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IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ANCONELLA (FI)
L’impianto, destinato al trattamento dell’acqua del fiume Arno, è progettato per una portata di 4000 l/s. L’opera di
presa, situata sull’argine del fiume, è protetta da una barriera mobile che evita l’ingresso di eventuali sostanze
flottanti (es. olii), da una griglia fissa e da due griglie meccaniche a luce differenziata per il trattenimento di materiale
grossolano. L’acqua viene sollevata da tre pompe la cui portata varia ciascuna da 1500 a 2000 l/s - potenza 450
kW cad. e da due pompe ausiliari sommerse con portata di 1000 l/s cad. Trattandosi di acqua superficiale, sono
necessari i seguenti trattamenti di potabilizzazione:
- Pre-disinfezione on-line con biossido di cloro e/o ipoclorito di sodio per l’abbattimento dei microrganismi presenti

nell’acqua grezza;

- Ripartizione dell’acqua in due impianti di decantazione-filtrazione:

Linea Degrémont
chiariflocculazione per l’abbattimento delle sostanze in sospensione - 4 decantatori Pulsator: portata 625 l/s cad.
- superficie totale 3600 m2 - filtrazione per trattenere eventuali particelle ancora in sospensione: 12 filtri a sabbia
quarzifera - superficie filtrante totale 1800 m2 - altezza letto di sabbia 1 m - velocità 5 m/h;

Linea Panelli
chiariflocculazione - 6 decantatori Dorr - portata circa 250 l/s cad. - superficie totale 3690 m2 - filtrazione per
trattenere eventuali particelle rimaste in sospensione: 20 filtri rapidi a sabbia quarzifera - superficie filtrante totale
1200 m2 - altezza letto di sabbia 1 m - velocità 4.6 m/h;

- Filtrazione su carbone granulare attivo, 14 filtri di 130, 4 m2 cad. - altezza letto carbone 2.2+2.2 m - velocità
12.06 m/h - superficie filtrante totale 1825.6 m2 - assorbimento molecole disciolte nell’acqua - degradazione
biologica sostanze organiche con conseguente eliminazione di odori e gusti sgradevoli;

Post-disinfezione con biossido di cloro (tempo di contatto 30 minuti).

L’acqua così trattata viene immessa in rete di distribuzione (900 km) dalla centrale di spinta costituita da 6 pompe
ciascuna con portata di 1000 l/s prevalenza 6 atm. - potenza 710 kw.

Fonte: Publiacqua
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Cari Lettori,
il fascicolo de L’Acqua che vi accingete a sfogliare si apre con l’articolo “Cantieri” di
R. Jappelli. Esso contiene una singolare dissertazione intorno alle attività di progetta-
zione, esecuzione e manutenzione, che concorrono tradizionalmente alla creazione di
un’opera di ingegneria. Jappelli conclude con semplici raccomandazioni per una ripre-
sa dell’attività, alla luce degli insegnamenti che possono trarsi dalle odierne crescenti
distorsioni del processo. Questa ripresa non dovrà più ignorare l’incertezza, ma ne do-
vrà necessariamente riconoscere l’influenza, con piena consapevolezza in ogni dispo-
sizione regolamentare. In appendice all’articolo, intitolato al cantiere nelle principali
lingue europee, sono consegnate brevi storie di occasionali cantieri della conoscenza,
che l’A. designa Cantieri Scuola; questa semplice narrazione, a volte scherzosa, altro-
ve velata di una punta di tristezza, rivela l’inaffidabilità di alcuni comportamenti ma,
allo stesso tempo, insegna il rispetto per la vita degli operai, per la produzione di can-
tieri anche effimeri, per giudizi autorevoli, ancorché non sempre tempestivi, ed altri. 

La memoria “Soglie pluviometriche per l’innesco di frane in Sicilia” di R. Feo, L. Liuzzo e G. Freni affronta un tema
che è stato oggetto di numerosi studi negli ultimi decenni. Una relazione tra alcune caratteristiche di eventi meteorici e
il successivo innesco di una frana è senza dubbio uno strumento di grande utilità per la previsione di eventi futuri di
movimento di versante e, conseguentemente, per la mitigazione dei danni. Tuttavia, l’incertezza intrinseca a strumenti
previsionali di questo tipo è normalmente piuttosto elevata. Lo studio ha come obiettivo la sperimentazione di soglie
pluviometriche empiriche, proposte in letteratura, in circa 900 frane avvenute in Sicilia tra il 1920 e il 2016 e l’indivi-
duazione di nuove soglie a partire dai dati relativi ad eventi recenti. Gli Autori mettono in evidenza i limiti dell’utiliz-
zo di soglie pluviometriche come unico sistema di previsione dei fenomeni franosi e altresì la necessità di un continuo
aggiornamento delle soglie ogni volta che si disponga di nuovi dati.

La memoria “Alcune singolarità del fenomeno del colpo d’ariete per varie leggi di chiusura interpretate con il metodo
di Bergeron” di F. Frega, G. Frega e M. Veltri tratta un classico problema delle costruzioni idrauliche, quello del colpo
d’ariete nelle condotte. La memoria studia gli effetti di alcune manovre all’otturatore che, in determinate condizioni,
possono produrre fenomeni di risonanza. L’analisi del fenomeno del colpo d’ariete, ormai da tempo, viene tradizional-
mente affrontata con tecniche numeriche basate sull’uso di elaboratori elettronici. La memoria ripropone nell’occasio-
ne l’uso del classico ed elegante metodo grafico di Bergeron, attraverso il quale si evidenzia come le menzionate ma-
novre possono, in particolari situazioni, provocare effetti disastrosi sulle condotte.

Nella memoria “Identificazione delle contaminazioni di falda con tecniche biomolecolari: la contaminazione da nitrati
e l’individuazione della fonte. Prima azione pilota in Puglia”, di A. Calabrese, C. Campanale, V. F. Uricchio e M.
Blonda, vengono trattati metodi di ricerca di microrganismi basati sull’identificazione di sequenze di geni specifici.
Questi metodi sono stati implementati in un’azione pilota svolta sul territorio della Regione Puglia; l’analisi biomole-
colare è stata condotta su campioni di acque sotterranee prelevati in 22 pozzi nei quali, in base ai risultati ottenuti in
precedenti monitoraggi dei nitrati, era stato registrato il superamento del limite normativo di 50 mg/L stabilito dal D.
Lgs. n.152/06). L’analisi è mirata all’identificazione di specie batteriche selezionate che sono indicative della fonte di
provenienza dei nitrati rispetto a valori di fondo naturale (effluenti zootecnici, reflui urbani, fanghi di depurazione,
ecc.), in modo da facilitare l’individuazione delle potenziali fonti di contaminazione.

La memoria “Idrostelvio: un network idrometrico per il Parco dello Stelvio lombardo 2011-2015. I risultati della spe-
rimentazione e della modellistica”, di D. Bocchiola, A. Soncini, G. Diolaiuti, C. Smiraglia, V. Mauro, C. Franzini e A.
Meinardi, presenta i risultati di una sperimentazione, condotta nel Parco dello Stelvio Lombardo nel periodo 2011-15,
che utilizza le informazioni di una rete idrometrica composta da 11 stazioni, progettata e realizzata all’uopo. Le atti-
vità di monitoraggio svolte consentono un incremento localmente significativo della disponibilità di misure dei deflus-
si di piccoli corsi d’acqua montani in ambiente alpino. Come ricordato nella memoria, ciò è di particolare utilità per il
miglioramento delle valutazioni del DMV (Deflusso Minimo Vitale), normalmente caratterizzate da grande incertezza,
specie se condotte in bacini montani non strumentati. Viene poi illustrata l’applicazione di un modello glacio-idrologi-
co alla rappresentazione dei fenomeni idrologici legati alla criosfera e per la valutazione di scenari futuri, anche legati
al cambiamento climatico.

Nella sezione In breve, è riportato uno scritto del Prof. G. Travaglini, già Presidente Generale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, che ha accolto il nostro invito a riprodurre il discorso tenuto il 15 maggio del c. a., nella Bibliote-
ca del Ministero delle Infrastrutture in occasione del Seminario “Il buon governo del territorio”. Travaglini rievoca l’o-
pera del Genio Civile, con particolare riferimento alla ricostruzione post-bellica del Paese, della quale offre diretta te-
stimonianza, percorrendo con una lucida esposizione le tappe di una gloriosa istituzione che risale a tempi lontani.
Dalla pur breve rassegna storica si trae conferma dell’insostituibile ruolo degli ingegneri di stato che divennero prota-
gonisti della rinascita nello svolgimento dei compiti a loro assegnati in alcune leggi fondamentali, nella collaborazione
con i comuni, nell’azione promotrice dei provveditorati, nella nascita delle norme tecniche ed altro.

Vi auguro buona lettura e un sereno periodo di riposo estivo.

Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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1. PREMESSA
Alla creazione di un’opera di ingegneria civile e di architettura si procede tradizionalmente seguendo una logica
basata sull’installazione di tre Cantieri in serie:
• Il Cantiere Progettazione concepisce la costruenda opera coordinando un insieme di operazioni ideali che ne

prefigurano un’immagine in tutti gli aspetti e ne anticipano il comportamento in ogni prevedibile situazione;
• Nel Cantiere Esecuzione si dà concreta attuazione all’opera prefigurata nel progetto;
• Al Cantiere Manutenzione il costruito viene consegnato, affinché ne curi la conservazione nel tempo fino al

termine della vita utile. 
Negli ultimi decenni la crisi che il Paese attraversa è stata accompagnata dallo stallo dell’attività nei cantieri. Con
particolare riguardo al settore delle opere pubbliche, la più evidente causa del fermo è stata l’interruzione delle
risorse finanziarie disponibili; da una più approfondita riflessione discende, tuttavia, che questa carenza di risorsa
non è sufficiente a spiegare i motivi della crisi, che sono sostanziali e risalgono alla crescente complessità del
mondo moderno (cfr. L’Acqua 3, 2016)(1).
In situazioni complesse interagiscono in un sistema processi diversi per carattere e rilevanza, tutti più o meno di-
pendenti dal tempo, in parte non noti, che evolvono con leggi differenti. L’interazione tra questi processi indiriz-
za in modo imprevedibile il comportamento d’insieme del sistema. L’imprevedibilità non è dovuta tanto ad igno-
ranza dei fenomeni elementari, quanto al fatto che nel processo evolutivo il sistema genera in sé stesso nuove
informazioni che lo rivolge in modo difforme da quello che appariva alla previsione originaria. Queste, che ci ap-
paiono come distorsioni, oscurano un comportamento, del quale non si conosce il codice. Perciò, la previsione
della sorte di un siffatto sistema è quanto mai ardua, se non impossibile.  
La complessità, che non è sinonimo di difficoltà, sembra crescere nel mondo come l’entropia, disorienta l’uomo,
ne condiziona fortemente le azioni e rende assai tortuoso ed incerto l’iter di molte iniziative. Non sorprende do-
ver anche constatare che la situazione è correlata in qualche modo al cosiddetto progresso e che una buona ali-
quota di quella complessità non è altro che un effetto iatrogeno dei rimedi che l’uomo inventa e predispone per
contrastarla. Un esempio è nel progressivo rafforzamento della burocrazia, rimedio - ossessione di molti -  inven-
tato dall’uomo per difendere sé da sé (cfr. L’Acqua 3, 2018), e che dagli uffici pubblici tende a trasferirsi nel pri-
vato, dove imperano chiavi, password, pin e simili che proteggono il contenuto dei computer.
Il più temibile effetto della complessità è l’associato clima di crescente incertezza che, avvertita sotto differenti
aspetti, avvelena gli animi e incide sulle decisioni correnti (cfr. L’Acqua 3, 2014, p. 44). La situazione è ormai

*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) I riferimenti sono a precedenti scritti su L’Acqua.

Alimentata dalla complessità dell’odierna crisi, l’incertezza ha prodotto gravi distorsioni nel corso dei
cantieri di progettazione, esecuzione, conservazione e conoscenza, che tradizionalmente concorrono alla
creazione di un manufatto. La ripresa di una sana attività costruttiva in quei cantieri, che hanno ripiega-
to, richiederà piena consapevolezza della difficile situazione e una rivoluzione strategica che sappia pri-
vilegiare finalmente quelle costruzioni pubbliche che sono essenziali per soddisfare i primari bisogni del-
l’uomo.
Parole chiave: Cantieri, Incertezza, Consapevolezza, Rivoluzione.

Fostered by the complexity of the present crisis, uncertainty impresses severe distortions to the course of tho-
se design, execution, safeguard and knowledge yards, which traditionally share the art of creating and
maintaining an artefact. The resumption of a sound building activity would require full awareness of uncer-
tainties and revolution of the traditional building strategy inspired by priority to those public enterprises ai-
ming at the fulfilment of the primary human needs. 
Keywords: Building yards, Uncertainty, Awareness, Revolution.

Ruggiero Jappelli* 

CANTIERI/BUILDING YARDS/BAUSTELLEN/CHANTIERS/
OBRAS/ESTALEIROS
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talmente degradata che nell’uomo saggio la delusione per la constatazione dei disservizi si va gradualmente tra-
sformando in sorpresa ed apprezzamento per chi ancora offre puntuali servizi pubblici.
Lo scoramento associato all’incertezza non è passato inosservato dalla Rivista L’Acqua, che con l’invito I cantie-
ri ieri, oggi, domani pubblicato nei numeri 2 e 3, 2013, propose una riflessione sul difficile periodo di crisi delle
costruzioni nell’Ingegneria Civile e sui modi per riprendere un cammino interrotto. L’iniziativa fu motivata dal
convincimento che la variegata e documentata esperienza di amministratori, professionisti, impresari, gestori ed
associazioni culturali possa contribuire alla composizione ed all’analisi di un quadro di supporto alla ripresa di
un’attività la cui interruzione non trova solo spiegazione negli aspetti finanziari.
Con il fascicolo speciale a suo tempo programmato la Rivista aveva proposto una sintetica raccolta di storie di
grandi lavori, anche se condizionati da vincoli, e di iniziative vanificate da errori, imprevisti, controversie, con-
testazioni, contenzioso, fino al ripiegamento dei cantieri ed all’abbandono. Nella fiducia che dal racconto di vi-
cende ed errori del passato si possano trarre insegnamenti per una rivoluzione dell’attività sotto i vari aspetti
tecnico, organizzativo, amministrativo, finanziario, normativo, e forse anche politico, la Rivista avrebbe ospita-
to articoli concernenti storie significative di costruzioni passate, in corso o programmate, anche non strettamen-
te idrauliche. 
A questo invito non sono seguiti riscontri concreti, forse perché la crisi delle costruzioni ha pervaso anche scien-
ziati ed ingegneri, ai quali è mancato l’animo per manifestare il proprio impegno sul tema. Nel prendere atto con
rammarico di questa rinuncia, ma nell’ottimistico auspicio di una ripresa dell’attività costruttiva, della quale il
Paese ha crescente bisogno, l’A. propone nel presente articolo una sommaria disamina sui cantieri, ai quali è affi-
data la creazione delle grandi costruzioni, e accompagna la rassegna con alcune proposte, forse rivoluzionarie,
che dal mondo dell’utopia raccomanda di tradurre nel reale.

2. I CANTIERI TRADIZIONALI
2.1 La progettazione
La ricerca progettuale ha lo scopo di definire le opere e gli interventi necessari, affinché la futura costruzione sia
in grado di svolgere con sicurezza le sue funzioni.
La progettazione è l’atto di sintesi, con il quale, dopo appropriate analisi, il progettista procede alla scelta della
soluzione idonea per soddisfare i requisiti di funzionalità e sicurezza nel rispetto dell’ambiente; comprende le in-
dagini, che devono essere programmate e sviluppate, avendone dichiarato la finalità; si estende alla costruzione e
alle verificazioni fino all’esercizio.
Dell’attività di progetto è necessario fissare il livello, al quale deve commisurarsi il grado di approfondimento di
indagini, esperimenti, calcoli, disegni e relazioni. Nella terminologia corrente: possibilità; fattibilità; piano gene-
rale; piano di massima; progetto di massima; progetto esecutivo; progetto “definitivo”; progetto costruttivo; di-
segni di consistenza; progettazione permanente.
Ogni atto progettuale può descriversi con riferimento ad una piattaforma definita da una situazione. Nel linguag-
gio delle norme europee, una situazione è definita da una classe di valori di grandezze sufficienti a precisare cir-
costanze, contesto e condizioni, che si considerano nella ricerca progettuale; le più significative sono le situazio-
ni constatata, documentata, eccezionale, ideale, limite, monitorata, originaria, permanente, provvisoria, rappre-
sentativa, reale, … (cfr. L’Acqua 2, 2013).  
Il progetto viene oggi tendenzialmente sviluppato per funzioni ed è sempre riferito agli stati limite che il progetti-
sta deve immaginare con riferimento a situazioni di progetto definite con criteri cautelativi. Con la ricerca proget-
tuale si pongono a confronto indesiderate situazioni limite con situazioni rappresentative provvisorie o definitive.
I requisiti progettuali possono essere soddisfatti con il ricorso a modelli di calcolo ed alla sperimentazione (in si-
to, in laboratorio) o con criteri prescrittivi; in situazioni incerte lo scopo può essere raggiunto con una strategia
speciale.
La sicurezza viene di regola misurata con coefficienti parziali, i cui valori sono fissati in funzione della variabi-
lità delle azioni, dell’affidabilità delle indagini e del modello di calcolo; in casi semplici o molto difficili la sicu-
rezza è affidata alla dichiarazione diretta del progettista.
Il progettista ha il compito fondamentale di offrire nella documentazione del progetto una convincente dimostra-
zione che con la soluzione proposta la sicurezza è garantita con sufficiente margine con riferimento a fenomeni
che possono essere previsti con i metodi e le conoscenze disponibili; ma quelle decisioni progettuali restano
spesso inesorabilmente subordinate ai risultati di un successivo monitoraggio. L’operazione comporta l’integra-
zione tra le componenti progettuali che afferiscono a differenti discipline. 
La progettazione non è un processo automatico, ma richiede intuito ed esperienza per immaginare gli stati limite,
nonché buon senso e ragionevolezza per interpretare correttamente i risultati di indagini e di modelli di calcolo in
rapporto alle funzioni ed ai requisiti.
Le soluzioni semplici sono preferibili; ma queste emergono quasi sempre dopo una ricerca progettuale che con-
templa scenari complicati.
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Secondo Francesco Bacone gli uomini devono prestare attenzione alle cose del presente e lasciare il futuro alla
Divina Provvidenza; ma l’attività del progettista è incentrata sulla previsione razionale per lasciare il meno possi-
bile alla Provvidenza.

2.2 L’esecuzione 
Il cantiere, al quale è affidata l’esecuzione dell’opera prevista nel progetto, è un’installazione provvisoria, con la
quale si predispongono ed allestiscono mezzi d’opera (provvisori, provvisionali), impianti e macchinari per lavo-
razioni speciali, e si accumulano i materiali necessari per la costruzione. Un grande cantiere comprende un ac-
quedotto, un generatore di energia elettrica, una stazione di rifornimento di carburante, officine e laboratori per la
sperimentazione ed il controllo della qualità dei materiali in opera o preparati a piè d’opera; è allacciato alla rete
stradale esistente; è dotato di uffici, servizi e quant’altro serve per l’attività costruttiva. Nel villaggio attrezzato
con dormitori, mensa ed attività ricreative, il cantiere accoglie operai, specialisti, tecnici, amministrativi, sorve-
glianti.
Il progresso tecnologico ha trasformato la domanda di semplici operai in una crescente richiesta di specialisti
nella conduzione e manutenzione di macchine e attrezzi che hanno alleviato il lavoro manuale; non si dimentichi,
però, che, fino al secolo scorso, i veri artefici delle costruzioni sono stati gli operai che, in situazioni spesso ri-
schiose, hanno eretto con le loro mani, (Figg. 1,2), quelle opere che perciò ancora oggi identifichiamo autentica-
mente come manufatti. 
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Figura 1 - Operai a lavoro (foto R.J., 1955): a) nella costruzione dello zoccolo di pietrame a Castelsanvincenzo,
Alfedena; b) sulla griglia dell’impianto di vagliatura a Vernago in Val Senales.

a) b)

Figura 2 - Renato Guttuso: Minatori, Disegni, 1953.



I cantieri dell’esecuzione hanno una vita effimera, che si conclude quando la costruzione è terminata; poi il can-
tiere ripiega e i mezzi vengono recuperati, se possibile; gli operai e i tecnici dirottati verso altri luoghi, dove li at-
tende un nuovo lavoro; ma di quel cantiere resta nell’animo degli uomini, che l’hanno vissuta, una storia di labo-
rioso impegno per il miglioramento della qualità della produzione e per la rimozione di errori e difetti. Nel can-
tiere, che è una vera scuola di lavoro, si vive l’ansia per la stabilità di un pendio, per l’efficienza di una paratia di
sostegno, per la tenuta del rivestimento di una galleria, per la sicurezza del lavoro;  in cantiere si deve fronteggia-
re l’emergenza per la piena di un fiume e per la scoperta di un difetto costruttivo; si vive lo sgomento per un im-
provviso incidente, ma si provano anche l’ammirazione per gli interventi di un coraggioso capocantiere e la sod-
disfazione per gli stimolanti colloqui con gli operai.

2.3 La conservazione
Con la manutenzione o mantenimento si mira alla conservazione del costruito allo scopo di preservarlo dal de-
grado e garantirne l’efficienza nel rispetto dei requisiti di progetto. La manutenzione si distingue convenzional-
mente in ordinaria e straordinaria.
Il cantiere della conservazione, al quale è affidata la cura del funzionamento di alcuni organi essenziali per l’e-
sercizio, interviene dopo la collaudazione, con la quale si certifica la conformità del costruito alle previsioni pro-
gettuali ed alle varianti apportate in esecuzione; comprende numerose attività ante e post mortem di grande im-
portanza per garantire la durata della costruzione: guardiania, ispezione, controllo, verificazione, vigilanza, puli-
zia, riparazione, sostituzione, … (cfr. L’Acqua 4-5, 2015).

3. LE DISTORSIONI
Nella logica convenzionale, ispirata da una ragionevole certezza delle previsioni, i cantieri progettazione, esecu-
zione e conservazione operano in serie, sia pure con intersezioni, come quando si avverte l’esigenza di un proget-
to e/o di un controllo in corso d’opera. I passi principali possono descriversi con parole, che si succedono grosso-
modo nell’ordine seguente: iniziativa, fattibilità, programmazione, indagini, decisione, progetto, finanziamento,
appalto, esecuzione, collaudo, esercizio, manutenzione, dismissione, demolizione, …
La soddisfacente conclusione della creazione è condizionata dal rispetto di alcuni requisiti (autorevolezza, auto-
rità, competenza, compiutezza, conoscenza, sicurezza, sostenibilità) (cfr. L’Acqua 3, 2012) che fanno capo a fi-
gure delineate e consolidate nel mondo delle costruzioni (appaltatore, collaudatore, committente, consulente, di-
rettore, finanziatore, gestore, progettista, responsabile, ...).
La pratica dimostra, tuttavia, che il processo ideale, innanzi tratteggiato, viene oggi distorto in vari momenti dal-
l’intervento di fattori diversi, che, inducono frequenti scostamenti nel compimento e nella logica sequenziale del-
le singole operazioni. Queste distorsioni si riflettono sul risultato finale con pesanti conseguenze sulla qualità del
costruito, sul costo delle opere, nonché sui tempi di attuazione. Le principali criticità, che si presentano in diffe-
renti momenti e che potrebbero collocarsi simbolicamente sul tracciato del processo, si traducono in episodi e fe-
nomeni descritti da termini ben noti; fra questi abuso, corruzione, errore, impreparazione, incompetenza, impre-
vedibilità, indecisione, irresponsabilità, soggezione, sorpresa, truffa, vincolo (cfr. L’Acqua 1, 2018).
Le conseguenze, che si manifestano in modi diversi secondo il tipo di opera ed il contesto, talvolta immediata-
mente, più spesso dopo tempi imprevedibilmente lunghi, trovano riscontro in uno dei seguenti termini: abbando-
no, conflitto, contenzioso, controversia, incertezza, incompiutezza, rescissione, rinunzia, ripiegamento, rischio,
ritardo, trasformazione, variante.
La disponibilità di un finanziamento o anche solo l’incentivo per una determinata soluzione costituisce di fatto
un improprio vincolo nella ricerca progettuale. Non di rado si è dovuto constatare, infatti, che talune opere non
vengono dimensionate in dipendenza di requisiti oggettivi (funzionalità, efficienza, sicurezza, durabilità, …), ma
in funzione dell’entità del finanziamento che si profila o dell’incentivo che si rende disponibile. Lo squallido pa-
radosso è stato espresso con il triste luogo comune data la somma disponibile trovare le dimensioni delle opere.
Accade così, per esempio, che la dimensione dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica venga dichia-
rata ottimale non perché la più conveniente sotto l’aspetto gestionale, ma in quanto il sistema tariffario incenti-
vante orienta verso la soluzione intorno ad un determinato valore della potenza installata.
La pianificazione è la componente essenziale di tutte le attività che si svolgono nei cantieri; ma l’odierna crisi ne
ostacola ogni forma, oscurando perfino l’assegnazione di priorità (cfr. L’Acqua 5-6, 2013). Questa situazione ge-
nera diffusa e grave incertezza; una decisione in clima di incertezza comporta rischi difficilmente stimabili, che
pochi sono disposti a correre; ne seguono strategie learn as you go, wait and see, e simili, o addirittura rinuncia,
stallo, abbandono, … . Gli effetti si rendono evidenti in interruzioni, indecisioni, sospensioni nell’iter dei lavori. 
Alcune di queste distorsioni non risalgono a motivi finanziari.
Nelle diversificate situazioni, che si presentano all’ingegnere impegnato nelle costruzioni, il razionale attingi-
mento di nozioni complementari a quelle elementari fornite dagli scarni manuali o selezionate dai ricordi univer-
sitari, è essenziale, p.e. nella valutazione dei rapporti delle opere in elevazione con il sottosuolo e con l’ambiente
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naturale, anche perché il dialogo della
struttura con la natura è spesso ancora o-
scurato da pregiudizi (cfr. L’Acqua 3,
2014). 
Nella odierna incuria per ogni program-
mazione e per carenza decisionale (cfr.
L’Acqua 1, 2012) accade anche che i
cantieri ripieghino lasciando le opere in-
compiute senza le necessarie garanzie
per la sicurezza (cfr. L’Acqua 4, 2013).
Le brusche interruzioni (Fig. 3) - non
dissimili da quella che intervenne con la
soppressione della CASMEZ - e l’ab-
bandono dei cantieri destano una tristez-
za che pervade l’animo di coloro che in
cantiere hanno passato molti giorni della
vita; tristezza nel vedere i cantieri ab-
bandonati, le opere lasciate a metà, i fer-
ri di attesa arrugginiti, i rilevati solcati
dall’acqua ruscellante, le fronti di scavo
in frana, gli scoli ostruiti, le baracche in
rovina, gli orti incolti, … .
La variante progettuale (cfr. L’Acqua 2-
3, 2015, p. 152) è la logica conseguenza dell’incertezza che domina la pianificazione di importanti opere; questa
incertezza richiede che nel metodo osservazionale (cfr. L’Acqua 3, 2013) la variante sia predisposta in anticipo
come soluzione sussidiaria, alla quale si dà pronta attuazione qualora un prescelto indicatore della difformità tra
la situazione reale e quella immaginata in progetto superi un valore prefissato. Se l’incertezza previsionale fosse
riconosciuta e il metodo osservazionale chiaramente delineato nella legislazione, lo spazio per varianti di dubbia
utilità sarebbe assai più ristretto dell’odierno. 
Quanto alla conservazione che eredita la precarietà di alcune soluzioni risalienti alla progettazione all’esecuzione,
accade spesso che il corrispondente cantiere sia trascurato o che, addirittura, non sia stato mai allestito, tanto che il
degrado interviene rapidamente con rischio per la sicurezza pubblica e per la stessa sopravvivenza del manufatto. 
Dalla precedente rapida rassegna sono stati esclusi per carità di patria episodi di intenzionale distorsione da van-
dalismo, truffe o corruzione. 

4. IL CANTIERE DELLA CONOSCENZA
Di fronte a questi problemi sorge, perciò, non di ra-
do, la necessità di installare un vero e proprio Cantie-
re della conoscenza (Fig. 4), nelle sue varie specie,
soggettiva ed oggettiva, accanto ai cantieri fisici. 
L’assistenza di un cantiere della conoscenza è tanto
più utile nelle situazioni caratterizzate da quella com-
plessità, che ormai sempre più spesso si profila all’o-
rizzonte di ingegneri ed architetti, come già dei fisici.
Nell’Ingegneria Civile, quello della conoscenza è
spesso un cantiere tutt’affatto singolare, in quanto
componente essenziale della ricerca progettuale, ese-
cutiva e di verificazione; comporta vari aspetti, inda-
gini, sperimentazione in sito, in laboratorio su cam-
pioni, modelli e prototipi, ricerca, selezione e con-
trollo dei materiali da costruzione, misure e rileva-
menti, modellazione e calcoli in avanzamento o a ri-
troso, spesso parametrici.
Il cantiere della conoscenza o dell’assistenza può es-
sere temporaneo, quando l’attività si chiude nel corso
dei lavori, ma spesso accompagna l’opera per alcuni
decenni; talvolta diviene permanente fino al termine
della vita utile del manufatto, tanto che lo stesso can-
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Figura 3 - L’antico cantiere Rocche di Cusa lungo la costa del Mare
Mediterraneo, dove la lavorazione in sito dei rocchi dei templi di Se-
linunte fu improvvisamente interrotta  (per una invasione dei Fenici
o per un terremoto?) (foto R.J., 1955).

Figura 4 - Dal Catalogo della mostra didattica “Inter-
venti di restauro nella Cattedrale di Palermo”, 1990.



tiere della conoscenza, come quelli convenzionali, invecchia e richiede a sua volta manutenzione e rinnovamento.
L’invecchiamento concerne strumenti e metodi di verificazione, norme, regolamenti e condizioni contrattuali;
colpisce gli stessi tecnici che delle opere custodiscono segreti, non sempre consegnati nei documenti ufficiali; la-
st but not least, intacca gli archivi, che sbiadiscono, si logorano e si disperdono (cfr. L’Acqua 3, 2013 e  2, 2014).
Ai cantieri della conoscenza sono affidate essenzialmente attività mentali che possono descriversi con i verbi ri-
flettere, vigilare, verificare, prevedere, e simili, per limitare i frequenti errori e difetti di progettazione ed esecu-
zione, specie nei rapporti con il territorio, e per garantire trasparenza e tempestività di informazioni, nonché affi-
dabilità di indagini, prove, elaborazioni, controlli, verificazioni e giudizi (cfr. L’Acqua 6, 2012). 
Questa assistenza può configurarsi come un cantiere generale della conoscenza, al quale collaborano specialisti
che offrono studi e pareri a supporto delle figure operanti negli altri cantieri. Come già nell’esecuzione, nella co-
noscenza possono riconoscersi cantieri diversi (generale, geologico, geotecnico, idraulico, strutturale, ammini-
strativo, legale, …), che si alternano ed intersecano secondo necessità. L’errata attribuzione di compiti e compe-
tenze crea confusione e favorisce errori e ritardi.
Nell’assistenza si possono riconoscere alcune classi tipiche, nelle quali l’attività è descritta dalle parole informa-
zione, programmazione, ispezione, misurazione, elaborazione, modellazione, interpretazione, decisione, che ne
indicano differenti stadi di avanzamento.

5. I CANTIERI DOMANI
Gli strumenti, attivi e/o passivi, che potrebbero introdursi per porre rimedio ad una situazione che, in conseguen-
za delle continue trasformazioni (cfr. L’Acqua 4, 2014), è andata peggiorando, sono stati delineati sulla Rivista
con i termini adeguamento, aggiustabilità, assicurabilità, assicurazione, compensazione, controllo, interrompibi-
lità, integrazione, flessibilità, fungibilità, osservazionalità, permanenza, reversibilità, rinuncia, sorveglianza,
sperimentabilità, .... (cfr. p.e. L’Acqua 3, 2018).
La passata esperienza suggerisce che per una serena ripresa di una attività continua e produttiva è necessario ri-
voluzionare l’organizzazione dei grandi cantieri ispirandola ad una consapevolezza del costante clima di incer-
tezza che pervade quel mondo; al riguardo possono valere i seguenti suggerimenti di carattere generale:
- La pianificazione sia riferita a situazioni ben delineate ed improntata ad una chiara successione nelle priorità;
- Le nuove iniziative si ispirino al pubblico interesse e si liberino da irragionevoli soggezioni;
- Le opere siano create con un unico concepimento nel cantiere della progettazione; l’eventuale suddivisione in

stadi successivi ne garantisca possibilmente una parziale funzionalità ad ogni singolo stadio;
- I cantieri convenzionalmente indicati progetto, esecuzione e conservazione siano installati fin dal primo con-

cepimento ed operino in parallelo, ma in stretto coordinamento durante l’intero ciclo vitale del manufatto;
- Quei tre cantieri tradizionali siano a loro volta integrati con un competente cantiere della conoscenza, che as-

sicuri una non saltuaria collaborazione in tutte le principali aree scientifiche e tecnologiche della materia;
- La progettazione si arricchisca di una visione olistica, ispirata a soluzioni flessibili, ripetibili, aggiustabili, e

sia irrobustita con una sistematica adozione del metodo osservazionale con varianti sussidiarie;
- La ricerca del consenso, se necessaria, accompagni la progettazione e si concluda in anticipo sulla soluzione

che viene proposta;
- Il finanziamento, ancorché limitato ad una parte funzionale dell’opera, ma comprensivo delle possibili varian-

ti anticipate nel progetto, sia disponibile con ragionevole certezza prima dell’appalto;
- L’interruzione, se proprio necessaria, dei lavori nel cantiere di un’importante opera pubblica sia motivata con

grande ponderatezza dopo responsabile valutazione di tutte le conseguenze tecniche ed economiche, anche a
lungo termine;

- Il controllo dell’esecuzione abbia luogo in corso d’opera e la soluzione delle controversie sia affidata ad una
competente e responsabile commissione permanente con compiti decisionali;

- La normativa sulle costruzioni sia ricostruita privilegiando chiarezza, semplicità e sequenza logica dalle inda-
gini preliminari fino all’ultimazione dei lavori ed alla manutenzione; 

- La responsabilità della qualità e della sicurezza, eventualmente coperta da assicurazioni, sia chiaramente defi-
nita e ripartita tra i vari soggetti;

- L’informazione basata su trasparenti archivi sia immediatamente disponibile a tutti i soggetti interessati alla
costruzione;

- La tempestiva rinuncia ad un’iniziativa, che non offra le necessarie garanzie di sicurezza e convenienza eco-
nomica, o il suo differimento a tempi migliori merita apprezzamento;

- Le professioni che praticano la progettazione e l’assistenza nei vari aspetti si integrino superando diffidenza e
barriere;

- I cantieri archeologici, che scavano con comprensibile furore scientifico per portare alla luce manufatti sepol-
ti, rispettino l’importante requisito della sostenibilità e subordinino l’avanzamento alla possibilità di conse-
gnare ad un qualificato e permanente cantiere della conservazione ogni reperto venuto a luce.
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6. CONSIDERAZIONI FINALI
La storia dell’ultimo secolo dimostra con numerosi esempi che il processo di avanzamento delle costruzioni non
si sviluppa secondo piani e programmi sistematici, ma tende a svolgersi in modo discontinuo. Più precisamente,
l’attività costruttiva, in particolare la ricostruzione, accelera dopo calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane,
…) o dopo avvenimenti provocati dallo stesso uomo (conflitti, invenzioni, scoperte, …) oppure ancora in previ-
sione di grandi eventi internazionali. Se, da un lato, un siffatto decorso è indice della scarsa lungimiranza del-
l’uomo, dall’altro, lascia intravedere la possibilità e la speranza che proprio dagli improvvisi bisogni primari del-
lo stesso uomo quell’attività costruttiva riceva nuovo impulso.
L’attuale perdurante crisi non sembra innescata da accadimenti particolari, come quelli citati, ma è forse legata,
almeno in parte, alla perdita della cultura ispirata da una vita essenziale e laboriosa. Perciò le idee e le iniziative
per alimentare la ripresa di una non effimera attività costruttiva non possono trovare nuova linfa in aridi decreti
sbloccacantieri, né solo in aiuti finanziari dello Stato, o nel risparmio delle famiglie; queste idee ed iniziative de-
vono germogliare in chi sappia rifiutare opere di grande effetto mediatico, ma di dubbia utilità, e abbia il corag-
gio di aprire cantieri fisici e figurati per addestrarsi nell’impegno civile necessario per modificare la situazione
con opere modeste, ma di sicura utilità per soddisfare i primari bisogni di una società indirizzata al vero progres-
so dell’uomo. Allo scopo è necessario riconoscere errori dalla passata esperienza, per porre le fondamenta di un
futuro sostenibile, attingendo dall’ininterrotto flusso di nozioni, che alimentano il patrimonio culturale scientifi-
co e tecnico. L’esercizio di quest’arte può trasmettersi alle future generazioni solo per esperienza diretta con in-
segnamenti, che discendono dalla pratica di un ingegneria integrale, diacronica, permanente (cfr. L’Acqua 1-2,
2016, p.5).
L’odierna stasi del cantiere, che disorienta giovani e vecchi professionisti fin dall’inizio del nuovo millennio, la-
scia tuttavia intravedere un effetto benefico, perché il ricordo di situazioni migliori stimola la ricerca di strategie
diverse dalla tradizionale per porre rimedio all’attuale stato di abbandono, richiama i giovani ad un severo riordi-
no del territorio, a modi di costruire più essenziali e produttivi, ad un restauro più attento alla sicurezza dell’uo-
mo ed al rispetto della natura (cfr. L’Acqua 1, 2010). Dinanzi a questi pressanti stimoli si accresce il potenziale di
lavoro per la rivoluzione del grande sistema di norme sulle costruzioni creato nel secolo scorso nel Paese e in Eu-
ropa, per l’integrazione delle figure professionali, per la revisione dei corsi universitari, ma, soprattutto, per il re-
cupero del senso dello Stato e per la rieducazione delle coscienze al superiore interesse pubblico, in un clima non
dissimile da quello che animò la ricostruzione nell’immediato dopoguerra. In questa sfida i giovani avranno suc-
cesso se sapranno pianificare un incerto futuro non solo assegnando con saggezza le priorità, ma arginando ad un
tempo quell’ossessione del fare in emergenza, che limita inesorabilmente la capacità di riflessione e che rischia
di produrre frettolose soluzioni insoddisfacenti.
E’ il caso di aggiungere che i rimedi auspicati rimarranno
confinati nel mondo dell’utopia (cfr. L’Acqua 2-3, 2015,
pp. 149-150) fino al momento nel quale - si spera - si sa-
ranno create le condizioni affinché l’uomo recuperi final-
mente la fiducia nell’uomo e la capacità di rimuovere se-
renamente il discutibile confine tra le scelte tecnico-eco-
nomiche e quelle cosiddette politiche intorno ad alcune
grandi opere pubbliche.
Dunque, la moderna ingegneria non richiede solo scru-
polosi interpreti di norme spesso improprie, bensì profes-
sionisti consapevoli che sappiano prevedere con immagi-
nazione e cautela in un contesto pervaso da incertezza.
L’ingegnere ideale potrebbe rappresentarsi come in una
scultura di rozza pietra dell’arte celtica; intorno a quella
testa nuda ed essenziale sono abbozzati tre volti che ne
simboleggiano una triplice capacità: nel primo si ricono-
sce un atteggiamento intento al presente per scrutarne la
complessità; il secondo può immaginarsi rivolto al passa-
to per raccoglierne l’esperienza; il terzo volto mira al fu-
turo per intuirne con immediatezza le mutevoli istanze e
trasformarle in durevoli opere (Fig. 5).

Umbra igitur visum praeparat ad lucem 
Giordano Bruno.
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Figura 5 -Tête a trois visages, Korlek, Cavan, épo-
que préchrétienne, Pierre, Dublin, National Mu-
seum of Ireland.(2)

(2) Duval P.M., Les Celtes, Gallimard, 1977.



APPENDICE: CANTIERI SCUOLA

Il vocabolo cantiere designava origi-
nariamente il bacino della darsena
portuale nel quale si raddobbano e si
armano le navi da guerra che abbiano
sofferto avarie. Nell’espressione can-
tiere di costruzioni navali il vocabolo
è stato esteso al luogo dove si proce-
de alla costruzione di nuove navi
mercantili. Successivamente, il signi-
ficato del vocabolo è stato ampliato
per designare più in generale il luogo
nel quale si costruiscono opere fisse,
come le edili, stradali, idrauliche,
geotecniche. 
Cantiere è il luogo attiguo ad una co-
struenda opera o infrastruttura, dove
si accumulano materiali, casseforme,
centine, …, si parcheggiano macchi-
ne e si eseguono lavorazioni prope-
deutiche alla costruzione definitiva;
nel cantiere è in funzione un’officina
attrezzata per lo scopo, il villaggio
per le maestranze, gli uffici per la
progettazione costruttiva e per l’amministrazione; il cantiere è dotato di servizi essenziali che assicurano l’ap-
provvigionamento idrico ed i collegamenti stradale e telefonico. 
Del vocabolo Tullio De Mauro(3) ha notato molti recenti derivati (cantierare, cantieramento, cantierizzare, …)
che si sono diffusi in Italia. Si cantiera o cantierizza invece di mettere in cantiere, aprire cantieri e perfino pro-
gettare. 
Nel linguaggio (o registro) di cantiere le lavorazioni specifiche che la costruzione richiede sono tradizionalmente
indicate con quel vocabolo; si parla così del cantiere scavi, cantiere getti, cantiere iniezioni; con riferimento alle
gallerie quel vocabolo viene attribuito a centine, piedritti, calotta, arco rovescio e così via. Il cantiere avanza-
mento misura la cosiddetta produzione, che sarà rendicontata negli stati di avanzamento. Ciascuno di questi can-
tieri ha vita effimera, che dura quanto la corrispondente lavorazione; indi ripiega. 
Muovendo da queste espressioni, che si riferiscono alla lavorazione per una costruzione fisica, il vocabolo è stato
esteso in senso figurato alla conoscenza per indicare con l’espressione cantiere della conoscenza il generico ap-
prestamento di un complesso non fisico di nozioni, elaborazioni, esperienza, che non di rado accompagnano la
costruzione fisica allo scopo di contribuire alle decisioni operative con misure, controlli, esperimenti e quant’al-
tro si renda necessario per portare a buon fine il lavoro.
Il concetto di cantiere, nel significato innanzi precisato, può estendersi ancora più in generale per coprire prodotti
momentanei, come la trattazione di un affare, una lezione universitaria, la scrittura di una memoria, l’allestimen-
to di un’opera letteraria, artistica e simili; tutte queste attività richiedono studi, preparazione, progettazione, ese-
cuzione, collaudo, correzioni, come quelle necessarie per una produzione fisica. 
Il termine assume così una dimensione che include molte attività rivolte ad un fine specifico, ma contraddistinte
da una breve durata, come nelle commissioni ad hoc. In questo significato, l’A. ha fatto riferimento a Cantieri
Scuola proponendo nella presente Appendice, per svagamento dei lettori, episodi, storie, non sempre allegre, e
frammenti di vita che accompagnano spesso quei cantieri fisici che ai lettori ingegneri sono familiari.
Alcuni di questi Cantieri hanno fatto Scuola; essi ripiegano con il cantiere della costruzione; ma della produzione
culturale resta traccia, purché i responsabili abbiano consegnato agli archivi o affidato alla letteratura tecnica il
distillato degli insegnamenti che hanno tratto da quell’esperienza. 

Prescrizioni provvidenziali
Da alcuni colleghi, che nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non mancavano di esprimere il loro avviso
anche su materie che esulavano dalla loro competenza, Antonio Benini si distingueva per la sua specialità nel
giudicare di un tracciato stradale le curve, che a suo giudizio alcuni progettisti disegnavano con troppa leggerez-
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Il villaggio del cantiere Girola a Castelsanvincenzo (foto R.J., 1955).

(3) De Mauro T., Dizionarietto di Parole del Futuro, Laterza 2006.



za. Dai voluminosi progetti stradali Benini estraeva l’e-
laborato che descrive il tracciato planimetrico e altime-
trico; questo tracciato nel rispettoso silenzio degli altri
membri della Commissione Relatrice esaminava con
grande cura soffermandosi su tutte le curve. Di tanto in
tanto lo si sentiva mormorare con preoccupazione e
con chiaro accento romanesco puntando il dito sulla
carta: qui ce scappa er morto! Questo triste presagio
che scaturiva dal suo occhio esperto, si traduceva in u-
na severa prescrizione, alla quale il Relatore non man-
cava di aderire. Difficile dire con il senno di poi quante
vite umane quell’esclamazione avrà risparmiato.
Antonio possedeva una minuscola macchina fotografi-
ca, al suo tempo avveniristica, con la quale sorprendeva
i consiglieri in atteggiamento non sempre ortodosso.

Un’occasione mancata
Molti anni orsono un saggio Ministro socialista chiese al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un parere su un
decreto, con il quale intendeva proporre una limitazione della velocità su alcune strade.
In Assemblea Generale, adunata per l’importante occasione, la questione sollevò grande perplessità negli Esperti di
traffico. Con sofisticate disquisizioni teoriche, questi non mancarono di argomentare che gli incidenti stradali non
sono determinati dalla velocità, ma da altre cause, che essi citarono a supporto del parere negativo sulla proposta.
Come in altre occasioni, la mia sommessa voce favorevole a quel de-
creto, dettata dal solo buon senso, non fu ascoltata. Nella mia interpre-
tazione a quel parere negativo, che scoraggiò il Ministro, non fu estra-
neo un malcelato rispetto per gli interessi dell’industria automobilisti-
ca che sullo sviluppo delle macchine veloci fonda molte speranze. 
Sulle nostre strade continuano a sfrecciare pesanti autoveicoli lanciati
ad un’insopportabile velocità quasi sempre non giustificata dalle ra-
gioni di urgenza che giustificano i Vigili del Fuoco e le Ambulanze.
Gli incidenti sono sempre più gravi e numerosi. All’eccessiva velocità
si accompagna spesso in tempi recenti la diffusa tendenza dei condu-
centi a riservare alla guida, invece che alla quiete domestica, il tempo
delle telefonate, ancorché non palesemente urgenti. Non è necessario
un particolare spirito di osservazione per notare che questi personaggi,
non dubbiosi della loro capacità ed esperienza, non guidano più nella
raccomandata disposizione dieci e dieci oppure nove e un quarto, ma
con le mani incrociate, come quelle di un esperto pianista, o stanca-
mente aggrappate al lembo più depresso del volante, quando non im-
pegnate addirittura nell’aggiustaggio dei vari congegni elettronici au-
diovisivi che fanno capo ai loro orecchi.

Si prende atto 
Intorno al progetto di un ponte di grande luce, del qua-
le la CASMEZ propose la costruzione con un volumi-
noso corredo di documenti, si accese nella Delegazione
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un interes-
sante dibattito. Alcuni membri espressero dubbi sulla
scelta della sezione di attraversamento di quel capric-
cioso corso d’acqua, del cui regime gli idraulici chiese-
ro inutilmente chiarimenti; gli strutturisti posero quesiti
sul criterio di scelta della struttura dubitando della sua
idoneità a superare una campata di oltre 100 metri; il
geotecnico scavò fra i documenti per ricercare qualche
notizia sui terreni di fondazione delle spalle del ponte e
sul dimensionamento delle fondazioni dell’importante
manufatto. Particolare attenzione fu riservata alla valu-
tazione della congruità dei prezzi fissati in progetto a
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Un momento di sconforto nel Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici (foto A. Benini).

Un dibattito nel Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici (foto A. Benini).

Il prudente guado del fiume Agri in
morbida a Monticchio.



base dell’appalto, che nella forma proposta non mancò di suscitare perplessità. Nella discussione, come accade,
le idee maturarono e furono espresse con toni censori; furono elaborate osservazioni, raccomandazioni e molte
prescrizioni con proposte di confronto con altre soluzioni ritenute più idonee, che incontrarono anche il consenso
del Presidente. In uno stadio avanzato, che prefigurava già una rivoluzione della proposta progettuale, il Relatore,
sopraffatto dall’incalzare degli Esperti, si fece coraggio e sussurrò all’orecchio del Presidente che l’opera era già
stata realizzata e che l’affare era stato portato in Delegazione in sanatoria. Il clima cambiò improvvisamente, gli
Esperti ammutolirono e la Delegazione si espresse ripiegando sulla formula passiva del si prende atto.

Un giudizio autorevole 
Per esprimere un importante parere sugli inter-
venti ritenuti necessari per limitare l’interri-
mento del Porto di Cetraro, la Commissione
Relatrice guidata dal Presidente, si recò in so-
pralluogo al completo. All’accurata visita e alla
discussione che seguì intorno al fenomeno che
affligge da tempo quel tratto della splendida co-
sta calabra, seguì una colazione in un ameno ri-
storante di Cetraro ben fornito di pesce fresco e
di un’ottima cucina. Un animato dibattito impe-
gnò subito i commensali, ciascuno dei quali ri-
tenne di sfoggiare la sua scienza in materia per
attribuire un nome al pesce che fu servito; fin-
ché il saggio Presidente, ascoltato in silenzio,
come era suo costume, il parere di tutti, assag-
giata la delicata pietanza, levò la sua tranquilla
voce e sentenziò queste sono pezzogne! La
Commissione Relatrice dell’affare di Cetraro,
finalmente appagata, gustò quell’ottimo prodot-
to del Mar Tirreno senza altri commenti. Il pun-
tuale Relatore prese appunti per riferire in As-
semblea Generale annotando ogni particolare.

Un doppio pranzo di collaudo
Negli anni ottanta accompagnai il Presidente per concludere le operazioni di collaudo in un grande cantiere della
Sicilia. Appena giunto sui luoghi, l’alto funzionario fu richiamato in sede da un Ministro impaziente di affidargli
la soluzione di un affare della massima urgen-
za. A malincuore, ma obbediente, il Presidente
riprese posto nella macchina che aveva ancora
il motore acceso; ma subito dovette cedere al
coro degli operai del cantiere: Presidente,
mangi almeno un boccone prima della parten-
za! Il Presidente non seppe opporsi a tanta be-
nevola insistenza; rimandò la partenza di qual-
che minuto, ma pretese la mia compagnia per
quel boccone, che si tradusse in una abbondan-
te assaggio di tutte le specialità che il cuoco
del cantiere aveva preparato per la straordina-
ria occasione. Lo affiancai di buon grado in
questo collaudo alimentare. 
Condotto a termine l’assaggio, partito l’illustre
commensale, rimasi solo per compiere l’ispe-
zione. Considerata l’ora ormai tarda e l’appeti-
to stampato sul volto dei numerosi intervenuti,
si decise di consumare la prevista colazione
prima di ogni altra operazione. Fu così che dovetti fare buon viso alla seconda sontuosa colazione che riprodusse
in grande gli assaggi della prima. Questa dura prova, che superai felicemente senza conseguenze, non inficiò la
mia capacità di giudizio nelle operazioni successive e dimostrò la solidità della mia preparazione ai collaudi che
ebbi occasione di manifestare anche altrove.
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Sabbie della falesia costiera calabra a Belvedere Marittimo.

La diga Castello sul F. Magazzolo dalla sponda destra.



Ingegneria istantanea
Il progetto di una fognatura nella Piana di Pae-
stum fu trasmesso in Delegazione con un co-
spicuo apparato di documenti. L’istruttoria per
l’esame dell’affare era appena iniziata quando
la discussione fu bruscamente troncata da un
grido sdegnato ritirate questi viadotti di m…
dalla Piana di Paestum! Era il grido del Presi-
dente, al quale un’occhiata ai disegni rivelò
che per trasferire liquami attraverso quel luogo
storico si proponeva una soluzione aerea.
Quell’invocazione, che fu forse ispirata dal dio
Nettuno, al quale è dedicato il più importante
dei templi, fu sufficiente per indurre i mortifi-
cati rappresentanti CASMEZ a riporre in fretta
gli atti nei faldoni, giustificando la richiesta di
parere come un atto dovuto. 
L’ombra dei templi greci salvati da quel grido
rimase a lungo nell’animo degli esterrefatti
membri del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. 

Cantieri permanenti
L’immediata lavorazione nel luogo di origine dei prodotti animali e della terra costituisce un’eccezione alla defi-
nizione di cantiere. Infatti, i cantieri che confezionano quei prodotti non ripiegano e non delocalizzano. In Sicilia
l’antico cantiere cannoli confeziona anche per esportare oltre lo Stretto, grazie ad un involucro che ritarda il
soaking di circa 24 ore. Presso alcuni selezionati cantieri alimentari permanenti la comitiva, guidata da Riccardo
Pezzini, sostava sistematicamente per rifornirsi di prodotti mangerecci locali, che si fregiavano della patente di
autorevoli studiosi delle materie. Da lunga esperienza erano ormai corredati i cannoli di Lercara Friddi, il cacio-
cavallo delle campagne di Ragusa, le uova di
Filaga, il vino di Fontanamurata, il Granpane
del Dittaino, la scamorza delle Valli del Tu-
marrano, le pesche di Bivona, ed altri. Fra que-
sti cantieri, ormai familiari, ricordo una buia
grotta nelle campagne di Santo Stefano di Qui-
squina, dove un vecchio pastore aveva fissato
asilo insieme alle sue pecore. Quel produttore
dal volto rugoso aveva allestito in quell’antro -
forse un antica tomba a grotticella - un rudi-
mentale cantiere che produceva formaggio pri-
mosale ad un prezzo molto conveniente. Nel-
l’opinione dei Colleghi della Facoltà di Agraria
di Palermo quel primosale era fra i migliori
della Sicilia. Dopo una delle rituali visite al
primitivo cantiere allestito in quell’antro dalle
nere pareti affumicate, il silenzioso pastore,
preso atto della cospicua quantità di formaggio
venduto alla comitiva, si fece coraggio e chiese
a Franco Bigalli il prezzo al quale lo avrebbe
rivenduto a Milano.

Provvedimenti estremi
Al ritorno da un sopralluogo al sito della costruenda Caserma dei Carabinieri per i Servizi Confinari nei pressi
del Traforo del San Bernardo il Provveditore alle Opere Pubbliche del Piemonte formò una carovana di tre auto.
La meta era l’aeroporto di Torino-Caselle, dove ci attendeva l’ultimo aereo della sera per Roma. Confidando in
quella robusta scorta, presi posto al fianco del Provveditore nella macchina centrale per un viaggio che fu tutt’al-
tro che tranquillo. La macchina imboccò a tutta velocità la Valle d’Aosta per discendere verso Torino. Ma il
Provveditore esternò subito la sua preoccupazione di non arrivare in tempo. Detto fatto, ordinò di disporre lo
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Il Tempio di Nettuno a Paestum, 1949.

Il tradizionale cannolo siciliano.



scintillone sul tetto e di accelerare. La scorta ubbidì e la
carovana superò pericolosamente colonne di automezzi.
Questo primo provvedimento non bastò per dissipare la
preoccupazione di perdere l’ultimo aereo per la capitale,
tanto che il bravo Provveditore dette ordine di azionare
la sirena. La velocità crebbe ancora e così la mia preoc-
cupazione, che non era quella di perdere l’aereo, ma più
precisamente la vita in un incidente. I minuti scorrevano
e il traffico nell’ultimo tratto di strada intorno all’aero-
porto intensificava. A questo punto il Provveditore, che
sapeva il fatto suo, mise in atto l’ultimo possibile prov-
vedimento dando ordine al suo autista di sporgere la pa-
letta dal finestrino e di mettersi alla testa della carovana.
Fu così che, battuto ogni record, grazie a scintillone, si-
rena e paletta raggiungemmo l’aeroporto fra lo stupore
degli altri passeggeri e prendemmo l’aereo al volo, per
così dire. Seppi poi che la scena si ripeteva quasi ogni
settimana per l’ultima corsa del venerdì sera.

Una sera nel cantiere di Vernago 
Di una piacevole serata nel cantiere di costruzione del-
la diga Vernago serbo un curioso ricordo. Dopo una
lauta cena accompagnata da qualche bicchiere di un ro-
busto vino la conversazione toccò vari aspetti della ru-
de vita di cantiere che di quegli uomini aveva rafforza-
to e ad un tempo ingentilito l’animo. 
La finestra della baracca si apriva all’imbrunire sulla
splendida Val Senales coronata dalla catena alpina.
Sparita questa immagine e scesa la notte, alcune ombre
fuggenti apparvero nel quadro per sparire subito dopo.
La scena si ripeté dopo qualche minuto. Alla terza ap-
parizione, incuriosito, chiesi spiegazione del fenome-
no. La risposta di chi era abituato alla scena fu pressap-
poco la seguente: non si preoccupi, professore, non so-
no fantasmi; sono gli Specialisti che inseguono la cuo-
ca della Torno intorno alla baracca.
Pare che la cattura di quella piacente cuoca impegnasse
quasi ogni sera gli Specialisti di una delle più grandi
imprese italiane. 

Un antico cantiere di pronto intervento 
Nei primi anni del secolo scorso l’attraversamento del
tronco terminale del fiume Volturno a Castelvolturno -
oggi assicurato da un ponte - avveniva con un barcone
che gli utenti trainavano aggrappandosi ad una corda
fissata alle due sponde. Negli anni trenta i rari esplora-
tori di quelle paludi trovavano nel luogo una scafa di
legno capace anche di contenere un auto. A quel mo-
derno mezzo di trasporto si accedeva percorrendo una
stradella che con un fangoso tronco ripido incideva or-
togonalmente la sponda del fiume, dove la scafa era an-
corata. Non di rado la discontinuità tra scafa e sponda
non veniva superata dall’auto che, slittando sul fondo
fangoso, esercitava una spinta sulla scafa; poiché l’an-
coraggio subverticale non era sufficiente ad impedire il
distacco della scafa dalla sponda, il rischio che l’auto
finisse nel fiume era alto. Ma il pilota della scafa non si
perdeva d’animo. Nei casi critici veniva rapidamente
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Il sito della costruenda Caserma per i Servizi Confi-
nari presso il Traforo del Gran San Bernardo, St.
Rhemy, 1989.

Una veduta dal cantiere dei lavori di costruzione del-
la diga Vernago, 1955.

Il guado del fiume Volturno a Castevolturno nel
1932.



allestito un rudimentale cantiere, ricorrendo ad un vicino contadino che prestava generosamente i suoi mansueti
bovini per trattenere l’auto sulla sponda ed alleggerire quella spinta sulla scafa. Non altrimenti - riferisce Lazzaro
Spallanzani - una squadra di esperti marinai prontamente associati in un occasionale cantiere attendeva a Messi-
na un segnale per muoversi in soccorso delle imbarcazioni che si avventuravano nello Stretto senza la necessaria
esperienza di quelle perigliose acque (cfr. L’Acqua 4, 2009).

Un cantiere ricostruzione
In uno dei tragici bombardamenti che Napoli subì du-
rante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita un’ala di
quel monumentale Palazzo Cellammare, al quale si ac-
cede percorrendo una breve rampa da Via Chiaia. Subito
dopo la guerra quell’ala distrutta l’anziana Principessa
di Cellammare volle ripristinare come nella struttura ori-
ginaria. La direzione dei lavori fu affidata a mio Padre,
l’esecuzione all’impresa dell’ingegner Leopoldo De Lie-
to, nella quale si riponeva grande fiducia. Il cantiere, di-
retto dall’ingegnere Gino Utili, operò con competenza e
puntualità con grande soddisfazione della Committente,
rispettando nella struttura e nei materiali la tradizione
napoletana delle fabbriche di muratura di conci di tufo.
Alla ricostruzione collaborai con il ruolo di assistente
del direttore dei lavori, imparando molto di quella tecni-
ca dallo stesso mio Padre, ma soprattutto dagli operai
napoletani. Ricordo la soddisfazione nel giorno in cui
dalla copertura scoprimmo il panorama di Posillipo. 

Un dubbio collaudo
Ricordo il caso di un Collaudatore, che molti anni or so-
no volle verificare la corrispondenza del sottofondo di
un’importante opera stradale alle prescrizioni del capi-
tolato. La strada era lunga venti chilometri. Il Collauda-
tore affidò al laboratorio del nostro Istituto l’incarico di
eseguire una prova in sito. Accorremmo, muniti della
necessaria attrezzatura. Il risultato fu negativo. Il Col-
laudatore, sconcertato, pensò di risolvere il problema ri-
chiedendo una seconda prova ad una progressiva distan-
te molti chilometri dalla prima. Seconda missione con il
personale e l’attrezzatura. Questa volta il risultato fu po-
sitivo. Lo sconcerto del Collaudatore si trasformò in an-
goscia, che procurò a quella degna persona molte notti
insonni. Mi disse in confidenza che, visti i risultati, a-
vrebbe preferito non fare alcuna misura. Non ho mai sa-
puto come quel professionista abbia concluso gli atti di
un collaudo, che sarebbe stato meglio compiere in corso
d’opera. 

Pareri obbligatori
La vasta materia di competenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al quale enti diversi chiedono pare-
re, è suddivisa fra Sezioni che godono di una certa autonomia. Gli affari di interesse più generale vengono trattati
nell’Assemblea Generale. Il prodotto di questa importante attività consultiva per conto dello Stato si traduce in
pareri che si manifestano nei voti attraverso i quali l’organo si esprime. 
Con i pareri il Consiglio esercita una vigilanza sull’attività costruttiva nel Paese. Si osservi però che questa spe-
ciale forma di vigilanza si attua solo in alcuni momenti del lungo iter di una generica iniziativa e si compie sui
soli documenti che gli enti trasmettono, talvolta a seguito di disposizioni di legge, talaltra a loro giudizio.
Sotto questi aspetti il Consiglio esercita una vigilanza saltuaria in forma necessariamente passiva. I limiti di que-
sta vigilanza si ravvisano in alcune formule di rito, delle quali spesso i pareri sono corredati: il parere è nei supe-
riori considerato; non si esprime parere, perché il progetto non è documentato al riguardo; non si entra nel me-
rito; si prende atto; e simili. Spesso quei pareri non si concludono con approvazione o bocciatura, ma con una
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Il panorama di Posillipo dal terrazzo di copertura del
Palazzo Cellammare al termine dei lavori di ricostru-
zione, 1949.

Colloquio con un collaudatore.



formula interlocutoria che si articola in osservazioni,
raccomandazioni, prescrizioni o con una serie di argo-
mentazioni disseminate nei considerato o con una ri-
chiesta di integrare gli atti. 
La parzialità di questi giudizi dipende principalmente
dalla complessità della materia e dalla saltuarietà del-
l’intervento dell’organo, ma in parte anche dall’inter-
pretazione che si vuole dare all’aggettivo obbligatorio
che figura nell’articolo 6/5 della Legge Quadro in ma-
teria di Lavori Pubblici: il Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i pro-
getti di opere pubbliche, etc.
L’interpellante resta nel dubbio (a) se il parere su un
generico affare debba essere obbligatoriamente richie-
sto ovvero (b) se il Consiglio sia obbligato ad esprime-
re quel parere o ancora (c) se questo parere sia obbligo
dell’interpellante osservare. 
Non è inutile aggiungere che, mentre i pareri assicura-
no il rispetto delle varie leggi in materia, essi riflettono
le competenze, non sempre adeguate, e l’impegno, tal-
volta solo occasionale, dei membri del consesso. Per-
ciò, nonostante competenza e buona volontà dei Consi-
glieri, la vera responsabilità del cantiere progetto resta
affidata al progettista e all’ente che promuove il pro-
getto.

Eine Schulbaustelle
In un freddo inverno del secolo scorso prenotammo un soggiorno in un albergo di Ortisei, dove giungemmo dalla
lontana Sicilia, non con armi e bagagli, ma disarmati e gravati dei soli sacchi di montagna nei quali era stipato
l’essenziale per quello sport inver-
nale che ivi si pratica.
La proprietaria dell’albergo, che in
un primo momento ci aveva accol-
to con un largo sorriso, si rabbuiò
non appena prese atto dai docu-
menti della nostra residenza in una
località del profondo Sud. Senza
mezzi termini ci fece intendere che
in Val Gardena gli ospiti che hanno
quella provenienza sono sgraditi. 
Mentre mi accingevo ad esternare
rimostranze per quella forma di
razzismo, mia moglie mi fermò
con un gesto, lasciandomi capire
che aveva in mente una differente
reazione. Detto fatto, aprì istanta-
neamente un Cantiere Scuola, ri-
volgendosi a me e ai figli ruciu-
liando(4) nel suo ottimo tedesco pa-
role di disapprovazione per quel-
l’atteggiamento. L’effetto della Le-
zione fu immediato e quella signora arrossì di vergogna, si scusò per l’incivile accoglienza e per noi e per i nostri
amici genovesi e milanesi, tutti residenti a Palermo da molti anni, riservò le migliori stanze. 
Dopo quella istantanea produzione, il Cantiere Scuola ripiegò; ma nell’animo dei componenti la comitiva rimase
l’amarezza per l’ennesima prova della persistenza dei pregiudizi, per rimuovere i quali sembra sufficiente parlare
in tedesco. 
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Una riflessione in cantiere.

Un panorama della Val Gardena.

(4) Verbo napoletano che significa letteralmente ruzzolare; nella fattispecie in senso figurato parlare rapidamente e con disinvoltura.



Un cantiere della conoscenza 
Non di rado un cantiere della conoscenza vive la sua breve vita grazie alla lungimiranza dei responsabili del can-
tiere di costruzione nel quale trova momentanea collocazione.
L’esperimento di svaso, che confortò la verifica di stabilità del fianco a monte della diga, fu eseguito nel cantiere
della Rubino sul torrente Fastaia, Trapani, verso la fine degli anni ‘60, su un piccolo manufatto costruito con il
materiale e con il macchinario prescelti per la costruzione del prototipo.
Dai dati raccolti, convalidati dai risultati di esperimenti analogici su modello Hele Shaw e da prove di permeabi-
lità su campioni, si dedusse che nella fattispecie la permeabilità significativa nel processo di svaso è di almeno un
ordine di grandezza più elevata di quella che si rileva dalle convenzionali prove di laboratorio. La differenza fu
attribuita in gran parte all’anisotropia del mezzo, nel quale in fase di vuotamento del serbatoio la filtrazione evol-
ve prevalentemente in direzione suborizzontale.
Gli strumenti in dotazione di quel manufatto, allestito nel grande cantiere di costruzione di una diga, da tempo in
soddisfacente esercizio, sono ormai dispersi; ma il piccolo contributo di quel cantiere alla conoscenza generale
resta acquisito. 

Un ripiegamento senza produzione
Per un esempio del costume che nel mezzo del secolo scorso regnava nella provincia di Palermo può valere il se-
guente episodio. Nel 1961 il Pretore competente incaricò lo scrivente ed un Collega, oggi scomparso, di misurare
la portata della Sorgente Piano del Re nel territorio di Partinico. Quel Giudice zelante, ci fornì gli indirizzi di una
decina di persone alle quali rivolgerci e non
mancò di raccomandare prudenza e sangue
freddo. Dopo un primo sopralluogo, che mi-
rava a riconoscere i luoghi ed il manufatto i-
draulico che proteggeva la piccola opera di
captazione con un robusto cancello, convo-
cammo con lettera raccomandata quei pro-
prietari dando appuntamento sul posto. Nel
giorno fissato, movemmo dall’Istituto di I-
draulica di Corso Tukory muniti di idrometri,
recipiente tarato, cronometro e quant’altro
necessario per la misura. Ai convenuti spie-
gammo i motivi dell’ispezione e chiedemmo
la chiave per aprire il cancello di accesso alla
sorgente. Alla richiesta seguì l’assoluto silen-
zio dei presenti, nessuno dei quali dette spie-
gazioni. Valutato quel silenzio così carico di
significato, ripiegammo con tutti gli attrezzi,
aggiornando l’appuntamento. Alla nuova da-
ta la scena si riprodusse fedelmente. La for-
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(5) Cfr. Umiltà G, Cusmano G, 1974, La permeabilità significativa nel processo di drenaggio del fianco a monte di una diga di terra, RIG 1

Sezione del manufatto per l’esperimento di rapido vuotamento nel cantiere della diga Rubino sul T. Fastaia,
Trapani(5).

Un mulino, forse di origine araba, sul Canale De Simone nei
pressi di Partinico (foto C. Gambino, 2002).



mula del silenzio, chiaramente concordata fra i convenuti, nascondeva presumibilmente la preoccupazione che la
conoscenza dell’effettivo valore della portata di quella sorgente confliggesse con i criteri di ripartizione del pre-
zioso liquido, ai quali da tempo immemorabile gli utenti erano stati assoggettati da un’insindacabile superiore
autorità. 
Dopo altri tentativi a vuoto di varcare quel cancello ci recammo dal Pretore e gli riferimmo. Il brav’uomo non
mostrò sorpresa e ci lasciò capire che in verità quel risultato era da lui atteso, ma che aveva esperito l’iniziativa
per dovere di ufficio e per documentare quella che era solo una previsione. Il seguito della vicenda è rimasto nel-
l’ombra.

Una storia triste
Nel tragico crollo, che avvenne il 23 gennaio 1996 nel corso dei lavori di costruzione di una galleria stradale nel
sottosuolo di Secondigliano, i Periti incaricati dalla Procura della Repubblica di Napoli parteciparono al dolore
delle famiglie delle vittime. 
I corpi degli operai, che tentarono
la fuga qualche istante prima del-
l’esplosione di gas che provocò la
voragine, i Vigili del Fuoco trova-
rono bruciati dal calore lungo il
tronco dell’imbocco della galleria
da Secondigliano. 
Durante i lavori di sgombero, ai
quali i Periti dovettero dolorosa-
mente assistere, si cercò fra le ma-
cerie anche il corpo di una ragazza
che nel momento dell’esplosione
transitava nel tratto stradale che
sprofondò. Nonostante l’accurato
vaglio delle macerie, quel corpo
non fu trovato. La ricerca fu estesa
senza esito al sito della discarica
dove le macerie furono accumula-
te. Della ragazza, che si chiamava
Stefania Bellone, ricordo il Padre
che ogni giorno accedeva al cantie-
re ed assisteva in silenzio ai lavori di sgombero delle macerie nella speranza di ritrovare il corpo della figlia. 
Quella ragazza, data per dispersa, fu vittima, come tante altre, della folle corsa al massimo profitto alla quale si
assiste in alcuni cantieri.
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Una veduta della voragine di Secondigliano, gennaio 1996.



1. INTRODUZIONE
In tutto il mondo ogni anno le frane sono causa di ingenti danni economici e, talvolta, di perdita vite umane.
Questi fenomeni morfogenetici sono dovuti alla combinazione di fattori predisponenti, come le proprietà geolito-
logiche dei materiali, e di fattori innescanti, fra cui gli eventi meteorici rappresentano una causa di primaria im-
portanza. In Italia le frane provocate dalle precipitazioni sono frequenti e, in numerose aree del territorio, rappre-
sentano un serio rischio (Salciarini et al., 2006; Brunetti et al., 2010; Salvati et al., 2010). In tale contesto, la de-
finizione di una relazione tra eventi meteorici e l’innesco di una frana è senza dubbio uno strumento di grande u-
tilità per la previsione di eventi futuri e, conseguentemente, la mitigazione dei danni. Tuttavia, la morfologia e la
geologia del luogo, come già accennato, e le caratteristiche delle precipitazioni (in termini di intensità e frequen-
za) fanno sì che l’incertezza legata alle previsioni ottenute mediante tali relazioni risulti molto elevata.
Il concetto di soglia fu introdotto da Caine nel 1980 che, a partire da 73 eventi di frana avvenuti in tutto il mon-
do, definì una relazione tra l’intensità minima di pioggia e la sua durata affinché si inneschi un evento franoso.
Recentemente le soglie pluviometriche sono divenute oggetto d’indagine e talvolta utilizzate come strumento di
previsione in alcuni sistemi di allertamento sviluppati a scala regionale (Brunetti et al., 2010; Lagomarsino et al.,
2013; Martelloni et al., 2012). La maggior parte delle soglie in letteratura è stata definita su basi fisiche o empiri-
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cerca in Ingegneria Idraulica - Land, Environment, Economics and Policy Institute, University of Exeter, Prince of Wales Road EX4 4PJ, Exeter (Uni-
ted Kingdom). 3) Professore Associato - Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna Kore, Cittadella Universitaria, 94100 Enna.

Numerose ricerche hanno identificato nelle precipitazioni la principale causa di innesco per le frane in Ita-
lia. Allo scopo di mitigare il rischio legato alla frane causate da eventi meteorici, negli ultimi decenni la re-
lazione tra precipitazione e innesco delle frane è stata oggetto di molteplici studi sia a scala regionale che
a scala locale. Il presente studio ha avuto come obiettivo l’applicazione di soglie pluviometriche empiriche,
proposte in letteratura, ad eventi franosi in Sicilia e l’individuazione di nuove soglie a partire da dati relati-
vi ad eventi più recenti. Nello specifico sono state definite due soglie, una tra intensità di pioggia e durata
dell’evento e una tra altezza di pioggia e durata dell’evento. I risultati hanno evidenziato alcune limitazioni
nell’applicazione delle suddette soglie, che pertanto devono essere utilizzate con cautela per scopi pratici,
soprattutto nei sistemi di allerta. Infatti l’uso di soglie empiriche è caratterizzato da un elevato grado di in-
certezza correlato alla dipendenza delle soglie stesse dal dataset che viene utilizzato per definirle. 
Parole chiave: Frana, Innesco, Precipitazioni, Soglie pluviometriche, Sistemi di allerta.

Several studies pointed out that rainfall is the main cause of landslide triggering in Italy. In order to mitigate
the risk linked with rainfall-triggered landslides, in the last decades the relationship between rainfall and
landslide triggering has been investigated at regional and local scales. The present study has been aimed at
applying some empirical rainfall thresholds, proposed in literature, to landslides occurred in Sicily, and the
detection of new threshold defined on a more recent database. Specifically, two thresholds have been defi-
ned, the first is a relationship between rainfall intensity and duration, the second is a relationship between
rainfall depth and duration. Results showed that the application of rainfall thresholds has some limitations,
for these reasons they have to be used with caution for practical purposes, especially in warning systems.
Indeed, the use of empirical thresholds is affected by an high degree of uncertainty, due to the close depen-
dence between the thresholds and the dataset used to define it. 
Keywords: Landslide, Triggering, Rainfall, Rainfall Thresholds, Warning Systems.
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che. Le soglie fisicamente basate fanno riferimento a modelli numerici che tengono principalmente conto delle
geometrie e delle condizioni di carico dei pendii, tuttavia la definizione di tali soglie è limitata dalla necessità e
disponibilità di misure geotecniche di campi o di laboratorio. Le difficoltà correlate all’utilizzo di soglie fisica-
mente basate ha contribuito allo sviluppo di soglie empiriche che, secondo alcuni studi, sono in grado di fornire
risultati più attendibili rispetto ai modelli fisici (Rossi et al., 2013; Agostini et al., 2014), sicuramente in quelle a-
ree in cui risulta logisticamente ed economicamente problematico il reperimento dei dati litotecnici. 
Le soglie empiriche vengono definite a partire dai dati di eventi meteorici che hanno sicuramente indotto l’inne-
sco di una frana. La letteratura internazionale propone un gran numero di soglie empiriche basate sulle caratteri-
stiche della precipitazione, come intensità e frequenza (Caine, 1980; Guzzetti et al., 2007), oppure sulla quantità
di pioggia antecedente al giorno di innesco (Terlien, 1998; Jakob et al., 2006), o ancora sulla precipitazione cu-
mulata fino al giorno dell’innesco (Aleotti, 2004; Martelloni et al., 2012). Tra queste soglie, le relazioni tra inten-
sità e durata rappresentano quelle più frequentemente definite e utilizzate.
In Italia sono state individuate numerose soglie valide a scala regionale. Utilizzando i dati relativi a 753 eventi
meteorici che hanno dato luogo ad una frana nel periodo 1841-2009, Peruccacci et al. (2012) hanno definito al-
cune soglie del tipo intensità-durata applicabili nelle zone dell’Appennino Centrale. Più recentemente Vennari et
al. (2014) hanno determinato delle relazioni tra pioggia cumulata e durata dell’evento meteorico in corrisponden-
za dell’innesco di frane osservate lungo la regione dell’Arco Calabro. Segoni et al. (2014) hanno sviluppato una
metodologia per automatizzare e standardizzare l’identificazione di soglie intensità-durata. Tale procedura è stata
testata in due aree distinte situate in Toscana. In Sicilia invece, Gariano et al. (2015) hanno analizzato i dati rela-
tivi a 223 eventi franosi registrati nel periodo 2002-2011 e, a partire da essi, hanno definito delle soglie a validità
regionale mettendo in relazione la durata dell’evento meteorico con la pioggia cumulata. 
La definizione di soglie su basi empiriche presenta alcune limitazioni legate principalmente alla distribuzione e
alla manutenzione delle stazioni di monitoraggio della rete pluviometrica nazionale, alla soggettività dell’analisi
e all’identificazione di eventi di pioggia che hanno realmente causato una frana. Infatti le soglie ottenute seguen-
do l’approccio empirico dipendono in maniera sostanziale dal dataset utilizzato per determinarle (Brunetti et al.,
2010). Anche la scelta dell’intervallo temporale da considerare per la valutazione della pioggia antecedente al-
l’innesco della frana è oggetto di discussione (Rahardjo et al., 2001; Wieczorek e Glade, 2005). Inoltre, le soglie
pluviometriche sono basate su relazioni tra l’intensità di pioggia e la durata dell’evento in ore (Aleotti, 2004;
Giannecchini, 2006; Baum e Godt, 2010); qualora dati di pioggia a scala oraria non risultassero disponibili, l’uti-
lizzo di tecniche per la ricostruzione delle serie orarie a partire da dati giornalieri costituirebbe un’ulteriore fonte
di incertezza nella stima di tali soglie. Infine l’affidabilità delle soglie empiriche può ridursi nel tempo e, conse-
guentemente, il loro utilizzo richiede un periodico aggiornamento (Rosi et al., 2015). Infatti, ogni volta che un e-
vento meteorico è causa di una frana nell’area di interesse, la soglia dovrebbe essere ricalcolata tenendo conto
del nuovo evento. In tal modo, le soglie aggiornate possono risultare molto differenti da quelle iniziali, soprattut-
to nel caso di dataset che comprendono un numero limitato di eventi (Peruccacci et al., 2012).
Come già accennato, accanto alle soglie che mettono in relazione l’intensità di pioggia con la sua durata, sono
disponibili in letteratura anche soglie pluviometriche che tengono in considerazione la precipitazione anteceden-
te al giorno di innesco (Kanungo e Sharma, 2014; de Oliveria et al., 2016). L’aspetto critico di questo tipo di ap-
proccio consiste nella scelta dell’adeguata durata del periodo di cumulo, che dipende dalle caratteristiche morfo-
logiche, litologiche e climatiche dell’area in esame. Wilson e Wieczorek (1995) hanno applicato il Leaky Barrel
Model per analizzare la relazione tra intensità di pioggia e innesco frana, concludendo che sia l’intensità critica
di pioggia che la pioggia antecedente sono fattori di eguale importanza per l’innesco di una frana. Sirangelo e
Versace (1996) hanno sviluppato il Forecasting of Landslides Induced by Rainfall (FLaiR), un modello basato
sull’identificazione di una funzione di mobilizzazione legata alle piogge antecedenti all’evento di frana mediante
l’integrale di convoluzione tra l’intensità di infiltrazione ed una funzione di trasferimento. Tale funzione può as-
sumere differenti espressioni in base al meccanismo di innesco (esponenziale, beta, gamma, etc). Le numerose
applicazioni a casi studio situati in Italia hanno verificato che la forma della funzione di trasferimento risulta le-
gata alle dimensioni della frana (Capparelli e Versace, 2011). 
In questo studio è stata valutata l’applicabilità di soglie pluviometriche proposte in letteratura per frane osservate
in Sicilia. La scelta del caso studio è legata alla complessità dei suoi paesaggi geomorfologici e varietà litologi-
che e climatologiche. A tale scopo è stato utilizzato un dataset comprendente gli eventi registrati in Sicilia dal
1920 al 2016. A causa della mancanza di dati di pioggia misurati a scala oraria, soltanto una parte di questo data-
set è stato utilizzato per esaminare la validità delle soglie e, nello specifico, il sub-dataset comprendente gli even-
ti osservati dal 2004 al 2016. Successivamente, a partire da tale sub-dataset, sono state definite delle nuove soglie
pluviometriche, che sono state confrontate con quelle proposte in letteratura. I risultati ottenuti hanno messo in e-
videnza la dipendenza delle soglie dai dati considerati. Tuttavia, tali soglie, se utilizzate con cautela e integrate
con altre metodologie e/o tecniche di previsione, possono rappresentare uno strumento di supporto ai sistemi di
allerta per il rischio frane. 
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2. DATASET
La presente analisi è stata condotta con riferimento al territorio siciliano, Il clima della Sicilia è genericamente
definito di tipo “mediterraneo”, seppur nelle zone centrali sia quasi assimilabile a “continentale”, caratterizzato
da inverni miti ed estati calde e generalmente secche. Circa l’80% delle precipitazioni è concentrato nei mesi au-
tunnali ed invernali.  La precipitazione media annua assume valori compresi tra 400 mm/anno e 1300 mm/anno.
Le aree più piovose sono localizzate in corrispondenza dei versanti settentrionali dell’Appennino Siculo, dove le
precipitazioni medie annue raggiungono valori intorno ai 1000 mm. Le temperature sono uniformi, con una ge-
nerale diminuzione delle temperature medie con l’altitudine e verso le aree più interne dell’isola, mentre le tem-
perature più elevate si riscontrano nella parte centro-meridionale. 
Il paesaggio dell’isola è dominato da morfologie collinari nella zona centro meridionale nell’isola e da rilievi
montani lungo la costa settentrionale. Dal punto di vista geologico, la Sicilia è il risultato di complessi fenomeni
tettonici e sedimentari, tra il Paleozoico ed il Quaternario, che ha interessato tutto il Mediterraneo (Basilone,
2012). Le varie unità tettoniche affioranti sull’isola appartengono a differenti domini paleogeografici, dalle unità
carbonatiche Mesozoiche, alle Unità terrigene Terziarie e clastiche Plio-Pleistoceniche. Il panorama litologico af-
fiorante del territorio Siciliano, pertanto, risulta essere particolarmente variegato, ma indubbiamente dominato
dalle formazioni arenaceo-argillose.  
Il database utilizzato comprende più di 900 frane verificatesi in Sicilia dal 1920 al 2016. Gli eventi inclusi nel da-
tabase provengono da differenti fonti e, nello specifico, l’archivio realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche nell’ambito del progetto AVI (Guzzetti et al., 1994), i report annuali sui rischi na-
turali redatti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), i report annuali su frane
e alluvioni realizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica
(IRPI), alcuni eventi riportati su giornali e siti internet di informazione. In Figura 1 si riporta la distribuzione
spaziale degli eventi franosi inclusi nel database utilizzato. 
Per l’individuazione dell’altezza e dell’intensità di pioggia associata agli eventi franosi inclusi nel database, note
la posizione e la data di innesco, a ciascuno di essi è stato associato un pluviometro di riferimento, in base alla
vicinanza geografica e alla quota dello strumento di misura rispetto a quella della frana. I dati di pioggia giorna-
liera relativi al periodo 1920-2001 misurati in 157 stazioni siciliane sono stati forniti dall’Osservatorio delle Ac-
que della Regione Sicilia. I dati di pioggia oraria registrati dal 2004 al 2016 in 34 stazioni distribuite in tutta la
Sicilia sono stati forniti dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS). 

L'ACQUA 4/2018 - 23

FRANE

Figura 1 - Distribuzione spaziale delle frane innescate da eventi piovosi in Sicilia dal 1920 al 2016.



3. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE PLUVIOMETRICHE DI INNESCO FRANA
Con il termine “soglia” si indica il valore critico di una grandezza che deve essere raggiunto affinché un processo
abbia luogo (Reichenbach et al., 1998). Nelle applicazioni pratiche, come i sistemi di allertamento, le soglie plu-
viometriche vengono definite come il valore minimo che la precipitazione (in termini di intensità o altezza) deve
raggiungere affinché si inneschi una frana (Aleotti et al., 2004). Al di sopra della soglia individuata, le condizioni
risultano critiche in termini di innesco di un fenomeno franoso, mentre al di sotto della soglia l’evento meteorico
non ha le caratteristiche tali da determinare uno stato di allerta. In alternativa, si possono definire una serie di
condizioni delimitate da una soglia inferiore, al di sotto della quale il fenomeno non si verifica mai, e una soglia
superiore, al di sopra della quale il fenomeno si verifica sempre (Crozier, 1997). Indicando le suddette soglie con
zinf e zsup, valgono le seguenti relazioni:

P (Et) = 0 per z(t) < zinf (1)

P (Et) = 1 per z(t) < zsup (2)

P (Et) = G [z(t)] per zinf ≤ zsup (3)

dove P è la probabilità di accadimento, Et è un fenomeno dipendente dal tempo, z(t) è il valore assunto dalla va-
riabile che determina l’accadimento del fenomeno al tempo t, G[Z(t)] è una funzione di probabilità monotona
crescente nel tempo nell’intervanno ]0,1[.
Secondo un approccio molto diffuso (Brunetti et al., 2010; Peruccacci et al., 2012; Gariano et al., 2015), una so-
glia pluviometrica può essere definita mediante una legge di potenza che mette in relazione la pioggia cumulata
E (mm) relativa ad un evento meteorico e la sua durata in D (ore):

E = (α ± ∆α) D(γ±∆γ) (4)

dove α è un fattore di scala (l’intercetta della retta nel piano log-log), γ è un fattore di forma (la pendenza della
retta nel piano log-log), ∆α e ∆γ rappresentano rispettivamente l’incertezza relativa alla stima di α e di γ. Utiliz-
zando un’espressione analoga a quella dell’Eq. (4), è possibile definire una soglia che mette in relazione l’inten-
sità di pioggia I (mm/h) con la durata D (ore). 
L’intercetta α e la pendenza γ dell’equazione della soglia vengono determinate mediante l’analisi di frequenza
dei dati inclusi nel dataset. Le coppie di durata e pioggia cumulata vengono riportate in un piano di coordinate
logaritmiche e interpolate con una legge di potenza. Successivamente per ciascuna coppia si calcola la differenza
tra il valore di E osservato e quello stimato attraverso la curva interpolante. Una volta calcolati gli scarti, si stima
la relativa funzione densità di probabilità che viene modellata utilizzando una distribuzione di probabilità Gaus-
siana. Infine, si stimano le soglie a diversa probabilità di superamento traslando l’intercetta α della curva inter-
polante di una quantità pari alla distanza tra la mediana della legge gaussiana che interpola gli scarti e il suo va-
lore corrispondente alla probabilità fissata. 
L’incertezza relativa alla stima di α e γ può essere valutata utilizzando tecniche di ricampionamento boostrap
(Efron, 1979; Efron e Tibshirani, 1994). Nello specifico, vengono analizzate k serie sintetiche di eventi (della
stessa lunghezza del campione) estratte in maniera casuale dal campione iniziale e poi reinserite. In tal modo si
ottengono k valori di α e γ e vengono calcolati i loro valori medi, massimi e minimi al fine di individuare le re-
gioni di incertezza delle soglie. L’incertezza associata alle soglie dipende dal numero e dalla distribuzione dei da-
ti disponibili e si riduce all’aumentare del numero di eventi inclusi nel dataset (Peruccacci et al., 2012). Le misu-
re di incertezza fornite da ∆α e ∆γ identificano due soglie minime e due massime, rispettivamente definite come
segue:
Emin,∆α = (α – ∆α) Dγ (5)

Emin,∆γ = αD(γ-∆γ) (6)

Emax, ∆α = (α + ∆α) Dγ (7)

Emax, ∆γ = αD(γ+∆γ) (8)

A partire da queste equazioni si definiscono Emax ed Emin come segue:

(9)
E = min (E ,E , )

E = max (E ,E , )

min min, a min

max max, a max

∆ ∆

∆ ∆

γ

γ
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Nello spazio D-E, il sistema di equazioni individua una regione di incertezza associata alla soglia. Valori più bas-
si di ∆α e ∆γ sono associati ad un livello di incertezza inferiore delle soglie.
Allo scopo di validare le soglie individuate, è possibile utilizzare un approccio basato su tabelle di contingenza
che indicano il successo della previsione (Gariano et al., 2015). Mediante una tabella di contingenza è possibile
ricavare i valori di probabilità per i quali, dato un innesco, sia stata superata la soglia e i valori per i quali, dato
il superamento della soglia, sia stata registrata una frana. In tal modo è possibile individuare il numero di “man-
cati allarmi”, ovvero eventi pluviometrici non identificati dalla soglia che hanno causato una frana, e il numero
di falsi allarmi, ovvero eventi pluviometrici identificati dalla soglia ma che non hanno dato luogo ad una frana.
La Tabella I illustra gli elementi di una tabella di con-
tingenza.
Sulla base delle tabelle di contingenza si definiscono
l’Hit Rate (HR), la Probability of Detection (POD) e il
False Alarm Ratio (FAR). L’HR è il rapporto tra il nu-
mero di eventi che hanno innescato una frana h ed il
numero totale di eventi e. Il POD corrisponde al rap-
porto tra previsioni positive e osservazioni positive to-
tali e rappresenta la probabilità di prevedere corretta-
mente un evento critico:

(10)

Il FAR assume valori compresi tra 0 e 1 ed esprime il rapporto tra il numero di falsi allarmi e il numero totale di
eventi critici previsti (allarmi):

(11)

POD e FAR non sono valori tra loro indipendenti. Quanto più una soglia è bassa, tanto più alta sarà la probabilità
che la previsione risulti corretta (ovvero POD tendente a 1) e la frequenza di un falso allarme (ovvero FAR ten-
dente a 1). Al contrario, quanto più una soglia è alta,
tanto più si abbassa la probabilità di effettuare una pre-
visione corretta (ovvero POD tendente a 0) e la fre-
quenza dei falsi allarmi (ovvero FAR tendente a 0). E’
dunque necessario definire un valore di soglia ottimale
che consenta di ottimizzare POD e FAR. 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
4.1 Analisi del dataset 
Il dataset nella sua interezza è stato utilizzato per valu-
tare una serie di aspetti inerenti alle frane in Sicilia. In
primo luogo, è stato valutato il numero di frane per ti-
pologia di terreno, al fine di individuare quale litotipo
sia stato interessato dal maggior numero di eventi fra-
nosi nel periodo analizzato. La Tabella II riporta il nu-
mero e la percentuale di frane osservate per ogni tipolo-
gia. Si osserva che il maggior numero di frane si è veri-
ficato in terreni rocciosi caratterizzati da basso metafo-
rismo, nelle sabbie, nelle calcareniti e nelle argille plio-
pleistoceniche. Tale risultato, conoscendo le caratteri-
stiche litotecniche e reologiche dei terreni interessati
dai fenomeni gravitativi, pone subito qualche dubbio
sulla qualità del dato analizzato. Infatti, tali percentuali
sono probabilmente legate al fatto che questi terreni af-
fiorano in zone con maggiore densità abitativa e pertan-
to maggiormente monitorate. Invece, le zone in cui af-
fiorano principalmente rocce terrigene sono quelle a
minor densità abitativa e pertanto più difficilmente mo-
nitorate o completamente non monitorate e, pertanto,
non censite. 

FAR
f

f c
=

+

POD
h

h m
=

+
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TABELLA I - Tabella di contingenza per la verifica
delle soglie pluviometriche di innesco frana

TABELLA II - Ripartizione del numero di frane per ti-
pologia di terreno



Un’altra analisi ha riguardato l’interazione
tra la distribuzione spaziale degli eventi
franosi e l’uso del suolo (secondo la classi-
ficazione del Progetto Corine Land Co-
ver). In Sicilia, i terreni agricoli rappresen-
tano la tipologia di uso del suolo più diffu-
sa (circa il 70% del territorio). Le terre bo-
scate e gli ambienti seminaturali costitui-
scono circa il 27% del territorio. La Tabel-
la III riporta il numero e la percentuale di
frane osservate per ogni categoria di uso
del suolo. La categoria che presenta il nu-
mero di eventi più elevato è quella delle
“Zone urbanizzate” (il 50.3% delle frane),
mentre le “Zone agricole permanenti”, le
“Colture permanenti”, le “Zone caratteriz-
zate da vegetazione arbustiva e/o erbacea” e i “Seminativi” risultano maggiormente interessati da eventi franosi
rispetto alle zone boscate, nelle quali si è verificato solo il 2.3% delle frane.  Il gran numero di frane in “Zone ur-
banizzate” è da ricondursi principalmente al progressivo incremento di superfici urbanizzate in aree instabili. 
Inoltre, l’urbanizzazione intensiva e senza adeguati piani di sviluppo produce modifiche sostanziali sull’assetto 
idrogeologico e topografico del territorio, incrementando in maniera notevole il rischio di frane e di alluvioni. 
Successivamente, è stata analizzata la distribuzione mensile delle frane, al fine di individuare quali fossero i mesi
in cui si è verificato il maggiore numero di eventi nel periodo considerato. Il grafico a barre in Figura 2 riporta il
numero di frane complessivo per ciascun mese. Nello stesso grafico è stato riportato anche l’andamento delle
precipitazioni medie mensili nell’i-
sola. Si osserva che il numero mag-
giore di frane si è verificato nel mese
di Ottobre (172 eventi). Un gran nu-
mero di eventi ha avuto luogo anche
nel mese di Gennaio (159 eventi). In
generale i mesi invernali e autunnali
presentano il maggior numero di fra-
ne (rispettivamente il 42% e il 39%
degli eventi), ovvero i mesi caratte-
rizzati da valori di precipitazione
media mensile più elevati, mentre
nei mesi primaverili ed estivi (rispet-
tivamente il 12% e il 7% degli even-
ti), in cui le precipitazioni medie
mensili risultano più scarse, il nume-
ro di eventi risulta molto inferiore. 
Nella maggior parte dei casi, le piog-
ge che innescano fenomeni franosi
non corrispondono all’altezza di
pioggia massima giornaliera nell’an-
no in cui la frana si è verificata. Nello specifico, si è riscontrato che l’altezza di pioggia che ha dato luogo all’in-
nesco del fenomeno corrisponde alla pioggia massima giornaliera sono nel 20% dei casi. Ciò significa che la
maggior parte degli eventi franosi avvenuti nell’isola nel periodo esaminato non sono stati causati da eventi me-
teorici particolarmente gravosi. Pertanto, nell’analizzare la correlazione tra eventi meteorici e innesco di una fra-
na, è necessario tenere conto anche delle condizioni di umidità dei suoli nei giorni che precedono l’innesco della
frana. A tale scopo, per tutte le frane considerate, sono state analizzate le precipitazioni cumulate nei 3, 7 e 30
giorni fino all’innesco dell’evento. In Figura 3 si riportano i grafici relativi al 5°, al 50° e al 95° percentile delle
suddette precipitazioni cumulate. Si osserva che il 5° percentile delle piogge cumulate in 3, 7 e 30 giorni risulta
pari a 1 mm, 2 mm e 28 mm rispettivamente, il 50° percentile risulta pari a 36 mm, 56 mm e 135 mm rispettiva-
mente, infine il 95° percentile risulta pari a 168 mm, 207 mm e 351 mm rispettivamente. L’ampio range di valori
di pioggia cumulata evidenza la notevole variabilità delle condizioni idrauliche iniziali in grado di dare luogo al-
l’innesco di una frana, legate alla tipologia del terreno, nonché alla pendenza dei pendii. Il fatto che la precipita-
zione antecedente cumulata giochi un ruolo importante nell’innesco di una frana è supportata anche dal modesto
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TABELLA III - Ripartizione del numero di frane per categoria di u-
so del suolo

Figura 2 - Numero di frane per mese e precipitazione media mensile in
Sicilia.



numero di frane registrate nei mesi
estivi durante i quali gli eventi me-
teorici risultano più sporadici e la
possibilità di raggiungere valori di
pioggia cumulata comparabili a
quelli prima citati risulta meno pro-
babile. 
In merito al ruolo della pioggia ante-
cedente e l’innesco di una frana, la
letteratura offre pareri discordanti.
Alcuni autori, nella definizione di
soglie empiriche, tengono conto del-
la sola precipitazione nel giorno di
innesco, altri rimarcano l’importan-
za del ruolo della pioggia anteceden-
te al giorno in cui si verifica la frana.
A tal proposito, Aleotti (2004), ana-
lizzando frane avvenute in Piemon-
te, ha riscontrato l’assenza di corre-
lazione tra l’innesco di frane e le
precipitazioni antecedenti cumulate
nei 7, 10 e 15 giorni. Invece, Zezere
et al. (2005) hanno osservato che in
Portogallo l’innesco dei debris flow
è influenzato da una precipitazione
antecedente cumulata tra 1 e 15 giorni, mentre l’innesco di frane profonde è influenzato dalla pioggia cumulata
in un periodo che comprende da 1 a 3 giorni precedenti.

4.2 Applicazione delle soglie proposte in letteratura 
L’applicazione di soglie proposte in letteratura per le frane siciliane richiede la disponibilità di dati di precipitazio-
ne oraria in quanto, come già accennato, tali soglie sono relazioni tra l’intensità o l’altezza di precipitazione dell’e-
vento meteorico che ha innescato la frana e la durata dell’evento in ore. Pertanto dal database iniziale, è stato rica-
vato un sub-dataset per il quale si avessero a disposizione valori di precipitazione misurati a scala oraria. Il sub-da-
taset in questione comprende 65 frane accadute negli anni dal 2004 al 2006 prevalentemente nei mesi di febbraio e
marzo. La maggior parte di tali frane si è verificata nelle province di Messina e di Palermo (31 e 16 eventi rispetti-
vamente). In primo luogo, i dati a disposizione sono stati confrontati con le soglie disponibili in letteratura. Dal
sub-dataset sono stati eliminati gli eventi ca-
ratterizzati da valori di altezza e di intensità
di precipitazione molto bassi o prossimi allo
zero e durate molto brevi, ovvero eventi me-
teorici per i quali l’innesco di una frana risul-
ta poco verosimile. E’ probabile che per tali
frane la precipitazione non sia stato l’unico
reale fattore di innesco, ma al più una con-
causa. In tal modo nel sub-dataset finale sono
state incluse 30 frane. Gli eventi così selezio-
nati sono stati confrontati con le soglie propo-
ste in letteratura. Inizialmente sono state con-
siderate soglie che mettono in relazione l’in-
tensità di pioggia I con la durata D, nello spe-
cifico le soglia a validità globale proposta da
Caine et al. (1980), da Clarizia et al. (1996) e
da Crosta e Frattini (2001), e le soglie valide
per tutto il territorio italiano individuate da
Brunetti et al. (2010) e Rossi et al. (2012). In
Figura 4 sono riportati i punti relativi al sub-
dataset considerato in questo studio e le so-
glie di letteratura precedentemente citate. 
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Figura 4 - Confronto tra le soglie (I,D) in letteratura e la soglia
proposta in questo studio. I punti riportati sul grafico rappre-
sentano gli eventi meteorici inclusi nel dataset utilizzato che
hanno dato luogo ad una frana.

Figura 3 - Precipitazione cumulata nei 3, 7 e 30 giorni dall’innesco per
gli eventi franosi inclusi nel dataset utilizzato.



La soglia proposta da Caine et al. (1980) è stata determinata a partire dai dati relativi a 73 eventi franosi verificatisi
in tutto in mondo e fornisce una relazione tra intensità e durata individuata principalmente per frane superficiali e
debris flow. Degli eventi franosi esaminati, soltanto il 27% di essi risulta al di sopra della soglia di Caine et al.
(1980). Inoltra tale soglia risulta più alta rispetto alle altre considerate, valide sia a scala globale che nazionale. Ciò
significa che tale relazione risulta caratterizzata da un elevato livello di incertezza, in quanto determinata a partire
da eventi osservati in un dominio molto ampio e pertanto non omogeneo dal punto di vista geologico e climatico.
A differenza della soglia definita da Caine et al. (1980), la soglia individuata da Clarizia et al. (1996), pur avendo
validità globale, risulta più adeguata per eventi sul territorio italiano. Il suo andamento, infatti, è più simile a quello
di soglie a validità nazionale come quelle individuate da Brunetti et al. (2010) e Rossi et al. (2012).  Degli eventi
franosi inclusi nel sub-dataset in esame, soltanto 2 risultano al di sotto della soglia di Clarizia et al. (1996). Crosta
e Frattini (2001) hanno proposto una soglia iperbolica a validità globale. Tale curva risulta molto più cautelativa
delle altre, si osserva infatti che tutti i punti relativi agli eventi meteorici considerati si trovano al di sopra di essa.
Tra le soglie valide per l’Italia considerate in questo studio sono state incluse quelle proposte da Brunetti et al.
(2010) e Rossi et al. (2012). Brunetti et al. (2010) hanno individuato delle soglie pluviometriche a partire da un
database comprendente 587 eventi meteorici che hanno innescato frane nel periodo dal 1841 al 2008 e un databa-
se di 166 eventi relativi al periodo dal 2002 al 2009. Nello specifico, gli autori hanno proposto tre soglie, una ot-
tenuta mediante l’approccio bayesiano (Guzzetti et al. 2007), ovvero la retta TB riportata in Figura 4, e due otte-
nute mediante l’analisi di frequenza con probabilità di non superamento dell’1% e del 5%, ossia le retta T1 e T5

rispettivamente in Figura 4. Con riferimento al sub-dataset di eventi considerati nel presente studio, si osserva
che essi si trovano quasi tutti al di sopra delle rette T1 e TB, mentre 8 eventi ricadono al di sotto della retta T5. 
A partire da un catalogo comprendente
251 frane superficiali relative al periodo
2002-2011, Gariano et al. (2015) hanno
individuato soglie pluviometriche valide
per il territorio siciliano. Tali soglie met-
tono in relazione l’altezza dell’evento di
pioggia E con la sua durata D e sono sta-
te ricavate con riferimento a probabilità
di superamento dell’1% e del 5%, le ret-
te T1,S e T5,S rispettivamente in Figura 5.
Gariano et al. (2015) hanno anche indivi-
duato le regioni di incertezza relative alle
suddette soglie. In Figura 5 si riportano
le rette T1,S e T5,S, le bande di incertezza, e
i punti relativi agli eventi pluviometrici
inclusi nel sub-dataset utilizzato nel pre-
sente studio. Si osserva che tutti i punti
ricadono al di sopra della soglia T1,S, ca-
ratterizzata da una probabilità di supera-
mento dell’1%, mentre solo 3 eventi si
trovano al di sotto della soglia T5,S. 

4.3 Soglie pluviometriche per le frane siciliane
L’applicazione di soglie proposte in letteratura per le frane siciliane ha evidenziato che alcune soglie risultano
meno affidabili di altre. Ad esempio, la soglia a validità globale proposta da Caine et al. (1980) fa riferimento ad
un eventi che hanno innescato frane parecchi anni fa e, come già accennato, l’affidabilità delle soglie empiriche
tende a ridursi nel tempo (Rosi et al., 2015). Inoltre, occorre considerare che più ampio è il dominio a cui fanno
riferimento gli eventi inseriti nel dataset, maggiore è la disomogeneità dei dati in termini di tipologia di terreni
coinvolti, morfologia e caratteristiche climatiche. Ne segue che le soglie individuate per aree più limitate, al più a
scala regionale, risultano più affidabili, come osservato per le soglie proposte da Gariano et al. (2015). 
Dopo aver valutato l’applicabilità di soglie esistenti, si è proceduto a definire delle nuove soglie a partire dal sub-
dataset descritto nel paragrafo precedente. Applicando il metodo descritto da Gariano et al. (2015) sono state de-
terminate le seguenti soglie pluviometriche regionali, caratterizzate da una probabilità di superamento dell’1% e
dalle relative regioni di incertezza:

(12)

(13)E D= ±( ) ⋅5 71 1 22 0 45. . .

I D= ±( ) ⋅ −5 21 1 38 0 51. . .
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Figura 5 - Confronto tra le soglie (E,D) individuate da Gariano et al.
(2015) e la soglia proposta in questo studio. I punti riportati nel gra-
fico rappresentano gli eventi meteorici inclusi nel dataset utilizzato
che hanno dato luogo ad una frana.



Nelle equazioni individuate, la variazione ∆γ dell’esponente della curva riportata in Eq. (4) è risultata trascurabi-
le e pertanto non è stata considerata. 
La soglia ottenuta per I, riportata in Figura 4 insieme alla relativa banda di incertezza, si colloca inferiormente al-
le altre soglie di letteratura, fatta eccezione per la soglia di definita da Crosta e Frattini (2001) che, come già det-
to, risulta molto più cautelativa delle altre. Tuttavia, essa risulta confrontabile con le retta TB individuata da Bru-
netti et al. (2010). Infatti, la soglia qui proposta ha un valore di γ simile a quello di TB e si differenzia da quest’ul-
tima per un valore di α più basso. 
In Figura 5 si osserva che la soglia ottenuta per E risulta molto simile alla soglia T1,S proposta da Gariano et al.
(2015). Tuttavia la pendenza della soglia proposta risulta maggiore di quella della T1,S. Le relative bande di incer-
tezza presentano un’ampiezza comparabile. 
Le differenze riscontrate tra le soglie in letteratura e le soglie proposte in questo studio evidenza l’importanza
dell’aggiornamento continuo delle soglie ogni volta che si disponga di dati più recenti. Anche nel caso delle so-
glie di Gariano et al. (2015), ottenute con dati relativi al periodo 2002-2012, si può osservare una differenza, sep-
pure non particolarmente marcata, con le soglie proposte che sono state determinate con un dataset che include
eventi franosi registrati fino al 2016. 
Allo scopo di valutare l’incertezza relativa alle soglie individuate, è stata effettuata una back analysis individuan-
do 50 eventi pluviometrici, registrati nelle stazioni considerate in questa analisi, che non hanno determinato inne-
sco di frane nel periodo in esame (2004-2016).  Di tali eventi 44 sono risultati correttamente al di sotto della so-
glia, mentre i restanti 8 al di sopra di quest’ultima. 
Pertanto nel 18% dei casi analizzati, l’uso delle soglie in un ipotetico sistema di allertamento avrebbe dato luogo
ad un falso allarme. Tale risultato mette in evidenza i limiti connessi all’utilizzo di soglie pluviometriche come u-
nico sistema di previsione degli eventi franosi. 

5. CONCLUSIONI
Le frane superficiali innescate da eventi meteorici possono essere causa di ingenti danni e perdite di vite umane,
in particolar modo nelle aree antropizzate. Per tale motivo, negli ultimi decenni, l’individuazione di soglie plu-
viometriche per l’innesco di frane è divenuto un argomento di grande interesse. La letteratura propone un gran
numero di soglie valide su aree più o meno ampie e per differenti tipologie di movimenti franosi. 
In questo studio, sono state analizzate più di 900 frane innescate da eventi meteorici in Sicilia nel periodo dal
1920 al 2016. Dall’analisi del dataset, si è osservato che gli eventi meteorici che danno luogo a frane si verifica-
no maggiormente nei mesi autunnali e invernali (nello specifico a Ottobre, Gennaio e Dicembre) ovvero i mesi
caratterizzati da una piovosità più elevata. L’analisi delle precipitazioni cumulate prima dell’innesco degli eventi
franosi ha evidenziato un ampio range di condizioni idrauliche iniziali in grado di causare innesco di una frana,
legate alle caratteristiche geologiche del terreno, nonché alla pendenza dell’area interessata. 
Dal dataset iniziale è stato estratto un sub-dataset per il quale si disponeva di dati di precipitazione a scala oraria.
Il sub-dataset in questione include 65 frane accadute negli anni dal 2004 al 2016. Questi dati sono stati utilizzati
per valutare l’affidabilità di soglie proposte in letteratura. La variabilità tra le soglie proposte in letteratura dimo-
stra che l’individuazione della precipitazione critica per l’innesco di un fenomeno franoso è fortemente influen-
zata da fattori legati alla reologia del suolo, alla permeabilità, alle condizioni morfologiche etc. 
Successivamente, a partire dai dati disponibili e utilizzando una tecnica statistica consolidata e frequentemente u-
tilizzata in letteratura, sono state ricavate due soglie pluviometriche a validità regionale: la prima soglia mette in
relazione l’intensità di pioggia con la durata dell’evento, la seconda soglia mette in relazione l’altezza di pioggia
con la durata. Sono state inoltre valutate le bande di incertezza relative alle suddette soglie. 
Le soglie ottenute hanno ambito di applicazione regionale, tuttavia la disponibilità di un maggior numero di dati
ed una migliore distribuzione delle osservazioni sull’intero territorio, consentirebbe di definire soglie valide su a-
ree più limitate ma omogenee dal punto di vista litologico, morfologico o climatico. 
Si vuole qui sottolineare che i risultati ottenuti mediante l’approccio empirico non tengono conto di parametri re-
lativi alla geologia e alla geomorfologia del territorio e pertanto, per essere utilizzate, necessitano di un percorso
di validazione con osservazioni puntuali e di campo. Inoltre, le soglie ottenute dipendono dal numero di eventi
inclusi nel dataset utilizzato per la definizione delle soglie, nonché dall’affidabilità dei dati pluviometrici dispo-
nibili. Inoltre, si precisa che, essendo le soglie definite sulla base di eventi franosi verificatisi nel passato, è ne-
cessario prevedere un aggiornamento delle curve ogni volta che si verificano nuovi eventi. In generale, le soglie
empiriche sono caratterizzate da un elevato livello di incertezza, e quindi devono essere utilizzate con cautela so-
prattutto nel caso in cui esse vengano utilizzate per scopi previsionali in sistemi di allertamento. 
Sviluppi futuri del presente studio potrebbero includere la valutazione di soglie per domini omogenei in termini
di geologia, morfologia, clima etc. Tuttavia, a causa della ridotta disponibilità di dati per il territorio siciliano, la
possibilità di definire tali soglie richiederebbe di ampliare il dataset con dati relativi ad altre aree o regioni con
caratteristiche geologiche e climatiche analoghe. 
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1. INTRODUCTION
Water hammer is one of the most interesting, and studied, physical phenomena. This phenomenon has committed
several academics for more than a century (Allievi, 1903; Allievi, 1913; Bergeron, 1937; Rich, 1944; Bergeron,
1950; Orabona, 1970; Chaudhry and Hussaini,1985; Zhao and Ghidaoui, 2004; Saikia and Sarma, 2006; Afshar
and Rohani, 2008; Bergant et al., 2008) and this is mainly due to technical problems and the detrimental effects
on the pipes and on the hydraulic apparatus that Water hammer is capable of causing. The importance of water
hammer and its effect is not only limited to the classic hydraulic field, but also extends to various sectors (Kwan
et al., 1991; Kodura and Weinerowska, 2005). Over time, the way of approaching problems relating to water
hammer has evolved, for example going from graphics methods, to numerical integration or computer

1) Dipartimento DINCI, Ponte Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende , Italy.ferdinando.frega@unical.it;
2) Dipartimento DIATIC, Ponte Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende , Italy.

The problems related to the effects of water hammer are well known. The focus on this phenomenon
depends mainly from the damage that can be generated not only due to a poor design, but also by
operating modes and maneuvers not well evaluated. In the present study reflections are made on some
aspects of the phenomenon that can have considerable significance. After a theoretical introduction of the
water hammer phenomenon and a detailed recall of some maneuvering laws shutter interpreted with the
Bergeron method, they have highlighted some aspects that lead to the resonance of the disruption caused
by water hammer. The possibility of causing disastrous effects on the pipes, or even amplify, in the case of
not well evaluated maneuvers, is highlighted with the study of some closing and opening laws. Of course,
these adverse effects to the hydraulic works not only depend on the type of strain induced on the pipe by
particular conditions for the opening and closing of valves in phase, but also by the characteristics of the
pipe in question.
Keywords: Fluid Transients, Hydraulics, Water Flow, Water Hammer.

Le problematiche connesse agli effetti del colpo d’ariete sono ben note. L’attenzione verso questo fenomeno
dipende soprattutto dai danni che possono generarsi non solo a causa di una cattiva progettazione delle
opere, ma anche da modalità operative e manovre non ben valutate. Nel presente studio si effettuano delle
riflessioni su alcuni aspetti riguardanti il fenomeno che possono avere interesse non trascurabile. Dopo
un’introduzione teorica del fenomeno del colpo d’ariete e un dettagliato richiamo di alcune leggi di
manovra all’otturatore interpretate con il metodo di Bergeron, si sono evidenziati alcuni aspetti che portano
alla risonanza delle perturbazioni causate dal colpo d’ariete. La possibilità di provocare effetti disastrosi
sulle condotte, o addirittura amplificarli, in caso di manovre non ben valutate, viene evidenziato con lo
studio di alcune leggi di chiusura e apertura. Naturalmente tali effetti dannosi per le opere idrauliche non
dipendono solo dal tipo di sollecitazione indotta sulla condotta da particolari condizioni di apertura e
chiusura di valvole in fase, ma anche dalle caratteristiche stesse della condotta in esame. 
Parole Chiave: Colpo d’ariete, Moto perturbato in condotte in pressione, Sollecitazioni dinamiche,
Possibilità di rotture negli impianti idroelettrici causate da sabotaggi.
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SOME PECULIARITIES OF THE WATER HAMMER PHENOMENON
FOR DIFFERENT CLOSING LAWS INTERPRETED WITH THE
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simulations of the phenomenon, being able to certainly reduce the time, to improve the accuracy of the
calculations and the reliability of the results obtained. Of course this step has allowed streamline assessment
procedures, thus ensuring the success of complex calculations in a short time. This, however, has led over time,
as well as in other areas, to focus mainly on the numerical and computational problems, tending to ignore the
theoretical framework and the actual representation of the physical aspects of the phenomenon. In an effort to
focus attention on the amplification and resonance phenomena of the disruption caused by water hammer, it
shows some thoughts on different types of closing laws, analyzed thanks to the Bergeron method.

2. SETTING OF DISCUSSION
The differential equation, also called as the vibrating strings, which interprets the phenomenon of disrupted
motion in pipe (water hammer) can be written in the form

(1)

in which h is the pressure, s the length, t is the time, c is the rapidity of wave propagation according to the known
formula

(2)

With fictitious elasticity module, being

ξ = elasticity modulus of the liquid
E = elasticity modulus of the pipe material
D = diameter of the pipe
δ = thickness of the pipe
ρ = density of the liquid.
The (1) is satisfied, as well as by an arbitrary constant, by any function of t – s/c that is F(t-s/c) and by any
function of t+ s/c. The general integral of (1) is then

(3)

It is shown (Orabona, 1953), also, that the speed in the pipe is

(4)

The constant present in (3) is determined with the consideration that for t=0 it’s possible to write

being no perturbation F+f and h = h0 = cost while for the speed in (4) for t = 0 must be F = f = 0 and V = V0

whereby cost = V0 . Therefore, considering (2) for the value of c it’s possible to write

The reference pipe is in Figure 1.

The value of F depends solely on the value of t – s/c and therefore it will result identical in two sections s1 and s2
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So F keeps unchanged traveling with speed c from the section s1 to s2 section and in general between two generic
sections of the pipe in the sense that goes from the closing section (shutter) to the initial one (entrance) of the
pipe. 
As regards the function f, with similar reasoning it assumes the same value when

whereby f can be physically interpreted as a wave that moves with speed c from the entrance to the shutter. 
F is called direct wave, f reflected wave. During the time τ = L/c from the start of the maneuver there are no
reflected waves (direct blow) for all the pipe. Subsequent stages are phases of kickback. The general expression
of the shutter closing law is expressed as (Orabona, 1953) in the form

(5)

with ψ degree of openness and V0 speed of undisturbed regime.

3. STUDY ON SOME CLOSING LAWS
The use of the Bergeron method (Bergeron, 1937 and 1950) is very effective and gives a clear vision of the water
hammer performance in the various phases.
Returning to the relations (3) and (4) written in the form ∆h = F + f

(6)

adding and subtracting 

(7)

(8)

On a Cartesian plane of x-axis V and ordered ∆h (7) represents a straight line of slope +c/g. In this plan the point
P is called operating point and has the hydrodynamic characteristics (V, ∆h) related to a section s and at a generic
instant t. 
Similarly, (8) can be interpreted in the sense that all the operating points determined by the passage of a specific
wave reflected in a generic section are located on a straight line of angular coefficient -c/g (antiparallel to the
previous), limited to the segment between the operating point at the entrance to the instant in which f begins and
the operating point relative to the shutter in the instant when the same f reaches there.
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For each operating point P pass two straight lines, one of equation (7) and the other of equation (8). Each point
of these straight lines refers to different values of s and t.
Assuming the tank that feeds the pipe is of large capacity therein is present a constant pressure and therefore the
place of its operating points is a straight of equation ∆h = 0. Follows that every straight line (7) has as the end of
its validity segment its point of incidence with the axis of abscissas and each line (8) has as the origin of validity
segment the point of incidence with the axis itself.
In the phase of direct hit, however, f = 0 and therefore (8) reduces to

(8’)

To determine the operating point P, assigning a time t, tracing the parabola (5) corresponding to the given degree
of opening ψ(t) and it’s possible to search for the intersection with the straight line in question. For the practical
calculation the
length of the pipe
can be divided in
a number of parts
and just as is done
for the time τ = 2
L/c. Then the
straight line for
(V0 ,0) of –c/g
coefficient and the
ψ1, ψ2 parables
relating to the
various moments
of t fractions are
plotted in the
Cartesian plane
(V, ∆h). On the
plotted straight the
shutter operating
points until time t
are obtained. We
denote by O1 the
intersection of the
straight line in
question with the
ψ1 parable, by O2

with ψ2 parabola
and so. 

∆h =
c

g
V V0 −( )
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Besides the instant t the phase of direct hit ceases therefore the validity range of the straight line (8’). Consider
the O1 point. A certain value of F falls to it which travels unaltered until the entrance encountering along its path
hydrodynamic characteristics defined by (7) and therefore belonging to a straight line passing through O1 and
antiparallel to the previous. In this line the operating point of the inlet is also located at time t when F reaches
there and that is the instant sum of that of departure from O and 1/2 τ . Because the site of the operation points of
the inlet is the abscissa axis, the point in question to be indicated with the letter I is the intersection of this
antiparallel with the abscissa axis. Proceeding, in general, with the various laws of closing (5) the various
operating points of interest are identified.
The Figure 3 reported in (Orabona, 1970) offers a clear representation of the method development. As first
exposed now allows us to carry out the study of certain closing laws.

3.1 Instantaneous and total closure
It results ψ1 = ψ2 =…=ψn = 0 . With the Bergeron method it’s possible to see immediately that for each instant of
the phase of direct hit and the order of stages equal to the shutter is ∆h = c V0 /g, while for the first stage of recoil
and for all those of equal order is ∆h = - c V0 /g (Fig. 4).

3.2 Instant closure but partially
The area of the outlet section is reduced immediately from the value accruing to the existing regime (ψ0 = 1) to
that accruing to a certain degree of openness ψ. At any instant of the phase of direct hit, the operating point at the
obturator (Fig. 5) is
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the intersection O1 of the straight line of –c/g coefficient for (V0 , 0) with the ψ1 parable. Leading from said point
O1 the straight line of +c/g angular coefficient to the intersection I1,5 with the abscissa axis and therefore the
straight line of –c/g coefficient meets the parable ψ1 in the point O2 of operation relative to the second phase.
Similarly intersecting the axis of abscissas in I2,5 with the straight line of c/g angular coefficient for O2 and
leading from said intersection the straight line of –c/g angular coefficient this determines on the parabola ψ1 the
operating point O3 of third phase etc.
Figure 5 shows how the values ∆h of two successive phases are of opposite sign and decreasing in absolute value
up to reach values due to the new regime.

3.3 Instant opening
The shutter, initially closed, opens with ψ degree of opening. The chart calculation (Fig. 6) does not need any
clarification with origin at the point (0,0).

As in the previous case the subsequent steps are characterized by ∆h of alternate signs and tending
asymptotically to zero while the speed oscillate around the steady-state value, which also tend asymptotically.

3.4 Maneuvers alternate closing and opening
Whether making a complete closure (Fig. 7) or a degree of opening ψ1 ≠ 0 the ψ1 parabolas that in Figure 7
(relative to the complete closure) is the ordinate axis and the ψ2 parable will be considered alternatively. 
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The ∆h grows in each successive phase of closing and opening. In the case of Figure 7 after the operating point
I3,5 the straight line of –c/g coefficient intersects the negative branch of the outflow curve ψ2. In the case in figure
8 starting from ψ1 ≠ 0 it’s possible to see that the increase decreases gradually that the straight line of c/g
coefficient approaches the direction of the tangent to the parabola ψ2 .

When the line in question and the tangent coincide or subsequent values of ∆h will retain equal and opposite to
all subsequent stages.
The latter two cases are a clear example of how to get values of ∆h capable of compromising the strength of the
pipe repeating continually in phase (as with the swing) the opening and closing operations. This way to induce
stress in the pipe causing closures and openings at the same rate τ = 2L/c typical of the pipe has so disastrous
consequences for the pipe. Consequently, exist some disturbances which do not fade but are amplified and can
lead the system to rupture. It’s possible to talk, in this case, of resonance, that depends on both the characteristics
of the pipe and the type of excitation, how it happens when alternate opening and closing with a date mode. This
aspect is dealt with at some length also as reported in Mambretti, 2004.

4. CONCLUSIONS
The water hammer phenomenon has been extensively discussed in the past because of the great importance it
has. The aspects that refer to it have recently been addressed and discussed, especially with regard to the
possibilities of pursuing numerical solutions with the use of automatic calculation. However, it can still be useful
to pause and meditate on some practical implications, which under certain conditions, can become crucial. In this
context, in this note, with reference to well-known graphical methods, it has been highlighted some aspects
related to the resonance phenomenon, due to the perturbation values that become very high by reason of the
repetition of opening and closing operations in the phase of shutter, that in the given conditions can lead to
damage and even to rupture of the pipeline.
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1. INTRODUZIONE
Gli ecosistemi delle acque sotterranee sono direttamente interessati dalla presenza di fattori ambientali limitanti
(assenza di luce, disponibilità limitata di nutrienti, basse temperature, ecc.) che condizionano l’esistenza di co-
munità microbiche peculiari ben adattate a condizioni di vita “estreme”.
Oggi è noto che l’intero sistema del sottosuolo è colonizzato dai microorganismi, principalmente presenti in co-
munità microbiche, costituite da batteri e Archea, ma anche da protozoi e funghi, che svolgono ruoli rilevanti nei
processi biogeochimici.

*Istituto di ricerca Sulle Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Viale Francesco de Blasio, 5 70132 Bari. Autore Corrispondente:
angelantonio.calabrese@ba.irsa.cnr.it 

Le scoperte della biologia molecolare negli ultimi 20 anni hanno portato allo sviluppo di nuovi metodi di ri-
cerca di microrganismi basati sull’identificazione di sequenze di geni specifici. La diagnosi molecolare si è
rivelata, in generale, più sensibile e più specifica rispetto ai metodi di coltura tradizionali richiedendo meno
tempo per l’identificazione. Il sequenziamento genico dei frammenti amplificati consente, inoltre, di identifi-
care i tipi batterici presenti e di eseguire studi epidemiologici molecolari e analisi filogenetiche. L’azione pi-
lota svolta sul territorio della regione Puglia è stata finalizzata all’individuazione delle potenziali fonti di
contaminazione di nitrati, distinguendo l’origine da concimi minerali, letame, rifiuti urbani, fanghi di depu-
razione, ecc. Utilizzando l’approccio biomolecolare, le indagini sono state condotte su 23 pozzi identificati
nella regione sulla base dei risultati del monitoraggio della concentrazione di nitrati condotta nel periodo
2008-2014. In tali pozzi, infatti, erano stati registrati superamenti dei limiti normativi (50 mg/L, D.Lgs.
n.152/06).
Parole chiave: Biomolecolare, Nitrati, Contaminazione, Acqua di falda, DNA.

Breakthroughs in molecular biology over the past 20 years have led to the development of new research
methods of microorganisms based on the identification of specific gene sequences. The molecular diagnosis
is revealed, in general, more sensitive and more specific than traditional culture methods and requires less
time for identification. The gene-sequencing of the amplified fragments allows, also, to identify the bacterial
types present and to perform molecular epidemiology studies and phylogenetic analysis. The pilot action
carried out on the territory of Puglia region was aimed at identifying the precise sources of potential conta-
mination by nitrates distinguishing the origin of nitrate mineral fertilizers, manure, municipal waste, sewage
sludge, etc.. using biomolecular approach. As part of this pilot project as the investigations were carried out
on 23 wells - identified in the region on the basis of the results of the monitoring of the concentration of ni-
trates conducted over the period 2008-2014. In such wells, in fact, they had been recorded exceedances of
regulatory limits (50 mg/L, Legislative Decree no. 152/06).
Keywords: Biomolecular, Nitrati, Contamination, Groudwater, DNA.
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Le comunità microbiche presenti negli acquiferi sono costituite principalmente da eterotrofi ben adattati all’am-
biente sotterraneo (Ghiorse & Wilson, 1988; Madsen & Ghiorse, 1993) e sono caratterizzanti lo stato di eteroge-
neità idrologica, chimica e geologica della falda (Madsen & Ghiorse, 1993).
La presenza di diversi fattori di tipo biotico e abiotico può influenzare in maniera diretta o indiretta la diversità
microbica negli ecosistemi. È stato dimostrato, infatti, come ogni falda è caratterizzata da una tipica comunità
batterica generalmente stabile nel tempo e nello spazio che è influenzata direttamente dai principali parametri
chimico-fisici caratterizzanti lo status acquifero, influenzato, a sua volta, dall’eterogeneità spaziale dell’unità
geologica ospitante, dalle pressioni antropiche sulla stessa, dalla natura dello strato di suolo sovrastante la falda,
dalla biogeografia e dall’uso del suolo superficiale.
La stabilità delle comunità batteriche viene interrotta qualora vi siano variazioni spaziali e/o disturbi temporali
dei parametri chimico-fisici caratterizzanti lo status acquifero, ad esempio da una contaminazione. Tale cambia-
mento può determinare tre diverse dinamiche di trasformazione delle comunità microbiotiche presenti: (i) varia-
zione quantitativa di determinati ceppi batterici già presenti in essi; (ii) inclusione di nuovi ceppi batterici alie-
ni; (iii) scomparsa di alcuni ceppi batterici - causa la presenza di sostanze tossiche - con eventuale occupazione
della nicchia ecologica da parte nuovi ceppi alieni. Inoltre, in base alla tipologia di contaminazione (puntiforme
o diffusa) e alla classe di contaminanti si hanno differenti impatti sulle comunità microbiche degli acquiferi sot-
terranei. 
Le procedure “standard” di analisi delle comunità microbiche, o “metodi classici”, prevedono l’identificazione
dei microrganismi attraverso l’isolamento di colture pure, seguita da test che analizzano alcune caratteristiche
morfo-fisiologiche e biochimiche. Queste analisi non sono sufficienti per l’identificazione della maggior parte
delle specie di microrganismi e sono limitate alle specie coltivabili che rappresentano una piccolissima percen-
tuale di tutte le specie presenti in natura. Questi test, inoltre, presentano il grave limite di richiedere un notevole
dispendio di tempo e risultano spesso economicamente onerosi. Nel corso degli ultimi decenni, le ricerche nel
campo della microbiologia ambientale hanno dimostrato che le comunità microbiche svolgono un ruolo funzio-
nale di controllo degli ecosistemi che non è riconducibile a singole specie. Per questi motivi, sono state sviluppa-
te nuove metodologie che, basate sulla individuazione di specifiche regioni genomiche caratterizzate da partico-
lari sequenze geniche, hanno permesso di analizzare la struttura delle comunità microbiche indipendentemente
dalla fase d’isolamento, allo scopo di caratterizzarle nel loro insieme (Head et al., 1998). Con lo sviluppo del-
l’amplificazione genica sono stati raggiunti livelli di sensibilità mai ottenuti con le altre tecniche di rilevazione
tradizionali. Tali metodi sono usualmente rapidi e possono essere applicati per la ricerca sia di specifici patogeni
che di gruppi di microrganismi.
L’identificazione delle specie presenti nella matrice ambientale e delle relative sequenze nucleotidiche permette,
infatti, una diretta correlazione della possibile contaminazione con le fonti ad essa collegata, supportando anche
studi di epidemiologia molecolare ed analisi filogenetiche. 
Fino ad oggi nel territorio pugliese sono stati effettuati diversi studi per il monitoraggio della qualità della falda
pugliese. Tutti i lavori svolti hanno avuto come scopo principale quello di valutare lo status delle acque sotterra-
nee e classificarle su base chimica, grazie all’utilizzo dei pozzi costituenti l’attuale rete di monitoraggio della Re-
gione Puglia (Cotecchia & Polemio,1998, 1999). Tali indagini hanno permesso di valutare la presenza di conta-
minazione da nitrati in falda, fornendo utili indicazioni sulle aree in cui vi erano le principali pressioni (Cotec-
chia, 1981; Fidelibus & Tulipano, 1996; Cotecchia & Polemio, 1997), ma senza consentire di individuare la tipo-
logia delle potenziali fonti e la correlazione diretta tra l’attività antropica e l’andamento delle concentrazioni di
nitrati (Ancona et al, 2010). Risulta ancora carente anche una caratterizzazione microbiologica di tali aree che,
attraverso l’identificazione dello sviluppo di particolari specie batteriche, consolidi l’evidenza delle contamina-
zioni da nitrati e ne discrimini la tipologia di sorgente.
Nel presente lavoro, la tecnica biomolecolare è stata utilizzata per condurre un’indagine metagenomica nell’am-
bito di un’azione pilota realizzata per la Regione Puglia (Servizio Tutela delle Acque) in un numero selezionato
di porzioni di acquifero. Nello specifico, è stata condotta un’analisi mirata per l’identificazione di specie batteri-
che selezionate che sono indicative della fonte di provenienza dei nitrati rispetto a valori di fondo naturale (ef-
fluenti zootecnici, reflui urbani, fanghi di depurazione, ecc).

2. MATERIALI E METODI
2.1 Attività di campionamento
Nell’ambito della presente attività è stata pianificata e realizzata una specifica campagna di campionamento che
ha interessato 22 pozzi dislocati sui territori delle cinque province della Regione Puglia. Tali pozzi sono stati se-
lezionati sulla base dei risultati - ottenuti in precedenti attività di monitoraggio dei corpi idrici regionali - che
hanno evidenziato la presenza di contaminazione da nitrati (concentrazione superiore ai 50 mg/l NO3).
Per la presente attività è stato effettuato in tutti i pozzi un campionamento “istantaneo” di tipo dinamico o in flus-
so secondo le modalità riportate nel D.lgs. 31/2001.
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Nel complesso, sono stati indagati: 5 pozzi nella provincia
di Foggia, 4 nella provincia di Bari, 4 nella provincia di
Brindisi, 3 nella provincia di Taranto e 6 nella provincia di
Lecce (Fig. 1). 

2.2 Analisi chimiche 
Su ciascun campione di acqua prelevato dai pozzi indicati
sono state condotte le determinazioni analitiche di un set di
parametri chimici (Tab. I) al fine di poter verificare lo stato
attuale della contaminazione precedentemente segnalata.
L’analisi dei suddetti parametri è finalizzata alla valutazione
della tipologia di contaminazione nei campioni di acqua; in-
fatti, valori elevati di ammoniaca e nitrito possono essere
correlati a contaminazioni antropiche o a contaminazioni
imputabili alla presenza di allevamenti di bestiame; inoltre,
un eccessivo contenuto di fosfati e di solfati può essere cor-
relato ad attività agricole di tipo intensivo. In ultimo, le ana-
lisi dei metalli (piombo, cadmio, nichel e zinco), sono state
condotte per evidenziare eventuali contaminazioni imputa-
bili ad attività industriali o di smaltimento illecito di rifiuti
solidi e liquidi.

2.3 Analisi genetiche con tecnologie biomolecolari
Su ciascuno dei campioni di acqua prelevata sono state rea-
lizzate indagini genetiche volte all’identificazione di un nu-
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Figura 1 - Localizzazione dei pozzi indagati sul territorio pugliese.

Tabella I - Parametri chimico-fisici determinati
per le acque campionate



mero di specie batteriche indicative della fonte di provenienza dei nitrati.
Sulla base di studi pregressi e delle indicazioni bibliografiche sui campioni di acqua si è effettuata l’indagine ge-
nomica identificando i ceppi batterici riportati in Tabella II, attraverso l’individuazione di specifiche sequenze
geniche della regione 16S rDNA.
I campioni prelevati, dopo essere stati messi in coltura, e dopo opportuna crescita su piastra, sono stati analizzati
attraverso l’utilizzo della Polymerase Chain Reaction (PCR) che permette l’amplificazione delle sequenze dopo
opportuna estrazione del DNA batterico.
L’identificazione del BIFIDOBACTERIUM - batterio presente esclusivamente nelle feci umane (Layton et al.,
2006; Anne et al., 2000; Kimura et al., 1997; Kreader, 1995, Resnick e Levin, 1981) - è stata condotta utilizzando
sonde sito-specifiche per la regione 16S rDNA. L’amplificazione ha come risultato una sequenza genica specifica
di 313bp.
L’identificazione del BACTEROIDES-PREVOTELLA, batterio presente esclusivamente nelle feci bovine (Lay-
ton et al., 2006; Anne et al., 2000; Fiksdal et al., 1985), è stata realizzata utilizzando sonde sito-specifiche per la
regione 16S rDNA. L’amplificazione ha come risultato due sequenze geniche specifiche relativamente di 453 bd
e di 222 bp).

L’identificazione delle specie di ENTEROCOCCUS, riscontrabili nelle feci umane e/o di specie animali (Jackson et
al., 2004; Baele et al., 2000; Deasy et al., 2000; Ke et al., 1999) è stata condotta utilizzando sonde sito-specifiche
per la regione 16S rDNA. L’amplificazione ha come risultato sequenze geniche specifiche di diversa lunghezza.
L’identificazione dei NITROBACTER, batterio presente nelle aree in cui vi è un particolare utilizzo di specifici
concimi agricoli di sintesi (Degrange et al., 1995; Cébron e Garnier., 2005; Chartrain et al., 1983; Bock et al.,
1990; Degrange e Bardin, 1995), è stata condotta utilizzando sonde sito-specifiche per la regione 16S rDNA.
L’amplificazione ha come risultato una sequenza genica specifica di 220 bp.
L’identificazione dei NITROSPIRA, batterio presente nelle aree in cui vi è un particolare utilizzo di specifici
concimi agricoli di sintesi (Dionisi et al., 2002; Cébron e Garnier, 2005; Bock and Koops, 1992; Burrell et al.,
1998; Juretschko et al., 1998; Gieseke et al., 2001) è stata condotta utilizzando sonde sito specifiche per la regio-
ne 16S rDNA. L’amplificazione ha come risultato una sequenza genica specifica di 397 bp.
Le informazioni biomolecolari ottenute sono state elaborate attraverso tecniche bioinformatiche al fine di poter i-
dentificare con alta precisione le specie batteriche riconducibili a specifiche fonti di contaminazione. Lo studio
bio-informatico ha permesso, inoltre, l’identificazione della comunità batterica presente nei pozzi campionati. 

3 RISULTATI E DISCUSSIONE
Le analisi chimiche hanno rivelato che su un totale di 22 pozzi investigati, la contaminazione da nitrati (supera-
mento del limite normativo pari a 50 mg/l di NO3) è stata registrata in 7 pozzi: uno in provincia di Foggia, uno in
provincia di Bari, quattro in provincia di Brindisi ed uno in provincia di Lecce.
Il ceppo batterico Bacteroides-Prevotella, tipicamente osservato nelle feci di bovini (Layton et al., 2006; Anne et
al., 2000; Fiksdal et al., 1985), è stato riscontrato esclusivamente in due dei ventitré campioni di acqua indagati
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le cui analisi chimiche hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi per la concentrazione dei nitrati: uno
prelevato in provincia di Foggia (4FG) e l’altro prelevato in provincia di Brindisi (13BR).
I risultati dell’analisi genomica evidenziano che il ceppo batterico Enterococcus Faecalis è stato riscontrato: in
due campioni prelevati in provincia di Foggia (3 e 5FG), nel campione 11TA prelevato in provincia di Taranto ed
in quattro dei cinque campioni prelevati nella provincia di Brindisi, per tre dei quali (14, 15 e 16 BR) le determi-
nazioni analitiche dei nitrati hanno evidenziato superamenti della concentrazione soglia normativa. Pertanto, in
tali pozzi la contaminazione è riconducibile a fonti antropiche (scarichi civili) poiché la specie riscontrata è tipi-
camente presente nelle feci umane (Jackson et al., 2004; Baele et al., 2000; Deasy et al., 2000; Ke et al., 1999).
Tale specie batterica, inoltre, è stata riscontrata anche in due campioni di Lecce (19 e 23LE).
L’analisi delle specie Nitrobacter con il frammento a 220bp ha evidenziato che tale specie è stata riscontrata in
tutti i campioni di acqua prelevati in provincia di Bari, in un campione prelevato nella provincia di Taranto
(12TA) ed in tre campioni prelevati in provincia di Lecce (18, 20 e 21LE). Di questi, esclusivamente per il cam-
pione 7BA è stato osservato un valore di nitrati superiore ai limiti normativi. Pertanto l’identificazione di tale
ceppo batterico, presente nelle aree in cui vi è un particolare utilizzo di specifici concimi agricoli di sintesi (De-
grange et al., 1995; Cébron e Garnier., 2005; Chartrain et al., 1983; Bock et al., 1990; Degrange e Bardin,
1995) è indicativo di contaminazione da nitrati proveniente da fonte agricola. 

4 CONCLUSIONI
L’attività scientifica svolta nel presente lavoro è stata finalizzata all’individuazione puntuale delle potenziali fonti
di contaminazione da nitrati distinguendo la fonte di provenienza dei nitrati (fertilizzanti minerali, effluenti zoo-
tecnici, reflui urbani, fanghi di depurazione, ecc.) mediante analisi biomolecolare di campioni di acque sotterra-
nee prelevati in 22 pozzi - identificati sul territorio regionale sulla base dei risultati ottenuti in precedenti monito-
raggi dei nitrati (periodo 2008-2014). In tali pozzi, infatti, erano stati registrati superamenti dei limiti normativi
(50 mg/L, D. Lgs. n.152/06). 
La metodologia saggiata ha permesso in ultimo di supportare le operazioni di revisione delle “Zone Vulnerabili
ai Nitrati di origine agricola” (ZVN) del territorio regionale pugliese.
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1. INTRODUZIONE
La presente memoria, costituisce una rassegna dei risultati salienti del progetto IDROSTELVIO Un network i-
drometrico per il Parco dello Stelvio Lombardo allo stato attuale. Il progetto, avviato nel 2010 e giunto ora all’ot-
tavo anno di attività, nasce da una collaborazione tra il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, l’Università
degli Studi di Milano UNIMI e il Politecnico di Milano POLIMI e sta cominciando a produrre interessanti risul-
tati. É infatti possibile ora condurre alcune prime analisi relative ai deflussi fluviali nel Parco dello Stelvio. Tale
area è di grandissima rilevanza per diversi motivi. In primo luogo, il Parco contiene gran parte dei ghiacciai e ne-
vai dell’alta Valtellina, ove la risorsa idrica si genera in gran parte, soprattutto durante i periodi siccitosi estivi. É
quindi importante conoscere lo stato attuale e valutare la potenziale evoluzione futura delle aree glaciali. Tale co-
noscenza ha non solo una grande rilevanza scientifica, ma è anche imprescindibile per la gestione della risorsa.

1)Politecnico di Milano, Dip. di Ingegneria Civile e Ambientale, L. da Vinci 21, 20133 Milano Italia.; 2)Università degli Studi di Milano, Dip. di Scienze
e Politiche Ambientali, Celoria 2, 20133, Milano, Italia; 3)Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, De Simoni 42, 23032 Bormio (SO), Italia.

Si presentano i risultati del progetto IDROSTELVIO per il periodo 2011-2015. Il network idrometrico (11
stazioni) progettato e realizzato nel Parco dello Stelvio Lombardo nell’ambito di una collaborazione tra il
Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, l’Università degli Studi di Milano UNIMI e il Politecnico di Mi-
lano POLIMI consente il monitoraggio della risorsa idrica all’interno di un’area alpina di grandissima rile-
vanza idrologica, ecologica ed economica. Si mostrano poi i risultati ottenuti utilizzando il modello glacio-
idrologico Poly-Stelvio, di comprovata affidabilità ed opportunamente modificato per l’area in esame per
riprodurre i deflussi fluviali. Il modello consente di riprodurre in maniera accettabile i deflussi fluviali. Inol-
tre, tale modello è in grado di ripartire i deflussi fluviali nei differenti contributi attesi, in particolare, la pre-
cipitazione liquida e la fusione nivale e glaciale, aspetto di enorme interesse anche per comprendere la ri-
sposta della criosfera alle variazioni climatiche. Si auspica quindi il proseguimento del monitoraggio delle
risorse idriche condotto nell’ambito del progetto IDROSTELVIO.  
Parole chiave: Monitoraggio idrometrico; Aree montane; Modellazione idrologica.

We report here the results of the IDROSTELVIO project during 2011-2015. The hydrometric network (11
stations) designed and realized within the Stelvio Lombardo Park under the umbrella of a cooperation
between Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, Università degli Studi di Milano UNIMI and Politecni-
co di Milano POLIMI allows to monitor water resources inside an Alpine area of large importance hydrolo-
gically, ecologically, economically. We then display the results obtained by way of a glacio-hydrological
model Poly-Stelvio, dependable within cryospheric areas, properly tuned to mimic stream flows in multiple
stream sections within the Stelvio Park area. The model provides an acceptable description of the stream
flows. Also, the model can depict different contributions to stream flows, i.e. by rainfall, snow and ice melt,
of large interest also for understanding of the cryospheric response to climate variations. We therefore au-
spicate future continuation of stream flow monitoring under the project IDROSTELVIO.
Key words: Hydrometric Monitoring; Mountain Areas; Hydrological Modeling.
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Inoltre, l’acqua delle montagne produce energia, alimenta gli ecosistemi, provvede rifornimento costante ai laghi
ed all’irrigazione di pianura ed è necessario conoscerne la genesi, la quantità e le dinamiche se si vogliono gesti-
re tutti questi aspetti con contezza della realtà. La contingente necessità di gestire e preservare la risorsa idrica,
come accennato di fondamentale importanza per i suoi usi civili, irrigui, energetici eco-sistemici, è ancor più evi-
dente nell’attuale fase di cambiamenti climatici in atto ed attesi e si scontra con la forte evidenza della mancanza
di dati empirici sulle disponibilità della stessa risorsa. Tale mancanza, determinata in sostanza dalla gestione
complessa delle reti di misura pubbliche, in particolare dopo lo smantellamento delle reti di misura afferenti al
SIMN (Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale) a cavallo tra gli anni 60 e 70, fa sì che, nel momento in
cui la necessità di conoscere in dettaglio lo stato della risorsa idrica è massima, vi sia in realtà ben poca informa-
zione diretta su tale risorsa (si veda p.es. Bocchiola et al., 2004). Basti osservare, a tal proposito, come diversi
studi preliminari per la valutazione del potenziale idro-elettrico ed irriguo per le montagne lombarde si basino su
valutazioni della disponibilità di acqua derivanti dai dati SIMN, ossia relative agli anni ‘70. Si osserva altresì co-
me le agenzie regionali lombarde (p.es. ARPA), si affidino per la valutazione della disponibilità di risorsa idrica a
stime indirette tramite variabili sicuramente correlate, quali i volumi lacuali e/o la stima degli equivalenti nivali
cumulati, con metodologie mutuate da studi condotti dai ricercatori dei principali atenei, ivi inclusi la Statale ed
il Politecnico di Milano, ma raramente all’evidenza empirica della misura. Benché negli ultimi anni si stia ini-
ziando a colmare tale carenza, allo stato attuale si conosce poco della risorsa idrica di alta quota nelle Alpi italia-
ne e lombarde in particolare. La memoria qui presentata riporta qui alcuni primi risultati salienti del progetto I-
DROSTELVIO nel periodo di lavoro 2011-2015. Si dimostra come la conoscenza di prima mano dei deflussi in
alveo sia fondamentale per la quantificazione e modellazione dei processi idrologici che avvengono nel territorio
del Parco, in particolare in relazioni alle coltri nivo-glaciali. Sulla base dei dati raccolti, si adatta al territorio del
Parco il modello glacio-idrologico Poly-Stelvio, atto a simulare i deflussi fluviali nelle sezioni strumentate (in ca-
so di deflusso indisturbato, i.e. in assenza di regolazione). Inoltre, si mostra come il modello idrologico imple-
mentato sia in grado di ripartire i deflussi fluviali nei differenti contributi attesi, in particolare, la precipitazione
liquida e la fusione nivale e glaciale. Tale ripartizione, che intuitivamente si può ritenere di interesse sia di per sé
stessa, sia per la pianificazione della risorsa idrica in relazione alla risposta della criosfera alle variazioni climati-
che, è in realtà di non semplice quantificazione, poiché non è nota a priori l’entità dei processi generatori (ossia
la quantità di precipitazione liquida/solida, la fusione nivale primaverile ed estiva e la fusione glaciale). Si mostra
quindi come tale modello, implementato e validato tramite i dati della rete IDROSTELVIO non solo fornisce una
accettabile capacità interpretativa dei deflussi, ma altresì consente di definire in maniera quantitativa l’importan-
za relativa dei contributi idrici provenienti dalla criosfera nelle varie aree del Parco. Si illustrano poi le motiva-
zioni per le quali è opportuno secondo chi scrive proseguire con il progetto di monitoraggio IDROSTELVIO,
un’iniziativa rilevante nell’opinione di chi scrive. 

2. IL PROGETTO IDROSTELVIO
Il progetto IDROSTELVIO na-
sce nel 2010 da una collabora-
zione tra il Consorzio del Parco
Nazionale dello Stelvio, l’Uni-
versità degli Studi di Milano e il
Politecnico di Milano. L’obietti-
vo principale è quello di moni-
torare e quantificare la risorsa i-
drica totale derivante dalle varie
componenti del ciclo idrologico
(acqua, neve e ghiaccio) nell’a-
rea del parco, sia per la salva-
guardia di questo patrimonio,
sia per possibili studi ecologici
e inerenti gli ecosistemi. In una
prima fase (Luglio 2010) si è
provveduto alla messa in opera
di due stazioni idrometriche
nella Valle del Gavia (Gavia
Valle, Gavia Alpe), una sul tor-
rente Cedéc ed una sul Frodolfo
(Frodolfo Valle), a valle della
traversa dei Forni (Fig. 1). La
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Figura 1 - Localizzazione delle stazioni idrometriche della rete IDROSTELVIO.
CMAV è Comunità Montana Alta Valtellina. 



rete è stata in seguito potenziata e nel
Giugno 2011 la rete è stata integrata con
installazioni sul Braulio (Braulio Stelvio,
Braulio Monte e Braulio Valle), con l’ag-
giunta della stazione di Gavia Valle e l’in-
tegrazione sul Frodolfo con le stazioni di
Frodolfo Monte e Rosole Branca (Fig. 1).
Nel 2013 è stata poi aggiunta una undice-
sima stazione in val Zebrù. In definitiva,
al 2014 risultano operative 11 stazioni, 3
in Valle del Braulio, 3 in Valle del Gavia,
4 nella Valle dei Forni e 1 in Val Zebrù.
Un riassunto delle stazioni è riportato in
Tabella I. La rete così costituita permette,
ad oggi, di monitorare quattro delle più
importanti valli, per un totale pari al 32%
dell’area del Parco. Per quanto riguarda
invece la superficie glacializzata, la per-
centuale monitorata sale al 92%. 
Il 6% della superficie del Parco dello
Stelvio è interessata da apparati glaciali. Nel catasto del 2007 sono stati censiti 82 ghiacciai, aventi una superficie
media di 0.37 km2, dei quali il 78% rientra nei bacini monitorati (pari al 92% della superficie glacializzata). In
Tabella I si fornisce una sintesi delle principali caratteristiche delle stazioni idrometriche, inclusive di posizione,
area contribuente S, data di installazione e presenza eventuale di invasi a monte. 

3. METODI
3.1  Stazioni di misura IDROSTELVIO e valutazione delle portate.
Le stazioni di misura idrometriche in funzione per il progetto IDROSTELVIO sono in sostanza costituite da:
1) Sensore di misura piezometrico, atto a misurare la profondità del flusso.
2) Data logger, per l’accumulo delle letture strumentali alla risoluzione temporale prefissata.
3) Scatola con batteria e pannello solare per l’alimentazione del sensore e del data logger. 

I sensori piezometrici convertono la pressione idrostatica (i.e. la profondità del flusso idrico al di sopra del senso-
re stesso) in un segnale elettrico. Tale segnale consente di valutare il livello idrometrico con cadenza prefissata
(qui, ogni 15 minuti). La portata in alveo (m3s-1) viene ricavata mediante l’utilizzo di opportune scale di deflusso,
calibrate sulla base della geometria dell’alveo di ciascun corso, da riaggiornare ogni anno allo scopo di tener
conto di possibili variazioni della forma della sezioni dovute a fenomeni di erosione o deposizione. Per validare
empiricamente la relazione che lega le portate con il livello idrico (curva, o scala di deflusso h-Q) devono essere
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Tabella I - Sintesi della rete IDROSTELVIO. S = superfice del bacino sotteso

Figura 2 - Distribuzione altimetrica del territorio del Parco e dell’a-
rea monitorata.



condotte delle misurazioni di portata, tipica-
mente servendosi di misuratori puntuali di
flusso (flow tracker) e/o di misure con trac-
ciante salino. Tramite l’integrazione di tali
misure è possibile stabilire le portate transi-
tanti in alveo in relazione a diversi livelli i-
drici, o tiranti. Nella Figura 3 vengono mo-
strate tre installazioni tipo.

Ogni anno, o quando reso possibile dalle
condizioni idrologico-climatiche, le sezioni
di misura vengono ri-valutate e la procedura
di calibrazione della scala delle portate viene
ripetuta. In Figura 4 a titolo esemplificativo
si riporta l’evoluzione di due delle sezioni
fluviali considerate. Si comprende bene l’im-
portanza dell’aggiornamento delle sezioni
degli alvei, in quanto anche nell’arco di brevi
intervalli di tempo possono variare le condi-
zioni morfologiche e di velocità dei flussi.
L’aggiornamento delle sezioni avviene tipi-
camente su base annuale, benché in alcuni
casi possa risultare necessario un sopralluo-
go, con eventuale ricostruzione della scala
delle portate, in seguito ad eventi di piena si-
gnificativi. Nonostante si cerchi ogni anno di
monitorare la strumentazione, correggere al-
cuni errori e aggiornare la scala delle portate,
bisogna accettare un margine di incertezza
sui valori restituiti dalla strumentazione lega-
ti a fattori ambientali ineludibili a queste
quote (accumulo di ghiaccio sul sensore,
malfunzionamento dell’alimentazione, eleva-
to trasporto solido che danneggia la strumen-
tazione, eccessive portate in caso di piena,
etc.). 

3.2 Dati meteorologici
I dati meteo utilizzati per il modello sono
quelli relativi alle stazioni su ghiacciaio, ge-
stite da UNIMI, nonché alle stazioni ARPA
situate in aree limitrofe (area di Bormio). 
I dati delle stazioni ARPA ultimi sono utili
sia per la scelta della stazione di riferimento,
per la valutazione dei valori delle variabili in
entrata al modello, sia per il calcolo del gra-
diente altimetrico con la quota. In particola-
re, sono stati raccolti dati di temperatura mi-
nima, media e massima, di precipitazione li-
quida e solida, di radiazione globale, dispo-
nibili per il periodo di simulazione (dal 1°
Gennaio 2011, al 31 Dicembre 2015). I dati
sono stati scaricati dal portale informatico
dell’ARPA Lombardia o richiesti a quest’ul-
tima o al “Centro di Monitoraggio Geologi-
co” di Sondrio. Complessivamente i dati
considerati dei paesi limitrofi sono quelli
delle stazioni in Tabella II. Una volta emen-
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Figura 3 - IDROSTELVIO, installazioni tipo. a) Forni monte. Pro-
cedure di rilievo della geometria d’alveo, Ottobre 2016.  L’idro-
metro è installata sotto il ponte sul Frodolfo. Si osserva la sca-
tola dei sensori, con data logger e batteria. b) Braulio monte,
Giugno 2011. Si osservi la sezione, il tubo in plastica contente il
cavo del sensore, la scatola con data logger e batteria. c) Gavia
monte, Luglio 2011. Misure di portata. Si osservi la scatola sulla
roccia in sinistra idrometrica, con pannello solare esterno.

a)

b)

c)



dati i dati meteorologici dai valori non validi si è passati alla valutazione dei gradienti altimetrici necessari per
l’estrapolazione a tutte le quote nel Parco. Le stazioni di Aprica, Bormio e Livigno Foscagno sono dotate di plu-
viometro riscaldato (e quindi forniscono il valore di precipitazione sia liquida sia solida), mentre i pluviometri di
Cancano, Livigno la Vallaccia e Oga San Colombano misurano solamente la precipitazione liquida. Il calcolo del
gradiente di precipitazione (solida e liquida) per quest’ultime ha quindi richiesto un’elaborazione intermedia che
trasformasse il dato di precipitazione nevosa (fornito dai nivometri), espresso in centimetri di neve, in millimetri
di acqua equivalente.

Per il calcolo del corrispettivo equivalente di acqua della neve (Snow Water Equivalent SWE), si è considerata la
variazione di livello registrata dai nivometri, di seguito trasformata in SWE tramite utilizzo di una densità della
neve fresca pari a ρn = 120 kgm-3 (Bocchiola e Rosso, 2007). Dai dati di precipitazione così trattati e di tempera-
tura sono stati calcolati i gradienti altitudinali. L’estensione delle are glaciali, necessaria alla valutazione dei vo-
lumi di fusione glaciale, è stata mutuata dai dati di un recente lavoro (D’Agata et al., 2018), riferita al 2007 e
mantenuta costante (e pari a 27.9 km2) durante il breve periodo di simulazione (2010-2105). Data altresì la bre-
vità del periodo di simulazione non è stato implementato il modulo del modello atto a simulare la dinamica gla-
ciale, di interesse normalmente per periodi di maggiore lunghezza, con rilevanti variazioni della copertura (e.g.
Soncini et al., 2017). 
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Figura 4 - Evoluzione di due sezioni fluviali monitorate nel progetto IDROSTELVIO, per gli anni 2014, 2015,
2016. a) Frodolfo monte. b) Gavia Monte.

a) b)

Tabella II - Dati meteorologici disponibili per la modellazione



3.3 Implementazione del modello glacio-idrologico Poly-Stelvio
Il modello glacio-idrologico qui utilizzato Poly-Stelvio, è la versione modificata di un modello sviluppato al Poli-
tecnico di Milano e già utilizzato con successo in varie area delle Alpi (Soncini et al., 2017), dell’Himalaya (Son-
cini et al., 2015; 2016) e delle Ande (Migliavacca et al., 2015), capace di simulare le dinamiche glacio-idrologi-
che in bacini di alta quota sulla base di dati meteorologici giornalieri e di condizioni iniziali della criosfera. Tale
modello è stato modificato per funzionare nell’area del Parco, introducendo appositi algoritmi per la valutazione,
estrazione ed elaborazione statistica dei deflussi in differenti sezioni fluviali incluse nel Parco dello Stelvio, in
particolare rendendo possibile simulazioni multiple atte a calibrare/validare il modello in più stazioni di interes-
se, oppure strumentate per la misura di portata (i.e. le stazioni IDROSTELVIO in Tabella I). Il modello Poly-
Stelvio è un modello semi-distribuito, fisicamente basato e richiede in entrata dati di tipo meteorologico giorna-
lieri validi per il periodo di simulazione desiderato (nel nostro caso dal 2011 al 2015), oppure per periodi futuri
(e.g. proiezioni dei modelli IPCC, Bocchiola et al., 2011), ove sia di interesse valutare potenziali evoluzioni futu-
re dell’idrologia dell’area e/o degli apparati glaciali (e.g. Garavaglia et al., 2014). L’obiettivo delle simulazioni
condotte tramite Poly-Stelvio è quello di ottenere in output valori di portata (modellata) alla sezione di chiusura
di ogni sottobacino, da confrontare a scopi di calibrazione/validazione con quelli misurati dagli idrometri. Dati
necessari per il modello sono in sostanza la precipitazione totale (che il modello ripartisce in liquida o solida) e
le temperature giornaliere. Il modello necessita poi di informazioni morfologiche (quota, pendenze, esposizione),
che consentono di interpretare i principali fenomeni fisici di interesse, quali la fusione di ghiaccio e neve, l’infil-
trazione e l’evapotraspirazione ed infine i deflussi in alveo, ripartiti in deflusso superficiale veloce e deflusso
sub-superficiale lento.
Il modello opera discretizzando in celle l’area oggetto di studio, sfruttando informazioni di mappe dettagliate
(DTM, Digital Terrain Model). Ogni sottobacino viene discretizzato in celle sulla base della risoluzione desidera-
ta, operando delle aggregazioni a partire dal DTM (qui un DTM della Regione Lombardia, con risoluzione
20x20 metri). La risoluzione della cella viene scelta in modo tale da risultare sufficientemente piccola per la rap-
presentazione ideale dei fenomeni idrologici, ma in modo che il numero di celle sia sufficientemente piccolo per
evitare un carico eccessivo dal punto di vista computazionale. Qui si è ha optato per una risoluzione di 120x120
metri. Il modello è basato sull’equazione di conservazione della massa, considerando in particolare la variazione
del contenuto d’acqua del suolo [mm] in due istanti di tempo successivi (t, t+∆t), qui due giorni successivi, come

(1)

dove W è il contenuto d’acqua del suolo, R la pioggia liquida, Ms la fusione nivale, Mi lo scioglimento glaciale,
ET la evapotraspirazione effettiva, Qg il deflusso sub-superficiale lento. Il deflusso superficiale veloce Qs si veri-
fica quando il terreno raggiunge la saturazione

(2)

ove Wmax è il massimo potenziale di ritenzione del suolo [mm]. La portata sub superficiale viene espressa in fun-
zione della permeabilità del suolo e del contenuto d’acqua, tramite una legge di potenza

(3)

con K [mm d-1] permeabilità satura e k [.] un esponente, entrambi parametri di calibrazione. Le portate relative
alle varie fasce vengono poi convogliate alla sezione di chiusura tramite un algoritmo di flow routing semi distri-
buito. Tale algoritmo si basa in sostanza sull’utilizzo di un modello concettuale, del tipo idrogramma unitario i-
stantaneo, IUH (p.es. Rosso, 1984). Per il calcolo del deflusso in alveo si ipotizzano due sistemi di serbatoi in se-
rie, uno superficiale ed uno sub-superficiale, ognuno caratterizzato da un numero di serbatoi specifico (ng ed ns).
Ognuno di tali serbatoi possiede una costante di tempo (i.e. kg, ks). Si assume che per ogni fascia di quota il tem-
po di ritardo cresca proporzionalmente al dislivello topografico medio rispetto alla sezione di chiusura, fino al
valore massimo (i.e. Tlag,g = ngkg per il sistema sub-superficiale e Tlag,s = nsks per il sistema superficiale). Così fa-
cendo, diverse fasce di quota possiedono differenti tempi di ritardo (e le quote maggiori ritardo maggiore). La fu-
sione nivo-glaciale in ogni cella (coperta di neve o ghiaccio) viene calcolata tramite un metodo ad indice di tem-
peratura misto come

(4)
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Dove Mci,s [mm d-1] è la fusione nelle cella c di ghiaccio o neve, TMFci,s [mm d-1 °C-1] e RMFci,s [mm d-1 W-1 m2] so-
no i fattori di fusione per la temperatura e radiazione, αci,s e’ l’albedo di ghiaccio e neve (0.3/0.7 ottenuti tramite
dati radiativi su ghiacciaio). Tth è una soglia termica di fusione (qui assunta pari a 0°C, in seguito all’osservazione
dei dati di accumulo/fusione nivale). G [W m-2] è la radiazione globale teorica di clear sky, corretta sulla base
della topografia. L’uso della radiazione teorica deriva dalla scelta di non utilizzare dati osservati di radiazione,
poiché i) le serie osservate mostrano lunghi periodi con dati mancanti, ii) i valori teorici di fatto ben rappresenta-
no i valori osservati in assenza di nuvolosità, iii) i valori di radiazione teorica possono essere utilizzati per proie-
zioni di scenario idrologico utilizzando le proiezioni climatiche di IPCC (Groppelli et al., 2011a; Confortola et
al., 2013; Soncini, 2015; 2016) e la calibrazione del modello di fusione è preliminare a tale esercizio, e iv) i dati
osservati differiscono sostanzialmente dai dati teorici nei periodi di elevata copertura nuvolosa, il che renderebbe
necessario utilizzare nelle proiezioni di scenario climatico una qualche congettura sulla copertura nuvolosa, al
momento non disponibile.   

3.4 Calibrazione del modello Poly-Stelvio
Per applicare il modello Poly-Stelvio è necessaria una preliminare operazione di calibrazione. Tale calibrazione
riguarda di fatto i processi di fusione glaciale e nivale (i.e. parametri TMF, RMF in Eq. 4), di produzione dei de-
flussi (parametri K, k in Eq. 3)  e di distribuzione nel tempo di tali deflussi (i.e. tempi di ritardo Tlag,s, Tlag,g, questi
ultimi valutati per ognuno dei sottobacini studiati). Ogni altro parametro viene assunto tramite valori di letteratu-
ra, oppure mutuato da studi recenti degli autori nell’area come specificato in Tabella III. Per la fusione glaciale
sono stati utilizzati i parametri (TMFi e RMFi) valutati in un precedente elaborato di tesi, riguardante il ghiacciaio
dei Forni (TMFi = 2.1  mm°C-1d-1, RMFi = 6E-4 mmW-1m-2d-1). I valori di fusione nivale sono stati invece stimati
attraverso dati nivometrici alle stazioni di Oga S. Colombano e Livigno-La Vallaccia, utilizzando dati validi dal
2003 al 2015. Per prima cosa sono stati calcolati valori di SWE stimato e simulato. SWEstim si ricava a partire dai
dati di altezza neve, temperatura e radiazione globale media giornaliera. SWEsim si ottiene applicando l’Eq. 4,
correggendo però la radiazione G tramite da un coefficiente denominato CSI (Clear Sky Index compreso tra 0 e
1, i.e. da elevata nuvolosità a cielo sereno). L’uso del termine CSI evita sovrastime dell’ablazione glaciale e mi-
gliora la qualità della simulazione.
La calibrazione del modello idrologico vero e proprio richiede come detto la valutazione dei parametri relativi al-
la produzione di deflusso sotterraneo, K e k, che vengono in sostanza stimati in maniera da riprodurre i deflussi
osservati in termini di volumetrie. Preliminarmente si è ipotizzato di utilizzare valori costanti per i due parametri
detti, calcolati tramite adattamento dei volumi di deflusso complessivi nelle 7 sezioni simulate. In futuro, diffe-
renti valori potrebbero essere ipotizzati in relazione ad ogni sottobacino. I tempi di ritardo Tlag,s, Tlag,g sono stati in-
vece valutati in maniera differente per ognuno dei sottobacini studiati, poiché tali tempi sono chiaramente fun-
zione delle dimensioni e morfologia di ogni bacino.
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Tabella III - Parametri per la simulazione con Poly-Stelvio. In corsivo valori calibrati. Valori mancanti o in gras-
setto degli indici di adattamento indicano valori non accettabili (mancanti) o estremi (grassetto) degli indici stes-
si, dovuti in sostanza a confronti con valori osservati disponibili per periodi limitati, come spiegato nel testo

Segue a pagina 52



4. RISULTATI
In Figura 5 è riportato l’andamento dei deflussi osservati ed il relativo adattamento dei deflussi simulati dal
modello Poly-Stelvio, per le 7 stazioni idrometriche a deflusso non regolato. Ci si limita qui al periodo 2011-
2015, per il quale i dati raccolti sono stati già validati e le statistiche di deflusso calcolate. Si riporta inoltre il
contributo atteso dei processi criosferici prevalenti, ossia il deflusso dovuto alle componenti di fusione nivale
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Tabella III - Continua da pagina 51

Figura 5 (continua a pagina 13).

a) b)



e glaciale, mediato mensilmente. La Tabella III mo-
stra i valori dei parametri ottenuti in calibrazione ed
alcuni indici di adattamento. In Tabella IV si riporta
la ripartizione dei deflussi stimati (Qs fusione nivale,
Qi fusione glaciale, Qr precipitazione liquida), media-
ti nel periodo di simulazione 2011-2015.  
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Figura 5 - Deflussi osservati e simulati alle stazioni i-
drometriche non regolate. Si riportano anche i contri-
buti nivale e glaciale (ove presente) simulati dal mo-
dello, nell’asse delle ordinate di sinistra, valori dall’al-
to in basso. a) Braulio Monte. b) Braulio Stelvio. c)
Forni Cedec. d) Forni Monte. e) Forni Rosole. f) Gavia
Alpe. g) Gavia Monte.

c)

e)

g)

d)

f)

Tabella IV. Ripartizione dei deflussi medi sul periodo
di simulazione (2011-2015). Qs è il contributo stimato
da fusione nivale, Qi il contributo da fusione glaciale,
Qr il contributo di precipitazione liquida



5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
I risultati qui mostrati evidenziano in maniera immediata l’importanza della attività di ricerca idrologica in ambi-
to montano, spesso trascurata dalle istituzioni, per gli scopi di valutazione, gestione e tutela della risorsa idrica.
Gli indici di adattamento (Tabella III) mostrano una buona capacità del modello idrologico Poly-Stelvio di simu-
lare i deflussi fluviali in maniera sincrona in diverse stazioni di misura idrometrica. Alcuni bacini mostrano valo-
ri del Bias, o errore medio non trascurabili.  Nella sezione Braulio Monte BM, con 5 anni di dati completi (Figu-
ra 5a), il modello fornisce un buon adattamento in termini di Bias (-14%), con un valore di R2 tuttavia basso
(0.26). L’analisi visiva della Figura 5a sembra mostrare  tuttavia una buona capacità descrittiva da parte del mo-
dello, almeno in termini di deflussi medi e di magra, con una minore capacità interpretativa dei picchi di portata.
Tali picchi sono verosimilmente dovuti a eventi di pioggia, come noto di difficile valutazione data la rilevante va-
riabilità di tale fenomeno e le dimensioni del bacino (Figura 1, Tabella I). Data l’assenza di coltre glaciale nel
bacino (Figura 1), la componente glaciale Qi è nulla, mentre la componente nivale Qs ricopre in media nell’anno
ca. il 15%, con punte (mensili) fino al 74% (Giugno 2013, Figura 5a). Nella sezione Braulio Stelvio BS, di più
complessa gestione date l’alta quota ed in pratica con 2 anni di dati completi (Figura 5b), il modello fornisce una
buona stima delle media (Bias = 8%), mentre il valore di R2 non è stato calcolato dato l’esiguo data base a di-
sposizione. Anche qui sembra di osservare una discreta capacità descrittiva da parte del modello in termini di de-
flussi medi, con una perdita capacità interpretativa dei picchi di portata primaverili (almeno per l’anno 2013,
quando il sensore si è potuto attivare nella stagione primaverile, in assenza di manto nivale ed essendo possibile
il transito stradale). La componente glaciale Qi è nulla anche qui, mentre la componente nivale Qs ricopre ca. il
23%, raggiungendo il 77% nel 2013. Studi preliminari (Bacchetta, 2014) hanno mostrato come nel bacino BS
considerato, la presenza di un rock glacier, nonché di alcune aree a permafrost può portare ad un contributo di
fusione glaciale, tuttavia non fortemente rilevante sulla dinamica del bacino, governata nei fatti dalle precipita-
zioni liquide. La sezione Cedèc FC, nella valle di Forni con 5 anni di dati essendo la seconda stazione installata,
mostra un buon adattamento visivo (Figura 5c) e buoni indici (Bias = 5%, R2 = 0.56).  La componente glaciale Qi

è pari al 16% medio (con massimo del 75% simulata nella primavera del 2015), mentre la componente nivale Qs

ricopre ca. il 27%, con un massimo del 73% nel 2013. La modellazione del dato stazione FM (Figura 5d), posi-
zionata direttamente sullo scaricatore glaciale del ghiacciaio dei Forni, mostra evidenti limiti dovuti alla com-
plessità dell’installazione (ed alla scarsa completezza del dato, con serie incomplete negli anni 2011, 2013 e
2015, dovute a frequenti rotture del sensore). Benché il Bias (-46%) sia notevole, il fattore R2 è elevato (0.76),
fatto chiaramente dovuto alla capacità del modello di fornire valori di deflusso elevati nella stagione di fusione.
La componente glaciale stimate Qi è qui pari al 26% medio, con massimi in Agosto (88% nel 2011) mentre la
componente nivale Qs ricopre ca. il 22%, con massimi in Maggio (66% nel 2015).  La stazione FM ha funzionato
negli anni 2016 e 2017 ed i risultati sono in fase di elaborazione. Pur nella difficoltà di ottenere serie complete
come detto, tale stazione è di importanza strategica per lo sviluppo della modellistica glaciale per il ghiacciaio
dei Forni, fra i più grandi d’Italia (e.g. Garavaglia et al., 2014). La stazione Forni Rosole FR (Figura 5e) mostra
una serie abbastanza completa, fatto salvo per le interruzioni degli inverni 2013-14 e 2014-15. Il Bias è dell’ordi-
ne del 30% (R2 non calcolato), a testimonianza di una forte discrepanza tra i deflussi osservati e quelli simulati
negli inverni 2011-2012 e 2012-2013 e nella primavera 2013. Gli elevati e circa costanti valori di portata osserva-
ti, che non seguono l’andamento tipico estivo atteso (i.e. con decadimento circa esponenziale), potrebbero tutta-
via far pensare ad una qualche forma di regolazione artificiale, tuttavia non nota agli autori. Il contributo glaciale
Qi è pari a circa il 17% medio (con un massimo del 79% nell’Agosto 2011) e Qs è pari a ca. il 25%, con un mas-
simo del 72% nel Giugno 2014. L’interpretazione del dato idrometrico in tale stazione richiederà probabilmente
approfondimenti in futuro. La stazione Gavia a Ponte dell’Alpe GA (Figura 5f) mostra una serie quinquennale
quasi completa, con buoni indici di adattamento (Bias = 14%, R2 = 0.54), con Qi = 4.5% medio (data la scarsa
copertura glaciale, Figura 1, con un massimo del 45% nell’Agosto del 2011) e Qs = 34%, con punte del 76% (A-
gosto 2013). Infine la stazione Gavia monte GM (Figura 5g) mostra anch’essa una serie quinquennale abbastan-
za completa, con buoni indici di adattamento (Bias = 14%, R2 = 0.54), con Qi = 15% medio, con massimi in Ago-
sto (73% nel 2011) e Qs = 29% medio, con punte in Maggio e Giugno (74% nel Giugno del 2013). Il contributo
della fusione nivale, in effetti elevato dipende certamente dalle precipitazioni invernali e primaverili, che forni-
scono neve da fondere al disgelo e presentano una certa variabilità, anche in risposta ai recenti cambiamenti cli-
matici (per tali aspetti, si vedano ad esempio, Martinelli et al., 2004; Bianchi Janetti et al., 2008, Gorni et al.,
2008; Bocchiola, 2010; Bocchiola e Groppelli, 2010). Come si osserva, alla diminuzione del contributo nivale
(ossia, alla scomparsa, o comunque alla diminuzione del manto nivale alle alte quote, tra Giugno e Luglio), il
contributo glaciale raggiunge il suo massimo (in Agosto e Settembre, con alcuni anni di fusione elevata anche in
Ottobre). Tale contributo glaciale dipende in prima approssimazione dalla temperatura estiva (che determina
l’entità della fusione glaciale, nonché dalla estensione relativa delle coltri glaciali rispetto all’area del bacino. A
titolo di esempio, Soncini et al. (2017) hanno studiato il bacino fluviale del Dosdè (ca. 17 km2, con una quota
media di 2100 m s.l.m.) in Val Viola Bormina (ca. 25 km a Ovest della nostra area di studio), ove sono situati ca.
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1.9 km2 di copertura glaciale afferente al gruppo di Cima Piazzi. Nel periodo da loro simulato (2009-2014), il
massimo contributo nivale si attesta tra il 75% in Maggio ed il 50% in Luglio, con un massimo contributo glacia-
le del 22% ca. in Agosto. Aili et al. (2018) studiando il bilancio idrologico del torrente Mallero chiuso a Curlo
(89 km2), hanno stimato (1982-1992) un contributo medio di Qs pari al 45% e di Qi pari al 2% (con una copertura
glaciale pari a circa il 6% dell’area totale). Il massimo contributo nivale stimato (anche in presenza di deflussi
non trascurabili) si verifica tra Aprile e Giugno (tra il 60% ed 7%), mentre il massimo contributo glaciale si veri-
fica in Agosto e Settembre (6%-8%).  In Figura 6 si riportano per i bacini del Parco e per i casi di studio dei tor-
renti Dosdè (Soncini et al., 2017) e Mallero (chiuso a Curlo ed a Sondrio, Aili et al., 2018), le coperture glaciali
percentuali ed i relativi contributi glaciali, annui e ed estivi (Luglio-Settembre) nei periodi di osservazione. I ri-
sultati da noi ottenuti sembrano consistenti con quanto disponibile in letteratura, con un contributo glaciale lieve-
mente superiore ad altre aree in Valtellina, forse spiegabile in relazione alle particolari condizioni locali (p.es.
quota ed esposizione dei ghiacciai). In generale è chiaro qui che la valutazione dei risultati deve anche tenere in
conto la complessità delle misure di portata qui condotte, in ambiente di alta quota, che può introdurre ulteriore
incertezza. Anche in conseguen-
za di tale aspetto, sembra che il
risultato dell’esercizio di mo-
dellazione qui condotto fornisca
un risultato accettabile. 
Tale aspetto rappresenta un ri-
sultato di grande importanza del
progetto, poiché come noto la
valutazione dei deflussi in baci-
ni fluviali di alta quota e dei re-
lativi contributi nivo-glaciali è
spesso oggetto di supposizioni e
congetture, ma raramente viene
condotte in maniera diretta. Da-
ta l’importanza dei deflussi flu-
viali in tali tipi di bacini, in par-
ticolare nel bacino del Po forte-
mente dipendente dai deflussi
nivo-glaciali estivi (Kaser et al.,
2010; Bocchiola, 2014), tale ri-
sultato giustifica ampiamente lo
sforzo condotto per l’implemen-
tazione del progetto IDRO-
STELVIO. Come possibile mi-
sura migliorativa, sarà possibile
in futuro valutare l’utilizzo di
parametri differenziati per i differenti bacini, ad esempio per quanto riguarda i parametri di deflusso subsuperfi-
ciale nell’Equazione 3, oppure riguardo ai parametri di fusione nivale e/o glaciale nell’Equazione 4, per esempio
tramite misure di campo o via calibrazione diretta dei deflussi in alveo simulati rispetto a quelli osservati. Tale
opzione richiede tuttavia serie idrologiche di una lunghezza rilevante. La rete IDROSTELVIO, le cui misure sono
state qui illustrate e commentate fino all’anno 2015, ha funzionato anche per il 2016 ed il 2017 (benché per tale
periodo non sia al momento stato possibile condurre le simulazioni idrologiche), fornendo ulteriori dati in fase di
validazione ed interpretazione, che saranno di sicuro utili a fornire ulteriori indicazioni ed a migliorare il funzio-
namento dei modelli nel senso detto. Pur con tali caveat i risultati ottenuti sono tuttavia di grande interesse, sia in
quanto tali, sia per le possibilità che presentano. In particolare, l’utilizzo accoppiato dei dati della rete IDRO-
STELVIO e del modello Poly-Stelvio potrà consentire interessanti sviluppi. Due possibili sviluppi futuri vengono
illustrati qui, a titolo di esempio.
Un primo sviluppo riguarda la valutazione della evoluzione delle coltri glaciali e della relativa risposta in termini
di risorsa idrica disponibile, anche in scenari di cambiamento climatico. Alcune tesi recenti hanno riguardato
l’implementazione di modelli glaciologici di dettaglio per le Alpi e Prealpi lombarde (gruppo dell’Adamello,
Bocchiola et al., 2010, gruppo Piazzi-Campo, Soncini et al., 2017), nonché la proiezione dell’evoluzione dei
gruppi glaciali ivi ubicati (ghiacciaio dei Forni, Garavaglia et al., 2014; gruppo Bernina, Aili et al., 2018).  A tale
evoluzione si accompagna come noto una mutata dinamica dei deflussi in alveo (e.g. Groppelli et al., 2011a). Le
misure in alveo della rete IDROSTELVIO qui illustrata, ove garantite nel tempo consentiranno quindi di i) osser-
vare direttamente l’evoluzione nel tempo della disponibilità di risorsa idrica e ii) di validare modelli glacio-idro-
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Figura 6 - Contributo glaciale percentuale stimato, annuo ed estivo per i ba-
cini IDROSTELVIO glaciali. Scala bilogaritmica. Si riportano per riferimento
valori di letteratura recenti in bacini Valtellinesi. MC è Mallero a Curlo, MS
Mallero a Sondrio (Aili et al., 2018), DO è Dosdé (Soncini et al., 2017).



logici, opportunamente validati, che consentiranno di valutare l’evoluzione delle coltri nivo-glaciali, e della rela-
tiva disponibilità di risorsa idrica, per idro-potabile, agricoltura ed idro-elettrico, quest’ultimo fortemente dipen-
dente dalla dinamica della criosfera (D’Agata et al., 2018). Utilizzando scenari di evoluzione del clima futuro,
quali ad esempio gli scenari IPCC (IPCC, 2013) opportunamente disaggregati (Groppelli et al., 2011b), sarà pos-
sibile ad esempio produrre scenari di evoluzione nivo-glaciale ed idrologica per i bacini inclusi nel Parco, utili
per una discussione sulle strategie di adattamento. Un ulteriore sviluppo può riguardare la valutazione della risor-
sa disponibile per gli ecosistemi, ad esempio in termini di habitat. Come noto, la disponibilità di un buon habitat
fluviale è condizione sufficiente alla vita dell’ecosistema fluviale ed una minima disponibilità di flusso in alveo
(i.e. il deflusso minimo vitale DMV) deve essere garantita.  La Direttiva quadro Europea sulla qualità delle ac-
que, Water Framework Directive WFD (Direttiva 2000/60/EC) è stata recepita dalla legge italiana (D.L. n. 152, 3
Aprile 2006, Norme in materia ambientale), ma la sua implementazione procede a rilento (Valeriani et al., 2015).
Inoltre, il cambiamento climatico in atto può ostacolare il ripristino delle condizioni naturali (Wilby et al., 2006;
Viganò et al., 2015). Per quanto riguarda la valutazione (e regolamentazione) dei DMV, la normativa attuale
(D.L. n. 152, 3 Aprile 2006, Norme in materia ambientale) assegna la competenza alle Autorità di Bacino ed alle
regioni, che hanno sviluppato molteplici metodi per la valutazione di tali minimi vitali. La valutazione del DMV
viene condotta in molti casi utilizzando metodi a base empirica (i.e. percentuali fisse dei deflussi medi annui,
particolari quantili della curva di durata delle portate, oppure valori costanti funzione delle aree drenate e di con-
dizioni sito specifiche). Metodi più complessi indagano la relazione tra il deflusso in alveo e la relativa disponibi-
lità di habitat (metodo IFIM-PHABSIM, tramite valutazione dell’area disponibile ponderata ADP, e.g. Vismara et
al., 2001; Viganò et al., 2015; Bocchiola et al., 2016). Quale che sia il metodo scelto per la valutazione dei mini-
mi vitali tuttavia, la disponibilità di informazione idrometrica in punti noti, nonché di modelli atti a simulare i
deflussi in alveo in punti non noti ed eventualmente in condizioni di variazioni climatiche sono di fondamentale
importanza. Spesso infatti le valutazioni dei DMV, specialmente se condotte in bacini montani non strumentati,
si basano su ipotesi di regionalizzazione, più o meno affidabili. La rete IDROSTELVIO qui commentata ed il
modello glacio-idrologico Poly-Stelvio qui illustrato rappresentano quindi strumenti importanti per i) valutare il
deflusso in alvei indisturbati per la migliore comprensione delle dinamiche degli ecosistemi e del loro rapporto
con la risorsa idrica, ii) proporre valutazioni dei DMV basate su serie di dati idrologici consistenti e di durata ra-
gionevolmente lunga, iii) valutare l’effettiva congruenza dei deflussi in alvei regolati con i DMV richiesti e iv)
valutare gli effetti del clima, presente ed atteso futuro sui deflussi e sulla relativa disponibilità di habitat per gli e-
cosistemi. Tali strumenti contribuiranno quindi a fornire importanti spunti di riflessione sulla tematica dei DMV. 
La presente discussione, benché limitata a pochi spunti e non esaustiva, mostra tuttavia come la rete IDROSTEL-
VIO qui commentata ed il modello glacio-idrologico Poly-Stelvio possano fornire un importante supporto, tanto
per l’osservazione diretta dei deflussi fluviali in questa importante area naturalistica, quanto per la modellazione
dei fenomeni idrologici anche legati alla criosfera e per la valutazione di scenari futuri. 
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Voci autorevoli ed insistenti richiamano di tanto in tanto gli uomini alla moderazione nell’uso delle risorse na-
turali. Gli strali sono diretti sull’uso di risorse diverse. Uno degli oggetti dell’attenzione è il materiale che
l’uomo estrae dalla crosta terrestre per creare nuove costruzioni. 
Il sostantivo materiale indica in senso generale una materia che offre all’uomo la qualità idonea per ricavarne
prodotti o per fabbricare manufatti ad uno scopo definito in rapporto all’origine ed all’uso. L’ingegneria civile
e l’architettura si avvalgono di materiali da costruzione. Tutti i materiali da costruzione hanno origine da ri-
sorse naturali che, dopo l’estrazione dal sottosuolo, acquistano differenti gradi di artificialità per effetto delle
trasformazioni, alle quali la moderna tecnica li sottopone con procedimenti industriali più o meno raffinati.
All’estrazione di quella risorsa dagli alvei dei fiumi o alla presenza delle opere idrauliche, che invero perse-
guono il fine opposto, o ad entrambe queste cause, viene attribuita la responsabilità del turbamento del reticolo
idraulico di un territorio. Con una sorta di populistica generalizzazione sul territorio vengono proposti anche i
rimedi. L’argomento si presta ad alimentare una pericolosa tendenza e, per tale motivo, è anche traslato nella
letteratura dell’assurdo per motteggiare lo spirito autarchico che si diffuse nel Paese nella prima metà del seco-
lo scorso (cfr. L’Acqua 4-5, 2015, p. 9). 
L’ultimo allarme proviene da un articolo pubblicato dal periodico Science(1) concernente i materiali grossolani,
come sabbia e ghiaia, che vengono cavati da fiumi, laghi, fondali marini e coste con impatti negativi sulla na-
tura. L’articolo ha attirato l’attenzione di un settimanale che lo ha opportunamente segnalato con una breve re-
censione(2), spingendosi ad auspicare una governance globale che limiti lo sfruttamento di questa risorsa natu-
rale con immediati provvedimenti come divieti, aumento di prezzo e tassazione. 
In attesa che qualche genio inventi il modo di costruire senza materiali, la questione merita qualche riflessione,
che si propone di seguito. 
L’argomento, che in Italia è oggetto di una diffusa Rivista intitolata Quarry and Construction, fu trattato nella
seconda metà del secolo scorso da un Gruppo di Lavoro, istituito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
coordinato da Tommaso Gazzolo, del quale fecero parte Filippo Arredi, Francesco Coco, Alfredo Jacobacci,
Gustavo Rufini, Andrea Russo Spena, Francesco Sellitti e lo scrivente. Il Gruppo ebbe il compito di verificare
e aggiornare tutta la normativa che regola l’estrazione degli inerti(3) dai corsi d’acqua pubblici, di suggerire
quei provvedimenti amministrativi che possano essere immediatamente adottati per garantire la sicurezza dei
corsi d’acqua e di dare qualunque altra prescrizione ritenuta utile per il conseguimento dei fini di cui sopra. 
Dalla relazione(4) redatta da quel GdL nel 1978, corredata da un regesto di documenti amministrativi adottati
fino a quel tempo, traspariva, soprattutto, la preoccupazione di salvaguardare la sicurezza dei manufatti in e-
sercizio sui fiumi nei confronti di una indisciplinata estrazione di materiale dagli alvei. Il GdL concluse la ri-
cognizione prendendo atto che la carenza di una disciplina amministrativa unitaria aveva favorito una mutevo-
le interpretazione della materia da parte degli uffici statali e regionali responsabili di permessi e/o concessioni.
Le ragioni di quella mutevolezza interpretativa furono attribuite, da un lato, alle diverse condizioni fisiografi-
che dei corsi d’acqua sul territorio e, dall’altro, alla domanda economico-industriale notevolmente differente,
anche questa, da luogo a luogo del Paese. Questa constatazione indusse gli estensori del rapporto a raccoman-
dare la prosecuzione degli studi ed a suggerire, in attesa, alcune norme transitorie. 
Con i dati disponibili per i fiumi Tevere e Po si è successivamente documentato(5) che i diffusi abbassamenti
degli alvei non sono dovuti alla presenza di traverse idrauliche che ne regolano localmente il corso, quanto ad
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* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Cfr. Torres A., Brandt J., Lear K., Liu J., 2017, A looming tragedy of the sand commons, Increasing sand extraction, trade, and consump-
tion pose global sustainability challenges, Science, 8 September.
(2) Saporiti M., 2017, Usiamo troppa sabbia, bisogna tassarla, Il Venerdì, 13 ottobre 2017.
(3) Di rado i materiali sono chimicamente inerti; meglio aggregati (cfr. L’Acqua 2, 2014, p. 95).
(4) Ministero LLPP, Consiglio Superiore, 1978, Relazione del Gruppo di Lavoro per la verifica e l’aggiornamento della normativa che regola
l’estrazione degli inerti dai corsi d’acqua pubblici, 8 febbraio.
(5) Angelucci C., Cadeddu M., Cesari G., Fanelli G., Jappelli R., Plotti G., Serra L., 2000, Benefits and Concerns about Dams: The Italian Case
- XX ICOLD, Q77, R49,Vol. II pp.749-762, Beijing, 2000.



altre cause, fra le quali proprio l’indisciplinata estrazione di materiali dal subalveo. Solo in parte dissipata, la
preoccupazione per la sicurezza delle opere è oggi ampliata in Italia dall’accresciuta sensibilità per l’ambiente
fluviale naturale. 

E’ noto che i fiumi che solcano il territorio italiano sono ottimi produttori di materiale per le costruzioni geo-
tecniche e di aggregati per la confezione di conglomerati strutturali. Dalle indagini condotte in occasione degli
studi sui terreni di fondazione di numerosi ponti e traverse e della costruzione di grandi dighe si trae, infatti,
un’ampia messe di dati, sufficiente per apprezzare questa particolare risorsa che i fiumi offrono dopo una più o
meno prolungata naturale elaborazione, che si rende manifesta nella forma, nel grado di arrotondamento e nel-
lo esteso assortimento granulometrico dei grani. 
Il progetto di quelle grandi dighe che oggi sono in esercizio è stato ad un tempo ispirato e favorito proprio dal-
la presenza nell’area del futuro serbatoio di questi depositi alluvionali, ai quali, dopo appropriata preparazione
meccanica e nel pieno rispetto di ogni disposizione sulla difesa dell’ambiente naturale, il progettista ha riser-
vato una particolare funzione(6) (rinfianco, tenuta, stabilizzazione, drenaggio, filtraggio, separazione, transizio-
ne, protezione, …).
Grazie al progresso scientifico e tecnologico, è oggi possibile realizzare quelle costruzioni facendo spesso ri-
corso proprio a quei materiali naturali che sono certamente molto più poveri di quel prezioso marmo, del quale
gli artisti si avvalgono. 
Colui il quale voglia approfondire l’argomento, consultando la Bibliografia Italiana sulle Dighe di Ritenuta pro-
mossa dal Comitato Italiano Grandi Dighe, scoprirebbe che i progetti delle massime dighe in esercizio nel Paese
sono stati indirizzati in gran parte proprio dall’offerta dei fiumi, dei quali quelle opere hanno sbarrato il corso, e
conformati spesso all’utilizzazione integrale di quella risorsa, ivi compresa la coltre di terreno vegetale eventual-
mente presente (Fig. 1). Le alluvioni fluviali e fluvioglaciali trasportate dai fiumi si prestano, infatti, a trasfor-
marsi in una classe molto ampia di materiali da costruzione, ai quali i moderni processi di cantiere conferiscono
proprietà geotecniche che ne rendono possibile un’utilizzazione variegata in parti diverse del corpo diga.

La preparazione meccanica necessaria per trasformare la risorsa naturale in materiale da costruzione non ne
intacca la naturalità, perché, secondo i casi, di quella risorsa si fa uso integrale, come per un riempimento o
terrapieno, oppure solo dopo una semplice classificazione granulometrica con eventuale aggiunta o sottrazione
di acqua - raramente miscelazione con altro materiale, anch’esso naturale - o ancora dopo appropriata posa in
opera controllata con idonei macchinari (Fig. 2). Ne consegue che nella maggior parte delle costruzioni geo-
tecniche la progettazione e l’esecuzione del lavoro si risolvono in un sapiente adattamento dei materiali sciolti
disponibili nell’alveo del fiume e nell’immediato intorno della sezione di sbarramento alla formazione di un
manufatto, nel quale a quei materiali sono assegnate funzioni appropriate con lavorazioni che ne alterano in
misura controllata le naturali proprietà. 
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(6) Cfr. anche Jappelli R., 2003, Costruzioni di materiali sciolti - Manuale di Ingegneria Civile ed Ambientale (MICA), Cap. VII, Vol. I: “Inge-
gneria Geotecnica”, Esac/Zanichelli, Bologna, IV Ed..

Figura 1 - Rivestimento del paramento valle della diga Vernago, Bolzano, con piote erbose (foto R.J., 1951).



Il corpo delle dighe San Valentino in Val di Resia e Vernago, Zoccolo e Fontana Bianca in Val d’Ultimo è inte-
ramente costituito di ghiaia sabbiosa di origine fluvioglaciale offerta dai fiumi che solcano quelle splendide
valli alpine. I potenti materassi alluvionali, nei quali scorrono l’Adige e il Tagliamento, sono ottimi produttori
di materiali da costruzione (Fig. 3). La modesta Sieve, che si nobilita affluendo nel grande Arno, ha offerto la
possibilità di variegare il corpo della diga Bilancino, conformandolo all’offerta di un territorio ricco di testi-
monianze storiche (cfr. L’Acqua 6, 2012). Le alluvioni, depositate nell’ampia vallata del Fiume Sinni, che dal
Massiccio del Pollino si apre la strada verso l’azzurro Ionio, offrirono la possibilità di formare una diga omo-
genea del volume di circa 12x106m3, massimo in Europa, con un materiale granulometricamente ben assortito;
rullato con il moderno macchinario di compattazione; questo acquisì un peso dell’unità di volume mediamente
superiore a 2,2 t/m3, eccezionale in simili costruzioni, ed un’elevata resistenza, conservando una buona capa-
cità drenante(7). Con un grande acquedotto l’acqua del serbatoio, della capacità di circa 500x106m3, viene con-
vogliata dalla Basilicata fino alla estrema propaggine meridionale della Puglia.
Le caratteristiche dei materiali trasportati da alcuni torrenti del Mezzogiorno sono documentate da numerose
indagini. E’ sufficiente citare in proposito l’estesa ricerca sperimentale condotta presso l’Istituto di Idraulica di
Napoli negli anni ’60 sulle aste terminali di una cinquantina di fiumare calabre; l’Autore della ricerca comu-
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(7) Jappelli R., Callari C., 2004, Comportamento a breve e a lungo termine della diga Monte Cotugno sul F.Sinni, XXII AGI, vol. I, Palermo.

Figura 2 - Controllo della posa in opera del materiale nel corpo di una diga (foto R.J., 1956).

Figura 3 - Indagini per il progetto di una traversa sulle alluvioni dell’Adige a Zevio, Verona (foto R.J., 1956).



nicò(8) che nella stragrande maggioranza di quelle fiumare l’ammasso alluvionale depositato sul fondo dell’al-
veo è costituito da due diverse componenti, ciascuna formata di materiale eterogeneo con grani di dimensioni
medie più piccole, la prima, e maggiori, la seconda. La granulometria è sempre bene assortita.
In Sicilia, lungo il breve e ripido corso del Torrente Mela, che mena al Tirreno le acque da un ampio bacino
imbrifero dei Monti Nebrodi, le alluvioni hanno una composizione granulometrica molto continua che si e-
stende dalla sabbia alla ghiaia fino a qualche blocco; l’inviluppo delle curve relative ai campioni prelevati in
un tronco vallivo della lunghezza di una decina di chilometri ricadono in una fascia molto ristretta (Fig. 4); i
singoli grani hanno una forma approssimativamente isometrica e le superfici esterne sono solo parzialmente
arrotondate(9). Con la costruzione della diga Garcia sul F. Belice Sinistro furono integralmente utilizzate le al-
luvioni a grana grossa ed a grana fina affioranti sul fondo del serbatoio, alle quali il progettista affidò funzioni
statica, idraulica ed altre minori (cfr. L’Acqua 1, 2012, p. 17). 

In conclusione, i materiali da co-
struzione, ai quali ingegneri ed ar-
chitetti hanno riservato in ogni tem-
po la massima attenzione con estesi
studi sperimentali ed applicazioni di
ogni genere, non sono un bene di
lusso, al quale sarebbe giustificato
imporre una tassa, ma una risorsa
primaria, come l’acqua, che merita
oculata e rispettosa gestione. Perciò,
ad avviso dello scrivente, che si ri-
collega in proposito ai pareri espressi in quell’ormai lonta-
no Gruppo di Lavoro, del quale è l’unico sopravvissuto,
l’auspicato adeguamento di una normativa sull’estrazione
di materiale dagli alvei, che risale ai primi decenni del se-
colo scorso, dovrebbe escludere qualsiasi provvedimento
generalizzato di restrizione o, peggio, di tassazione, per
promuovere, invece, un’appropriata utilizzazione, affidandola ad una vigile gestione. Con un’attività ragione-
volmente moderata ed osservazionale questa gestione dovrebbe mirare all’interesse pubblico per garantire ca-
so per caso l’utilizzazione di quella preziosa risorsa salvaguardando la sicurezza delle costruzioni esistenti, co-
me argini, difese di sponda, ponti, traverse e dighe e, ad un tempo, il rispetto dell’ambiente naturale, nonché la
sua possibile evoluzione. Sembra non inutile raccomandare peraltro di non escludere ciecamente e perentoria-
mente la possibilità di una sapiente trasformazione dell’ambiente, rispettando il regime idraulico e la correlata
morfologia fluviale, ma distinguendo gli impetuosi torrenti calabri dal placido corso del fiume Po e valutando
caso per caso la capacità di trasporto e il tipo di modellazione (erosione, alluvionamento, escavazione, …) lo-
calmente prevalente  nei tratti montano, pedemontano e di pianura dei singoli fiumi. 
Gli studi idraulici e geotecnici diretti ad una parsimoniosa utilizzazione della risorsa in uno alla gestione dei
serbatoi artificiali dovrebbero opportunamente inquadrarsi nella visione unitaria del bacino imbrifero racco-
mandata da Guglielmo Benfratello nel suo ultimo scritto (cfr. L’Acqua 6, 2017).
La coltivazione del materiale elaborato e prodotto dai nostri fiumi non merita, dunque, indiscriminati e genera-
lizzati divieti, né tassazioni, ma attenzione misurata e ragionevolmente disciplinata (cfr. L’Acqua 3, 2017, p.
86) con cura ed amore non dissimili da quelle che il contadino riserva alla coltivazione della terra.
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(8) Viparelli C., 1963, Granulometria delle alluvioni dei torrenti calabri, VI AGI, Pisa.
(9) Jappelli R., 1963, Proprietà geotecniche di tipiche rocce sciolte a grana media e grossa della Sicilia. Geotecnica, 5.

Figura 4 - Indagini
sui materiali per la
costruzione di una
diga sul T. Mela,
Messina, 1960 con il
campionamento del-
le alluvioni a grana
grossa nel tratto ter-
minale (circa 10 km)
del corso d’acqua.
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Giovanni Travaglini*

IL RUOLO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DEL
GENIO CIVILE NELLA RICOSTRUZIONE POST-BELLICA** 

Partecipo con grande piacere a questo seminario e ho molto apprezzato l’iniziativa che l’Associazione del Genio
Civile sta portando avanti per promuovere, in una prospettiva storica, la conoscenza dello straordinario lavoro
che il Ministero dei Lavori Pubblici, attraverso Provveditorati e uffici del Genio civile, ha prodotto a partire dalle
origini.

Ho voluto cogliere l’occasione per mettere in evidenza una particolare, indimenticabile fase di quel lavoro: la ri-
costruzione post-bellica.
L’importanza di quella fase è straordinaria, perché è allora che si rafforza il carattere essenziale della nostra Isti-
tuzione: quello di tramutare l’eccellenza tecnica dei saperi -maturata nei vari rami di competenza-  in azione di-
retta sul territorio, un’azione accompagnata sempre da sacrificio e al tempo stesso da entusiasmo. Capacità tecni-
ca, intraprendenza, abnegazione: questi i requisiti dei tanti “ingegneri pubblici” che hanno attraversato il Nove-
cento.

Questo carattere ha origini lontane. Già con l’unificazione del Regno erano confluiti nel “Corpo reale del Genio
Civile” i vari servizi di natura simile presenti nei corpi degli stati preunitari. 
Nel 1861 fu estesa alle Provincie meridionali la disposizione sabauda del 1859 che aveva trasferito il Genio Civi-
le dall’amministrazione del Ministero dell’Interno a quella dei Lavori pubblici con molte attribuzioni: costruzio-
ne di strade, gestione di acque pubbliche, irrigazione, porti, piani urbani di ampliamento. Già nel 1882 si definì
una organizzazione capillare del Genio Civile, con una sede nei singoli capoluoghi, per provvedere all’attuazione
dei programmi dell’Amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici.
Successivamente intervennero i riassetti del 1906 e del 1921 e, ancora del 1931.
Ma fu nel 1945 che, con l’incombere di eccezionali necessità nel clima disastroso del dopoguerra, si ebbe l’isti-
tuzione provvisoria dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Vi sarà poi un riassetto nel ‘46 e la stabiliz-
zazione organizzativa nel 1955.
E’ quindi l’emergenza del dopoguerra che dà forma a quel decentramento tecnico-amministrativo che sarà all’o-
rigine della ricostruzione del Paese.
Io ho avuto l’onore di iniziare in quel periodo la mia carriera. Non c’era più nulla.

Negli uffici del Genio Civile, sedi operative per eccellenza, si riversava la grande mole del lavoro “sul campo”, a
cominciare dalla rimozione delle macerie (anche questo feci personalmente).
L’azione in emergenza, che pure in altri casi il Ministero e i suoi organi periferici avevano affrontato più volte -
basti pensare al terremoto di Messina - era estesa nel dopoguerra a tutto il Paese.
Gli ingegneri dello Stato divennero protagonisti della rinascita. A loro toccava assicurare i servizi essenziali. Si
provvedeva alle opere idrauliche (l’assenza di manutenzione aveva cancellato la rete dei canali), alle opere stra-
dali e fognarie. Ma nel giro di poco tempo l’emergenza si trasformò nei primi programmi di infrastrutturazione. 
Fra i massimi impegni di quegli anni va ricordata la risposta all’emergenza abitativa, che assumeva molti diffe-
renti aspetti: l’accoglienza dei profughi, il ripristino o la ricostruzione delle case danneggiate o distrutte, l’avvio
di nuove, più stabili, migliori prospettive residenziali. Questa frammistione di urgenze e speranze rendeva l’inge-
gnere molto più che utile: lo rendeva entusiasta di risolvere i problemi e gli faceva capire il nesso che esiste tra
un contributo tecnico e il benessere collettivo e tra questo e il futuro progresso economico e sociale. 

ll passaggio dalle immagini delle macerie ai nuovi pezzi di città, a distanza di tempo, sembra evanescente. E in-
fatti, fra i meriti dei tecnici dell’epoca, comprendendo anche la classe imprenditoriale che allora nasceva, vi è
quello di aver saputo far presto. 
Le misure di emergenza furono tante e si fusero, mano a mano, con quelle stabili.

* Professore, Ingegnere, già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
** Intervento al Seminario “Il buon governo del territorio” - Biblioteca del Ministero dei LL.PP., 15 maggio 2018.
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Sin dal 1947 furono varati provvedimenti nazionali in favore dei profughi giuliano- dalmati, destinati ben presto
ad incrementare la domanda di alloggi, assorbita poi da una Legge del 1952, cosiddetta Legge Scelba. 
L’impegno degli uffici del Genio Civile nella risoluzione dell’emergenza abitativa del dopoguerra si comprende
ricordando l’articolato impianto normativo che disciplinò  in quegli anni  l’edilizia e i piani di ricostruzione: il
Decreto Legislativo del 1947 “Disposizioni per l’alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per
l’attuazione dei piani di ricostruzione”, il Decreto legislativo del 1948  “Provvedimenti a favore di varie Regioni
dell’Italia Meridionale o delle Isole”, le Leggi del 1949 “Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie”
e “Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l’attuazione dei piani
di ricostruzione”.
Il Paese proseguiva il suo riscatto dalla guerra.

Di enorme importanza la Legge 589 del 1949, Legge Tupini,”Provvedimenti per agevolare l’esecuzione di opere
pubbliche di interesse locale”. I Comuni, stremati da dieci anni di precaria sopravvivenza, potevano finalmente
dotarsi di una scuola o di una fognatura e di strade percorribili. Furono opere che si protrassero per molto tempo,
fino agli anni Settanta.

In questo quadro, vi era complementarietà di competenze tra Comuni destinatari delle opere e Stato che erogava
il sostegno finanziario. Ed erano proprio gli uffici del Genio Civile ad avere un ruolo tecnico-amministrativo di
snodo, con notevoli responsabilità sui progetti e sulla spesa.

Dopo il primo decennio post-bellico, intervenne, come già detto, la riorganizzazione dei Provveditorati. Questi e-
rano diventati organi periferici permanenti del Ministero dei Lavori Pubblici con l’assetto attuato nel 1955. Assu-
mevano la sorveglianza dell’insieme degli uffici del Genio Civile con azioni di coordinamento sull’intero territo-
rio regionale e avevano, tra l’altro, il compito di formulare programmi per le opere da eseguire nella propria cir-
coscrizione di competenza, approvare progetti fino ad importi massimi stabiliti, gestire l’aspetto amministrativo e
contabile delle opere pubbliche, curare l’edilizia scolastica e l’edilizia economica e popolare.

Si può dire che, in un tempo più o meno compreso tra i primi anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, si as-
siste a due fenomeni importanti, che non sempre vengono messi a fuoco con la dovuta attenzione. 

Il primo è da rintracciare nell’azione di affiancamento che lo Stato riuscì a condurre nei confronti dei Comuni. E
ciò accadeva per diverse ragioni. Da un lato lo Stato aveva una capacità organizzativa eccezionale e poteva forni-
re assistenza tecnica a tutto campo. Dall’altro i vari meccanismi legislativi posti in essere favorivano la collabora-
zione, in un continuo incontro tra manifestazione delle esigenze territoriali e risposta finanziaria centrale, tra ri-
chiesta di servizi e realizzazioni tempestive.
Peraltro, una delle disposizioni legislative del ’49, che ho appena citato, prevedeva che qualora i Comuni non
fossero stati in grado, per ragioni tecnico-finanziarie, di provvedere direttamente all’attuazione dei piani di rico-
struzione, il Ministero dei Lavori Pubblici a mezzo degli uffici del Genio Civile poteva sostituirsi ad essi.  
Ricostruendo la forma fisica degli abitati si finì col curare e costruire gradualmente anche la loro organizzazione
tecnico- amministrativa, che all’inizio dell’emergenza mancava, e che avrebbe creato il presupposto dell’autono-
mia dei Comuni, accompagnandoli verso la “normalità” e la ripresa dello sviluppo.  

Il secondo fenomeno, ovvero la seconda innovazione, è da ascriversi all’affermazione del nuovo assetto conse-
guito con i Provveditorati, che assumono più esplicitamente compiti programmatori: inizia il passaggio a impe-
gni più vasti. Si vedono negli anni Sessanta gli effetti di questo allargamento, quando si comincia a parlare - con
logiche sistematiche- di sviluppo territoriale. Alla prevalente attività rivolta all’emergenza e alla ricostruzione po-
st-bellica subentrava infatti un ruolo propulsivo, accentuato dal crescente impegno che il Governo poneva negli
interventi straordinari e dalla necessità, a livello locale e regionale, di garantire coerenza tra le tante opere pub-
bliche in cantiere e in previsione. 

Ma c’era di più. Proprio nel 1964 erano stati istituiti i Comitati Regionali per la Programmazione Economica,
quali organi periferici del Ministero del Bilancio, che saranno di lì a poco investiti, proprio insieme ai Provvedi-
torati alle Opere Pubbliche, dell’elaborazione degli schemi regionali di sviluppo e dei piani territoriali di coordi-
namento. A quell’epoca ero in Calabria, da provveditore. E nasceva lì uno dei primi esempi di Piano Regionale
di Assetto Territoriale.

Non è facile rendere in poche parole, per chi quegli anni ha vissuto intensamente, la progressiva trasformazione
dei compiti ministeriali. 
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Così come non è possibile (andrei peraltro oltre il tema previsto) raccontare l’ulteriore fase - negli anni Settanta -
in cui si intensifica, con forza potremmo dire dirompente, il ruolo che il Ministero dei Lavori Pubblici assume
nell’accompagnare il Paese nello sviluppo. Cito solo alcuni degli argomenti a me molto cari: la nascita della nor-
mativa tecnica, il grande lavoro, centrale e locale, per l’organizzazione dell’assetto idrogeologico, l’istituzione
del servizio sismico. 

Passo quindi a qualche considerazione conclusiva.
E’ trascorso molto tempo da allora e non posso avere una visione esatta, per ciascuna di queste materie, della ri-
partizione delle competenze nelle strutture istituzionali. Credo però che sia comunque arrivato il momento di
pensare ad una accentuazione della specializzazione, per passare alle fasi concrete dell’organizzazione della dife-
sa del territorio in tutte le forme auspicate.
Do per scontato il grande lavoro che in tutti questi anni si è fatto per arrivare a difendere l’integrità del territorio
sotto il profilo della tutela del paesaggio, degli insediamenti storici e contemporaneamente della sicurezza e della
stabilità.
All’interno di questo quadro si articolano vari temi, come ad esempio l’intreccio tra conservazione degli insedia-
menti e prevenzione dei dissesti, tra sviluppo economico delle comunità e corretta manutenzione del patrimonio
fisico che il Paese può vantare.
Prendiamo atto con soddisfazione del fatto che nel 2017, grazie all’impegno del Ministro e del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici, si è fatto un grande passo pervenendo alle “linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni”, premessa essenziale per l’avvio di una concreta e sistematica attività, nei limiti del
possibile, della messa in sicurezza dei territori.

Di fronte a un tema così grande torna alla mente il ruolo irrinunciabile dell’autorità centrale, il Ministero, la for-
za dell’unificazione degli indirizzi normativi, nel delicato quadro delle competenze e di tutto quanto ancora spet-
ta ai provvedimenti statali. Ma è interessante riflettere sulla “mobilitazione delle competenze tecniche”, che ha
sempre rappresentato- come la storia del Genio civile insegna-  un patrimonio prezioso di operatività capace di a-
gire a tutti i livelli: sia nei processi ordinari (osservazione scientifica, prevenzione, soluzione, monitoraggio, con-
trollo), sia nei processi di assoluta emergenza. 
Nel pieno rispetto delle autonomie regionali e dell’operato del mondo professionale, chiamato ad agire con re-
sponsabilità sempre più grandi, bisogna anche non disperdere quella forza speciale che nasce, nella nostra storia
tecnica, dal generare e applicare disposizioni all’intero territorio nazionale. Nei limiti dei nuovi ordinamenti e in-
novando le strutture delle amministrazioni in funzione delle tante specializzazioni oggi necessarie, occorre rilan-
ciare la figura indispensabile dell’Ingegnere di Stato.

AcquAgenda, nuova edizione, consultabile anche su watergas.it
E’ uscita la nuova edizione dell’annuario AcquAgenda che rappresenta una fonte informativa e
uno strumento di lavoro per oltre 7.500 lettori. Responsabili tecnici ed uffici acquisti del settore
idrico, società di gestione, progettazione costruzione e manutenzione reti e impianti, le principali
imprese specializzate del settore.

La società Agenda Srl, specializzata in attività editoriali e marketing per le public utility, realizza
inoltre:
- banca dati aziende/enti gestori reti e impianti acqua/gas
- annuario GasAgenda, prossima edizione novembre
- watergas.it edizione on line di AcquAgenda e GasAgenda, in cui è possibile scaricare una

copia digitale della nuova edizione.

Per ulteriori informazioni sugli annuari e le banche dati:
Agenda Srl
Via Solaroli 6 - 20141 Milano (MI) - Italy
Tel (+39) 02-5520767 - Fax (+39) 02-5520112
info@watergas.it - www.watergas.it
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Carlo Rovelli
L’ORDINE DEL TEMPO
ADELPHI Edizioni, 2017 

Il filosofo M. Donato ha segnalato la necessità di rendere il quadro concettuale ele-
mentare della fisica esplicitamente coerente con la nostra esperienza.
E ciò vale anche per il tempo.
Il fisico Carlo Rovelli ha compiuto questo sforzo in quest’ultimo libro indagando
sul tempo che noi conosciamo con il suo ordine, il passato diverso dal futuro e il
suo dolce fluire.
La fisica del XIX e XX secolo ha potuto stabilire che la differenza tra passato e fu-
turo, tra causa ed effetto, tra memoria e speranza, fra rimorso ed intenzione non
c’è. C’è solo un’eccezione dove c’è calore, secondo Clausius; esiste questa distin-
zione perché l’entropia deve obbedire al 2° principio della termodinamica.
Andando ora a ritroso nella storia troviamo che Aristotele afferma che il tempo è la
misura del cambiamento.
Viene però contraddetto da Newton il quale postula un tempo assoluto indipenden-

te da ciò che cambia e da cosa si muove.
Leibnitz tolse la t dal suo cognome perché t per lui non esisteva.
La sintesi è nel pensiero di Einstein che indica come il tempo e lo spazio siano cose reali ma non un assoluto.
Siamo attualmente arrivati alle equazioni fondamentali della gravità quantistica nelle quali non compare la varia-
bile tempo quando descrivono il mondo con le relazioni possibili fra le quantità variabili.
Pensando ora per un momento al nostro vissuto, specie nel campo della scienza dell’Ingegneria, ci può essere di
aiuto la considerazione dell’A, quando afferma che il tempo a noi familiare, pur non essendo costituito da strut-
ture elementari della realtà, può essere visto come approssimazione utile per le nostre azioni. Basti pensare, per
esempio, al concetto di tempo di ritorno degli eventi catastrofici che, anche nella sua soggettività, guida le pro-
gettazioni di opere atte a contrastare quegli eventi.
Per capire il tempo non è sufficiente pensarlo da fuori, ma comprendere come noi in ogni istante della nostra e-
sperienza siamo localizzati in ciò che chiamiamo tempo.
C: Rovelli fonda la nostra identità nei passi seguenti:
- Ciascuno di noi si identifica con un punto di vista del mondo;
- Nel riflettere il mondo e sul mondo lo organizziamo in enti;
- Con la memoria noi siamo storia per noi stessi nel nostro presente che pullula di tracce del nostro passato.
Si arriva così a stabilire che nel nostro cervello una estensione nel tempo si condensa in percezione di durata.
Arriviamo finalmente alla filosofia con il contributo geniale di S. Agostino per cui siamo sempre nel presente
perché il passato è passato e quindi non c’è mentre il futuro deve ancora arrivare e quindi pure non c’è.
Ma come fare per la durata se siamo nel presente che è per definizione istantaneo?
Qui e ora non ci sono né passato né futuro.
Dove sono?
S. Agostino afferma: sono in noi.
Il tempo così non è qualcosa di oggettivo. E’ parte della mente con le tracce del passato dentro di lei. Si giustifica
con il canto, con la musica.
Quando ascoltiamo un brano musicale, il senso di un suono è dato dai suoni precedenti e successivi.
Così il tempo è interamente sul presente, nella nostra mente, come memoria e come anticipazione.
Husserl, tanti secoli dopo, riecheggia S. Agostino.
E il canto, come aveva osservato il santo, è la consapevolezza del tempo. E’ il tempo.
Per l’Autore è interessante considerare come egli, che traspare come non credente da qualche notazione del testo,
si ispiri a considerazioni legate alla religione.
Infatti nel Benedictus della Missa solemnis di Beethoven sente il canto del violino come pura bellezza, pura di-
sperazione, pura felicità e avverte misteriosamente che è questa la sorgente del senso ed anche la sorgente del
tempo.
Quando poi il canto si attenua e si placa il pensiero della sua morte si placa anch’esso; come è riportato nel da lui
citato Qo 12, 6-7, quale ritorno della polvere alla terra.

A cura di Giuseppe Frega

RECENSIONI
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