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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
mi è gradito esordire informandoVi che anche nel 2020 alla Rivista L’Acqua è stato
assegnato il Premio che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turi-
smo conferisce alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale
ai sensi dell’art. 25 della Legge 5 agosto 1981, n.416.
Il presente fascicolo, che chiude la programmazione editoriale dell’anno 2020, si a-
pre con una ampia e bellissima memoria di Ruggiero Jappelli dal titolo “Girolamo
Ippolito: una lezione di umanità dal mondo universitario del ’900; alla stessa ho ri-
tenuto opportuno dedicare una mia presentazione, così da potere trattare, con uno
spazio più adeguato di quello consentito dall’editoriale, i numerosi spunti di rifles-
sione che la sua lettura mi ha suggerito. La memoria è preceduta da una prefazione,
che siamo onorati di ospitare, di Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica, già Rettore dell’Ateneo federiciano nel quale Ippolito ha lunga-

mente operato, lasciandovi una fortissima eredità culturale. Nell’occasione, ho ritenuto opportuno chiedere a Giu-
seppe De Martino, che fu promotore nel 1991 delle Giornate di Studio per la celebrazione del centenario della na-
scita di Ippolito, di accompagnare la memoria di R. Jappelli con uno scritto che potesse aggiungere i suoi ricordi
sul Maestro. Da qui l’origine della memoria di Giuseppe e Flavio De Martino intitolata Don Girolamo. Un Mae-
stro senza frontiere, nella quale, con accenti di viva partecipazione, si ricorda la figura di Ippolito, attingendo dal
voluminoso Diario inedito che Don Girolamo iniziò a scrivere alla soglia degli ottanta anni. 
La memoria Recenti orientamenti normativi in materia di dighe e traverse, di F. Barpi, V. Pascucci, C. Ricciardi,
P. Salandin e G. Scarpelli, propone un inquadramento della normativa sugli sbarramenti di ritenuta alla luce delle
novità apportate dal DM 26 giugno 2014. Quest’ultimo ha superato l’impostazione della normativa precedente, ri-
masta sostanzialmente ancorata al metodo delle tensioni ammissibili, ma, nel contempo, ha lasciato aperti alcuni
aspetti problematici che sono stati analizzati dalla Commissione di monitoraggio per il primo periodo di applica-
zione, prevista dallo stesso DM, di cui gli AA. hanno fatto parte e delle cui conclusioni riferiscono appunto nella
memoria.
Completa il fascicolo l’articolo Riuso delle acque depurate in agricoltura. Una scelta indifferibile di D. Berardi, F.
Casarico, F. Fatone, S. Traini, F. Zaramella, che offre un utile inquadramento generale sul tema. Negli ultimi anni,
in Italia, sono avvenuti diversi episodi di forte e prolungata siccità (estate del 2017, primo trimestre del 2019 e pri-
mavera del 2020) che hanno provocato forti danni al settore agricolo, stimati da Coldiretti in più di 14 miliardi di
euro negli ultimi 10 anni. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono verosimilmente destinati ad aggravare nel fu-
turo questo quadro. Il riuso delle acque reflue opportunamente trattate può essere una strategia in grado di ridurre
la pressione dei prelievi sulla risorsa idrica superficiale, anche se fino ad oggi barriere di ordine tecnologico, cultu-
rale ed economico hanno scoraggiato la diffusione di questa pratica; la recente emanazione da parte del Parlamen-
to e del Consiglio Europeo di un Regolamento recante le prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua a fini irri-
gui in agricoltura, che troverà applicazione a decorrere dal giugno 2023, può senz’altro incentivarne lo sviluppo.

Colgo l’occasione del presente editoriale per informarVi degli esiti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Ge-
nerale e del Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, svoltesi lo scorso mese di novembre. Mi è gradito
ringraziare l’Assemblea dei Soci per la fiducia accordatami nel riconfermarmi alla presidenza e il Consiglio uscen-
te per l’attività svolta nello scorso quinquennio.

Nell’accettare di ricandidarmi, ha molto influito la consapevolezza che l’Associazione possiede indubbiamente,
grazie anche a questa Rivista, forti capacità di promozione e aggregazione culturale e la considerazione delle sue
tante potenzialità, finora largamente inespresse, in virtù delle qualità e professionalità dell’organico dei Soci.

Dovremmo quindi adoperarci tutti per fare crescere la capacità dell’Associazione di relazionarsi ancora più incisi-
vamente, sui temi di nostro specifico interesse e competenza, con il mondo esterno delle amministrazioni pubbli-
che, delle professioni, delle imprese, dell’accademia e degli enti di ricerca. Questi ambiziosi obiettivi, infatti, diffi-
cilmente possono conseguirsi solo con l’impegno di pochi, richiedendo invece l’apporto corale di tanti. Peraltro, a
mio modo di vedere, l’impegno nella vita associativa va considerato anche come occasione di impegno civico; non
si tratta infatti soltanto di contribuire alla crescita dell’Associazione, ma anche ed anzi soprattutto di offrire, attra-
verso di essa, il proprio contributo, magari piccolo ma certamente utile, allo sviluppo del Paese. Nel porgere quin-
di il benvenuto ai nuovi Consiglieri eletti, ringraziandoli per la loro disponibilità, vorrei evidenziare che l’apporto
che l’Associazione si attende da ciascuno di loro, nel quinquennio che si apre, sarà ancora maggiore che in passa-
to, per la costruzione di un avvenire associativo ancora migliore e più adeguato ai tempi. 
Chiudo rivolgendo a tutti Voi e alle Vostre famiglie i miei migliori auguri di un anno nuovo sereno e portatore di
tante soddisfazioni professionali.

Buona lettura! Armando Brath
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PRESENTAZIONE

Con la recente dolorosa scomparsa di Ugo Majone, che fu allievo napoletano a Mila-
no, sono affiorati in alcuni Colleghi ricordi di quel lungo periodo nel quale l’Idrauli-
ca Italiana era governata in armonia dal rapporto di profonda stima e amicizia tra i
due Maestri Girolamo Ippolito e Giulio De Marchi, che creò un clima estremamente
favorevole per la crescita culturale del settore anche attraverso un fecondo inter-
scambio tra ricercatori operanti in aree diverse del Paese.

Ruggiero Jappelli, muovendosi dall’amara constatazione di essere l’unico superstite
del Comitato Scientifico istituito nel 1991 per sovraintendere alle Giornate per la
Celebrazione del Centenario della Nascita di Girolamo Ippolito, è stato da tale
circostanza stimolato a redigere la singolare memoria intitolata Girolamo Ippolito:
Una lezione di umanità dal mondo universitario del ’900. L’A. ha costruito que-
sta composizione rivisitando gli aspetti umani estratti dal ricco giacimento cultura-
le della famiglia accademica creata da Girolamo Ippolito e unendo quei brani co-
me un paziente archeologo farebbe con gli sparsi conci di un oggetto ritrovato in
frammenti.

Ne emerge una descrizione accattivante di don Girolamo e dell’ambiente in cui egli
ha operato, profondamente plasmato dalla sue doti di Maestro di dottrina e di vita;
di tale ambiente l’A. è prezioso testimone, in quanto in esso si è formato e ha co-
struito la sua crescita accademica, professionale e umana.

Alla poliedrica figura di Girolamo Ippolito si devono moltissimi contributi di gran-
de rilievo. Egli innanzitutto favorì lo sviluppo autonomo nel nostro Paese di discipli-
ne oggi ormai consolidate, quali l’Ingegneria Sanitaria e l’Ingegneria Geotecnica,
dei quali fu iniziatore. Ippolito fu anche, per oltre 25 anni, Presidente della Società
Generale Elettrica della Sicilia, nonché consigliere e poi Presidente della Terni.A lui
sono dovuti molti progetti di opere idrauliche, alcune di grandissimo impegno. Pia-
ce qui ricordare don Girolamo che, nonostante i menzionati gravosi impegni extra
accademici, fu sempre assiduo frequentatore di quella scrivania dalla quale fino al
1961, anno in cui fu collocato fuori ruolo,“ha governato la vita dell’Istituto” univer-
sitario napoletano in armonia e che non mancò mai “l’assidua sistematica lettura
degli scritti dei suoi allievi … che restituiva con annotazione in matita nera di cui
don Girolamo aveva sempre in tasca un consistente mozzicone”.

Mi è sembrato a questo punto opportuno, oltre che indulgere nella meravigliata
contemplazione di un glorioso passato dell’accademia idraulica, interrogarmi se sia
verosimile che nel futuro possano emergere delle personalità accademiche dello
spessore e del carisma di Girolamo Ippolito (o devo doverosamente aggiungere di
Giulio De Marchi).

Anche se di ciò si sentirebbe davvero un gran bisogno, la risposta è purtroppo, e
con rammarico, convintamente negativa; nel senso che io credo che non vi siano
le condizioni perché ciò possa accadere. In primo luogo, perché la proliferazione
delle sedi accademiche in cui si impartiscono le discipline idrauliche, congiunta-
mente alla forte crescita dell’organico della docenza di tali discipline, rende oggi
assai poco credibile che possa mai costituirsi una feconda regia accademica nazio-
nale, quale quella incarnata nel dopoguerra da De Marchi e Ippolito. In secondo
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luogo, perché un ipotetico epigono di don Girolamo avrebbe oggi molti ostacoli
nell’esercizio di un’attività poliedrica (docente, progettista, amministratore) che
volesse assomigliare, anche vagamente, a quella del suo illustrissimo predecessore:
i vincoli posti dalle leggi vigenti e dai conseguenti regolamenti universitari lo ob-
bligherebbero quantomeno ad esercitare l’opzione del tempo definito, privandolo
quindi di qualunque possibilità di assumere le cariche di direzione di Istituto (oggi
di Dipartimento), da lui lungamente rivestite. Vincoli per altri versi infelici, dato
che l’insegnamento di discipline ingegneristiche a forte contenuto costruttivo an-
drebbe semmai affidato a docenti che hanno una vasta esperienza nella progetta-
zione e nella direzione dei lavori nell’ambito del loro settore disciplinare, con evi-
dentissimi vantaggi per le conoscenze trasmesse agli allievi. In terzo luogo, perché,
come ho già avuto modo di scrivere più volte (rimando soprattutto all’introduzio-
ne a mia firma al volume “Il contributo della ricerca allo sviluppo dell’ingegneria
delle acque”, Giornata di studio in onore di Ugo Maione, Edibios 2011), l’accade-
mia sta progressivamente compiendo, da qualche decennio a questa parte, un per-
corso di progressiva separazione, direi di isolamento, dal mondo esterno e della
Pubblica amministrazione, delle professioni tecniche e delle imprese, anche in
virtù dei nuovi processi di reclutamento del personale accademico, che finiscono
per privilegiare attività di ricerca quasi invariabilmente assai lontane da contenuti
prettamente ingegneristici.

Ma vorrei adesso volgere ancora l’attenzione ad un altro aspetto molto significativo
di questa ampia, e per me bellissima, memoria. Essa è in più parti attraversata dalla
rievocazione degli aspetti umani di quel rapporto di costante e fruttifera interazio-
ne personale tra i docenti e gli allievi che prevaleva nell’immediato dopoguerra e
che successivamente, soprattutto negli ultimi decenni, per variegati motivi ma cer-
tamente anche a causa dell’avvento di nuove tecnologie e mezzi di telecomunica-
zione e recentemente infine a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, si
è andato sensibilmente affievolendo.

Non si tratta, come lo stesso Autore osserva, di un nostalgico anelito per il ritorno
di un passato irrimediabilmente perduto, ma di un’importante testimonianza dalla
quale è possibile, io credo, trarre qualche insegnamento utile per la ricostruzione di
una Università che ritorni ad essere, anche attraverso una rinnovata interazione fra
docenti e allievi, il laboratorio in cui si creano le premesse per lo sviluppo del Pae-
se e per la costruzione di un comune futuro migliore.

Armando Brath
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*Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni. 
Già Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

PREFAZIONE

E’ per me un gran piacere introdurre l’articolo di Ruggiero Jappelli, che ricorda un
grande Maestro della disciplina a cui mi onoro di appartenere. Ma c’è di più a legar-
mi allo studioso di cui ci accingiamo a celebrare i centoventi anni dalla nascita: in-
fatti ho avuto l’opportunità di formarmi a Napoli, dove il ricordo di Girolamo Ippo-
lito è ben vivo.

Come testimonia anche il Dipartimento dedicatogli ai tempi della Facoltà di Inge-
gneria, quello di Ingegneria Idraulica ed Ambientale, scelta giusta ma non scontata
data la poliedricità del personaggio, l’eredità lasciata da Girolamo Ippolito a Napoli
è grande ed importante. Il suo ricordo vive negli insegnamenti di tanti maestri di
oggi, un tempo suoi allievi, o degli allievi dei suoi allievi, che ne hanno portato a-
vanti la cultura e gli insegnamenti, materiali ed immateriali, rendendolo di fatto im-
mortale.

L’articolo che state per leggere raccoglie molto bene la complicata storia di un uo-
mo che ha spiccato in diversi campi, dentro e fuori dall’accademia. Certamente uno
degli orgogli dell’Ateneo federiciano da cui provengo, ed a cui tanto devo. Non vi
posso negare che con un pizzico d’orgoglio sono fiero della comune affiliazione
con un tale gigante della disciplina, e ritengo un atto meritorio, ed in un certo sen-
so dovuto, il celebrarne l’impegno come fate in questo bell’articolo.

Nella memoria di Girolamo Ippolito, dunque, la cui natura schiva non avrebbe pro-
babilmente apprezzato tante lodi, mi faccio da parte e lascio spazio al bell’articolo
di Ruggiero Jappelli.

Gaetano Manfredi (*)



1. INTRODUZIONE 
Negli odierni dibattiti intorno alla vita universitaria i Colleghi più sensibili avvertono il disagio cagionato dal di-
stacco fisico degli allievi dai docenti. Invero, con il travolgente avvento dei mezzi di telecomunicazione, questo
distacco, giustificato dal contingente forzato isolamento, rischia di trasformarsi in un permanente cambiamento
del modo di trasmissione generazionale della conoscenza e rende oscuro l’avvenire della vita universitaria. Il ri-
schio è percepito forse più distintamente da chi quella vita ha cessato di vivere dall’inizio del nuovo millennio,
ma che del mondo universitario del secolo trascorso ha ancora vivo il ricordo. 

Chiunque abbia avuto una qualche esperienza dell’ambiente universitario avrà avuto occasione di osservare - in
una parte più e meno altrove - dei corpi docente e discente una generale inclinazione a non familiarizzare; più
precisamente, i docenti tendono per vari motivi a mantenere le distanze e fra i discenti è diffusa una sorta di ritro-
sia al confronto con il docente.
Questa disgiunzione distingue i seguaci di Socrate dagli altri; essa può classificarsi come un atavico difetto dei
rapporti tra docenti e discenti. Questi due corpi, dichiarati inscindibili dai pedagoghi, sono chiamati dal Paese ad
incontrarsi e cooperare per garantire l’affascinante processo della trasmissione generazionale di una conoscenza
che arricchisce la comunità di un patrimonio acquisito e promuove il futuro benessere comune. 
Nella contingenza vissuta a cagione dell’epidemia, che il distacco ha reso momentaneamente necessario, quel-
l’inclinazione sembra dolorosamente favorita. Invero, con la scoperta e la diffusione di un appropriato rimedio,
l’epidemia, come tante nel passato, avrà - si auspica - un termine. Fin da ora, però, si può temere che il comodo
adattamento alla contemplazione di un video trasformi in modo permanente il rapporto dei docenti con i discenti.
Non altrimenti, con una telemedicina che prende il sopravvento, i medici più sensibili paventano la separazione
fisica dal paziente. 
Con la presente memoria, scritta con linguaggio idraulico, che, spero - considerato il tema - non proprio … auli-
co, propongo ai Lettori di accompagnarmi in una rievocazione degli aspetti umani di quel rapporto con gli allievi
che prevaleva nell’immediato dopoguerra. Pur riservando agli esperti ogni considerazione su possibili effetti in-

* Prof. Ing., già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Ruggiero Jappelli*

GIROLAMO IPPOLITO
Una lezione di umanità dal mondo
universitario del Novecento 

A Lesson of Humanity from the Academic 
World of the Twentieth Century
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desiderati del contingente distacco, questa
rievocazione, alla quale sono indotto dalla
preoccupazione per il declino che traspare
dai sempre più rari ed accorati ammonimen-
ti di docenti in servizio attivo, non vuole ap-
parire come una nostalgica ricognizione di
un passato irrimediabilmente perduto o co-
me un fervorino che i vecchi rivolgono ai
giovani, ma una testimonianza ancora viva,
dalla quale trarre qualche insegnamento uti-
le per la costruzione di un futuro migliore.
A questa rievocazione, incentrata su un sin-
golare Maestro che in numerosa compagnia
ho avuto il privilegio di incontrare, mi sono
accinto attingendo dai ricordi personali che
risalgono all’anno accademico 1944-45
(Fig. 1), nel quale mi iscrissi all’Università
di Napoli, e dalla preziosa testimonianza di
numerosi Colleghi intorno ad episodi e a-
neddoti tratti da quella vita universitaria; vi
sono stato indotto dallo sgomento provato,
dopo la recente scomparsa di Ugo Majone,
nel riconoscermi ormai unico superstite fra i
componenti - Guglielmo Benfratello, Clau-
dio Datei, Costantino Fassò, Ruggiero Jap-
pelli, Luigi Mendia, Umberto Messina, Ugo
Majone - del Comitato Scientifico istituito
nel 1991 per la Celebrazione del Centenario della Nascita di quel Maestro. 

È appena il caso di avvertire che i contributi scientifici di Girolamo Ippolito e dei suoi discendenti, sui quali pe-
raltro non sarei in grado di riferire, non trovano posto nella presente memoria se non in stretto rapporto con gli a-
spetti umani. Le citazioni risalgono al piccolo elenco di riferimenti bibliografici, dai quali ho attinto per imple-
mentare i ricordi personali e che il Lettore troverà in calce al presente scritto. Questo giacimento culturale, che fa
capo alla folta schiera dei discepoli diretti e indiretti di don Girolamo Ippolito, ho coltivato con tecnica mineraria
e con la pazienza di un archeologo che da brani sparsi nella lettera-
tura si propone di comporre un discorso unitario con l’amore ispi-
rato dalla speranza di ritrovare vita in una passata atmosfera quasi
familiare. Lo sgomento condisco perciò con la promessa di far del
mio meglio per portare a buon fine il presente progetto che trae o-
biettività storica dall’antologica ricognizione di tanti scritti e di
commosse orazioni.

2. I PRECEDENTI
Gli studi di idraulica a Napoli hanno antiche origini; ne accennò
Michele Viparelli in un’intervista rilasciata all’Associazione Italia-
na di Storia dell’Ingegneria con le seguenti scarne parole ornate
dal frontespizio di un libro del 1780 (Fig. 2):
“A Napoli, fin dalla fondazione della Scuola di Applicazione nel
1811, l’impegno nell’idraulica e nelle sue applicazioni è fonda-
mentale. Va per tutti ricordata la figura di Carlo Afan de Rivera, di-
rettore del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade dal 1824 al ’52,
che ebbe per primo alcune intuizioni in merito allo scarico in mare
dei canali di bonifica e dei corsi d’acqua naturali senza che si de-
terminassero nocivi fenomeni di interramento alla foce.
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento campeggia la fi-
gura di Udalrigo Masoni, il cui testo è menzionato all’epoca per la
sua attualità e il suo rigore matematico, come degno seguace del
Boussinesq. I suoi studi teorici costituiscono un bagaglio culturale
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Figura 1 - L’11 novembre 1944, all’inizio dell’anno accademico,
il Rettore Adolfo Omodeo fece esporre questa lapide all’ingres-
so dell’Università di Napoli in ricordo dell’incendio e della bar-
bara fucilazione del 12 Settembre 1943.

Figura 2 



ancora oggi degno di considerazione per i cultori della disciplina. In campo costruttivo quasi coevo di Masoni è
Giuseppe Campanella, che introduce in forma organica nel suo corso, dopo averne approfondito i caratteri idrau-
lici e strutturali, la costruzione degli acquedotti e delle fognature.
I due allievi di Udalrigo Masoni, Nebbia e Fischer, ebbero risonanza anche fuori Italia. Di particolare importanza
gli studi di Guido Nebbia sulle correnti permanenti a pelo libero, sul risalto idraulico e sui venturimetri, che furo-
no svolti per via sperimentale nel primo laboratorio di idraulica costruito a Napoli in via Mezzocannone 16.
A partire dagli anni ’20 del XX secolo si diffonde sempre più in Europa l’impiego delle condotte per addurre
l’acqua potabile nelle case e smaltire le acque reflue negli impianti di depurazione prima di immetterle nel reca-
pito finale. E proprio in questi anni, caratterizzati, soprattutto in Italia meridionale, da una rapida valorizzazione
delle risorse idriche, è vissuto Girolamo Ippolito, che fino agli anni ’60 fu tra i maggiori protagonisti della Scuo-
la di Ingegneria di Napoli” (Viparelli, 2003).
Fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale la vita negli istituti universitari, che si affacciavano su Via Mezzo-
cannone (Fig. 3), ruotava intorno ad alcune figure carismatiche di illustri scienziati. Valgano per l’ateneo napole-
tano, al quale è stato attribuito il titolo Federico II, gli esempi di Renato Caccioppoli (Fig. 4) e Carlo Miranda;
fra le donne Maria Del Re e Marussia Bakunin. 

Nell’Istituto di Idraulica aleggiava ancora la figura di
Udalrigo Masoni (Fig. 5), del quale ci resta il poderoso
trattato e la minuziosa rievocazione lasciataci da Giro-
lamo Ippolito(1), che non nasconde sbigottimento misto
a rispetto per quella vita monastica, tanto diversa dalla
sua, tutta chiusa nella Scienza; trascrivo integralmente
dal libro sulla Facoltà di Ingegneria di Napoli, curato
da G. Russo, 1967:

Per adempiere a questo compito così importante e così gravoso, Egli si impose una vita da cenobita, di una fru-
galità e di un rigore che non può essere immaginato da chi non lo ha conosciuto da vicino. Salvo i rari viaggi a
Roma per discutere al Ministero le cose della Scuola o per partecipare a qualche commissione di concorso, Egli
non si mosse mai da Napoli, dedicando tutta la Sua giornata ai Suoi impegni scolastici. Non mancò mai ad una
lezione, non permise mai che altri Lo sostituissero nel compito talora logorante degli esami, curò sempre perso-
nalmente ogni dettaglio della direzione didattica, della organizzazione generale e della amministrazione del Suo
Politecnico. Veniva dalla sua casa lentamente a piedi, ed era questo il solo esercizio che si concedesse; sedeva
lunghe ore al suo tavolo, esaminando con scrupolosa minuzia ogni documento che gli venisse presentato, perfino
i certificati di segreteria: consumava nell’Istituto stesso una frugalissima colazione, costituita spesso da pochi
soldi di frittelle di fiori di zucca e da qualche frutta fresca; si rimetteva pazientemente e tenacemente al lavoro
fin a sera e ritornava a casa, sempre a piedi. Nessuno più lo vide nei salotti e nelle riunioni che prima amava
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Figura 3 - Per alcuni anziani ingegneri napoletani la
Via Mezzocannone a Napoli è legata al ricordo degli
studi iniziati nell’immediato dopoguerra nelle aule del
biennio. Là insegnavano Marussia Bakunin, Renato
Caccioppoli, Antonio Carrelli, Maria Del Re, Adriano
Galli, Francesco Giordani, Giovanni Malquori, Carlo
Miranda, Nicolò Spampinato, ed altri Maestri; quella
strada del quartiere Porto, che dal Corso Umberto
mena a Piazza San Domenico Maggiore, ha un parti-
colare significato per tanti Colleghi che frequentaro-
no, come me, l’Istituto di Idraulica, dove Girolamo Ip-
polito era circondato dall’affettuosa stima di Gastone
Avolio De Martino, Arrigo Croce, Guido Nebbia, Giu-
seppe Pistilli, Andrea Russo Spena, Michele e Carlo
Viparelli.

Figura 4 - Renato Caccioppoli con il suo Assistente
Savino Coronato e gli allievi nell’aula di Matematica,
Biennio di Ingegneria, al terzo piano di Via Mezzocan-
none 8 (De Lucia, 2009).

(1) I brani estratti da scritti di Girolamo Ippolito sono riprodotti in corsivo.



frequentare, nessuno lo incontrò mai in un luogo pubblico o in un teatro. Come un anacoreta continuava, con e-
strema regolarità, il Suo assiduo lavoro, nel quale consumava, con oculata prodigalità, la forza che il Suo stato
di salute gli elargiva. 
Né la guerra, né gli eventi politici importanti parvero toccare questa vita così sapientemente regolata. Eppure,
non aveva perduto niente del Suo interesse per tutto ciò che avveniva nel Paese e nel mondo, e di tutto si teneva
al corrente e tutto giudicava con sentenze brevi ed incisive, in cui era come distillata e concentrata tutta la Sua
saggezza di vita e, spesso, la sentenza era non solo profonda, perché l’arguzia non mancava quasi mai nei suoi
giudizi, dati con serenità e con un distacco quasi filosofico da tutte le miserie della vita. Severo e rigoroso con se
stesso, lo fu anche con quelli che Lo contornavano, ai quali ispirava e chiedeva la stessa austerità e rettitudine
della quale dava un così luminoso esempio. … … Concentrò il suo affetto sul più buono, sul più intelligente, sul
più meritevole di tutti i suoi allievi, su Guido Nebbia, che Egli stesso indicò come Suo successore quando, poco
prima che la morte lo ghermisse, dové lasciare l’insegnamento per limiti di età.

L’abnegazione ed il coraggio di Ma-
russia Bakunin durante la Seconda
Guerra Mondiale sono rievocate nel
seguente brano stralciato da uno
scritto inedito del 1944 dell’indi-
menticabile Giovanni Malquori
(Russo, 1967):

“… chi ha vissuto quel periodo ha
vivo il ricordo delle notti passate nel
ricovero ricavato fra cunicoli e ci-
sterne dei pozzari della vecchia Na-
poli proprio sotto il palazzone degli
Istituti di Scienze Naturali e di Ma-
tematiche. Questo ricovero, così si-
mile, per l’aspetto e la sostanza, alle
catacombe romane, estendendosi a
poco a poco, arrivò ad ospitare una
buona metà dei rimasti di Via Mez-
zocannone, i quali debbono ringra-
ziare la signora Bakunin, che non so-
lo di tali sotterranei indicò l’esisten-
za, ma – con la consueta energia –
provvide a che essi fossero rapida-
mente e convenientemente attrezzati.
La prof.ssa Bakunin, offrendo a gio-
vani ed anziani un nobile esempio di
dedizione al dovere, preferì affronta-
re ogni disagio, e condividerlo con
chi restava al suo posto. E sulla brec-
cia restò anche quando i tedeschi le
incendiarono la casa di Via Mezzo-
cannone distruggendole, oltre gli a-
veri, i più cari ricordi di un operoso
passato.”

Le numerose stratificazioni fisiche di
costruzioni, ristrutturazioni, rifaci-
menti, adattamenti, adeguamenti di
quell’edificio di Via Mezzocannone,
sono narrate in una scheda curata da
Alfredo Buccaro (Buccaro, 2019),
con il ricordo delle distruzioni conse-
guenti alla violenta reazione dei tede-
schi (Fig. 6) ed alla successiva occu-
pazione degli alleati (Jappelli, 2020).
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Figura 5 - Udalrigo Masoni e il frontespizio del suo trattato.

Figura 6 - Devastazioni dei tedeschi in ritirata da Napoli: a) tracce del-
l’incendio nel prospetto sulla Via Mezzocannone; b) nel laboratorio del-
l’Istituto di Chimica diretto da Francesco Giordani (da Russo, loc. cit.).



Il trapasso all’era Ippolito nell’immediato dopoguerra fu così descritto da Carlo Montuori nella sua commossa
rievocazione di Michele Viparelli:
“Michele Viparelli entrò nell’Istituto d’Idraulica in un momento di incisivo cambiamento nell’ambiente idraulico
napoletano. Erano gli anni, in cui, da poco, aveva lasciato l’attività universitaria Udalrigo Masoni, che, con la sua
spiccata personalità, aveva dominato quell’ ambiente per decenni; ed erano gli anni in cui venivano emergendo
due figure che, insieme, avrebbero gettato le basi di un ampio rinnovamento. Parlo di Girolamo Ippolito e di Gui-
do Nebbia, ai quali Michele Viparelli si affiancò, cogliendo singolarmente il tratto essenziale di quel sodalizio tra
due uomini per certi aspetti tanto diversi, ed impersonando, in certo qual modo, la sintesi, che essi esprimevano
tra il fine ingegneristico della ricerca, pur visto in un’ampiezza di prospettive, e il rigore scientifico nei metodi e
negli strumenti di studio. Ne scaturì, tra l’altro, l’avvio di una significativa attività sperimentale nel Laboratorio
d’Idraulica di Napoli, che, appena creato, si affiancava, cosi, ai pochissimi che lo avevano preceduto, in una fun-
zione che è stata essenziale nel progresso delle discipline idrauliche. E l’aspetto sperimentale sarà, appunto, una
caratteristica costante della attività di ricerca di Michele Viparelli” (Montuori, 1987).
Lo stesso Michele, capostipite degli allievi di Girolamo Ippolito, menziona l’espansione dell’Istituto nel dopo-
guerra nel conciso passo che segue:
“Nel dopoguerra l’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che nel 1934 aveva modesti locali e un piccolo
laboratorio nella sede di Via Mezzocannone, occupò nuovi spazi sia in corrispondenza dell’atrio, per ingrandire il
laboratorio (dotandolo anche di un’officinetta), sia al primo piano. Solo una parte di questi ultimi furono però de-
stinati all’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Gli spazi rimanenti furono utilizzati per dare ospitalità a
tre centri della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia: il primo di Risorse idrauliche, il secondo di In-
gegneria Sanitaria, il terzo di Geotecnica” (Viparelli, 2003).

3. UNA FIGURA CARISMATICA
Un campione dell’esemplare rapporto di un docente con i suoi allievi fu don Girolamo Ippolito (Fig. 7), docente
di Costruzioni Idrauliche nell’Università di Napoli negli anni ruggenti del dopoguerra che caratterizzarono quella
ripresa dell’attività costruttiva nel Paese promossa in gran parte proprio dalla cultura universitaria. 
La seguente sintetica biografia trascrivo quasi integralmente dal volume degli Atti delle Giornate del Centenario
della Nascita di Girolamo Ippolito:

Girolamo Ippolito nacque a Napoli il 6 marzo 1891 da Felice, inge-
gnere civile e professore incaricato alla Scuola Politecnica di Napo-
li, e da Elvira Blasucci. Dopo gli studi primari e secondari compiuti
brillantemente a Roma, si laureò in Ingegneria Civile col massimo
dei voti e la lode presso la Scuola Superiore Politecnica di Napoli,
nel 1912 a soli 21 anni. Divenne subito assistente alla Cattedra di
Costruzioni idrauliche (Giuseppe Campanella). Nel 1923 conseguì
la Libera Docenza in Costruzioni idrauliche con una dissertazione
sulle dighe ad arco, lavoro poi pubblicato dall’ Editore Hoepli e tra-
dotto anche in lingua francese. Nel 1931, a seguito di concorso na-
zionale ricoprì la cattedra di Costruzioni Idrauliche presso la Scuo-
la Superiore Politecnica di Napoli (poi Facoltà di Ingegneria), che
tenne ininterrottamente fino al collocamento in pensione nel 1966.
Si dedicò alle costruzioni idrauliche, segnatamente acquedotti, fo-
gnature, bonifiche, sbarramenti idraulici e ingegneria sanitaria, la-
sciando numerose pubblicazioni in materia ed eseguendo centinaia
di progetti, alcuni di grandissimo impegno (acquedotto del Gebel
Cirenaico, bonifica in destra del Basso Volturno, fognature di Cata-
nia e di Cagliari, impianto di potabilizzazione di Potenza). Fu ini-
ziatore, in Italia, del trattamento delle acque di fogna, dell’Ingegne-
ria Sanitaria e dell’Ingegneria Geotecnica.

Nel campo industriale fu per oltre 25 anni Presidente della Società Generale Elettrica della Sicilia (SGES), Con-
sigliere e poi Presidente della Terni, Società per l’industria e l’elettricità e Consigliere della Dalmine.
Si spense a Roma nel 1975.

Un essenziale profilo fu tracciato da Michele Viparelli nel 2002 in un’intervista pubblicata in occasione di un
Convegno nel 2003:
Nato nel 1891, Ippolito si laureò in Ingegneria Civile a soli 21 anni presso la Scuola napoletana; nel 1923 conseguì
la libera docenza in Costruzioni Idrauliche con una dissertazione sulle dighe ad arco. Nell’anno 1924 il Consiglio
dei professori della Scuola gli affidò l’incarico di insegnamento di “Idraulica Industriale e Macchine Idrauliche”.
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Figura 7 - Un ritratto giovanile di Girola-
mo Ippolito (da Russo, 1967).



Di conseguenza, già a partire dagli anni ’20 la sua preparazione scientifica si estese dai problemi di acquedotti
e fognature a quelli degli impianti idroelettrici. La scomparsa prematura di Guido Nebbia, nel 1947, costrinse
Ippolito a coprire anche la cattedra di Idraulica.
La trasformazione nel 1924 della Scuola di Ingegneria in Regia Scuola Superiore Politecnica e poi nel 1935 in
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli determinò anche un miglioramento ed un assestamento della se-
de a disposizione della Scuola sia per i laboratori, sia per l’insegnamento in Via Mezzocannone. La Scuola fu
coinvolta nei mutamenti di vita dell’Italia Meridionale attraverso l’istituzione della Fondazione Politecnica del
Mezzogiorno d’Italia, per iniziativa di un gruppo di industriali e accademici illuminati (Giordani, Cenzato, Po-
stiglione, Campanella, lo stesso Ippolito). La Fondazione aveva il compito di promuovere la cultura tecnica e
l’industrializzazione nel Mezzogiorno.
Oltre agli studi sulle dighe ad arco (1923) e sulle turbine idrauliche (1934), buona parte dell’attività scientifica
di Ippolito fu dedicata ai temi della potabilizzazione, distribuzione, scarico ed epurazione delle acque, temi che
lo vedranno antesignano in Italia dell’Ingegneria Sanitaria e che avranno concreta applicazione attraverso i
contatti continui che si andavano consolidando tra la Scuola e il mondo esterno (ad esempio per l’Acquedotto
Pugliese). Altra intuizione di Ippolito fu quella di aprire la strada alla cultura geotecnica, fino ad allora in Italia
del tutto trascurata (Viparelli, 2003).

La biografia di Girolamo Ippolito fu tratteggiata brevemente anche in inglese da un altro suo affezionato allievo
nel volume edito dall’AGI in occasione del Jubilee ISSMFE:

Professor of Hydraulics and Hydraulic Constructions at the University of Naples, thorough scholar of Applied
Mechanics, Girolamo Ippolito was very active in the field of Civil Engineering; with sharpness of mind he ope-
ned up new horizons for scientific research.
With great foresight he sensed the changes that our fast-moving world would undergo and he consequently stee-
red his students in that direction, with wisdom, open-mindedness and intuition. He promoted the establishment of
the first Italian Centre for Geotechnical Studies, setting its objectives and following its development with care.
The University recognized the importance of the new subject and established an academic institute for teaching
and research.
Ippolito contributed to the foundation of the Associazione Geotecnica Italiana, of which he was President from
1953 to 1962 (Croce, 1985).

La figura di Girolamo Ippolito (1891-1975) è rimasta carismatica anche per alcuni discendenti che, pur non a-
vendolo conosciuto personalmente, ne sono stati testimoni e affascinati, come Giuseppe De Martino che lo co-
nobbe solo “attraverso i suoi scritti, le sue opere e, molto di più, leggendo le sue memorie che iniziò a scrivere
sulla soglia degli 80 anni” (De Martino, 1991). 

L’ampia visione integrale del rapporto, che coniugava scienza e umanità e che dalla vita universitaria si estende-
va all’intera vita dei suoi allievi fino a guidarli al di fuori delle mura dell’Istituto, fu immediatamente produttiva
per alimentare quel fervore che animò la ricostruzione postbellica nella convinzione dell’alto ruolo di una cultura
universitaria al servizio del Paese e che ispirò molti giovani nella ricerca di una significativa collocazione della
propria attività, come dal seguente brano tratto dallo scritto Napoletani a Milano di Ugo Majone:
“L’inserimento nella città e nel mondo della profes-
sione mi fu agevolato dal Prof. Ippolito attraverso la
presentazione ai responsabili delle maggiori Società
di Ingegneria che all’epoca operavano in Milano nel
settore della Ingegneria delle acque. Egli poi, noto-
riamente appassionato di ogni forma d’arte, seppe
darmi indicazioni altrettanto preziose di quelle scien-
tifiche sui sentieri culturali più stimolanti che all’e-
poca si aprivano a Milano.” (Majone, 1991).

L’azione di Girolamo Ippolito non rimase confinata
nel mondo degli idraulici, ma ne furono beneficiati
molti altri suoi allievi, in modo esemplare da Elio
Giangreco (Fig. 8), del quale rievocai la figura nel
2009 (Jappelli, 2011) in una commossa orazione,
della quale trascrivo un brano significativo degli in-
segnamenti di Girolamo Ippolito:
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Figura 8 - Elio Giangreco alla destra di Jean Kerisel alla
Opening Session dell’International Congress on Struc-
turally Complex Soil Rock Formations, Capri 1977.



“Pensatore fulmineo, rapidissimo nell’associare idee diverse, maestro di Instant Engineering, Elio ha saputo met-
tere in pratica le sue convinzioni sulla continuing education and extension dell’ingegnere, districandosi tra asso-
ciazioni, accademie, consigli, commissioni, comitati, … per coniugare con grande abilità teoria e pratica, inse-
gnamento e ricerca, professione e accademia, ma, soprattutto, immaginazione ed esperienza. In tedesco si direb-
be che Elio era einmalig, vocabolo che, tradotto in italiano, vuol dire approssimativamente unico, irripetibile.
La saggezza, la generosità e la modestia di Elio, virtù tutt’altro che eliocentriche, sono state prese a modello da
colleghi e allievi, convinti di quanto sia gratificante per sé e per gli altri vivere una vita così ricca di amicizie e
variegate esperienze, non confinata in una monastica solitudine accademica. Elio era molto democratico, ma sen-
sibile al grado accademico; un po’ come i vecchi militanti del P.C.I., che dinanzi ad un nuovo interlocutore chie-
devano per prudenza se quel tale fosse un compagno, prima di intraprendere un rapporto con uno dei pochi uni-
versitari a lui sconosciuti, Elio domandava riservatamente è ordinario? (Jappelli, 2017).

Dunque, con l’avvento di don Girolamo quella vocazione monastica della vita universitaria si invertì e l’Istituto
di Idraulica si indirizzò alla consuetudine delle porte aperte a studenti, volontari, professionisti, visitatori che
giunsero anche dall’estero.
Trascrivo di seguito un brano di Luigi Mendia, uno dei più affezionati allievi di Girolamo Ippolito nell’Ingegne-
ria Sanitaria:

“Essere stato da Lui formato culturalmente, averlo avuto come guida sicura, occasione per occasione, essergli
stato al fianco per venticinque anni senza avere più la reale possibilità del colloquio con Lui, sono tra i motivi del
mio rimpianto nel doverne parlare in tempo passato. Come me, lo stesso sentimento proverebbero, e sono certo, i
colleghi tutti, a nome anche dei quali richiamo a Voi la figura del nostro Maestro. Tale è stato, infatti, per nume-
rose schiere di allievi, nel senso meno paternalistico, ma più illuminato ed affettuoso della espressione. Per quan-
ti, comunque, avessero dimestichezza con Lui, era “don Girolamo”. L’uno e l’altro appellativo stavano a signifi-
care: ammirazione, fiducia, affetto, simpatia per la Sua personalità. Consigliare un tema di ricerca, una meta di
viaggio, una bibliografia, rileggere una nota di studio, dare, se richiesto, un consiglio su problemi familiari, pre-
murarsi su una sistemazione professionale, ricordare, quando necessario, ai propri collaboratori l’istanza degli
impegni assunti: questa la Sua interpretazione delle responsabilità di cui era investito e che ce lo hanno fatto am-
mirare ed amare come Maestro”. … … “Era pieno d’interesse verso il prossimo e voleva che gli altri potessero
giovarsi delle Sue capacita speculative, delle Sue conoscenze: si preoccupava che tutti potessero vivere non solo
in maniera serena ma anche culturalmente interessante” (Mendia, 1991).

Chi abbia riflettuto sulla figura del barone universi-
tario quale fu delineata dal Movimento Studentesco
negli anni ’60 ed imparato a distinguere l’autorevo-
lezza dall’autorità che nella lingua anglosassone so-
no espresse con l’unico vocabolo authority, classifi-
cherebbe don Girolamo un barone illuminato dal
volto umano. La figura carismatica del barone uni-
versitario si manifestava per la sua presenza fisica
nella prima fila delle sedie nell’aula di un convegno;
la sua autorevolezza si rivelava nel momento conclu-
sivo, quando il presidente di turno chiedeva al presti-
gioso personaggio se aveva ancora qualcosa da dire
prima di chiudere la riunione.
L’autorevolezza dei giudizi di Girolamo Ippolito di-
scendeva da una profonda conoscenza e da un gran-
de amore per il mondo della natura non disgiunto da
quello per l’arte e per l’uomo. Tutti i suoi diretti al-
lievi, che pure avevano caratteri comportamentali as-
sai diversi, ne parlarono e ne scrissero con grande ri-
spetto e deferenza. Lo schivo Michele Viparelli, il
testardo fratello Carlo, il generoso Andrea Russo
Spena (Fig. 9), il garbato Giuseppe Pistilli, il signo-
rile Gastone Avolio De Martino, il riflessivo Arrigo
Croce (Fig. 10) e, fra i nipoti, il mite Giovanni Sa-
pio, il rivoluzionario Carlo Viggiani e l’irremovibile
Arturo Pellegrino, rimettevano la decisione intorno

L'ACQUA 6/2020 - 15

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

Figura 9 - Andrea Russo Spena con Ruggiero Jappelli e
Carmelo Morales al ricevimento offerto dalla Presiden-
za della Regione Siciliana al Palazzo dei Normanni il 25
marzo 1961 in occasione del VII Convegno di Idraulica
e del V Convegno di Geotecnica, Palermo.



ad ogni problema dicendo: di questo dobbiamo
parlare con don Girolamo. Quella deferenza im-
poneva che ai colloqui con don Girolamo ci si
preparasse con limpidi promemoria che non di
rado richiedevano successive stesure per rag-
giungere i livelli di chiarezza necessari per e-
sporre il problema al Professore. 

A Napoli, la qualifica signore viene attribuita a
persone dotate di buon gusto, modi signorili ed
aspetto distinto, degne di gran riguardo. Gode-
vano di questa qualifica Carlo Blundo, Lucia
Calenda, Gastone Avolio De Martino, Quirino
Fimiani, Adriano Galli, Lorenzo Ricciardi, Eu-
genio Schioppa, Carlo Taglialatela, mio Padre e
pochi altri; a Palermo Carlo Columba, Anĉa Da-
neu, Ideale Del Carpio, Alberto Monroy, Vitto-
rio Ziino. 
Sempre a Napoli, il titolo onorifico don, pre-
messo al nome proprio, tocca a persone di indi-
scusso prestigio dai modi signorili, talvolta per-
fino autoritari o dotati di un’autorevolezza
scientifica universalmente riconosciuta. Con
questo appellativo, retaggio della presenza spa-
gnola, era chiamato familiarmente dai suoi allie-
vi in Istituto e dintorni il Professore Girolamo
Ippolito, che lo accettava volentieri compiacen-
dosene. Con questo titolo Michele Viparelli ne
ha collocato la figura nella Rivista L’Acqua (4-
2000, pp. 111-114) tra i Grandi Maestri di 
Idraulica. L’appellativo fu ereditato da alcuni
suoi allievi, come lo stesso Michele Viparelli e
Andrea Russo Spena. Gastone Avolio De Marti-
no (Fig. 11), che certamente più di ogni altro ne
avrebbe avuto titolo per signorilità e buon gusto,
non udii mai appellare don Gastone, forse per-
ché sarebbe suonato cacofonico. L’eredità fu in-
degnamente raccolta anche da alcuni discepoli
che don Girolamo amava come nipoti, ricono-
sciuti tali dallo stesso don Girolamo, che al
Convegno di Palermo nel marzo 1961 disse: se
l’amico Russo Spena può essere da me conside-
rato come un figlio, Jappelli può essere conside-
rato come un nipote, il che dimostra ancora la
pesantezza degli anni che ormai sento sulle
spalle.

Carlo Viggiani (Fig. 12), il più giovane degli an-
ziani, del quale io stesso sono responsabile di
promozioni fin dalla libera docenza, mi chiama
affettuosamente don Ruggiero; a don Carlo tra-
smetto volentieri il titolo, del quale è ben meri-
tevole. Dubito però che don Carlo possa a sua
volta tramandarlo ai suoi allievi, non perché
questi non ne abbiano i necessari requisiti, ma
solo perché – a differenza di don Carlo – non
conobbero il capostipite della Grande Famiglia
degli Idraulici napoletani ed affini. 
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Figura 10 - Arrigo Croce fra Morando Dolcetta a sinistra e
G. A. Venzo in Val D’Ultimo nei pressi della diga Fontana
Bianca il 22 ottobre 1960.

Figura 11 - Gastone Avolio De Martino a destra con Arrigo
Croce durante un sopralluogo ad un serbatoio artificiale
nell’Italia Meridionale.

Figura 12 - Il ‘rivo-
luzionario’ Carlo
Viggiani rischia
coraggiosamente
il capo durante u-
na gita di istruzio-
ne ad un impianto
SME nell’ottobre
1967; in primo pia-
no a destra è Pao-
lo Di Berardino.



4. L’ACCOGLIENZA
La vita nell’Istituto era impostata sull’accogliente apertura all’incontro tra docenti e discenti. I docenti si prodi-
gavano nell’incoraggiamento ad allievi che manifestavano la propensione alla frequenza e assicuravano una scri-
vania, un banco per un esperimento, anche solo un traballante trespolo, un manometro, un idrometro, un com-
pressore, una pompa, una canaletta, un libro, una semplice lavagna. Alcuni docenti in servizio durante la guerra
fornirono libri ai Prigionieri di guerra. Ai Reduci di guerra si impartirono lezioni speciali in corsi serali che si
protrassero fin quasi agli anni Sessanta.

La propensione all’accoglienza è testimoniata dalla lettera che don Girolamo indirizzò a mio Padre il 30 Aprile
1951 dopo l’esame di laurea:
Carissimo Ingegnere, non merito nessun ringraziamento per quanto riguarda il Vostro figliolo. È lui stesso che si
è meritato il più alto riconoscimento per il bellissimo lavoro che ha fatto e le sue attitudini sono tali che sarebbe
veramente un peccato se dovesse lasciare gli studi. Mi permetto perciò di pregarVi vivamente perché egli possa
continuare a frequentare il nostro Istituto, compatibilmente con la necessità che penso Voi potreste avere di te-
nerlo al Vostro fianco.

La consuetudine delle porte aperte di un Istituto, tutt’altro che un hortus conclusus, fu ricordata da Carlo Mon-
tuori a proposito di Michele Viparelli che quella consuetudine apprese ed ereditò da don Girolamo:
“E mi piace anche ricordare come egli abbia contribuito a mantenere viva quella consuetudine, che chiamerei
“delle porte aperte”, che ha contraddistinto per anni l’Istituto d’Idraulica e Costruzioni Idrauliche e che è ancora
viva oggi, pur nelle inderogabili esigenze connesse con le aumentate dimensioni della istituzione dipartimentale.
Direi che quella consuetudine di non frapporre barriere al potenziale visitatore può assumersi a simbolo dell’a-
pertura con la quale Michele Viparelli ha messo a disposizione la sua intuizione dei fenomeni fisici e le sue cono-
scenze scientifiche” (Montuori, 1987).

Quell’allievo, che nell’immediato dopoguerra prese posto nelle aule di Matematica, Fisica e Chimica, ricorda la
facciata del severo edificio che delimita su Via Mezzocannone il complesso di Santa Maria di Donnaromita (Fig.
13), e riconosce l’alto finestrone della stanza, nella quale Girolamo Ippolito ricavò un piano ammezzato per ospi-
tare assistenti ed allievi e per dotare il laboratorio di nuovi apparecchi; in quel locale, che prendeva luce dalla lu-
netta di uno di quei finestroni, dispose alcune scrivanie. Su una delle scrivanie quello studente digerì la memoria
di Mario Salvadori, 1938, sulle piastre circolari appoggiate in punti del contorno, suggerita da Elio Giangreco,
l’articolo di Felice Contessini, 1948, sul criterio economico nel proporzionamento delle dighe a contrafforti in
collaborazione con Mario d’Aragona; la theory of homogeneous turbulence, proposta da Andrea Russo Spena de-
sideroso di distinguere le componenti dell’agitazione nel moto turbolento; la Hydrodynamische Spannungsau-
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Figura 13 - Il complesso di Santa Maria di Donnaromita: a il prospetto neorinascimentale, su Via Mezzocanno-
ne 16 (Castagnaro, 2019); b la planimetria degli edifici, antica sede della Facoltà di Ingegneria, tra Via Univer-
sità e Via Mezzocannone (Russo, 1967).

a
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sgleich in Zentralentwässerten Tonzylindern di L. Rendulic, 1935, che interessava il giovane Arrigo Croce; la teo-
ria dell’efflusso in moto vario da un serbatoio con tubo addizionale esterno che ispirò l’attività sperimentale del-
l’anziano Giovan Battista Ugolini (cfr. Fig. 18 e L’Acqua 2-3, 2015, p. 148); il trattato di Guido Nebbia sui pro-
cessi di moto vario nelle condotte in pressione, studiato e ricopiato pagina per pagina dall’unico esemplare esi-
stente in Istituto.
Da quell’angusto e oscuro locale si veniva sfrattati alle otto di sera, quando l’inflessibile custode dell’edificio di
Via Mezzocannone invitava all’uscita con perentorie ripetute interruzioni della corrente elettrica.
Nel definire l’argomento della tesi di laurea don Girolamo osservò che la teoria da sola nel campo delle scienze
conduce fatalmente ad un
punto morto e che la tesi in
Ingegneria, come in Archi-
tettura, deve concretarsi in
un progetto. Fu così che la
scelta si risolse nel Proget-
to di una diga di terra sul
T. Rendina, che interessava
Gastone De Martino per l’i-
drologia del bacino imbri-
fero, Elio Giangreco per le
strutture delle opere di sca-
rico e Arrigo Croce per le
fondazioni e per la costru-
zione di terra. Questo pro-
getto, del quale fu Relatore
Gastone Avolio De Marti-
no, offrì spunti per illumi-
nare questioni pratiche con
la luce di trattazioni mate-
matiche e per contornare ed
ornare la tesi di tesine teo-
riche ricavate dagli studi
compiuti in quell’angusto
locale (Jappelli, 2020).

Ricordo l’entusiasmo con il
quale Ippolito approvò la
mia proposta di recarmi a
studiare negli Stati Uniti
con una delle prime borse
Fulbright(2) nei primi anni
del dopoguerra, quando gli
scambi culturali erano ap-
pena ripresi dopo un perio-
do oscuro; e la soddisfazio-
ne che egli provò da una
lettera che nel 1952 gli in-
dirizzò dalla Harvard Uni-
versity Arthur Casagrande
(Fig. 14), che con Karl Ter-
zaghi è stato sempre un ri-
ferimento molto autorevole
nella materia.
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(2) Il 9 luglio 1952 la mia partenza per gli USA, fu considerata un avvenimento; Il Mattino inviò un Redattore per fotografare il partente sulla tol-
da del Saturnia che lo avrebbe traghettato in USA dopo una tempestosa traversata della durata di otto giorni con moto ondoso in aumento. Parti-
colare curioso che quel Giornalista rivelò: la borsa Smith – Mundt Fulbright era in parte finanziata dal Governo americano tramite l’USIS e in
parte coperta dal ricavato della vendita all’Italia del materiale alleato residuato di guerra. È doveroso anche ricordare che lo stesso don Girolamo
e Adriano Galli mi proposero per un’integrazione della borsa dal CNR, che il Presidente Gustavo Colonnetti prontamente erogò, tanto che riuscii
a coprire le spese di viaggio e di soggiorno per un intero anno accademico senza ricorrere al sostegno della famiglia. Girolamo Ippolito mi pre-
sentò all’Ing. Renzo Norsa che mi accolse con grande cortesia nel suo studio di New York.

Figura 14



La grande affluenza di visitatori e interlocutori dimostra la capacità di don Girolamo di coltivare discepoli e pro-
muovere nuovi incontri. Ricordo l’imbarazzo in cui mi trovai quando fui chiamato in soccorso di Michele Vipa-
relli che, in occasione di una visita di scienziati stranieri al laboratorio, si trovò in grosse difficoltà, perché pro-
nunciava l’inglese alla francese e non si spiegava perché un termine essenziale in Idraulica, come la pressure,
non fosse nel vocabolario di quegli illustri ospiti.
È doveroso dire che quello spirito di accoglienza simboleggiato dalle porte aperte dell’Istituto di Idraulica di Na-
poli fu manifestato in pieno anche dall’Istituto di Idraulica di Milano, dove tra Milano e Pavia migrarono molti
allievi meridionali, tra i quali Ugo Maione, Domenico Zampaglione, Giovanni Iannelli, Eugenio De Fraja Fran-
gipane, e, temporaneamente, Guglielmo Benfratello, Vincenzo Marone, e molti altri. Questa migrazione, fruttuo-
sa di una permanente collaborazione, fu possibile grazie alla sincera amicizia che si strinse fra i due autorevoli
professori Girolamo Ippolito e Giulio De Marchi. Ne dà ampia testimonianza Ugo Majone nel seguente passo:
“E’ ben nota ed è stata oggi ricordata più volte, l’amicizia che legava De Marchi ed Ippolito. Questi due Maestri
hanno dominato la scena dell’ingegneria idraulica italiana per oltre un quarantennio. Si è generalmente ritenuto
che gli eccezionali frutti che questo sodalizio produceva fossero dovuti alia complementarità delle loro due intel-
ligenze che un destino benevolo verso noi apprendisti professori e ingegneri, fece un giorno incontrare: eccezio-
nalmente rigoroso, razionale e dotato della proverbiale concretezza lombarda l’uno, ricco di creatività e fantasia,
tutta napoletana, l’altro. Io non ho mai condiviso questa idea. Per me Ippolito e De Marchi, pur nella diversità
delle loro personalità, si rassomigliavano come due gocce d’acqua: rigorosissimi tutti e due lo erano nell’affron-
tare i problemi scientifici- parlo del rigore scientifico, sia esso sperimentale che teorico, e non solo di quello for-
mate verso il quale lo stesso De Marchi forse, non era del tutto attratto come dimostra quell’accenno ai “ ... mate-
matici sublimi esteti della logica” contenuto nella introduzione del suo trattato di idraulica; d’altra parte della lo-
ro creatività sono testimonianza tante magistrali opere che ci hanno lasciato come studiosi, come ingegneri, co-
me uomini di cultura. Il successo di questa straordinaria accoppiata è conseguenza della comunità di intenti, del-
la volontà, della concretezza (sono proverbiali gli strali che Ippolito lanciava agli interlocutori fumosi raggelan-
doli: ... fatemi capire, ... ca’ ce sta a matita), della determinazione con cui perseguivano le loro idee, dell’amici-
zia sincera che li legava. Di questa straordinaria amicizia esistono tanti aneddoti. Ve ne racconterò uno anch’io,
una piccola gemma così come l’ho ascoltata dal figlio Notaio Paolo, che ho incontrato recentemente.
Ippolito veniva frequentemente a Milano anche per far visita alia signora De Marchi che aveva qualche delicato
problema di salute; ella trovava conforto da questi bagni di napoletanità che gli procuravano gli incontri con il
Professore. Durante uno di questi incontri Ippolito donò alla signora De Marchi alcune cassette nelle quali aveva
inciso con la sua viva voce alcuni canti della Divina Commedia. Queste cassette sono state ascoltate e riascoltate
chi sa quante volte in casa De Marchi. Poi sono state regalate ad un’associazione di ciechi che ancora oggi le a-
scoltano per il loro diletto” (Majone, 1991).

5. LA DIDATTICA
Il desiderio di riferire nel modo più diretto sulla didattica di don Girolamo mi ha guidato nella ricognizione delle
pagine ingiallite di un quadernaccio di appunti dalle lezioni del corso di Costruzioni Idrauliche che egli tenne nel
1947-48. 
La visione integrale del bacino imbrifero, quale oggi si richiede in ogni intervento di sistemazione idraulica, tra-
spariva già con chiarezza da quelle lezioni, nelle quali don Girolamo raccomandava di non costruir briglie e di
non sistemar torrenti se non si fosse esteso l’intervento all’intero bacino; di considerare con attenzione la mobi-
lità degli alvei, citando il Tigri e l’Eufrate, dei quali ricordava la frequente migrazione della confluenza. In quel
corso sembrò anche anticipare una versione elementare del moderno metodo osservazionale quando diceva che
dal comportamento in opera di una successione di pennelli trasversali di diversa lunghezza variamente esposti
alla corrente fluviale (convergenti, divergenti) può scaturire la decisione di collegarne le testate con un’opera
longitudinale che del fiume costituisca una nuova sponda. 
Dal suo ricco vocabolario scaturivano termini, che udivo per la prima volta, come acquitrino, battente, briglia,
cappio, coronella, drizzagno, impaludamento, incanalamento, incile, fontanazzo, fascinata, franco, fregio,
froldo, golena, gronda, morbida, polder, scolmatore, stramazzo, viminata, alcuni dei quali, come drizzagno, so-
no quasi scomparsi dai correnti vocabolari; usava espressioni come sofferenza di scolo di un’area che oggi si de-
finisce in difetto di drenaggio e l’aggettivo officioso - che si dice di persona servizievole, cioè che rende volen-
tieri buoni uffici o servigi al prossimo - applicato a foci, canali, corsi d’acqua, per segnalarne la capacità di de-
flusso; la differenza tra il sovralzo e il sopralzo don Girolamo spiegava con il termine soprassello, che dal tardo
latino supersellium indica la quantità di roba che si dispone sopra la sella e che in senso figurato significa per
giunta o in addizione e simili; dalle sue lezioni appresi il significato dell’espressione sfasciume pendulo di Giu-
stino Fortunato riferita ai terreni dei versanti calabri; la derivazione, che fino a quel momento aveva il significato
appreso dalle lezioni di Calcolo Infinitesimale di Carlo Miranda, divenne l’atto di volgere altrove la corrente di
un fiume; e simili.
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Significativa la testimonianza di Luigi Tocchetti, che della capacità didattica di don Girolamo aveva una partico-
lare ammirazione:
“uomo di grande intelligenza, eternamente sorridente, espositore brillante e concreto. Teneva le sue lezioni con
grande semplicità e non mancava di trasmettere ai giovani la necessità di viaggiare, conoscere nuovi paesi e a tal
fine organizzava per i neolaureati interessanti viaggi d’istruzione all’estero” (Tocchetti, 1991). 

Academic Barons used blackboard and chalk to write sentences and mathematics, ma don Girolamo non aveva
bisogno di questi strumenti, oggi obsoleti, perché insegnava anche fuori aula!

Del docente il compito più difficile, nel quale la nostra tradizione è stata stravolta forse dalla formula americana
time is money, è la valutazione dell’allievo: l’esperienza dimostra che il giudizio espresso con un voto assegnato
dopo un breve esame convenzionale orale o scritto è insoddisfacente e non rispecchia necessariamente il grado di
preparazione. L’insoddisfazione
per questo metodo di accertare la
preparazione, metodo che non si è
stati ancora in grado di sostituire
con uno migliore, cresce con la dif-
fusione dell’esame con domande a
quiz e/o con scritti da concludere
entro un determinato tempo, spesso
incompatibile con una stesura me-
ditata. Quell’insoddisfazione provo
forse da quell’anno eroico dell’im-
mediato dopoguerra, nel quale An-
drea Russo Spena prima dell’esa-
me di Idraulica mi affidò l’unico e-
semplare esistente in Istituto (non
esistevano ancora le fotocopiatrici)
della trattazione sul colpo d’ariete
e sulle oscillazioni di massa di
Guido Nebbia (Nebbia, 1947) da
poco scomparso, raccomandando
di trascriverlo fedelmente con tutti
gli schemi e le equazioni, cosa che
feci scrupolosamente in un misero
quadernetto, che ancora custodisco
(Fig. 15). Uno studente, dotato og-
gi di ogni mezzo di riproduzione e
addestrato allo scopo, osserverebbe
quel quadernetto, accuratamente ri-
legato, compilato nell’inverno
1947 (sono trascorsi 73 anni!) con
la meraviglia che si prova dinanzi
ad un oggetto antidiluviano.
Conoscendo perciò della trattazio-
ne ogni più piccolo passaggio, alla
domanda sulle equazioni concate-
nate dell’Allievi seppi rispondere
senza esitazione con un’esposizio-
ne meditata che riscosse il voto
massimo. Alla fine della disserta-
zione, don Girolamo, che presiede-
va la Commissione, della quale
Andrea era componente, subordinò
la lode alla risposta alla seguente
domanda quiz: si disponga un bic-
chiere con acqua su un piatto di u-
na bilancia e si equilibri con pesi
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Figura 15 - Dal trattato di Guido Nebbia, 1947.



sull’altro; se immergo un dito nell’acqua senza toccare il fondo del bicchiere, da quale parte pende la bilancia?
Nell’emozione del momento m’impappinai e risposi precipitosamente, sbagliando; con il rincrescimento di don
Girolamo al voto in Idraulica non fu possibile aggiungere la lode.

Alla memoria di Guido Nebbia era intestata la prima borsa di studio che mi fu assegnata dalla Fondazione Poli-
tecnica del Mezzogiorno d’Italia dopo la laurea conseguita nell’anno accademico 1949-50.

La didattica di Girolamo Ippolito, basata su esempi di opere e di storie di opere, fu seguita dai successori, come
Gastone Avolio De Martino, Relatore della mia tesi di laurea (Fig. 16); ne è testimone anche l’affezionato disce-
polo Ettore d’Elia che così si esprime (Jappelli, d’Elia, 2016):
“Quella impostazione scientifica e didattica, inculcatami in tanti anni di apprendistato, mi ha accompagnato per
tutta la mia vita universitaria e professionale; costituisce ancor oggi il mio maggiore ricordo dell’insegnamento
di un Professore la cui dottrina non mirava solo a consolidare le complesse teorie della scienza dell’acqua, ma
anche e principalmente, a formare ingegneri capaci di affrontare, con competenza e coscienza, la realizzazione di
infrastrutture indispensabili e fondamentali per la vita di tutti.”

Su questi principi si fondarono i corsi per la formazione di ingegneri specialisti nell’Idraulica Agraria e nell’I-
draulica Sanitaria (Fig. 17), come ci ricorda Luigi Mendia nel seguente passo: “Allorché la Cassa per il Mezzo-
giorno avvia la sua attività nei settori degli acquedotti e fognature e dell’irrigazione, il Professore Ippolito viene
richiesto dei Suoi consigli; insieme con Pietro Celentani (collega degli “anni trenta” in Puglia e che era assunto
alla direzione del S.A.F. della Cassa), individua come necessità prioritaria quella di promuovere la formazione
degli ingegneri specialisti nel settore dell’idraulica agraria e dell’Idraulica Sanitaria” (Mendia, 1991).

Leggiamo in proposito la testimonianza di Giuseppe Consiglio, che fu allievo di uno di quei corsi:
“Non esito qui ad affermare che la struttura immaginata per quei corsi, la loro organizzazione e finalizzazione,
non temono il confronto con i più prestigiosi corsi per Master.
Il Deus ex machina fu naturalmente il prof. Ippolito che fu il solerte direttore dei corsi oltre che docente e che
trovò Ia sua appassionata interfaccia in Pietro Celentani Ungaro, Capo del Servizio Acquedotti e Fognature della
Cassa, ed in Francesco Curato, Capo del Servizio Bonifiche e Trasformazioni Fondiarie. Entrambi si attendevano
da quei corsi di poter formare i loro quadri.
La parte organizzativa e amministrativa fu con efficienza e puntualità affidata all’ANIAI che vide in Emilio
Rampolla del Tindaro l’entusiasta collaboratore di Girolamo Ippolito.
In sintesi, i corsi si svolsero con una attenta selezione dei candidati che, fra le tante caratteristiche, dovevano non
avere superato i trent’anni di età e dovevano essere nati o almeno risiedere da cinque anni nelle Regioni del Mez-
zogiorno.
Per il primo corso fu previsto un periodo di quattro mesi di lezioni ed esercitazioni con elevata caratteristica di
interdisciplinarità presso l’Università di Napoli, cui seguiva un ciclo di esami. Coloro che avrebbero superato l’e-
same sarebbero stati destinati ad un periodo di tirocinio presso Enti acquedottistici, Consorzi di bonifica, Azien-
de e Laboratori universitari. I lavori prodotti durante il periodo sarebbero stati esaminati e discussi durante un ul-
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Figura 16 - Gastone Avolio De Martino: a durante una lezione: b guida gli allievi ad una visita tecnica (Jappelli
e D’Elia, 2016).
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teriore periodo residenziale presso l’Università di
Napoli, al termine del quale gli allievi avrebbero
sostenuto l’esame finale.
Inutile ricordare che docenti e assistenti rappresen-
tavano I’élite dell’epoca.
Da questi tre corsi di specializzazione, ma special-
mente dal primo, venne fuori la vera ossatura dei
quadri della Cassa per il Mezzogiorno, degli Enti
esecutori dei lavori, degli studi di progettazione e
delle Imprese, in un’epoca in cui queste si qualifi-
cavano soprattutto per il valore dei propri quadri
tecnici.
Sarebbe impossibile qui ricordare i nomi di tutti
quanti parteciparono e si graduarono in Ingegneria
Sanitaria ed in Idraulica Agraria con i corsi nati
dall’incontro fra Girolamo Ippolito e la Cassa per il
Mezzogiorno. Nominarne solo alcuni sarebbe in-
giusto. Qui basterà solo ricordare che sono pochi
gli enti più prestigiosi del Mezzogiorno, primo fra i
quali la Cassa, ai cui vertici non siano passati o
tutt’ ora permangano coloro che furono graduati da
quei corsi. Non posso tuttavia sottacere che nello
sfogliare documenti e manoscritti del Professore ho
letto con stupore le relazioni che lui, ispiratore e
direttore del corso, rendeva all’Ente finanziatore. 
Egli non esitò a porre in evidenza una certa sua in-
soddisfazione per l’andamento del primo corso
suggerendo dei correttivi al suo disegno originario. Correttivi che furono poi puntualmente adottati.
Ma oggi, a quarant’anni di distanza, tenendo conto di quale successo formativo fu colto, concludo che quelle re-
lazioni sono la chiara testimonianza di un desiderio di perfezionismo per un modello lungamente meditato e so-
gnato - come ho prima ricordato - fin dai primi anni trenta.
Egli stesso doveva già essersi placato e ricreduto quando nel decennale del primo corso si ritrovò con i graduati a
tavola per un banchetto di cui ho trovato nell’archivio il menu con tutte le firme dei partecipanti. Quei suoi allievi
ormai avevano tutti dato testimonianza ampia del valore dell’insegnamento ricevuto e dell’apprezzamento ester-
no di cui Maestro e allievi erano gratificati” (Consiglio, 1991).

6. GLI ESPERIMENTI
Sui temi di ricerca Michele Viparelli riferì per sommi capi, omettendo per modestia di menzionare il suo grande
contributo:
“Gli studi iniziati dal Nebbia per via sperimentale ebbero notevole sviluppo a partire dal secondo dopoguerra.
Nel campo degli sfioratori per gli invasi artificiali furono eseguite ricerche sperimentali finalizzate al migliore
comportamento della vena liquida e alla dissipazione della corrente veloce. Anche il comportamento di correnti a
pelo libero con mescolanza di aria e l’inserimento di una corrente in alveo inizialmente vuoto furono tra i temi di
attualità di quel periodo. II filone delle resistenze di correnti a superficie libera, con riferimento allo strato limite
in presenza di lastre lisce e scabre, ebbe tra i suoi cultori Andrea Russo Spena, mentre nel settore della statistica
idrologica furono iniziati e poi consolidati numerosi e interessanti studi da parte di Carlo Viparelli. A partire dal-
la metà degli anni ‘60 si diede spazio ad un altro settore di ricerca nel campo dell’idraulica marittima e delle co-
struzioni marittime per iniziativa di Edoardo Benassai” (Viparelli M., 2003).

Allegando che la teoria da sola nel campo delle scienze conduce fatalmente ad un punto morto (Ippolito, 1955),
don Girolamo invitava i discepoli alla sperimentazione intesa come risposta di un sistema fisico ad un’interroga-
zione. Quest’attività sperimentale era il frutto dell’apertura dell’Istituto a pressanti richieste di progettisti e co-
struttori impegnati nelle grandi opere idrauliche nel Mezzogiorno d’Italia.
Per rispondere a queste richieste grande fu l’impegno per la formazione del personale tecnico e per la predisposi-
zione dei mezzi e degli strumenti. 
I ricordi di quei lontani giorni del Laboratorio di Via Mezzocannone 16 (Fig. 18) mi ritornano alla mente come
immagini discontinue; ne propongo alcune, benché sconnesse e talvolta sbiadite, lasciando al Lettore di ordire 
una trama.
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Figura 17 - Corso di specializzazione CASMEZ 1956; vi-
sita ai lavori della galleria Rutino a Torchiara nel Cilento
per il Raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reg-
gio Calabria; M. Viparelli in prima fila a sinistra.



Rivedo Andrea Russo Spena, in bili-
co su una passerella, come in uso a
Venezia per l’acqua alta, che sorve-
glia un esperimento, mantenendosi
ad una quota di sicurezza dalla rete
di tubazioni e cavi che si intrecciano

su un pavimento, dove la dominante umidità favo-
riva l’allevamento di fastidiosi insetti. In altra im-
magine mi par di rivedere Carlo Viparelli che si
aggira fra i modelli brandendo una rozza tavoletta
di legno che immerge come un partitore nella cor-
rente per indirizzarla nel modo ottimale; così Car-
lo istruiva mast’Antonio sui possibili aggiusta-
menti della sponda di un canale di restituzione di
uno scarico in un tronco critico (Fig. 19). Conser-
vo vivida anche la figura di Roberto Carravetta
che con geniali marchingegni si adopra per garan-
tire il parallelismo delle due lastre di cristallo de-
stinate a contenere il liquido viscoso negli esperi-
menti per la simulazione del processo di filtrazio-
ne nei mezzi porosi con il metodo Hele-Shaw; di
Giovanni Sapio che leggeva scrupolosamente in i-
stanti assegnati i comparatori negli esperimenti
sulla consolidazione del-
le argille a deformazione
laterale impedita; di Ar-
rigo Croce che sollevava
ritmicamente un reci-
piente per simulare gli
effetti delle oscillazioni
della falda sulle fonda-
zioni di un edificio. 
Al trespolo del primo ap-
parecchio di compressio-
ne triassiale (Fig. 20a)
Ruggiero Jappelli aveva
associato un banchetto
per la fabbricazione in
laboratorio delle guaine
di gomma con un proce-
dimento importato dagli
USA (Fig. 21b) e per al-
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Figura 18 - La Fontana del Re mez-
zo cannone e la Fontana Spina Co-
rona in via G. Nobile, dietro Via
Mezzocannone. La Fontana del Re
mezzo cannone mi riporta alla men-
te l’efflusso da un serbatoio con un
corto tubo addizionale esterno nella
configurazione dell’apparecchiatura
installata nel piccolo Laboratorio di
Impianti Speciali Idraulici da Gio-
vanni Battista Ugolini che, ispirato
forse proprio da quella Fontana, mi
iniziò all’attività sperimentale nel
1949 (Jappelli, 2017).

a b

Figura 20a - Il primo apparecchio di compressione triassiale (Jappelli, 1952). 
Figura 20b - La misura no flow della pressione interstiziale con traguardo ottico nel
1954.

a b

Figura 19 - Prove su modello del manufatto di restituzione
da un serbatoio.



loggiare un rudimentale metodo per la produzione di acqua deareata (Fig. 21a); a questa, con un procedimento
che oggi si direbbe di fine tuning, si affidava per misurare la pressione interstiziale per successivi aggiustamenti
da un riduttore di pressione traguardando un livello idrico in un tubo capillare (Fig. 20b). 

7. LA FAMIGLIA
Il ricco capitale umano di don Girolamo era costituito dall’ampia schiera dei suoi allievi diretti e indiretti, fra i
quali distingueva figli e nipoti uniti in una Grande Famiglia, che oggi sarebbe additata al generale ludibrio come
prodotto di nepotismo. Su quella Famiglia si esprimeva con toni amorevoli (Fig. 22).

Quella risoluta manifestazione di affetto non ri-
mase confinata nelle azioni del Maestro, ma fu
mirabilmente ereditata da alcuni suoi discen-
denti che si guadagnarono a loro volta la stima
di molti Colleghi. Può valere l’esempio del va-
loroso Andrea Russo Spena, che fu apprezzatis-
simo animatore del ramo palermitano di quella
Famiglia, come testimoniato dalle seguenti pa-
role, sentite - posso testimoniarlo - indirizzate-
gli da Tommaso Aiello, allora Rettore dell’Uni-
versità di Palermo in occasione del VII Conve-
gno di Idraulica nel 1961:

“Infine non posso tacere che animatore instan-
cabile, tenace, volitivo per questa realizzazione

è stato l’attuale Direttore dell’Istituto di Idraulica, il prof. Andrea Russo Spena che con dinamismo eccezionale e
con non comune entusiasmo ha saputo cercare e ottenere ovunque, presso il Ministero come presso il Provvedi-
torato, presso il Comune come presso il Genio Civile, presso gli Enti e presso Società private, appoggio, aiuto, fi-
nanziamenti, perché ovunque ha saputo suscitare ammirato consenso per la sua nobile fatica e simpatia. A Lui
deve essere grata la stessa Università che si onora annoverarlo fra i suoi Docenti migliori non soltanto perché si è
materialmente sbracciato per la costruzione del suo Istituto ma anche per la laboriosità scientifica, per lo scrupo-
lo che pone nell’insegnamento, per l’entusiasmo che crea attorno a sé per l’opera di vero e crescente progresso
che realizza in campo regionale attraverso l’ottima preparazione professionale e tecnica dei suoi allievi, fattore
fondamentale questo, per la rinascita economica delle nostre provincie” (Ajello, 1961).

Alla memoria di Arrigo Croce, che fra i discepoli di don Girolamo appartenenti a quella generazione, godeva di
autorevolezza, ma di non grande simpatia, ho dedicato orazioni e scritti (Jappelli 1995a, 1995b, 1996); dal più
recente articolo (Jappelli, 2017) su Arrigo Croce (Figg. 10 e 11), che ha guidato me ed altri nei primi passi del
lungo corso dell’Ingegneria Geotecnica in Italia (Jappelli et al., 2010), traggo un brano che registra ricordi di al-
cuni aspetti umani, talvolta divertenti, del suo carattere:
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Figura 21 a - Schema dell’impianto per la preparazione di acqua distillata e deareata. 
Figura 21 b - Preparazione degli involucri di gomma per le prove di compressione triassiale.

a b

Figura 22



“Nell’affrontare un problema propugnava l’alternanza dei colpi al cerchio ed alla botte; intravista la soluzione,
passava però, decisamente, al metodo seguito dagli Orazi per battere i Curiazi. A quel punto, però, alla richiesta di
prestare la sia pur minima attenzione ad altro pressante argomento, rispondeva: “…veda un po’ lei”, rivelando così
una precoce avversione per le interruzioni associate al moderno cellulare; non volendo deludere troppo le speranze
di chi lo ascoltava, aggiungeva “ne riparleremo domani mattina a mente fresca”, perfino a qualche interlocutore,
che notoriamente ragionava meglio di sera. Come altri di cultura napoletana, indicava come conto alla femminile
un calcolo grossolano o a spanne, riservandosi però di verificare il conto alla maschile. Usava l’espressione figlio
mio, non per designare un suo figlio, come nella tu quoque Brute fili mi, ma in un senso accattivante, come il sici-
liano pe favurieddu; sono stato testimone di una tempestosa conversazione, nella quale per convincere il Padre, or-
mai vecchio, gli rivolse un papà, figlio mio. Non era molto amato dai collaboratori per i suoi modi non sempre af-
fabili; un dì chiamò la fedelissima Carrassi, che accorse con la solita prontezza, dicendole con tono di rimprovero:
Signorina, questa penna non scrive, la getti. Si esauriva in programmi, preparativi e preliminari; in un viaggio e-
sortò la moglie, che si lamentava: Giò, come ti vuoi divertire, fai come Janna, che si è già fatta un programmino!
Nei primi convegni nazionali sulla disciplina prendeva sempre la parola, come Karl Terzaghi in sede internazio-
nale, per precisare il suo pensiero, che spesso anticipò aprendo la strada a fertili argomenti nuovi, come la Geo-
tecnica Applicata al Territorio e ai Monumenti, e, soprattutto nel rapporto con le Scienze Umane.
Amava la musica, che coltivò anche in età avanzata; al 1938 risale un saggio nella classe di pianoforte del Mae-
stro Carlo Balzamo, al quale parteciparono anche mia moglie Janna e il fratello Paolo Sereni, che successiva-
mente conseguì il diploma di Maestro.
Girolamo Ippolito affidò a Croce, che per primo divenne ordinario di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni di
Terra (Geotecnica) a Napoli, il compito di aprire la via all’Ingegneria Geotecnica in Italia, compito che Croce
sviluppò egregiamente coniugando nei primi cauti passi teoria ed esperimenti in un vigile e costante riferimento
all’esperienza, che si andava acquisendo in casi concreti. La sua cautela, da alcuni giudicata eccessiva, lo costrin-
geva talvolta a ripensamenti e ondeggiamenti; ma questa prudenza si rivelò giustificata dalla necessità di un con-
tinuo autocontrollo nell’impostazione nuova di problemi antichi.
Era sorvegliato nella scrittura e nelle revisioni, che spesso sospendeva dicendo: “dobbiamo rivedere l’italiano”.
Leggeva senza difficoltà, ma pronunciava alla napoletana, il tedesco, l’inglese ed il francese.
Scroccava sigarette dovunque poteva.”

Alcuni suoi allievi scomparvero presto: l’affezionato Giovanni Sapio, con il quale divisi le fatiche dei primi so-
pralluoghi a Monticchio sul F. Agri nell’autunno 1953, nonché di un corso di specializzazione a Manchester nel
1957 (Jappelli, Sapio, 1958), nel 1959 l’emozione della libera docenza, e il meno affezionato Arturo Pellegrino,
designato dai Colleghi tedesco per la sua germanica ostinazione ed alcuni discendenti, Filippo Vinale e Aldo 
Evangelista, anche questi, come Arturo, prematuramente scomparsi.
Alcuni atteggiamenti di Arrigo Croce non erano in piena armonia con gli insegnamenti di affabilità e garbo di
don Girolamo, come lo stesso lascia intendere nel seguente brano stralciato da una lettera che mi indirizzò nel
1965: … ho visto Croce a Pisa ed abbiamo parlato a lungo del futuro. Io sono dell’opinione che non ci si può ir-
rigidire in una Società come la nostra tutta basata sul compromesso …(cfr. Fig. 41). 
I componenti di quella ricca famiglia ripagarono il capostipite di pari affetto in ogni occasione: “Un grazie parti-
colare e un filiale saluto al mio grande caro Maestro Profes-
sor Girolamo Ippolito, che segue il mio lavoro con affetto e
benevolenza” (Russo Spena, 1961).
L’ammirazione per don Girolamo si è trasmessa da una ge-
nerazione alla successiva, come dimostra il seguente passo
di Enrico Malquori e Giuseppe Epifanio, che a proposito di
“illustri collaboratori del Prof. G. Ippolito” citavano “primo
fra tutti il Prof. G. Pistilli, del quale  - onorati nel ricordarne
la rettitudine, l’austerità, la sincerità e l’entusiasmo che non
ammettevano compromessi –“ rammentavano “l’alto contri-
buto alla risoluzione dei problemi di instabilità idraulica le-
gati al funzionamento in transitorio del macchinario. Ricor-
dare qui G. Pistilli è come onorare G. Ippolito” (Malquori e
Epifanio, 1991).
L’affetto di don Girolamo per figli, nipoti e pronipoti si esten-
deva alle consorti, che nelle lettere il capostipite non manca-
va di ricordare come gentili metà (Fig. 23); questa consuetu-
dine fu ereditata da Andrea Russo Spena che nel congedarsi
non mancava mai di mandare nu bacett’e bambini.
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Figura 23 - Ruggiero Jappelli con la moglie Janna
sulla Torre per l’Attraversamento Elettrico dello
Stretto di Messina in costa calabra nel dicembre
1955: un’alta meta suggerita da don Girolamo per
una gita con la gentile metà (foto R.J., 1955).



La sterminata schiera degli accademici che lo guardavano con simpatia non era confinata alle discipline idrauli-
che, sanitarie e geotecniche. Fra questi Colleghi propongo in primo piano Elio Giangreco, che a don Girolamo e-
ra affezionatissimo, e che mostrava un volto di umana simpatia che non mancava di rivelare in ogni occasione,
come quando, ricordando le mie origini idrauliche, mi rivolse una pressante esortazione in una lettera intitolata
reminiscenze (Fig. 24) (Jappelli, 2017):

Mi rammarico di non aver raccolto in tempo questo accorato invito!

Accanto alle manifestazioni di affetto si registrarono anche involontarie mancanze di riguardo, come dalla lettera
che don Girolamo mi indirizzò il 20 novembre 1967 (Fig. 25) per dolersi di aver appreso da Michele Viparelli,
invece che direttamente da me, l’esito del mio concorso a ordinario.
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Figura 24 - Da Elio Giangreco che di Girolamo Ippolito ereditò gli accenti umani.

Caro Ruggiero,
ho letto nel numero di settembre 
di Galileo (rivista dell’Ordine degli 
Ingegneri di Padova) quest’articolo che 
potrebbe interessarti, a parte la 
discendenza per il tema certo molto 
suggestivo.
Cerchiamo di vederci, di tanto in tanto,
senza far scorrere troppa acqua sotto i 
ponti.
Affettuosamente con Janna

Elio

Figura 25 - LETTERA G.I. 1967-11-20

Carissimo Ruggiero,

ho sentito da Viparelli che siete

stato ternato primo all’Aquila 

e mi compiaccio vivamente. 

È stata una vittoria del resto

attesa e meritatissima. 

Secondo è Colombo ma chi è stato

il terzo? 

Spero proprio che a Palermo

si decideranno a chiamarvi

e se posso fare qualche cosa 

fatemelo sapere.

Ma ora permettetemi un rimprovero

che va anche all’amico Arrigo.

Ma come! Sapete con quanta ansia

e con quanto affetto seguo questa

vicenda e né voi né Arrigo mi 

fate sapere niente?

… …



Quella lettera si concludeva con un’amara considerazione riprodotta in epigrafe alla presente memoria:

È vero che invecchiando si rimane
da parte, ma il mio cuore per tutti 
voi della famiglia a cui ho dedicato tanti anni di attività, non è mutato.
Affettuosamente 

Girolamo Ippolito

e con l’auspicio di una pronta chiamata dalla sede di Palermo, dove da tempo prestavo servizio da incaricato.
Fortunatamente l’equivoco fu presto chiarito dallo stesso don Girolamo (Fig. 26) con i complimenti per la chia-
mata; si noti l’accenno alla sua soddisfazione per aver persuaso mio Padre a lasciarmi seguire la via accademica.
In verità non fu necessaria alcuna insistenza, perché mio Padre fu sempre ben lieto della mia scelta di vita e mi
ha sostenuto in tutti i modi possibili nel faticoso cammino (Fig. 27).

Un ramo non trascurabile della Famiglia che risaliva a don
Girolamo era costituito dal personale non docente che di
quella compagine umana era parte integrante. Ne sollecitai io
stesso una presentazione indirizzando il quesito agli organiz-
zatori della citata Giornata di Celebrazione del Centenario,
Giuseppe De Martino, Arturo Ragone e Mario Ippolito, che
fu bravissimo allievo a Palermo, con il suggerimento: “chi me-
glio di Roberto Carravetta potrebbe scrivere questa pagina?”
Ne scaturì il seguente commosso ricordo di donne e uomini
la cui opera era essenziale per la vita dell’Istituto:

“Nel vivido ricordo di Guido Nebbia, appena scomparso,
con continuità e completezza si configurava la nuova orditu-
ra dell’Istituto: determinante era l’apporto dei giovani che
andavano formandosi, in buon numero affermatisi in più se-
di universitarie ed in settori diversi; determinante ancora era
l’apporto del personale non docente, orgoglioso come tutti
di essere tra quelli dell’Idraulica; essenziale risultava il co-
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Figura 26 - LETTERA G.I. 1967-12-04

Carissimo Ruggiero 
la vostra lettera si incrociò 
con la mia. Ora ricevo la 
bellissima notizia della vostra 
chiamata. Potete immaginare 
quanto ne sono lieto! 
Ricordo ancora quando dovetti 
persuadere Vostro Padre a lasciarvi seguire
questa strada! Quanti anni! 
Ma alfine il traguardo è raggiunto. 
Con tante care cose al Prof. Benfratello 
che vi ha fraternamente 
sostenuto. Però poco avrebbe 
potuto fare se voi non vi foste 
fatto apprezzare per le 
vostre doti, la vostra tenacia 
e la vostra bellissima 
preparazione. 
Tanti auguri alla vostra gentile 
metà e a voi.
Affettuosamente

Girolamo Ippolito

Figura 27 - Il saluto dei miei genitori alla partenza
per gli USA con la nave Saturnia il 9 luglio 1952.



stituirsi di un patrimonio umano che in tutti i suoi componenti, direttamente o indirettamente, comunque afferi-
va al Professore, o, nella consuetudine di affettuosa e deferente dimestichezza, a don Girolamo. 
Accomunava tutti un legame unico, che vede, o purtroppo in più casi vedrebbe, con eguale commozione parte-
cipi a questa celebrazione anche altri amici, non sempre egualmente ricordati. Tra essi, Antonietta Baldassarre,
attenta, fidatissima segretaria ed efficace filtro a tutela del Professore, riservata custode di ogni indiscrezione
circa i suoi movimenti, ma anche sicuro appoggio per noi più vicini, cui tutti ricorrevano, in qualsiasi evenien-
za. Antonio Fusco, mast’ Antonio, sostanziale responsabile del laboratorio, insostituibile riferimento nella orga-
nizzazione, nella realizzazione, nell’ esercizio degli impianti e delle attrezzature di ricerca, come dei modelli
del conto terzi. Inoltre, seppur afferente ad altro Istituto, Giuseppe Catalano, don Peppino, valido in ogni campo
tecnico, maestro nell’arte dell’arrangiarsi, risolutore nelle difficoltà operative. 

Quindi, qualche nuova leva veniva ad integrare la primaria struttura. Norma Colato, bibliotecaria, collaboratrice
dapprima, quindi continuatrice dell’opera di Antonietta ed infine elemento di transizione, partecipe al formarsi
di nuove, più ampie strutture nel settore amministrativo. Gennaro Petricciuolo, soffuso di interesse per l’arte, in
breve raffinato esecutore di grafici e figure per ogni nota dell’Istituto, collaboratore nella definizione di impian-
ti ed attrezzature, come nella progettazione dell’attuale laboratorio, seguita con possessivo impegno ed in ogni
dettaglio. Giovanni Fusco, intelligente, capace, buono, per decenni sempre accanto a chiunque abbia lavorato in
laboratorio, prezioso nella realizzazione di impianti e di attrezzature, per quanto complesse, come nel curare lo
svolgimento degli esperimenti” (Carravetta, 1991).

A questi diretti dipendenti, che insieme a Roberto ricordo distintamente, aggiungo un’ampia schiera di collabo-
ratori esterni che transitavano spesso in Segreteria e in Laboratorio; fra questi il fotografo Wascke, l’affezionato
Leonetti, autista del Professore e il Tipografo Genovese che aveva il suo laboratorio in Via Mezzocannone.
A proposito del Tipografo ricordo che la correzione dei manoscritti era costante preoccupazione di quasi tutti
gli allievi di don Girolamo. Di questa abitudine, che, per così dire, discendeva per li rami, anch’io sono parteci-
pe, perché continuo correttore di me stesso e considero questa una sana abitudine che risale proprio a don Giro-
lamo. Ma in alcuni Colleghi l’ossessione li spingeva a correggere i manoscritti fino all’ultimo minuto prima del
si stampi. Di queste correzioni intempestive la Tipografia Genovese di Via Mezzocannone soffriva le conse-
guenze, come nel seguente aneddoto che narrai alcuni anni orsono, del quale lo stesso Roberto era protagonista
in complicità con Andrea Russo Spena:

“Confesso che Andrea mi ha trasmesso la perenne insoddisfazione dello scritto; questa era in Russo Spena così
radicata che il Tipografo di via Mezzocannone, incaricato di stampare gli Atti della Fondazione Politecnica del
Mezzogiorno d’Italia, lo identificava con la perifrasi chillo ca curregge sempe, e ne aveva terrore; ma Andrea,
coadiuvato dal fido Roberto Carravetta, aveva escogitato uno stratagemma per poter continuare a correggere le
bozze fino all’ultimo minuto prima della stampa; la pratica, affidata a Roberto, consisteva nel sottrarre un cliché
dal tavolo del Tipografo; questi, che aveva avuto ordine perentorio da Felice Ippolito, Segretario della Fonda-
zione, di stampare gli Atti entro la mattina successiva, passava la notte insonne alla ricerca del cliché nel terrore
delle possibili rimostranze di Felice. Ma il giorno successivo tutto si aggiustava, perché Roberto ripassava in Ti-
pografia per portare le bozze, che i due Autori avevano corretto e ricorretto durante la notte, e reintroduceva
cautamente il cliché, che il Tipografo meravigliato ritrovava al suo posto, attribuendo a sua distrazione la miste-
riosa sparizione” (Jappelli, 2017).

Un particolare curioso, tipico del gergo partenopeo, era la diffusione dei nomignoli tra gli allievi di Girolamo
Ippolito. 
Nello stretto ambiente familiare don Girolamo rispondeva al diminutivo Titì o Tituzzo, che lo infastidiva. Giu-
seppe Pistilli era Piello, non saprei per quale derivazione. “Per distinguere Carlo Viparelli dal fratello Michele,
gli estranei precisavano: chillo cà capa grossa. Carlo si accalorava nelle discussioni scientifiche, al punto che
alcuni tecnici lo identificavano con la locuzione chillo ch’allucca sempe! per distinguerlo dal calmo e quasi esi-
tante fratello Michele” (Jappelli, 2017).

Allo stesso Carlo io associavo per la sua testardaggine il protagonista di un celebre libro di Jules Verne intitola-
to Keraban le Têtu. Il mite Giovanni Sapio era Nino (Fig. 28a). Arturo Pellegrino si guadagnò il titolo di tede-
sco per la sua inflessibilità. Originario della Terra di Lavoro, Vittorio Biggiero era noto con l’appellativo Toro
di Caserta - forse per quel toro che risuonava nel suo nome (Fig. 28b). In campo sanitario dominava Luigi
Mendia che da sempre conoscevo come Gigino. Eugenio De Fraja Frangipane conservò per lungo tempo il di-
minutivo Geggè; così lo ricordo dagli anni in cui frequentavamo insieme la scuola elementare Edmondo De Ami-
cis a Napoli. 
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La tradizione dei nomignoli fu coltivata con succes-
so da Andrea Russo Spena che affibbiò ai suoi disce-
poli curiosi appellativi: il Triste a Raffaele Quigno-
nes, che in verità fu autenticamente allievo di Carlo
Viparelli (Fig. 28b e 29 a); con questo aggettivo vo-
leva tratteggiare un habitus non sempre predisposto
alla facezia. Il Marchese a Ignazio Melisenda per u-
na sua non dichiarata origine nobiliare; il Proletario
a Ruggiero Jappelli che non nascondeva la propen-
sione per una certa parte politica; e così via. Dome-
nico Zampaglione era Mimì; Emanuele Guggino Pi-
cone Nello; Giuseppe Curto (Fig. 30 a) in siciliano si
volge con quel Pippo che a Napoli è riservato a Fi-
lippo; Vincenzo Marone era semplicemente Enzo; di
Francesco Mazzarella, detto Ciccetto, che non mani-
festava travolgente impeto, Andrea mi disse: “Rug-
giè, chillo è freddo, è freddo!”. 
Fra gli esterni, che spesso e volentieri bazzicavano
in Istituto, Carlo Funel era Carletto per le sue minu-
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Figura 28a - Giovanni Sapio al Convegno di Palermo nel 1961; 28b - Napoli, 30 maggio, 1980: Vittorio Biggiero
in primo piano si distingue da Ruggiero Jappelli, sullo sfondo, immerso in una seria conversazione e da Carlo
Galateri, a destra, che gusta un tramezzino; alle spalle s’intravede Carlo Viparelli; Arturo Pellegrino sembra
ancora indeciso fra le offerte dolciarie napoletane. 

a b

Figura 29a - L’attraversamento del F. Agri in piena a Monticchio, Sant’Arcangelo Lucano, con Carlo Viparelli e
Arrigo Croce nell’autunno 1953; 29b - La rinuncia alla diga Monticchio dopo un consulto con Girolamo Ippolito
nel 1953.

a b

Figura 30 a - La seduta di laurea di Giuseppe Curto, Pa-
lermo, 12 luglio 1967: da sinistra il Laureando, Andrea
Russo Spena, Ruggiero Jappelli Relatore, Mario Rubino
Presidente, Giuseppe Aprile.



te dimensioni; Enrico Malquori era il Malquorino per
distinguerlo dal grande Giovanni; Giuseppe Consiglio
fu da sempre identificato con il classico Peppe, che in
Siciliano è il Beppe di Giuseppe Giordano. Ad Arrigo
Croce Piello si rivolgeva con un don Benedetto, con il
quale alludeva scherzosamente all’omonimo filosofo
napoletano; a Giulio Leone e Umberto Messina (Fig.
30 b) furono risparmiati nomignoli, soprannomi e ap-
pellativi.
Un’annotazione, che non sorprende per i tempi, con-
cerne la mancanza di donne in quella grande famiglia
di accademici, che solo recentemente si è arricchita di
Rosa Viparelli a Napoli, Marcella Cannarozzo a Paler-
mo, Patrizia Piro a Cosenza, Aurelia Sole e Caterina
Di Maio a Potenza e Giulia Viggiani a Roma Tor Ver-
gata. Invero, dopo un biennio nel quale spiccavano le
figure di Maria Del Re e Marussia Bakunin, il triennio
di applicazione era privo di docenza femminile.
Nel mio corso di laurea, che iniziò nell’a.a. 1944-45,
l’unica donna era la bravissima e riservata Concetta
Leone, troppo presto scomparsa, che fu apprezzatissi-
ma dirigente di un importante ufficio idraulico della
Cassa per il Mezzogiorno. 
È appena giunta la notizia che all’Ing. Angelica Cata-
lano, brillante allieva della Scuola di Ingegneria 
Idraulica e Geotecnica di Palermo (Fig. 31 a), è stata
affidata la Direzione Generale Dighe ed Infrastrutture
Elettriche del MIT; questo incarico di alta responsabi-
lità corona un lungo servizio, iniziato nel 1985, all’in-
terno dell’allora Servizio Nazionale Dighe (cfr. L’Ac-
qua 1, 2020).
Delle consorti di tutti questi accademici devo regi-
strare il generale disimpegno dall’attività dei mariti;
non posso invece sottacere l’opera di mia moglie Jan-
na che, quasi unica fra quelle gentili metà, collaborò
attivamente prodigandosi nell’organizzazione dei
convegni, come a Palermo nel 1961 e a Capri nel
1977 (Fig. 31 b); in quelle occasioni la sua conoscen-
za delle lingue contri-
buì alla buona acco-
glienza degli invitati
stranieri, fra i quali
Leopold Escande a Pa-
lermo, Jean Kerisel a
Capri ed altri. 

Fra gli idraulici non ac-
cademici fortemente
legati al mondo univer-
sitario napoletano ri-
cordo Carlo Funel, al-
lievo di Giuseppe Pi-
stilli, per l’acquedotto
di Capri e Ischia; Ma-
rio Botta, per la dire-
zione della traversa di
Ponte Annibale; Franco
Mercogliano, direttore
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Figura 30 b - Umberto Messina fra Ruggiero Jappelli e
Guelfo Pulci Doria a Ischia il 16 maggio 1991 in occa-
sione delle Giornate di Studio per la Celebrazione del
Centenario della Nascita di Girolamo Ippolito.

Figura 31 a - Angelica Catalano, seconda da sinistra,
Ruggiero Jappelli e Candida Dolcimascolo in sopralluo-
go alla diga Pietrarossa.

Figura 31 b - Arrigo Croce con mia moglie Janna che si prodigò per ricevere gli ospiti
stranieri all’International Symposium on Structurally Complex Formations, fra alcuni
miei allievi a Capri nel settembre 1977; da sinistra Armando D’Amico, Ruggiero Jap-
pelli, Calogero Valore, Arrigo Croce, Janna Jappelli, Vincenzo Liguori, Guido Umiltà.



di numerose dighe di terra in Italia meridionale; Ottavio Cioppa per la fognatura di Catania; Giuseppe Consiglio
dirigente della Cassa per il Mezzogiorno; Alfredo Passaro per i lavori in Kenia; Tito Silvestri per la direzione del-
la diga Contrada Sabetta e tanti altri. 

Infine, un sintetico elenco degli accademici direttamente discendenti da don Girolamo, secondo Michele Viparelli:
“L’insegnamento di Ippolito fu raccolto e portato avanti da altri illustri docenti: Gastone Avolio De Martino per
Acquedotti e Fognature, Luigi Mendia per l’Ingegneria Sanitaria, Arrigo Croce per la Geotecnica (Fig. 32), Giu-
seppe Pistilli per gli Impianti Idroelettrici, Roberto Carravetta per l’Idraulica Agraria, Carlo Viparelli per l’Idro-
logia” (Viparelli, 1991).

8. LE NUOVE DISCIPLINE
Alcuni giovani furono attratti come me dalle discipline idrauliche e geotecniche forse perché intravidero che nel-
la coltivazione scientifica e professionale di quelle materie l’Ingegneria è chiamata a cimentarsi coraggiosamente
con fenomeni naturali, come la pioggia, i terremoti, le frane, che si manifestano in modi capricciosi e che richie-
dono affascinanti approcci previsionali, anche non convenzionali, accompagnati da una non trascurabile dose di
immaginazione. 
Un secondo motivo che può giustificare il fascino esercitato da quelle discipline è la loro collocazione prevalen-
temente trasversale rispetto a tante altre che in ingegneria civile ed architettura insegnano la progettazione del
singolo manufatto o la costruzione con un determinato materiale. Questa collocazione privilegia di fatto una vi-
sione di insieme, alla quale le altre discipline non abituano. 
Nell’immediato dopoguerra l’ansia di ricostruire un Paese distrutto indusse alcuni giovani a immaginare per
quelle discipline un futuro più ricco di prospettive; è possibile anche che, nell’insegnamento a fare buon uso di
acque e terre, qualcuno intravide un avvenire meno effimero di quello che punta sull’uso di alcuni moderni mate-
riali dalla vita breve. 
Don Girolamo doveva aver presenti queste considerazioni nel promuovere l’introduzione di nuove materie, alle
quali offriva una piattaforma fondazionale unitaria. Invero, l’unità della cultura nell’Ingegneria Civile era alla ba-
se del suo pensiero e non perdeva occasione di constatare che questo concetto non è un bisogno dello spirito, ma
un’esigenza in ogni problema applicativo nel quale progettista, costruttore, collaudatore e gestore di una qualsia-
si opera avvertono l’errore di separare le acque dal manufatto o questo dalle sue fondazioni, dalle acque e dai ter-
reni che quelle acque ospitano. 
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Figura 32 - a) Arrigo Croce a Pechino fra Ruggiero Jappelli e Tan Jouk Kie nel 1987; b) Girolamo Ippolito fra
Andrea Russo Spena e Arrigo Croce a Palermo nel 1961.

a

b



Per l’origine, che risale all’Istituto di Idraulica di Napoli, la Storia dell’Ingegneria Sanitaria è analoga e parallela
alla Storia dell’Ingegneria Geotecnica. Da entrambi questi rami piantati da don Girolamo germogliarono robuste
piante (Jappelli et al., 2010) (De Fraja Frangipane, 2011).

Per la Sanitaria ascoltiamo Luigi Mendia:
“La più che matura competenza nelle costruzioni idrauliche, suffragata dagli studi in certi settori della chimica,
della microbiologia, dell’igiene (campi nei quali discuteva “a son aise” con illustri amici colleghi: Giordani, Ca-
lifano, Giovanardi e in cui formava perfino allievi: Tizzano, Cimino) determinarono in Lui quella impostazione
culturale interdisciplinare che si rilevava, poi nel tempo, come l’approccio indispensabile per lo studio e la riso-
luzione dei problemi ambientali. La Sua mente aperta era l’ideale “terreno” per una impostazione del genere.
Nello stesso spirito appena si appalesarono, recepì la “dimensione” del problema della protezione dalle radiazio-
ni ionizzanti; allorché ebbero avvio in Italia le attività nel settore dell’energia nucleare, costituì a Napoli il primo
laboratorio di Ingegneria Sanitaria Nucleare, (che affida al più giovane allievo Guido Branca). Interlocutore su
tali argomenti era il Suo fraterno amico Francesco Giordani” (Mendia, 1991).
Sempre in tema di Sanitaria, da Giuseppe Consiglio:
“Ippolito, - che già da due anni dirigeva la Stazione sperimentale di Foggia per lo studio della depurazione delle
acque - ammoniva:
È l’ora per il nostro Paese di dare alla costruzione delle fognature e dei conseguenti impianti epurativi quello
sviluppo che il rinnovato ritmo della nostra vita civile richiede. Ma gli ingegneri italiani devono persuadersi in
tempo - e senza che siano inutilmente ripetuti gli errori da cui altre nazioni si sono da poco ravvedute - che, se i
principi fondamentali regolanti la epurazione dei rifiuti liquidi sono sufficientemente chiari e semplici, tanto da
potersi contenere nei limiti di una breve trattazione, i particolari di questa tecnica presentano ancora moltissime
incognite, ed il progetto, la costruzione e soprattutto l’esercizio degli impianti, richiedono una somma di cono-
scenze specifiche quali non è possibile pretendere dal tecnico generico. Si impone perciò in Italia la formazione
di tutta una schiera di specialisti ingegneri, chimici, batteriologi- i quali, severamente preparati nella conoscen-
za teorica dei processi addestrati da una pratica quotidiana, siano in grado di risolvere le difficolta che, da caso
a caso, si presentano con aspetti sempre diversi.
In queste parole, secondo me, c’è l’atto di nascita dell’Ingegneria Sanitaria italiana. Debbo anche sottolineare
che ancor oggi in Italia non sembra ci si sia pienamente ravveduti da quegli errori che il Professore nel 1933 la-
mentava” (Consiglio, 1991). 

L’affascinante storia, che Eugenio de Fraja Frangipane ha narrato nel libro edito dalla CIPA nel dicembre 2011,
si radica in un comune forte attaccamento a quella Scuola di Idraulica di Napoli, che per molti anni fu governata
con saggezza da Girolamo Ippolito. Il valoroso Autore che mosse come me a Napoli negli anni ’50 i primi passi
al fianco di Girolamo Ippolito, ha saputo legare con amore - in un volume ricco di illustrazioni e di citazioni -
notizie e documenti storici, che risalgono all’800, attingendo anche dalle contigue discipline idrauliche gli aspetti
più costruttivi degli acquedotti, delle fognature, delle bonifiche e dei relativi impianti.
Nel trattato, che merita un posto nella Storia della Scienza ed in particolare nella Storia dell’Ingegneria, sono
menzionati numerosi enti e personaggi che si sono adoprati per costruire con pensieri ed opere concrete e per
configurare, passo dopo passo, quel settore, che oggi ha il ben definito volto dell’Ingegneria Sanitaria. Il lungo 
iter di questa disciplina, al cui sviluppo è dovuto il deciso miglioramento igienico della vita, specie nell’Italia
Meridionale, coincide in parte con la storia personale dell’Autore e di alcuni suoi collaboratori.

Luigi Mendia descrive anche lo spirito che animò l’origine della Geotecnica:
“L’innata vivacità e curiosità di pensiero, il desiderio, mai esausto, di dare luogo a nuove iniziative lo portano,
negli anni quaranta, a dare avvio allo sviluppo della Geotecnica. La creazione presso l’Istituto di Costruzioni 
Idrauliche del Centro Geotecnico del Mezzogiorno, è da ricordarsi come una delle iniziative più fruttifere della
Sua attività universitaria. Nasceva un altro filone della scuola napoletana che Egli affidava ad Arrigo Croce uno
degli allievi cui rimarrà molto legato, tra i giovanissimi c’erano Giovanni Sapio e poi Ruggiero Jappelli (Mendia,
1991).

Nelle parole dello stesso don Girolamo:
Quando, nel lontano 1938 - sono già sedici anni il Prof. Francesco Penta (Fig. 33) ed io, nel corso di una amiche-
vole passeggiata lungo l’ affollata via Toledo - ricordo come se fosse oggi - ravvisammo l’opportunità che dovesse
darsi inizio nella nostra Facoltà di Ingegneria agli studi di Geotecnica e, discutendo i particolari, convenimmo
che gli Istituti di Geologia Applicata, di Costruzioni Idrauliche, di Scienza delle Costruzioni e di Costruzioni Stra-
dali erano tutti interessati nella iniziativa, per cui la forma migliore era quella di un Centro di Geotecnica, a capo
del quale fosse un Comitato con rappresentanza di tutti gli Istituti interessati; quando, nel seguito della stessa
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conversazione, individuammo l’allora giovanissimo
laureato Ing. Arrigo Croce, la persona più idonea per
assumere il carico oneroso di questi studi, per tutti
noi nuovissimi, non avrei mai pensato che in soli tre
lustri, di cui uno praticamente occupato da una guer-
ra spaventosa, le cose si sarebbero sviluppate al pun-
to da portarci  alla cerimonia odierna; la quale rap-
presenta quindi, per il piccolo gruppo di appassionati
che ha collaborato  per far sorgere il Centro - prima
manifestazione universitaria del genere in Italia - e
ne ha seguito lo sviluppo, un punto di arrivo, al quale
io guardo non senza commozione (Ippolito, 1955).

Nella Geotecnica il processo di costruzione della di-
sciplina si sviluppò inizialmente importando dall’e-
stero, interpretando e adattando ai caratteri del territo-
rio italiano, procedimenti, norme, teorie, ed ogni noti-
zia utile per l’avanzamento delle conoscenze sul rap-
porto delle costruzioni con il terreno. In questo pro-
cesso gli studi compilativo critici e le recensioni di la-
vori compiuti all’estero ebbero un ruolo essenziale.
Il lavoro ebbe origine nell’Istituto di Idraulica e Co-
struzioni Idrauliche di Napoli diretto da Girolamo Ip-
polito e fu proseguito a Palermo nell’Istituto di 
Idraulica guidato da Andrea Russo Spena; l’eco fu
raccolto a Padova, in un Istituto di Costruzioni Ma-
rittime. E’ naturale perciò, che i primi studi furono o-
rientati al rapporto del terreno con l’acqua; ma ben
presto si avvertì l’esigenza di considerare la relazio-
ne del terreno con le strutture; questa diede origine a
germogli in ambienti accademici assai diversi (Geno-
va, Roma, Milano, Torino) presso alcuni Istituti di
Scienza e Tecnica delle Costruzioni, e, per particolari
aspetti, in qualche Istituto di Strade e di Ingegneria
Mineraria.

Ricordo il mio stupore quando, nell’a.a. 1952-53 tra-
scorso nella Harvard University (Fig. 34) come Spe-
cial Student in Soil Mechanics, constatai che l’Inge-
gneria Sanitaria e l’Ingegneria Geotecnica, da noi an-
cora quasi sconosciute, erano coltivate da molti anni
da Maestri come Fair, Moore, Morris per la Sanitaria e da Terzaghi, Casagrande e Wilson per la Geotecnica. 
Per la Sanitary Engineering, la Harvard offriva già in quell’anno accademico almeno una ventina di courses of
instruction per formare tecnici preparati in un settore, che si è rivelato essenziale per la vita sul pianeta (Fig. 35).
Almeno pari sviluppo avevano i corsi di Geotecnica (Fig. 36).

L’unità della cultura che traspare da queste iniziative è sempre minata da questioni organizzative che prendono il
sopravvento e richiedono dolorose sciabolate. Invero, furono proprio le esigenze organizzative che determinaro-
no la separazione delle terre dalle acque. Il tumultuoso avvento di queste discipline indusse infatti un forte grup-
po di geotecnici a separare i convegni di questa materia da quelli dell’idraulica, e che da molti anni tradizional-
mente si svolgevano in sequenza e tutelavano l’unità dell’Ingegneria Civile. 
Pur riconoscendo queste ragioni organizzative che giustificavano la proposta, rimasi fra i pochi contrari mormo-
rando che acqua e questa che da un principio si dispiega e se da se lontana? La ragione del mio contrario pro-
nunciamento, che lasciò perplessi i Colleghi, fu proprio la preoccupazione che la separazione fisica fra i cultori
di due importanti rami dell’ingegneria civile contribuisca a disgregare l’unità della cultura fino ad allora tutelata
da quei benefici periodici incontri e ad impoverire l’uno e l’altro ramo. 
Non altrimenti andarono le cose per quel ramo, oggi rigoglioso, denominato Ingegneria Sanitaria che lo stesso
don Girolamo partorì.

L'ACQUA 6/2020 - 33

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

Figura 33 - Francesco Penta, in occasione della sua
Conferenza al V Convegno AGI con Andrea Russo Spe-
na, Palermo, 1961 (Jappelli, 2017).

Figura 34 - “The real meaning of Harvard is not in the
buildings or the Library, however important their sup-
porting functions may be; it is in the teachers and the
students and the interrelationship between them”
(John F. Kennedy, 1957).



Un’importante occasione per dare concrete prospettive ai giovani meridionali fu l’istituzione della Facoltà di In-
gegneria a Cosenza, che si concretò, grazie a Beniamino Andreatta, nel momento in cui la comunità accademica
superò la diffidenza che divideva coloro che negli anni ’70 erano contrari alla fondazione di nuove sedi universi-
tarie da quelli che insistevano per promuovere quelle iniziative. La preoccupazione dei primi era soprattutto la ul-
teriore suddivisione delle scarse risorse disponibili. 
Invero, l’occasione calabrese stimolò l’istituzione di nuove discipline nella maniera più ampia possibile. A quella
stimolante iniziativa fui chiamato a collaborare nel 1972 da Elio Giangreco che presiedeva il Comitato Ordinato-
re di quell’Università con il compito di porre le basi di una moderna preparazione nell’Ingegneria Civile. 
L’attività fu entusiasmante perché offrì la possibilità di istituire in Italia discipline che all’estero già si insegnava-
no da tempo. Valse a dimostrare anche in quell’occasione che l’avvenire delle costruzioni si fonda sull’associa-
zione di discipline diverse. 
La fantasia galoppò e la comunione di intenti con il Comitato Ordinatore mi offrirono lo spunto per una parentesi
di ricreazione nella quale inventai e sottoposi per celia al Comitato un lungo elenco di discipline che intrecciava-
no nel titolo aspetti assai diversi, ma apparentemente attraenti. Di primo acchito il Comitato trovò quelle discipli-
ne interessanti e iniziò la discussione tanto era il clima festoso nel quale si svolsero quei lavori. Per ricreazione
del Lettore ne elenco alcune che proposi nel 1972 durante un’allegra riunione del Comitato a Cetraro: Principi di
Geopolitica con Applicazioni di Statistica; Metafisica del Terreno con Elementi di Tettonica Urbanistica; Geour-
banistica con Applicazioni di Idraulica Marittima; Ecologia dei Sistemi Continui con Elementi di Strutture; fra
queste fantasiose discipline comparivano perfino i Principi di Conservazione dell’Ingegneria e un’Ingegneria del
Mezzogiorno (semestrale), idea quest’ultima forse non tanto strampalata.

Per coprire gli insegnamenti nelle nuove sedi che proliferavano (Aversa, Cassino, Catania, L’Aquila, Pavia, Sa-
lerno, …) si mobilitarono progressivamente molti componenti della sterminata Famiglia; ne elenco solo qualcu-
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Figura 35 - Harvard University: Courses of instruction
in Sanitary Engineering, including Industrial Hygiene.

Figura 36 - Harvard University: Courses of instruction
in Soil Mechanics.



no in ordine alfabetico: Stefano Aversa, Edoardo Benassai, Leonardo Cascini, Paolo Croce, Eugenio De Fraja,
Francesco Federico, Ugo Majone, Luigi Mongiovì, Antonino Musso, Aniello Russo Spena, Francesco Silvestri,
Calogero Valore, Carlo Viggiani, Giulia Viggiani. 

La ricerca di contatti con discipline diverse animava la vita universitaria. I seguenti sono esempi. La pressione
nel liquido contenuto negli interstizi del cervello umano fu oggetto di diverse conversazioni con un Collega della
Facoltà di Medicina e con il Matematico Gaetano Fichera che mostrarono molto interesse agli studi sulla conso-
lidazione nei mezzi porosi con possibili applicazioni alla misura della pressione nel globo oculare. La frequenta-
zione del Centro di Calcolo di Palermo, diretto nei primi tempi da Giuseppe Aprile, al quale successe Marinella
Tortorici, fruttò i primi lavori di Calcolo Numerico con l’elaboratore ELEA. Nel Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile di Roma Tor Vergata la lunga coabitazione con gli storici dell’architettura alimentò studi in entrambi i settori
e ringiovanì i rispettivi campi di attività. L’iniziativa di raccogliere in una collana sistematica le pubblicazioni
dell’Istituto e di farne oggetto di scambio con gli Istituti di Idraulica delle altre università italiane, che coltivai
con ostinazione a Palermo in sintonia con Guglielmo Benfratello prima di lasciarla in eredità all’ottimo Mario
Santoro, fu occasione di interessanti scoperte e stimolanti incontri. 

Viene spontaneo annotare ancora che, avvertita con lungimiranza l’importanza dei fondamenti di Statistica e Pro-
babilità nelle discipline idrauliche per gli sviluppi dell’Idrologia e nelle Costruzioni di Terra per i controlli di
qualità, Arrigo Croce, sentito il parere di don Girolamo, che ne fu entusiasta, chiese a Giuseppe Pompili, che a-
derì volentieri, di impartirci qualche lezione introduttiva su quei temi. Fu così che nel mezzo degli anni ’50 ap-
prendemmo da quel luminare i primi rudimenti di un Calcolo delle Probabilità che in Facoltà di Ingegneria non si
insegnava ancora. 

9. LE APPLICAZIONI 
L’interesse di don Girolamo per i problemi applicativi si ravvisa dalle seguenti considerazioni di Luigi Mendia:

“Ritengo che la tecnica lo interessasse perché attraverso la sperimentazione, la realizzazione delle opere, trovava
la convalida delle Sue idee, alle Sue intenzioni. II progettare opere di ingegneria gli consentiva di estrinsecarsi, di
portare, soprattutto, il contributo concreto del Suo pensiero alla Società. … L’Ufficio di via Sistina è stato per an-
ni uno dei punti di riferimento del mondo idraulico italiano. Fondamentalmente, il Suo punto di vista era quello
che il mondo industriale dovesse adoperarsi per sostenere l’Università, non viceversa. Altro che baronia!” (Men-
dia, 1991).

Il progetto di Gastone Avolio De Martino e la costruzione della traversa di Ponte Annibale sul F. Volturno (Fig.
37), affidata alla direzione del bravo Mario Botta, offrirono l’occasione di approfondire gli aspetti progettuali e il
comportamento dei grandi cassoni pneumatici di fondazione delle pile (cfr. L’Acqua, 5/2017). 
Agli anni Cinquanta risalgono gli studi in laboratorio e in sito per il proporzionamento delle fondazioni dirette
delle torri dell’attraversamento elettrico dello Stretto di Messina. Quella grandiosa opera, realizzata nei primi an-
ni 50 per iniziativa di Girolamo Ippolito, allora Presidente della Società Generale Elettrica della Sicilia (SGES),
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Figura 37 - La traversa Ponte Annibale sul basso corso del F. Volturno: a da valle; b da monte (foto R.J., 1958).
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merita di essere ricordata per l’ardita soluzione con la quale fu possibile attraversare lo Stretto di Messina con u-
na campata di 3500m, la più lunga del mondo, sorreggendo i cavi con due torri metalliche che raggiungono l’al-
tezza di ben 277m. Le torri sono vincolate alla costa calabra con fondazione diretta sul granito in un grande sca-
vo a cielo aperto ed alla Sicilia su cassoni affondati nelle sabbie di Ganzirri in prossimità di Punta Sottile. Per lo
studio dell’arduo tema la SGES promosse un’avanzata ricerca progettuale, teorica e sperimentale, alla quale par-
teciparono numerosi autorevoli ingegneri ormai scomparsi, fra i quali Arrigo Croce, Arturo Danusso, Adriano
Galli, Giulio Krall, Riccardo Morandi.
Di questi studi chi scrive, giovane laureando nel 1949 nell’Istituto di Idraulica di Napoli, ricorda un particolare a-
spetto per aver collaborato da operatore ad una ricerca sperimentale sulla risposta meccanica dei terreni di fonda-
zione delle torri alle oscillazioni della falda; quella ricerca ebbe poi ampi sviluppi teorici e sperimentali in un
successivo progetto coordinato tra le Università di Napoli, Palermo e Padova. 
Nel dicembre 1955 Girolamo Ippolito, che di quella eccezionale opera di ingegneria fu protagonista nel progetto e
nella costruzione (1952-54), affidata a molte imprese nazionali, anche queste scomparse o trasformate, mi suggerì
una visita alla torre in costa calabra. In quei giorni, preci-
samente il 27 dicembre 1955, l’impianto entrava in eser-
cizio. La visita fu compiuta utilizzando l’ardito ascensore
con il quale si raggiungeva la piattaforma alla quota dei
cavi; da quella piattaforma sospesa tra cielo e mare, si a-
priva uno splendido panorama sullo Stretto: a nord la co-
sta calabra fino a Bagnara, ad occidente i Nebrodi, in lon-
tananza a sud l’Etna ammantato di neve (Fig. 38).
Quel collegamento elettrico è stato ormai dismesso, ma
l’ardita idea di un collegamento stabile viario e ferrovia-
rio tra la Sicilia e il Continente riaffiora di tanto in tanto. 
L’impianto Guadalami di generazione e ripompaggio fu
progettato e costruito dalla Società Generale Elettrica
della Sicilia (SGES) negli anni ’50 per iniziativa di Giro-
lamo Ippolito, dopo i primi segnali di trasformazione
delle fonti energetiche nell’immediato dopoguerra. Il
piccolo serbatoio (V circa 1x106m3) destinato alla raccol-
ta giornaliera dell’acqua proveniente dal superiore serba-
toio Piana dei Greci dopo l’utilizzazione di un salto lordo variabile fra m 160 e 180 in una centrale da 80 MW, fu
ubicato sul corso del fiume Hone (Alto Belice Destro), poco a monte della confluenza con il torrentello Guadala-
mi. Il macchinario della centrale fu predisposto per il ripompaggio nel serbatoio superiore durante le ore notturne
e per la regolazione della frequenza – potenza della rete di distribuzione siciliana. L’impianto fu acquisito dall’E-
NEL all’epoca della nazionalizzazione.
La piccola diga (Fig. 39) ricadeva in località Kaggiotto, in prossimità di Piana degli Albanesi.  Ricordo che non
appena pronunciammo questo nome al ritorno dai primi sopralluoghi, Ippolito ci accolse ridendo, da buon napo-
letano: “ch’amma fa cu stu cacciuttiello ... chiammatelo con il nome del fiume.” Così, al primo impianto per la
produzione idroelettrica di punta fu imposto il nome Guadalami.
Il progetto pilota dell’impianto di generazione e pompaggio di Guadalami diede lo spunto a raffinate misure sul
processo di moto vario nelle condotte in pressione e nel fianco monte di una diga di terra in presenza di rapide o-
scillazioni del livello nel serbatoio. 
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Figura 38 - L’attraversamento elettrico dello Stretto
di Messina dalla costa calabra a Torre Cavallo, tra
Cannitello e Punta Pezza (foto R.J., 1955).

Figura 39 - Un consulto con Girolamo Ippolito al pozzo piezometrico dell’impianto di Guadalami in Sicilia il 6
giugno, 1959.
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10. L’UOMO
Le qualità umane di don Girolamo emergono già da molti brani citati, ma con maggiore chiarezza ed efficacia
dai frammenti raccolti nel presente paragrafo. 

10.1 Gli affetti 
L’affetto per i suoi discepoli è testimoniato da numerosi documenti autografi. Di Guido Nebbia Ippolito scrisse:
Io ho davanti al mio tavolo di lavoro la sua cara immagine come ho accanto al mio letto la cara immagine di
mio Padre (Viparelli, 2000). 
Nelle memorie che la Signorina Anna Pistilli mise a disposizione di Giuseppe De Martino in occasione del Cen-
tenario si legge: con mio grande piacere vidi il carissimo Piello (Giuseppe Pistilli) sulla cattedra che avevo tenu-
to per oltre cinque lustri. Debbo dire che Piello per le sue qualità morali e l’impegno è uno dei miei allievi più
cari (De Martino, 1991).
Un esempio di autentico commovente interesse che don Girolamo conservò fino a tarda età per la sorte dei suoi
allievi, è nelle lettere che mi indirizzò in varie occasioni (cfr. Figg. 25, 26 e 41)

10.2 I colloqui
I colloqui con don Girolamo erano ovviamente riservati ai professori dell’Istituto Michele Viparelli, Giuseppe Pi-
stilli, Gastone Avolio De Martino e poi Arrigo Croce e Carlo Viparelli. La propensione all’apertura favoriva tut-
tavia eccezioni nelle quali qualche giovanissimo profittava della momentanea distrazione di Antonietta Baldas-
sarre con la complicità della meno severa Norma Colato. 

“La venuta a Napoli del “Professore” era sempre valutata come un’occasione gioiosa, certamente interessante.
Con Lui arrivavano le nuove idee, si discuteva delle nuove iniziative, si programmavano le partecipazioni ai con-
vegni, si aveva notizia di quanto si faceva all’Estero e nei vari ambienti scientifici e tecnici italiani, con i quali Ip-
polito era in contatto attraverso una capillare ed estesa rete di amicizie e di rapporti personali” (Mendia, 1991).

“Quel sodalizio tra due uomini (Girolamo Ippolito e Guido Nebbia) per certi aspetti tanto diversi” (Viparelli, 1991).

La comunione con gli studenti don Girolamo manifestava in ogni possibile occasione. Lo ricordo rosso in volto, in
bretelle, che risaliva sbuffante dal pozzo di manovra della centrale di Cotilia dopo una gita d’istruzione con gli allievi. 

10.3 La modestia
Una qualità umana che don Girolamo trasmise con l’esempio e con l’insegnamento era la consapevolezza dei li-
miti delle proprie conoscenze che emergeva in molti suoi allievi, come in Michele Viparelli nel seguente episodio
narrato da Carlo Montuori:
“Ebbi modo di conoscere Michele Viparelli circa quarant’ anni fa, quando, ancora studente, cominciavo a fre-
quentare l’Istituto. Mi trovavo nel grande salone che veniva chiamato biblioteca, ma che delle biblioteche non a-
veva certo il peculiare, ovattato silenzio, in dipendenza della molteplicità delle funzioni che vi si svolgevano:
spiegazioni, correzioni di compiti e progetti, discussioni di vario genere, nonché per gli echi che vi pervenivano
da un Istituto adiacente, da cui la separava solo un leggero tramezzo a mezza altezza. Nella biblioteca, dunque,
uno studente chiese a Michele Viparelli chiarimenti e spiegazioni su di un argomento: non ricordo quale, ma era
certamente un argomento trattato per tradizione nel corso di Costruzioni Marittime. La risposta fu semplice e fu
pronunziata, senza ombra d’imbarazzo o esitazione, ad alta voce in modo che anch’io, estraneo al colloquio, riu-
scii a udirla. Mi colpì tanto, che ancor oggi la ricordo. Disse: “non conosco l’argomento, perché non ho avuto
modo di studiarlo”. Fu, per me, quella, una inconsueta manifestazione di apertura, foriera di una chiarezza e di u-
na lealtà di rapporti tra docente e discente, rara, specie a quei tempi. Ma in essa colsi, anche, la manifestazione di
una sicurezza di sé, che, sola, gli poteva consentire una così conclamata dichiarazione e frutto della consapevo-
lezza della propria consistenza scientifica e di una concezione evolutiva e non cristallizzata della conoscenza.
Successivamente, più di un allievo è stato da lui avviato in quello stesso settore e guidato con la consueta compe-
tenza” (Montuori, 1987).

La modestia che caratterizzava il comportamento di Michele, posso confermare da un altro episodio. 
Il Commissario di bordo della nave Città di Tunisi in servizio sulla linea Napoli Palermo e ritorno il generoso
Andrea non mancava di rifornire delle rinomate mozzarelle della sua Afragola. Ma il Commissario nulla poteva,
se non riservare, quando possibile, una più comoda cabina all’offerente che in qualsivoglia cabina si trasformava
in sofferente. Invero, la traversata avveniva raramente con la formula “mare calmo, viaggio felice”, non perché
negli anni ’50 il moto ondoso fosse diverso dall’attuale, ma perché su quella nave, priva di penne antirollio, i pas-
seggeri avvertivano inesorabilmente la più piccola agitazione marina. Fu in una di quelle burrascose traversate che
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Carlo Viparelli si accalorò (“sto una zuppa”) nel contraddire la mia convenzionale interpretazione dell’andamento
delle quote piezometriche nel terreno intorno ad una palancolata. La discussione andò avanti fino all’alba, spetta-
tore impotente Andrea Russo Spena che, nonostante l’evidente mal di mare, si sforzava di comporre il conflitto. 
La mattina, giunti in terra ferma, il più riflessivo fratello Michele mi telefonò per darmi ragione con la sua voce
esitante, attribuendo l’equivoco alla grande ostinazione del polemico fratello Carlo: chillo po’ Carlo! Mi affrettai
a precisare che non avevo mai dubitato della sua buona fede. 

A proposito dell’ultimo scritto di don Girolamo intitolato Programmazione Lineare, Luigi Mendia commenta:
“Conseguentemente al Suo stile scriveva nella prefazione “lo scopo di questa esposizione che non apporta niente
di nuovo sull’argomento, è solo quello di chiarire i fondamenti della Programmazione lineare, col solo ausilio
dell’algebra” e chiudeva con una frase che sintetizza la Sua semplicità e la Sua onestà: “Ringrazio infine l’antico
mio collaboratore Petricciuolo che ha disegnato tutte le figure”. Ad ognuno teneva a dare il dovuto riconoscimen-
to” (Mendia, 1991).

Soleva dire: Ci dobbiamo chiarire le idee.

10.4 La tolleranza
Fra gli allievi non mancava qualche buontempone, come Ugo Majone, del quale don Girolamo sopportava gli
scherzi con buon umore, come lo stesso Ugo racconta nel seguente passo:
“Mi ricordo che i giovani dell’Istituto provavano per il Professor Ippolito una vera e propria venerazione; io, poi,
sentivo anche una profonda soggezione per quest’uomo che mi sembrava appartenere all’Olimpo irraggiungibile,
anche solo con la mente, delle grandi intelligenze che illustravano l’Ateneo Napoletano: l’Olimpo dei Tocchetti,
dei Galli e dei Malquori, dei Giordani e dei Caccioppoli, dei Califano e dei Verga; degli Umanisti Toffanin, Pon-
tieri, Colamonico, Rossi Doria, Arangio Ruiz, etc. Sono questi i nomi che affiorano oggi alla mia memoria men-
tre scrivo queste brevi note in ricordo di uno dei Maestri a me più cari. Questa mia soggezione era poi acuita da
un certo complesso di colpa, dal rimorso di avergli causato qualche piccolo dispiacere non del tutto involontario
e privo di malizia; come quando lasciai passare forse più della metà degli errori di stampa dei suoi “Appunti di
Costruzioni Idrauliche” che aveva affidato con troppa fiducia alle mie cure. O come quando non gli rovinai per
poco quella splendida conferenza Idraulica ed Arte, il cui testo per anni ed anni ho tentato di rintracciare e che o-
ra con grande commozione vedo pubblicato assieme agli scritti che i suoi allievi hanno voluto dedicarGli in oc-
casione di queste giornate celebrative.
Questa impertinenza merita di essere ricordata perché contribuisce a ricostruire quell’aria serena, gioiosa, sem-
plice e disincantata che si respirava a Via Mezzocannone e che i conferenzieri di questa mattina ci hanno fatto ri-
vivere con i loro ricordi. II Prof. Ippolito chiese ai giovani assistenti dell’Istituto di preparargli un apparecchio
col quale poter lanciare nel corso della conferenza, a noi che eravamo stati “prescelti” per la gestione del proiet-
tore, un segnale – acustico o visivo – nei momenti in cui egli aveva previsto di dare forza al testo con le immagini
delle opere d’arte. II marchingegno che preparai con la complicità di alcuni colleghi ca capa fresca comm’a me
era acustico ed emetteva sotto la pressione di un dito su di un pulsante, un suono molto sgradevole, simile a quel-
lo descritto da Giuseppe Marotta in un racconto del suo fa-
moso Oro di Napoli reso ancor più famoso in un film ad e-
pisodi di De Sica interpretato da Eduardo” (Majone, 1991).
Anche questo scherzo di dubbio gusto suscitò una bonaria
reazione: “Questa nostra impertinenza infastidì Ippolito il
quale al termine della conferenza ci ringraziò dicendo: gra-
zie anche per il pernacchio!” (Majone, 1991).

Da don Girolamo Ugo ereditò come altri il buon umore e
non si adombrò, ma mi telefonò divertito al tempo in cui e-
ra Direttore della Rivista L’Acqua, avendo letto in un mio
scritto a proposito di una sua memoria(3) “Some have ventu-
red to predict the unpredictable, which is a step on the road
to clairvoyance” (L’Acqua 2, 2013, p. 19).
Di Ugo Majone negli anni ’50 seguii con Giovanni Sapio la
tesi di laurea sul progetto, rinunciato dopo intense indagini,
di una diga di terra sul T. Corleone in località Madonna
della Scala (Fig. 40).

38 - L'ACQUA 6/2020

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

(3) U. Majone, 2002, Eventi di piena eccezionali ed eventi di piena imprevedibili, L’Acqua 5, 2002. 

Figura 40 - La piega nelle arenarie glauconitiche
rivelata dall’incisione del Torrente Corleone nei
pressi dell’omonimo abitato, alla stretta Madonna
della Scala, Palermo.



10.5 Il garbo
In occasione della mia prima Relazione Generale (Trieste, 1965) ero preoccupato di fare una magra figura dinan-
zi a molti autorevoli personaggi. Filippo Arredi sedeva in prima fila, aspirando dalla sua immancabile pipa. Dopo
pochi minuti, inequivocabili segni, avvertiti anche in un piccolo intorno, testimoniarono al giovanissimo oratore
che il sonno di Arredi era sopraggiunto. Con mio sollievo il sonno durò fino alla fine del tempo concesso al rela-
tore generale, che fu sollevato dalla preoccupazione degli immancabili interventi critici. Gli applausi del pubbli-
co risvegliarono il dormiente che, anticipando la recente scoperta di un gruppo di ricercatori israeliani(4), si com-
plimentò con l’oratore per la brillante relazione. Ma non ebbe la presenza di spirito di Elio Giangreco, che, in u-
na simile occasione riparò dicendo prontamente all’oratore stupito: però ti ho sognato!
Di questa giovanile fatica di Relatore Generale fui largamente ricompensato nel ricevere la lettera (Fig. 41), che
testimonia l’attenzione con la quale don Girolamo seguiva il lavoro dei suoi allievi, cogliendo anche alcuni re-
conditi particolari. Anche di questa attenzione fu fedele testimone Michele Viparelli:

“L’assidua sistematica lettura degli scritti dei suoi allievi … che restituiva con annotazione in matita nera di cui
don Girolamo aveva sempre in tasca un consistente mozzicone” (Viparelli, 2000).

10.6 La scrittura
La lettura di alcuni scritti di don Girolamo è tuttora un utile e piacevole esercizio. Propongo di seguito l’incipit
della memoria La Bonifica Idraulica in Destra del Volturno, pubblicata nel 1930 (Fig. 42):
Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso il mare,
noterà come, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda terra di Campa-
nia, succedano zone in cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del pascolo, e dove incon-
trastato è il dominio delle mandre bufaline. Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad ottenere, da spar-
si appezzamenti di terreno meno soggiacenti, un certo prodotto da coltivazioni estive, ma, appena le acque au-
tunnali minacciano di invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra raccolta, ed abbandona le terre al pantano
fino alla nuova primavera.
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(4) Learning doesn’t stop when you are asleep (“The New York Times”, 10-09-2012). 

Figura 41 - LETTERA G.I. 1965

Carissimo Ruggiero,

mi era già giunta notizia della brillante relazione

da Voi fatta a Trieste. Vi ringrazio molto di avermene

mandato copia che ho letto con grande interesse. Mi 

compiaccio vivamente per la chiarezza dell’inqua-

dramento, per la completezza dell’esame ed anche per il

garbo con cui avete trattato il Meardi e qualche altro…

Ho visto Croce a Pisa ed abbiamo parlato a lungo 

del futuro. Io sono di opinione che occorre 

seguire Padova, perché non ci si può irrigidire 

in una Società come la nostra tutta basata 

sul compromesso. Non importa che passi qualcuno 

non completamente meritevole se possiamo 

mettere a posto uno o due veramente meritevoli. 

Se venite a Roma fatevi vedere. 

A voi e alla gentile metà i miei 

più cari saluti

Vostro 

Girolamo Ippolito



Riflessi attuali si colgono nella conclusione della conferenza (Ip-
polito, 1957) tenuta nel circoletto culturale napoletano L’Atollo,
che Carlo Montuori ed io frequentavamo con altri amici in Casa
Soprano, Largo Ferrandina:

Conviene oggi domandarsi se sarà mai possibile nel futuro che
menti umane possano concepire e praticamente attuare bellezze
come queste di Caserta o come le altre che in questa rapida e fa-
talmente incompleta scorsa, abbiamo insieme evocato.
L’animo nostro vorrebbe sperarlo ma Ia ragione ci nega tale spe-
ranza. La civiltà di oggi ci travolge con le sue necessità ferree ed
inderogabili, e se opere belle saranno sempre prodotte dall’uomo
pur nel suo costante ed ansioso applicarsi ai bisogni della vita,
non si può per ora intravedere un’epoca di tale agiatezza e di tale
splendore che possa consentire creazioni di pura magnificenza co-
me quelle che furono possibili in epoche in cui la ricchezza si ac-
centrava in pochissime mani ed allo splendore delle regge e dei
palazzi faceva contrapposto la infinita miseria della plebe.
Rinunziamo dunque con lieto animo alle folli illusioni e contentia-
moci di trovar conforto all’assillante ed incerta ora presente nella
contemplazione delle cose perfette che ci hanno lasciato, malgra-
do tanti loro travagli, le generazioni passate.

Sfogliando uno scritto privo di riferimenti bibliografici don Girolamo si rammaricava della pigrizia di alcuni ri-
cercatori dicendo: La gente non legge. Da lui appresi la differenza tra una persona fine e una sabbia fina. In calce
a una bozza di lettera che gli proposi per la firma, avevo dimenticato i saluti; mi raccomandò: aggiungete con o-
gni stima.

10.7 I giudizi
I giudizi di don Girolamo sul paesaggio e sui monumenti erano inappellabili, come riferisce Luigi Mendia:
“Chi non ricorderà la Sua passione per le arti figurative, la competenza nella storia dell’arte, come nell’astrono-
mia, nelle scienze naturali?
Le Sue competenze musicali non erano di certo minori di quelle matematiche che fondamentalmente lo plasmaro-
no negli anni giovanili; il teatro (conosceva a memoria intere partiture di opere, così come brani di prosa) e le fi-
losofie orientali erano tra i Suoi interessi preferiti. Quanti hanno avuto la ventura di viaggiare con Lui, per motivi
di studio, non potranno mai dimenticare la cura che poneva nell’alternare, nei programmi, le visite tecniche con
quelle artistiche alle città, ai Musei, alle chiese, ad un particolare monumento. Una primavera, organizzò un viag-
gio in Puglia per visitare tutti gli impianti di depurazione e le chiese romaniche della regione, era con noi il nipote
diletto Guido Calenda che ha formato agli studi con un amore ed un metodo che ha seguito per ciascuno dei Suoi
allievi per primo il nostro carissimo amico Felice. Questo viaggio volle farlo in primavera perché, ricordo le sue
parole: “i trulli bisogna vederli quando i mandorli sono in fiore”! Era, fondamentalmente, il simbolo dell’unicità
della cultura: amava il “Suo” trattato di fisica del Bouasse, quanto gli spartiti di Wagner” (Mendia, 1991).

Sul tema si legga anche quanto riferito dal caro Costantino Fassò:
“Io sentii dire da Ippolito, per la prima volta lo sentii da Lui, quanto e brutto il Duomo di Milano (da fuori!). A
un giovane di 27-28 anni, sia pure non milanese (io sono milanese solamente di adozione) questa affermazione
faceva una certa impressione e destava perplessità, tanto che lì per lì io ci rimasi male. Riflettendoci, dovetti ben
presto dargli ragione, anzi oggi gli sono grato di avermi aperto gli occhi e mi sento mortificato di non averci pen-
sato prima che Lui me ne parlasse, perché effettivamente - a guardarla spassionatamente - la gran selva di guglie
del Duomo di Milano non è un capolavoro, e dell’architettura gotica non è certo uno dei momenti migliori: ci so-
no tante architetture gotiche che sono molto più belle di quella specie di torta, come scherzosamente diceva Ippo-
lito. Voglio dire che, maturandosi, anche su certi suoi giudizi, che a prima vista erano un po’ scioccanti, si finiva
per convenire” (Fassò, 1991).

10.8 Alcuni ricordi
Gli allievi di don Girolamo furono unanimi nel ricordarlo con riconoscenza e affetto in occasione del centenario
della sua nascita, come accade agli uomini buoni. Non altrimenti, alcuni discepoli italiani hanno manifestato la
commossa testimonianza a Franco Modigliani la sera del 13 luglio 2020 nel programma Rai Storia. 
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Figura 42



Trascrivo da Luigi Mendia: “Cartesiano di spirito, non consentiva a se stesso, cosi come a chi gli era vicino, di
vivere con idee vaghe; sempre sollecito ai richiami della scienza e della tecnologia, la Sua costante preoccupa-
zione di studioso e di docente è stata, e qui uso una Sua espressione, quella di “chiarirsi le idee” su di un fenome-
no, un principio, una teoria.
…
Quando, negli anni sessanta, scoppiò il “boom ecologico”, ricordo che commentava con amarezza come molte
delle cose di cui si andava parlando con tono di “scoperta” fossero state già dette da qualche decennio (per mode-
stia ne sottaceva l’Autore); una Sua considerazione ricorrente era: “la gente non legge”! Comunque, ci esortava
ad intensificare gli sforzi, a puntualizzare, piuttosto, il lavoro. Non aveva gelosie, mai rancori, Suo costante inse-
gnamento era: “bisogna sempre preoccuparsi di far salvare la faccia all’avversario”!
Tutte le Sue azioni erano senza retorica; mai “serioso”, con una tipica tendenza partenopea alla scherzosità.
…
Sempre rispettoso dell’opinione altrui, nell’avviare le nuove iniziative universitarie, si premurava di conoscere il
parere dei colleghi di altre Facoltà (De Marchi, Supino erano tra gli amici più cari) e quelli della Facoltà di Na-
poli, a cui era particolarmente vicino per averne, oltretutto, seguito la carriera (Galli, Penta, Malquori, Mazzole-
ni, Tocchetti); di tutto, sempre, discuteva con i suoi allievi divenuti via via colleghi (Carravetta, Croce, De Marti-
no, Pistilli, Russo Spena, Viparelli). Vive, brillanti erano le riunioni “d’Istituto” a cui tutti anelavano di partecipa-
re; il tono delle discussioni sempre elevato, di collaborazione, di simpatia; nei momenti di inevitabile tensione
c’era sempre la battuta di spirito risolutrice.
…
Essere professore può non essere difficile ma essere Maestro e Maestro di vita come Egli è stato, certamente uno
di quei rari doni dello spirito che a pochi sono concessi” (Mendia, 1991).

Da Giuseppe Consiglio:
“E dalle più prestigiose cattedre italiane e dai posti di maggiore responsabilità gli allievi di Ippolito ne ricordano
oggi commossi la lezione di dottrina e di vita che da lui appresero” (Consiglio, 1991).

Da Ugo Majone:
“Ecco così mi piace ricordare Girolamo Ippolito: uomo di potere, amante del bello, generosissimo, ottimista, ca-
pace di dominare qualsiasi situazione e avversità e conservare la gioiosità del suo temperamento. Soleva dire agli
amici nei momenti di sconforto: abbiate fiducia; perché anche quando tutto dovesse sembrare perduto vi sarà
sempre una casa con dei bimbi ai quali poter insegnare qualcosa” (Majone, 1991).

Forse, però, gli insegnamenti che sono rimasti più vividamente impressi nella mente e nel cuore degli allievi de-
rivano dalla sua fondamentale scelta di privilegiare il fare, invece della più semplice strada del contemplare; don
Girolamo ci ha insegnato ad affrontare i problemi, a cimentarci con le difficoltà, a provare, sperimentare, verifi-
care, correggere ..., ma ha riservato sempre nel lavoro un grande spazio alla componente umana, con costante,
ammirevole ottimismo e con il buon umore che mostrava dopo i suoi viaggi in Cina, della cui civiltà aveva una
profonda conoscenza, che diffuse in
appositi seminari. 

Nel concludere una conferenza con
un’esortazione a levar la voce e ad e-
sprimersi per iscritto intorno ad un
importante argomento disse: C’è
qualcuno che chiede la parola?... Il
vostro applauso mi lusinga e vi rin-
grazio, ma non vi nascondo che mi
delude anche un poco, perché la di-
scussione sarebbe interessante, ci
farebbe piacere avere dei chiarimen-
ti, non mettete tutto sulle nostre
spalle, dateci una collaborazione. Se
non volete dircelo oggi, scrivetecelo.
Perdurando il silenzio nella platea,
mormorò: … Se non parlano, figu-
rarsi se scrivono! (28 marzo, 1961)
(Fig. 43).

L'ACQUA 6/2020 - 41

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

Figura 43 - Girolamo Ippolito fra Andrea Russo Spena a sinistra e Arri-
go Croce a destra al Convegno 1961, Palermo.



In occasione dei suoi viaggi in Sicilia non mancava di apprezzare i piatti di pesce, prendendo possesso della ta-
vola sistemata nell’angolo più esposto alla brezza marina della bella terrazza di Pagano a mare ad Ognina.
Non potrò mai dimenticarlo nella stanza a via Mezzocannone, quando accoglieva i visitatori che avevano supera-
to lo sbarramento di Antonietta Baldassarre(5), accennando con il dito sulle labbra ad una piccola figura rannic-
chiata nella sua grande poltrona di riposo: “Fate silenzio, Orabona(6) dorme!” L’ultima volta che lo incontrai nel-
la sua casa di Roma in via Bellini 2, alle mie sollecitazioni sulla sua salute, mi rispose: “Che volete? Sono un po-
vero vecchio!” (Jappelli, 2017). 

Con questi commossi ricordi dei cari amici Gigino, Roberto e Ugo, ai quali ho aggiunto i miei, concludo questo
paragrafo proponendo alcuni brani di sintesi:

Da Michele Viparelli, 2000:
“Negli ultimi mesi del 1936, fresco di laurea e ormai libero dagli obblighi di servizio militare, presi a frequentare
l’Istituto di Impianti Speciali Idraulici, in un programma di ricerca sperimentale da svolgere nel Laboratorio qua-
le collaboratore di Guido Nebbia, a cui era stato affidato quell’ insegnamento.
Mi colpì, fin da questo primo contatto, che il nocciolo dell’Istituto che ne guidava il funzionamento era costituito
da un grande ambiente, nel quale erano sistemati l’una di seguito all’altra due belle scrivanie eguali nell’ aspetto,
la prima per Ippolito e l’altra per Guido Nebbia.
Dalla prima scrivania “don Girolamo” ha governato la vita dell’Istituto che fino al 1943 conservò il nome di “Co-
struzioni Idrauliche ed Impianti Speciali Idraulici” e che nel 1943, a seguito della chiamata di Guido Nebbia a co-
prire la Cattedra di “Idraulica”, resasi vacante, cambiò nome in “Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche”.
Nel 1947 una crudele malattia provocò la scomparsa di Guido Nebbia ed Ippolito si addossò anche l’insegna-
mento dell’Idraulica.
Il profondo dolore di Ippolito per la scomparsa del fraterno amico è testimoniato dalle parole con cui Egli inizia
la presentazione del volume “L’opera di Guido Nebbia”, in cui furono raccolti gli scritti postumi e quelli di sinte-
si della intera produzione dello scomparso, pubblicato a cura dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche e
della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Italia:
“Sedici anni di una intimità sempre più viva, sempre più fraterna, sempre più indispensabile; una comunione di
pensieri, di sentimenti, di propositi, di ideali, di opere, una continuità di vita comune che ci teneva vicini per lun-
ghe ore ogni giorno. Ecco il dono preziosissimo, raro, quale non mi sarei aspettato mai dalla vita e che pareva
dovesse durare eterno!
....
Lo rivedo giungere ogni mattina all’Istituto, un po’ tardi, perché dedicava allo studio nella tranquillità della Sua
casa le prime ore, e sedermisi difronte per il primo scambio di idee quotidiane. ... .

“Tengo a dire che è stato mio proposito soprattutto illustrare la Sua innata capacità di essere “Maestro” ai molti
giovani che al pari di me hanno avuto la ventura di collaborare con lui alla soluzione di problemi scientifici. Era-
vamo affascinati dalla profonda intuizione che egli mostrava di possedere nella interpretazione dei fenomeni e la
esemplare chiarezza della esposizione delle sue idee, che come ho ricordato, si ritrova già nelle sue prime pubbli-
cazioni, e che è provata dal successo dei contributi tecnici dati all’industria elettrica e dalla impostazione delle ri-
cerche sperimentali sia sulla Stazione Sperimentale di Foggia, sia nel Laboratorio dell’Istituto a Napoli. A ripro-
va di questa sua grande capacità di coltivare allievi sta l’incredibile numero di giovani che affollavano i locali
dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Via Mezzocannone e del Centro Geotecnico della Fondazio-
ne Politecnica, passato ad occupare in via provvisoria locali appena ultimati nella nuova sede che la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Napoli stava elevando a Piazza Tecchio a Fuorigrotta” (Viparelli, 2000).

Il ricordo forse più fedele e immediato dell’Uomo e del Maestro è nella testimonianza che ci ha lasciato Luigi
Mendia nelle pagine delle Relazioni Generali tenute in occasione della celebrazione del Centenario:
“In queste giornate vogliamo piuttosto ricordare l’Uomo Ippolito, il Maestro nel senso più classicamente rinasci-
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(5) Con la Volontè del Politecnico di Milano la Baldassarre reggeva le sorti
dell’Idraulica Italiana.
(6) Quel dormiente era Edoardo Orabona che in Istituto non era indicato
con il suo nome, ma come Suocero del Genero; quel Genero era Antonio Da-
miani, che a sua volta era noto come il Genero del Suocero. 

Un momento
di sconforto
con A. Damia-
ni nel Consi-
glio Superio-
re dei Lavori
Pubblici (foto
A. Benini).



mentale del termine, come di colui che spazia con infinita curiosità in tutti i campi della conoscenza, per meglio
comprendere e valutare il suo mondo. II letterato, il musicista, l’artista, il viaggiatore appassionato ed osservatore
acutissimo che ha lasciato nei suoi diari e nei suoi appunti pagine bellissime di vita e di arte. Ogni incontro con il
Professore Ippolito ha sempre costituito un’occasione stimolante; negli ultimi anni in particolare motivo di pe-
renne stupore ad ammirazione.
....
Lavoratore infaticabile metteva nelle Sue ricerche e nei Suoi studi un entusiasmo così giovanile e comunicativo
da trascinare inevitabilmente l’interlocutore. Se essere giovani significa avere entusiasmo, ansia di conoscenza e
soprattutto una illimitata disponibilità del proprio tempo vitale, Girolamo Ippolito fu veramente giovane fino agli
ultimi giorni prima della Sua fine giunta precipitosa e repentina” (Mendia, 1991).

La figura dell’Uomo trova una bella sintesi nel ricordo tracciato da Roberto Carravetta che fin dall’immediato
dopoguerra fu il più assiduo frequentatore dell’Istituto e il più affezionato e fedele allievo:

“Più anziano tra i Colleghi in ruolo che si sono formati alla scuola di Girolamo Ippolito, la rievocazione della sua
figura, con un balzo di 40 anni, mi riporta all’atmosfera che coinvolgeva chi aveva la ventura di essere accolto
nell’Istituto di Idraulica, di dare avvio ad una avventura entusiasmante per la natura ed il livello delle attività
svolte, come per il clima in cui si operava, in breve per essere partecipe, per quanto modestamente, nell’ambito
di una tra le più valide realtà da attribuire a Girolamo Ippolito. Mi riporta ad una atmosfera animata essenzial-
mente dalla sua presenza, dal rapporto immediato, diretto che stabiliva con l’interlocutore, manifesto attraverso
un appoggio ed una guida continui, anche nei riguardi del più giovane ricercatore. Tutti testimoniamo dell’Uomo
eccezionale, di cultura e di arte, di studio e di azione, dai più diversi interessi e dai molteplici impegni, operativo
in una concreta coscienza del futuro come del presente, mai disgiunta da sentito idealismo. Ma soprattutto erano
il suo fascino, il suo equilibrio, il suo sorriso, la sua bontà che personalizzavano un rapporto umano in grado di
promuovere e valorizzare ogni collaborazione.
Se in ogni iniziativa assicurava, a costante supporto, ampiezza di impostazione come di disponibilità economiche
e tecniche, l’efficienza necessaria era raggiunta col rendere tutti partecipi, in una complementarietà di apporti
sollecitati con piena cognizione delle capacità, dell’interesse e, anche, delle esigenze del singolo. 
Gli anni cui mi riferisco sono quelli dell’immediato dopoguerra, della ripresa, e Girolamo Ippolito aveva accanto
Gastone Avolio de Martino, Giuseppe Pistilli, Andrea Russo Spena, Michele Viparelli, cosi diversi nei caratteri
ma con eguale impegno operanti in differenti seppur paralleli settori di interesse”.
….
“Con gli anni, attraverso potenziamenti nel personale pazientemente sollecitati e completamenti negli impianti,
per merito di tutti veniva a consolidarsi una realtà alla quale, per più di una generazione, si è ricollegata ogni at-
tività di ricerca dell’Istituto. Naturalmente, la coscienza di questa realtà riconduceva sempre a don Girolamo ed
era spunto di orgoglio con lui condiviso, nondimeno specifico impegno sempre finalizzato alla formazione del
docente.
Oggetto di studio approfondito e derivanti da un supporto eccezionalmente ampio di cultura e di esperienza, i te-
mi di ricerca al tempo proposti sono ancora oggi attuali; ogni esigenza di fondi e di apparecchiature, comunque
sofisticate, era soddisfatta senza difficoltà; costante era la disponibilità per un puntuale confronto su risultati o in-
terpretazioni, come efficace l’interessamento per il lavoro in corso, anche quando limitato ad un cenno, una do-
manda, un sorriso. II confronto diveniva particolarmente impegnativo ed interessante nella discussione delle note
conclusive, assicurata sempre in favore di tutti, indipendentemente dal valore, dall’età, dal nome dell’autore; di-
scussione condotta con incisività, acutezza, costruttivo senso critico, affrontata dall’interessato con trepida attesa,
in ogni caso sicura garante di tranquillità.
Parallelamente l’attività didattica richiedeva a tutti impegno non piccolo. Ma anche in questo campo si seguiva,
affascinati, l’opera del Maestro, indirizzata a configurare più moderni orientamenti nell’Idraulica, nell’Ingegneria
Sanitaria, nella Geotecnica, a concretizzare per tutti nuovi sbocchi, nuovi settori di possibile affermazione.
In questa collegialità degli apporti, che caratterizzava la vita dell’Istituto, era quindi essenziale l’impegno co-
struttivo di tutti, risultava insostituibile l’opera di don Girolamo, promotore ed ordinatore delle diverse attività,
garante della validità degli indirizzi seguiti, maestro anche nel comporre inevitabili screzi ed antagonismi.
Nell’equilibrio, nella vitalità e nell’efficienza da lui assicurati, la collaborazione diveniva un impegno assoluto e
l’attività di ricerca non era soltanto un lavoro, ma si inquadrava in una più ampia, personale acquisizione che con
pienezza di partecipazione andava vissuta. Istintivo, onnicomprensivo, indissolubile era il riferimento a don Giro-
lamo; carta di credito era la stima che ciascuno aveva la capacità di acquisire.
Per tutti questi aspetti, direttamente nelle parole di Ippolito possiamo in sintesi ritrovare uno specifico insegna-
mento di vita e l’espressione di un appagato riconoscimento per l’opera da tutti svolta nell’ambito dell’Istituto,
allorché, in una mesta ricorrenza, si dichiarava appartenente ad un gruppo nel quale la stima reciproca e l’affet-
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tuosa collaborazione sono state le regole supreme. Perché questo era per noi già 40 anni addietro, come ad opera
di tutti dovrà ancora essere, l’Istituto che Girolamo Ippolito aveva voluto e realizzato, che ha guidato ed animato
con amore ed impegno incomparabili” (Carravetta, 1991).

Da un mio scritto pubblicato nel 2017 in un’importante occasione per quella disciplina geotecnica che deve a
don Girolamo l’origine e lo sviluppo in Italia per l’incessante opera di due suoi affezionati allievi (Fig. 43), ri-
produco uno stralcio:
“Girolamo Ippolito raccomandava continuamente di non perdere di vista l’unità di ogni problema. Gli studi preli-
minari, il progetto, la costruzione, il collaudo, l’esercizio di un’opera o di un impianto sono momenti diversi di
un unico, interminabile processo, che deve essere sviluppato con continuità, dando amplissimo spazio all’osser-
vazione sperimentale, al rilievo del comportamento.
L’attività progettuale è una ricerca da condurre per confronto, con pazienza e perseveranza, rifiutando soluzioni
prefabbricate. Ricordo la costante raccomandazione alla vigilanza critica ed all’autocontrollo, che Ippolito espri-
meva con la frase: ... non innamoratevi delle soluzioni!
Ogni esperimento è utile se nel comunicarne i risultati lo sperimentatore ha cura dei suoi strumenti linguistici,
così come ha cura degli apparecchi o interventi che progetta e delle osservazioni, che compie. La forma e la so-
stanza del contenuto di relazioni, rapporti, memorie non sono separabili. Ippolito non si stancava di raccomanda-
re la chiarezza e la proprietà di esposizione, in ogni scritto; esigeva nientedimeno che il rispetto, oggi raro, delle
regole grammaticali”.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Perché proporre oggi ai giovani Lettori della Rivista la rievocazione di questa piccola grande Famiglia di idrauli-
ci italiani? 
Per rispondere alla domanda devo precisare che a questo lavoro, condotto con l’amore di un testimone, attingen-
do con tecnica mineraria e archeologica da un sepolto giacimento culturale, sono stato indotto da varie conside-
razioni. 
La prima discende dalla continua flessione che oggi tristemente si osserva nella propensione alla cura, che non di
rado si trasforma in disprezzo, per il bene comune(7). La seconda risiede nella convinzione che il nobile fine di ri-
destare questa attenzione non si raggiungerà con divieti, punizioni e recinzioni, ma solo a lungo termine con una
robusta educazione dell’individuo, che del bene comune è l’unico e più diretto custode. La terza considerazione
ha origine dalla preoccupazione che, nonostante gli sforzi di illuminati docenti, la contingente esigenza di mante-
nere la distanza fisica tra docenti e discenti e il prepotente avvento dei mezzi di teledidattica favoriscano un per-
manente distacco tra questi due corpi con effetto negativo sui risultati dell’insegnamento, dell’apprendimento e
della ricerca. 

La ricostruzione dell’immagine di un ramo degli idraulici italiani come una grande prestigiosa Famiglia, che fu
capace di costruire quella scienza fondandola su una solida ricerca e su un altrettanto solida costruzione umana,
dimostra l’efficacia e la durata di un’educazione universitaria basata su stretti legami generazionali di stima e di
rispetto reciproco. 
Le ragioni del successo sono forse da ricercare nella forma spontanea di quel consorzio che nel 1961 il burbero e
severo Filippo Arredi, chiamato a concludere un convegno di idraulici, descrisse con le seguenti parole:
“La nostra, che ha il pregio di essere un’organizzazione senza associazione, senza presidente, senza consiglio,
senza segretario, credo che abbia proprio per questo una profonda vitalità(8)”. 

Il capostipite di uno dei rami più rigogliosi di quella Famiglia, fondata sulla stima e sul rispetto, fu don Girolamo
Ippolito, che ho voluto ricordare nel presente scritto, componendo brani e frammenti nella speranza che quella
stimolante figura che sopravvive ormai solo nella mente e nel cuore di qualche superstite allievo, valga a pro-
muovere un’Università di docenti illuminati che non insegnino solo nozioni scientifiche, ma che trasmettano e-
sperienza di vita.

Invero, gli insegnamenti dei Maestri e l’esperienza di una vita nella coltivazione di discipline, come l’Ingegneria
Idraulica, l’Ingegneria Geotecnica e l’Ingegneria Ambientale, che propongono problemi quanto mai variegati e
sempre diversi, confermano che il vero progresso non può che basarsi sull’unità di una cultura non immemore
del passato. 
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(7) Si fa riferimento p.e. alla deludente risposta al divieto di assembramento e alla persistente mancata osservanza della raccomandazione di indos-
sare le mascherine per proteggere la comunità dall’aggressione del coronavirus.
(8) In quella dichiarazione Filippo Arredi si riferiva alla libera comunità dei docenti di Idraulica e Costruzioni Idrauliche riuniti a Palermo nel
1961 in occasione del VII Convegno. 



La cultura umanistica conserva traccia e valorizza ogni manifestazione del pensiero, ma quella scientifica dimen-
tica spesso i vicoli ciechi e i vani tentativi; di quegli sforzi apparentemente improduttivi non resta talvolta che
qualche ricordo. Gli esperimenti, i procedimenti, le tecniche, che in un momento storico destano interesse, cado-
no nell’oblio non appena superate da altri esperimenti, procedimenti e tecniche giudicate più aderenti alla realtà
o anche solo più utili per il cosiddetto progresso.  
Affinché quella tecnica diventi una vera e propria costruzione culturale, è necessario imparare dalla cultura uma-
nistica e sforzarsi di mantenere unite le differenti manifestazioni del pensiero per valorizzare anche gli sforzi im-
produttivi di una costruzione, alla quale riferire quei contributi che consentiranno di attingere ai gradini successi-
vi e valutare le innovazioni. Il riferimento è necessario per registrare ogni incremento di conoscenza, nella con-
vinzione che una nuova nozione diviene progressiva dopo un confronto con le nozioni acquisite e universalmente
accettate; essenziale in questo processo di accumulazione è il ruolo della storia. 
Alcuni principi, dei quali si intuì l’importanza nel secolo trascorso sono rimasti invariati: la convinzione che la
vera esperienza si acquisisce solo con la diretta partecipazione a fatti, eventi, applicazioni; che la flessibilità è
sempre preferibile alla rigidità di certe soluzioni, che andrebbero calibrate caso per caso; la tendenziale preferen-
za per soluzioni che riposano su calcoli semplificati e su rimedi prescrittivi rispetto a quelle basate su algoritmi
complessi dal significato spesso oscuro; la costanza nell’intraprendere e ripetere osservazioni, autopsie, indagini;
il rispetto di pareri diversi e il rifiuto di ogni atteggiamento di arroganza scientifica; l’abitudine alla riconsidera-
zione di ogni problema; l’onestà di rinunciare ad iniziative di incerto risultato; la continua ricerca di conferme da
esperimenti e dal comportamento reale in situazioni simili; la consapevolezza dei limiti della conoscenza genera-
le e individuale; la sfiducia nelle soluzioni frettolose dettate da un’emergenza non sempre giustificata; la pazien-
za nella correzione, ristesura, riordino e perfino nel collazionamento di relazioni e pareri, alla luce di nuovi dati o
solo per migliorarne la leggibilità. 
Sono questi alcuni degli insegnamenti di Girolamo Ippolito che ha avuto fiducia nei giovani; quella fiducia i suoi
allievi hanno trasmesso ad altri giovani. Alla luce di questi insegnamenti la trasformazione della crescita tecnolo-
gica in autentica crescita culturale resta affidata alle nuove generazioni. 

Sulla traccia dell’opera di un Maestro esemplare, del quale ho provato a ricostruire il profilo umano attingendo
dai ricordi personali e dagli scritti dei suoi numerosi allievi, valga l’auspicio che in una ritrovata comunione di
docenti e discepoli, l’Università sappia riproporsi non solo come luogo di studio e di riflessione, ma come labo-
ratorio culturale nel quale i giovani trovino guida, consiglio, suggerimenti e perfino coraggio per la costruzione
di un futuro che abbia come fine il benessere del consorzio umano. 
L’elevazione del Paese è affidata alla Scuola, intesa non solo come Scuola di scienza, ma anche Scuola di vita;
per raggiungere questo fine è necessario il non attaccamento di donne e uomini saggi che si impegnino a guidare
forze e volontà di docenti e discenti in un disegno unitario.

Questo alto e responsabile compito che mira alla salvaguardia e all’accrescimento di un comune patrimonio è
mirabilmente espresso dalle scarne lapidarie parole che accolgono il visitatore di una grande università statale 
americana:
Founded in the faith that men are ennobled by understanding 
Dedicated to the advancement of learning and search for truth 
Devoted to the instruction of youth and the welfare of the state.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Ajello T., 1961, Cronaca, Seduta inaugurale, VII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Palermo, marzo.
Arredi F., 1961, Chiusura dei lavori, VII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Palermo, marzo.
Brath A., Benedini M., Frega C.G., 2020, In ricordo di Ugo Majone, L’Acqua 2, pp. 77-82.
Buccaro A., 2019, Università e città antica: da cittadella del privilegio a polo dell’Ateneo pubblico, in Castagnaro, 2019.  
Carravetta R., 1991, Ricordo, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italia-
na, Sezione Campana, CUEN.
Castagnaro A., 2019, Passeggiando per la Federico II, Ed. FedOA, Napoli.
Consiglio G., 1991, Girolamo Ippolito e la Cassa per il Mezzogiorno, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Ge-
nerali, Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Croce A., 1985, Old Monuments and Cities, Research and Preservation, in Geotechnical Engineering in Italy, An Over-
view, ISSMFE, Golden Jubilee, AGI.
De Fraja Frangipane E., Ingegneria Sanitaria: due secoli di storia, di cultura, di scienza, CIPA Ed., Milano, 2011.
De Lucia P., XII Convegno di Analisi Reale e Teoria della Misura, Ischia, luglio 2004, in Renato Caccioppoli: hanno detto
di lui, COINOR, Napoli, 2009.

L'ACQUA 6/2020 - 45

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA



De Martino G., 1991, Discorso di Apertura ufficiale, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associa-
zione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Epifanio G., Malquori E., 1991, Le macchine idrauliche da Girolamo Ippolito a oggi, in Scritti in onore di Girolamo Ippo-
lito, Giornate di Studio per la Celebrazione del Centenario della Nascita di Girolamo Ippolito, Vol. Relazioni Generali, As-
sociazione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Fassò C.A., 1991, Ricordo, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Giornate di Studio per la Celebrazione del Centenario
della Nascita di Girolamo Ippolito, Vol. Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Ippolito G., 1955, La Geotecnica nella Ingegneria Civile, Geotecnica 1, 1955.
Ippolito G., 1957, Idraulica e Arte, Conferenza tenuta presso il Circolo Culturale L’Atollo, Napoli, in Scritti in onore di Gi-
rolamo Ippolito, Giornate di Studio per la Celebrazione del Centenario della Nascita di Girolamo Ippolito, Vol. Relazioni
Generali, Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Ippolito G., 1961, Conferenza tenuta a Palermo nel marzo 1961 in occasione del VII Convegno di Idraulica e del V Conve-
gno di Geotecnica (registrazione). 
Jappelli R., 1954, Organizzazione e sviluppo degli studi geotecnici negli Stati Uniti d’America, L’Energia Elettrica, 9.
Jappelli R. Sapio G., 1958, Orientamenti e progressi recenti nello studio dei problemi geotecnici, L’En. El. 11.
Jappelli R., 1991, L’Ingegneria Geotecnica in Italia; origine, evoluzione, prospettive, in Scritti in onore di Girolamo Ippoli-
to, Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Jappelli R., 1995a, Arrigo Croce: Obituary, ISSMFE News., Vol.22, n° 3, agosto.
Jappelli R., 1995b, Ricordo di Arrigo Croce, XIX Convegno Nazionale di Geotecnica, Pavia, 19-21 settembre, Vol. II.
Jappelli R., 1996, L’opera e gli insegnamenti di Arrigo Croce - Rivista Italiana di Geotecnica, 1.
Jappelli R., 2011, La tecnologia geotecnica a Napoli negli anni Cinquanta, XXIV AGI, Napoli, giugno.
Jappelli R., 2011, L’illuminata guida dei Maestri Napoletani nei ricordi di un allievo, Giornata in Ricordo di Elio Giangre-
co, Napoli, 16 dicembre 2009 in “Elio Giangreco, l’uomo, l’ingegnere, il maestro” c/o F.M. Mazzolani.
Jappelli R., 2012, Ingegneria Sanitaria: due secoli di storia, di cultura, di scienza, CIPA Ed., Milano 2011, di Eugenio De
Fraja Frangipane, Recensione, L’Acqua 6, p. 71. 
Jappelli R., Viggiani C., Flora A., 2010, Itinerari storici nell’Ingegneria Geotecnica Italiana, III AISI, Napoli.
Jappelli R., Melisenda I., 2013, Andrea Russo Spena nelle Scuole di Ingegneria di Napoli e Palermo, L’Acqua 1.
Jappelli R., 2015, Napoli Street: curiosità come e perché di Gennaro Galario Edizioni CLEAN, 2014, Recensione, l’Acqua
2-3, p. 148.
Jappelli R., 2015, La breve vita di una monumentale opera di ingegneria, L’Acqua 6, pp. 69-70.
Jappelli R., D’Elia E., 2016, Gastone Avolio De Martino nei ricordi di due allievi, L’Acqua 1-2.
Jappelli R., 2017, Una vita nell’Università: il volto umano dei baroni, Suppl. RIG 4.
Jappelli R., 2020, Passeggiando per la Federico II, Recensione, L’Acqua 1, pp. 68-72.
Majone U., 1991, Napoletani a Milano, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associazione Idrotecni-
ca Italiana, Sezione Campana, CUEN.
Mendia L., 1991, Ricordo, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italiana,
Sezione Campana, CUEN.
Montuori C., 1987, Michele Viparelli, Professore Emerito, pubblicazione 1079, Dipartimento Ingegneria Idraulica e Am-
bientale “Girolamo Ippolito”.
Nebbia G., 1947, Processi di moto vario in condotte in pressione; colpo d’ariete ed oscillazioni di massa.
Russo G., 1967, Università di Napoli, La Scuola d’Ingegneria, 1881-1967, Istituto Editoriale del Mezzogiorno.
Tocchetti L., 1991, Ricordo, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italiana,
Sezione Campana, CUEN.
Viparelli M., 1991, Ricordo, in Scritti in onore di Girolamo Ippolito, Relazioni Generali, Associazione Idrotecnica Italiana,
Sezione Campana, CUEN.
Viparelli M., 2000, Girolamo Ippolito, Profili dei Grandi Maestri di Idraulica, L’Acqua 4, pp. 111-114.
Viparelli M., 2003, La tradizione degli studi di Idraulica a Napoli negli ultimi due Secoli, intervista, in Dalla Scuola di ap-
plicazione alla Facoltà di Ingegneria, la cultura napoletana nell’evoluzione della scienza e della didattica del costruire, Con-
vegno di Studi su Scienziati-artisti, Atti a cura di A. Buccaro e S. D’Agostino, Hevelius.

46 - L'ACQUA 6/2020

PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA



Sul finire del mese di settembre 2020 Armando Brath mi comunicò che Ruggiero Jappelli aveva inviato al-
la Redazione della Rivista una memoria dal titolo: Girolamo Ippolito: Una lezione di umanità dal mondo univer-
sitario del novecento stimolato dall’amara constatazione di essere l’unico superstite del Comitato Scientifico isti-
tuito nel 1991 e che aveva trovato la memoria molto bella e meritevole di essere pubblicata integralmente. Rite-
neva che potessi aggiungere qualche mio ricordo in quanto promotore e organizzatore delle Giornate di Studio
per la celebrazione del centenario della nascita di Girolamo Ippolito ed avendomi Ruggiero più volte citato nel
suo scritto.

Mi è stato necessario molto tempo per una lettura attenta della memoria, corredata da una presentazione di
Armando non priva di riflessioni puntuali. 

Memoria bellissima che merita di essere letta dai più giovani colleghi, quelli della società del benessere
informatico, ai quali viene riproposto un po’ di passato prossimo con le sue ansie e con le sue difficoltà operative,
con l’intento di ricordare i Maestri che ci hanno preceduto, e dai quali le nuove generazioni hanno tratto ispira-
zione e forza.

Volentieri ho quindi aderito all’invito di Brath.
Improvvisamente mi ritornano in mente tanti particolari ed un turbinio di ricordi.
Inizio dalla telefonata del giugno 1990 che mi giunse da Pasquale Penta, allora Segretario Generale del-

l’Associazione Idrotecnica Italiana: “Caro Geppino, l’anno prossimo ricorre il centenario della nascita di Girola-
mo Ippolito ed occorre organizzare un evento per ricordarlo”. 

Gli rispondo: “Caro Pasquale, ricordo bene la data del 1991 ed è da tempo che penso sia necessario orga-
nizzare una cerimonia a carattere nazionale, non solo come Sezione Campana dell’A.I.I., di cui sono Presidente.
Girolamo Ippolito è una figura carismatica che è vissuta per tanti anni nell’allora Istituto di Idraulica e Costru-
zioni Idrauliche, con oltre trenta anni di direzione e vi sono, e non solo a Napoli, tanti Suoi allievi, figli e nipoti,
che saranno ben felici che si organizzi un convegno in Suo onore. Fra pochi giorni c’è il Consiglio di Diparti-
mento (a quel tempo di Idraulica, Gestione delle Risorse Idriche ed Ingegneria Ambientale) diretto da Mario Ip-
polito, mio carissimo amico, ed in tale occasione parlerò della necessità di organizzare un evento, a carattere na-
zionale, per celebrare il centenario della nascita di Girolamo Ippolito”.

Il Consiglio si espresse favorevolmente all’unanimità. 
L’onere ricadde in gran parte su di me, sia perché Mario Ippolito era impegnatissimo per la gestione del

Dipartimento e sia perché ero io che intrattenevo da tempo cordiali ed affettuosi rapporti con i docenti delle di-
scipline idrauliche in Italia; perciò mi accinsi a nominare il Comitato Organizzatore e quello Scientifico (Benfra-
tello, Datei, Fassò, Jappelli, Maione, Mendia e Messina).

Ai Relatori venne assegnato il tema nella forma di un viaggio attraverso tre generazioni (divenute però
quattro secondo Ruggiero) partendo dai rami dell’ingegneria che ebbero radici da Girolamo Ippolito.

L’organizzazione fu molto impegnativa e mi è doveroso ricordare gli ingegneri Maurizio Giugni e Giovan-
ni de Marinis, allora ricercatori, che con la loro infaticabile opera contribuirono in misura determinante alla riu-
scita del Convegno che si svolse a Lacco Ameno nei giorni 16 e 17 maggio 1991, con circa trecento partecipanti
provenienti da tutta Italia. 

(1) Prof. Ing. G. De Martino, Università di Napoli Federico II; Dott. Ing. F. De Martino, Commissario Straordinario Agenzia Regionale Universia-
de (ARU) 2019.
Ritengo doveroso ringraziare vivamente mio figlio, l’ing. Flavio, per la sua fattiva e spontanea collaborazione nella compilazione e redazione di questa
memoria. Flavio, che da tempo ha letto il diario di Girolamo Ippolito, fu presente alle Giornate di Studio del 1991, come anche a molti dei miei inter-
venti in varie manifestazioni; così come ha letto con commozione lo scritto ultimo di Jappelli.

Giuseppe De Martino e Flavio De Martino(1)

DON GIROLAMO
Un Maestro senza frontiere

A Master Without Borders
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Curarono altresì la stampa degli atti, ben tre volumi:
il primo, per gli interventi programmati a ricordo del Professore (M. Viparelli, L. Mendia, L. Tocchetti, F. Ippoli-
to, G. Consiglio, F. Velonà, C. Lotti, A. Passaro, G. Benfratello, C. Fassò, A. Vitale, G. Pezzoli. G. Frega(2), U.
Maione, R. Carravetta) e le Relazioni Generali (C. Datei, G. Epifanio e E. Malquori, E. de Fraja Frangipane, R.
Jappelli, B. Poggi); il secondo e terzo per raccogliere gli scritti, con tema libero, di molti colleghi italiani, in ono-
re di Girolamo Ippolito e che furono presentati da Guglielmo Benfratello.

GIORNATE DI STUDIO PER LA CELEBRAZIONE DEL
CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIROLAMO IPPOLITO
Lacco Ameno, 16-17 maggio 1991

Comitato Organizzatore Presidenza 
prof. ing. Giuseppe De Martino - prof. ing. Mario Ippolito

prof. ing. Vittorio Biggiero Comitato Scientifico
dott. ing. Eduardo Capobianco
prof. ing. Ettore d’Elia ing. Guglielmo Benfratello
prof. ing. Massimo De Lieto  prof. ing. Claudio Datei
prof. ing. Carlo Funel  prof. ing. Costantino A. Fassò
dott. ing. Pasquale Penta prof. ing. Ruggiero Jappelli
dott. ing. Pasquale Pugliese prof. ing. Ugo Maione
prof. ing. Guelfo Pulci Doria prof. ing. Luigi Mendia
prof. ing. Arturo Ragone prof. ing. Umberto Messina
dott. ing. Tito Silvestri 
dott. ing. Umberto Ucelli di Nemi
dott. Ing. Giulio Viparelli

Riprendo tra le mani i tre volumi, che tutti i più giovani dovrebbero leggere; li sfoglio lentamente e sono
assalito da una profonda commozione: non solo mi tocca constatare che del Comitato Scientifico è rimasto solo
Jappelli, ma anche di quello Organizzatore più colleghi non ci sono più, come pure più autori degli scritti in ono-
re del Maestro. E ad uno ad uno tutti vi ravviso miei cari amici e professori.

Nella apertura ufficiale delle “Giornate di Studio” (presenti le Sue dilette figliuole Marcella e Giuliana ed
il primogenito Felice), così scrivevo nel maggio 1991:

“invero, i miei contatti diretti col Professore sono stati molto scarsi. Lui era alla fine della Sua carriera uni-
versitaria, io appena agli inizi.”
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(2) Mi è ben lieto di essere considerato nipote di G. Ippolito, essendo figlio accademico di Orabona a sua volta discepolo del Professore. Così salutai il
carissimo amico Corrado durante il mio intervento a Guardia Piemontese nel giugno 2018.



Ora aggiungo, caro Ruggiero che ebbi solo il tempo di assistere ad alcune lezioni di Ip-
polito (dal 1959 al 1960 era quasi sempre Pistilli a sostituirlo). Ma ricordo, in particolare la
Sua ultima visita a Napoli nel 1974 e la riunione che si svolse in Istituto: oltre ai figli e nipoti
erano presenti anche molti giovani e tra questi anche io. Mi apparve sempre sorridente e di
buon umore, ma ebbi la sensazione che fosse già un po’ sofferente. Fu l’ultima volta che vidi
da vicino il Professore.

Avendo accennato al 1974, ricordo che era l’anno in cui stava per essere edito il Suo
ultimo lavoro: Elementi di programmazione lineare, nel quale aveva ripreso gli studi matema-
tici avvicinandosi ad un nuovo problema. E qui mi è molto gradito riportare quanto scritto dal
mio carissimo amico Claudio Datei nella sua Relazione Generale: “Un aureo volumetto; una
finale e deliziosa operetta: quasi una sfida per spezzare, con limpide riflessioni geometriche e
con straordinaria finezza ed una leggera brezza d’ironia, un tema che paludatissimi sacerdoti
(l’impertinenza è mia) proponevano … con la teoria degli insiemi e con i simboli dello spazio
vettoriale” come Ippolito annotò, con garbo ottocentesco, nella presentazione.”

Ho conosciuto Girolamo Ippolito soprattutto attraverso i Suoi scritti, le Sue opere e
molto di più leggendo le Sue memorie che iniziò a scrivere sulla soglia degli ottanta anni: cir-
ca 2500 pagine dattiloscritte (raccolte in ben 15 volumi) che la signorina Anna Pistilli mise a
mia disposizione dopo la morte del fratello, ritenendo opportuno che fossi io a custodirle.

E si ritiene più che opportuno riportare la prima pagina di detto diario con le motiva-
zioni che spingono il Professore a scrivere i Suoi ricordi:

“Quante volte ho pensato di raccogliere i ricordi della mia lunga vita, così piena di vicissitudini, e quante
volte mi sono soffermato nel mio proposito! Mi domandavo: a chi potranno interessare? Forse ai miei figli, per-
ché molta parte della mia vita riguarda anche loro; forse qualche nipote, curioso di conoscere meglio il vecchio
nonno che tanto li ha amati. E poi? Anche il ricordo di noi a poco a poco si perde nel nulla dopo la nostra scom-
parsa, e col succedersi delle generazioni! Prima è il genitore cui ci hanno legato, oltre l’affetto, tanta vita in co-
mune, poi è il nonno a cui si può avere ancora il rimpianto, poi una persona della quale si è sentito parlare, di
cui resta qualche fotografia, qualche ricordo, qualche tradizione, poi poco a poco più nulla. È l’ultima scena
della Piccola Città di Wilder.

E allora perché mi decido oggi, 23 luglio 1970, alla soglia dei miei ottanta anni, a scrivere queste pagine
che forse non completerò mai?

Ho passato così rapidamente in visione buona parte della mia vita ed ho sentito un vivo dolore a distrug-
gerne tutte le testimonianze.

E allora il desiderio di rivivere un poco in queste carte il mio passato è diventato forte e dominante, ed ec-
comi qui a compiere questo lavoro archeologico di scavo e di ripristino che mi sarà dolce anche se non interes-
serà a nessuno, se nessuno mi leggerà mai.

E poi mi spinge un altro e forse più impellente movente. Ho assistito da qualche anno al progressivo affie-
volirsi della memoria della mia cara consorte, senza che peraltro siano intaccate le altre sue qualità intellettive.
E se accadesse anche a me? L’idea di perdere il ricordo di tutto il mio passato mi angoscia. Dunque coraggio,
mettiamolo per iscritto e così vivrà per me fino che sarò in vita o finchè sarò rimbambito del tutto, che è poi lo
stesso che esser morto.”

Ora conosco tanto di Lui, conosco di Titi o Tituzzo: Non avevo ancora tre anni e già avevo perduto il mio
nome e per iniziativa di mio zio Ernesto fui battezzato Titi e spesso Tituzzo. Quanto fastidio mi ha dato questo ri-
dicolo soprannome che purtroppo mi ha accompagnato tutta la vita. Solo quando sono diventato vecchio gli a-
mici lo hanno sostituito col vero nome, ma non sono riuscito a farlo abbandonare da mia moglie e dai nipoti che
ancora oggi mi chiamano Titi.

Mi è ben noto della Sua fanciullezza, della Sua famiglia, dei Suoi rapporti con i fratelli e cugini, dei salotti
che si svolgevano in casa, delle Sue prime uscite con gli amici, le lezioni di ballo, i primi flirts, della paghetta
settimanale di 3 lire, del lungo fidanzamento (“all’antica”), del Suo matrimonio, del servizio militare, del dirigi-
bile su Napoli, le guerre vissute. dei Suoi studi, della Sua Laurea, del Suo matrimonio, dei Suoi primi lavori da
ingegnere.

Conosco del primogenito Felice (con il quale fui in contatto per l’organizzazione della manifestazione del
1991): per dire la verità, quando nacque era proprio brutto, giallo e grinzoso.

Mi sono noti i Suoi rapporti con il Suo professore Giuseppe Campanella, del Suo primo insegnamento uni-
versitario, e poi degli altri, dei rapporti col professore Masoni (invero non idilliaci) e con i suoi assistenti (Fisher
e Guido Nebbia che “già prometteva di diventare uno dei più brillanti idraulici italiani”), della Sua amicizia affet-
tuosa con Giulio De Marchi e dei rapporti con tanti altri docenti dell’ingegneria di Napoli ed italiana.
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Con riferimento all’amicizia con De Marchi, mi è con molto piacere che riporto quanto scrissero Benfra-
tello e Fassò nei loro interventi:
De Marchi mi disse che Ippolito era fra i suoi amici più cari, e che apprezzava come le indiscusse qualità del-
l’uomo di cultura si valorizzavano nel confluire in doti ‘di gran cuore’. Sentirlo dire ad un lombardo e con un
velo di commozione, per me, un meridionale, fu come un avallo di certi sentimenti che fuori casa un giovane può
serbare con geloso pudore, e fu soprattutto una verifica di come al riguardo la pensasse realmente il mio austero
professore. (Benfratello). 

Il De Marchi io non saprei definirlo meglio che con l’aggettivo ‘riservato’, noi giovani – e non solo i giovani –
ne avevamo una vera soggezione.  Invece con il professore Ippolito non era così, perché Egli aveva la dote, inna-
ta e probabilmente anche coltivata, di mettere a suo agio l’interlocutore, fosse pure un ragazzo come eravamo
noi, e fin dal primo incontro. (Fassò)

Conosco tutto della Sua carriera, delle Sue tante fervide attività, dei Suoi tanti viaggi (e mi limito a ricor-
dare solo l’incontro con l’ingegnere tedesco K. Imhoff di cui tradusse in italiano il manuale Epurazione delle ac-
que di Fognature urbane e di cui conservo il libretto del 1934), delle Sue passioni per la montagna, per la neve,
per l’astronomia, per le civiltà orientali, per le religioni, per la storia dell’arte, per la musica ed ancora di tanti al-
tri Suoi interessi.

Mi sono note la Sua disponibilità e il Suo garbo verso i giovani docenti, i Suoi figli e nipoti, la Sua grande
famiglia, la Sua generosità nell’interessarsi dei problemi non solo universitari e delle angosce altrui. Era capace
di dispensare un carico di umanità a tutti coloro che lo avvicinavano. Conosco del rapporto amichevole con tutto
il personale non docente dell’Istituto, di cui cita, nel suo diario, nome e cognome di ognuno; nonché dell’Istituto
a porte aperte, con riferimento all’incontro tra docenti e studenti, come ricordato da Jappelli nella sua memoria. 

Mi sono ben noti i Suoi giudizi sui concorsi universitari e sulle commissioni, nonché quelli sui figli e i
nipoti.

Conosco della Sua scuola e della maggiore soddisfazione della Sua vita:
“Riuscii a portare in cattedra ben tredici allievi (Orabona, de Martino, M. Viparelli, Russo Spena, Croce, Pistil-
li, Carravetta, C. Viparelli, Jappelli, Montuori, Mendia, de Fraja Frangipane, Benassai) ai quali potrei aggiun-
gere Felice e il mio assistente Maione che cedetti al collega ed amico de Marchi. Credo di avere battuto un re-
cord nel campo dell’ingegneria.”

Carissimi Ruggiero Jappelli ed Eugenio de Fraia Frangipane, fu il Maestro che volle e riuscì ad indicarvi
la strada della ricerca e dell’Università e conoscendo attraverso il diario del Professore i Suoi giudizi su di voi, vi
affidai le Relazioni Generali (viaggi attraverso tre generazioni) sulla Geotecnica e sull’Ingegneria Sanitaria.

* * *

Dopo le Giornate di Studio in Suo
onore (maggio 1991), il mio rapporto con
il Professore non si esaurì. Infatti, ritenni
opportuno e doveroso che venisse installa-
to un busto di Girolamo Ippolito nella Bi-
blioteca del Dipartimento, affinchè i giova-
ni allievi potessero ricordare il Maestro o
almeno chiedersi chi fosse. Presi perciò
contatto con l’Accademia delle Belle Arti
di Napoli e poi con lo scultore Leone Sini-
baldi che accettò l’incarico sulla scorta di
una fotografia. Spesso mi recavo a verifi-
care l’avanzamento del lavoro (una volta
anche con Guido Calenda); il busto così
creato non mi apparve, invero, molto simi-
le alla foto, ma lo Scultore mi disse che
così aveva visto il Professore nella sua
mente; nel 1992 fu collocato nella Biblio-
teca del Dipartimento e venne scoperto in
presenza della famiglia Ippolito, del Presi-
de e di tanti professori della Facoltà.
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Il mio rapporto con Girolamo Ippolito continuò nel 1993, allor-
quando fu dato alle stampa, con il consenso di Felice, l’aggiornamento,
da me curato, del volume di Appunti di Costruzioni idrauliche.

* * *
Termino questi miei ricordi aggiungendo alcune citazioni del gran-

de Maestro, tratte dalla mia Relazione Generale al Convegno di Idraulica
e Costruzioni Idrauliche del 2010.

Accennando alla vulnerabilità del territorio italiano, conseguente
non solo a cause naturali, ma spesso anche antropiche e tra queste ad in-
terventi contrastanti la naturale tendenza evolutiva dei corsi d’acqua, mi
limitai, tra le innumerevoli testimonianze in tal senso, a riportare quella
di Girolamo Ippolito tratta dal Suo diario:

I fiumi sono traditori … … mi ripromettevo di allestire negli anni
successivi un secondo volume che trattasse di idraulica fluviale e delle o-
pere di sistemazione.
Debbo qui rimproverarmi che questo secondo volume non fu mai scritto.

Soffermandomi nella mia relazione sul rischio inquinamento delle
acque superficiali litoranee e costiere e, in particolare, sul sistema depu-
rativo in Italia, partivo dalle problematiche evidenziate nel primo Convegno ANDIS che si svolse a Trieste nel
1955 e che vide l’ardente partecipazione di Girolamo Ippolito:
Non sembri un paradosso quello che vi dico, ma se volete scegliere una spiaggia sicura per i vostri bagni, assi-
curatevi che non vi sia acquedotto e naturalmente bevete acqua minerale.
Può effettivamente la tecnica odierna (si domanda il Maestro) risolvere il problema di assicurare la purezza dei
nostri fiumi e delle nostre spiagge? Lo può certamente, ribadisce: la tecnica moderna dispone di mezzi che le
consentano di risolvere in modo brillante e completo le più difficili situazioni. 

Nel suo diario così scrive ancora su tale argomento:
…Le conclusioni del convegno non scossero l’apatia della classe dirigente per avviare a soluzione uno dei più
gravi problemi del nostro tempo. Tornammo alla carica col convegno di Napoli del 1957 e poi con quello di Bo-
logna del 1961, dopo il quale prendemmo l’iniziativa di studiare una proposta di legge per risolvere lo spinoso
problema. Purtroppo sono passati dieci anni e questo progetto è stato modificato, ristretto, ampliato, migliorato,
guastato, abbandonato, ripreso, ma è ancora al di là da venire. 
…
… ricordo che la Rivista Ingegneria Sanitaria ha ripubblicato nel 1973 le relazioni di Trieste. Accanto alla mia è
apparso un interessante studio di mio nipote sul meccanismo dei sistemi epurativi a fanghi attivi. La voce del
nonno si accosta a quella del nipote non senza viva emozione, ma la situazione resta invariata.

Ed infine riporto alcuni passi tratti dalla commemorazione di Girolamo Ippolito, svoltasi il 25 giugno
1977, nella Facoltà di Ingegneria di Napoli, tenuta dal prof. Giuseppe Pistilli che inquadra magistralmente la fi-
gura del Maestro:
Quando, verso la fine della seconda guerra mondiale, Adolfo Omodeo, storico  insigne, Rettore Magnifico del-
l’Università di Napoli in un periodo terribile ed eroico, in uno dei suoi dotti e infuocati scritti definì un grande
statista del tempo come una figura “shakespeariana”, andai con la mente alla personalità del Mio Maestro Gi-
rolamo Ippolito, che fin dagli anni dei miei studi universitari mi era apparsa tanto complessa e poliedrica da su-
scitare in me, oltreché una profonda ammirazione, anche quasi un senso di sgomento.
Credo di non attenuare il vigore della Sua personalità se, al termine di questo rapido e incompleto ricordo del-
l’opera Sua, tanto vasta, io torno con la mente a quelle che furono le due forme più nobili della Sua sensibilità di
uomo di cultura: l’amore per la musica, la scultura e la pittura e l’ansiosa conoscenza delle più antiche civiltà
orientali.
Alla musica aveva dedicato fin dalla giovinezza un po’ del Suo tempo istruendosi nella difficile arte del suono del
violoncello: e per tutta la vita coltivò tale passione, sicché conosceva a memoria intere partiture, dilettandosi,
nei momenti di pausa delle molteplici attività, a registrare per sé e per gli amici quei concerti che per livello ar-
tistico colpivano la Sua anima.
Infine non sembrerà irriverente il ricordo di un’altra passione che negli anni della maturità lo affascinò con lo
stesso entusiasmo con cui affrontava tutto ciò che nella vita colpiva la Sua insaziabile avidità di conoscenza: l’a-
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more per la montagna, per la neve, per i grandiosi silenzi dei ghiacciai eterni. Ultra quarantenne iniziò ad adde-
strarsi alla pratica dello sci, seguendo con ostinata diligenza, insieme ai giovanissimi, le istruzioni dei maestri.
Fino all’età di 70 anni continuò questa sana pratica sportiva, che gli consentiva di percorrere con i suoi figlioli e
con molti di noi i più luminosi itinerari degli Appennini e delle Alpi. Egli avvertiva, nel dischiudersi di paesaggi
sempre più vasti, un ampio respiro dello spirito, così come, nei nostri frequenti viaggi nel Gebel Cirenaico, per
ragioni di lavoro, dall’aereo contemplava estasiato le vaste increspate distese del deserto e gli immensi cangian-
ti riflessi del mare. Amava in quei momenti, forse per la suggestione del Creato, parlare di religioni, e quando
gli obiettavo che la Fede è uno stato di grazia, Egli mi confessava di averla cercata per tutta la vita, certamente
attraverso una indagine razionale, proprio degli Spiriti formati ad un’antica tradizione liberale.
Ma un Uomo di infinita bontà quale Egli era, in cui, quasi per un miracolo si fondevano in un perfetto equilibrio
doti intellettuali, spirituali e morali così eccelse, avrà trovato nell’Eternità il premio alla Sua lunga, feconda,
meravigliosa vicenda terrena. 

* * *

Chiudo questi miei ricordi e mi rivolgo ora ad Armando Brath: condivido in pieno quanto da te scritto nel-
la presentazione della memoria di Ruggiero Jappelli: oggi, anzi da molto tempo, una figura poliedrica e carisma-
tica, ed aggiungo manageriale, come fu Girolamo Ippolito (alla quale si può aggiungere quella di De Marchi) che
per tanti anni e con la sua Direzione è riuscito a tenere uniti in un unico Istituto tutti i docenti delle varie discipli-
ne idrauliche, tutti i Suoi allievi, non potrà mai essere più possibile. Ed infatti, così scrive Michele Viparelli nel
suo ricordo del Professore:
Quando dopo oltre 30 anni di Direzione, Girolamo Ippolito è passato fuori ruolo, venne a mancare il connettivo
tra i vari rami culturali cresciuti nell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche di Napoli; ciascuno di noi
trovò molto pesante sostenere il fardello della convivenza comune e amichevolmente ci separammo. Proprio a
me toccò di suddividere il patrimonio dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche fra i 4 Istituti indipen-
denti di Idraulica, Costruzioni Idrauliche, Ingegneria Sanitaria e Geotecnica, ciascuno ormai in grado di funzio-
nare autonomamente.”

Caro Armando, ora non è più quel tempo e quella età. Ci resta solo il ricordo di un grande Maestro e di u-
na vita certamente irripetibile.

Lui era “Don Girolamo”……. un Maestro senza frontiere.
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1. INTRODUZIONE
Il lavoro esamina la situazione normativa delle dighe e degli sbarramenti a seguito della approvazione del Decre-
to del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli
sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)” del 26 giugno 2014 (nel seguito DM2014) (Decreto MIT, 2014). Tale
decreto va a sostituire la precedente normativa, risalente al 1982, che era necessario aggiornare in relazione alle
evoluzioni nella impostazione delle norme tecniche nel settore delle costruzioni, quali l’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 (OPCM, 2003), le Norme Tecniche per le Costruzioni del
14/01/2008 (NTC2008) (Decreto MIT, 2008) recentemente aggiornate il 17/01/2018 (NTC2018) (Decreto MIT,
2018). Il quadro normativo proposto nel DM2014 ha sostanzialmente abbracciato i criteri ispiratori degli Euroco-
dici (già accolti nelle NTC2008 e NTC2018) superando la normativa precedente, rimasta sostanzialmente legata
al metodo delle tensioni ammissibili. Questo aggiornamento ha però portato ad una serie di incertezze, di proble-
matiche e di criticità che saranno descritte nel seguito.

2. EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA
Le norme italiane che riguardano le dighe sono numerose, e interconnesse con norme di protezione civile, di tu-
tela ambientale, sulla gestione delle acque, dell’ambiente e anche con le norme tecniche delle strutture civili.
Possono essere classificate in due tipologie:
1. Regolamenti con disposizioni a carattere procedurale e amministrativo riguardanti la classificazione delle di-

ghe, l’iter dei progetti di costruzione e adeguamento, la vigilanza in corso di esecuzione dei lavori, i compiti
dei gestori e dei concessionari, la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni;

(a)Professore di Scienza delle Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica, Politecnico di Torino (fabrizio.barpi@polito.it);
(b)Membro Esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (valterpascucci@virgilio.it); (c)Già Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (carlo-
ricciardi.cr@libero.it); (d)Professore di Costruzioni Idrauliche, Marittime e Idrologia, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, Uni-
versità di Padova (paolo.salandin@unipd.it); (e)Professore di Geotecnica, Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia dell’Ambiente e Urbani-
stica, Università Politecnica delle Marche (g.scarpelli@univpm.it).

Il lavoro presenta una disamina delle normative e dei regolamenti riguardanti le dighe e gli sbarramenti
con particolare enfasi al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2014. Tale
decreto ha profondamente innovato la regolamentazione tecnica del settore, adeguandola alle moderne
normative per le costruzioni, e ha istituito una commissione di monitoraggio per il primo periodo di appli-
cazione, di cui gli autori hanno fatto parte, di cui si riferirà. Verranno inoltre esaminati gli aspetti innovativi
di tale decreto così come la sua influenza sulla valutazione della sicurezza delle dighe esistenti.
Parole chiave: Dighe, Regolamentazione tecnica, Sicurezza strutturale, Traverse, Progettazione sismica.

In June 26th 2014 the Minister of Infrastructure and Transport issued a decree with the new technical regula-
tions for dams and hydraulic barriers. This decree introduced substantial changes in the existing technical
rules, by suggesting a design approach according to latest national regulations. A technical board was set
up by the same decree to monitor its effects in the first 18 months following the issue. This document, drawn
up by members of that board, reports the activities developed on the evaluation of the new legislation, high-
lighting the most innovative aspects as well as the critical issues, and underlining the need for further upda-
ting of the legislation.
Keywords: Dams, Technical Regulation, Barrages, Structural Safety, Seismic Design.
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2. Norme tecniche che contengono prescrizioni sulle procedure di calcolo e di verifica delle dighe (e delle opere
accessorie).

A queste norme vanno aggiunte le direttive e le circolari impartite dal Registro Italiano Dighe, oggi Direzione
generale per le dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (si vedano, ad esempio, le recenti Istruzio-
ni per l’applicazione della Normativa Tecnica) (Lanzi, 2019) e, eventualmente, le leggi regionali.
Per queste ultime è da ricordare che dovrebbero riguardare aspetti regolatori e procedurali per quelle dighe, di al-
tezza minore di 15 m o che sottendono un invaso inferiore ad 1.000.000 m3, i cui compiti di vigilanza sono stati
conferiti alle regioni con il D.lgs 112/98. Questa stessa disposizione legislativa riporta che la predisposizione di
norme tecniche afferenti la sicurezza, come nel caso delle dighe, è compito dello Stato. Alcune disposizioni di
merito tecnico, che pure sono a volte riportate nei regolamenti regionali, sono da ritenersi pertanto improprie se
confliggenti con quelle di rango statale. 
Le disposizioni riferite ad opere di sbarramento ed invasi, fino ai primi anni del secolo scorso erano presenti e ri-
chiamate in provvedimenti di ordine generale, riferiti al governo del territorio per gli aspetti idraulici o alla rego-
lamentazione della gestione delle acque intese come risorsa pubblica, per usi pubblici o privati, comunque in re-
gime di concessione. Gli sviluppi nella costruzione e nel numero di opere di sbarramento, per lo più per usi con-
nessi alla produzione di energia elettrica, nonché l’accadimento di alcuni eventi incidentali quali quello del Gle-
no nel 1925, hanno condotto alla predisposizione di specifiche normative dedicate alle opere di sbarramento. 
Queste hanno sempre compreso, in veste di provvedimento unitario, sia norme procedurali sia norme tecniche in
senso stretto, riferite alle valutazioni di sicurezza. Come in precedenza richiamato, le norme procedurali indivi-
duano per i vari soggetti coinvolti compiti e responsabilità nella predisposizione dei progetti, nella costruzione e
nell’esercizio degli impianti. Le norme tecniche indicano invece criteri e metodi per le valutazioni di sicurezza
prescrivendo, attraverso opportuni indicatori, i margini da adottare.
Nel seguito saranno brevemente descritte alcune tra le norme tecniche che si sono succedute negli anni e che sono
di particolare interesse. Riferimenti più dettagliati possono essere trovati nella Raccolta di normativa statale della
Regione Piemonte (Regione Piemonte, 2005), ferma al 2005 e quindi oggi ampiamente superata, e il recente rap-
porto dell’ICOLD European Club Report (ICOLD European Club, 2017). Il sito web mantenuto dall’ing. L.A.
Ghinami (Ghinami, 2020) riporta inoltre una raccolta di norme, regolamenti e circolari (nazionali e anche di alcu-
ne regioni italiane) molto accurata e, al momento della stesura di questa memoria (novembre 2020), aggiornata.

1) DM n. 481 del 2 aprile 1921 - Norme generali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per
serbatoi e laghi artificiali (Decreto Min. LLPP, 1921). È la prima norma italiana a regolare le disposizioni
tecniche in materia di dighe di sbarramento. La norma definiva i documenti necessari alla redazione del pro-
getto definitivo e proponeva una classificazione delle opere che sarà mantenuta anche nelle normative seguen-
ti. Ulteriori indicazioni riguardavano la definizione delle sollecitazioni, dei metodi di calcolo, dei carichi di si-
curezza del materiale per le verifiche e alcune raccomandazioni da seguire in fase costruttiva.

2) RD n. 2540 del 31 dicembre 1925 - Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di rite-
nuta (Regio Decreto, 1925). Si tratta della norma scritta dalla Commissione tecnica incaricata di analizzare
tutte le dighe a seguito del cedimento della diga del Gleno. Tale norma introduceva un controllo più stringente
dell’opera nella fase di progettazione e un maggiore controllo della qualità dei materiali e delle tecniche di
costruzione. Essa stabiliva che, nella fase di collaudo e durante tutto il periodo di esercizio, la diga doveva es-
sere continuamente vigilata da personale risiedente nelle immediate vicinanze della diga stessa e stabiliva che
venissero eseguite le misurazioni delle deformazioni della struttura in funzione dei livelli di invaso e delle
perdite attraverso il corpo diga. Nel calcolo statico della diga richiedeva di tener conto, oltre che dei carichi
consueti (peso proprio della muratura, spinta dell’acqua e di eventuali terrapieni), della possibile esistenza di
sottopressioni nel corpo e specialmente alla base della diga stessa e, per le dighe nelle regioni alpine, della
spinta esercitata dal ghiaccio contro il paramento. Detta norma prevedeva inoltre l’istituzione di uno “speciale
reparto” della Segreteria del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, su direttive del Presidente della
competente Sezione, “segua le fasi della costruzione, ne raccolga i dati e dia istruzioni circa i sistemi di ese-
cuzione... ”; allo stesso reparto era affidato il compito di tenere “aggiornata per ogni diga una speciale posi-
zione che ne registri con ogni particolarità le modalità costruttive, le verifiche eseguite all’atto del collaudo e
quelle successive”.

3) RD n. 1370 del 1 ottobre 1931 - Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta
(Regio Decreto, 1931). Definiva il campo di applicazione del regolamento alle dighe di altezza di ritenuta
maggiore di 10 m, qualunque fosse l’invaso relativo, o che determinassero un invaso maggiore di 100000 m3.
Per le dighe a gravità, tale regolamento apportava alcune modifiche al RD n. 2540 nei riguardi della definizio-
ne dei carichi di sicurezza per i materiali di costruzione, introducendo condizioni più restrittive e prescriveva
l’utilizzo di un conglomerato cementizio con caratteristiche meccaniche di resistenza superiori. Detta norma
prevedeva inoltre il compito di filtro del Servizio Dighe (evoluzione dello “speciale reparto” previsto dal re-
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golamento del 1921), interposto tra Uffici del Genio Civile e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per l’e-
same dei progetti esecutivi e relativi fogli di condizioni; al Servizio Dighe veniva anche affidato l’esame delle
varianti non sostanziali e delle particolarità costruttive proposte in fase esecutiva e la loro eventuale approva-
zione, come pure l’approvazione delle particolari cautele da seguire nel caso di costruzione nei periodi di ge-
lo, nonché l’eventuale abbreviazione dei termini stabiliti nel regolamento per invasi parziali di dighe in terra.

4) DPR n. 1363 del 1 novembre 1959 - Regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’eserci-
zio delle dighe di ritenuta (dighe e traverse) (DPR, 1959). La normativa ha introdotto l’azione sismica nel
calcolo delle dighe. Nelle località sismiche di prima categoria, gli sbarramenti dovevano essere calcolati te-
nendo conto, in aggiunta alle azioni statiche del peso e dell’acqua, delle corrispondenti azioni in condizioni
sismiche. Per quanto riguarda le dighe a gravità veniva modificato il metodo di calcolo delle sottopressioni,
tenendo conto dell’eventuale presenza dei drenaggi nella roccia di fondazione. Nelle verifiche di sicurezza, in
condizioni di serbatoio vuoto, si ammetteva la presenza di sollecitazioni di trazione ai lembi non superiore a
300 kPa; a serbatoio pieno, ovunque le sollecitazioni ai lembi dovevano essere di compressione.

5) DM LLPP del 24 marzo 1982 - Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarra-
mento (Decreto Min. LLPP, 1982). Promulgato in seguito alla Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 “Provvedimen-
ti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, che all’art. 1 prescriveva l’emanazione
di norme tecniche specifiche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, fra cui le dighe. La
legge provvedeva all’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche ed attribuiva alle zone sismi-
che valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle corrispondenti a-
zioni. Per le dighe a gravità, le verifiche di sicurezza erano da eseguire per la sezione di fondazione alla quota
più bassa e per le sezioni a varie quote nella struttura, ponendo in conto: peso proprio, spinta idrostatica, sot-
tospinta e, se del caso, spinta del ghiaccio e azioni sismiche. In generale, tra le azioni da considerare, veniva-
no citate le coazioni di origine termica e da ritiro, non tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle dighe
a gravità ma nel calcolo nelle dighe a volta, come già indicato in tutte le norme precedenti. Le verifiche di re-
sistenza dovevano portare a tensioni principali di trazione non superiori a 300 kPa o a 500 kPa se il supera-
mento di 300 kPa era indotto unicamente dalle azioni sismiche.

6) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/06/2014. Norme tecniche per la progettazione
e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) (Decreto MIT, 2014) . Sarà descritto in detta-
glio nei paragrafi successivi.

La sequenza cronologica delle norme di cui sopra mostra come il DPR 1363/1959 rappresenti l’ultimo provvedi-
mento unitario riferito a norme regolamentari a carattere procedurale e norme tecniche, cui sono dedicate due di-
stinte Parti. 
La prima sostanzialmente riferita agli aspetti procedurali non è stata mai ancora rivista in veste organica e unita-
ria, ancorché da lungo tempo (Legge 584/1994) ne sia stato previsto un suo aggiornamento. La riedizione di tale
parte si rende necessaria in relazione alle intervenute modifiche negli assetti istituzionali e regolamentari, specie
in termini di ripartizione di compiti fra Stato e Regioni, in ambito di protezione civile per la sicurezza idraulica
dei territori, in ambito ambientale per la gestione compatibile con il contesto in cui si inseriscono le opere e l’uso
delle acque intese come risorsa il cui impiego, che è oggetto di concessione, ha una rilevanza ed un interesse
pubblico. Nel lungo tempo trascorso dal 1994 si sono succedute una serie di proposte normative che non sono
pervenute ad un testo finale, proprio per il continuo succedersi di aggiornamenti nell’assetto, oltre che nelle di-
sposizioni, dei vari settori coinvolti. Per far fronte a necessità contingenti, al momento si fa riferimento ad una
serie di disposizioni parziali di rango differenziato, leggi, decreti, circolari, riferite a specifici problemi, che do-
vranno trovare con la predisposizione di un regolamento unitario, una veste organica e coordinata.
Nel presente lavoro non si riferirà delle attività in corso per l’aggiornamento delle norme di regolamento proce-
durale, ma si tratterà esclusivamente degli aspetti di interesse relativi a norme a carattere tecnico.
Il DM 24 marzo 1982 (nel seguito DM1982) è stato predisposto quale aggiornamento della Parte II del DPR
1363/1959; riporta pertanto solo disposizioni di carattere tecnico da adottare nella progettazione e costruzione
delle opere di sbarramento. Il testo si caratterizza per indicazioni su requisiti che, secondo una accezione riferibi-
le al tempo presente, si possono qualificare prestazionali, richiama per le varie tipologie di opere di sbarramento
condizioni e combinazioni di carico con indicazione quantitative di coefficienti e criteri di sicurezza, sia per gli
aspetti idraulici che strutturali e geotecnici, in condizioni statiche e sismiche, fornisce indicazioni di dettaglio su
verifiche funzionali e aspetti costruttivi rilevanti ai fini della sicurezza. 
Dal 1982 ad oggi il quadro tecnico normativo nazionale ha avuto importanti cambiamenti a partire dall’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003  (OPCM, 2003) che ha profondamente inno-
vato le norme tecniche in materia di costruzioni, adottando soluzioni coerenti con il sistema normativo europeo
degli Eurocodici (in particolare l’Eurocodice 8) e nell’abbandono del carattere puramente prescrittivo a favore di
una impostazione prestazionale. Dal 2008 le norme tecniche per le costruzioni sono passate al metodo semiproba-
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bilistico agli stati limite, mentre le norme sulle dighe, ferme al 1982, facevano riferimento al metodo delle tensio-
ni ammissibili, ormai abbandonato. Tali norme tecniche sono state aggiornate nel gennaio 2018. Questo susse-
guirsi di norme tecniche ha avuto come conseguenza il disallineamento del DM1982 rispetto alle normative sulle
costruzioni ed ha determinato la necessità del suo profondo rinnovo con la attuale normativa del 26 giugno 2014.

3. IL DECRETO 26 GIUGNO 2014
3.1 Descrizione generale
Il decreto introduce per le dighe (per la prima volta in Italia) il metodo semiprobabilistico agli stati limite e isti-
tuisce, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Commissione di Monitoraggio per la prima applica-
zione. Introduce anche la distinzione tra dighe di importanza normale e dighe di importanza strategica, e fa riferi-
mento alle NTC2008 per ciò che riguarda i coefficienti parziali di sicurezza, di combinazione e concomitanza.
Tale normativa si applica a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale. Per gli sbarramenti la cui al-
tezza non supera i 10 m o che determinano un volume di invaso non superiore a 100000 m3, l’Amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell’im-
pianto di ritenuta, quali norme siano da applicare. Inoltre prescrive che il progetto e la costruzione delle opere e
degli interventi oggetto della norma debbano conformarsi alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
alle NTC2008, nel rispetto delle disposizioni particolari indicate nel seguito.
Aspetto di particolare importanza riguarda le dighe esistenti che dovranno essere sottoposte a valutazione della
sicurezza, dell’intera struttura o di parti di essa, quando ricorrono le condizioni generali stabilite dalle NTC2008
(ora sostituite dalle NTC2018).
Va infine sottolineato come il DM2014 sia particolarmente avanzato in quanto, a conoscenza degli autori, una
della tre sole normative sulle dighe basata sul metodo semiprobabilistico agli stati limite, anche se è da osservare
che le altre due sono le Recommandations francesi (Comité Français des Barrages, 2012) e le norme cinesi
(Zongliang, 2000), che non hanno il carattere di cogenza che caratterizza le norme tecniche nel nostro paese.

3.2 Criticità
Le NTC2008 al §4.1 scrivono: “con esclusione di quelle opere per le quali vige una regolamentazione apposita
a carattere particolare” e al §6.8 “gli sbarramenti di ritenuta idraulica di materiali sciolti sono oggetto di nor-
mativa specifica”, lasciando intendere che le dighe siano escluse da tali norme. Questo è forse il punto di parten-
za delle criticità del DM2014, che fa costante riferimento alle norme tecniche delle costruzioni dalle quali però le
dighe sembrano essere escluse. Lo stesso Eurocodice 8 scrive “Strutture speciali, quali centrali nucleari, struttu-
re offshore e grandi dighe, sono escluse dallo scopo e campo di applicazione della EN 1998.”. Tale disposizione
peraltro scompare nella revisione degli Eurocodici in corso, in quanto è stato ormai chiarito che gli Eurocodici
potranno essere impiegati per la verifica di qualunque opera di ingegneria sebbene sarà necessario utilizzare per
le dighe, come per altre opere speciali, norme integrative appositamente preparate.
Dal punto di vista della applicazione della norma, in particolare per le dighe esistenti, i problemi riguardano l’u-
so di criteri e coefficienti definiti per opere civili ordinarie con coefficienti parziali di sicurezza, di combinazioni
e concomitanze con i valori previsti dalle NTC2008 e non invece, come dovrebbe essere (vedi le summenzionate
linee guida francesi) tarati ad hoc. Tali coefficienti portano a incongruenze nella fase di progetto e verifica.
Il collegamento diretto fra DM2014 e NTC2008, esplicitamente richiamato nella prima clausola delle Generalità
del Decreto, rende oggi ancora più critica la scelta di uniformare criteri e coefficienti parziali di sicurezza per il
progetto e la verifica delle opere di sbarramento a quelli delle costruzioni ordinarie in quanto, la recente revisio-
ne delle NTC (le NTC2018) ha introdotto modifiche sostanziali sia ai criteri di verifica sia ai valori dei fattori
parziali, a seguito delle esperienze acquisite con l’applicazione della Norma.
Così ad esempio, per le analisi delle opere che interagiscono con il terreno, le NTC2008 prevedevano la scelta fra
due distinti Approcci Progettuali, DA1 o DA2, da cui però potevano derivare dimensionamenti delle opere e mar-
gini di sicurezza spesso diversi fra loro. Per superare questa incertezza, la possibilità di scegliere fra approcci di
progetto diversi è stata eliminata dalle NTC2018 che oggi prescrivono l’approccio più opportuno per ciascuna ti-
pologia di opera geotecnica e anche di stato limite. Il tema è delicato perché un approccio progettuale sostanzial-
mente identifica la metodologia di verifica di un particolare stato limite e non è valido in senso generale. In que-
sta logica, ciò che appare incongruente con le finalità del DM2014, ovverosia l’analisi dei margini di sicurezza
delle dighe, è proprio l’impianto delle NTC, basato su criteri e metodologie che non considerano la varietà degli
stati limite che devono essere analizzati per le opere di sbarramento
Prima di rendere applicabile la nuova Norma, è oggi quanto mai necessario riflettere su come analizzare i diversi
stati limite, quale approccio seguire caso per caso, con quali valori dei coefficienti parziali, distinguendo fra di-
ghe di nuova realizzazione e dighe esistenti, distinguendo anche e soprattutto per tipologia di opera. È evidente
infatti che le dighe in calcestruzzo o in muratura, massicce o a volta, possono presentare stati limite ben diversi
da quelli delle dighe in terra e le situazioni di progetto e gli scenari di rischio che devono essere analizzati posso-
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no essere molto diversi fra loro. Inoltre, sebbene la condizione sismica non rappresenti certamente la situazione
più critica per un’opera di sbarramento, vi è da considerare che con le NTC2018 le verifiche sismiche delle opere
civili si possono eseguire con fattori parziali unitari, non solo sulle azioni permanenti e variabili ma anche sulla
resistenza del terreno. L’impatto di questa scelta, conseguenza dei sovradimensionamenti delle opere di fonda-
zione che si avevano con le NTC2008, non è mai stato oggetto di una verifica sistematica nel caso delle dighe. 
L’adozione delle metodologie di verifica previste per le opere civili è dunque causa di incongruenze ed incertez-
ze sui risultati. Ne è un esempio il caso delle dighe a gravità esistenti per le quali l’ENEL (nel 2014) ha prodotto
una serie di confronti fra le dimensioni generali dell’opera di sbarramento che si ottengono applicando il
DM2014 e il precedente DM1982. Dallo studio emerge che non tutte le combinazioni di carico e gli approcci di
progetto del DM2014 portano a risultati accettabili, potendo risultare  in alcune condizioni i dimensionamenti at-
tuali meno restrittivi e dunque meno sicuri di quelli che si ottenevano con la precedente normativa.
È chiaro dunque che l’impianto delle verifiche per le dighe non può essere semplicemente ripreso dalle NTC e
che è necessario affrontare il tema della sicurezza in un’ottica più di sistema in cui, oltre agli stati limite già pre-
visti per l’opera di sbarramento, siano considerate una serie di altre possibili criticità che riguardano l’intero im-
pianto, con le opere idrauliche, i sistemi di controllo e di monitoraggio dell’opera e dell’area di monte e di valle
del bacino, gli organi meccanici il cui funzionamento in tutte le condizioni di sollecitazione dell’opera e di riem-
pimento del bacino è l’elemento critico per la sicurezza generale dell’impianto. 
Ma tutto ciò è reso più evidente dall’esame specifico di alcuni punti sostanziali: sono, almeno in parte, trascurate
le differenze sostanziali tra le azioni nelle dighe e nelle altre costruzioni (ad esempio il peso delle strutture, che
per le dighe assume carattere stabilizzante) e viene data grande importanza all’aspetto sismico (il cardine attorno
a cui si sviluppa la norma), che è considerato più rilevante rispetto all’aspetto idrologico/idraulico (mentre è nota
la maggior vulnerabilità delle dighe rispetto agli aspetti idraulici, quali gli eventi di piena). Si veda il lavoro del
Working Group ITCOLD “Behaviour of dams subjected to earthquakes” (Catalano, 2013) per una discussione in
merito agli effetti dei sismi sulle dighe italiane. È da osservare infatti che le NTC seguono una impostazione pre-
valentemente orientata agli edifici, con particolare attenzione per il loro comportamento in condizioni sismiche.
Inoltre, alcuni degli stati limite non sono facilmente distinguibili (ad esempio lo Stato Limite di Salvaguardia
della Vita e lo Stato Limite di Collasso), la classificazione delle dighe basata sulla destinazione d’uso è oggetto
di discussione, il margine di sicurezza sulla resistenza dei terreni è espresso attraverso coefficienti parziali identi-
ci per la coesione e la tangente dell’angolo di attrito, aspetto che non si ritrova in altre normative, mentre sarebbe
opportuno esprimere tale margine sulla resistenza complessiva, senza necessariamente vincolare la norma all’uso
di uno specifico criterio di collasso. La combinazione sismica allo Stato Limite Ultimo, per eventi di modesta en-
tità, risulta meno gravosa della combinazione fondamentale al massimo livello di regolazione. Una importante
novità è la resistenza a trazione nulla per alcune combinazioni allo Stato Limite di Esercizio, verosimile per un
controllo della fessurazione in strutture in c.a. di dimensioni geometriche relativamente contenute, ma che porta
a dimensioni strutturali eccessive per le sollecitazioni a pieno invaso per opere massive quali le opere di sbarra-
menti di ritenuta
La norma manca poi di indicazioni sul fattore di struttura, indice della duttilità dell’opera, che viene così lasciato
all’arbitrarietà di chi esegue le verifiche, anche se in passato, altre normative suggerivano i possibili valori da a-
dottare. In questo senso, la proposta del Comitato Nazionale Italiano delle Grandi Dighe (Comitato Nazionale,
2000), seppur rimasta in bozza, consentiva di scalare lo spettro elastico con un fattore pari a due per le opere in
calcestruzzo e quattro per quelle in terra o materiale sciolto.
I principali aspetti problematici del DM2014 per le dighe a gravità sono legati all’utilizzo di coefficienti parziali
di sicurezza, di combinazioni e concomitanza con i valori previsti dalle NTC2008 (come già accennato sopra) e
alla resistenza nulla a trazione del materiale (la normativa precedente ammetteva valori di tensioni di trazione a
patto che risultassero minori di 300 kPa (o 500 kPa in caso di eventi sismici). Questa limitazione porta ad un so-
vradimensionamento delle strutture calcolate rispetto al DM1982. Inoltre, il carico termico porta generalmente a
tensioni di trazione incompatibili con la condizione di trazioni nulle. Va rimarcato come la verifica per carichi
termici non fosse richiesta dalla normativa precedente, cosa che incrementa la difficoltà che le verifiche possano
essere soddisfatte quando eseguite per le dighe esistenti.
Per finire, la verifica delle tensioni tangenziali porta a risultati irrealistici a causa dei limiti imposti alla tensione
di riferimento e andrebbe corretta la mancanza di limiti tensionali in presenza di azioni sismiche. La problemati-
ca che riguarda l’assenza di trazioni riguarda anche le dighe a volta, dove le sollecitazioni dovute ai carichi ter-
mici rivestono una particolare importanza.
Per le dighe in terra sono date poche indicazioni, peraltro piuttosto generiche, così come informazioni generiche
sono date per le dighe in calcestruzzo rullato e in rockfill con manto in calcestruzzo, due tipologie particolarmen-
te utilizzate negli ultimi anni.
È inoltre da evidenziare che l’adozione del metodo semiprobabilistico e con l’individuazione di coefficienti par-
ziali di sicurezza, di combinazione e concomitanza, è da ritenersi condivisibile in quanto si riferisce a criteri e
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principi più aggiornati, già adottati per le costruzioni, fatti salvi i problemi connessi ad una appropriata scelta
delle varie grandezze. Nello stesso tempo ne è scaturita una estesa trattazione per gli aspetti della sicurezza strut-
turale, in condizioni statiche e dinamiche. 
Ne è seguita quale conseguenza per confronto con il testo delle previgenti norme di cui al DM1982, una solo
apparente minore evidenza di trattazione di altri aspetti, quali quelli idraulici o quelli riferiti a particolari e mo-
dalità costruttive, mentre al pari del DM1982, sono del tutto non trattati gli aspetti impiantistici. Non viene data
la necessaria rilevanza a tutta una serie di indicazioni su modalità e particolari compositivi e costruttivi (drenag-
gi, impermeabilizzazioni, controlli in corso d’opera, ecc.) che pure determinano le condizioni di sicurezza degli
impianti.
Una normativa con disposizioni dettagliate per gli aspetti strutturali, seppure possa ritenersi esauriente per le co-
struzioni civili, e gli edifici in particolare, nel campo delle opere di sbarramento non esaurisce l’ambito delle pro-
blematiche di sicurezza che è necessario affrontare. In particolare:
- le opere di sbarramento vengono classificate per tipologie ricorrenti; le usuali distinzioni in classi si basano,

oltre che su aspetti dimensionali, sulla tipologia di materiale impiegato e su schemi strutturali. D’altra parte,
le scelte della tipologia di sbarramento, i dimensionamenti e le verifiche delle opere idrauliche (scarichi di
fondo, di superficie, derivazioni, restituzione, ecc.) sono tali da incidere in termini determinanti sulla stabilità
delle opere, nonché sulla sicura funzionalità delle stesse e quindi sulla sicurezza dell’opera di sbarramento nel
suo complesso.

- le condizioni di sito sono determinanti, intervengono già nella localizzazione dell’opera, nella scelta di tipolo-
gia di sbarramento e nella configurazione delle varie parti che concorrono alla formazione ed esercizio del
serbatoio sotteso dallo stesso sbarramento, per la sicurezza non solo delle opere realizzate, ma anche per i ter-
ritori di valle. 

Ne risulta che ogni opera di sbarramento è di fatto un prototipo, in cui le opere impiantistiche per la regolazione
del serbatoio, quali scarichi manovrabili, opere di adduzione e derivazione, concorrono anch’esse in misura di-
versa alla sicurezza del serbatoio e dello sbarramento da intendere quale sistema unitario.
A oltre 10 anni dalla formulazione dell’attuale testo del DM2014, è necessario interrogarsi se, acquisita l’adozio-
ne  di principi e metodi propri delle costruzioni, non si debba promuovere una evoluzione normativa per le dighe
che abbia quale elemento ordinatore principale l’esame di possibili scenari critici, per inquadrare organicamente
le verifiche da sviluppare, di cui quelle strutturali sono solo una delle componenti fra le altre, quali caratteristiche
e stabilità delle formazioni naturali, analisi idrologiche, dimensionamenti e verifiche a carattere idraulico, dimen-
sionamenti verifiche e funzionalità degli organi manovrabili. Questi ultimi che sarebbe del tutto riduttivo ricon-
durli a organi meccanici, vista la diffusa adozione già nelle dighe esistenti di schemi impiantistici con governo da
remoto, che ricorrono all’utilizzo di procedure informatizzate.
Sul tema delle criticità del presente decreto, è anche opportuno osservare che il difficile rapporto fra Norme Tec-
niche delle Costruzioni e Norme per le Opere di sbarramento non è caratteristico solo del contesto nazionale: an-
che per gli Eurocodici, tutti i tentativi di utilizzarli come riferimento per una norma tecnica specifica per gli argi-
ni, qui intesi in senso generale come fluviali, di discariche minerarie e di rifiuti e per le grandi dighe, non hanno
avuto alcun seguito esattamente perché gli Eurocodici nascono come un documento rivolto alle opere civili ed a-
gli edifici mentre la loro applicabilità al caso delle dighe, ancorché possibile per gli aspetti generali, resta vinco-
lata alla necessità di documenti tecnici specificatamente rivolti a queste opere. In sostanza, ciò che è previsto da-
gli Eurocodici è esattamente l’inverso di ciò che è previsto dal DM2014, sono gli Eurocodici che rimandano alla
Norma specifica per il progetto delle opere di sbarramento, non il contrario. Quanto meno dunque, come da più
parti si è detto, ogni riferimento alle Normative tecniche sulle costruzioni andrebbe eliminato.

4. COMMISSIONE DI MONITORAGGIO
La norma ha istituito la Commissione di Monitoraggio che “...entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Norme
tecniche, predispone un rapporto sugli esiti dell’attività di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle
norme stesse. Nei successivi 6 mesi è emanato l’aggiornamento delle predette norme”.
La Commissione di monitoraggio per il periodo di prima applicazione delle Norme Tecniche per la progettazione
e realizzazione delle opere di sbarramento (dighe e traverse) di cui al DM 26/6/2014 è stata istituita in accordo
alle previsioni dello stesso decreto con componenti esperti che rivestono anche un profilo istituzionale in relazio-
ne ai soggetti che li hanno designati. I componenti sono stati infatti designati, oltre che dal Ministero delle infra-
strutture, dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento per la Protezione civile, dalla Conferenza delle regioni e
dell’ANCI, soggetti istituzionali che a vario titolo erano direttamente coinvolti in termini di concerto o di intesa
nella fase di emanazione del decreto sull’aggiornamento delle norme tecniche per gli sbarramenti di ritenuta
La composizione della Commissione è scaturita da una precisa indicazione emersa in fase di concertazione ed in-
tesa per l’emanazione delle nuove norme. È da ricordare che la predisposizione della proposta e la successiva fa-
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se propedeutica all’emanazione sono state caratterizzate da una varietà di posizioni che si sono confrontate in più
occasioni e contesti, dando luogo a difformità di vedute che sono state anche motivo di forme di dissenso. Il ca-
rattere innovativo dell’impostazione formale delle nuove norme è stato infatti, specie in passato, motivo di incer-
tezze sulla condivisione e accettazione della proposta di norme.
La Commissione, costituita con Decreto del Ministro nel dicembre 2015, ha operato per 15 mesi circa fino a feb-
braio 2017, in accordo ai termini previsti dal DM2014 di emanazione delle nuove norme. In vista della scadenza
dei termini, la Commissione ha proposto la richiesta di una proroga del suo mandato, da fissarsi con disposizione
di legge, che non è stata all’epoca riconosciuta. 
La Commissione, riunitasi periodicamente a Roma presso la sede del Ministero delle infrastrutture, ha in una pri-
ma fase proceduto alla consultazione dei soggetti a vario titolo interessati dalla applicazione delle norme, e cioè i
gestori, l’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari (ANBI), Assoelettrica, il Comi-
tato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (ITCOLD), ha consultato la Direzione Generale Dighe, ha promosso
tre incontri con le Università e ha proceduto ad aggiornare il testo del DM2014. In tale fase si è inteso procedere
ad una organica ricognizione delle esperienze applicative delle norme sviluppate dai singoli, che ha compreso
anche tutte le osservazioni molto dettagliate formulate fin dal 2007, epoca della diffusione dell’originario testo di
proposta di aggiornamento delle norme tecniche per le opere di sbarramento, rimasto pressoché invariato nella
versione del 2014.
Le osservazioni raccolte sono state esaminate congiuntamente dalla Commissione nel corso di frequenti riunioni
in cui si è pervenuti alle seguenti principali conclusioni:
• L’impostazione delle norme secondo la formulazione agli Stati limite è da ritenersi confermata.
• È necessaria una formulazione autonoma rispetto alle Norme Tecniche per le costruzioni sebbene ispirata ai

medesimi principi. La piena autonomia dalle NTC è motivata dalla specificità delle opere di sbarramento, la
cui composizione strutturale e conseguente comportamento sono di gran lunga diversi da quelli degli edifici
di cui alle NTC.

• La selezione degli Stati limite dovrebbe scaturire dall’esame degli scenari di evento che caratterizzano le sin-
gole opere. Gli scenari di evento dovrebbero essere individuati secondo una logica di sistema in cui, oltre alle
opere di sbarramento intervengono le opere accessorie e complementari, la cui funzionalità ed efficienza è pu-
re rilevante ai fini della sicurezza (organi di tenuta, organi meccanici manovrabili, ecc.).

• Il testo delle vigenti norme riporta diffusi ancorché necessari riferimenti numerici per la conduzione delle ve-
rifiche e lo sviluppo dei modelli di calcolo. Gli aspetti ingegneristici, della progettazione e costruzione degli
sbarramenti sono da trattare in veste più esplicita e diffusa per riequilibrare l’impostazione formale del testo
normativo che appare sbilanciato verso gli aspetti numerici e computazionali.

• L’ambito di applicazione delle norme sarà quasi esclusivamente ricondotto alle dighe esistenti, rispetto alle
nuove opere, secondo proporzioni più accentuate rispetto alle altre opere civili. Le opere di sbarramento esi-
stenti, spesso in esercizio da decenni, si caratterizzano in una grande parte di casi per un ben documentato
comportamento in condizioni normali di esercizio e in condizioni eccezionali, come in occasione di fenomeni
sismici e eventi idrologici di piena.
La valutazione del comportamento pregresso delle opere è presupposto essenziale per la verifica dell’esistente
a fronte di fenomeni di naturale invecchiamento dei materiali e di sopraggiunte rivalutazioni di fenomeni e-
sterni (sismi e piena).
Al pari di altri ambiti dell’ingegneria civile, andrebbero codificati i Livelli di conoscenza per ciascuna situa-
zione presa in esame. In funzione dei livelli di conoscenza si dovrebbero differenziare i fattori parziali (di in-
certezza) che intervengono nelle verifiche numeriche.

• I soggetti interpellati hanno segnalato l’esigenza di prevedere una differenziazione della estensione formale
delle verifiche in funzione di predefinite classi dimensionali delle opere di sbarramento, in analogia a quanto
previsto da altre normative internazionali.
Tra le opere di minori dimensioni sono comprese le traverse fluviali che presentano quale specificità la preva-
lenza degli organi meccanici manovrabili.

Nel corso dei lavori è stato progressivamente aggiornato il testo del DM2014 e sono state proposte una serie di
modifiche. La Commissione ha ritenuto e programmato i seguenti sviluppi.
• Consultazione di ritorno con i soggetti che hanno formulato proposte di modifica, mediante organizzazione di

una apposita giornata di incontro estesa a quanti avessero formulato proposte ed osservazioni.
• Confronto con le esperienze acquisite in relazione ai risentimenti indotti dalle sequenze sismiche che a partire

dall’agosto 2016 hanno interessato i territori al confine fra le regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, in cui
ricadono numerose opere di sbarramento ed invasi.

• Recepimento e confronto con gli aggiornamenti delle NTC formalizzati con l’emissione del DM 17 gennaio
2018 con cui sono state emanate le NTC2018.
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Le modifiche proposte hanno quindi confermato l’impostazione agli stati limite e tendono verso una normativa di
settore pienamente autonoma rispetto alle NTC2008 (all’epoca vigenti). Sono stati riviste le definizioni degli sta-
ti limite ed è stata evidenziata la necessità di trattare la diga e le opere accessorie e gli impianti come un unico si-
stema. Occorre quindi considerare le opere complementari e accessorie come la casa di guardia, la cabina di ma-
novra, la viabilità (passerelle e ponti), il sistema di tenuta idraulica del corpo diga e il sistema di drenaggio, gli
apparati elettrici (illuminazione, sorveglianza, trasformatori, gruppi elettrogeni) e meccanici (idraulici, oleodina-
mici). Vanno verificati gli organi di scarico, le opere di presa, i pozzi, le condotte, gallerie e cunicoli, il possibile
interrimento degli organi di scarico, gli sfioratori, le vasche di dissipazione e le paratoie. I versanti che insistono
sulle sponde dei serbatoi e gli eventuali argini devono essere analizzati per verificarne le condizioni di stabilità.
Una attenzione particolare è stata rivolta alle dighe esistenti, proponendo una differenziazione della estensione
formale delle verifiche in funzione di predefinite classi dimensionali delle opere di sbarramento. Si è poi aggiun-
to un paragrafo riguardante le traverse fluviali, come da alcune segnalazioni di attenzione ricevute per tale speci-
fico ambito. Durante i lavori la commissione ha tenuto conto degli aggiornamenti delle NTC2008, divenuti poi
definitivi nel 2018. 
A causa delle mancata proroga dei termini di legge che hanno istituito la Commissione di monitoraggio, non è
stato possibile la consultazione di ritorno con i soggetti che hanno formulato proposte di modifica e il confronto
con le esperienze acquisite in seguito ai danni indotti dalle sequenze sismiche di Abruzzo, Lazio, Umbria e Mar-
che. Per la stessa ragione non è stato possibile portare avanti una sperimentazione per valutare l’adeguatezza dei
coefficienti di sicurezza, di combinazioni e concomitanze necessari per garantire agli impianti i margini di sicu-
rezza e la funzionalità, come necessario. Infine non è stato possibile indagare adeguatamente l’approccio, poi
previsto nelle NTC2018, di condurre la rivalutazione della sicurezza sismica delle opere esistenti con le medesi-
me azioni previste per le opere nuove, ma con risposta prestazionale graduata secondo step prefissati in funzione
delle caratteristiche delle opere esistenti stesse e degli eventuali interventi di miglioramento necessari (gradua-
zione del rapporto tra capacità e domanda e limiti al medesimo).

5. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA
NORMATIVA TECNICA
Quanto rilevato, nella predisposizione, condivisione, emanazione e prime applicazioni dell’aggiornamento delle
norme tecniche per le opere di sbarramento, ha messo in evidenza alcuni aspetti ricorrenti nella formulazione di
proposte di normativa tecnica, aspetti che sono comuni a più settori dell’ingegneria.
È innanzi tutto necessario distinguere fra norme cogenti e norme ad adozione volontaria. La definizione di que-
ste ultime vede coinvolti tutti i soggetti interessati con particolare rilievo dei contributi dal mondo accademico e
professionale, per la predisposizione di un testo normativo condiviso riferibile alle migliori condizioni possibili,
da applicare integralmente o parzialmente ai casi specifici, secondo le scelte del progettista e degli altri soggetti
coinvolti.
La predisposizione di normativa cogente richiama la funzione fondamentale dei tecnici di amministrazione, che
devono curare, tra le altre, la funzione di regolamentazione del settore in relazione ai prioritari interessi di sicu-
rezza e funzionalità delle opere, in relazione agli interessi diffusi della collettività.
Un primo aspetto da richiamare, che differenzia in modo sostanziale l’ambito delle norme, sia  ad adozione vo-
lontaria sia cogente, è rappresentato dall’iter di emanazione delle norme nei rispettivi ambiti. L’emanazione di
normativa a carattere cogente, richiama procedure che coinvolgono più soggetti istituzionali e momenti di verifi-
ca nel merito e sul piano formale, richiedono tempi lunghi, e sono improntate al rispetto di esigenze di garanzia
degli ordinamenti amministrativi.
Le norme non cogenti sono di più agile emanazione e, proprio per tale ragione, presentano meno problemi nel re-
cepire in tempi ristretti gli aggiornamenti che seguono gli approfondimenti delle conoscenze nei singoli settori.
Può apparire banale, ma l’esperienza mostra che per quanto possa essere curato un settore, gli aggiornamenti del-
le norme tecniche in ambito cogente si succedono ad intervalli minimi del decennio. Ne consegue che è da riflet-
tere se il difetto sia da riconoscere nei tempi lunghi o nella scelta di inserire nelle norme tecniche in ambito co-
gente disposizioni di dettaglio che, se anche coerenti con lo stato dell’arte, per tale ragione richiedono un partico-
lare livello di competenza nell’utilizzo e un processo di aggiornamento continuo. Se le norme ad adozione volon-
taria debbano essere oggetto di una appropriata manutenzione e periodica revisione, le norme in ambito cogente
dovrebbero essere abbastanza robuste da non incorrere in tali circostanze.
Permane la questione di fondo se le norme debbano avere un profilo di tipo prestazionale o prescrittivo. Nella pri-
ma ipotesi, che sembrerebbe coerente con i lunghi tempi di emanazione delle norme nel nostro ordinamento, si da-
rebbe maggiore evidenza ai principi di progettazione, costruzione ed esercizio, richiamando al minimo necessario
l’indicazione di riferimenti quantitativi, pure importanti. In fase applicativa si valorizza la responsabilità del pro-
gettista e degli altri soggetti coinvolti e sarebbe, pertanto, necessario fare riferimento ad una elevata qualifica delle
professionalità che operano nello specifico settore, mediante una documentata qualifica dei soggetti coinvolti. La
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formulazione di aspetti di dettaglio riferite a specifiche questioni, computazionali o costruttive, potrebbe essere de-
mandata a riferimenti di rango inferiore, quali circolari o norme ad adozione volontaria, quando disponibili.
Per contro, la predisposizione di norme prescrittive, se da un lato sembrerebbe fornire maggiori garanzie, dall’al-
tro si espone al rischio di valutazioni di progetto che rivestono un carattere compilativo, condotta che potrebbe
non intercettare possibili problematiche particolari che pure possono assumere importanza nell’ambito delle ope-
re di sbarramento, specie se esistenti.
La questione sulla adozione di normative a carattere prestazionale o prescrittivo si presta a differenti valutazioni,
ancora lontane da una convergenza.
L’adozione di una normativa tecnica dettagliata in vari campi delle infrastrutture ha condotto di frequente ad una
progettazione che appare orientata al soddisfacimento, con carattere compilativo, di aspetti formalizzati dalle
norme. Linea di condotta che oscura quella fase di progettazione concettuale essenziale nella fase di concezione
dell’opera che precede le fasi di verifica e dimensionamento, pure importanti, che trovano rispondenza nel rispet-
to della normativa tecnica.
Nel settore delle dighe per le verifiche strutturali si è consolidato il criterio di far riferimento agli stati limite, an-
corché siano da calibrare al meglio alcuni dei parametri numerici necessari, ma non si può trascurare che la veri-
fica di uno stato limite esclusivamente strutturale non può rappresentare per un’opera di sbarramento una valuta-
zione efficace della sua sicurezza. L’opera di sbarramento ed il serbatoio sotteso costituiscono un sistema unita-
rio, per il quale le valutazioni dei margini di sicurezza rispetto ad aspetti parziali (strutture, idraulica, impianti)
dovrebbero essere inquadrate nell’ottica di un’analisi di scenario, identificando tutte le possibili condizioni da
verificare per lo specifico caso e tenendo conto delle possibili interazioni fra i diversi stati limite. 
Un’evoluzione ulteriore potrebbe quindi essere il ricorso all’analisi di rischio, che ha il pregio di formalizzare
l’esame sistematico di tutte le grandezze e loro combinazioni rilevanti ai fini della sicurezza, indipendentemente
da valutazioni sulla accettabilità del rischio residuo, concetto allo stato attuale non del tutto compatibile con la
tradizione normativa del nostro paese.
Sul piano del merito, nella predisposizione delle norme, è da richiamare l’importanza degli studi a carattere pre-
normativo. È in tale contesto infatti che possono svilupparsi liberamente tutti i confronti, con le relative possibili
differenti valutazioni degli esperti di settore, ma con il vantaggio di individuare l’insieme di indicazioni di più
larga condivisione, pertanto mature per essere recepite in un ambito normativo cogente.
Al contrario, lo sviluppo dei confronti quando si è già nella fase di predisposizione delle norme, il dissenso su al-
cune disposizioni tende a trasformarsi in  una valutazione di dissenso per l’intero testo normativo.
Infine, sul piano del metodo, è da avvertire che la necessità di una ampia consultazione degli operatori di settore
non dovrebbe condurre alla formazione di estese commissioni per la predisposizione delle norme. Se è importan-
te la fase di consultazione e di confronto con tutti gli operatori, il momento delle decisioni dovrebbe essere pre-
rogativa di un ristretto numero di tecnici dell’amministrazione e di quanti possano garantire condizione di effetti-
va indipendenza rispetto agli operatori del settore.

6. CONSEGUENZE E POSSIBILI RIMEDI
Le criticità evidenziate nei paragrafi precedenti lasciano presagire difficoltà nell’applicazione della norma, so-
prattutto nel caso delle verifiche (statiche e sismiche) delle dighe esistenti. Va enfatizzato però che le dighe italia-
ne hanno una età media di circa 60 anni (Fornari, 2016) per cui, anche l’impiego del DM1982 potrebbe condurre
a situazioni problematiche per molti impianti.
Per ovviare a questi difficoltà, in attesa di pervenire ad un aggiornamento delle norme si può fare riferimento ad
una serie di documenti predisposti dai vari soggetti che operano nel campo degli sbarramenti di ritenuta. La Dire-
zione Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto le citate Istruzioni per l’applicazione
della Normativa Tecnica che dovrebbero permettere ai progettisti di superare gli aspetti di maggior difficoltà nel-
la applicazione del DM2014 e possono essere paragonate alle Istruzioni delle NTC2008/2018. Una pubblicazio-
ne analoga riguarda le opere accessorie (Ufficio Strutture Napoli, 2016), che nell’ottica di considerare l’impianto
un sistema composto da diga e opere accessorie, devono essere sottoposte a verifica così come la diga. Sul tema
delle opere accessorie va inoltre citato il rapporto ITCOLD (Zinetti, 2012).
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato nel 2017 una guida per la redazione dello studio
sismotettonico, prescritto per valutare l’azione sismica di progetto quando, per un tempo di ritorno di 475 anni,
risulta ag > 0.15 g (Basili, 2017).
Infine si segnala che documentazione di particolare interesse per le dighe e le opere accessorie può essere con-
sultata nei siti web dell’International Commission On Large Dams (Bulletin e altro) (ICOLD web), della Federal
Guidelines for Dam Safety (FEMA web), dello US Army Corps of Engineers (USACE web) e dello US Bureau of
Reclamation (USBR web). Naturalmente, molti altri paesi (Europei e non) hanno una propria normativa sulle di-
ghe che può essere certamente utile consultare, assieme a quelle appena citate, per colmare le lacune di quella i-
taliana  su opere specifiche (ICOLD European Club, 2017).
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7. CONCLUSIONI
Nei paragrafi precedenti si è descritto il quadro normativo vigente per le dighe e l’evoluzione normativa che ha i-
spirato i principi in esso contenuti. Gli aspetti innovativi e quelli più problematici per le verifiche sono stati bre-
vemente presentati in modo da permettere una applicazione consapevole delle norme, e in modo da permettere ad
una futura commissione, eventualmente incaricata di stendere una nuova versione delle norme, di avere utili indi-
cazioni sulle maggiori criticità emerse nel corso dell’attività della Commissione di Monitoraggio, auspicando il
completamento di quanto già maturato dalla Commissione con riattivazione della Commissione stessa per una fi-
nalizzazione del suo operato in una proposta di aggiornamento del DM2014, come peraltro da questo previsto.
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1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E STRESS IDRICO: L’IMPORTANZA DEL RIUSO
“Water is the primary medium through which we perceive the effects of climate disruption, from extreme weather
events, such as droughts and floods, to glacial melting, saltwater intrusion and sea level rise (…) We must urgen-
tly scale up investments in healthy watersheds and water infrastructure, with dramatic improvements in the effi-
ciency of water use. Everyone has a role to play.”
Sono queste le parole con le quali il 22 marzo scorso, António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite
(ONU), in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ha presentato l’edizione 2020 del “World Water Deve-
lopment Report”(1).

La crescente pressione antropica e i cambiamenti climatici in atto stanno erodendo le riserve di acqua dolce glo-
bali. 

La risorsa idrica non è sempre disponibile in quantità idonea e gli episodi di scarsità divengono sempre più fre-
quenti. In Italia, forti periodi di siccità si sono registrati nell’estate del 2017(2), e ancora ad inizio 2019 e nella pri-
mavera 2020(3). A risentirne maggiormente è stato il settore agricolo: la siccità è diventata l’evento avverso più
impattante e, insieme ai nubifragi, ha provocato in Italia danni alla produzione agricola, alle strutture e alle infra-
strutture per più di 14 miliardi di euro negli ultimi 10 anni(4). 

Nei prossimi anni l’aumento delle temperature aggraverà ulteriormente la carenza idrica in Italia(5). È importante,
sin d’ora, gestire la risorsa idrica in modo consapevole, adottando tutte le soluzioni volte a ridurre la vulnerabilità
degli approvvigionamenti. 

Un contributo rilevante potrà essere offerto dal riuso delle acque reflue. 

(a) REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12., 20123 - Milano www.refricerche.it; (b)Università Politecnica delle Marche. 
(1)Il Rapporto è disponibile a questo indirizzo https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
(2)Per un approfondimento si veda il Contributo n.86 “Cambiamento climatico e nuovi inquinanti: urge una strategia idrica nazionale”, Laboratorio REF Ri-
cerche, agosto 2017.
(3)AGI “Quanto c'è costata finora la siccità nel 2019“ (link: https://www.agi.it/cronaca/caldo_siccita-5236530/news/2019-03-31/) e ANSA “Siccità: è
la primavera più secca degli ultimi 60 anni” (link: https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2020/04/16/siccita-e-la-primavera-piu-secca-de-
gli-ultimi-60-anni_e6e894a8-57ea-4603-a389-f21a3e484da0.html)
(4)Fonte: Coldiretti. 
(5)Per un approfondimento di veda il Contributo n.86 “Cambiamento climatico e nuovi inquinanti: urge una strategia idrica nazionale”, Laboratorio REF
Ricerche, agosto 2017.

Il riuso delle acque reflue trattate è una risposta efficace allo stress idrico a cui il Paese è esposto.  Il Regola-
mento europeo sul riutilizzo dell’acqua in agricoltura recentemente approvato può sostenere questo percor-
so, assicurando regole uniformi, credibilità e certezza ai progetti di riutilizzo. I contributi pubblici a fondo
perduto del Recovery Fund europeo sono una opportunità da non perdere per la realizzazione degli im-
pianti necessari. 
Parole Chiave: Stress idrico, Riuso, Depurazione, Economia circolare, Unione Europea.

Treated wastewater reuse could act as an effective response against water stress. The recently approved EU
Regulation on minimum requirements for water reuse for agricultural irrigation is a tool designed to sustain
this path, by ensuring uniform rules, trust and reliability on reuse projects. Public outright grants from the
Recovery Fund are an opportunity not to be missed in order to realize necessary plants and technologies.
Keywords: Water Stress, Reuse, Wastewater Treatment, Circular Economy, Eeuropean Union.
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L’approvvigionamento da diverse fonti di acqua per diversi utilizzi ed utenti (“multiple waters for multiple pur-
poses and uses”(6)) dovrà essere alla base delle strategie europee dei prossimi decenni. 

Il riuso sostenibile e “fit-for-purpose” sostanzia il concetto di economia circolare, permette di ridurre la pressione
dei prelievi sulla risorsa superficiale e sotterranea, consente di disporre di quantitativi d’acqua meno esposti ai
fenomeni climatici, garantendo una fornitura continuativa, contribuisce a mitigare i conflitti tra diversi usi e ad
attenuare anche gli impatti sullo stato qualitativo dei corpi idrici e dei suoli.

Negli ultimi anni l’attenzione al riuso è cresciuta. Il riutilizzo delle acque reflue è stato indicato nella politica sul-
le acque dell’Unione Europea(7) come fonte idrica alternativa in regioni con scarsità di acqua e identificato come
priorità nel Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Water Blueprint) del 2012. La comunicazione
UE del 2015 sull’economia circolare afferma che “il riutilizzo delle acque reflue trattate in condizioni sicure ed
efficienti rispetto ai costi è un mezzo valido ma sottoutilizzato per aumentare l’approvvigionamento idrico e alle-
viare la pressione su risorse troppo sfruttate” e rientra tra le priorità del Partenariato Europeo per l’innovazione
sull’acqua(8). 

Più di recente, per favorire il riuso delle acque reflue in agricoltura l’Unione Europea ha introdotto un Regola-
mento sulle prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura.

2. IL REGOLAMENTO UE SUL RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE 
Il 13 maggio 2020 è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo un Regolamento(9) recante le prescri-
zioni minime per il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura(10), che troverà applicazione a decorrere dal 26
giugno 2023(11). 

La nuova disciplina è stata introdotta per rimuovere alcuni ostacoli ad un riuso diffuso, garantendo la sicurezza
delle acque trattate, un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale. In quest’ambi-
to il riutilizzo delle acque reflue affinate è stato riconosciuto come soluzione promettente, con un impatto am-
bientale spesso inferiore a quello di misure alternative di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d’ac-
qua o la dissalazione(12). 

Oggi, la limitata diffusione del riutilizzo dell’acqua è principalmente dovuta alla mancanza di norme ambien-
tali e sanitarie comuni(13), in ragione dei potenziali rischi per la salute e per l’ambiente e degli ostacoli alla libe-
ra circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque trattate. Agli ostacoli normativo-sanitari si aggiungono
quelli economico-operativi, quali l’elevato costo del riutilizzo delle acque reflue in relazione ai bassi costi della
risorsa convenzionalmente pagati per l’uso irriguo e agli investimenti necessari per ammodernare gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, oltre alla mancanza di reali incentivi al riutilizzo.

Lo scopo del regolamento è favorire una maggiore diffusione del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, lad-
dove opportuno ed efficiente in termini di costi, qualora gli Stati lo desiderino o ne abbiano necessità. Garantire
in modo coordinato la sicurezza delle acque trattate a fini irrigui in agricoltura significa anche promuovere l’eco-
nomia circolare permettendo di recuperare i nutrienti dalle acque trattate e applicarli ai raccolti mediante tecni-
che di fertirrigazione(14), favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, contribuire agli obiettivi della Direttiva
Quadro sulle Acque e al buon funzionamento del mercato interno. Questi indirizzi si inseriscono anche nel Green
Deal europeo che punta a ridurre l’inquinamento da eccesso di nutrienti attraverso una strategia denominata “dal
produttore al consumatore”. Il riutilizzo delle acque e la gestione dei nutrienti rientrano tra le azioni promosse
dal nuovo piano per l’Economia Circolare(15).
A fronte delle considerazioni esposte, il Regolamento definisce per la prima volta a livello europeo un qua-
dro di prescrizioni minime applicabili al riutilizzo delle acque reflue destinate a scopi irrigui in agricoltura
volto a garantire un loro utilizzo sicuro.
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(6)Per un approfondimento si veda il documento “The Value of Water”, Water Europe, 2017 https://watereurope.eu/wp-content/uploads/2020/04/WE-Wa-
ter-Vision-english_online.pdf
(7)https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm 
(8)European Innovation Partnership – EIP.
(9)Regolamento (UE) 2020/741(link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.177.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:
2020:177:TOC)
(10)Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione di colture alimentari da consumare crude, alimentari trasformate tramite cottura o lavorazione indu-
striale, non alimentari (ad es. pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).
(11)I regolamenti sono direttamente vincolanti su tutto il territorio UE a partire dalla data indicata nella Gazzetta ufficiale.
(12)“Impact assessment” e JRC “Policy report on minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge”.
(13)Solo un numero limitato di Paesi Europei avevano adottato disposizioni legislative o norme nazionali prima dell’adozione del Regolamento: tra di essi
figurano l’Italia, la Spagna, la Francia e Cipro. 
(14)Un esempio in questo senso è il recupero di nutrienti dalle acque trattate e la loro applicazione ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione, riducendo
la necessità di applicazioni integrative di concime minerale e restituendo nutrienti quali azoto, fosforo e potassio ai cicli biogeochimici naturali.
(15)https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf



Il Regolamento stabilisce i parametri minimi di qualità dell’acqua che devono essere rispettati, prevedendo che
possano essere integrati nei permessi di riutilizzo da eventuali condizioni supplementari stabilite dalle autorità
competenti e da ogni altra condizione necessaria per eliminare rischi per l’ambiente e per la salute. Il rilascio dei
permessi per la produzione ed erogazione di acque trattate deve essere basato sulla valutazione di un piano di
gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, da cui possono discendere misure e obblighi supplementari
per i gestori degli impianti di affinamento. Tale piano permette di individuare i potenziali pericoli (es. la presenza
di agenti inquinanti e patogeni) e possibili eventi pericolosi (quali un malfunzionamento del trattamento, fuoriu-
scite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo, ambienti e popolazioni a rischio), stabilire adeguate
misure preventive e/o correttive, individuare le parti coinvolte, i rispettivi ruoli e le responsabilità. Vengono inol-
tre disciplinati i monitoraggi che devono essere svolti dai gestori e i controlli da parte delle autorità competenti,
con la sospensione dell’erogazione in caso di non conformità che possano comportare un rischio per l’ambiente
o per la salute. Sono inoltre previste sanzioni in caso di violazione del Regolamento.  

Per accrescere la fiducia nel riutilizzo, e aiutare a superare le resistenze di natura culturale e sociale, il Regola-
mento chiede agli Stati membri di condurre campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica per sostenere
il riutilizzo sicuro dell’acqua depurata in agricoltura. Agli Stati membri viene richiesto di mettere a disposizione
del pubblico informazioni adeguate e aggiornate in termini di quantità e qualità delle acque trattate riutilizzate, di
tasso di riuso sul volume totale delle acque reflue urbane, informazioni sui permessi concessi e sui controlli di
conformità, seguendo principi di trasparenza e tracciabilità. 

Laddove gli Stati membri decidano che non è opportuno riutilizzare acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o
più dei loro distretti idrografici, o parti di essi, devono giustificarlo(16). Le decisioni adottate devono essere rivalu-
tate almeno ogni 6 anni tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici. 

L’introduzione del regolamento pone le basi per lo sviluppo della filiera del riutilizzo, chiarendo e armo-
nizzando la normativa a livello europeo. Un quadro chiaro di regole uniformi che permette di testimoniare la
credibilità e la sicurezza dei progetti di riutilizzo di fronte all’opinione pubblica e di fornire certezze ai potenziali
investitori. 

L’armonizzazione delle prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell’acqua contribuirà anche all’efficiente
funzionamento del mercato interno dei prodotti agricoli irrigati con acque trattate e permetterà di applicare
norme sanitarie uniformi in materia di igiene alimentare. 

Per sostenere questo percorso potrebbe essere utile promuovere modelli innovativi di governo della risorsa e in-
centivi economici che tengano conto dei costi e dei benefici sociali, economici e ambientali del riutilizzo. Un im-
pegno concreto per sostenere gli investimenti necessari ad adeguare gli impianti di trattamento delle acque reflue
al riutilizzo. Sarà infine indispensabile codificare Piani di Sicurezza per il Riuso dell’Acqua che possano ga-
rantire la minimizzazione dei rischi sanitari ed ambientali.

L’approvazione del Regolamento rappresenta il momento decisivo per aprire i lavori di un gruppo intersettoriale
che, a 3 anni dall’efficacia della normativa, dovrà occuparsi della revisione dei parametri del D.M. 185/2003(17),
integrare il nuovo paradigma di gestione dei rischi, analizzare i costi e benefici del riuso e rivedere le scelte tarif-
farie, identificando i soggetti che sosterranno i costi del servizio e valutando possibili politiche di incentivazione
della domanda.

3. RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE: BENEFICI E BARRIERE
Il riuso delle acque reflue può assicurare benefici ambientali, economici e sociali. 

A livello ambientale i benefici si dispiegano sia a monte sia a valle del ciclo idrico. Innanzitutto, il riutilizzo per-
mette di limitare il prelievo dai corpi idrici, in particolare da quelli sotterranei, riducendo la pressione antropi-
ca sugli ecosistemi, mitigando i conflitti sull’utilizzo della risorsa e consentendo di destinare una maggiore quan-
tità della stessa a fini potabili, con un saldo netto positivo in termini di risparmio d’energia rispetto al prelievo. I-
noltre, il riuso prolunga il ciclo di vita dell’acqua fornendo una risorsa idrica addizionale e meno sensibile alla
stagionalità dei fenomeni meteo-climatici, garantendo così al comparto agricolo la disponibilità di acqua
anche in situazioni di siccità.

Il riutilizzo può inoltre contribuire alla tutela della qualità dei corpi idrici riducendo l’impatto dell’immissione
di reflui depurati nell’ambiente, in particolare i rilasci di azoto e fosforo che causano l’eutrofizzazione. Al con-
tempo, le acque trattate possono apportare benefici alle proprietà fisiche del suolo, veicolando una giusta dose di
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(16)Le giustificazioni si devono basare su valutazioni riguardanti le condizioni geografiche e climatiche, la pressione sulle altre risorse idriche e il loro stato
quali-quantitativo, le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e su valutazioni di costo-opportunità.
(17)L’attuale principale riferimento normativo nazionale per quanto riguarda il riutilizzo delle acque reflue.



nutrienti (principalmente azoto, fosforo e potassio) e altri elementi migliorativi della fertilità del terreno, permet-
tendo di ridurre l’uso di fertilizzanti minerali, con vantaggi ambientali ed economici per le aziende agricole.
Infine, lo scarico di acque oggetto di trattamenti depurativi avanzati può fungere da importante stabilizzatore
qualitativo e quantitativo di corsi d’acqua in zone aride e zone umide da ripristinare.

È importante rendere noti questi potenziali benefici sia ai cittadini sia agli utilizzatori finali. 

A dispetto dei numerosi potenziali benefici, la diffusione del riutilizzo può essere limitata da alcune barriere in-
frastrutturali, economiche, sanitarie e ambientali.

Tra i principali ostacoli, l’insufficiente divario di prezzo tra l’acqua riutilizzabile e quella prelevata dal-
l’ambiente ha limitato da sempre l’attrattività economica di questi interventi, in combinazione con l’assenza di
chiari incentivi finanziari che sostengano il riuso; del resto, se manca il segnale di prezzo relativo ai reali costi
ambientali e di tutela della risorsa idrica quando questa viene prelevata e consumata, difficilmente il riuso potrà
trovare spazio di sviluppo anche in futuro. 

Inoltre, l’assenza di standard comuni sulla qualità delle acque ha fatto sì che ogni Stato costituisse delle proprie
regole. Considerando il caso dell’irrigazione di colture con acqua riutilizzata, la disomogeneità degli standard si
riflette sull’onerosità dei costi tecnologici e di monitoraggio sostenuti e sull’accettabilità di prodotti agricoli pro-
venienti da Paesi con standard più o meno stringenti, non permettendo lo sviluppo di un mercato comune per
questi beni agricoli. 

La fattibilità del riutilizzo poggia, inoltre, sulla presenza di adeguate infrastrutture per la distribuzione della risor-
sa ai soggetti beneficiari e, in caso di riutilizzo irriguo, sulla compatibilità tra la composizione delle acque, i suoli
e le colture ricettrici.

Infine, sebbene le tecnologie siano note, permangono alcune questioni in sospeso per quanto riguarda l’ambito
tecnico-scientifico, quali l’identificazione e ottimizzazione della tecnologia appropriata ai diversi utilizzi, la ri-
mozione dei microinquinanti e il disegno di efficaci controlli e monitoraggi che garantiscano una valutazione at-
tendibile e una continua gestione dei rischi tossicologici per la salute umana, animale e ambientale.

4. RIUSO E STRESS IDRICO: I BENEFICI NELL’AREA MEDITERRANEA
La diffusione dei fenomeni di stress idrico è fonte di preoccupazioni per tutto il continente europeo. Il Water Ex-
ploitation Index (WEI) dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), che indica il rapporto tra la quantità di ac-
qua utilizzata (prelievo – restituzione) e il totale delle risorse di acqua dolce disponibili, restituisce uno scenario
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di moderata o forte pressione soprattutto nei Paesi del Mediterraneo (Fig.1). Per Malta, Repubblica Ceca, Tur-
chia e Spagna il consumo idrico delle riserve a lungo termine è già oggi superiore al 20%, implicando una condi-
zione di stress idrico già in atto. A Cipro e in Grecia, dove si sono verificati episodi di grave siccità, il consumo
delle risorse rinnovabili risulta pari o superiore al 40%, manifestando uno stress idrico grave e un uso insosteni-
bile delle risorse disponibili. 

L’Italia si colloca tra i Paesi Europei con il maggior grado di sfruttamento idrico, pur non raggiungendo la soglia
del 20% che convenzionalmente connota una situazione di stress(18). I dati aggregati a livello Paese tuttavia celano
livelli di stress più seri a livello di bacino territoriale e di stagionalità, con un aggravamento della situazione per
diverse aree europee nel periodo estivo, quando si registra un calo della disponibilità della risorsa. Una situazione
che nell’estate del 2015 ha esposto a scarsità d’acqua circa il 32% della popolazione e il 20% dei territori
europei(19). (Fig. 2)

In Italia nel periodo estivo l’indice supera il 20% in gran parte della Penisola, con situazioni critiche non solo
nelle regioni del Centro e del Sud Italia, ma anche del Nord-Ovest.
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Figura 1 - Paesi UE con i valori maggiori di water exploitation index (%) - anno 2017.

(18)Per un approfondimento circa l’individuazione di soglie di stress si veda: Raskin, P., Gleick, P.H., Kirshen, P., Pontius, R. G. Jr and Strzepek, K. ,1997.
Comprehensive assessment of the freshwater resources of the world. Stockholm Environmental Institute.
(19)“EEA Freshwater activities and water scarcity assessment”.



Guardando all’evoluzione dei prelievi idrici Europei negli ultimi decenni e alle destinazioni d’uso, emerge un qua-
dro che riflette le differenti condizioni climatiche, demografiche e produttive, con marcate differenze lungo l’asse
che va da sud-ovest a nord-est del continente. In particolare i Paesi del Mediterraneo si caratterizzano per i mag-
giori prelievi idrici in termini assoluti, una tendenza evolutiva in crescita e una forte incidenza dei prelievi destinati
al settore agricolo (oltre il 60%, 91 milioni di m3 nel 2017, rappresentando il 92% dei prelievi per uso agricolo eu-
ropei). Il livello dei consumi agricoli, in calo tra il 2000 e il 2010, è tornato a salire negli ultimi anni. (Figg. 3 e 4)
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Figura 2 - Scarsità d’acqua stagionale in Europa - anno 2015.

Figura 3 - Evoluzione dei prelievi idrici (Mm3) nelle regioni europee per destinazione d’uso - anni 1995-2017.



Per quanto riguarda l’Italia, nel periodo 1995-2017 si registra una contrazione dei volumi idrici prelevati dal-
l’ambiente, riconducibile a minori usi nel settore industriale e manifatturiero e ad un’importante riduzione dei
prelievi idrici in ambito agricolo. Nel 2017, il totale dei volumi prelevati è stato pari a circa 33 miliardi di m3, di
cui il 43% destinato all’uso agricolo (14,4 miliardi di m3), il 25% per l’approvvigionamento del Servizio Idrico
(8,3 miliardi), il 18% per la produzione di energia idroelettrica (6,1 miliardi), e un 12% destinato all’industria e
alla manifattura (4,3 miliardi).

Dai dati riportati emerge come il settore agricolo sia tra i maggiori responsabili della pressione sulla risorsa idri-
ca e al contempo presenti ampi spazi di efficientamento in termini di risparmio della stessa. 

Le regioni del Mediterraneo, e tra queste segnatamente il nostro Paese, sono dunque le aree che possono mag-
giormente beneficiare di una diffusione del riuso delle acque reflue in agricoltura.

5. IL RIUSO DI ACQUA DEPURATA IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO 
Secondo Water Reuse Europe(20), il mercato globale delle soluzioni di riutilizzo dell’acqua è cresciuto in modo si-
gnificativo dai primi anni ’90: da meno di 1 milione di m3/giorno di nuova capacità installata, si è passati ai 7 mi-
lioni di m3/giorno di nuova capacità installata nel 2017. Un trend destinato a superare i 10 milioni di m3/giorno
entro il 2022. L’uso industriale, seguito dall’irrigazione, trainano la domanda globale. Sebbene l’Europa stia vi-
vendo una crescente scarsità d’acqua, essa rappresenta solo una piccola percentuale del mercato globale del riuti-
lizzo, in ritardo rispetto alle Americhe e all’Area del Pacifico nell’implementazione di soluzioni di riutilizzo. No-
nostante il tema del riuso delle acque reflue sia un tema di cui si discute da tempo, mancano ancora dati affidabili
sul riutilizzo delle acque reflue nei Paesi dell’Unione Europea. 

In Europa, come detto, i dati più completi risalgono al 2006(21), quando a fronte di più di 40 miliardi di m3 di ac-
que reflue depurate ne venivano riutilizzati solo 964 milioni, circa il 2,4%(22), meno dello 0,5% dei prelievi totali
annuali, rispetto al 15-35% di Australia e Singapore. Dei 964 milioni di m3 allora registrati, i due Paesi con il
maggior volume di riutilizzo erano la Spagna con 347 milioni di m3 e l’Italia con circa 233 milioni di m3 d’acque
reflue depurate riutilizzate, rappresentando il 60% dei volumi totali riutilizzati a livello europeo. In termini di
tasso di riutilizzo, emerge come l’isola di Cipro riutilizzasse fino all’89% e Malta fino al 60% dei reflui depurati,
mentre in Grecia, Italia e Spagna il tasso di riuso si aggirava tra il 5% e il 12%. Si tratta di volumi che confrontati
con i prelievi totali annui per Paese risultano molto limitati e inferiori all’1%.

È possibile notare come misure di riuso siano state sviluppate soprattutto nei Paesi dell’Unione Europea interes-
sati da fenomeni di scarsità idrica (Cipro, Spagna, Italia, Malta). 

L'ACQUA 6/2020 - 69

IRRIGAZIONE, ACQUE REFLUE

Figura 4 - Evoluzione dei prelievi idrici (Mm3) in Italia per per destinazione d’uso - anni 1995-2017.

(20)https://www.water-reuse-europe.org/the-state-of-the-sector/#page-content
(21)TYPSA, “Wastewater Reuse in the European Union (DG Environement)”, 2012. http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/follow_up_en.htm 
(22)https://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/EU_level_instruments_on_water-2nd-IA_support-study_AMEC.pdf



Questi dati, seppur non recenti, lasciano intendere che il potenziale del riuso a livello Europeo non è ancora stato
sfruttato adeguatamente e che gli investimenti nel riuso possono essere una soluzione a portata di mano per ridur-
re la pressione sulle riserve di acqua dolce.

Attraverso una revisione del settore effettuata nel 2017 da Water Reuse Europe, sono stati identificati 787 schemi
che praticano il riutilizzo, distribuiti in 16 paesi, 437 più di quelli identificati dalla precedente revisione del setto-
re del riutilizzo dell’acqua in Europa, eseguita nel 2006.

In termini di distribuzione geografica, 250 sistemi sono situati nel Nord Europa, di cui 112, 36 e 28 rispettiva-
mente in Francia, Germania e Paesi Bassi. Al contrario, sono stati identificati 537 schemi nell’Europa meridiona-
le, con 361, 99 e 44 schemi rispettivamente in Spagna, Italia e Grecia. Dei 787 schemi identificati, il 62% si trova
in paesi con scarsità d’acqua come la Spagna e il Belgio. Questi schemi sono particolarmente comuni lungo le
coste in cui le risorse di acqua dolce sono limitate e influenzate negativamente da problemi ambientali come la
siccità e l’eccessiva estrazione di acqua dovuta al turismo e alle attività agricole. Ad esempio, il 47% degli sche-
mi elencati si trova lungo la costa mediterranea, con oltre 200 schemi situati sulla costa orientale della Spagna
nelle regioni di Murcia, Valencia, Tarragona e Barcellona. È evidente che il 17% dei programmi è stato trovato
sulle isole, comprese le isole greche (16 siti), le Isole Canarie (14) in Spagna, Cipro (8).

Gli schemi identificati coprono sia gli usi non potabili sia quelli indiretti potabili nell’intero spettro dei possibili
scopi di riutilizzo: dall’irrigazione agricola all’irrigazione del paesaggio, compresi i campi da golf, dagli usi in-
dustriali all’aumento delle risorse di approvvigionamento idrico. Nel complesso, il riutilizzo agricolo rimane
l’applicazione di riutilizzo dell’acqua più comune in Europa (39% degli schemi) seguita dal riutilizzo industriale
(15%) e dal riutilizzo a fini ricreativi (11%). La maggior parte degli schemi classificati come industriali (68%) si
trova nel nord Europa.

Informazioni più aggiornate per l’Italia, pur con limiti di quantificazione, si ritrovano nella relazione annuale
2019 dell’Autorità di regolazione del servizio idrico, ARERA. Sulla base dei dati inviati nell’ambito dell’aggior-
namento tariffario 2018-2019, risulta che solo il 4% del volume dei reflui depurati viene destinato al riutilizzo,
pur rilevando che vi è un potenziale già disponibile di reflui destinabili al riutilizzo del 20%(23) (Fig. 5). Si tratta
di un riutilizzo prevalentemente a fini irrigui, localizzato quasi esclusivamente nelle regioni settentrionali e as-
sente nel Mezzogiorno del Paese.  

Da una ricognizione svolta dal Laboratorio REF Ricerche sono state individuate pratiche di riutilizzo anche nelle
regioni del Sud e Isole. Le pratiche individuate contano un riutilizzo delle acque reflue per circa 200 milioni di
m3 annui, per la maggior parte ad uso irriguo(24). Ad oggi, queste pratiche sono presenti in regioni caratterizzate
da forte urbanizzazione e da agricoltura intensiva (Lombardia e Emilia-Romagna) o in aree secche, costiere o a
modesta dotazione idrica (come Sardegna, Puglia e bassa Toscana).
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Figura 5 - Percentuale dei reflui depurati destinabili e destinati al riutilizzo per area geografica.

(23)Dati trasmessi nell’ambito dell’aggiornamento tariffario 2018-2019 da parte di 105 gestioni al servizio del 61,5% della popolazione residente italiana.
La copertura per macro-area geografica: 80% nel Nord-Est, 77% nel Nord-Ovest, 70% nel Centro e 34% al Sud e nelle Isole.
(24)Il database AQUASTAT della FAO riporta che nel 2007 - rilevazione più recente - i m3 di acque trattate dai depuratori nazionali erano stati circa 4 mi-
lioni. Rapportati ai m3 riutilizzati, restituiscono una percentuale di riutilizzo del 5%, che seppur grezza e spuria, è indicativa del grado di diffusione della
pratica del riuso di acque reflue.



Alcuni studi hanno cercato di stimare il potenziale di riutilizzo delle acque reflue per i Paesi UE. Nel 2006, il
progetto AQUAREC ha sviluppato un modello matematico per stimare il potenziale di riutilizzo delle acque re-
flue nell’Unione Europea(25). Il modello, basandosi sul bilancio di massa che da un lato considerava la quantità di
acqua rigenerata disponibile e dall’altro la domanda di tale acqua da parte dei diversi settori, ha stimato un volu-
me di riutilizzo di 3,2 miliardi di m3 d’acqua a livello europeo entro il 2025, con la Spagna che mostra i maggiori
potenziali di riutilizzo (oltre 1,2 miliardi m3 di acqua all’anno), seguita dall’Italia e dalla Bulgaria con un poten-
ziale di circa 500 milioni di m3 d’acqua da riutilizzare, mentre la Germania e la Francia mostrano livelli più bassi
pari a 142 e 112 milioni di m3 d’acqua(26).

Uno studio recente(27) ha indagato il potenziale di riutilizzo delle acque reflue tenendo conto della vicinanza delle
aree irrigabili agli impianti di trattamento e dell’appetibilità del riutilizzo di acqua da parte del settore agricolo
sulla base dei costi di trattamento, stoccaggio e trasporto delle acque. Dal modello risulta che i volumi che posso-
no essere in via di principio riutilizzati per l’irrigazione sono significativi e possono contribuire ad una riduzione
dello stress idrico per circa il 10% nelle regioni dove l’agricoltura rappresenta un’importante componente della
domanda d’acqua(28).

Dal modello sviluppato, l’Italia risulta il Paese con il maggiore potenziale di riutilizzo in termini volumetrici, sia
nell’ipotesi in cui non si tenga conto dei costi legati al riutilizzo sia considerandoli. Tale risultato è in parte in-
fluenzato dalla stima delle acque reflue prodotte nella penisola, che risultano superiori a quelle prodotte negli al-
tri Paesi Europei. Rapportato alla domanda idrica, le evidenze mostrano che il riutilizzo di acqua potrebbe
coprire circa il 20% della domanda irrigua in Spagna e Portogallo e circa il 45% in Italia e Francia. Se-
condo l’analisi, per molti Paesi, data la più bassa richiesta irrigua, il riutilizzo sarebbe in grado di soddisfare l’in-
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(25)AQUAREC “Report on integrated water reuse concepts.” Eds. T. Wintgens and R. Hochstrat.
(26)Tale modello sconta diverse limitazioni: non considera la fattibilità socio-economica e tecnica dei progetti per il riutilizzo (e.g. costi, evoluzione delle
politiche tariffarie locali, influenza di fattori quali le differenze geografiche della forbice tra domanda e offerta di acqua riutilizzabile o la stagionalità della
domanda irrigua); assume costante la disponibilità di acqua dolce; le stime sono basate sulle capacità a pieno carico.
(27)“The potential of water reuse for agricultural irrigation in the EU. A Hydro-Economic Analysis”, Pistocchi et al. (2018).
(28)Gli autori avvertono che le ipotesi formulate e i dati utilizzati come input non consentono di trarre conclusioni su situazioni specifiche, ma suggeriscono
solo tendenze generali valide su scala europea, essendo quindi da considerare solo come indicative a livello strategico.

Figura 6 - Principali impianti di riutilizzo attivi in Italia e quantità di acqua riutilizzata - dati 2018 o anno più re-
cente disponibile.



tera richiesta idrica, a meno che le aree da irrigare non siano situate in zone particolarmente lontane dagli im-
pianti di trattamento (es. Paesi nordici, Slovacchia, Bulgaria, Polonia). (Figg. 8 e 9))
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Figura 7 - Simulazione del potenziale di riutilizzo delle acque reflue urbane.

Figura 8 - Disponibilità di acque reflue e potenziale contributo di acqua riutilizzata per soddisfare la domanda
irrigua, per stato UE - 15.



Analizzando i costi necessari per rendere l’acqua riutilizzabile a fini irrigui, Grecia e Portogallo risultano tra i
Paesi con le condizioni di costo più favorevoli, Spagna e Italia si trovano in una situazione intermedia, con circa
il 60% dell’acqua per riutilizzo irriguo disponibile a meno di 0,5 euro/ m3. 

Nonostante i limiti che i due modelli possono presentare, l’Italia risulta in entrambi gli studi tra i Paesi Euro-
pei in cui il riutilizzo può rappresentare un’opzione importante per la gestione delle risorse idriche.

Se a livello teorico il potenziale di riutilizzo risulta elevato, nella realtà bisogna considerare la volontà d’imple-
mentazione in rapporto alla fattibilità tecnico-economica. Il potenziale effettivo di riutilizzo delle acque reflue di-
pende infatti dalla dotazione e dallo stato impiantistico depurativo (presenza, tipologia di trattamento e capacità
degli impianti), dalla necessità di ulteriori trattamenti propedeutici al riutilizzo in relazione al fabbisogno delle
colture irrigate, dai fabbisogni idrici industriali e agricoli nelle vicinanze degli impianti di depurazione e dalla
presenza di adeguate reti di distribuzione, consorzi irrigui e distretti industriali con cui stipulare accordi per il
conferimento delle acque. Non indifferente risulta anche il tema dei costi medi per il riutilizzo rispetto a quelli di
emungimento della risorsa, la ripartizione dei costi tra i soggetti coinvolti nei progetti di riutilizzo, la possibile
necessità di prevedere incentivi a livello nazionale e l’accesso a risorse finanziarie comunitarie per sviluppare i
progetti di riutilizzo. 

Per stimare l’effettivo potenziale del riutilizzo servirebbe quindi una base dati di partenza aggiornata e completa
e valutazioni specifiche regione per regione. Un tentativo in tal senso era stato svolto nel 2006 da ISPRA(29) nel-
l’ambito del Tavolo Tecnico Interagenziale Gestione sostenibile delle risorse idriche.

Analisi recenti sui potenziali di riutilizzo sono state svolte per la regione Sardegna(30) e Sicilia, identificando
un potenziale di copertura dei fabbisogni irrigui e industriali del 31% nel primo caso e del 19% nel secon-
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Figura 9 - Ammontare di acqua riutilizzata che può essere impiegata per fascia di costo*

(29)“Il riutilizzo delle acque e dei fanghi prodotti da impianti di depurazione di reflui urbani: quadro conoscitivo generale ed aspetti specifici”, 2008. Nel
Rapporto sono sintetizzati i lavori svolti nel corso del 2006 nell’ambito del Tavolo Tecnico Interagenziale Gestione sostenibile delle risorse idriche. Le A-
genzie che hanno partecipato al Tavolo hanno condiviso le conoscenze ed esperienze relative alle proprie realtà regionali per ricostruire un quadro cono-
scitivo generale sugli impianti di depurazione adatti ad avviare iniziative di recupero delle acque depurate, analizzato aspetti specifici di casi di riutilizzo
già in esercizio o in fase di realizzazione, avviato la definizione di primi elementi utili per l’impostazione del monitoraggio degli effetti ambientali, pedolo-
gici ed agronomici del riutilizzo delle acque depurate.
(30)https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L6WP1/sanna_riuso_delle_acque_reflue_in_sardegna_16122019.pdf



do. In Sardegna sono stati individuati 34 impianti prioritari da destinare al riutilizzo delle acque reflue(31), per un
volume totale stimato di acqua riutilizzabile pari a 151 milioni di m3 all’anno, di cui già nel 2019 potrebbero es-
serne riutilizzati tra i 25 e i 30 milioni, a fronte di una domanda irrigua di 466 milioni di m3 e industriale di 28,8
milioni di m3, con un potenziale di copertura del fabbisogno irriguo e industriale attuale del 5-6% e a regime del
31%. In Sicilia, un’indagine svolta nel 2018 dai ricercatori del CSEI Catania ha evidenziato la possibilità di recu-
perare le acque reflue depurate di circa 80 impianti di trattamento nell’ambito delle aree irrigue attrezzate dei
Consorzi di Bonifica della Sicilia, per un volume di acque reflue di circa 160 milioni m3 all’anno, che se rappor-
tato al fabbisogno irriguo annuo(32) di 823 milioni di m3, arriverebbe a coprirne il 19%.

6. RIUTILIZZO DI ACQUA:TRA DIGITALE E INNOVAZIONE SISTEMICA 
Considerando gli oltre 700 schemi di trattamento ai fini del riutilizzo riportati nella succitata indagine di Water
Reuse Europe, quando le acque reflue collettate sono principalmente di origine civile e l’infiltrazione salina in
pubblica fognatura non è rilevante, sono già applicate tecnologie di depurazione che possono facilmente integra-
re gli impianti convenzionali, specialmente con riferimento ad una migliore separazione solido-liquido finale,
tramite filtrazione avanzata, e disinfezione. Ad integrazione dei sistemi a fanghi attivi convenzionali, gli schemi
di trattamento per il riutilizzo dell’acqua includono diverse applicazioni, con differenti combinazioni di tecnolo-
gie a seconda della qualità di acque reflue, del tipo e del volume di riutilizzo. Sono stati evidenziati utilizzi di
tecnologie: a membrana (microfiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa o diretta, combinazione delle prece-
denti, bioreattori a membrana), di ossidazione avanzata, adsorbimento, filtrazione naturale e rapida(33).
Anche il nuovo regolamento conferma l’obiettivo tecnologico di trattamento secondario, filtrazione e disinfezio-
ne per il raggiungimento della classe di qualità A(34). D’altra parte, lo step di filtrazione può essere meno avanzato
per classi di qualità B-D. Gli schemi di trattamento finalizzati al riutilizzo diventano invece più complessi quan-
do le acque reflue collettate hanno una significativa quota di origine non civile, oppure infiltrazioni che compro-
mettono, ad esempio, la salinità.

La gestione dei rischi connessi al riutilizzo definita nel nuovo regolamento potrebbe ragionevolmente essere un
importante driver di innovazione, tecnologica e gestionale.

Sul lato tecnologico, l’Allegato II cita eventuali prescrizioni supplementari, successive alla valutazione del ri-
schio, che possono in particolare riguardare i metalli pesanti, gli antiparassitari, i sottoprodotti di disinfezio-
ne, i medicinali, altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le micro-
plastiche, la resistenza agli agenti antimicrobici(35). La rimozione di tali contaminanti dalle acque reflue può
essere migliorata, tra gli altri, con sistemi di ossidazione avanzata, adsorbimento o a membrana, attualmente
non ampiamente diffusi in depuratori convenzionali.

La gestione del rischio, inoltre, potrebbe essere un driver significativo verso la gestione integrata di trattamen-
to e riutilizzo, supportata da sempre crescente digitalizzazione di misure, impianti e sistemi territoriali. In
quest’ottica, ad esempio, sta operando l’azione di innovazione Horizon2020 Digital-Water.City(36), che ha tra i siti
di innovazione il depuratore di Peschiera Borromeo in Italia. In quest’ambito si stanno sviluppando e validando
sistemi innovativi di early warning e gestione del rischio sanitario e ambientale, con il supporto di misure real-
time e tecniche di big data analytics. La gran mole di dati disponibile, inoltre, sarà processata per alimentare una
piattaforma di match-making che supporterà non solo il migliore soddisfacimento di domanda-offerta, in ter-
mini qualitativi e quantitativi, ma anche il piano di gestione integrata dei nutrienti.
Sempre il nuovo regolamento sul riuso cita le tecniche di fertirrigazione, favorendo così il recupero di nutrienti
(anche oggetto del nuovo Green Deal europeo in ottica di gestione integrata), specificando che gli utilizzatori fi-
nali dovrebbero essere informati del tenore di nutrienti delle acque affinate utilizzate. Questo potrebbe dare forte
impulso, in aree non sensibili o vulnerabili, a sensori e misuratori di qualità delle acque e alle tecnologie anaero-
biche a membrana (Anaerobic Membrane Bioreactors) che sono anche state oggetto dell’Innovation Deal Euro-
peo(37). In questo contesto, l’analisi di un sistema di gestione integrata è stata condotta in Spagna e in Italia (depu-
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(31)Gli impianti sono stati identificati sulla base dell’analisi dei volumi resi disponibili dalla depurazione, dalla presenza di sezioni di affinamento dei reflui,
dalla presenza di una potenziale domanda irrigua o di altro uso e la presenza di un sistema di infrastrutture di distribuzione esistenti all’interno delle aree di
competenza dei Consorzi di Bonifica.
(32)http://www.arpa.sicilia.it/wp-content/uploads/2016/11/Allegato_5_Analisi-Economica.pdf
(33)Water Reuse Europe - Review 2018. ISBN: 978-1-5272-2364-6
(34)Le classi di qualità delle acque affinate, principalmente riferite a diverse concentrazioni di E. Coli ed altri microrganismi indicatori, nonchÈ gli utilizzi e
le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1 dell’Allegato 1 Sezione 2 del Regolamento UE 2020/741. Le prescri-
zioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a), tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque affi-
nate sono stabiliti alla lettera b), tabella 3 (attività ordinarie di monitoraggio) e tabella 4 (monitoraggio a fini di validazione).
(35)Si veda il contributo n. 155 “Microplastiche, microinquinanti e responsabilità estesa del produttore”, Laboratorio REF Ricerche, luglio 2020.
(36)www.digital-water.city
(37)https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/law-and-regulations/innovation-friendly-legislation/identifying-barriers/signed-innovation-
deals_en#wastewater



ratore di Peschiera Borromeo), evidenziando sia costi economici che impatti ambientali, in termini di significati-
va riduzione di impronta di carbonio(38). Facendo seguito a quanto studiato nell’Innovation Deal, i vantaggi del
riutilizzo si stanno valutando in ottica Water-Energy-Food-Carbon Nexus, misurando la riduzione delle emis-
sioni di gas climalteranti per la decarbonizzazione nel sistema integrato di collettamento-trattamento-riutilizzo
delle acque reflue.
Risulta dunque evidente come sistemi per il riutilizzo delle acque non incidono unicamente sul bilancio idrico,
ma anche sul bilancio dei nutrienti, sull’impronta di carbonio e, più in generale, sulla sostenibilità ambientale. La
monetizzazione di tali aspetti collegati al riutilizzo, con adeguate politiche tariffarie, sono cruciali per dare op-
portuno impeto alla diffusione di questa pratica.
Modelli di governance innovativi sono dunque opportuni per completare il quadro. Un esempio proposto nel suc-
citato Innovation Deal europeo, ad esempio, considerava un ipotetico modello di governance come sotto rappre-
sentato, dove:
- le acque reflue, ricche di nutrienti, raggiungono il depuratore urbano (WasteWater Treatment Plant – WWTP)

tramite la pubblica fognatura. Sulla base del principio “chi inquina paga”, esiste un parallelo flusso monetario
(tasse/tariffa) dagli utenti del servizio idrico integrato (inquinatori) al gestore della depurazione urbana;

- l’acqua trattata e i nutrienti sono convogliati, dopo la depurazione urbana, all’impianto di affinamento (Reclai-
med Water Treatment Plant - RWTP) per un trattamento aggiuntivo (ad es. ulteriore filtrazione, disinfezione e/o
processi avanzati di ossidazione), al fine di produrre acqua da riutilizzo in classe di qualità A-D;

- l’acqua da riutilizzare viene pompata nel sistema di irrigazione. Gli agricoltori potrebbero però anche utilizzare
altre fonti d’acqua, sotterranee e/o superficiali, pagando adeguato corrispettivo;

- in base alle esigenze colturali, potrebbe essere necessario aggiungere fertilizzanti minerali di origine industria-
le, che creano un flusso di denaro verso i produttori di fertilizzanti. Se sono presenti sufficienti nutrienti nell’
acqua riutilizzata, questo flusso di denaro può essere ridotto o addirittura scomparire;

- gli agricoltori pagherebbero il gestore dell’impianto di affinamento (Reclaimed Water Manager – RWM) che è
responsabile anche di implementare il piano di sicurezza (Water Reuse Risk Management Plan – WRRMP).
Questo aprirebbe una nuova nicchia di mercato e opportunità commerciali. Il RWM coprirebbe costi del RWTP
e del sistema di pompaggio. L’RWM potrebbe anche pagare il WWTP per qualsiasi trattamento aggiuntivo ne-
cessario. Nei casi in cui il sistema comporti minor costo per il trattamento delle acque reflue (WasteWater
Treatment - WWT) (ad es. minore rimozione dei nutrienti) anche il WWTP potrebbe pagare il RWM;

- la tariffa o la fiscalità potrebbero sovvenzionare il sistema, sempre pagando il RWM, per i vantaggi ambientali,
sociali e territoriali.
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(38)Antonio Jimenez-Benitez et al. (2020) AnMBR, reclaimed water and fertigation: Two case studies in Italy and Spain to assess economic and technologi-
cal feasibility and CO2 emissions within the EU Innovation Deal initiative. Journal of Cleaner Production, 270, Article 122398

Figura 10 - Modello Innovativo di Governance per il riuso delle acque reflue.



7. COME SI INCENTIVA IL RIUTILIZZO? E CHI NE SOSTIENE I COSTI? 
In attesa di sistemi più elaborati, che potrebbero derivare dall’applicazione del nuovo Piano di Azione per l’Eco-
nomia Circolare, nel nostro paese il riuso è oggi affidato alle iniziative volontarie degli Enti di Governo d’Ambi-
to e/o degli operatori del SII. 

Il Regolamento UE non indica chi è chiamato a sostenere il costo del riuso. La vigente normativa nazionale
(art.12 D.M. 185/2003) pone invece i costi del trattamento delle acque a carico degli utenti del servizio idrico in-
tegrato e i costi della distribuzione delle acque depurate a carico dell’utilizzatore finale (Consorzi di bonifica e a-
gricoltori), creando un sussidio incrociato.

Il tema tariffario è complesso e delicato, e non può prescindere da un inquadramento dell’attività del  riutilizzo
(ad oggi considerata tra le “Altre Attività Idriche”) rispetto alla filiera del SII, così come da un’analisi sistemica
dei costi e dei benefici legati al riuso.

Quest’analisi dovrà curarsi in particolare di individuare quelli che sono i costi congiunti del trattamento delle ac-
que reflue tradizionale e di quello per le acque da riutilizzare, scorporando i costi incrementali del riuso(39), ovve-
ro ulteriori rispetto al normale trattamento depurativo (si pensi ad es. all’affinamento, monitoraggio e all’analisi
del rischio), per far sì che l’acqua venga effettivamente riutilizzata. Dovrà altresì permettere di quantificare i be-
nefici del riutilizzo, non solo quelli che maturerebbero a favore del settore agricolo, ma anche della collettività e
dell’ambiente. Se infatti gli agricoltori potrebbero eliminare i costi di approvvigionamento idrico alternativo e
godere della disponibilità e continuità di una nuova risorsa, anche la collettività potrebbe beneficiare di aspetti
come la ricarica e salvaguardia quali-quantitativa della falda, di fatto giustificando un eventuale ricorso a sussidi
pubblici. Un’appropriata valorizzazione di questi aspetti è necessaria per definire in modo equo il contributo che
dovrà essere offerto dagli attori coinvolti nel riutilizzo dell’acqua depurata.

Le scelte andranno prese nel rispetto del principio di pieno recupero dei costi, della promozione del riutilizzo e
risparmio idrico e dello stimolo di una domanda che ad ora non si è attivata, veicolando adeguati segnali di prez-
zo agli utilizzatori finali dell’acqua (a prescindere dal fatto che i costi gravino effettivamente su di loro), per ren-
derli consapevoli del valore e della qualità della risorsa. 

Qualora per l’utilizzatore finale i benefici dovessero superare i costi incrementali, si potrebbe pensare di salva-
guardare la natura tariffaria del SII, con l’applicazione di una tariffa per il riuso destinata agli utilizzatori finali
che copra il costo incrementale, consentendo di rispettare il principio di “full cost recovery”.

Se invece i costi incrementali dovessero essere maggiori dei benefici attesi, potrà rendersi necessario identificare
configurazioni di costo diverse, ad esempio attribuendo agli utenti del SII anche una quota di costi diretti indu-
striali, mantenendo dunque una qualche forma di sussidio incrociato, seppur con una finalità di tutela ambientale;
oppure, occorrerà fornire incentivi dal lato della domanda per assicurare il pagamento della tariffa, sovvenzio-
nando gli agricoltori che utilizzano acqua di riuso tramite contributi pubblici; o ancora, si potranno aumentare i
costi di utilizzo delle risorse idriche tradizionali (canoni di emungimento).

In una fase in cui il riutilizzo deve ancora svilupparsi è auspicabile che il percorso venga sostenuto da fondi pub-
blici, rinvenienti ad esempio dal cosiddetto Recovery fund europeo, a cui potrà essere affidato un ruolo decisivo
nell’avvio di questi progetti, legittimati dal perseguimento di obiettivi ambientali. Una fase transitoria che con-
sentirà alla tariffa dell’acqua riutilizzata di mantenersi inferiore a quello dell’acqua prelevata dall’ambiente, per
incentivare l’utilizzo di una risorsa che può essere percepita come di minor qualità e che comporta comunque co-
sti di produzione, distribuzione e monitoraggio dedicati. Allo stesso tempo, la maggiore scarsità della risorsa idri-
ca, la presa di coscienza/riconoscimento dei danni ambientali da stress idrico e la diffusione del riutilizzo potreb-
bero porre le condizioni per un adeguamento del costo del prelievo di acqua dolce negli usi non idro-potabili(40).
Come già ricordato, un ruolo complementare sarà giocato dalla sensibilizzazione, dalla promozione e dall’infor-
mazione sui benefici del riutilizzo delle acque reflue affinate in agricoltura, rivolta tanto agli utilizzatori finali
quanto alla collettività.
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(39)Sulla struttura dei costi, come detto, influirà non solo il livello esistente di trattamento e la capacità degli impianti, ma anche la quantità, temperatura,
torbidità e le caratteristiche chimico/fisico/biologiche dell’acqua trattata (e da trattare) necessaria in relazione al fabbisogno delle colture e alla disponibilità
della risorsa; la presenza di adeguate reti di distribuzione e consorzi irrigui con cui stipulare accordi per il conferimento delle acque; le potenzialità di au-
mento produttivo dei terreni agricoli (bio-sostenibile, senza che questo comporti danni all’ambiente e ai suoli o superi il fabbisogno delle colture) o la pos-
sibilità di svolgere un’attività ad oggi assente; i costi dell’energia (e.g. per il sollevamento dell’effluente depurato) e di stoccaggio.
(40)Tenendo in conto che l’alto costo dell’acqua riciclata è generalmente indicato come uno dei principali ostacoli al riutilizzo dell’acqua, in Italia i costi
medi per il riutilizzo, come calcolato da ISPRA in un sondaggio su diversi impianti di trattamento italiani (per usi diversi: urbano, industriale, agricolo), va-
riano tra 0,0083 e 0,48 €/m3, mentre i costi di estrazione di acqua da fiumi e corpi idrici sotterranei sono stimati in 0,015-0,2 €/m3. A titolo di confronto, a
Cipro, uno dei paesi europei che pratica in misura relativamente maggiore il riutilizzo e in cui vige l’obbligo del trattamento terziario, l’acqua rigenerata a
fini irrigui è fornita a un prezzo compreso tra il 33% e il 40% di quello pagato per l’acqua dolce convenzionale, e il costo dell’acqua riutilizzata è sovven-
zionato dal governo poichè il costo della sua produzione è molto più alto rispetto all’acqua da fonte convenzionale, a causa degli elevati standard di qualità
richiesti.



Se questo è lo scenario dei prossimi anni, sin da oggi lo sviluppo di progetti di riuso è sostenuto dal Metodo Ta-
riffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI3). Con il MTI3, ARERA ha introdotto un incentivo alla pro-
mozione di interventi di riuso prevedendo un fattore di sharing più elevato per le attività legate ad obiettivi di so-
stenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle ricomprese nel servizio idrico integrato. Tra queste ultime
rientra appunto il riuso dell’acqua trattata (a scopi agricoli e industriali) al fine di promuovere una razionalizza-
zione dell’uso della risorsa.

Si tratta di un segnale chiaro offerto dal regolatore nazionale volto a promuovere la sostenibilità ambientale degli
investimenti del SII. Le ricadute del meccanismo incentivante potranno essere valutate nei prossimi mesi, quando
saranno disponibili gli esiti delle nuove predisposizioni tariffarie 2020-2023. 

8. CONCLUSIONI
La crescente pressione antropica e le conseguenze dei cambiamenti climatici stanno incidendo in misura signifi-
cativa sulla disponibilità di riserve di acqua dolce. Gli indici di pressione sulla risorsa idrica restituiscono un qua-
dro di moderato stress in tutti i Paesi dell’area mediterranea. Tra le priorità dei prossimi anni vi è dunque quella
di soluzioni in grado di ridurre la vulnerabilità e aumentare la resilienza dei sistemi di approvvigionamento. 

Il riuso delle acque reflue opportunamente trattate può essere una risposta a queste questioni. Una fonte di ap-
provvigionamento alternativa, se non integrativa, coerente con i principi dell’economia circolare applicati alla
gestione delle risorse idriche. 

Il riuso permette di ridurre la pressione dei prelievi sulla risorsa superficiale e sotterranea, consente di disporre di
quantitativi d’acqua meno legati alle variazioni climatiche garantendo una fornitura più continuativa, contribui-
sce a mitigare i conflitti tra i diversi usi, e ad attenuare effetti avversi dell’inquinamento dei corpi idrici e dei suo-
li. I benefici si distribuiscono quindi su fronti ambientali, sociali ed economici e maturano non solo a favore degli
utilizzatori finali, ma anche della collettività e degli ecosistemi naturali. Al momento, tuttavia, barriere di ordine
tecnologico, culturale ed economico hanno scoraggiato la diffusione di questa pratica.

Il 13 maggio 2020 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato un Regolamento recante le prescrizioni
minime per il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura, che troverà applicazione a decorrere dal 26 giugno
2023. Tale disciplina è stata introdotta per promuovere il riutilizzo, garantendo la sicurezza delle acque trattate e
un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale. Lo scopo è quello di favorire il riu-
tilizzo delle acque reflue in agricoltura laddove opportuno ed efficiente in termini di costi. 

Un quadro di regole uniformi che permette di conferire credibilità e sicurezza ai progetti di riutilizzo. L’armoniz-
zazione delle prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell’acqua contribuirà anche all’efficiente funziona-
mento del mercato interno dei prodotti agricoli irrigati con acque trattate e permetterà di applicare norme sanita-
rie uniformi in materia di igiene alimentare di tali prodotti.

L’Italia è tra i Paesi che potrebbero trarre i maggiori benefici dal riutilizzo, e le tecnologie di depurazione appli-
cabili sono mature. Nei tre anni che ci separano dall’entrata in vigore del Regolamento, il nostro Paese è chia-
mato ad adattare la normativa nazionale, identificando le modalità di incentivazione e ripartizione dei costi più
appropriate, sintonizzando i diversi attori su uno studio coordinato del regolamento, dell’analisi dei rischi, dei
costi e dei benefici, infondendo anche nella collettività la consapevolezza della necessità di puntare sul riutilizzo
delle acque reflue come parte di una strategia nazionale per la mitigazione delle conseguenze del cambiamento
climatico.

In attesa di questi sviluppi, con il nuovo metodo tariffario (MTI3) ARERA ha previsto incentivi dedicati agli im-
pianti per il trattamento dell’acqua depurata destinata al riuso. L’analisi dei Piani degli Interventi e dei Piani delle
Opere Strategiche che saranno approvati nei prossimi mesi offriranno una prima misura della risposta del sistema
industriale.

Sotto il profilo economico, un pieno sviluppo del riuso passa anche dall’implementazione di schemi di prezzo in-
centivanti che veicolino adeguati segnali agli utilizzatori, agricoltori e industria. 

Laddove i costi delle infrastrutture da realizzare dovessero essere posti integralmente a carico degli utilizzatori si
porrebbero questioni di sostenibilità della tariffa per questi ultimi, scoraggiando di fatto il riuso. Al contempo,
anche l’opzione di coprire gli investimenti tramite la tariffa del servizio idrico integrato non è esente da profili di
iniquità e insostenibilità della stessa.

La disponibilità di contributi pubblici rinvenienti dai programmi comunitari recentemente approvati, quali il Re-
covery fund europeo, può fungere da innesco, sostenendo i costi per la realizzazione degli impianti necessari.
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Il trullo, campagna martanese (LE).

Il Trullo di E. Piccinelli.



Michele Mossa 
UNA BREVE STORIA DEGLI ACQUEDOTTI E DELLE
PRIME FORMULE DI PROGETTAZIONE DEI CONDOTTI 
ADDA Editore, Bari, 2020

Riferendosi ad un importante capitolo delle Costruzioni Idrauliche, quello de-
gli Acquedotti, l’A. ricostruisce una storia della ricerca nel campo della Mec-
canica dei fluidi e dell’Ingegneria Idraulica e facendola tributa un grato ricor-
do a coloro (giganti) sulle spalle dei quali si è riusciti a trasformare l’Ingegne-
ria da un’arte ad una scienza. Partendo dalle prime indagini ed applicazioni
sulle correnti degli Egizi, dei Persiani e dei Greci si arriva agli acquedotti ro-
mani. A questi ultimi spetta il grande merito di aver realizzato tali opere in
maniera splendida in tutto l’impero civilizzato. Vengono perciò descritti i più
importanti esempi di tale eccelsa pratica costruttiva.
La storia si spinge quindi verso lo studio delle correnti sviluppatosi nel Me-

dioevo per arrivare ai risultati scientifici del XVIII e XIX secolo con il ricordo degli studiosi dell’epoca. Gli ulti-
mi sviluppi di sistemazione a scienza dell’arte primigenia sono descritti nel sesto capitolo con il riferimento agli
Autori che tutti gli Ingegneri incontrano quando si occupano di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. 
Il penultimo capitolo è dedicato a descrivere un notevole esempio come quello dell’Acquedotto Pugliese,opera
che nell’anno di apertura all’esercizio (1915) con 1598 km di canalizzazioni surclassava tutti i principali acque-
dotti mondiali del tempo. Il lavoro si sofferma anche su tutti gli sviluppi successivi di tale acquedotto sino ai no-
stri giorni. Conclude il volume un auspicio affinché nella corretta realizzazione di ogni infrastruttura idraulica
acquedottistica si riesca sempre a far rilevare l’importanza che essa ha avuto e continua ad avere per lo sviluppo
di una comunità.

G.C. Frega*

ATTI DELLA 41ma EDIZIONE DEI SEMINARI TECNICO
SCIENTIFICI SU TECNICHE PER LA DIFESA DEL
SUOLO E DELL’INQUINAMENTO
ICRBM, Guardia Piemontese, 2020

Nei giorni scorsi, come anticipatomi dal mio carissimo amico professore Cor-
rado Frega (ci conosciamo da quasi 50 anni), ho ricevuto a casa copia del volu-
me degli Atti della 41° edizione dei Seminari Tecnico Scientifici su “Tecniche
per la Difesa del Suolo e dell’Inquinamento” (ICRBM - Guardia Piemontese
2020).
Io sono da tempo di casa nella splendida località calabrese e ringrazio Corrado
e Franco per l’invito che mi perviene quasi ogni anno, dal mese di gennaio, per
il solito appuntamento di giugno, ove gli autori trovavano già stampate le me-
morie in un volume che veniva loro distribuito e che invece quest’anno hanno
ricevuto a casa.

Pur di non venire meno alla tradizione, gli organizzatori, proff. Corrado Frega e Francesco Macchione, hanno ri-
tenuto di pubblicare il volume degli Atti contenente i contributi tecnico-scientifici che i colleghi invitati hanno
comunque fatto pervenire malgrado l’anno infausto per la pandemia da Covid-19.
Scorrendo il volume, di oltre 650 pagine, che termina con splendide conclusioni di Frega, ho avuto la possibilità,
atteso il maggiore tempo che l’isolamento mi ha concesso, di leggere con attenzione, ed approfondire, tutte ogni
memoria presentata, ciascuna meritevole di approfondimento soprattutto da parte dei più giovani colleghi, per gli
aspetti tecnico-scientifici rilevabili dagli scritti dei vari autori che riescono a fornire un “quadro aggiornato e in-
novativo” (concordato con gli organizzatori) sulle problematiche inerenti alla difesa del suolo.
Per la 41° edizione è cambiato qualcosa, così come scrivo nelle premesse alla mia nota, presentata unitamente
con alcuni miei ex allievi: “contrariamente agli inviti precedenti per i quali i relatori erano tenuti a svolgere una
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relazione su un argomento “già codificato”, quest’anno gli organizzatori hanno “ritenuto di indicare una serie di
tematiche, circa 20, nelle quali comprendere gli argomenti da trattare”.
Mi compiaccio per tale innovazione, pur se comporta un certo tempo di riflessione agli autori per individuare
l’argomento su cui svolgere la relazione.
E devo esprimere ancora una volta il mio compiacimento agli organizzatori per aver introdotto nella 41° edizione
degli Atti, una sessione speciale sul tema “Acqua e Cultura” accogliendo la lusinghiera proposta del professore
Lucio Ubertini.
Appare opportuno di seguito riportare l’elenco delle tematiche e per ognuna il numero di memorie presentate:
- Valutazione e Gestione del rischio di Alluvione (12 note);
- Rischio idrogeologico e frane, nei suoi aspetti (8 note);
- Difesa e Gestione delle zone costiere (7 note);
- Aspetti qualitativi delle risorse idriche (17 note);
- Acqua e siti patrimonio dell’umanità (7 note).

Giuseppe De Martino*
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Per una segnalazione sulla Rivista
L’Acqua il Comitato Italiano Grandi
Dighe ha fatto pervenire alla Reda-
zione due libri pubblicati da Agosti-
no Sacchet, superstite del disastro
Vajont. 
Laureato in Scienze Forestali, gior-
nalista, l’Autore ha curato la minu-
ziosa raccolta e il commento di
un’ampia messe di documenti con-
cernenti la diga e il serbatoio, che ha
illustrato nei due volumi con un ric-
co corredo di fotografie. 

Il primo, intitolato Vajont, la diga,
pubblicato dall’Associazione Pro-lo-
co Longarone, è giunto alla quarta e-
dizione 2019 (la prima risale al
2003); è preceduto da una lusinghie-

ra presentazione di Giovanni Ruggeri, Presidente ITCOLD, che ne raccomanda la lettura. 
Il secondo, stampato nel 2018 dalla Tiziano Edizioni, Pieve di Cadore, con il titolo Vajont, le frane e le onde, rac-
coglie i documenti concernenti l’attività dei gestori del serbatoio nel periodo precedente il catastrofico evento del
9 ottobre 1963. In questo lavoro l’Autore si spinge anche ad avanzare nuove ipotesi sul meccanismo della frana. 

Nel menzionare i due libri di Agostino Sacchet, che si apprezzano anche perché dovuti ad un superstite della tra-
gedia, e nel raccomandarne la lettura, la Redazione coglie l’occasione per ricordare che, per ogni ponderata con-
siderazione in tema di ingegneria (idraulica, strutturale e geotecnica), i lettori possono far riferimento a quanto la
Rivista ha già offerto sul tema a cura di autorevoli soci dell’Associazione. Quelle considerazioni di Ingegneria
non hanno trovato nè avrebbero potuto trovare posto nell’ampia messe di fonti elencate in calce ai due libri e nel
percorso storico giornalistico tracciato dall’Autore.
Con la presente segnalazione di questi nuovi libri sul Vajont che, con una ricca documentazione fotografica inte-
grano quanto è già agli atti su quella tragedia, la Redazione propone ai Lettori la rivisitazione del fascicolo 2,
2014 nel quale L’Acqua ha ospitato una Sezione Speciale Vajont, dove è traccia di quanto la Rivista ha pubblicato
sul tema; il contenuto di quella Sezione Vajont può valere forse per rispondere, sia pure in forma sintetica, ai que-
siti ingegneristici che più o meno esplicitamente Sacchet propone nei due libri.

La Redazione
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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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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 e corsi 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 e corsi

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

- Rivista L’ACQUA in PDF

- Archivio Edizioni precedenti

- Consultazione Biblioteca in sede

- Sconti per convegni e corsi

• Sconto della quota associativa per la
sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

• 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 e corsi 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)

SOCIO SILVER

• 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 e corsi 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)

SOCIO GOLD

• 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.
• Banner sulla NewsLetter L@cqua

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 e corsi 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)

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 2021

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

ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI E ORDINARI 2021
Il Socio Sostenitore e il Socio Ordinario avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto:








