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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
il numero della Rivista L’Acqua che Vi accingete a sfogliare si apre con un ampio
contributo di R. Jappelli, che offre una sistematica nomenclatura delle costruzioni in
terra, completando l’articolo del medesimo A. comparso nel fascicolo 2-2019. Nella
minuziosa rassegna di vocaboli, dei quali sono molto utilmente offerte anche le ver-
sioni inglese, francese e tedesco, e corredata da illustrazioni grafiche o fotografiche
sempre molto espressive e appropriate, i Lettori troveranno una preziosa guida ad u-
na terminologia caratterizzata da accezioni diverse, spesso di origine antica. L’artico-
lo ha la finalità di stimolare l’uso delle terre nelle costruzioni; si tratta del materiale
da costruzione più ecosostenibile e versatile fra quelli utilizzabili, per la sua ampia
diffusione e la capacità di prestarsi con successo a numerose applicazioni, grazie al-
l’amplissimo spettro di proprietà meccaniche e idrauliche che permette di seleziona-
re, di volta in volta, il materiale più adatto.

La memoria Presidio e vigilanza delle dighe in Italia. Un approccio da modernizzare, firmata da un nutrito gruppo
di Autori ITCOLD coordinati da G. Mazzà, affronta un argomento delicato e dibattuto. Il D.P.R. n. 1363 del 1959
“Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di
ritenuta” (cosiddetto Regolamento Dighe) dispone all’art.15 che queste opere siano “costantemente presidiate con
personale adatto che risieda nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia”. Di conseguenza, in Italia, sal-
vo poche eccezioni dovute a specifiche deroghe alla disposizione normativa, le circa 530 grandi dighe in esercizio
presenti sul territorio nazionale sono presidiate con continuità da personale di guardiania. Il Regolamento Dighe è
tuttora vigente nella forma del D.P.R. del 1959, anche se il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è a più ripre-
se occupato del suo aggiornamento, confermando sostanzialmente nei suoi lavori la guardiania come opzione prin-
cipale ma aprendo anche a modalità di sorveglianza alternative mediante tecniche di telerilevamento e videosorve-
glianza, abbinate a ispezioni periodiche da parte di personale specializzato. 

Con il titolo La “Grande Briglia” del Torrente Raganello. Un colossale sbarramento ad arco per la difesa della
Piana di Sibari, G. Viggiani e F. Muto prendono spunto dalla rinvenuta documentazione intorno ad un Progetto rea-
lizzato nel 1932 per svolgere interessanti considerazioni sulla morfologia del territorio solcato dal capriccioso corso
d’acqua – noto anche per la tragedia avvenuta nell’agosto 2018 – e per apportare nuove conoscenze ad un tema, del
quale la Rivista offrì nel fascicolo 3-2013 un’ampia e documentata disamina di R. Jappelli intitolata Sibari; quel fa-
scicolo era arricchito anche dalla memoria di C. Lotti e F. Cruciani Evoluzione dell’alveo del Crati a valle della Di-
ga di Tarsia. Neanche si può sottacere che la fonte più autorevole sullo stato dei torrenti calabresi è l’articolo Il
controllo delle acque e la difesa del suolo scritto per il volume La Calabria (Einaudi 1985, nella collana Storia d’I-
talia, Le Regioni) da G. Travaglini che delle sistemazioni idrauliche in Calabria ebbe esperienza diretta da Provve-
ditore alle OO.PP. dal 1964 al 1968.

La memoria Il disegno dell’acqua di S. Alecci e B. Rejtano illustra l’importante mostra, recentemente organizzata
dall’Associazione Idrotecnica a Catania, per celebrare il cinquantenario della fondazione della Sezione territoriale
Sicilia orientale. Per ricordare la ricorrenza, si è pensato all’organizzazione di una mostra di progetti e documenti
risalenti ai secoli dal XVII al XX, relativi a opere idrauliche in Sicilia. L’iniziativa ha permesso di evidenziare il
ruolo che l’ingegneria idraulica ha storicamente avuto per il progresso culturale, sociale ed economico del territorio
e della sua popolazione. La presentazione dei contenuti della mostra diventa per gli AA. anche l’occasione per e-
sporre alcune riflessioni più generali sulla natura e sulla funzione dell’ingegneria, sui rapporti con le altre discipli-
ne, comprese quelle umanistiche, che concorrono alla concezione e alla formalizzazione delle soluzioni, sulla lun-
gimiranza e talora l’audacia con cui nel passato molti problemi relativi alle acque sono stati affrontati e risolti e per
concludere con un’amara riflessione comparativa con le inefficienze e le paludose difficoltà che si riscontrano al
giorno d’oggi nell’affrontare i problemi idraulici. 

La sezione Discussione ospita un contributo intitolato Bacini imbriferi artificiali, nel quale R. Jappelli consiglia agli
abitanti degli ultimi piani degli edifici la tolleranza nei confronti delle immancabili infiltrazioni di acqua; l’A. auspica
però che, dopo un improvviso scroscio, un esperto sperimentatore idraulico si soffermi ad osservare per qualche mi-
nuto il moto vario nel capriccioso reticolo di drenaggio sulle superfici di un monumento esposte all’acqua piovana.

Il fascicolo ospita infine, nella sezione in Breve, un contributo di G. Frega e F. Gangi dal titolo Recapito dei deflussi
idrici non intercettati da reti tubate e una recensione del libro di E. Lazzari L’acqua nelle varie culture e nella leg-
genda, curata da M. Benedini.
Buona lettura!

Armando Brath
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Colui il quale si inoltri nel gergo di un settore delle costruzioni con il proposito di contribuire al riordino della
nomenclatura deve sciogliere dubbi che si accompagnano ad una pratica consolidata, spesso difforme dalle rac-
comandazioni di glossari e vocabolari; deve risolvere il possibile conflitto interno ad una terminologia che si è
consolidata in modo differente nelle distinte discipline che da quel settore attingono; deve accettare un gergo a
volte colorito; non può trascurare neologismi introdotti da altre lingue; deve segnalare deviazioni che meritano
riflessione; ed altro. 
Riferendosi specificamente alle costruzioni di materiali sciolti, oggetto di una disamina generale nel fascicolo 1
de L’Acqua 2019, pp. 5-15, si deve prendere atto che, non di rado, la pratica confonde nel medesimo vocabolo
l’elemento costruttivo (dreno, filtro, tirante, …) o l’intero manufatto con la funzione (drenaggio, filtraggio, anco-
raggio, …) che a quell’elemento è attribuita; né mancano esempi in cui la costruzione si identifica con la fonda-
zione e con l’operazione che si compie per la costruzione. La questione assume rilevanza quando uno stesso ele-
mento costruttivo è destinato a differenti funzioni. Talvolta vengono in soccorso termini che la pratica ha impor-
tato con successo come prestito integrato dall’inglese (blastfill, rip-rap, rockfill e simili) e dal francese (tout-ve-
nant); talaltra, quei neologismi si accomodano alla lingua italiana con calchi traduzione (gettiniezione, …). 
La presente rassegna è limitata ai termini riferiti direttamente o in linea indiretta ai manufatti nei quali la terra
(earth; sol, terre; Erde, Boden) è parte essenziale, definita come il terreno e/o la roccia estratti dalla loro sede na-
turale e utilizzati come materiale da costruzione.
Alle stringate definizioni che si propongono con i corrispondenti vocaboli in inglese, francese e tedesco e illu-
strate da esempi nelle schede allegate, si accompagna la sommaria classificazione riportata in calce. 
Nelle figure, tratte dalla letteratura – omessi per brevità i riferimenti – il Lettore riscontrerà che manufatti e parti
di manufatti sono indicati talvolta con vocaboli diversi da quelli qui proposti. 
In un’era nella quale una parte crescente del consorzio umano sembra propensa a valutare con più cura del passa-
to le preziose risorse offerte dalla natura, il presente modesto lavoro di sistematica, delle cui lacune ed imperfe-
zioni l’A. è ben consapevole, valga almeno a stimolare nel mondo delle costruzioni l’uso della terra(1), il meno
pregiato, perché ovunque disponibile in quantità illimitata, ma il più sostenibile e versatile fra i materiali da co-
struzione, perché capace di prestarsi a numerose applicazioni con un amplissimo spettro di proprietà meccaniche
e idrauliche. 

Parole chiave: Nomenclatura, Costruzione; Terra.

Keywords: Nomenclature; Earthfill.

Ruggiero Jappelli*

UNA NOMENCLATURA ILLUSTRATA DELLE COSTRUZIONI
DI TERRA 

AN ILLUSTRATED NOMENCLATURE CONCERNING
EARTHFILLS
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… credo che sarebbe opportuno uno sforzo di volontà per metterci d’ac-
cordo in modo che non accada, non so, che la Nomenclatura applicata
alle strade sia diversa dalla Nomenclatura applicate alle dighe di terra,
agli argini e alle fondazioni… 

Girolamo Ippolito**

*Prof. Ing., Libero Docente di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni di Terra, già Ordinario nelle Università di Palermo e Roma Tor Vergata.
**VII Convegno di Idraulica e V di Geotecnica, Palermo, 28 marzo 1961.
(1) Per la terminologia relativa al materiale terra nella sua composizione cfr. il citato articolo.



CLASSIFICAZIONE SOMMARIA DEI VOCABOLI
1 - banco, colmata, fazzoletto, rilevato, … sono voci generali che richiamano essenzialmente la forma del ma-

nufatto; 
2 - argine, barriera, diga, frangiflutto, … designano manufatti o elementi costruttivi di manufatti per scopi spe-

cifici; 
3 - banchina, berma, dreno, fianco, filtro, nucleo, rip-rap, taglione, tappeto, unghia, … designano parti di ma-

nufatti;
4 - collettore, culla, cunicolo, mantello, manto, … sono elementi strutturali costruiti con altri materiali che ven-

gono considerati in quanto strettamente associati ai manufatti di terra;
5 - aggregato, blastfill, detrito, rockfill, tout-venant, … riguardano l’origine e/o la pezzatura del materiale; 
6 - cumulo, riempimento, rinterro, terrapieno, vespaio, … indicano il tipo di assetto del materiale o di una sua

frazione; 
7 - discarica, maceria, marino, sterili, … designano prevalentemente depositi costituiti di materiale di risulta o

di scarto; 
8 - riporto, smarino, sterro e simili sono riferiti agli scavi e ai movimenti di terra; 
9 - frantumazione, lavaggio, miscelazione, vagliatura ed altro concernono la preparazione meccanica del mate-

riale; 
10 - addensamento, compattamento, erpicatura, rullatura, scarificazione, spandimento, umidificazione, vibratu-

ra, … designano operazioni di posa in opera della terra;
11 - arginamento, drenaggio, filtraggio, protezione e simili indicano la funzione attribuita al manufatto o a una

sua parte;
12 - integrazione, sottobanca, sopralzo, sovralzo e simili attengono ad interventi su opere esistenti.

Levee; Levée; Deich; ARGINE
Corpo di sezione trasversale grossolanamente trapezia con funzione di difesa idraulica di un territorio dall’eson-
dazione di un corso d’acqua o dall’invasione del mare; con particolari accorgimenti si provvede alla protezione
del manufatto dall’erosione interna e dallo scalzamento al piede.
L’atto della costruzione di argini si indica arginamento o arginazione; con arginatura (diking, embanking; endi-
guement; Eindämmung) si intende l’insieme o il sistema degli argini di un fiume. 
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L’argine dello Zuidersee costruito per la difesa delle terre basse olandesi dall’invasione marina (1951).



Cofferdam; Batardeau; Kofferdam, Fangedamm; AVANDIGA
Diga di diversione o struttura temporanea con funzione provvisoria di tura limitata alla durata dei lavori, con lo
scopo di deviare il corso d’acqua per mantenere un cantiere all’asciutto.
Nelle costruzioni di terra l’avandiga viene spesso incorporata nella diga, della quale farà parte integrante; altri-
menti, si provvede alla sua demolizione una volta raggiunta con il corpo diga una quota di sicurezza nei riguardi
delle prevedibili piene.

Barrier; Barrière; Riff; BARRIERA
Corpo di materiale a grana grossa a difesa di un litorale con funzione di smorzamento dell’azione del moto ondo-
so. Una grossolana zonatura riserva alla fascia più esterna scogli di dimensioni maggiori; la barriera può essere
litoranea, foranea, emergente, sommersa, “soffolta”; nel gergo delle Costruzioni Marittime quest’ultimo vocabo-
lo di incerta origine indica una barriera che ha il coronamento appena sotto il pelo dell’acqua.

Berm; Berme; Berme; BERMA
Gradino o banchina che interrompe con un tratto suborizzontale di larghezza costante la pendenza della scarpata
di un rilevato e regola il ruscellamento dell’acqua zenitale.
Con il banchinamento si correda di berme un corpo di terra e si incrementa la sicurezza dell’intero manufatto.
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La sezione della diga Bilancino (H=42
m) sul F. Sieve: A avandiga, calcare;
Cd recapito dreni; Ci cunicolo ispe-
zione; Cm, Cv contronuclei monte e
valle, ghiaia e sabbia; Ds dreni e filtri
verticali, aggregati da impianto; Dv
tappeto e filtro valle, aggregati da im-
pianto; Fm fianco monte, calcare; Fv
fianco valle, calcare; M muretta; N nu-
cleo, limo; p.c. piano campagna origi-
nario; R rivestimento, ghiaia e sabbia

con manto erboso; S schermo; Sc scogliera, calcare; Z zoccolo, calcare; T terreni di fondazione: arenarie, sil-
titi, argilliti, in alternanze ritmiche (Macigno del Mugello); q1 min invaso 234,50 ms.l.m.; q2 ritenuta normale
252,00; q3 max invaso 254,50; q4 coronamento 259,00 (cfr. L’Acqua 6, 2012, pp. 41-50)

Una barriera sommersa di scogli e
pietrame a difesa di una spiaggia
turistica.

La diga di terra sul T. Sciaguana, Enna,
da valle; la circolazione idrica sulla scar-
pata valle è regolata su un paramento
banchinato corredato di canalette che
recapitano l’acqua al piede del rilevato.



BLASTFILL
Rilevato, terrapieno o riempimento di materiale sciolto formato con un tout-venant ricavato nel sito dell’utilizza-
zione dall’abbattimento programmato della roccia affiorante.

Drainage Collector; Collecteur de drain; Sammeldrän; COLLETTORE
Tubazione o canaletta che recapita acque drenate. 
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La rockfill Shibianyu (H=m82) con manto di tenuta di conglomerato bituminoso costruita in Cina con la tecni-
ca blastfill.

Un collettore nel quale trovano recapito le acque drenate dal tappeto del campo di gioco dello Stadio San Pao-
lo, Napoli, in costruzione nel 1955 (foto R.J.).



Random fill, Uncontrolled fill; Remblai tout venant; Nichtausgesuchtes Füllmaterial; COLMATA
Si ottiene con il riempimento di luoghi di pianura in sofferenza di drenaggio. La colmata di un tratto di mare o di
un lago ha anche il fine di recuperare un’area marginale alla costruzione di un’infrastruttura o all’urbanizzazione.
Una forma di colmata è il ripascimento.
Quando non si richiedono alla terra particolari requisiti meccanici, la colmata si esegue con materiale non sele-
zionato e senza speciali accorgimenti nella posa in opera. 

CULLA
Struttura di conglomerato cementizio che si interpone a guisa di spalla artificiale tra il rilevato diga e il versante
in funzione di transizione e/o integrazione. La culla è profilata a sdraio per creare idonea sede al nucleo.
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La soluzione “variante B” studiata da Girolamo Ippolito negli anni Venti per colmare le aree depresse del Bas-
so Volturno (Palude del Mazzafarro) con il limo trasportato dal Canale “Diversivo di Colmata” (cfr. Ippolito G.,
La bonifica in Destra Volturno, 1930).

Schema della culla per l’appoggio del rilevato della diga Disueri sul versante sinistro, dove il nucleo è attra-
versato dalla barra calcarea (1) su marne tripolacee (2); l’estradosso della culla e del cunicolo è stato spalma-
to di bitume; la posa in opera del materiale al contatto con la culla è stata curata con particolari accorgimenti
(cfr. L’Acqua 6, 2010, pp. 53-74).



Heap; Tas; Haufen; CUMULO
È generato dall’accumulazione (accumulation; accumulation; Anhäufen) di un materiale sciolto per apporti suc-
cessivi o ricariche con o senza confinamento laterale; si differenzia dal mucchio (pile), nel quale prevale l’accu-
mulazione disordinata. Nei cantieri si ha cura di costruire cumuli di aggregati evitando la segregazione. 

Adit, Drift, Inspection gallery; Galerie de visite, Antenne; Stollen; CUNICOLO
Galleria artificiale ispezionabile di piccolo diametro, che si dispone in fondazione o nel corpo di un manufatto
per scopi e con funzioni varie (accesso, adduzione, eduzione, drenaggio, ispezione, monitoraggio, …) o per futu-
ri interventi (riparazione, ripristino, iniezioni, …). 
Nelle dighe con manto il plinto è spesso sede di un cunicolo longitudinale, al quale si accede dalle spalle o dal
piede valle con cunicoli trasversali.
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Cumuli: a) in una salina di Trapani; b) aggregati nel cantiere di costruzione di una diga.

a)

b)

L’incrocio del cunicolo trasversale con il cunicolo perimetrale al piede del fianco valle del rilevato diga Castel-
sanvincenzo in costruzione nel 1956 (foto R.J.).



Earth dam; Barrage en terre; Erddamm; DIGA
Costruzione di terra che, in associazione a elementi strutturali di materiali diversi, offre le necessarie garanzie di
sicurezza, ritenuta e tenuta come struttura di sbarramento di un corso d’acqua per la creazione di un serbatoio ar-
tificiale. Ai due fianchi (shoulder, shell, upstream, downstream; massif, recharge a mont, a val; Schulder,
Stützkörper, Luftseite, Wasserseite) che sostengono il nucleo è affidata spesso anche la funzione drenaggio.

Drain, Drainage; Drainage; DRENAGGIO
Eduzione dell’acqua che attraversa il corpo e/o la struttura di tenuta (nucleo, manto, setto) e i terreni di fondazio-
ne di un manufatto. L’efficienza del drenaggio di una diga è affidata a un sistema di dreni e filtri dotato di un si-
curo recapito in collettori e cunicoli (trasversale, longitudinale, perimetrale). 
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Nomenclatura dei costituenti essenziali il rilevato della diga di terra Castelsanvincenzo: 1 nucleo; 2 fianchi; 3
tappeto valle; 4 tappeto monte; 6 unghia (monte, valle); 7 vespaio; 8 riempimento; con vocaboli distinti si desi-
gnano le funzioni e i materiali da costruzione.

Planimetria dei tappeti e dei collettori che recapitano l’acqua nei cunicoli sotto il fianco valle della diga Castel-
sanvincenzo: 1 tappeto monte; 2 dreno inclinato valle; 3 tappeto valle; 4 collettori; 5 cunicolo centrale trasver-
sale; 6 cunicolo perimetrale; 7 nucleo; 8 unghia monte; 9 unghia valle.



Earth-kerchief; Pochette de terre; Stück Erde; FAZZOLETTO
Rinterro con il quale si rettifica e si integra localmente il marginamento di un rilevato per raccordarlo al terreno.

Filter; Filtre; Filter; FILTRO
Elemento strutturale permeabile (tubo forato, strato, tappeto, diretto, rovescio) che si associa al dreno per convo-
gliarvi l’acqua con trascurabili perdite di carico e senza apprezzabile migrazione di particelle dal materiale a
monte. La funzione è bene distinguere dall’organo con il vocabolo filtraggio(2) (filtering; filtrage; Filtrieren).
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Nella planimetria della diga Campolattaro sul F. Tammaro, si distinguono i quattro corpi di terra, citati come
fazzoletti, che raccordano il rilevato alle spalle.

Costruzione del filtro-dreno inclinato a ridosso
del nucleo a Castelsanvincenzo (R.J., 1956).

(2) Nell’ultima accezione dell’USBR, 2007, che classifica le funzio-
ni di un filtro (drainage, protective, choke, stopper) i termini fil-
tro e dreno sono strettamente associati, tanto che il filtro assume
anche le funzioni del dreno e più in generale anche di un materia-
le di transizione; sembra opportuno però tenere distinte le rispet-
tive funzioni anche nella terminologia.



Breakwater; Groyne; Mur de batillage; Wellenbrecher; FRANGIONDE
Scogliera che si dispone a protezione dei porti.

Function; Fonction; Funktion; FUNZIONE
Ruolo al quale è destinata la costruzione o una sua parte. Tipiche funzioni affidate alle costruzioni di terra: argi-
namento, collegamento, consolidamento, correzione, difesa, drenaggio, filtraggio, integrazione, laminazione, li-
vellamento, marginamento, ornamento, protezione, recupero, regolazione, rincalzamento, rinforzo, ritenuta, rive-
stimento, separazione, smorzamento, sostegno, stabilizzazione, tenuta, transizione (cfr. L’Acqua 1, 2019). 

Integration; Intégration; Ergänzung; INTEGRAZIONE
Con l’integrazione si rende intera o compiuta un’opera ossia la si porta a giustezza, aggiungendo ciò che manca;
nel gergo indica anche il manufatto che ne risulta e l’intervento con il quale si ripristina una funzione sovrappo-
nendo un nuovo elemento strutturale al precedente ammalorato. La tenuta di un manto deteriorato può ripristinar-
si per integrazione senza asportare l’esistente, che rimane in servizio con funzione di supporto; uno schermo di
tenuta può integrarsi con iniezioni da cunicoli, una paratia al piede monte di un manto con una seconda paratia.

L'ACQUA 4/2020 - 13

COSTRUZIONI

La composita scogliera frangionde a protezione del Porto di Crotone.

Esempi di funzioni speciali: a) la copertura di tronchi stradali con un rinterro di sabbia contribuisce alla difesa
dell’ambiente dall’inquinamento acustico; b), un morbido rinterro sotto un mantello vegetale si raccorda alla
campagna inglese e contribuisce alla protezione termica dell’Arthur Quarmby Cumbria Visitor Center nel Pen-
rith Lake District.

a) b)

Integrazione di conglomerato cementizio in una stretta alla base del nucleo della diga Keban, Turchia, in se-
zione longitudinale.



Mattress; Colchón; Schutzmatten; MANTELLO
Rivestimento leggero naturale o artificiale, spesso di zolle erbose giustapposte come paramento sulla scarpata di
un rilevato con funzione di protezione. 

Facing; Masque amont; Künstliche Oberflächendichtung; MANTO
Struttura sottile di tenuta idraulica contenuta nel rivestimento della scarpata monte delle dighe di terra con manto.

Marginal; Marginal; Grenzland; MARGINALE
Dicesi di area suscettibile di recupero.
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La Monte Cotugno è una
diga di terra omogenea
con manto doppio di
conglomerato bitumino-
so appoggiato a un plin-
to con cunicolo ispezio-
nabile; la tenuta in fon-
dazione è affidata a una
doppia paratia che attra-
versa la coltre alluviona-
le e si innesta nella for-
mazione di base.

Mantello costruito con piote erbose coltivate in cantiere e poste in opera a mano sulla scarpata valle della di-
ga Vernago (foto R.J., 1955).

a) b)

La palude del Mazzafarro nell’area della bonifi-
ca in Destra Volturno nel 1930 (Ippolito G., La
Bonifica in Destra Volturno, 1930).



Banking; Rivage; Uferfassung; MARGINAMENTO
Dalla marginatura, che in tipografia è l’operazione che si compie per assicurare un conveniente spazio bianco
(margine) intorno ad una composizione tipografica, questo vocabolo è entrato nel gergo per designare l’atto di
delimitare con una cintura di contenimento, sostegno e protezione l’orlo di un manufatto nel rapporto con costru-
zioni contigue, con la sponda di un fiume, con il fronte marino o semplicemente con il territorio circostante. Con
il vocabolo, in uso specie nelle Costruzioni Marittime, si designano il manufatto e la funzione che ne risulta. 

Core; Noyau; Kern; NUCLEO
Corpo di terra, verticale o inclinato, contenuto e sostenuto dai fianchi di una diga di terra zonata. Al nucleo è affi-
data principalmente la funzione di tenuta; nella sezione trasversale ha forma rastremata con un ringrosso alla ba-
se; è fondato sulla formazione di base direttamente o tramite un taglione.
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La robusta struttura mista di marginamento e protezione dall’acqua alta del litorale dell’Isola Pellestrina,
Venezia.

La diga Nocelle sul F. Arvo costruita negli anni ’30: 1 nucleo: limo con sabbia; 2 contronuclei: limo e sabbia; 3
fianchi: sabbia limosa con ghiaia. Si osservi che nella nomenclatura, oggi quasi abbandonata, le zone 2 di
transizione tra nucleo e fianchi sono indicate contronuclei.



Facing, Lining; Revêtement; Verkleidung; PARAMENTO
Definita scarpata (slope; escarp; Böschung ) la superficie esterna di un corpo di terra nei tratti in pendio (nei ma-
nufatti idraulici la scarpata valle, downstream, a val, Luftseite, si distingue dalla scarpata monte, upstream, a
mont, Wasserseite), il paramento designa le opere (cappa, mantello, manto, rip-rap, …) che con varie funzioni ne
compongono il rivestimento. 

Diaphragm wall; Écran d’étanchéité; Dichtungswand; PARATIA
Struttura sottile verticale che si innesta nella formazione di base delle dighe di terra, in prosecuzione di un taglio-
ne o di un plinto con funzione di tenuta.
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Il paramento valle della diga Poma sul F. Iato è un mantello di terra vegetale; sono evidenti le berme che inter-
rompono la scarpata, dove un gregge pascola in ordine sparso (cfr. L’Acqua 1, 2019, pp. 15-26).

Paratie: a) in prosecuzione
del taglione nella sezione
della diga San Valentino sul
F. Adige (1947-1950) (AII, Cin-
quant’anni di Ingegneria Ita-
liana dell’Acqua, 1981); b) la
paratia della diga Vernago e-
merge dal rilevato in costru-
zione nel 1955 (foto R.J.).

a)

b)



Cover, Overburden; Couverture; Überlagerung; PLACCAGGIO
Dal verbo placcare, rivestire con un materiale diverso, designa nel gergo un corpo di terra che rinfianca un rileva-
to o protegge un pendio; ha requisiti di buona resistenza ed elevata permeabilità, ma non ha funzione di tenuta.

Plynth, Toe slab; Dalle de pied, Socle; Herdmauer; PLINTO 
Elemento strutturale di fondazione e ancoraggio del manto al piede monte delle dighe di terra con manto; ospita
spesso un cunicolo ispezionabile.
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Il placcaggio a presidio del pendio a monte della spalla sinistra della diga Castello sul F. Magazzolo in costru-
zione nel 1978.

La particolareggiata sezione del plinto con cunicolo ispezionabile, che margina il piede monte del rilevato del-
la diga Zoccolo (H=67m, 1963); il plinto è sospeso in uno spesso deposito fluvio-glaciale; nel cunicolo sboc-
cano le acque da un dreno associato al manto semplice costruito in tre stese che si raccorda all’estradosso
del plinto; la tenuta nel terreno è affidata ad una paratia schermata a monte da una cortina di iniezioni.



Preload; Précharge; Vorlast; PRECARICO
Con un rilevato di precarico si applica ad un terreno un carico provvisorio allo scopo di anticiparne in parte i cedi-
menti che saranno indotti dal carico definitivo; l’effetto può accelerarsi con l’installazione di dreni in fondazione.
Il manufatto di precarico non ha particolari requisiti; si lascia in sito per il tempo necessario allo scopo e si ri-
muove prima di procedere alla costruzione dell’opera definitiva. 

Protection; Protection; Schutz; PROTEZIONE
Funzione affidata al complesso degli interventi superficiali che garantiscono la sopravvivenza del manufatto in
presenza di azioni ambientali. Sono di protezione idraulica, eolica, termica, acustica, … (protective measures;
mesures de protection) i trattamenti che limitano il degrado, come il mantello, che protegge le scarpate da abra-
sioni, alterazioni, corrosione, erosione, e, più in generale, dagli effetti sfavorevoli delle azioni ambientali.
La definizione può estendersi ai dispositivi più robusti, come la cappa (protective apron; tapis de protection; Ab-
deckteppich), nei confronti di azioni meccaniche da urti di massi cadenti o da corpi galleggianti, come ghiaccio e
tronchi.
Non si confonda la protezione dell’opera con la difesa dell’ambiente dagli effetti indesiderati causati dallo stesso
manufatto. 

Ramp; Rampe; Rampe; RAMPA
Corpo di terra a scopo provvisorio o provvisionale per approccio ad un luogo di difficile accesso.
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Schema di un rilevato di precarico per acce-
lerare il decorso dei cedimenti di un terreno
di fondazione.

Mantello di tegole a protezione di un cumulo
di sale nelle saline del trapanese.

L’approccio con una rampa di terra costruita dai
romani nel 73 d.C. per espugnare l’altura di Masa-
da in Israele.



Recharge, Replenishment; Recharge; Auffüllen; RICARICA
Integrazione per il ripristino della funzione di un corpo di terra, come un argine, che sia stato sormontato da una
piena o abbia subito un cedimento. 

Filling; Remplissage; Füllen; RIEMPIMENTO
Nell’uso in luogo di terrapieno o rinfianco per la colmatura di aree depresse, il bonificamento di aree paludose, il
recupero di bassifondi marini, vuoti, cavità, anfratti e simili con materiali sciolti selezionati e collocati in opera
con accorgimenti costruttivi distinti secondo la destinazione.

Embankment, Earthfill; Remblai; Schuttkörper, Erdschutt; RILEVATO
Corpo di terra a sezione grossolanamente trapezia che si eleva sul terreno circostante con funzioni diverse nelle
costruzioni idrauliche, marittime, stradali e ferroviarie.
Rilevati sperimentali si costruiscono in cantiere per mettere a punto i metodi di posa in opera dei materiali e le
relative macchine prima di iniziare la costruzione di una diga di materiale sciolto.

Earthing up; Rechaussement; Unterstützung; RINCALZO
La sicurezza di un pendio naturale o di un rilevato si può migliorare addossando al pendio o al rilevato un rincal-
zo che affida il rincalzamento ad un corpo di materiale sciolto resistente e drenante.
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Evoluzione storica della sagoma degli argini del F. Mississippi per ricariche successive secondo schemi di-
versi a seguito di crescenti livelli raggiunti dalla massima piena.

Il rinfianco, qui indicato
riempimento, per la sta-
bilizzazione del pendio
franato nel 1962 a monte
dell’impianto di potabi-
lizzazione di Risalaimi,
Palermo.

Schema di un rilevato stradale.

Rincalzo di ghiaia e sabbia intorno alla pila di un
viadotto sul F. Cellina a monte del serbatoio Ra-
vedis; il marginamento lungo la sponda del fiu-
me è un manufatto di materassi di ghiaia.



Backfilling, Supporting; Soutènement; Abstutzung; RINFIANCO
Corpo di terra, con funzione stabilizzante, che si addossa a un manufatto preesistente; il termine è in uso anche
per indicare l’atto di rinfiancare, più propriamente rinfiancamento. 

Backfill; Remblai; Verfüllmaterial; RINTERRO
Accumulo per tombamento di uno scavo, per integrazione di una depressione, per protezione sisimica, termica,
acustica o estetica di un manufatto o anche per smorzamento di urti con un cuscino.

Replenishment; Ravitaillement; Versorgung; RIPASCIMENTO
Ricostituzione della linea di un litorale in erosione con apporti artificiali di sabbia.
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Il rinfiancamento del rile-
vato della diga Vingean-
ne: 1 rilevato omogeneo
di materiale argilloso; 2
lastre di rivestimento di-
slocate; 3 scarpata origi-
naria; 4 rockfill esistente;
5 nuovo rockfill alla rinfu-
sa; 6 placcaggio, rockfill
di protezione; 7 transizio-
ne; 8 rivestimento origi-
nario, lastre di conglome-
rato cementizio.

Il rincalzamento della proposta diga Sicaminò sul T. Gualtieri, Messina, con un rinterro a monte e a valle: 1
rockfill calcareo; 2 setto composito centrale; 3 dreni, filtri, transizioni; 4 scogliera; 5 manto erboso; 6 rinterro;
7 unghia; 8 plinto, cunicolo e dreni; 9 cunicolo e dreni a valle del setto; 10 avandiga; 11 schermo di tenuta in
fondazione (cfr. L’Acqua 6, 2014).

Il ripascimento del litorale di Ostia con sabbia per rifluimento idraulico: a prima dell’inizio lavori; b durante i
lavori; c dopo il ripascimento (da DRAGOMAR).

a)

b) c)



Filling material; Terre de rapport; Aufschüttungsmaterial; RIPORTO 
Indica nel gergo un materiale sciolto non selezionato ricavato da sterro; il riporto è privo di particolari requisiti,
ma idoneo per un riempimento e talvolta anche per un terrapieno.

RIP-RAP
Prestito integrato dall’inglese che indica un paramento di scogli naturali o artificiali collocati in opera alla rinfusa
(rip-rap en vrac) sulla scarpata monte delle dighe di terra con funzione di protezione dall’azione del moto ondoso
nel serbatoio.

Facing; Revétment; Verkleidung, Deckschischt; RIVESTIMENTO
Pacchetto di strati sottili di materiali diversi, ai quali sono riservate particolari funzioni per la protezione delle
scarpate di un rilevato e ne costituisce il cosiddetto paramento; nelle dighe con manto il rivestimento comprende
al suo interno il manto e gli strati associati. 
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Nel presidio di sponda del Fossato di Guardia
delle antiche mura di Cittadella, Padova, la fun-
zione del riporto è indicata rinfranco (Curci A.,
Alla riscoperta dell’acqua perduta: il Fossato di
Cittadella, 2011.).

Il disadorno coronamento della diga Flat Iron, Colorado, USA; la
scarpata monte è protetta da un rip-rap di scogli naturali (foto R.J.,
1953).

Rivestimento: a) la scarpata monte della diga Trinità (H = 25 m) ultimata nel 1958 in Sicilia è rivestita di lastre di
conglomerato cementizio: la scarpata valle è rivestita di zolle erbose; b) dalla scarpata monte del piccolo corpo di
terra in spalla destra della diga Mongrando sul T. Ingagna, Vercelli, sorge un boschetto di betulle.

a) b)



Rockfill; Enrochement; Steinschütt; ROCKFILL 
Manufatto di materiale sciolto composto di blocchi di roccia lapidea in pezzatura assortita versati alla rinfusa e
addensati con mezzi meccanici. Una diga si identifica come rockfill (rockfill dam; barrage enrochement; Stein-
schütt Talsperre) se costruita come rockfill per almeno il 50% del suo volume. 

SCANNO 
Banco di materiale sciolto che si dispone a mo’ di sedime di una diga marittima su fondo marino bonificato. 

Dumped fill; Enrochement; Felsenriff; SCOGLIERA
Costruzione di scogli collocati in opera alla rinfusa o di massi artificiali in assetto ordinato a protezione di litora-
li, moli, porti in paraggi esposti al moto ondoso o alla corrente di un fiume. Nelle Costruzioni Marittime la sco-
gliera  è costituente essenziale di una diga marittima.
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La Cuga (H=52,50), Sassari, è una diga originariamente composta di un corpo di muratura a secco (L) rivestito
di lastre di conglomerato cementizio armato (D) su muratura (E) di pietrame e malta; questo corpo originario è
stato successivamente rinfiancato a monte con un rockfill di roccia trachitica (A, B) su un nucleo (C) di limo; il
paramento sulla scarpata valle (I), interrotto da numerose berme, è costituito di muratura di pietrame a secco
assestato a mano (M); l’ampliato coronamento (N) è recinto da un robusto parapetto.

Nella sezione trasversale di
una diga marittima lo scan-
no, qui indicato bonifica, so-
stituisce il terreno bonificato
per sostituzione.

Scogliere a protezione di porti: a di massi artificiali, Porto di Gioia Tauro; b di scogli naturali, Porto di Pozzallo.

a) b)



Core wall; Écran interne; Kernmauer; SETTO
Sinonimo di paratia, diaframma e simili nelle varie accezioni è la parete sottile che divide il corpo di una costru-
zione in due parti. Nelle costruzioni di terra è la struttura subverticale sottile di conglomerato cementizio, bitumi-
noso, o di altro materiale diverso dalla terra, contenuto fra i fianchi di una diga. Come il manto, il setto ha esclu-
sivamente funzione di tenuta; al contrario del manto, che si costruisce dopo l’ultimazione del rilevato, il setto e il
dreno, che al setto sempre si accompagna, si costruiscono con il progresso del rilevato.

Backfill; Remblai; Schüttung; SOTTOBANCA
Indica genericamente un corpo di terra di notevole estensione orizzontale con funzione stabilizzante per peso
proprio al piede di un versante o di una scarpata.

Raising, Heightening; Surélévation; Erhöhung; SOVRALZO
Si pratica per elevare il coronamento di un rilevato; nelle dighe per aumentare il franco e il volume del serbatoio
anche come rimedio all’interrimento. È relativamente agevole se previsto in progetto come integrazione del ma-
nufatto originario. 
Non si confonda il sovralzo con il ricarico, rimedio post mortem per ripristinare l’originaria quota.
Differisce dal sopralzo (superlevation; surélévation; Überhöhung), monta che si fissa in progetto, per compensare
il prevedibile cedimento. 
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Il setto di tenuta di conglomerato bituminoso della diga Finstertal (H = 90m), Austria, 1980.

La sottobanca stabilizzante costruita negli anni ’50 al piede monte della diga Scanzano sul Fiume Eleuterio, Pa-
lermo: 1 nucleo, argilla; 2 fianco monte, detrito calcareo; 2a sottobanca monte, detrito calcareo; 2b placcaggio
valle, detrito calcareo; 3 contronucleo, arenaria; 4 filtro; 5 transizione; 6 mantello erboso; 7 scogliera, pietrame.

La costruzione della diga Don Sturzo sul F. Gornalunga per stadi successivi: 1 profilo del rilevato originario
(1965); 1a nucleo, sabbia con limo; 1b fianco, ghiaia e sabbia; 1c unghia valle; 2 profilo del rilevato sovralzato
(1984); 2a nucleo, sabbia con limo; 2b transizione; 2c placcaggio, pietrame; 2d unghia valle.



Abutment; Culée; Widerlager; SPALLA 
Formazione(3) naturale e/o struttura artificiale che offrono appoggio al rilevato diga sui versanti.

Tailings; STERILI 
Con l’espressione sterili di miniera si intende il materiale residuo di una lavorazione mineraria; con questi mate-
riali sono state costruite all’estero importanti dighe.
Ai sensi del Regolamento Italiano Dighe le costruzioni di sterili di miniera non offrono allo scopo le necessarie
garanzie di sicurezza.
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La spalla sinistra della diga
Piana dei Greci sulla for-
mazione di base in un dise-
gno di A. Omodeo del 1920
(cfr. L’Acqua 1, 2014).

(3) Il vocabolo significa letteralmente l’atto di riunire cose separate per costituire un corpo unico; designa una struttura geologica dai caratteri ti-
pici; è di uso comune anche nel mondo delle costruzioni, nel quale con l’espressione formazione di base si indica una formazione naturale continua
e uniforme che alla costruzione offra idonea sede fondale (basamento, sedime, …) e/o affidabile tenuta idraulica. 

La Los Leones è una grande diga costruita in Cile con gli sterili di miniera collocati in opera in stadi successi-
vi con opportuni accorgimenti (cfr. L’Acqua 1, 2019, pp. 76-83).



Cutoff, Shear key; Parafouille; Dichtungswand; TAGLIONE 
Dente o risalto con il quale un corpo di terra si salda al terreno in fondazione; al taglione è affidata la tenuta idrau-
lica in fondazione (cutoff) o più raramente la resistenza del manufatto alla traslazione orizzontale (shear key).

Carpet; Tapis; Teppich; TAPPETO 
Esteso dreno stratificato suborizzontale con funzione di drenaggio di un’area.

L'ACQUA 4/2020 - 25

COSTRUZIONI

Il taglione nel quale si innesta il setto, qui indicato diaframma, di conglomerato plastico della diga Mongrando
sul Torrente Ingagna, Vercelli (cfr. L’Acqua 3, 2012, p. 69).

Il vasto tappeto di ghiaia e sabbia in costruzione a Napoli nel 1955 per il drenaggio del campo di calcio dello
Stadio San Paolo; cumuli di aggregati in primo piano (Foto R. J.).



Fill; Remblai; Füll; TERRAPIENO
Corpo di terra con funzione prevalente di riempimento - come tipicamente a tergo di un muro di sostegno - che
assume la configurazione geometrica di anfratti, depressioni naturali, scavi. Secondo la funzione, il materiale può
essere tout-venant oppure selezionato; la posa in opera può essere limitata al versamento (dumped, déversé) o
può essere necessaria la compattazione.

Terrace; Terrasse; Terrasse; TERRAZZA
Dal latino terracea è un ripiano di una casa che offre uno spazio all’aperto, spesso recinto da un parapetto. L’e-
spressione casa a terrazze indica nell’architettura campana una costruzione muraria interrotta da ampi piani a-
perti a quote diverse.
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Terrapieno compattato con funzione
di sostegno di un sifone interrato in
costruzione nella Piana di Catania
(L’Acqua 1-2, 2016, p. 27).

Casa a terrazze in Via S. Vincenzo al-
la Sanità (Pane R., Napoli imprevista,
Einaudi, 1949, p. 57).



Terracement; Terrassement; Terrassierung; TERRAZZAMENTO
Sistemazione di un ripido versante a terrazze con ampie berme per disciplinare la circolazione idrica e/o rendere
la superficie accessibile alla coltivazione. Si dice terrazzata una costruzione a ripiani, gradoni o terrazzi con e-
ventuale marginamento al piede.

TOUT VENANT
Con questo prestito integrale dal francese si designa in gergo un materiale che può essere posto in opera a rileva-
to con la granulometria che aveva in cava, non richiedendo scarti, selezione, vagliatura o altra preparazione mec-
canica per l’uso previsto. Non altrimenti, il materiale genericamente definito “misto di cava”, al quale non si
chiede un determinato grado di assortimento granulometrico né il rispetto di una rigorosa prescrizione. 

Transition; Transition; Übergang; TRANSIZIONE
Designa ad un tempo la funzione e l’elemento costruttivo (strato, tappeto, culla, cuscino, pulvino, suola, …) che
si interpone nel rilevato di una diga zonata fra materiali di granulometria differente con funzione di attenuazione
degli effetti della discontinuità al contatto, specie in presenza di filtrazione. La transizione può assumere funzioni
di correzione, sostegno, separazione, collegamento, integrazione.
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Terazzamento: a) un versante terrazzato della Costiera Amalfitana coltivato a limoneto; b) le terrazzate Pirami-
di di Calakmul nel Messico.

a) b)

Il manufatto di materiali sciolti sede della banchina sulla diga foranea del Porto di Pozzallo.

Nella sezione della nuova diga Disueri (CL) la zona 3 costituisce transizione fra la 2 e la 4. Si noti che nella no-
menclatura corrente alcune zone di una diga zonata sono contraddistinte con la composizione granulometrica
dei materiali: nella fattispecie, la 2 è il fianco monte; la 6 è il fianco valle; la 7 è un placcaggio; la old dam ha e-
sercitato la funzione di avandiga fino alla dismissione.



Heel, Toe; Pied; Fuss; UNGHIA
Manufatto che margina il piede (monte, valle) del rilevato di una diga di terra o di un rockfill; si indica anche
zoccolo.

Zoning; Zonage; Zonengliederung; ZONATURA
Suddivisione di un corpo di terra in zone (zone; zone; Zone) caratterizzate dalle differenti funzioni assegnate ai
materiali disponibili. Per una razionale zonatura (meglio di zonazione e di zonizzazione) si fa riferimento essen-
zialmente alle proprietà offerte dai materiali. 
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L’unghia e il cunicolo perimetrale collettore dei dreni in costruzione nel 1956 al piede valle della diga Castel-
sanvincenzo; si osservi l’incrocio con il cunicolo trasversale (cfr. Cunicolo).

La sezione tipo della diga Ponte Diddino con manto di conglomerato bituminoso che delimita il serbatoio infe-
riore (vasca) dell’impianto idroelettrico di generazione e ripompaggio sul F. Anapo, Siracusa: A fianco monte,
calcarenite e alluvioni dallo sbancamento; B nucleo, materiale calcareo non coesivo selezionato nella compo-
sizione granulometrica e nella permeabilità; B1 fianco valle, rockfill calcareo.



1. ASPETTI NORMATIVI: IL QUADRO DI RIFERIMENTO ITALIANO E LA SITUAZIONE EUROPEA
1.1 Obiettivi e modalità della vigilanza
L’art. 15 del Regolamento Dighe - emanato nel 1959 (Decreto Presidente Repubblica n. 1363) e tuttora vigente -
prevede che le dighe siano “costantemente presidiate con personale adatto che risieda nelle immediate vicinanze
in apposita casa di guardia”.
Le grandi dighe in esercizio(1), circa 530 sul territorio nazionale, sono presidiate con continuità dal personale di
guardiania (salvo poche eccezioni, a seguito di deroga al citato disposto normativo). Le mansioni di vigilanza so-

Gruppo di lavoro: a)G. Mazzà (coordinatore) e A. Frigerio, RSE; b)M. Lazazzera, S. Pascucci, MIT; c)R. Lezzi, P Manni e M. Sciolla, ENEL; d)M.
Maestri, ALPERIA; e)P. Moretti, TIRRENO POWER; f)F. Piras, ENAS; g)G. Donghi, EDISON; h)Luigi Lecchi, CESI; i)Paolo Valgoi, A2A.
(1)La definizione di “grande diga” riguarda le opere con altezza superiore a 15 m o invaso superiore a 1 Mm3.

Per assicurare una visione dei molteplici aspetti che afferiscono a un tema sensibile quale quello della guardiania
delle dighe, ITCOLD ha costituito nel 2018 il Gruppo di Lavoro “Vigilanza delle Dighe” allo scopo di fare il punto
della situazione italiana. Il GdL, composto da tecnici operanti in contesti diversi - concessionari, autorità di controllo,
società di consulenza di ingegneria, società di ricerca – per garantire una visione ampia delle problematiche che im-
pattano sul tema, ha redatto un Bollettino ITCOLD pubblicato nel 2019 disponibile sul sito dell’associazione. Il Bollet-
tino prende in esame diversi fattori condizionanti: aspetti normativi, che includono anche una panoramica di quanto
viene fatto nel contesto europeo; problematiche di sicurezza declinate ai concetti di safety e security; tecnologie di-
sponibili impiegate per rendere più flessibili ed efficienti le modalità di vigilanza; stato dell’arte dell’attuale modalità
di vigilanza e delle deroghe concesse dall’autorità di controllo (illustrate con numerose case-history). Il Bollettino si
conclude con una serie di considerazioni finalizzate alla possibile revisione delle attuali procedure di vigilanza. L’ar-
ticolo è una sintesi del Bollettino e ne declina gli aspetti principali. Nei riquadri monografici allegati all’articolo sono
approfonditi i concetti di safety e security e sono presentati alcuni esempi di dighe per le quali è stata concessa dero-
ga alla vigilanza tradizionale o per le quali è stata richiesta la deroga che è stata per il momento “congelata” in at-
tesa dell’aggiornamento del disposto regolamentare DPR 1363 del 1959 che preveda modalità di vigilanza adegua-
te alle attuali tecniche di controllo e sorveglianza già in atto presso numerose dighe.
Parole chiave: Diga, Vigilanza, Guardiania, Sicurezza, Normativa.

To ensure a vision of the multiple aspects that pertain to a sensitive issue such as that of dam guardianship, ITCOLD
set up the “Dams Surveillance Working Group” in 2018 in order to take stock of the Italian situation. The WG, com-
posed of technicians operating in different contexts – dam owners, authorities, engineering consultancy and research
companies - to guarantee a broad vision of the issues that impact on the topic, has prepared an ITCOLD Bulletin 
published in 2019 available on the site association. The Bulletin examines several conditioning factors: regulatory 
aspects, which also include an overview of what is being done in the European context; safety and security issues; 
available technologies used to make dam surveillance more flexible and efficient; state of the art of the current mode
of surveillance and of the exemptions granted by the authority (illustrated with numerous case-histories). The Bulletin
ends with a series of considerations aimed at the possible revision of the current surveillance procedures. In the 
monographic boxes attached to the article, the concepts of safety and security are detailed and some examples of
dams for which a derogation from traditional surveillance has been granted or for which a derogation which has
been for the moment “frozen” pending the update of the regulatory provisions of Presidential Decree 1363 of 1959
which should provide for supervisory methods adequate to current control and surveillance techniques already in
place at numerous dams.
Keywords: Dam, Safety, Surveillance, Security, Regulation.

Guido Mazzà(a), Antonella Frigerio(a), Maura Lazazzera(b), Roberta Lezzi(c), Paola Manni(c), Marina
Maestri(d), Paola Moretti(e), Sara Pascucci(b), Francesca Piras(f), Giuseppe Donghi(g), Luigi Lecchi(h),
Mario Sciolla(c), Paolo Valgoi(i)
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no svolte normalmente dal personale nell’orario di lavoro giornaliero, terminato il quale, anche nelle condizioni
di “normale esercizio” della diga (intesa come gestione del serbatoio entro la quota massima di regolazione in as-
senza di situazioni idrologiche-meteorologiche che ne facciano supporre il superamento), il personale rimane
nella casa di guardia presso la diga senza svolgere ulteriori mansioni. Il personale è dunque presente nelle ore se-
rali, notturne e anche nei giorni festivi.
La permanenza continuativa in diga nelle intenzioni del Legislatore era sostanzialmente finalizzata a:
- garantire tempestività delle azioni necessarie al sopraggiungere di eventi di piena e di altri eventi eccezionali,

quali, in primis, quelli sismici;
- poter rilevare tempestivamente l’insorgere e l’evoluzione di cause accidentali di vario tipo tali da poter causa-

re anomalie di comportamento o di funzionamento delle opere (compresa anche l’intrusione di personale e-
straneo con il rischio di danneggiamento delle opere).

Occorre considerare che all’epoca della emanazione del Regolamento molte dighe erano raggiungibili con diffi-
coltà e in tempi lunghi per l’arretratezza della rete viaria di comunicazione e la scarsa potenzialità dei mezzi di
trasporto. Le dighe poste ad alta quota erano del tutto isolate durante il periodo invernale e irraggiungibili anche
con mezzi alternativi a quelli utilizzati per percorrere i sentieri di accesso, impraticabili in condizioni atmosferi-
che severe. L’attuale situazione, eccetto casi isolati, è fortemente mutata.
Gli enormi progressi tecnologici odierni rispetto alla realtà di 60 anni fa - con particolare riferimento ai settori
delle telecomunicazioni, dell’informatica, del telecontrollo e dei trasporti, al mutamento della realtà sociale ed e-
conomica - inducono a orientarsi verso modalità più moderne di controllo delle opere e di allerta del personale,
prevedendo l’impiego di sistemi tecnologici da affiancare (e non in sostituzione) all’essere umano, come già pe-
raltro da tempo operato in altri settori del controllo delle infrastrutture. Tali sistemi di controllo, opportunamente
impiegati e personalizzati in base alle specifiche esigenze, garantiscono di raggiungere in piena sicurezza, affida-
bilità e tempestività gli obiettivi insiti nella vigente disposizione regolamentare.

1.2 Ipotesi di sviluppi normativi: esame delle proposte di modifica dal 1997 ad oggi
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1997 aveva già dato parere positivo alla proposta di Regolamento
predisposta dall’allora Servizio Dighe (oggi Direzione Generale Dighe del MIT), che prevedeva in condizioni di
normale esercizio modalità di vigilanza non continuative in diga, anche impiegando sistemi di telecontrollo a di-
stanza delle opere. In un limitato numero di casi “pilota” sono state, peraltro, concesse dalla Direzione Generale
Dighe (DGD) deroghe alla tradizionale vigilanza continuativa, con risultati del tutto soddisfacenti.
Nel 2001 la DGD aveva sottoposto al Consiglio Superiore una proposta di aggiornamento dei criteri e dei requi-
siti da utilizzare per l’autorizzazione di modalità di vigilanza diverse da quelle tradizionali.
Nel 2007 il Consiglio Superiore aveva approvato uno schema di nuovo “Regolamento - Norme Generali” nel
quale la vigilanza tradizionale veniva però riconfermata, come regola generale (art. 25), “… lo sbarramento deve
essere sorvegliato con continuità da personale di guardiania che risiede nelle immediate vicinanze in idonea ca-
sa di guardia...” e che “... per particolari situazioni, su motivata richiesta del Concessionario, la Direzione Di-
ghe può stabilire diverse modalità di sorveglianza, da specificarsi nel Foglio di condizioni per l’esercizio e la
manutenzione”.
Successivamente, è stato predisposto un nuovo testo di Regolamento (2012), nel quale sono state recepite al Ca-
po IV anche specifiche disposizioni sulle opere di derivazione d’impianto, sottoposto dalla DGD al parere del
Consiglio Superiore LL.PP. (nota del 9 agosto 2012). L’art. 25 sulla guardiania è sostanzialmente analogo al pre-
cedente del 2007 con l’aggiunta del riferimento a modalità di sorveglianza mediante tecniche di telerilevamento
e videosorveglianza abbinate a ispezioni periodiche da parte di personale specializzato, quali presupposti all’otte-
nimento di modalità di sorveglianza migliorative e alternative alla guardiania tradizionale, sempre limitatamente
alle condizioni normali di esercizio. In particolare, nei punti 3 e 4 l’articolo citato recitava:
…
3. Il Concessionario può proporre modalità di sorveglianza migliorative e alternative rispetto a quanto previsto
al comma 2, comprendenti sistemi di telecontrollo e di continuo presidio a distanza, sistemi anti-intrusione, non-
ché ispezioni periodiche da parte di personale tecnico specializzato. In funzione del tipo di sbarramento e delle
sue caratteristiche, della sua localizzazione, dei tempi di accesso, del sistema di monitoraggio, della struttura
tecnico-organizzativa del gestore, in condizioni di regolare esercizio ed in situazioni di normalità, la D.G.D. può
autorizzare la differente modalità di sorveglianza, procedendo alla modifica del F.C.E.M.
4. Per i casi in cui il personale di guardiania è autorizzato a non risiedere permanentemente nella casa di guar-
dia, questa deve comunque essere sempre manutenuta dal Concessionario e devono essere installati idonei di-
spositivi di protezione e sistemi antintrusione a protezione dell’impianto; deve inoltre essere garantito l’accesso
allo sbarramento in ogni condizione e nel rispetto dei tempi massimi di intervento stabiliti nel F.C.E.M. e, duran-
te le fasi di allerta di cui all’art. 21 o nei casi stabiliti dal F.C.E.M., deve comunque essere assicurata la residen-
za continua del personale presso la casa di guardia.
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…
Nel voto dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore LL.PP., rilasciato nell’Adunanza del 18 ottobre 2013,
era stata condivisa l’opportunità di pervenire a un aggiornamento della disposizione normativa sulla guardiania
rimasta invariata dal 1925. 
Nessuno degli schemi di Regolamento proposti ha però attualmente terminato l’iter di approvazione.

1.3 Il quadro normativo di riferimento Europeo e in alcuni paesi extra-europei
Nel corso del 2006, l’ITCOLD aveva promosso l’effettuazione di una indagine conoscitiva sul quadro normativo
in diversi paesi europei simili all’Italia dal punto di vista tecnologico e normativo.
L’indagine aveva riguardato altri 8 Paesi oltre all’Italia, parte dei quali con caratteristiche orografiche e logistiche
molto simili a quelle italiane. Le informazioni raccolte erano relative a Svizzera, Francia, Spagna, Regno Unito,
Germania, Portogallo, Svezia e Norvegia. Un comune denominatore in tutti i 9 Paesi considerati è quello che in
nessuno di essi è previsto dalla normativa il presidio continuativo di personale in diga, compresa la disposizione
normativa della Confederazione Svizzera, emanata nel 1957 (aggiornata nel 2013). Le disposizioni vigenti negli
altri Paesi sono di più recente emanazione: Regno Unito (1970), Francia (1970, 1983), Germania (1986), Porto-
gallo (1990), Spagna (1996), Svezia (1997) e Norvegia (2000). In queste norme non esiste la figura del guardia-
no preposto alla sorveglianza e al presidio della diga. Il solo caso di guardiania continuativa in diga in Francia è
stato attuato per la diga transfrontaliera del Moncenisio, diga a gestione franco-italiana.
A distanza di circa 10 anni dall’indagine ITCOLD sulle normative estere in merito alla vigilanza delle dighe, è
stato effettuato un aggiornamento delle informazioni acquisite all’epoca presso 7 Paesi europei ed extra europei
su analogo tema. I Paesi presi come riferimento sono: Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Germania, Argentina e
Giappone. Dall’indagine è emerso in primo luogo che, in generale, le disposizioni degli altri Paesi risultano tutte
più recenti dei riferimenti normativi italiani. Questo ha consentito di tener conto di pratiche più moderne in tema
di sorveglianza, grazie al recente sviluppo di strumentazione e tecnologie in grado di garantire da remoto la vigi-
lanza continua e il controllo del corretto comportamento dell’opera.
Un quadro sintetico dei compiti del personale di sorveglianza delle dighe fornite dai 7 Paesi intervistati è riporta-
to nella Tabella I.
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TABELLA I - Quadro riassuntivo, per ciascun paese considerato, dei compiti del personale di sorveglianza
della diga a confronto con le mansioni del guardiano nelle dighe italiane



È opportuno osservare come, sostanzialmente, in tutti i Paesi presi in esame si segua per la sorveglianza del “si-
stema diga” quanto suggerito dai Bollettini ICOLD che costituiscono un riferimento per tutta la comunità del set-
tore. Nella Figura 1 è riportato lo schema generale del processo di sorveglianza come proposto nel Bollettino 
ICOLD n. 180.

In condizioni di esercizio normale, in nessuno dei Paesi considerati si prevede la presenza continuativa (diurna e
notturna) di personale residente in diga, come invece è previsto nella normativa italiana. Non essendo le dighe
presidiate in modo continuativo dal personale, i Gestori dei Paesi esteri presi in esame affidano a una squadra (o
più squadre in turnazione) la sorveglianza mediante ispezioni periodiche in diga e il controllo continuo da remoto
degli sbarramenti. In condizioni di emergenza, la presenza del personale in diga è obbligatoria; pertanto, il perso-
nale reperibile deve garantire la presenza in diga in tempo utile in relazione alle azioni che la situazione di emer-
genza richiede. Nella generalità dei casi, il personale reperibile viene allertato dal Posto di Telecontrollo (attivo
24 ore/7 giorni), al quale pervengono sia le segnalazioni di allerta da enti esterni (ad es. Autorità di Protezione
Civile) sia gli allarmi dai sistemi di videosorveglianza e di anti-intrusione e, ove presenti, i segnali di allerta in
caso di malfunzionamento impianti e/o superamento delle soglie dei parametri monitorati in automatico.
I fattori che possono incidere sull’organizzazione della reperibilità sono la modalità/facilità di accesso all’im-
pianto (ad es. l’accesso alla diga tramite strada carrabile è un fattore ovviamente positivo), la praticabilità in ogni
stagione dell’infrastruttura di accesso e/o l’esistenza e il numero di vie/mezzi alternativi per il raggiungimento
dell’opera.
In conclusione, dall’analisi delle procedure e prassi in materia di presidio e vigilanza degli sbarramenti adottate
nel campione dei 7 Paesi esteri considerati è possibile constatare come nessuno dei Paesi in questione preveda il
presidio continuo di personale in diga in condizioni di esercizio normale dell’invaso (cioè in assenza di situazioni
di emergenza). L’impostazione delle disposizioni fondamentali in materia di vigilanza dei 7 Paesi risultano molto
simili tra loro ed essendo quasi tutte di recente aggiornamento prevedono l’affiancamento del personale che si re-
ca periodicamente in diga per l’effettuazione dei controlli con il monitoraggio e la sorveglianza da remoto, di-
stinguendo le procedure adottate in condizioni normali di esercizio dell’invaso (assenza di eventi eccezionali, re-
golarità di comportamento delle opere e di funzionamento degli impianti/dispositivi automatici) dalle situazioni
di emergenza. In queste ultime è previsto l’intervento in tempo utile del personale reperibile in diga per svolgere
le attività necessarie e la permanenza in sito fino a conclusione dell’emergenza. La frequenza delle ispezioni or-
dinarie in diga nei Paesi considerati non scende al di sotto della settimana ed è in generale effettuata da un team
di tecnici formato e preposto alla sorveglianza; in generale, annualmente, viene effettuata un’ispezione più ap-
profondita alla presenza di un tecnico specializzato/ingegnere, che ha la responsabilità della sicurezza della diga.
Infine, i mezzi tecnologici e le procedure di riferimento per la sorveglianza e il monitoraggio a distanza della di-
ga sono di tipologia analoga a quelli già in essere su alcune dighe italiane che hanno ottenuto una sperimentazio-
ne alternativa alla guardiania continuativa in diga.
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Figura 1 - Schema del processo di sorveglianza proposto nel Bollettino ICOLD n. 180.



2.TECNOLOGIE A SUPPORTO DEL PRESIDIO E VIGILANZA DELLE DIGHE E DELLE OPERE
ACCESSORIE
Negli ultimi decenni l’elettronica si è sviluppata così rapidamente da interessare tutti gli aspetti della nostra vita,
migliorandola, semplificandola e rendendola più sicura. Lo sviluppo di tecnologie hardware e software sempre
più sofisticate ha portato a profonde trasformazioni in campi come le telecomunicazioni, l’automotive, la domoti-
ca, la medicina, la sicurezza ecc. Sfruttando queste tecnologie è possibile dotare di sistemi automatici di control-
lo e di sorveglianza i manufatti industriali e civili, comprese le dighe e l’ambiente così da supportare gli interven-
ti umani nella gestione quotidiana e nelle condizioni di emergenza.
I contesti nei quali l’automazione di controllo e processo possono essere di supporto nella gestione degli impianti
riguardano la sicurezza strutturale/ambientale (safety) e l’antintrusione (security). Lo schema operativo di un si-
stema di monitoraggio e controllo di un’opera che sfrutti a pieno le tecnologie a disposizione può riassumersi in:
- raccolta di misure attraverso un sistema automatico di acquisizione dati;
- organizzazione e gestione delle misure in banche dati computerizzate;
- interpretazione attraverso modelli matematici dei dati misurati, sia in condizioni di normale operatività che a

fronte di eventi eccezionali (ad es. piene e terremoti);
- verifica “in linea” del comportamento del fenomeno attraverso software specializzato operativo sul sistema di

monitoraggio;
- verifica periodica di alcuni parametri significativi per l’identificazione di possibili deterioramenti;
- verifica completa “una tantum” eseguita da specialisti per valutare la situazione globale, verificare le procedu-

re di sorveglianza in corso e prospettarne degli aggiornamenti.

Una struttura organizzativa di massima per la gestione di uno o più sistemi di monitoraggio può seguire il se-
guente schema:
- sistema automatico di monitoraggio installato sulla struttura e/o sul territorio;
- un centro di controllo presidiato con continuità e collegato per via telematica con il sistema automatico di ac-

quisizione dati, generalmente ubicato nelle vicinanze delle strutture monitorate, in grado di svolgere la fun-
zione di ricezione continua e in tempo reale delle segnalazioni e dei dati acquisiti dal sistema automatico di
monitoraggio e di segnalare con tempestività eventuali indicazioni di allarme;

- un centro di elaborazione e controllo ubicato generalmente presso gli uffici dove è presente personale con
ruoli di responsabilità. Il centro è gestito da operatori e strutture tecnologiche in grado di effettuare la gestio-
ne e l’elaborazione dei dati, provvedere all’analisi interpretativa del comportamento misurato e alla valutazio-
ne delle condizioni di sicurezza delle opere;

- una unità di consulenza specialistica hardware e software in grado di supportare la gestione di banche dati di
grandi dimensioni, l’elaborazione di modelli matematici di riferimento, la fornitura di parametri per il control-
lo in linea, l’effettuazione di analisi interpretative approfondite del comportamento, l’assistenza specialistica
per il mantenimento in efficienza della strumentazione, il supporto per definire procedure di sorveglianza.

Per quanto riguarda i sistemi antintrusione e di videosorveglianza – che hanno l’obiettivo di evitare o limitare al
massimo azioni ostili nei riguardi di persone e cose, di controllare gli accessi esterni e interni alla diga, si posso-
no prevedere tre livelli di protezione: il primo per l’individuazione di accessi di malintenzionati all’interno del-
l’area di impianto; il secondo nella zona prossima ai manufatti, sia a cielo aperto sia al chiuso, per limitare i ten-
tativi di effrazione e di intrusione e infine nelle zone interne come la casa di guardia, i cunicoli diga, i locali di
manovra, per segnalare intrusioni indesiderate.
Nella progettazione del sistema antintrusione si possono sviluppare soluzioni che possano integrare le funzioni di
security con quelle di safety fornite dal sistema di monitoraggio strutturale.

3. VALUTAZIONE PSICOSOCIALE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DELL’ATTIVITA’ DI
GUARDIANIA DELLE DIGHE
In questo capitolo si riporta una sintesi di una indagine commissionata da ENEL per la valutazione psicosociale
delle condizioni di lavoro dell’attività di guardiania. L’obiettivo dell’indagine nello specifico ha riguardato:
- la descrizione dell’attività del guardiano delle dighe dal punto di vista psicosociale ed ergonomico;
- la messa in evidenza di eventuali criticità connesse all’attività svolta;
- le connessioni tra eventuali criticità del ruolo e le motivazioni, coinvolgimento e possibilità di sviluppo perso-

nale e professionale.

Dal punto di vista organizzativo, l’attività è stata svolta secondo diverse linee di azione: sopralluoghi, focus
group, questionari.
Si riporta di seguito una sintesi dei principali risultati raccolti con l’indagine.
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Occorre innanzi tutto osservare che circa il 60% dei guardiani ENEL ha meno di 30 anni, il titolo di studio è
il diploma di scuola media superiore (per la maggior parte periti elettrotecnici/meccanici). Gli schemi di tur-
nazione sono variabili con cambi turno giornalieri, di due giorni, di 3 o 4 giorni e turni settimanali. Le atti-
vità di guardiania delle dighe impegnano solo una parte del tempo lavorativo, lasciando l’altra parte del tem-
po di lavoro libero da mansioni prefissate, ma vincolata all’obbligo di presenza presso la diga per questioni
normative.
Dal punto di vista psicosociale, l’attività di guardiania della diga risulta tipicizzata da controlli e obblighi
normativi di permanenza pur in assenza di mansioni, differenziandola e in parte contrapponendola alle altre
attività tecnico-manutentive per lo più svolte presso la centrale di riferimento.
Dal punto di vista delle Job demands non vi sono elementi specifici che impattano sull’energia (impegno fisi-
co) dei lavoratori se non i turni e l’obbligo di permanere sulla diga in assenza di attività, elementi che impat-
tano sulla conciliazione lavoro-famiglia creando un conflitto e la percezione di monotonia e ripetitività delle
mansioni. Per le restanti condizioni di lavoro, l’attività di guardiania non assume caratteristiche di tipo fisico,
psicologico, sociale e organizzativo del lavoro che richiedono, per essere affrontate, sforzi sostenuti.
Ne risulta quindi, in molti casi, un conflitto lavoro-famiglia sulla dimensione del tempo. Il tempo speso a
guardia della diga confligge con il tempo da dedicare alla famiglia e l’obbligo di dover essere presenti sulla
diga senza una reale necessità lavorativa agisce amplificando il disagio generando sentimenti negativi tramite
la conseguente pressione derivante dal senso di “perdita di tempo” che potrebbe essere dedicato alla gestione
della vita familiare. Infatti, il 66% dei guardiani riporta la sensazione di perdere momenti importanti della
propria vita solo per il fatto di dover essere presenti senza una reale necessità e il 60% ha affermato che la
propria qualità di vita migliorerebbe se fosse possibile la presenza in diga solo quando necessario a svolgere
delle attività. Inoltre, l’attività di guardiania con obbligo di permanenza presso la diga è considerata come un
ostacolo al proprio sviluppo professionale, sia a livello relazionale, sia a livello organizzativo.
In sintesi, l’attività di guardiania così come attualmente configurata risente di una contraddizione intrinseca:
da una parte richiede personale tecnico specializzato e scrupoloso per l’attività di misurazione puntuale, dal-
l’altra l’obbligo di permanenza senza una reale necessità ma solo per assolvimento amministrativo porta alla
condizione di isolamento professionale, facendo venire a mancare al personale addetto alla guardiania il sen-
so di utilità per l’organizzazione lavorativa e conseguente sensazione di dequalificazione e mancanza di op-
portunità di sviluppo di competenze e professionale, che è proprio l’elemento sul quale si fonda la motivazio-
ne e soddisfazione del personale tecnico.

4. MODALITÀ DI VIGILANZA IN DEROGA DELLE DIGHE IN ESERCIZIO
Nel presente capitolo si illustrano le motivazioni che portano alla concessione di deroghe nelle modalità di vigi-
lanza in relazione alle situazioni specifiche, come peraltro previsto dalla legislazione vigente. Per vigilanza tradi-
zionale si intende la presenza in diga di personale che nel normale orario di lavoro (di durata circa pari a 8 ore
nella fascia diurna) svolge la propria attività (vigilanza attiva) e che nelle ore serali, notturne e festive è reperibile
in casa di guardia (vigilanza passiva). Le varie modifiche concesse al sistema tradizionale di vigilanza possono
sostanzialmente suddividersi in tre distinti gruppi:
A) Accorpamento del servizio di vigilanza per due o più dighe (il personale addetto alla vigilanza è reperibile

in un’unica casa di guardia attiva): all’interno di ciascun gruppo si distingue una diga principale (dove è u-
bicata la casa di guardia) e una o più dighe secondarie; la diga principale è sempre presidiata all’infuori di
alcune ore (all’interno del normale orario di lavoro) nelle quali il personale si allontana per eseguire i con-
trolli e le ispezioni alle dighe secondarie.

B) Vigilanza attiva in orario di lavoro e reperibilità serale, notturna e festiva nelle vicinanze (il personale di vi-
gilanza svolge il servizio di guardiania attiva nel normale orario di lavoro e nelle restanti ore è reperibile in
luogo diverso dalla casa di guardia);

C) Vigilanza con sopralluoghi periodici (giornalieri, bisettimanali, settimanali) ma senza l’istituto della reperi-
bilità: si tratta di invasi modesti – spesso privi di casa di guardia fin dall’epoca della costruzione - ad uso
prevalentemente irriguo e in gran parte gestiti da aziende agricole. Le opere sono al limite della competenza
della Direzione Dighe e gli scarichi sono generalmente a soglia libera salvo qualche eccezione.

Infine, non sono dotate di vigilanza cosiddetta tradizionale le opere di sbarramento adibite esclusivamente alla
laminazione delle piene e gli invasi fuori esercizio temporaneo con scarichi di fondo aperti. Per queste opere si
effettua una vigilanza con ispezioni periodiche tipo C.
Nella Tabella II è riportato, per i diversi Uffici Tecnici per le Dighe (UTD), il numero di casi di modalità di vigi-
lanza in deroga relative alle diverse tipologie sopra descritte.
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5. LA PROPOSTA DEL GDL VIGILANZA
I principali fattori da analizzare per la valutazione di una ottimale modalità di sorveglianza delle dighe in condi-
zioni di esercizio ordinario (ovvero in assenza di eventi eccezionali) si possono così riassumere:
- sicurezza idrologico-idraulica, che comprende la sicurezza intrinseca degli scarichi e degli impianti di aziona-

mento, la sicurezza dei sistemi di telerilevamento invaso e portata scaricata, l’affidabilità delle procedure di
allerta e pronto intervento;

- sicurezza strutturale, che comprende la regolarità del comportamento della diga evidenziata anche nel corso
di eventi eccezionali pregressi: piene / sismi significativi, completezza ed efficienza del sistema di monitorag-
gio, l’assenza di evidenze e/o evoluzione di fenomeni di dissesto di strutture e sponde e buono stato di conser-
vazione dei manufatti;

- sorveglianza diga, che comprende l’esistenza / efficienza di dispositivi di antintrusione degli accessi e la pos-
sibilità di attivare l’intervento di Forze dell’Ordine / Società private di vigilanza, esistenza / efficienza del si-
stema di videosorveglianza con telecamere da posto presidiato dei punti esterni/interni dell’impianto, esisten-
za/efficienza del sistema di monitoraggio automatico dei parametri più importanti, indicativi del comporta-
mento diga con allerta in caso di superamento di soglie prefissate o di avaria e possibilità di interrogazione da
remoto;

- accesso alla diga, che comprende le modalità di accesso protetto e praticabile anche in condizioni meteo av-
verse; percorribilità dell’infrastruttura, possibilità di ispezione in modalità eccezionali.

L’approfondita valutazione svolta dal GdL sul tema della Vigilanza e Guardiania in materia di dighe ha portato
alla definizione di modalità di vigilanza alternative riportate in forma sintetica nella Tabella III, che si prefigge di
definire uno schema procedurale applicabile in tutte le situazioni che possono riguardare le condizioni operative
(di esercizio o eccezionali) del “sistema diga”, comprendente ovviamente anche le opere civili, elettro-meccani-
che, le sponde del serbatoio, la casa di guardia.
Le considerazioni emerse dall’attività svolta dal GdL ITCOLD inducono a ritenere efficaci modalità di vigilanza
condotte con la presenza in loco di personale - indicativamente da una ad alcune ore - in dipendenza dalle carat-
teristiche dell’opera, con periodicità prestabilita e alle seguenti condizioni:
- Servizio di reperibilità (R) con personale attivabile in caso di necessità, localizzato in zone limitrofe alla diga

e in grado di assicurare i tempi di intervento richiesti.
- Struttura tecnica con personale in grado di assicurare l’effettuazione periodica delle misure manuali, controlli,

ispezioni, prove di funzionamento ecc. (S). La “squadra operativa di vigilanza” può essere la stessa per più o-
pere.

- Sistema di telemisura per le principali grandezze monitorate, provvisto di adeguati software di analisi e ge-
stione in grado di generare allarmi su soglie predefinite (TM) e interrogazioni da remoto in tempo reale in ca-
so di necessità. L’efficienza del sistema automatico può consentire una riduzione della frequenza delle misure
manuali, che assumono la finalità di controllo del corretto funzionamento del sistema automatico.

- Sistema di telesorveglianza, ad es. con webcam, che permetta in tempo reale la visualizzazione delle strutture
e dei locali principali (TV).

- Sistema antintrusione (AI) per dare l’allarme in caso di accesso di persone non autorizzate e a scopo di dis-
suasione; può integrarsi con la telesorveglianza (TV).
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TABELLA II - Casi di modalità di vigilanza in deroga per i diversi uffici tecnici per le dighe (UTD)

(*) In assenza di personale ENAS (extra orario contrattuale) la vigilanza è svolta da guardia giurata di ditta di vigilanza esterna con
piantonamento fisso per 26 dighe mentre per 1 sola (diga di laminazione con scarico aperto, privo di organo di intercettazione) con siste-
ma di videosorveglianza e antintrusione collegato con ditta di vigilanza esterna e altro impianto ENAS presidiato 24/24. 
(**) 2 dighe sono in fase di dismissione.



- Struttura con personale presente H24, o sistema analogo per caratteristiche e affidabilità, (PT) in grado di atti-
vare i reperibili o di diramare allarmi.

- Sistema affidabile di telecomunicazione con la diga.
- Possibilità di ricorrere a un sistema di allertamento meteo efficiente.

36 - L'ACQUA 4/2020

DIGHE

TABELLA III - Schema procedurale di proposta per la vigilanza da attuare nelle diverse situazioni operative
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il confronto con quanto avviene in altri Paesi Europei e le valutazioni del presente documento inducono a ritene-
re che il presidio e la vigilanza delle dighe italiane possano essere svolte con modalità alternative a quelle attuali,
superando l’obbligo della presenza umana continuativa presso la struttura senza che ciò comporti pregiudizi per
la sicurezza.
La permanenza continuativa in diga era è sostanzialmente finalizzata a:
- garantire tempestività delle azioni necessarie al sopraggiungere degli eventi di piena o altri eventi eccezionali;
- poter rilevare tempestivamente l’insorgere e l’evoluzione di cause accidentali di vario tipo tali da poter causa-

re anomalie di comportamento o di funzionamento delle opere (compresa anche l’intrusione di personale e-
straneo con il rischio di danneggiamento delle opere di ritenuta con possibili conseguenze anche nell’alveo a
valle).

Gli attuali livelli tecnologici e conoscitivi, sia nel controllo e monitoraggio a distanza, sia nella teletrasmissione
dati, sia in ambito meteorologico sono tali da assicurare l’affidabilità e le prestazioni necessarie, se accompagna-
te da una gestione scrupolosa e organizzata.
Innanzitutto, la vigilanza delle opere non può essere confusa con la difesa delle opere stesse contro azioni belli-
che o terroristiche: per queste ultime, qualora lo si ritenesse necessario per situazioni politiche, socioeconomiche
o congiunturali particolari, sarebbero necessari mezzi straordinari che vanno ben oltre l’attuale presenza di un
guardiano. Va comunque ricordato come le dighe siano comunque strutture generalmente resilienti grazie alle no-
tevoli masse in gioco che rendono difficile l’organizzazione di azioni ostili siano esse belliche o terroristiche.
L’installazione di un impianto antintrusione con sistema di allarme in caso di violazione del posto, di tele-con-
trollo e comunicazione alle forze dell’ordine, costituisce un elemento di dissuasione e protezione almeno equiva-
lente a quella fornita dal guardiano.
Infine, come illustrato nello studio promosso da ENEL (sintetizzato nel §4), la mansione di vigilanza in diga con
obbligo di permanenza continuativa in loco presenta una serie di problematiche psico-sociali che non possono es-
sere ignorate nelle valutazioni relative ad una possibile revisione della normativa in materia di guardiania e vigi-
lanza delle dighe.(2)

È peraltro evidente che un eventuale superamento dell’obbligo legislativo della guardiania non potrebbe compor-
tare in ogni caso un’immediata e incondizionata modifica delle modalità di vigilanza. Essa potrebbe essere rea-
lizzata solo a seguito di una valutazione “sito specifica” di dettaglio sulle condizioni delle strutture, di quelle am-
bientali e del territorio circostante nonché di quelle logistiche. Tra esse in particolare:
- Tipologia, regolarità di funzionamento e capacità esitativa degli scarichi.
- Teletrasmissione dei principali dati di stato e degli allarmi, unito a un’organizzazione che li valuti e assuma le

necessarie iniziative, fino al ripristino del presidio.
- Regolarità del comportamento della struttura, sia nel normale esercizio che durante eventi eccezionali even-

tualmente sperimentati dall’impianto nel passato.
- Assenza di segni di dissesto significativi che possano arrecare pregiudizio alle opere o all’invaso.
- Modalità e tempi d’accesso.

Poiché è difficile definire a priori percorsi e punti di arrivo di questo processo, e in considerazione dei tempi ne-
cessari perché venga completato l’iter di approvazione del nuovo Regolamento dighe, sarebbe molto utile mette-
re in atto nuovi casi di sperimentazione, che partendo dalla guardiania come oggi intesa e tenendo conto della di-
sponibilità di sistemi potenzialmente idonei al suo superamento, sperimenti le circostanze e le modalità ottimali
per una vigilanza più evoluta e moderna, con visite periodiche e presenza saltuaria di personale in diga.
La modifica della modalità di vigilanza secondo quanto proposto dal GdL ITCOLD, anche a titolo sperimentale,
avrebbe come risultato addizionale l’ammodernamento dei sistemi tecnologici di controllo con benefici aggiunti-
vi indotti in termini di formazione e motivazione del personale.
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(2) Gli enti locali sono in genere ostili alla riduzione della guardiania per motivazioni di carattere occupazionale. Una normativa che favorisca la sosti-
tuzione dei guardiani con tecnici specializzati, che hanno una visione più ampia dei fenomeni e delle misure da adottare, sarebbe auspicabile.
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RIQUADRO MONOGRAFICO 1

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI CONCETTI DI SAFETY E SECURITY

Sul piano semantico, la lingua italiana racchiude nel termine “Sicurezza” una serie di concetti e problematiche
che in maniera più efficace sono espressi nella lingua anglosassone con l’adozione dei termini “Safety” e “Secu-
rity”. Il concetto di Security può essere visto come le azioni di sicurezza messe in atto nei confronti delle cosid-
dette “azioni ostili”, che vanno dagli atti di vandalismo o sabotaggio fino alle azioni di terrorismo vere e proprie.
Il concetto di Safety racchiude i due aspetti di sicurezza dell’opera di sbarramento nei riguardi delle popolazioni
e dell’ambiente a valle dello sbarramento, nonché la sicurezza del personale che opera presso lo sbarramento.
In tema di Security, facendo esplicito riferimento al pericolo oggettivo che le dighe possono rappresentare se
considerate come potenziale bersaglio di azioni di vandalismo/sabotaggio fino alle azioni terroristiche, è oppor-
tuno premettere che, anche se le dighe possono rappresentare nell’immaginario collettivo un sistema infrastruttu-
rale che può costituire un potenziale bersaglio, in realtà queste opere, in considerazione delle loro caratteristiche
di sicurezza intrinseca, non rappresentano oggettivamente un obiettivo reale. I casi documentati di attacchi a di-
ghe risalgono ad azioni belliche (peraltro non molto numerosi) della II Guerra Mondiale. Complessivamente si
conoscono 5 casi (uno dei quali ripetuto sulla stessa opera). Gli attacchi sono stati condotti in genere con l’avia-
zione e in alcuni casi facendo esplodere cariche poste all’interno dei cunicoli di ispezione. Tra i casi più noti si
ricorda quello della diga russa di Dnjeprostroj, bombardata nel 1941 (Fig. 1), e quello più recente della diga di
Peruča attaccata dall’esercito croato nel corso della guerra serbo-croata degli anni ’90 (Fig. 2).

La Tabella riassume i casi di crollo che hanno interessato dighe nel mondo in relazione alle cause che li hanno
determinati. Come si evince dal numero molto limitato di casi di crollo dovuti ad “azioni ostili”, danneggiare in-
tenzionalmente una diga in modo serio dal punto di vista strutturale è un’impresa piuttosto ardua che richiede-
rebbe una conoscenza accurata delle sue caratteristiche, tempi lunghi per mettere in atto l’azione e un’organizza-
zione tali da ritenere poco probabile l’attacco a una diga per determinarne un danneggiamento serio o addirittura
il crollo.
D’altro canto, anche volendo assumere come reale minaccia l’attentato a una diga, gli addetti del concessionario
dedicati alla guardiania non sarebbero sicuramente in grado di opporre resistenza a un gruppo terroristico arma-
to. Al contrario, proprio il personale del gestore potrebbe costituire un elemento di potenziale vulnerabilità in
quanto potrebbe essere preso in ostaggio e costretto a dare informazioni che sarebbero pericolose per l’incolu-
mità del manufatto e, di conseguenza, per la situazione a valle. Diverso è il discorso della protezione da azioni di
tipo vandalico o azioni di sabotaggio (la cosiddetta “insider threat”, ovvero “minaccia interna”). Ben difficilmen-
te queste azioni possono portare alla distruzione della diga; piuttosto possono causare danni minori oppure, nel
caso del sabotaggio, possono produrre danni più consistenti attraverso la movimentazione inopportuna di para-
toie o organi di guardia. In questi casi, in effetti, è ragionevole ritenere che la presenza di personale sul posto po-
trebbe costituire un deterrente.
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Figura 1 - La diga di Dnjeprostroj dopo il primo
bombardamento nel 1941.

Figura 2 - La diga in rockfill di Peruča: posizione delle
cariche di esplosivo (1993).



Passando a considerare le condizioni di Safety per il corso d’acqua e per gli abitati a valle della diga, occorre te-
ner presente che situazioni estreme (azioni sismiche, piene, frane che interessano il serbatoio ecc.) non sono ov-
viamente controllabili grazie alla sola presenza dei guardiani. Peraltro, nel caso di situazioni di piena o alluvioni,
la maggior parte dei fenomeni idraulici che possono interessare uno sbarramento non hanno mai una tempistica
immediata, ma si svolgono in lassi temporali che, pur dipendendo dalle dimensioni dell’invaso, sono comunque
quantificabili in molte ore o addirittura giorni. È, quindi, la messa a punto di un attento e capillare sistema di
controllo basato su osservazioni e misure trasmesse a un team di operatori qualificati in grado di intervenire tem-
pestivamente sull’impianto che può consentire di scongiurare eventi incidentali o di limitarne gli effetti, in un
contesto territoriale provvisto di sistemi di allerta e di piani di intervento che coinvolgano le autorità e le popola-
zioni. Un accurato sistema previsionale di controllo del comportamento dello sbarramento, del serbatoio e delle
sponde può pertanto permettere di attivare, in caso di necessità, la vigilanza grazie al tempestivo intervento di un
team operativo in grado di ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire il regolare esercizio dell’impianto.
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TABELLA IV - Numero di crolli suddivisi per causa e per dimensione della diga

Legenda:
UN: unknown OV: overtopping IE: internal erosion
FF: foundation failure CF: construction failure IS: insufficient spillway
SP: seepage CR: cracking HA: hostile actions
IP: ice pressure SE: seismic failure SF: sliding failure
AB: abandoned MS: mountain slide



RIQUADRO MONOGRAFICO 2

EDISON - Diga di Publino

L’impianto idroelettrico di Publino si estende nell’alta Valle del Livrio, affluente di sinistra dell’Adda, nel comu-
ne di Caiolo in provincia di Sondrio e fa parte del sistema idroelettrico EDISON denominato Venina -Armisa;
l’invaso è ottenuto tramite la diga omonima, che sopralza un laghetto naturale e si trova a quota 2.134 m s.l.m.
Lo sbarramento è costituito da un corpo principale centrale sul torrente Livrio, ad arco a doppia curvatura, alta
41 m, con sviluppo al coronamento di 205,6 m. A questo si aggiungono due dighe secondarie del tipo a gravità,
di cui una è in sponda destra, alta 8,0 m e lunga 86,5 m, e l’altra è in sponda sinistra, alta 4,40 e lunga 43,7 m. Il
bacino ha un volume d’invaso di 5.347.000 m3, con un bacino imbrifero sotteso di 2,4 km2.
L’opera è munita di due scarichi ubicati in sponda destra, di cui uno di superficie, costituito da uno sfioratore con
soglia a quota 2.134,40 m s.l.m. ed uno di fondo, intercettato da due paratoie piane poste in serie. Le paratoie so-
no azionabili, elettricamente o manualmente, dalla cabina di manovra sul ciglio diga. Esiste inoltre uno scarico
d’esaurimento, chiuso da una paratoia piana con comando manuale posta all’interno dell’invaso, che consente, in
casi di necessità, il completo svuotamento dell’invaso stesso. 
La diga è raggiungibile, via terra, con piano inclinato e decauville (Fig. 5).

La guardiania è stata accorpata con la diga di Venina, permanentemente presidiata
In condizioni di vigilanza ordinaria il personale di guardia svolge 2 ispezioni al giorno alla diga durante il perio-
do dell’anno in cui è in funzione la centrale di Publino, per il restante periodo è reperibile alla casa di guardia
presso la diga del Lago Venina. Il tempo di percorrenza mediante decauville e piano inclinato è di circa 35 minu-
ti.
In periodo invernale, viste le difficili condizioni di accesso, l’invaso viene completamente svuotato e la guardia-
nia viene sospesa. Si effettuano periodiche ricognizioni con elicottero: se la coltre nevosa lo permette il personale
scende a terra ed esegue un giro di controllo (Fig. 6). 

L'ACQUA 4/2020 - 41

DIGHE

Figura 4 - La diga di Publino vista da valle.

Figura 6 - Rico-
gnizione in eli-
cottero presso
la diga di Pu-
blino.

Figura 5 - Layout delle dighe di Publino e Venina.



RIQUADRO MONOGRAFICO 3

Tirreno Power - Diga di Santa Maria del Taro (arch. dighe n. 99/63, Parma)

• Bacino imbrifero direttamente sotteso 3,1 km2. 
• Volume originario dell’invaso (L.584/94): 43.000 m3.
• Volume utile di regolazione: 43.000 m3.
• Bacino artificiale a regolazione di tipo settimanale.
• Quota di massima regolazione: 1053,30 m s.l.m.
• Quota di massimo invaso: 1054,3 m s.l.m.
• Sviluppo del coronamento: 87,13 m.
• Altezza della diga (L. 584/94): 18,00 m.

Controlli e vigilanza della diga e dell’invaso
La vigilanza attuale prevista dal F. C. E. M., prevede delle ispezioni giornaliere anche nei giorni festivi, nonché, che il
personale di guardiania durante il normale orario di lavoro, sia reperibile presso la Centrale di Strinabecco, e nelle restan-
ti ore non lavorative e notturne e nei giorni festivi, sia reperibile nelle vicinanze della diga. Sulla base dei controlli e dei
rilievi periodici registrati negli anni, si rileva un buon comportamento strutturale della diga. Rispetto al F. C. E. M. vigen-
te, il sistema di monitoraggio della diga è estato implementato, introducendo la misura automatica delle perdite, della
temperatura aria ed acqua, la sorveglianza mediante due telecamere, di cui una quadri-oculare, con completa visibilità da
remoto dell’opera. Il primo paese a valle della diga, Santa Maria del Taro, è situato alla distanza di circa 4,8 km dalla di-
ga. Dal punto di vista dell’accessibilità, il Reparto Operativo di S. Michele di Borzonasca, articolazione organizzativa ter-
ritoriale dipendente dal Polo Ligure, è dislocato alla distanza di circa 30 km dalla diga, con strade di buona accessibilità.
La diga si può raggiungere dal Reparto seguendo due percorsi alternativi. L’impianto è controllato 24 ore su 24 dal Posto
di Teleconduzione (PT) di Vado Ligure. È attivo un dispositivo anti-intrusione. Oltre alla sorveglianza continuativa garan-
tita dal PT di Vado Ligure e attivo un affidabile sistema di reperibilità. 

Altre informazioni relative alla sicurezza dell’opera 
Dal punto di vista del trasporto solido, l’invaso non ha significativi problemi di interrimento, in ogni caso viene svuotato
ed ispezionato annualmente, secondo il progetto di gestione dell’invaso. L’analisi idrologica ha stabilito una portata al
colmo di piena millenaria pari e 110 m3/s. Come indicato nel D.M. ’82, è stato verificato che lo sbarramento risulta verifi-
cato per la piena con Tr =1000 anni con franco netto di 1,70 m. Dal punto di vista sismico, la diga ricade nel Comune di
Tornolo, in un’area classificata di “tipo 2” (Ordinanza P.C.M. n. 3274/03). Il Gestore ha prodotto le verifiche sismiche
delle opere accessorie, a seguito delle quali, nel 2018, è stato realizzato l’intervento di consolidamento del muro posto a
tergo dello sfioratore laterale della diga. 

Proposta di modifica della vigilanza
In considerazione di quanto sopra descritto, Tirreno Power ha proposto alla Direzione Dighe, per ora senza successo, le
seguenti modifiche rispetto all’attuale vigilanza della diga (da F. C. E. M.):
- che il controllo in sito dell’opera di ritenuta possa essere effettuato attuando tre ispezioni settimanali nei giorni feriali;
- che il tecnico reperibile durante il normale orario di lavoro, sia disponibile presso il Reparto e, nelle restanti ore non

lavorative e notturne, nonché nei giorni festivi, sia rintracciabile nelle vicinanze dello stesso Reparto Operativo. 
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Figura 7 - Vista della diga di Santa Maria del Taro.
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ENAS - Diga di Nuraghe Arrubiu sul fiume Flumendosa (CA)
La Diga sul Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, realizzata negli anni ’53 -’58, è uno sbarramento del tipo ad arco gravità a
doppia curvatura, munita di classico pulvino perimetrale, ha altezza pari a 119,00 m sul piano inferiore delle fondazioni
(D.M.24.03.1982), quota coronamento pari a 270 m s.l.m.  e sviluppo complessivo del coronamento di 316 m. La diga è
dotata di due sfioratori liberi ubicati in sponda sinistra, due scarichi di superficie ubicati in sponda destra intercettati da pa-
ratoie sovrapposte piane tipo “Crochet”. Inoltre è dotata di uno scarico di mezzofondo anch’esso ricavato in sponda destra
sottopassante l’estremo della spalla della diga e due scarichi di fondo ricavati uno in sponda destra e uno in sponda sini-
stra. La capacità complessiva di scarico è pari a 4.490,00 m3/s Il bacino imbrifero sotteso, compreso quello allacciato del
rio Flumineddu, ha superficie pari a 753 Km2 L’invaso, realizzato dalla diga, di volume d’invaso (ai sensi della L.584/94)
pari a 299 Mm3 costituisce con l’invaso sul rio Mulargia a Monte Su Rei (V invaso = 332 Mm3), affluente in destra idrauli-
co dello stesso fiume Flumendosa e quello del rio Flumineddu a Capanna Silicheri, affluente in sinistra, con i quali è inter-
connesso attraverso gallerie di collegamento, uno dei principali sistemi idrici di approvvigionamento della Sardegna con
una capacità utile complessiva di circa 620 Mm3, che consente di soddisfare i fabbisogni idrici per gli usi civili, irrigui e
industriali del settore centro meridionale dell’Isola, laddove è maggiore la densità di popolazione e di attività produttive.

La guardiania si svolge attualmente con le modalità inserite nel F. C. E. M. vigente (Revisione/approvazione 2006) all’art.
6.1 VIGILANZA, in deroga da quanto prescritto nel regolamento n°1363/59 ma di fatto consentite dall’Autorità di vigi-
lanza. Le modalità di vigilanza comprendono le seguenti attività di guardiania e sorveglianza tecnica:

In condizioni di esercizio ordinario:
Guardiania: svolta dal personale addetto ENAS, che risiede in casa di guardia, e opera secondo l’orario contrattuale (7.00-
14.00 lun/mar/gio/ven e 7.00 - 16.00 mer). Nelle restanti ore, nei giorni di sabato, domenica e festivi la vigilanza è assicu-
rata da ditta di vigilanza esterna con piantonamento fisso. È garantito il servizio di reperibilità del personale qualificato E-
NAS in orario extracontrattuale durate tutto l’anno.
Sorveglianza tecnica: svolta da personale qualificato ENAS, che non risiede nell’impianto, preposto 
a) al rilievo periodico delle misure di controllo comportamentale delle opere, loro restituzione, redazione dei reports obbli-
gatori previsti dal F. C. E. M.;
b) verifiche e controlli periodici funzionali dei sistemi elettrici e di comunicazione e manutenzioni specialistiche ordinarie
e straordinarie;
c) attività proprie dell’ingegnere Responsabile della diga (L.584/94).

In condizioni di esercizio straordinario (in occasione di eventi di piena)
Guardiania: continuativa da parte di personale qualificato ENAS in grado di svolgere attività di sorveglianza idraulica e
comunque nel rispetto del Documento di Protezione Civile allegato al F. C. E. M.
Sorveglianza tecnica: continuativa da personale tecnico ENAS addetto a:
a) compiti di monitoraggio osservativo idraulico indicati per il Gestore quale Presidio Territoriale Idraulico nel manuale di
allertamento della Protezione Civile Regionale e più precisamente definiti dal protocollo di intesa Ente Acque della Sarde-
gna/ Centro funzionale decentrato della Protezione civile Regionale; 
b) compiti di monitoraggio/ flusso dati e altre attività stabilite dalla Direzione Generale per le dighe e contenute nel Docu-
mento di protezione Civile;  
c) attività proprie dell’ingegnere Responsabile della diga (L.584/94).
La sorveglianza idraulica dell’invaso in occasione di piena è implementata con il monitoraggio idraulico effettuato tramite
sistema automatico di acquisizione livello invaso, stato apertura/chiusura paratoie scarichi e galleria collegamento, misura
di portate scarichi e galleria collegamento. I dati di monitoraggio vengono acquisiti, registrati e resi disponibile al Telecon-
trollo idrologico- idraulico del Gestore su apposito sito web, in tempo reale.   
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Figura 8 - La diga di Nuraghe Arrubiu vista da valle e dalla sponda sinistra.
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ENEL - Dighe di Chiotas e Colle Laura (CN) - Richiesta di applicazione modalità di guardiania innovativa

Le dighe di Chiotas, ad arco-gravità a doppia curvatura (H=120 m), e Colle Laura, a gravità ordinaria (H=22.25
m), sono state realizzate negli anni 1970-1978 per la creazione di un serbatoio di accumulo a q. 1980 m s.l.m.,
volume di invaso circa 30 Mm3, con la funzione principale di bacino di monte della centrale di pompaggio Enel
di Entracque (CN) posta a circa 900 m s.l.m. e in prossimità del bacino inferiore di Piastra. La distanza tra la
centrale e le dighe superiori è di circa 10 km.

Attuale procedura di vigilanza dighe. Modalità di vigilanza tradizionali ai sensi Regolamento vigente (DPR
1363/’59) con presenza continuativa in loco del personale di guardiania. Livello di invaso e principali parametri di e-
sercizio sono trasmessi a control room, presidiata h24, in grado di allertare, se necessario, il personale reperibile del
Reparto Operativo Entracque e in diga.
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Figura 9 - Vista delle Di-
ghe Chiotas, Piastra e
centrale di Entracque.

Figura 10 - Vista di
Chiotas e Colle Laura
viste da monte.



Nuove modalità di vigilanza proposte (istanza Enel del 02/2015). Decentramento del personale di sorveglianza
presso la centrale di Entracque, da cui effettuare il telecontrollo e la videosorveglianza delle dighe. In condizioni
di normale esercizio, ispezioni periodiche bisettimanali. Presidio continuo in diga in condizioni di pre-allerta i-
draulica o in altre situazioni di emergenza previste dal D.P.C. o eccezionali (avaria impianti, manutenzioni, ecc..).
Possibilità di garantire tutti i controlli e relative frequenze previsti nel vigente Foglio Condizioni per l’Esercizio e
la Manutenzione, seppure alcune effettuate a distanza.

Presupposti e motivazioni a supporto della modifica di modalità di vigilanza. Esercizio delle dighe regolare e
buon grado di telecontrollo; elevate condizioni di sicurezza idraulica: capacità esitativa del solo scarico di super-
ficie, a soglia libera, esuberante rispetto a piena millenaria; esistenza di percorsi e mezzi alternativi dalla centrale
di Entracque alle dighe di Chiotas e Colle Laura grazie ad un percorso “protetto” all’interno di gallerie di servi-
zio, che garantisce l’accesso alla diga indipendentemente dalle condizioni meteo e con tempi di percorrenza con-
tenuti in 30’; miglioramento delle condizioni di sicurezza del personale, oggi soggetto a permanenze prolungate
in ambiente isolato ad alta quota.

Esame dell’istanza da parte della Direzione Generale per le Dighe - Div. 5 (09/2015). Il Ministero Infrastruttu-
re - Direzione Generale Dighe ha sospeso l’istruttoria relativa all’istanza in oggetto, “in attesa di atti generali
contenenti norme tecniche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, per regolamentare i casi parti-
colari posti all’attenzione di questa Direzione generale, … “, puntualizzando che “le eventuali nuove modalità di
espletamento della guardiania dovranno essere fondate sul presupposto di un effettivo miglioramento dei presidi
e dell’accessibilità alle opere e di un’adeguata riorganizzazione del servizio, che garantisca la necessaria rapi-
dità d’intervento del personale di sorveglianza, senza riduzione della sicurezza dell’impianto”.

Ulteriori interventi di automazione e di miglioramento della sicurezza. A valle del parere reso dalla Direzione
Generale Dighe, Enel ha messo in atto ulteriori interventi volti a rafforzare il livello di telecontrollo e di monito-
raggio dell’opera: ammodernamento e integrazione del sistema automatico di controllo dei principali parametri
comportamentali, con dati consultabili in tempo reale da remoto e con impostazione segnali di allerta in caso di
superamento soglie prefissate o per avaria strumentali; implementazione comunicazioni radio lungo i percorsi di
accesso alle opere nei tratti non coperti da rete fissa e/o GSM, comprese gallerie; installazione dispositivi anti-in-
trusione a presidio di tutti gli accessi; rafforzamento sistema di videosorveglianza esterna/interna delle dighe.

Aggiornamento e nuovo esame dell’istanza. A luglio 2017 è stato inviato rapporto di aggiornamento all’Autorità
di controllo sugli interventi effettuati, in seguito al quale il Ministero Infrastrutture - Direzione Generale Dighe
ha comunicato (09/2017) che “non è possibile autorizzare, neanche a titolo sperimentale, durante l’esercizio de-
gli sbarramenti, una modalità di sorveglianza che non preveda il presidio continuo del personale addetto, residen-
te nell’apposita casa di guardia nelle immediate vicinanze delle opere, così come stabilisce il vigente F.C.E.M.”,
ma riconoscendo “l’esigenza di riavviare l’iter per l’emanazione del nuovo Regolamento”, in modo che l’adozio-
ne di modalità di guardiania diverse da quelle attualmente previste sia regolamentata e quindi perseguibile.   
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A2A - Dighe di S. Giacomo di Fraele e Cancano
Particolari modalità di presidio e vigilanza riguardano diversi Impianti e dighe del Gruppo A2A: Impianti Mese
(diga di Madesimo); Impianti Friuli (dighe di Lumiei e Novarza); Impianti Calabria (dighe di Migliarite e Ori-
chella); Impianti Valtellina (dighe di Fusino e Valgrosina).
In relazione alle diverse caratteristiche del contesto logistico/ambientale e impiantistico, per le dighe sopra indi-
cate sono applicate modalità di vigilanza specifiche.
Aspetti innovativi per il controllo e la sorveglianza delle dighe del Gruppo sono stati recentemente introdotti al
fine dell’ottimizzazione ed efficientamento dei sistemi di presidio. Tali aspetti si riferiscono principalmente alle
seguenti tematiche:
- Acquisizione e trasmissione in remoto del grado di apertura degli scarichi
- Posa di fibra ottica per trasmissione segnali
- Sistemi antintrusione
- Ridondanza dei vettori per la trasmissione dei dati
- Sistemi di videosorveglianza
- Procedure interne mirate
- Sistemi di allarme
- Telefonia satellitare
- Introduzione tecnologie innovative per il monitoraggio (radar interferometrico, TDR, drone).

Di seguito si illustrano le conseguenti particolari modalità di presidio e vigilanza delle dighe di S. Giacomo di
Fraele (Fig. 11) e di Cancano (Fig. 12) in provincia di Sondrio - Alta Valtellina, che costituiscono il sistema di
accumulo stagionale dell’asta idroelettrica A2A lungo il fiume Adda. Peculiarità della diga di San Giacomo è
quella di essere contro-invasata dal sottostante livello del serbatoio di Cancano che in corrispondenza dei massi-
mi invasi sommerge il piede di valle della diga di San Giacomo per un’altezza di 35 metri. 

• Diga rettilinea a gravità a speroni

• Altezza (ai sensi L. 584/94): 83,50 m

• Quota del coronamento: 1951,50 m s.m.

• Volume della diga: 616.000 m3

• Volume di invaso: 64 Mm3

• Diga ad arco-gravità

• Altezza (ai sensi L. 584/94): 125,80 m

• Quota del coronamento: 1902,00 m s.m.

• Volume della diga: 513.000 m3

• Volume di invaso: 124 Mm3
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Figura 11 - Diga di San Giacomo di Fraele.

Figura 12 - Diga di Cancano.



Modalità di presidio e vigilanza delle dighe

Fino a maggio 2013:
- Personale in turno avvicendato e continuo in coppia su ciascuno sbarramento;
- Reperibilità continua in diga e/o in casa di guardia;
- Presidio h 24 presso la Sala Controllo di Grosio (posto di tele-conduzione di tutti gli impianti idroelettrici di

A2A).

Motivazioni a base della richiesta di accorpamento guardiania
- Accessibilità invernale allo sbarramento per rischio valanghe;
- Vicinanza tra le due dighe (poste a distanza di circa 3 km);
- Recente esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento della diga di San Giacomo;
- Recente rinnovo delle apparecchiature di comando degli scarichi e manutenzione delle relative valvole/pa-

ratoie;
- Potenziamento sistema automatico di monitoraggio;
- Installazione impianto antighiaccio automatico e nuovo gruppo elettrogeno da 250 KVA;
- Rifacimento sistema antintrusione passivo e implementazione con nuovo sistema antintrusione attivo (tele-

camere e sensori intelligenti).
- Doppia via di comunicazione di interconnessione fra Cancano e San Giacomo;
- Doppia alimentazione elettrica con linea esterna oltre che con gruppo elettrogeno alla diga di San Giacomo;
- Doppia linea di trasmissione dei parametri di controllo della diga di San Giacomo e delle portate in arrivo,

verso la casa di guardia della diga di Cancano e verso la sala controllo di Grosio presidiata 24 ore su 24;
- Consultazione ed interrogazione dei dati del sistema automatico di monitoraggio anche presso la sede di

Grosio.

Da giugno 2013 - Avvio fase sperimentale di guardiania accorpata presso la diga di Cancano con nuova
modalità di presidio sperimentale, tuttora in corso 
- Presidio diurno con disponibilità notturna di due persone presso la casa di guardia della diga di Cancano;
- Sopralluoghi giornalieri presso la diga di San Giacomo;
- Presenza continuativa di personale alla diga di San Giacomo in caso di necessità di manovre sugli organi di

scarico;
- Rispristino della sorveglianza con presidio stabile presso la diga di San Giacomo in tutti i casi previsti dal 

F. C. E. M. e dal Documento di Protezione Civile, in particolare quando si tema il superamento della quota di
massima regolazione;

- Ripristino della guardiania continuativa presso la diga di San Giacomo, in caso di avaria al sistema di tele-
trasmissione dei dati di controllo della stessa, per un tempo superiore a 24 ore, fino alla risoluzione del dis-
servizio;

- Esecuzione delle ispezioni e delle misure previste da F. C. E. M.
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Alperia - Dighe di Zoccolo e Alborelo, in Val d’Ultimo (BZ)

Descrizione delle dighe
La diga di Zoccolo è una diga in terra di tipo omogeneo, con manto di monte impermeabile in conglomerato bi-
tuminoso (Fig. 13). La diga sbarra il torrente Valsura in val d’Ultimo, pochi chilometri a valle del paese di Pracu-
pola. L’acqua del serbatoio a gestione stagionale alimenta la centrale di S. Pancrazio in Val d’Ultimo, in Provin-
cia di Bolzano. Il coronamento è a quota 1144,50 m s.l.m.. L’altezza della diga ai sensi della L. 584/’94 è pari a
63,50 m ed il volume d’invaso è di 33,50 Mm3.
La diga di Alborelo è una diga a gravità massiccia in calcestruzzo, ad andamento planimetrico arcuato parzial-
mente tracimabile (Fig. 14). L’altezza della diga, il cui coronamento è collocato a quota 810 m s.l.m., è pari a
55,50 m (584/’94) e la capacità d’invaso è pari a 3,30 x 106 m3. La diga sbarra il torrente Valsura nel comune di
San Pancrazio, in val d’Ultimo.
L’acqua del bacino della diga di Alborelo alimenta la centrale di Lana.
La diga di Zoccolo è stata costruita nei primi anni ’60 mentre quella di Alborelo risale ai primi anni ’50.

Nel 1998 le guardianie delle due dighe sono state accorpate grazie al sussistere di determinati requisiti che garan-
tiscono la gestione in assoluta sicurezza del servizio. Il Foglio di Condizioni della diga di Alborelo stabilisce le
modalità di attuazione della guardiania congiunta tra le dighe di Zoccolo ed Alborelo.
La guardiania accorpata prevede la presenza del guardiano per 4 ore lavorative giornaliere presso la diga di Zoc-
colo e per le restanti 4 presso la diga di Alborelo; la reperibilità durante le restanti ore giornaliere e durante le
giornate festive è garantita dalla presenza del guardiano presso il la casa di guardia della diga di Zoccolo, sita a
soli 6 km di distanza verso monte della diga di Alborelo.
La vigilanza continua è comunque assicurata da un sistema automatico di acquisizione e verifica dei dati stru-
mentali e teletrasmissione dei dati essenziali ed allarmi eventuali a Posto di Teleconduzione di Cardano. Il siste-
ma non è abilitato all’effettuazione di manovre sugli organi di scarico che vengono sempre azionati in sito da i-
doneo personale tecnico. La guardiania continua viene ripristinata in conformità a quanto previsto dal Documen-
to di Protezione Civile, allorché venga superata la quota di massima ritenuta, in caso di malfunzionamenti del si-
stema di teletrasmissione o di attivazione di allarmi ecc. ecc., ed in tutte le occasioni stabilite dall’Ingegnere Re-
sponsabile.
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Figura 13 - Diga di Zoccolo Figura 14 - Diga di Alborelo



1. INTRODUZIONE
Il Torrente Raganello è un corso d’acqua della Cala-
bria settentrionale con bacino contermine del Fiume
Crati e con caratteri assimilabili a quelli propri delle
fiumare calabre.
Nel medio corso del torrente si rinviene un’opera as-
solutamente non convenzionale per forma e, soprat-
tutto, per dimensioni – una briglia di oltre 30 metri di
altezza con struttura ad arco, interamente colmata,
che separa un tratto alluvionale a quota intermedia da
un successivo tratto di gola fluviale (Fig.1).
La descrizione, la collocazione temporale e le valuta-
zioni sulla funzione assolta dall’opera sono l’oggetto
della memoria, che riguarda anche una plausibile ipo-
tesi su un precedente e molto difforme assetto dell’a-
rea alluvionale a valle, in corrispondenza della Piana
di Sibari, con possibili rilevanti implicazioni sulla in-
tervenuta modificazione morfologica della stessa.

a)G. Viggiani, Ingegnere Idraulico, PhD, giuseppe.viggiani@unical.it; b)F. Muto, Università della Calabria, DIBEST

Il Torrente Raganello è un corso d’acqua della Calabria settentrionale (Italia) con caratteri assimilabili a
quelli propri delle fiumare calabre. Nel medio corso del torrente, negli anni ’30 del novecento, fu realizza-
ta un’opera assolutamente non convenzionale per forma e, soprattutto, per dimensioni: una briglia di tratte-
nuta di 30 metri di altezza con struttura ad arco, attualmente colmata e collocata in un tratto di gola fluvia-
le alquanto incisa. Grazie al rinvenimento di stralci del progetto originario l’opera, viene descritta con rife-
rimento sia alla struttura, sia alle funzioni. Si riscontra la correttezza delle previsioni progettuali riguardo
alla pendenza assunta dal corso d’acqua a monte dell’opera. L’aspetto di maggiore interesse, desunto dalla
documentazione progettuale reperita e dalle cartografie storiche, è la diversa collocazione dell’asta termi-
nale e del relativo conoide rispetto a quella attualmente osservabile, con interessamento della porzione set-
tentrionale della Piana di Sibari e quindi con la suggestiva e non impossibile interazione con l’antica – e in
larga misura non rinvenuta – città greca e romana di Sybaris.
Parole chiave: Fiumare calabre, Briglie di trattenuta, Morfologia fluviale.

The Raganello is a fiumara stream of the northern part of Calabria (Italy). In the 1930s, an unconventional
structure was settled up across the middle valley, namely a 30 m arc check dam in a deep gorge that is cur-
rently filled with sediments. Following the finding of few design documents, the structure and its function are
described. The stream slope initially predicted has revealed to be correct. Remarkably, a different position
of stream and fan (respect to present position) has been inferred from design documents and historical ma-
ps. The northern part of Sibari alluvial plane was crossed in the past, maybe in the area of the ancient
Greek and Roman city of Sybaris.
Keywords: Fiumara Streams, Check Dams, River Morphology.
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LA “GRANDE BRIGLIA” DEL TORRENTE RAGANELLO. 
Un colossale sbarramento ad arco per la difesa della Piana di Sibari 

THE “GRANDE BRIGLIA” OF RAGANELLO STREAM. 
A Huge Arc Check Dam for Sibari Alluvial Plain Protection
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Figura 1 -
Grande Bri-
glia (da valle):
sono visibili i
fori di drenag-
gio, il rivesti-
mento in pie-
tra della gave-
ta, la struttura
a blocchi e i
successivi so-
vralzi in calce-
struzzo, incisi
in corrispon-
denza della la-
ma d’acqua
stramazzante.



2. DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA E DEL BACINO
Il Torrente Raganello è un torrente di medie dimensioni in rapporto ai corsi d’acqua calabresi, con lunghezza del-
l’asta principale di 36 km ed area del bacino alla fo-
ce di 164 km2 (Tab. I).
Il bacino montano e quello intermedio si caratteriz-
zano per la presenza di tratti di gola di particolare
lunghezza e profondità, con versanti molto acclivi
ed aree di accentuato dissesto, anche a carico del
maggiore affluente Torrente Maddalena.

Il T. Raganello separa il Fiume Crati (e il suo ultimo
affluente di sinistra F. Coscile) dalle fiumare dell’al-
to Ionio della provincia di Cosenza. Si osserva, in
particolare, un brusco passaggio dalle aste terminali
dei due corsi d’acqua che formano la Piana di Sibari
– spiccatamente di pianura (Crati) e anche local-
mente meandriformi (Coscile) – alle ampie o am-
plissime (T. Saraceno) conoidi detritiche osservabili
immediatamente a Nord.

Il T. Raganello, invece, presenta l’asta terminale
con un singolare andamento ricurvo, collocabile ai
margini settentrionali della Piana di Sibari, intera-
mente arginata e praticamente priva di conoide di
deiezione, potendosi osservare solo un cospicuo de-
posito confinato fra gli stretti argini (Fig. 2), che
danno luogo ad un alveo di larghezza costante (100
m), dimensione certamente esigua in rapporto a
quella di fiumare di analoga estensione del bacino.

3. LINEAMENTI GEOLOGICI E
GEOMORFOLOGICI
L’area del bacino del T. Raganello è caratterizzata
dalla presenza di profonde incisioni vallive in corri-
spondenza delle Unità Carbonatiche con formazione
di un tipico alveo incassato. A valle di Civita, in
corrispondenza dei conglomerati di Lauropoli, sono
presenti versanti molto acclivi ma con alveo molto
largo e piatto (tratto di deposito).

Le linee preferenziali di erosione selettiva ed esu-
mazione dei carbonati avvengono spesso in corri-
spondenza dei piani di faglia ad alto angolo (ad e-
sempio versante occidentale di Timpa di San Loren-
zo), che morfologicamente si esprimono in scarpate sub verticali, la cui acclività è rimasta sostanzialmente im-
mutata durante l’evoluzione policiclica del rilievo.
L’adeguamento dei versanti ha prodotto detriti di falda accumulati per processi di versante prevalentemente alla
base di scarpate ad alto angolo. Le descritte morfologie vallive sono l’effetto del processo di sollevamento tetto-
nico regionale che, a partire dal Pleistocene medio, ha causato il ringiovanimento e il conseguente approfondi-
mento del reticolo idrografico.

La sovraimposizione di diversi cicli erosivi ha avuto come conseguenza la fossilizzazione di depositi alluvionali
terrazzati a varie quote all’interno del bacino del T. Raganello. Tali depositi sono ascrivibili al Pleistocene Me-
dio-Superiore e si sono formati in combinazione con il continuo processo di sollevamento tettonico regionale. La
maggior parte dei fenomeni gravitativi che caratterizzano il bacino si concentra nelle successioni meso-cenozoi-
che prevalentemente pelitiche e caotiche e in facies di flysch, meno frequentemente, lungo i versanti delle forma-
zioni carbonatiche. I fenomeni gravitativi inerenti ai depositi pelitici e caotici sono prevalentemente di tipo com-
plesso (Guerricchio et al., 1997; Conforti et al., 2014a; 2014b) con una zona di distacco generata da movimenti
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TABELLA I - Dati morfometrici principali del T. Raganello.

Figura 2 - Briglia sul T. Raganello a Terzeria, lungo il
tratto vallivo arginato, con abbondante sovralluviona-
mento.



di tipo rotazionale; verso valle sono caratterizzate da scivolamenti traslativi e/o colate. Le frane da crollo, scorri-
mento in roccia, debris flow e valanghe di detrito sono limitate agli affioramenti delle Unità Carbonatiche e for-
mano detriti di falda alla base delle pareti rocciose.
Il deposito ha inizio, in misura maggiore, a valle dell’abitato di Civita e interessa tutto il tratto arginato esistente
prima della foce (Fig. 2). Non si osserva, a differenza delle fiumare dell’Alto Ionio, un conoide di caratteristiche
corrispondenti all’estensione e alla morfologia del bacino.
La composizione granulometrica del materiale alluvionale è molto variabile, essendo presente anche una percen-
tuale significativa di sabbie limose debolmente argillose, ascrivibile ai flysch e alle argilliti delle unità argillitico
marnose dell’alta valle del Torrente.

4. DESCRIZIONE DELL’OPERA
Presso il CNR-IRPI di Rende (CS) sono stati rinvenuti alcuni elaborati del progetto dell’opera, individuato come
“Bonifiche di Sibari – Lotto N. 30. Opere di sistemazione idraulica del bacino montano del Torrente Raganello –
Briglia N. 1”, che riporta la data del 24 giugno 1932. L’opera è anche richiamata in Petrucci e Pasqua (2006).

Il progetto individuava il Torrente Raganello come “il maggiore e il peggiore dei corsi d’acqua attraversanti il
territorio di bonifica in sinistra del Crati”, evidenziando che “il bacino imbrifero montano è in uno stato di spa-
ventoso disordine, o meglio, di sfacelo, in guisa che il torrente trasporta da anni a valle, ad ogni piena, quantità
immense di materiali, spagliando in campagna ed invadendo tutta la zona destra fino alla linea ferroviaria. La
stessa stazione di Sibari, il maggiore centro ferroviario della regione, ad ogni piena appena un po’ importante, è
regolarmente invasa dalle acque del torrente”.

Il Progetto fa anche riferimento agli interventi di sistemazione dell’alveo a valle già eseguiti (“la regimazione del
Torrente Raganello apparve perciò fin dal principio veramente indilazionabile, onde l’Ufficio del Genio Civile di
Cosenza, prima ancora che fossero iniziati a cura della Società Bonifiche del Mezzogiorno i lavori per la bonifica
integrale della intera Piana di Sibari, studiò, affidandone l’esecuzione ad un’impresa, la inalveazione di pianura
convenientemente arginata del torrente”) ma, alla data del Progetto stesso non messa ancora in esercizio (“la det-
ta inalveazione, quasi ultimata e che tra breve tempo dovrà essere resa officiosa, impone evidentemente ed inde-
rogabilmente l’intervento alla sorgente stessa del danno, ossia nel bacino montano”). L’opera, per via dell’ente
che la realizzò, è nota, presso i residenti, come “Briglia di Mezzogiorno”.
I lavori per la sistemazione del tratto montano furono inclusi nel progetto generale della bonifica, approvato con
D.M.LL.PP. del 31 ottobre 1927. Il costo indicato è di 1.315.432 lire, ossia 1.4 milioni di euro attuali.
La motivazione specifica per la realizzazione dell’opera era la necessità di unire il rimboschimento del bacino
montano (invero abbastanza improbabile per le caratteristiche di gran parte del bacino e difatti mai estesamente
eseguito) ad una serie di manufatti di
ritenuta che possano concorrere a fer-
mare il materiale tendente a valle, a
stabilizzare le più importanti frane in
movimento ed a proteggere le nuove
opere eseguite in pianura.

L’opera fu classificata come “un’alta
briglia di ritenuta” (da intendere “di
trattenuta”), alta 27 metri dal centro
della gaveta alla platea a valle, ossia
dell’altezza massima prevista in rela-
zione alla morfologia della sponda si-
nistra, che si allarga notevolmente ol-
tre tale altezza sul fondo alveo.

L’ubicazione era ritenuta “perfetta-
mente adatta, per essere ivi l’alveo
costituito da roccia sanissima tanto al
fondo che sulle sponde”.

Dagli elaborati rinvenuti, ivi compre-
sa una foto del cantiere (Fig. 3) è pos-
sibile riconoscere anche la morfologia
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Figura 3 - Grande Briglia durante la costruzione (foto allegata al pro-
getto del 1932), con la stretta valle oggi colmata dai sedimenti. Sono
riconoscibili: la tubazione per la malta (al centro), la canaletta in le-
gno utilizzata per il deflusso temporaneo delle acque (in basso), l’ar-
dita scala a pioli per la risalita dal fondo dell’alveo (a destra).



originaria dell’alveo, che allo stato attuale è completamente modificata dal colmamento della briglia. Il corso
d’acqua si presentava molto incassato e delimitato da sponde rocciose, con una larghezza al fondo di circa 8 m –
quindi non dissimile dai tratti di gola che caratterizzano il T. Raganello e che, infatti, sono oggi osservabili già
immediatamente a valle della briglia. Il tratto a monte era invece più ampio, con la sponda destra di inclinazione
particolarmente uniforme fino a quote piuttosto elevate sul fondo alveo. La sponda sinistra si presentava ulterior-
mente più acclive in prossimità dell’opera, ma molto meno ripida più a monte, con il limite inferiore del bosco
localizzato piuttosto in alto − probabile indice di dissesto in prossimità dell’alveo.

La portata di progetto, alla quale si è fatto riferimento nei calcoli per il dimensionamento della gaveta, era 250
m3/s, alquanto limitata in considerazione del bacino sotteso di circa 70 km2.

La sottostima della portata di progetto è coerente con la circostanza che, allo stato attuale, l’opera presenta le evi-
denze di una sopraelevazione e di una probabile ricostruzione della gaveta in calcestruzzo con maggiori dimen-
sioni (Fig. 1, Fig. 4). Risulta anche costruito un muro d’ala (della lunghezza di 27 m) sulla sponda sinistra, che
ha consentito di mantenere la struttura ad arco fino al nuovo “coronamento” (Fig. 5). Col che, l’altezza attuale
della briglia è circa 32 m (29 m dalla gaveta), la lunghezza del coronamento 72 m, la larghezza della gaveta 23 m
e lo spessore al coronamento circa 3 m.

L’invaso iniziale era stato calcolato nella misura di 325.000 m3 circa alla quota di 510 m; il successivo accumulo
di sedimenti era stato stimato in 1.39÷2.10 milioni di metri cubi per pendenze del 2.5 % e del 3% rispettivamen-
te, con estensione verso monte di 1600÷2000 m. Stimata in 800 m3/km2 la portata solida, nel Progetto si deduce-
va che la briglia “dovrebbe arrestare il trasporto dei materiali rispettivamente per circa 25 o 37 anni a seconda
che la pendenza raggiunta sarà del 2.5 o del 3%”. Nella carta IGM 1:10.000 (volo del 1954), il tratto appare già
completamente colmato, con il corso d’acqua che aveva assunto la morfologia braided caratteristica degli alvei
alluvionali.

La stima si rivela, allo stato attuale, particolarmente accurata, essendosi effettivamente determinate pendenze va-
riabili fra il 2.6 e il 2.2% (media 2.5%) in un tratto a monte, avendo considerato che il sopraelevamento di circa 2
m della gaveta è attualmente vanificato dalla marcata incisione operata dalla corrente ed estesa fino alla quota o-
riginaria (Fig. 4).

Il tratto interessato, chiaramente riconoscibile come alluvionato (Fig. 5, Fig. 7 e Fig. 9) è di 1540 m, compreso
fra la briglia e la confluenza del maggiore affluente (T. Maddalena), in un punto sede di una briglia ordinaria (u-
na delle ulteriori due opere trasversali oggi quasi integre, a fronte delle numerose collassate).

Si deve quindi ritenere che la briglia abbia svolto la funzione prevista, trattenendo circa 1.4 milioni di metri cubi
di sedimenti di caratteristiche molto variabili. Deve essere pure riconosciuto che la briglia ha causato, nel tratto
interessato, una riduzione notevole di pendenza media a partire dal valore iniziale del 4.2%. Di conseguenza, an-
che dopo il colmamento, l’opera ha continuato (e continua) a limitare considerevolmente il trasporto solido a val-
le, determinando un apprezzabile sovralluvionamento nel tratto a monte.
La briglia fu realizzata ad arco con muratura di pietrame e malta cementizia, eccetto il coronamento in blocchi di
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Figura 4 - Coronamento dell’opera con sovralzo e inci-
sione della gaveta ad opera della corrente fino alla
quota originaria.

Figura 5 - Grande Briglia del T. Raganello (immagine
satellitare Google Earth 2016).



calcestruzzo di cemento ad alta resistenza. Per le parti più sollecitate (parte superiore, paramento di valle), il Pro-
getto indica l’uso di “pietrame sbozzato alla punta grossa”, mentre per le rimanenti parti è previsto pietrame
grezzo. Il materiale, proveniente dallo scalo ferroviario (presumibilmente quello di Sibari), fu trasportato con
“quadrupedi someggiati”.
A valle, nonostante la presenza di un fondo alveo roccioso, il Progetto prevedeva la realizzazione di una contro-
briglia di 3.5 m di altezza e circa 12 m di larghezza e di un rivestimento del fondo alveo in grossi blocchi di pie-
trame al fine di “attutire in modo considerevole l’effetto della caduta della massa liquida”. La controbriglia è at-
tualmente rimaneggiata e ammorsata solo sulla sponda sinistra (Fig. 6).

È utile rilevare, infine, che altre 8 briglie erano presenti
nel tratto a monte della Grande briglia, fino alla con-
fluenza del T. Maddalena. Di esse, solo 2 risultano suf-
ficientemente integre, salvo limitata erosione della ga-
veta, mentre altre 5 presentano solo dei resti delle ali
nella zona di ammorsamento nelle sponde. Ventidue
briglie sono invece localizzate lungo l’affluente T.
Maddalena, delle quali solo 7 sono quasi integre, men-
tre altre 6 presentano una o più parziali incisioni della
gaveta e 5, anche di grandi dimensioni, risultano com-
pletamente distrutte, con soli resti delle ali visibili nella
zona di ammorsamento nelle sponde. Infine, 3 briglie
sono parzialmente collassate, con parti della gaveta an-
cora erette (Fig. 8). Accentuato dissesto si osserva, con-
seguentemente, lungo il T. Maddalena – in particolar
modo nel tratto a valle dell’abitato di S. Lorenzo Bel-
lizzi, prossimo alla confluenza nel T. Raganello. Tutte
le briglie minori suddette, eccetto tre,
non sono riportate nella carta CA-
SMEZ del 1954 e quindi sono da ri-
tenersi realizzate in epoca successiva.

Dal punto di vista normativo, la Gran-
de Briglia, per dimensioni, si confi-
gurerebbe come Grande Diga, aven-
do altezza maggiore di 15 m, per
quanto le briglie siano normalmente
escluse dall’ambito di applicazione
della legge sulla costruzione e sull’e-
sercizio degli sbarramenti di ritenuta
(in quanto opere non finalizzate ad
intercettare i deflussi con accumulo
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Figura 6 - Grande Briglia (da valle), con i resti della con-
trobriglia e la gaveta erosa per l’intero spessore del so-
vralzo in calcestruzzo eseguito successivamente.

Figura 7 - Tratto colmato a monte della Grande briglia
(da valle).

Figura 9 - Grande Briglia con il tratto di deposito a monte e un tratto di
gola a valle (immagine Google Earth 2016).

Figura 8 - T. Maddalena: briglia di notevole altezza ag-
girata dalla corrente e parzialmente distrutta.



temporaneo nel tronco della valle che pre-
cede la sezione sbarrata). Più precisamen-
te, la legge 21 ottobre 1994, n. 584 preve-
de che rientrino nella competenza dello
Stato (Direzione Dighe del Ministero delle
Infrastrutture) “le opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse che superano
15 metri di altezza o che determinano un
volume di invaso superiore a 1˙000˙000 di
metri cubi”.

5. ANALISI MORFOLOGICA E
CONCLUSIONI
Ai fini della comprensione della funzione
dell’opera (e, probabilmente, di alcune fra
le briglie a monte), è stata analizzata l’area
di deposito valliva, allo sbocco nella Piana
di Sibari, ampia zona pianeggiante, la cui
origine si attribuisce comunemente ai fiumi
Crati e Coscile.

L’analisi della Carta geologica della Cala-
bria (Foglio 221, II NE della Carta geolo-
gica d’Italia dell’I.G.M.) indica una zona
di deiezione situata interamente a Nord del
corso d’acqua (Fig.10).

In realtà, la morfologia del territorio, in
quell’area, non presenta gli elementi carat-
teristici di un conoide della dimensione
presumibile per il T. Raganello.

L’analisi si è quindi spostata sulla cartografia precedente, osservando che, in primo luogo, la Carta austriaca del
Regno di Napoli (1821-1824, scala 1:121.000) indica che il corso d’acqua aveva, nel tratto vallivo, un percorso
diverso rispetto a quello attuale e spostato
più a Sud fino alla foce (Fig. 11).

In effetti, ancora nel 1874, “Il Fiume Riga-
nello (…) scorre disarginato e privo affatto
di opera d’arte”, con la canonica precisa-
zione che “questi orribili torrentacci cala-
bresi si cangiano, dopo copiosi acquazzoni,
in mobili masse sassose e franose, che pre-
cipitano con violenza irresistibile giù da’
monti e per le valli, devastano e seppelli-
scono le fertilissime adiacenti campagne”
(Arnoni, 1874).

Sulla Carta I.G.M. 1928, invece, il corso
d’acqua presenta un percorso prossimo e
quello attuale, presumibilmente a seguito
di interventi di incanalamento precedenti
rispetto alla realizzazione dell’arginatura
tuttora esistente ed entrata in esercizio, co-
me già indicato, dopo il 1932 (Fig.12).

Il diverso percorso originario si può desu-
mere anche dalla più accurata carta
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Figura 10 - Carta geologica della Calabria (Foglio 221, II NE della
Carta geologica d’Italia dell’I.G.M.). La zona di deiezione indicata è
situata interamente a Nord del tracciato attuale del corso d’acqua.

Figura 11 - Carta austriaca del Regno di Napoli (1821-24), con al-
veo coincidente con la “Fiumara Vecchia” e foce spostata più a
Sud rispetto a quella attuale.



1:10.000 della CASMEZ (1954), in cui compare una
incisione con il toponimo assai indicativo di “Fiumara
Vecchia” (Fig. 13). L’incisione diverge, con andamento
NO-SE, verso l’attuale abitato di Sibari, con andamento
corrispondente con quello della Carta del Regno di Na-
poli. La foce in mare era quindi più a Sud rispetto a
quella attuale, forse coincidente con l’attuale recapito
del canale di bonifica “Stombi”, in un’area in cui, nella
carta I.G.M. del 1928, compare un piccolo specchio
d’acqua con il toponimo, anch’esso forse attribuibile al
vecchio alveo e tutt’ora in uso, di “Vena Morta”.

In termini morfologici, la zona Fiumara Vecchia pre-
senta in misura molto più accentuata i caratteri di un
conoide di grandi dimensioni, con larghezza di svariati
chilometri, e quindi di estensione superiore a quella
amplissima della limitrofa Fiumara Saraceno. L’osser-
vazione delle sezioni trasversali evidenzia che la posi-
zione attuale dell’alveo è del tutto artificiale, mentre
nella zona della Fiumara Vecchia sono presenti ricopri-
menti fino a 15 m rispetto alla piana circostante (Fig.
14, Fig. 15)

Anche il toponimo “il Pietraio”, rilevabile
sulla Carta CASMEZ (1954) in corrispon-
denza del punto in cui la Fiumara Vecchia
diverge dall’attuale tracciato, è indicativo
di un ingente deposito alluvionale, oggi
scarsamente analizzabile perché sede di u-
na ampia cava di inerti. (Fig. 13)

Pare quindi ragionevole desumere che il T.
Raganello presentasse, certamente prima
del 1928, un diverso andamento planime-
trico, con un conoide di deiezione che inte-
ressava, con notevoli ricoprimenti, ampie
superfici della Piana di Sibari. Per limitare
il fenomeno e recuperare superfici agrico-
le, il torrente fu quindi arginato a partire
dallo sbocco nella piana, imponendo un
tracciato più periferico rispetto alla piana
stessa. Allo scopo di contenere il deposito
solido, il corso d’acqua fu oggetto, a più ri-
prese, di sistemazioni nei tratti in cui mag-
giore era la produzione di sedimenti – os-
sia il tratto intermedio (ivi compresa la
Grande Briglia) e l’affluente T. Maddalena.

La formazione di un conoide nella Piana
di Sibari è coerente con la circostanza che
il primo tratto alluvionale, a valle delle gole di Civita, mantiene una pendenza media elevata (superiore
all’1.5%), verosimilmente insufficiente ad esaurire il deposito di materiale solido prima dello spandimento nella
Piana stessa.

Lo stato dell’alveo attuale e di quello pregresso (oggi intensamente coltivato) indicano che non si sono più a-
vuti fenomeni di deposito ingente, per quanto non sia possibile distinguere in che misura la circostanza sia at-
tribuibile all’efficacia delle opere superstiti (briglie e arginature) ovvero all’assenza di piene con elevato tempo
di ritorno.
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Figura 12 - Carta IGM 1:100.000 (1928) con il corso
d’acqua nella attuale ubicazione, a Nord rispetto al
vecchio alveo con probabile foce in corrispondenza
dello specchio d’acqua denominato “Vena Morta”, in
prossimità della stazione di Sibri (in passato interes-
sata da sistematiche inondazioni).

Figura 13 - Carta IGM 1:10000 (1954) con indicazione del toponi-
mo e dell’alveo della “Fiumara Vecchia”. Più a monte, all’inizio
del conoide, il toponimo “il Pietraio”, a tergo dell’argine destro.



In effetti, i resoconti storici delle piene in Calabria a partire dagli inizi del ‘900 (Petrucci et al., 2005; 2007; Pe-
trucci, 2009) non riportano eventi molto rilevanti per il T. Raganello.

Anche lo stato della gola a valle della Grande briglia (della lunghezza di circa 6 km) può essere ritenuto conse-
guente alla presenza dell’opera, in mancanza della quale si osserverebbe, probabilmente, una morfologia fluviale
caratterizzata da maggiori depositi in corrispondenza di concavità o tratti a minor pendenza.

I depositi solidi pregressi, interessando la Piana fin quasi all’attuale abitato di Sibari, configurano nuovi scenari
sull’evoluzione passata della morfologia e l’inondazione del terreno, che non escludono l’interazione con l’antica
- e in larga misura non rinvenuta - colonia greca e romana di Sybaris-Thurio-Copia.
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Figura 14 - Conoide di deiezione del T. Raganello nella
Piana di Sibari e sezioni trasversali analizzate.

Figura 15 - Sezioni del conoide del T. Raganello.



1. INTRODUZIONE: PER UNA STORIA MULTIDISCIPLINARE DELL’ACQUA
La “storia”, nell’accezione più comune e scolastica del termine, è intesa principalmente come storia politica e
militare. Accanto a questa “storia” ne esistono però altre: della letteratura, dell’arte, della filosofia, della musica,
delle religioni, e forse anche la storia geologica e dell’ambiente naturale. Tutte queste “storie” sono in realtà
sfaccettature, o letture da punti di vista diversi, di un’unica storia: la storia dell’umanità. Purtroppo, nel nostro or-
dinamento scolastico lo studio delle diverse sfaccettature di uno stesso periodo storico è spesso posto in anni di-
stinti del percorso scolastico, con una asincronia che non ne rende facile la comprensione organica. 

In quest’ottica si può sostenere che -se l’acqua è riconosciuta come uno dei fattori ambientali che condizionano
maggiormente la vita degli uomini e l’evoluzione delle società, sia come risorsa indispensabile, sia come origine
di rischi, e se si tiene presente anche che essa è stata, ed è, alla base di tanti conflitti- diventa lecito pensare di po-
ter dare dignità anche ad una “storia dell’acqua”, nella quale ripercorrere  le modalità con le quali nel corso dei
secoli la si è cercata, prelevata, utilizzata e scaricata, e le modalità con le quali ci si è difesi da essa o con le quali
la si è difesa dagli abusi. Di “storia dell’acqua” hanno già trattato molti autori. Fra gli altri Maneglier (1994) e,
riguardo alla capacità dell’acqua di influenzare e trasformare gli usi sociali e le abitudini quotidiane, Sorcinelli
(1998) e Roche (1999), ed anche mettendo in evidenza la peculiare attitudine dell’acqua a stimolare il confronto
fra varie discipline e il controverso rapporto con l’acqua manifestatosi nel Mezzogiorno d’Italia: fonte di vita ma
anche causa di rovina (Teti, 2003). Una rassegna relativa al XX secolo la si ricava da una pubblicazione dell’As-

a)Associazione Idrotecnica Italiana e Studio d’Ingegneria Idraulica ed Ambientale - Catania:
b)Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Catania.

La presentazione della mostra di progetti e documenti su antiche opere idrauliche in Sicilia, recentemente
organizzata dall’Associazione Idrotecnica a Catania, diventa lo spunto per esporre alcune riflessioni sulla
natura e funzione dell’ingegneria (che non è solo “progettazione e costruzione”, ma è soluzione di proble-
mi complessi e non solo tecnici), sui rapporti fra le molte discipline, comprese quelle umanistiche, che con-
corrono alla concezione e formalizzazione delle soluzioni, sul modo in cui, nella storia, i problemi relativi
alle acque sono stati affrontati e risolti (o sono ancora da risolvere) e sulla possibilità (che forse è già neces-
sità) di pensare ad una “storia multidisciplinare dell’acqua”. 
Parole chiave: Storia dell’acqua, Antiche opere idrauliche, Mostra, Sicilia.

An exhibition of projects and documents on ancient hydraulic works in Sicily was hold recently in Catania un-
der the initiative and organization of the Eastern Sicily Section of the Italian Hydrotechnical Association. The
selection and the preparation of the exhibits moved from a basic concept of the engineering profession and of
its nature and function in the society as a starting point. So, the present report is also the opportunity to ex-
press the view of the writers on this matter: engineering is not only “design and construction”, but it is the art
of solving complex problems with the support of science and humanities which contribute to conceive and sha-
pe the solutions. This approach was the guidance to better understand the feeling, treatment and solution of
water problems along history, also in sight of the challenge of problems which are still waiting for response.
The need for a multi-disciplinary history of water is what comes out from the experience of this exhibition.
Keywords: Water history, Ancient hydraulic works, Exhibition, Sicily.

Salvatore Alecci(a), Bartolomeo Rejtano(b)

IL DISEGNO DELL’ACQUA
Una mostra di antichi progetti e documenti di opere idrauliche come
contributo per una “Storia multidisciplinare dell’acqua”

DESIGNING THE WATER
An Exhibition of Ancient Projects and Documents of Hydraulic Works as
a Contribution to a “Multidisciplinary History of Water”
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sociazione Idrotecnica (AA.VV., 2010) e, con riferimento alla Sicilia orientale, in Rossi (1999) e Rossi e Alecci
(2015). Sul tema si sono anche svolti vari convegni come quelli organizzati dalla Società Italiana di Geologia
Ambientale (AA.VV., 2006, 2017) anche in collaborazione con l’AII. Nell’ambito della storia multidisciplinare
dell’acqua, in questa sede si pensa più specificamente, ad una “storia ingegneristica e multidisciplinare dell’ac-
qua “, che -riteniamo- potrebbe anche dare un significativo contributo alla comprensione della storia in generale. 

A partire da queste considerazioni il Consiglio della Sezione Sicilia Orientale dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana ha pensato ad un’iniziativa speciale, da attuare in occasione del cinquantennale della costituzione della Se-
zione(1). Per ricordare la ricorrenza infatti non si voleva un’autoreferenziale celebrazione della propria storia, ma
una iniziativa utile a testimoniare il ruolo che l’ingegneria idraulica ha avuto (e può continuare ad avere) per il
progresso culturale, sociale ed economico di un territorio e della sua popolazione, attraverso il contributo al mi-
glioramento della utilizzazione del suolo, alla riduzione del rischio di alluvioni e alla risoluzione dei problemi i-
gienico-sanitari. Una mostra di progetti delle opere idrauliche, dei tentativi e delle realizzazioni che hanno mag-
giormente inciso nelle trasformazioni del territorio sembrò l’idea giusta(2).

Per gli ideatori iniziali della mostra, tutti ingegneri idraulici, l’iniziativa doveva essere anche un’occasione per a-
vere conferma della propria concezione dell’ingegneria, forse non comune fra gli ingegneri e nella società, ma
certamente non rara, e comunque, proprio per questo, da esprimere e sostenere. Una concezione in cui quella del-
l’ingegnere è vista non tanto come la “professione delle costruzioni”, quanto come la professione che mira a ri-
solvere problemi concreti delle persone e delle collettività avvalendosi di metodologie scientifiche, principalmen-
te di tipo fisico-matematico, ma anche logiche, e che utilizzano, interpretano e modellano conoscenze tratte an-
che dalle scienze naturali, dalla chimica, dall’economia ecc., ma anche dalla storia, dalla filosofia, dal diritto e
dalle discipline umanistiche in generale. Una visione dell’ingegneria che pertanto non pretende di considerarla
come scienza, ma piuttosto come arte, che si avvale comunque delle scienze a supporto e a verifica delle scelte
che, comunque, non sono scevre da discrezionalità e soggettività e che non possono ignorare gli aspetti economi-
ci, psicologici, sociologici e politici. Non è “fare ingegneria” infatti pensare che algoritmi e strumenti informatici
possano produrre un progetto senza che siano stati definiti a monte gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri e le impo-
stazioni progettuali e senza che, durante la progettazione, si dia spazio a intuito, fantasia e creatività e, a valle
della progettazione, a riflessioni, ripensamenti, verifiche e correzioni.
L’oggetto della professione così concepita è quindi la soluzione di problemi concreti, non la semplice realizza-
zione di opere, che invece restano solo gli indispensabili strumenti che, appropriatamente utilizzati e gestiti, co-
stituiscono uno dei principali mezzi per la soluzione dei problemi. Incidentalmente si sottolinea che proprio que-
sta concezione della professione consente di includervi modernamente l’espansione ad aree che nel passato erano
poco o per nulla trattate, come la pianificazione, la bioingegneria, l’automazione dei processi, la gestione del-
l’ambiente, l’organizzazione del lavoro, la comunicazione e promozione dell’innovazione, fino alla concezione
dell’utilizzazione delle acque come un servizio che si conclude con la loro restituzione all’ambiente, e fino al ri-
conoscimento del dovere etico dell’umanità di contenere lo sfruttamento delle acque, e persino fino al riconosci-
mento di una sorta di “diritto” delle acque a mantenere un loro spazio nel territorio e a conservare le proprie ca-
ratteristiche qualitative.

Muovendo da queste premesse, e dalla coscienza dell’aspetto “umanistico” della professione, è stata cercata la
collaborazione dei cultori di discipline umanistiche tradizionali, in particolare degli storici, degli archeologi, dei
bibliotecari, degli archivisti, dei conservatori dei beni culturali, dei museologi e degli etno-antropologi, cultori di
usi e tradizioni popolari, con un’impostazione non solo multi-disciplinare, ma anche inter-disciplinare e persino
“trans-disciplinare”.
In quest’ottica l’idea della mostra è stata condivisa con l’Università di Catania come iniziativa da sviluppare con-
giuntamente attraverso un approccio multidisciplinare con la collaborazione di docenti che si occupano dei pro-
blemi dell’acqua sotto il profilo ingegneristico, storico e dei beni culturali. L’Università ha aderito con entusia-
smo alla proposta sviluppando una intensa cooperazione in tutte le fasi di progettazione ed esecuzione del pro-
getto. Si è subito ottenuta la collaborazione anche di altre istituzioni, così che alla preparazione della mostra han-
no contribuito esperti di diversi settori, in uno sforzo collaborativo congiunto di ingegneri, di storici e di tutori
dei beni culturali, che hanno lavorato insieme sulla stessa materia. 
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(1) La Sezione Sicilia Orientale dell’Associazione idrotecnica Italiana fu costituita a Catania il 30 aprile 1969  per iniziativa del prof. Emanuele
Guggino Picone, dell’Università di Catania, che dal 1952 era Consigliere Nazionale e poi Delegato di zona. Il primo Consiglio di Sezione, eletto
nell’assemblea dei soci del 26/5/1969, era presieduto dal prof. Salvatore Indelicato.
(2) L’idea in verità era già stata avanzata nel 1998, in vista del trentennale e pensando di sfruttare il “traino” del Convegno Nazionale di Idraulica,
in quell’anno svoltosi a Catania. Poi era stata ripescata dieci anni dopo, in vista della ricorrenza dei 40 anni della costituzione, e ne era stata anche
avviata la preparazione, ma presto le difficoltà erano sembrate superiori alle forze e l’idea era stata accantonata nel ripostiglio dei progetti incom-
piuti. Ma il cinquantennale di un’associazione tecnica-culturale è un’occasione veramente speciale e questa volta non la si è lasciata sfuggire.



2. OBIETTIVI DELLA MOSTRA
La mostra ha inteso far conoscere al vasto pubblico come sono stati studiati ed affrontati in passato alcuni pro-
blemi di utilizzazione delle acque, di bonifica e di difesa del suolo (alcuni dei quali ancora oggi attuali), quali so-
luzioni ingegneristiche siano state proposte e quali siano state realizzate, quali effetti sociali, economici e cultu-
rali abbiano avuto sulla società. e quali trasformazioni del territorio abbiano comportato. Nel pieghevole di pre-
sentazione (Fig. 1), per esprimere lo scopo divulgativo dell’iniziativa è stato scritto:
“Una mostra per conoscere, riflettere, raccogliere le sfide per il futuro. Noi tutti siamo abituati a vedere l’acqua
scorrere dai rubinetti di casa, ed essere raccolta nelle fognature. Ci sembra che il paesaggio coltivato che vedia-
mo quando usciamo dalle città abbia quell’aspetto da sempre. Abbiamo dimenticato parole come malaria e cole-
ra. Non riusciamo ad immaginare la nostra vita senza l’energia elettrica che all’inizio era prevalentemente di o-
rigine idraulica. Ma ancora per i nostri nonni e bisnonni non era così. Sono stati gli acquedotti, le fognature, gli
impianti di depurazione, i canali di bonifica, le dighe, gli impianti idroelettrici, le reti di distribuzione, le siste-
mazioni idrauliche dei corsi d’acqua, ad aver trasformato il territorio e il nostro modo di vivere. Sono tutte ope-
re di ingegneria idraulica, di ingegneria delle acque. Per la loro realizzazione è stato necessario idearle, e prefi-
gurarle in una rappresentazione grafica, in un “disegno” appunto che, supportato da ragionamenti, calcoli e de-
scrizioni diventa un “progetto”. 
Da qui il titolo della mostra: “Il Disegno dell’Acqua”.
L’arco temporale d’interesse è stato delimitato dal ’600 al ’900, con qualche puntata anche all’antichità, mentre
l’ambito territoriale è stato individuato nella Sicilia orientale.

Gli obiettivi della mostra sono stati quelli di far conoscere, far riflettere ed indurre i fruitori a raccogliere le sfide
dell’oggi e del futuro partendo dalla conoscenza del passato e dalle riflessioni che da esso possono trarsi. Il pri-
mo obiettivo della mostra è stato infatti quello di recuperare la memoria di alcune opere idrauliche che hanno a-
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Figura 1 - La copertina e il retro-copertina del pieghevole della mostra presentano, da sinistra: un disegno del
progetto della centrale idroelettrica di Paternò (1959), una foto della diga di Ancipa poco dopo la sua ultima-
zione (1953), un particolare di una veduta di Catania con l’acquedotto romano (Braun e Hogemberg, 1597) e u-
no stralcio della carta della Provincia di Catania (Marzolla, 1851). A destra il ponte-acquedotto d’Aragona nella
veduta di L. J. Desprez (1780).



vuto rilevanti ricadute sulla vita sociale e sul territorio (ad esempio gli acquedotti e le fognature, che hanno dato
un contributo determinante a debellare il colera, e le bonifiche che hanno consentito l’eradicazione della malaria,
o le opere irrigue, che hanno trasformato il paesaggio rurale). Il secondo obiettivo è stato quello di far riflettere,
da una parte sull’intraprendenza e sul coraggio dimostrati dalle generazioni che ci hanno preceduto nell’affronta-
re e risolvere problemi realizzativi che -considerate le conoscenze ed i mezzi tecnici disponibili in quel  tempo-
ci sembrano oggi imprese grandissime o anche temerarie, ma d’altra parte, far riflettere anche sui progetti che
non sono stati realizzati, per carenza di risorse finanziarie o, a volte purtroppo, per miopia politica e timore di a-
prirsi all’innovazione. Il terzo obiettivo è stato quello di tentare di rigenerare lo slancio necessario per raccogliere
le sfide per il futuro, ed affrontare i problemi oggi aperti emulando l’intraprendenza dei nostri predecessori e fa-
cendo tesoro della lezione che può trarsi dagli errori che sono stati commessi.
Ma la mostra non è stata una semplice esposizione di documenti tecnici, ma anche una ricostruzione divulgativa
delle vicende storiche, sociali ed economiche che hanno accompagnato la progettazione ed esecuzione dei lavori
idraulici, anch’esse esposte in un excursus supportato da estesi testi esplicativi e commenti. E’ stata il risultato di
una ricerca che ha tentato di leggere nei documenti originali, sia nella forma di testi che di grafici, l’evoluzione
dell’attività dell’uomo nei riguardi delle opportunità offerte dall’acqua come risorsa, come anche delle misure a-
dottate per mitigare i danni dell’acqua come pericolo. La ricerca ha permesso di riscoprire negli archivi e salvare
dall’oblio veri e propri tesori di conoscenza e di cultura, in certi casi anche di notevole valore grafico, che stupi-
scono e affascinano per la cura del disegno e la bellezza dei colori.

3. SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Sin dai primi mesi del 2019 sono stati avviati contatti con le persone e gli enti, pubblici e privati, che avrebbero
potuto fornire informazioni e documenti sulle opere idrauliche della Sicilia orientale. In parallelo sono stati inter-
pellati i docenti universitari ed i responsabili di istituzioni pubbliche che avevano studiato alcune delle opere più
significative, illustrando i risultati delle loro ricerche in pubblicazioni. In tutti gli interpellati si sono riscontrati
pronta disponibilità e grande spirito di collaborazione. Nel corso di una lunga serie di incontri, sono state con-
frontate le idee e proposte, verificate le reperibilità dei documenti, identificate le difficoltà ed ipotizzate le possi-
bili soluzioni, anche alternative, i vantaggi e gli svantaggi di ognuna, le concrete possibilità di realizzazione.
Verificata la concreta possibilità di realizzazione della mostra e completata la prima fase, da “studio di
fattibilità”, il 11 giugno 2019 si tenne nella sede del rettorato una riunione dei soggetti che avrebbero potuto es-
sere coinvolti (una sorta di “conferenza dei servizi”). Da parte dei molti enti pubblici e privati intervenuti (fra cui
l’Archivio di Stato, le Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero, il Genio Civile, la Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali, il Consorzio di bonifica, l’ENEL, enti locali e gestori di acquedotti, ed in particolare
le Acque Carcaci del Fasano e l’Acquedotto Manganelli di Valcorrente) fu confermata la disponibilità a mettere a
disposizione documenti e progetti. 
Fu quindi definita la struttura della Mostra, articolata in tre sezioni. Nella prima, a cura delle “Biblioteche Riunite
Civica e A. Ursino Recupero” di Catania, sarebbero stati esposti libri, carte geografiche e topografiche, stampe e
fotografie, specificamente dedicati all’acqua. Nella seconda, curata dall’Archivio di Stato di Catania, sarebbero
stati esposti progetti, perizie giudiziarie, atti notarili ed amministrativi, decreti e documenti d’archivio. Nella ter-
za, curata dalla Sezione dell’AII e dall’Università, sarebbero confluiti i progetti e documenti più significativi,
messi a disposizione da questi e dagli altri enti, che per dimensioni o caratteristiche tecniche fossero risultati di
più difficile esposizione ed osservazione in originale (a causa dell’eterogeneità o dello stato di conservazione dei
supporti o delle scale di rappresentazione grafica). Essi sarebbero stati selezionati e riprodotti, anche solo in par-
ticolari, in scale opportune, e composti in pannelli grafici corredati di ampi testi esplicativi. Nelle prime due se-
zioni invece, sarebbero stati esposti i documenti originali. Le prime due sezioni sarebbero state allestite nei locali
delle istituzioni ospitanti, la terza nei suggestivi locali delle “Cucine dei Benedettini”, nel grande settecentesco
monastero dei Padri Benedettini, oggi sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università. In quella
stessa riunione fu costituito il Comitato tecnico-scientifico dei curatori.
Da quel momento iniziò la “progettazione” della mostra. Fu elaborato l’elenco dei progetti e documenti che a-
vrebbero potuto essere esposti; elenco poi sottoposto a continui aggiornamenti, con successive aggiunte, ma an-
che con dolorose soppressioni e rinunce dovute spesso ai limiti di spazio, ma a volte anche utili per assicurare
chiarezza ed essenzialità ai percorsi espositivi. Un intenso lavoro di ricerca negli archivi ha permesso di rintrac-
ciare e selezionare la documentazione più significativa. In tale fase ci si è imbattuti anche -per caso o perché cita-
ti nei documenti man mano reperiti, o dietro intuizioni o suggerimenti di colleghi o funzionari- in altri documenti
e progetti dimenticati e riscoperti. E’ stato deciso quali documenti esporre in originale e quali in riproduzione, ed
è stato elaborato il progetto dei pannelli espositivi e quello della loro disposizione nelle sale. 
Nel frattempo la mostra aveva ottenuto anche il patrocinio della Regione Siciliana.
Infine si è passati alla “esecuzione” del progetto, approntando i pannelli illustrativi appositamente redatti e collo-
cando tutto il materiale espositivo nelle vetrinette e nelle sale delle tre sezioni.
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Sin dall’inizio era stato programmato un pomeriggio di presentazione degli obiettivi della mostra e dei contenuti
delle sue tre sezioni. La mostra è stata aperta gratuitamente alle libere visite del pubblico. Ma inoltre sono state
organizzate visite guidate specificamente dedicate a specifici gruppi di visitatori: professionisti, studenti, impren-
ditori, associazioni culturali o sociali.

4. L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA
Nel pomeriggio del 10 gennaio 2020 nella sala che era stata il “Coro di Notte” del monastero dei Benedettini
(Figg. da 2 a 4) si è svolto l’incontro di presentazione della mostra. Dopo una breve visita del Presidente della
Regione, on. Nello Musumeci, l’incontro è stato aperto da un’introduzione del Rettore dell’Università, prof.
Francesco Priolo, che ha delineato il significato e il ruolo della mostra dedicata all’acqua che è un elemento es-

senziale per l’ambiente, la vita umana, la società e lo
sviluppo. Lo scrivente ing. Salvatore Alecci presidente
della Sezione AII Sicilia Orientale, ha quindi illustrato
gli obiettivi ed il significato della mostra, presentando-
ne l’articolazione in tre sezioni ed il lavoro di prepara-
zione, soffermandosi sul ruolo svolto dagli enti che
hanno cooperato alla organizzazione e fornito il mate-
riale. Lo scrivente prof. Bartolomeo Rejtano, ordinario
di Costruzioni Idrauliche nell’Università di Catania, ha
sottolineato come l’acqua, per le sue implicazioni poli-
tiche, sociali, economiche e ambientali abbia un impor-

tante ruolo come chiave di lettura dei processi storici, e ha indicato alcune tappe fondamentali del percorso che
ha condotto all’attuale assetto della gestione delle ac-
que anche evidenziando le refluenze su importanti scel-
te per il futuro della gestione delle acque. La dottoressa
Maria Sofia Sicurezza, direttrice dell’Archivio di Stato,
ha segnalato che la documentazione storica dell’Archi-
vio è una miniera di elementi essenziali per la ricostru-
zione della storia dell’utilizzazione delle acque e della
difesa dalle acque nella Sicilia orientale: provvedimenti
amministrativi, perizie giudiziarie, atti di processi, pro-
getti, che sono messi normalmente a disposizione degli
studiosi e comunque consultabili. La dottoressa Rosal-
ba Panvini, Soprintendente per i Beni Culturali ed Am-
bientali a Catania, ha fatto constatare come tutte le anti-
che opere idrauliche siano elementi culturali e artistici
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Figura 2 - La presentazione della mostra, svoltasi il
10/1/2020 nella sala che ospitava il “Coro di notte”.

Figura 4 - Il tavolo dei relatori. Da sinistra la prof.ssa
Lavinia Gazzè, il prof. Giuseppe Rossi e il prof. Fran-
cesco Priolo.

Figura 3 - Al tavolo dei relatori, da sinistra il prof.
Francesco Priolo (Rettore dell’Università di Catania),
l’ing. Salvatore Alecci (Presidente della Sezione Sicilia
Orientale), la dott.ssa Rosalba Panvini (Soprintenden-
te per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania), la
dott.ssa Maria Sofia Sicurezza (Direttrice dell’Archivio
di Stato di Catania).

Figura 5 - Un momento della visita guidata del
10/1/2020. Si riconoscono il prof. Giuseppe Rossi,
l’ing. Salvatore Alecci e il prof. Bartolomeo Rejtano.



meritevoli di conservazione e attenzione, considerando non solo i grandi acquedotti, ma anche i manufatti minori
come serbatoi, canali, norie, pozzi, fontane. La professoressa Lavinia Gazzè, docente di Storia Moderna nell’U-
niversità, ha richiamato il ruolo dell’analisi storica e ha ricordato alcuni tra i più significativi momenti dell’evolu-
zione del governo e della gestione delle acque nei secoli passati, evidenziando in particolare il potere connesso
alla disponibilità dell’acqua. Si è soffermata sul caso di Catania, che già nel XVIII secolo aveva visto la contrap-
posizione tra il vescovo ad alcune famiglie dell’aristocrazia per il controllo delle sorgenti, considerate fonte di
reddito e di potere. La professoressa Federica Santagati, docente di museologia nell’Università di Catania ha il-
lustrato il significato museale delle antiche opere idrauliche, anche nella loro ricostruzione documentale. La rela-
zione conclusiva è stata pronunziata dal prof. Giuseppe Rossi, già ordinario di Idrologia e professore emerito del-
l’Università di Catania, oltre che ex Vicepresidente nazionale dell’Associazione, il quale ha sottolineato che, an-
che per l’acqua, la ricostruzione storica riveste un ruolo molto importante per una miglior comprensione dei pro-
blemi attuali e fornisce anche robusti criteri per affrontare le sfide che il futuro ci pone.
A chiusura del pomeriggio, è stata aperto il percorso
espositivo allocato presso le “Cucine dei Benedettini”
con una visita guidata dallo scrivente ing. Salvatore A-
lecci, che ha illustrato i principali pannelli, sofferman-
dosi su alcune delle lezioni che possono trarsi dalle e-
sperienze che i documenti esposti presentano (Fig. 5).

5. LA SEZIONE CURATA DALLE
“BIBLIOTECHE RIUNITE CIVICA E A. URSINO
RECUPERO”
Questa sezione della mostra, è stata aperta al pubblico
dal 15 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 negli splen-
didi locali della Biblioteca, ospitata nell’ex monastero
dei Benedettini. Le sale della Biblioteca (Figg. da 6 a
8) sono forse quelle che meglio hanno conservato le
originarie condizioni architettoniche progettate per le
destinazioni originarie dall’architetto Stefano Ittar (le
cinque sale del “museo novo” Fig. 6, e le due sale del-
la “libreria nova”, Fig. 7) e dall’architetto Giambatti-
sta Vaccarini (il “refettorio piccolo”, Fig. 8).
Fra gli altri documenti e libri, la sezione della mostra
esponeva antiche carte geografiche e topografiche del
territorio, fra cui alcune tavole dell’atlante del Regno
delle Due Sicilie pubblicato nel 1832, e aggiornato nel
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Figura 7 - La “Sala Vaccarini” della Biblioteca. Nelle vetrinette al centro della sala i libri e le carte della mostra.
Il monumentale ambiente della “libreria nova” fu progettato dall’architetto Stefano Ittar trasformando un vano
originariamente destinato a refettorio. Gli arredi (completati nel 1781) sono originali e custodiscono i preziosi
libri ed incunaboli del monastero, nello stesso ordine assegnato dai monaci.

Figura 6 - Le carte e stampe esposte nella Sala di lettu-
ra delle “Biblioteche riunite Civica e Antonio Ursino
Recupero”. In origine l’ambiente era la seconda delle
cinque sale del “museo novo” del monastero dei Bene-
dettini e gli arredi ora utilizzati come librerie ospitavano
le collezioni del museo. Il “museo novo”, concepito co-
me “wunderkammer”, e la “libreria nova” sono stati
progettati dall’architetto Stefano Ittar e realizzati fra il
1766 ed il 1769. Museo e libreria, come pure i refettori,
erano “novi” perché trasferiti nella nuova ala del mona-
stero dalle loro originarie collocazioni nei due chiostri.



1851, da Benedetto Marzolla (Fig. 1), corredate dai
dati statistici del censimento del 1846 e da notizie
geografiche ed economiche. Era esposta anche l’inci-
sione con il primo piano per l’irrigazione della Piana
di Catania con le acque del Fiume Simeto, presentato
dall’Intendente di Catania, Giuseppe Alvaro Paternò
principe di Sperlinga e Manganelli, al re Ferdinando
II nel 1837. Fra le altre, le litografie riassuntive degli
studi geologici ed idrogeologici dell’ing. Carmelo
Sciuto Patti (1873 e 1877) e quelle dei Progetti pel ri-
sanamento di Catania redatti dall’ing. Filadelfo Fiche-
ra (1887) per sconfiggere il colera, affiancavano i nu-
merosi antichi volumi esposti, aperti sulle pagine più
significative o più riccamente illustrate. Alcune vetri-
nette esponevano alcune pubblicazioni dell’Associa-
zione, donate alla biblioteca (Figg. 9 e 10). La mostra
era arricchita da una sezione fotografica con immagini
di paesaggi fluviali della Sicilia.

6. LA SEZIONE CURATA DALL’ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA
Questa sezione della mostra è stata visitabile dal 14 dicembre 2019 al 25 febbraio 2020 nei settecenteschi locali
dell’Archivio di Stato (Fig. 11).
Sono stati esposti documenti storici originali quali decreti, atti notarili, bandi, contratti, perizie giudiziarie e pro-
getti. Di particolare interesse il bando del settembre 1852 per la “concessione di costruzione e gestione” (come
diremmo oggi) delle opere per l’irrigazione della Piana di Catania progettate dall’ing. Errico Dombrè, l’atto no-
tarile del 18/12/1857 con cui 64 “proprietari domiciliati in Catania” (aristocratici, prelati e borghesi) costituiro-
no una “società per azioni pel fine di costruire una Diga sul fiume Simeto ed i canali necessari per l’irrigazione

delle terre della Piana” (assu-
merà il nome di “Società per
l’Arginazione del Fiume Sime-
to”) e il decreto 9/3/1859 con
cui il re Ferdinando II accordò
la concessione delle acque del
Simeto alla Società, per 89 an-
ni. La società realizzò le opere
e le gestì fino al 8/3/1948,
quando la concessione fu as-
sentita al Consorzio di bonifica
della Piana di Catania che le u-
tilizza (ammodernate e in parte
ricostruite) tuttora. Anche i di-
segni dei progetti per l’utiliz-
zazione delle sorgenti della
Reitana (nel comune di Aci
Catena) e per la costruzione
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Figura 8 - La Sala delle conferenze della Biblioteca. In
origine l’ambiente era il secondo dei “refettori novi”
progettati dall’arch. Giambattista Vaccarini e realizzati
fra il 1738 ed il 1742. Era il “refettorio dell’infermi”,
detto anche “refettorio piccolo”.

Figura 9 - Pubblicazioni dell’Associazione esposte
nelle vetrinette della Sala delle conferenze.

Figura 10 - Pubblicazioni dell’Associazione esposte
nelle vetrinette della Sala delle conferenze.

Figura 11 - Una delle tre sale dell’Archivio di Stato di Catania che ospitavano
la mostra. L’Archivio occupa l’ex convento domenicano di Santa Caterina al
Rosario, costruito fra il 1702 ed il 1733.



dell’acquedotto realizzato da Domenico Bonaccorsi Guttadauro, marchese di Casalotto e principe di Reburdone
negli anni ’80 del XIX secolo per l’approvvigionamento di Catania, hanno suscitato molto interesse, anche per-
ché quelle opere sono tuttora in esercizio, anche se solo alcune hanno conservato l’utilizzazione potabile. Di no-
tevole fascino le cianografie dei progetti (almeno 8) approntati fra il 1841 ed il 1884 per il ponte Primosole sul
Fiume Simeto. Quello che resistette per più di qualche anno alle piene fu ultimato nel 1886 e, pur essendo stato
progettato per il traffico di carri e carrozze (Figg. 12 e 13), sopportò i carri armati inglesi nel 1943 (Fig. 14) e ri-
mase in esercizio fino agli anni ’50 del XX secolo.
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Figura 12 - “Ponte metallico sul fiume Simeto. Elevazione, pianta e diagramma”. Tavola del progetto del ponte Primosole,
presentata in variante dall’appaltatore (Impresa Italiana Industriale di Costruzioni Metalliche dell’ing. Alfredo Cottrau, Na-
poli) il 25/10/1884. Il ponte fu costruito in poco più di 19 mesi, fra il 18/5/1885 ed il 31/12/1886. Aveva tre campate (di 51,00
m la centrale e di 45,82 m le laterali, per una lunghezza complessiva di 142,66 m. Era una struttura metallica a traliccio con
piano carrabile inferiore, secondo lo schema detto “trave a traliccio Howe” dal nome dell’ingegnere americano William
Howe che lo aveva proposto nel 1846. La cianografia presenta, in un’unica rappresentazione, in basso, quattro diagrammi
utilizzati per il calcolo statico: i diagrammi dei momenti flettenti e dei momenti resistenti (disegnati sopra la trave), degli
sforzi di taglio e dei tagli resistenti (disegnati sotto la trave). (Originale conservato presso l’Archivio di Stato di Catania).

Figura 13 - “Sezione trasversale”.
Tavola del progetto di massima del
ponte Primosole, presentato dal-
l’impresa dell’ing. Cottrau nel 1876.
L’impresa presentò più soluzioni al-
ternative, tutte con struttura metalli-
ca a traliccio: ad una o a tre campa-
te, con piano carrabile superiore
(traliccio Town) o inferiore (traliccio
Howe), con fondazioni su pali me-
tallici o con cassoni scavati con a-
ria compressa. Fu scelta la soluzio-
ne a tre campate con piano carrabi-
le inferiore e fondazioni a cassoni.
(Originale conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Catania).

Figura 14 - Carri armati inglesi sul ponte
Primosole nel 1943. Dal 13 luglio al 5 a-
gosto 1943 si combatté sul Simeto un’ac-
canita battaglia ricordata come la “batta-
glia del Simeto” o la “battaglia di
Catania”, con pesantissime perdite sia
dallo schieramento italo-tedesco che da
quello inglese.



7. LA SEZIONE CURATA DALLA SEZIONE AII SICILIA ORIENTALE CON L’UNIVERSITÀ DI CATANIA
La terza sezione della mostra, allestita nei suggestivi ambienti delle Cucine dei Benedettini (Figg. da 15 a 18), è
rimasta aperta al pubblico dal 10 gennaio al 7 febbraio 2020.
I pannelli espositivi sono stati organizzati in dieci gruppi: nove dedicati alla storia delle acque nel territorio, il de-
cimo alla storia della Sezione Sicilia Orientale dell’Associazione Idrotecnica. I pannelli, come si vede nell’esem-
pio di Figura 19, sono stati numerati secondo il gruppo di appartenenza e l’ordine della posizione nel gruppo, co-
me suggerimento ad un percorso di visita. Essi in generale hanno incluso più documenti, in riproduzione, nonché
gli scritti illustrativi, anche con inserti di approfondimento e riferimenti bibliografici.

Nel primo gruppo, “L’idrografia: divagazioni d’alveo
e errori cartografici” (Fig. 16), sono state presentate
alcune carte della Sicilia o del territorio di Catania,
pubblicate fra il 1630 ed il 1892 (Dufour e La Gumi-
na, 1998), e scelte perché mostrano differenze nella
rappresentazione dell’idrografia. Alcune rendono
conto di modificazioni naturali: ad esempio le divaga-
zioni degli alvei di pianura del Fiume Simeto e dei
suoi affluenti, e la “cattura” del Fiume Gornalunga
(che fino ad una piena eccezionale del 1621 sfociava
direttamente in mare) da parte del Fiume Simeto, ren-
dendolo suo affluente (Amico, 1757). Altre sono ope-
ra dell’uomo: ad esempio la rettifica di molti meandri
del Simeto o il prosciugamento del Lago e del Panta-
no di Lentini e dei Pantanelli di Catania. Ma non
mancano gli errori cartografici (alcuni a lungo rico-
piati da una carta all’altra): ad esempio il F. Salso

rappresentato come affluente del Dittaino anziché del Simeto, o l’emissario del Lago di Lentini rappresentato co-
me affluente nel F. Gornalunga anziché del F. San Leonardo.
Fra i documenti esposti nel secondo gruppo, “Gli acquedotti: una lenta conquista”: le vedute cinquecentesche e
settecentesche dei resti dell’acquedotto romano (“Aqua Maculnia”), che fino all’alto medioevo con un percorso
di circa 23 km convogliava dalle sorgenti di Santa Maria di Licodia un’abbondante portata d’acqua a Catania (è
visibile nel pieghevole riportato nella già citata Fig. 1). Poi i documenti esposti raccontavano la lenta conquista di
un sufficiente, e soprattutto igienicamente sicuro, approvvigionamento idrico per le città. Le fontane, quasi sem-
pre organizzate su più livelli: in alto le bocche per riempire le brocche per l’uso domestico, in basso da una parte
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Figura 15 - Un’immagine della mostra nelle “Cucine
dei Benedettini” (sala dell’anticucina).

Figura 16 - Pannelli del gruppo “L’idrografia: divagazioni d’alveo e errori cartografici”.



l’abbeveratoio per i cavalli, dall’altra i lavatoi per le lavandaie. Alcune delle fontane mostrate, di carattere monu-
mentale, si mantengono ancora oggi, a Catania, Militello, Caltagirone ecc. Poi le cisterne per la raccolta delle ac-
que piovane, ed i pozzi per il prelievo delle acque sotterranee. Sono state esposte carte topografiche di Catania,
del XIX secolo, con la localizzazione delle fontane (19 quelle comunali secondo un censimento del 1871, ma al-
tre, sebbene di proprietà privata, erano a disposizione del pubblico) e dei pozzi (33 quelli oggetto delle analisi
chimico-fisico-batteriologiche del prof. Domenico Pecile nel 1879). Ma già a partire dal XVII secolo si era ripre-
so a costruire acquedotti. I monaci benedettini ne fecero costruire due: quello di Cifali nel 1625 e quello della Li-
catia fra il 1644 ed il 1649 (Gazzè, 2009, 2012). Anche quello del duca di Carcaci risale a quel secolo, ma fino
al XIX secolo era utilizzato solo per gli orti ed i giardini. Tutti e tre gli acquedotti alimentavano molti mulini lun-
go il percorso; davano quindi “acqua e pane” alla città. I pozzi del centro storico divennero la principale fonte
d’approvvigionamento nel XIX secolo; quasi in ogni cortile ve ne era uno. Ma l’inquinamento della falda, molto
superficiale, facilitò la diffusione del colera nelle numerose epidemie del XIX secolo. Di grandissimo interesse, a
questo proposito, sono gli studi ed i progetti (1879-1887) dell’ing. Filadelfo Fichera, esposti nella mostra. Per
sconfiggere il colera propose la chiusura di tutti i pozzi e, con una concezione per l’epoca modernissima (che in-
fatti fu ritenuta utopistica dai contemporanei e non fu realizzata), progettò un “sistema duale” di acquedotti (Fig.
19), uno alimentato con acque di migliore qualità per gli usi domestici e le fontanelle, l’altro con acque di qualità
inferiore, per gli “usi municipali” (fontane ornamentali, giardini, cimitero, idranti per il servizio antincendio e
per il lavaggio delle strade, orinatoi pubblici e pozzetti di cacciata per le fognature) (Fichera, 1879, 1887).
Il terzo gruppo, “Le fognature: una battaglia contro il colera”, ha mostrato documenti, anche letterari, sulle
drammatiche epidemie di colera del XIX secolo. Le tabelle statistiche delle 6 epidemie sono impressionanti: la
prima e più devastante, quella del 1837, fece 3.578 morti in 62 giorni solo a Catania, con un picco di 180 morti
in un solo giorno. Nei suoi progetti del 1887 (alcune tavole esposte in mostra) l’ing. Filadelfo Fichera propose
l’abolizione delle “fognature statiche” (pozzi neri perdenti) in uso in città e l’introduzione delle fognature sepa-
rate, che lui chiamava “sistema Waring”, dal nome dell’ingegnere che le aveva applicate per la prima volta su lar-
ga scala a Memphis fra il 1879 ed il 1883. Ma si spinse oltre, proponendo il riuso irriguo delle acque nere “per
convertire le cause d’infezioni (i liquami) in elementi animali e vegetali di alimentazione” (in prodotti agricoli a-
limentari e in foraggi per l’allevamento del bestiame). Anche queste proposte apparvero visionarie agli occhi dei
suoi contemporanei e al tempo non furono realizzate.
Il quarto gruppo, “L’irrigazione: la ricerca di una agricoltura redditizia”, ha mostrato documenti relativi ad al-
cune importanti realizzazioni in campo irriguo: innanzitutto le rappresentazioni, eseguite con dovizia di partico-
lari da J. Houel e da L.J. Desprez, del monumentale “ponte d’Aragona” (visibile nel pieghevole già presentato
nella fig. 1). Il ponte-acquedotto sul Simeto, voluto da Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari, per irrigare
il feudo d’Aragona, aveva 31 arcate, la maggiore con luce di 120 palmi (circa 30 metri), con una lunghezza com-
plessiva di 200 canne (oltre 400 m) ed un’altezza massima di 160 palmi (circa 41 m). Fu costruito nell’arco di 12
anni, fra il 1765 ed il 1777 (con sospensioni, ripensamenti e sostituzioni di architetti ed appaltatori) e fungeva an-
che da ponte stradale. Nei soli 4 anni di durata si conquistò fama di opera mirabile, fu meta di tutti i viaggiatori
in Sicilia e fu ritratto da molti artisti. Distrutto quasi interamente da una piena il 5 febbraio 1781 fu ricostruito
dal figlio del principe, Vincenzo, ma con arcate di minore altezza, senza il piano carrabile e con condotta a sifo-
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Figura 17 - Un’immagine della mostra (sala dei focolai, o cuci-
na propriamente detta).

Figura 18 - Un’immagine della mostra. Sala
dei focolai. Al centro i focolai e la vetrinetta
con i pieghevoli di alcune iniziative della Se-
zione Sicilia Orientale dell’AII.



ne. Rimase integro fino alla piena del 17 ottobre 1951, quando crollarono le arcate centrali che furono sostituite
da una grande arcata in cemento armato. E’ tuttora in esercizio. 
Altri documenti esposti riguardavano il piano per “l’irrigazione dei campi che attorniano il Simeto”, formulato
da Giuseppe Alvaro Paternò, principe di Sperlinga e Manganelli, nel 1825 ed aggiornato ben 4 volte fino al
1837. Il piano divenne il nucleo del successivo progetto (1843-1845) dell’ing. Errico Dombrè, comprendente ben
31 tavole ed una relazione che includeva anche le prescrizioni tecniche (una sorta di capitolato) e le “principali
considerazioni sull’utilità dell’opera” (che sono una vera e propria “analisi costi-benefici”). Il costo dell’opera
fu computato in 180.000 ducati (circa 3,7 milioni di euro). Il progetto fu realizzato da privati, riuniti nella “So-
cietà per l’Arginazione del Fiume Simeto”. I lavori iniziarono nel 1864 e già due anni dopo era realizzata la tra-
versa in contrada Barca di Paternò e i due canali principali: la Saja di Paternò e la Saja di Gerbini, in sinistra e
destra Simeto, rispettivamente. Altri documenti esposti riguardavano alcune fasi dell’attività della Società, la co-
stituzione del Consorzio di bonifica della Piana di Catania che ne rilevò le opere, la progettazione della seconda e
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Figura 19 - Uno dei pannelli della mostra. Nei “Progetti di massima pel risanamento di Catania” (1887) l’ing. Fi-
ladelfo Fichera progettò un “sistema duale” di acquedotti. Il pannello mostra la planimetria generale dell’ac-
quedotto per i servizi municipali, da alimentare con le acque di Valcorrente e suddiviso per fasce altimetriche
in 4 reti, alimentate ciascuna da un serbatoio.



della terza traversa Barca e altre opere realizzate dal Consorzio per la trasformazione irrigua della Piana.
Il quinto gruppo di pannelli, “La produzione idroelettrica: verso la modernità”, ha presentato, fra l’altro, alcune
tavole dei progetti (1897-1909) delle due centrali idroelettriche sul fiume Alcantara, fra i primi impianti in Sici-
lia. Le centrali furono realizzate dalla “Società Anonima Catanese di Elettricità”, che poi assumerà nel 1906 il
nome di “Società Elettrica della Sicilia Orientale (SESO)” e nel 1918 quello di “Società Generale Elettrica della
Sicilia (SGES)”. La società realizzò l’elettrificazione di gran parte della Sicilia, fino al secondo dopoguerra.
Di ancora maggiore importanza sono i documenti e le tavole del grandioso piano di utilizzazione irrigua ed indu-
striale delle acque del bacino del Fiume Simeto, realizzato solo in parte, con opere tuttora in esercizio. La sua
prima versione fu elaborata nel 1946 dall’”Ente per la Colonizzazione del Latifondo Siciliano (ECLS)” che uti-
lizzò anche precedenti studi e proposte dell’ing. Riccardo Travaglia (1888) e dell’ing. Angelo Omodeo (1904-
1909) (Barone, 1986; Cancila, 1995; Renda, 2003). Sarà poi ampliato nel Piano datato 15/9/1948 del Consorzio
di bonifica della Piana di Catania, che prevedeva 7 serbatoi di regolazione con una capacità complessiva di 197
hm3, collegati da una rete di canali, gallerie e condotte con 8 centrali idroelettriche. Ripreso dall’Ente Siciliano di
Elettricità (ESE) assunse la sua forma definitiva nel secondo Piano ESE del 16/2/1949. Comprendeva 6 serbatoi
di regolazione con una capacità complessiva di 245,8 hm3, 22 traverse di derivazione e 11 centrali idroelettriche.
Il piano è stato realizzato solo in parte (2 serbatoi, 3 traverse, 6 centrali), con finanziamenti dell’ESE, dell’ERAS
(Ente per la Riforma Agraria in Sicilia), della Cassa per il Mezzogiorno e dall’EAS (Ente Acquedotti Siciliani).
Le opere sono in esercizio con uso irriguo, idroelettrico ed anche potabile. Sia le dighe di Ancipa (già inclusa
nella Fig. 1) che quella di Pozzillo, progettate entrambe dall’ing. Claudio Marcello, presentavano caratteristiche
tecniche all’avanguardia per l’epoca e furono realizzate in tempi che oggi appaiono brevissimi.
Il sesto gruppo, “La difesa idraulica: verso la sicurezza”, ha presentato, fra l’altro, alcune tavole del progetto dei
“Lavori di bonifica della Piana di Catania”, redatto nel 1929 dall’Ufficio del Genio Civile e ceduto, per l’attua-
zione, al neonato Consorzio di bonifica della Piana di Catania. L’importante progetto comprendeva la regimazio-
ne dei tratti di pianura di numerosi corsi d’acqua, alcuni affluenti del Simeto e altri con foce diretta a mare, che
allora “spagliavano per la campagna” e determinavano impaludamenti ed acquitrini. Il progetto prevedeva anche
una rete di strade e ponti, per agevolare l’utilizzazione agricola delle aree bonificate. Altro importante progetto fu
approntato, sempre dall’Ufficio del Genio Civile, dopo la catastrofica alluvione del 17-18 ottobre 1951. I lavori,
suddivisi in numerosi lotti, sono stati eseguiti in circa 20 anni, ed hanno comportato la sistemazione (con molte
rettifiche d’alveo ed arginatura) del Simeto e dei suoi affluenti principali: Gornalunga, Dittaino e Salso.
Col settimo gruppo, “La bonifica: la lotta alla malaria”, è stato affrontato il problema della malaria, presentan-
do stralci di un importante rapporto pubblicato nel 1924 in italiano e in francese dal Ministero dell’Interno, allora
competente per la sanità pubblica (Dir. Gen. Sanità Pubblica, 1924). Vari documenti si riferivano alle alterne vi-
cende del Lago di Lentini (o Biviere), di origine artificiale, formato da una diga costruita nella seconda metà del
XII secolo dai Templari e rafforzata ed innalzata nel XVII secolo da Giuseppe Branciforti, principe di Butera e
barone del Biviere. Il lago era utilizzato come vivaio di pesci e forniva una consistente rendita al principe pro-
prietario. Nel XIX secolo si cominciò a pensare di prosciugarlo, per coltivarne le terre e scacciare la malaria che
infestava la zona. Dopo i progetti dell’ing. Ferrauto (1876) e dell’ing. Bernardo Gentile (1879), non realizzati,
nel 1901 fu approntato un nuovo progetto dagli ingegneri Luca Rossi ed Eutichio Bonaventura, del Genio Civile
di Siracusa (Rossi, 1901). Il complesso progetto prevedeva, oltre al prosciugamento del Lago e la bonifica delle
aree paludose, la sistemazione idraulica del F. San Leonardo, la costruzione di strade, ponti, un villaggio agricolo
ed un acquedotto. Il progetto, passato al Consorzio di bonifica del Lago di Lentini, costituito nel 1927, fu messo
in esecuzione per stralci a partire dal 1930. Dopo la pausa imposta dalla guerra i lavori furono conclusi nel 1952
(76 anni dopo il primo progetto, 51 anni dopo il progetto realizzato e 22 anni dopo l’inizio dei lavori). Ma in quei
76 anni non erano mancate le opposizioni al prosciugamento, sia da parte di chi vantava la proprietà del lago (che
non esitava a sobillare gli operai ed i pescatori) che da parte di chi proponeva il mantenimento del lago, anche
solo parziale, per fini irrigui (la proprietà, ma anche lo stesso Consorzio di bonifica, con i progetti del 1933 e del
1948 dell’ing. Renzo Ramacciotti, capo dell’ufficio tecnico consortile) ed anche idroelettrici (fra questi ultimi an-
che l’ing. Angelo Omodeo, con un progetto del 1923 per conto della SIBI Società Italiana di Bonifiche ed Irriga-
zioni). Il 15/6/1965, 13 anni dopo la fine dei lavori di prosciugamento, la Cassa per il Mezzogiorno presentò un
grandioso progetto di massima per l’”Approvvigionamento idrico delle zone industriali di Catania e Siracusa”.
Il progetto, degli ingegneri Enrico Nasi e Benedetto Polizzi, prevedeva l’utilizzazione delle acque dei “Fiumi Si-
meto e Ciane e dei corsi d’acqua compresi fra gli stessi”, resa possibile tramite un grande serbatoio di regolazio-
ne da 140 hm3, da realizzare sulle aree del prosciugato Biviere. I lavori iniziarono nel marzo 1984. Nel febbraio
1991 furono avviati gli invasi sperimentali, mentre i lavori complementari e di finitura si conclusero nel 2000
(Baldovin et al., 2010). 
L’ottavo gruppo, “Le testimonianze: gli scrittori ed il popolo”, ha presentato brani letterari e testimonianze po-
polari (in forma verbale o grafica). Altre testimonianze erano inserite nei vari gruppi precedentemente descritti, a
seconda della loro attinenza al tema. Sono stati presentati brani di scrittori siciliani (Verga, De Roberto, Tomasi
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di Lampedusa) e proverbi, motti, filastrocche e modi di dire relativi all’acqua, alla meteorologia, all’agricoltura
irrigua, ai lavori, ed alla vita sociale e familiare. Altra forma di testimonianza popolare, esposta in questo come
negli altri gruppi, è stata quella degli ex-voto: tavolette di legno o latta con dipinte scene di grazie ricevute per in-
tercessione della Vergine o di santi, provenienti dai Santuari della Madonna del Carmine (a Catania) e dei santi
Alfio, Cirino e Filadelfo (a Trecastagni) e dall’Ospedale Santa Marta di Catania. Sono dipinti naif che mostrano
persone salvate dall’annegamento in eventi di piena o nubifragi o per cadute da ponti, bambini recuperati da ca-
dute in pozzi o vasche d’irrigazione, operai sopravvissuti ad incidenti sul lavoro nella costruzione di opere idrau-
liche (specialmente pozzi) o durante il funzionamento di pompe o macchinari di cantiere ecc. 
Nel nono gruppo, “Le unità di misura: tradizione e razionalità” (Fig. 20), sono stati presentati documenti sulle
antiche unità di misura siciliane, e in particolare sulla “riforma dei pesi e delle misure” varata con decreto
31/12/1809 nel Regno di Sicilia (in quegli anni separato dal Regno di Napoli sotto il controllo francese) ed ela-
borata da una commissione presieduta dall’astronomo Giuseppe Piazzi. Era un originale “sistema metrico bina-
rio” basato sul “palmo legale siculo” (25,81 cm circa, che sostituiva le oltre 50 unità di misura locali preesisten-
ti), e sui suoi multipli e sottomultipli ottenuti coi fattori 2, 4, 8, 12 e 16. La riforma restò in vigore fino al 1862,
ma solo nel territorio insulare (“al di là dal Faro”, come si diceva allora). Quando nel 1815 i due regni saranno
unificati, nel territorio “al di qua dal Faro” resteranno in vigore le precedenti unità di misura locali, fino al decre-
to 6/4/1840, quando vi sarà adottata un’altra riforma, basata sul “palmo napoletano” (26,46 cm circa) e che adot-
tava però il sistema decimale.
Infine, il decimo gruppo, “50 anni della Sezione Sicilia Orientale”, ha presentato documenti ed immagini dell’at-
tività svolta dalla Sezione, dalla preparazione del convegno nazionale su “Idrologia e sistemazione dei piccoli
bacini” svoltosi a Roma nel giugno 1969, ma inizialmente proposto a Catania, nel palazzo dell'ESE (Ente Sicilia-
no di Elettricità), al tempo di recentissima costruzione e concepito con criteri moderni e di grande eleganza, fino
ai 5 corsi d’aggiornamento espletati negli ultimi anni, passando per i numerosi convegni provinciali, regionali ed
anche nazionali, i seminari, gli incontri e le visite tecniche. I pieghevoli originali di presentazione delle iniziative
più significative sono stati esposti in una apposita vetrinetta (Fig. 21).
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Figura 20 - Pannelli del gruppo “Le unità di misura: tradizione e razionalità” accanto ad alcuni strumenti di mi-
sura (igrometrografo, termografo, eliofanografo e barometro) dell’antico osservatorio meteorologico. Dopo le
leggi eversive sul tetto dell’antirefettorio del monastero fu costruito nel 1891 un osservatorio astronomico e
meteorologico, con annessa la stazione termo-pluviografica “Catania Osservatorio” del Servizio Idrografico.



8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La mostra di progetti e documenti risalenti ai secoli dal XVII al XX e relativi ad opere idrauliche in Sicilia, “Il
disegno dell’acqua”, recentemente svoltasi a Catania in occasione del cinquantennale della costituzione della Se-
zione Sicilia Orientale dell’AII, ha consentito di divulgare a un vasto pubblico alcuni concetti che gli organizza-
tori -come molti tecnici- avevano già in qualche modo chiari e si proponevano di trasmettere ai visitatori, ma che
in quest’occasione sono stati meglio approfonditi, puntualizzati e documentati con esempi locali per una più faci-
le comprensione.
L’organizzazione della mostra è stata un’avvincente esperienza di collaborazione multidisciplinare fra ingegneri
e cultori di discipline umanistiche. Alla fine tutti sono riusciti a intendersi e a collaborare proficuamente, con uno
scambio reciproco di conoscenze e metodologie appartenenti alle diverse aree disciplinari. Anche la consapevo-
lezza di alcuni scrittori siciliani sull’importanza dei problemi dell’acqua nella società dell’isola, come pure le te-
stimonianze popolari dei proverbi e degli ex-voto che si riferiscono all’acqua, ben documentate nella mostra, si
sono rivelate utili a provare la necessità di un approccio multidisciplinare alla questione dell’acqua, attraverso il
quale una prospettiva storica matura riconosce la necessità di superare il riduzionismo di una cultura tecnica, per
aprire la propria analisi agli aspetti “umanistici“ essenziali per avviare la comprensione degli eventi del passato e
provare a rispondere alle sfide del futuro.
Il primo messaggio trasmesso ai visitatori è stato ovviamente l’invito a riconoscere l’importanza della storia del-
l’acqua e del progetto delle opere idrauliche sotto un duplice aspetto: da un lato come contributo di settore alla
storia dell’uomo e della nostra civiltà, ma d’altra parte anche per una comprensione del passato finalizzata allo
sviluppo di risposte alle sfide dell’oggi e del futuro in materia di acque, che siano funzionalmente ed eticamente
corrette e che tengano presenti le dinamiche economiche, sociali ed ambientali.
Si è voluto mostrare che nella realizzazione delle opere idrauliche il ruolo degli ingegneri come pianificatori e
progettisti non è quello di prendere decisioni, che è compito riservato ai decisori politici con l’auspicata parteci-
pazione dei cittadini, quanto piuttosto quello di fungere da coordinatori che individuano le esigenze, prospettano
e analizzano le soluzioni possibili e infine si fanno attuatori delle decisioni. Si è voluto anche far capire che gli
ingegneri che intervengono in questi processi non svolgono un lavoro puramente tecnico che trova le soluzioni
sulla base di algoritmi univoci, ma piuttosto si pongono come detentori di un’arte che avvalendosi di conoscenze
scientifiche, essenzialmente di tipo fisico-matematico, consente di dare concretezza a scelte di tipo creativo, e a
volte soggettivo, anche d’altri.
La mostra ha consentito di illustrare come le opere idrauliche, pur producendo a volte anche impatti ambientali
negativi, sono in realtà uno dei principali mezzi di cui l’uomo dispone per evitare che alcune manifestazioni della
natura ed evoluzioni dell’ambiente confliggano con bisogni insopprimibili delle specie viventi e di quella umana
in particolare, quali la produzione del cibo, e la salvaguardia della sicurezza della vita e della salute, oltre che la
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Figura 21 - La vetrinetta con i pieghevoli di alcune iniziative della Sezione Sicilia Orientale dell’AII.



produzione dei mezzi per il mantenimento delle attività economiche e sociali. La specie umana è riuscita ad ac-
quisire una elevata capacità di modificare l’ambiente, e deve conservarla, ma indirizzandola a fini di conservazio-
ne e progresso e non lesivi dell’ambiente stesso. In particolare, con riferimento ai casi documentati nella mostra,
si è mostrato come l’abbattimento di malattie endemiche come la malaria, ma anche di gravissime patologie vei-
colate dall’acqua come il colera, non sarebbe stato conseguito senza le opere idrauliche, la cui realizzazione è
stata diffusamente progettata e attuata già a partire dal XIX secolo: le bonifiche di pianura, la raccolta e l’allonta-
namento delle acque reflue tramite sistemi fognari e l’approvvigionamento idrico da fonti sicure. 
Altro concetto perseguito è la rimozione della convinzione (o pretesa) che le opere ingegneristiche, e in partico-
lare le opere idrauliche, possano o debbano essere “definitive”. La mostra ha permesso di constatare che esse di-
vengono inadeguate o obsolete non solo per il loro invecchiamento e per il mutare delle aspettative e delle esi-
genze, ma anche per i mutati atteggiamenti della collettività nei riguardi della conservazione dell’ambiente e del-
la gestione dei servizi idrici e per il progredire di fenomeni ambientali anche indipendenti dall’azione dell’uomo.
Emblematica in questo senso è stata l’altalenante storia del prosciugamento e della ricostituzione di zone umide
e invasi, messa in evidenza dal caso del Biviere o Lago di Lentini. 
A riguardo della sistemazione idraulica degli alvei di pianura, finalizzata al conseguimento della difesa idraulica
della pianura stessa e degli insediamenti e delle attività che su essa insistono, il caso della Piana di Catania e del
fiume Simeto e suoi affluenti ha permesso di mostrare che la progressiva perdita di efficacia delle sistemazioni e-
seguite non dipende tanto da errori progettuali e costruttivi (anche se questi possono comunque essersi verificati),
da carenze di manutenzione e dal cambiamento climatico, quanto soprattutto dal progredire dell’evoluzione idro-
geo-morfologica che a oltre mezzo secolo dalla realizzazione delle sistemazioni fa ormai sentire sensibili effetti.
Infatti se nelle ere geologiche i fenomeni tettonici hanno formato i dislivelli fra montagne e fondovalli, in tempi
molto più brevi le leggi della fisica e dell’idraulica determinano la lenta erosione dei suoli e il sovralluvionamen-
to degli alvei di pianura, riducendone così la capacità di convogliamento delle portate di piena e rigenerando con-
dizioni di pericolosità idraulica.
I casi esposti, in definitiva, possono essere assunti come contributo alla base conoscitiva necessaria per la corretta
comprensione delle problematiche dell’oggi, nell’incertezza delle decisioni fra insistere nella storica tendenza di
tentare di adattare l’ambiente alle esigenze dell’umanità o sperimentare nuovi paradigmi tendenti piuttosto ad a-
dattare i comportamenti della società ai condizionamenti dell’ambiente. 
La documentazione delle opere realizzate, ma anche di quelle progettate e realizzate tardivamente o diversamen-
te o del tutto non realizzate, mostra che -contrariamente a quanto si poteva comunemente credere- sussisteva nel-
le diverse fasi storiche un certo “attivismo” nel perseguire la realizzazione di opere d’interesse pubblico. Si pensi
ad esempio agli acquedotti benedettini che nel seicento portarono al monastero, e più in generale alla città di Ca-
tania, le acque delle sorgenti di Cifali e della Leucatia. Da parte dei privati non mancarono già dal settecento le i-
niziative imprenditoriali volte all’approvvigionamento idrico a scopo irriguo, come la realizzazione dell’acque-
dotto Biscari e successivamente le realizzazioni della Società per l’arginazione del fiume Simeto che divennero
poi patrimonio del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania confluito successivamente nell’attuale Consorzio
di Bonifica della Sicilia Orientale. Le iniziative della Cassa per il Mezzogiorno e dell’Enel attuate nella seconda
metà del XX secolo riuscirono a realizzare nel bacino del Simeto un sistema di serbatoi e centrali idroelettriche
di attualissima importanza. Il sistema di impianti di regolazione a scopo plurimo (idroelettrico, potabile, irriguo e
di mitigazione delle piene) sviluppato nel corso dei decenni nella Sicilia orientale è ancora oggi un valido esem-
pio di una concezione moderna di pianificazione e gestione integrata delle risorse idriche di un territorio.
L’esposizione delle opere e dei progetti più antichi ha mostrato come in quei secoli vi fosse un impegno e una ca-
pacità di realizzazione che sono ammirevoli in quanto non supportati dalla disponibilità delle tecnologie e dei
mezzi moderni. Poi nella seconda metà del ‘900 si è riscontrata una certa efficacia e scioltezza di decisione sulla
realizzazione delle opere idrauliche, sia a livello politico, sia a livello di valutazione da parte degli organi tecnici
istituzionali, grazie anche al supporto organizzativo, progettuale e finanziario della Cassa per il Mezzogiorno. Ri-
sulta doloroso il confronto con l’oggi in cui si riscontrano macchinosità e lungaggini apparentemente attribuibili
a esigenze di trasparenza e alle verifiche di economicità e compatibilità ambientale, ma in realtà spesso dovute
piuttosto a inefficienza amministrativa, a indecisioni politiche, a eccesso di legiferazione e di burocratizzazione
che, in barba alle dichiarate intenzioni di semplificazione, persiste e forse peggiora.

RINGRAZIAMENTI
La mostra è stata curata da un Comitato formato da Salvatore Alecci (Associazione Idrotecnica Italiana), Rita
Carbonaro (Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero), Giambattista Condorelli (FAI - Fondo Ambiente
Italiano), Teresa Di Blasi (Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania), Lavinia Gazzè, Barto-
lomeo Rejtano, Giuseppe Rossi e Federica Santagati (Università degli Studi di Catania) e Maria Sofia Sicurezza
(Archivio di Stato di Catania). Gli scriventi ringraziano per la disponibilità istituzionale dell’Università di Cata-
nia, il prof. Francesco Basile, già rettore dell’Università, il prof. Francesco Priolo, attuale rettore, il prof. Gian-

L'ACQUA 4/2020 - 71

STORIA DELLE COSTRUZIONI IDRAULICHE



carlo Magnano di San Lio, già pro-rettore e la professoressa Marina Paino, direttore del Dipartimento di Scienze
Umanistiche.
Hanno messo a disposizione documentazione e materiale iconografico e la collaborazione di propri dirigenti e
tecnici: Acque Carcaci del Fasano spa (Francesco e Federico Paternò del Toscano), Archivio di Stato di Catania
(Maria Sofia Sicurezza, Annamaria Iozzia, Maria Nunzia Villarosa), Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Re-
cupero (Rita Carbonaro), Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale (Fabio Bizzini, Francesco Fanciulli), Enel
Produzione spa (Girolamo Andrea Cicero, Placido Lavenia), Genio Civile di Catania (Natale Zuccarello, Antonio
Leone, Sonia Berretta), So.Ge.A. srl - Gestione Acque Manganelli di Valcorrente (Bruno Rossi Trombatore,
Francesco Nicosia), Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania (Rosalba Panvini, Benedetto
Caruso, Teresa Di Blasi, Giusy Gattuso, Franco La Fico Guzzo, Laura Maniscalco). Hanno collaborato inoltre
Giuseppe Bonanno (Associazione Idrotecnica Italiana) e Sandro Torrisi (docente di lettere in istituti scolastici).
Le elaborazioni grafiche sono state curate da Matteo Carbone, Enrico Floriddia e Domenica Luana Santonocito.
Hanno collaborato alle ricerche d’archivio Roberta Foti e Andrea Magno.
Le visite guidate, oltre che da Salvatore Alecci e da Giuseppe Bonanno, sono state condotte dagli studenti An-
drea Dugo, Greta Gattuso, Sebastiano Patanè, Giuliana Valastro e Marco Zammiti, allo scopo formati e coordina-
ti da Giuseppe Bonanno. 
Gli scriventi rivolgono infine uno speciale ringraziamento al professore emerito Giuseppe Rossi, maestro di ri-
cerca e professionalità, che ha fornito costante e importante supporto di esperienza e cultura nell’organizzazione
della mostra e che ha fornito utilissimi consigli e revisioni per la stesura del presente articolo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA.VV., 2010. Lo sviluppo dell’ingegneria dell’acqua in Italia dagli anni Venti agli anni Sessanta. Di Virgilio Editore, Ro-
ma.
AA.VV., 2006. Tecnica di Idraulica Antica. Le opere di captazione: dighe, cunicoli, esautori, ieri e oggi (Atti del Conve-
gno SIGEA-AII, Roma, 7 settembre 2006) a cura di Lombardi L., Lena G. e Pazzagli G., Geologia dell’Ambiente, supple-
mento al n. 4/2006.
AA.VV., 2017. Atti del Convegno Nazionale Tecnica di Idraulica Antica (SIGEA, Roma, 18 novembre 2016) a cura di Fio-
re A., Gisotti G., Lena G. e Masciocco L., Geologia dell’Ambiente, supplemento al n. 3/2017. 
Amico V., 1757 (trad. 1855). Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Dimarzo,
Tipografia di Pietro Morvillo, Palermo.
Baldovin G., Baldovin E., Toti M., 2010. Rinascita e valorizzazione dello storico Invaso di Lentini, Giornata ITCOLD
28/10/2010.
Barone G., 1986. Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia contemporanea, Einaudi,
Torino.
Cancila O., 1995. Storia dell’industria in Sicilia, Editori Laterza, Roma-Bari.
Direzione Generale della Sanità Pubblica (Ministero dell’Interno), 1924. La malaria in Italia ed i risultati della lotta anti-
malarica (Notizie epidemiologiche e profilattiche con prospetti statistici, diagrammi e cartogrammi dimostrativi). Libreria
dello Stato, Roma.
Dufour L., La Gumina A., 1998. Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, Domenico Sanfilippo Edito-
re, Catania.
Fichera F., 1879. Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania. Studi e proposte. Tipografia Galatola, Catania.
Fichera F., 1887. Progetti di massima pel risanamento di Catania. Relazioni compilate dal professore cav. F. Fichera, in-
gegnere vicedirettore dell’Ufficio d’Arte. Tipografia Galatola, Catania.
Gazzè L., 2009, L’Acquedotto di Cibali, Archivio Storico per la Sicilia Orientale, Catania. 
Gazzè L. 2012, L’acqua contesa. Sicilia e Territorio (secc. XV-XVIII), Biblioteca digitale - collana Memorie. Società di
Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania.
Maneglier H. 1994. Storia dell’acqua, Sugarco Varese.
Renda F., 2003. Storia della Sicilia, Sellerio editore, Palermo.
Roche D., 1999. Storia delle cose banali. La nascita del consumismo in Occidente. Editori Riuniti, Roma.
Rossi G., 1999. Ingegneria dell’acqua e sviluppo sostenibile, in Atti del XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli-
che, Catania, 9-12 settembre 1998, CUECM, Catania.
Rossi G. e Alecci S., 2015. Gestione delle acque e difesa del suolo in Sicilia nelle iniziative della Sezione Sicilia Orientale.
L’Acqua, 2-3/2015, pp. 113-127.
Rossi L., 1901. Notizie storiche, economiche e geologiche riferentesi al Lago di Lentini. Siracusa (rapporto tecnico inedito).
Sorcinelli P., 1998. Storia sociale dell’acqua. Riti e culture. Bruno Mondadori, Milano.
Teti V. (a cura di), 2003. Storia dell’acqua. Mondi materiali e universi simbolici, Donzelli editore, Roma.

72 - L'ACQUA 4/2020

STORIA DELLE COSTRUZIONI IDRAULICHE



Gli abitanti degli ultimi piani di edifici cittadini soffrono più dei sottostanti inquilini in occasione dei ricorrenti
guasti dell’ascensore; ma l’indubbio beneficio della maggiore salubrità dell’aria essi pagano, soprattutto, in
conseguenza della più diretta esposizione delle mura domestiche agli atmosferili ed in particolare alla pioggia.
E’ sufficiente, infatti, una sommaria ricognizione per rendersi conto dell’incessante e vana lotta contro le infil-
trazioni di acqua combattuta da coloro che hanno scelto l’alta quota. Per convincere i dubbiosi basta invitarli a
levare in alto lo sguardo per constatare evidenti ammaloramenti in aree critiche della superficie dei soffitti di
quelle case; quei danni, che originano da infiltrazioni di acqua dalle coperture, si manifestano, indipendente-
mente dall’altezza dell’edificio, qua e là
come chiazze e macchie, antiche e recenti,
che nel tempo prendono la forma ed il co-
lore di quegli aloni che appaiono intorno al
sole e/o alla luna quando il cielo è velato
da nubi e che forse hanno ispirato alcune
opere pittoriche (Fig. 1).
Prescindendo da casi particolari, questi in-
convenienti i malcapitati rilevano tipica-
mente dopo un certo tempo di permanenza
dell’acqua sulle coperture (tetti, terrazze,
balconi, …) esposte all’acqua zenitale. La
situazione è destinata ad aggravarsi con la
riduzione del tempo di ritorno di scrosci di
accresciuta intensità associati alla recente,
pur gradevole, ma discutibile, tendenza a
rivestire di vegetazione le costruzioni per
trasformarle in boschi (Fig. 2).
Molti intervengono erroneamente imper-
meabilizzando il soffitto, rimedio peggiore
del male; altri, più saggiamente, operano a
monte per ostacolare l’infiltrazione con
manti associati a dreni con lo scopo di con-
vogliare le perdite ad un recapito finale, nel
quale hanno ostinata mal riposta fiducia.
Ma gli utenti di lunga provata esperienza
sanno ormai, come i più anziani fra i gesto-
ri degli acquedotti, che a lungo termine
nulla è impermeabile e che prima o poi il
danno si ripresenta, nonostante i sofisticati
artifizi che la moderna tecnica offre (cfr.
Piro et al., 2017). 
Invero, la strategia di protezione diviene
sempre più raffinata (cfr. e. g. L’Acqua 6,
2007 pp. 63-72) con l’installazione di co-
stosi doppi manti che racchiudono un dre-
no (sandwich), al quale però non di rado si
dimentica di garantire un sicuro recapito e
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Figura 1 - Franz Ackermann, 2003.

Figura 2 - Un’immagine del Bosco Verticale artificiale composto da
due torri progettate da Stefano Boeri a Milano (Il Venerdì, La Repub-
blica, 12 luglio 2019).



la efficienza di questo nel tempo. Considerato che i difetti di qualunque sistema di protezione sono inevitabili
e i guasti sempre in agguato, è necessario prevedere, come possibili, accadimenti di ogni sorta, e.g. l’ammalo-
ramento di un giunto del manto, l’intasamento da fogliame di una gronda in autunno, l’occlusione dello sboc-
co per congelamento (Fig. 3).
Più in generale, incidenti e/o accidenti, come il guasto di un
ascensore in servizio da molti anni, il fermo di una ferrovia
metropolitana, la panne di un’automobile che abbia percor-
so molti chilometri, l’incendio di un vecchio autobus, lo
scontro di un aeromobile con uno stormo di uccelli, e così
via, sono nell’ordine naturale e come tali non giustificano
gli insulti all’amministratore del condominio, l’impeach-
ment del sindaco, l’invettiva governo ladro, o peggio la pe-
rentoria richiesta di immediata esecuzione capitale di un
presunto responsabile.
L’impopolare filosofia, che riconosce come ordinari accadi-
menti che a molti sembrano eccezionali, richiede la saggez-
za di ragguagliare le cose al mondo reale, non al perfetto, e
comporta la sopportazione di una temporanea mancanza di
acqua in occasione di un guasto dell’acquedotto cittadino, la
rinuncia all’auto nell’intasato Centro Storico di Roma, il
differimento della partenza nell’ora di punta di un infuocato
fine settimana, la pacifica accettazione della cosiddetta can-
cellazione di voli per maltempo, e forse anche una certa mo-
derazione nell’accanimento terapeutico sulle macchie di u-
midità che animano i soffitti di molte case, ed altre  simili
piccole privazioni, che a molti sembrano insopportabili. 
In alternativa o in parallelo ai vani continui interventi ed alle
escandescenze, la tolleranza sembra dunque allo scrivente
l’atteggiamento più sostenibile e resta forse il rimedio più
sicuro, ancorché estremo, nei riguardi di molti fenomeni,
meglio se accompagnato al riconoscimento, del quale non
tutti dimostrano consapevolezza, che la vita delle opere non
è illimitata e che il rispetto di certi regolamenti è solo una
condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire sicu-
rezza ed efficienza. 
Ritornando allo specifico, di cui al titolo della presente di-
scussione, l’acqua che cade su tetti, terrazze e coperture va-
rie trova un territorio plasmato da sapienti architetti e da ca-
paci maestranze, ma non sempre idraulicamente modellato
in modo appropriato. Nelle vecchie coperture questo bacino
imbrifero artificiale è spesso morfologicamente assai ca-
priccioso, formato di pianure, valli e rilievi, anche aspri, do-
minati da un intrico di guglie, picchi, creste e simili acci-
denti. All’acqua ruscellante questo articolato bacino, più
volte rabberciato, offre un singolare reticolo di drenaggio
con tortuosi percorsi, segnati da impluvi, displuvi, salti e ri-
salti, vasche, cascate, doccioni, scivoli, gallerie, canali e ca-
nalette, gronde, pluviali; questi incerti tracciati suborizzontali e subverticali sono interrotti da alti e bassipiani,
ristagni, paludi, rigurgiti, smorzatori, salti di sci; non mancano ardite curve, partitori, brusche variazioni di se-
zione e di direzione, alvei irregolari di materiali diversi su fondazioni malferme. 
Di questo bizzarro reticolo idrografico un osservatore idraulico, che abbia la fortuna di rilevare il moto vario
durante un improvviso temporale, saprebbe certo cogliere, come da un modello costruito in laboratorio, inediti
indesiderati difetti, che potrebbero forse aggiustarsi con piccoli competenti interventi. 
Gli esempi lasciano immaginare la complicazione del reticolo di drenaggio fra le acuminate guglie di una
chiesa gotica (Fig. 4), la geometrica configurazione dei percorsi dell’acqua ruscellante sulla copertura di un
monumento romano (Fig. 5), ma anche i morbidi raccordi che convogliano l’acqua alle tradizionali cisterne
caratteristiche dell’architettura rurale campana (Fig. 6).
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Figura 3 - Il congelamento allo sbocco dei doccioni
a testa di animale lungo il fianco meridionale della
Cattedrale di Notre-Dame (Pampaloni, 1980).
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Figura 4 - Immagini del Duomo di Milano con un particolare dei terrazzi meridionali, (T.C.I., 1931; AGI, 1985).



Dal Convegno sul Paesaggio tenutosi a Capri nel 1923 con la partecipazione di autorevoli cultori della materia
italiani e stranieri, fra i quali Giovanni Rosadi, Luigi Parpagliolo e Giovanni Porzio, è trascorso quasi un seco-
lo; dagli atti di quel Convegno, ormai storico, l’A. propone ai Lettori uno stralcio della Relazione dell’Ing.
Edwin Cerio, del Convegno promotore ed animatore, che sembra un monito, quanto mai attuale, al rispetto e
forse al recupero di tecniche locali di antica tradizione affidate al lavoro manuale (Cerio, 1923):

Le antiche coperture ad “astrico” battuto, meno che nei casi di edifizi completamente abbandonati e nei quali
sia mancata ogni manutenzione, si sono conservate perfettamente stagne ed a Capri, per esempio, non è infre-
quente il caso di volte in perfetto stato di conservazione dopo due o tre secoli dalla loro costruzione. Edifizi
che rimontano al 1300-1400 presentano esempi sorprendenti di coperture ancora stagne a volta battuta.

Il fatto che in tutte le moderne costruzioni delle quali si è impiegato l’asfalto, le riparazioni si sono rese indi-
spensabili dopo pochi anni e debbono rinnovarsi frequentemente, ha indotto a considerare la possibilità ed
opportunità della rinascita di una tecnica, disusata da oltre un quarto di secolo, nota come quella dell’astrico
battuto (Fig. 6d).

Il processo di questa tecnica è semplicissimo: sulla volta formata in muratura ordinaria, si dispone uno strato
di 15 a 20 cm di lapillo vulcanico inzuppato di latte di calce. Una squadra di operai incomincia il lavoro della
battitura che dura tre giornate, normalmente, servendosi della “mazzoccola” una grossa spatola di legno con
la faccia inferiore piana ed i lati foggiati ad angolo acuto. Nella prima giornata la battitura si compie con la
faccia piana della mazzoccola, nella seconda giornata si batte di taglio e nella terza di nuovo con la faccia
piatta, e fino a che la superficie battuta non diventi perfettamente liscia. Durante tutto il tempo in cui si svolge
la battitura la copertura viene continuamente inzuppata di latte di calce. Ad opera compiuta lo spessore deve
ridursi di circa un terzo della grossezza originale, irrigata convenientemente, la volta si ricopre di terra, erba
o fieno o paglia, perché asciughi lentamente.

L’esperienza, oramai secolare, ha dimostrato la superiorità tecnica di questo sistema di copertura battuta su
tutti i sistemi di copertura più moderni. Ma oltre a questa superiorità tecnica - di durata, resistenza, imper-
meabilità - la volta battuta ha sulla copertura di asfalto un vantaggio estetico di primaria importanza per
l’architettura di tutta la nostra regione. Essa ha anzitutto quella nobile impronta dell’opera compiuta, diretta-
mente, dalla mano dell’uomo, che nessun ordegno meccanico arriverà mai ad uguagliare.

La grana stessa della copertura è di effetto piacevole e con il tempo, quando le spore di numerose specie della
flora protettiva dei ruderi e dei tetti, hanno avuto il tempo di fissarsi e svilupparsi, la copertura battuta acqui-
sta una patina vegetale di piacevolissimo effetto.
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Figura 5 - La cupola del Pantheon; l’oculo circolare alla sommità (diametro 9
m) lascia entrare nell’edificio la pioggia che si raccoglie al centro del pavi-
mento e scola per un canale sotterraneo (Lucchini, 1996).
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Figura 6 - Immagini di tetti ad Anacapri: a,b) Cetrella, Chiesa di S. Maria, particolare delle coperture e campanile (Pane,
1965); c) veduta d’insieme (Cerio, 1923); d) la battitura degli astrici (Cerio, 1923); e) un disegno di Guttuso, 1954.
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Sull’interesse di studi di idraulica applicata a questi veri e propri intricati bacini imbriferi artificiali, con parti-
colare riferimento ad alcuni importanti monumenti, lo scrivente vuole attirare l’attenzione; non dimentica però
di segnalare la difficoltà incontrata nella ricerca dei misteriosi percorsi delle acque circolanti in cunicoli e gal-
lerie intorno al grande invaso del Colosseo, proposta nel 2001 in collaborazione con l’Archeologa Rossella
Rea, responsabile di quel grandioso monumento romano privo di copertura; quell’iniziativa non valse a risol-
vere il problema, ma solo a riconoscere e circoscrivere le persistenti lacune di conoscenza sul tema (Fig. 7)
(Jappelli et al. 2001).
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Figura 7 - Artificial Openings in the Foundations of the Colosseum: 1 W cryptoporticus; 2 W culvert; 3 Commodus pas-
sageway; 4 unidentified opening; 5.1, 5.2 annular shallow and deep culverts; 6 Neronian (?) sewer, valley effluent; 7 re-
publican sewer, S.Gregorio; 8 Domitian sewer; 9 S cryptoporticus; 10 S culvert; 11 radial sewer; A .. D concrete layers; a
ante Neronian GL; b Neronian post 64 a.D GL; c Flavian GL; d present square GL; e hypogei L; f foundation mat bottom;
g present WL inside Colosseum; h present GWL at site M; i a cut in the foundation; L Ludus Magnus; M Meta Sudans.



Nel loro ruolo nell’idrosfera e nell’ambiente gli ingegneri idraulici, gli ingegneri geotecnici e i geologi hanno
l’obiettivo di trattare con competenza il problema dell’acqua quando questa è responsabile del dissesto. È un pa-
radosso! Ciò che dovrebbe essere protetto cioè l’acqua diviene soggetto da cui proteggerci e dall’acqua si vira ai
beni architettonici, agli aspetti urbanistici e paesaggistici.
Tutti gli habitat dell’acqua sono stati assorbiti, nell’immaginario collettivo, nel concetto unificante e pur sfugge-
vole di ambiente. Ma per fortuna resiste ancora l’astrazione di un ambiente concepito come unico. 
Peraltro l’ambiente va indagato non tanto come isolata roccaforte di tutti ma quale territorio aperto. L’uomo ha
una sua dignità che non gli conferisce privilegi sull’ambiente, ma impone responsabilità esclusive in maniera che
anche i vincoli siano alla base della sostenibilità dello sviluppo.
L’antica bonifica idraulica, evolve, è divenuta disciplina di base per tre nuove materie di carattere interdisciplina-
re corrispondenti alla finalità di una maggiore cura e tutela della terra, dell’acqua che in essa circola e della bio-
massa vegetale. 
Queste sono la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente e l’assetto del territorio.
L’agricoltura, compresa la selvicoltura, e la bonifica in particolare sono indispensabili per la sistemazione del ter-
ritorio e la lotta contro l’erosione; del resto la difesa delle acque interne ed esterne e la conservazione del suolo
sono state, anche in passato, obbiettivi specifici dell’azione bonificatoria e sono diventati poi strumenti primari
per la trasformazione del regime fondiario e degli ornamenti colturali.
L’estensione e l’intensificazione del manto verde hanno reso evidente come gli ecosistemi generati dall’agricol-
tura (o dalla bonifica) siano particolarmente favorevoli alla vita dell’uomo e possano sostituire o migliorare quel-
li preesistenti alterati dagli inquinamenti, dai rifiuti urbani e dai guasti arrecati alla natura. 
E cosi si può dire che l’obiettivo igienico-sanitario si è spostato dalla storica lotta contro la malaria alla lotta con-
tro gli inquinamenti della terra, dell’acqua e dell’aria. Perciò anche in questo campo alcune azioni bonificatorie
divengono componenti di base per la tutela dell’ambiente.
Per questi aspetti relativi al suolo e all’ambiente e per la funzione che esercita nelle sedi urbane e rurali attra-
verso le reti idrauliche e quelle irrigue, la bonifica è anche componente essenziale della politica di assetto del
territorio. Le bonifiche irrigue, in particolare, sono utili per richiamare e trattenere le popolazioni in determinati
territori. 
Dunque, se primo scopo della bonifica idraulica in senso stretto è quello del miglioramento delle condizioni igie-
niche e culturali dei terreni a questo si affianca immediatamente la necessità di ottenere che il livello freatico sia
sufficientemente più basso della superficie del terreno di un adeguato franco di coltivazione.
Tale bonifica, detta di prosciugamento, consiste essenzialmente in un sistema di canali di scolo che crescendo di
importanza, procedendo da monte a valle ricevono i contributi dei canali di scolo privati. L’emissario che racco-
glie il tutto, deve scaricare nel recipiente finale, che può essere un altro canale, un fiume, un lago, il mare, e il
sottosuolo.
I canali della rete sono scavati in terra spesso senza rivestimento.
La sezione di norma è trapezia, con scarpa imposta dalla natura del terreno. 
Poco giustificata appare l’assunzione di un invaso totale proporzionale alla sezione idrica. Infatti se si somma il
volume dei piccoli invasi sul suolo non v’è dubbio che gran parte di tali piccoli invasi si riempie indipendente-
mente dalla quota del pelo libero nel canale recipiente e presumibilmente in un tempo minore del tempo di riem-
pimento del canale. Quando si passa a considerare il recipiente finale della rete l’effetto attribuito ai piccoli inva-
si si estende al volume accumulato in tutti i canali a monte, per cui tale volume diventa quasi sempre maggiore
dell’invaso proprio del canale collettore o dell’emissario. 
La difficoltà viene superata con l’ipotesi di sincronismo ossia con la considerazione dettata dalla pratica che an-
che laddove appaiono non completamente giustificate le semplificazioni necessarie allo sviluppo dei calcoli, gli
errori che ne derivano si compensano. 
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(a)Frega G., Emerito di Costruzioni Idrauliche presso l’Università della Calabria; (b)Gangi F., Dottoranda di ricerca presso l’Università della Calabria. 

Giuseppe Frega(a), Fabiola Gangi(b)

RECAPITO DEI DEFLUSSI IDRICI NON INTERCETTATI 
DA RETI TUBATE



Michele Viparelli (Viparelli, 19521-52) in una raffronto fra il metodo di calcolo innanzi esaminato e quello, al-
trettanto razionale, della corrivazione ritiene che quest’ultimo andrebbe preferito in sede di verifica di una rete e-
sistente in quanto richiede un numero di tentativi minori e di più agevole calcolo. 
Francesco Marzolo (Marzolo, 1958) ha successivamente sottolineato l’importanza delle indicazioni che potreb-
bero pervenire dal metodo di corrivazione anche in sede di progetto. 
I sistemi di drenaggio urbano connessi ai “tetti verdi” (Palla et al., 2009) possono ridurre in modo significativo il
deflusso delle acque piovane in termini di volume in arrivo, attenuazione delle punte e aumento del tempo di
concentrazione come accade anche per tutti i cosiddetti “piccoli invasi”. I tetti verdi potrebbero essere paragonati
alle vasche volano nelle reti di fognatura che come le canalizzazioni di bonifica rientrano nei sistemi di controllo
idraulico del territorio. 
In generale si assume per un “piccolo invaso” il valore di 0.004 m3/m2 (Frega, 2002) e quindi in base alla superfi-
cie totale del verde pensile si può valutare il mancato contributo alla rete di bonifica di quanto ritenuto in tale
maniera a monte.
Per il calcolo idraulico della rete complessiva è stato di recente dimostrata la possibilità della associazione fra il
metodo dell’invaso e quello cinematico della corrivazione per un proporzionamento ottimale a vantaggio del di-
mensionamento delle canalizzazioni artificiali quali sono i canali di bonifica e quelli di fognatura pluviale (Frega
et al., 2016). 
Una ultima osservazione conviene fare introducendo nell’analisi, oltre ai noti recapiti finali delle acque meteori-
che comunque convogliate o trattenute, un sistema di alimentazione artificiale delle falde sotterranee (ricarica)
con pozzi di disperdimento, con i quali è possibile raggiungere grandi profondità (Frega, 1971).
Strutturalmente tali pozzi differiscono poco dai pozzi convenzionali di emungimento. In tali pozzi di norma la
corrente è dapprima in moto turbolento per passare poi, attraverso una fase transitoria, al moto laminare, al con-
trario di quanto avviene nei pozzi di emungimento. 
Nè va trascurata la possibilità di usare i pozzi sia come ricarica che per l’emungimento, con opportuni accorgi-
menti, al variare delle stagioni di utilizzo. Ad esempio per un campeggio estivo che emunga grosse portate nella
stagione turistica, la ricarica della falda alimentatrice potrebbe essere attenuata nel periodo delle grandi piogge
scaricando queste ultime direttamente in profondità attraverso un unico pozzo trattato come emungente e succes-
sivamente captante.
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Eugenio Lazzari
L’ACQUA NELLE VARIE CULTURE E NELLA LEGGENDA
Cagliari, Edizioni Della Torre, 2019
Pagine 290

Eugenio Lazzari, Professore Ordinario nell’Università di Cagliari e Socio E-
merito della nostra Associazione, si presenta ora con un’interessate ed origi-
nale pubblicazione. Accanto ai numerosi suoi contributi nell’idraulica, nell’i-
drologia e nelle costruzioni idrauliche, egli estende all’archeologia la sua ap-
passionata attività culturale, già nota in altri campi, quali la matematica, la
storia, le scienze sociali e perfino la musica. Lo scritto, risultato di un’appas-
sionata ricerca e che mantiene sempre un’abituale chiarezza espositiva, è de-
dicato ai simbolismi ed alle tradizioni popolari della Sardegna. 
A prima vista il titolo e le dimensioni della pubblicazione indurrebbero un
potenziale lettore verso una trattazione dettagliata delle risorse idriche della
regione, alla quale l’Autore, benché toscano di nascita e di studi, dedica or-
mai da anni la sua più viva attenzione. Si tratta invece di un’indagine su a-
spetti storici ed archeologici, che trova nell’elemento acqua un filo condutto-
re, anche se non sempre direttamente rilevabile. 

La pubblicazione, elegantemente curata dal punto di vista tipografico, è articolata in due parti, suddivise in vari
capitoli, e si avvale di numerose immagini, scattate per l’occasione da Nicola Castangia, fotografo di professione
con lunga esperienza in materia di rilevamenti archeologici.
Un legame con l’acqua appare subito nel primo capitolo, con richiami all’idrologia e con citazioni di poeti e
scrittori appartenenti ad una letteratura che si è nei secoli sviluppata in Sardegna.
Fa seguito un capitolo dedicato all’importanza dell’acqua nella storia, partendo dalle più antiche civilizzazioni
che risalgono ad oltre 3000 anni prima di Cristo. È richiamato soprattutto il significato religioso che veniva attri-
buito all’elemento, ritenuto essenziale per ogni forma di vita. L’Autore tratta questo aspetto con la scorta di ab-
bondanti illustrazioni e con riferimento a numerosi casi localizzati in varie parti del mondo. 
Molto impegnativa è la seconda parte del libro, nella quale l’attenzione è posta sulla Sardegna, regione ove non è
difficile trovare resti di edifici e manufatti risalenti alle varie epoche che hanno caratterizzato le popolazioni del-
l’isola. 
Infatti, a partire dalle prime forme di vita, si può identificare un periodo, definito “prenuragico”, anteriore al
1800 a. C., per il quale sono state reperite primitive statuette e corredi funerari, che attestano una religione basata
soprattutto sulla valutazione di eventi e fenomeni naturali. Succede poi il “periodo nuragico”, durato fino alla fi-
ne dell’anno 1000 a. C., che ha visto una più avanzata forma culturale, deducibile dai numerosi resti di edifici
presenti in ogni parte dell’isola. Fa seguito il “periodo fenicio-punico”, che corrisponde alla “età del ferro”, du-
rante il quale la Sardegna ha dovuto soggiacere, sia pure in parte, al dominio di Cartagine, per entrare poi, nel
239 a. C., sotto dominazione romana, destinata a durare più di sette secoli, fino al 456 d. C.
In questi periodi le popolazioni sarde dovettero accettare, anche se non sempre passivamente, notevoli cambia-
menti di mentalità, lingua e costumi. La dominazione romana fu poi artefice della fondazione di nuove città, lun-
go la costa e nell’interno dell’isola, con la realizzazione di strade, templi, teatri. 
Altrettanto si può dire dei secoli successivi, fino al giorno d’oggi, che hanno visto un progressivo cambiamento,
nel quale, accanto ad indiscusse qualità e conoscenze tecnico-scientifiche, si può sempre ritrovare la presenza di
consuetudini e valori tradizionali. 
Dopo questa dettagliata analisi, l’Autore si pone il quesito di accertare quale significato e quale valore abbia avu-
to l’elemento acqua nel lungo tempo considerato. A questo fine sono infatti dedicati alcuni capitoli della seconda
parte del libro. 
Una prima forma del contatto acqua-archeologia è reperibile fin dalle opere primordiali, quando, per contrastare
il predominio di una climatica siccità, veniva attribuito alla pioggia un valore sacrale, con riti propiziatori, propa-
gatisi anche nei secoli successivi. Analogo valore venne poi attribuito alle fonti naturali: ne sono una prova tanti
reperti e ruderi rivolti alla realizzazione e protezione di pozzi e sorgenti, attrezzati in maniera da consentire lo
svolgimento di particolari pratiche rituali. Non mancano riferimenti ad esseri magici, demoniaci e tenebrosi, in
fatti che avrebbero coinvolto personaggi, provenienti soprattutto dal mondo contadino. Si parla di città inondate a
causa dei loro gravi peccati e di ingenue fanciulle il cui corpo venne trasformato in pietre, sommerse poi in acque
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profonde. Con caratteristiche più realistiche, numerose leggende, spesso ricordate anche in tempi più vicini, tro-
vano riscontro in luoghi remoti dell’isola, dove esistono particolari fenomeni geologici in presenza di acque su-
perficiali e sotterranee. Se in questi luoghi si fossero verificati casi di inondazione con abbondanza di acqua, sa-
rebbe stato un castigo per forme di vita peccaminosa, da accettarsi nella sua completezza. Laddove invece vi fos-
sero fenomeni di siccità, sarebbe stato un motivo per incentivare i riti propiziatori per la pioggia. 
Con la dominazione Romana ed il successivo avvento del Cristianesimo si riscontrano nuove forme di approccio

all’acqua, anche se rimangono leggende e rituali legati sempre alle popolazioni interessate. In ogni caso, è mani-
festa l’attenzione per mantenere il significato ed il valore sacrale di questa vitale risorsa.
L’Autore richiama così una lunga sequenza di situazioni nelle quali la presenza dell’acqua è rintracciabile sia in
forma protettiva che punitiva. Non mancano richiami all’uso di sorgenti termali, anche nei tempi più remoti, in
grado di procurare miracolose guarigioni.
Al termine di dettagliati capitoli che riguardano tutto il territorio dell’isola, alcune appendici completano la de-
scrizione di casi precedentemente accennati, mettendone in evidenza particolari aspetti, nell’inquadramento sto-
rico e nel rapporto con la vita nella complessa realtà della Sardegna.
Si conferma così che il contenuto di questa pubblicazione è prevalentemente orientato all’archeologia, in un con-
testo del tutto singolare, caratterizzato da una popolazione che nei secoli ha saputo affrontare vicende difficil-
mente riscontrabili in altri territori. Ma si può rilevare come l’acqua abbia sempre avuto uno stretto legame con
la Storia, quale risorsa per uno sviluppo vitale, in grado anche di sviluppare forme di cultura e di pensiero.

A cura di Marcello Benedini*
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GIORNATA STORICA PER IL SARNO, IL DISINQUINAMENTO È ORMAI REALTÀ
Presentati gli interventi in atto per il risanamento del fiume più inquinato d’Europa, alla presenza del Governa-
tore della Regione Campania Vincenzo De Luca

Decisiva l’azione di coordinamento e stimolo dell’EIC. Il Presidente dell’Ente Idrico Luca Mascolo: “Emozio-
nato e felice per un risultato atteso da decenni”

È una lunga storia di polemiche e
speculazioni quella che riguarda il
Sarno, il fiume più inquinato d’Eu-
ropa. Una storia che oggi si avvia a
conclusione con il tanto sospirato
lieto fine. Sono infatti giunti a con-
clusione gran parte dei lavori per la
realizzazione del collettore che rac-
coglie le acque reflue della rete fo-
gnaria di Pompei per trasferirle al-
l’impianto di depurazione di Scafa-
ti/Sant’Antonio Abate e quelli relativi alla sostituzione di alcuni tratti del-
l’impianto che serve i comuni di Terzigno, Poggiomarino, San Giuseppe
Vesuviano, San Valentino Torio e Sarno. Un intervento che consente l’eli-
minazione complessiva degli scarichi in ambiente di oltre 150.000 abitanti
equivalenti, cioè dell’inquinamento prodotto sia dai residenti sia dagli in-
sediamenti industriali. Inoltre, l’entrata in funzione del collettore SUB 2
consente l’eliminazione degli sversamenti nelle vasche Pianillo e Fornil-
lo, che grazie alla futura bonifica saranno riportate alla loro originaria
funzione di raccolta dell’acqua piovana, essenziale per evitare allagamenti
ed esondazioni.

Nel corso dell’iniziativa che si è
svolta presso l’impianto di depura-
zione di Scafati alla presenza del
Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca, oltre agli inter-
venti in atto sono stati presentati an-
che i contenuti del protocollo d’in-
tesa in corso di definizione tra Eic,
Gori Spa e Regione Campania per il
finanziamento degli ulteriori inter-
venti necessari per la definitiva riso-

luzione delle criticità ambientali del territorio del bacino idrografico del fiume Sarno.

“Quella di oggi è una giornata storica per la Campania e per questo sono molto emozionato. Sono orgoglioso
dell’immensa e costante azione di coordinamento tra i soggetti coinvolti, che ci ha consentito il conseguimento di
questo importante risultato e di quelli futuri, che si raggiungeranno mediante gli 80 milioni stanziati dalla Re-
gione Campania e gli ulteriori 30 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per l’Ambiente per le reti
fognarie di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Scafati” queste le parole del Presidente dell’Ente Idrico Cam-
pano Luca Mascolo”.

Ente Idrico Campano
Ufficio Stampa e Comunicazione
Luigi Mannini
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KSB - EFFICIENZA ED INNOVAZIONE CON KSB AMADS3

A cura di KSB Italia S.p.A.*
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Il Servizio Idrico Integrato (SII)
Il panorama del ciclo idrico in Italia è estremamente frammentato. Gli attori del servizio idrico integrato si sud-
dividono in base alle loro attività di regolamentazione, pianificazione, gestione e controllo. Nella gestione del-
l’acqua, gli attori in primo piano sono le AATO, ciascuna con competenza nel proprio Ambito Territoriale Ope-
rativo (le porzioni di territorio che riflettono la mappa idrografica dei bacini d’acqua e che coincidono spesso
con le province). Si tratta di enti, governati da un’assemblea di sindaci (o loro delegati) del territorio di riferi-
mento, che affidano il servizio idrico integrato ai gestori con una convenzione, secondo schemi diversi. Non e-
siste, infatti, un unico modello di gestione: gestori pubblici, privati e misti convivono sul territorio italiano sulla
base di scelte storiche, politiche e organizzative delle amministrazioni pubbliche.
Un esempio di società di capitali interamente pubblica è la Tennacola S.p.A., partecipata da 26 comuni di cui
12 della provincia di Macerata e 14 di quella di Fermo. La sede legale e amministrativa si trova a Sant’Elpidio
a Mare. Le sedi operative sono dislocate in tutto il territorio per garantire la salvaguardia delle risorse idriche,
la tutela della qualità ambientale e la tempestività dei servizi. Attraverso la propria dotazione impiantistica,
Tennacola S.p.A gestisce il ciclo integrato delle acque, ovvero l’insieme delle operazioni per l’attingimento del-
l’acqua potabile dalle sorgenti, il trasporto verso i serbatoi e i singoli utenti, la raccolta delle acque di scarico e
la loro depurazione e, infine, la reimmissione nei corpi idrici superficiali. L’azienda è impegnata nel migliora-
mento della qualità del servizio e nel potenziamento delle reti e degli impianti per garantire a tutti gli utenti,
cioè oltre 120.000 abitanti residenti, in tutti i comuni gestiti, la sicurezza nell’approvvigionamento idrico e nel
trattamento dei reflui ed il massimo di efficienza, efficacia ed economicità del servizio. Per raggiungere questi
obiettivi sono state sviluppate una serie di attività tese a migliorare la funzionalità degli impianti ed a raziona-
lizzarne l’utilizzo e la gestione.

La stazione di sollevamento oggetto dell’intervento
La stazione di sollevamento situata in Via Fonte Zoppa nel comune di Montegranaro (FM), cioè uno dei comu-
ni gestiti da Tennacola S.p.A., colletta i reflui civili misti, le acque nere e le acque meteoriche di una parte del
nucleo abitato, stimata di circa 2.000 abitanti equivalenti. In precedenza, il sollevamento dei reflui era operato
da un’unica pompa sommergibile, posta in un pozzetto prefabbricato situato sotto la sede stradale. La sua u-
bicazione rendeva difficile l’accesso durante gli interventi di manutenzione, che risultavano molto frequenti a
causa dei numerosi intasamenti provocati dai reflui con una notevole concentrazione di solidi. Le operazioni di
pulizia erano tra l’altro rese ancora più problematiche per la peculiarità di installazione della pompa sommergi-
bile, in esecuzione trasportabile e non secondo la classica installazione a scorrimento su guide tubolari. Tutto
questo, sommato al sottodimensionamento della pompa sommergibile (diametro bocca di mandata DN 65
mm), determinava la necessità di ripetuti interventi di pulizia e disostruzione della stessa, con inevitabili lunghi
periodi di fuori servizio dell’impianto e costi di gestione molto alti (erano infatti necessarie due pulizie a setti-
mana e, mediamente, due operazioni di spurgo con autobotte al mese). Dopo un’attenta valutazione delle ca-
ratteristiche e problematiche del sollevamento di acque reflue civili in esame, KSB ha risposto alla necessità
del cliente con l’innovativa stazione di pompaggio per acque reflue denominata AmaDS3, dotata di un sistema
integrato di separazione dei solidi, che viene impiegata nelle stazioni di sollevamento e smaltimento delle ac-
que reflue civili e industriali.

Le caratteristiche costruttive e di funzionamento della nuova soluzione
I principali elementi che compongono la stazione di pompaggio AmaDS3 sono i seguenti: due gruppi pompa,
due separatori dei corpi solidi dalle sostanze liquide ed un serbatoio di raccolta in acciaio inossidabile con
chiusura ermetica impermeabile ed anti-esalazioni. Esistono diverse modalità di funzionamento ottenibili a se-
conda del motore scelto, ed è possibile scegliere la forma dei serbatoi di raccolta tra tre modelli: semicircola-
re, circolare e compatto. In particolare, per quanto riguarda i dati tecnici relativi alla versione semicircolare
standard, la portata massima in ingresso è di 200 m3/h e la prevalenza massima è di 85 m (Figura 1, presta-
zioni maggiori su gruppi speciali a richiesta).
L’alternanza tra la fase di riempimento e la fase di pompaggio, che avviene in direzione opposta rispetto all’o-
perazione di riempimento, è ciò che caratterizza il funzionamento della stazione di pompaggio AmaDS3. Le
acque reflue non trattate fluiscono attraverso la saracinesca (componente opzionale) e la flangia del collettore

*Il Gruppo KSB, nato nell’anno 1871, è fornitore mondiale di pompe, valvole e sistemi all’avanguardia per il trasporto di fluidi. Fornisce un’ampia
gamma di prodotti e servizi di qualità per innumerevoli applicazioni, ad esempio: per il settore civile, per i processi industriali, per il settore energeti-
co, per l’estrazione, il trattamento e il trasporto di acqua e acque cariche, per gli impianti tecnologici e per il settore estrattivo. Grazie alla sua presen-
za capillare, è in grado di offrire un’assistenza completa durante l’intero ciclo di vita del prodotto e soddisfare al meglio le esigenze del cliente con so-
luzioni personalizzate. Il Gruppo è presente in tutti i continenti con società commerciali, stabilimenti produttivi e centri service.Dal 1925 la società
KSB Italia S.p.A. opera sul mercato e rappresenta in Italia gli interessi del Gruppo.
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d’afflusso, giungendo in primis al ripartitore di flusso e
successivamente al separatore dei solidi; a questo
punto, le acque di scarico, prive di corpi solidi grosso-
lani, fluiscono attraverso i gruppi pompa nel serbatoio
di raccolta, dove vengono temporaneamente imma-
gazzinate, fino al raggiungimento del livello predefini-
to (Figura 2). Non appena viene raggiunto il livello
massimo prestabilito, un quadro di comando aziona
uno dei due gruppi pompa che, entrando in funzione,
convoglia le acque di scarico prive di corpi solidi del
serbatoio di raccolta verso la tubazione di mandata.
L’aumento di pressione all’interno del separatore dei
solidi induce la chiusura autonoma della valvola di ri-
tegno posta sulla tubazione di arrivo. Le acque reflue
convogliate espellono i corpi solidi presenti nel sepa-
ratore e puliscono nel contempo la griglia di separa-
zione (Figura 3). Quando il livello delle acque reflue
pretrattate presenti nel serbatoio raggiunge il limite in-
feriore prestabilito, il gruppo pompa viene arrestato.
La valvola di ritegno posta sulla tubazione di arrivo si
apre autonomamente e la fase di riempimento comin-
cia di nuovo. L’alternanza 1 a 1 dei cicli di funziona-
mento sulle pompe permette un
continuo afflusso di liquidi e reflui,
su almeno una delle due linee,
anche quando il sistema è in fase
di pompaggio. Un sistema di trop-
po-pieno creato sul ripartitore per-
mette sicuri ed efficienti funziona-
menti continui del sistema anche
in caso di messa in manutenzione
di una delle due linee.

L’efficienza e l’affidabilità ope-
rativa
Dal momento che il fluido elabo-
rato dai gruppi pompa è privo di
corpi solidi, possono essere utiliz-
zate pompe con passaggi liberi ri-
dotti minori del normale, che for-
niscono un rendimento e una pre-
valenza maggiori rispetto alle sta-
zioni di pompaggio delle acque
reflue convenzionali. La riduzione
del fenomeno di usura per abra-
sione e la diminuzione delle interruzioni di funzionamento causate dal-
l’intasamento, unitamente al fatto di costituire una soluzione valida per
i recapiti a lunga distanza, contribuiscono all’aumento dell’efficienza della stazione di pompaggio AmaDS3 sia
dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista economico.

La sicurezza e la facilità di manutenzione
La ridondanza completa di tutti i componenti di rilievo consente la riparazione di una pompa durante il funzio-
namento, purché provvista di saracinesca. L’impianto è installato a secco e nasce per essere a perfetta tenuta
e prova d’odore: presenta quindi condizioni di lavoro igieniche ed un elevato livello di sicurezza per gli inter-
venti di manutenzione e riparazione. La vasca di acciaio inox garantisce una perfetta pulizia esente da spur-
ghi, ed essendo tutti i principali componenti, compresi i separatori dei corpi solidi, posizionati all’esterno e fa-
cilmente accessibili, gli interventi di manutenzione risultano semplici e veloci. A distanza di più di un anno dal-
l’avviamento del nuovo impianto a Montegranaro, avvenuto nel gennaio 2018, non si sono più registrati inter-
venti di manutenzione per operazioni di pulizia delle pompe, mentre si conta un unico intervento di spurgo con
autobotte. Rispetto alla soluzione tradizionale con l’impiego di pompe sommergibili e a parità di costi delle o-
pere civili per la realizzazione del pozzetto, i maggiori oneri per l’acquisto della stazione di pompaggio
AmaDS3 sono stati ripagati dal gestore già dopo il primo anno di esercizio.

Figura 1 - La stazione di pompaggio KSB AmaDS3 installata a Monte-
granaro, dimensionata sulla base del punto di lavoro richiesto dal
cliente e fornita equipaggiata con n°2 pompe modello KSB Sewabloc
F 80-250 G V 112M 04. Nella fornitura era compreso anche il sistema
di attivazione e di comando delle pompe KSB LevelControl Basic 2,
con le relative sonde di livello.

Figura 2 - fase di riempimento - A monte delle
pompe, i solidi vengono separati dall‘acqua
di scarico e immagazzinati temporaneamente
nei separatori. Solo il flusso di acque reflue
scorre attraverso le pompe.

Figura 3 - fase di pompaggio - In questa fase il
flusso di acque reflue pretrattate viene pompata
attraverso i separatori dei solidi nella direzione
opposta e porta i solidi fuori dei separatori e
nella linea di scarico. Attraverso questo proces-
so i separatori dei solidi vengono puliti e sono
pronti per la fase successiva di riempimento.
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Matteo Nicolini

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Martino

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

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quota minima 15.000,00 €

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

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

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

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

Quota minima 5.000,00 €

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

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

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

di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

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






