, diclosure di metriche e obiettivi per misurare rischi e
opportunità relativi al clima e, infine, l’advocacy, cioè l’utilizzo, da parte delle imprese, di strumenti orientati al-
la sensibilizzazione dei principali stakeholder (in primis consumatori e fornitori) ai cambiamenti climatici(12).
La presenza di una disclosure trasparente e chiara è ancora limitata, segnale che le principali aziende quotate a
tale indice dovrebbero rivedere le loro politiche in materia di sostenibilità, sfruttando il quadro internazionale.
Nell’ottica della definizione delle componenti ESG per i benchmark climatici, la relazione tecnica del TEG for-
nisce una serie di raccomandazioni agli index provider in merito ad aspetti quali: la classificazione delle catego-
rie di asset che compongono i panieri (sono esclusi da questo insieme i benchmark privi di attività sottostanti che
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Figura 9 - Emissioni Green Bond delle Multiutility quotate in Italia.

(10) In linea con quanto espresso all’interno della relazione del TEG in materia di benchmark finanziari “sostenibili”, la parola “benchmark” e
“indice” saranno utilizzate come sinonimi.
(11) Nella relazione del TEG in materia di benchmarking e divulgazione dei requisiti ESG, un benchmark climatico è definito come un indice di in-
vestimento che incorpora al suo interno, al di là degli obiettivi di ordine finanziario, specifici intenti ambientali legati alla riduzione delle emissioni
di CO2 e alla transizione verso un’economia più pulita. La sua utilità è molteplice: riferimento per le operazioni di asset allocation; parametro per
gli investimenti attivi e passivi; indice di performance per la scelta di strategie che incorporano al loro interno basse emissioni di CO2. 
(12) Per un maggior approfondimento, è possibile consultare il report di Carbonsink al seguente indirizzo: https://www.eticanews.it/wp-content/u-
ploads/2019/10/CS_Report_11.pdf



incidono sul cambiamento climatico); metodologie per indicare in che modo le attività che compongono gli indi-
ci contribuiscono al raggiungimento delle componenti ESG, nonché il loro allineamento rispetto ai benchmark
climatici europei EU CTB ed EU PAB.

In quest’ottica, occorre sottolineare che gli EU CTB e gli EU PAB si configurano come “benchmark per gli altri
benchmark”, una serie di standard verso cui approssimare gli altri indici finanziari costruiti dagli index provider.
Questi 2 indici hanno differenti ambizioni: il primo è per lo più utilizzato da investitori istituzionali che mirano a
tutelare gli investimenti da rischi climatici, il secondo è progettato per allinearsi agli obiettivi climatici dell’Ac-
cordo di Parigi. 

Appare chiara l’urgenza dell’UE di tracciare un percorso credibile: i nuovi indici “green” definiti dagli index
provider dovranno basarsi su asset realmente sostenibili e panieri che comprendano aziende che adottino strate-
gie ambientali di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, che incentivino il ricorso al debito “ver-
de” quale i Green Bond. 

Emerge tuttavia un elevato grado di complessità nell’applicazione dei nuovi framework di finanza sostenibile al-
l’interno dei differenti contesti europei. Non da ultimo quello italiano, in cui le differenti configurazioni del mer-
cato potrebbero influenzare in termini strategici il ricorso a pratiche “green”. Per chi opera nel libero mercato,
data la mancanza di regole, occorrono iniziative di auto-regolazione o una struttura legislativa capace di impedire
il ricorso a pratiche di greenwashing. Nei settori dove prevalgono operatori pubblici e di monopolio regolato, ove
i gestori hanno una minor probabilità di ricorrere a tali pratiche, le opportunità da cogliere in ambito finanziario
sono comunque ampie. In questo contesto, il regolatore potrebbe giocare un ruolo importante nel definire i per-
corsi di mitigazione degli impatti ambientali.

Nel caso dei servizi pubblici locali ARERA potrebbe fungere da termometro rispetto alle future direttive europee
sul clima, definendo una regolazione sempre più all’insegna della sostenibilità, come ha fatto quando ha definito
i 6 macro-indicatori di qualità tecnica per il settore idrico(13), primo necessario passo di un percorso ancora lungo. 
Se da una parte, il regolatore sarà da stimolo allo sviluppo di assetti industriali volti al miglioramento della qua-
lità del servizio in ottica di sostenibilità, dall’altra l’appetibilità finanziaria delle utilities sarà raggiungibile solo
attraverso l’adozione di efficienti sistemi di rendicontazione degli impatti ambientali e indicatori di performance
“green” per rendere conto agli stakeholder degli obiettivi raggiunti.

60 - L'ACQUA 2/2020

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Figura 10 - Grado di disclosure per ogni area di rendicontazione del paniere FTS-MIB.

(13) Delibera 917/2017/R/idr, ARERA.
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Figura 11 - Confronto tra EU CTB e EU PAB.



8. CONCLUSIONI
La lotta al cambiamento climatico è entrata tra le priorità dell’agenda politica UE, con la promozione di un per-
corso di definizione di regole comuni per gli operatori economici destinate a perimetrare l’ambito green degli in-
vestimenti e dei relativi finanziamenti.  

La BEI sta assumendo i contorni di Banca europea del Clima, con un mandato chiaro di incrementare fino al
50% gli investimenti in progetti di sostenibilità ambientale entro i prossimi 5 anni, mentre il sistema bancario e
finanziario è alla ricerca di una “guida” che faccia chiarezza. 
In questo contesto, i servizi pubblici locali si candidano a essere protagonisti del nuovo paradigma economico,
sociale e industriale a livello europeo e italiano. 

Nel servizio idrico integrato la necessità di investimento sarà crescente, sia per ridurre il gap infrastrutturale ri-
spetto agli altri Paesi UE, sia per far fronte alle esigenze legate al cambiamento climatico. Un ulteriore forte im-
pulso arriverà anche dalla nuova Direttiva Acque Potabili con un aumento degli standard qualitativi dell’acqua
fornita ai cittadini.

In questo contesto, emerge l’esigenza di una maggiore accountability riguardo ai risultati che i gestori dovranno
raggiungere attraverso l’implementazione degli ingenti investimenti richiesti, guidati dagli obiettivi di qualità
tecnica imposti da ARERA.
Riduzione di perdite di rete e interruzioni di servizio, aumento della qualità dell’acqua erogata e di quella depu-
rata, sviluppo di una rete fognaria resiliente, riduzione dello smaltimento dei fanghi in depurazione, costituiscono
le linee guida di indirizzo del nostro sistema idrico: l’efficacia dell’azione dei gestori si misurerà sulla loro capa-
cità di pianificare e realizzare interventi in queste direzioni e rendere conto del loro operato agli stakeholder, tra
cui assumono un ruolo chiave il sistema bancario e finanziario, chiamato a supportare un settore chiave per lo
sviluppo sostenibile. 

E’ in questo contesto che si inserisce un nuova iniziativa del Laboratorio REF Ricerche che, in linea con le racco-
mandazioni di matrice comunitaria, si prefigge di far incontrare la domanda di finanziamento da parte dei gestori
del servizio e l’offerta “green” di credito del sistema bancario e finanziario, tramite l’implementazione di un in-
dicatore di performance che permetta di certificare la matrice ambientale degli investimenti e  di misurare i mi-
glioramenti effettivi nella qualità tecnica del servizio fornito.

Un indicatore trasparente, di cui descriveremo i dettagli in un prossimo contributo del Laboratorio, basato su dati
certi e validati nell’ambito della regolazione del servizio idrico, con il quale promuovere la diffusione di una cul-
tura della finanza sostenibile anche tra i gestori non quotati e supportare l’innovazione finanziaria per mezzo del-
l’introduzione di parametri di sostenibilità (non solo economico-finanziaria) nel framework contrattuale di finan-
ziamenti e altri strumenti di debito.

Parametri che potranno permettere ai gestori di concordare con i finanziatori condizioni contrattuali progressiva-
mente più favorevoli (Green Discount Factor) in funzione dell’evoluzione positiva delle performance ambientali
sintetizzate dall’indicatore, e al tempo stesso ai finanziatori di usufruire di un benchmark caratterizzato da ter-
zietà e trasparenza nel misurare effettivamente i progressi ottenuti dai gestori con le risorse finanziarie concesse.
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La frontiera della conoscenza, definita nei corsi universitari, appare oggi articolata come la linea di una costa
frastagliata con promontori ed insenature, nelle quali si affacciano discipline diverse e nuove; questa frontiera
richiede continue ridefinizioni ed attenta vigilanza, come le sponde di un capriccioso torrente calabro; tutti gli
autentici cultori di scienza, nonché i tecnici praticanti, ne percepiscono la fragilità, e avvertono la precarietà
del piccolo mondo delle proprie cognizioni nel grande dominio di quella conoscenza umana che Bertrand Rus-
sel ha mirabilmente delineato nel trattato Human Knowledge: its scope and limits.
Invero, la pratica quotidiana insegna che l’immenso patrimonio di conoscenza, che l’uomo ha accumulato nel
corso della sua lunga storia, non è pienamente utilizzato o lo è male. I motivi del mancato o distorto uso delle
cognizioni disponibili, talvolta perfino da coloro che quel patrimonio hanno contribuito a creare, sono da ricer-
care nell’enorme e crescente divario tra la conoscenza generale oggettiva e quella soggettiva di colui che è abi-
litato a decidere, specie nelle situazioni di emergenza. Spesso, quel divario dipende da cecità ossia autentica i-
gnoranza o incompetenza; ma non mancano esempi, nei quali il soggetto crede in buona fede di conoscere o
attinge per errore da fonti inattendibili. Più grave, forse, per le conseguenze è la diffusa inconsapevolezza del-
l’ignoranza e perfino la leggerezza, che rasenta la malafede; qui il divario tra l’oggettivo ed il soggettivo si an-
nida in una mal riposta ed incontrollata fiducia nella propria esperienza. Non di rado accade anche che il gran-
de serbatoio delle cognizioni acquisite in forma di conoscenza oggettiva non sia immediatamente accessibile a
un decisore oppresso da un’emergenza, che peraltro, proprio alla luce di quella mancata nozione, forse non
sempre si giustificherebbe. Si assiste perfino ad iniziative che si intraprendono, trascurando la memoria conse-
gnata negli archivi e nella letteratura; né si può prescindere da quei limiti della stessa conoscenza oggettiva,
che nel gergo tecnico ed amministrativo sono designate convenzionalmente sorprese. 

Nel linguaggio delle norme europee, una situazione è definita da una classe di valori di grandezze sufficienti a
precisare circostanze, contesto e condizioni, che si considerano nella ricerca progettuale; le più significative
sono le situazioni constatata, documentata, eccezionale, ideale, limite, monitorata, originaria, permanente,
rappresentativa, reale, temporanea, …. Nelle diversificate situazioni, che si presentano all’ingegnere impegna-
to nelle costruzioni, il razionale attingimento di nozioni complementari da quelle elementari fornite dagli scar-
ni manuali o selezionate dai ricordi universitari, è essenziale in ogni problema, particolarmente nei rapporti
delle opere in elevazione con il sottosuolo; ma il dialogo della struttura con il sottosuolo è spesso ancora oscu-
rato da pregiudizi o dall’oggettiva incertezza sull’effettivo decorso di processi e fenomeni. 
Per rendersi conto delle insidie, alle quali la formazione e la custodia del patrimonio dell’Ingegneria e dell’Ar-
chitettura sono esposti, conviene introdurre lo spinoso tema di una conoscenza dominata dagli operatori reali,
che quel patrimonio contribuiscono a creare. A tal fine, è appena il caso di osservare che la limitata sfera delle
conoscenze generali, scientifiche e tecniche, è pur sempre enormemente più grande della messe di nozioni che
il singolo dispone nel momento in cui opera. Si aggiunga che sia le conoscenze generali che quelle individuali
sono sempre velate da incertezza (cfr. L’Acqua 6, 2019, pp. 166-167). Altro importante vincolo deriva dalla
mancata consapevolezza dei limiti della conoscenza; questa carenza può riscontrarsi nell’operatore, nel mo-
mento in cui deve prendere le sue decisioni, ma anche nel soggetto legislatore o normatore.
Queste distinzioni, all’apparenza solo di interesse filosofico, incidono in misura rilevante sulla capacità previ-
sionale. Sorgono perciò gli intricati quesiti se il generico evento critico, che nella letteratura tecnica viene de-
signato indesiderato, fosse stato previsto; ed in caso negativo, se esso fosse prevedibile; nell’ipotesi di ricono-
sciuta prevedibilità, se il corrispondente rischio di accadimento fosse valutabile e fino a che punto.

L’espressione know-how è transitata nella lingua italiana come un sostantivo maschile che designa l’insieme
delle cognizioni e l’esperienza necessarie per il corretto e aggiornato uso di tecniche, macchine o impianti.
Applicata all’Ingegneria, la questione richiede una precisazione sul significato della conoscenza nel mondo
tecnico. Senza risalire l’ardua china dei trattati sul problema filosofico, conviene per lo scopo prospettare della
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conoscenza e delle sue lacune uno schema di classificazione in quattro classi, che torna utile quando gli inge-
gneri si confrontano con problemi complessi ed avanzati.
In una prima categoria di Known Knowns (KK), che perciò appare obiettiva e priva di lacune, si collocano i-
dealmente tutte le cognizioni ben note, tanto da consentire decisioni pronte ed affidabili. Le nozioni minime
necessarie per costruire una conoscenza (KK) sono impartite idealmente nei corsi universitari e condensate nei
manuali di ingegneria.
All’esterno della (KK) si estende l’oceano del-
l’ignoranza ossia delle lacune di conoscenza,
fra le quali, per una sommaria ricognizione, è
possibile riconoscere le seguenti con l’avverten-
za che alcune sono temporanee. 
Si consideri dapprima la sterminata categoria
delle lacune Unknown Knowns (UK), delle quali
il soggetto non ha consapevolezza. In questo
mare possono distinguersi varie forme di incon-
sapevolezza. 
La prima è nei difetti di competenza ossia l’in-
competenza (UK1) di coloro che operano con
disinvoltura al di fuori del settore nel quale la
loro perizia è definita.
Un secondo difetto di conoscenza, anch’esso as-
sai diffuso, è la semplice dimenticanza (UK2);
non è infrequente dimenticare, per esempio, che
spesso la risposta di un sistema ad un’interroga-
zione è differita, come i cedimenti di un banco
di argilla all’applicazione di un carico; questa
nozione il soggetto è teoricamente in grado di
colmare dimostrando capacità e volontà di ripristinare il vuoto di memoria per rientrare nel quadro (KK). 
Una terza lacuna del tipo (UK) ricade nella sfera dell’incoscienza (UK3), che spinge un ignaro operatore ad a-
gire come quel ragazzo che si avvicina alla sponda di un lago senza conoscere il nuoto. 
La lacuna del quarto tipo si manifesta allorché nel dimensionamento di un manufatto l’operatore omette lo stu-
dio di un particolare o addirittura una verifica ritenuta universalmente indispensabile. A volte le lacune di que-
sto tipo sono tanto gravi che ricadono nell’imperizia (UK4).
Nell’ampia classe dell’inconsapevolezza ricade anche un quinto importante difetto, che qui si indica negligen-
za (UK5); questo deriva da un insieme di superficialità, disordine, frettolosità; come i precedenti, può avere
gravi conseguenze. 
La terza categoria di conoscenza è quella delle Known Unknowns (KU); essa riguarda quei quadri, delle cui la-
cune l’operatore ha consapevolezza; ciò accade nella professione in carenza del quadro conoscitivo per limiti
imposti in progetto alle indagini. Questa carenza può tenersi sotto controllo, perché nella sua consapevolezza,
l’operatore è in grado di limitarne le conseguenze con un’idonea strategia (cfr. L’Acqua 2, 2020, pp. 20-24). Il
rischio è valutabile, seppure con diversi gradi di attendibilità, ma a volte con un margine tanto risicato da far
scivolare il comportamento nell’imprudenza (KU1); questo primo difetto della categoria KU può derivare an-
che da eccessiva soggezione progettuale (cfr. L’Acqua 5, 2014, pp. 93-95).
Un secondo, che rivela una lacuna (KU2) al limite tra il consapevole e l’inconsapevole, discende dalla tenden-
za di alcuni operatori della conoscenza a proclamare e privilegiare con cieca autoaffermazione, talvolta spinta
fino all’arroganza, le cognizioni personali rispetto alle altrui. Questo atteggiamento autoreferenziale - non dis-
simile dalla sfrontatezza dell’ebbro che si pone alla guida di un autoveicolo - non è raro constatare anche nelle
discussioni quando il confronto non avviene con un sereno dibattito, ma per sopraffazione. Per contenere que-
sto difetto, come per i successivi, non valgono gli ammonimenti di non fidarsi troppo delle nozioni, che l’auto-
referente ritiene imperiosamente di possedere.
Un terzo, che spesso si manifesta fra le lacune, delle quali l’operatore ha piena consapevolezza, è l’artificio
creato per mettere in atto una truffa (KU3).
I due rimanenti difetti sono il pregiudizio e perfino il solipsismo. 
Il primo, che distorce la conoscenza obiettiva, ha sede nella tendenza a sostituire una ragionata previsione con
un proprio convincimento, che l’anticipa. E’ questo il terreno dei preconcetti o pregiudizi (KU4) radicati in al-
cuni operatori restii ad accedere all’osservazione diretta e predisposti ad un’oggettivazione frettolosa. Quando
la frontiera KK-UU era più arretrata di oggi, pregiudizi, preconcetti, ovvero opinioni attinte da giudizi falsi o
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avventati, come sull’origine dei terremoti, erano tenuti per veri e, con le vere intuizioni, impartiti con convin-
zione e tramandati come regole empiriche di autore in autore, con un lessico colorito ed efficace, tipico dei
proverbi, forte dell’autorevolezza che proveniva dalla fama degli stessi autori.
Più innocuo, se si prescinde dal tempo impegnato per dissipare gli eccessivi scrupoli, è il comportamento di
colui che resta convinto solo dalla diretta osservazione (autopsia). Un significativo esempio è nell’opera di
Lazzaro Spallanzani, che nel 1788 volle compiere un’ispezione nello Stretto di Messina per sgombrare il cam-
po dagli strascichi della leggenda di Scilla e Cariddi (cfr. L’Acqua 4, 2009, pp. 43-52). Quando esasperata, co-
me in colui che si spinge a sfiduciare ottimi colleghi, questa tendenza sfiora il solipsismo (KU5), cioè la theory
that the self is the only object of verifiable knowledge ossia che nothing but the self exists.
Un saggio solipsismo, che rasenta una sorta di filosofia di vita, si distingue dall’autoaffermazione citata come
KU2.
Al di fuori delle tre categorie finora considerate resta l’ignoto, dove ricadono quelle lacune Unknown Unknowns
(UU), delle quali la comunità e il singolo operatore non hanno conoscenza né, tanto meno, consapevolezza.
Fenomeni prima sconosciuti o accadimenti anomali si configurano come sorprese; tale sarebbe constatare
l’impermeabilità di quei terreni dei quali un geotecnico invoca la permeabilità per spiegare il differimento dei
cedimenti di una costruzione nel tempo; sorpresa e stupore sarebbe per un geologo rinvenire una formazione
di granito nel tufo giallo napoletano, e via dicendo.

Sebbene le sorprese derivino spesso da difetti o addirittura errori di previsione, che rientrano in una delle pre-
cedenti categorie, si riscontra in pratica la tendenza ad invocare sorpresa quando lo stato constatato dei luoghi
è difforme dallo stato rappresentato in progetto o addirittura da quello originario.
In una misteriosa sottoclasse delle (UU) possono collocarsi, infine, fatti e fenomeni che vorremmo conoscere,
ma che potrebbero essere unknowable ossia non conoscibili o imperscrutabili come la situazione reale che in
molte ricerche resta sconosciuta. 

Al trascorrere del tempo l’area della conoscenza generale si amplia, pur trascinando con sé nuvole di incertez-
za; perciò, il confine tra la conoscenza obiettiva e quella consapevole è mobile e rimuove continuamente la
frontiera dell’ignoto. Ad esempio, lo stato dell’arte nella Stabilità dei Pendii al tempo del Vajont era poco più
che agli albori, tanto da far presumere benevolmente che gli operatori degli anni ’60 non avessero agito nelle
aree UK1 o KU1.
Incertezze che discendono dall’angoscioso quadro UU, come intorno agli effetti delle variazioni climatiche,
potranno solo coprirsi facendo riferimento a cognizioni acquisite e vagliate da storie di lunga durata redatte
con responsabilità ed estratte con saggezza dal vasto contenitore dell’eredità storica. 

Spesso gli ingegneri, come taluni medici, dalle innumerevoli storie di casi, nei quali si imbattono, recepiscono
solo gli insegnamenti che riescono a spiegarsi o a giustificare con quello che sanno o con quanto sanno, ossia
limitano le loro considerazioni alla categoria (KK), come schiettamente espresso nella seguente candida affer-
mazione:
…  When a physician makes a mistake, he buries it; when a lawyer does, he appeals the case; and when an en-
gineer does, he excuses himself by saying that this material was not covered in the course he took in school …
(G. Swain, Harvard University).
Ma la conquista moderna più importante, ormai nel bagaglio (KK) e nella coscienza di molti ingegneri, è la
raggiunta consapevolezza (KU) dei limiti delle proprie conoscenze (UK+UU):
It is essential that the engineer maintain an ongoing awareness of factors that contribute to unsuccessful
performance and introduce the awareness into comprehensive risk management tools (Morgenstern N.R.,
2000).
Molti hanno avuto modo di constatare che nuovi difficili compiti si profilano proprio in conseguenza di una
scoperta, di un’invenzione o della soluzione di un problema, come in archeologia, per dare risposta ad interro-
gativi (UU), che prima non si ponevano. Perciò, il cantiere della conoscenza alimentato dall’incertezza di ogni
previsione deve sempre far produzione e non può ripiegare.

L’acquisizione e la sistematica classificazione delle conoscenze è la principale attività umana che sia veramente
collettiva e progressiva. Il progresso scientifico, per sua natura, è frutto di cooperazione, non solo fra contem-
poranei di tutti i paesi, ma fra studiosi e tecnici di generazioni di ogni tempo. Perciò, i risultati di ogni fatica
scientifica, perseguita come ricerca della verità, restano dispersi ed infruttuosi se non si riesce a garantire la
continuità di quella fatica, cioè la trasmissione diacronica della conoscenza da una generazione alla successiva.
Il capitale umano è nel patrimonio di conoscenza che l’uomo dispone. Questo capitale si forma nella scuola e
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nell’università che sono i cantieri per la formazione degli operatori della conoscenza di base ed applicata;
Scuola ed Università salvaguardano le conquiste dell’umanità come patrimonio che ripropongono progressiva-
mente. E’ appena il caso, perciò, di attirare l’attenzione sull’importanza di promuovere la conoscenza in tutti i
modi e le forme possibili nei due aspetti della ricerca astratta ed in quella applicata che nell’Ingegneria sono
indissolubilmente legati. L’investimento nella conoscenza intesa non come accumulazione di nozioni, ma co-
me mezzo per imparare ad imparare, resta il fattore essenziale per la crescita civile ed economica. 

Dal febbraio del corrente anno un nuovo spettro si aggira per il mondo: si tratta di una sostanza tossica deno-
minata coronavirus, che si va rapidamente diffondendo. 
Si provi a collocare questo virulento fenomeno nel quadro conoscitivo innanzi delineato, che è familiare a tutti
coloro che abbiano attraversato l’intricata foresta del mondo dell’ingegneria e dell’architettura. 
L’incontro con un virus(1), capace di trasmettere all’uomo e al computer malattie indesiderate, non è nuovo agli
specialisti; ma le conseguenze della presenza di quella particolare sostanza nel corpo umano non sono state
ancora oggetto di sperimentazione; forse quel virus, fra i tanti che circolano sul pianeta, non era nemmeno no-
to agli scienziati, che oggi lo hanno identificato attribuendogli anche un nome ed una sigla (COVID19); man-
ca, perciò, esperienza sulla gravità della malattia che consegue al suo ingresso nell’uomo, sul suo decorso tem-
porale e, ovviamente, sui possibili rimedi. Per conforto è bene però aggiungere subito che gli scienziati sono
in possesso degli strumenti appropriati per avviare quegli esperimenti nel solco dell’esperienza di fenomeni si-
mili manifestatisi nel passato; quei fenomeni furono studiati e nei loro confronti gli auspicati rimedi furono
trovati. 
Queste considerazioni suggeriscono di collocare la nuova epidemia nelle Known Unknowns, cioè tra i fenome-
ni attesi nel quadro di conoscenza, delle cui lacune gli scienziati hanno consapevolezza. 
Dinanzi a fenomeni attesi, come i terremoti, di gravità e decorso non sperimentati, si giustificano la vivacità
del dibattito in corso e lo smarrimento che ne consegue.
Interviene a questo punto del ragionamento un’informazione tutt’altro che trascurabile: la malattia, di cui si di-
scorre, è contagiosa e può essere mortale, come si va constatando, sia pure in contesti particolari. Questa con-
siderazione assume importanza preponderante in ogni valutazione del peso dei provvedimenti che vengono a-
dottati per tentare di arginarne la diffusione.
Invero, non appena interviene il pericolo di morte(2), la comunità chiede ai responsabili della salute pubblica di
adottare provvedimenti che garantiscano la sicurezza con congruo margine. La specificazione di questo margi-
ne e in particolare la sua ampiezza, non trovano ancora definizione in una legge generale, come sarebbe ideal-
mente auspicabile; forse anzi la sicurezza dal contagio non potrà mai trovare una regolamentazione generale,
come nel mondo delle costruzioni, dove nelle norme il tecnico trova precise indicazioni che si estrinsecano nei
coefficienti di sicurezza parziali.
Dunque, nello stato attuale delle conoscenze, la materia è inesorabilmente lasciata alla sensibilità dei respon-
sabili - nella fattispecie della salute pubblica - che agiscono come il comandante di una nave con provvedi-
menti diversi caso per caso, aggiustandoli in dipendenza proprio di quella sensibilità, che peraltro va mutando
con l’avanzare del fenomeno. 
A modesto avviso dello scrivente, quei provvedimenti, e il relativo indefinibile margine di sicurezza che vi si
cela, adottati localmente da coloro ai quali la comunità ha democraticamente attribuito competenza e respon-
sabilità di ogni decisione, devono rispettarsi, accompagnando, se necessario, questo rispetto con una generica
raccomandazione di misurarli con ragionevolezza, ragguagliandoli a criteri epidemiologici localmente sosteni-
bili e coordinati, con l’essenziale apporto di riconosciuti esperti del settore.
Non diversamente, fermo restando il rispetto del dettato delle norme tecniche, si comporta quel progettista che
riserva caso per caso - spesso non esplicitamente, ma responsabilmente – un margine ulteriore alla robustezza
della soluzione che propone nei confronti di fenomeni indesiderati, in dipendenza dell’affidabilità da lui stesso
riposta nelle indagini sperimentali, nelle verifiche di calcolo e nella soluzione prescelta.
Non è inutile aggiungere che, al di là di restrizioni e divieti, la sicurezza dal contagio, come sul lavoro, si pone
nel responsabile e consapevole comportamento individuale.

(Roma, gennaio 2020)
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(1) Agente patogeno per l’uomo, gli animali e le piante costituito di particelle di dimensioni submicroscopiche.
(2) Ai gentili Lettori propongo il quesito se il pericolo sia di vita o di morte.
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La casa editrice Springer sta pubblicando una nuova serie di volumi (“World
Water Resources Series”), rivolti a fornire una sintesi aggiornata dello stato
delle risorse idriche, della loro gestione e delle implicazioni economiche, am-
bientali e sociali di vari Paesi. Questa iniziativa è stata avviata in un momen-
to in cui sorgono pressanti problemi di “governance” nella politica delle ac-
que, per accrescere la sicurezza idrica in vista di una prevedibile scarsità del-
le risorse rispetto alle domande e della necessità di accrescere la resilienza a-
gli eventi idrologici estremi. 
Nel dibattito internazionale si confrontano differenti proposte. Viene general-
mente riconosciuta la necessità di un approccio integrato, capace di superare
i conflitti tra gli usi settoriali competitivi e tra questi e le esigenze ambientali.
Ma più recentemente viene enfatizzato il ruolo di una gestione adattiva ai
cambiamenti globali, a partire da quelli climatici. Pertanto una valutazione

delle effettive strategie adottate nei vari Paesi per un uso equo e sostenibile delle risorse idriche è di grande inte-
resse, anche perché le esperienze illustrate potranno servire quale esempio per altri Paesi che affrontano simili
problemi.  

La serie dei volumi pubblicati, che includeva già quelli dedicati a Giordania, Turchia ed Emirati Arabi, si è arric-
chita recentemente di un volume dedicato alle risorse idriche del nostro Paese.

Il volume descrive le varie fasi di sviluppo della gestione delle acque in Italia negli ultimi decenni, dall’enfasi
sulle infrastrutture idrauliche realizzate per soddisfare i fabbisogni civili, irrigui, idroelettrici e industriali, al cre-
scente impegno rivolto alla lotta contro l’inquinamento ed alla difesa  dalle piene, fino agli sforzi più recenti, ten-
denti a  migliorare la sostenibilità e l’equità nell’uso delle risorse. Particolare attenzione è rivolta al quadro legi-
slativo ed istituzionale ed alle più attendibili valutazioni dell’ammontare delle risorse idriche convenzionali e non
convenzionali, nonché dei fabbisogni idrici per i vari usi. 

Si tratta di un compendio di esperienze italiane nel campo della gestione delle acque, comunemente disperse in
pubblicazioni scientifiche e tecniche non facilmente disponibili. Dalle informazioni raccolte è stato possibile for-
mulare un’agenda per il futuro delle acque in Italia, sulla base delle competenze dei curatori e del contributo su
temi specifici di altri autori provenienti dal mondo scientifico e dalla pratica professionale.  

Il volume è composto da quattro parti. La prima comprende una sintetica rassegna delle condizioni fisiche del
Paese, intesa ad evidenziare la tipologia delle acque di superficie e sotterranee, ed include un cenno sugli aspetti
demografici ed economici. Un’analisi dei paradigmi che hanno caratterizzato lo sviluppo delle risorse idriche in
Italia a partire dall’unificazione nazionale, ripercorre inizialmente la realizzazione delle principali infrastrutture
idrauliche. Segue una discussione sugli aspetti legislativo ed istituzionale del governo delle acque e della gestio-
ne dei servizi idrici, soffermandosi infine sulle innovazioni introdotte dalla legislazione europea. 

La seconda parte include anzitutto una stima dell’entità delle risorse idriche convenzionali, superficiali e sotterra-
nee, con il richiamo a varie fonti di informazione ed ai criteri adottati per tali valutazioni. Segue una stima delle
risorse non convenzionali, quali le acque reflue depurate e quelle provenienti dal trattamento di acque salate e
salmastre. Infine, sempre con riferimento alle specifiche fonti di informazione, si discutono le valutazioni dei
consumi idrici e dei fabbisogni nei settori d’uso civile, agricolo, industriale, idroelettrico, oltre che per la naviga-
zione interna e gli usi turistici, sportivi e ricreativi, nelle varie parti del territorio nazionale.

La terza parte affronta alcuni problemi di maggiore interesse per una corretta gestione delle risorse disponibili,
anche in relazione alla necessità di garantire la qualità dei corpi idrici e la tutela degli ecosistemi. Sono esamina-
ti, in particolare, i problemi attuali dei servizi idrici urbani, lo stato di inquinamento dei fiumi, laghi ed acquiferi,
richiamando i criteri di stima del “deflusso minimo vitale” e del “deflusso ecologico”.
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La quarta parte tratta delle sfide che il Paese dovrà affrontare per mitigare le conseguenze di estremi idrologici,
quali le piene e le siccità, e perseguire un efficace adattamento ai cambiamenti climatici. Viene anche trattato il
legame tra acqua ed alimentazione richiamando i principi dell’acqua virtuale.

Nelle conclusioni vengono esaminati i punti di forza e di debolezza della gestione delle acque in Italia, propo-
nendo una serie di interventi per il prossimo futuro, sulla base di priorità tecniche, gestionali e di politica delle ri-
sorse, anche alla luce delle esigenze etiche non più procrastinabili.

Nel seguito è riportato il contenuto del volume, con l’indicazione dei relativi autori.

Part I Evolution of Water Management in Italy

1 Italy’s Outline - Marcello Benedini

2 Paradigm Change in Water Resources Development in Italy - Giuseppe Rossi

3 Evolution of Water Legislation - Giuseppe Rossi

4 Institutional Framework of Water Governance - Giuseppe Rossi

Part II Water Resources and Water Demands

5 Conventional Water Resources - Giuseppe Rossi and Marcello Benedini

6 Assessment  of Non-conventional Water Resources - Giuseppe Rossi and Giuseppe Luigi Cirelli

7 Assessment of Water Requirements - Marcello Benedini

Part III Problems

8 Management of Municipal Water Services - Michele Di Natale and Giuseppe Rossi

9 Water Pollution Control - Marcello Benedini

10 Ecological In-Stream Flows - Salvatore Alecci and Giuseppe Rossi

Part IV Challenges

11 Flood Risk Reduction - Giuseppe Rossi and Bartolomeo Rejtano

12 Coping with Droughts - Giuseppe Rossi

13 The Water-Food Nexus in ltaly: A Virtual Water Perspective - Francesco Laio, Stefania Tamea and Marta Tuninetti

14 Adaptation Strategies to Climate Change for Water Resources Management - David J. Peres

Part V Conclusions

15 The Future of Water Management in ltaly - Marcello Benedini and Giuseppe Rossi

A cura della Redazione
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Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Thalassa
meraviglie sommerse dal Mediterraneo
Ed. Electa, 2019

La mostra, organizzata e allestita dal Museo Archeologico Nazionale di Na-
poli (MANN) nel dicembre 2019, raccoglie reperti archeologici ritrovati sui
fondali marini del Mediterraneo a causa di naufragi nella maggior parte dei
casi o di sprofondamento della fascia costiera, come accaduto per le ville ro-
mane di Baia o, ancora, strappati dal mare come nel ninfeo della Grotta Az-
zurra a Capri. La provenienza è la più varia, ma molti sono i reperti dalle co-
ste campane (Vivara, Posillipo, Baia, Capri, San Marco e punta Licosa). Essi
testimoniano i fitti scambi con l’oriente e i vari aspetti della vita quotidiana
durante la navigazione.
Uno degli scopi della mostra è quello di testimoniare la nascita e lo sviluppo
di una precisa metodologia di ricerca dell’archeologia subacquea, iniziata tra

le ville sommerse di Baia ed il relitto di Albenga e sviluppata da Sebastiano Tusa in Sicilia (cfr. L’Acqua, n. 2,
2019).
I reperti sono raggruppati per tipologia. Fra quelli strettamente navali si trovano rostri, ancore di varia foggia e
dimensione, timoni, altari navali, anfore con i rispettivi coperchi, cordame e fasciame di barche, attrezzi per la
pesca, ami, pesi per le reti, il frammento di una rete, modellini di barche in terracotta e bronzo.

L'ACQUA 2/2020 - 69

..
. 
IN

 B
R
EV

E

RECENSIONE



Accanto a questi elementi intrinsecamente legati alla navigazione sono collocati affreschi di tema marino, come
la barca a vela latina, l’affresco con pesci o quello di Nereide su un animale metà cavallo e metà anguilla; vasi
dipinti a figure nere con navi, con scene che ritraggono naufragi, sirene incantatrici, ed anche figure mezzo uomo
e mezzo pesce (naufraghi); destano l’ammirazione del visitatore alcune statue trasportate via mare e naufragate
durante il viaggio, come due bellissime teste maschili di bronzo; statue inabissatesi o strappate dalla loro sede
dal mare, corrose dal mare per la lunga permanenza in acqua, come quelle del ninfeo della Grotta Azzurra a Ca-
pri o le statue delle ville sommerse di Baia.
L’affascinante rassegna di questo mondo artificiale sommerso porta nuovi argomenti a sostegno del concetto di
mediterraneità(1) che si fa strada nella moderna visione dell’unità di questo ampio bacino, attraverso il quale gen-
ti di diversa origine hanno costruito una millenaria storia di culture differenti che comunicano fra loro e con il re-
sto del mondo.

A cura di Marilena Furno*
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*Prof.ssa di Statistica, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II.
(1) Cfr. per esempio: Spazi e Culture del Mediterraneo, Ricerca PRIN 2003-2005, Ed. Kappa 2006, Roma.



Luigi Da Deppo e Claudio Datei
FOGNATURE
Undicesima Edizione di 704 pagine
Edizioni Progetto - Padova, 2020

L’edizione 2020 del classico testo FOGNATURE di Luigi Da Deppo che
insieme al suo Maestro Claudio Datei (1922-2012) iniziò questo percorso
nel 1997, con l’aiuto tuttora segnalato di Gianluigi Bugno per il coordina-
mento della parte grafica, è un manuale perfetto per ogni Ingegnere Civile. 
Il lavoro considera i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e reflue do-
mestiche (acque nere). 
La trattazione dei temi fondamentali riguardanti gli schemi, i materiali e i
manufatti ricorrenti e particolari è preceduta dall’esposizione di alcuni ri-
chiami della statistica idrologica e delle formulazioni idrauliche, contenu-
te a quanto necessario per giungere ad assegnare le dimensioni alle opere
in modo semplice e pratico. Alcuni esempi numerici accompagnano l’e-
sposizione.
Maggiore spazio è dedicato agli elementi geometrici e costruttivi delle reti

ed ai materiali di più frequente applicazione, compreso il calcolo statico delle tubazioni. 
Per le opere d’arte particolari, alcune delle quali di interesse anche per gli impianti di depurazione: impianti di
sollevamento, vasche per le acque di prima pioggia, dissabbiatori, disoleatori, attraversamenti delle fognature,
ecc., vanno segnalati il dettaglio descrittivo, le modalità di dimensionamento e la cura dei disegni. Per gli im-
pianti di sollevamento vi sono anche utili indicazioni per la progettazione delle opere elettromeccaniche.
Tra gli argomenti poco trattati in altri testi si ricordano:
• il capitolo dedicato alle fognature in depressione in particolari agglomerati urbani, la cui applicazione è soli-

tamente nota ai più per gli impieghi su treni ed aerei;
• il capitolo dello scarico delle acque dagli edifici, argomento spesso trascurato dai progettisti edili, ma non in-

frequentemente causa di problemi;
• il capitolo riguardante l’impiego degli impianti well-point, usati per deprimere le falde del sottosuolo, tecnica

applicata per la posa di condotte o la costruzione di manufatti - impianti di sollevamento, vasche di prima
pioggia, ecc. - in terreni interessati da falde.

La materia si caratterizza per la semplicità dell’esposizione e per la concretezza. 
L’intera trattazione ha il pregio di essere preceduta dalla presentazione delle unità di misura secondo il Sistema
Internazionale (S.I.), affiancata alle proprietà dei fluidi ed ai fattori di conversione in unità anglosassoni.
Poiché la redazione di un progetto in materia di fognature richiede conoscenza adeguata delle leggi e normative
vigenti, molto utile si rivela l’Appendice posta al termine del testo in cui sono raccolte le principali normative ed
istruzioni di più difficile reperibilità. Il tutto è seguito da un insieme di tabelle che illustrano analiticamente e nu-
mericamente gli elementi idraulici delle condotte circolari, ovoidali iniziali e moderne ed a ferro di cavallo.

Questa nuova edizione riporta nuovi disegni, quasi tutti ora a colori, e ulteriori applicazioni esemplificative. Non
manca infine il riferimento all’enorme quantità di materiale tecnico accumulato nella lunga frequentazione degli
Autori ai corsi di Tecniche per la difesa del suolo e dagli inquinamenti, organizzati annualmente dall’ Università
della Calabria, le cui memorie sono raccolte nei 40 volumi pubblicati dal 1980 al 2019. 
Si può affermare che nessun problema è sfuggito all’analisi degli Autori che hanno pensato alla necessità di for-
nire all’Ingegnere progettista tutto quanto serve per una sicura risoluzione dei problemi tecnici relativi alle fo-
gnature.

A cura di Giuseppe C. Frega*
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*Già nell’Università della Calabria, Professore Emerito di Costruzioni Idrauliche.



Frank Westerman
Ingegneri di Anime
Ed. IPERBOREA

Il 26 ottobre 1932 Stalin si presentò a sorpresa a una riunione di una dozzina di
scrittori importanti convocati a Mosca da Maxim Gorky. Stalin dichiarò che i
progressi industriali sarebbero stati vani senza la formazione del nuovo uomo so-
vietico: la produzione di carri armati doveva andare di pari passo con quella del-
le anime e il compito di forgiarle toccava agli scrittori. “Siate ingegneri di ani-
me” fu il suo monito. Da allora non ci fu complesso industriale che non avesse il
suo racconto celebrativo.

Il libro contiene di più, molto di più: l’autore, olandese, è un ingegnere e alterna
sapientemente i capitoli, uno dedicato agli scrittori edificatori dell’uomo nuovo,
l’altro alle possenti opere attraverso le quali l’URSS attraverso i piani quinquen-
nali procedeva a passo di marcia alla costruzione di canali, a raddrizzare fiumi, a
bonificare specchi d’acqua, a piegare la natura.

https://www.amazon.it/Ingegneri-anime-Frank-Westerman/dp/8870916200
E compare a un certo punto l’affermazione, fatta risalire a Karl Marx, secondo la
quale i Paesi che governano le acque sono retti da stati assolutisti.

A cura di Massimo Veltri*
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UN INGEGNERE SCRUPOLOSO
Un caro Collega, noto per la cura nell’espletamento della professione, che esercitava con molto senso di respon-
sabilità, ebbe da un’importante committenza l’importante incarico di costruire un importante ponte per scavalca-
re con una strategica arteria stradale e ferroviaria un importante fiume navigabile che attraversa un’area inconta-
minata di un importante paese. Nel disciplinare di incarico quell’importante committente prescrisse di realizzare
l’importante intervento con ogni garanzia di sicurezza e di lunga durata nel rispetto di un paesaggio di incompa-
rabile bellezza e della natura incontaminata del luogo, ma nei limiti di una somma assegnata da un inflessibile fi-
nanziatore, oltre che, ovviamente, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in quell’importante paese.
Considerata l’importanza dell’incarico e il prescritto limite di tempo di un anno, quell’ingegnere scrupoloso si
mise subito a lavoro. 
Da una rapida ricognizione della letteratura scientifica, accantonò ogni analisi della subsidenza e dell’eustatismo,
giudicando trascurabile l’influenza di questi fenomeni sul comportamento delle opere a breve termine, ma si as-
sicurò subito la collaborazione di consulenti di fama internazionale per il necessario supporto a stime e previsioni
intorno ad ogni altro tema di rilievo.
Dagli studi sull’evoluzione del traffico scaturì una sezione stradale che quell’attento professionista fissò con lar-
ghezza; al suo intuito si affidò anche per assegnare un prudente margine ai valori dei carichi che graveranno sul-
l’impalcato e ad ogni altro parametro nei calcoli di verifica statica e dinamica. 
L’ampia luce della struttura sul variabile pelo libero della corrente fluviale fu fissata dopo accurato studio delle
piene prevedibili dall’ampio bacino imbrifero; questo tema fu magistralmente risolto in forma accoppiata con
l’ardua stima del prevedibile crescente valore dei carichi e della possibile altezza dei containers che sarebbero
stati stivati sulla tolda dei natanti di differenti stazze che transiteranno sotto l’importante struttura.
Un altro capitolo del progetto fu dedicato alla scelta della più conveniente posizione delle spalle del ponte, che
conseguì ad una difficile stima delle divagazioni del corso d’acqua nella sezione prescelta per l’attraversamento.
L’azione sismica di progetto fu assunta con responsabile cautela dopo un lungo studio sismologico degli effetti

*Già Ordinario di Idraulica nell’Università della Calabria.
** Spigolare: raccogliere nei campi mietuti le spighe sfuggite ai mietitori nel fare i mannelli, cioè fasci di spighe, quanto si possa stringere con mano;
figurato: raccogliere qua e là notizie, dati e simili.

SPIGOLATURE**



dei terremoti in quell’area sismicamente molto attiva. Anche l’azione termica nel calcolo strutturale quell’inge-
gnere, ben conscio dei possibili effetti di ogni carenza progettuale, stimò con saggezza. La scelta delle fondazio-
ni fu corredata di sofisticate verifiche secondo i più moderni criteri scientifici dopo estese indagini sui terreni di
fondazione delle pile e delle spalle.
Forte della sua indiscussa preparazione specifica nell’approccio probabilistico, quel bravo Progettista si adoprò
per definire accettabili tempi di ritorno dei vari fenomeni ricorrenti nelle sue analisi con particolare riguardo alle
piene e ai terremoti.
Per inserire convenientemente l’opera nel paesaggio si avvalse di architetti di fama internazionale; anche per il
prescritto rispetto della natura si rivolse a scienziati di indiscusso valore. 
Del suo straordinario intuito progettuale, quell’ingegnere si avvalse per azzardare vere e proprie profezie sull’esi-
to di una ricerca del consenso, che la committenza si era riservata di compiere dopo l’appalto; il suo intuito este-
se alle norme e ai regolamenti per antivederne la possibile evoluzione durante la vita utile delle opere; si prodigò
infine nella difficilissima previsione di possibili interruzioni del lavoro per effetto di improvvisi mutamenti della
superiore volontà politica.
Dalle conseguenze indesiderate di queste previsioni si difese con abilità, introducendo un ampio margine nel di-
segno delle opere.

Conclusa la laboriosa stesura del progetto per ogni aspetto tecnico, quell’esperto ingegnere si dedicò alle que-
stioni amministrative. Stilò un accurato elenco prezzi riferendosi ai valori correnti. Valutate le quantità corrispon-
denti ad ogni magistero, stimò l’importo dei lavori oggetto dell’appalto. Non mancò di scegliere le voci di spesa
da collocare tra le somme a disposizione dell’amministrazione, considerando ogni possibile onere per accerta-
menti, controlli, collaudi e tasse. 
Al termine di questo lavoro dovette constatare che l’importo complessivo superava largamente la somma che
l’amministrazione aveva dichiarato insuperabile. L’ineffabile ingegnere, del quale taccio il nome, interpellata la
committenza al riguardo, s’ingegnò a stilare subito una seconda edizione del progetto dopo avere ampiamente ri-
dotto i prezzi a base di appalto e dopo una generosa sforbiciata alle somme a disposizione dell’amministrazione.
Nell’operazione quell’esperto professionista dimostrò una notevole pratica nel risolvere quel problema che nel
gergo viene brevemente indicato come segue: “dato l’importo disponibile, trovare i valori da assegnare alle sin-
gole voci per un’ottimale distribuzione nell’elenco prezzi”.
Questa seconda edizione del progetto fu consegnata al committente, che l’approvò con soddisfazione e mandò
subito il lavoro in gara, accompagnando l’invito con bando diffuso a tutto il mondo imprenditoriale. Aperte le bu-
ste, quell’audace committente dovette constatare però il mancato interesse delle imprese che si astennero dall’of-
ferta ringraziando per l’attenzione. 
Preso atto della situazione, il committente richiamò in servizio quell’ingegnere con il compito di revisionare il
progetto. Quel solerte professionista non si stupì del risultato della gara, né si sottrasse a questo nuovo incarico,
che s’avvisò di condurre a buon fine riportando i prezzi a livello accettabile e ritoccando le opere che nella prima
edizione aveva ritenuto di disegnare con larghezza a fronte delle numerose incertezze previsionali; ciò fece con
particolare riguardo ai tempi di ritorno dei temuti fenomeni che, per rientrare nell’assegnato importo delle opere,
dovette drasticamente ridurre. 
Dinanzi a certi tagli in tema di sicurezza e durevolezza i suoi collaboratori manifestarono gravi preoccupazioni;
ma quel coraggioso professionista li tranquillizzò con un enigmatico sorriso accompagnato dal mormorio: un dì
vedrete….
Quell’ingrato lavoro, che si descrive in gergo con la formula “dato l’importo trovare le dimensioni delle opere”,
quello spavaldo professionista affrontò con il consueto buon viso e concluse con una terza edizione del progetto
che rispettava rigorosamente l’importo disponibile. L’Amministrazione ne approvò con molte lodi l’operato e ap-
paltò il lavoro a trattativa privata a una ditta che lo ultimò puntualmente nei tempi previsti.
Al taglio del nastro quel previdente ingegnere, che sapeva il fatto suo, si presentò con due cartelli che recavano la
scritta:

IL TRANSITO E’ VIETATO A TEMPO INDETERMINATO PER DIFETTI PREVISTI

che senza por tempo in mezzo collocò sulla sede stradale a rispettosa distanza delle due spalle del nuovo ponte,
tra lo sbigottimento dei presenti alla festosa cerimonia. 

Ormai vecchio, ai suoi collaboratori che ne apprezzavano lo stile, dichiarò:
ho esercitato la professione con dignità e trasparenza, mirando sempre alla tutela della sicurezza. 

Ruggiero Jappelli
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Tre docenti dei Settori Scientifico-Disciplinari ICAR/01 e ICAR/02 tra gli esperti per la
redazione del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027

Come è noto il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) è il documento che orienta la politica di ricerca in I-
talia. Esso individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema
nazionale della ricerca e contiene linee di indirizzo a livello nazionale. In tal modo garantisce coerenza alle atti-
vità di ricerca, evita ridondanze e sprechi causati da una progettazione non coordinata, fornisce un piano tempo-
rale, finanziario e progettuale a tutti gli attori pubblici, evita la dispersione di risorse in troppe direzioni e le con-
centra invece nelle aree di maggiore interesse, pur garantendo il necessario supporto alla ricerca di base, libera e
imprescindibile.

Per il PNR 2021-2027 sono tre i docenti dei SSD ICAR/01 e ICAR/02 designati con decreto del Ministero del-
l’Università e della Ricerca del 24/04/2020. Si tratta del prof. Alberto Guadagnini, che presiederà la sezione “Si-
curezza sistemi naturali” nell’ambito dei “Sicurezza per i Sistemi Sociali”, il prof. Michele Mossa, componente
del gruppo di lavoro per la “Gestione delle risorse marine” nell’ambito delle “Tecnologie Sostenibili, Agroali-
mentare, Risorse Naturali ed Ambientali” e il prof. Roberto Ranzi, componente del gruppo di lavoro per “Sicu-
rezza delle strutture, infrastrutture e reti” nell’ambito della “Sicurezza per i Sistemi Sociali”.

La “Sicurezza sistemi naturali”, la “Gestione delle risorse marine” e la “Sicurezza delle strutture, infrastrutture e
reti” sono fondamentali per la salvaguardia dai dissesti idrogeologici e costieri e per la corretta gestione e svilup-
po del territorio; temi da sempre oggetto di attenzione dell’AII e della nostra Rivista.  

Come è noto, è fondamentale definire le modalità corrette con cui operare o intervenire nel territorio. Sono ormai
incontrovertibili ed evidenti le conseguenze dei cambiamenti climatici sui processi di erosione costiera, sull’alte-
razione delle condizioni idrologiche e sui sistemi naturali, con gravi conseguenze per la salvaguardia ambientale.
Di drammatica attualità sono anche i problemi connessi all’inquinamento dell’ambiente e al suo sviluppo soste-
nibile. Le tematiche citate richiedono lo sviluppo di appositi programmi di ricerca e nuovi approcci sperimentali,
numerici e di rilevi di campo basati su una logica di collaborazione interdisciplinare. Il contributo scientifico a
tali problemi è fondamentale.

Del risultato ottenuto non può che essere soddisfatta l’AII, che augura un buon lavoro ai nostri colleghi.

A cura della Redazione
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Armando Brath*

IN RICORDO DI UGO MAJONE
Cari Lettori,
il 22 marzo ci ha lasciati il Prof. Ugo Majone, indimenticabile Maestro
delle discipline idrauliche, di pratica ingegneristica e di vita. 
Ho provato a tracciarne un ricordo, che potrete leggere di seguito. Nella
consapevolezza di poter avere involontariamente tralasciato di menzio-
nare qualche aspetto degno di nota, chiedo anticipatamente la vostra
comprensione, pregandovi di considerare le difficoltà del mio compito,
dovute alla vastità degli orizzonti della sua attività, accademica e pro-
fessionale, oltre che alla commozione che mi ha costantemente accom-
pagnato nella stesura.

Ugo Majone si laurea in Ingegneria a Napoli con una tesi sulla proget-
tazione di una diga in terra, e ivi, nella seconda metà degli anni ’50, ini-
zia il proprio percorso accademico, collaborando come assistente vo-
lontario con i vari Maestri dell’epoca, in particolare con Carlo e soprat-
tutto con Michele Viparelli, con il quale produce le proprie prime pub-
blicazioni sulle aste terminali dei torrenti calabri. 

Ben presto si trasferisce al Politecnico di Milano, ove diviene assistente ordinario e libero docente in Idraulica,
sviluppando ampie ricerche sperimentali di laboratorio nel campo dell’idraulica, fra le quali quelle relative a poz-
zi piezometrici con strozzatura e a canali con portata variabile lungo il percorso. Assieme a queste ricerche di im-
pronta puramente idraulica, continua a coltivare un particolare interesse verso argomenti propri dell’idrologia, di-
sciplina all’epoca relativamente nuova e ancora poco esplorata; interesse che, più avanti, lo spingerà a passare dal
settore dell’Idraulica a quello delle Costruzioni Idrauliche.
Nel 1968, ternato in un concorso a cattedra di Idraulica, viene chiamato a Pavia nell’appena nata Facoltà di Inge-
gneria, istituita con DPR del 1967. Infatti, il Comitato Tecnico, costituito dal Prof. Cinquini dell’Università di
Pavia e dai Proff. Citrini e Faletti del Politecnico di Milano, nella sua prima seduta, chiama Majone a ricoprire la
cattedra di Idraulica, come primo professore della nuova Facoltà. Nel novembre del 1969 il Consiglio di Facoltà,
costituito all’epoca da tre docenti (Majone, Sparacio e Svelto), riunendosi per la prima volta, nomina Majone
Preside di Facoltà, carica che egli riveste fino al 1976.
Poco tempo dopo, nel 1970, Majone viene nominato Segretario del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegne-
ria Italiane, incarico che mantiene fino al termine del mandato di Preside.
In questi ruoli, Majone dimostra grande capacità gestionale e di innovazione, dovuta alla sua lungimiranza nel
comprendere tempestivamente le nuove esigenze formative, generate dai cambiamenti sociali e tecnologici in at-
to. In sede nazionale, Majone è promotore della costituzione e animatore della Commissione sulla riforma degli
studi di Ingegneria, le cui conclusioni furono alla base della riforma dell’ordinamento didattico venuta a compi-
mento molti anni dopo, con l’emanazione del DPR 20 maggio 1989.
A Pavia, a seguito della liberalizzazione dei piani degli studi, il Preside Majone prontamente introduce nell’ordi-
namento didattico della Facoltà di Ingegneria, insegnamenti derivanti da ambiti culturali precedentemente estra-
nei al mondo dell’Ingegneria civile, quali l’ecologia e i modelli matematici; sotto la sua guida, la Facoltà diventa
così un modello di riferimento nazionale, gettando le basi per lo sviluppo dei Corsi di Laurea in Ingegneria Am-
bientale, riconosciuti, molti anni dopo, nelle tabelle ministeriali scaturite dalla citata riforma del 1989.
Dal punto di vista dell’attività di ricerca, a Pavia Ugo Majone volge decisamente i propri interessi dall’idraulica
classica verso l’idrologia, contribuendo in maniera decisiva al progresso di questa disciplina. Nel contempo, con
la sua azione nel campo della riforma degli ordinamenti didattici, egli contribuisce a fare sì che una disciplina,
quella appunto dell’idrologia, destinata nei decenni successivi ad avere una fortissima evoluzione in campo inter-
nazionale, abbia mantenuto nel nostro Paese un solido ancoraggio agli studi ingegneristici in generale, e al setto-
re disciplinare delle Costruzioni idrauliche in particolare. Percorso tutt’altro che scontato se si guarda alla sua
collocazione nel panorama internazionale.
A Pavia, Ugo Majone avvia ricerche sulle piene dei sistemi fognari e sulla modellazione delle piene del fiume
Arno, insieme ad alcuni validissimi collaboratori dell’epoca. In entrambi i casi, i risultati di queste ricerche risul-
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tano di grandissima rilevanza e, certamente, pongo-
no le basi per un forte avanzamento del livello quali-
tativo della ricerca nazionale nel campo idrologico.
Nel campo delle piene dei sistemi fognari, Ugo
Majone aveva ottenuto un’importante linea di finan-
ziamento, che gli consentì di avviare una ricerca
sperimentale sul bacino di Cascina Scala a Pavia; su
di esso fu condotta un’estesa campagna di monito-
raggio delle precipitazioni e dei deflussi nella rete di
fognatura che risultò di fondamentale ausilio nella
messa a punto della modellazione matematica dei
processi di formazione delle piene nelle reti di fo-
gnatura. Queste ricerche sono alla base della nascita
del sottogruppo Deflussi Urbani e poi del Centro
Studi Idraulica Urbana, che hanno operato nei decenni successivi, fino ad oggi, e le cui attività di ricerca sono
state costantemente apprezzate dal mondo accademico e da quello professionale.

Di altrettanto grande rilievo furono le attività volte alla modellazione matematica delle piene dell’Arno; esse fu-
rono svolte in collaborazione con il Centro scientifico IBM di Pisa, città attraversata dall’Arno, fiume che pochi
anni prima aveva provocato una delle più catastrofiche delle alluvioni mai verificatesi nel nostro Paese, con enor-
mi danni, in particolare al patrimonio artistico di Firenze. La ricerca era finalizzata a sviluppare un modello di
previsione in tempo reale delle piene del fiume, in modo da preannunciare, con adeguato anticipo, sulla base del
monitoraggio idropluviometrico, il verificarsi di eventi potenzialmente pericolosi per i territori rivieraschi. Il la-
voro svolto, pubblicato nel 1976, ha rappresentato un punto di svolta della ricerca idrologica nazionale sia nel
campo dei modelli afflussi-deflussi che in quello della rappresentazione matematica dei fenomeni di propagazio-
ne delle piene fluviali.

Negli anni ’70, Majone fa parte del Comitato Tecnico della Facoltà di Ingegneria dell’Università somala, presie-
duto da Vito Svelto. Si reca numerose volte in Somalia per organizzare l’attività didattica e per promuovere pro-
grammi di ricerca. Quell’esperienza di cooperazione internazionale lo segna profondamente; continuerà a impe-
gnarsi nel diffondere la cooperazione universitaria, con ambiti di interesse non limitati all’accademia ed alla ri-
cerca ma estesi a molti temi di natura culturale, quali l’acqua negli equilibri geopolitici, l’acqua gestita dalle don-
ne, l’acqua nell’architettura. Un aneddoto che testimonia la sua natura vulcanica riguarda le lezioni di jazz che
impartiva agli studenti somali facendo sentire loro pezzi dei grandi del jazz, quali Charlie Parker, Miles Davis,
John Coltrane  e raccontando loro la storia del jazz, musica che adorava.

Nel 1976 Ugo Majone viene chiamato al Politecnico di
Milano, ove prosegue la sua carriera accademica fino al
pensionamento. A Milano, i suoi interessi di ricerca si
sviluppano su uno spettro di tematiche ancora più am-
pio di prima. Fra i vari argomenti di ricerca affrontati,
nella consapevolezza di dimenticarne inevitabilmente
alcuni, si possono ricordare la modellistica matematica
dei fenomeni di allagamento, la filtrazione in mezzi po-
rosi eterogenei, le curve di riduzione dei volumi di pie-
na, la stima degli idrogrammi di progetto di assegnato
tempo di ritorno, gli effetti dei serbatoi di regolazione
sulla laminazione delle onde di piena, la definizione di
un modello probabilistico per l’analisi della curva di

crescita delle portate di piena basato su un approccio a larga scala spaziale. Su alcuni di questi temi di ricerca ho
avuto la fortuna di collaborare con lui. Una descrizione di tutte queste attività di ricerca sarebbe oltremodo com-
plessa e, quasi inevitabilmente, finirebbe per evidenziarne alcune e metterne in secondo piano altre. 
Preferisco quindi passare a ricordare altre, fra le molte, attività di grande rilievo svolte da Ugo Majone durante la
sua permanenza al Politecnico; ad alcune di esse peraltro ho avuto il privilegio di collaborare, sia durante il mio
periodo di permanenza presso il Politecnico sia successivamente. 
Penso che meriti di essere ricordato l’importante sforzo profuso nell’organizzazione di iniziative didattiche di
formazione permanente di elevato livello tecnico-scientifico, con l’obiettivo di fornire una risposta al sempre più
complesso e urgente problema della necessità di aggiornamento post-universitario dei tecnici, professionisti e
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funzionari della pubblica amministrazione. Tra il
1994 e il 2003 organizzammo a Milano nove Cor-
si di formazione post-universitaria, le cui lezioni
furono tenute da vari docenti, fra cui numerosi
professori universitari di vari atenei italiani. I cor-
si ebbero un’ampia e qualificata partecipazione di
docenti e di pubblico, talché finirono per assume-
re cadenza annuale, configurandosi come iniziati-
va di riferimento nazionale per la formazione po-
stuniversitaria nel settore della difesa e conserva-
zione del suolo. Le lezioni tenute nei vari corsi
sono state raccolte e pubblicate in altrettanti volu-
mi a stampa; a testimonianza del rilievo dell’ini-
ziativa, essi ancora oggi sono molto apprezzati dai
professionisti come fonte di conoscenze avanzate
e strumento di aggiornamento professionale.

Della figura di Ugo Majone scienziato, Maestro di tanti su tutto il territorio nazionale, ho detto in estrema sintesi.
Ma non può non essere qui ricordata insieme la figura di Ugo Majone ingegnere; anche in quel campo è stato
Maestro di molti, con la sua assai vasta e qualificata attività professionale svolta nel campo dell’ingegneria delle
acque, sia come progettista che come consulente di molte amministrazioni pubbliche. 
Anche in campo ingegneristico, la sua azione era sempre improntata al massimo rigore metodologico, direi gui-
data dal principio ispiratore, preso a prestito da una celebre massima di A. Einstein, che “tutto dovrebbe essere
reso il più semplice possibile ma non più semplice”. L’elevato livello qualitativo della sua attività professionale
traeva vantaggio da un costante travaso di conoscenze e di spunti di analisi dalla figura del ricercatore a quella
del tecnico e viceversa; entrambe interpretate sempre ai massimi livelli, come non può dimenticare chi, come il
sottoscritto, ha avuto la possibilità, direi la fortuna, di potere collaborare con lui in entrambi i campi. 
Fra i successi professionali di Ugo Majone vorrei ricordare l’esperimento della cosiddetta tracimazione control-
lata dell’enorme ammasso di frana che, nell’estate 1987, aveva sbarrato il corso del fiume Adda; lo ricordo per la
sua assoluta rilevanza, ma, ancora più volentieri, perché è stata per me una delle prime occasioni di stretta colla-
borazione con lui, certamente quella in cui il
nostro legame personale si è venuto a cementa-
re. All’epoca, Ugo Majone era il Presidente
della Commissione Tecnica Valtellina; il sotto-
scritto, ancora dottorando di ricerca presso il
Politecnico di Milano, ebbe il privilegio di
condividere con lui, sul campo per diverse set-
timane, quell’eccezionale esperienza. La Com-
missione Valtellina esaminava le possibili stra-
tegie di intervento, in relazione alle fortissime
preoccupazioni esistenti sul comportamento
che avrebbe avuto l’ammasso, quando fosse
stato sormontato dalla corrente fluviale, come
appariva inevitabile che presto succedesse; con
probabile evenienza di crolli, o anche solo di
fenomeni di rapida erosione, che comunque a-
vrebbero potuto produrre onde di piena deva-
stanti a valle. Fu così che, su ispirazione del
Presidente, si prese la decisione di provocare la
tracimazione controllata, consistente nell’ab-
bassare artificialmente la sommità del rilevato
di frana di circa una decina di metri e nel crea-
re un canale di sfioro per convogliare a valle il
deflusso delle acque di sormonto. Fu un’impre-
sa unica dal punto di vista tecnico-scientifico,
dal felice ma non scontato esito, del quale dob-
biamo essere grati alla lungimiranza e alle ca-
pacità del Presidente Majone.
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Vorrei poi ricordare il contributo di inestimabile valore costantemente dato da Ugo Majone all’Associazione 
Idrotecnica Italiana, della quale è stato anche Presidente per due mandati quinquennali, importanti e densi di 
eventi e di iniziative di grande rilievo, e poi Presidente onorario, fino alla sua scomparsa. Altrettanto importante è
stato il contributo da lui dato alla vita della Rivista L’Acqua, della quale è stato Direttore dal 1999 al 2011.

Infine, Ugo Majone è stato anche Maestro di vita; uomo assai brillante, di rara piacevolezza e curiosità intellet-
tuale, dai multiformi interessi culturali, esperto conoscitore e amante dell’arte, della musica e della buona cucina,
conversatore affabile, esprimeva con naturalezza un punto di vista sempre arguto sui più diversi argomenti su cui
la conversazione andava a cadere. 

Al caro Maestro Ugo Majone va il mio commosso ricordo, con grande affetto e gratitudine per i suoi inestimabili
insegnamenti.

Marcello Benedini*

Il mio primo incontro con Ugo risale agli inizi degli anni ‘70, quando, fresco di libera docenza, lasciai l’Università
di Padova per entrare nell’Istituto di Ricerca selle Acque del CNR, dove sarei poi rimasto per il resto della mia vita
professionale. La singolarità del nuovo incarico mi dava allora l’occasione di contattare un vasto settore dell’am-
biente accademico, dove trovavo un gran numero di valenti studiosi, molti miei coetanei, alle soglie di una brillan-
te carriera di ricercatori ed aspiranti docenti in varie sedi universitarie. L’incontro avveniva nel corso di convegni
nazionali ed internazionali, ma anche in contatti diretti, nei quali si affrontavano problemi di attualità riguardanti
le acque in Italia. Il mio compito consisteva soprattutto nell’impostare l’attività di una innovativa istituzione di ri-
cerca non universitaria, che però doveva operare in stretto contatto con i più qualificati Atenei del Paese.
L’incontro avvenne mentre Ugo stava applicando un modello matematico per interpretare il moto di un grande fiu-
me italiano. Era l’epoca in cui si andava sviluppando il calcolo elettronico, che si avvaleva di ingombranti elabora-
tori delle dimensioni di alcuni metri, alimentati mediante schede perforate, che davano come risultati grossi fogli
di carta zeppi di numeri che, a loro volta, dovevano essere intrepretati attraverso un complicato lavoro di esperti.
Mi piace ricordare anche che, dai discorsi frequenti che facemmo, riguardanti le nostre conoscenze e le prece-
denti esperienze applicative, scoprimmo di avere lavorato entrambi per un medesimo progetto, all’insaputa l’uno
dall’altro. Infatti, anni prima, quale assistente all’Istituto di Idraulica dell’Università di Padova, fui incaricato di
esaminare su modello fisico alcuni scaricatori di superficie di una diga, che Ugo aveva progettato ai primordi del-
la sua presenza a Milano. Tutto ciò produsse ovviamente un reciproco affiatamento e l’inizio di una lunga e sin-
cera amicizia. 
Da allora le occasioni di incontro furono sempre frequenti, con discussioni sui più attuali problemi delle acque in
Italia, in un momento in cui alle usuali conoscenze dell’ingegneria si affiancavano aspetti innovativi legati so-
prattutto all’esigenza di razionalizzare l’uso delle risorse, con l’intervento di diverse discipline, fra cui l’econo-
mia. Si andavano inoltre affacciando pesantemente i problemi di salvaguardia dell’ambiente, del quale l’acqua è
sempre stata la principale componente. Per me fu questa un’occasione per tenermi aggiornato sui principali inter-
venti in Italia ed anche sui progressi in campo scientifico. Ricordo, in particolare il notevole contributo che Ugo
ha saputo dare nell’idrologia, con l’impiego di avanzate teorie di matematica e statistica. 
Gli incontri furono frequenti non solo a livello personale, ma anche in un aspetto più formale nei suoi contatti
con l’Istituto di Ricerca sulle Acque, dove Ugo fu chiamato a coprire l’incarico di Presidente del Consiglio
Scientifico, incarico che egli mantenne per parecchi anni, durante i quali si adoperò soprattutto per rafforzare i
legami con le maggiori istituzioni scientifiche nel campo dell’ingegneria delle acque. Si sviluppavano allora a-
zioni e programmi riguardanti le risorse di superficie e sotterranee. Produttivi furono anche i contatti con alcune
istituzioni nazionali operanti nell’approvvigionamento idrico, nello sviluppo di reti fognarie e nel trattamento
delle acque, dove le esperienze nel campo dell’Idraulica, dell’idrologia e delle costruzioni si affiancarono a quel-
le della biologia e dei processi depurativi, già abbondantemente presenti nei programmi originali dell’Istituto
stesso. Era il periodo in cui predominavano le teorie e le applicazioni pratiche della scienza dei sistemi, che pro-
muovevano l’approccio interdisciplinare alla gestione ed alla protezione delle risorse idriche. Ricordo l’occasio-
ne che avemmo io ed Ugo di rappresentare l’Istituto presso l’International Institute of Applied System Analysis a
Vienna, nell’ambito di una collaborazione internazionale. Notevole fu anche la presenza di Ugo nel supporto che
l’Istituto dette all’allora Autorità di Bacino del Fiume Po.
Le mie occasioni di contatto continuarono anche dopo che egli lasciò la Presidenza del Consiglio Scientifico del-
l’Istituto, e ci incontrammo spesso nell’Associazione Idrotecnica, da lui presieduta per molti anni, dove non
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mancò di proporre numerose attività per sottolineare il ruolo dell’Associazione stessa nel contesto nazionale, an-
che promuovendo convegni ed incontri di studio su problemi di attualità. 
Accanto alle competenze di Ugo in campo professionale, mi piace anche ricordare le frequenti manifestazioni e
discussioni che provavano una sua vasta apertura culturale nei più disparati campi della vita di oggigiorno.
La frequenza dei contatti svanì purtroppo allorché si affacciarono per Ugo problemi di salute, nonostante la pre-
ziosa opera della figlia Beatrice, che nel corso di parecchi anni provvide a fornire frequenti notizie del padre, con
lo scambio di affettuosi saluti. Ora Ugo ci ha lasciati, oltretutto in un momento in cui è stato difficile stargli vici-
no nelle ultime ore di vita, anche per le persone a Lui più care. Nella schiera di tutti coloro che hanno potuto ap-
prezzare, per tanti anni, le Sue doti migliori, io non potrò certo dimenticare la perdita di uno dei miei amici più
cari, sentendomi anche vicino ai suoi famigliari.

Massimo Veltri*

Se ne va con Ugo Majone una figura di uomo, tecnico e scienziato imprescindibile e irripetibile. Sempre pronto a
indicare strade da percorrere quando eri giovane. Ad affiancarti e promuovere campi da esplorare, iniziative da
intraprendere, ruoli di responsabilità da ricoprire con senso della cosa pubblica e con profilo altissimo. A cimen-
tarsi in studi d’avanguardia e a scrivere pagine che hanno fatto la storia delle discipline idrauliche. 
Innumerevoli sono state le occasioni di incontro e di attività in comune.
Ricordo quando lo chiamai a partecipare in Senato alle sedute del Comitato Paritetico sulla difesa del suolo: diede
un contributo di qualità unica. Quando a Capri organizzammo il Convegno sulla manutenzione del territorio;
quando al Politecnico di Milano mi invitò al tenere la prolusione nel suo corso di aggiornamento annuale; quando
mi volle a succedergli come presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana; quando a Gerace, tenemmo una tre
giorni sui problemi idrogeologici del sud. Quando nei Convegni di Idraulica di Potenza e di Roma degli inizi del
2000 tratteggiammo un possibile futuro di collegamento fra il mondo dei saperi e quello delle decisioni. Quando a
cena a casa sua a Milano discutemmo con la sua bellissima famiglia dell’Italia, di quello che sarebbe stato.
La nostra Associazione dovrà ricordarlo e omaggiarlo nei termini e nei modi che insieme valuteremo perché il
suo magistero non vada disperso.

Giuseppe Corrado Frega**

C’è una fatica letteraria di Ugo Majone dal titolo “Storia di un ragazzo sviato (dalla guerra)”, pubblicata nel
2011, nella quale i ricordi autobiografici, partendo dal periodo bellico degli anni Quaranta, arrivano sino alla data
della pubblicazione stessa. Infatti, alla fine del “racconto” - come Egli definisce la Storia in parola - c’è un balzo

dagli anni della sua prima giovinezza ad un risvolto autobiografico con-
suntivo aggiornato all’attualità che viveva nel 2011. Accenna al suo perio-
do messinese volto a riprendere il cammino normale della vita come un
pellegrinaggio per acquisire il mestiere di vivere. Con umiltà dichiara di
non sapere ancora se veramente abbia appreso questo mestiere. Però ritie-
ne di essere riuscito ad essere utile alla comunità come buon ingegnere i-
draulico in grado di contribuire ad evitare disastri naturali. 
Ha insegnato a tanti del mondo universitario con le sue lezioni e le sue ri-
cerche, la cui cronistoria è contenuta in una sua completa relazione redatta
in occasione di una giornata di studio in suo onore nel 2011 a Pavia.
Non posso non ricordare il suo particolare affetto nei miei confronti nel
breve periodo trascorso nel 1964 al Politecnico di Milano.

Tornando al “racconto”, Egli ricorda di essersi cimentato in molti proble-
mi delle acque accogliendo con animo sereno, insieme alle testimonianze
di stima, le critiche malevole e invidiose di colleghi. In questa ridotta auto-
biografia Ugo ricorda che la consolazione degli ultimi anni della sua vita è
stata la vicinanza delle persone che gli hanno voluto bene e circa i misteri
ultimi dell’esistenza riconosce che non sono il suo terreno dopo aver com-

L'ACQUA 2/2020 - 81

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

*Già Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
**Presidente della Sezione Calabria dell’Associazione Idrotecnica Italiana.



preso che quanto è stato dato agli altri è un passato il cui giudizio spetta a questi ultimi essendosi da parte sua li-
mitato a vivere il tempo dell’attesa.
Nella mia qualità di uno degli “altri” la mia gratitudine è spinta al livello di capo dei suoi pretoriani - come ebbe a
definirmi un Collega universitario - e perciò me ne avvalgo per affermare che ero proprio al seguito di un Impera-
tore e Maestro che spaziava dal campo dell’Idraulica a quelli dell’Idrologia tecnica e delle Costruzioni idrauliche.

Concludo tornando al lungo esercizio svolto dalla sua memoria per il tempo di guerra vissuto da adolescente e
che Egli afferma gli abbia insegnato una delle cose più importanti della vita di un uomo: impegnarsi per la feli-
cità degli altri, amare la vita anche quando mostra il volto “feroce” e invita alla lotta ... superare il pericolo del-
l’egoismo ed operare per il benessere del prossimo.

L’ultima lezione di Ugo Majone da Professore ordinario
La lezione parte dal suo iniziale percorso milanese concordato da G. De
Marchi e G. Ippolito i quali entrambi, grazie alla loro amicizia, favoriro-
no il suo trasferimento a Milano nell’ottobre 1959. Qui divenne assisten-
te di D. Citrini e si inserì nel gruppo degli altri assistenti già presenti:
Benfratello, Noseda e Romita. La sua materia di base, all’atto del trasfe-
rimento, fu l’Idraulica e per tale disciplina arrivò rapidamente alla libera
docenza. Ma da attento osservatore degli eventi naturali legati alle acque
già dai primi anni Sessanta volse lo sguardo anche all’Idrologia, che su-
scitava allora maliziosi sorrisi sul volto di studiosi eruditi ma poco esperti
di cose pratiche, tanto da dar luogo a veri e propri errori idrologici nelle
progettazioni di quel periodo basate su dati registrati in anni particolar-
mente ricchi di acque.

L’attenzione verso gli studi idrologici nasceva dalla sua precedente espe-
rienza a Napoli dove Arrigo Croce, Carlo Viparelli e Michele Viparelli lo
avevano fatto appassionare a studi della vera e propria Idrologia applicata
all’Ingegneria; in particolare, da Michele Viparelli aveva appreso tutto
l’ABC del ricercatore universitario. A Milano Mario Marchetti era favo-
revole a tutto ciò che poteva servire ad un Ingegnere attento alla fase co-
struttiva indicato brevemente come “muratore”. Ugo Majone con i suoi

progressi negli studi di Idraulica fu ternato in tale disciplina e si trasferì come professore ordinario a Pavia. Qui,
oltre ad occuparsi come Preside della Facoltà di Ingegneria, ebbe la possibilità, anche grazie all’aiuto dei giovani
assistenti ivi presenti, di continuare gli studi di Idrologia tecnica approdando a mano a mano alle Costruzioni 
Idrauliche in seno alle quali era ormai compresa detta nuova disciplina. Nel ricordo di Pavia non fa a meno di
mettere in rilievo la collaborazione con Matematici interessati alle nuove ricerche nelle questioni da lui trattate.
Negli anni Settanta viene così generato il Modello matematico delle piene dell’Arno. Nello stesso periodo vede
la luce la Relazione conclusiva della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e
della difesa del suolo presieduta da G. De Marchi. Le indicazioni contenute in detta Relazione di continuo citate
e prese d’esempio rimasero però lettera morta fino al 1989 quando fu emanata la legge sulla difesa del suolo
(183/89), che del progetto De Marchi recepiva un certo numero di punti fondamentali; fra questi Ugo Majone ri-
lancia, per le nuove situazioni presenti in Italia, quelli relativi alla necessità di normare i terreni confinanti con i
fiumi e alla regolamentazione del tempo di ritorno. 
Quest’ultimo concetto secondo il suo pensiero dovrà basarsi sulla necessità che il tempo di ritorno relativo alle o-
pere idrauliche non sia più dipendente solo dal rapporto fra sviluppo sostenibile ed esigenze socio-economiche
ma anche dai fenomeni naturali che determinano il rischio. Spezza anche una lancia contro i piani estrattivi mas-
sacranti di materiali fluviali causa degli insorgenti guasti ambientali relativi alla stabilità del territorio e delle sue
infrastrutture, alle derivazioni di acque, all’equilibrio delle falde idriche sotterranee ed all’equilibrio delle coste.
Suggerisce, inoltre, per evitare i danni derivanti dall’adeguamento delle sezioni idriche attraverso il ri-seziona-
mento e la costruzione di argini, di puntare alla riduzione delle portate di piena con l’adozione di aree di allaga-
mento controllato (casse di espansione). E’ interessante il discorso in conclusione alla lezione che sembra tanto
aderente alla sua appartenenza all’Associazione Idrotecnica Italiana contro le ombre gettate sul fare professiona-
le degli ingegneri idraulici. Rileva che successi, insuccessi, fallimenti, cose ben fatte sono il frutto, il risultato
dell’azione di un pluralità di attori e li elenca tutti: poteri decisionali politici ed amministrativi, burocrati grandi e
piccoli professionisti di varia provenienza (pianificatori, economisti, giuristi, ingegneri di altri settori, geologi,
agronomi, ecologi).
Perché, allora, gettare la croce solo sugli ingegneri idraulici?
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Armando Brath*

IN RICORDO DI ANDREA GAMBI
Cari Lettori,
il 25 marzo ci ha lasciati l’Ing. Andrea Gambi, Direttore Ge-
nerale di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, Consi-
gliere Nazionale dell’Associazione e per me caro amico. 

Andrea Gambi si era laureato in Ingegneria Civile presso
l’Università di Bologna nel 1981. Allievo prediletto del Prof.
Piero Pozzati, che lo avrebbe voluto instradare verso la car-
riera universitaria, aveva preferito seguire un percorso pro-
fessionale diverso, ritengo anche per il suo forte legame con
la città natale, Ravenna. Aveva però sempre conservato una
forte attrazione e curiosità verso il mondo della ricerca scien-
tifica, il cui progresso delle conoscenze nei settori di interes-
se seguiva costantemente con grande attenzione e curiosità.

Prima di approdare a Romagna Acque, Andrea aveva avuto una lunga e brillante carriera professionale, principal-
mente nel settore delle costruzioni, ricoprendo incarichi di rilievo in primarie aziende del movimento cooperati-
vo. Era stato per 22 anni, dal 1983 al 2005, nella Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna (AC-
MAR), fino a divenirne direttore generale; successivamente era passato al vertice della Iter di Lugo, nella quale
ricoprì la carica di direttore generale. Aveva poi svolto attività di consulenza in società collegate alla Federazione
delle Cooperative di Ravenna, come in Greentechnology, società di ingegneria di Legacoop Romagna. Nel luglio
2012, era entrato in Romagna Acque Società delle Fonti SpA, come membro del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore delegato della Società, carica che conservò fino al dicembre 2017. Dal gennaio 2018, vincitore
di una selezione pubblica, divenne Direttore generale della stessa Società.
In Romagna Acque, Andrea era stato protagonista, insieme con il Presidente Bernabè, di una forte trasformazio-
ne della Società, che aveva indirizzato sempre di più verso l’innovazione, anche grazie all’avvio di rapporti di
collaborazione sempre più stretti con il mondo dell’università e della ricerca, da lui costantemente promossi con
grande lungimiranza. In questi rapporti, Andrea era un interlocutore di grande qualità, sempre attento e reattivo;
l’interazione con lui era di utilissimo stimolo al perfezionamento dell’impostazione metodologica e alla finaliz-
zazione concreta dei risultati della ricerca. Insieme a lui, abbiamo avviato ricerche di ampio respiro per la defini-
zione di criteri di gestione ottimale della risorsa idrica nell’area romagnola. Andrea guardava sempre al futuro: e-
ra per lui imprescindibile provare a immaginare il quadro delle esigenze da fronteggiare nei prossimi 10-20 anni,
anche alla luce delle sfide del cambiamento climatico, in modo da pianificare le più adeguate strategie di inter-
vento. Questa lunga e proficua interazione, grazie soprattutto alla sua costante e puntuale azione di indirizzo e di
stimolo, ha certamente contributo ad un sensibile avanza-
mento del quadro conoscitivo oggi a disposizione della
Società ma, io ritengo, è stata anche occasione di crescita
culturale e personale per molti, me compreso, fra coloro
che hanno avuto l’occasione di prendere parte ai lavori.
Con lui Romagna Acque ha acquisito un ruolo sempre
più autorevole nel panorama nazionale. Ne fanno fede le
audizioni in Parlamento nell’ambito dell’iter legislativo
della legge di riforma del servizio idrico integrato, il
prestigioso riconoscimento ottenuto da Romagna Acque
al Convegno mondiale dell’ICOLD (Associazione Inter-
nazionale delle Grandi Dighe), svoltosi in Cina nel
2016, quando la Società fu premiata come esempio di
integrazione virtuosa fra una diga e il territorio in cui es-
sa sorge.

L'ACQUA 2/2020 - 83

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

*Università di Bologna. Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana.



Per Andrea la competenza e la qualificazione erano
valori imprescindibili; atteggiamento purtroppo assai
raro nell’epoca in cui viviamo e da me massimamente
apprezzato. Non interveniva mai senza avere una pre-
cisa conoscenza di un argomento e, nei pochi casi in
cui al momento non la possedeva, si documentava ac-
curatamente e in maniera rigorosa, in modo da poter
essere profondamente competente per l’occasione
successiva. Di conseguenza, egli credeva molto al-
l’importanza dell’aggiornamento professionale e della
formazione permanente. Con lui e con Romagna Ac-
que abbiamo organizzato, come Associazione Idrotec-
nica Italiana, alcuni affollatissimi convegni presso il
Centro Convegni di Romagna Acque a Capaccio di

Santa Sofia (FC), con relatori di rilievo nazionale, nei quali egli è sempre stato apprezzatissimo oratore. Insie-
me a lui e alla Società, in collaborazione con l’Università di Bologna, abbiamo organizzato annualmente in Ro-

magna, per diversi anni, un Corso di alta formazione
sul tema della gestione sostenibile e resiliente delle ri-
sorse idriche, che ha avuto ogni volta molto successo.

Andrea guardava con grande attenzione e interesse ai
giovani, per cui le sue lezioni ai Corsi di formazione
erano sempre condotte con entusiasmo e molto ap-
prezzate. Una cosa che mi ha sempre colpito e che mi
piace testimoniare qui è che, nonostante la sua com-
plicata agenda, trovasse sempre il tempo per parteci-
pare alle visite di istruzione delle classi dei miei stu-
denti universitari dei Corsi di Costruzioni Idrauliche e
di Protezione Idraulica del territorio, che da molti anni
accompagno annualmente alla diga di Ridracoli; in ta-
li occasioni, non è mai mancato e ha sempre portato il
suo entusiasmo. Accoglieva con grande disponibilità

84 - L'ACQUA 2/2020

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI



tutte le domande degli studenti, alle quali era sempre pronto a rispondere con precisione e competenza. Visite
tecniche che si completavano con un rustico ma indimenticabile momento conviviale, in cui si poteva sempre
beneficiare delle sue grandi doti di affabilità e cordialità.

Caro Andrea, ho scritto questo ricordo dovendomi interrompere più volte, per la forte commozione. So che mi
mancheranno sempre molto la tua brillantezza intellettuale, il tuo entusiastico dinamismo, la tua affabilità, la
tua amicizia.
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Giovanni Barrocu*

IN RICORDO DI EUGENIO LAZZARI
Il Prof. Ing. Eugenio Lazzari si è spento serenamente la sera del 10
marzo 2020 a Cagliari, a 95 anni, lucidissimo ed ancora attivo.
Era nato il 26 dicembre 1925 a Pisa, dove trascorse i primi anni della
sua vita fino alla prima elementare, finché nel 1931 la sua famiglia non
si trasferì definitivamente a Cagliari. Il padre, ingegnere civile, lavora-
va in Sardegna dal 1925 con un’impresa romana che aveva appalti per
lavori del Genio Civile e del Genio Militare, Navale e Aeronautico. La
famiglia lo raggiungeva nei periodi estivi, finché non si congiunse defi-
nitivamente nel capoluogo sardo, dal quale non si sarebbe più mossa. 
Fin da quando aveva poco più di tre anni Eugenio aveva iniziato a stu-
diare il pianoforte e dopo il ginnasio avrebbe voluto frequentare il Con-
servatorio Musicale per diventare direttore d’orchestra, ma il padre si
impose perché frequentasse il liceo classico, finito il quale si iscrisse
alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, dove nel 1948 conse-
guì la laurea in Ingegneria Civile. La passione per la musica non sareb-
be mai venuta meno ad Eugenio, che incoraggiato dalla madre, ottima
pianista, continuò lo studio del piano con maestri privati anche a Pisa.  

Rientrato a Cagliari, divenne assistente del Prof. Duilio Citrini, che riuscito nel 1949 secondo nella terna dei
vincitori del concorso alla Cattedra di Idraulica del Politecnico di Torino, nell’anno accademico successivo era
stato chiamato a coprire la cattedra di Idraulica nella Facoltà di Ingegneria appena istituita presso l’ateneo ca-
gliaritano. 

Eugenio Lazzari, divenuto assistente incaricato e poi ordinario dal maggio 1949, collaborò con impegno col
Prof. Citrini, del quale conservò sempre un deferente ricordo, nell’organizzazione del laboratorio per eseguirvi,
per conto dell’Ente Autonomo del Flumendosa, gli studi su modello della torre piezometrica della condotta ad-
duttrice dell’acquedotto di Cagliari e dello sfioratore del lago di Nuraghe Arrubiu. Fra le ricerche si avviò anche
lo studio sperimentale degli stramazzi in parete sottile a pianta circolare, che costituì la base per i fondamentali
contributi di Eugenio Lazzari sugli sfioratori a calice, da subito apprezzati anche a livello internazionale. In
questo periodo Eugenio Lazzari ebbe anche modo di seguire un corso di specializzazione presso il Ralph M.
Parsons Laboratory for Water Resources and Hydrodynamics del MIT di Boston, allora diretto dal Prof. Arthur
T. Ippen.

Nel 1958, trasferitosi a Milano il Prof. Citrini, venne chiamato a ricoprire la Cattedra di Idraulica della Facoltà di
Ingegneria di Cagliari il Prof. Costantino Andrea Fassò, che la tenne fino al 1980, quando con il riordino della
Facoltà passò all’insegnamento di Meccanica dei Fluidi, tenuto fino al 1982, anno in cui fu chiamato a tenere lo
stesso insegnamento presso il Politecnico di Milano. 

Eugenio Lazzari collaborò strettamente anche col Prof. Fassò. Nel 1961 conseguii la libera docenza in Idraulica.
Fra l’altro in quel periodo mise a punto un metodo per la determinazione della piena massima relativa ad una
prefissata probabilità, basato sulla regressione tra le distribuzioni probabilistiche delle portate massime ed una
funzione di alcuni fattori caratteristici dei bacini, con un’applicazione pratica eseguita per i corsi d’acqua della
Sardegna.

Nel 1970 fu primo ternato nel Concorso alla Cattedra di Idraulica dell’Università di Cagliari, in seguito al quale
la Facoltà di Ingegneria lo chiamò a prendere servizio come Professore di ruolo dall’anno accademico 1971-72.
Il Prof. Lazzari tenne interrottamente il corso di Idraulica per ventisei anni, fino alle soglie del 1997, quando
andò fuori ruolo. Nel frattempo fu ripetutamente incaricato anche dei corsi di Costruzioni Idrauliche e di Siste-
mazione dei Bacini Idrografici e Difesa del Suolo.
Dal 1980 al 1999 fu responsabile dell’Unità Operativa del CNR per la Sardegna della linea di ricerca “Piene ed
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alluvioni” del Gruppo Nazionale per la Difesa dalla Catastrofi Idrogeologiche, ed in tale veste collaborò con il
Coordinamento della Protezione Civile.
Nella sua ultima lezione, nel 1997 nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria, davanti ad un folto pubblico di
colleghi, anche venuti da altre Università, di ex-allievi e di studenti, fece “Una valutazione dell’Idraulica alla fine
del secolo ventesimo”, analizzando lo stato dell’arte delle scienze idrauliche e cercando di definirne le tendenze
future.

Nel 1993 fu nominato direttore del Dipartimento di Ingegneria del Territorio della Facoltà, incarico tenuto sino al
pensionamento avvenuto nel 2005.

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari in data 14 maggio 1949, svolse anche un’intensa at-
tività professionale con vari incarichi da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Dal 1961 fece parte dell’Al-
bo Speciale dei Collaudatori della Regione Autonoma della Sardegna;  per tre anni, dal 1965 al 1968, fu consu-
lente per le opere di piccola bonifica idraulica del Centro Antimalarico della Regione Sarda; nel 1967 si iscrisse
all’Albo Progettisti e Direttori dei Lavori della ex Cassa per il Mezzogiorno; dal 1980 al 1991 fu consulente del
Ministero degli Esteri per controlli di varia natura sui lavori appaltati a diverse imprese costruttrici in Sud-Africa,
Kenya, Etiopia, Cina, Australia e Messico.

Per due decenni, dal 1980 al 1998, fu consigliere nazionale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, per la quale
per altri due, in parte sovrapposti, dal 1984 al 2005, fece parte della giunta di presidenza.  

Dal 1991 al 1995 fu membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei
Sistemi Idrici (Hydrocontrol), del quale nel 1996 fu eletto presidente. L’anno successivo fu nominato, per un
triennio, revisore per conto dei Garanti del sistema di valutazione dei “Progetti di rilevanza nazionale del Mini-
stero dell’Università e della Ricerca”.

Numerosi i riconoscimenti per le sue fatiche. Nel 1986 gli fu conferita “ad honorem” la Gran Croce al Merito per
l’Ingegneria, nel 1998, dall’Università degli studi di Pisa, la medaglia d’oro per i cinquant’anni di laurea, e nel
1999 dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari la medaglia d’oro per i cinquant’anni di iscrizione
all’Ordine.

La sua produzione scientifica consta di 116 scritti tra memorie, relazioni presentate a Congressi Nazionali e In-
ternazionali, oltre a conferenze e a otto monografie su argomenti di carattere matematico, storico-culturale e mu-
sicale. 

Anche lo scorso Natale, come tutti gli anni, quando c’era anche la sua adorata Elena, da grande patriarca ha riu-
nito i due figli Maura, medico pediatra, e Andrea, ingegnere idraulico, con i generi e i quattro bravi nipoti Clau-
dia, Cinzia, Luca e Marco in un albergo del Trentino per festeggiare anche il 26 dicembre, giorno del suo com-
pleanno.
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019-2020
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di
benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ ACQUA

(previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista

L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• Sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA

(previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista

L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• Sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai

Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA

(previo referaggio)
• Sconto della quota associativa per la sponsorizzazione

di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019-2020

Socio Collettivo
310,00 €
- Accesso Online fino a 3 utenti

- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €
- Accesso Online

- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €
- Accesso Online

- Rivista L’ACQUA in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

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

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

ISCRIZIONE ABBONATI 2019-2020

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

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

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978
presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave

Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172
000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it






