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Cari Lettori,
il presente fascicolo è il primo del 2019 de L’Acqua. Mi auguro che il lavoro che
Vi presentiamo riscuota, come in passato, interesse e apprezzamento.

Prima di procedere all’illustrazione delle singole memorie, vorrei richiamare la
Vostra attenzione su qualche riflessione di carattere più generale.

Traggo spunto dall’argomento trattato in un articolo, contenuto nel presente nu-
mero, dedicato a celebrare i 60 anni della Galleria Adige-Garda, inaugurata nel
1959. E’ questa una fra le più importanti opere idrauliche italiane: una galleria i-
draulica della lunghezza di 10 km circa, che può deviare fino a 500 m3/s dal fiu-
me Adige riversandoli nel lago di Garda, in modo da proteggere dalle inondazio-
ni la città di Verona e i territori vallivi. Fin dal suo completamento, la galleria ha

più volte salvato la città di Verona da inondazioni: nel 1965, nel 1966 e, recentissimamente, nel 2018. L’opera,
di per sé opera certamente ardita, costituisce l’intervento cardine, ma non l’unico, di un grande e complesso
Piano di sistemazione idraulica del sistema Adige-Garda-Mincio-Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante,
concepito intorno al 1930 da Luigi Miliani, all’epoca Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia. Si tratta
di uno tra i più significativi piani di difesa concepiti e realizzati nel secolo scorso.

Merita in prima istanza evidenziare che, come puntualmente documentato dalla memoria, il costo attualizzato
della galleria è stimabile in circa 370 milioni di Euro. Considerato che, in almeno tre occasioni (1965, 1966 e
2018), l’attivazione della galleria ha salvato dall’inondazione la città di Verona e i rimanenti territori vallivi
che ne traggono beneficio, è immediato rendersi conto che i danni complessivi, evitati dalla costruzione del-
l’opera, sarebbero risultati largamente superiori all’investimento iniziale sostenuto; si può quindi ritenere che
l’investimento sia stato, già oggi, abbondantemente ripagato. 

Va in secondo luogo segnalato che un Piano così importante è stato concepito con le conoscenze e le tecniche
costruttive all’epoca disponibili, che oggi si potrebbero in buona parte considerare obsolete, grazie ai sensibili
avanzamenti dei mezzi di calcolo e di quelli tecnologici.

Anche per tali motivi, destano ammirazione la lungimiranza e la modernità del Piano di sistemazione idraulica
generale, che travalica persino la scala di bacino idrografico. Ritengo che la capacità di visione complessiva e
- occorre dirlo - anche l’ardimento, che caratterizzarono la predisposizione di questo Piano, assieme a tante al-
tre grandi conquiste dell’ingegneria italiana del secolo scorso, dovrebbero essere, ancora oggi, motivo di legit-
timo orgoglio per le capacità tecniche all’epoca dimostrate dal nostro Paese; ma dovrebbero, oggi, soprattutto
costituire motivo di rassicurazione, di stimolo e di fiducia per il futuro, in un purtroppo perdurante momento
storico nel quale una strisciante ed immotivata sensazione di scoramento collettivo sembra mettere in dubbio
la capacità nazionale di realizzare importanti interventi, di sistemazione idraulica e non solo, a servizio del
Paese. Un auspicio per l’anno che si è da poco aperto!

Venendo adesso all’illustrazione dei contenuti del fascicolo ringrazio L. Da Deppo per l’articolo da cui ho pre-
so spunto, che, con la consueta cura ed efficacia, descrive il progetto dell’opera, il suo iter e la sua utilizzazio-
ne, fornendo al lettore molte utili informazioni, ma anche per l’assidua e assai apprezzata collaborazione del-
l’A. con la Rivista.

R. Jappelli nell’articolo L’architettura interna di una diga in terra illustra le caratteristiche progettuali e co-
struttive della diga Poma sul fiume Jato, nei Monti di Palermo. L’A. mostra come, grazie alla capacità e alla
fantasia progettuale, i forti condizionamenti imposti dai terreni e dai materiali abbiano dato spunto alla ricerca
di soluzioni costruttive di notevole pregio, con un risultato finale che coniuga il conseguimento degli obiettivi
prestazionali prefissi con una indubbia funzione di valorizzazione ambientale del contesto in cui l’opera si in-
serisce. L’A. immagina che quella diga potrà essere vista dai posteri come un gioiello architettonico dell’an-
tropocene, in grado di nobilitare l’intervento coevo dell’uomo su un territorio naturalmente splendido ma pur-
troppo spesso degradato da diffusi interventi di urbanizzazione disordinata e selvaggia.

La memoria Sulla possibilità di moderare le piene con i serbatoi esistenti. Un’applicazione degli studi di Giu-
lio Supino di M. Baldin presenta un’applicazione delle note formule proposte da Supino, per il dimensiona-
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mento delle luci di scarico a battente o a stramazzo di serbatoi di volume assegnato. Quelle formule vengono
applicate con diverso obiettivo, in modo da calcolare il contributo che un serbatoio esistente, con assegnati or-
gani di scarico, può dare alla moderazione delle piene lungo l’asta fluviale a valle. Il calcolo viene condotto
per il serbatoio di Ravedis, avente funzione di laminazione delle piene del torrente Cellina, e per il serbatoio di
Pieve di Cadore sul fiume Piave, ad uso idroelettrico. L’odierna ampia diffusione di mezzi di calcolo, che con-
sentono di approcciare il problema simulando il comportamento dell’invaso, senza dovere fare ricorso alle va-
rie ipotesi semplificative su cui si basano le equazioni del coefficiente udometrico di Supino, non toglie valore
alla procedura proposta, che, per quanto approssimata, ha il pregio di risultare speditiva.

V. Milano e D. Bertilorenzi nella memoria Sulla numerosità delle onde di una mareggiata in funzione della
frequenza elabora i dati di 89 episodi ondosi registrati in varie stazioni della Rete Ondametrica Nazionale nel
periodo 2002-2010, già presi in esame in un contributo degli stessi AA. pubblicato in un precedente numero
della Rivista. L’analisi ha lo scopo di indagare come varia, durante un’assegnata mareggiata, la numerosità
delle onde al variare della frequenza delle stesse. Dalle osservazioni disponibili, viene derivata un’equazione
che, in forma adimensionale, fornisce il legame tra la numerosità delle onde di frequenza generica e la nume-
rosità delle onde relativa alla frequenza di picco.

Con la memoria I frattali nell’idrodinamica fluviale. Un profilo sinottico degli ultimi trenta anni di M. Veltri e
S. De Bartolo propongono un inquadramento dei principali contributi che la geometria frattale, a partire dai
classici lavori di Mandelbrot, ha portato alla comprensione della geomorfologia fluviale. Uno spazio particola-
re viene dedicato ai campi multifrattali, su cui gli AA. hanno svolto precedenti lavori, che consentono di affi-
nare e generalizzare le più tradizionali analisi monofrattali delle reti idrografiche. Gli AA. evidenziano come il
comportamento multifrattale rappresenti un indice della complessità di organizzazione delle reti idrografiche
alle diverse scale (di bacino e locali) e insieme un indicatore dell’influenza esercitata dalle caratteristiche lito-
logiche dei suoli su cui si è formato il reticolo idrografico.

Nello spazio Eventi storici alluvionali, appare il contributo di M. Mossa dal titolo Una breve storia delle allu-
vioni di Bari. L’A. traccia una ricostruzione storica dei principali fenomeni alluvionali che hanno interessato il
capoluogo pugliese e i suoi dintorni negli ultimi due secoli. La puntuale e documentata analisi offre lo spunto
per alcune riflessioni generali, evidenziando come, all’origine del ripetersi dei fenomeni alluvionali, vi siano
l’insufficiente attenzione ai problemi della disciplina delle acque e la mancata pianificazione di interventi ap-
propriati. La nota inaugura un nuovo spazio editoriale che si intende dedicare alla ricostruzione di eventi storici
di alluvione. Auspichiamo che pervengano in proposito ulteriori e altrettanto interessanti contributi, che saranno
utili a chiarire la lezione storica del passato, al fine di meglio inquadrare i percorsi da intraprendere nel futuro.

Nella Sezione Discussione, ospitiamo un contributo di M. Veltri dal titolo Genova e Raganello, due eventi per
una nuova politica territoriale. L’A. fa notare come i due eventi evidenzino la necessità e l’urgenza di una
profonda revisione delle politiche di tutela del territorio e di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture,
che hanno caratterizzato gli ultimi decenni.

La Sezione … In breve tratta di due argomenti. Il primo è quello della conservazione della risorsa e delle pro-
spettive di uso delle acque sotterranee nel sottosuolo dell’area milanese; questo contributo a firma di U. Guzzi
reca il titolo L’acquifero profondo nel Nord Milano. Raccomandazioni per un uso responsabile. Il secondo ar-
gomento è la stabilità degli accumuli sterili di miniera; l’analisi prende spunto dal recente crollo della discari-
ca di Brumandinho in Brasile, avvenuto il 25 gennaio u.s., con gravissimo tributo di vite umane. L’evento ri-
porta alla memoria degli italiani il tragico crollo dei bacini di decantazione della discarica della miniera di
fluorite di Prestavèl, avvenuto in Val di Stava nel 1985, che la Rivista ha inteso ricordare ospitando un comu-
nicato sull’evento brasiliano a firma della Fondazione Stava 1985 Onlus e dell’Associazione 19 luglio Val di
Stava e accompagnandolo con una nota dal titolo Sugli accumuli di sterili di miniera, che R. Jappelli scrisse
nel 1997 in occasione dei lavori di una Commissione per la Revisione del Regolamento Dighe Italiano e che
risulta ancora oggi attuale.

La Sezione ospita ancora due recensioni: la prima, a cura di R. Jappelli, del libro Sull’Acqua di M. Serra; la
seconda a firma di G. Frega del libro Disastri di R. Rosso.

Buona lettura!
Armando Brath
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1. PREMESSA 
Tra gli scolmatori di maggior rilievo realizzati in Italia è da considerare il grande sistema che collega il fiume 
Adige al Lago di Garda (o Benaco) e, attraverso il fiume Mincio, suo emissario, al Po.
Esso consente di derivare ed avviare al Garda una portata fino a 500 m3/s (Fig. 1).
Il problema fu posto all’attenzione del Paese già nell’800 per l’imponenza delle piene dei fiumi Adige e Po, dei
danni prodotti e, ancor più, di quelli temuti, e la soluzione nacque dalla necessità di difendere congiuntamente il
territorio del medio e basso corso dell’Adige, a partire da monte di Verona, e la città di Mantova. Quest’ultima
infatti è ancora oggi cinta da tre laghi realizzati tra il 1193 e il 1198 da Alberto Pitentino per dare continuità e
moto alle acque del Mincio ristagnanti intorno alla città.
Le necessità della difesa nacquero da due fondamentali situazioni: l’essere l’Adige pensile, a valle di Verona, per
buona parte del suo corso e contenuto in antichi argini a matrice essenzialmente sabbiosa; l’essere Mantova, po-
sta a quote comprese fra 14 e 20 m s.m.m., esposta alle piene del fiume Po che, per rigurgito, risalgono il Mincio
e, attraverso i laghi (aventi quote fra 13,30 e 17,50 m s.m.m.), premono sulla città. Si ricorda che nel 1951, du-
rante la disastrosa piena del Po, fu raggiunta la quota liquida di 21,20 m s.m.m. e la città fu salvata dall’inonda-
zione quasi miracolosamente.
Per comprendere le ragioni che hanno portato alla messa a punto del piano bisogna partire dalla memorabile allu-
vione che ha colpito i fiumi veneti nel settembre1882.
Infatti l’anno 1882 fu caratterizzato da scarsezza di precipitazioni invernali e primaverili, che furono particolar-

*Emerito di Costruzioni Idrauliche - Università di Padova.

La galleria Adige-Garda è il maggiore scolmatore di piena in Italia. A Mori (TN) può derivare dall’Adige
fino a 500 m3/s, che restituisce a Torbole (TN), nel lago di Garda, da questo, attraverso il Mincio, la porta-
ta è scaricata in Po. La portata duecentennale dell’Adige a Trento, a monte della derivazione, è di circa
2.700 m3/s. La galleria, rettilinea, è lunga 10 km, il dislivello è di 100 m, la sezione è a ferro di cavallo
con diametro finito di 7,80 m, la velocità con la portata di 500 m3/s è di 11 m/s. Il bacino sotteso a Mori è
di circa 10.400 km2, sui 12.000 km2 dell’Adige. Progettata a partire dal 1930, la sua realizzazione iniziò
nel 1939; i lavori, interrotti per gli eventi bellici nel 1943 e ripresi nel 1954, furono completati nel 1959. Le
opere di imbocco e sbocco sono state messe a punto con prove su modello idraulico. Durante gli eventi al-
luvionali che hanno colpito le tre Venezie dopo la realizzazione della galleria, in particolare quello del
1966, la galleria ha consentito di salvare dall’alluvione Verona ed i territori a valle.
Parole chiave: Scolmatore, Adige, Lago di Garda.

The Adige-Garda tunnel is the main flood diversion project in Italy. It can divert up to 500 m3/s from the A-
dige River in Mori (TN), flowing into the Garda Lake at Torbole (TN). From the lake, the diverted flow is then
conveyed to the Po River, via the Mincio River. The 200-year return time discharge of the Adige River in
Trento, upstream of the diversion, is about 2,700 m3/s. The tunnel is rectilinear and has a length of 10 km,
with an elevation difference of 100 m. Its cross-section is horseshoe-shaped with a diameter of 7.80 m. The
flow velocity corresponding to a discharge of 500 m3/s is 11 m/s. The Adige catchment area with outlet in
Mori is about 10,400 km2, out of a total 12,000 km2. The tunnel was designed starting in 1930 and the
construction began in 1939; the works, interrupted by World War II in 1943 and resumed in 1954, were
completed in 1959. The inlet and outlet flumes were verified with experimental tests on a physical scale mo-
del. During the floods that affected Northeast Italy after the construction, especially the one occurred 1966,
the tunnel prevented the inundation of Verona as well as its downstream areas.
Keywords: River Diversion, Adige River, Garda Lake.

Luigi Da Deppo* 

LA GALLERIA ADIGE-GARDA COMPIE 60 ANNI 

THE ADIGE-GARDA DIVERSION TUNNEL TURNS 60
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mente abbondanti nei
mesi estivi. Perciò, all’i-
nizio del periodo piovo-
so (11 settembre), il ter-
reno era saturo. Contem-
poraneamente, alle quote
più elevate si verificaro-
no precipitazioni nevose.
Le piogge, iniziate l’11
settembre, continuarono
fino al giorno 22; l’in-
tensità massima fu rag-
giunta tra il 15 e il 17.
Intorno alla metà di set-
tembre, inoltre, le tem-
perature si alzarono in
misura significativa pro-
vocando scioglimento
delle nevi: quindi forti
precipitazioni e sciogli-
mento delle nevi deter-
minarono piene signifi-
cative di quasi tutti i fiu-
mi veneti. 
Particolarmente grave fu
la situazione dell’Adige
(superficie del bacino
S=11.954 km2), terzo
fiume d’Italia per esten-
sione del bacino, dopo
Po (S=74.970 km2) e Te-
vere (S=17.375 km2).
Nella seconda metà di
settembre la piena del-
l’Adige raggiunse il suo
massimo. 
Il 16 settembre la situa-
zione era già gravissima
lungo tutta l’asta.  A
Trento (S=9.763 km2) il
giorno 18 settembre l’A-
dige raggiunse l’altezza
idrometrica di 6,11 m, la
massima sino ad allora
conosciuta, e la città, al-
lora sotto il dominio au-
striaco, fu completamen-
te allagata. La portata a

Trento fu stimata, in assenza di esondazioni a monte, tra i 2.500 ed i 3.500 m3/s e la discordanza tra i valori è
principalmente da imputarsi alla stima delle acque esondate (MLLPP, 1959).
Per Verona (S=11.099 km2) il giorno peggiore fu il 14 settembre, con la distruzione, tra l’altro, di Ponte Nuovo. Il
17 settembre oltre i due terzi della città erano sommersi dall’acqua.
Il 17 settembre, alle 3,30, l’Adige ruppe gli argini in destra a Boschetto di Angiari (Verona), presso la “chiavica
del Galletto”, a 100 km dalla foce. Le acque disalveate devastarono le campagne della bassa veronese e del Pole-
sine fino a riversarsi nel Tartaro-Canalbianco, provocando rotte negli argini di quest’ultimo a Bergantino (Rovi-
go), Zelo (Rovigo) e Frassinelle Polesine (Rovigo). Nel bacino furono allagati 126.000 ha, con tiranti che, in al-
cuni punti, superarono i 6 m; crollarono 40 grandi ponti e 2.500 manufatti idraulici, 540 case furono distrutte o
gravemente danneggiate (Miliani,1937). 
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Figura 1 - Territorio interessato dalla sistemazione idraulica Adige-Garda-Mincio-
Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante.



2. IL PIANO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA ADIGE-GARDA-MINCIO-FISSERO-TARTARO-
CANALBIANCO-PO DI LEVANTE 
Subito dopo le imponenti piene dei fiumi veneti del 1926 e 1928, a partire dal 1930, Luigi Miliani, che fu Presi-
dente del R. Magistrato alle Acque Venezia(1) dal 1926 al 1941, considerata anche la vicinanza dell’Adige al Lago
di Garda (370 km2 di superficie), concepì, e mise a punto, il seguente piano:
- divertire nel lago di Garda le punte delle piene del fiume Adige eccedenti i 1.300 m3/s attraverso una galleria

da Mori (27 km a valle di Trento), a Torbole (TN)(2), della lunghezza di 10 km, fino a valori di 500 m3/s;
- regolare con un manufatto il livello del lago a Salionze (Verona) all’uscita verso il Mincio;
- consentire il deflusso verso valle, nel Mincio canalizzato, fino a Pozzolo, di portate fino a 200 m3/s, maggiori

del deflusso naturale, dell’ordine di 70 m3/s;
- suddividere a Pozzolo la portata di 200 m3/s tra il vecchio Mincio (70 m3/s) e un canale artificiale, detto Scari-

catore di sinistra, per 130 m3/s;
- creare fra Goito e Formigosa un diversivo del Mincio, per rendere indipendente il regime dei laghi di Mantova

da quello del fiume, consentendo il risanamento di Mantova e delle zone limitrofe; 
- costruire un canale raccoglitore delle acque basse che, dai laghi di Mantova, seguendo prima il Fissero e poi il

Tartaro convogli, correndo tra Adige e Po, una portata fino a 40 m3/s al Canalbianco e quindi, attraverso il Po
di Levante, all’Adriatico;

- sistemare il Tartaro-Canalbianco-Po di Levante per scaricare anche le portate derivanti dalle bonifiche delle
Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi e consentire, realizzando idonei sbarramenti, la derivazione di acqua per
irrigazione di ampie zone nelle provincie di Verona, Mantova e Rovigo.

Ora è opportuno ricordare alcuni dati: il bacino imbrifero proprio del lago di Garda è di 2.290 km2, la superficie
del lago è di 370 km2, il volume di invaso è di 49x109 m3, la profondità massima di 346 m.
Inoltre il territorio interessato dall’insieme delle opere è estesissimo: comprende la parte occidentale e meridio-
nale della Regione Veneto e una porzione notevole di quella orientale della Regione Lombardia, com’è approssi-
mativamente indicato nella Figura 1. La rete idraulica delle connessioni è di singolare complessità, specialmente
per l’intrecciarsi delle opere di difesa con quelle di bonifica e di utilizzazione per uso irriguo e per la navigazio-
ne.
Il progetto fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 28 dicembre 1938. Con R.D.L. 1 dicembre
1938 era stanziata la somma di Lire 400x106 (equivalenti a circa 368x106

€ di oggi).
In questa sede ci si limita alla descrizione dell’opera principale, ossia la galleria di deviazione delle punte di pie-
na del fiume Adige nel lago di Garda.

3. A GALLERIA ADIGE-GARDA
3.1. Descrizione del progetto e sua realizzazione
La galleria (Fig. 2) ha tracciato rettilineo, lunghezza di 9.873 m e sezione a ferro di cavallo con diametro interno
di 7,80 m (sezione netta di 50,87 m2). La pendenza costante di 0,869% consente di condurre la portata di 500
m3/s a superficie libera dalla quota massima di 169 m s.m.m. (Adige) a quella di 65 m s.m.m. (Garda), con velo-
cità media di 11,50 m/s. 
Il deflusso, a superficie libera, avviene con un franco di 1,60 m, e un numero di Froude di 1,40: corrente debol-
mente rapida, quindi. La natura rapida della corrente, l’elevata velocità media e anche il carico del materiale tra-
sportato in sospensione richiesero studi assai approfonditi e provvedimenti costruttivi di pari impegno: così da
indurre, in sede esecutiva, a usare calcestruzzo a matrice basaltica per la platea e i piedritti e calcareo per la ca-
lotta. La scelta fu fatta dopo che, nel 1956 e 1957, presso l’Istituto di Idraulica e Costruzioni idrauliche dell’Uni-
versità di Padova furono eseguite prove di abrasione su campioni di calcestruzzo confezionati con differenti tipi
di aggregati e di cemento.
Lo spessore del rivestimento è compreso tra 50 e 80 cm, in dipendenza dalla roccia attraversata.
Un’estesa ricerca fu svolta su modelli idraulici per l’opera di imbocco e di sbocco presso l’allora Istituto di 
Idraulica e Costruzioni idrauliche dell’Università degli Studi di Padova allo scopo di:
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(1) Il Magistrato alle Acque di Venezia, istituito nel 1501 dalla Serenissima Repubblica Veneta, fu abolito da Eugenio Napoleone, viceré d’Italia, nel
1808. Fu poi ricostituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907, dopo le piene del 1905 e 1907. Si occupava della gestione, della sicurezza e della tute-
la del sistema idraulico delle Tre Venezie e della provincia di Mantova, territori per i quali aveva alle sue dipendenze anche gli uffici del Genio Civi-
le. Il Magistrato è stato, forse frettolosamente, soppresso con D.L. del 13 giugno 2014 in seguito al presunto coinvolgimento di alcuni ex funzionari
in fatti penali. Le competenze che, dopo il passaggio di molte di queste alle Regioni, facevano ancora capo al Magistrato, sono state trasferite al
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
(2) Le prime proposte per scaricare in Garda una parte delle piene dell’Adige sembrano essere state quelle di Padre Vincenzo Coronelli (Venezia
1650-1718) che progettò di scaricare un terzo delle portate dell’Adige da Ceraino (Dolcè-Verona) al Garda con una galleria di 8 km. In seguito ai
danni prodotti dalla memorabile piena del 1882 l’idea fu ripresa dal Montanari nel 1902 ed ancora da altri. Dopo la piena dell’Adige del 1926, nel
1930 Luigi Miliani, riprendendo un’idea del 1918 del comandante Corridori, propose la galleria, lunga circa 10 km, con presa dall’Adige a Mori (in
territorio Italiano dal 1918) anziché a Ceraino, essendo il dislivello tra Mori e Garda di 100 m, contro i 30 m tra Ceraino e Garda (MLLPP, 1959).



- contenere entro limiti tollerabili, all’imbocco, le singolarità dovute al carattere rapido della corrente e special-
mente per le perturbazioni ondose stazionarie superficiali;

- dare luogo, allo sbocco, a un processo dissipativo che non provocasse un’eccessiva agitazione ondosa nel lago
recipiente.

Le disposizioni pro-
gettuali furono speri-
mentate nel 1939 su
due modelli in scala
1:40 relativi a sei so-
luzioni. Nel 1949 per
esaminare quale fos-
se l’effetto modera-
tore della deviazione
in Garda fu realizza-
to per un tratto di
100 km di Adige, da
monte di Trento fino
a valle di Ceraino,
un modello a fondo
fisso in scala 1:1.000
per le lunghezze e
1:100 per le dimen-
sioni lineari delle se-
zioni, con rapporto
di deformazione,
quindi, di 1:10. Per
l’opera di sbocco fu
realizzato nel 1955
un secondo modello,
in scala 1:43,3, con
un’opera costruttiva-

mente più semplice di quella originariamente prevista (Istituto di Idraulica e Costruzioni idrauliche dell’Univer-
sità di Padova, 1955).
Due ulteriori modelli per imbocco e sbocco furono costruiti, in scala 1:43,3, come parte di un nuovo grande mo-
dello in scala 1:25, realizzato nel 1956, destinato a indagini approfondite sul trasporto solido dell’Adige in rela-
zione al funzionamento della derivazione, riproducendo quindi, all’imbocco, anche un tratto di Adige (2.800 m) e
di galleria (1.300 m) (Istituto di Idraulica e Costruzioni idrauliche dell’Università di Padova, 1956). Le prove
sul modello in scala 1:25, per la parte propriamente idraulica, riconfermarono i risultati dei modelli in scala
1:43,3.
L’opera di imbocco è costituita da quattro paratoie con luce di 9,50 m ed altezza di 8 m, per regolare la portata
derivata, seguite da un raccordo plano altimetrico con la galleria che consente di acquistare l’energia corrispon-
dente a quella del moto uniforme nella galleria. Tra il fiume e l’accesso alla galleria è presente una vasca di cal-
ma. La vasca, lato fiume, è delimitata da 16 pannelli di griglie metalliche con sovrastante passerella. 
L’opera di sbocco risulta costituita da uno scivolo che si immerge fino a 17 m sotto la quota della superficie del
lago in modo da dissipare una significativa parte dell’energia della corrente, principalmente per evitare che per-
turbazioni eccessive si propaghino sul lago. Costruttivamente lo scivolo è stato realizzato con due cassoni pneu-
matici affiancati e cuciti tra loro dopo l’affondamento, come rappresentato nella Figura 3 che riporta gli elementi
essenziali delle opere di imbocco e sbocco. 
L’esercizio dell’opera, in occasione di alcune cospicue piene dell’Adige (nella grande piena del 1966, circa
65x106 m3 furono deviati verso il Garda), confermò la validità della concezione posta a base del progetto e quella
dei risultati ottenuti con le ricerche sperimentali. 
I lavori di costruzione della galleria iniziarono nel 1939 e furono sospesi per gli eventi bellici nel 1943, quando
era stato realizzato circa 1/4 dell’intera opera(3); ripresi nel 1954 terminarono il 18 maggio 1959. Il materiale sca-
vato in galleria fu di 520.000 m3; il volume di calcestruzzo posto in opera in galleria fu di 130.000 m3. Il materia-
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Figura 2 - Corografia generale e profilo della galleria Adige-Garda.

(3) Il 10 settembre 1943, il Führer ordinò l’occupazione delle province di Bolzano, Trento e Belluno, costituendo la Operationszone Alpenvorland, ov-
vero la Zona operativa delle Prealpi, sottoposta alla diretta amministrazione militare tedesca. Dal 1943 al 1945 una parte delle Industrie Aeronautiche
Caproni venne spostata a Torbole, all’interno del tratto di valle della galleria Adige-Garda, per costruire parti di aerei da caccia ed ordigni per la
Luftwaffe (aeronautica militare tedesca).



le scavato all’aperto fu di
45.000 m3; il volume di cal-
cestruzzo posto in opera al-
l’esterno fu di 20.000 m3. La
spesa a consuntivo fu di circa
12 miliardi di lire(4).

3.2 Andamento dei lavori e
sottopassaggio del Lago di
Loppio 
Per ridurre il tempo di costru-
zione, lo scavo della galleria
iniziò il 1° marzo 1939, sia
da monte che da valle, con
due cantieri posti a Mori (uno
per i lavori all’esterno ed uno
per le opere in sotterraneo) ed
uno a Torbole (Fig. 4).
Al momento dell’interruzione
dei lavori del 1943 erano stati
scavati 2.054 m da valle e
1.550 m da monte con un vo-
lume di scavo complessivo di
203.000 m3 ed un volume di
rivestimento di 41.000 m3; e-
rano inoltre stati eseguiti sca-
vi di sbancamento per imboc-
co e sbocco per complessivi
183.000 m3.
Dopo la guerra, per la prose-
cuzione dei lavori fu redatto
un nuovo progetto che fu ap-
provato dal Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici l’11
marzo 1954 e finanziato nel-
l’agosto dello stesso anno. I
lavori furono consegnati il 25
settembre 1954 ed ultimati il
18 maggio 1959.
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Figura 3 - Opere di imbocco e sbocco della galleria Adige-Garda.

Figura 4 - Cantieri di Mori e Torbole durante la fase post bellica dei lavori.

(4) La cifra indicata è riportata da: Ministero dei Lavori Pubblici-Magistrato alle Acque di Venezia (1959), senza indicare se la somma considera, o
non, la rivalutazione monetaria dei vari pagamenti. Se si considerano i 12 miliardi di lire come spesa rivalutata al 1959, corrisponderebbero a cir-
ca 170 milioni di € di oggi, cifra di un ordine di grandezza ragionevole.



Un problema notevole e particolare fu quello di porre sotto controllo durante la costruzione della galleria il com-
portamento del Lago di Loppio (Fig. 2) che veniva a trovarsi sopra il percorso della galleria e presentava, sotto
un tirante d’acqua massimo di poche decine di metri, un’imponente coltre alluvionale, satura d’acqua e spessa fi-
no oltre 80 m (Fig. 5). Per togliere il peso ed il pericolo dell’acqua del lago, alla progressiva 3.000 m da Torbole
è stata realizzata una rimonta di oltre 200 m di lunghezza che, con pendenza dell’85% raggiugeva la sponda occi-
dentale del lago dove era impiantato un quarto cantiere. La discenderia rappresentava anche un’uscita d’emer-
genza per il personale in galleria.
Una stazione di pompaggio ha consentito di scaricare nella rimonta il volume liquido superficiale. 
Dalla rimonta, a tre differenti quote, sono stati realizzati cunicoli orizzontali di drenaggio. Una serie di pozzi fil-
tranti facenti capo ai cunicoli ha consentito il drenaggio del fondo alluvionale, riducendo quindi significativa-
mente il pericolo nell’avanzamento sotto il lago.
È da ricordare che dopo i lavori il livello del lago di Loppio non è più risalito al suo livello originale, con una
conseguente significativa riduzione della superficie del lago stesso.
La Figura 6 mostra la galleria in fase di prerivestimento ed in fase di rivestimento. La Figura 7 mostra le opere
di imbocco e di sbocco della galleria al termine della costruzione avvenuta nel 1959.
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Figura 5 - Schema dell’intervento realizzato per il drenaggio del lago di Loppio. 

Figura 6 - Galleria in fase di prerivestimento ed in fase di rivestimento di piedritti e calotta.



4. L’UTILIZZO DELLA GALLERIA E BENEFICI CONSEGUITI
La galleria è stata finora utilizzata per scolmare le piene 12 volte. La Tabella I (PAT-SBM e AIPo per il 2018) ri-
porta gli elementi principali per ogni evento. La galleria ha significativamente contribuito alla salvaguardia dei
territori a valle nel 1965, 1966 ma anche, più recentemente, nel 2018.

4.1. La piena dell’Adige del 1965
Nel settembre 1965 le Tre Venezie sono state interessate da precipitazioni intense che hanno avuto, a partire dal
giorno 1, durata superiore alle 50 ore. Durante la piena le altezze idrometriche e le portate hanno superato, quasi
ovunque, i massimi della piena del settembre 1882. L’Adige a Trento ha raggiunto, il giorno 3 settembre, la quo-
ta idrometrica di 6,05 m, inferiore di soli 6 cm a quella raggiunta nel settembre 1882. A monte erano presenti 20
serbatoi artificiali con un volume utile di 506,5x106 m3. La Figura 8 riporta l’andamento delle altezze idrometri-
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Figura 7 - Opere di imbocco e di sbocco della galleria al termine della costruzione.

TABELLA I - Aperture della galleria Adige-Garda dalla sua realizzazione

Figura 8 - Adige a Trento: andamento delle precipitazioni, altezze idrometriche e portate scaricate in Garda du-
rante l’evento del 1965.



che a Trento e delle portate scaricate in Garda, durante l’evento, con funzionamento della galleria per 42 ore (E-
nel, 1967); le precipitazioni sono riprese da Dorigo (1969). 
La Figura 9 riporta due foto relative allo scarico durante la piena del 1965. È da osservare che Enel (1967) indica
in 64,5x106 m3 il volume scaricato in Garda; Dorigo (1969) indica tale volume in 79,2x106 m3, in accordo con
quanto riportato in Tabella I. L’aumento del livello del lago per l’apporto della galleria è stato di 21 cm.

4.2. La piena dell’Adige del 1966
L’evento del 3-4 novembre 1966 nei bacini veneti ha generalmente prodotto piene superiori a quelle delle ricor-
date piene del settembre 1882 e del settembre 1965.
Il livello idrometrico dell’Adige il 4 novembre 1966 a Trento fu di 6,30 m, superiore di 19 cm a quello della pie-
na del 1882, con una portata di 2.320 m3/s.

Gli affluenti che hanno maggiormente contribuito alla piena sono stati il Noce (S=1.375 km2) in destra e l’Avisio
(S=937 km2) in sinistra, entrambi poco a monte di Trento.
Durante la piena si sono verificate tra Roncafort (Trento) e Mori (Trento), 12 rotte arginali di lunghezza variabile
tra 30 e 300 m. All’allagamento di Trento contribuì anche il rigurgito dell’Adigetto. Per l’Adige a Verona gli ap-
porti meteorici e di scioglimento delle nevi sono stati di 1.422x106 m3, a fronte di 1.156x106 m3 del 1882.
La Figura 10 (Enel,1967) riporta l’andamento delle altezze idrometriche a Trento, delle portate scaricate in Gar-
da e delle precipitazioni durante l’evento (Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio idrografico del Magistrato alle
acque di Venezia, 1967). Il sovralzo del lago fu di 33 cm, di cui 17,5 cm per l’apporto dalla galleria che Enel in-
dica in 64x106 m3, in accordo con quanto riportato in Tabella I, mentre Dorigo (1969) indica tale volume in
67x106 m3. Trento fu allagata insieme a 6.000 ha circostanti. 
Assai più gravi sarebbero state le conseguenze della piena se non vi fosse stata la presenza delle dighe degli im-
pianti idroelettrici, in particolare quella di Santa Giustina sul Noce.
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Figura 9 - Piena dell’Adige del 1965: scarico, a Torbole della portata di Q=440 m3/s.

Figura 10 - Adige a Trento: andamento delle precipitazioni e delle altezze idrometriche e delle portate scaricate
in Garda durante l’evento del 1966.



La salvezza di Verona e del basso corso dell’Adige, analogamente a quanto avvenuto nel 1965, fu dovuta alla
presenza della galleria Adige-Garda; risulterebbe infatti da uno studio di Giuseppe Zanella (Collegio degli Inge-
gneri e degli Architetti della Provincia di Verona, 1969), che a Verona, senza la diversione, il livello del fiume sa-
rebbe stato superiore di 1,20 m, superando in molti punti le difese arginali.
Il volume di 64×106 m3, all’incirca quanto scolmato durante le piene del 1966, rappresenta 1/766 di quello com-
plessivo del lago.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il piano per la sistemazione idraulica Adige-Garda-Mincio-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante è certa-
mente tra i più significativi piani di difesa concepiti e realizzati nel secolo scorso. Nell’ambito di questo piano
spicca per importanza lo scolmatore costituito dalla galleria Adige-Garda. La galleria, completata nel 1959, è sta-
ta gestita fino al 1999 dallo Stato attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia. In seguito alla discutibile scelta
di affidare alle Regioni ed alle Provincie Autonome le competenze sui corsi d’acqua, la gestione dell’opera è pas-
sata alla Provincia Autonoma di Trento, nel cui territorio ricade completamente l’opera ma che dalla stessa trae
limitati benefici in termini di difesa per essere il territorio a valle praticamente tutto nel Veneto.
Accanto agli indubbi benefici che la galleria porta ai territori interessati dalle piene dall’Adige, l’apertura della
galleria può produrre localmente qualche non gradito effetto all’ecosistema del lago di Garda per l’immissione di
acque con un certo grado di torbidità (Fig. 11) e più fredde di quelle del recipiente, per l’incremento del livello
del lago, nonché per la maggior portata dell’emissario Mincio che confluisce in Po. La portata scaricata dal Min-
cio è regolata, come detto, dalla traversa di Salionze.

Si è resa quindi necessaria la sottoscrizione di una convenzione per regolare, in caso di piena dell’Adige, le mo-
dalità d’esercizio della galleria tra gli Enti interessati: Provincia Autonoma di Trento, Regione del Veneto, Regio-
ne Lombardia, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Autorità di Bacino dell’Adige ed Autorità di Bacino del
Po. Il disciplinare, sottoscritto nel 2002, prevede che l’apertura della galleria sia concordata tra Provincia Auto-
noma di Trento, Regione del Veneto, Regione Lombardia, Agenzia Interregionale per il fiume Po; le decisioni
concordate devono essere comunicate ai distretti idrografici interessati che sono quello delle Alpi orientali e
quello Padano, distretti che hanno assorbito le competenze che erano dell’Autorità di Bacino dell’Adige e del-
l’Autorità di Bacino del Po. La Figura 11 mostra lo scarico della galleria in occasione della piena del 2018.
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Figura 11 - Piena dell’Adige dell’ottobre 2018: scarico, a Torbole. Portata massima Q=350 m3/s. (foto L. Mille).
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L’uomo del futuro non avrà bisogno di serbatoi idrici né di accumulatori di energia, perché avrà inventato il mo-
do di produrre in ogni momento acqua ed energia a domanda, digitando in ogni luogo del pianeta su un portatile
personale; avrà però la curiosità di scoprire come gli antenati avessero risolto il problema dell’approvvigiona-
mento idrico.
Quell’immaginifico archeologo che intraprenderà accidentalmente una campagna di scavo nel sito dove, a suo
tempo, esisteva il manufatto di terra con il quale l’uomo dell’era presente creò un serbatoio sul corso di un fiume,
rimarrà stupito, come oggi del corpo di una piramide. Agli occhi di quell’archeologo del futuro il reperto appa-
rirà a prima vista come un accidente geologico della crosta terrestre, eventualmente coinvolto in una frana o fa-
gliato, torto e ritorto da uno sconvolgimento tettonico, sepolto sotto recenti sedimenti suborizzontali.
Un esame più approfondito gli rivelerà una costruzione artificiale stratificata formata di corpi contigui costituiti
di materiali allogeni, dei quali vorrà conoscere il luogo di provenienza, separati da strani cuscini permeabili, nei
quali scoprirà indizi del passaggio di acqua. Qua e là quei corpi di terra troverà attraversati da un intrico di manu-
fatti di conglomerati artificiali, come cunicoli, gallerie e pozzi, modellati in figure geometriche di difficile deci-
framento. Quei manufatti saranno stati ormai spoliati di strumenti e macchinari o intasati di sedimenti, nei quali
restano ruderi o, forse, anche indizi di usi diversi dall’originario. 
La scoperta delle relazioni che intercorrono tra questi corpi, che quell’archeologo non tarderà a riconoscere come
artificiali, sebbene costruiti con materiali naturali, e dei rapporti di questi con l’impalcatura geologica nella qua-
le sono inseriti, sarà un’avventura affascinante, ma richiederà studi approfonditi confortati da audaci ipotesi di la-
voro per darsi ragione della logica di accostamenti, transizioni, inclusioni, e financo di misteriosi trovanti. Non
altrimenti, la ricerca intorno agli antichi manufatti di eduzione delle acque dal sottosuolo del Colosseo è ancora
indirizzata a riconoscere le Known Unknowns, cioè a delimitare le lacune di conoscenza delle quali si ha consa-
pevolezza (Jappelli et al., 2001). 

* Già nelle Università di Napoli, Palermo, Roma Tor Vergata.

Si descrive la struttura interna di una diga di terra che negli anni ’60 fu costruita sul fiume Jato nei pressi di
Palermo. La singolare composizione del rilevato è nell’articolata geometria della struttura di tenuta, che
spicca in sponda sinistra come nucleo verticale; lungo l’asse longitudinale quel nucleo si trasforma inclinan-
dosi gradualmente verso valle fino ad emergere dal rilevato come un manto che avvolge la permeabile op-
posta sponda. Il caso dimostra che, con il sapiente e ponderato uso dei differenti materiali disponibili, una
costruzione di terra offre la possibilità di conformare con naturalezza il disegno di una diga ai più vari li-
neamenti naturali del sito.
Parole Chiave: Ambiente; Diga di Terra; Fiume Jato; Nucleo; Struttura.

The variegated composition of an embankment dam built in the sixties on the Jato River near Palermo is
briefly described. The peculiar feature of the structure is the articulated geometry of the water barrier, which
rises at the left shoulder as a vertical core within the embankment; however, along the longitudinal axis its
geometry evolves gradually from a central into an inclined core as far as at the opposite bank, where the
core emerges from the embankment as an earth mantle covering the permeable slope. The case demonstra-
tes that a satisfactory solution for the structure layout of a large dam resting on differently permeable and
compressible soils can always be searched for provided a wise and pondered use of the different locally a-
vailable construction materials is made. 
Keywords: Embankment Dam; Environment; Jato River; Water Barrier; Zoning.
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L’ARCHITETTURA INTERNA DI UNA DIGA DI TERRA
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La composizione architettonica del corpo di una diga di terra è vincolata da un codice scritto nelle caratteristiche
geotecniche del sito e nei materiali disponibili per la costruzione. Nella logica che guida questa architettura, ter-
reni e materiali differenti si associano e si intersecano in un complicato intreccio geometrico legato da un dise-
gno unitario, che non discende da un modello che il progettista ha nella mente, né tanto meno dalle rigide classi-
ficazioni di legge, ma dalle caratteristiche di quei terreni e di quei materiali; nella costruzione questi materiali as-
sumono specifiche funzioni di sostegno, tenuta, drenaggio, protezione, rinfianco, riempimento, rincalzo, ed altre.
L’aliquota del margine di sicurezza non consegnato nei documenti ufficiali resta però inesorabilmente celato nel-
la mente del progettista della costruzione.
Nonostante i condizionamenti, quasi esistenziali, imposti da terreni e materiali, le situazioni, che traggono origi-
ne dalla grande varietà dell’ambiente naturale, hanno stimolato l’invenzione di brillanti soluzioni liberamente i-
spirate dalla fantasia progettuale (Jappelli et al., 2006). 

Il fiume Jato ha origine dal M. La Pizzuta (1333 m s.l.m.) nei Monti di Palermo (Fig. 1); nel suo tratto montano,
che si sviluppa a nord di San Giuseppe Jato e San Cipirello, il suo corso è rivolto ad occidente; raggiunta la con-
trada Fellamonica, volge a nord-ovest per solcare il fertile territorio dei grossi centri agricoli di Partinico e Alca-
mo, dove non mancano tracce del mondo greco (Fig. 2); sfocia nell’ampio Golfo di Castellammare fra le amene
cittadine costiere Balestrate e Trappeto, dove Danilo Dolci elesse domicilio (Fig. 3).
Poco a monte della sezione dove la SS 113 attraversa il fiume, l’Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (ERAS),
oggi Ente per lo Sviluppo Agricolo (ESA), aveva riconosciuto da tempo la possibilità di creare un grande serba-
toio idrico sbarrando lo Jato alla stretta Poma(1), che sottende un bacino imbrifero di 164 km2.
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Figura 1 - I luoghi (da T.C.I., 1980).

(1) “Dall’intuizione di un contadino, Zu Natale Russo, prende corpo il progetto per la Diga sul fiume Jato”, (Barone, 2008).



L’utilizzazione multipla di questa risorsa comprende il rifornimento idropotabile della vicina Palermo, la regola-
zione delle piene nel tratto vallivo del fiume e l’irrigazione dei circa 10.000 ettari di una splendida terra, nella
quale s’ode ancora lo stridore di qualche antico mulino (Fig. 4).

Nel progetto - fortemente stimolato dal Centro Studi ed
Iniziative fondato da Danilo Dolci che alla promozione
della condizione umana in Sicilia dedicò gran parte
della vita (cfr. Appendice) (Alasia, 1973) (Dolci, 2010)
- l’opera di sbarramento fu configurata come una gran-
de diga di terra con il coronamento a quota 199,00 m
s.l.m. (H = 53 m; L = 375 m; V = 1,56 x 106m3). La
quota di ritenuta fu fissata alla 196,5 m s.l.m.; il volu-
me del serbatoio fu stimato 72,5x106m3, la capacità uti-
le 68x106m3.
Le opere di scarico furono proporzionate per una por-
tata massima al colmo di piena di circa 1.600 m3/s
(Fig. 5). L’imbocco dello scarico in galleria, che aggira
la stretta in sponda destra, è munito di due paratoie a
settore di m2 13x4 sormontate da ventole di m2 13x2
(Fig. 6). Allo sbocco, una grande vasca smorza la cor-
rente prima della restituzione al fiume.
L’opera, progettata dall’ingegnere Franco Bigalli, nel-
l’allora Società Italiana Progettazioni e Lavori (SI-
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Figura 5 - Planimetria generale: a diga; b galleria scarico
di superficie; c galleria scarichi di superficie e di fondo;
d imbocco scarico di fondo; e vasca di smorzamento.

Figura 3 - Una veduta di Castellammare del Golfo,
Trapani (foto R.J., 1955).

Figura 4 - Un mulino, forse di origine araba, sul Cana-
le De Simone (foto C. Gambino, 2002).

Figura 2 - Resti del mondo greco a Segesta (foto R.J. 1955): a) il solitario Tempio domina il paesaggio dalle fal-
de del Monte Barbaro; b) il Teatro con i sedili intagliati nel calcare.

a b



PEL) dell’Ing. Pietro Vecellio(2), fu interamente finanziata dalla Cassa per le Opere Straordinarie nel Mezzogior-
no d’Italia; la costruzione, affidata all’Impresa Vianini, incominciò nel 1963 e fu ultimata nel 1968(3). La direzio-
ne dei lavori fu curata con grande competenza dall’ingegnere Riccardo Pezzini dell’ESA (Jappelli et al., 1980)
(Jappelli et al., 1988) (Figg. 7 e 8). 

L’invaso ebbe inizio nel 1968 e raggiunse la quota 190 m s.l.m. nel 1973.

Il progetto del grande corpo di terra, che fu inserito nella complicata topografia della stretta fino alla quota suffi-
ciente per creare il serbatoio della prevista capacità, fu fortemente condizionato da vari fattori concernenti la sin-
golare impalcatura geologica e la disponibilità dei materiali per la costruzione (Fig. 9). Per illustrare la situazione
possono valere le seguenti considerazioni di sintesi di un’ampia ricerca idraulica e geotecnica che si protrasse per
molti anni e che proseguì nel corso dei lavori. 
Intorno alle quote del serbatoio la valle del fiume Jato è interamente incisa nelle consistenti argille mioceniche
che offrono ottima tenuta; ma, nel sito prescelto per la costruzione, le argille scompaiono sotto le più recenti cal-
careniti, che sono rocce lapidee tenere fratturate permeabili. In prossimità del contatto con le sottostanti argille,
queste rocce sono prive della leggera cementazione che le contraddistingue a quota più elevata e si presentano
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(2) Nella sosta a Partinico sulla via del cantiere Poma, il cadorino Vecellio - nonostante gli ammonimenti degli esperti - si ostinava a voler offrire il
caffè senza curarsi di un muto personaggio con occhiali scuri che, con un impercettibile moto del volto, aveva già trasmesso il suo ordine di pagamento
al proprietario del locale.
(3) A quegli anni risalgono il triste ronzio delle pompe con le quali gli abitanti dei piani alti di Palermo attingevano l’acqua dai punti più depressi della
reta idrica cittadina e le frequenti interruzioni dell’Acquedotto di Scillato per guasti e franamenti; la tragica condizione igienico sanitaria dei quartieri
Brancaccio, Kalsa, Al Capo; la preoccupazione per i letti del Kemonia, del Papireto e del Passo di Rigano ostruiti da rifiuti; l’affannosa ricerca di siti
per collocare i rifiuti della città e di recapiti ai precari scarichi fognari; le pressanti ricognizioni sui corsi d’acqua per gli studi di fattibilità di nuovi ser-
batoi sui torrenti Belice, Bifarera, Milicia, Oreto, San Leonardo, Scanzano; le speranze riposte nel nuovo Ufficio per l’Acquedotto Sussidiario di Paler-
mo, nel quale si prodigarono Mario Botta, Aldo Ambrosanio, Illuminato Cicala ed altri; l’ansia per la sicurezza del sito dell’impianto di potabilizzazio-
ne di Risalaimi …

Figura 6 - L’imbocco dello scarico di superficie che
aggira in galleria la spalla destra dello sbarramento. Figura 7 - La diga da valle; sullo sfondo la cava.

Figura 8 - Il profilo della diga riflesso dalle prime acque affluite al serbatoio nella primavera 1968.



come sabbie relativamente com-
primibili, che inglobano disordi-
natamente strati disarticolati del-
la più lapidea facies arenacea.
Il contatto tra le argille e le più
recenti sabbie, ricostruito nelle
grandi linee con estese indagini,
attraversa obliquamente la valla-
ta; nel verso monte-valle, dopo
una breve cresta, la formazione
argillosa si immerge lasciando il
posto a quelle sabbie (Fig. 10). 
Delle argille le indagini in sito e
in laboratorio dimostrarono la
buona tenuta idraulica e la ridot-
ta deformabilità, ottime caratte-
ristiche meccaniche per la fon-
dazione dell’imponente struttu-
ra. Sulla formazione sabbiosa, al
contrario, non si ritenne pruden-
te fare assegnamento per la tenu-
ta; questi terreni, di più recente
origine geologica, lasciavano
prevedere, peraltro, non trascu-
rabili cedimenti immediati sotto
il carico del rilevato (Fig. 11).
La diversa comprimibilità dei
terreni e le differenti condizioni
di drenaggio al piano di posa del
corpo diga, che a monte fu fon-
dato sulla consistente formazio-
ne argillosa e a valle sulle più
deformabili sabbie, condiziona-
rono fortemente la ricerca pro-
gettuale.
Quanto al rilevato, l’ampia e cir-
costanziata ricerca si concluse,
offrendo la possibilità di fare as-
segnamento su tre materiali fon-
damentali: un detrito misto a li-
mo di ridotta permeabilità; un’a-
renaria di scadenti caratteristi-
che meccaniche e di media per-
meabilità; un pietrame calcareo
frantumato dal costo elevato, ma
di ottima resistenza e franca-
mente drenante, dal quale si sa-
rebbero ricavati anche granulati
di varia pezzatura (Fig. 12).
Il complicato rapporto tra le ar-
gille mioceniche del tortoniano e
la più recente formazione arena-
cea stratificata si risolve nell’a-
rea della stretta con la scomparsa delle argille che si immergono verso valle e con l’affioramento dell’arenacea in
sponda destra. Questa situazione condizionò il tracciato in fondazione della linea di tenuta idraulica, che fu ne-
cessario fissare dovunque con sicurezza nelle argille, inseguendone il tetto con la suola del nucleo; ma influenzò
anche il disegno del corpo diga che scaturì dalla esigenza di garantire un’accettabile sicurezza ed una sufficiente
tenuta, limitando il ricorso al più pregiato pietrame calcareo (Fig.13). 
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Figura 9 - Planimetria della diga: a imbocco scarico di fondo; b imbocchi
scarichi di superficie; c cabina misure; d casa di guardia.

Figura 10 - Rappresentazione schematica del corpo diga: a) planimetria
con traccia delle sezioni; con tratteggio più marcato sono indicate (s) le
curve di livello del tetto delle argille; l’area ombreggiata rappresenta l’im-
pronta del nucleo; b) sezione longitudinale; c) sezioni trasversali: b-b in
spalla sinistra; f-f maestra; m-m in spalla destra; n-n sulle opere di scarico;
d coronamento diga; g galleria; i imbocco scarichi; p paratia; p.c. piano
campagna originario; t avandiga; v camera di manovra paratoie. 



Nel rispetto di queste condizio-
ni, la ricerca progettuale fu risol-
ta distinguendo il corpo diga in
zone, alle quali furono attribuite
funzioni differenti (cfr. Fig. 12).
La zona - convenzionalmente
denominata nucleo - alla quale
fu assegnata l’essenziale funzio-
ne della tenuta, è costituita dal
detrito misto a limo. Il nucleo
spicca nel corpo diga da un’am-
pia suola ammorsata nella for-
mazione argillosa di base. Que-
sta struttura di tenuta nasce nella
spalla sinistra del rilevato in po-
sizione centrale, quasi verticale;
ma, procedendo lungo l’asse
longitudinale verso la sezione
maestra, essa si rastrema con in-
clinazione crescente verso valle,
affinché la suola possa trovare
sicuro ammorsamento nelle ar-
gille di base; in prossimità della
sponda destra, dove l’asse volge
gradualmente la concavità a
monte, il nucleo emerge dal cor-
po del rilevato trasformandosi in
un manto che avvolge quella
sponda permeabile (Fig. 14) e
gli imbocchi delle opere di scari-
co per garantirne la tenuta.
Intorno alla massima curvatura
dell’asse, la struttura di tenuta,
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Figura 11 - Cedimenti della fondazione del corpo diga dal 3 settembre 1966 al
27 settembre 1979: a) sezione trasversale maestra; b) sezione longitudinale.

Figura 12 - Sezione maestra e granulometria dei materiali del corpo diga: 1 detrito misto a limo; 2 pietrame cal-
careo; 3 arenaria; F1, F2 granulati per dreni, filtri e transizioni.



integrata da una paratia, fu resa local-
mente più robusta, curando nel disegno
il graduale raccordo tra nucleo e man-
to, ai quali furono assegnate le massi-
me dimensioni possibili compatibil-
mente con il volume del materiale a di-
sposizione e con la sicurezza allo sci-
volamento verso monte. 
Il nucleo fu rinfiancato a monte con
un’ampia zona formata con il pietrame
calcareo, sulla cui funzione drenante e
resistente si fece sicuro affidamento
per ogni verifica al rapido svaso del
serbatoio; con il medesimo materiale

fu protetto il nucleo-manto che garanti-
sce la tenuta in sponda destra fino alla
quota delle argille (cfr. Fig. 12).
A valle il nucleo fu rinfiancato con la
meno costosa arenaria; l’intero fianco
fu contenuto al piede da un robusto
zoccolo formato con il pietrame. Il pa-
ramento fu ricoperto di un mantello di
terra vegetale (Fig. 15).
In considerazione delle disuniformi ca-
ratteristiche meccaniche dei terreni di
fondazione, sembrò opportuno conferi-
re la massima robustezza alla soluzio-
ne con altri provvedimenti poco costo-
si. Fra questi un programma dei lavori
che anticipò sul nucleo la costruzione
di una grande porzione del fianco val-
le; costruito con materiale scelto, que-
sto corpo francamente drenante, che si
elevò fino alla 172 m s.l.m. (cfr. Fig.
12) ebbe la funzione di precarico per
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Figura 13 - La cava del pietrame calcareo in località Belliemi.

Figura 14 - Il corpo della diga Poma in
costruzione nell’autunno 1966. La com-
posizione del rilevato si riconosce nei
cantieri di posa in opera dei materiali
in differenti stati di avanzamento fra le
quote 165 e 170 m s.l.m. circa. Da mon-
te verso valle: il pietrame c del fianco
monte; il detrito d del nucleo; il mate-
riale del precarico del fianco valle sul
quale il nucleo si appoggia fino alla
172 m s.l.m.; l’arenaria a del fianco val-
le; il pietrame c del fianco valle; il man-
tello vegetale m; il pietrame c dell’un-
ghia del piede di valle. I materiali con
funzione di filtro e dreno disposti ai
contatti tra le zone si distinguono a
malapena. Nella sezione più stretta del-
la valle il nucleo d è nel corpo del rile-
vato, ma in primo piano volge la ampia

suola a monte per ammantare la sponda destra, dove il taglione trova dovunque ammorsamento nella forma-
zione argillosa di base. Sullo sfondo, la spalla sinistra del rilevato nel terreno bonificato da una grande frana.

Figura 15 - Un gregge bruca l’erba sul mantello vegetale del para-
mento valle.



anticipare i cedimenti della for-
mazione sabbiosa e per costitui-
re un più sicuro letto di posa al
nucleo inclinato, del quale con
quel provvedimento si intese
prevenire in qualche misura il
possibile lesionamento. Di altri
importanti particolari si ebbe cu-
ra per proteggere il manufatto
con filtri, dreni e transizioni da-
gli effetti indesiderati dei noti fe-
nomeni che possono manifestar-
si ai contatti tra materiali diversi,
specie in presenza di acqua in
moto nel corpo diga (Figg. 16,
17, 18). 
Nel corso dei lavori la situazione
richiese frequenti adattamenti
locali alle previsioni sui reali va-
riabili rapporti tra le formazioni,
che fu necessario scoprire sul-
l’intera area di impronta della
diga, asportando la coltre super-
ficiale con un ampio scavo di
sbancamento generale (Fig. 19);
in questa coltre ricadeva in spal-
la sinistra anche il corpo di una

frana quiescente di alcune centinaia di migliaia di metri cubi, che si mobilitò nel corso dei lavori (Fig. 20).

La presente esposizione sembra interessante integrare con un cenno al piccolo cantiere della conoscenza che,
non di rado, la costruzione di una grande opera offre la possibilità di allestire per promuovere qualche ricerca ap-
plicata, grazie ad una direzione sensibile. 
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Figura 17 - Un’immagine del cantiere in asse galleria
scarichi dalla sponda destra verso monte; in primo
piano l’imbocco dello scarico di superficie; in basso
s’intravede l’imbocco dello scarico di fondo.

Figura 18 - Particolari della giunzione tra il nucleo e
l’imbocco dello scarico in sponda destra; qui il mate-
riale del manto-nucleo fu posto in opera e addensato
a mano; un foglio bitumato vi fu disteso, risvoltato
sulla parete verticale ed ancorato al conglomerato
con una trave metallica; infine, il foglio fu ricoperto
con materiale del manto-nucleo.

Figura 16 - Pianta delle opere di imbocco delle gallerie di scarico in sponda
destra.



L’elementare, ma significativo, esperimento
fu condotto a Poma per misurare la pressio-
ne sul piano di posa del pozzo scavato in
sponda destra per intercettare la galleria del-
lo scarico di fondo ed alloggiarne la camera
di manovra delle paratoie. Il pozzo, del dia-
metro di m 15,40, fu scavato con un rivesti-
mento per sottomurazione nella formazione
arenacea fino alle argille; la profondità rag-
giunta fu di m 40 (Fig. 21). 
Nel nodo pozzo-galleria la situazione strut-
turale e geotecnica non riproduce certamente
le ipotesi sulle quali è basata la teoria della
fondazione rigida profonda in un mezzo ela-
stico; ma i valori misurati con le capsule ten-
siometriche sul piano di posa del pozzo val-
sero almeno a soddisfare la curiosità degli
sperimentatori, perché confermarono, nelle
grandi linee, che le pressioni normali al con-
tatto di una rigida struttura con il terreno
presentano un minimo nel baricentro ed un
massimo al contorno dell’area. 

Fra alcuni secoli il gioiello architettonico
che l’uomo moderno chiama Diga Poma sul
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Figura 19 - Panorama degli scavi di fondazione dalla sponda destra nel giugno 1964; in primo piano l’imbocco
dello scarico di fondo; in sinistra è in corso la bonifica della frana.

Figura 20 - La spalla sinistra della diga: a) la frana quiescente nel giugno 1964; b) lo scavo per la fondazione
del rilevato dopo la bonifica della frana che fu interamente asportata; in primo piano il rilevato in costruzione.

Figura 21 - Lo scavo del pozzo per la camera di manovra delle
paratoie dello scarico di fondo.

a b



Fiume Jato (Fig. 22) l’intra-
prendente archeologo del fu-
turo troverà sepolto nei sedi-
menti trasportati da quel fiu-
me che nel secolo scorso si
era voluto regimentare; dalle
sponde incise nel nuovo let-
to affiorerà un lembo di
quella formazione artificiale
che i futuri geologi non esi-
teranno ad attribuire all’an-
tropocene; per trovare i ru-
deri delle capsule costruite
dalle Officine Galileo negli
anni ’60, l’archeologo dovrà
raschiare il piano di posa del
pozzo.
Come tanti altri siti, il luogo
sarà qualificato monumenta-
le e, forse, sito storico, in ri-
cordo del degrado originato
dal costume mafioso che al
tempo della costruzione do-
minava l’ambiente. Chi
vorrà visitare questa singo-
lare fabbrica, che fu finan-
ziata da un’antica provvida
Cassa, vi accederà acqui-
stando un biglietto di ingres-
so; così, rendendosi materia
di lucro una cosa finora in-
fruttifera, sarà aperta una
nuova strada all’industria
con aumento della ricchezza
generale.
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Figura 22 - Il serbatoio Poma sul fiume Jato; in primo piano la vasca di smor-
zamento prima della restituzione.



APPENDICE

Ecco una sintesi dell’attività del Centro Studi e Iniziative da stralci del racconto di uno storico collaboratore di
Danilo Dolci (Alasia, 1973).
Il Centro studi e iniziative, fondato nel ‘58, ha posto le sue ragioni d’essere e di lavorare partendo da una concre-
ta situazione economica-sociale – quella della Sicilia occidentale – e dalle esigenze che tale realtà dimostrava.
In un lungo periodo iniziale – dal ‘52 al ‘56 – Danilo Dolci e un piccolo gruppo di volontari collaboratori si in-
serirono nel vivo della più tragica realtà siciliana, condividendo la vita quotidiana della parte più misera della
popolazione locale. […]
Individuati i punti chiave per un lavoro pilota in tre zone omogenee – il Golfo di Castellammare, una zona colli-
nosa all’interno e un tratto della costa sud occidentale – nel corso del ’58 si aprirono rispettivamente a Partini-
co, Corleone, Roccamena e Menfi i Centri studi e Iniziative nei quali hanno lavorato tecnici agrari, assistenti so-
ciali, educatori e giovani volontari in grado di svolgere un preciso lavoro nell’ambito dell’organizzazione, senza
sostituirsi alle responsabilità degli Enti locali.
La zona di incidenza del lavoro interessa tre grandi vallate: dello Jato, del Belice e del Carboi. Su tre fiumi, la
possibilità di utilizzare più di 180 milioni di metri cubi d’acqua rappresenta la soluzione fondamentale per l’av-
vio sicuro di un sano sviluppo socio – economico della zona. In tal senso s’è mossa l’iniziativa del Centro studi,
per cui in questi anni si è potuto avviare:
- la completa valorizzazione delle acque del fiume Carboj, il cui serbatoio capace di 36 milioni di metri cubi di

acqua, era già costruito ma pressoché completamente inutilizzato nel 1958;
- la costruzione della diga sullo Jato a Partinico, con un invaso capace di 72 milioni di metri cubi di acqua,

che ha permesso l’inizio dell’irrigazione di parte dei circa 9.000 ettari irrigabili, nell’estate del 1971;
- i lavori di sondaggio, progettazione e costruzione della diga sul Belice, nella zona di Roccamena, per racco-

gliere oltre 70 milioni di metri cubi di acqua.
[…]
Nell’ambito del lavoro per la demolizione delle vecchie strutture clientelari-mafiose, conservatrici e parassita-
rie, va vista la campagna antimafia del Centro Studi e Iniziative: la precisa ed approfondita inchiesta sui rappor-
ti mafia-politica nella Sicilia occidentale, se da una parte ha avuto una fondamentale funzione educativa in
quanto ha favorito e sollecitato la presa di coscienza e l’assunzione di responsabilità nella gente locale (deter-
minando inoltre l’apertura di un processo a Roma contro Danilo Dolci e Franco Alasia), ha permesso il pubbli-
co dibattito sul come si costituisce il potere politico in questa zona mettendo a nudo situazioni malsane e perico-
lose, e ha determinato il crollo politico di un Ministro e di due Sottosegretari collusi con la mafia delinquenziale
locale.

Per descrivere la misera condizione degli abitanti di Palermo e provincia è significativa fra tante la commovente
testimonianza che nella sua Inchiesta a Palermo Danilo Dolci attribuisce ad un anonimo abitante di Partinico
(Dolci, 1960).
«A Partinico [scrive E. A.] appena incomincia l’estate si guadagnano qualche cosa alcuni che vendono con una
carrozzella gelati, anzi una specie di granita e si vedevano tutti i bambini appena quella carrozzella fermava al-
la cantoniera tutti piangevano alle loro mamme perché volevano comprato il cono ed era una cosa veramente
straziante perché le Mamme che potevano li accontentavano, altre che non potevano ci dicevano ai bambini che
quella robba era una porcheria perché la facevano con pisciazza di sciecco [asino] e quindi non si mangiava;
ma i bambini restavano increduli perché vedevano altri bambini che se lo compravano. Infine quando le Mamme
con carezze frottole e moine illudevano quei bambini poi versavano lacrime silenziose. Ma quelle Mamme se non
potevano comprare il pane per i bambini come potevano comprarci il gelato? La cosa che bisognava a quelle fa-
miglie erano le carrubbe perché quello era diventato l’elemento primo.
Voglio citare un caso di miseria che mi è rimasto più impresso. Fin dal 1944 ero fidanzato con una ragazza che
ora è mia moglie. In aprile 1946 ce ne siamo fuggiti, a Partinico la maggioranza che si debbono sposare se ne
fuggono anche perché tante volte non hanno il denaro per sposarsi come è giusto, sempre parlando del popolo o-
peraio, quindi prima se ne fuggono e poi si sposano alla meglio, appena fuggito me ne andai ad abitare provvi-
soriamente in una casa che mi apprestò un mio amico al quartiere Via Madonna. Quasi di rimpetto a quella casa
vi abitava una famiglia che il marito si chiama M ... ed erano composte da marito moglie e quattro figli fra i
quali uno lattante, nato da quattro mesi circa, gli altri tre da circa 5, 7 e 9 anni circa. La più grandetta dall’in-
domani che abitai in quella casa veniva spesso in casa mia ed aiutava a fare qualche faccenda di casa a mia mo-
glie con la speranza di qualche pezzetto di pane, ma in effetti ne io ne mia moglie sapevamo in quale stato di mi-
seria versava quella famiglia, benché che vedevo quei bambini scalzi e mal vestiti, ma essere scalzi e mal vestiti
a Partinico era una cosa comune e quindi non ci si faceva caso.
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II terzo giorno Ia sera mentre mia Moglie stava cucinando un po’ di pasta per noi due viene questa bambina e ci
dice a mia moglie: donna Titidda, mi disse mia madre appena sciende la pasta ce lo da un po’ di brodo cioè ac-
qua di pasta. Mia moglie non facendoci caso a queste parole ci disse si, aspetta che appena sciendo Ia pasta te
lo do, ma io che ero pure presente mi sembrò strano questo fatto e volli domandare a solo titolo di curiosità, che
cosa doveva fare sua madre con questo brodo di pasta, e quella bambina mi rispose con tanta ingenuità, che sic-
come da tre giorni non avevano mangiato nessuno in casa sua un pezzo di pane o un po’ di pasta e dato che sua
madre allattava il bambino e non aveva più latte, chiedeva questo po di brodo di pasta per beverselo e vedere se
così ci calava un po di latte per il bambino.
In quel momento che ascoltai tanta pieta, maledissi Dio che ci aveva fatto nasciere, maledissi il governo che ci
governava, maledissi il Padre di quella bambina ritenendolo un vile e un padre snaturato, io al suo posto avrei
rubbato a chiunque e Ia quale siasi cosa pur di sfamare i miei figli, solo un vile come lui poteva assistere passi-
vamente a tanta miseria e a tale strazio. Metterei il più onesto dei Ministri al posto e nella miseria di quella fa-
migliola e vorrei vedere se non avrebbe diventato un bandito o un ladro e anzi dei più pericolosi, salvo che non
sia vile dei suoi propri figli, come il Padre di quella bambina. 
Invece di darci il brodo di pasta, ci dissi a mia Moglie di darci un chilo di pasta che ci trovavamo in casa e un
po’ d’olio e un altro pane, dicendoci di dirci a sua madre di invece del brodo mangiarsi quella pasta e quel pane.
Appena se ne fu andata quella bambina, io con mia Moglie avevamo le lagrime agli occhi, comunque apparec-
chio Ia tavola per mangiare noi, che consisteva in un po’ di pasta perché il pane già lavevamo dato, ma quando
appiamo incominciato per mangiare mia moglie incomincio a dirmi che non aveva fame prendendo tante scuse e
calunnie e quando ha creduto di avermi convinto mi disse, senti Franco dato che io non ho fame mi permetti di
dare Ia mia razione a quei bambini? e cosi io capii il perché mia moglie mi diceva che non aveva fame e ci dissi
che non avevo fame anch’io e ci ordinai di darci pure la mia razione e cosi mi è passata Ia terza notte di matri-
monio a pancia vuota, ma in compenzo tanto a me che a mia Moglie ci rimase il ricordo di aver potuto sfamare
per una sera quei bambini.
Dopo pochi giorni il padrone della casa ha dato lo sfratto a quella famiglia forse perché non avevano potuto pa-
gare l’affitto e ci ha mandata Ia Giustizia e ci hanno buttato quelle poche cose che avevano in casa cioè un vec-
chio letto e qualche sedia e le hanno buttato fuori».

… the problem is not the dams. It is the hunger, it is the thirst. It is the darkness of a township. It is the
townships and rural huts without running water, lights, or sanitation …

Nelson Mandela, 2001
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L’inaugurazione della fontana pubblica a Scillato, 1893 (TCI, 1979, Foto d’Archivio d’Italia, tra ’800 e ’900).



1. INTRODUZIONE
Tutti i serbatoi, anche quando si trovano alla quota di massima regolazione, esercitano un’azione moderatrice
sulle piene; questa azione si esplica nell’attenuazione del colmo e nella ridistribuzione del volume di piena su un
orizzonte temporale più lungo.
E’ di evidente e generale interesse l’opportunità di sfruttare al meglio questa cosiddetta azione di laminazione, a
vantaggio della sicurezza idraulica delle aste fluviali (D’Alpaos 2016; Da Deppo 2016) e questo può avvenire
principalmente in due modi, classificabili come laminazione statica e dinamica.
Con la laminazione statica, una parte di volume del serbatoio, viene destinata ad invasare le piene e pertanto –
almeno in certi periodi dell’anno – è mantenuta vuota. Questo modo di operare è tipico dei bacini di laminazione
e delle aree di espansione presenti nelle reti idrografiche e non richiede necessariamente la conoscenza preventi-
va dell’evento di piena. Nel caso dei serbatoi creati per altri scopi – industriale, irriguo, potabile, … – la modalità
di laminazione statica comporta un danno per l’esercente, a causa del mancato utilizzo del volume immobilizza-
to. Il valore da assegnare a questo volume, dipende sia dall’evento di progetto, sia dalle opere di scarico del ser-
batoio; a parità di evento, è tanto maggiore, quanto minore è la portata massima scaricabile dal serbatoio.
Con la laminazione dinamica, al preannuncio della piena, segue uno svaso preventivo del serbatoio. Non neces-
sariamente però, infatti lo svaso può essere fatto solo quando si preveda che la piena incombente abbia caratteri-
stiche tali da costituire un potenziale pericolo per la rete idrografica. In questo caso però, è necessaria la cono-

*Collegio degli Ingegneri di Venezia, Via Bruno Maderna, 7 - 30174 Venezia Mestre.
(1) Giulio Supino (1898-1978) fu professore di Costruzioni, di Ponti e di Idraulica nell’Ateneo di Bologna, dove ricoprì anche gli incarichi di Prorettore
Vicario (1962) e di Preside della Facoltà di Ingegneria (1965). Nel mondo accademico, il suo ricordo è legato principalmente alla formulazione del co-
siddetto “Metodo dell’invaso” al calcolo delle reti idrauliche a pelo libero, un’applicazione di precedenti studi di Fantoli (1904) e Puppini (1923). 

Giulio Supino sviluppò un procedimento basato sul metodo dell’invaso, per progettare i serbatoi destinati a
moderare le piene nelle reti idrografiche. Lo stesso procedimento può essere impiegato anche per verificare
le opportunità offerte dai serbatoi esistenti. Dopo una sintetica illustrazione dei principi che regolano il me-
todo dell’invaso applicato ai serbatoi, le formule risolutive di Supino vengono applicate ai casi dei serbatoi
di Ravedis e di Pieve di Cadore; questo offre l’opportunità di discutere criticamente la funzionalità delle luci
di sfioro ed a battente nei serbatoi e di fornire degli esempi di laminazione della piena del novembre 1966.
Parole chiave: Supino, Laminazione, Luci di scarico, Diga di Ravedis, Diga di Pieve di Cadore.

Giulio Supino developed an application of the Italian “metodo dell’invaso” (i.e. storage-volume method) to
the design of the reservoirs for peak flood reduction in the hydrographic networks. Supino’s studies are also
useful to verify the opportunities offered by operating reservoirs. After a brief description of the principles of
the Italian storage-volume method applied to the reservoirs, Supino’s formulas are applied, to the reservoirs
of Ravedis and Pieve di Cadore, located in the North-East of Italy; this gives also the opportunity to critically
discuss the operation with spillways and bottom outlet gates, as well as to provide some examples of flood
storage-routing, using the November 1966 flood data.
Keywords: Supino, Flood-peak Reduction, Outlet Gates, Ravedis Dam, Pieve di Cadore Dam.
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SULLA POSSIBILITA’ DI MODERARE LE PIENE CON I
SERBATOI ESISTENTI.
Un’applicazione degli studi di Giulio Supino(1)

ABOUT FLOOD PEAK REDUCTION USING THE EXISTING
RESERVOIRS.
An application of Giulio Supino’s studies
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scenza anticipata dell’evento, o almeno la capacità di prevederlo in itinere, per programmare lo svaso in tempo u-
tile e per limitare la perdita di volume a quella strettamente necessaria per moderare la piena affluente ad un va-
lore compatibile con l’officiosità della rete idrografica.
In ogni caso però, quando il serbatoio è in servizio per scopi differenti da quelli della sicurezza idraulica, è im-
portante agire in modo tale che questo, dopo le operazioni di svaso e invaso, ritorni alla quota di esercizio, per
non penalizzare oltre lo stretto necessario i legittimi interessi del gestore.
La maggior parte dei grandi serbatoi esistenti in Italia, è stata costruita per esigenze idroelettriche, tra l’inizio e la
metà del secolo scorso; pochi i grandi serbatoi che svolgono un servizio differente, per lo più irriguo e potabile e
ancor meno numerosi quelli per il servizio di piena.
Nel caso dei serbatoi idroelettrici, la possibilità di eseguire svasi preventivi in caso di piena, è una strada difficil-
mente percorribile. Questi serbatoi, si trovano in prevalenza nei tratti montani delle aste fluviali, dove la penden-
za longitudinale dell’alveo è elevata e dove i bacini imbriferi hanno una superficie modesta.
Di conseguenza, i tempi di corrivazione delle piene, sono molto brevi e non è affatto facile eseguire tempestiva-
mente le manovre di svaso richieste dalla laminazione dinamica, anche in presenza di reti idro e pluviometriche
di segnalazione e di allertamento. 

2. IL METODO DELL’INVASO PER I BACINI DI LAMINAZIONE 
Anche se in materia, non mancano precedenti autorevoli (Marzolo & altri, 1959; Marone 1964) e anche qualche
realizzazione efficace (Miliani, 1939)(2), dell’impiego sistemico dei volumi di invaso temporaneo per moderare le
piene nelle reti idrografiche, si cominciò a parlare concretamente solo dopo la drammatica alluvione del novem-
bre 1966 (Supino 1969 II; De Marchi 1970).
Questo soprattutto grazie all’attività svolta dalla Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione
idraulica e della difesa del suolo (Commissione De Marchi), istituita con la Legge n°632 del 1967 che, oltre a
studiare l’evento alluvionale, stabilì in ambito nazionale, le più appropriate strategie di difesa dalle piene.
In questo contesto Supino, che oltre a presiedere la seconda sottocommissione che si occupava della sistemazione
idraulica dei bacini idrografici, presiedeva anche il quarto gruppo di lavoro, che si occupava del bacino dell’Ar-
no, pervenne alla definizione di un piano – noto appunto come Piano Supino – che prevedeva la realizzazione di
ben 23 tra serbatoi e volumi di accumulo temporaneo, 17 dei quali a monte della città di Firenze, per una capa-
cità complessiva di circa 240 milioni di m3 (Supino, 1970 e 1974).
Nel contesto in cui si trovò ad operare la Commissione Interministeriale, il problema da risolvere era sostanzial-
mente di progetto: stabilita l’ubicazione del serbatoio e dato l’evento critico, bisognava determinare quali fossero
il volume e la dimensione delle luci di scarico, per massimizzare l’effetto di laminazione. 
Se, seguendo l’impostazione di Supino, si assume che ad un serbatoio destinato a moderare le piene, affluisca la
portata p (m3/s) e che da esso defluisca la portata q (m3/s), e se si ipotizza che la portata affluente sia generata da
una pioggia di intensità i (m/giorno) costante nel tempo, si ha:

(1)

dove: ϕ (adimensionale) è il coefficiente di deflusso, A (km2) è la superficie del bacino imbrifero e 11,57 è la co-
stante dimensionale per convertire le unità di misura, in m3/s. L’intensità di precipitazione i (m/giorno), può esse-
re espressa con la curva segnalatrice di possibilità pluviometrica:

(2)
nella quale a ed n sono costanti e t (giorni) è la durata dell’evento.
Il volume invasato in un serbatoio, varia in funzione della sua quota idrometrica; la relazione che lega volume in-
vasato V (m3) all’altezza idrometrica y (m), riferita alla quota di soglia della luce di scarico, tipicamente, è:

(3)

nella quale, b ed m sono costanti.
Per una data altezza idrometrica y (m), la portata effluente q (m3/s), dipende dal tipo e dalle dimensioni della luce
di scarico: in generale, si può scrivere:

(4)

dove l’esponente d assume i valori di 1,5 per una luce di sfioro e di 0,5 per una luce a battente; y (m) è sempre
l’altezza idrometrica nel serbatoio, riferita alla soglia della luce e c è una costante dimensionale. 
Risolvendo la (4) in funzione dell’altezza idrometrica e sostituendola nella (3), si ottiene:

q c yd= ⋅

V b ym= ⋅

i a tn= ⋅ −1

p i A= ⋅ ⋅ ⋅11 57, ϕ
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2 Nel 1927, a Montebello Vicentino, entrò in servizio un bacino di laminazione per moderare le piene dell’Agno-Guà; costruito dal Magistrato alle Ac-
que di Venezia, questo bacino ha un volume di 5 milioni di m3 ed è alimentato da 12 sifoni tipo Gregotti. E’ tutt’ora in servizio.



(5)

Relazione che lega la portata scaricata dal serbatoio al volume invasato.
Supposta la costanza della portata affluente p (m3/s) per tutta la durata dell’evento, l’equazione differenziale di
continuità dei serbatoi, p.dt – q.dt = dV, può essere riscritta in funzione delle sole variabili t (giorni) e q (m3/s):

(6)

In sintesi, integrando la (6) nell’ipotesi che inizialmente il volume invasabile sia tutto disponibile e che, in segui-
to, la piena affluente lo esaurisca, Supino pervenne, analogamente a quanto fatto per le reti idrauliche a superficie
libera (Supino, 1947 e 1969 III; Pianese & altri, 2015), all’espressione di un coefficiente udometrico u (m3/m2 al
giorno) associabile ai serbatoi:

(7)

In questa relazione, v (m) è il volume specifico, rapporto tra il volume di laminazione V (m3) e la superficie del
bacino A (m2) ed f è un parametro dimensionale.
Supino fornì due formule per calcolare il parametro f, in funzione degli esponenti n (della curva segnalatrice di
possibilità pluviometrica, (2)) e m (della curva dei volumi del serbatoio, (3)) (Supino, 1967 e 1969 I); queste for-
mule si differenziano per la modalità di efflusso dalla luce di scarico:

per luce di sfioro: e    per luce a battente:

Nel caso di una precipitazione di intensità tale da esaurire tutto il volume del serbatoio, la portata massima ef-
fluente dalla luce di scarico, Q (m3/s), può essere calcolata con una delle due formule seguenti:

per una luce di sfioro: (m3/s) (8)

e per una luce a battente: (m3/s) (9)

Dato un serbatoio di caratteristiche note e data la curva delle precipitazioni critiche del bacino tributario, Supino
mostrò che impiegando le formule (8) (efflusso da luce a battente) e (9) (efflusso da luce di sfioro), si poteva di-
mensionare la luce di scarico del serbatoio in modo da esaurire il volume invasabile; ma queste formule consen-
tono di verificare anche quale contributo può dare un serbatoio esistente alla moderazione delle piene lungo
un’asta fluviale. Infatti, nota la portata massima che questo serbatoio può scaricare quando si trova alla quota di
massimo invaso, la (8) e la (9) permettono di determinare il tempo di ritorno della curva delle precipitazioni criti-
che che esauriscono il volume invasabile.
Nel seguito, a titolo di esempio, viene illustrata l’applicazione delle equazioni di Supino ai casi di due serbatoi
scelti, tra quelli studiati, perché rappresentativi di due differenti impieghi: il serbatoio di Ravedis sul torrente
Cellina, entrato in servizio nel 2014, concepito per il servizio di piena, e il serbatoio di Pieve di Cadore sul fiume
Piave, entrato in servizio nel 1954, concepito per l’uso idroelettrico.

3. CRITERI GENERALI DI VERIFICA
La misura dell’attitudine di un serbatoio a moderare le piene con le formule di Supino (8) e (9), richiede la cono-
scenza della curva dei volumi di invaso (3) e della scala di deflusso dello scarico (4).
Per quanto riguarda il volume invasabile nel serbatoio, sono stati adottati i criteri seguenti:
• per la laminazione con luce di sfioro, è considerato volume invasabile, quello compreso tra le quote di sfioro e

di massimo invaso del serbatoio.
• per la laminazione con luce a battente, è considerato volume invasabile, quello compreso tra le quote di mini-

ma e di massima regolazione del serbatoio.
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Per quanto riguarda le equazioni delle luci di scarico (4), la costante moltiplicativa c è stata calcolata in base al
valore della portata dichiarata alla quota di massimo invaso, adottando rispettivamente l’esponente 0,5 o 1,5, nel
caso di scarico da luce a battente o di sfioro.
Per le precipitazioni critiche e le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica (2), sono state adottate quelle
fornite dall’Autorità di Bacino per pluviometri prossimi al serbatoio esaminato e quanto ai tempi di ritorno sono
stati presi in considerazione soltanto i tempi di 50, 200 e 500 anni, che l’art. 6 del D.Lgs. n°49 del febbraio
2010(3) definisce rappresentativi degli scenari di rischio frequente, poco frequente e raro.

4. IL SERBATOIO DI RAVEDIS
4. 1. Dati caratteristici
I primi studi di fattibilità per un serbatoio nella stretta di Ravedis, alla chiusa del bacino montano del torrente
Cellina, risalgono al secondo dopoguerra (Zin, 1997; Pinamonti, 2008). A quel tempo lo sfruttamento del torren-
te Cellina, promosso dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna e dalla Società Adriatica di Elettricità (SADE),
aveva una duplice finalità: irrigua ed elettrica.
Un primo serbatoio – Barcis – formato dalla diga di Ponte Antoi, venne realizzato nel 1955. A questo avrebbe
dovuto seguire un secondo, poco più a valle, nella stretta di Ravedis (il primo progetto è del 1959), ma la trage-
dia del Vajont (1963) e le polemiche che seguirono qui, come altrove, fecero soprassedere all’iniziativa. 
Le drammatiche piene del settembre 1965 e del novembre 1966, che allagarono parte del Friuli e del Veneto o-
rientale, riportarono d’attualità l’esigenza di disporre di un volume di accumulo a Ravedis, questa volta però,
principalmente per moderare le piene del Cellina.
Nel 1967, nell’ambito Commissione Interministeriale De Marchi, lo studio dei provvedimenti per la messa in si-
curezza del bacino del fiume Livenza, venne affidato ad un gruppo di lavoro coordinato da Augusto Ghetti(4).
Ghetti suggerì la costruzione di cinque serbatoi di laminazione, tre sul t. Cellina e due sul t. Meduna (Ghetti,
1974); tra i tre del Cellina, appunto quello di Ravedis. 
Il progetto esecutivo è del 1974, ma i lavori di costruzione della diga, iniziati nel 1986, si conclusero soltanto
nel 2014.
La diga di Ravedis è uno sbarramento in calcestruzzo a gravità massiccia, lungo 170 m, alto 95 m, con la som-
mità a quota 343,00 m s.l.m. L’invaso occupa una superficie di circa 120 ha, ha una profondità variabile da 10 a
30 m e un volume totale di 25,8 milioni di m3. La quota di massimo invaso è 341,00 m s.l.m., mentre quelle di
massima e di minima regolazione sono rispettivamente: 338,50 e 308,00 m s.l.m. (Tab. I) (Pasqualis, 1991).

Per verificare la capacità di moderare le piene
del Cellina, sono state utilizzate le curve di pos-
sibilità pluviometrica di Tab. II, calcolate con i
valori delle piogge intense di durata oraria regi-
strate dal pluviometro di Claut (563 m s.l.m.)
(Autorità di bacino 2008 I). 
Per l’applicazione delle formule di Supino, il
coefficiente di deflusso ϕ (adim.) del bacino tri-
butario del serbatoio (446 km2), è stato calcolato
con l’evento alluvionale del novembre 1966. Dal
4 al 5 novembre, l’altezza di precipitazione tota-
le, riferita al bacino imbrifero del torrente Celli-
na alla confluenza con il Meduna (449 km2), fu
di 579,1 mm (De Marchi e Dorigo, 1969), corri-
spondente ad un volume meteorico di 260 milio-
ni di m3. Nello stesso periodo, il volume affluito
al serbatoio di Barcis (392 km2) fu di circa110
milioni di m3 (Tonini 1967). Il rapporto tra de-
flusso e afflusso, ragguagliato alla superficie del

bacino del torrente Cellina alla confluenza con il Meduna, dà come risultato un coefficiente di deflusso medio
del 50%.

4. 2. Laminazione delle piene con lo scarico di superficie
Lo scarico di superficie della diga di Ravedis (Pasqualis, 1991) è composto da cinque luci di sfioro da 15 m di
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(3) Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n° 49: “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.
(4) Anche il gruppo di lavoro che si occupò della sistemazione del bacino del fiume Livenza rientrava nell’ambito della sottocommissione presieduta da
Supino. Augusto Ghetti (1914-1992), professore di Idraulica dell’Università di Padova, svolse un ruolo determinate nella definizione degli interventi ri-
solutivi per il Livenza.

TABELLA I - Quote idrometriche e volume totale di invaso

TABELLA II - Curve di possibilità pluviometrica della sta-
zione di Claut (PN)

hTR (m) è l’altezza di precipitazione avente tempo di ritorno TR (anni), t (giorni) è
la sua durata



larghezza realizzate nel corpo della diga (Foto 1) e da due sfioratori laterali indipendenti, sagomati a becco d’a-
natra, posti su sponde opposte (Foto 2); per tutte le luci, la quota di sfioro è 338,50 m s.l.m..
Alla quota di massimo invaso (341,00 m .l.m.), con uno sviluppo totale di 265 m, lo scarico di superficie è in
grado di evacuare una portata complessiva di 1950 m3/s (Pasqualis, 1991).
La scala di deflusso dello scarico di superficie, viene pertanto rappresentata con l’equazione seguente:

(10)

nella quale, Q (m3/s) è la portata totale sfiorata e H (m s.l.m.) è la quota idrometrica del serbatoio.
Tra le quote di sfioro e di massimo invaso, il serbatoio di Ravedis dispone di 2,2 milioni di m3 di invaso (Tab. V)
con un’escursione di livello di 2,5 m; tra queste quote, il volume di invaso V (m3×103) è dato da:

(11)

La relazione (5) che lega volume invasato V (m3×103) e portata complessiva sfiorata Q (m3/s), diventa:

(12)

Il sistema costituito dalle curve parametriche di equazione (8) (Supino) e dall’equazione (12), fornisce i valori
massimi di portata sfiorata e di volume invasato, in funzione del tempo di ritorno, senza il contributo delle luci di
fondo della diga. 
Nella Tab. III, sono riportati i risultati ottenuti per i tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni: il volume massimo in-
vasato V (m3×106), la quota idrometrica massima H (m s.l.m.) raggiunta nel serbatoio e la portata massima Q
(m3/s) sfiorata. Il calcolo si presta ad essere rappresentato efficacemente nella forma grafica di Fig. 1.
Con il serbatoio inizialmente alla quota di sfioro, operando con il solo scarico di superficie, non è possibile inva-
sare tutte le piene affluenti, senza superare la quota di massimo invaso. Infatti (Fig. 1 e Tab. III), con qualunque
tempo di ritorno, sarebbe necessario invasare un volume massimo superiore a quello che il serbatoio di Ravedis
può mettere a disposizione tra lo sfioro e il massimo invaso (2,6 milioni di m3).

4. 3. Laminazione delle piene con lo scarico di fondo
Lo scarico di fondo della diga di Ravedis è costituito da due gallerie del diametro di 8 metri, intercettate ciascuna
da una coppia di paratoie piane regolanti. Le gallerie hanno uno sviluppo di 500 m e attraversano le spalle della
diga mantenendosi approssimativamente alla quota di 292 m s.l.m.. In totale, le gallerie possono scaricare la por-
tata massima di 1400 m3/s (Pasqualis, 1991). 
Con riferimento alla quota di minima regolazione, la scala di deflusso delle due luci di fondo, è:

(13)

con Q (m3/s) portata complessiva delle due gallerie e H (m s.l.m.) quota idrometrica del serbatoio.
Tra le quote di massimo invaso e di minima regolazione, il serbatoio di Ravedis dispone di un volume di 22,8 mi-
lioni di m3 (Tab. I); in questo ambito, il volume del serbatoio V (m3×103) è dato da:

(14)V H= ⋅ −242 0 308 0 1 30, ( , ) ,

Q H= ⋅ −( )253 5 308 0 0 50, , ,

V Q= ⋅ ⋅16 7 0 667, ,

V H= ⋅ −1040 338 5( , )

Q H= ⋅ −( ) ⋅493 2 338 5 1 50, , ,
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Foto 1 - Diga di Ravedis - Scarico di superficie. Foto 2 - Diga di Ravedis - Uno dei due scarichi laterali.



La relazione (5) che lega volume utile V (m3×103) e portata totale scaricata per mezzo delle due gallerie, Q
(m3/s), assume pertanto la forma seguente:

(15)

La soluzione del sistema costituito dalle curve parametriche di equazione (9) (Supino) e dalla (15), mostra che,
potendo disporre inizialmente di tutto il volume compreso tra le quote di minima e di massima regolazione, ope-
rando con le sole gallerie, è possibile invasare le piene con tempi di ritorno di oltre 200 anni, senza superare la
quota di sfioro (Tab. IV e Fig. 2). 

4. 4. Considerazioni sull’impiego del serbatoio di Ravedis per moderare le piene
Per esemplificare le modalità operative a Ravedis, viene utilizzato l’evento di piena del novembre 1966, al quale,
in base al confronto delle curve di Tabella II con i dati di pioggia misurati, è possibile attribuire un tempo di ri-
torno di circa 200 anni. L’onda di piena entrante è stata costruita partendo dalla portata scaricata dalla diga di
Barcis, che sbarra il torrente Cellina a monte di Ravedis (Tonini, 1967).
Ipotizzando che il serbatoio di Ravedis, si trovi inizialmente alla quota di minima regolazione (308,00 m
s.l.m.), risulta disponibile un volume invasabile di circa 20,6 milioni di m3. In questo caso inizialmente, scari-
cando fin quando è possibile una portata uguale a quella affluente, il serbatoio raggiunge la quota massima di
338,10 m s.l.m., invasa un volume di 23,2 - 3 = 20,2 milioni di m3 e scarica la portata massima di 1390 m3/s
(Tab. V e Fig. 3).
Questa modalità operativa è assimilabile ad un caso di laminazione statica.
L’esercizio di un serbatoio concepito per il servizio di piena, è vincolato a rigidi protocolli operativi; prescinden-

V Q= ⋅( )0 034 2 60, ,
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TABELLA III - Serbatoio di Ravedis - Valori massimi
di volume invasato, di quota idrometrica e di portata
scaricata, operando con le luci di sfioro della diga.

TABELLA IV - Serbatoio di Ravedis - Valori massimi
di volume invasato, di quota idrometrica e di portata,
scaricata, operando con le luci di fondo della diga.

Figura 1 - Serbatoio di Ravedis - Valori massimi di vo-
lume invasato e di portata scaricata, operando con le
sole luci di sfioro della diga.

Figura 2 - Serbatoio di Ravedis - Valori massimi di vo-
lume invasato e di portata scaricata, operando con le
sole luci di fondo della diga.



do da tali vincoli, quando non è nota a priori né l’entità, né l’evoluzione della piena, il criterio operativo più con-
vincente, appare quello di invasare solo le portate superiori ad un valore di soglia sufficientemente elevato, stabi-
lito in modo da risultare compatibile con la rete idrografica sottesa(5). 
Partendo dalla quota di esercizio attuale, 328,00 m s.l.m. e assumendo come valore di soglia la portata media
giornaliera che si verifica in occasione delle piene maggiori (per il Cellina a Ravedis, circa 600 m3/s), inizialmen-
te il serbatoio viene svasato.
Questo svaso preventivo, da eseguire mediante la graduale apertura delle luci di fondo(6) fino al raggiungimento
della portata limite prefissata, ha lo scopo di liberare un volume sufficiente per moderare, durante la successiva
fase di invaso, il colmo della piena affluente. 

Nell’esempio di Figura 4, con la piena del novembre 1966, dopo lo svaso iniziale da quota 328,00 a quota
317,10 m s.l.m., il serbatoio raggiunge la quota idrometrica massima di 338,30 m s.l.m., invasa un volume di
23,4 – 7,2 = 16,2 milioni di m3 e scarica la portata massima di 1395 m3/s (Tab. V). 
Questo altro modo di operare, è assimilabile ad un caso di laminazione dinamica.
Alla ricostruzione della piena del novembre 1966 affluente a Ravedis, è attribuibile un colmo di 1950 m3/s per-
tanto, in entrambi i casi (statico e dinamico), si consegue una riduzione del 30%, con la differenza che, mentre la
laminazione statica richiede la disponibilità iniziale del massimo volume invasabile (20,6 milioni di mc), quella
dinamica ne richiede meno (16,2 milioni di mc) ed inoltre interferisce con l’esercizio del serbatoio per un tempo
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TABELLA V - Serbatoio di Ravedis: risultati della simulazione del transito della piena del Novembre 1966 con
le quote idrometriche iniziali di 308,00 e 328,00 m s.l.m.

Figura 3 - Serbatoio di Ravedis: simulazione del tran-
sito della piena del Novembre 1966 con il serbatoio i-
nizialmente a quota 308,00 m s.l.m. (esempio di lami-
nazione di tipo statistico).

Figura 4 - Serbatoio di Ravedis: simulazione del tran-
sito della piena del Novembre 1966 con il serbatoio i-
nizialmente a quota 328,00 m s.l.m. (esempio di lami-
nazione di tipo dinamico).

(5) La gestione del serbatoio di Ravedis in condizioni di piena, è stato esaurientemente studiato dalla società di ingegneria Beta Studio S.r.l. di Ponte S.
Nicolò (PD), con l’ausilio di sofisticati modelli matematici di generazione, moderazione e propagazione delle piene, committente il Consorzio di Bonifi-
ca Cellina Meduna di Pordenone.
(6) In questo esempio, applicato al serbatoio di Ravedis, si è ipotizzato di passare da 0 a 600 m3/s in 12 ore.



molto limitato. D’altra parte però, svasare il serbatoio scaricando una portata rilevante – anche se compatibile
con la rete idrografica – provoca l’inconveniente di anticipare e di protrarre nella rete la durata di una piena. 

5. IL SERBATOIO DI PIEVE DI CADORE
5. 1. Dati caratteristici
La diga di Pieve di Cadore (BL), costruita a partire dal 1943 ed entrata in servizio nel 1950, costituisce il princi-
pale volume di invaso dell’impianto idroelettrico Piave-Boite-Maè-Vajont, che fa capo alla centrale di Soverzene
(BL) (Semenza, 1955) e forma un serbatoio che copre una superficie di 2,5 km2, con un volume totale di regola-
zione di 68 milioni di m3; il serbatoio è alimentato dall’alto bacino del fiume Piave che, alla diga, raggiunge l’e-
stensione di 818,5 km2 (ANIDEL, 1961).
La diga è una struttura ad arco gravità alta 112 m e, al coronamento, ha uno sviluppo di 410 m (Foto 3). Fino a
quota 630 m s.l.m. è costituita da un blocco di fondazione massiccio che ostruisce una forra scavata dal Piave,
profonda 57 m; superiormente, è costituita da una struttura ad arco che sbarra l’intera valle, e che in sinistra, si e-
leva sul terrazzo roccioso di Pian delle Ere fino a quota 685 m s.l.m. (Pancini, 1954).

La quota di massimo invaso è 685,00 m s.l.m. e coinci-
de con il coronamento della diga(7); le quote di massi-
ma e di minima regolazione sono rispettivamente:
683,50 e 625,50 m s.l.m. (Tab. 6) (ANIDEL 1961).
Per questo studio, sono state utilizzate le curve di pos-
sibilità pluviometrica di Tabella VII, fornite dall’Auto-
rità di Bacino e risultanti dall’analisi di distribuzione
spaziale delle precipitazioni orarie intense dell’alto ba-
cino del fiume Piave (Autorità di Bacino, 2008 II). 
Per le formule di Supino, il coefficiente di deflusso ϕ
(adim.) è stato calcolato con l’evento alluvionale del
novembre 1966. Tra il 4 ed il 5 novembre, i pluviometri
di Auronzo di C., S. Stefano di C. e Lorenzago, regi-

strarono rispettivamente 200.4, 230.9 e 246.0
mm di pioggia(8) che, in base alle rispettive aree
di competenza, per l’intero bacino tributario del
serbatoio, corrispondono ad un volume meteori-
co di 183 milioni di m3.
Nello stesso periodo, il volume affluito al serba-
toio di Pieve di Cadore fu di circa 90 milioni di

m3 (Tonini, 1967) e questo porta a stimare un coefficiente di deflusso medio del 50%.

5. 2. Laminazione delle piene con lo scarico di superficie
Lo scarico di superficie della diga di Pieve di Cadore è costituito da due luci di sfioro (Foto 4) poste sulla spalla
sinistra, a monte della diga, con soglia a quota 676,90 m s.l.m. Le luci sono intercettate da paratoie piane di se-
zione 9,0 × 6,6 m, con ventola sovrapposta da 1,20 m di altezza (Ghetti & altri, 1956).
Alla quota di massimo invaso, lo scarico di superficie è in grado di evacuare la portata massima di 846 m3/s
(Ghetti & altri, 1956); la scala di deflusso delle luci di sfioro è rappresentata dall’equazione:

(16)

con H (m s.l.m.) quota idrometrica del lago.
Tra le quote di sfioro e di massimo invaso, il volume del lago V (m3×103), è dato dalla:

(17)

La relazione (5) che lega volume invasato V (m3×103) e portata sfiorata Q (m3/s), è la seguente:

(18)
Il sistema costituito dalle curve parametriche di equazione (8) (Supino) e dall’equazione (18), fornisce i valori
massimi di portata sfiorata e di volume invasato, in funzione del tempo di ritorno (Tab.VIII e Fig. 5). 

V Q= ⋅ ⋅228 6 0 67, ,

V H= ⋅ −( )2524 676 90,

Q H= ⋅ −( )⋅36 70 676 90 1 50, , ,
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TABELLA VI - Quote idrometriche e volume del ser-
batoio

TABELLA VII - Curve segnalatrici di possibilità pluviometri-
ca per l’alto bacino del f. Piave

hTR (m) è l’altezza di precipitazione avente tempo di ritorno TR (anni), t (giorni) è
la sua durata

(7) Secondo il progettista, Carlo Semenza, in condizioni eccezionali, la diga avrebbe potuto anche tracimare (Pancini 1954).
(8) Min. LLPP Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia, Annali Idrologici, Anno 1966, Parte I. 



Tra le quote di sfioro e di massimo invaso, il serbatoio di Pieve di C. dispone di un volume di 21 milioni di m3

(Tab. VI); ma questo volume risulta insufficiente per invasare tutte le piene affluenti senza superare la quota di
massimo invaso(9), anche per un tempo di ritorno di soli 50 anni (Fig. 5 e Tab. VIII). 

5. 3. Laminazione delle piene con lo scarico di mezzo-fondo
Due gallerie realizzate in sinistra, nella roccia di fondazione della diga e, in fase di costruzione, impiegate come
diversivi, vennero adibite: l’una a scarico di fondo, con imbocco a quota 588,47 m s.l.m., diametro di 4 m e lun-
ghezza di 360 m, e l’altra a scarico di mezzofondo, con imbocco a quota 613,50 m s.l.m., diametro di 5 m e lun-
ghezza di 250 m (Pancini, 1954). 
Alla quota di massimo invaso (685 m s.l.m.), le luci di mezzofondo e di fondo, sono dichiarate rispettivamente,
per le portate massime di 190 e di 183 m3/s (Ghetti & altri, 1956).
Per la luce di mezzofondo, la scala di deflusso è rappresentata dall’equazione:

(19)

per la luce di fondo, è invece rappresentata dall’equazione:

(20)

con H (m s.l.m.) quota idrometrica del serbatoio.
Con riferimento alla soglia della luce di mezzofondo, il volume di invaso V (m3×103) è dato da:

(21)

La relazione (5) che lega volume invasato V (m3×103) e portata scaricata dalla luce di mezzofondo Q (m3/s), è:

(22)

Tra le quote della luce di mezzofondo e di massima regolazione, il serbatoio di Pieve di C. dispone di un volume
di invaso di 66 milioni di m3 (Tab. VI); tuttavia, utilizzando solo la luce di mezzofondo, è possibile invasare le
piene solo fino ad un tempo di ritorno poco superiore a 50 anni (Tab. IX e Fig. 6).  
Sempre dal grafico di Figura 6, si vede altresì come l’intervento dello scarico di fondo, in aggiunta a quello di
mezzofondo (somma delle curve di equazione (19) e (20)), consenta invece di invasare le piene con tempo di ri-
torno anche superiore a 500 anni, mantenendo il livello nel serbatoio sotto la quota di massimo invaso. 

V Q= × − ⋅⋅0 0185 10 3 4 2, ,

V H= ⋅ −( )⋅8 8 613 50 2 10, , ,

Q H= ⋅ −( )⋅18 63 588 50 0 50, , ,

Q H= ⋅ −( )⋅22 47 613 50 0 50, , ,
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(9) Le luci di scarico della diga di Pieve di Cadore (superficie + mezzo-fondo + fondo), vennero calcolate per la portata massima complessiva, di 1130
m3/s; all’epoca, a tale valore si attribuiva una “ricorrenza” di 100 anni (Ghetti & altri 1956). Era ammesso altresì che, con eventi più gravosi, la diga
potesse tracimare, anche se questo danneggiava il manufatto stradale che, ancor oggi, corre sul coronamento (Pancini 1954 e Ghetti & altri 1956). 

Foto 3 - Diga di Pieve di C. - Vista da valle. Foto 4 - Diga di Pieve di C. - Scarico di superficie.



5. 4. Considerazioni sull’impiego del serbatoio di Pieve di C. per moderare le piene
Per esemplificare le modalità operative del serbatoio di Pieve di Cadore, è stata usata la registrazione dell’evento
del novembre 1966 (Tonini 1967) a cui, per confronto delle curve di Tabella VII con i dati di pioggia misurati in
tale occasione, è possibile attribuire un tempo di ritorno di circa 200 anni.
L’esercizio di un serbatoio idroelettrico, è vincolato dal foglio condizioni della diga(10) che, in certi periodi del-
l’anno, può imporre un limite alla quota di esercizio e riservare il volume eccedente per laminare le piene; in ca-
so di piena, il criterio operativo generalmente osservato, consiste nel conservare vuoto il più a lungo possibile ta-
le volume, riservandolo alla fase di colmo.
Per Pieve di Cadore, questo criterio si traduce: inizialmente, nel mantenere in funzione le luci di sfioro per tutta
la durata dell’evento e, contemporaneamente, nell’aprire progressivamente le luci di mezzofondo e di fondo per
scaricare – fin quando è possibile – una portata uguale a quella affluente e successivamente, durante la fase di
crescita dell’invaso, nello scaricare la portata massima possibile (Susin, 2017).
Questo modus operandi è esemplificato nella Figura 7 dove inizialmente è stata ipotizzata la quota iniziale di in-
vaso 667,00 m s.l.m.(11), alla quale corrisponde un volume utile di 73,0 – 37,5 = 35,5 milioni di m3 (Tab. VI).
Così facendo, il serbatoio raggiunge la quota idrometrica massima di 683,50 m s.l.m., invasa un volume 66,0 –
37,5 = 28,5 milioni di m3 e scarica la portata massima di 990 m3/s (Tab. X e Fig. 7).
In genere però, nei serbatoi idroelettrici, le luci di fondo non sono adeguate per il servizio di piena: hanno un’of-
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Tabella VIII - Serbatoio di Pieve di C.: valori massimi
di volume, di quota idrometrica e di portata scaricata,
operando con le luci di sfioro della diga.

Tabella IX - Serbatoio di Pieve di C.: valori massimi di
volume, di quota idrometrica e di portata scaricata, o-
perando con la luce di mezzo-fondo.

Figura 5 - Serbatoio di Pieve di C.: valori massimi di
volume e di portata scaricata, operando con le luci di
sfioro della diga.

Figura 6 - Serbatoio di Pieve di C.: valori massimi di
volume e di portata scaricata, operando con le luci di
mezzo-fondo e di fondo della diga.

(10) “Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga”, circolare del Ministero LL.PP. 4 dicembre 1987, n°352.
(11) E’ la quota di esercizio massima consentita dal foglio condizioni all’invaso del serbatoio di Pieve di Cadore, dal 15 settembre al 30 novembre di o-
gni anno.



ficiosità modesta, non sono provviste di paratoie regolanti, sono soggette a occlusione per il materiale sedimenta-
to e non sono idonee ad operare sotto flusso con velocità elevate.
La gestione delle piene infatti, normalmente avviene con gli scarichi di superficie. 

In queste condizioni, partire con una quota idrometrica inferiore a quella di sfioro, per disporre di un rilevante
volume invasabile, non comporta sostanziali vantaggi perché, nella fase iniziale della piena, è possibile scaricare
solo attraverso le luci di fondo, che sono poco efficienti. In altre parole, il maggiore volume invasabile, viene im-
pegnato troppo presto rispetto all’istante di colmo, vanificando così il beneficio atteso.
Al contrario, partire con il serbatoio a una quota idrometrica superiore a quella di sfioro, consente in questo caso
di operare sin dal primo istante della piena con lo scarico di superficie e inoltre consente di avere a disposizione
un battente maggiore sulle luci di fondo, incrementando – per quello che è possibile – la loro efficacia.
In questo modo, è possibile scaricare una portata uguale a quella entrante per un tempo maggiore e conservare
vuoto più a lungo un volume invasabile minore, riservandolo alla fase di colmo.
Tutto questo è esemplificato nella Figura 8, dove per il serbatoio di Pieve di C. è stata ipotizzata la quota iniziale
di 683,25 m s.l.m.(12), a cui corrisponde un volume invasabile di 73 – 68,7 = 4,3 milioni di m3.
Così facendo, senza operare svasi preventivi, con una piena uguale a quella del novembre 1966, il serbatoio rag-
giunge la quota idrometrica massima di 684,68 m s.l.m., invasa un volume di 71,6 – 68,7 = 2,9 milioni di m3 e
scarica la portata massima di 1170 m3/s (Tab. X e Fig. 8)(13).
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(12) La quota di 683,25 m s.l.m. è quella alla quale si trovava il serbatoio di Pieve di Cadore la mezzanotte del giorno 3 novembre 1966. Il 4 novembre
1966, la portata massima defluita fu di 1070 m3s (Tonini, 1967).
(13) Con uno svaso preventivo (laminazione dinamica) la portata massima scaricata potrebbe venire ridotta a 900 m3/s.

TABELLA X - Serbatoio di Pieve di Cadore: risultati della simulazione del transito della piena del Novembre
1966 con le quote di invaso iniziali di 676,90 e 683,25 m s.l.m.

Figura 7 - Serbatoio di Pieve di C.: simulazione del
transito della piena del Novembre 1966 con il serba-
toio inizialmente sotto la quota di sfioro (667,00 m
s.l.m.).

Figura 8 - Serbatoio di Pieve di C.: simulazione del
transito della piena del Novembre 1966 con il serba-
toio inizialmente prossimo alla quota di massimo in-
vaso (683,25 m l.m.).



Questi due modi di operare, sono entrambi classificabili come casi di laminazione statica; il secondo però, dal
punto di vista del gestore, è meno penalizzante perché richiede la disponibilità di un volume di invaso molto in-
feriore (4,3 milioni di m3, invece di 28,5) e determina un’escursione di livello minore.

6. CONCLUSIONI
In alcuni articoli apparsi tra il 1967 ed il 1971, Giulio Supino presentò un procedimento basato sul metodo del-
l’invaso per calcolare il volume da assegnare ai serbatoi destinati a moderare le piene nelle reti idrografiche.
Dato un serbatoio di caratteristiche note e data la curva delle precipitazioni critiche del bacino tributario, Supino
mostrò che impiegando le formule (8) (per le luci a battente) e (9) (per le luci di sfioro), si poteva dimensionare
la luce di scarico, in modo tale da esaurire il volume invasabile.
Le formule proposte da Supino, risultano utili anche per verificare qual è il livello di sicurezza che un serbatoio
esistente – qualunque sia la sua funzione – può offrire alla rete idrografica sottesa.
Utilizzando come esempi rappresentativi i serbatoi di Ravedis e di Pieve di Cadore, si è visto che, facendo siste-
ma tra le curve di equazione (8) o (9) – funzioni parametriche del tempo di ritorno – e l’equazione che lega volu-
me invasato e portata scaricata (5) è possibile verificare con quale tempo di ritorno il serbatoio esaurisce il volu-
me invasabile e qual è il valore della portata massima scaricata.
Per moderare le piene con un serbatoio, è preferibile utilizzare una luce di sfioro presidiata perché, a parità di e-
vento, richiede un volume invasabile inferiore a quello di una luce a battente(14).
Si è visto però, che questa via non è facilmente praticabile quando la luce di sfioro è libera, anche quando il ser-
batoio è concepito per il servizio di piena (come Ravedis); questo perché, alla quota di sfioro, le escursioni di li-
vello ammissibili sono in genere modeste e le strette valli alpine, non consentono al serbatoio di disporre di un
volume invasabile sufficiente, senza superare la quota di massimo invaso (Figg. 3 e 7).
Ma d’altra parte, neppure l’impiego di una luce a battente è sempre efficace perché, nei serbatoi idroelettrici le
luci di fondo e di mezzo-fondo hanno scarsa officiosità e perché, per disporre di un consistente volume invasabi-
le, richiedono escursioni di livello molto ampie in tempi molto ridotti (Figg. 4 e 8).
In concreto, prescindendo dai vincoli imposti dai fogli condizioni delle dighe, il criterio operativo più convincen-
te per i serbatoi idroelettrici esistenti richiede di predeterminare un volume invasabile – per quanto possibile –
prossimo alla quota di esercizio, di conservarlo vuoto il più a lungo possibile operando con gli scarichi di fondo e
di riservare ad uno scarico di superficie presidiato, il compito di limitare l’invaso nella fase di colmo.
E’ fuor di dubbio infatti che, per i serbatoi idroelettrici esistenti, non è affatto utile riservare grandi volumi di in-
vaso per moderare le piene; infatti mantenere stabilmente vuota la gran parte di un serbatoio in previsione di una
piena, se questo non ha scarichi di fondo e mezzo-fondo di officiosità adeguata, produce un danno economico
senza conseguire un risultato decisivo, perché il volume invasabile viene impegnato troppo in anticipo rispetto al-
l’istante di colmo, vanificandone l’efficacia.
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Diga di Pieve di Cadore in costruzione (1950 - Archivio ENEL)



1. PREMESSE
In due precedenti memorie (Milano e Bertilorenzi, 2014 e 2017) sono stati riportati i risultati delle elaborazioni
dei rilevamenti, forniti dall’ISPRA, di mareggiate notevoli, registrate in varie stazioni della Rete Ondametrica
Nazionale (RON) nel periodo 2002 - 2010; più precisamente sono stati presi in esame ed elaborati 89 episodi on-
dosi di durata media pari a 4,236 ore, contenenti un numero medio di 2200 onde. Tali 89 episodi sono quelli che
sono stati validati nel corso delle elaborazioni, su un totale di 116 episodi analizzati. 

*V. Milano, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) dell’Università di Pisa, e-mail: v.mila-
no@ing..unipi.it; D. Bertilorenzi Ingegnere, e-mail: ing.danielebertilorenzi@gmail.com 

In questa memoria sono stati presi in esame ed elaborati 89 episodi ondosi registrati in varie stazioni della
Rete Ondametrica Nazionale (RON) nel periodo 2002 - 2010, pervenendo all’equazione (1), che, in for-
ma adimensionale, fornisce il legame tra la numerosità delle onde di frequenza generica f e la numerosità
delle onde relativa alla frequenza di picco fp. Secondo tale equazione, la numerosità delle onde è massima
in corrispondenza della frequenza di picco fp e si riduce molto rapidamente al diminuire di f a partire da fp ,
mentre il calo è molto più lento nel campo f > fp. 
Tale equazione si adatta molto bene ai punti sperimentali, soprattutto nella sua fase ascendente, che è quel-
la di maggiore interesse pratico, perché comprende le onde di maggior periodo. 
La legge adimensionale che lega la numerosità delle onde di frequenza generica f e la numerosità delle on-
de relativa alla frequenza di picco fp è stata poi ricavata utilizzando i risultati ottenuti in precedenti memorie
degli stessi autori, pervenendo all’equazione (7).
L’andamento di tale equazione si sovrappone quasi perfettamente a quello della (1) nel campo di f /fp ≤ 1,
che è quello di prevalente interesse pratico e presenta un lieve scostamento dalla (1) fino a valori massimi
di f /fp di circa 1,20 e ciò costituisce anche un’ulteriore validazione di tutti i risultati ottenuti nelle precedenti
memorie. 
Parole chiave: Frequenza, Frequenza di picco, Numero delle onde, Densità di energia specifica, Altezza
quadratica media. 

This study examines 89 wave storms recorded off the Italian coasts by some wave stations of Italian network
of Wave Metering System (RON - Rete Ondametrica Nazionale) between 2002-2010, reaching the dimen-
sionless equation (1) which provides generic frequency “f” number of waves vs peak frequency “fp” number
of waves link. According to this equation, number of waves reaches its maximum value at peak frequency
“fp” and it decreases in “f < fp” range quickly, whereas in “f > fp” range slowly. The equation fits very well
with the experimental data, especially in “f < fp” range which is the most important range for practical ap-
plications because it contains waves with greater period.
The same dimensionless equation was then obtained indirectly using the results of previous studies by the
same authors and reaching equation (7). The equations (1) and (7) overlap almost completely in “f /fp ≤ 1”
range and show a slight difference for “f /fp” values up to 1,20. 
This represents a further validation of all the results obtained in the previous studies.
Keywords: Pick Frequency, Pick Energy, Number of the Waves Energy Density, Quadratic Medium
Height, Maximum Wave Height, Wave Steepness.

Milano Valerio, Bertilorenzi Daniele* 

SULLA NUMEROSITÀ DELLE ONDE DI UNA MAREGGIATA
IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA 

ON THE NUMBERS OF THE WAVES OF A RUNNING IN
FREQUENCY

L'ACQUA 1/2019 - 41

IDRAULICA MARITTIMA



Si è pervenuti quindi alle equazioni dello spettro semplice S (f) del moto ondoso, dello spettro adimensionale, del
rapporto Hrms (f )/Hrms (fp) tra l’altezza quadratica media Hrms (f) relativa alla generica frequenza f e l’altezza qua-
dratica media corrispondente alla frequenza di picco fp e degli analoghi rapporti tra le altezze massime Hmax (f)/H-
max (fp) e tra le ripidità delle onde δ(f)/δ(fp).
Lo scopo di questa memoria è quello di determinare la numerosità delle onde di una data mareggiata in funzione
della loro frequenza, ossia anche del loro periodo; anche in questo caso la generica numerosità verrà adimensio-
nalizzata, dividendola per quella corrispondente alla frequenza di picco fp. 
La conoscenza della numerosità delle onde in funzione della frequenza in una data mareggiata è molto interes-
sante, anche ai fini delle applicazioni pratiche.
Le equazioni relative a tale numerosità verranno ricavate sia direttamente, utilizzando tutti i dati disponibili rela-
tivi agli 89 episodi ondosi presi in esame ed elaborati nelle precedenti citate memorie, sia indirettamente sfrut-
tando alcune delle equazioni cui si era già pervenuti. Dal confronto dei risultati scaturiti dall’elaborazione indi-
retta con quelli ottenuti utilizzando direttamente i dati disponibili, discende anche la possibilità di effettuare
un’ulteriore verifica sulla bontà di tutte le elaborazioni effettuate e delle relazioni conclusive cui si è pervenuti
nelle precedenti memorie.

2. DETERMINAZIONE DELLA NUMEROSITA’ DELLE ONDE IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA
UTILIZZANDO I DATI DEI FILES DISPONIBILI PER GLI 89 EPISODI ONDOSI 
Con riferimento al generico episodio ondoso costituito da n onde, si è suddiviso il campo delle frequenze da fmin a
fmax in intervalli di uguale ampiezza ∆f , costruendo un istogramma che riporta in ordinate il rapporto  nf /n tra il
numero nf delle onde che ricade nel generico intervallo diviso per il numero totale n delle onde stesse, riscon-
trando che il valore massimo dell’istogramma si verificava sempre in corrispondenza dell’ampiezza ∆f a cavallo
della frequenza di picco fp. 
Sempre per il generico episodio ondoso, è stato quindi costruito un nuovo istogramma in forma adimensionale:
resa adimensionale l’ampiezza ∆f, dividendola per fp, l’istogramma riporta in ascisse il rapporto ∆f /fp e in ordina-
te il rapporto (nf /n)/(nfp /n) = nf /nfp , pari al numero delle onde che ricade nel generico intervallo diviso per il nu-
mero nfp delle onde che ricade nell’intervallo ∆f/fp a cavallo di fp. Al tendere a zero dell’ampiezza adimensionale
∆f /fp , si ottiene una curva che rappresenta la densità della numerosità delle onde in funzione della frequenza in
forma adimensionale, in quanto rapportata alla densità massima, che si ha per la frequenza di picco fp.   
Il procedimento impiegato per la costruzione dei suddetti istogrammi è lo stesso descritto nelle precedenti me-
morie relativamente a istogrammi di altre grandezze, quale, per esempio, l’energia specifica delle onde.
Qui si richiama solo che, per ciascun episodio ondoso esaminato, è risultata molto delicata la scelta dell’ampiez-
za della classe di frequenza, la quale è scaturita da una laboriosa fase di tentativi, effettuati con l’intento di riu-
scire a determinare un’ampiezza ottimale, che conferisse alla distribuzione l’aspetto più regolare possibile. Si è
quindi verificato che, per variazioni molto piccole di ∆f rispetto a tale ampiezza ottimale, la distribuzione subisse
cambiamenti minimi. Quando ciò è accaduto, l’episodio ondoso analizzato è stato validato e quindi sono stati ot-
tenuti, come detto in precedenza, 89 episodi validati, su un totale di 116 episodi analizzati. 
Per gli episodi scartati si verificavano cambiamenti molto marcati della distribuzione per variazioni minime di
∆f; si era in sostanza in presenza di distribuzioni instabili.
Per i valori ottimali di ∆f , che sono funzioni dell’altezza media Hm delle onde della mareggiata, si rimanda ai
precedenti studi.  
Le elaborazioni fatte in questa memoria sono proseguite cercando di trovare un’unica curva che interpolasse in
modo soddisfacente le 89 curve – relative agli episodi ondosi validati –  che forniscono nf /nfp in funzione di f /fp . 
E’ stata quindi ricavata la seguente equazione di nf /nfp in funzione di f /fp:

(1)

Nella (1) la grandezza σ è una costante, che assume gli stessi valori dello spettro JONSWAP, cioè 0,07 per f < fP

e 0,09 per f > fp.
Dal grafico della Figura (1), si osserva che la (1), nella sua parte ascendente (cioè per f /fp ≤ 1), che è quella di
maggiore interesse pratico, interpreta in modo molto soddisfacente i punti aventi le ordinate medie ricavate dal-
l’elaborazione dei dati degli episodi ondosi considerati; anche nella parte discendente la (1) segue abbastanza be-
ne i punti sperimentali, malgrado la loro maggiore dispersione. 
Quindi, nel corso di una mareggiata, la diminuzione della densità di energia specifica, al diminuire della frequen-
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za f a partire dal valore di picco, è dovuta al progressivo calo, non solo dell’altezza quadratica media Hrms , come
riscontrato nella seconda delle citate memorie (Milano e Bertilorenzi, 2017), ma anche della numerosità delle on-
de. La stessa cosa si verifica al crescere della frequenza a partire da quella di picco, anche se in questo caso la di-
minuzione della numerosità delle onde è molto più lenta, come accade anche per la densità di energia specifica,
per l’altezza quadratica media e  per l’altezza massima delle onde stesse.

3. DETERMINAZIONE DELLA NUMEROSITA’ DELLE ONDE IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA
PER VIA INDIRETTA
Nella prima delle precedenti citate memorie era stata ricavata la seguente equazione dello spettro semplice del
moto ondoso:

(2)

nella quale S( f) rappresenta la densità di energia specifica in funzione della frequenza f.
L’equazione (2) presenta le seguenti differenze rispetto allo spettro JONSWAP:
- il valore del coefficiente γ di appuntimento assume il valore 1,52 invece di 3,3;
- la densità di energia specifica è distribuita in un range di frequenze molto più ampio, soprattutto nel campo 

f > fp ;
- la parte costante del 2° membro della (2) (quella cioè che non dipende dalla frequenza f), mentre nello spettro

JONSWAP è espressa in funzione della lunghezza x di fetch e della velocità U10 del vento alla quota di 10 m
sul l.m.m., nella (2) è espressa in funzione di H1/3 e di Tp (o di fp) ed è stata determinata imponendo la condi-
zione che l’area sottesa dallo spettro di ciascun episodio ondoso esaminato fosse pari a H2

1/3/16. Tale parte del-
lo spettro dipende, quindi, dalla ripidità δ dell’onda, calcolata introducendo per H l’altezza significativa H1/3 e
per T il periodo di picco Tp (quindi δ=H1/3/(g/2π)T2

p). Questa ripidità è molto prossima a quella dell’onda signi-
ficativa, in quanto Tp si discosta poco a T1/3 (Tp = T1/3/0,934).

Nella (2) la costante σ assume, invece, gli stessi valori dello spettro JONSWAP, detti in precedenza. 
Dalla (2) è stata dedotta l’equazione dello spettro in forma adimensionale:

(3)

Dagli episodi ondosi presi in esame ed elaborati, è stata ricavata poi la seguente espressione del rapporto
H2

rms(f)/H
2
rms(fp)  tra il quadrato dell’altezza quadratica media relativa alla generica frequenza f e il quadrato dell’al-

tezza quadratica media relativa alla frequenza fp.

(4)

Tale rapporto è pari al rapporto tra l’energia specifica media delle onde di frequenza f e quella delle onde di fre-
quenza fp.
Il rapporto S(f )/S( fp) può essere espresso anche mediante l’equazione:

(5)

Da cui si ottiene:

(6)

nella quale i rapporti S(f)/S(fp) e H2
rms(f)/H

2
rms(fp) sono espressi rispettivamente dalla (3) e dalla (4), per cui si ha

anche:
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(7)

L’equazione (7) è riportata nella Figura 1, nella quale è tracciata anche la curva nf /nfp , ricavata direttamente dai
dati degli episodi ondosi elaborati.

Dal confronto tra la curva di equazione (1), ottenuta dall’elaborazione diretta dei dati sperimentali e la curva (7),
ricavata dai risultati ottenuti nelle precedenti memorie, si osserva quanto segue.
L’accordo tra le due curve è ottimo nel campo f /fp ≤ 1, nel quale sono pressoché coincidenti; nel loro ramo di-
scendente le curve continuano ad essere molto prossime tra loro fino a valori di f /fp pari a circa 1,20 (quindi fino
a periodi T maggiori di circa 0,80 Tp), mentre per valori superiori di f /fp si discostano in misura man mano più
pronunciata. In quest’ultimo range, la (7) si colloca sistematicamente al di sopra dei punti sperimentali: ciò è do-
vuto al fatto che, nelle precedenti memorie, nel ricavare le equazioni delle varie curve che interpolassero i punti
sperimentali di S(f)/S(fp) e di  H2

rms(f)/H
2
rms(fp) in funzione di f /fp, si era data priorità ad ottenere risultati quanto più

possibile soddisfacenti in un campo di valori di f /fp non troppo elevati, che è quello più importante per le applica-
zioni pratiche. 
L’andamento dell’equazione (7) vicinissimo a quello della (1) nel campo 0 < f /fp < ~1,2, che comprende le onde
di maggior periodo, quindi quello di prevalente interesse pratico, rappresenta una validazione di tutti i risultati ot-
tenuti nelle precedenti memorie, in quanto la (7) è stata ricavata sulla base dei suddetti risultati, mentre la (1) è
stata ottenuta dall’elaborazione diretta degli 89 episodi ondosi.
E’ quasi superfluo far presente che, se si ha interesse a valutare la numerosità delle onde in funzione della fre-
quenza, è preferibile adoperare l’equazione (1) anziché la (7).
Il fatto che la massima numerosità delle onde di una mareggiata si abbia in corrispondenza della frequenza di
picco fp, comporta che la diminuzione della densità di energia specifica, al diminuire della frequenza f a partire
da fp, è dovuta al progressivo calo, non solo dell’altezza quadratica media Hrms, come riscontrato nella seconda
delle citate memorie (Milano e Bertilorenzi, 2017), ma anche della numerosità delle onde. La stessa cosa si veri-
fica al crescere della frequenza a partire da quella di picco, anche se in questo caso la diminuzione della numero-
sità delle onde è molto più lenta, come accade anche per la densità di energia specifica, per l’altezza quadratica
media e per l’altezza massima delle onde stesse.
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Figura 1 - Valori medi sperimentali di nf /nfp in funzione di f/fp e curve di equazione (1) e (7).



I risultati ottenuti in questa e nelle precedenti citate memorie hanno un’immediata applicazione nella progetta-
zione delle opere marittime, il cui dimensionamento dipende non solo dall’altezza d’onda, ma anche dal periodo.
Infatti, una volta determinati con un qualsiasi metodo (per esempio, con l’elaborazione diretta di dati ondametri-
ci, o con metodi di previsione indiretta) i valori dell’altezza  significativa spettrale Hmo e del periodo di picco
spettrale Tp dell’onda, aventi il tempo di ritorno tr prescelto, se si vuole dimensionare l’opera per altezze d’onda
della mareggiata maggiori di Hmo (per esempio, H1/3, H1/10, H1/20, H1/100 ecc.), a tali altezze va sempre associato il
periodo di picco Tp, in quanto, come si è visto, è da escludere che esse si verifichino per periodi più grandi.  

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
In questa memoria sono stati presi in esame ed elaborati i dati disponibili relativi agli 89 episodi ondosi registrati
in varie stazioni della Rete Ondametrica Nazionale (RON) nel periodo 2002 - 2010, con lo scopo di indagare co-
me varia, durante una data mareggiata, la numerosità delle onde presenti in funzione della frequenza delle stesse.
Per via diretta si è quindi pervenuti all’equazione adimensionale (1), che fornisce appunto il rapporto nf /nfp in
funzione di f/fp e che si adatta molto bene ai punti sperimentali. 
Dalla Figura 1 si osserva infatti che tale equazione interpreta perfettamente i dati nel ramo ascendente e in modo
soddisfacente in quello discendente, sebbene in quest’ultimo si apprezzi una dispersione un po’ maggiore dei
punti sperimentali.
La curva (1) evidenzia quindi come, nel corso di una mareggiata, la diminuzione della densità di energia specifi-
ca, al diminuire della frequenza f a partire dal valore di picco, è dovuta al progressivo calo, non solo dell’altezza
quadratica media Hrms (Milano e Bertilorenzi, 2017), ma anche della numerosità delle onde. La stessa cosa si veri-
fica al crescere della frequenza a partire da quella di picco, anche se in questo caso il calo della numerosità delle
onde è molto più lento. Analogo comportamento hanno altre grandezze, quali la densità di energia specifica, l’al-
tezza quadratica media e l’altezza massima delle onde stesse (Milano e Bertilorenzi, 2014 e 2017).
Confrontando poi, sempre nella medesima Figura 1, l’equazione (1) nf /nfp = f(f /fp), con l’equazione (7), ottenuta
però per via indiretta, usufruendo dei risultati di memorie precedenti, si nota come le due formule restituiscano
curve pressoché coincidenti nel campo f /fp ≤ 1,2, che è senz’altro quello più significativo ai fini pratici, conte-
nendo le onde di periodo più elevato. 
I maggiori scostamenti che la (7) presenta dai dati sperimentali, e quindi anche dalla (1), per valori di f /fp > ~1,2,
sono una conseguenza dei criteri di analisi scelti per elaborare i dati delle mareggiate negli studi già pubblicati,
come illustrato nel paragrafo 3.
Il fatto che comunque la (1) e la (7) coincidano quasi perfettamente nel campo di frequenza di maggior interesse,
rappresenta senz’altro anche una validazione di tutti i risultati ottenuti dagli autori sull’argomento e riportati in
precedenti memorie.
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I lineamenti del volto umano di un
paese si riconoscono nei suoi porti,
che invitano il navigante a cercare
riparo in approdi naturali negli ar-
chi di coste incise da golfi, insenatu-
re e anfratti. Ma è lungo i tratti co-
stieri meno ospitali che i costruttori
marittimi hanno dispiegato tutto il
loro ingegno nel dotare i paraggi più
esposti di ampi rifugi artificiali.
Grazie al sapiente disegno di gran-
diose opere di protezione che si pro-
tendono nel mare a guisa di acco-
glienti braccia, sono stati creati rifu-
gi anche lungo quelle coste che non
offrono riparo naturale. Di questi
porti artificiali, che con il loro imbocco indi-
cano al navigante la direzione più favorevole
per la manovra, sono dotati nel Paese una va-
rietà di paraggi esposti a tutta la rosa dei venti.
Nell’estremo lembo meridionale della Sicilia,
dove il Mare Mediterraneo separa l’Isola dal-
l’Africa, il Porto di Pozzallo rivolge la sua
bocca a oriente per offrire protezione nei con-
fronti delle mareggiate provenienti da Ovest e
da Sud. Questo Porto fu realizzato nel decen-
nio 1982-1992 dal Consorzio ASI di Ragusa
su finanziamento CASMEZ(1), che operò nella
Sicilia Sud Orientale con interventi organici
intersettoriali nell’ambito del Progetto Specia-
le 2 affidato all’Ingegnere Antonio Bossola.
L’opera fu concepita con ampia visione per lo
sviluppo socio-economico dell’area, in primo
luogo per la movimentazione dei prodotti agri-
coli fra i quali i primaticci. 
La diga foranea di materiali sciolti, fondata su
sabbia limosa, della lunghezza di oltre un chi-
lometro, delimita un ampio bacino; sul lato
mare è protetta da una robusta mantellata di
antifer e da un muro paraonde alto 8 m capace
di fronteggiare onde fino a 6 m; a ridosso
un’ampia banchina con fondali fino a 12 m. Il Porto è dotato di capaci piazzali per la movimentazione delle mer-
ci, di impianti, magazzini, rete idrica e fognaria, nonché di un completo arredo. Gli studi idraulici, strutturali e
geotecnici furono corredati da verifiche teoriche e sperimentali, queste ultime su modello presso il Laboratorio di
Delft in Olanda e da avanzati calcoli sismici.

Dinanzi a quel Porto così bene attrezzato per l’accoglienza sostavano nella calda estate 2018 navi cariche di mi-
granti che chiedevano disperatamente rifugio. 
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(1) Nella seconda metà del secolo scorso la CASMEZ promosse la costruzione di altri grandi porti industriali nel Mezzogiorno d’Italia (Gioia Tauro, Si-
bari) e in Sardegna (Oristano, Cagliari).



1. UNA PREMESSA
I fiumi sono stati una presenza costante nella storia delle grandi civiltà urbane del passato. E se fu proprio la pre-
senza di essi a permettere il sorgere e l’evolversi di realtà umane organizzate, con l’andare del tempo rigoroso è
stato lo sviluppo di analisi e di studi scientifici inerenti il loro regime e il loro evolversi in riferimento all’influen-
za sui territori circostanti e sulla possibilità di controllarne e utilizzarne la potenza. Nacque così l’esigenza di
rappresentare su mappe dettagliate la rete fluviale nella sua interezza. Si ricorda a tal proposito, fra tutte, la fa-
mosa opera dei cartografi Sung (1137 d.C.), denominata Carta dei sentieri di Yü (il Grande) o Yü Chi Thu, scol-
pita su una lastra di pietra quadrata di un metro circa di lato, in cui è rappresentato un reticolo geografico avente
maglie di lato pari a 100 li, equivalenti a circa 41,4 km. In essa la precisione del profilo costiero e della rete dei
sistemi fluviali può considerarsi straordinaria se rapportata alle odierne carte topografiche. Con il passare dei se-
coli, la rappresentazione dei sistemi fluviali su mappe si sviluppò con sempre maggiore precisione, fino ad arri-
vare ai giorni nostri con il parallelo sviluppo tecnologico del rilevamento topografico, attualmente ben strutturato
nei sistemi informatizzati geografici (Geographic Information Systems, GIS), grazie alle procedure di foto-resti-
tuzione aerea e satellitare, ai modelli digitali del terreno (Digital Elevation Models, DEM) e alle moderne tecni-
che di rilievo LiDAR. Il tutto dopo la nascita di una nuova disciplina scientifica quali-quantitativa di analisi
morfometrica delle reti fluviali: la morfometria fluviale (Horton 1932; 1945), le cui basi sono da ricercare nel-
l’ambito più generale della geomorfologia e in particolare di quella fluviale. Come è noto la geomorfologia è la
scienza che si occupa dello studio e dell’interpretazione delle forme della superficie terrestre e, in particolare,
delle cause che le generano e le modificano. La morfologia terrestre risulta dall’interazione congiunta di cause o,
meglio, processi endogeni ed esogeni. La superficie terrestre, considerata essenzialmente come superficie di con-
tatto fra l’atmosfera e l’idrosfera, viene assoggettata a forze che sono interne, dovute alla materia che costituisce

*M. Veltri, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria; S. De Bartolo, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del
Salento.

La geometria frattale, unitamente alle misure dei campi multifrattali, svolge un ruolo di fondamentale impor-
tanza per la comprensione di molti fenomeni complessi presenti in natura in quanto idonee alla caratteriz-
zazione dettagliata degli aspetti essenziali strettamente connessi alla scala di osservazione. In questo conte-
sto la geomorfologia fluviale ha sviluppato nuove metodologie sempre più accurate in grado di analizzare
in termini morfometrici, attraverso scale di osservazione sempre più particolareggiate,  le caratteristiche fi-
siche descriventi le dinamiche fluviali: le portate e il trasporto solido nelle biforcazioni e nelle confluenze, il
deposito e lo stesso meccanismo di organizzazione dell’intera rete di canali naturali, oltre che i processi di
formazione delle piene e la loro valutazione.
Parole chiave: Frattali, Multifrattali, Reti Idrografiche.

Fractal geometry, together with the multifractal fields, plays a role of fundamental importance for the com-
prehension of many complex phenomena present in nature connected to the observation scale. In this fra-
mework, fluvial geomorphology has developed new and increasingly accurate methodologies able to a-
nalyze in morphometric terms the physical characteristics describing fluvial dynamics: flows and solid tran-
sport in bifurcations and confluences, the deposit and the same mechanism of organization of the whole
network of natural channels, as well as the flood formation processes and their evaluation.
Keywords: Fractals, Multifractals.
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il globo terrestre e che provocano deformazione della litosfera; e a forze esterne, dovute a due fattori principali,
la gravità terrestre e l’energia solare, i quali determinano movimenti di porzioni di masse solide, liquide o ae-
riformi presso l’interfaccia del paesaggio terrestre. Tra i processi di natura esogena, di fondamentale importanza
sono quelli dovuti a fenomeni di modellazione fluviale. Infatti, i fiumi, attraverso la loro capacità erosiva, di tra-
sporto e di deposito, influiscono in misura significativa sulla morfologia del terreno. Pertanto, l’evoluzione del
paesaggio fluviale è un processo strettamente legato all’erosione superficiale e coinvolge un ampio intervallo di
scala, che oscilla tra l’ordine dei centimetri, nel caso in cui la piccola erosione dovuta ai rigagnoli costituisce la
parte non permanente delle configurazioni di drenaggio, e la scala continentale, in cui le caratteristiche di erosio-
ne dipendono da processi geologici ben più macroscopici. Nella definizione attuale, la geomorfologia fluviale si
occupa parimenti, oltre che della comprensione dei meccanismi evolutivi delle reti di drenaggio, anche dei criteri
di descrizione e classificazione. È importante, altresì, sottolineare che negli ultimi decenni la geomorfologia flu-
viale ha assunto una connotazione differente, grazie anche ai nuovi sviluppi morfometrici strettamente connessi
sia alla teoria matematica dei grafi che alla geometria frattale. Proprio quest’ultima rappresenta un nuovo approc-
cio metodologico di studio e di approfondimento teorico-sperimentale, che sempre più si è imposto, attraverso il
quale si ha la possibilità di comprendere meglio i meccanismi fisici e di scala che stanno alla base della forma-
zione e dell’organizzazione delle reti di drenaggio fluviale. Essa può essere considerata come un campo interme-
dio tra l’ideale ordine geometrico euclideo e il caos geometrico dell’irregolarità e della frammentazione, ovvero
come primo persuasivo linguaggio visuale delle forme complesse presenti in natura. Nel 1982, Benoit Mandel-
brot introducendo il tema principale del suo The Fractal Geometry of Nature con la frase: “le nuvole non sono
sfere, le montagne non sono coni, le linee di costa non sono cerchi...” (Mandelbrot, 1982) parafrasò quell’ordine
euclideo della natura che Galileo Galilei aveva evidenziato mediante il linguaggio matematico dei cerchi, dei
triangoli e di altre figure geometriche.

Il termine frattale, coniato dallo stesso Mandelbrot verso la metà degli anni Settanta, dal latino fractus (verbo
frangere) indica l’irregolare, l’interrotto e il frammentato geometrico. È ormai risaputo che molte di quelle cosid-
dette “patologie” matematiche di fine Ottocento (ad esempio, la curva continua di Weierstrass non derivabile in
nessun punto e quella di Peano passante per tutti i punti di un quadrato) hanno avuto in ragione della geometria
frattale una nuova riqualificazione scientifica nell’armonia del caos, ovvero nell’armonia dell’auto-somiglianza,
estensione quest’ultima di una delle più importanti nozioni della geometria elementare: la similitudine. Un og-
getto è auto-somigliante se può essere decomposto in copie più piccole di sé stesso. 

E’ possibile ora richiamare una prima intuitiva definizione di frattale come quell’insieme in cui esiste un’auto-so-
miglianza tra la parte e il tutto, mentre una definizione più restrittiva, dello stesso Mandelbrot, è quella di insie-
me la cui dimensione di Hausdorff è strettamente maggiore di quella topologica. Da queste due definizioni emer-
ge la necessità che, per definire frattale un insieme, deve sussistere la contemporanea condizione di autosomi-
glianza e di dimensione di Hausdorff non intera. I frattali possono essere, altresì, rispettivamente suddivisi in
funzione dell’invarianza rispetto alle trasformazioni auto-somiglianti e auto-affini che li hanno generati (Mandel-
brot, 1982). I frattali auto-somiglianti (self-similar fractals) saranno pertanto caratterizzati dalla cosiddetta auto-
somiglianza di scala, ossia dall’invarianza rispetto alle trasformazioni di auto-somiglianza, mentre i frattali auto-
affini (self-affine fractals) dall’auto-affinità di scala, ovvero dall’invarianza rispetto alle trasformazioni affini
(trasformazioni lineari associate a traslazioni). Non è ridondante ricordare che un oggetto è auto-affine quando
può essere decomposto nell’unione di n distinti sottoinsiemi non-intersecantisi, ciascuno dei quali in modo aniso-
tropo congruente all’originario (laddove cambiamento di scala anisotropo significa che il fattore usato per calco-
lare le coordinate dell’oggetto ingrandito o ridotto dipende dalla direzione, ovvero dai differenti rapporti di scala
utilizzati). Un’ulteriore suddivisione dei precedenti gruppi diversifica i frattali in statisticamente auto-somiglianti
e statisticamente auto-affini. I primi sono caratterizzati dalla stessa distribuzione statistica delle parti rispetto al
tutto, mentre i secondi dalla medesima distribuzione delle parti in ragione dei differenti fattori di scala utilizzati.
Spesso tale ulteriore suddivisione viene utilizzata per raggruppare i cosiddetti frattali casuali, cioè quei frattali in
cui viene introdotto un elemento casuale ad ogni passo di costruzione, producendo come risultato finale la mede-
sima variabilità su tutte le scale. I concetti di auto-somiglianza e auto-affinità di scala sono ben noti in fisica co-
me leggi di scaling. Nel campo termodinamico, ad esempio, l’ipotesi di scaling, ovvero il modo in cui quantità
diverse variano a seguito di un cambiamento nella scala delle lunghezze, costituisce uno dei concetti più impor-
tanti dell’invarianza di scala. Tale ipotesi afferma che la lunghezza di correlazione, cioè una misura della memo-
ria delle variazioni spaziali di una data grandezza fisica (ad esempio, la temperatura), è l’unica lunghezza caratte-
ristica che il sistema (termodinamico) ha nell’intorno temporale iniziale, in funzione della quale devono essere
misurate tutte le altre lunghezze. Un modo di realizzare tale ipotesi di scaling è di assumere che una quantità di
dimensione lineare, cioè una lunghezza, vicino al punto critico (di transizione) sia proporzionale alla lunghezza
di correlazione attraverso un esponente invariante di scala definito proprio dalla dimensione frattale. Quest’ulti-
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ma però è di difficile determinazione nel senso rigoroso di Hausdorff: infatti, nei casi reali, viene stimata gene-
ralmente mediante la dimensione di box-counting. Ritornando al concetto di invarianza di scala, possiamo affer-
mare intuitivamente che essa sussiste se, ingrandendo una parte del sistema fino a raggiungere le dimensioni del
sistema iniziale, non si è in grado di dire quali differenze ci siano tra questo e la sua parte ingrandita. 

2. I NUOVI SCENARI DELLA GEOMORFOLOGIA FLUVIALE: DALLA MONOFRATTALITÀ ALLA
MULTIFRATTALITÀ DEI CORSI D’ACQUA NATURALI 
Nel 1969 Ronald L. Shreve scrisse nell’introduzione al suo “Stream lengths and basin areas in topologically ran-
dom channel networks” (Shreve, 1969) che la geometria del bacino di drenaggio e della rete idrografica costitui-
sce prerequisito di fondamentale importanza per la comprensione dei processi fisici che regolano tanto l’uno
quanto l’altra. 

Gli studi e i risultati della geomorfologia quantitativa hanno contribuito in misura determinante a fornire risposta
all’assunto di Shreve, ma ruolo decisivo è stato rivestito dalla geometria frattale. 
Essa ha svolto, negli ultimi decenni, un compito straordinario per l’interpretazione di molti fenomeni complessi
presenti in natura. Il suo campo di applicazione, infatti, abbraccia svariati settori della scienza applicata. 

Si spazia dai sistemi dinamici non lineari alla turbolenza, dalla dinamica dei mercati azionari alla distribuzione
dei terremoti, dalla geometria dei neuroni alla geometria delle reti idrografiche, dai campi di intensità delle piog-
ge alla caratterizzazione delle proprietà di scala di alcune delle più importanti variabili idraulico-idrologiche qua-
li, ad esempio, le aree contribuenti ad un determinato ordine, le loro pendenze, l’energia dissipata, la funzione di
iniziazione  e la funzione d’ampiezza, le reti ottimali di canali (Rodriguez-Iturbe et al.,1997). 

In particolare, con specifico riguardo alla forma strutturale delle reti fluviali, considerate da Rodriguez-Iturbe e
Rinaldo (1997) come intricate strutture spaziali auto-organizzate, Ijjasz-Vasquez et al. (1992), De Bartolo et al.
(1995; 2000; 2003; 2004; 2005; 2015) e Gaudio et al. (2006) hanno evidenziato il loro comportamento multifrat-
tale, analogo a quelle di altre forme complesse presenti in natura quali ad esempio i processi di aggregazione per
diffusione limitata (Diffusion Limited Aggregation, DLA) e la differenziazione delle celle neuronali. 

La descrizione quantitativa delle reti fluviali risale, è noto, ai lavori di Horton (1932; 1945) il quale si occupò
dapprima della genesi dei reticoli di drenaggio e quindi delle leggi che ne regolano la struttura, tipicamente den-
dritica, proponendo un criterio di classificazione dei singoli rami di tipo gerarchico, in seguito sviluppato e modi-
ficato da Strahler (1952; 1957). Attraverso i rapporti di biforcazione, e di lunghezza, contenuti nelle leggi horto-
niane relative al numero, alla lunghezza media e alla pendenza media delle aste fluviali di un dato ordine gerar-
chico, La Barbera e Rosso (1987) hanno proposto nel 1987 la prima formulazione della dimensione frattale delle
reti idrografiche la quale può essere ottenuta come il prodotto tra il logaritmo del rapporto di biforcazione e il lo-
garitmo del rapporto delle lunghezze, ossia, assumendo i rapporti hortoniani costanti nell’intero bacino e indi-
pendenti dalla scala di osservazione. I frattali venivano così proposti come strumento innovativo per lo sviluppo
di nuovi scenari interpretativi della geomorfologia fluviale. 

Altri autori, partendo da considerazioni analoghe e riformulando i contributi originari di Mandelbrot (1975;
1977) sull’utilizzo della dimensione frattale, sono pervenuti ad ulteriori affinamenti teorici, tra i quali la combi-
nazione della frattalità della singola asta fluviale, pari all’incirca a 1.1, con la frattalità, della struttura ad albero
per il calcolo della dimensione frattale dell’intera rete idrografica, ovvero dal prodotto di quest’ultime due. 

Tuttavia, i valori riscontrati nello studio di reti di bacini naturali hanno evidenziato comportamenti anomali, u-
guagliando e anche superando la dimensione del piano euclideo e portando alcuni autori (Tarboton et al., 1988)
ad interpretare tali anomalie come comportamento tipicamente space-filling delle reti idrografiche, cioè come
quella tendenza della struttura fluviale a ricoprire interamente il piano topografico. 
Claps e Oliveto (1996), nello studio di 23 reti fluviali dell’Italia meridionale, hanno riscontrato, al contrario, una
bassa variabilità dei valori medi della dimensione frattale, sempre inferiori a 2, giungendo a negare recisamente il
comportamento plane-filling. 
Beauvais e Montgomery (1977) hanno ritenuto che i rapporti di Horton siano da considerare inadeguati per la sti-
ma della dimensione frattale, poiché implicano l’assunzione dell’auto-somiglianza statistica delle reti fluviali,
della quale non si ha alcuna prova. Gli Autori hanno criticato tali leggi, che spesso hanno portato a valori delle
dimensioni frattali anche superiori a 2 (Tarboton et al., 1988; Helmlinger et al., 1993), concludendo che i reticoli
idrografici, nonostante la loro seducente architettura ramificata, non possono esser considerati statisticamente au-
to-somiglianti, cioè aventi natura frattale. 
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Nikora e Sapozhnikov (1993), invece, hanno evidenziato come molte reti idrografiche esibiscono un comporta-
mento frattale auto-affine, caratterizzato da esponenti di scala differenti nelle direzioni longitudinali e trasversali
della struttura fluviale, la cui dimensione può essere ricondotta a quella di lacunarity (Mandelbrot, 1982). 
Contemporaneamente agli studi sopra citati, e cioè già a partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso,
l’interpretazione geometrica e frattale delle reti fluviali ha assunto una connotazione differente grazie all’utilizzo
di particolari procedure di stima della dimensione frattale. 

Gli studi condotti in tal senso da De Bartolo et al. (2000; 2003; 2004; 2005; 2015) hanno dimostrato che l’analisi
mono-frattale delle reti fluviali può essere generalizzata e al contempo affinata attraverso l’utilizzo dei campi
multifrattali: infatti i recenti sviluppi della teoria del caos hanno mostrato che la complessità di molti fenomeni
presenti in natura è regolata da frattali esibenti caratteristiche di scaling ben più articolate di quelle mono-frattali
(Malcai et al., 1997). Tali strutture, usualmente, coinvolgono un intervallo di scale che può dipendere dalla loro
locazione all’interno dell’insieme in esame. Pertanto da un comportamento di tipo single-scaling si passa a uno
multiplo, e i frattali a esso corrispondenti vengono definiti multifrattali. 
La teoria multifrattale fu introdotta, come si è detto, per la prima volta da Mandelbrot agli inizi degli anni Settan-
ta con due contributi originali sulla turbolenza. Successivamente, a metà degli anni Ottanta, essa venne sviluppa-
ta negli aspetti formali, sempre nello studio di alcuni fenomeni dissipativi turbolenti, dai fisici Frisch e Parisi
(1985) e ulteriormente perfezionata da Badii e Politi (1984) e Halsey (1986), con l’analisi particolareggiata degli
attrattori strani nella teoria dei sistemi dinamici. 

Parallelamente agli studi sopra menzionati, sempre verso gli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, Hentschel
e Procaccia (1983) proposero un formalismo analogo basato sullo sviluppo delle entropie di Rényi (1955), queste
ultime risalenti già alla metà degli anni Cinquanta dello stesso secolo. 
Esso risulta caratterizzato da una famiglia parametrica di dimensioni frattali, nota come dimensione generalizza-
ta di Rényi o spettro delle dimensioni frattali generalizzate, in cui il parametro discriminante è un esponente a-
dottato per la costruzione dei momenti della distribuzione delle misure, trattate in termini probabilistici. 

In particolare, per quanto concerne le reti fluviali, attraverso il complesso delle misure multifrattali rappresentate
dalla naturale distribuzione dei net-points, quest’ultimi intesi come discretizzazione delle reti su supporto bi-di-
mensionale del rilievo topografico, è stato possibile definire uno spettro di dimensioni frattali generalizzate. 
Tale spettro è risultato comprensivo, nel suo insieme, di tutte le dimensioni frattali associate ad ogni singola sot-
tostruttura di rete o porzione di essa, ciascuna delle quali caratterizzata da un proprio esponente di scala, noto in
letteratura come crowding index ovvero esponente di Lipschitz-Hölder (Mandelbrot, 1982). 

Le dimensioni frattali generalizzate com’è facile intuire sono caratterizzate da un particolare esponente, cioè un
indicatore di frequenza il quale attribuisce pesi differenti a seconda se la rete idrografica possiede caratteristiche
di maggiore o minore densità di drenaggio e sono indicate anche attraverso lo spettro delle singolarità di Halsey
et al. (1986), quest’ultimo definibile attraverso la trasformata di Legendre, rappresentata da una coppia di rela-
zioni che associano in modo parametrico, l’ordine del momento delle misure, le singolarità alle dimensioni frat-
tali. Questa corrispondenza avviene mediante l’utilizzo di una opportuna funzione di scala, denominata in lettera-
tura come sequenza degli esponenti di massa, il cui calcolo risulta essere un prerequisito fondamentale per la va-
lutazione delle misure multifrattali. 

In generale, l’analisi degli spettri multifrattali, viene affrontata mediante procedure numeriche basate su due dif-
ferenti classi di algoritmi di ricoprimento delle reti fluviali, le quali sono in relazione tra loro e forniscono, per
multifrattali deterministici, risultati equivalenti. La prima rientra nella categoria degli algoritmi a taglia fissa
(Fixed Size Algorithms, FSA), mentre la seconda nella categoria degli algoritmi a massa fissa (Fixed Mass Algo-
rithms, FMA). 

De Bartolo et al. (2000; 2003; 2004; 2005; 2015), Dombradi et al. (2007) e Ariza-Villaverde et al. (2013, 2015)
hanno affrontato l’analisi multifrattale di molte reti idrografiche attraverso l’utilizzo di entrambe le classi algorit-
miche sopra menzionate e i risultati hanno affermato oltre che una buona convergenza delle due procedure che
l’approccio multifrattale può rappresentare un elemento decisivo per la comprensione dei meccanismi che rego-
lano la formazione dei deflussi superficiali e di piena, principalmente nel definire quale sia, in termini di risposta
idrologica, il ruolo delle diverse strutture monofrattali costituenti la rete idrografica nel suo complesso. Tale com-
portamento multifrattale rappresenta pertanto contemporaneamente sia un indice della complessità delle reti flu-
viali nelle scale di bacino e locali cioè di canale con la potenziale formazione di canali intrecciati (braided chan-
nels) (De Bartolo et al., 2015), sia un indicatore delle caratteristiche litologiche del supporto soggetto all’erosio-
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ne e al drenaggio (De Bartolo et al., 2004; Gaudio et al., 2006; Dombradi et al., 2007). Infatti, tali caratteristiche
agiscono come controllo, a causa dell’influenza sull’erodibilità dei materiali di superficie e sulla capacità di infil-
trazione. La densità di drenaggio, ad esempio, è inversamente proporzionale all’infiltrazione e pertanto risulta es-
sere più bassa nelle reti sviluppate su formazioni sabbiose rispetto a quelle in cui si ha una presenza di argille im-
permeabili. Una conferma a tal proposito è stata fornita dall’indagine di Gaudio et al. (2006) condotta su 10 por-
zioni quadrate di reticoli calabresi, sviluppati su rocce distinte in due grandi classi: la plutonico-metamorfica
(PM) e la sedimentaria coerente (SC). I risultati infatti hanno mostrato che con il passaggio da una rete sviluppa-
ta su base SC ad una PM, si perviene ad un incremento degli esponenti di Lipschitz-Hölder, quest’ultimo del tut-
to attendibile anche in virtù del legame tra la probabilità minima e massima e la risoluzione con cui si esegue la
misura per la stima delle dimensioni frattali.

Come precedentemente anticipato, i risultati dell’indagine sul controllo litologico risultano di notevole importan-
za per la caratterizzazione della risposta idrologica in termini di misure multifrattali e quindi di spettri delle sin-
golarità. Infatti, valori più alti delle dimensioni frattali e degli esponenti di Lipschitz-Hölder corrispondono a pic-
chi di piena più elevati, come si è visto nella definizione del primo idrogramma di piena a base multifrattale de-
nominato Multifractal Instantaneous Unit Hydrograph (MIUH) (De Bartolo et al., 2003; Veltri et al., 2004). Tale
modello affonda le proprie radici nell’estensione dei concetti della meccanica statistica per la derivazione dell’i-
drogramma di un bacino idrografico. Tali sviluppi, forniti da Lienhard (1964) e Lienhard e Meyer (1967) agli ini-
zi degli anni Sessanta del secolo scorso, hanno mostrato come un’ampia classe di funzione di densità di probabi-
lità, tra cui la distribuzione dei tempi di residenza di un bacino, sia riconducibile alla distribuzione di probabilità
gamma generalizzata. Gli sviluppi descritti, in accordo alla natura auto-somigliante e multifrattale delle reti flu-
viali, hanno permesso di definire la distribuzione dei tempi di percorrenza in funzione del massimo indice di sin-
golarità di Lipschitz-Hölder, quest’ultimo stimabile direttamente dallo spettro multifrattale, e di un parametro di
scala temporale, legato alle caratteristiche idrauliche dei canali, ossia alla dinamica di trasferimento dei deflussi
superficiali verso la sezione di chiusura del bacino, e quindi al tempo di ritardo. Il modello, a soli due parametri,
è stato tarato su tre eventi di piena registrati nella stazione idrometrografica di Grascio sul fiume Corace (Cala-
bria) e permette una riduzione dell’incertezza sul picco di piena con errori inferiori al 2% (Figura 1). 
In particolare, nel MIUH si
tiene conto della multifratta-
lità della rete e si riscontra
che nella famiglia di dimen-
sioni frattali generalizzate
quelle che minimizzano la
portata al colmo di piena so-
no relative a pesi, o momen-
ti, rappresentati da elevati
valori dell’esponente di Li-
pschitz-Hölder i quali indi-
cano che le aree drenanti in
cui la misura è meno densa,
concorrono in maniera deter-
minante alla formazione del-
la piena. Le restanti aree, ca-
ratterizzate da elevati valori
della misura, contribuiscono
alla formazione dell’idro-
gramma di piena con un cer-
to ritardo, ovvero interven-
gono principalmente nella
fase decrescente o di esauri-
mento dell’idrogramma, manifestando in tal modo un più marcato effetto di laminazione, verosimilmente impu-
tabile a situazioni locali di piccoli invasi. 

Del resto si può anche dire che ad alti valori della misura corrispondono porzioni della rete idrografica caratteriz-
zate da notevole numero e marcata sinuosità delle aste, parametro quest’ultimo correlato alla pendenza delle aste
medesime e, quindi, nelle aree con alta concentrazione della misura si riscontra un più lento trasferimento dei de-
flussi superficiali verso valle, cioè un più accentuato effetto di laminazione, dovuto alle pendenze relativamente
basse dei rami. 
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Figura 1 - Pluviogramma efficace e idrogrammi di piena registrato e simulato
con il MIUH per l’evento del gennaio 1964 (Corace), tratto da De Bartolo et al.
(2003) e Veltri e De Bartolo (2007).



3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La geometria frattale, unitamente al campo delle misure multifrattali, riveste un ruolo di fondamentale importan-
za per la comprensione dei meccanismi che regolano i deflussi superficiali dell’acqua sul terreno sia ad una scala
di bacino, cioè rappresentata dall’intero sviluppo planimetrico delle rete fluviale all’interno dello spartiacque, sia
ad una scala locale o per meglio dire di canale le cui peculiarità sono strettamente connesse allo sviluppo unicur-
sale ovvero pluricursale di ciascun singolo corso. 
La natura idrografica viene pertanto caratterizzata da un nuovo descrittore morfometrico rappresentato dalla di-
mensione frattale la quale rappresenta l’invariante di scaling nelle varie misure di scala, cioè lunghezze e aree,
che caratterizzano in generale tutti i corsi d’acqua naturali. 
Il passaggio inoltre verso scale locali di maggiore dettaglio permette una maggiore comprensione e valutazione
anche di tutti quei processi fisici correlati a grandezze quali le portate e il trasporto solido nelle biforcazioni e
nelle confluenze, l’assortimento granulometrico, il deposito e lo stesso meccanismo di formazione dell’intera re-
te di canali. Pertanto, il complesso acqua-suolo-reticolo idrografico, alla luce delle recenti scoperte, risulta ben
interpretato dalla geometria frattale, dai campi multifrattali e dalla topologia delle reti.
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INTRODUZIONE
La città di Bari più volte è stata soggetta a gravi fenomeni alluvionali (Fig. 1). La regione Puglia, ad eccezione
dell’area settentrionale della Capitanata, nella Provincia di Foggia, è caratterizzata da un paesaggio privo di rilie-
vi significativi e dalla presenza di calcari, anche affioranti, ad alta permeabilità. Tale substrato pianeggiante è al-
tamente permeabile e probabilmente causa della formazione di un reticolo idrografico non sempre definito, carat-
terizzato dall’assenza di deflussi significativi per lunghi periodi anche invernali, ovvero nelle stagioni più piovo-
se. I reticoli sono formati da numerose incisioni naturali - talvolta con notevoli sezioni trasversali - che non sem-
pre sfociano in mare, ma sovente l’acqua è inghiottita dal suolo. Rispetto al panorama circostante queste partico-
lari strutture geomorfologiche rappresentano una significativa discontinuità e costituiscono spesso pregevoli eco-
sistemi ambientali.

La configurazione topografica della zona è caratterizzata da un rialzo terrazzato delle Murge, di limitata altitudi-
ne e di configurazione piatta. La costituzione geologica è semplice. Nella parte più elevata - le Murge - affiora il
calcare cretaceo assoggettato a carsismo. La zona meno elevata, cioè l’altipiano fronteggiante l’Adriatico, è co-
stituita da una impalcatura calcarea ricoperta da un irregolare velo di argilla rossastra, ricca di perossido di ferro
con frammenti di calcare. Tutta la zona è a larghe e dolci ondulazioni, priva di un sistema fluviale. Il calcare cre-
taceo delle Murge è intaccato da innumerevoli fratture, che, per quanto sottili, assorbono facilmente le acque di
pioggia, lasciandone scorrere solamente una certa quantità, in periodi di piogge intense. Il calcare è per lo più
stratificato e si presenta spesso intaccato da solchi naturali scavati nella massa calcarea, il cui fondo è più o meno
ricco di cavità assorbenti o inghiottitoi, tanto che le acque di pioggia giungono al mare solamente quando il volu-
me è tale da non poter essere smaltito dai suddetti inghiottitoi.

D’altra parte il velo di argilla che ricopre il terreno pianeggiante può assicurare una certa impermeabilità, ma se
le piogge sono leggere esse vengono assorbite facilmente e trasmesse al sottostante calcare fessurato, mentre se
sono intense e prolungate, dopo avere trasformato il terreno in una specie di impasto quasi impermeabile, in par-
te affluiscono in conche carsiche, molto diffuse in Puglia, aventi nel punto più basso un inghiottitoio, in parte ri-
stagnano, data la natura pianeggiante del terreno e la vegetazione che lo ricopre, e un’altra parte, favorita dalla
pendenza del terreno, viene raccolta negli avvallamenti e portata al mare. Non esistono corsi d’acqua veri e pro-
pri, ma solo avvallamenti, che in tempi di piogge intense e prolungate raccolgono le acque dei terreni circostanti.
Tali avvallamenti formano torrenti localmente chiamati “lame” (Fig. 2).

(i) La Lama Balice è la prosecuzione del torrente Tiflis passante per Bitonto e scende verso il mare nei pressi
del l’aeroporto Bari-Palese.

(ii) La Lama Lamasinata è fra le più importanti. Scende tra Palo del Colle e Bitetto, quindi tocca i terreni tra
Modugno e Bitritto, per proseguire verso la zona industriale. Sfocia vicino alla spiaggia di S. Francesco-S.
Cataldo, dove è ancora visibile il cosiddetto “canalone” realizzato all’inizio del XX secolo per convogliare
le acque piovane durante le alluvioni. Sul ciglio della lama sorgono numerosi insediamenti rupestri. Una
sua derivazione era la Lama Gambetta, che da Modugno si ricongiungeva nella zona industriale. La Lama
Lamasinata ha un bacino imbrifero di 370 km2.

(iii) La Lama Villa Lamberti è relativamente breve e prende il nome da una villa settecentesca. Parte poco dopo
Bitritto e scende lungo la Strada Provinciale Bari-Bitritto-Adelfia. Da Villa Lamberti prosegue fino a sfo-
ciare nell’ansa detta di Marisabella, dove oggi sorge il porto nuovo.

(iv) La Lama Picone è insieme alla Lamasinata il più importante corso d’acqua che solca Bari. In esso conflui-
scono il Torrente Baronale (passante da Adelfia, Loseto, Valenzano, Ceglie) e un secondo torrente che da
Sannicandro scende tra Loseto e Bitritto, Ceglie, dove inizia un unico letto torrentizio. Prosegue quindi
verso Parco Domingo e Poggiofranco (dove sono ancora visibili importanti insediamenti rupestri), per sfo-
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ciare nella zona di Marisabella, insieme alla Lama Lamberti. I due corsi d’acqua formavano in questa zona
una piccola palude simile ad un laghetto. La Lama Picone, che interessa più direttamente la città di Bari, si
compone, dunque, di due rami principali che si congiungono nelle vicinanze di Carbonara e ha un bacino
imbrifero fino al mare di 292 km2.

(v) La Lama Fitta segue lateralmente sulla destra lambendo i paesi di Loseto e Ceglie (toccati alla sinistra dal-
la Lama Picone) e scende tra le attuali Corso Alcide De Gasperi e via Fanelli. Scende al mare dove oggi
sorge la spiaggia di “Pane e pomodoro”. Importanti insediamenti rupestri sono stati rinvenuti lungo il suo
corso.

(vi) La Lama Valenzano nasce a Valenzano, per scendere lungo l’odierna via Fanelli e toccare il territorio di
Mungivacca. Sfocia al mare lungo il canalone ancora esistente nel quartiere Japigia; ha un bacino imbrife-
ro di 140 km2.

(vii) La Lama S. Marco è un piccolo torrente che nasce presso la masseria Carbone, oggi parrocchia di S. Mar-
co, e scende lungo il piccolo tratto che porta al mare.

(viii) La Lama S. Giorgio da Noicattaro bagna le campagne circostanti, fino a sfociare nella cala di S. Giorgio,
dove oggi sorge l’omonimo campeggio.

(ix) La Lama Giotto parte anch’essa vicino a Noicattaro e scende allargandosi verso le campagne di Torre a
Mare, dove sfocia. Le correnti alluvionali che minacciano più da vicino la città di Bari sono quelle deter-
minate dalle lame Lamasinata, Picone e Valenzano. L’analisi dei dati medi di pioggia ha evidenziato che la
precipitazione media annua sulla zona si aggira tra i 600 e 700 mm. Quanto alla distribuzione mensile la
minima quantità pioggia cade in luglio e la massima nel periodo ottobre-gennaio.

Alluvioni precedenti il 1905
Come narra Melchiorre (1982), nella notte del 27 settembre 1827 una tremenda alluvione si abbatté su Bari, abi-
tuata a cose del genere, visto che sin dal XVI secolo la Duchessa Isabella Sforza aveva cominciato a far scavare
intorno alle mura, a una certa distanza dall’abitato, un grande canale navigabile, con il probabile scopo di arresta-
re le frequenti inondazioni provenienti dall’entroterra. Del disastro avvenuto nel 1827, dopo l’ultimo memorabile
del 1810, si leggono notizie dettagliate nel manoscritto inedito di un canto in sesta rima, che tale Rocco Luigi
Pietrocola da Valenzano dedicò al regio giudice del circondario di Canneto, descrivendo i fatti dei quali era stato
testimone oculare. Tutto ebbe inizio con la pioggia torrenziale, che convogliò verso Loseto e Bitritto e poi in di-
rezione di Bari, l’acqua caduta sui rilievi di Altamura, Cassano, Santeramo e dintorni, sradicando alberi, abbat-
tendo case, devastando campi, travolgendo bestiame e mietendo vittime umane.

L’alluvione del 1827 non fu la prima storicamente nota. Lo storico Antonio Beatillo tramandò la notizia di un’i-
nondazione avvenuta il 2 ottobre 1567, la più antica forse di cui si conservi memoria. Si ha testimonianza (Perot-
ti, 1907) che già ai primi anni del 1550, considerato che la città, attuale quartiere S. Nicola, era lambita dalla La-
ma Picone, la Duchessa Isabella Sforza d’Aragona dette inizio all’esecuzione di un canale al di fuori delle mura
al fine di allontanare le acque che in occasione di intense precipitazioni minacciavano il centro urbano. Tale ca-
nale, rimasto incompiuto, non riuscì a contenere l’onda di piena che il 2 ottobre 1567 si riversò su Bari, portando
fra l’altro alla distruzione di un ponte, che univa l’odierno quartiere Libertà con la riviera di Ponente (Melchior-
re, 1982). Come narra Moretti (2005) una devastante piena nella metà del ‘500 cancellò tutte le opere fatte ese-
guire dalla Duchessa Sforza, rendendo ancora più paludosa e malsana la foce della Lama Picone. Il pantano, di-
venuto più vasto, insidioso ed insalubre, prese il nome di Marisabella, a ricordo dello sfortunato tentativo della
Duchessa Sforza.

Alluvione del 1905
Nel 1815, per volere di Gioacchino Murat, si dette inizio alla città nuova, mediante un piano di espansione che
prevedeva allineamenti stradali in rettifilo con intersezioni ad angolo retto (Fig. 3). Questo impianto urbano è una
caratteristica della città di Bari poco rispettoso dell’andamento plano-altimetrico delle superfici topografiche, per
cui si dovettero colmare tratti di solchi erosivi (come la Lama Picone) o tratti più o meno depressi (come per e-
sempio la località Marisabella). Come conseguenza una piena del 23 febbraio 1905, non convogliata lungo la La-
ma Picone né contenuta in alcune cave localmente abbandonate, si riversò su strade e su edifici vicini determi-
nando vasti danni.

In particolare, come narra Melchiorre (2002), la mattina del 23 febbraio 1905, dopo due giorni di pioggia dirotta,
che aveva trasformato le strade di Bari in una immensa pozzanghera fangosa, qualche pallido raggio di sole
squarciò le nubi, lasciando sperare in una tregua del brutto tempo. Ma, intorno alle ore 13, si sentì un cupo e fra-
goroso gorgoglio di un torrente alluvionale che, provenendo dalla parte del Picone, aveva imboccato la direzione
della via Manzoni, lungo il versante sud-ovest della città, dirigendosi con corsa irrefrenabile verso il mare e tra-
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volgendo, con inaudita violenza, tutto quello che incontrava lungo il cammino. Le acque si riversarono pure nelle
vie parallele Sagarriga Visconti, Quintino Sella, De Rossi e in quelle traverse Crisanzio, Carruba, Dante Alighie-
ri, Putignani, Calefati, sommergendo con fango e detriti una superficie di diversi chilometri quadrati. La notte del
successivo 3 marzo una nuova corrente provocata dalle piogge torrenziali, nuovamente susseguitesi per due gior-
ni, si abbattette sulla città, invadendo le stesse zone, ma si riuscì a scongiurare maggiori disastri aprendo un cana-
le provvisorio per far divergere il corso dell’alluvione e ad innalzare un argine sullo sbocco della conca del Pico-
ne in direzione di via Manzoni. (Figg. 4-14).

Alluvione del 1915
Per porre rimedio al ripetersi di analoghi eventi, nel 1905 fu iniziata la costruzione di un canale di deflusso a
margine dell’abitato (via Crisanzio e via Trevisani); questo, però, non completato dopo dieci anni, non ebbe effi-
cacia durante l’alluvione che colpì la città nel 1915.

Come narra Melchiorre (2002), la sera del 3 settembre 1915 due impetuose correnti alluvionali, provenienti una
da Cassano Murge per il torrente Picone e l’altra da Noci e Putignano, si riversarono su Bari, allagando l’abitato,
investendo costruzioni e causando 23 morti, oltre a 5O feriti. A distanza di pochi giorni il disastroso evento si ri-
petette, ma senza causare altri danni. Fu soprattutto la piena del Torrente Valenzano a causare i maggiori danni. A
rimanere allagate furono soprattutto le vie Principe Amedeo, Dante Alighieri, Nicolai, Trevisani, Sagarriga Vi-
sconti, Carruba, Manzoni, Crisanzio e Candia (attuale corso Italia), nelle quali molteplici furono i crolli, senza
contare i danni ricevuti dagli opifici esistenti lungo la linea del Picone. I giorni seguenti si provvide, tra l’altro,
allo sfangamento delle vie invase dal fango e alla completa ripulitura del canalone che, dall’inizio di via Manzo-
ni, lungo il percorso di via Pizzoli, portava a mare. (Figg. 15-19).

Alluvione del 1926
A seguito dell’alluvione del 1915, venne arginato l’alveo della Lama Picone, in corrispondenza della località
Carbonara, in modo da deviare le acque dello stesso in un canale artificiale (Canale Deviatore Lamasinata), diret-
to a mare in prossimità di S. Francesco all’Arena. Nonostante questo intervento, la piena del 5-6 novembre 1926
riuscì a superarlo e ad abbatterlo.

Come narra Melchiorre (2002), era piovuto a dirotto per due intere giornate e le acque limacciose avevano rico-
perto tutte le strade della città presso a poco fino all’altezza dei marciapiedi, senza tuttavia far presagire che un
flagello del genere potesse tornare a colpirla, in considerazione soprattutto delle opere di difesa costruite lungo
l’argine del Picone, dopo la sciagura del 1915. Ma la piena si abbattette sull’abitato con inaudita violenza, verso
le ore 2:00 della notte, travolgendo i settanta metri della traversa di sbarramento, formata da massi di 10 m3. At-
traverso la breccia che si era aperta nella possente muraglia, un’onda alta circa 5 m vi si introdusse e procedette,
investendo i magazzini, sradicando alberi e pali elettrici e sventrando interi caseggiati.

In effetti, come si legge nelle cronache della Gazzetta di Puglia (1926), in seguito al disastro del 23 febbraio
1905, per difendere Bari dalla grave minaccia delle acque alluvionali, provenienti dal vasto bacino delle Murge,
dell’estensione di circa 2750 ettari e della portata in piena di circa 250 m3/s, fu costruita nel 1914, nelle vicinanze
di Carbonara una traversa di sbarramento in muratura per convogliare le dette acque in un apposito canale artifi-
ciale scavato nella roccia. Con tale canale, queste acque alluvionali venivano deviate nell’alveo del torrente S.
Francesco (come viene anche chiamato il tratto terminale della Lama Lamasinata), che corre quasi parallelamen-
te alla Lama Picone, e di cui l’ultimo tratto formava l’allora noto pantano presso la località dei bagni.

Le acque del bacino imbrifero fra Carbonara e Bari, dell’estensione di circa 575 ettari e della portata, in piena, di
23 m3/s, furono invece convogliate nel collettore Picone, calcolato prudenzialmente per una portata di circa 40
m3/s. Avendo ceduto lo sbarramento di Carbonara, l’immane massa d’acqua che a giudizio dei tecnici di allora fu
stimata di 500 m3/s, anziché defluire attraverso il canale deviatore nell’alveo del torrente S. Francesco, si gettò
nel vecchio alveo, rovesciandosi su Bari. Così il collettore Picone, destinato a raccogliere solamente le acque al-
luvionali tra il detto canale e la città, si trovò di fronte a una portata molto elevata (superiore a 50 m3/s) e, con un
battente di oltre 2 m, anziché a pelo libero, funzionò come condotta in pressione. Ciononostante, l’opera attenuò
sensibilmente il disastro.

Le cronache dell’epoca (Gazzetta di Puglia, 1926) registrano che, oltre alla traversa di sbarramento costruita nel
1914, a rendere meno grave il disastro contribuì il buon funzionamento delle caditoie stradali della rete fognaria
della città. L’origine del disastro comunque poteva imputarsi esclusivamente al crollo della traversa di sbarra-
mento, laddove il collettore Picone e le fognature ridussero i danni. Altri rilievi poterono farsi sul disastro, che
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non riguardano solo la rottura della traversa. Il maggior numero delle vittime e la massima parte dei danni si ri-
scontrarono non solo perché, contrariamente alle abitazioni delle grandi città, quelle popolari erano nei pianoter-
ra prospicienti alla strada, ma anche perché in violazione alle norme vigenti, numerosi proprietari costruirono
nelle aree interne, destinate a giardini, casette di ogni tipo. La mattina della domenica del 7 novembre fu fatto il
bilancio delle vittime, che si contarono nel numero di 20 morti. La vicenda ebbe ampia risonanza in tutta Italia,
tanto che molte città, fra cui Roma, Napoli, Milano, Firenze e altre inviarono spontaneamente i loro servizi di
pompieri.
Il governo mandò il ministro dei lavori pubblici a rendersi conto dell’entità dei danni e per predisporre le misure
più urgenti. Si pensò, tra l’altro, di allargare il torrente Picone di 34 m, di spostare verso ponente l’ultimo tronco
del torrente Lamasinata e di deviare il torrente Montrone, sistemandone lo sbocco verso il mare. Inoltre, fu pro-
grammata la forestazione di un’ampia area dell’alto bacino del Picone, corrispondente all’attuale foresta di Mer-
cadante. (Figg. 20-32).

Mareggiata e nubifragio del novembre 1954
La città di Bari nel corso dei secoli è stata frequentemente colpita da forti mareggiate accompagnate spesso da
piogge intense che hanno causato anche grossi danni e disagi alla popolazione come conseguenza di diffusi alla-
gamenti del territorio adiacente alla costa. Tra le altre mareggiate accompagnate da nubifragi, si ricorda quella
del novembre 1954 dove i danni provocati furono ingenti (686 senzatetto), tanto che giunse a Bari il Ministro dei
Lavori Pubblici dell’epoca Giuseppe Romita (Borri et al., 1980). La mareggiata e le piogge determinarono anche
l’allagamento della Cripta della Basilica di San Nicola, visitata, insieme alle zone allagate della città, dall’Arci-
vescovo Enrico Nicodemo il 17 novembre 1954 (Nicodemo e Sportelli, 2003). (Figg. 33 e 34).

Alluvione del 2005
Bari è stata nuovamente colpita da un’alluvione per le piogge cadute nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2005.
L’evento provocò sei morti e decine di feriti. Cinque persero la vita per il cedimento di un terrapieno stradale sul-
la strada fra Cassano e Bitetto. L’altra vittima fu travolta con la sua auto dalla piena della Lama San Giorgio. Il
maltempo provocò anche due incidenti ferroviari: sempre a Cassano Murge alcune carrozze uscirono dai binari,
inclinandosi su un lato (quattordici i feriti), mentre fra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari deragliò il
treno Eurostar Taranto-Milano che trasportava 60 persone, causando 22 feriti. Come evidenziato anche da Moret-
ti (2005), i danni materiali sono relativi alle vie di comunicazione, alle opere di arredo urbano, alle coltivazioni e
alla rete elettrica. (Figg. 35-42).

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA
Nella breve ma puntuale ricostruzione storica e dai significativi documenti allegati, concernenti le alluvioni avve-
nute nella Città di Bari e negli immediati dintorni negli ultimi due secoli, non è difficile riconoscere che all’origi-
ne dei fenomeni sono l’indisciplina delle acque e la mancata pianificazione di interventi appropriati. Si auspica
che la sintesi proposta valga non solo a tenere alta l’attenzione alla protezione di un territorio ricco di monumenti
storici, ma anche a stimolare la manutenzione delle opere esistenti e, forse, a confermare l’esigenza di nuovi in-
terventi nell’ambito di un efficacie pianificazione fondata finalmente sui singolari e ormai ben noti caratteri idro-
logici e geomorfologici del territorio. 
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Figura 1 - Targhe della città di Bari a ricordo delle alluvioni del 1905, 1915 e 1926.

Figura 2 - Le lame di Bari (da Mossa M., 2007). 
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Figura 3 - Canale deviatore Lamasinata di Bari
che devia la lama Picone per evitare possibili e-
sondazioni nel centro della città.

Figura 4 - Alluvione del 1905: collezione del prof.
Carmelo Calò Carducci. Cartolina in fototipia
(Lopez - Bari) con la riproduzione di un olio di G.
Montone.

Figura 5 - Alluvione del 1905: collezione del prof.
Carmelo Calò Carducci. Cartolina in fototipia
(Lopez - Bari): via Crisanzio.
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Figura 6 - Alluvione del 1905: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. Cartolina in fototipia (Lopez - Ba-
ri): Stazione del “Tramways”.

Figura 7 - Alluvione del 1905: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. Cartolina in fototipia (Lopez - Ba-
ri): Via Manzoni.

Figura 8 - Alluvione del 1905: Via Crisanzio. Archivio
di Stato, Comune di Bari.

Figura 9 - Alluvione del 1905: Tramvia Bari-Barletta.
Archivio di Stato, Comune di Bari.

Figura 10 - Alluvione del 1905: Ponte del Picone, ferro-
via Adriatica, Stabilimento Natrella, Archivio fotografi-
co storico Sergio Leonardi.

Figura 11 - Alluvione del 1905: Tram via Bari-Barletta,
la stazione distrutta, Archivio fotografico storico Ser-
gio Leonardi.
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Figura 12 - Alluvione del 1905: Via Crisanzio angolo via
Manzoni, Archivio fotografico storico Sergio Leonardi.

Figura 13 - Alluvione del 1905: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. La dedica in copertina (“A la Regi-
na delle Puglie” del prof N. Paloscia) del numero unico
illustrato compilato da E. Orsi, C. Pansini, F. Centola,
stampato per i “tipi” della ditta Giuseppe Pansini e Fi-
glio - Bari.

Figura 14 - Alluvione del 1905: Buoni alle famiglie degli
alluvionati, Archivio di Stato di Bari, Comune di Bari, b.
593.

Figura 15 - Alluvione del 1915: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. Cartolina fotografica dell’Istituto
per le Bellezze Naturali ed Artistiche dell’Italia Meridio-
nale di “G. Marzio”: una pompa in via Crisanzio.
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Figura 16 - Alluvione del 1915: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. Cartolina fotografica dell’Istituto
per le Bellezze Naturali ed Artistiche dell’Italia Meridio-
nale di “G. Marzio”: il Giardino Garibaldi.

Figura 17 - Alluvione del 1915: collezione del prof. Car-
melo Calò Carducci. Dal numero unico illustra to compi-
lato da E. Orsi, G. Pansini, F. Centola, stampato per i “ti-
pi” della ditta Giuseppe Pansini e Figlio - Bari: lo scritto
di Gioacchino Poli, che fa riferimento, per contrasto, al-
l’arrivo a Bari dell’acqua dell’Acquedotto Pugliese.

Figura 18 - Alluvione del 1915: Telegrammi e lettere di
solidarietà, 4 settembre 1915, Archivio di Stato di Bari,
Comune di Bari, b. 3335.

Figura 19 - Alluvione del 1915: Manifesto 4 settembre
1915, Archivio di Stato di Bari, Comune di Bari, b. 3335.
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Figura 20 - Alluvione del 1926: Cartolina da Foto Fica-
relli - Ed. G. Lobuono: via Calefati.

Figura 21 - Alluvione del 1926: Cartolina da Foto Fica-
relli - Ed. G. Lobuono: via Manzoni.

Figura 22 - Alluvione del 1926: Cartolina da Foto Fica-
relli.

Figura 23 - Alluvione del 1926: Sistemazione della la-
ma Picone dopo l’alluvione del 1926: traversa di sbar-
ramento. Archivio di Stato, Comune di Bari.

Figura 24 - Alluvione del 1926: Deviatore della lama
Valenzano dopo l’alluvione del 1926. Archivio di Stato,
Comune di Bari.

Figura 25 - Alluvione del 1926: Archivio di Stato di Ba-
ri, Fotostampa Ficarelli, Bari.
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Figura 26 - Alluvione del 1926: Archivio di Stato di Bari, Fotostampa
Ficarelli, Bari.

Figura 27 - Alluvione del 1926: Archivio di Stato di Bari, Fotostampa
Ficarelli, Bari.

Figura 28 - Alluvione del 1926: Archivio di Stato di Bari, Fotostampa
Ficarelli, Bari.

Figura 29 - Bari, pianta della città e del territorio circostante con l’in-
dicazione della deviazione del torrente Picone, Archivio di Stato di
Bari, Comune di Bari, b. 2068, fasc. 55.

Figura 30 - Alluvione del 1926: Dopo l’alluvione si svuotano le canti-
ne delle case con le pompe, Archivio di Stato di Bari, Archivio foto-
grafico Michele Ficarelli, parte I, Bari Antica, doc. 000071.

Figura 31 - Alluvione del 1926: Dopo l’alluvione, in piazza Garibaldi,
barche e carretti sono nel fango, Archivio di Stato di Bari, Archivio
fotografico Michele Ficarelli, parte I, Bari Antica, doc. 000073.
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Figura 32 - Via Martiri d’Otranto, angolo via Don Gio-
vanni Bosco - Bari, complesso popolare denominato
“Gruppo Alluvionati” per le famiglie rimaste senza ca-
sa a seguito dell’alluvione del 1926 con iscrizione pre-
sente su tutti i portoni di ingresso dell’edificio (foto ed
elaborazione di Leonardo Caggiani).

Figura 33 - Mareggiata e nubifragio del 1954, centro
storico di Bari, Studio Mastrorilli, Bari.

Figura 34 - Mareggiata e nubifragio del 1954, centro
storico di Bari, Studio Mastrorilli, Bari.

Figura 35 - Alluvione del 2005: Zona S. Rita di Bari.

Figura 36 - Alluvione del 2005: Immagine ripresa dal-
l’alto di una delle zone colpite.
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Figura 37 - Alluvione del 2005: Immagine ripresa dal-
l’alto della Zona S. Rita di Bari.

Figura 38 - Alluvione del 2005: Immagine ripresa dal-
l’alto della Zona S. Rita di Bari.

Figura 39 - Alluvione del 2005: Immagine ripresa dal-
l’alto della Zona S. Rita di Bari, ex cava Di Maso

Figura 40 - Alluvione del 2005: Distruzione di un terra-
pieno stradale tra Cassano e Bitetto.

Figura 41 - Alluvione del 2005: Treno Eurostar Taran-
to-Milano, zona fra Acquaviva delle Fonti e Sannican-
dro di Bari.

Figura 42 - Alluvione del 2005: Treno Eurostar Taran-
to-Milano, zona fra Acquaviva delle Fonti e Sannican-
dro di Bari.
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A Genova e a Civita sul Pollino, in provincia di Cosenza, nella scorsa estate, si sono verificati fatti drammati-
ci, con vittime e danni incalcolabili. Oltre cinquanta morti meritano rispetto e giustizia e far ricorso al caso o
all’ineluttabilità rientra in una purtroppo ben nota omelia che non convince nessuno né contribuisce ad attrez-
zarci per il futuro. Ci sono, è del tutto evidente, in questi come in altri casi analoghi responsabilità, superficia-
lità, omissioni, approcci non adeguati oltre che tratti che accomunano il disastroso collasso di un ponte e l’on-
da di piena che rovinosamente spezza vite umane innocenti.

Un ponte strallato, con i suoi tiranti arditi che scavalca e unisce, collega e sfida, favorisce collegamenti e mo-
stra il genio umano e l’estetica di cui la tecnica a volte, nelle sue espressioni più riuscite, si serve. Il cemento
armato e quello precompresso in specie consentono soluzioni che fino a decenni orsono apparivano impratica-
bili. Tempi in cui l’uomo e le sue innovazioni hanno introdotto e diffuso l’idea quasi faustiana che nulla ci fos-
se precluso e che potessimo affrontare qualsiasi scommessa e impresa ci fosse passata per la testa appartengo-
no ancora al nostro presente sebbene da coniugare sempre più spesso con due concetti se pure facili da defini-
re più problematici da declinare: rischio (e perciò sicurezza), e sostenibilità. Come assicurare la convivenza e
il funzionamento fra un’opera innovativa e maestosa e la sua persistenza nel tempo, la salvaguardia da acci-
denti e incidenti conseguenti a usura, variazioni, anche consistenti, delle sollecitazioni dinamiche cui è quoti-
dianamente soggetta, la durata e il buon funzionamento dei materiali adoperati? Ed è una prima questione,
questa, cui ci troviamo davanti, non improvvisamente e inaspettatamente postaci, esplosa davanti agli occhi,
dopo Genova. Una questione che coloro i quali hanno ruolo e funzione in uffici tecnici e scientifici si pongono
da tempo e che magari ripongono in cantucci non in piena evidenza, non essendo in agenda, sopraffatta da al-
tre urgenze o magari solo travolta dalla convulsione del succedersi di eventi che addirittura la escludono.

Ma c’è una seconda questione, come se questa non bastasse, in buona misura a quella intrecciata, che rende la
matassa più delicata e complessa: chi è titolare e responsabile dell’esecuzione, della gestione, della manuten-
zione di opere così delicate, oserei usare il termine ‘preziose’? Lo Stato, gli apparati pubblici, le diverse arti-
colazioni attraverso le quali nel tempo le istituzioni democratiche si sono organizzate hanno via via, negli ulti-
mi trenta-quaranta anni, alleggerito se non addirittura abbandonato ruolo, ufficio, competenza, demandando a
holding e gruppi privati tutto o quasi tutto ciò che fino, in pratica, allo scoppio di Tangentopoli, era prerogativa
e compito della cosa pubblica. Magari attraverso il ministero delle Partecipazioni Statali, certamente tramite
dicasteri quali quello dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture e dei Trasporti, o grazie a società partecipate o
saldamente controllate: le cosiddette imprese di stato. Poi il circuito andò in tilt, l’Europa interruppe quest’ar-
chitettura, prima ancora corruzione, pesantezza di apparati, incapacità e inefficienza sempre più manifeste fe-
cero si’ che si cambiasse registro. Ora il punto, in via di principio, non è capire se funziona, o è meglio, il pri-
vato più del pubblico o viceversa. Semmai, il punto di domanda da porsi è: come garantire maggiore efficien-
za, economicità, sicurezza, tempestività negli interventi. Un mix virtuoso fra pubblico e privato, ritengo. Se il
regime delle concessioni, cui fece amplissimo ricorso il succedersi dei governi del paese negli anni novanta,
non contempla adeguate clausole e norme comportamentali in ordine al reimpiego di utili in direzione di mo-
nitoraggio, sicurezza, adeguamento e manutenzione; se il pubblico si presenta a mani basse ogni cosa consente
all’aggiudicatario privato disinteressandosi di quel che seguirà, è del tutto evidente che siamo in presenza di
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abdicazione di ruolo, di farsi illusione di un privato che si faccia carico di competenze ultronee. C’è chi negli
ultimi anni, dalla London School of Economy, sta ragionatamente sbilanciandosi verso il ritorno a un ruolo
preminente dello Stato: la professoressa Mariana Mazzuccato parla addirittura di Stato Imprenditore, ma l’im-
pressione che si ha, checché ne dicano i signori oggi al governo, che oggi come oggi il ritorno sic et simplici-
ter a uno Stato Padrone sia pratica non solo difficile da perseguire ma anche non consigliabile.
Le gole del Raganello sono spettacolo naturale fra i più straordinari il territorio calabrese possa offrire. Sede
da sempre di escursioni e visite, consentono, nel territorio di almeno tre comuni oltre che del Parco del Polli-
no, risorse e presenze di assoluto rilievo. Che in agosto, se pur piovoso e con precipitazioni copiosissime e
molto intense, possa accadere che d’improvviso un’onda di piena, di chi dice di tre chi di cinque chi di sette
metri, con velocità e quantità di moto ingigantite da pendenza altissima e sezioni fluviali molto strette spazzi
via con furia incontenibile trascinando tronchi macigni e ogni cosa turisti e visitatori ... tutto questo è fenome-
no per quanto improbabile, purtroppo accaduto. Protezione Civile: s’era diffuso segnale di allarme giallo; pri-
me dichiarazioni: Chi avrebbe dovuto intervenire di conseguenza? Seconde dichiarazioni: La rete dei pluvio-
metri e pluviografi non era adeguata. E ancora: Ma le guide c’erano? Il sistema di accesso era regolamentato?
La ridda di esternazioni è andata via via incrementandosi di tutto e del contrario di tutto: gli organi giudiziari,
grazie ai periti al lavoro chiariranno dinamiche ed eventuali responsabilità, ma ad oggi, oltre sei mesi dopo la
sciagura, nulla è dato sapere. Ora, e a prescindere, qualcosa si può però dire, almeno in ordine alla fatalità di
alcuni eventi, all’approccio (troppo?) fiducioso nei confronti della natura, al controllo del territorio, alla neces-
sità che l’uomo non lasci al caso il succedersi delle dinamiche. Qualcosa sta cambiando in materia di cambia-
menti climatici, più di una cosa è mutata, e massicciamente, per quanto attiene presenza e presidio di collina e
montagna: nel bene e nel male, cioè più strumenti di indagine e di visione dall’alto e meno uomini e loro atti-
vità nelle aree interne. A significare che regolamentare accessi, munire visitatori di caschi e attrezzature vari,
può avere senso e importanza ma, esiti delle valutazioni degli esperti e dei magistrati di la’ da venire, se a
monte del ponte del diavolo si fosse creata e accumulata nel corso dei mesi (degli anni?) una massa via via
crescente di pietre, tronchi e detriti e questa massa al fine avesse collassato così da fare irrompere verso valle e
con forza titanica quanto prima trattenuto (ragionamento e ipotesi questi tutti da dimostrare ma di certo né gra-
tuiti né peregrini alla luce di quanto è oggi dato sapere), saremmo in presenza non di caso o di tragica fatalità
ma di qualcosa di diverso.

Ecco perciò perché Genova e Raganello sono fra loro connessi, connessi dalla improcrastinabilità di una rivisi-
tazione e della necessità di occuparsi del territorio e delle infrastrutture oltre che seriamente, con urgenza.
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Umberto Guzzi* 

L’ACQUIFERO PROFONDO NEL NORD MILANO. 
Raccomandazioni per un uso responsabile 

1. ACQUE SOTTERRANEE E ACQUIFERI 
Le acque nel sottosuolo della vasta area che dalle colline moreniche della Brianza degrada fino ai quartieri meri-
dionali di Milano sono contenute in strati più o meno continui di ghiaia e sabbia alternati, verticalmente e lateral-
mente, con livelli di limi e argille; questi ultimi divengono sempre più frequenti e continui procedendo da Nord
verso Sud e dall’alto verso il basso (vedi Fig. 1)(1) . Gli acquedotti della città metropolitana di Milano e della pro-
vincia di Monza Brianza prelevavano, fino ad una ventina di anni fa, quasi esclusivamente da quello che alcuni
autori (Francani & Pozzi, 1981) definiscono Secondo Acquifero, per distinguerlo dal Primo Acquifero, più super-
ficiale. I due acquiferi costituiscono insieme l’Acquifero Tradizionale (Martinis & Mazzarella, 1971), e sono fra
di loro in collegamento idraulico, malgrado l’interposizione di straterelli limoso-argillosi (lentiformi e disconti-
nui) che determinano una differenziazione sia nella qualità delle acque, sia nei livelli piezometrici. Infatti il Pri-
mo Acquifero, che interessa il sottosuolo fino a profondità dell’ordine dei 50 metri, essendo più vicino alla su-
perficie, è maggiormente vulnerabile da eventuali sversamenti dalla superficie; utilizzato fino ai primi decenni
del secolo scorso anche per uso potabile, ne è stato escluso successivamente, per presenza di sostanze tossiche e
nocive (indici di inquinamento) in concentrazione superiore ai valori limite consentiti. 
Anche il Secondo Acquifero, che costituisce la parte inferiore dell’Acquifero tradizionale, a detta di documenti
ufficiali di fine secolo scorso (Airoldi & Casati, 1989, p. 22), “fino a 120 metri (di profondità) risulta contami-
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*Geologo, ha lavorato nel campo della idrogeologia e geotermia. Nel 1976 ha partecipato al “Piano delle Acque dell’Emilia-Romagna”, primo esempio
in Italia di modellizzazione in scala regionale di un sistema acquifero in depositi alluvionali. 
(1) Sezione eseguita a cura di Paola Gattinoni per le Note Illustrative del Foglio 118 della Carta Geologica d’Italia, scala 1/50.000 (Francani et al., 2016).

Figura 1 - Sezione idrogeologica N-S, segmento Desio - Milano Est. Per gentile concessione di Paola Gattinoni:
Note Illustrative del Foglio 118 della Carta Geologica d’Italia, scala 1/50.000 (Francani et al., 2016), modificata.



nato a livello di parti per miliardo (milionesimo di grammo per litro) e parti per trilione, da un gran numero di
sostanze; in pratica da tutte le sostanze utilizzate nell’ambiente e sparse sul piano di campagna si trova traccia
nell’acqua di falda a causa della vulnerabilità dell’acquifero”
Sotto l’Acquifero Tradizionale, o Primo e Secondo Acquifero, i livelli ghiaiosi cedono il posto a strati più sottili,
prevalentemente sabbiosi, separati da livelli sempre più consistenti di argille. I livelli sabbiosi più vicini alla su-
perficie ancora contengono acqua dolce: essi costituiscono quello che viene comunemente definito “Acquifero
Profondo” (Martinis & Mazzarella, 1971) o “Terzo Acquifero (Francani & Pozzi, 1981) (v. Scheda 1 - Denomi-
nazioni a confronto allegata). 
L’Acquifero Tradizionale si spinge, nell’area nord-milanese, fino a profondità dell’ordine dei 120 m dal piano
campagna mentre l’Acquifero Profondo ad acqua dolce(2) non supera in media i 200 m di profondità; quest’ultimo
in particolare assume, assai più a sud, un andamento generale legato, oltre che alle variazioni di livello del mare e
all’ubicazione degli antichi scaricatori glaciali, ai movimenti tettonici del Pleistocene (Quaternario antico).

2. L’ACQUIFERO PROFONDO NELLA LETTERATURA  
Fin dalla fine del secolo scorso i livelli permeabili facenti parte dell’Acquifero Profondo sono stati oggetto di
studio. Particolarmente interessante ne risultava la elevata protezione rispetto all’inquinamento antropico dalla
superficie: infatti “si tratta principalmente di falde confinate” (Beretta et al.,1995, pag. 66). E’ tuttavia doveroso
mettere in evidenza anche gli elementi negativi: parametri idraulici quali la conducibilità idraulica, con valori
“piuttosto bassi, dell’ordine di 10 -5 - 10 -6 m/s nei livelli più produttivi” - decisamente contrastanti con i corri-
spondenti valori del Primo e Secondo Acquifero (da 10 -3 a 10 -5 m/s, da cui derivano per quest’ultimo portate
specifiche relativamente elevate, dell’ordine dei 20 l/s per metro d’abbassamento) e “presenza talora (nell’Ac-
quifero Profondo) di sostanze tipiche di ambiente riducente (idrogeno solforato, ferro e manganese)”(Beretta et
al., 1995, pag.66). 
Nel novembre 1989 Airoldi e Casati (p. 22-23), segnalavano la presenza, sotto l’acquifero tradizionale, di “falde
artesiane protette dai compatti banchi di argilla che si incontrano fra 110 e 130 metri di profondità e che forma-
no il tetto di acquiferi confinati profondi. Queste falde artesiane sono attualmente indenni da contaminazione
chimica e forniscono quindi acqua di qualità ottima”
Gli stessi Autori però ammonivano che “l’utilizzazione di falde sempre più profonde non può costituire la solu-
zione definitiva per tutti i problemi qualitativi dell’approvvigionamento idrico. Infatti a lungo andare, approfon-
dendo semplicemente le zone di captazione, si finirebbe con il richiamare gli inquinamenti in profondità, sia at-
traverso i pozzi difettosamente eseguiti, sia, - a parere di alcuni – anche attraverso i medesimi orizzonti argilloso
- limosi che avrebbero pur sempre una certa permeabilità, seppure molto bassa”. 
La diagnosi degli Autori del secolo scorso rimane ancora attuale. Nelle note illustrative del foglio 118 della nuo-
va Carta Geologica 1/50.000 (Francani et al., 2016), si legge: “… Lo scarso spessore o una permeabilità local-
mente più elevata della base dell’Acquifero Tradizionale possono fortemente condizionare il passaggio di even-
tuali contaminanti anche nelle falde più profonde…”. 
Aggiungo che v’è fondato timore che, in taluni casi, un approfondimento e/o sfruttamento eccessivo dei pozzi
profondi possa determinare la risalita di acque salmastre in pressione dagli strati soggiacenti, attraverso orizzonti
di copertura non totalmente impermeabili, o la regressione verso monte del fronte di acqua salmastra, che inte-
ressa lo stesso Acquifero Profondo, nella bassa pianura lombarda (Carcano et al., 2002). 

3. SONO “BUONE DA BERE” LE ACQUE DELL’ACQUIFERO PROFONDO? 
Nell’ottobre 1993 a Cusano Milanino è stato approfondito (fino a 170 metri) un esistente pozzo (pozzo 4 - piazza
Marcellino) che prima attingeva dall’Acquifero Tradizionale. Il pozzo attuale capta gli orizzonti dell’Acquifero
Profondo (filtri fra 120 e 164 m) ed alimenta la rete dello storico Acquedotto di Incirano (che serve i comuni di
Bresso, Cormano, Cusano Milanino e Paderno Dugnano). Il pozzo, dopo la necessaria fase di spurgo, aveva ini-
ziato ad erogare acqua con contenuto salino in concentrazione ottimale: residuo secco a 180 °C, intorno a 190
mg/l, meno della metà rispetto a quello (circa 450 mg/l) - dell’acqua dell’Acquifero Tradizionale; i nitrati (spia
di inquinamento antropico) risultavano relativamente bassi (5,5 mg/l di N03- il 14/02/1994)(3), confrontati con
quelli presenti nei pozzi dell’Acquifero Tradizionale (ove da più decenni sono attestati su valori - 40 mg/l circa-
prossimi al massimo consentito per la potabilità; vedi scheda 2 - “I Nitrati”); i composti organoalogenati, indizio
di inquinamento industriale, risultavano assenti; Ferro e Manganese, di origine naturale e frequentemente asso-
ciati alle falde idriche profonde, rimanevano al di sotto dei valori di attenzione. 
Le informazioni ottenute da pozzi recentemente approfonditi, nel 2017 e 2018, sempre a Cusano Milanino (ri-
spettivamente via Pedretti e viale Buffoli), confermano quando già descritto per il pozzo di piazza Marcellino: le
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(2) Ha come limite inferiore potenti strati argillosi che lo separano da sottostanti livelli sabbiosi, con acqua dal contenuto salino in genere decisamente
problematico per l’uso potabile. 
(3) Questi valori, pur bassi, evidenziano comunque un inizio di contaminazione, probabilmente indotto da alcuni pozzi profondi già in attività nell’area.



acque dell’acquifero profondo, a Cusano Milanino e non solo, salvo situazioni particolari (Francani et al., 2016)
sono decisamente migliori rispetto a quelle dell’acquifero tradizionale. 
Abbiamo detto “sono” decisamente migliori”; purtroppo dovremmo dire “sono ancora per poco, ecc.”, come illu-
strato nel capitolo seguente. 

4. PROGRESSIVO DETERIORAMENTO DI QUALITÀ DELL’ACQUA DELL’ACQUIFERO
PROFONDO 
Il pozzo di piazza Marcellino (paragrafo precedente) è attivo ormai da un quarto di secolo. I dati di analisi di al-
cuni parametri (ione nitrico NO3-, composti organoalogenati e salinità totale), gentilmente forniti da Comune e
CAP Holding, relativi all’intero periodo di attività, permettono di osservare, col passare degli anni, un progressi-
vo aumento nella concentrazione dei nitrati (Fig. 2). Il residuo secco (Fig. 3)(4) mostra lievissime variazioni, co-
munque in aumento. I composti organoalogenati (altrimenti denominati “cloroderivati”) rimangono invece al di
sotto della soglia di rilevabilità.
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Figura 2 - Evoluzione
nel tempo della con-
centrazione di nitrati e
organoalogenati (clo-
ro derivati) nell’acqua
del pozzo 4 (profon-
do) di piazza Marcelli-
no, Cusano Milanino.
Campioni analizzati
dal 1994 (anno di ap-
profondimento del
pozzo) al 2017. I valori
precedenti il 1994 si
riferiscono all’acqua
dell’acquifero tradi-
zionale, prima dell’ap-
profondimento del
pozzo (Dati forniti dal
Comune di Cusano
Milanino).

Figura 3 - Evoluzione
nel tempo del residuo
secco a 180 °C (e dei
nitrati) nell’acqua del
pozzo profondo di
piazza Marcellino, Cu-
sano Milanino. (Dati
forniti dal Comune di
Cusano Milanino).

(4) Nelle Figg. 2 e 3 la scala verticale è stata espressamente compressa, per consentire la rappresentazione anche dei valori misurati nell’acqua del poz-
zo preesistente all’approfondimento



Le due Figure mostrano anche, per gli anni precedenti l’anno di
approfondimento del pozzo, i valori di concentrazione relativi al
pozzo preesistente, che captava l’Acquifero Tradizionale. I ni-
trati erano di poco inferiori alla C.M.A.-concentrazione massi-
ma ammissibile- di 50 mg/l, mentre gli organoalogenati mostra-
vano concentrazione sistematicamente superiore alla C.M.A.di
30 mg/l (per questi sarebbe stato necessario l’installazione di di-
spositivo di filtraggio a carboni attivi, come avvenuto sul vicino
pozzo n. 3 di via Italia). 
È ovvio dedurre che, a seguito del prelievo d’acqua dalla falda
profonda, è avvenuta la lenta discesa in profondità delle acque
circolanti negli orizzonti sovrastanti. Il grafico segnala l’aumen-
to di concentrazione dello ione nitrico dai 5-6 mg/l iniziali, fino
ai 14 mg/l nel 2017, con una progressione costante che lascia
presagire che nell’arco di 20-30 anni il contenuto in azoto nitri-
co nei pozzi profondi possa eguagliare quello dei pozzi che pre-
levano dal Secondo Acquifero (la sezione inferiore dell’Acqui-
fero Tradizionale). 
La velocità della contaminazione (di questo purtroppo si tratta)
è in diretta relazione col numero dei pozzi, con la portata di e-
mungimento e con la permeabilità sia degli strati limoso argillo-
si posti a copertura dell’acquifero profondo (molto bassa in que-
sto caso), sia delle connessioni laterali con le lenti sabbioso li-
mose che costituiscono la principale via di comunicazione fra
acquiferi che solo per comodità descrittiva vengono fra di loro
distinti. 

5. COSA CI MOSTRANO LE SEZIONI
IDROGEOLOGICA ED IDROSTRATIGRAFICA … 
Osservando la sezione idrogeologica compilata sulla base della
stratigrafia dei pozzi per acqua (Fig.1), possiamo distinguere
l’Acquifero Tradizionale rispetto all’Acquifero Profondo. 
Il primo è caratterizzato da abbondanza di ghiaie (molto per-
meabili) e conglomerati (permeabili anch’essi): è la parte supe-
riore, più chiara, nella sezione; il secondo mostra il prevalere di
limi e argille (marrone), rispetto a sottili e poco estesi livelli di
sabbie e ghiaie (parte inferiore, scura della sezione). 

La linea sinuosa che delimita l’area disegnata (e colorata) rispetto all’area bianca nel basso della figura rappre-
senta il limite entro cui la ricostruzione stratigrafica è possibile grazie alle informazioni fornite dai pozzi per ac-
qua perforati. Al di sotto ogni ricostruzione sarebbe arbitraria. Se si osserva in particolare la parte della sezione i-
drogeologica che, nel centro della Figura, si estende al di sotto di quota zero m s.l.m., si può vedere che è stata
disegnata sulla base delle informazioni dei due pozzi profondi, rispettivamente circa 200 e 270 m, che l’attraver-
sano. Consideriamo questa porzione di sezione:
- l’Acquifero Tradizionale non supera i 100 m circa di profondità; 
- al di sotto, intercalati con spessi strati poco o punto permeabili di limi ed argille, si incontrano tre strati relati-

vamente sottili di sabbie e sul fondo uno strato con ghiaia e sabbia, a costituire quello che viene definito “Ac-
quifero Profondo”; 

- gli strati che costituiscono l’Acquifero Profondo hanno minore spessore e materiali più fini e meno permeabi-
li che non l’Acquifero Tradizionale; 

- di conseguenza la produttività dell’Acquifero Profondo (ne fanno fede le portate dei pozzi nei rispettivi acqui-
feri) non può che essere notevolmente inferiore a quella dell’Acquifero Tradizionale; 

- strati e lenti che costituiscono l’Acquifero Profondo (così come quelli dell’A. Tradizionale) si approfondisco-
no da N verso S; è pertanto ragionevole supporre che la loro alimentazione avvenga prevalentemente a nord,
nell’alta pianura, ove i due acquiferi potrebbero entrare in contatto, più che per percolazione verticale nella
media e bassa pianura; 

- a Sesto S. Giovanni l’A. Profondo giace quasi per tutto il suo spessore sotto il livello del mare. 
Osserviamo invece la sezione idrostratigrafica realizzata con l’ausilio delle linee sismiche e dei carotaggi elettrici
dei pozzi per idrocarburi Agip (Fig. 4, Carcano et al., 2002). La sezione mostra l’andamento nel sottosuolo dei
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TABELLA I - Dati analitici utilizzati per la
compilazione delle Figg. 3 e 4 



tre acquiferi di nostra conoscenza (definiti “gruppi acquiferi” A, B e C), rispettivamente Primo Acquifero, Secon-
do Acquifero e Acquifero Profondo. 
L’Acquifero D, ancora più profondo, è da escludere dall’uso idropotabile per la qualità dell’acqua. La Figura 1
mostra la progressiva, generale immersione dei livelli da N a S, con una componente minore (visibile su una se-
zione O-E qui non riportata) verso E. Però nella parte meridionale della sezione di Figura 4 si evidenziano rapide
risalite degli strati dell’Acquifero C, conseguenza dei movimenti tettonici pleistocenici, meno vistosi nei depositi
più recenti. 
Balza all’occhio la evidente impossibilità di un flusso d’acqua significativo entro l’Acquifero Profondo, in consi-
derazione della profondità di giacitura, nel settore meridionale della sezione, dei relativi tetto (-190 m s.l.m.) e
letto (-350 m s.l.m.) e a causa degli equilibri piezometrici esistenti; ne è prova la presenza del contatto con l’ac-
qua salata, non ancora spiazzata dalle acque dolci, o in risalita da valle. 
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Figura 4 - Sezione idrostratigrafica Burago 1 - Sarmato 1 (Sezione n. 2, Carcano et al., 2002). La sezione, orientata
N – S, subparallela (10 km circa ad E) alla sezione idrogeologica di Figura 1, mostra l’andamento dei Gruppi Ac-
quiferi A, B, C e D, ove il Gruppo Acquifero A, superiore (color marrone), corrisponde al Primo Acquifero; il Grup-
po Acquifero B (colore verde) corrisponde al Secondo Acquifero; il Gruppo Acquifero C (colore rosa) corrisponde
all’Acquifero Profondo. In grigio sono indicati i livelli poco o punto permeabili, di separazione fra ed entro i singo-
li Gruppi Acquiferi, mentre il colore azzurro segnala la presenza di acqua salmastra o salata. Come indicazioni di
scala, mancando scale grafiche leggibili, il profilo topografico parte da quota 180 m s.l.m., termina a quota 70 m
s.l.m. e si estende per circa 60 km; la massima profondità rappresentata in figura è di circa -830 m s.l.m. 



6. … E COSA POSSIAMO DEDURNE 
Avevano ben ragione gli autori che scrivevano dell’Acquifero Profondo negli ultimi decenni del secolo scorso.
Come confermato anche col supporto dei dati dell’esplorazione per idrocarburi (Fig. 4, Carcano et al., 2002), le
acque dell’Acquifero Profondo attualmente estratte vi si sono infiltrate in condizioni geomorfologiche differenti
dalle attuali (differente livello del mare, presenza di fenomeni glaciali anche nell’alta pianura, differente reticolo
idrologico ecc.) e in assenza di perturbazioni di origine antropica. 
Le acque dell’Acquifero Profondo hanno cessato di fluire e percolare, seppur lentamente, da N verso S e, secon-
dariamente, dall’alto verso il basso, al venir meno, nel corso dei millenni, della spinta piezometrica originaria.
Da parecchio tempo, valutabile in secoli, se non millenni, queste acque non subivano variazioni, se non quelle
connesse con il mantenimento degli equilibri fisico-chimico-isotopici legati alla composizione delle acque e delle
rocce che le contengono ed alle variazioni di temperatura e pressione. 
Si trattava di acque che possiamo ben definire “fossili”; esse non rappresentavano una risorsa (come le acque
contenute in un comune “acquifero” attivo come l’Acquifero Tradizionale”, ove le acque, infiltratesi anni - e non
secoli o millenni - prima, sono a mano a mano rimpiazzate da acque di composizione simile a quelle 5 prelevate),
ma una “riserva”, come riconosciuto anche nello studio sopra citato (Carcano et al., 2002). 
Ovviamente l’emungimento (estrazione mediante pozzi) di acqua dal sottosuolo ha richiamato acqua dall’intorno. 
Abbiamo osservato il lento, progressivo incremento nella concentrazione dei nitrati e della salinità registrato, fra
il 1994 e il 2017, in uno dei pozzi in produzione da più di un ventennio nell’Acquifero Profondo (Figg. 2 e 3 e
cap. 4). È ovvio dedurre che l’Acquifero Profondo, non ricaricabile con acqua più recente in condizioni statiche,
lo diventa in conseguenza di pompaggio da pozzi. In questo caso, a sostituire l’acqua estratta viene richiamata
(prevalentemente da monte, eventualmente anche dalla superficie) acqua infiltratasi successivamente nel tempo,
con caratteristiche diverse rispetto all’acqua originaria(5). 
L’incremento nella concentrazione di nitrati avvenuta nell’arco di 23 anni (Fig. 3) induce a ritenere che, prose-
guendo il prelievo ai ritmi attuali, entro il 2050 (o prima, incrementando, come sta accadendo, il numero dei poz-
zi) anche l’Acquifero Profondo sarà a “rischio nitrati”, né vi saranno ulteriori risorse alternative. 

7. QUALE USO PER L’ACQUA DELL’ACQUIFERO PROFONDO(6)

Abbiamo visto (cap. 3) che l’acqua immagazzinata nell’Acquifero Profondo (o Terzo Acquifero) sotto le nostre
città è ancora di buona qualità; e comunque “di miglior qualità” (bassa concentrazione di nitrati, assenza di orga-
noalogenati) di quella dell’Acquifero Tradizionale. 
Abbiamo anche visto che, pur in parte già contaminata, non è più ricaricabile con acqua della stessa qualità. 
Possiamo dedurre che, se s’era conservata integra per migliaia d’anni per motivi stratigrafici e fisici (cap. 3, 4 e
5), è anche sicura rispetto a gravi contaminazioni che possano avvenire in futuro in superficie, e che determine-
rebbero invece immediate conseguenze sull’acqua dell’Acquifero Tradizionale. 
Quest’ultima considerazione toglie ogni dubbio: si tratta di un riserva che a ragione può essere definita “strategi-
ca” (Carcano et al., 2002), da utilizzare con parsimonia, in caso di grave calamità, e comunque solo per l’ali-
mentazione umana. Si tratta di una precauzione niente affatto peregrina: quanto è avvenuto o sta ancora avvenen-
do in alcune città del Vicino Oriente o del Giappone (Fukushima), a causa di guerre selvagge o catastrofi natural-
tecnologiche, è sotto gli occhi e nella memoria di ciascuno di noi, e nessuno può garantire di esserne in Lombar-
dia, risparmiati per sempre. 
Risulta pertanto singolare che non solo questa riserva strategica sia stata intaccata negli anni passati, ma lo sia
con rinnovata intensità negli anni in corso, ed utilizzata nelle nostre abitazioni, negli edifici pubblici e industriali,
nei giardini pubblici e privati, prevalentemente (98-99 %) per uso non alimentare. 
Il Comune di Cusano Milanino, interpellato sull’argomento, ha risposto, in data 30/05/2018, (relativamente al
più recente dei tre pozzi approfonditi in ambito comunale), che lo scopo dichiarato da Città Metropolitana, su ri-
chiesta di Amiacque (GRUPPO CAP), è di “migliorare le caratteristiche qualitative” dell’acqua dell’acquedotto,
citando “i nitrati come parametro maggiormente critico”. 
Per risolvere il problema dei nitrati è notorio che occorrerebbe, da un lato, risanare il territorio neutralizzando le
cause dell’inquinamento delle acque (controllo dei reflui civili e industriali, proibizione di pratiche agro-zootec-
niche insostenibili, limitazione e controllo della combustione); dall’altro incentivare il risparmio e un uso respon-

L'ACQUA 1/2019 - 73

..
. 
IN

 B
R
EV

E

(5) Come sopra riportato, già le acque di pioggia, nella pianura milanese, sono contaminate da composti dell’azoto trasportati in atmosfera, e mostrano
concentrazioni dello ione nitrico NO3-, nell’ordine dei 10 mg/l, (Guzzi, 2003). 
(6) Fin dal 2003, in un pubblico incontro, lo scrivente aveva proposto che l’acqua del pozzo profondo di piazza Marcellino fosse utilizzata solo per uso
potabile, installando una fontanella da esso esclusivamente alimentata. Nel luglio 2007 il Comune di Cusano Milanino, col contributo di Provincia e
CAP, ha realizzato una “Casa dell’Acqua” in viale Buffoli impiegando l’acqua di rete. Invano ci siamo opposti (Guzzi U. “Quando l’immagine fa ac-
qua. Che brutta figura! Le fontanelle in viale Buffoli” – La Scossa, n.2, maggio 2007), suggerendo l’ubicazione della “Casa dell’Acqua” in piazza
Marcellino e l’impiego del pozzo ad uso esclusivamente potabile, a servizio della sola fontana. Ancor oggi la Casa dell’Acqua distribuisce acqua di rete
(quella dei rubinetti di casa - contenuto in nitrati dell’ordine dei 40 mg/l, e un discreto contenuto in organo alogenati) e l’acqua del pozzo profondo vie-
ne miscelata con l’acqua dei pozzi dell’Acquifero Tradizionale.



sabile dell’acqua. Si preferisce invece dilapidare un patrimonio naturale non rinnovabile, per lasciare ai nostri fi-
gli una situazione definitivamente compromessa, dove solo grossi e costosi impianti consentiranno di produrre
acqua con standard di qualità comunque inferiori rispetto a quella che attualmente stiamo sperperando. 
Lascio ai pubblici amministratori e tecnici il compito di trarre le dovute conseguenze e di praticare una urgente
inversione di percorso. 
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In calce al comunicato a firma dell’Associazione Stava 1985 Onlus e l’Associazione 19 luglio val di Stava si ri-
porta una breve nota che Ruggiero Jappelli scrisse nel 1997 in occasione delle riunioni di una Commissione per
la revisione del Regolamento Dighe Italiano.

In Italia gli accumuli di “sterili di miniera” non sono considerati “dighe di ritenuta”.

COMUNICATO

CROLLA UNA DISCARICA DI MINIERA: UNA NUOVA “STAVA” IN BRASILE

In Brasile il crollo di una discarica di miniera provoca una catastrofe del tutto analoga, ma molto più grave per
proporzioni e perdita di vite umane, rispetto alla catastrofe avvenuta il 19 luglio 1985 in val di Stava a seguito del
crollo della discarica di miniera di Prestavèl. 

La Fondazione Stava 1985 Onlus e l’Associazione 19 luglio val di Stava esprimono cordoglio per le Vittime e so-
lidarietà per i familiari e le comunità colpite.

In Italia sono 650 le strutture di deposito degli sterili minerali con un volume complessivamente stoccato di alcu-
ne centinaia di milioni di metri cubi.

Lo scorso 25 gennaio a Brumadinho, nello Stato di Minas Gerais in Brasile, non è crollata una “diga” - come ri-
feriscono, almeno nei titoli, tutti gli organi di informazione - bensì una discarica mineraria costituita da più baci-
ni realizzati per la decantazione e lo stoccaggio dei fanghi sterili residuati della lavorazione, con l’aggiunta di ac-
qua, della roccia finemente macinata contenente minerale di ferro estratta dalla vicina miniera Córrego de Feijão.

Come a Stava nel luglio del 1985 - scrive la Fondazione Stava 1985 Onlus - a Brumadinho il crollo di un primo
bacino di decantazione ha causato il crollo di altri due bacini di decantazione posti a valle del primo e ha genera-
to una colata di fango che ha investito gli impianti della miniera prima di raggiungere, dopo un percorso di oltre
7 chilometri, la città di Brumadinho e in particolare il quartiere di Vila Ferteco. I morti accertati a oggi sono 58,
ma sussistono ben poche speranze di trovare in vita le 305 persone dichiarate disperse.

L'ACQUA 1/2019 - 75

..
. 
IN

 B
R
EV

E



La colata di fango, il cui volume è stato stimato in 12 milioni di metri cubi, ha provocato immensi danni ambien-
tali oltre alla distruzione di numerosi edifici, fra i quali un ponte ferroviario, e dovrebbe esaurirsi fra due settimane
nel bacino idroelettrico di Retiro Baixo, dopo aver percorso 220 chilometri lungo il Rio Paraopeba. Si teme che
possa crollare un quarto bacino di decantazione il cui piede è stato investito e danneggiato dalla colata di fango.

Come i bacini di decantazione della discarica della miniera di fluorite crollata in val di Stava, anche i bacini di
decantazione della discarica a servizio dell’impianto di arricchimento del minerale di Córrego de Feijão erano
stati costruiti con degli argini realizzati con la sabbia, recuperata mediante centrifugazione, dall’acqua con la roc-
cia finemente macinata residuata dalla lavorazione della roccia estratta in miniera contenente minerale di ferro.

Quello di Brumadinho - nota la Fondazione Stava 1985 Onlus - è, per perdita di vite umane, il più grave disastro
al mondo dovuto al crollo di bacini di decantazione degli sterili residuati dalla lavorazione mineraria ed è, fra
quelli di cui si ha notizia, il sessantanovesimo crollo di discariche minerarie dopo quello di Stava che provocò la
morte di 268 fra uomini, donne e bambini e ingenti danni ambientali.

Nell’esprimere cordoglio per le Vittime e solidarietà per i familiari e le comunità colpite, la Fondazione Stava
1985 Onlus e l’Associazione 19 luglio val di Stava sottolineano come il rischio di crolli di discariche di miniera è
ancora sottovalutato, malgrado questo rischio vada aumentando, giacché si continua ad alimentare con l’acqua
contenente gli sterili fini discariche che dovrebbero invece essere chiuse da anni, messe in sicurezza e monitora-
te. Per ridurre il rischio di crolli di discariche minerarie – sottolinea la Fondazione Stava 1985 Onlus – dovrebbe
essere imposto l’utilizzo dei sistemi di filtrazione meccanica o delle altre tecniche di disidratazione dei fanghi, il
cosiddetto “dewatering”, con i quali è possibile eliminare l’acqua nel processo finale di deposito e stoccaggio de-
gli sterili in discarica.

In Italia - ricorda la Fondazione Stava 1985 onlus - le strutture di deposito degli sterili minerali ammontano ad
alcune centinaia di milioni di metri cubi. L’ ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
sta realizzando l’inventario nazionale delle strutture di deposito di rifiuti estrattivi chiuse o abbandonate, con an-
che l’inquadramento dal punto di vista della sicurezza. Nell’inventario provvisorio, pubblicato sul sito di ISPRA,
sono elencate a oggi 650 strutture di deposito chiuse, incluse quelle abbandonate “che hanno gravi ripercussioni
negative sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute u-
mana o l’ambiente”.

SUGLI ACCUMULI DI STERILI DI MINIERA
Ruggiero Jappelli

Gli accumuli di materiali sciolti formati di sterili ovvero detriti di miniera sono diffusi in tutti i paesi dove l’atti-
vità mineraria è intensa. Questi accumuli sono designati nella letteratura anglosassone tailings dams.

La preparazione meccanica necessaria per estrarre il minerale dalla roccia inerte avviene generalmente per flotta-
zione con molta acqua. La resa di minerale è modesta, dell’ordine dell’1%; quindi, la lavorazione comporta la
movimentazione di grandissimi quantitativi di roccia, che si trasforma in materiale sciolto, nel quale predomina-
no particelle di dimensioni paragonabili a quelle del limo e dell’argilla.

In Cile, dove esistono numerose miniere di rame a cielo aperto ed in sotterraneo, l’argomento delle tailings dams
assume grande importanza. Gli inerti, che evidentemente non hanno valore commerciale, vengono trasferiti con
metodo idraulico ed accumulati, anche a distanza di molti chilometri dagli impianti, nelle brevi e ripide vallate
che dalle Ande Cilene sboccano nell’Oceano Pacifico.

In occasione dell’Executive Meeting del Comitato Internazionale Grandi Dighe (ICOLD) e del Simposio Interna-
zionale sulla materia tenutosi a Santiago del Cile nell’ottobre 1996, il Dr A. D. M. Penman, Presidente della
Committee for Tailings Dams and Lagoons ha ricordato l’argomento con il seguente passo:

Disposal of the waste from the tail ends of processing plant has become a major problem, making the size and
rate of expansion of tailings depositories, and the sizes of the dams to retain them, extremely large.

In one year alone (1995), world copper production created 1500x106t of tailings, gold produced 500x106t and
potash 120x106t.

76 - L'ACQUA 1/2019

..
. 
IN

 B
R
EV

E



The volume, from just these three types of mine, represents a rate of almost 6x106 t/day.

During the preparation of JCOLD’s World Register of Dams, prior to its publication in 1964, tailings dams were
excluded because they were not considered as proper dams, and in general were of low height. Twenty years ago,
when tailings dams were already exceeding heights of 150m, ICOLD decided to accept them as dams requiring
consideration, and they were included in Q44 for the 1976 Congress. At the same time, the Committee for Mine
and Industrial Tailings Dams was established. It has published nine Bulletins, and has a tenth in press, and has
changed its name to the Committee for Tailings Dams and Waste Lagoons.

Ed ancora:

Tailings dam failures have caused large numbers of fatalities, considerable damage to property and pollution of
valuable land, drawing attention to their presence, their potential danger, and their impact on the environment.

Public awareness, the interest of such bodies as the United Nations Environment Programme and government re-
gulations are demanding ever higher standards of safety and environmental control.

Dunque, se incontrollati, questi accumuli di inerti sono fonti di irreversibili danni ambientali o, peggio, sono mo-
tivo di gravi preoccupazioni per la sicurezza sotto entrambi gli aspetti idraulico e geotecnico.

Per ridurre i pericoli si costituiscono depositi controllati ovvero veri e propri serbatoi di sterili delimitati da ope-
re di ritenuta, che sono per l’appunto le tailings dams. Per ovvie ragioni legate alla produzione industriale, queste
devono crescere con gradualità.

I metodi tradizionali consistono nella graduale costruzione dell’opera di ritenuta con il medesimo materiale steri-
le che deve essere depositato nel serbatoio. A tal fine, sono stati adottati nel passato vari criteri, con vantaggi e
svantaggi, per la creazione di corpi di terra, dei quali e caratterizzante il modo di realizzare il progressivo accre-
scimento (da valle, da monte, centrale) dell’accumulo.

Le tailings dams hanno dato luogo ad incidenti, anche catastrofici, in varie parti del mondo, in conseguenza di u-
na varietà di possibili stati limite ovvero eventi indesiderabili, che nella letteratura tecnica vengono descritti con i
termini tracimazione, erosione interna, erosione superficiale, liquefazione. Quest’ultimo fenomeno si manifesta
spesso in occasione di scosse sismiche, come accade in Cile, dove i terremoti sono frequenti e disastrosi per un
particolare assetto geologico che comporta la subduzione della placca oceanica sotto la placca continentale con la
velocità di circa 1 centimetro all’anno.

Quali le possibili soluzioni per incrementare la sicurezza di questi pericolosi accumuli di sterili di miniera?

Innanzitutto, è necessario convincersi che gli accumuli di sterili devono essere trattati come veri e propri manu-
fatti di terra, la cui progettazione richiede serio impegno per fronteggiare le conseguenze di tutti gli eventi indesi-
derabili, che è possibile immaginare in fase di progetto.

A tal fine, si migliora, se possibile, la composizione del materiale introducendo una correzione della granulome-
tria; si adottano metodi di posa in opera che limitino il più possibile la separazione del materiale in classi granu-
lometriche; si introducono nel corpo del manufatto opportuni dispositivi di drenaggio per il controllo della porta-
ta filtrante e della pressione dell’acqua che ha sede nei pori del materiale; si evita la posa in opera con il metodo
idraulico; si installano idonei strumenti e si ispeziona periodicamente il manufatto.

Malgrado questi accorgimenti, la tecnica di accumulazione di sterili di miniera resta non priva di pericoli per
l’incolumità delle popolazioni a valle. Consapevoli di questi pericoli, che hanno dato luogo a gravi disastri nel
loro paese, i gestori di grandi impianti minerari nel Cile si sono orientati verso una soluzione radicale, come
quella che ha adottato la CODELCO, Chile Division Andina, con la diga di Los Leones. E’ questa una vera e
propria opera di sbarramento, che a tutti gli effetti può classificarsi diga di terra zonata, in corso di costruzione
nella vallata del Rio Blanco, intorno a quota 2.000.

L’opera non è formata con gli sterili di miniera, ma con materiali di cava posti in opera con gli usuali mezzi di
compattamento che si adoperano per la costruzione delle dighe di terra; essa è dotata di organi di scarico, come
di regola nelle grandi dighe.

L'ACQUA 1/2019 - 77

..
. 
IN

 B
R
EV

E



II corpo diga ha raggiunto oggi un volume di circa 12 milioni di metri cubi; l’altezza e di quasi 160 metri; il ser-
batoio sotteso dalla sezione di sbarramento può contenere 140 milioni di metri cubi di sterili, di acqua o entrambi.

L’opera è stata iniziata nel 1980 ed è stata realizzata in stadi successivi in funzione di una precisa programmazio-
ne della produzione industriale e degli investimenti. Si osservi anche che la progettazione è stata concepita come
progettazione permanente con il metodo osservazionale ed è stata modificata in corso d’opera, anche a seguito
dei dati raccolti in occasione di un importante sisma nel 1985.

E’ importante segnalare ancora che i Cileni hanno intrapreso gli studi per definire i provvedimenti ed il tipo di mo-
nitoraggio necessari per prevedere l’abbandono dei manufatti di questo tipo in condizioni di accettabile sicurezza.

In previsione dell’abbandono della diga di Los Leones una nuova diga (Ovejeira) è in corso di progettazione per
proseguire l’attività mineraria dopo l’anno 2000.

La nostra legislazione non contempla queste discariche, come segnalava Marco Rugen, allora Presidente della
competente IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel seguente passo che conclude una sua
memoria sul tema della Regolamentazione delle Dighe in Italia:

“Una recente proposta presa in considerazione dal d.l. 9 settembre 1987, n. 373, ha indicato l’opportunità di u-
nificare e trasferire all’autorità regionale ogni competenza per i piccoli invasi, in modo da consentire di rivedere
con più attenzione il problema del controllo della costruzione e dell’esercizio, specie per gli invasi che incombo-
no su aree fortemente antropizzate.
E’ un altro passo avanti per la sicurezza per quanto si riferisce ai serbatoi di regolazione che, però, non esauri-
sce il tema più ampio di interesse della Protezione Civile di difesa dalle catastrofi che possono essere causate
dall’acqua; cioè i problemi di protezione delle popolazioni dal collasso sotto l’azione dell’acqua di altre opere i-
drauliche, quali gli argini dei fiumi, i canali pensili, le discariche fangose di sterili di miniere, i grandi serbatoi
pensili per acquedotti, che non rientrano nella regolamentazione delle dighe ed in questa trattazione”. (M. Ru-
gen, 1989).
A conferma di questa posizione, nell’ultima bozza di proposta (non ancora ufficiale) di revisione del Regolamen-
to Dighe, si legge un’esplicita esclusione dal dominio di applicazione di quest’ultimo di una serie di costruzioni
idrauliche e geotecniche, fra le quali gli accumuli ai quali si è fatto riferimento nel presente testo:

sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento:
a - gli sbarramenti determinanti invasi adibiti a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali

o di residui industriali;
b - le arginature, le casse di espansione ed i canali;
c - le conche di navigazione;
d - i serbatoi pensili;
e - le condotte, le gallerie e le vasche di accumulo sotterranee;
f - le opere di derivazione per l’utilizzazione delle acque, per il tratto che non interferisce con l’impianto di rite-

nuta;
g - le briglie prive di funzione di ritenuta e le soglie di fondo;
h - le sistemazioni dell’alveo a valle delle opere di scarico;
i - gli impianti di ritenuta dichiarati dimessi ai sensi del successivo art. 28.
(dal Regolamento Dighe, bozza 15/12/95, in corso di revisione).

In attesa di colmare una lacuna nella legislazione italiana, gli accumuli di detriti minerari potrebbero assimilarsi
alle “Discariche e Colmate”, alle quali si accenna, sia pure sommariamente, nella Sezione I delle Norme Geotec-
niche (1988) del Ministero Lavori Pubblici, come segue:
Discariche e Colmate
La presente norma si applica agli accumuli di materiali sciolti di qualsiasi natura.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti sulla protezione delle acque, sulla salvaguardia del
paesaggio e dell’igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a discarica o colmata va eseguita sulla base di
studi geologici, geotecnici e idrogeologici.

Le discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base di un progetto che ne stabilisca le dimensioni e le
modalità di posa in opera, indichi i provvedimenti necessari per la conservazione della stabilità nel tempo, te-
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nendo conto anche della futura destinazione dell’area, esamini la stabilità dell’insieme terreno di fondazione-di-
scarica con particolare riguardo alla stabilità dei pendii e consideri l’influenza sulle opere presenti nei dintorni.

Lo studio dell’area da destinare a discarica o colmata deve prevedere tutte le opere di raccolta e canalizzazione
delle acque superficiali e profonde, nonché delle eventuali acque drenate nel tempo dal corpo stesso della disca-
rica.

Roma, gennaio 1997
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Penman A.D.M., 1996. Seismic and environmental aspects of tailings, embankment and concrete dams: Symposium prere-
view. The International Journal on Hydropower and Dams, Vol. III, Issue Five.
Rugen M., 1989. La regolamentazione delle dighe in Italia. Relazione al Congresso Internazionale delle Grandi Dighe, S.
Francisco 1988. Rivista Trimestrale degli Appalti.
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Michele Serra

SULL’ACQUA 
Aboca, 2018 

Con la sua Amaca, che i Lettori trovano puntualmente sul quotidiano La Re-
pubblica, Michele Serra commenta i fatti del giorno (e della notte), dimo-
strando fermezza di giudizio accompagnata da una convinta consapevolezza
della complessità dei moderni problemi del consorzio umano. Di quei giudi-
zi, espressi con grande equilibrio e saggezza, crescono la domanda e l’esi-
genza di diffusione in un mondo, nel quale quelle doti sembrano rarefarsi.
Nessuna sorpresa desta, perciò, la lettura del breve scritto che lo stesso
Giornalista ha recentemente pubblicato per l’Editore Aboca nella Serie In-
ternational Lectures on Nature and Human Ecology con un titolo familiare
ai Lettori della Rivista che da quasi un secolo l’Associazione Idrotecnica I-
taliana distribuisce ai soci con variazioni sul tema.
L’argomento di questo singolare romanzo idrogeologico(1) è nel titolo; il
movente non è l’acqua di pioggia (cfr. L’Acqua 5-6, 2013, p. 42), ma l’ac-
qua nascosta nel sottosuolo di Milano, della quale l’A. racconta vagamente
le vicende, intermettendo nel filo della narrazione accenti poetici, che ren-
dono viva la partecipazione di ogni sensibile lettore. 

Per gli aspetti tecnici del tema è sufficiente citare Costantino Fassò, che in una sua chiara disamina su costi e be-
nefici dell’approvvigionamento di acqua dal sottosuolo, menzionò proprio le oscillazioni di quella falda che i mi-
lanesi ben conoscono (Fassò, 1991, p.36)(2). 
La subsidenza del suolo, che consegue all’eccessivo attingimento da terreni cedevoli, è un fenomeno indesiderato
interpretato dalla teoria della consolidazione, ormai esaurientemente trattato dagli studiosi di Meccanica dei Ter-
reni (Croce, 1975,)(3), (Jappelli, Mongiovì, 1978)(4); il fenomeno opposto affligge altre città, come la Cairo isla-
mica, dove in carenza di drenaggio la falda raggiunge quasi la superficie del suolo; là negli ultimi anni del secolo
scorso l’acqua era quasi affiorata, forse effetto indesiderato dei rivoluzio-
nari interventi attuati sul corso del contiguo Nilo; l’area era in evidente
sofferenza di scolo con gravi conseguenze igieniche derivanti da maleodo-
ranti ristagni (Jappelli R. e V., 2018)(5).
Ovviamente, il contributo del bravo Giornalista idrogeologico non con-
cerne questi aspetti, dei quali mostra consapevolezza, ma si riconosce da
quella vena poetica, che pervade il vago racconto tecnico concernente
l’acqua nel sottosuolo di Milano. Nel leggere il suo scritto si riconosce,
infatti, una non comune sensibilità, eco di tanti letterati e poeti che dal-
l’acqua in moto sulla superficie del suolo sono stati affascinati ed hanno
tratto ispirazione (cfr. L’Acqua 6, 2011).
Un pigro fiume in magra Quasimodo saluta con il verso striscia l’Adda al
meriggio; dinanzi ad un limpido rivo esclama alle sponde odo l’acqua co-
lomba; in Pascoli la tranquilla acqua di un lago riflette qualche ala che
passa (Fig. 1). Del mare Omero scolpì l’incessante azione: immane strepi-
ta il flutto dell’azzurra anfitrite, che, con la marea mugghiar, Foscolo tra-
sformò in un muggito; per l’agitazione del mare lo stesso Pascoli ci pro-
pose candidi sopra i frangenti cavalli s’impennano ai venti, davanti Ca-
prera; e Carducci contra i tuoi graniti con un rimbrotto d’anime crucciose
battono l’onde.

RECENSIONI

(1) Questo modo di trarre ispirazione dalla riserva idrica sotterranea propongo qualificare idrogeologico. L’Idrogeologia è una disciplina che stu-
dia le risorse idriche del sottosuolo; l’aggettivo viene oggi impropriamente applicato ai dissesti del suolo, laddove alluvioni e frane sono oggetto di
precipua trattazione nelle discipline Meccaniche che fanno capo ai Raggruppamenti Idraulica e Geotecnica.
(2) C. Fassò, 1991, Fabbisogni idrici e necessità di nuovi invasi in Italia, Convegno AII/ITCOLD, Le crisi idriche in Italia, necessità di nuovi serba-
toi, Accademia dei Lincei, Roma, Maggioli. 
(3) A. Croce, 1975, Subsidence et Mécanique des Sols dans la Vallée du Po, Annales de L’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics,
328, Mai. 
(4) R. Jappelli, L. Mongiovì, 1978, Sul controllo della subsidenza dovuta ad abbassamento della falda, Convegno sulla Politica del Territorio, Pisa.
(5) R. Jappelli, V. Jappelli, 2018, Il Minareto Al-Hadba sopravvive nella memoria storica alla distruzione del giugno 2017, VII AISI.

Figura 1 - Il Lago Piccolo di Mon-
ticchio nel Vulture, Potenza, riflet-
te la Badia Trecentesca; intorno 
una grande foresta.
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Queste spaventose immagini, che hanno radici antiche, si trasformano in struggente contemplazione del moto
dell’acqua in poeti del novecento come nell’esclamazione di Montale: oh il gocciolio che scende a rilento dalle
casipule buie, il tempo fatto acqua … ; il fascino delle acque dei fiumi si avverte in Quasimodo che dalle scure
case del tuo borgo ascolta l’Adda e la pioggia e nel mare diventa buio murmore; si manifesta in Cardarelli con la
commossa ammirazione dei luoghi costieri della sua terra: oh aperti ai venti e all’onde liguri cimiteri; si percepi-
sce appena sulla riva del mare nel ritmico sussurro delle onde, sul quale Neruda sembra fondare la vera poesia
nel film Il postino.
Il rapporto del costruito con il mare ha crescente importanza anche nell’architettura e nell’urbanistica (Sgandur-
ra, 2010)(6) (Petrucci, 2005)(7). Già famosi architetti, come Le Corbusier, innamorato del Mare Mediterraneo e
delle sue Isole (Casali, 2004)(8), ne erano affascinati (Fig.2).  
All’incantesimo delle coste mediterranee non sono sfuggiti bravi giornali-
sti, come Piero Ottone, che di questa sua passione per la vita lungo le co-
ste ha lasciato tracce nelle suggestive immagini raccolte in un volume(9),
nel quale non esitò a definire l’Italia un Paese che stenta a ritrovare il suo
rapporto con il mare.
Non tutti i luoghi d’Italia hanno, come Venezia, Napoli, Genova, un diret-
to rapporto con il mare; ma a Milano, la persistente domanda di acqua ha
generato una singolare relazione della città con l’acqua dolce attraverso i
fetidi Navigli (p.39), nei quali Michele Serra quasi identifica l’industriosa
città lombarda, proprio come metaforicamente un tutto con una sua parte.
Nel tristissimo Milano, agosto 1943, quando si udì l’ultimo rombo sul
cuore del Naviglio, Quasimodo espresse il suo sgomento con la desolante
invocazione non scavate pozzi nei cortili, i vivi non hanno più sete, antici-
pando l’attenzione di Michele Serra per l’acqua custodita nel sottosuolo.
Ma il moderno Giornalista, forse proprio come l’orrore della guerra nella
poesia di Quasimodo, ci avverte che suoni e rumori persistenti si percepi-
scono quando cessano: è solo quando arriva il silenzio che finalmente ci
si mette in ascolto; così il fragore delle fabbriche che consumano l’acqua;
l’acqua fa sentire la sua voce ora che si solleva nel sottosuolo di Milano
dopo la lunga depressione causata dal vorace attingimento dell’industria,
finalmente cessato: l’industria lombarda l’ha bevuta l’acqua del sottosuo-
lo per cinque o sei generazioni almeno… . E’ un suono d’acqua, ma non
di acqua che scorre. Di acqua che aspetta. Di acqua che Ci aspetta. Con-
tiene un’energia immensa. Natura. Lavoro. Alimento. Vita.
Nella breve narrazione, l’immaginaria ascoltazione di questo suono silenzioso è punteggiata da cenni a episodi e
fatti definiti mitologici: la chiusura degli stabilimenti Falk a Sesto San Giovanni; l’immagine delle donne che la-
vavano panni nelle acque di quei Navigli che il Fascismo ricoprì per nasconderne il puzzo; il ricordo di canzoni e
scritti di Delio Tessa, Filippo Turati, Alda Merini. 
Tuttavia, alcuni promettenti indizi, come la rialimentazione dei fontanili e la rinaturazione del suolo dei giardini,
riaccendono la speranza. L’A. ci esorta, perciò, all’ascolto di quella voce misteriosa e ne trae un monito: si impa-
ra tutto, dall’acqua, quando si vive a contatto della terra, e ci si rende conto che la sua abbondanza o la sua
mancanza governano il mondo. … Abbiamo imparato, anche, che prima di decidere bisogna capire. O meglio
dovremmo averlo imparato… . Se non capiremo, se non sentiremo sarà solo colpa della nostra sordità.
E conclude, auspicando che l’acqua non ci manchi mai. E che mantenga il suo livello all’altezza della nostra so-
pravvivenza, non sopra né sotto. 
Grazie, Michele Serra! 

A cura di Ruggiero Jappelli 

(6) M. Sgandurra, 2010, Due progetti, Tre premi per il paesaggio (Laghi del Salto e del Turano), AR 89/10 p.28. 
(7) A.L. Petrucci, 2005, Hafen City Hamburg: Trasformazione e costruzione di una città sull’acqua, L’Architetto Italiano 5, p. 26.
(8) V. Casali, 2004, Le Corbusier e il Mare, L’Architetto Italiano 3.
(9) P. Ottone, G. Cafiero, 1989, Italia Mare, Ed. White Star, Vercelli (foto di M. Bertinetti).
(10) R. Ercolino, 1997, L’Isola delle Sirene Li Galli, Ed. Nicola Longobardi.

Figura 2 - La villa sul mare del
Gallo Lungo su progetto dell’Ar-
chitetto Le Corbusier (Ercolino,
1997)(10).
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Renzo Rosso

DISASTRI 
Elzeviri e Dialoghi 2014-2018
Indipendently published by Amazon, Milano Dicembre 2018

L’A. ricorda preliminarmente che I disastri costituiscono una questione ri-
corrente; l’interpretazione è controversa in Italia e nel resto del mondo. Più
una tipologia di disastro ritarda in agenda più la memoria della gente di-
venta lacunosa e labile.

Basti pensare alla tragedia dell’agosto 2018 relativa alla gola del Pollino,
tuttora irrisolta in un quadro di imprevidenza e pericolosità naturale legata
ad una geomorfologia territoriale e a circostanze del tutto particolari. Singo-
lare è il dialogo che parafrasando quello delle Operette Morali di G. Leopar-
di mette in luce come il rischio, pur valutato come prodotto di vari fattori,
talvolta ne minimizza alcuni.

Fra coloro che devono occuparsi dei disastri emergono le competenze degli
Ingegneri civili, degli Ingegneri geotecnici, degli Ingegneri idraulici, degli

Urbanisti, dei Geologi e degli Economisti. Ci si aspetta che ognuno faccia il proprio mestiere, ma spesso alcuni
professionisti invadono campi che non sono di loro competenza. Si arriva allora purtroppo alla produzione di stu-
di tipo fritto misto che nell’Università in particolare è premiata da sconsiderati meccanismi di carriera legati al-
l’elargizione di fondi pubblici PON e POR talvolta scarsamente legati alle competenze.

Emblematica è la situazione degli Ingegneri volti alla redenzione del territorio mediante le opere come è ricono-
sciuto dal Decreto SARNO del 1998, redenzione che non si ebbe la forza di proseguire nelle azioni intraprese e
da intraprendere. 

Perché? E’ arrivata l’Europa dei finanzieri e di coloro che l’A. stigmatizza come sacerdoti volti a santificare la
lunghezza e il diametro dei cetrioli. Ne deriva che le decisioni importanti vengono prese dall’UE.

Intanto gli estremi meteo-idrologici hanno causato le catastrofi naturali più costose del mondo rispetto alla stessa
somma dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche. Di fronte al cambiamento climatico ed alla responsabilità del-
l’uomo rispetto ad esso l’A. riporta una segnalazione di un certo Amman che fa rilevare come il clima sta cam-
biando pure su Marte e su Giove, in assenza di uomini.

Continuando nel campo delle scienze idrauliche l’A. lamenta la mancata considerazione dello studio dei flash
flood in ordine alla stabilità dei versanti sulla quale indagano geologi e ingegneri geotecnici.

Per tendere all’aumento della sicurezza idrologica come effetto delle grandi dighe costruite nel XX secolo pur-
troppo la mancanza di controlli ha causato la riduzione del “calibro” della rete idrografica sicchè è diventata peri-
colosa la manovra di scarico a pieno regime delle dighe con l’apertura degli scarichi di fondo. Questa manovra,
oltre al rischio alluvionale che provoca, finisce per limitare la possibilità di piene artificiali volte al restauro ed
alla conservazione dell’ecosistema fluviale. Dette pratiche manutentorie servono inoltre ad eliminare la massa di
sedimenti accumulati negli invasi dopo anni di esercizio in modo da aumentarne la capacità per meglio fronteg-
giare la siccità. Questa è buona pratica. 

Fra i disastri non legati all’acqua non si può ignorare il problema della durata di manufatti in calcestruzzo armato
ancorchè precompresso, durata che non è eterna anche se ha garantito un enorme progresso nelle tecniche co-
struttive, come ad esempio, è avvenuto per il Ponte Morandi a Genova.
E’ significativo a questo punto rimarcare come la Ingegneria della resilienza viene quasi sempre non solo invoca-
ta a posteriori ma addirittura trascurata nella formazione universitaria.

Si parla tanto di soldi, ma la gente si salva con la cultura e con la competenza professionale contro la equivoca
confusione tra sviluppo e crescita trasformatasi in religione.

A cura di Giuseppe Frega 
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Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it
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Ugo Majone 
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

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

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

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

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

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Matteo Nicolini

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma giorgio.cesari@libero.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it
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VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@dicea.unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019

Socio Collettivo
310,00 €

- Accesso Online fino a 3 utenti
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €

- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €

- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni 

ISCRIZIONE ABBONATI 2019

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

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

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave
Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172 000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• NOVITÀ 2019: sconto della quota associativa per la sponsorizzazione di un evento organizzato

dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

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



SOCI ONORARI

Hug Michel Biot (France)

Plate Erich Karlsruhe (Germany)

Majone Ugo Milano 

Jappelli Ruggiero Roma 

SOCI EMERITI

Adami Attilio Padova

Benedini Marcello Roma

Calenda Guido Roma

Calomino Francesco Cosenza

Cesari Giorgio Roma

Frega Giuseppe Rende

Giugni Maurizio Napoli

Jappelli Ruggiero Roma

Lazzari Eugenio Cagliari

Macchione Francesco Rende

Mangano Andrea Roma

Martuccelli Anna Maria Roma

Masullo Catello Roma

Mazzola Mario Rosario Roma

Mingolla Gianvito Roma

Montuori Carlo Napoli

Paoletti Alessandro Milano

Pautasso Carlo Cagliari

Principato Giancarlo Cosenza

Pumo Domenico Palermo

Rossi Paradiso Giuseppe Acireale (CT)

Rotundi Leonardo Fregene (RM)

Santoro Mario Palermo

Veltri Massimo Cosenza

SOCI SOSTENITORI

Acea Ato2 Gruppo Acea Spa Roma 

Acea Elabori Spa Roma 

Acea Spa-Funz.Regulatory (Studi E Ricerche) Roma 

Acqua Campania Spa Napoli 

Acque Spa Ospedaletto (PI)

Acquedotto Del Fiora Spa Grosseto 

Anbi - Associazione Naz.Le Bonifiche Roma 

Cae Spa San Lazzaro di Savena (BO)

Caprari Spa Modena 

Comitato Italiano Per Le Grandi Dighe Roma 

Cons. Bonifica Sardegna Meridionale Cagliari 

Consorcio Agua Azul S.A. Roma 

Ente Acque Della Sardegna - Enas Cagliari 

Faver Spa Bari 

Fitt Spa Sandrigo (VI)

G.E.A.L. Spa Lucca 

Gori Spa Ercolano (NA)

Hera Spa Bologna 

Officine Maccaferri Italia Srl Zola Predosa (BO)

Ordine Degli Ingegneri Prov. Firenze Firenze 

Ordine Degli Ingegneri Prov. Perugia Perugia 

Publiacqua Spa Firenze 

Romagna Acque - Soc. Delle Fonti S.P.A. Forlì 

Terranova Srl Sesto Fiorentino (FI)

Utilitalia Roma 

Xylem Water Solutions Italia Srl Lainate (MI)

SOCI COLLETTIVI

Abc Acqua Bene Comune Napoli A.S. Napoli

Amap Spa Palermo

Amiblu Italia Srl Cazzago di Pianiga (VE)

Arpa Sim - Serv. Idrometeorologico Bologna

Arpac Napoli

Art- Ambiente Risorse E Territorio Srl Parma

Associazione Irrigazione Est Sesia Novara
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Autorita’ Di Ambito Torinese - Ato3 Torino

Autorita’ Di Bacino Della Basilicata Potenza

C.S.G. Srl - Centro Servizi Di Geoingegneria Ricaldone

Cons. Bon. Media Pianura Bergamasca Bergamo

Cons. Bonif. Val Di Chiana Romana Chiusi Stazione (SI)

Cons. Bonifica Est-Ticino Villoresi Milano

Cons. Bonifica Sardegna Centrale Nuoro

Cons.Bon. Della Romagna Occidentale Faenza

Consorzio Del Ticino Milano

Consorzio Dell’oglio Brescia

Consorzio Di Bonifica Brenta Cittadella

Consorzio Di Bonifica Emilia Centrale Reggio Emilia

Consorzio Di Bonifica Pianura Isontina Ronchi Dei Legionari (GO)

Dip. Ing.Amb. Terr. E Ing. Chim.-Diatic Arcavacata Di Rende (CS)

Dip. Ingegneria Civile, Edile E Ambientale Napoli

Don Diati - Politecnico Torino

Dpt.Ing. Civile, Amb.Le, Aerosp. E Materiali Palermo

Hmr Srl - Studio Di Ingegneria Padova

Hydrodata Spa Torino

Ordine Degli Ingegneri Prov. Palermo Palermo

Prov. Autonoma Di Bolzano Bolzano

Rete Ferroviaria Italiana - Rfi Spa Roma

Steci Srl Vercelli

Studio Majone Ingegneri Associati Parma

Studio Rosso Ingegneri Associati Torino

Studio Tecnico Pantidro Cuneo

SOCI INDIVIDUALI

Acrì Marco Torino

Adamo Pietro Palermo

Agostini Cristiano Firenze

Alecci Salvatore Catania

Alfì Alessandro Roma

Allegri Stefano Cremona

Angeloro Vincenzo Roma

Anselmo Virgilio Chieri (TO)

Appendino Rossana S. Gillio (TO)

Arcorace Mauro Pralormo (TO)

Aristodemo Francesco Arcavacata di Rende (CS)

Arnaud Paolo Castell’alfero (AT)

Avanzi Gianpietro Gavardo (BS)

Bajetti Fabrizio Roma

Balbo Alessandro Arese (MI)

Baldin Marco Venezia

Baldovin Ezio Milano

Balestra Roberto Casalborgone (TO)

Balossi Restelli Achille Milano

Baratto Filippo Casale di Scodosia (PD)

Barbero Giuseppe Voghera (PV)

Barontini Stefano Brescia

Barrocu Giovanni Cagliari

Bazzurro Nicola Genova

Benassai Edoardo Napoli

Bencivenga Mauro Roma

Bernardini Alberto Roma

Bernhardt Alberto Roma

Berretta Sonia Tremestieri Etneo (CT)

Bertola Miriam Giaveno (TO)

Bertola Paolo Padova

Bertozzi Cinalberto Modena

Bianco Gennaro Torino

Bignami Lucio Roma

Bixio Vincenzo Sarmeola di Rubano (PD)

Boano Fulvio Torino

Bognolo Giampietro S. Donà di Piave (VE)

Bonaccorsi Domenico Aci Castello (CT)

Bonafè Alberto Mestre (VE)

Bonamici Sergio Roma

Bonanno Giuseppe Misterbianco (CT)

Bonanno Giuseppe Piazza Armerina (EN)
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Bongiovanni Luigi Roma

Bosco Francesco Roma

Boscolo Lisetto Giuseppe Chioggia (VE)

Bosincu Francesco Sassari

Bottega Luca Vidor (TV)

Botti Paolo Cagliari

Bozzola Francesca Novara

Braglia Edoardo Reggio Emilia

Braglia Riccardo Reggio Emilia

Brath Armando Bologna

Bretti Romolo Roma

Brezigar Andrea Vicenza

Brizzo Nicola Torino

Brusadin Andrea Pordenone

Bucalo Ferruccio Milano

Burlone Fabio Novara

Butera Ilaria Torino

Cadore Alessandro Seriate (BG)

Camos Pietro Mauro Chatillon (AO)

Campanelli Massimiliano Belluno

Campisano Alberto Paolo Catania

Canali Massimo Udine

Cancellara Claudia Roma

Cancelliere Antonino Tremestieri Etneo (CT)

Capellari Mario Udine

Caporali Enrica Firenze

Cappuccio Rosario Noto (SR)

Caruana Rosella Roma

Cassarà Mario Palermo

Cassinelli Piero Augusto Chiavari (GE)

Castellani Lorenzo Prato

Casulli V. Leonardo Mola di Bari (BA)

Caudullo Carmelita Catania

Cauduro Marco Chatillon (AO)

Cavallero Pietro Torino

Cavallo Cristiano Torino

Cavazzini Luigi David Catania

Ceci Claudia Roma

Celentani Giovanni Battista Napoli

Celestini Roberto Roma

Ceraulo Lorenzo Palermo

Cerlini Denis Bibbiano (RE)

Cesari Giuseppe Matelica (MC)

Chiabrando Andrea Pinerolo (TO)

Chiarini Remo Arezzo

Ciaponi Carlo Pavia

Cigarini Giancarlo Roma

Cirelli Giuseppe Luigi Catania

Claps Pierluigi Torino

Cocos Cornelia Ariccia (RM)

Cocozza Roberto Roma

Colitti Umberto Roma

Colli Morena Sandra Chatillon (AO)

Collivignarelli Maria Cristina Pavia

Colocci Massimo Roma

Colosimo Raffaello Roma

Comoglio Claudio Torino

Comune Elisa Fossano (CN)

Comuzzi Massimo Pasian di Prato (UD)

Corvino Umberto Foggia

Coscarelli Roberto Cosenza

Cozzi Giampiero Prato

Cremonte Giorgio Tortona (AL)

Criscione Francesco Firenze

Culmone Luigi Salvatore Palermo

Dalla Villa Enrico Baricetta - Adria (RO)

Daniele Giancarlo Viterbo

D’anisi Carlo Potenza

D’arrigo Antonio Pio Messina

De Rosa Fabrizio Roma
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De Vincenzo Annamaria Potenza

Deidda Roberto Cagliari

Delle Site Alessia Roma

Di Leo Alessandro Novara

Di Prima Giuseppe Federico S. Giovanni La Punta (CT)

Di Salvo Gaspare Antonio Catania

Di Trapani Giovanni Potenza

Di Vito Beniamino Casacalenda (CB)

Diamanti Fabio Roma

D’ippolito Antonino Arcavacata Di Rende (CS)

Diracca Michela S. Daniele Del Friuli (UD)

Driutti Simone Udine

Drusiani Renato Bologna

Enrione Gian Piero Ivrea (TO)

Esposito Paolo Casoria (NA)

Fabbri Massimo Firenze

Faganello Edoardo Trieste

Falcomer Luca Trieste

Fallico Carmine Arcavacata Di Rende (CS)

Fanciulli Francesco Catania

Fanfani Ettore Lodi

Fantin Piero Latisana (UD)

Federico Francesco Frascati (RM)

Fenaroli Pier Giuseppe Bergamo

Ferla Maurizio Roma

Ferrari Stefano Cuneo

Ferraro Ferdinando Sesto S. Giovanni (MI)

Fiorini Morosini Attilio Arcavacata Di Rende (CS)

Fontana Gianmarco Roma

Fontana Nicola Casapesenna (CE)

Fornari Francesco Torino

Forte Ernesto Napoli

Franchini Marco Casalecchio Di Reno (BO)

Franzi Luca Torino

Furlani Giacomo Pesaro

Gabrielli Bruno Latina

Gadin Andrea Cesare Aosta

Galli Silvia Padova

Galliani Paola Maria Roma

Gambino Calogero Palermo

Garzon Franco Rovereto (TN)

Gasca Roberto Villafalletto (CN)

Gatti Daria Milano

Gattiglia Luca Torino

Gaudio Roberto Arcavacata di Rende (CS)

Gennarini Silvia Roma

Ghiggia Enrico Torino

Giglio Ignazio Pio Palermo

Gioana Massimo Torino

Giordano Giuseppe Palermo

Girardi Fabio Asiago (VI)

Giuffrida Cosimo Claudio Catania

Giunta Salvatore Rosolini (SR)

Giustiniani Paolo Firenze

Gnecco Ilaria Genova

Granata Antonino Mistretta (ME)

Granata Tommaso Piacenza

Grassi Mauro Firenze

Grieco Gian Enrico Novara

Grossi Giovanna Brescia

Infusino Ernesto Rende (CS)

Iovino Massimo Palermo

Iozza Gianluca Roma

Isola Roberto Novara

Laio Francesco Torino

Lasagna Alberto Sartirana Lomellina (PV)

Lezzi Roberta Torino

Licciardello Feliciana Catania

Linoli Antonio Roma

Lodigiani Enrico Maria Milano
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Loiacono Pierluigi Bari

Lorenzetti Matteo Aosta

Majone Beatrice Milano

Mancin Paolo Santhià (VC)

Manciola Piergiorgio Perugia

Manfreda Salvatore Potenza

Marcello Carlo Claudio Milano

Marcon Paolo Volargne di Dolcè (VR)

Margani Paolo Cosenza

Marini Irene Bra (CN)

Marion Andrea Padova

Marrone Nunzio Napoli

Martini Claudio Roma

Martino Giorgio Roma

Martone Manlio Napoli

Masi Vincenzo Potenza

Maso Giovanni Sacile (PN)

Massetti Sergio Roma

Mattiussi Alessandro Pozzuolo del Friuli (UD)

Mazzetti Di Pietralata Manuele Roma

Mazzucato Alberto Gino Padova

Medina Mauro Veruno (NO)

Menardi Elena Pecetto (TO)

Meneghin Marcello Mestre (VE)

Messina Carlo Roma

Mezzera Valeria Novate Mezzola (SO)

Micelotta Arturo Torino

Michelis Davide Saluzzo (CN)

Mignosa Paolo Parma

Milano Valerio Pisa

Miniati Armando Firenze

Miraglia Marcello Bari

Mirauda Domenica Potenza

Mita Alberto Torino

Modolo Cristina Udine

Montaldo Piercarlo Torino

Monti Rossella Milano

Moro Giancarlo Novara

Mossa Michele Bari

Mosso Alessandro Aosta

Mulliri Felice Cagliari

Napolitano Francesco Roma

Nebbiai Massimo Firenze

Nicolini Matteo Udine

Nonino Antonio Udine

Novella Alessandra Roma

Nucibella Sergio Bagnoli di Sopra (PD)

Oliveto Giuseppe Potenza

Palomba Roberto Napoli

Pannone Marilena Potenza

Paroldi Giovanni Savona

Pellegrino Ivan Antonio Catania

Perin Roberto Terzo Di Aquileia (UD)

Perucca Eliana Stroppiana (VC)

Peruchetti Enrico Brescia

Petrone Vittorio La Spezia

Pezza Lucio Roma

Piccinin Cristiano Angelo Gallarate (VA)

Piraino Mafalda Torino

Piro Patrizia Arcavacata di Rende (CS)

Pirritano Lorenzo Antonio Roma

Pizzi Franco Firenze

Pizzutolo Oronzo Antonio San Michele Salentino (BA)

Provenzano Giuseppe Antonio Palermo

Pugliese Francesco Napoli

Pugliese Pietro Roma

Ragusa Salvatore Gabriele Catania

Raimondo Alberto Roma

Ranzi Roberto Brescia

Riboni Vittoria Premia (VB)
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Ricevuto Rocco Erice (TP)

Romano Paolo Torino

Romeo Giuseppe Amato (CZ)

Rossi Leonardo Firenze

Rotisciani Vladimiro Orvieto (TR)

Ruberto Giovanni Torino

Ruta Mario Roma

Saba Andrea Quartucciu (CA)

Sabbedotti Luciano Vallada Agordina (BL)

Saccardo Italo Mestre (VE)

Sacco Federica Novara

Saitta Giovanni Catania

Salis Marco Roma

Santa Fabio Novara

Sapio Giancarlo Roma

Sappia Fabio Sanremo (IM)

Sartini Stefano Torino

Schiara Marcello Torino

Schmid Bernhard H. Vienna

Sciamanna Angelo Croce di Casale-Comunanza (AP)

Scotti Andrea Torino

Selleri Salvatore Guido Cuneo

Siragusa Angelo Palermo

Sole Aurelia Potenza

Solenghi Carlo Roma

Sordo Sergio Alba (CN)

Spizzirri Massimo Roma

Sportelli Giovanni Roma

Tabani Francesco Firenze

Taborra Massimiliano Roma

Tamburino Vincenzo Gallina di Reggio Calabria (RC)

Tanda Maria Giovanna Parma

Telesca Vito Potenza

Tomirotti Massimo Mantova

Tonello Marco Luigi Novara

Tucci Giovanni Mirabello S. (CB)

Tusa Alessandro Palermo

Uzzani Francesco Grassina (FI)

Vella Maurizio Palermo

Veltri Paolo Arcavacata di Rende (CS)

Ventulini Massimo Coseano (UD)

Verri Giorgio Trieste

Villani Salvatore Napoli

Viviani Gaspare Palermo

Zanella Massimo Torino

Zanovello Guido Padova

Zanuccoli Augusto Catania

Zitelli Armando Roma

SOCI GIOVANI

Angelini Rota Roselli Riccardo Roma

Ascione Giuseppe Napoli

Baldin Andrea Mestre (VE)

Bilotta Antonio Rende (CS)

Camiletti Federico Bologna

Fricano Gaetano Casteldaccia (PA)

Ielardi Nicola S. Marco dei Cavoti (BN)

Lapomarda Michele Polignano A Mare (BA)

Loverso Daniele Mele (GE)

Malcangio Daniela Bari

Marini Gustavo Salerno

Miragliotta Antonino Piraino (ME)

Moggia Roberto Chiavari (GE)

Nicita Cristina Siracusa

Pidalà Paolo Ladispoli (RM)

Spina Daniele Mascali (CT)

Tatulli Francesco Molfetta (BA)
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