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EDITORIALE

Cari Lettori,
il presente fascicolo della rivista L’Acqua, nel suo variegato contenuto di memorie, è percorso da
un unico filo conduttore, trattando, da molteplici punti di vista, problemi relativi alle interazioni tra
le infrastrutture antropiche e l’acqua: dai criteri di verifica della sicurezza dei manufatti, agli interventi di risanamento del territorio, alla conservazione e gestione dei ruderi delle opere e delle rovine provocate da disastri naturali.
La memoria Una metodologia speditiva per la valutazione della pericolosità alluvionale associata
ad infrastrutture di trasporto estese di F. Carisi, C. Samela, A. Domeneghetti, A. Castellarin, F.
Iacobini, A. Zammuto e A. Brath descrive un approccio metodologico messo a punto per l’identificazione sul territorio nazionale delle tratte ferroviarie soggette a rischio di alluvione. L’approccio
di area vasta richiede necessariamente una metodologia di analisi della pericolosità che sia speditiva e che possa essere implementata su dati di base ampiamente disponibili; essa fornisce, quantomeno, una prima identificazione e gerarchizzazione degli elementi a rischio, sui quali è poi possibile concentrare, se del caso, opportune e mirate indagini di approfondimento, ottimizzando in tal
modo l’utilizzo delle risorse economiche e umane disponibili.
La durata delle costruzioni umane è comunque limitata nel tempo, talché le stesse si trasformano, prima o poi, in ruderi con un processo di decadimento nel quale l’acqua ha un ruolo essenziale. L’ampia memoria di R. Jappelli, Ruderi, macerie, polvere e tracce di antiche costruzioni, dalla costernazione al godimento propone, anche con il supporto di una pregevole galleria di significative immagini,
un itinerario tra rovine di costruzioni in differenti stati di avanzamento. La memoria offre spunti per riconoscere la prevalenza dell’acqua fra gli agenti della distruzione e per classificare le reazioni umane che dinanzi alla rovina di un edificio monumentale ne ispirano
la salvaguardia, l’abbandono o l’immediata ricostruzione com’era e dov’era.
Affinché molte pregevoli costruzioni che sono pervenute a noi dal passato non debbano trasformarsi in futuro in ruderi, è necessario
avviare percorsi tesi alla loro salvaguardia e valorizzazione. La memoria Le cattedrali dell’acqua di U. Niceforo e quella di A. Curci,
dal titolo Origine ed evoluzione della Roggia Isacchina, entrambe riferite al territorio di competenza del Consorzio di Bonifica del
Brenta, trattano di questi temi, in riferimento ai molti pregevoli manufatti idraulici di bonifica e irrigazione del passato, ancora presenti
sul territorio. Molti di questi manufatti, grazie alla particolare cura posta nella loro costruzione architettonica, ci appaiono oggi maestosi, e, per il loro carattere monumentale, costituiscono ormai elementi fortemente caratterizzanti e imprescindibili del paesaggio nazionale, cosicché la loro conservazione e salvaguardia assumono anche un particolare valore identitario.
La memoria di P. Paoliani, dal titolo Criteri normativi per la verifica delle dighe a gravità, approfondisce alcuni aspetti relativi alle
novità introdotte dal D.M. 26 giugno 2014 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe
e traverse)”, con il quale viene disposta l’applicazione alle dighe del metodo semiprobabilistico agli stati limite, già ampiamente utilizzato per altre opere civili. Nella memoria viene istituita un’analisi comparativa con le precedenti disposizioni normative, in base alle
quali è stata di fatto progettata la totalità del costruito. Tale analisi mette in luce elementi di criticità nella valutazione di stabilità, in
base alla nuova normativa, delle dighe esistenti.
La sezione Discussione ospita un breve ma corposo scritto di R. Jappelli, dal titolo Benefits and concerns. Il contributo evidenzia come, alla fase di progettazione tecnica di un’opera, nella quale solitamente sono attentamente svolti tutti necessari confronti tra i suoi
benefici e suoi costi, non solo economici ma anche sociali, spesso si sovrapponga un’ulteriore fase, denominata dall’A. di progettazione politica; fase che può spesso spingersi addirittura fino alla decisione di interrompere l’iter esecutivo di opere programmate e interamente finanziate. L’A., il cui scritto sembra fare riferimento ad alcune vicende di stretta attualità, evidenzia come ogni ripensamento,
ancorché tardivo, intorno a soluzioni approvate e/o a lavori in corso, specie se di opere pubbliche, è possibile, legittimo, anzi auspicabile. Senza invece voler fare alcun riferimento a vicende specifiche, ma anzi con la valenza di ragionamento di carattere generale,
quello che appare oggi davvero preoccupante è che i frequenti, ancorché legittimi, ripensamenti su decisioni precedentemente assunte,
insieme all’effetto di consuete lungaggini burocratiche, contenziosi giudiziari e altri fattori frenanti, possano portare ad una sostanziale
paralisi del necessario processo di rinnovamento delle infrastrutture del Paese, ormai imprescindibile e improcrastinabile.
Nella sezione In breve…. compare lo scritto di G. Frega dal titolo Tragitti dalla ricerca alle analisi ed alle azioni, che evidenzia il percorso attraverso il quale da una disciplina sostanzialmente consolidata negli studi ingegneristici, quali erano e tuttora sono le Costruzioni Idrauliche, abbiano origine dapprima l’Ingegneria Sanitaria, poi l’Ingegneria Ambientale, l’Idraulica ambientale e l’Ingegneria
Naturalistica. Questo percorso per un verso evidenzia l’ampiezza degli orizzonti e delle potenzialità intrinsecamente connaturate alla
consolidata disciplina dell’Ingegneria delle Acque, appunto le Costruzioni Idrauliche, tradizionalmente incardinata nel settore dell’Ingegneria civile, per altro verso sollecita la necessità di superare le barriere tipiche di conoscenze settoriali attraverso approcci realmente multidisciplinari.
Sempre nella sezione In breve… compare per la prima volta un Centone(1): si tratta dell’opera di R. Jappelli, intitolata Sostenibilità,
composta da brevi note pubblicate sulla nostra Rivista. Nel presente fascicolo, i Lettori trovano la breve introduzione dell’Autore; gli
scritti che lo compongono sono scaricabili dal nostro sito web. Vorrei cogliere l’occasione per testimoniare la profonda gratitudine dell’Associazione Idrotecnica Italiana nei confronti di Ruggiero Jappelli, per il suo impareggiabile apporto alla rivista L’Acqua, i cui numeri sono costantemente impreziositi dai suoi sempre arguti e brillanti contributi.
Nella sezione Notiziari, il fascicolo ospita poi il Ricordo di Baldassare Bacchi, Maestro ed amico di R. Ranzi, che tratteggia la figura
del Prof. Bacchi, scomparso nel novembre dello scorso anno, con particolare riguardo al suo percorso accademico. La Rivista aveva
già commemorato la figura dell’amico Baldo, con un ricordo a mia firma comparso sul n.6/2018, pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa. Il fascicolo pubblica anche il programma della Giornata di Studio in suo ricordo, organizzata a un anno dalla scomparsa, dall’Università di Brescia.
Buona lettura!

Armando Brath

(1)

Dal latino Cento: veste grossolana fatta di pezzi uniti insieme, cencio, straccio …; figurato: componimento di brani o frammenti di vari autori o di varie opere di
uno stesso autore o anche di varie parti di una stessa opera.
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ALLUVIONI/INFRASTRUTTURE
Francesca Carisi1, Caterina Samela1, Alessio Domeneghetti1, Attilio Castellarin1, Franco Iacobini2,
Alessandra Zammuto2, Armando Brath1

UNA METODOLOGIA SPEDITIVA PER LA VALUTAZIONE
DELLA PERICOLOSITÀ ALLUVIONALE ASSOCIATA AD
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO ESTESE
PRELIMINARY ASSESSMENT OF FLOOD HAZARD
ASSOCIATED WITH EXTENDED TRANSPORT
INFRASTRUCTURES
In caso di eventi alluvionali, i danni strutturali e/o le interruzioni di servizio delle infrastrutture lineari di trasporto (ad esempio ferrovie, autostrade, ecc.) sono responsabili di una parte considerevole delle perdite economiche totali, dirette e indirette, specialmente nei Paesi più sviluppati. Partendo da questa considerazione, la memoria, che descrive la metodologia messa a punto in un recente Contratto di ricerca tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna (RFI-DICAM, 2019), si concentra sulle grandi reti di infrastrutture di trasporto (in particolare la rete ferroviaria) e propone una metodologia speditiva per (1) identificare le porzioni di tratte della
rete infrastrutturale esposte a pericolosità per alluvioni fluviali e (2) raggruppare tali porzioni di tratte in
classi diverse a seconda del tipo di fenomeno alluvionale a cui sono esposte, del meccanismo di danneggiamento e della gravità dello scenario di allagamento attesi (ad es., sormonto del rilevato, instabilità dello
stesso, dovuta a infiltrazione o sifonamento, possibile collisione di treni o veicoli contro detriti fluviali, ecc.).
L’identificazione di queste sottotratte, nonché la stima delle principali grandezze che quantificano l’intensità
dell’evento (ad es. tiranti, velocità dell’acqua, durata dell’alluvione, ecc.), in linea di principio, potrebbero
basarsi sui risultati di simulazioni idrodinamiche; tuttavia, nel caso di reti di trasporto di notevole estensione, tali simulazioni sono al più disponibili per limitate porzioni del territorio. Nel caso in cui si desideri pervenire a una valutazione complessiva, o comunque ad ampia scala spaziale, è conveniente ricorrere all’applicazione di algoritmi e indici geomorfologici di rapida elaborazione basati sui DTM (Digital Terrain Model) come, nel nostro caso, il Geomorphic Flood Index (GFI). In quest’ultimo caso, come evidenziato in letteratura e anche nella presente memoria, si identificano, con accettabile precisione e affidabilità, le aree soggette a pericolosità alluvionale a partire dalla caratterizzazione geomorfologica del bacino fluviale. La
struttura metodologica proposta è adatta a studi su larga scala poiché si basa principalmente su semplici analisi di DTM e richiede, in aggiunta, per la calibrazione, soltanto una mappatura dell’area allagabile (relativa a eventi reali o anche a simulazioni idrauliche di scenario) riferita ad una porzione, di estensione anche contenuta, del territorio di interesse. Nella memoria, accanto all’approccio GFI utilizzato per l’identificazione delle tratte inondabili, viene anche implementato un approccio geomorfologico utile a identificare
le potenziali sorgenti di colate detritiche, il cui percorso può colpire l’infrastruttura. La procedura è stata testata in alcuni casi di studio reali in Italia e i risultati sono stati confrontati con le testimonianze di eventi alluvionali verificatesi lungo le linee ferroviarie che hanno subito rallentamenti o interruzioni del traffico. I risultati mostrano le potenzialità della metodologia, che può essere facilmente adattata a diversi casi di studio e rispondere a requisiti specifici. La procedura proposta rappresenta uno strumento robusto, applicabile
anche su scala nazionale, per supportare i processi decisionali di identificazione delle misure di gestione e
di mitigazione del rischio di alluvione associato a grandi reti di trasporto.
Parole chiave: Pericolosità alluvionale, infrastrutture ferroviarie, Geomorphic Flood Index, Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), Direttiva Alluvioni 2007/60/EC.
1 Dipartimento DICAM, Università di Bologna, Viale del Risorgimento 2, 40136, Bologna. 2Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Tecnica, Standard Infrastruttura; *email: francesca.carisi@unibo.it
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In case of flood events the damage and/or service disruption of transport infrastructures (e.g. railways, highways, etc.) is responsible for a considerable part of the total direct and indirect economic loss, especially
in the high-income countries. Moving from this consideration, this paper describes the methodology developed within a recent contract between Rete Ferroviaria Italiana and the Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering of the University of Bologna (RFI-DICAM, 2019) and focuses on large
networks of transport infrastructures (in particular railways). In particular, this study proposes a simplified
approach for (1) identifying segments of the infrastructure network that are exposed to fluvial flooding and
(2) grouping the identified elements into different classes depending on the mechanism and severity of the
expected flooding scenario (i.e., damage due to embankment overtopping, embankment instability due to
erosion or washout, train or vehicles collision against fluvial deposits or debris, etc.). The identification of
these network elements, as well as the estimation of the main flood hazard indices influencing the damage
process (e.g., water depth, flow velocity, flood duration, etc.), can rely on the results of hydrodynamic simulations, when available, or on the application of fast-processing DTM-based (Digital Terrain Model) algorithms and geomorphic indices like the Geomorphic Flood Index (or GFI). GFI can be computed through fast-processing DTM-based algorithms and enables one to delineate flood-prone areas consistently across large geographical area with high accuracy and reliability starting from the geomorphologic characterization
of the river basin. The proposed methodological framework is suitable for large scale studies since it is
mainly based on simple DTM analyses and it only requires flood maps delineated for real events or hydraulic simulations for calibrating purpose. Similarly, a different geomorphic approach is used to identify potential debris flow sources which path can hit the infrastructure. The framework is tested on few real-world cases in Italy and the results are compared with observations of railway sections that suffered traffic slowdowns or disruptions during flood events. Results show the great potential of the framework, which can be
easily adapted to different cases and specific requirements. The proposed procedure represents a robust
tool that can be applied at national scale to support planning measures for managing and mitigating of
flood risk associated with large networks of transport infrastructures.
Keywords: Flood Hazard, Railways Infrastructures, Geomorphic Flood Index, Flood Risk Management
Maps, EU Floods Directive 2007/60/EC.
1. INTRODUZIONE
I Paesi industrializzati presentano una rilevante estensione di reti di infrastrutture lineari di trasporto (strade e
ferrovie) che, se in condizioni di normale operatività offrono un contributo fondamentale allo sviluppo economico e sociale, in caso di interruzione o malfunzionamento possono causare perdite economiche particolarmente significative, sia dirette che indirette (Nester et al., 2008; Moran et al., 2010; Kellermann et al., 2015; Jaroszweski
et al., 2010).
Purtroppo, la natura molto estesa di questo tipo di infrastrutture le rende particolarmente esposte a frequenti e
svariati eventi meteorici ed idrogeologici avversi, come ad esempio: precipitazioni intense, inondazioni, erosioni,
frane, ecc. Gli impatti negativi che questi fenomeni possono avere sulle infrastrutture comprendono incidenti,
danni alle infrastrutture stesse o ai loro componenti, ritardi e malfunzionamento della rete di trasporto, con conseguenze economiche non trascurabili (Otto et al., 2019). Anche un singolo segmento di infrastruttura danneggiato può portare alla perdita sistemica di connessione tra gli altri elementi della rete di trasporto, generando perdite socio-economiche dirette e indirette a breve e anche a medio termine. Purtroppo, nonostante l’importanza
del tema, le infrastrutture sono ancora troppo spesso trascurate nella valutazione della pericolosità e del rischio
alluvionale, oppure considerate solo con approcci molto approssimati, nei quali viene stimata una percentuale
fissa di danno alle reti lineari a seconda del fenomeno di interesse (Kellerman et al., 2016; Otto et al., 2019).
Il presente lavoro si concentra in particolare sulle infrastrutture che possono venire interessate da fenomeni legati
agli eventi alluvionali. Gli eventi alluvionali (ad es. esondazioni fluviali, allagamenti urbani, flash floods, ecc.)
rappresentano, nel mondo, la tipologia di disastri naturali maggiormente responsabile per numero di persone colpite e ammontare dei danni nell’ultimo ventennio (EM-DAT; http://www.emdat.be/). Jonkman (2005) ha messo
in evidenza che, negli ultimi decenni, le alluvioni sono i disastri registrati con maggior frequenza al mondo e,
sebbene siccità e terremoti siano più impattanti in termini di perdite di vite umane, le inondazioni sono gli eventi
che interessano ogni anno il più alto numero di individui. La percezione di un aumento di frequenza degli eventi
alluvionali responsabili di tali danni è spesso messa in correlazione con i cambiamenti climatici in corso, solitamente individuati come principale fattore scatenante. Tale percezione trova conferma in vari studi (ad es. Stern,
2007), alcuni dei quali mettono in evidenza come i danni attesi per fenomeni alluvionali siano destinati a salire
nei decenni futuri proprio come conseguenza dei cambiamenti climatici (v. ad es. Hall et al., 2005; de Moel et
al., 2011). In aggiunta ai fattori climatici è però fondamentale sottolineare che i danni attribuibili agli eventi alluvionali sono il risultato di numerosi altri fattori che possono influenzare, spesso anche in misura più marcata dei
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cambiamenti climatici intervenuti fino alla data odierna, le dinamiche delle esondazioni ed il loro impatto sulle
aree abitate. Molti studi mettono infatti in evidenza che lo sviluppo economico e sociale delle aree potenzialmente allagabili è il maggiore responsabile dell’aumento dei danni associati ad inondazioni registrato negli ultimi decenni (Domeneghetti et al., 2015; Bouwer et al., 2010). Tali impatti negativi sono destinati a salire (sia a causa
dei cambiamenti climatici globali, sia per l’aumentare dell’estensione delle reti di trasporto e, più in generale,
della loro funzione socio-economica) se non verranno adottate contromisure adeguate.
Un primo passo verso la definizione e l’applicazione di tali misure è rappresentato dall’identificazione dei tratti
di infrastruttura a rischio, studiandone sia la pericolosità a cui essi sono soggetti che la loro esposizione e vulnerabilità. Gli strumenti applicabili per la valutazione del rischio idrogeologico delle linee di trasporto terrestri
comprendono un’ampia varietà di metodi. Gli approcci più avanzati, anche se ancora rari, valutano l’interazione
tra i vari fenomeni e l’infrastruttura attraverso, per esempio, funzioni di fragilità, approcci statistici ed empirici,
analisi probabilistiche e modelli di machine-learning (v. ad es. Tsubaki et al., 2016; Guikema, 2009). Altri approcci si concentrano sulle conseguenze del malfunzionamento della rete di trasporto per la società, come nel
caso di approcci basati su varie teorie economiche e tecniche di simulazione per la valutazione del comportamento dinamico di sistemi di trasporto (v. ad es. Perez-Morales et al., 2019; Dunn et al., 2013; Guze, 2014;
Pregnolato et al., 2017). L’obiettivo di queste metodologie è quello di mettere a punto validi strumenti che possano essere usati dai gestori delle infrastrutture di trasporto per stabilire una graduatoria di priorità di intervento
sui singoli elementi delle reti, sia dal punto di vista strutturale che gestionale (Kellermann et al, 2015; 2016;
Otto et al., 2019).
Tra le varie tipologie di infrastrutture lineari, il presente lavoro si concentra sulle reti ferroviarie, sebbene la metodologia messa a punto possa ritenersi valida, con opportune modifiche, anche nel caso delle reti stradali e autostradali. Il numero crescente di pubblicazioni scientifiche che, anche nel recente passato, hanno avuto come scopo quello di valutare le condizioni di vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie è una chiara testimonianza della
rilevanza del tema nel panorama scientifico internazionale (v. ad es. Tsubaki et al., 2016; Kellermann et al.,
2016). Per quanto riguarda l’Italia, la crescente consapevolezza della pericolosità idraulica, ed i progressi fatti
nella conoscenza della sua distribuzione spaziale sul territorio nazionale, offrono gli strumenti e le condizioni appropriate per approfondire le problematiche della vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie qualora esposte ad
eventi alluvionali. A tal proposito, l’identificazione delle sezioni di linea ferroviaria (sottotratte) a rischio di allagamento consente di mettere in campo appropriate misure preventive e rende possibile la predisposizione di un
piano di gestione efficace della rete in condizioni di allertamento e di emergenza.
Queste considerazioni hanno da tempo portato RFI ad affrontare il tema della messa a punto di procedure semplificate per l’identificazione delle tratte ferroviarie esposte a fenomeni di rischio alluvionale e di criteri per la
definizione di una graduatoria di priorità delle stesse, in relazione alla natura del fenomeno alluvionale, alle caratteristiche delle linee ferroviarie e alla gravità del rischio atteso. Tale tema è stato oggetto di un Contratto di ricerca (n. 142/2018) tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell’Università di Bologna, nell’ambito del quale sono state messe a punto le metodologie illustrate nella presente memoria (v. RFI-DICAM, 2019).
Lo studio svolto propone un quadro metodologico semplificato che mira a identificare le sottotratte della rete ferroviaria che attraversano aree con diversi livelli di pericolosità e a raggruppare le stesse in classi diverse a seconda del meccanismo di danneggiamento e della gravità dello scenario di allagamento atteso (ad es., sormonto del
rilevato, instabilità dello stesso dovuta a infiltrazione o sifonamento, collisione di treni o veicoli contro detriti
fluviali, ecc.). La metodologia messa a punto per l’identificazione delle tratte interessate richiede la disponibilità
di una mappatura delle aree inondabili; questa può essere già disponibile, come nel caso delle mappe di pericolosità idraulica contenute negli strumenti di pianificazione predisposti dalle Autorità di Bacino e poi dalle Autorità
di Bacino Distrettuali (Piani di Assetto Idrogeologico, PAI o Piani di Gestione del Rischio di Alluvione, PGRA),
ottenuta a partire da simulazioni idrodinamiche, ove disponibili, o ricavata in base all’applicazione di algoritmi e
indici geomorfologici di rapida valutazione basati sui DTM (Digital Terrain Model) come, nel nostro caso, il
Geomorphic Flood Index o GFI (Samela et al., 2017, 2018). Quest’ultimo approccio consente di delineare, con
adeguata precisione e affidabilità, le aree soggette a pericolosità alluvionale a partire dalla caratterizzazione geomorfologica del bacino fluviale.
La struttura metodologica proposta è adatta a studi su larga scala poiché si basa principalmente su analisi di
DTM e richiede, in aggiunta, per la calibrazione, soltanto la disponibilità di una mappatura delle aree allagabili
(associata ad eventi di allagamento reali o ottenuta per simulazioni idrauliche di scenario), relativa ad una porzione, di estensione anche contenuta, del territorio di interesse.
2. DATI E STRATI INFORMATIVI UTILIZZATI
Lo studio considera un limitato numero di dati e strati informativi per l’analisi semplificata della pericolosità alluvionale lungo le infrastrutture ferroviarie, che sono riassunti di seguito:
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- File vettoriali a copertura nazionale di tratte ferroviarie e stazioni, contenenti informazioni relative alla posizione e ad alcune caratteristiche dei singoli elementi, come ad esempio la tipologia dell’infrastruttura viaria
(numero di binari, tipologia di rilevato, ecc.).
- Modello Digitale del Terreno (Digital Terrain Model, DTM) a risoluzione 20 m fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente copertura nazionale e scaricabile dal Geoportale
Nazionale (http://wms.pcn.minambiente.it/wcs/dtm_20m). L’adozione di questo DTM, seppur avente una risoluzione inferiore ad altri disponibili nel panorama nazionale (ad es. TINITALY/01), è giustificata data la maggiore uniformità in termini di accuratezza a scala nazionale, garantendo così performance più omogenee sul
territorio per quanto riguarda l’analisi topografica dei bacini. Allo stesso tempo, per le finalità dello studio e
le tipologie delle analisi condotte, la risoluzione a 20 m consente un più rapido svolgimento delle elaborazioni, pur risultando adeguata agli obiettivi.
- File vettoriali a copertura nazionale dei bacini idrografici, principali e secondari, e reticolo idrografico, scaricabili dal sito online della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale curato da ISPRA
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/).
- File vettoriali a copertura nazionale delle mappature dei PGRA con pericolosità P1, P2 e P3, aggiornati al
2017, scaricabili anch’essi dal sito online della Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale curato da
ISPRA (http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/mosaicature-nazionali-ispra-pericolosita-frane-alluvioni/).
- File in formato raster dei rilievi DTM e DSM (Digital Surface Model) aventi maggiore risoluzione (es. 1 m)
per la fascia di terreno interessata dell’asse della linea ferroviaria. Tali dati sono necessari qualora si voglia
approfondire localmente la criticità al sormonto o ad altri scenari di danno.
Infine, per la validazione della metodologia predisposta (confronto con i dati osservati), sono state utilizzate le
indicazioni delle stazioni o tratte che, nel periodo 2001-2014, sono state interessate da eventi di dissesto (frane e
alluvioni) e per le quali si sono riscontrati rallentamenti o interruzioni della circolazione ferroviaria.
3. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DELLA CLASSE DEI FENOMENI
ALLUVIONALI ASSOCIATA ALLE SINGOLE PORZIONI DI TRATTA
La Tabella I illustra la classificazione associata ai diversi fenomeni alluvionali che possono interessare le tratte
ferroviarie e dei relativi scenari di danno. Tale classificazione risulta implementabile ricorrendo alla valutazione
di pochi parametri di relativamente agevole calcolo (pendenza dell’asta fluviale, tempo di corrivazione del bacino,
presenza di condizioni favorevoli all’innesco di colate detritiche nelle vicinanze della rete), tutti desumibili sulla
base di informazioni esclusivamente topografiche, a partire da modelli digitali del terreno (DTM). Le ultime quattro colonne, invece, sintetizzano i possibili scenari di danno, mettendoli in relazione alle diverse classi precedentemente identificate. L’adozione di tali criteri e dei valori di soglia specificati in Tabella I deriva da procedure di
classificazione già in parte in uso da parte di RFI e da indicazioni di letteratura descritte nelle sezioni successive.
TABELLA I - Classificazione dei fenomeni alluvionali e identificazione dei relativi scenari di danno
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Per completare e chiarire ulteriormente queste classificazioni, la Figura 1 riporta uno schema ad albero dei diversi fenomeni alluvionali, classificabili mediante l’adozione di soglie sui valori assunti da parametri stimabili sulla
base delle sole informazioni topografiche (DTM), nonché dei diversi scenari di danno ad essi associabili, come
visto in Tabella I.

Figura 1 - Albero di classificazione dei fenomeni alluvionali e degli scenari di danno ad essi associabili.

3.1 Identificazione delle sottotratte esposte
La metodologia in oggetto è descritta nel seguito distinguendo il caso delle tratte ferroviarie ricadenti nelle aree
già oggetto di perimetrazione da parte delle Autorità competenti (Autorità di Bacino Distrettuali; sezione 3.1.1),
dalle aree per le quali non sono invece disponibili, ad oggi, perimetrazioni del rischio alluvionale; queste ultime
sono tipicamente quelle interessate dal reticolo idrografico minore (sezione 3.1.2).
3.1.1 Aree mappate nei PGRA
La prima fase della metodologia messa a punto prevede la raccolta delle mappe di pericolosità alluvionale presenti nei Piani di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA). Tali mappe offrono una copertura nazionale (a meno
di alcune aree mancanti o incomplete) riportando 3 distinti livelli di pericolosità: scenario di pericolosità P1 (evento raro; frequenza attesa inferiore ad un evento ogni 500 anni, ovvero tipicamente tempo di ritorno Tr = 500
anni), scenario P2 (evento poco frequente; Tr = 100-200 anni) e scenario P3 (evento frequente; Tr = 20-50 anni).
La considerazione di tale strato informativo, aggiornato nel 2017, permette una copertura omogenea di tutto il
territorio nazionale, garantendo anche un continuo aggiornamento nel tempo (la Direttiva europea “Alluvioni”,
recepita in Italia dal D.Lgs. 49/2010, impone un aggiornamento delle mappe di pericolosità ogni 6 anni).
La Figura 2 riporta, a titolo di esempio, la sovrapposizione tra la linea ferroviaria (esclusa la linea Alta Velocità)
e le mappature PGRA 2017: il pannello a) raffigura la mappatura delle tratte ferroviarie italiane che ricadono nelle aree mappate dai PGRA per le varie pericolosità (P1 in giallo, P2 in arancione, P3 in rosso, sovrapposte); il
pannello b) presenta uno zoom sulla zona tra Torino e Vercelli raffigurante le aree soggette a mappatura PGRA
(con pericolosità P1 in giallo, P2 in arancione, P3 in rosso, sovrapposte); il pannello c) presenta esclusivamente i
segmenti delle tratte che ricadono nelle aree mappate dal PGRA, contrassegnate con i colori corrispondenti al livello di pericolosità (P1 in giallo, P2 in arancione, P3 in rosso). La parte di tratta ferroviaria che non ricade in aree allagabili è colorata in verde.
Il risultato è rappresentato dall’identificazione di tutte le tratte, o le eventuali sezioni di tratte, che sono esposte ai
diversi scenari di pericolosità, in quanto intersecanti le aree a pericolosità P1, P2 e P3 come classificate dalle Autorità di Bacino Distrettuali. La Tabella II riassume le lunghezze delle sottotratte ferroviarie identificate.
Le tratte, e le sottotratte, identificate in questa fase come esposte al pericolo alluvionale rappresentano gli elementi spaziali di riferimento per le analisi successive, ovvero le porzioni di reti per le quali saranno condotte le
valutazioni relative al tempo di formazione degli eventi di piena e al rischio di urto contro ostacoli.
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Figura 2 - Pannello a): mappatura delle tratte ferroviarie italiane che ricadono nelle aree mappate dai PGRA
per le varie pericolosità (P1 in giallo, P2 in arancione, P3 in rosso, sovrapposte). Pannelli b) e c): zoom sulla
zona tra Torino e Vercelli che mostra le aree soggette a mappatura PGRA (con pericolosità P1, P2 e P3, sovrapposte – pannello b)), ed esclusivamente i segmenti delle tratte che ricadono nelle aree mappate dal PGRA,
contrassegnate con i colori corrispondenti al livello di pericolosità (P1 in giallo, P2 in arancione, P3 in rosso) –
pannello c). La parte di tratta ferroviaria che non ricade in aree allagabili è colorata in verde.

Come si nota, una singola tratta, o sottotratta, può essere esposta a più livelli di pericolosità. Nello specifico, le
sottotratte esposte a pericolosità P2 sono esposte anche a pericolosità P1, ovvero ne rappresentano un loro sottoinsieme, mentre quelle esposte a pericolosità P3 risultano essere esposte anche alle pericolosità P2 e P1. In una
TABELLA II - Lunghezza delle sottotratte ferroviarie espo- sottotratta esposta a più livelli di pericolosità,
ste al pericolo alluvionale con diverso livello di pericolosità però, a seconda dello scenario considerato, i valori assunti dalle variabili idrauliche, da considerare per stimarne l’intensità (come ad esempio il
tirante idrico), risultano in genere variabili. Per
questo motivo è necessario che la valutazione
della pericolosità di allagamento venga effettuata
in maniera separata per tutti e tre gli scenari di
pericolosità.
3.1.2 Aree non mappate nei PGRA
Per quanto riguarda le aree dove la mappatura dei PGRA è assente o non esaustiva, come avviene ad esempio in
molti tratti del reticolo minore, la mappatura delle sottotratte potenzialmente interessate dai fenomeni alluvionali
viene perseguita mediante l’implementazione di una tecnica speditiva, basata su informazioni topografiche estratte da un DTM dell’area di interesse. Nello specifico, l’approccio adottato si basa sull’adozione di un indicatore sintetico di pericolosità denominato GFI (Geomorphic Flood Index), definito come:
h
GFI = ln r H 

(1)

dove hr indica un valore caratteristico del tirante idrico in corrispondenza della sezione del corso d’acqua più
prossima al punto di interesse secondo un percorso idraulico (ad es. massimo gradiente topografico), mentre H
indica la differenza di quota tra il punto considerato ed il punto più vicino del corso d’acqua. In questo caso, il
valore di hr viene stimato come funzione dell’area contribuente attraverso la legge di scala:
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hr ≈ bArn

(2)
con Ar area del bacino imbrifero contribuente per la sezione fluviale di interesse, b e n parametri calibrati sul bacino di interesse (v. Samela et al., 2017, 2018 per maggiori approfondimenti).
L’indice GFI viene calcolato per ogni cella del bacino, per poi identificare, mediante il processo di calibrazione, una soglia al di sopra della quale un’area è da considerarsi allagabile. In pratica, fissato un valore arbitrario di soglia per GFI, la mappa delle aree allagabili secondo questo approccio risulta costituita dai soli pixel aventi un valore di GFI maggiore del valore di soglia assegnato. Il valore di soglia da adottare viene identificato in fase di calibrazione minimizzando gli errori di sovrastima e sottostima ottenuti dal confronto tra la mappa delle aree allagabili secondo il GFI e quella delle aree allagabili fornita dal PGRA, limitatamente alle aree mappate da quest’ultimo.
Un significativo vantaggio dell’utilizzo del metodo GFI è la ridotta estensione dell’area necessaria per la sua calibrazione. Recenti indagini hanno dimostrato che per una affidabile calibrazione del GFI è sufficiente disporre di
una mappatura di aree allagabili, con caratteristiche geomorfologiche simili a quelle dell’area da studiare, di estensione pari al 2% dell’intera area stessa (Samela et al., 2017). Questo e altri studi (Tavares da Costa et al.,
2018) hanno mostrato risultati soddisfacenti nell’utilizzo di questo indice su larga scala, nonostante le possibili variabilità delle condizioni climatiche, idrologiche e topografiche del territorio. Dato il recente avanzamento conoscitivo in termini di mappature delle aree allagate offerto dai PGRA, la calibrazione dell’approccio semplificato
può essere fatta in maniera agevole per ogni porzione del territorio nazionale. Il PGRA offre infatti una copertura
pressoché nazionale dei corsi d’acqua principali, tale che, per ognuno dei casi di studio successivamente considerati, la calibrazione dei parametri morfologici per la valutazione della pericolosità può essere condotta in maniera
specifica, garantendo in questo modo un’ottimale applicazione della procedura.
Per la mappatura speditiva “DTM-based” delle aree allagabili la letteratura scientifica propone numerosi altri indicatori, basati su una serie di parametri geomorfologici identificati in base alla loro influenza sulle dinamiche di
formazione e propagazione dei fenomeni alluvionali. Tuttavia, le migliori performance sono risultate essere proprio quelle dell’indice composito GFI. Lo studio di Samela et al. (2017), ad esempio, dimostra come, sia nelle aree montane (con pendenza media del 34%) che in quelle di pianura (pendenza media del 2%), l’indice GFI sia in
grado di individuare tra il 75% e il 90% delle aree allagabili. I buoni risultati ottenuti mediante l’utilizzo del GFI
sono relativi sia alla fase di calibrazione (stima delle aree allagabili tramite indice calibrato sulle stesse aree) che
di validazione (stima delle aree allagabili tramite indice calibrato in una zona differente): questo mostra come il
GFI possa rappresentare uno strumento di adeguate potenzialità anche per la mappatura di aree dove non è presente (o non è esaustivo) il PAI o il PGRA, calibrando il valore limite di tale indice su aree limitrofe e geomorfologicamente simili, già oggetto di mappatura da parte delle Autorità competenti.
L’applicazione del GFI è molto versatile anche dal punto di vista della risoluzione dei modelli digitali del terreno
da utilizzare: come è intuitivo pensare, la procedura beneficia di DTM di elevato dettaglio, poiché le quote del terreno sono il dato di input principale e quindi è la loro maggiore o minore accuratezza che garantisce risultati più o
meno attendibili. Detto ciò, Samela et al., (2018) e Manfreda et al., (2015) hanno dimostrato come i DTM normalmente disponibili online, aventi tipicamente risoluzione orizzontale pari a 30-90 m, siano idonei per applicazioni su larga scala e in zone con scarsità di dati di dettaglio, suggerendo di utilizzare DTM aventi risoluzione
compatibile con la scala dei processi che si vanno ad investigare.
La mappa di propensione all’allagamento che consegue dall’applicazione del GFI avrà caratteristiche di pericolosità evidentemente in accordo con le mappe adottate per la calibrazione, ovvero andrà riferita a una pericolosità
corrispondente a quella della mappa usata in fase di calibrazione. Dato che il PGRA riporta mappe con 3 distinte
categorie di pericolosità (P1: eventi rari, bassa pericolosità; P2: eventi frequenti, media pericolosità; P3: eventi
molto frequenti, elevata pericolosità), l’applicazione della tecnica basata sul GFI permette l’identificazione di
mappe relative ad altrettante categorie di frequenza attesa di allagamento. Questa procedura consente di poter applicare un determinato criterio di definizione delle priorità d’intervento, che considera il diverso livello di pericolosità, anche nelle aree non direttamente mappate nell’ambito dei PGRA.
È necessario comunque tenere presente che questo tipo di analisi speditive, basate su indici geomorfologici, prescindono dalla descrizione dei processi fisici di deflusso superficiale delle acque, dalla loro propagazione nello
spazio e nel tempo e dalla loro interazione con le infrastrutture. In ogni caso, però, la mappatura che ne risulta
permette comunque una prima identificazione delle intersezioni critiche, che potranno essere poi oggetto di analisi
di maggior dettaglio.
Una volta ottenuta la nuova mappatura, le sottotratte esposte alle diverse pericolosità P1, P2 e P3 sono state estratte analogamente a quanto già descritto nel Par. 3.1.1.
3.2 Valutazione della pendenza dell’asta fluviale in corrispondenza della sottotratta
Il calcolo della pendenza dell’asta fluviale in corrispondenza della sottotratta considerata è il primo parametro da
valutare per comprendere se, in accordo alla classificazione adottata (v. Tab. I), sono da attendersi fenomeni di
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piena collinari/montani (più rapidi) o di pianura, quindi più lenti. Essa viene calcolata localmente, nella porzione
del reticolo fluviale in prossimità della sottotratta (v. Fig. 3) e definita come la massima pendenza calcolata nell’intorno (otto pixel) del punto di inizio della tratta in oggetto.
3.3 Valutazione del tempo di corrivazione del bacino
Per le sottotratte ferroviarie ricadenti in aree identificate come esposte al pericolo alluvionale, siano esse derivanti dalla mappatura PGRA o da approcci geomorfologici quali il GFI, la metodologia predisposta prevede l’identificazione della velocità di formazione degli eventi alluvionali, quantificabile tipicamente mediante la stima del
tempo di corrivazione del bacino (Tc). Tale stima, ottenuta mediante strumenti GIS, permette di avere una valutazione dei tempi di preavviso eventualmente disponibili in caso di eventi meteorici intensi e quindi valutare la fattibilità di implementazione di misure di protezione, o di mitigazione (quali ad esempio interruzione della linea,
rallentamento del traffico, ecc), da parte del Gestore.
L’elemento spaziale di riferimento per la valutazione dei tempi di formazione è la singola sottotratta. Per ognuna
di queste, si considera come punto di riferimento per le analisi idrologiche il punto di intersezione tra la sottotratta ed il corso d’acqua, nel caso in cui la linea ferroviaria intersechi quest’ultimo (punti rossi nel pannello a) della
Fig. 3), o il punto del corso d’acqua più prossimo all’estremo di valle della sottotratta nel caso in cui la tratta ferroviaria, pur posta a distanza dal fiume, sia interessata dal pericolo alluvionale (punti in rossi del pannello b) della Fig. 3). La valutazione del Tc è prevista per tutti i bacini sottesi ai punti così identificati.

Figura 3 - Schema di intersezione tra la rete ferroviaria e la rete idrografica (pannello a) e tra la rete ferroviaria
e l’area identificata come potenzialmente allagabile (pannello b).

Per ogni punto di riferimento identificato si procede alla determinazione delle variabili topografiche necessarie
alla stima del Tc [ore] secondo la formula di Giandotti (Giandotti, 1934):
Tc =

4 A + 1.5 L
0.8 H

(3)

dove A indica la superficie del bacino sotteso al punto di interesse [km2], L la lunghezza dell’asta principale [km]
ed H la differenza tra la quota media del bacino e la quota della sezione di chiusura [m].
Stime alternative di Tc possono essere eventualmente desunte da altre formulazioni che fanno riferimento agli
stessi o a altri indici geomorfologici.
Tali indici variano evidentemente da punto a punto. La metodologia predisposta consente la stima delle grandezze necessarie al calcolo facendo ricorso esclusivamente al DTM del bacino sotteso al punto di interesse, svolgendo in serie i seguenti processi:
1) modifica e correzione del DTM relativo all’area di interesse (e.g., rimozione di punti mancanti e di depressioni; DTM filling; ecc.).
2) Calcolo delle direzioni di deflusso (flow directions).
3) Stima delle aree di deflusso (flow accumulation).
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4) Per le sottotratte ricadenti nelle aree allagabili (mappe dei PGRA o mappe ricavate con l’approccio GFI), identificazione dei punti di intersezione sottotratta-corso d’acqua e dei punti di riferimento per le sottotratte
parallele al corso d’acqua (punti rossi in Fig. 3a e 3b).
5) Per ognuno dei punti identificati, delimitazione del bacino sotteso al punto stesso e calcolo della rete principale di drenaggio.
6) Estrazione dei termini A, L ed H richiesti per la stima di Tc.
Nel caso delle analisi nelle aree mappate secondo la metodologia GFI i passaggi 1), 2) e 3), vengono di fatto omessi poiché già effettuati nel calcolo dell’indice GFI (v. Par. 3.2.1). Maggiori dettagli sul calcolo del tempo di
corrivazione sono riportati nel Capitolo 5, facendo riferimento alle risultanze ottenute per un caso di studio.
3.4 Identificazione delle potenziali sorgenti di colate detritiche nel bacino e delle sottotratte a rischio di collisione contro ostacoli
Lo scenario di danno associato all’urto contro ostacoli non appare esclusivamente legato alla pendenza locale del
corso d’acqua, bensì anche alla presenza di potenziali zone di innesco di colate detritiche in prossimità della sottotratta ferroviaria. Tali eventi, tipicamente identificati come debris-flow o colate detritiche, si verificano a seguito di precipitazioni intense anche di breve durata, e sono caratterizzati solitamente da scarsissimo tempo di
preavviso. La mappatura delle aree potenzialmente suscettibili di tali fenomeni acquisisce quindi un ruolo di fondamentale importanza per identificare le sottotratte maggiormente a rischio. La letteratura scientifica riporta numerosi approcci e metodologie volte all’identificazione delle aree sorgenti e delle dinamiche evolutive delle colate; tuttavia, solo alcune appaiono adottabili facilmente a scala regionale e, di conseguenza, di interesse per la presente applicazione (v. per esempio: O’Brien et al., 1993; Crosta et al., 2003; Iovine et al., 2005; Rickenmann,
2005; Pirulli e Mangeney, 2008; Iverson et al, 1998; van Westen et al., 2006; Berti e Simoni, 2007).
Tra i diversi approcci disponibili, quelli che si prestano in maniera più diretta all’applicazione su vasta scala spaziale sono i metodi, tipicamente empirici, facenti ricorso a parametri morfologici e topografici del bacino di interesse. Al contrario di approcci più fisicamente basati, questi metodi richiedono dati di ingresso solitamente ricavabili da DTM o da pochi altri strati informativi (mappe geologiche o di tipo del suolo). Tra i diversi modelli
proposti negli ultimi decenni in letteratura (Fannin e Wise, 2001; Cavalli e Grisotto, 2006; Miller e Burnett,
2008), Pastorello et al. (2017) hanno investigato l’affidabilità di criteri semplificati per l’identificazione di aree
sorgenti a scala regionale, individuando nella pendenza del pendio e nell’estensione delle aree contribuenti le due
grandezze maggiormente significative (v. anche Montgomery e Dietrich, 1994). Per quest’ultimo parametro, le aree di possibile inizializzazione di colata detritica vengono individuate come i punti aventi un’area contribuente
superiore a 10 ha, valore di soglia che distingue i bacini soggetti a fenomeni di debris-flow (Montgomery e
Foufoula-Georgiou, 1993; Santos e Duarte, 2006).
In merito alla pendenza, le condizioni di criticità si manifestano, come visto, nel caso di pendenze superiori a
27% (v. anche Takahshi, 2007; Rickenmann e Zimmermann, 1993). L’affidabilità di tali assunzioni è testimoniata
dal positivo confronto tra la mappatura delle aree sorgenti e le osservazioni raccolte in alcuni bacini del Nord-Italia (Pastorello et al., 2017). Oltre al valore di soglia inferiore (pendenza > 27%), occorre definire anche un limite
superiore, superato il quale solitamente non si verificano fenomeni di debris-flows. Cavalli et al. (2017) adottano
una soglia superiore di pendenza pari al 78%, valore rappresentativo dell’angolo d’attrito del materiale solitamente interessato da colate in ambito alpino. In maniera analoga, Dai e Lee (2001) hanno registrato una significativa riduzione dell’occorrenza di colate per pendii con pendenza > 84%, soglia di pendenza solitamente indicativa della presenza di materiale roccioso, poco incline alla formazione di simili fenomeni. Infine, Blais-Stevens e
Behnia (2016) considerano possibili colate fino alla pendenza di 143%.
Appare tuttavia evidente che la presenza di tali punti nel bacino sotteso alla sottotratta di interesse non sia condizione sufficiente perché la linea ferroviaria venga coinvolta nel caso si attivino fenomeni di instabilità. A tal proposito, Blais-Stevens e Behnia (2016) individuano in 500 m la distanza mediamente percorsa dalle colate. Partendo da questa considerazione, e considerando l’inevitabile incertezza associata a tali valutazioni, si è ritenuto opportuno mantenere un adeguato margine di sicurezza adottando un valore soglia di distanza, d (minima distanza
tra i punti sorgenti e la linea ferroviaria), pari ad almeno 1 km (tale valore potrà essere aggiustato mediante sopralluoghi o dati più precisi a seconda del bacino di interesse). Nel caso di sorgenti più prossime alla linea ferroviaria, la stessa è considerata come a rischio per urto contro ostacoli.
Analisi di sensitività condotte in merito alla risoluzione del DTM utilizzato (2 m, 5 m, 10 m, 25 m e 50 m) hanno
messo in evidenza come l’adozione di una risoluzione pari a 10 m rappresenti il miglior compromesso tra il dettaglio necessario per un’accurata identificazione delle caratteristiche topografiche del territorio e la velocità e
praticità dell’applicazione a territori di una certa estensione. La risoluzione pari a 25 m appare ancora in grado di
garantire una buona rappresentazione del fenomeno, sebbene meno accurata che nel caso di DTM a 10 m; mentre
nel caso di mesh a 50 m le analisi risultano poco attendibili (Horton et al., 2013).
Sulla base di queste considerazioni, per le finalità del presente lavoro, si è sviluppata una metodologia di valutaL'ACQUA 3/2019 - 13
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zione speditiva del rischio di interessamento della
linea ferroviaria da parte di colate detritiche valutando la presenza, entro una determinata distanza
spaziale dall’infrastruttura viaria, di possibili sorgenti di colate.
La Figura 4 riporta uno schema concettuale di
sintesi delle modalità operative adottate nel presente lavoro: identificazione dei punti aventi
un’area drenante maggiore di 10 ha ed una pendenza superiore a 15° (~ 27%); in merito a quest’ultimo parametro, a scopo cautelativo, si adotta
come soglia massima di pendenza un valore pari
a 55° (~ 143%).
I punti sorgente da prendere in esame sono quindi
quelli posti ad una distanza euclidea inferiore ad
un 1 km dalla sottotratta ferroviaria. Una volta identificati i punti sorgente, si procede a verificare
l’effettivo percorso che la possibile colata segui- Figura 4 - Linea ferroviaria e possibili aree di innesco di
rebbe nel suo ipotetico sviluppo, identificato sulla colate detritiche.
base delle massime pendenze locali del terreno.
Lo schema di rappresentazione impiegato è quindi coerente con l’effettiva dinamica evolutiva del fenomeno.
La determinazione delle aree sorgenti e del percorso delle colate avviene facendo uso delle informazioni topografiche desumibili da DTM, sia per quanto riguarda le aree mappate nei PGRA che quelle mappate tramite approccio GFI. Nello specifico, le variabili quali flow accumulation (area di drenaggio) e pendenza del pendio sono le
stesse calcolate nello svolgimento delle attività precedentemente citate (calcolo dell’indice GFI, calcolo del tempo di corrivazione).
3.5 Determinazione dei tiranti riferiti al piano campagna
I passaggi fin qui descritti, come indicato all’inizio del Par. 3, permettono l’individuazione delle classi di fenomeni alluvionali a cui ogni sottotratta è esposta. Ad ogni classe, come mostrato nella Tabella I, corrispondono uno o più possibili scenari di danno (sormonto, infiltrazione, sifonamento, urto contro ostacoli), per i quali è opportuno verificare la criticità della sottotratta, in modo da redigere una graduatoria delle priorità di intervento. La
criticità della sottotratta può quindi essere analizzata confrontando il valore della variabile caratteristica per quel
determinato fenomeno di danneggiamento (ad es. tirante idrico nel caso di pericolo di sormonto) con un determinato valore di soglia.
Come si nota nella Tabella I, tutte le classi dei fenomeni alluvionali considerano tra i possibili scenari di danno
ad essi associati la perdita dell’assetto geometrico del binario per sormonto del rilevato e quindi della sede dei binari. Secondo le linee guida attualmente in uso da parte di RFI, una tratta (o sottotratta) è considerata critica per
il fenomeno del sormonto, ovvero da attenzionare in relazione a tale fenomeno, se

∆h = hpf - Tirante < 2.5 m

(4)

dove con ∆h si intende il franco idraulico, mentre hpf e Tirante indicano l’altezza del piano del ferro e il tirante
idraulico, calcolati in corrispondenza della linea ferroviaria e riferiti al piano campagna. La soglia di 2.5 m, evidentemente alquanto cautelativa, è stata scelta per tener conto della inevitabile forte approssimazione delle stime
del tirante idrico.
Per tutte le sottotratte identificate nelle fasi precedenti, sia nelle aree con mappatura PGRA che nelle aree in cui
le zone allagabili sono state individuate mediante l’approccio GFI, la metodologia prevede di identificare il possibile tirante sul piano campagna (per i differenti scenari di pericolosità) associato al punto rappresentativo di ogni sottotratta.
La metodologia messa a punto prevede che, a partire da una qualsiasi mappa delle aree allagabili per le varie pericolosità P1, P2 e P3, l’identificazione del tirante sul piano campagna avvenga, in maniera semplificata, considerando l’area potenzialmente allagabile e prendendo a riferimento le quote del DTM ai bordi di tale area, cioè
nei punti di confine tra aree allagate e non allagate. Per il punto di riferimento di ogni sottotratta (punto giallo in
Fig. 5) si sono quindi interpolate linearmente le quote (che possono essere anche fra loro diverse) del DTM ai
due estremi di un’ipotetica sezione trasversale del corso d’acqua (punti blu), identificando come valore del tirante la quota risultante in corrispondenza del punto di riferimento diminuita della quota del terreno (v. Fig. 5).
L’informazione sul tirante sarà utile per identificare l’eventuale criticità della sottotratta al fenomeno di sormonto, qualora si disponga di informazioni sulla quota puntuale del piano del ferro o comunque di rilievi di dettaglio
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dai quali possa essere desunta quest’ultima informazione (vedi Par. 2). La stima del tirante idrico
per ogni sottotratta può essere condotta in linea di
principio anche con modalità diverse, in relazione
alla presenza o meno di mappe alluvionali di dettaglio. Sono disponibili in letteratura, ad esempio,
approcci basati sulle caratteristiche topografiche
del bacino, a partire dagli indici geomorfologici
come lo stesso GFI (Manfreda e Samela, 2019),
che possono essere implementate in sostituzione
della procedura sopra descritta.
4. DESCRIZIONE DEI CASI DI STUDIO
IDENTIFICATI
La metodologia fin qui descritta è stata testata applicandola ad alcuni casi di studio: i primi cinque
casi di studio selezionati riguardano alcune sottotratte ferroviarie (escludendo la linea AV) che ricadono in aree già classificate come allagabili secondo diversi gradi di pericolosità (P1, P2 e P3)
dai PGRA. Si tratta dei bacini dei fiumi Aulella, Figura 5 - Schema concettuale per la determinazione semDora Baltea, Paglia, Tronto e Basento.
plificata dei tiranti rappresentazione in pianta – pannello a)
Altri cinque casi di studio riguardano invece aree e in sezione trasversale – pannello b), riferita al segmento
in cui la mappatura PGRA risulta essere incom- rosso del pannello a). Il punto giallo in entrambi i pannelli
pleta o addirittura assente; per essi è stata applica- indica il punto di riferimento della sottotratta, mentre i punta la metodologia GFI. Per quasi tutti questi ulti- ti blu indicano le estremità della mappa delle aree allagabili
mi casi di studio esistono già alcune zone mappa- lungo una sezione trasversale del corso d’acqua.
te nei PGRA, ma in maniera alquanto limitata e
non esaustiva, riguardando quasi sempre soltanto i corsi d’acqua principali. I bacini dei fiumi Chienti e Torto sono quindi stati selezionati proprio per studiare i potenziali miglioramenti ottenibili nella mappatura utilizzando la
tecnica del GFI. I rimanenti tre casi di studio su cui è stata applicata la metodologia GFI (Aulella, Paglia e Basento) coincidono con i casi già studiati con la metodologia basata sull’uso delle mappe dei PGRA; relativamente
ad essi è così possibile apprezzare le differenze ottenute adottando i due approcci.
Inoltre, si è cercato di distribuire i casi di studio in maniera quanto più possibile omogenea in tutto il Paese, comprendendo sia tratte in pianura che zone montuose. Per ogni caso di studio, le sottotratte considerate in parte intersecano i corsi d’acqua e in parte vi corrono parallele, in modo tale da considerare entrambe le condizioni descritte in Figura 3. Per
l’identificazione dei casi
di studio ci si è basati
anche sulle informazioni
riportate dal personale
RFI relative a condizioni
critiche verificatesi storicamente, in modo da
poter avere un effettivo
confronto con i dati osservati.
I casi di studio selezionati sono inquadrati a livello nazionale nella Figura 6 (in rosso sono indicati i bacini contenenti
le sottotratte considerate), sia per la procedura
che utilizza la mappatu- Figura 6 - Inquadramento geografico dei cinque casi di studio riguardanti le sottora dei PGRA (pannello tratte intersecanti le aree inondabili mappate nei PGRA, pannello a), e gli altrettanti
a)), che per l’approccio casi ricadenti in aree non mappate nei PGRA, pannello b); in rosso i bacini di studio, in verde le tratte ferroviarie.
GFI (pannello b)).
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5. RISULTATI PER I CASI DI STUDIO IDENTIFICATI
Il risultato atteso dell’analisi è l’identificazione, per ogni sottotratta esposta ad una certa pericolosità, della classe
dei fenomeni alluvionali in cui essa si colloca, definita in relazione ai valori assunti dai seguenti parametri: pendenza dell’asta fluviale, tempo di corrivazione Tc del bacino e possibile interessamento della sottotratta da parte
di colate detritiche (Tab. I).
In questo capitolo verranno illustrati, a titolo esemplificativo, i risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia per la valutazione di tali parametri e dei relativi scenari di danno per il bacino del fiume toscano Aulella (408
km2, comprendenti circa 31 km di tratte ferroviarie) considerando sia le tratte ricadenti nell’esistente mappatura
dei PGRA, sia le tratte che risultano esposte ai diversi scenari di pericolosità secondo la mappatura ottenuta con
l’approccio GFI.
La Figura 7 riassume le elaborazioni eseguite a partire dai dati disponibili per il bacino dell’Aulella ed elencati
nel Par. 2, seguendo i passaggi descritti nel Par. 3.3. Nello specifico, il pannello a) rappresenta il DTM idrologicamente corretto, mentre il raster che mostra le direzioni di deflusso (flow direction) è rappresentato nel pannello
b), seguito dal raster delle aree di accumulo (flow accumulation; pannello c)). I pannelli d), e), f) della Figura 7
riportano rispettivamente in giallo, arancione e rosso l’estrazione delle sottotratte ricadenti nelle aree allagabili a
pericolosità P1, P2 e P3 secondo la mappatura dei PGRA, mente la rimanente parte della tratta è mostrata in verde. La stessa figura mostra in rosso i punti rappresentativi di ogni sottotratta, che identificano la sezione di chiusura dei bacini sottesi di riferimento, mostrati a titolo esemplificativo nel pannello g), relativamente al caso dello
scenario P2.

Figura 7 - Caso di studio dell’Aulella. Pannello a): DTM corretto; b): raster delle direzioni di deflusso (flow direction); c): raster delle aree di deflusso (flow accumulation); d), e), f): sottotratte di rete ferroviaria ricadenti
nelle aree mappate dai PGRA con, rispettivamente, associata pericolosità P1 (giallo), P2 (arancione) e P3 (rosso). I punti rossi rappresentano le sezioni di chiusura dei bacini sottesi da ogni sottotratta; g): bacini sottesi ai
punti di riferimento delle sottotratte di rete ferroviaria considerate, per lo scenario di pericolosità P2. I bacini
innestati sono rappresentati con lo stesso colore (ad es. rosso) e gradazioni che passano da chiaro a scuro al
crescere dell’area contribuente complessiva (il bacino più scuro comprende tutti quelli più chiari).
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A partire da tutte le informazioni descritte, sono state calcolate le grandezze necessarie per la stima del Tc espresso in ore per ogni sottotratta, riportate nella tabella dei risultati (Tab. III). In aggiunta, la Tabella III riporta la
pendenza dell’asta fluviale in corrispondenza della sottotratta considerata e l’informazione (SI/NO) sul potenziale interessamento delle sottotratte da parte di colate detritiche.
Pendenza dell’asta principale, tempo di corrivazione e presenza di potenziali colate intersecanti la linea ferroviaria determinano la classe dei fenomeni alluvionali associata alle diverse sottotratte (v. Tab. I), anch’essa indicata
nella Tabella III. Essa riporta, inoltre, l’indicazione del tirante idrico sul piano campagna, associato al punto di
riferimento di ogni sottotratta, estratto attraverso la metodologia speditiva descritta al Par. 3.5.
TABELLA III - Risultati della valutazione delle classi dei fenomeni alluvionali per le sottotratte interessate da
possibili allagamenti per le pericolosità P1, P2 e P3 (secondo i PGRA) nel bacino dell’Aulella. In nero le grandezze utili per definire la classe, in grigio quelle necessarie per il calcolo del Tc. L’ultima colonna riporta il tirante associato al punto di riferimento della singola sottotratta

Si nota come, per questo caso di studio, data l’alta somiglianza delle mappe PGRA, (soprattutto per P1 e P2) si
verifica una quasi coincidenza dei risultati (soprattutto in termini di classe di fenomeni alluvionali) nei tre scenari
(fatta eccezione per i tiranti). Per questo motivo, si è scelto di approfondire le analisi mediante la metodologia GFI, per testare i miglioramenti eventualmente derivanti da quest’ultimo approccio.
Per procedere all’applicazione di quest’ultima metodologia, sono state utilizzate le informazioni desunte dalle
mappe raster del DTM corretto, delle flow direction e delle flow accumulation, ottenute come descritto precedentemente e mostrate per il caso di studio dell’Aulella in Figura 7. Utilizzando tali mappe, si è proceduto alla stima
dei parametri hr e H (v. Par. 3.1.2) e quindi al calcolo dell’indice GFI per ogni pixel dei bacini di studio, di area
pari alla risoluzione dei raster in input. La Figura 8, pannello a), mostra la distribuzione spaziale del suddetto inL'ACQUA 3/2019 - 17
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dice nel bacino dell’Aulella. La Figura 8 b), invece, illustra le aree allagabili mappate nei PGRA per il caso di
studio in esame (a titolo esemplificativo si è scelto di mostrare lo scenario P2). Tale mappa è stata utilizzata per
calibrare il valore di soglia dell’indice GFI da adottare per discriminare le aree allagabili di assegnata pericolosità (ad es. P2) da quelle identificate come sicure. Il risultato in termini di mappatura delle aree allagabili secondo il metodo GFI, sempre per lo scenario di pericolosità P2, è mostrato nella Figura 8 c).

Figura 8 - Pannello a): distribuzione spaziale dell’indice GFI per il caso di studio dell’Aulella; b): mappatura
PGRA delle aree a pericolosità P2, utilizzata in input per la calibrazione del valore di soglia dell’indice GFI; c):
mappatura risultante delle aree allagabili con pericolosità P2 secondo l’approccio GFI.

Si riportano di seguito i risultati in termini di classificazione delle sottotratte interessate (ricadenti nelle aree
mappate con procedura GFI) distintamente per i diversi scenari di pericolosità considerati (Tab. IV). L’ultima colonna delle tabelle riporta i tiranti in corrispondenza del punto di riferimento della sottotratta.
Come si nota dalla Tabella IV, tra gli scenari di pericolosità P1 e P2, la metodologia GFI (come la metodologia
basata sulle mappe PGRA) restituisce una mappatura delle aree allagabili molto simile. Rispetto alla Tabella III,
si nota come in questo caso risultino coincidenti anche i tiranti, mentre utilizzando la mappatura PGRA essi risultavano leggermente diversi.
Sulla scorta di queste considerazioni, si può concludere che la disponibilità di qualsiasi tipo di informazione più
dettagliata (ad esempio, ulteriori mappe di allagamento) potrebbe contribuire a migliorare il calcolo della soglia
di calibrazione dell’indice GFI. Va menzionato che, mentre in questa analisi sono state usate le mappe PGRA, è
da valutare l’ipotesi di utilizzare anche le mappe PAI che, in alcuni contesti territoriali, potrebbero risultare più
dettagliate. Le procedure descritte nella presente memoria permettono di utilizzare, per la calibrazione, qualunque mappatura affidabile sia disponibile.
Per il caso di studio descritto e per ogni scenario di pericolosità, la Figura 9 mostra graficamente il confronto tra
le sottotratte ferroviarie esposte ad alluvione nel caso in cui vengano utilizzate le mappature PGRA (pannelli a,
b, c) e quelle derivanti dall’utilizzo della mappatura GFI (pannelli d, e, f). Le sottotratte vengono mappate con
colori diversi a seconda delle diverse classi: classe I in marrone, classe II in giallo, classe III in arancione, classe
IV in viola, classe V in azzurro, classe VI in blu.
Dalla Figura 9 si nota come la mappatura GFI delle sottotratte esposte al pericolo alluvionale sia molto più estesa di quella ottenuta utilizzando le mappe PGRA. Le stesse considerazioni emergono dalla Tabella V, che riassume i risultati in termini di aree mappate per i cinque casi di studio considerati, sia mediante i PGRA che mediante la procedura GFI.
Da questi risultati, come da quelli in termini di numero di sottotratte esposte per la totalità dei casi di studio esaminati (risultati non riportati per questioni di brevità), si possono desumere i vantaggi offerti dall’utilizzo di questo tipo di procedura: essa, seppur sia speditiva e necessiti di un ridotto numero di dati in input, fornisce un quadro più completo delle sottotratte esposte, permettendo di adottare il criterio di definizione delle priorità d’intervento identificato dai gestori anche nelle aree non direttamente mappate nell’ambito dei PGRA, che generalmente, come detto, si limitano alle aste dei corsi d’acqua principali.
Infine, le risultanze emerse dall’applicazione della metodologia predisposta, per quanto speditiva e semplificata,
si sono rilevate essere in linea con e le osservazioni storiche riportate dal personale RFI in merito al verificarsi di
rallentamenti o interruzioni di servizio, definendo il risultato dell’applicazione del tutto soddisfacente.
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TABELLA IV - Risultati della valutazione delle classi dei fenomeni alluvionali per le sottotratte interessate da
possibili allagamenti per le pericolosità P1, P2 e P3 (secondo la metodologia GFI) nel bacino dell’Aulella. In
nero le grandezze utili per definire la classe dei fenomeni alluvionali, in grigio quelle necessarie per il calcolo
del Tc. L’ultima colonna riporta il tirante associato al punto di riferimento della singola sottotratta. In sfondo
celeste le sottotratte che risultano in pericolo anche utilizzando la mappatura PGRA relativa alla medesima
pericolosità
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Figura 9 - Classificazione delle sottotratte esposte ad alluvione, per il bacino dell’Aulella, secondo i PGRA per
gli scenari di pericolosità P1, P2 e P3 (rispettivamente: pannelli a, b, c) e secondo la procedura GFI per gli scenari di pericolosità P1, P2 e P3 (rispettivamente: pannelli d, e, f); la parte di tratta non classificata è riportata in
verde.
TABELLA V - Riassunto dei cinque casi di studio in termini di estensione delle aree mappate come allagabili
nei PGRA e mediante l’approccio GFI

6. CONCLUSIONI
La memoria illustra una metodologia speditiva per la valutazione a vasta scala della pericolosità alluvionale sulle
tratte ferroviarie, messa a punto nell’ambito di un recente Contratto di ricerca (RFI-DICAM, 2019). La metodologia sviluppata si basa sull’uso di variabili geomorfologiche, che possono essere desunte tramite apposite procedure da DTM ad adeguata risoluzione spaziale.
Nello specifico, la metodologia e le analisi condotte hanno reso possibile:
1. L’identificazione delle sottotratte ferroviarie esposte al pericolo di inondazione facendo ricorso alle mappe dei
PGRA: definizione delle tratte, o sottotratte, esposte per i livelli di pericolosità P1, P2 e P3. Il risultato ottenuto è una mappatura omogenea, a copertura nazionale, delle tratte ferroviarie esposte al pericolo di sormonto
sulla base delle più recenti informazioni a disposizione (PGRA 2017).
2. La messa a punto di un algoritmo di indagine per identificare le aree potenzialmente allagabili, per le varie
pericolosità, a completamento e in alternativa all’uso delle mappature offerte dai PGRA. Tale approccio, basato sul cosiddetto “Geomorphic Flood Index - GFI”, che considera solo ed esclusivamente le caratteristiche to20 - L'ACQUA 3/2019
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pografiche dell’area di interesse, è in grado di offrire una mappatura più completa delle aree allagabili in caso
di esondazione, considerando anche la rete idrografica minore, in larga parte non interessata dalle mappature
della pericolosità alluvionali esistenti (PAI, PGRA). Questa mappatura alternativa ha permesso, appunto, di identificare anche le sottotratte ferroviarie esposte nelle aree non mappate dai PGRA.
3. Lo sviluppo di un algoritmo per la valutazione della velocità caratteristica di formazione degli eventi di piena
(attraverso la stima del tempo di corrivazione), in corrispondenza delle sottotratte ferroviarie esposte al pericolo alluvionale.
4. La messa a punto di un algoritmo per l’identificazione delle sottotratte a rischio di urto contro ostacoli, sempre sulla base delle caratteristiche topografiche dell’area di interesse.
5. Lo sviluppo di un algoritmo per la valutazione dei tiranti attesi, per i diversi scenari di pericolosità, nelle sottotratte esposte, sia nelle aree mappate dai PGRA che in quelle mappate applicando la procedura GFI.
La metodologia così messa a punto è stata applicata a cinque casi di studio per le aree mappate nei PGRA e ad
altri cinque (di cui alcuni coincidenti con quelli precedenti, al fine di mettere in luce le differenze tra i due approcci) per le aree non considerate nei PGRA. Per tutti gli scenari di pericolosità P1, P2 e P3, per le sottotratte identificate come ai punti 1 e 2 e utilizzando gli algoritmi indicati ai punti successivi, è stata valutata la classe dei
fenomeni alluvionali a cui riferire la singola sottotratta. La metodologia messa a punto si presta a valutare la criticità delle sottotratte e stimare una graduatoria di priorità di intervento sia per la mitigazione del rischio nel tempo differito sia per l’approntamento delle misure in corso d’evento.
È stato quindi effettuato un confronto tra i risultati ottenuti, in termini di sottotratte identificate come esposte al
pericolo alluvionale nei vari bacini assunti quali casi di studio, e la localizzazione degli eventi di allagamento,
storicamente avvenuti negli stessi bacini, che hanno effettivamente interessato la rete ferroviaria.
La metodologia semplificata messa a punto rappresenta un utile strumento per la valutazione delle classi dei fenomeni alluvionali attribuibili alle sottotratte che intersecano aree a rischio alluvionale, siano esse mappate negli
usuali strumenti di pianificazione di bacino (PGRA e PAI) o identificate tramite la metodologia GFI. Punto di
forza della metodologia risulta essere la sua applicabilità a qualsiasi scenario di pericolosità e area di studio, a
patto che sia disponibile un modello digitale del terreno di adeguata risoluzione e una qualche informazione sulle
aree a pericolosità assegnata, necessaria per la calibrazione della metodologia GFI.
Lo studio ha mostrato come la procedura GFI consenta di estendere la mappatura delle aree allagabili in zone in
cui la mappatura esistente, ottenuta nelle ordinarie attività di pianificazione di bacino, risulti essere non esaustiva
o del tutto mancante, come avviene normalmente lungo i corsi d’acqua secondari. Questo consente di identificare
le sottotratte esposte in maniera più estesa, permettendo di adottare le più opportune e mirate misure di contrasto
al rischio di inondazione.
Sono, tuttavia, da evidenziare alcuni limiti della metodologia, primo fra tutti il fatto che l’approccio GFI sembra
portare ad una significativa sovrastima delle aree allagabili rispetto alla mappatura dei PGRA. Ulteriori sviluppi
futuri potranno affinare la calibrazione della soglia GFI, utilizzando mappe di maggiore dettaglio (ad esempio
mappe di inondazione 2D), ove disponibili.
Ulteriore considerazione che merita attenzione è il miglioramento dei risultati all’aumentare del livello di dettaglio dei dati di input: poter disporre di DTM e DSM ad alta risoluzione permette ovviamente di ridurre notevolmente l’incertezza dei risultati e ottenere informazioni più realistiche sullo stato della linea ferroviaria in termini
di esposizione al pericolo alluvionale, permettendo di fornire valutazioni non solo sulla pericolosità che caratterizza una certa tratta, ma anche sulla sua effettiva esposizione ai differenti scenari di danno possibile (sormonto,
infiltrazione, sifonamento, urto contro ostacoli, ecc.).
In conclusione, si ritiene che gli studi effettuati abbiano portato a individuare strumenti e metodologie utili all’identificazione speditiva, su vasta scala spaziale (nel caso in esame, l’intero territorio nazionale), delle sottotratte
ferroviarie esposte a fenomeni alluvionali e per la definizione della priorità di intervento sulle singole sottotratte
esposte al pericolo di allagamento. La metodologia appare alquanto flessibile e si presta anche, con opportuni adattamenti, all’applicazione ad altre reti di trasporto, in particolare quella stradale.
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Allagamento della linea ferroviaria per l’esondazione del fiume Fortore (FG), marzo 2005.
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RUDERI, MACERIE, POLVERE E TRACCE DI ANTICHE COSTRUZIONI.
Dalla costernazione al godimento

RUINS, TRACES AND DUST OF OLD BUILDINGS.
From Dismay to Enjoyment

Le costruzioni umane hanno una durata limitata e si trasformano, prima o poi, in ruderi, macerie, polvere e
rifiuti. Questo inesorabile processo, nel quale l’acqua ha un ruolo essenziale, accumula nel mondo rottami in
quantità rapidamente crescente. Questi resti suscitano atteggiamenti diversi che alimentano vivaci discussioni, secondo l’origine, la causa e lo stato di avanzamento della rovina.
Insieme all’Architettura, un’Ingegneria delle Rovine potrebbe assumere un ruolo non secondario nella ricerca
di una soluzione all’eterno dilemma fra rinnovamento e conservazione dei prodotti materiali dell’attività
umana, per una sicura sopravvivenza e per un appropriato recupero di avanzi accanto a nuove costruzioni.
Parole Chiave: Costruzioni; Trasformazione; Rovine; Atteggiamento.
With the dominant contribution of water human artefacts are involved in an enduring process of transformation. The unrelenting phenomenon produces an immense and ever increasing quantity of ruins, remains,
dust and waste, which can be hardly classified and allocated. Moreover, the ruins stimulate strong emotions giving rise to lively discussions among the human beings, ending up often in harsh conflicts. The approach is quite different, according to origin, cause and progress of the ruins.
A branch of civil engineering dealing holistically with the physical remains of the human activity could play
an essential role in the search for satisfactory solutions of the enduring dilemma among renewal, safeguard
and suitable restoration of remains in compliance with new enterprises.
Keywords: Constructions; Transformation; Ruins; Approach.
Monumenta fatiscunt, mors etiam saxis marmoribusque venit.
(Ausonio, Epigr. 33)
Con il costruito, vocabolo in prestito dall’Architettura, si suole designare l’insieme delle costruzioni erette dall’uomo nel corso della sua lunga attività (Wallach, 2000).
Il costruito è oggi formato per una parte dominante dallo sterminato parco di avanzi di antiche costruzioni: quanta Roma fuit ipsa ruina docet!
L’avanzo (remain, remnant; reste; Reste, Überreste), che è la parte residua di un tutto - come nel Resto del Carlino e nell’avanzo di galera - è ormai entrato nell’uso per indicare ciò che rimane di antichi monumenti o città (gli
avanzi di Babilonia; the remains of the Parthenon; die Überreste eines römischen Theaters).
Gli avanzi riconoscibili come significativi di un tutto preesistente sopravvivono nel costruito nella forma di rovine, ruderi, macerie, tracce, vestigia, reliquie, rifiuti ridotti addirittura a polvere, e spesso ormai sepolti dai sedimenti.
La prevalenza di questi avanzi rispetto a quella parte, relativamente piccola, delle costruzioni “in servizio” dimostra la caducità delle creazioni umane e la precarietà della resistenza strutturale nel tempo:
omnia tempus edax depascitur, omnia carpit
(Seneca)
Il vocabolo generale rovina (ruin; ruine; Ruine, Verfall), dal latino ruina, derivato di ruere, rovesciare, da cui diruto, significa caduta con completo disfacimento; è dunque sinonimo di crollo o grave incidente (Fig. 1), ma con
*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
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il rovinare indica anche la cosa rovinata (le rovine di Cartagine; the ruins of Troy; aus den Trümmern erstehen1):
Quando giungon davanti a la ruina2,
quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.
(Inf., V, 34-36)

b

a

Figura 1 - I resti di due dighe crollate nei primi decenni del secolo scorso: a) Langewald, di terra con setto
centrale, per sifonamento, Mass, USA (Terzaghi, 1953); b) Gleno ad archi multipli, per un difetto di fondazione,
Bergamo, Italia (Maugliani, 2004).

La rovina è lo stato di una costruzione che, per un lento processo di degrado dovuto all’abbandono o per una repentina azione distruttiva, non possa più essere recuperata ossia ricondotta alla sua unità originaria.
Il verbo intransitivo crollare equivale a rovinare, andare in rovina; al transitivo significa invece muovere in qua e
in là, come per un terremoto:
Vien dietro a me, e lascia dir le genti:
sta come torre ferma, che non crolla
già mai la cima per soffiar di venti;
(Pur., V,13-15)
Ruin suggests a state of decay or disintegration (or an object in that state) which is apt to be more the result of
the natural processes of time and change, than of violent activity from without (the house has fallen in ruins);
only in its figurative application is it apt to suggest the result of suggestion from without: the ruins of its hopes.
Ruination is the act of ruining and the state of being ruined. Destruction emphasizes particularly the act of destroying, while ruin and havoc3 emphasize the resultant state (Am. Coll. Dict, 1951):
Portus ab accessu ventorum immotus et ingens
Ipse, sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis4...
(Virgilio)
Il vocabolo ha anche il significato di accumulo di detriti, cosiddetti di falda, provenienti dal disfacimento
della roccia sovrastante (Fig. 2):
Così prendemmo via giù per lo scarco
di quelle pietre, che spesso moviensi
sotto i miei piedi per lo novo carco.
(Inf., XII, 28-30)
Esistono paesini, opere e luoghi, che, forse non a caso post mortem, hanno nomi come Rovina, Ruina e
Rovinaglia; esistono un Ponte della Rovina, un Vallone della Rovina e perfino un Lago della Rovina, in
prossimità del serbatoio Chiotas, Entreacque (CN)
(ENEL, 1989) (cfr. L’Acqua 5-6, 2013, p. 28).
1
2
3
4

Figura 2 - I detriti di falda ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo nelle Dolomiti.

Risorgere dalle rovine.
Per molti commentatori, forse i più, è scoscendimento prodotto dal terremoto alla morte di Cristo (v. anche Inf. XII, 31-45, le ruine infernali).
Devastazione.
Porto (di CT) non turbato dal penetrar dei venti, e vasto, ma in vicinanza tuona l’Etna con terribili rovine.
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Il rovinaccio (di origine veneziana da rovinazzi,
derivato da rovina) è materiale formato di vecchi
mattoni spezzati e sbrecciati provenienti da edifici
crollati o demoliti, utilizzabili come riempimento
in opere murarie.
Il rudere (ruin, remains; ruines; Überreste, Ruine)
dal latino rudus – eris, calcinacci, rottami, designa
l’avanzo di un’antica costruzione rovinata. Il vocabolo è adoperato in genere quando la rovina è
tanto avanzata da rendere vano o arduo il recupero per l’esercizio (Fig. 3). Il rudere assume allora
il significato di testimone che sopravvive all’azione distruttrice del tempo (Fig. 4) o dell’intervento
umano (Fig. 5).

Figura 3 - Ruderi di Craco, paese abbandonato in Basilicata (Bell’Italia, 17/09/1987).

a

b

c

d

Figura 4 - Ruderi: a) Le antiche terme di Baia, Pozzuoli; b) Castelli di Cannero nel Lago Maggiore; c) Matera,
Sasso Caveoso, recinto San Pietro; d) Il Castello di Canossa, Val d’Enza, Reggio Emilia.
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Figura 5 - I ruderi di Fabbrica di Careggine emergono
dalle acque del serbatoio artificiale creato dalla diga
Vagli in Garfagnana (Emiliani V., 2000).

Roma, caput mundi, mundi decus, aurea Roma,
Nunc remanet tantum saeva5 ruina tibi.
(Alkuin6)
Sul rudere esercitano la loro azione la pioggia e le acque di superficie, che a murature scoperte hanno maggiori e
più rapidi effetti. L’azione idrica si esplica con l’impatto delle gocce di pioggia e con l’erosione superficiale dovuta al ruscellamento (Fig. 6):
La pioggia cadde ed a’ fossati venne
Di lei ciò che la terra non sofferse;
E come ai rivi grandi si convenne,
ver lo fiume real tanto veloce
si ruinò, che nulla la ritenne.
(Purg, V, 119-123)

b

a

Figura 6 - Calanchi: a) in Calabria a Belvedere Marittimo (Foto R. Jappelli, 1955); b) le Bad Lands nell’omonimo
Parco Nazionale, South Dakota, USA (Foto R. Jappelli, 1953).
5

Terribile, orribile.
6 Citato da Macaulay, 1953, p.9.
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Ha inizio così un disfacimento con degrado del
materiale murario con decorso assai diverso da
quello dovuto alle azioni che la rovina hanno inizialmente causato; inoltre, la medesima acqua
crea condizioni per l’attecchimento della vegetazione che, inserendosi nelle lesioni, contribuisce
allo sgretolamento finché, a poco a poco, l’organismo strutturale perde gli originari lineamenti e
diventa quasi irriconoscibile (Fig.7).
Perciò, i medesimi resti hanno una vita assai più
lunga se sepolti da sedimenti che li preservano dai
due fenomeni menzionati, l’impatto della pioggia
ed il ruscellamento delle acque superficiali. E’ curioso osservare così che la medesima acqua che Figura 7 - Il rudere del Castello d’Ottaviano alle pendici del
contribuisce al dilavamento dei ruderi, come i Vesuvio (ELECTA Napoli, 1998).
giorni corrosi da un’acqua assidua (V. Cardarelli), è in grado di trasportare il prodotto del disfacimento per depositare altrove il sedimento, che va a ricoprire altri resti, preservandoli dal degrado, così come è avvenuto per i reperti sepolti sotto i sedimenti depositati dal Tevere7, che hanno recentemente visto la luce lungo la via Flaminia.
Nell’atmosfera il fenomeno si estende gradualmente a tutto il manufatto, che si trasforma in macerie, così come
nei tempi geologici la terra prende il posto del mare e questo della terra:
Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus esse fretum; vidi factas ex aequore terras; et procul a pelago
conchae iacuere marinae.
(Ovidio, Metamorfosi, XV)
Il vocabolo maceria, dal latino maceria, muro rustico di cinta innalzato senza calce, più spesso adoperato al plurale, significa mucchio di sassi, calcinacci e materiale di fabbriche rovinate, ovvero esteso accumulo di rovine di
uno o più edifici crollati o abbattuti.
In francese ed in tedesco esistono i corrispondenti
decombres, Trümmern, ma in inglese macerie si
volge con circumlocuzioni: the remains of a fallen
building, towns or of anything in state of destruction or decay, a ruined building, a heap of ruins.
Le macerie indicano, dunque, uno stadio della distruzione più avanzato di quello di un rudere, perché, a differenza di questo, consentono a malapena di riconoscere i lineamenti della costruzione originaria (Fig. 8).
Spesso ruderi e macerie coesistono, come dopo
distruzioni belliche (Fig. 9) e terremoti (Fig. 10).
Le macerie derivanti da terremoti o bombarda- Figura 8 - Gli abitanti di una casa distrutta dai bombardamenti attraggono i superstiti che vi ricercano og- menti scrutano il cielo a Jabaliya (L’Espresso, 12/02/2009).
getti e suppellettili per la loro sopravvivenza; talvolta sono riprese e trasferite in luoghi diversi per un’eventuale
riutilizzazione; nel tempo possono diventare addirittura terreno archeologico; evocano ricordi di tragedie:
…
Forse qualcuno vive. Ma noi, qui,
chiusi in ascolto dell’antica voce,
cerchiamo un segno che superi la vita,
l’oscuro sortilegio della terra,
dove anche fra le tombe di macerie
l’erba maligna solleva il suo fiore.
(Salvatore Quasimodo, 19 gennaio 1944)
Con il trascorrere del tempo gli avanzi di antiche costruzioni si riducono a vestigia (vestige; vestige; Spur).
7

I latini avevano un curator alvei Tiberis, oggi si direbbe servizio di polizia idraulica.
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b

a

Figura 9 - Le macerie di Roccaraso in Abruzzo distrutta dalle mine tedesche alla fine della Seconda Guerra
Mondiale: (a) prima e (b) dopo la distruzione (T.C.I., 1948).

Vestigia (dal latino vestigium, impronta) è ogni
indizio, materiale o non, di accadimenti precedenti: le vestigia dell’antica grandezza di Roma.
Vestige is a mark, trace or visible evidence of something which is no longer present or in existence, a surviving evidence or memorial of some conditions, practice, … (Am. Coll. Dict., 1951)
sanza la qual 8 chi sua vita consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia,
qual fummo in aere e in acqua la schiuma.
(Inf., XXIV, 49-51)

Figura 10 - Un’immagine delle rovine di Messina dopo il
terremoto del 28 dicembre 1908 (L’Espresso, 19/12/2008).

Dunque, il vocabolo ha una sfumatura di significato che lascia intendere che il tempo ha reso il rudere più evanescente e meno rintracciabile, se non con il ricorso ad una dose di immaginazione. Le vestigia possono ridursi a
tracce, o addirittura a reliquie fino alla polvere.
La traccia (trace, mark, sign; trace; Spur, Zeichen) è un qualsiasi segno o impronta che costituisca indizio manifesto o testimonianza di un precedente passaggio o esistenza, come una minima quantità di una sostanza disciolta
in un liquido.
Qui l’esercizio dell’immaginazione, incomincia ad avere il sopravvento, come quando da una traccia si vuole risalire ai lineamenti della costruzione originaria (Fig. 11).

b

a

Figura 11 - Due immagini delle tracce dell’edificio detto “Torre del Filosofo” sulle pendici meridionali dell’Etna: (a)
Guazzo di J.P.L.L. Hoüel, 1735-1813(Kuri, 2008); (b) Incisione di J.P. Hackert, ca 1780 (De Aetna, 1981).

8

Si allude alla fama, di cui al verso precedente.
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Trace, vestige agree in denoting marks or signs of something usually of the past. Trace, the broader term, denotes any mark or slight indication of something past or present (a trace of ammonia in water); vestige is more limited and refers to some slight, though actual, remains of something that no longer exists (Am. Coll. Dict.,
1951).
Di questi monti per la rosea traccia
Passeggian dunque le madonne ancora?
(Giosuè Carducci)
Nel termine reliquia (relic; relique; Reliquie), originariamente “avanzo di quanto è stato adoperato” (Le mura opra di Febo, sotto le lor reliquie fumeranno, Ugo Foscolo) ha preso il sopravvento il significato ecclesiastico riferito ai resti mortali di martiri e santi, ma per estensione a ciò che rimane di cose sacre (Eco, 2009).
L’ultimo stadio della frammentazione di una costruzione è nella polvere, di cui non si può mai dire la storia (Pietro Ingrao, 1994).
La polvere (dust; poussière; Staub, Pulver) delle macerie è menzionata in un’agghiacciante poesia scritta da Salvatore Quasimodo dopo il bombardamento di Milano nell’agosto 1943 (Fig. 12):
Invano cerchi tra la polvere
povera mano, la città è morta
………………
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella polvere delle loro case:
la città è morta, è morta.
E già il Carducci, nel Parlamento:
ad una ad una
Crosciar vedemmo le trecento torri
De la cerchia; ed al fin per la ruina
Polverosa ci apparvero le case
Spezzate, smozzicate, sgretolate:
Parean file di scheltri in cimitero.
La trasformazione, accelerata dal contatto con l’acqua, di rovine di costruzioni in polvere avviene in un tempo finito, più
o meno lungo in dipendenza del tipo di costruzione e dell’ambiente nel quale questa è collocata. Per alcuni tipi di costruzioni con materiali poveri la polverizzazione è l’immediato effetto di un terremoto (Fig. 13); in altri il processo è
graduale (Fig. 14-15).

Figura 12 - Macerie di un bombardamento con
l’angosciosa traccia di resti umani (La Rep.,
19/01/2009).

Con il termine rifiuto (waste, refusal, rubbish, trash; Abfall)
si designa il materiale che si porta a discarica, perché inutilizzabile o dannoso, come lo scarto di cava, il marino di galleria e gli sterili di miniera; riferito a persona indica che questa è indesiderabile dalla società (rebut de la société; Abschaum der Gesellschaft), come nelle espressioni avanzo di
galera; jail bird; gabier de potence; Galgenstrick.
Al contrario dei termini precedenti che indicano un avanzo,
sebbene talvolta desiderato, il rifiuto designa un materiale
sempre indesiderato, del quale la comunità civile vuole liberarsi, ed al più presto.
Dunque, i resti di antiche costruzioni e, più in generale, dell’attività umana, che hanno un significato diverso da quello
delle costruzioni in regolare esercizio, possono indicarsi con
vocaboli diversi; con differenti sfumature, questi descrivono
rovine in stadi più o meno avanzati. Se il fenomeno della ro-

Figura 13 - Ruderi e macerie a Messina dopo il
terremoto del 28 dicembre 1908 (T.C.I., 1979).
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Figura 14 - Il disfacimento per erosione procede gradualmente, ma con differente velocità nel tufo e nei mattoni dei pilastri di un antico edificio in via Anticaglie a Napoli, in modo simile all’erosione differenziale negli ammassi rocciosi stratificati.

vina avviene per vetustà in modo più o meno continuo, in
dipendenza anche del tipo di materiale e di manufatto; la
gradualità può essere interrotta da improvvise catastrofi
naturali, come terremoti,
Qui hunc proxime secutus est anno, Roma tremuit9 usque
ad ruinam turrium ac templorum…
(Francesco Petrarca),
alluvioni (cfr. p.e. L’Acqua 1, 2010, p.70), frane (Fig.16)
o antropici, come guerre (Fig.17), incendi (Fig.18), atti di
vandalismo (Fig.19), terrorismo (Fig.20) e perfino demolizioni di quanto poco prima si è costruito (Fig.21).
Al disfacimento, lento o improvviso, non sono estranei
l’incauta intraprendenza, quando l’uomo non è in grado
di portare a compimento opere grandiose, e l’incuria della indispensabile manutenzione di edifici moderni e antichi (Conforto, 2010).

Figura 15 - Il marcimento del legname a Venezia.

Secondo l’origine, la rovina assume aspetti diversi; ma è soprattutto il tempo che ne marca il carattere, perché nel
tempo, con una felice espressione di Eugenio Battisti, la natura artificiata si trasforma più o meno rapidamente
in natura naturata.
Si osservi che il progresso è convenzionalmente misurato dalla quantità e dalla qualità del prodotto dell’attività
umana. In Ingegneria ed in Architettura questo progresso potrebbe simbolicamente rappresentarsi con un immaginario indice adimensionale che misuri il grado di artificialità, rapporto tra la quantità della natura artificiata e
la quantità di natura naturata contenute nel prodotto. Parametri di varia specie potrebbero idealmente introdursi
per definire valori numerici di questo indice (proprietà dei materiali, configurazione geometrica dell’edificio,
…); diagrammi che illustrino il decorso dell’artificialità nel tempo potrebbero concepirsi per differenti opere;
crolli, degrado, restauri e così via sarebbero rappresentati dall’andamento di questi ideali grafici. Forse si scoprirebbe così che le costruzioni antiche hanno un indice di artificialità più basso e una durata maggiore di quelle
moderne, che sono state eseguite con maggiore artificialità iniziale ed in tempi più brevi.
9

Terremoto del 10 settembre 1349.
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Figura 16 - Il 29 agosto 1956 la facciata dell’edificio postale
di Vasto, cittadina del litorale adriatico fra Ortona e Termoli,
rimase in bilico sul ciglio della frana in argille plioceniche
sormontate da sabbie, che distrusse una parte della città
nel febbraio del medesimo anno (Foto R. Jappelli, 1956).

Figura 17 - Le rovine di Hiroshima, in Giappone, distrutta dalla bomba atomica alla fine della Seconda
Guerra Mondiale (L’Espresso, 30/12/2008).

Figura 18 - Il Teatro La Fenice a Venezia, distrutto da un incendio nella notte del 29 gennaio 1996, è stato riaperto al pubblico nel 2008.

a

b

Figura 19 - La statua di Budda distrutta per vandalismo a Bamyan, Afghanistan nel marzo 2001: (a) ante mortem (Foto F. Sersale, Buzkashi, 1976); (b) post mortem (L’Espresso, 30-08-07).

Figura 20 - Le macerie delle Twin Towers, New York,
distrutte dal terrorismo l’11 settembre 2001.

Figura 21 - La demolizione (aprile, 2006) dell’edificio
costruito abusivamente a Punta Perotti (Bari).
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L’indice di artificialità può essere in qualche modo posto in relazione con un grado di caducità delle costruzioni:
molte costruzioni antiche, alcune delle quali eseguite con grande lentezza, sono ancora in piedi dopo migliaia di
anni, al contrario delle moderne, la cui durata viene stimata al massimo dell’ordine di qualche secolo, ma spesso
non oltrepassa qualche diecina di anni.
Il ritorno alla natura, cioè l’azzeramento di quell’indice, stimola anche melanconici sentimenti romantici:
No circumstance so forcibly marks the desolation of a spot once inhabited, as the prevalence of Nature over it.
Iam seges est ubi Troia fuit, is a sentence that conveys a stronger idea of a city totally overthrown than a description of its remains (Macaulay, 1953).
Gli ingegneri e gli architetti non possono modificare il destino finale di una struttura; tuttavia, i loro interventi, ancorché talvolta non appropriati o addirittura iatrogeni (Fig. 22), possono influenzare apprezzabilmente il suo comportamento, così come descritto dall’immaginato diagramma dell’indice di artificialità o della correlata caducità.

Figura 22 - Il rivestimento di plexiglas installato nel secolo scorso per la protezione dei gradini incisi nella tenera calcarenite del teatro greco di Eraclea Minoa a picco sul mare Mediterraneo si è rivelato inefficace con
conseguenze iatrogene anche nell’aspetto (Foto R. Jappelli, 1956).

E’ sufficiente al riguardo confrontare le rovine risalenti ad epoche diverse; per esempio, le greche con le romane
e queste con le gotiche e poi con le più recenti (Macaulay, 1953). Ma a lungo andare le differenze tra gli avanzi
di varia età esposti all’ambiente diventano evanescenti e l’ambiente naturale prende il sopravvento:
Ed oggi nella Troade inseminata eterno splende a’ peregrini un loco...
(Ugo Foscolo)10
Giace l’alta Cartago: appena i segni
Dell’alte sue ruine il lido serba.
Muoiono le città, muoiono i regni;
Copre i fasti e le pompe arena ed erba;
E l’uomo d’esser mortal par che si sdegni.
Oh nostra mente cupida e superba!
(Torquato Tasso)
10 Nota del Poeta al Carme dei Sepolcri: Nel campo di Maratona veggonsi sparsi assai tronchi di colonne e reliquie di marmi, e cumuli di pietre, e un
tumulo, fra gli altri , simile a quelli della Troade.
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Il definitivo dominio della vegetazione sui luoghi storici è anche scolpito nei versi di un poeta americano che rievoca le vittime di tante guerre:
Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo
Shovel them under and let me work.
I am the grass; I cover all.
………………
Let me work.
(Carl Sandburg)
Invero, l’effetto del tempo su una costruzione non è dissimile da quello che si ravvisa in un volto umano, mirabilmente descritto da Giacomo Leopardi:
Rivedendo in capo di qualche anno una persona ch’io avessi conosciuta giovane, sempre alla prima giunta mi è paruto vedere uno che avesse sofferto qualche grande sventura. L’aspetto della gioia e della confidenza non è proprio
che della prima età: e il sentimento di ciò che si va perdendo, e delle incomodità corporali che crescono di giorno in
giorno, viene generando anche nei più frivoli o più di natura allegra, ed anco similmente nei più felici, un abito di
volto ed un portamento, che si chiama grave, e che per rispetto a quello dei giovani e dei fanciulli, veramente è tristo.
(Giacomo Leopardi)
La presenza di una rovina nel tessuto urbano può assumere un valore simbolico con arricchimento per la comunità, perché testimonia la continuità con il passato, stimolando anche l’immaginazione.
Ma qual è la reazione umana dinanzi alle rovine? Chiunque può constatare che l’atteggiamento dell’uomo è assai
vario, secondo le situazioni e lo stato d’animo; esso si manifesta con sentimenti che rispecchiano sempre la consapevolezza della caducità delle costruzioni umane e talvolta la rassegnazione; ancora da Leopardi: Or tutto intorno una ruina involve … Mira queste ruine… l’itale ruine… Roma antica ruina…
I sentimenti della popolazione e le difficili decisioni progettuali per la rivitalizzazione di un intero centro urbano storico in un territorio, come L’Aquila, colpito da un grave terremoto, sono ben descritti in A/R (Matagno, 2009),
(Ricci, 2009). Al riguardo sono disponibili numerosi vocaboli nelle principali lingue europee, con sfumature diverse:
admiration, amarezza, ametume, ammirazione, angoisse, angoscia, Angst, awe, commozione, consternation, costernazione, désarroi, dismay, dread, effroi, emotion, fascino, godimento, fright, horreur, indignation, nostalgia,
nostalgie, orrore, plaisir, pleasure, rage, rassegnazione, rabbia, resignation, Rührung, sbigottimento, sconcerto,
sdegno, smarrimento, Sorge, terreur, terrore, tristesse, tristezza, turbamento...
La presenza di resti umani fra le macerie accresce l’angoscia dei sopravvissuti (cfr. Fig.12).
Con il trascorrere del tempo cresce anche la dose di immaginazione necessaria per risalire dalle rovine ai caratteri originari delle costruzioni; questo processo stimola la fantasia di pittori, scultori e poeti:
Aspice murorum moles, praeruptaque saxa! 11
(Janus Vitalis)
In generale, vale la considerazione che il tipo di emozione suscitata da una rovina nell’uomo sensibile dipende
grosso modo dal tempo trascorso dall’epoca nella quale la costruzione esisteva nella sua interezza. Nel giorno
della rovina prevalgono negli abitanti lo sbigottimento e lo smarrimento (Fig. 23), ai quali si accompagnano poi
la tristezza per la perdita ed il sacro rispetto dei luoghi (Fig. 24).
Chiunque abbia partecipato all’emozione di uomini e donne, che alle pendici dell’Etna assistono impotenti alla
lenta distruzione della propria casa inghiottita da un’inesorabile colata lavica (Fig. 25), avrà provato un turbamento non dissimile dall’orrore per una morte per lapidazione: … horrificis iuxta tonat Aetna ruinis!
Trascorsa la commozione in presenza di vittime, con il progresso del disfacimento, il sentimento si trasforma nel
tempo in sottile piacere fino al godimento; e il fascino che suscita la contemplazione delle rovine cresce e così la
romantica emozione di poeti e pittori sensibili che ne trasfigurano i lineamenti con la fantasia:
Siedon custodi de’ sepolcri, e quando
il tempo con le sue fredde ali vi spazza
fin le rovine, le Pimplèe fan lieti
di lor canto i deserti, e l’armonia
vince di mille secoli il silenzio.
(Ugo Foscolo)
11

Ammira la grandezza delle mura e i dirupi!
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Figura 23 - I cittadini di Noto (Siracusa), in silenzio sotto la pioggia, sgomenti davanti alla rovina della Cattedrale il 13 marzo 1996 (Foto V. Jappelli).

Figura 24 - Resti della Cattedrale di Livorno nel 1947
(Contrasto, 2004).
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Figura 25 Vue d’une
ancienne
Citerne
retrouvé au
milieu des
laves de
l’eruption du
1669 (De
Aetna, 1981).
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Figura 26 - Una
La pittura delle rovine è proprio ispirata dalla suggestione
romantica visione
che antichi ruderi, spesso ardei ruderi delle
ricchiti di vegetazione spontaTerme di Caracalnea, esercitano sull’animo ula, Roma, dovuta
mano (Fig.26). Così, trasfigual pittore Gaspard
rate con fantastiche dilatazioni,
le rovine sopravvivono nelle
Dughet, 1673-74,
immagini di artisti e poeti
nel catalogo della
(Fig.27).
mostra “Visioni
Tra il ’700 e l’800 la fantasia
del Grand Tour
di artisti romantici ha galoppadall’Ermitage
to fino a profetizzare altre tra(1640-1880)”, San
gedie, come nei quadri di Hubert Robert, J.M. Gandy ed alSalvatore in Lautri, che trasformarono in ruderi
ro, Roma, genimportanti edifici e celebri monaio 2009 (Kuri,
numenti (Macaulay, 1953).
2008).
Fra queste immagini la Bank
of England in rovina (ahimè, quanto mai verosimile!) (Fig.28) e i ruderi della Grand Galerie del Louvre (Fig.
29). Erano anche apprezzati e ricercati progettisti di rovine artificiali (Fig.30).

Figura 27 - Ruderi di monumenti romani nella visione di Piranesi (Archivio Jappelli).

Figura 28 - La rovina immaginaria della Banca di Inghil- Figura 29 - Rovina immaginaria della Grande Galeterra in un acquerello di J.M. Gandy, 1771-1845 (Macau- rie del Louvre in un dipinto ad olio di Hubert Rolay, 1953).
bert (1733-1808) (Macaulay, 1953).
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Figura 30 - Finto rudere a Villa Igea, Palermo (Fancelli, 2006).

Fra i romantici ammiratori di rovine non è infrequente incontrare anche coloro che con sofisticato atteggiamento
provano delusione dinanzi ad antiche costruzioni ben conservate (Fig. 31), preferendo il pittoresco disordine dei
frammenti (Fig. 32). Il Poeta della “Strada di Agrigentum” (Fig. 33) ne esalta il rapporto con gli atmosferili:
…………………
vento
che macchia e rode l’arenaria e il cuore
dei telamoni lugubri, riversi
sopra l’erba ………..
(Salvatore Quasimodo)

Figura 31 - Il Tempio della Concordia, Agrigento (Foto di R. Jappelli, 1955) e pianta disegnata nel 1883 da
G.B.F. Basile (Caronia, 1988).
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Figura 32 - Selinunte fu distrutta dai cartaginesi guidati da Annibale: da Diodoro sappiamo che i Siracusani inviarono legati al
comandante vittorioso perché risparmiasse
i templi; Annibale rispose duramente che era vano conservare i templi che i Dei avevano abbandonato (Caronia, 1988). Il disordinato assetto delle macerie sembra l’effetto
di un terremoto (Foto R. Jappelli, 1955).

Figura 33 - Uno dei telamoni lugubri riverso sopra l’erba fra i
ruderi del Tempio di Giove ad Agrigento (T.C.I., 1933); i frammenti di un altro telamone sono stati ricomposti nel Museo Archeologico.

In breve, dinanzi alle rovine, si osservano due diversi atteggiamenti che non sempre trovano sintesi. Nel primo, essenzialmente passivo, prevale la contemplazione, spesso malinconica, dalla quale affiora con la memoria la nostalgia di un mondo inesorabilmente scomparso, e comunque diverso dal presente; questo atteggiamento traspare dai
versi di Lamartine (1846) dinanzi al Colosseo:
Un jour, seul dans le Colisée,
Ruine de l’orgueil romain,
…
Un lézard dormait sur la ligne,
Ou brillait le nom des Césars.
Seul-héritier des sept collines,
Seul habitant de ces débris,
Il remplaçait sous ces ruines
Le grand flot des peuples taris.
…
Il secondo è rivolto all’indagine fisica e storica per trarre dalla rovina di
quel mondo nuova ispirazione progettuale fondata sull’attuale significato dei resti, dopo innumerevoli vicende e trasformazioni (Fig. 34).
Alle precedenti emozioni sono correlati gli atteggiamenti che si constatano nel momento in cui, dopo la rovina, si deve entrare nel concreto dei
problemi più propriamente ingegneristici ed architettonici. Le reazioni
“salvaguardare” o “ricostruire” rispecchiano il conflitto fra la tendenza alla conservazione dell’antico
(Marconi, 2009) e l’ansia di rinnovamento. Proposte contrarie si incrociano e dividono gli animi, sebbene
sia ardua res vetustis novitatem dare,
novis auctoritatem, fastiditis gratiam, dubiis fidem! (Plinio).

Figura 34 Resti del complesso dello
Spasimo, Palermo, con gli
accumuli di
pietre da altri
edifici e nel
corso delle
trasformazioni funzionali ed architettoniche subite nel tempo (chiesa,
granaio, armeria, teatro,
lazzaretto, ospizio, ospedale) (Vadalà,
1986).
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Vi sono casi nei quali si chiede con insistenza di rimuovere le macerie
immediatamente, come con l’operazione Ground Zero a New York (cfr.
Fig.20); in altri, quelle macerie restano per incuria in sito per molti decenni, come dopo il terremoto in Irpinia nel 1980. Alcuni ruderi sopravvivono a lungo, come avanzi, che testimoniano l’accaduto; in altri
casi si decide per una ricostruzione immediata e fedele all’originaria
struttura (Fig. 35). La difficile opera può richiedere decenni di arduo
lavoro di ricomposizione dei frammenti (Fig. 36). Per opere minori o
non universalmente note il restauro avviene per piccoli lotti, dopo molti secoli di abbandono; nel maggior numero di casi, specie per piccole
opere quasi dimenticate, si dovrà attendere ancora (cfr. L’Acqua 2,
2010, pp. 77-92).
Non mancano situazioni, nelle quali, per accertare la consistenza dei
ruderi affioranti solo in tracce, è stato necessario tenere in esercizio per
decenni costosi impianti di abbassamento della falda e di accettare la
soggezione alle piene di un vicino fiume (cfr. L’Acqua 2, 2013, pp. 6974); in altre, l’incertezza sul reale valore di esili tracce di antiche vestigia ritrovate nel corso di un lavoro ostacola da molti anni il completamento di importantissime moderne iniziative (Fig. 37) o addirittura ne
impedisce la realizzazione, come a Piano del Campo (cfr. L’Acqua 1,
2018, pp. 5-15).

a

c

Figura 35 La nota immagine del
crollo, 1902,
del campanile di San
Marco a Venezia, ricostruito fedelmente (Donghi, 1913), è
probabilmente un falso
fotografico
(T.C.I., 1979).

b

d

Figura 36 - La Frauenkirche, Dresden: a) prima della distruzione; b) dopo la distruzione avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale; c) durante la ricostruzione; d) nel dipinto del Canaletto.
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Lascia perplessi la constatazione che, dinanzi a questi difficili
problemi, gli ingegneri restino
al margine, anche perché vengono raramente interpellati per
dirimere ante mortem situazioni apparentemente in conflitto,
che invece potrebbero definirsi
con il ricorso a soluzioni, che
in collaborazione con saggi archeologi (Ricci, 1996), (Volpe,
2002) offrirebbero la possibilità
di garantire, grazie ad un’equilibrata programmazione, la sopravvivenza di ruderi e vestigia
in presenza di nuove iniziative
(Fig. 38).
L’opera dell’ingegnere è stata
finora orientata in prevalenza Figura 37 - Tracce della “Statio Romana” (?) rinvenuta nell’area del serbaalle nuove costruzioni; ma, in toio Pietrarossa (CL) sul T. Margherito (Foto C. Gambino, 2002).
un mondo di rovine crescenti, sempre più spesso la domanda di ingegneria e di architettura proviene proprio da
quelle rovine, nei vari stadi illustrati. Nelle rovine i materiali perdono gradualmente il nobile ruolo scolpito nei
lineamenti dell’organismo strutturale per assumere lo stato più povero di materiale sciolto. Nel primo l’analisi
del comportamento meccanico è competenza dell’Ingegneria Strutturale, che lo interpreta con raffinate trattazioni; nel secondo domina l’Ingegneria Geotecnica con il capitolo sulle Costruzioni di Materiali Sciolti (cfr. L’Acqua 2, 2019, pp. 5-15); nella transizione dal primo al secondo stato le due branche dell’ingegneria Civile devono
ricercare soluzioni cooperando e confrontandosi, senza trascurare il contributo dell’Ingegneria Idraulica per definire l’azione dell’acqua, che ha un ruolo determinante nel processo di trasformazione del mezzo fisico.

a

b

Figura 38 - Veduta aerea del sito archeologico nel serbatoio Torre Bianca sul T. Celone, Foggia, del Consorzio
di Bonifica della Capitanata (Volpe, 2002).

Premesso che la rovina è inesorabile, come ci ricorda indirettamente il Poeta delle Metamorfosi nel magnificare
l’opera compiuta,
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis
Nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas12
(Ovidio)
ma che il fenomeno può essere studiato ante mortem (thoughtful people plan ahead their funerals!), controllato
ed eventualmente differito con adeguati interventi, l’opera dell’ingegnere appare quanto mai necessaria ed attuale
(a) per valutare i margini di sicurezza di ruderi, macerie e cumuli di rottami; (b) per risalire con analisi a ritroso
ai lineamenti delle costruzioni originarie; (c) per ricercare nuove soluzioni nell’accostamento di opere nuove ad
antiche rovine e perfino a rifiuti; (d) per creare ambienti fisici che rispecchino ad un tempo l’ansia di rinnova12

Ormai ho compiuto un’opera che né l’ira di Giove né il fuoco né il ferro, né il tempo che tutto rode, potranno cancellare.
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mento e la tendenza alla conservazione nel rispetto
della sicurezza (Fig. 39); soprattutto, nella consapevolezza che le foundations of the future rest on the achievement of the past (Fahlbusch, 2001).
L’analisi meccanica richiede la preliminare identificazione del mezzo, che acquista differenti configurazioni geometriche e proprietà fisico meccaniche, in
dipendenza dei caratteri congeniti, della causa della
rovina, dello stadio di avanzamento dell’invecchiamento, e dello stato tensio-deformativo (Guidoboni,
2010), (Conforto, 2010). Si tratta in ogni caso di un
mezzo strutturalmente complesso che per alcuni aspetti riflette ancora l’originaria costruzione organizzata e per altri si approssima ad un ammasso roccioso, fino a somigliare addirittura ad un materiale
sciolto. Perciò, per la simulazione meccanica, in alcuni casi può essere ancora significativa un’analisi
con i modelli della meccanica delle strutture, in altri
potrebbe essere appropriato il ricorso alla meccanica
delle rocce; nell’ultimo stadio, il comportamento si
avvicina a quello di un materiale sciolto, oggetto della meccanica dei terreni (cfr. L’Acqua 2,
Nella rovina delle costruzioni si saldano così alcune discipline dell’Ingegneria Civile.

Figura 39 - Il
campanile di S.
Valentino nell’omonimo serbatoio in Val di
Resia (Foto R.
Jappelli, 1951).

2019, pp. 5-15).

Da queste analisi possono scaturire più consapevoli contributi agli interventi di recupero, che, in occasione di fenomeni come terremoti, bradisismi, frane e via dicendo, i tecnici sono chiamati spesso a pianificare in tempi a
volte molto ristretti e che lasciano importanti segni nell’assetto urbanistico di intere città (D’Agostino, 2010).
La triplice consapevolezza della inesorabilità della trasformazione delle costruzioni in polvere, dell’impossibilità
di intervenire per salvaguardare e conservare adeguatamente ogni reperto nei siti storici e nei musei stracolmi, e
della crescente difficoltà di distrarre fondi da destinare a questi scopi, dovrebbe convincere la società ad imporre
un ragionevole freno all’affannoso lavoro, con il quale, per comprensibile curiosità scientifica, l’uomo porta a luce e sottopone alla dannosa azione degli atmosferili sempre nuovi reperti, che converrebbe, invece, lasciare ancora per qualche tempo sepolti in quella terra, che li ha finora naturalmente protetti. Al riguardo, non sarebbe inutile incominciare a delineare anche in archeologia, come in altre aree, un concetto di sostenibilità a beneficio delle
future generazioni, seguendo la saggia riflessione di un tassista napoletano in un ingorgo del traffico a Piazza
Municipio : “Signò, ‘cca ssotto hanno truvato ‘na città…, ma, dic’io, nun ‘a putevano lassà ai postèri?” E poi:
“Putevano lassà scritto che ‘cca ssotto nce sta ‘na città, accussì poi …”.
P.S. Da oggi, purtroppo, fra le costruzioni danneggiate dall’incuria
dell’uomo trova un posto di grande rilievo la fabbrica di Notre-Dame che il 16 aprile 2019 ha subito
un gravissimo incendio spento solo con un saggio uso di quell’acqua che ha contribuito alla rovina
di tanti monumenti ai quali si è
fatto cenno nella presente rassegna. L’incendio è stato causato,
sembra, dalla disattenzione di
qualcuno che ha affidato ad una
sigaretta l’effimera illusione di un
momentaneo sollievo.
L’immagine (Fig.40) accompagna
un intenso scritto di Geno Pampaloni che nel 1982 descrisse questo
storico monumento che risale al
1163, nel ricordo del grande Victor Hugo che in Notre-Dame de
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Figura 40 - Notre-Dame (Pampaloni, 1982).
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Paris scrive pagine veementi contro i vandalismi perpetrati ai danni della cattedrale e che trova accenti alti e
commossi nel rilevare l’immenso patrimonio accumulato nei secoli nell’Ile-de-la Cité, che ha la forma di una
culla lambita dal mormorio ininterrotto della corrente della nutrice Senna.
Pampaloni ne narra la colorita storia punteggiata di tristi vicende che hanno intaccato struttura e decorazione della Cattedrale di Parigi proprio come degli altri edifici monumentali sopra menzionati.
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VENTO A TINDARI
Tindari, mite ti so
fra larghi colli pensile sull’acque
delle isole dolci del dio,
oggi m’assali
e ti chini in cuore.
Salgo vertici aerei precipizi,
assorto al vento dei pini,
e la brigata che lieve m’accompagna
s’allontana nell’aria,
onda di suoni e amore,
e tu mi prendi
da cui male mi trassi
e paure d’ombre e di silenzi,
rifugi di dolcezze un tempo assidue
e morte d’anima.

Foto R.J., 1955.

A te ignota è la terra
ove ogni giorno affondo
e segrete sillabe nutro:
altra luce ti sfoglia sopra i vetri
nella veste notturna,
e gioia non mia riposa
sul tuo grembo.
Aspro è l’esilio,
e la ricerca che chiudevo in te
d’armonia oggi si muta
in ansia precoce di morire;
e ogni amore è schermo alla tristezza,
tacito passo al buio
dove mi hai posto
amaro pane a rompere.

TCI, 1933.

Tindari serena torna;
soave amico mi desta
che mi sporga nel cielo da una rupe
e io fingo timore a chi non sa
che vento profondo m’ha cercato.
Salvatore Quasimodo (Acque e Terre, 1920-29).
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Foto R.J., 1955.

COSTRUZIONI IDRAULICHE
Umberto Niceforo*

LE CATTEDRALI DELL’ACQUA
THE WATER CATHEDRALS
Il territorio è disseminato, spesso ad insaputa della cittadinanza, di costruzioni idrauliche di particolare
pregio, pervenute dal passato e a volte tuttora attive e funzionali. Il loro carattere monumentale e il loro alto
significato per la vita delle persone, generazione dopo generazione, hanno portato a denominarle “Cattedrali dell’acqua”.
Sull’argomento l’Associazione Triveneta dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica ha prodotto un video con le
più moderne tecnica di ripresa.
Parole Chiave: Rogge, Ricerche Storiche, Cattedrali dell’acqua.
Unknown to most people, in the territory there are many hydraulic buildings of particular value, coming
from the past and sometimes still active and functional. For their monumental character and their high meaning for people’s lives generation after generation, they are called “Water Cathedrals”.
On the matter the “Managers Association of Triveneto’s Consortium of Reclamation” has produced a video
with the most modern shooting technique.
Keywords: Irrigation Channels, Historical Research, Water Cathedrals.
1. PREMESSE
Come in tanti altri settori, anche la Bonifica
vive sui presupposti del passato, che va però
costantemente rinnovato ed innovato.
Nel comprensorio dell’attuale Consorzio di
Bonifica Brenta1, uno degli attuali dieci Consorzi nel Veneto, negli anni d’oro della Repubblica di Venezia (e a volte anche prima2) sono
stati i privati ad andare a prendersi l’acqua.
Hanno fatto scavare a mano i canali. Hanno
creato le porte dell’acqua3 (Fig. 1) e le vie dell’acqua4 (Fig. 2). Hanno combattuto una impari e quotidiana lotta con il fiume (Brenta):
grande alleato in quanto fonte dell’acqua; Figura 1 - Antica presa della Roggia Bernarda recentemente
grande nemico perché, con le sue piene impe- restaurata, a Bassano del Grappa (Vicenza).
tuose e quasi improvvise, quel fiume poteva stravolgere da un momento all’altro le opere umane costruite con fatica e con gli scarsi mezzi dell’epoca. Si è trattato quindi di una vera e propria “intrapresa”; un’avventura, una libera iniziativa. Fatta da imprenditori. I singoli privati molte volte si sono associati per questa impresa: un po’ perché da soli non riuscivano a realizzarla, o a mantenerla; un po’ perché, con il tempo, le proprietà si sono frazionate. Queste associazioni nacquero come oggi nascono le società, le aziende, e si chiamarono “Consorzi” (e “consorti” gli associati); nel nostro caso, in particolare, “Consorzi di rosta”, ovvero di roggia5 (Fig. 3). Nessuno ha
*Ingegnere idraulico, direttore generale del Consorzio di Bonifica Brenta.
1 Il cui vasto comprensorio, ricadente su 70.000 ettari, comprende 54 Comuni nelle Province di Padova, Treviso e Vicenza.
2 La pratica dell’irrigazione nella pianura del Brenta è più antica: studi foto-interpretativi di vedute da satellite hanno rilevato l’esistenza di reti idrauliche
artificiali per irrigazione risalenti ad epoca romana, come confermato dal sistema della centuriazione.
3 Manufatti di presa.
4 Collettori.
5 I Consorzi di roggia nacquero nei territori di alta e media pianura. Nelle zone di bassa pianura, con maggiori problematiche di scolo, i Consorzi venivano
invece definiti “di retratto”. Il termine “roggia” indica in genere un canale irriguo, di solito con acque derivate da un fiume. In passato il termine assumeva
la forma “rosta”, che oltre al significato di canale aveva anche quello di traversa o più in generale di chiusa, cataratta: “ed ecco due da la sinistra costa, / ...
fuggendo sì forte, / che de la selva rompieno ogne rosta” (Dante Alighieri, Inferno, XIII, 117). A volte si trova anche il termine “roda”: da notare che roda
è anche la ruota, ovvero l’utilizzo energetico dei salti d’acqua, che spesso era presente nei canali artificiali con importanza non secondaria rispetto ai fini irrigui (si pensi ai mulini e agli altri vari opifici). “Rosta” inoltre pare avere la stessa radice di rustico, cioè di appartenente alla campagna, come è ovvio che
fosse per delle canalizzazioni aventi finalità irrigue. Ma vi sono delle assonanze anche con la parola ruscello.
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Figura 2 - Disegno ottocentesco di alcune “roste” derivate dal fiume Brenta in sinistra idrografica.

imposto dall’alto tali attività e tali Consorzi: le iniziative
sono state liberamente concepite e liberamente attuate. La
Serenissima ha avuto il merito – ed il buon senso: a volte è
condizione fondamentale – di non ostacolare, anzi di “concedere” le acque (di cui si percepiva invece una valenza
pubblica, visto che erano, appunto, soggette ad “investitura”) e controllare che il loro flusso venisse correttamente attribuito e regolato.
L’autorizzazione veniva concessa solo se non risultavano
danneggiati altri proprietari. In caso contrario, doveva essere dimostrato che l’utile apportato dai lavori di derivazione
d’acqua sarebbe risultato quattro volte maggiore del danno
arrecato attraversando i terreni di terzi. Questi andavano
Figura 3 - logo del Consorzio della Rosta Moranrimborsati prima dell’inizio dei lavori, pagando il terreno
da Inferiore.
da occupare il doppio della stima fatta dai periti. A tutela
dei cittadini, per dar modo a chi si sentisse danneggiato di poter ricorrere contro la concessione, veniva diffuso
un proclama dei lavori da svolgere. In genere era letto dal banditore sulla pubblica piazza del luogo interessato,
dopo che il suono della tromba aveva attirato l’attenzione dei presenti, radunati per il mercato o all’uscita dalla
messa; la notizia avesse la massima diffusione (una “comunicazione di avvio del procedimento” ante litteram!).
Per la concessione non ci volevano anni, né gravose formalità, come invece spesso avviene al giorno d’oggi6. Ad
esempio, il 18 marzo 1557 alcuni nobili veneziani “supplicarono” di essere investiti di 3 quadretti d’acqua7 del
Brenta (quella che sarà la roggia Contessa) per irrigare i loro beni; il 21 marzo 1557 si metteva in moto la snella
macchina burocratica dell’appena nata Magistratura dei “Provveditori sopra i Beni Inculti” (cioè i beni non coltivati8), che incaricava due “fedelissimi inzegneri” delle necessarie verifiche; il 6 aprile 1557 i due periti avevano
6 Sono personalmente testimone di una richiesta di concessione avanzata come Consorzio per uso idroelettrico, la quale ha avuto esito in Regione dopo
un’istruttoria di ben tredici anni!
7 Unità di misura di portata dell’epoca, dell’ordine di grandezza di 100 litri al secondo.
8 Nel 1545, in via provvisoria, il Senato Veneto istituì i “Provveditori sopra i Loci Inculti del Dominio Nostro et supra l’adaquatione dei terreni che ne avessero bisogno”. Nel dicembre del 1556 la Repubblica precisava le finalità dell’istituzione: “Si attrovano nel Territorio Nostro di Padova, Vicenza e Verona, nel distretto di Asolo e nel Polesene Nostro di Rovigo et in Istria, molti luoghi inculti li quali, quando si potessero adaquar, essicar et irrigar, si riduriano a buona coltura di modo che si caveria assai quantità di Biave...”.
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Figura 4 - Intersezione delle Rogge Dolfina e Morosina tramite ponte canale, disegno del 23 gennaio 1917.

pronte le loro relazioni; l’8 aprile 1557, a meno di un mese dalla richiesta, i Provveditori concedevano ai tre Consorti l’investitura d’acqua9. Si nota in particolare che l’istanza fu accolta in quanto non comportava danno alla laguna di Venezia ma semmai vantaggio (se arrivava meno acqua alla laguna, sussisteva meno rischio di suo interramento, nell’ottica della Serenissima), e tenendo conto del beneficio (non a caso definito “pubblico”) dell’irrigazione che avrebbe trasformato luoghi “ghiaiosi ed inutili” in terre feconde.
Le richieste d’acqua, oltre che per l’irrigazione, avevano molto spesso scopo energetico (tramite ruota idraulica)
per il funzionamento di una svariata serie di opifici: dai classici mulini per macinare il grano e produrre la farina,
alle segherie, alle cartiere, ai magli per la lavorazione dei metalli, a congegni dedicati alla frantumazione delle
rocce per la ceramica, o per macinare i colori, a macchine capaci di infeltrire i panni o di “pilare” il riso (per separare dalla buccia i chicchi); e la operosa creatività non aveva limiti, visto che tra le lavorazioni che nel vicentino utilizzavano ruote idrauliche si sono rinvenute anche la ventilazione di forni e fucine, frantoi, pompe per
svuotare l’acqua da miniere, fonderie, filatoi-torcitoi da seta, trattamento delle pelli conciate, ecc. Un’attività ar9

Trascritta di seguito per il suo interesse.
“In Dei Eterni nomine Amen. Anno ab Incarnationis Domini Nostri Jesus Christi 1557, inditione X, die 8 mensis Aprilis.
Nos Leonardus Lauredanus, Hieronimus de Priolis et Nicolaus Zeno, Provisores supra Bonis Incultis Ill. Dominii Venetiarum Deputati ad infrascripta et
alia faciendi, ex forma partis capte in Excellentissimo Consilio Rogatorum (= dei Rogati, del Senato) sub die sexto mensis Februarii proximi passati:
Havendo vista la suplicatione del Nobil Homo Messer Mocenigo fu de ser Lazaro, del magnifico Nicolò Chieregato et madona Julia di Rossi Vicentini, insieme con il lor dissegno appresentato nell’Offitio nostro et le deppositioni in scrittura de s. Zanin Carrara et Betin Fracasso nostri inzegneri sotto dì 6 del
mese presente et suoi dissegni, nec non la fede delli inzegneri delle Aque che affermano che tollendo Aqua della Brenta la laguna non patirà in parte alcuna, anzi li sarà di benefitio et considerato il benefitio che segue al publico facendo ridur a cultura et a pascolo li lochi giarosi et inutili...
Demo, vendemo et transemo alli ser Nobil Homo Zuanne, magnifico Nicolò Chieregato et madonna Julia di Rossi stipulanti, compranti et recipienti per se
et heredi et successori suoi tre quadretti di aqua della Brenta sopra il magro per poter irrigar et ridurre a cultura li campi sterili delli prefati compradori,
posti nelle Ville della Longa, Schiavon et Pozo Territorio Marostegano, con li modi et conditioni che qui inferius saranno descritti:
- Primo che essi sudetti debbano scrivere di presente in bancho Ducati 600 all’Offitio nostro et habbi a correr la partita per tutto luglio prossimo senz’alcuna contraditione per conto d’essi a nostro beneplacito, quali tre quadretti si habino ad intender esser di onze 36, cioè 12 l’uno di larghezza in bocca
che seran piedi tre d’aqua alla mesura bressana, lassando aperto di sopra con li sue herte di pietra viva.
- Che siano obligati fondar di pietra viva nel fondo dell’alveo della Brenta et venir suso infino in pello dell’aqua magra con un sogiaro di pietra viva et
tirrar dentro dell’alveo verso terra per spatio di 10 perteghe (poco più di 20 metri) a livello del pello de magro, mettendoli un altro soggiaro a ditto livello, col ponerli etiam un segno all’incontro della bocca in quel loco che parerà all’Inzegner dell’Offitio delle Aque, acciò che in ogni tempo si possi
veder il livello... con pena de Ducati ogni fiata... (ogni volta che fossero spostate le soglie di pietra).
- Che essi consorti non possano in alcun tempo far edifici né molini di sorte alcuna et facendone s’intendano quelli rimanere nella Signoria Nostra, senza
pagar la spesa che vi fusse andato a farsi.
- Che tutte le spese... s’intendano fatte a spese loro et non altrimenti...
- Che sian tenuti a far li cavamenti così grandi et capaci che con il colino dell’aqua non possino spander in parte alcuna.
- Che nei colmi et alvei sopradetti debbano haver diligentia di non affondar né di sotto né dalle bande, sotto la pena statuita...
- Che li conduttori, per condur l’aqua alle possessioni sue, possino passar per terreni et luochi d’altri, dovendo pagar il fondo della seriolla et delle rogge
il doppio (del valore) della stima fatta per li Periti, dichiarando che li conduttori possino far la seriolla per terreni de Beni Comunali et per le fosse delle
Strade Publiche senza pagamento alcuno…
- Che essendo solita la Brenta mutar alveo et fondar il ghebbo, come si vede per esperienza et però sia concesso alli detti consorti che, mutandosi la predetta Brenta over alveo in tempo alcuno, che possino dimandar l’inzegneri all’Offitio Nostro et con quelli andar a tuor l’aqua al (nuovo) ghebbo con li
suoi livelli... talmente però che habbi ad haver una bocca sola, distruzendo la prima.
Et a mazor robor et forma Noi Proveditori antedetti havemo fatto rellevar et roborato questa nostra presente carta per il Nodaro nostro infrascritto et se
havemo sottoscritto de nostra man propria.
Lunardo Loredan – Hieronimo Priulli – Nicolò Zen – Proveditori sopra li Beni Inculti...”
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tigianale (o pre-industriale) diffusa, che testimonia la natura imprenditoriale dei veneziani. La terraferma fu quindi sede della manifattura di Venezia, che poi veniva commercializzata sul mercato della capitale.
L’irrigazione avveniva nel modo seguente: i canali principali venivano sbarrati per innalzarne il livello, e venivano aperte delle bocche laterali che facevano affluire l’acqua ai campi. La somministrazione irrigua avveniva con
il metodo ad espansione superficiale, come tuttora in molti casi. Esso consiste nel far fluire un velo d’acqua fino
a circa tre quarti del campo, che ha opportuna pendenza, chiudendo poi l’acqua in testa al campo e controllando
che il deflusso si completi sull’intero appezzamento. L’acqua ha così modo di infiltrarsi per tutta la superficie
coltivata, andando ad abbeverare l’apparato radicale delle colture. Una gran parte dell’acqua finisce per percolare
nel terreno: non è mai stato uno spreco, in quanto così le falde sotterranee vengono alimentate per poi riemergere
più a valle attraverso il complesso sistema delle risorgive.
I Consorzi non solo erano nati spontaneamente, ma nemmeno avevano valenza pubblica, almeno all’inizio;
l’hanno assunta dopo, molto dopo; perché grazie al governo delle acque si è potuto sviluppare – e quindi governare – il territorio; grazie al governo delle acque luoghi improduttivi sono divenuti fertili campagne; grazie al governo dell’acqua vaste aree spopolate sono divenute abitate. Forse neanche questi pionieri che sono stati gli imprenditori iniziali avrebbero potuto mai immaginarlo: un po’ come scoprire l’America cercando le Indie…
Insomma, qualcuno, senza saperlo, con le proprie azioni e senza alcun cronista o biografo al seguito, ha costruito
un pezzo di storia su cui si fonda la cosiddetta “civiltà delle rogge”. La storia però l’ha ricambiato, mantenendo
fino ad oggi la sua memoria: tuttora, infatti, i nomi dei canali sono quelli di quelle persone; ed anche i canali sono ancora gli stessi, pur con qualche modifica. Gli identici nomi10 si ritrovano nei palazzi che si affacciano a Venezia sul canal Grande, nomi di dogi11 e di papi12.
Curiosa in particolare la vicenda di una casata il cui cognome sembra all’inizio fosse diverso, ma uno dei cui antenati, provetto nuotatore, decise di cambiare il proprio nome in quello di Dolfin13 (Delfino) come veniva chiamato dai suoi amici. Un nome legato a doppio filo con l’acqua, dunque!14 (Fig. 5)
Si noti che con lo sviluppo dell’irrigazione e quindi dell’agricoltura sorsero numerose ville venete. Famose oggi in tutto
il mondo, in realtà erano aziende agricole, opportunamente irrigate e spesso dotate di opifici idraulici, e il loro palazzo
padronale, caratterizzato da così spettacolare aspetto e costituente inestimabile
patrimonio artistico, in questo senso non
era che la punta dell’iceberg.
La fantasia, il coraggio, la conoscenza
tecnica dei veneziani li aveva addirittura
spinti a concepire un’impresa che sarebbe stata faraonica: con i capitali del commercio marittimo di varie generazioni aFigura 5 - Antica presa della Roggia Dolfina a Bassano del Grapvevano ipotizzato lo scavo del canale di
pa, recentemente restaurata.
Suez, che poi fu effettivamente realizzato dopo… quattro secoli! Questo avveniva ancora prima che venisse scoperta l’America, il che portò il bacino del
Mediterraneo – prima al centro della civiltà – a divenire periferia del mondo. Una deliberazione del senato veneziano (ai primi del Millequattrocento) non se la sentì di assecondare quella decisione che forse avrebbe potuto
dare una svolta alla Storia. E così i capitali furono investiti nella terraferma retrostante alla città lagunare, dando
10

Roggia Dolfina, Balbi, Morosina, Trona, Michela, Grimana, Contarina, Cappella, Rezzonica, ecc.
Dolfin, Balbi, Morosini, Tron, Michiel, Grimani, Contarini, Cappello, Rezzonico (ed altri cognomi che si ritrovano ancora oggi nella denominazione delle
rogge) furono autorevoli esponenti dell’aristocrazia veneziana.
11 La famiglia Contarini diede otto dogi alla Repubblica di Venezia, la famiglia Morosini quattro dogi, la famiglia Michiel tre dogi, la famiglia Grimani
due dogi e un doge le famiglie Dolfin e Tron.
12 Tra la provincia di Vicenza e quella di Padova, nelle campagne di Pozzoleone, Carmignano di Brenta, Grantorto, Piazzola sul Brenta e Campodoro, corre tuttora la roggia Rezzonico; sul Canal Grande si affaccia Cà Rezzonico; il veneziano cardinale Carlo Rezzonico ascese al soglio papale come Clemente
XIII. Lo stesso Canal Grande sembra che un tempo fosse un ramo del fiume Brenta: destini incrociati!
13 Le origini della roggia Dolfina risalgono esattamente al 2 Settembre 1602; a tale data la magistratura veneziana dei Provveditori sopra i Beni Inculti
(Bernardino Loredan, Giovanni Alvise Bondumier e Bernardino Bellegno), sentita la relazione dei periti dell’ufficio ed esaminati i loro disegni, e visto che
l’avvocato dell’ufficio non ha nulla in contrario, “Christi nomine invocato”, concesse l’Investitura di 6 quadretti d’acqua (a misura bresciana) dietro pagamento di 2000 ducati ad un gruppo di nobili proprietari terrieri: i fratelli Alvise e Piero Dolfin, il Cancelliere grande Domenico Vico, i fratelli Zuanne e
Antonio Mocenigo, i fratelli Agostino e Sante Moro, Marc’Antonio Michel e Rocco di Valardi D’Orlando. Erano tutti o quasi patrizi veneziani le cui famiglie avevano investito capitali nell’acquisto di terreni in terraferma, come avevano fatto molte altre a partire dalla seconda metà del XV secolo. Il 6 maggio
1615 venne costituito il Consorzio della rosta Dolfina: come primo Presidente fu eletto proprio Alvise Dolfin.
14 O forse triplice se si pensa che “Dolfin” è anche chiamato il ferro posto sulla prua delle gondole per bilanciare il peso del gondoliere e che rappresenta i
sei sestieri di Venezia, l’isola della Giudecca, il cappello del doge, il ponte di Rialto e il Canal Grande.
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così origine alla nostra “bonifica”; ma sul mare iniziò un lungo declino che alla fine portò la Serenissima a cadere (sotto l’arrogante “albero della libertà” francese del corso Napoleone, nato con la rivoluzione e divenuto imperatore; mentre Venezia, coerentemente, è nata e morta restando repubblicana). Si noti che la movimentazione di
terra necessaria per condurre la riforma idraulica nell’entroterra veneziano fu comunque pari, in volume, ad una
volta e mezza di quella che sarebbe stata necessaria per l’escavo del canale di Suez!
E l’attenzione alle cose d’acqua Venezia la ebbe sul mare come sulla laguna come sui fiumi. Basti pensare a taluni editti sul taglio degli argini, considerati grave delitto; proprio riguardo alla nostra roggia Rosà15, una di queste
disposizioni, a firma del doge Francesco Donati nel 1547, è emblematica: “Poiché molti consorti delle acque della Rosà si sono lamentati … dei danni… non solo… essendoli rubate le acque, ma anche rompendo i partitori…;
… se si trovasse qualcuno che avesse i partitori e i ponte guasti, oltre al risarcimento dei danni, siano tenuti i
Podestà a fare un regolare processo, potendo essi condannarli, oltre alle pene pecuniarie raddoppiate, anche al
bando dalli lochi… dove abitassero detti delinquenti di 15 miglia oltre i confini per anni 10 continui potendo
anche li suddetti Rettori commutar detto bando in vogar il remo alla cadena sulle galere nostre di condannati …
non meno di 2 anni…”.16 Con l’acqua non si scherzava!
Oggi i Consorzi di bonifica – enti di diritto pubblico - sono eredi di quei Consorzi (di roggia o di retratto) e si sono trovato il grosso del lavoro fatto. La
loro azione è di innovazione con le moderne tecnologie, ma il substrato fondamentale c’è ed è quello.
Oltre a mantenere le opere (per la maggior parte ancora funzionali e funzionanti) ha anche un senso percepire quello
che sta alle loro spalle e nelle loro “fondamenta”.
Ad esempio, è da evidenziare il grande
elemento di modernità che tuttora i Consorzi hanno preservato: l’autogestione e
l’autofinanziamento; in altre parole, il
federalismo gestionale e fiscale, come
nello spirito dei “Consorti” che li hanno
Figura 6 - Fontana presso il parco di San Lazzaro a Bassano del
fondati costruendo fondamentali opere
Grappa.
con il sudore e a volte con il sangue.
2. LE CATTEDRALI DELL’ACQUA
Le opere e i manufatti idraulici del passato appaiono spesso maestosi, con una pregevole cura del loro sviluppo
edilizio ed architettonico, nonché dell’inserimento paesaggistico (Fig. 7). Questo aspetto è diffuso e comune a
varie realtà del Paese. Tutte queste costruzioni, dalle idrovore alle prese d’irrigazione, ai canali con relativi manufatti,
alle centrali idroelettriche, costituiscono
quindi vere e proprie “cattedrali dell’acqua”. Nel secondo dopoguerra, poi, forse
per una forma di minimalismo o perché
l’aspetto estetico si riteneva di importanza secondaria, le costruzioni hanno assunto forme diverse, non solo più essenziali, ma a volte banali, paragonabili a
capannoni industriali o a volte con impianti addirittura privi di edificio, con
pompe all’aperto e semplici tubazioni di
Figura 7 - Centrale idroelettrica di San Lazzaro a Bassano del
mandata senza alcuna attenzione all’inGrappa, risalente al 1927.
serimento nel contesto.
15 Una delle poche rogge che non prende il nome da una famiglia veneziana ma dai roseti selvatici (flumen rosatem) che precedevano la presenza del canale e quindi la trasformazione del territorio (che portò a fruttifere colture agrarie al posto dei rovi). I bassanesi, nel XV secolo, progettarono di trasformarlo
in canale navigabile fino a Venezia, ma le opposizioni dei Comuni a valle lo impedirono.
16 Pene più leggere (si fa per dire) venivano comminate calando dall’alto del Ponte di Bassano, su indicazione degli statuti comunali, i bestemmiatori, facendo loro assaggiare la frescura delle acque del fiume Brenta… Il Ponte di Bassano, opera di Andrea Palladio, luogo di passaggio e di pedaggio, potrebbe
pure essere considerato in un certo senso una Cattedrale dell’acqua.
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Nel 2012, durante un viaggio di istruzione in Inghilterra, con un gruppo di Amministratori e Dirigenti dei Consorzi
di bonifica, visitammo l’impianto idrovoro St. German (Figg. 8-9) di recente costruzione, del Consorzio di Bonifica Middle Level Commissioners, nei pressi di King’s Lynn. La visita risultò di estremo interesse sia per le dimensioni cospicue dell’impianto (avente una portata di 100 metri cubi al secondo), e a livello tecnico per la valenza
che si era potuta apprezzare in tutte le apparecchiature e nella struttura in generale, sia per l’inserimento ambientale, grazie ad un disegno architettonico di pregio, pur nella modernità. Tutti noi apprezzammo, oltre che il gusto
nella realizzazione, il coraggio che qui si è avuto, dal momento che il precedente impianto (di dimensione idraulicamente superata e di fattezze piuttosto scialbe) era stato radicalmente demolito e sostituito da quello attuale.

Figura 8 - Impianto idrovoro di St. German in Inghilterra.

Figura 9 - Stemma immorsato nel pavimento
dell’idrovora di St. German, ripreso da un’attività di bonifica del 1862. Il motto riportato è
Palus fit arvum, cioè la palude diventa arativo.

Da tutto ciò abbiamo ricavato alcuni spunti di riflessione, avendo tutti concordato come valga la pena, anche negli impianti che i nostri Consorzi avrebbero dovuto realizzare da quel momento in poi, di tentare una valutazione
al riguardo; in altre parole, un incentivo a curare anche come si presentano esteriormente i manufatti.
Inoltre in alcune realtà consortili si era già avviato un percorso per riscoprire le costruzioni idrauliche del passato
e provvedere al loro restauro: emblematici i casi dell’idrovora di Cà Vendramin nel Delta del Po e del parco delle
antiche prese irrigue e delle centrali idroelettriche di San Lazzaro a Bassano del Grappa (Fig. 10).

Figura 10 - Parco di San Lazzaro visto dall’alto (ripresa da drone). Si osservano, da sinistra: il fiume Brenta, il
partitore della Roggia Rosà, le antiche prese della roggia Dolfina e della roggia Bernarda, la centrale idroelettrica di primo salto, la centrale di secondo salto.
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Ulteriori siti altrettanto meritevoli vennero poi valorizzati anche da altri Consorzi e da qui maturò l’idea di produrre un documentario video che mostrasse al pubblico questa realtà poco conosciuta, di estremo interesse non
solo storico, ma culturale e tuttora di grande attualità.
“Un filo conduttore, dai monti alla costa: l’acqua.
Non solo neve, o ghiacciaio, che si scioglie e scende nei torrenti e nei fiumi, fino al mare. Non solo pioggia che
cade su tutti noi rendendoci uguali. Anche acqua preziosa per l’umanità. Fonte per bere, irrigare le campagne.
Navigare, produrre energia.
Un lavoro silenzioso, come l’acqua. Lavoro di tante generazioni, una successione nel tempo che fa la storia. E
ancora oggi ne restano le tracce: manufatti ancora in uso. Rinnovati, moderni, vivi. Per difendersi dall’acqua,
quando è un pericolo, e va allontanata per la sicurezza del territorio. Per usare l’acqua che è una necessità e una ricchezza. Per dissetarci, sfamarci, offrirci forza, ma anche incanto.
Vere e proprie “cattedrali dell’acqua”: testimoniano la fatica e la soddisfazione del misurarsi con la natura.
Una convivenza pacifica, saggia, attenta.
Bacini, paratoie, prese e restituzioni, partitori, canali, idrovore… Ruote, pompe, turbine… Tutti dispositivi che
fanno sprigionare all’acqua le sue potenzialità benefiche.
Una vicenda nata in tempi remoti, da persone che si sono messe insieme. Da sole non ce l’avrebbero mai fatta,
per questo si sono “consorziate”. Vere e proprie imprese, e così si è sviluppato il territorio, la civiltà.
Quei segni rimangono e sono quanto mai attuali. Come a San Lazzaro, nell’alta pianura del Brenta, come a Ca’
Vendramin, nel Delta del Po17. Dalle antiche prese irrigue nate sotto la Serenissima, alla produzione di energia
da fonte pulita e rinnovabile, alle macchine idrovore che hanno attuato la bonifica dove prima c’erano le paludi.
Le cattedrali dell’acqua: non solo stupendi esempi di architettura, di archeologia industriale: tuttora attive e
funzionali, sono ancora nodi strategici per l’esistenza dei territori in cui viviamo. E un po’ anche un monito a
guardare con occhi diversi al mondo che ci circonda, a ricordare che l’acqua è un elemento centrale per il nostro cammino. In un certo senso, l’acqua siamo noi.
Ecco quindi un regalo: un itinerario, innanzitutto culturale, per riscoprire la bellezza a volte nascosta dei nostri
luoghi. E la funzione della “Bonifica” per la crescita dell’economia e della società, in armonia col paesaggio.
Nel passato, come nel presente.”
Il testo sopra riportato è quello da me redatto per il video “Cattedrali dell’acqua” prodotto nel 2018 dall’Associazione Triveneta dei Dirigenti della Bonifica con il sostegno delle ANBI delle tre regioni18. Il video si avvale delle
più moderne tecniche di ripresa19 ed è di particolare suggestione.
L’acqua può essere vista sotto diversi punti di vista:
- come un pericolo, ed è necessario allontanarla per consentire un uso sano del territorio e in condizioni di sicurezza, premessa per la sua abitabilità;
- come un’opportunità, per garantire gli usi antropici fondamentali per bere (uso potabile) e mangiare (uso irriguo per l’agricoltura), nonché come fonte energetica (dagli antichi mulini alle moderne centrali idroelettriche);
- come una passione, infine; e per questo Istituzioni “appassionate” (i Consorzi di bonifica) sono riuscite a recuperare questi siti, e a valorizzarli.
Mentre il titolo del video era subito stato individuato (“Le cattedrali dell’acqua”, appunto), sul sottotitolo aleggiava una certa incertezza. Dopo varie ipotesi, ci si è concentrati sul termine “bonifica”, che sembrava stonasse.
Perché stonava? Perché oggi non dice più pienamente quello che è? Perché bonifica è anche quella delle discariche e dei rifiuti? Siamo orgogliosi del nostro lavoro; perché non riusciamo a spiegarlo? Con le cattedrali dell’acqua volevamo proprio provare a dare questa spiegazione: con le immagini, più che con tante parole, che a volte
possono apparire chiacchiere inutili o slogan propagandistici. Allora, ecco arrivare un’idea: la radice del termine
bonifica è quello di “fare bene”, e anche “fare del bene”, e il termine “cattedrali” in questo è pienamente coerente! E “fare bene”, più che “bonifica”, è la nostra vera missione, dà un senso, è segno di un’etica che è la vera eredità che abbiamo ricevuto e abbiamo il dovere di trasmettere. La proposta di sottotitolo: “Ieri e oggi, per fare bene”, è stata accolta dai colleghi con grande favore.
17

Vengono citate queste due “cattedrali dell’acqua” sia in quanto in sé esemplari, sia perché rappresentative di realtà diversificate nel mondo della bonifica: rispettivamente, un sito legato all’irrigazione storica e alla produzione di energia idroelettrica in un contesto di alta pianura, ed un sito destinato alla bonifica idraulica per scolo meccanico in una realtà di bassa pianura. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di beni monumentali realizzati in un’epoca in cui si
aveva meritoria cura del gradevole inserimento architettonico e dell’estetica degli edifici; ed in cui tali opere erano considerate un vanto ed era quindi ritenuto corretto mostrarle in tutta la loro bellezza.
18 Da un’idea di Lino Tosini e di Umberto Niceforo, con il coordinamento di noi due, di Graziano Paulon e di Maurizio Tezzon, fotografia, riprese video e
regia di Maurizio Tezzon, realizzazione della fondazione Cà Vendramin e con la collaborazione di tutti i Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige e Veneto.
19 Tecnica time-lapse, che consiste nel registrare immagini a intervalli di tempo regolari e non continui, montandole successivamente in continuo; uso di
droni per riprese dall’alto; ecc.
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Il filmato nella versione web può essere visualizzato attraverso la piattaforma Youtube, previa ricerca di “Cattedrali dell’acqua”.
In esso trovano spazio ben quattro siti d’acqua del Consorzio di Bonifica Brenta: le antiche prese e le centrali idroelettriche di San Lazzaro, il manufatto dei Livelloni a Rosà, il fossato delle mura di Cittadella e il bacino di Isola a Piazzola sul Brenta. Oltre a questi, vari siti idraulici di particolare valore diffusi nel Triveneto.
3. INTERVENTI DI RECUPERO
Il Consorzio di Bonifica Brenta, grazie al contesto storico cui sopra si è accennato, ha la fortuna di aver ereditato
alcuni manufatti idraulici di particolare pregio (in alcuni casi definibili cattedrali dell’acqua) e che nel tempo si
sta cercando di recuperare con appositi
restauri e azioni di valorizzazione.
Del parco di San Lazzaro, a Bassano del
Grappa, è già stato riferito proprio su
questa rivista (n° 6/2015). È un luogo incantevole, ove si trovano prese irrigue la
cui origine risale alla Serenissima, centrali idroelettriche tra cui una dei primi del
Novecento ed alcuni moderni manufatti
di gestione delle acque. In questo sito, inoltre, è stato riaperto un antico canale
ormai interrato, la roggia Morosina, entro
il cui alveo è stato realizzato un anfiteatro
all’aperto, denominato “Teatro dell’acqua”, oggetto di attenzione per varie iniFigura 11 - Teatro dell’acqua.
ziative didattiche e culturali (Fig. 11).
Il Consorzio ha inoltre sistemato il fossato di guardia20 (Fig. 12) delle antiche mura di Cittadella (2000-2008), il
bojo21 sul rio Tesinella a Grisignano di Zocco (2004) e gli ambiti idraulici interni al parco di villa Imperiale (Fig.
13) a Galliera Veneta (2007-2009), in collaborazione con i rispettivi Comuni, oltre che gli specchi acquei nel parco di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (2009-2016), su finanziamento regionale.

Figura 12 - Le mura di Cittadella si specchiano nel
fossato.

Figura 13 - Villa imperiale in un disegno del Fossati
(1798); si nota la roggia Cappella che alimenta il parco.

Più recentemente ha provveduto con fondi della Regione Veneto ad altre significative azioni di recupero e sistemazione, con riferimento ai seguenti contesti: mulini Tacchi a Gazzo Padovano, Godi Piovene a Grumolo delle Abbadesse e Farina a Quinto Vicentino (2014-2015), bacino di Isola a Piazzola sul Brenta (2015-2016), risorgiva Casona a Pozzoleone (2015-2016), sorgenti del Tesina a Sandrigo (2015-2017) (Fig. 14), manufatto dei Livelloni22 (Fig.
15) a Rosà (2017), risorgiva Lirosa a Bressanvido (2018), risorgiva Fontanon del Diavolo a Gazzo (2018).
20

Testimone di un altro uso dell’acqua, quello difensivo in caso bellico. Il fossato fu scavato fino a raggiungere la falda acquifera sotterranea (una vera e
propria risorgiva, quindi), riutilizzando il materiale di scavo per costituire il terrapieno. Le mura di Cittadella, la cui costruzione venne ultimata nel 1222,
rimasero inviolate per circa tre secoli, e caddero solo a seguito dell’utilizzo della polvere da sparo di recente invenzione.
21 Bacino a valle del salto presso un antico opificio. L’energia idraulica in questo caso ha formato un allargamento del canale che nel tempo ha assunto una
sua singolare caratterizzazione.
22 Partitore da cui si diramavano, dalla roggia Dolfina in arrivo, cinque rogge “filiali”. Ognuno di questi canali secondari con proprio percorso si irradiava
nel territorio, spesso suddividendosi ulteriormente, fino a raggiungere le campagne da adacquare e gli opifici che dall’acqua traevano l’energia necessaria
al loro funzionamento. Da Bassano, attraverso Rosà, le acque così giungevano fino a Cittadella e Castelfranco, oltre che in tutti i centri intermedi.
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Figura 14 - Antica presa irrigua dalle fontane del fiume
Tesina recentemente restaurata, a Sandrigo (Vicenza).

Figura 15 - Ponte sulla roggia Dolfina recentemente
restaurato, in località Livelloni a Rosà.

Sulle risorgive di Bressanvido, inoltre, è in corso di completamento un generale progetto di recupero che ha ottenuto finanziamento europeo nell’ambito del regolamento Life.
A San Pietro in Gu23 il Comune ha realizzato
il Museo delle risorgive, con la collaborazione del Consorzio.
Con propri fondi, inoltre, il Consorzio ha
riattivato la centrale idroelettrica di Presina a
Piazzola sul Brenta (2016-2017), restaurando
pure l’esterno dell’edificio della vecchia centrale realizzata da Paolo Camerini24 (Fig. 16).
Ognuno di questi siti è divenuto centro di attrazione e fruizione da parte della cittadinanza e oggetto di numerose visite e manifestazioni. È un modo proficuo per sensibilizzare
la popolazione sull’importanza di un’oculata
gestione della risorsa idrica nel territorio e Figura 16 - Centrale idroelettrica a Presina di Piazzola sul Brenper creare consapevolezza sull’argomento.
ta (Padova).
4. RICERCHE STORICHE
Oltre a conservare e rinnovare il patrimonio dato dai manufatti idraulici del passato, come sopra riportato, il Consorzio di Bonifica Brenta, negli ultimi anni, si è impegnato anche in un recupero culturale
svolgendo alcuni studi di carattere storico relativamente alle rogge.
Si sono per ora pubblicate le seguenti ricerche:
1) Le antiche porte dell’acqua (anno 2009), pubblicazione sul sito di
San Lazzaro e sulla storia delle rogge Dolfina, Morosina, Bernardi e Remondina.
2) Ricerca storica riguardante le rogge Trona e Michela (anno
2010).
3) Ricerca storica riguardante il fossato di guardia delle antiche
mura di Cittadella (anno 2011).
4) Ricerca storica riguardante la roggia Rosà (anno 2014).
5) Ricerca storica riguardante la roggia Contarina (anno 2017).
6) Ricerca storica riguardante le rogge Isacchina e Contessa (anno
2018). Della Roggia Isacchina (Fig. 17) viene riportata di seguito
una sintesi a cura dell’Autrice.

Figura 17 Copertina
della pubblicazione
“Origine ed
evoluzione
delle Rogge
Isacchina e
Contessa”.

23
24

“Gu” sta per guado, in quanto a suo tempo in loco era presente un guado del fiume Brenta, che oggi invece ha un altro percorso.
Paolo Camerini (1868-1937) è un personaggio degno di nota. Si laureò in legge a 23 anni con una tesi dal tema “I doveri del ricco proprietario di fronte alla
ricchezza nazionale e ai lavoratori del suolo”. Morto il padre, assunse giovanissimo la direzione della proprietà ereditata, di oltre 100.000 ettari di terra. Nel
delta del Po realizzò grandi lavori di bonifica ed a Piazzola sul Brenta attuò un progetto agricolo-industriale, per il quale suddivise la proprietà in appezzamenti
regolari, costruì case coloniche, stalle, strade e canali d’irrigazione. Eresse alcune centrali idroelettriche (tra cui quella in esame), due fornaci per laterizi, una
fabbrica d’acido solforico, una di concimi chimici (la prima del Veneto), un cementificio e uno iutificio. Riportò al primitivo splendore la villa Contarini. Realizzò il tronco ferroviario Padova – Piazzola. Venne eletto alla Camera dei deputati per due legislature e venne nominato duca per meriti agricolo-industriali.
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Tali lavori, promossi dal Consorzio, hanno ottenuto l’apprezzamento della Regione Veneto25 che ha offerto un
contributo per la loro pubblicazione.
Si sta attualmente lavorando con una ulteriore ricerca sulle rogge Molina, Grimana Vecchia, Grimana Nuova e
Rezzonico, il cui completamento è previsto per il 2019. In questo modo sarà terminato il lavoro di valorizzazione
del prezioso patrimonio idraulico del nostro territorio, ereditato dal lavoro e dall’ingegno delle passate generazioni, nonché fondamentale premessa per il vivere del presente.
5. LA RICERCA SULLE ROGGE ISACCHINA E CONTESSA
Le rogge Isacchina e Contessa risalgono rispettivamente al 1398 e al 1557.
Ubicate tra Bassano del Grappa e Pozzoleone e Schiavon (Vicenza), ebbero un ruolo assai importante per fornire
al territorio, con la distribuzione dell’acqua prelevata dal fiume Brenta – in destra idrografica dello stesso – gli elementi propedeutici allo sviluppo.
In particolare l’utilizzo di tali canali derivati dal fiume Brenta è stato fondamentale non solo per l’agricoltura, attraverso l’irrigazione, ma anche per le attività industriali e artigianali del territorio, tenendo conto dell’uso energetico che veniva attuato grazie ai salti d’acqua. Sono di significativo interesse gli opifici che diedero alla manifattura ceramica caratteristiche di invidiata unicità, dal XIV secolo fino a tutt’oggi (Figg. 18 e 19).

Figura 18 - Esterno del mulino “pesta sassi” Stringa a
Nove (Vicenza) usato per la fabbricazione delle porcellane.

Figura 19 - Interno del mulino Stringa a Nove.

Di queste rogge nel libro viene illustrata l’origine, che fu piuttosto articolata, e se ne segue lo sviluppo successivo. Ne viene anche descritta l’attuale funzione e in qual modo le sue acque vengono utilizzate e gestite oggi.
Lo studio è stato realizzato dalla prof. Antonietta Curci, cultrice della materia, che ha seguito con passione encomiabile anche le precedenti ricerche, ormai da più di tre lustri.
Come spesso avviene, durante la fase di consultazione degli archivi (in particolare, presso l’Archivio di Stato di
Venezia, che racchiude un patrimonio di inestimabile valore) sono emerse mappe straordinarie e particolari descrittivi di grande interesse.
6. CONCLUSIONI
Alcuni manufatti e costruzioni idrauliche, realizzati nel passato pensando non solo alle strette esigenze tecniche,
ma anche alla loro estetica, ci ha fatto ereditare delle vere e proprie cattedrali dell’acqua, spesso tuttora funzionanti.
Su esse si è avviato un percorso di valorizzazione non solo caso per caso, ma con l’opportunità di creare un circuito di conoscenza e di fruizione. Questo sia perché opere e luoghi circostanti sono particolarmente meritevoli,
sia per sensibilizzare la cittadinanza non solo sul patrimonio monumentale a disposizione, ma anche sulla tematica della gestione idrica, così importante per la vita e per la società.
Si sono quindi riferite in questo articolo alcune esperienze che, nel loro piccolo, si ritengono significative ed estendibili, sul fronte del recupero di edifici meritevoli e su quello della riscoperta storica.
Il Consorzio di Bonifica Brenta, la cui Amministrazione ha avuto il merito di sostenere tali iniziative proposte
dalla parte tecnica, ha la fortuna di ospitare varie forme di uso delle acque: l’irrigazione, la bonifica, gli opifici,
l’idroelettrico, le risorgive, i parchi di alcune ville venete. In tal senso i canali (con la loro pregevole storia) e gli
utilizzi multipli ben si prestano ad offrire un panorama a vasto raggio, che fornisce una chiave di lettura (Fig. 20).
25 Nel caso della roggia Rosà il contributo è pervenuto da parte del Comune di Rosà, paese la cui denominazione è derivata dall’omonimo canale (si noti
che prima è nato il canale, e poi il centro abitato, di certo non a caso).
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Figura 20 - Roggia Contarina di fronte a villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Padova).

Il confronto col passato, è spesso illuminante e di pungolo; intuire la filosofia che stava dietro alle opere fa ammirare ancora di più quello che in campo idraulico è arrivato fino ai nostri giorni.
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ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA ROGGIA ISACCHINA
ORIGIN AND EVOLUTION OF THE “ROGGIA ISACCHINA”
La roggia Isacchina è un canale artificiale che ha origine dal fiume Brenta e attraversa i comuni di Nove e
di Friola. La sua origine è molto antica e si colloca nel periodo medievale, tuttavia essa acquisì notevole importanza per l’economia e lo sviluppo dei territori che attraversa in età moderna. Infatti le sue acque, da
sempre utilizzate prevalentemente a fini energetici, ovvero per muovere le macchine di numerosi opifici, come mulini, segherie e magli, a partire dal XVII secolo vennero impiegate a servizio della manifattura della
ceramica, che in quell’epoca prendeva avvio nel villaggio di Nove. Alcuni opifici preesistenti vennero così
trasformati in mulini pestasassi e altri di nuovi ne furono costruiti, dei quali ancora oggi restano tracce o in
alcuni casi gli stabili ristrutturati e conservati.
La roggia Isacchina è parte integrante di quella rete idrica minore di antica origine che tuttora insiste sul
territorio ed è gestita dai Consorzi di Bonifica per realizzare l’irrigazione e la bonifica. In particolare la
roggia Isacchina scorre nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Brenta ed è da esso governata.
Parole Chiave: Rogge. Keywords: Irrigation Channels.
1. INTRODUZIONE
Nove è un ridente centro abitato situato a sud di Bassano del Grappa, dove la fascia collinare lascia il posto all’ampia distesa alluvionale che costituisce l’alta pianura veneta. Sebbene sia una cittadina di modesta estensione,
è conosciuta in Italia e oltre per la produzione di manufatti in ceramica, che avviene tuttora ed ancor più avveniva nel passato, quando la maioliche, le terrecotte e le porcellane erano esportate in tutta Europa.
L’economia locale è stata perciò caratterizzata per gli ultimi tre secoli da tale attività artistica, che deve la sua
fortuna ad una concomitanza di vari fattori, dei quali non ultimo è stata la presenza nel territorio di una grande
abbondanza di acqua. E ci riferiamo al fiume Brenta per essere stato una via di trasporto di legname che giungeva dalle vicine montagne e serviva per alimentare i forni, di materiali grezzi, fondamentali per gli impasti ceramici, di prodotti finiti, i quali prendevano la via di Venezia. Ma soprattutto l’acqua del fiume è stata utilizzata,
quando non esisteva ancora l’elettricità, come forza motrice per dar moto alle macchine che dovevano macinare i
ciottoli e miscelare gli impasti. Non direttamente tuttavia, poiché il fiume, con un alveo ghiaioso molto ampio, la
morfologia a canali intrecciati, instabili e precari, la pendenza ancora piuttosto elevata, era ingestibile e pericoloso; la sua forma addomesticata è stata la roggia Isacchina, un canale artificiale alimentato con acqua da esso estratta, incanalata e rigidamente regolata.
Altre rogge venivano alimentate dal Brenta nell’alta pianura, sia alla sua sinistra orografica, che alla sua destra,
le quali si ramificavano in canali secondari, terziari e di ordine superiore e variamente si intersecavano per servire a fini energetici e massimamente a fini irrigui; si è formata in tal modo una complessa rete idrica minore che
ha portato acqua nelle più piccole parcelle di terreno e ha costituito la base della attuale attività di bonifica e di
irrigazione condotta dai Consorzi di Bonifica.
Ci occuperemo nel presente scritto della Isacchina, la prima a partire da nord di tali rogge estratta dalla riva destra del fiume.
2. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA ROGGIA ISACCHINA
Risalire alle origini della roggia Isacchina comporta una certa difficoltà, poiché necessita andare indietro nel
tempo in epoche precedenti la dominazione veneziana; infatti quando a partire dal XVII secolo a Nove decollò la
produzione ceramica, essa esisteva già da tempo ed alimentava alcuni opifici. Tuttavia non siamo in grado di proporre una data certa alla quale far risalire la sua escavazione, poiché la documentazione è a questo proposito
scarsa e in ogni caso lacunosa; ciò che possiamo sicuramente affermare, ricavando l’informazione da fonti indirette, è che alla fine del milletrecento era presente nel villaggio di Nove un canale che alimentava una posta da
mulino, il quale tra l’altro risaliva a tempi ancora più antichi1.
*antoniettacurci@fastwebnet.it
1 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Investiture, b 393.
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Documenti posteriori fanno luce su alcuni
punti. Ad esempio il sito di estrazione
della roggia era posto in origine ai confini
tra Angarano e Nove in località Rivarotta,
dove sorse successivamente la chiesetta
di San Giovanni Nepomuceno (Fig. 1)2; si
trattava, come il nome suggerisce, di
un’area esposta per secoli alla furia del
fiume nei suoi periodi di piena e perciò
soggetta a subire ripetute esondazioni. La
cosa creava notevoli danni ai fruitori dell’acqua della roggia e perciò in tempi
successivi la derivazione venne spostata
più in alto e posta in territorio di Angarano in località detta la Casa del Pastore.
Alcuni disegni realizzati intorno alla seconda metà del XVII secolo mostrano co- Figura 1 - Bassano del Grappa, chiesetta di San Giovanni Nepome il fiume ripetutamente portasse via il muceno in località Roberti-Rivarotta (sec. XVIII).
primo tratto del canale, dal che la necessità di intervenire sull’alveo, scavandolo nuovamente, e sulla bocca di estrazione, spostandola più volte. Nel disegno di Figura 2 si evidenzia chiaramente il sito di estrazione della roggia, denominata all’epoca (siamo nell’anno
1684) rosta degli edifici e dei mulini dei consorti delle Nove; esso è posto in comune di Angarano dove il Brenta,
prima di divagare con un ampio letto, compiva un’ansa, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni.

Figura 2 - Particolare di una grande mappa del 20 dicembre 1684, dove è ben evidenziato a sinistra il sito di estrazione della Roggia Isacchina dal fiume Brenta. La Roggia Isacchina è denominata “roza che serve per tutti
li edefici della villa delle Nove” (Archivio Parrocchia di Nove).

Per avere ragguagli circa eventuali manufatti atti all’estrazione dell’acqua della roggia dal Brenta bisogna rifarsi
a documenti di età moderna, poiché per i tempi antichi le fonti non forniscono alcuna indicazione. A partire quindi dal cinquecento sappiamo che una rosta, ovvero uno sbarramento fatto di legname e grandi sassi, era posta di
traverso al fiume e serviva a convogliare il liquido verso la bocca del canale3. Non sappiamo se all’epoca l’im2
3

Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, b 442.
Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi b 493.
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boccatura fosse regolata, ovvero se esistesse un manufatto atto a controllare la portata dell’acqua in entrata. Mentre in un documento di fine settecento si parla di una lunga e forte palizzata ben avanzata nel Brenta e di una bocca a tre luci, regolata, posta a notevole distanza dal fiume4.
Quella appena descritta era la derivazione della Isacchina superiore; infatti, come viene illustrato più avanti, si
parla in quest’epoca ormai di due tronchi, quello della Isacchina superiore per l’appunto e quello della Isacchina
inferiore. La roggia inferiore veniva estratta nella parte meridionale del villaggio di Nove, ai confini con Friola
mediante una chiavica in legno a due luci che assicurava una portata pari a quella che si scaricava nel fiume dal
tronco superiore: la chiavica venne ricostruita in muratura nel 18645.
3. PERCORSO DELLA ROGGIA ISACCHINA
La mappa più antica che mostra il tracciato della roggia Isacchina risale all’anno 1556 o all’inizio del 1557: si
tratta di un disegno realizzato per conto dei fratelli Girolamo e Antonio Morosini quando essi presentarono ai
Provveditori sopra i Beni Inculti una Supplica al fine di estrarre acqua dalla riva sinistra del fiume Brenta e condurla nelle loro proprietà poste in Cartigliano6. Esso ci dà una visione completa delle derivazioni dal Brenta all’epoca esistenti, sia sulla riva sinistra che su quella destra; per quanto interessa l’oggetto del presente saggio, nel
disegno si vede ad una certa distanza da Bassano dipartirsi dal fiume la roggia Isacchina, la quale si porta verso
sud, attraversa il villaggio di Friola (di questo si distingue bene il castello) e prosegue oltre. Tuttavia la mappa,
data l’epoca in cui fu realizzata, non è così dettagliata da fornirci informazioni utili a identificare con esattezza il
percorso della roggia ed il sito della sua estrazione; semplicemente si evince che fin da quel tempo il canale seguiva il percorso che è documentato per il secolo successivo ed inoltre che il fiume Brenta passava più a est che
non successivamente.
Le mappe risalenti alla seconda metà del Seicento consentono una visione maggiormente particolareggiata e esauriente di tutto il percorso in territorio di Nove. Da esse si evince che dopo l’estrazione il nostro canale si dirigeva verso sud seguendo più o meno la strada che da Bassano portava a Nove. Nei pressi della confluenza del
torrente Silano nel Brenta da esso veniva derivata una seriola che serviva ad alimentare il setificio di Roberto Roberti e nei decenni successivi altri opifici di questo e di altri imprenditori; quindi la seriola riportava l’acqua nel
canale principale. Le mappe del secolo successivo mostrano un differente rapporto tra i due canali: alla seriola
Roberti è da ascrivere la portata maggiore, mentre il tratto di roggia Isacchina compreso tra l’estrazione di questa
e la sua confluenza contiene un minor flusso d’acqua.
La roggia Isacchina passava poi davanti alla Chiesa Parrocchiale e, procedendo oltre, giungeva nei pressi di un
altro sito particolarmente insidioso dal punto di vista idraulico.
Il centro di Nove infatti con la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la piazza, gli edifici e le abitazioni che su di esso
si affacciano è situato in un antico basso fondo del fiume, alla destra orografica di questo; in età moderna l’ampio
letto del Brenta si è assestato a qualche decina di metri da tale bassura, lasciando spazio alle attività e alla vita
della comunità novese. Tuttavia durante tutto il periodo veneziano tale bassofondo veniva chiuso a nord ed a sud
da rami attivi del Brenta che si avvicinavano pericolosamente alle campagne coltivate ed all’area urbanizzata.
Questo secondo sito era reso viepiù pericoloso a causa della confluenza in Brenta di un altro torrente, il Longhella, il quale, come il consimile Silano andava incontro a piene improvvise quanto disastrose; a complicare maggiormente la situazione era la presenza a ridosso della roggia Isacchina della vicinanza degli alvei di altre due
rogge, esattamente le rogge Contessa e Grimana.
Una ennesima escrescenza del fiume Brenta provocò nell’anno 1653 una grave corrosione della sponda in questo
sito, in conseguenza della quale sparì un tratto di alveo della nostra roggia: da questo momento essa si trovò divisa in due parti.
Il tronco superiore, dall’origine sino alla segheria di Nove, posta questa a sud della Chiesa Parrocchiale, rimase
quello originario e continuò a servire gli opifici di quel villaggio. Il tratto a valle, non essendovi più continuità
nella portata della roggia, rimase privo d’acqua; gli utenti inferiori si videro a questo punto costretti a correre ai
ripari e presentarono alla magistratura competente varie istanze, proponendo soluzioni alternative, per poter tor4 Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul miglior regolamento delle medesime, 3 Novembre 1777, copia manoscritta del 1844. I due Periti erano stati incaricati dai Savi ed Esecutori alle acque di proporre un metodo che consentisse una distribuzione equa e conforme alle relative attribuzioni delle acque del fiume Brenta nei territori posti alla sua destra ed alla sua sinistra.
5 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla Provincia di Padova, 31 gennaio 1895, dattiloscritto. La Relazione fu commissionata dalla Direzione Generale delle Opere Idrauliche al Genio Civile di Vicenza e redatta dai due ingegneri allo scopo di
chiarire la situazione che riguardava le gravi dispute insorte sulla competenza delle acque del fiume Brenta. I due ingegneri presentarono una serie di calcoli molto complessi per stabilire se l’effettiva erogazione delle singole rogge fosse concorde alla portata di competenza relativa alle antiche Investiture: la
conclusione a cui giunsero fu che non vi era concordanza alcuna, ma che in alcuni casi l’erogazione era maggiore, in altri casi minore. In altre parole a fine
Ottocento, dati gli abusi perpetrati dai privati nei secoli precedenti e i disordini in cui versava la materia delle derivazioni d’acqua, non era più possibile
stabilire quanta acqua spettasse e a chi spettasse: i due ingegneri suggerivano perciò di annullare d’autorità tutti i diritti del passato e rimettere ordine nella
materia ripartendo da zero.
6 Il disegno ha la seguente collocazione archivistica: Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Treviso-Friuli, r 480, m 57, d 8.
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nare a usufruire di quell’acqua, finché dopo alcuni anni e vari tentativi si stabilizzò una situazione che portò alla
netta separazione tra il tratto a monte dell’interruzione e quello a valle, vale a dire il tronco inferiore.
Il tronco inferiore prendeva origine dal fiume Brenta nel punto di confine tra Nove e Friola in località Casonetto, subito a valle dello scaricatore della Isacchina superiore. In territorio di Friola, poco a valle dell’estrazione, erano posizionati due partitori che mandavano l’acqua in due canali distinti, uno a servizio irriguo delle proprietà
della famiglia Chierigati, mentre l’altro si ripartiva a sua volta ripetutamente per portare acqua nelle proprietà di
altri utenti7.
A differenza di quanto avveniva a Nove, nel villaggio di Friola l’uso dell’acqua della roggia era prevalentemente
irriguo, ad eccezione di un mulino che alla fine del cinquecento risultava nelle disponibilità di madonna Florida
Tavola, vedova di Trevisan Trevisani.
4. GLI OPIFICI SULLA ROGGIA ISACCHINA A NOVE
Come già accennato in altre parti del presente scritto, la roggia Isacchina fu caratterizzata fin dal suo primo nascere dal prevalente utilizzo industriale delle sue acque. Sia le fonti più antiche sia quelle, numerose, di epoca veneziana evidenziano lo stretto legame esistente tra la presenza del canale e gli opifici che operavano lungo le rive: essa infatti è designata ripetutamente con l’appellativo roza del mulini e roza che serve per gli edifici della
villa delle Nove a testimonianza della funzione attribuitale, ovvero di fornire forza motrice alle numerose ruote
poste nell’alveo.
Se all’inizio lungo la roggia furono impiantati prevalentemente mulini da cereali e qualche maglio o segheria,
successivamente la tipologia si diversificò in relazione all’affermarsi in territorio novese dell’attività manifatturiera della ceramica. A partire dal XVII secolo infatti Nove divenne un centro di notevole importanza per la lavorazione della ceramica, grazie ad un nutrito numero di artigiani e imprenditori che si dedicarono a tale intrapresa;
sorsero perciò numerose manifatture per la produzione di oggetti e manufatti in maiolica e più tardi in terraglia
ad uso inglese. L’acqua della Isacchina venne perciò utilizzata a partire da quest’epoca come forza motrice per
macinare i cristalli di carbonato di calcio e quarzo del vicino fiume Brenta che servivano per la preparazione degli impasti ceramici, nonché per polverizzare e amalgamare le basi vetrose per vernici e smalti. Tutto ciò avveniva in opifici denominati mulini pestasassi: alcuni di essi furono costruiti ex novo, altri nacquero per trasformazione d’uso di mulini da cereali preesistenti.
Numerose furono le famiglie che si dedicarono all’arte ceramica e tra di esse ricordiamo gli Antonibon, i Moretto, i Baccin, solo per citare le più note.
Una grande mappa del 1741, esposta presso il Museo della Ceramica di Nove, documenta la presenza all’epoca
del folto insieme di opifici posti lungo le rive della roggia: di essi si dà ampia descrizione nel saggio della scrivente dal titolo Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa8. Qui ci limiteremo a segnalarne alcuni, a
nostro giudizio più significativi per le evidenze storiche e lo stato di conservazione degli edifici.
Pestasassi Moretto. Si trovava nei pressi delle chiesetta di San Giovanni Nepomuceno. Apparteneva alla famiglia Moretto, che fu tra le prime a impegnarsi nella produzione di terraglie nel territorio situato alla periferia di
Bassano, le cui vicende si intrecciano strettamente con quelle di altre dinastie di industriali e ceramisti della zona, come i Roberti e gli Antonibon. A Rivarotta erano presenti fin dalla fine del Seicento e nella loro abitazione
producevano stoviglie comuni9; presto si dotarono di questo mulino pestasassi ad una ruota, collocato sul retro
del complesso in cui trovavano posto l’abitazione e la loro fabbrica ed era alimentato da una seriola derivata dalla
roggia Roberti, a sua volta derivata dalla roggia Isacchina. L’attuale proprietario dello stabile è l’artista Alessio
Tasca, il quale ne ha curato il lungo e solitario restauro durato dieci anni (Fig. 3).
Setificio Roberti. Era un edificio costituito da due corpi di fabbrica paralleli, situato lungo il lato destro della
strada comune che scendeva da Bassano, dalla parte opposta rispetto a quella dove passava la roggia Isacchina.
L’acqua che serviva al funzionamento dei meccanismi veniva estratta poco prima dalla roggia Isacchina e giungeva all’opificio grazie ad una seriola, detta roza Roberti. Questa, come si vede nel disegno di Figura 4 passava
sotto l’edificio entrando posteriormente e usciva dalla parte della strada, sottopassava la strada e tornava quindi
nella roggia Isacchina. La costruzione del setificio risale al 1671; le macchine mosse dall’acqua erano del tipo
“orsoglio alla bolognese”10.
7 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi b 474.
8 Curci A., Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e Contessa, Cartigliano (VI), 2018.
9 Stecco M., Storia delle Nove, 1925, Bassano del Grappa.
10 L’orsoglio alla bolognese era una macchina idraulica complessa che consentiva di produrre

un filato di seta di particolare qualità; con essa la seta grezza
veniva ritorta ottenendo rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Vi si produceva un prezioso semilavorato detto orsoglio o
organzino adatto a comporre l’ordito di tessuti di gran pregio come i drappi e i rasi veneziani.
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Mulino Antonibon. E’ uno dei due siti
più antichi nel quale si macinava grazie
all’acqua della roggia Isacchina: troviamo
riferimento ad esso in un documento a
stampa del XVIII secolo dal quale si evince che vi si praticava attività molitoria
fin dall’ultimo decennio del milletrecento11. In questo sito esistevano due
corpi di fabbrica dotati ciascuno di quattro ruote, posti uno di fronte all’altro sulle due rive della roggia subito a nord della chiesa parrocchiale di Nove, appartenenti a diversi proprietari tra i quali la famiglia Antonibon. Le ruote servirono originariamente alla macina dei cereali, ma
nel 1750 Pasquale Antonibon chiese ai
Provveditori sopra i Beni Inculti di poter
utilizzare una delle ruote di sua proprietà
per il funzionamento di una macchina pestasassi e macinacolori. Infatti un suo antenato, anch’esso di nome Pasquale, intorno al 1670 in un complesso di edifici
posti nelle vicinanze sul lato destro della
strada bassanese aveva iniziato la produzione di manufatti ceramici. Il bellissimo
disegno di Figura 5, realizzato dal perito
Giovanni Marin Tomadelli, mostra il mulino con le sue quattro ruote, una delle
quali commutata in ruota pestasassi.
Qualche anno dopo, esattamente nel
1792, al figlio di Pasquale, Giovanni Battista, che portò la produzione della famiglia ad altissimi livelli di qualità ed eleganza, fu intestata la commutazione di una delle tre ruote rimaste in un’altra ruota
pestasassi12. La manifattura ed il mulino
rimasero in possesso degli Antonibon sino alla fine dell’800.

Figura 3 - Laboratorio dell’artista Alessio Tasca all’interno dell’antica fabbrica di ceramiche dei Moretto.

Figura 4 - Setificio del conte Roberto Roberti sull’acqua della Roggia Isacchina, 25 febbraio 1794, part. (Archivio di Stato di Venezia,
Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi, 79, d3).

Mulino Stringa. In origine l’opificio presente in questo sito, a sud della chiesa
parrocchiale, era un follo da panni. Infatti il 30 ottobre 1423 venne concessa ad un certo maestro Rodolfo fu Bortolamio la facoltà di utilizzare l’acqua della roggia che già muoveva un mulino e una segheria di sua proprietà
per la movimentazione di un nuovo opificio da costruirsi, per l’esattezza un follo da panni dotato di due ruote
con annessa mola da affilare13. Circa un secolo più tardi il follo venne commutato in maglio da ferro14. La svolta
nella destinazione d’uso dell’opificio avvenne nel secolo successivo, all’epoca in cui si sviluppò a Nove l’attività
manifatturiera della produzione della ceramica. Infatti un ex operaio della fabbrica Antonibon, Giovanni Maria
Baccin, divenuto importante imprenditore del settore, decise di acquistare dal proprietario l’antico maglio per ristrutturarlo e adattarlo alla nuova manifattura: era l’anno 178115. Dieci anni dopo, nel 1791, egli aggiunse all’opificio una ruota pestasassi per la macinazione dei cristalli di carbonato di calcio e quarzo. La famiglia Stringa, at11

Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi b 493. Vi è contenuta una cartella a stampa settecentesca riguardante un contenzioso tra i signori Roberti, Priuli, Diedo e Antonibon contro la Nobil Donna Caterina Balbi Angaran, tutrice e curatrice del figlio Giacomo Secondo Angaran: all’interno sono riportate copie di vari documenti inerenti alcuni opifici mossi dall’acqua della roggia Isacchina.
12 L’Investitura per questa seconda commutazione giunse il 3 ottobre 1792, in Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Investiture,
b. 408.
13 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Processi b 442.
14 Ibid. L’autorizzazione per la commutazione del follo in maglio è datata 9 dicembre 1530.
15 Ibid. Il Baccin aveva preso nel 1773 la direzione della fabbrica Antonibon. L’acquisto del maglio da parte del Baccin è datato 30 marzo 1781. Successivamente egli presentò ai Provveditori sopra i Beni Inculti la documentazione necessaria per ottenere la traslazione dell’intestazione della proprietà e questa
giunse il 7 settembre 1785.
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Figura 5 - Mulino Antonibon a quattro ruote. Una di esse, quella segnata con la lettera A, Pasquale Antonibon
chiese di commutare in ruota pestasassi, 22 agosto 1758 (Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i
Beni Inculti, Padova-Polesine, r393, m45B, d2).

tuale proprietaria, pur avendo cessato
la produzione ha curato recentemente il restauro di edifici e strutture e si
è attivata per la loro valorizzazione
(Fig. 6). E’ l’unico opificio tra quelli
che hanno operato a Nove ad aver
conservato macchinari e fabbricato.
Setificio. Il sito, a valle del precedente, è caratterizzato dalla presenza
di più corpi di fabbrica edificati in epoche differenti e destinati a produzioni diversificate. Il primo opificio
fu una segheria, già esistente nella
metà del XV secolo, alla quale i fratelli Giacomo e Giovanni Battista
Rossi affiancarono nel 1673 un maglio battiferro. Qualche anno appresso, nel 1678, gli stessi costruirono un Figura 6 - Mulino pestasassi appartenente alla famiglia Stringa.
setificio16; si andò così strutturando
un complesso edificato posto sulle due rive della roggia, come si vede in Figura 7, con il fabbricato della segheria a due ruote sulla riva destra, il maglio e il setificio sulla riva sinistra.
16 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori sopra i Beni Inculti, Investiture, b 338. L’Investitura a Giacomo Rossi per la costruzione dell’orsoglio alla bolognese porta la data del 17 settembre 1678.
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5. SVILUPPO E TRASFORMAZIONI
NEL NOVECENTO
Durante il periodo veneziano coloro che
utilizzavano l’acqua delle rogge in destra ed in sinistra Brenta sulla base di
antichi possessi o su quella delle nuove
Investiture formarono tra di loro altrettanti Consorzi17; si trattava di una libera
associazione di soggetti per lo più privati, ma non necessariamente, che si organizzavano autonomamente in società al
fine di curare la gestione di un certo canale del quale erano proprietari. Non
possedevano una figura giuridica ben definita nell’ordinamento veneziano, sebbene dovessero comunque avere un
qualche riconoscimento18.
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia e l’avvento dei governi stranieri
venne riconosciuta la necessità di disciplinare con norme fisse e costanti l’amministrazione dei Consorzi, essendosi
per di più verificato nel corso dell’ultimo secolo un incremento notevole nel numero degli utenti di ciascun Consorzio, a causa del frazionamento di alcuni latifondi con suddivisone delle terre tra più eredi o tra diversi compratori. Perciò vennero redatti nella prima
metà del XIX secolo i Piani Disciplinari, ovvero i primi Statuti a regolazione delle attività di ciascun Consorzio e
dei suoi componenti.
Tuttavia per i governi che si succedettero in quel secolo si dimostrò particolarmente difficoltoso il controllo della
gestione delle derivazioni operate dai Consorzi, poiché l’arbitrio, l’aumento vertiginoso delle utenze in relazione
alle accresciute necessità idrauliche, la conflittualità all’interno di uno stesso Consorzio o tra Consorzi differenti
avevano reso particolarmente caotica la distribuzione dell’acqua.
Nella già citata Relazione del 1895 degli ingegneri Tonini e Dolfin, così si affermava: …che la roggia Rosà, Dolfina, Grimana vecchia e Isacchina inferiore erogano una quantità d’acqua minore di quella che comporterebbe
la loro supposta competenza, che tutte le altre in quella vece sorpassano quel limite e che alcune, come la Tron,
la Michiel, l’Antonibon e la Mulina esorbitano addirittura…19. Ed ancora: …Si riterrebbe che per ordinare veramente la derivazione d’acqua del Brenta fosse indispensabile un atto d’autorità da parte dello Stato per liquidare il passato e stabilire le nuove competenze di cadauna roggia…20. In altre parole la situazione era a tal punto
degenerata che l’unica possibilità che consentiva di mettere ordine alla materia era annullare eventuali atti emanati dallo stesso Governo e procedere a stabilire nuove competenze. Cosa non di facile realizzazione: si trattava
infatti di trovare il giusto equilibrio tra antichi diritti, determinati peraltro in modo approssimativo a causa dell’indeterminatezza dell’unità di misura, di alcune incertezze di interpretazione e di contraddizioni difficili da annullare, e le reali derivazioni, opportunamente ricalcolate.

Figura 7 - Complesso edificio di ben cinque ruote appartenente alla
famiglia Rossi, che comprendeva una segheria, un maglio e un setificio, particolare di un grande disegno del 27 settembre 1700 (Archivio privato.)

Si fece strada a partire dalla fine del XIX secolo l’idea di costruire un canale dal quale derivare tutte le rogge sia
in destra che in sinistra Brenta, cosa che avrebbe permesso di sfruttare la portata del fiume per produrre energia
elettrica. Nacque così il progetto Medoaco; iniziando a valle del ponte di Bassano, da esso si sarebbero derivate
tutte le rogge preesistenti e grazie a ben cinque salti sul suo alveo sarebbero state costruite altrettante centrali elettriche, una riva in sinistra e quattro in destra21. A tal fine venne costituito il Consorzio Medoaco; la sua vita fu
17

Questi primitivi Consorzi erano una sorta di società che aveva il compito di ripartire tra i consorziati le spese necessarie per eseguire i lavori sugli alvei e
sulle bocche di erogazione, in altre parole tutte quelle opere che consentivano la corretta erogazione e il regolare scorrimento dell’acqua.
18 Altra cosa rispetto ai Consorzi di roggia furono sotto la Repubblica di Venezia i Consorzi di difesa e quelli di bonifica. Questi infatti non rispondevano
esclusivamente a esigenze privatistiche, come i primi, bensì svolgevano funzioni di pubblica utilità, tanto che alcuni di essi furono costituiti su ordine dello
Stato; perciò possedevano una precisa figura giuridica ed erano sottoposti a controllo statale in modo più stringente dei Consorzi di roggia. Vedi Campos
E., I Consorzi di Bonifica nella Repubblica Veneta, 1937, Padova.
19 Revisione delle derivazioni di acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla Provincia di Padova, 1895, op. cit.
20 Ibid.
21 Erano quelli gli anni in cui si affermava il business della produzione di energia elettrica e molti privati, titolari di concessioni d’acqua, pensarono di entrare in questa intrapresa; tra di essi vi furono le ditte Raggio-De Micheli e Peloso, utenti di rogge in sinistra Brenta e le ditte Camerini, Cartiera di Carmignano, Tretti e Boschetti, utenti di rogge in destra Brenta.
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molto travagliata e la realizzazione dell’intera opera per la quale era stato costituito incontrò numerosi ostacoli. I
lavori di scavo iniziarono nel 1923 e cinque anni appresso, nel 1927, iniziò a funzionare la prima delle cinque
centrali elettriche previste, quella di San Lazzaro, contemporaneamente alla sistemazione delle derivazioni delle
rogge in riva sinistra22.
Per l’estensione del progetto Medoaco alla destra Brenta si dovette attendere il 1964, quando venne realizzato il
canale di Unificazione; grazie ad esso furono riunite in un’unica derivazione tutte le rogge di destra.
Solamente nel 1970 fu costruita a valle della centrale elettrica di San Lazzaro una condotta sotterranea, la quale
sottopassava l’alveo del fiume e tornava alla luce in riva destra, collegandosi con il canale di Unificazione preesistente: il nuovo canale così originatosi prese il nome di Canale Unico.
Si può dire che in quell’anno si completò il progetto che aveva preso avvio nel 1923 e mirava a riunire tutte le estrazioni d’acqua dal Brenta in un unico canale derivato a Bassano a valle del ponte vecchio.
Delle restanti centrali elettriche non se ne fece più nulla.
6. CONCLUSIONI
Attualmente la roggia Isacchina è segmentata nei due tronchi superiore ed inferiore; entrambi costituiscono parte
integrante di quella rete idrica minore, complessa e strettamente intrecciata, che solca tutto il territorio veneto ed
è gestita dai Consorzi di Bonifica. Essi ne utilizzano le acque prevalentemente per realizzare l’irrigazione e la bonifica del territorio.
La roggia Isacchina Superiore presenta una portata di 2800 l/sec pressoché costante tutto l’anno ad eccezione del
periodo di asciutta stagionale che normalmente viene programmato a cavallo dei mesi di febbraio-marzo di ogni
anno. Essa viene estratta dal Canale Unico (primo tronco) in località Rivarotta nei pressi della chiesetta di San
Giovanni Nepomuceno, e, dopo aver attraversato il centro di Nove, ritorna nel Canale Unico (secondo tronco)
nella parte meridionale del comune in località Crosara, avendo una lunghezza complessiva di circa 3,8 Km. La
funzione principale della roggia, oltre ad alimentare a fini irrigui i canali sottesi a valle, è quella di portare acqua
ai numerosi opifici tuttora presenti nel territorio di Nove.
La roggia Isacchina Inferiore viene estratta dal Canale Unico (terzo tronco) al confine nord del Comune di Pozzoleone in località Tezzalunga e procede per un primo breve tratto in direzione est-ovest, poi continua in direzione nord-sud per una lunghezza complessiva di circa 2,4 km. Alimenta vari bocchetti irrigui per una superficie irrigua di circa 318 ettari.
Entrambe le rogge sono gestite dal Consorzio di Bonifica Brenta.
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Per un maggiore approfondimento dell’argomento vedi Curci A., Le antiche porte dell’acqua, 2009, Cittadella (PD).
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DIGHE
Paolo Paoliani*

CRITERI NORMATIVI PER LA VERIFICA DELLE DIGHE A GRAVITÀ
DESIGN CRITERIA FOR GRAVITY DAMS
Le norme tecniche emanate nel 2014 estendono alle dighe i metodi allo Stato Limite, già da tempo adottati
per le opere civili. Notevoli sono le differenze dei criteri prestazionali introdotti rispetto alle precedenti disposizioni regolamentari, di tipo prescrittivo e riferite alle sole opere di nuova costruzione. Nella nota sono
esaminati le disposizioni normative riguardanti le dighe a gravità, approfondendone il confronto con le
precedenti disposizioni. La valutazione comparata dei diversi metodi ha posto in evidenza la criticità di
questa tipologia di opere, specie nel giudizio di stabilità delle dighe esistenti.
Parole chiave: Dighe a gravità, Verifiche strutturali, Norme.
Design criteria relative to gravity dams are examined and discussed in the paper. Limit States methods, applied to dams for the first time in Italy, are quite different from previous rules and the consequences for the
existing structures have been analyzed and discussed in the paper. Comparison, presented in analytical and
graphical form, highlights quite different results in assessing safety conditions and points out the reliability
of each criteria.
Keywords: Gravity Dams, Structural Assessments, Guidelines.

Con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2014 sono state emanate le “Norme tecniche per la progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)” (DM2014), con le quali per la prima volta in Italia è
applicato alle dighe il Metodo semiprobabilistico agli stati limite, già ampiamente sperimentato per altre opere
civili.
Nel seguito si esaminano alcune disposizioni riguardanti la verifica delle dighe a gravità, con particolare attenzione al confronto tra i criteri dimensionali dalle previgenti norme tecniche che furono emanate nel 1982
(DM1982). Per rendere con maggiore evidenza la diversità tra le due impostazioni normative, l’esame è condotto
con uno schema di calcolo semplificato, che consente di esprimere in forma analitica tanto lo stato tensionale,
quanto le condizioni di stabilità. Ciò facendo, il confronto può essere agevolmente espresso in termini di valore
minimo della pendenza del paramento di valle, rapporto B/H tra base e altezza, ovvero in termini di coefficiente
di sicurezza globale FS, rapporto tra la resistenza Rd e le azioni Ed. Successivamente il confronto è esteso a diverse condizioni al contorno e alla presenza di sollecitazioni sismiche.
1. CRITERI DI VERIFICA
Di seguito si esaminano i vari criteri normativi, di carattere dimensionale e prestazionale, impiegati per le verifiche tensionali e di stabilità delle dighe.
1.1 Stato Tensionale
Con riferimento al semplice schema di triangolo fondamentale di Figura 1, le tensioni derivanti dall’applicazione
del peso proprio e della spinta idrostatica sul paramento di monte della diga sono facilmente determinate nell’ipotesi di solido (snello) elastico, lineare, isotropo ed omogeneo di De Saint-Venant, considerando le tensioni variabili con legge lineare lungo sezioni orizzontali.
Risulta incerta, invece, la distribuzione delle pressioni dell’acqua dovute al moto di filtrazione alla base della diga, o lungo qualunque discontinuità quale una ripresa di getto. L’andamento delle pressioni può dipendere, oltre
che da naturali variazioni della permeabilità e dallo stesso stato tensionale, anche dalla presenza di dispositivi artificiali di tenuta e drenaggio.
* Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e gli impianti idrici ed elettrici-Dirigente Ufficio Strutture e Geotecnica - e mail:
paolo.paoliani@mit.gov.it
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L’attuale norma tecnica del 2014, in analogia alla precedente, consente di superare
l’incertezza: in assenza di drenaggio si ha
un andamento lineare dal valore di monte
a quello di valle delle c.d. sottopressioni;
la norma prevede l’abbattimento delle sottopressioni in presenza di uno schermo di
drenaggio di assegnate caratteristiche.
Per quanto attiene alle verifiche tensionali,
le normative esprimono criteri di verifica
in tensioni totali (TT) ovvero in tensioni
efficaci (TE). Occorre tenere presente che:
• la verifica a scorrimento o a fessurazione è riferita alle sole discontinuità, dove il valore della pressione esercitata
dall’acqua è determinante per le condizioni di stabilità. In questi casi (piano
di imposta, riprese di getto, fessure nella diga, stratificazioni in fondazione, Figura 1 - Diga a gravità in assenza di drenaggio: azioni dovute
ecc.) è sempre necessario considerare al peso proprio, all’invaso e alla sottospinta.
la natura bifase del mezzo e dunque riferirsi alle tensioni efficaci nelle equazioni dell’equilibrio o per valutare il grado di apertura della discontinuità stessa;
• le suddette superfici sono generalmente soluzioni di continuità di un mezzo ipotizzabile monofase (calcestruzzo, roccia intatta), sostanzialmente soggetto a sola compressione e in cui TE e TT coincidono in quanto
la permeabilità è nulla, o comunque molto bassa rispetto alle discontinuità.
La norma del 1982 esclude esplicitamente le sottopressioni nel calcolo tensionale e pertanto si riferisce a valori
totali delle tensioni (nel merito si veda la nota del prof. Arredi, 1981).
Il DM2014 considera lo stato tensionale per gli SLE in termini di tensioni efficaci -per quanto riguarda la trazione- nei termini di seguito riportati:
D.2.2.2 - Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)
Ai fini delle verifiche nei confronti dello SLE per eccesso di tensioni dovrà risultare:
combinazione caratteristica quasi permanente e per le verifiche a serbatoio pieno riferite al paramento di monte:
- compressione: σc≤0.25 fck
- trazione: σ'c≥0 (stato limite di decompressione)
combinazione caratteristica rara:
- compressione: σc≤0.25 fck
- trazione: σ'c≥0.21 fck
dove:
fck è la resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo a 28 giorni;
fctm è la resistenza media a trazione semplice (assiale) del calcestruzzo.
Nel caso della combinazione caratteristica quasi permanente 1) è evidente la volontà del legislatore di non ammettere tensioni efficaci di trazione, lato monte, che possono indurre fessurazione della muratura e fenomeni particolarmente avversi per l’opera di ritenuta, quali l’aumento delle sottopressioni o delle perdite. Occorre anche
precisare che il DM2014, al cap. C.8 – Situazioni progettuali e combinazioni delle azioni, non introduce per la
combinazione caratteristica quasi permanente i coefficienti parziali γG1.
Con riferimento al semplice schema di triangolo fondamentale di Figura 1, senza dispositivi di drenaggio, è possibile valutare analiticamente i diagrammi tensionali in termini di TT e TE in ogni sezione orizzontale Imponendo l’equilibrio delle forze e dei momenti, operando indifferentemente in due diversi modi:
1. considerando solo le azioni dovute al peso proprio e alla spinta idrostatica si calcola la distribuzione in tensioni totali TT. L’andamento delle TE si ottiene sottraendo puntualmente dal diagramma delle TT il valore corrispondente del diagramma delle pressioni interstiziali U;
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2. in alternativa, le TE possono essere calcolate direttamente se nell’equilibrio delle forze e dei momenti si considera anche la sottopressione. I risultati sono uguali a quelli del caso precedente avendo ipotizzato l’andamento lineare delle sottopressioni(1).
L’inclinazione del paramento di valle, rapporto tra base B e altezza H, per la quale si ha uno stato tensionale nullo sul paramento di monte dipende dal solo rapporto tra il peso di volume della muratura e quello dell’acqua
α= γc/γw.
Si ha infatti:
- in termini di tensioni totali TT (DM1982, σc ≥0)
B
≥ (α ) −1
H

(1)

- in termini di tensioni efficaci TE (DM2014, σ‘c ≥0)
B
≥ (α − 1) −1
H

(2)

Dunque, la norma più recente è maggiormente restrittiva rispetto alla precedente, almeno per quanto attiene allo
stato tensionale: ad esempio, assumendo α=2.4, la pendenza del paramento di valle deve essere per il DM2014
superiore a 0.845, mentre per il DM1982 il corrispondente valore è 0.645.
1.2. Verifiche allo Stato Limite per scorrimento
Le norme DM2014 dedicano alle dighe a gravità uno specifico paragrafo per la verifica allo SLU per scorrimento:
D.2.2.1 - Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)
Per le dighe di calcestruzzo a gravità, le verifiche nei confronti dello SLU di scorrimento sono eseguite in corrispondenza di piani a varie quote nella struttura, in corrispondenza del piano di posa della fondazione e in
corrispondenza di superfici interne ai terreni o alle rocce di fondazione.
Il valore del rapporto B/H della diga deve verificare il rispetto della disequazione Ed≤Rd (NTC§6.2.4.1).
Come indicato al cap. C.8, alle azioni Ed sono da applicarsi i coefficienti parziali γG1 della tab. 6.2.I (colonna
A1, favorevole γG1,F =1,0, sfavorevole γG1,S =1,3). Le resistenze Rd allo scorrimento lungo le discontinuità (coesione c’ e angolo d’attrito ϕ’) sono assoggettate ai coefficienti parziali γM della tab. 6.2.II (colonna M1, coefficienti unitari).
Va inoltre applicato il coefficiente di resistenza globale del sistema, che il DM2014 specifica espressamente per
le dighe al punto D.2.2.1 (γR =1,15 nella condizione di serbatoio pieno).
Sostituendo le espressioni dei carichi applicati (indicate in Fig.1), la verifica Ed≤Rd è soddisfatta allorché il rapporto tra base B e altezza H della diga è pari a:
γ G1, S
γR − β
B
1.5 − β
γ G1, F
≥=
=
H
(α − 1) tan ϕ ' (α − 1) tan ϕ '

(3)

dove β=c’B/W esprime la quota parte della spinta idrostatica assegnata alla coesione.
Dunque la verifica allo SL per scorrimento porta ad un valore di B/H che dipende dal rapporto α= γc/γw e dai parametri di resistenza c’ e ϕ’ lungo la superficie di scorrimento, entrambi di determinazione sperimentale assai incerta.
Nelle condizioni limite sopra specificate di B/H, il coefficiente di sicurezza globale FS=Rd /Ed dipende solo dai
coefficienti parziali, risultando pari a:
FSSC =

γ G1, S
γ R = 1.5
γ G1, F

(3’)

(1)

In presenza di drenaggio si ottengono risultati diversi imponendo l’equilibrio di forze e momenti con o senza la sottopressione. Considerazioni analitiche e numeriche confermano la validità dell’ipotesi di linearità delle TE (Ravaglioli, 2012, Zienkiewicz et al., 1958, 1963, Leclerc et al. 2001).
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1.3. Verifiche allo Stato Limite per ribaltamento
Il DM2014 non fa riferimento esplicito alle condizioni di stabilità al ribaltamento, ma in ogni caso la verifica è
richiesta dalle NTC al § 6.2.4.1: lo stato limite per perdita di equilibrio (EQU) impone il rispetto della condizione Einst,d ≤ Estb,d e cioè il valore di progetto dell’azione stabilizzante Estb,d non deve essere inferiore a quello dell’azione instabilizzante Einst,d.
I coefficienti parziali sono indicati nella sola Tab.6.2.I (colonna EQU favorevole γG1,F =0,9, sfavorevole γG1,S =1,1).
Esprimendo l’equilibrio dei momenti, la verifica Einst,d ≤ Estb,d è soddisfatta allorché il rapporto tra base B e altezza H della diga è pari a:
B
≥
H

[2(0, 82 a − 1)]−1

(4)

Nelle condizioni limite di B/H, il coefficiente di sicurezza globale, rapporto FS=Rd /Ed risulta pari a:
FSrib =

Estb,d γG1, S
=
= 1.22
Einst,d γG1, F

(4’)

1.4. Criterio T/N
La precedente norma DM1982, che si riferiva esclusivamente a dighe di nuova costruzione, presentava un semplice criterio di dimensionamento basato sul rapporto tra le forze di taglio T e quelle normali N agenti sulla superficie di verifica: T/N ≤ 0.75, dove con riferimento alla Figura 1 si ha T=W e N=P-S.
Anche in questa verifica il rapporto tra base B e altezza H della diga dipende solo dal rapporto α tra i pesi di volume della diga e dell’acqua:
B
≥
H

[0, 75(a − 1)]−1

(5)

Nelle condizioni limite di B/H, il coefficiente di sicurezza globale FS=[(P-S)tan·ϕ’+c’B]/W è pari a:
FST/N =

tan ⋅ ϕ'
+β
0.75

(5’)

In base a questo criterio, si ottiene un valore limite di B/H che dipende solo dal rapporto α= γc/γw; il coefficiente
di sicurezza globale è invece dipendente dai parametri di resistenza c’ e ϕ’.
2. CONFRONTO TRA I VARI CRITERI ESAMINATI
Nel diagramma di Figura 2 si riportano i valori minimi del rapporto B/H necessari per il rispetto dei criteri di verifica esposti nei precedenti paragrafi (eq. da 1 a 5): le curve dipendono solo dal rapporto α tra i pesi di volume
(oltre che dai valori dei coefficienti
parziali di sicurezza definiti dalla norma), ad eccezione di quella relativa allo SL a scorrimento, che è funzione
anche della coesione e dell’angolo
d’attrito lungo la discontinuità.
La Figura mostra che nel campo dei
valori attesi del rapporto α (per dighe
a gravità in calcestruzzo 2.3<α<2.4) il
valore minimo del rapporto B/H per la
condizione T/N ≤ 0.75 è prossimo a
quello della verifica a scorrimento per
valori relativamente modesti della resistenza lungo la discontinuità.
E’ anche interessante osservare che, tra
i criteri del DM2014, quello riferito allo stato tensionale del paramento di
monte (TE) risulta il più severo, almeno quando la resistenza a taglio non Figura 2 - Diga a gravità in assenza di drenaggio: valore limite di B/H
presenta difetti. In questo caso, anche per i vari criteri normativi esaminati.
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la verifica al ribaltamento risulta maggiormente vincolante rispetto a quella allo scorrimento. Dunque, l’accertamento dei parametri di resistenza a taglio, attività sperimentalmente assai complessa (EPRI, 1992) può essere
considerata di minore importanza per opere impostate su terreni rocciosi di buone caratteristiche di resistenza e
con riprese di getto accuratamente trattate durante la costruzione. Solo in presenza di accertati piani “deboli”
(all’interno della diga o in fondazione) può essere indispensabile valutare sperimentalmente i parametri di resistenza.
Il coefficiente di sicurezza globale dipende dai soli coefficienti parziali minimi indicati nel DM2014: si ha, infatti, FS=1.2 per la verifica allo stato limite di ribaltamento e FS=1.5 per quella allo scorrimento.
Invece per il criterio dimensionale, T/N<0.75 del DM1982, il valore FS è funzione dei parametri di resistenza: se
questi sono elevati si hanno valori di FS ben superiori rispetto ai criteri del DM2014; al contrario, in presenza di
piani di debolezza, il valore può risultare anche inferiore all’unità. Occorre tuttavia tenere presente che la norma
del 1982 specifica ulteriori cautele, come la necessità di fondare l’opera su ammassi rocciosi privi di alterazione
e discontinuità significative ed, inoltre, che i getti di calcestruzzo “dovranno susseguirsi in successione verticale
con la massima possibile continuità”. Le condizioni poste sono dirette proprio ad evitare la presenza di piani di
debolezza, caratterizzati da resistenze modeste.
3. RIDUZIONE DELLE SOTTOPRESSIONI
I dispositivi di riduzione delle sottopressioni giocano un ruolo fondamentale nelle condizioni di equilibrio delle
dighe a gravità, in quanto permettono di adottare pendenze dei paramenti ben più elevate di quelle ammesse in
assenza di drenaggio. Per poterne valutare l’influenza, occorre utilizzare metodi numerici, che consentono di risolvere situazioni di maggiore complessità per geometria, condizioni al contorno, diagramma delle sottopressioni
e quanto altro previsto dalla norma per i vari stati limite da considerare.
Nella Figura 3(a, b) sono esposti i risultati ottenuti con il codice CADAM (Leclerc, 2001) per una diga triangolare (B/H=0.75, α=2.4, c’=0, ϕ’=55°, ϕ’res=48°) per la combinazione caratteristica quasi permanente nelle due
condizioni a) assenza di drenaggio e b) presenza di drenaggio con abbattimento delle sottopressioni indicato nel
DM2014.
Si osserva che nel caso di assenza di drenaggio lo stato tensionale di monte non rispetta il criterio normativo, che
impone l’assenza di trazioni sul paramento di monte (come detto, per α=2.4 il criterio risulta rispettato per un
rapporto B/H≥ 0.845, v. eq. 2). Infatti i risultati ottenuti nel caso a) mostrano al piede di monte valori di trazione
(in TE) pari a 378 kPa (le trazioni sono positive nella convenzione dei segni utilizzata nel codice).
In presenza dello schermo drenante, Fig. 3b, le tensioni risultano ovunque di compressione e il coefficiente di si-

Figura 3a - CADAM: stato tensionale per i soli carichi statici - a) senza drenaggio.
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Figura 3b - CADAM: stato tensionale per i soli carichi statici - b) con drenaggio.

curezza allo scorrimento è superiore al minimo richiesto dalla norma anche per valori residui della resistenza
(c’=0, ϕ’=ϕ’res=48°). Dunque il drenaggio consente di rispettare tutte le prescrizioni regolamentari e di esprimere, ai sensi di legge, un giudizio di piena sicurezza della diga.
Considerata la sua essenziale funzione per la sicurezza, l’efficienza del drenaggio deve essere tutelata in ogni
condizione: non è sufficiente infatti la sola realizzazione dello schermo drenante all’atto della costruzione della
diga, ma ne va attentamente presidiata la funzionalità (con apposite misure piezometriche e di filtrazione), ripristinandone tempestivamente l’integrità allorché se ne rilevi l’inefficienza.
Inoltre, va scongiurata la possibile fessurazione del paramento di monte, anche accidentale, specie se provocata
dalla presenza di trazioni permanenti sul paramento di monte; queste infatti possono essere causa di un aumento
delle sottopressioni, quali quelle suggerite da alcune organizzazioni governative nord-americane riportate in Figura 4. Il fenomeno può assumere un carattere evolutivo e portare, in modo più o meno improvviso, alla instabilità della diga (Gatto et al., 2010).
L’avversità del fenomeno può
essere valutata ancora con riferimento allo schema triangolare, considerando l’equilibrio
di forze e momenti di una sezione parzializzata in cui agisce il diagramma delle sottopressioni USACE. Così facendo, si ottiene l’incremento più che lineare- della tensione
Figura 4 - Possibili modifiche del diagramma delle sottopressioni in funzione
di compressione al piede di
dell’estensione delle fessure sul paramento di monte (Leclerc, 2001).
valle mostrato nella Figura 5:
in dipendenza del parametro α, si osservano valori limite di B/H al di sotto dei quali non sussistono condizioni
di equilibrio in conseguenza del deterioramento dello schermo drenante.
Considerata la criticità del fenomeno, occorre tenere presente che il verificarsi di eventi accidentali può provocare uno stato di fessurazione del paramento di monte i cui effetti possono - più o meno rapidamente - comportare
l’aumento delle pressioni interstiziali nella zona fessurata e l’approssimarsi di una condizione di instabilità: è il
caso delle sollecitazioni “rare” quali un invaso eccezionale, oppure estremi fenomeni termici, o il guasto di condotte che attraversano il corpo diga, ovvero il verificarsi di un evento sismico.
70 - L'ACQUA 3/2019

DIGHE
In quest’ultima evenienza, non così rara in
molte parti del territorio italiano, le azioni
inerziali nella struttura e le pressioni idrodinamiche sul paramento di monte possono
raggiungere una intensità tale da provocare, seppure per pochi istanti, la fessurazione del paramento di monte. Se è pur vero
che le dighe sono strutture dimensionate
per sopportare notevoli azioni orizzontali
durante il normale esercizio, l’entità delle
forze sismiche da fronteggiare è tutt’altro
che una frazione trascurabile della spinta idrostatica: nella Figura 6 sono riportate le
forze sismiche (normalizzate rispetto alla
spinta idrostatica) valutate con il metodo
pseudo-statico (per Kh=0.1 e Kh=0.2) e con
il metodo pseudo-dinamico (Chopra,1988,
valore di picco dell’accelerazione spettrale
HSGA=0.2, modulo dinamico di Young
della diga e della fondazione pari a 27.4 GPa). Il grafico mostra la severità dell’azione sismica per valori relativamente modesti
dell’accelerazione: il metodo pseudo-statico induce sollecitazioni sismiche risultanti
che superano il 30 % della spinta idrostatica per Kh=0.1, il doppio per Kh=0.2, e il 40
% applicando il metodo pseudo-dinamico.
Qualora il dimensionamento della sezione
sia già prossimo al limite in condizioni statiche, le deformazioni istantanee indotte
dal sisma al sistema di tenuta della struttura e della fondazione possono causare, anche molto tempo dopo l’occorrenza dell’evento sismico, un permanente incremento
delle perdite, la saturazione del sistema
drenante e l’aumento delle pressioni lungo
le discontinuità della diga.

Figura 5 - Instabilità della diga in funzione del rapporto B/H assumendo il diagramma di sottopressione USACE.

Figura 6 - Distribuzione normalizzata delle forze sismiche lungo
l’altezza della diga.

4. CONCLUSIONI
I risultati ottenuti con i metodi e i semplici schemi di calcolo adottati, mostrano che la condizione più vincolante
per il rispetto delle condizioni normative del DM2014 per le dighe a gravità è la verifica allo SLE, che impone
assenza di trazioni, in tensioni efficaci, sul paramento di monte.
Il rispetto di tale criterio prestazionale per lo SLE risulta ben più severo rispetto alle verifiche previste per gli
SLU ed è particolarmente impegnativo per le dighe esistenti, dimensionate all’epoca della costruzione sulla base
di disposizioni normative di tipo prescrittivo e dimensionale, quali:
- il DM1982, che ammette una trazione di 300 kPa espressa in tensioni totali;
- le norme precedenti al 1982 (DM1921, RD1925, RD1931, DPR1959), che anche in assenza di drenaggio consentono diagrammi triangolari ridotti con un coefficiente m, dipendente dall’altezza della diga e dalla natura
del suolo (valori di m compresi tra 0 e 1);
- le norme precedenti al 2014, che non considerano gli effetti delle azioni termiche sulle dighe a gravità.
A ciò si aggiunga che le azioni sismiche sono state introdotte solo con il DPR1959; dunque per le dighe a gravità
realizzate in precedenza la valutazione del rischio sismico risulta di particolare impegno.
Recenti studi indicano la necessità di una attenta valutazione sia dell’estensione del possibile stato di fessurazione fino ai dispositivi di drenaggio, sia delle condizioni di equilibrio in condizioni post-sismiche (De Falco,
2015).
In ogni caso, laddove le verifiche richieste dalla norma ne indicassero la necessità, sono da preferire interventi di
miglioramento e adeguamento alla norma in grado di garantire durevoli condizioni di efficienza e controllo dei
dispositivi di drenaggio, soprattutto nelle aree a maggiore pericolosità sismica.
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BENEFITS AND CONCERNS
Ruggiero Jappelli*

Con riferimento al vocabolo Soluzione che intitola la sezione DISCUSSIONE del fascicolo n. 5, 2017, p. 67,
accompagnata da un testo che qui integralmente si richiama, sembra utile ampliare il dibattito per riscoprire,
se possibile, l’orizzonte, ancora poco esplorato, delle soluzioni progettuali cosìddette tecniche nei confronti di
quelle che mirano ai più generali interessi del Paese.
A tal fine è appena il caso di ricordare che la soluzione proposta da un competente progettista al committente
di un’opera, specie se pubblica, discende dal confronto di differenti configurazioni, tutte possibile, ma caratterizzate da inconvenienti o difetti di diverso peso, fra le quali si rende necessaria una ragionevole e motivata
scelta (cfr. L’Acqua 1, 2018, pp. 5-15); è qui implicito il riferimento all’analisi definita costi-benefici che da
un certo tempo riempie le pagine dei quotidiani.
Il significato di questa espressione, chiara per gli addetti, non è inutile precisare con la considerazione che il
vocabolo costi deve intendersi nel senso ampio che, accanto ai meri economici, comprenda aspetti ambientali,
archeologici, estetici ed ogni possibile alternativa. Da qualche tempo, tuttavia, si deve constatare che l’analisi
costi-benefici, della quale ogni seria iniziativa progettuale è corredata, viene trasferita senza alcun chiarimento
alla progettazione politica; questa interpretazione offre la possibilità di riconsiderare sotto nuova luce soluzioni già considerate ottimali dal progettista, dal committente e dagli organi che per competenza ne hanno curato
l’approvazione. La progettazione politica si spinge legittimamente addirittura fino alla decisione di interrompere un lavoro regolarmente approvato ed appaltato.
E’ bene precisare che gran parte di quelle scelte, che oggi sono considerate politiche, rientrano già di fatto nella responsabilità del progettista tecnico, al quale spetta il compito di prospettare al committente la soluzione
ottimale dopo aver valutato ogni alternativa con quella analisi. In questa scelta un progettista competente e responsabile non dà per scontata la convenienza di collegare con una strada il punto A con il punto B di una carta topografia, di costruire una diga nella sezione C di un corso d’acqua, oppure di dotare un villaggio D di un
acquedotto, ma si preoccupa anche di valutare ogni circostanza pro e contro queste proposte per risolvere il dilemma tra costruire e rinunciare e si sforza di dimostrare che la soluzione prescelta è ottimale fra le tante possibili. Ogni valutazione in proposito ricade integralmente nell’analisi costi-benifici sotto la responsabilità del
progettista.
Per aggirare l’interferenza, oggi sempre più evidente, tra le decisioni afferenti alle sfere tecnica e politica è
opportuno precisare che la convenienza, invocata nel superiore interesse generale, di un’interruzione di lavori
appaltati dopo regolare iter di approvazione richiede una separata analisi costi-benefici riferita non al progetto
originario, ma specificamente a quest’ultima operazione.
Non è inutile ricordare, infatti, che ogni ripensamento, ancorché tardivo, intorno a soluzioni approvate e/o a lavori in corso, specie se di opere pubbliche, è possibile, legittimo, anzi auspicabile; a condizione però: che i
motivi addotti siano ragionevoli e comunque diversi da quelli che hanno orientato il corso dei lavori; che l’analisi di cui innanzi sia trasparente e condotta nel pieno rispetto degli organi ai quali era stata affidata l’approvazione del progetto originario; che gli interessi generali della comunità siano salvaguardati documentando la
nuova destinazione dei fondi già stanziati; ma, soprattutto, che nel bilancio pubblico siano considerati con una
stima non ottimistica i gravi oneri per l’inevitabile contenzioso, nonché la delusione, il risentimento e/o la possibile reazione di eventuali partners in conseguenza del mancato rispetto di accordi.
Per una fruttuosa discussione, che si propone in termini generali sull’interferenza degli aspetti politici con
quelli tecnici della progettazione, gioverebbe forse riferirsi alla locuzione anglosassone Benefits and
Concerns, che non è semplice volgere in italiano, ma che nel termine Concern sembra meglio comprendere
tutte le circostanze che limitano la validità e perciò l’accettabilità di una soluzione.
*Già

nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
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... IN BREVE

TRAGITTI DALLA RICERCA ALLE ANALISI ED ALLE AZIONI
SULL’AMBIENTE
Partendo da un settore di costruzioni idrauliche centrato sulle fognature e sugl’impianti di depurazione, in Italia, per merito del Prof. Girolamo Ippolito dell’Università di Napoli, negli anni ’50 del secolo scorso, sorse la disciplina autonoma di ingegneria sanitaria caratterizzata da un’indispensabile affinità con le discipline idrauliche
di base, nonché con i progressi di natura chimica nel campo della depurazione negli impianti in base ai risultati
ottenuti in stazioni sperimentali come quella di Foggia promossa dall’Acquedotto Pugliese.
Verso la fine degli anni 80 del Novecento, a mano a mano che l’attenzione sui problemi dell’inquinamento si
spostò verso tutti i processi che governano l’ecosistema e l’ambiente in generale, i primi inquadramenti dovuti agli ingegneri sanitari confluirono nella visione più ampia racchiusa nella nuova ingegneria ambientale.
Tale disciplina, nell’interpretazione del Prof. Renzo Rosso su “Il Fatto Quotidiano” del 26 marzo 2019, non escludendo lo studio delle tecnologie migliori per progettare opere in equilibrio ed armonia con il territorio, era
volta a “conoscere bene i processi che governano gli ecosistemi e l’ambiente, naturale ed antropico”.
In questa logica la conoscenza settoriale viene ad essere superata da un approccio multidisciplinare, al di là,
quindi, del bagaglio culturale dei soli ingegneri. Per questi ultimi peraltro vengono alla ribalta i problemi dell’idraulica ambientale (Rinaldo, 1992) definita come lo studio dei fenomeni di trasporto in cui l’acqua dei sistemi
idraulici naturali o artificiali funge da vettore. Ne conseguono i problemi specifici che vanno da quelli teorici
(nuova cultura ingegneristica) a quelli pratici (nuova ingegneria propria della salvaguardia ambientale); né possono ovviamente trascurarsi i problemi accademici in ordine all’adeguamento del futuro delle discipline idrauliche
al loro glorioso passato in riferimento ad un rinnovato interesse i temi e gli strumenti delle ricerche.
Ma il vettore di cui parla Rinaldo, cioè l’acqua, sembra messa al mondo per dividere il magma infuocato e spegnere il fuoco della ragione; evapora poi in nuvole dense e ricade in rugiada. Sbianca l’erba ai primi raggi del
mattino o cade irrigando i solchi ed i resti del grano falciato. In città quando allaga le strade corre veloce verso
dove può trasformarsi in una sorta di fontana con tutti i disagi propri ad una condizione improvvisa e provvisoria
(Pagliara, 1992).
Nasce allora anche l’ingegneria naturalistica ispirata dallo studio dell’impatto dell’uomo sulla natura (Mainardi, 1996). In tale studio la logica della natura che appare avulsa dall’etica deve invece riferirsi in essa in quanto
espressione della mente umana, frutto della consapevolezza e della capacità di riflettere sui fenomeni propri della
specie umana.
L’evoluzione biologica ha un meccanismo di trasmissione lento e conservativo. Invece l’evoluzione culturale è
straordinariamente veloce con lo sviluppo delle tecnologie connesse. Quando nasce un impatto fra le due sorgono gli squilibri operati dall’uomo. Occorre quindi una presa di coscienza del fatto che la cultura dell’uomo può
essere troppo violenta, e addirittura distruttiva, per la natura.
Solo conoscendo possiamo sopravvivere con la ricerca, la scuola, la divulgazione, ecc… per raggiungere una cultura naturalistica.
A mo’ di esempio basterà citare i problemi di localizzazione e di insediamento degli impianti di depurazione. La
localizzazione adeguata dell’impianto è il presupposto perché l’opera di depurazione possa rispondere alla motivazione per cui è stata concepita e cioè di infrastruttura atta a proteggere la qualità dell’ambiente ricettore delle
acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti civili. Le scelte di processo appropriate alle reali situazioni, l’adeguato proporzionamento delle unità operative, l’organizzazione gestionale in termini economici ed operativi, costituiscono il secondo momento. La distanza dell’impianto dall’abitato, le caratteristiche degli effluenti, le modalità di smaltimento finale dei fanghi, il funzionamento delle opere, l’esecuzione dei controlli sono motivi di degrado ambientale da minimizzare alla luce dell’etica dell’ambiente.
Problemi di etica dell’ambiente, legati all’impatto e al deterioramento delle risorse idriche del pianeta, sono da
tempo oggetto degli studi scientifici che si propongono di eliminare o almeno di minimizzare processi schematicamente indicati nell’elenco (Frega, 2004) seguente:
*Professore

Emerito di Costruzioni Idrauliche nell’Università della Calabria
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• Pratiche di irrigazione agricola intensiva (ad alte perdite d’acqua, a forte salinizzazione delle falde);
• Processi di inquinamento e di contaminazione provocati dalle attività industriali e da una cattiva o mancata
gestione;
• Prelievi d’acqua eccessivi a causa di sistemi inefficienti di produzione, distribuzione ed utilizzazione;
• Malgoverno del territorio che induce il susseguirsi frequente di grandi catastrofi (siccità, inondazioni, frane,
incendi, crolli … ) sempre più provocate dall’azione dell’uomo.
In conclusione, si può concordare con il suggerimento di Renzo Rosso (2018) di passare alla sperimentazione, in
ambito universitario, del metodo transdisciplinare. Si riscoprirebbe la validità dell’approccio qualitativo in senso
etico di fronte ai problemi dell’ambiente. Ne diverrebbe una conoscenza, un sapere da porre a fondamento di una
virtuosa operabilità.
I sistemi universitari continuano a mantenere, per tradizione secolare propria o trasmessagli, due proprietà fondamentali che rendono il loro contributo alla ricerca ed alla formazione capaci di determinare il successo o il declino delle stesse aree socio-economiche (Frega, 2011).
Queste proprietà sono i codici interni ispirati all’autonomia e l’interazione con la società.
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PREFAZIONE
L’amico Ruggiero Jappelli ha contribuito alla Rivista L’Acqua non solo con numerosi articoli, ma anche con
brevi scritti, alcuni dei quali la Redazione ha voluto oggi raccogliere in questo volume. Nello stesso decennio
Egli è stato presente in ogni numero della Rivista e voglio ricordare che è soprattutto grazie al suo impegno se il
nostro principale organo di informazione ha saputo mantenere un alto livello non solo nel suo contenuto,
prevalentemente indirizzato all'aspetto scientifico, ma anche nella veste tipografica. Ancora oggi la Rivista, nella
sua veste tradizionale, è senza dubbio l'unico valido periodico italiano specializzato nei problemi dell'acqua,
pensata tanto risorsa da utilizzare e proteggere, quanto entità da controllare per la salvaguardia del territorio.
Ma voglio anche ricordare come in questi anni Ruggiero sia stato uno dei maggiori sostenitori dell'Associazione
Idrotecnica Italiana con la sua pressoché continua presenza nella sede sociale, sempre attivo nell'indirizzare lo
"staff" di Redazione, ma anche nel suggerire soluzioni per i problemi che quotidianamente si presentano per
l'Associazione. Più volte io stesso mi sono confidato con lui, traendo beneficio dalla sua competenza e dalla sua
disponibilità.
Gli scritti qui raccolti sono brevi note di commento, recensioni e suggerimenti con i quali Ruggiero invita alla
moderazione e al rispetto del bene comune nell’interesse delle future generazioni.
Mi piace anche rilevare come il contenuto dei suoi scritti non sia limitato al campo dell'ingegneria idraulica e
della geotecnica, ma riguardi anche altri settori disciplinari, includendo spesso aspetti che incontriamo
quotidianamente. E tutto ciò a testimoniare una lunga esperienza di studioso, docente e professionista.
È un momento difficile per tutto l'intorno culturale dei problemi dell'acqua, particolarmente nel nostro Paese,
dove non mancano disastri che dovrebbero attirare maggiormente l'attenzione dei responsabili organi
istituzionali e della stessa opinione pubblica. Sono problemi che riguardano le ragioni esistenziali del nostro
sodalizio, che ha sempre cercato di fare valere la sua presenza nel mondo scientifico e professionale.
Questo volumetto regesto vuole pertanto essere un'ulteriore affermazione della validità di iniziative nelle quali
abbiamo sempre creduto e che tutti vorremmo fossero mantenute anche nel futuro.
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Marcello Benedini*

*Già Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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INTRODUZIONE
PREMESSA
Il concetto implicito nel neologismo sostenibilità ha ormai suscitato l’interesse dei cultori di molte discipline
concernenti lo sviluppo della vita ed il suo rapporto con la natura.
In un fascicolo tematico, che risale all’autunno 2015, la Rivista Daedalus, Journal of the American Academy of
Arts and Sciences, offrì ai suoi lettori una messe di contributi intorno ad aspetti tecnici ed etici di un’agricoltura
per la produzione di cibo nel rispetto dell’ambiente naturale in un mondo che a luoghi si avvia alla saturazione.
Nell’ultimo quinquennio anche L’Acqua ha pubblicato articoli e brevi scritti che hanno diretto o indiretto riferimento all’importante tema; è sufficiente citare in proposito il denso fascicolo 2/2017 intitolato Etica Ambiente e
Acqua curato da Giuseppe Rossi Paradiso e al dibattito che ne è seguito nei successivi. Sul tendenziale cambiamento climatico il medesimo organo dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha raccolto nel 2/2018 una serie di
contributi, anche questi coordinati da Giuseppe Rossi Paradiso, che propongono le prime importanti riflessioni
della comunità idraulica italiana su un argomento che ai precedenti è strettamente legato.
Nello sviluppo del pensiero esistono, tuttavia, momenti nei quali qualche riflessione di sintesi, che valga a conservare la visione d’insieme per riconoscere e denunciare problemi essenziali per la sopravvivenza, è forse più
importante delle pur necessarie analisi particolari sul tema. Dunque, la rilevanza dell’argomento, che merita la
massima attenzione di ogni sensibile essere vivente, invita a riproporre(1) la discussione in un campo già in parte
arato dagli agrari e irrigato dagli idraulici.
Nel presente tentativo di sintesi i riferimenti sono alle brevi note e discussioni dello scrivente comparse su
L’Acqua.

In un mondo ideale, dotato di risorse infinite di ogni tipo, i singoli componenti dei regni animale e vegetale vivrebbero nel benessere in armonioso rapporto con l’ambiente naturale e, forse, anche in pace, perché troverebbero in ogni luogo ed in ogni momento cibo ed acqua a sufficienza per soddisfare appetiti e sete, compresa, presumibilmente, quella innata di giustizia.
Purtroppo, dall’ideale il mondo reale differisce in molti aspetti, principalmente nella limitatezza e disuniforme
distribuzione spaziale e temporale delle risorse(2). La differenza, oggi spread, tra i due mondi, con tendenza non
lineare nel tempo, si ravvisa dai dati che accurate regressioni dimostrano ormai incontrovertibilmente; ardite previsioni(3) indicano anche la progressione temporale di alcuni fenomeni e si spingono fino al punto da precisare
tempi e date, tanto che l’ansia per il futuro cresce nella parte più consapevole della popolazione; la situazione(4) è
ormai documentata da numerose statistiche.
La popolazione e la domanda di cibo sano ed acqua pulita crescono rapidamente in modo non uniforme sul globo; i rifiuti urbani e industriali aumentano e si accumulano disordinatamente sulla terraferma, nei fiumi e nei mari; l’inquinamento cresce in ogni sua manifestazione; le aree che l’uomo destina alla produzione di beni si estendono a danno di quelle lasciate allo sviluppo naturale; l’allevamento intensivo di animali da macello è divenuto
eticamente insostenibile; la produzione agricola si trasforma in intensiva che nuoce all’ambiente naturale e compromette il tradizionale avvicendamento; il clima sembra avviato ad un rapido cambiamento con tendenze sfavorevoli per la vita animale e vegetale; il ritmo della costruzione dei serbatoi, necessari per soddisfare la domanda
di acqua ed energia, è prossimo a quel limite che il rispetto della circolazione naturale delle acque impone, tanto
che i tecnici del settore concentrano ormai l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio di opere esistenti; la
frequenza e la gravità di incidenti causati dalle interferenze(5) tra infrastrutture in costruzione e in esercizio aumentano a dispetto del progresso tecnico; le reazioni volontarie o inconsulte dei numerosi possessori di armi sono in aumento fra individui e/o comunità; la crescente complessità dei problemi e l’incertezza(6) delle previsioni,
che traspare nei lavori e nelle sentenze dei giudici, richiedono margini di sicurezza sempre più elevati(7). Drammatiche decisioni concernenti la priorità(9) ed i modi di intervento sembrano ormai indispensabili.
(1)

Repetita, 4, 2012, pp. 63-64.
Sud, 6, 2014, pp. 93-94.
(3) Predictions, 2, 2013, pp. 20-21.
(4) Situazioni, 2, 2013, pp. 22-24.
(5) Interferenza, 1, 2012, pp. 73-74.
(6) Incertezza, 3, 2014, pp. 44.
(7) Guardiania, 1, 2013, pp. 60-62.
(8) Priorità, 5-6, 2013, pp. 160-165.
(2)
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Per qualche considerazione di sintesi e per restare ben ancorati al suolo conviene in primo luogo circoscrivere
l’argomento entro il dominio spaziale del pianeta, nel quale viviamo, e rimuovere, almeno per il momento, ogni
ipotesi avveniristica(9) che uomini ed animali si imbarchino per altri pianeti. Per semplicità conviene anche fissare
l’attenzione sul cibo e sull’acqua, risorse inscindibili ed imprescindibili, ed escludere la considerazione di ogni
altra risorsa non vitale, pur se limitata.

... IN BREVE

UNO STATO LIMITE
Il codice che ne indirizza l’evoluzione è ancora celato nel sistema, come accade nei sistemi complessi(10). Perciò,
la sorte del pianeta, concepito come un sistema caratterizzato da un altissimo grado di complessità, non è allo
stato prevedibile, perché non sono ancora manifesti quei fattori, fra tanti, che ne indirizzeranno nel tempo il comportamento di insieme e il destino. Il rapido progresso nell’analisi dei sistemi complessi alimenta, però, la speranza che quel codice, prima o poi, sarà decifrato e che la previsione di quel destino ignoto che ne circonda, qualunque esso sia, sarà possibile. Il gestore di quell’avveniristico progetto di regression avrà bisogno di implementare il programma con un’ampia sperimentazione numerica per la ricerca dei numerosi scenari possibili; l’operazione richiederà uno sterminato corredo di dati gestiti da un planetario cantiere della conoscenza.
Questi dati potranno raccogliersi ed elaborarsi solo attivando un metodo osservazionale(11), che sarà dissimile solo per la scala da quello che si pratica in molti rami dell’ingegneria per superare l’incertezza nella conduzione di
lavori(12), aggiustando gradualmente il progetto del costruendo all’esperienza acquisita sul costruito (scit praeteritis et de futuris aestimat).
Ma l’afflusso di informazioni che in molti settori scaturiscono da potenti mezzi di osservazione e monitoraggio
offre già materia sufficiente per intuire il carattere progressivo della situazione corrente, quale è descritta in numerosi documenti scientifici. Questa constatazione invita a definire l’auspicata situazione sostenibile, immaginando un regime permanente, al quale tendere attraverso una successione di stati quasi-stazionari gradualmente
ritagliati dall’attuale regime capricciosamente vario.
In un tale regime permanente le nascite troverebbero il loro limite nella sostenibilità dell’affollamento; l’agricoltura avrebbe il suo primo limite in una coltivazione che sfrutti il suolo agrario in misura non irreversibile; questa
condizione comporterebbe, ad esempio, la limitazione del ricorso a nocive sostanze chimiche; un secondo limite
sarebbe nell’occupazione di suolo destinato alla produzione agricola a danno delle aree naturali, nelle quali animali e vegetali trovino libero sviluppo; la produzione industriale avrebbe il suo limite in parte nell’ occupazione
di suolo ed in parte nell’inquinamento di terreni, acque ed atmosfera.
Alcune di queste soggezioni(13) delle aree naturali potrebbero concepirsi come servitù (di coltura, industria, alluvione, terremoto, frana, incendio, e così via), il che richiederà la precisazione del locale tempo di ritorno del corrispondente fenomeno indesiderato.
Al fine di proiettare la questione in un futuro, forse meno lontano di quanto comunemente si creda, conviene provare ad immaginare uno stato limite(14) come una forma di saturazione. Rispetto a questo, che nell’analisi quasi ingegneristica, che si propone, potrebbe definirsi stato limite di servizio del pianeta, sarà prudente introdurre un margine, alla cui precisazione dovrebbero concorrere molti fattori, ai quali applicare coefficienti parziali di servizio.
La situazione sostenibile resterebbe, dunque, definita da coefficienti, che lascino ampio margine nei confronti di
quei fattori - alcuni dei quali non ancora governati, ma governabili dall’uomo - dai quali il corrispondente stato
limite di servizio dipende.
E’ appena il caso di precisare che l’immaginata situazione limite di servizio si distingue da quella catastrofica cosiddetta ultima, dalla quale nelle costruzioni gli ingegneri provano a mantenersi lontani, introducendo parziali
coefficienti di sicurezza di valore commisurato all’incertezza delle analisi, ma ben distinti da quelli di servizio.

I CONFLITTI
Conflitti(15), non di rado cruenti, sorgono non appena qualcuno prova a proporre o addirittura ad imporre il rispetto
dei limiti menzionati. I più diffusi sono interni a comunità tra individui che vengono considerati diversi, spesso solo per il colore della pelle o per il credo religioso o politico; tra il regno degli uomini e il mondo degli animali; tra
il mondo artificiale e il mondo naturale; tra differenti utenti che si contendono acqua e/o cibo; e via seguitando.
(9) Utopia, 2-3, 2016, pp. 149-150.
(10) Complessità, 3, 2016, pp. 59-60.
(11) Osservazionale, 3, 2013, pp. 77-78.
(12) Variante, 2-3, 2015, p. 152.
(13) Soggezione, 5, 2014, pp. 93-95.
(14) Limite, 6, 2015, pp. 114-115.
(15) Conflitti, 4, 2017, pp. 33-38.
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E’ ben vero che benessere e stabilità di una comunità domandano crescenti quantità di cibo e acqua nutrienti e
non inquinati; ma un incontrollato incremento della produzione comporta una minaccia per l’ambiente e per la
stessa vita degli utenti.
Per soddisfare questa pressante domanda si procede oggi in due direzioni: (a) estendendo l’agricoltura a regioni
non ancora sfruttate; (b) ricorrendo ad un’agricoltura cosiddetta intensiva. Entrambe queste strade sono in conflitto con la riconosciuta esigenza di conservare l’ambiente naturale; la prima, perché limita le aree destinate alla
libera espressione della natura; la seconda, perché l’agricoltura intensiva provoca danni irreversibili all’ambiente
e perciò è incompatibile con la sua conservazione. In carenza di cibo ed acqua sorgono anche conflitti sulla ripartizione della risorsa e sul criterio che ne destina un’aliquota come biocarburante alla produzione industriale.
Anche le grandi costruzioni idrauliche, che sono state intraprese fin dai tempi antichi per rendere disponibili acqua ed energia a domanda, offrono un importante esempio di aspro conflitto con l’ambiente naturale; questo, come molti altri, l’uomo tenta di risolvere caso per caso con compromessi non sempre ottimali.
Nel nobile tentativo di governare la complessità del mondo l’uomo si è affidato alla normazione che mira a ridurre
a principi e regole comuni l’attività in determinati settori; ma i risultati della proliferazione di norme a vari livelli
non sono stati sempre conformi allo scopo, anzi talvolta si sono rivelati in conflitto con il fine, come è accaduto in
taluni settori delle costruzioni, dove la sicurezza sembra riposare sul troppo facile rispetto formale di una norma.
Alla precisazione dello stato limite, qualunque sia, e dei valori dei corrispondenti coefficienti di servizio, dovrà
accompagnarsi la difficile valutazione, oggi non praticabile, del momento storico nel quale tale ingrata operazione si renderà indispensabile. E’ auspicabile che quel momento possa raggiungersi in un clima di maturo democratico plebiscito nella piena consapevolezza della popolazione e non mediante un decreto imposto da una superiore autorità.

In una prospettiva di sostenibilità, la sobrietà e la moderazione sembrano ormai irrinunciabili. E’ necessario allo
scopo concedere fiducia ed ampio spazio alla ricerca di un giusto equilibrio alla crescita dell’agricoltura nel rispetto della natura con diete che garantiscano vita e benessere anche al mondo animale.
Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, capace di soddisfare la crescente domanda di cibo anche nella prospettiva di un clima rapidamente variabile e nel rispetto della sicurezza del prodotto e del benessere delle generazioni
future, si propone come una delle sfide più ardite per i gestori dell’azienda pianeta. La questione richiede idee
nuove e mezzi sempre diversi da luogo a luogo; ma idee e mezzi non saranno sufficienti senza un grande sostegno sociale e politico. La risoluzione degli inevitabili conflitti non può che restare compito della sfera politica
che dovrà dimostrare saggezza nel ricercare il consenso(16) nel clima localmente prevalente, ancorché non sempre
democratico.
Ma su tutti i conflitti incombe il dilemma, questa volta etico, tra un generoso atteggiamento ispirato al comune
benessere della presente e delle future generazioni, ed uno stile di vita improntato alla libera corsa a consumi e
sprechi. Di questo dilemma, come dell’angoscioso problema della ripartizione della risorsa, la politica non ha trovato soddisfacenti soluzioni, che restano, perciò, ancora affidate ad una coscienza individuale consapevole dell’esigenza di moderazione(17). Alla moderazione dovrà accompagnarsi capacità di adattamento(18), che a sua volta
presuppone quella aggiustabilità(19) che non tutti posseggono; lo dimostrano gli odiosi atteggiamenti razzisti di coloro che sono incapaci di accogliere con simpatia chi lascia una terra nativa inospitale per unirsi alle correnti migratorie che in ogni tempo hanno percorso il globo da un luogo all’altro nell’ansiosa ricerca di una terra diversa.
Così, nella limitazione delle nascite che, pur discutibile per gli aspetti etici, risolverebbe molti conflitti in atto.

EDUCATION
La carenza di interesse per le sorti di un mondo in rapida trasformazione, nel senso precisato, si avverte nei comportamenti individuali, dai quali si rileva spesso la mancanza di rispetto per le cose comuni, perfino nelle piccole
azioni, come nell’incuria nella raccolta differenziata di rifiuti, nel gesto sprezzante con il quale molti scagliano al
suolo cittadino i mozziconi delle loro sigarette o, perfino, nel linguaggio arrogante con il quale si avviano colloqui che implicano decisioni importanti per le sorti dell’uomo. Attenti osservatori del costume non avranno mancato di registrare che la diseducazione si rende spesso manifesta anche in coloro che mantengono un comportamento ineccepibile; non è difficile, infatti, scoprire che quel comportamento, apparentemente civile, non è moti(16)

Consenso, 2, 2013, pp. 67-70.
Moderazione, 6, 2016, pp. 101-104.
(18) Compliance, 5, 2018, pp. 67-70.
(19) Aggiustabilità, 3, 2018, pp. 90-94.
(17)
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vato dall’intima convinzione che la cosa comune merita rispetto, ma solo dalla preoccupazione di incorrere in
sanzioni, multe, contravvenzioni; non altrimenti, molti si astengono dal rubare solo perché incorrerebbero in una
punizione. Queste motivazioni insinuano nell’osservatore il sospetto che, in assenza di sanzioni, qualcuno non avrebbe acquistato il biglietto dell’autobus. Così, coloro che lamentano il peso della burocrazia(20) non si rendono
conto che questa non è altro che una difesa incruenta che la comunità adotta proprio nei confronti dei troppi, che
dell’altro e della cosa comune non hanno rispetto.
Non altrimenti si comportarono coloro che, in occasione della dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, invece
di levare la loro voce per denunciare un orribile delitto contro l’umanità, espressero solo la pur comprensibile
preoccupazione di una sconfitta contro un nemico molto meglio armato.

... IN BREVE

Il dramma dell’uomo moderno è, dunque, nel dilemma etico tra un atteggiamento ispirato alla ragionevolezza(21)
e alla limitazione(22) di consumi e sprechi nell’interesse delle future generazioni e l’opposta tendenza verso la folle corsa stimolata dalla fede nella crescita indefinita verso un regime insostenibile.
Per promuovere la scelta sarà necessaria, innanzitutto, una superiore Education, che valga a conformare l’atteggiamento dell’uomo alla vita comune; a questa meta ogni lungimirante politica dovrebbe dare la priorità. Letterati, filosofi e sociologi uniscano la loro autorevole voce a quella più rude dei tecnici(23) per rivolgersi in termini
semplici e chiari ad un Paese, nel quale la capacità di ascolto e la moderazione sembrano smarrite anche nel linguaggio(24), che non sempre invita a quel sereno colloquio scientifico(25), al quale è affidata la costruzione logica(26)
di un futuro fondato sull’esperienza(27) del passato(28).
Per battere la via maestra di una laica Education gli uomini di buona volontà dovranno sobbarcarsi ad una lunga
e faticosa marcia disseminata di ostacoli, che richiederà tempi lunghi e molta perseveranza; ma la costruzione di
una vita comune sostenibile è una meta alla quale ogni membro del consesso umano non deve rinunciare.
Gli uomini, ai quali sarà affidato l’alto compito di raccomandare a giovani ed anziani un comportamento attento
al benessere attuale e futuro del pianeta, potranno attingere agli insegnamenti - che, purtroppo, molti reputano inutili(29) - che liberi pensatori e poeti hanno consegnato alla letteratura(30).
Al termine del lungo tragitto quegli uomini ritroveranno forse la speranza che i loro discendenti vivano in un
mondo migliore. Non altrimenti Colombo a Gutierrez nel Dialogo di Giacomo Leopardi:
Gutierrez: … questa navigazione mi riesce più lunga che io non avrei creduto, … se ancora hai così per sicuro
come a principio, di avere a trovar paese in questa parte del mondo; o se, dopo tanto tempo e tanta esperienza
in contrario, cominci niente a dubitare…
Colombo: … Da certi giorni in qua, lo scandaglio, come sai, tocca fondo; e la qualità di quella materia che gli
vien dietro, mi pare indizio buono. Verso sera, le nuvole intorno al sole, mi si dimostrano d’altra forma e di altro
colore da quelle dei giorni innanzi. L’aria, come puoi sentire, è fatta un poco più dolce e più tepida di prima. Il
vento non corre più, come per l’addietro, cosi pieno, né cosi diritto, né costante; ma piuttosto incerto, e vario, e
come fosse interrotto da qualche intoppo.
Aggiungi quella canna che andava in sul mare a galla, e mostra essere tagliata di poco; e quel ramicello di albero con quelle coccole rosse e fresche. Anche gli stormi degli uccelli, benché mi hanno ingannato altra volta, nondimeno ora sono tanti che passano, e così grandi; e moltiplicano talmente di giorno in giorno; che penso vi si
possa fare qualche fondamento; massime che vi si veggono intramischiati alcuni uccelli che, alla forma, non mi
paiono dei marittimi. In somma tutti questi segni raccolti insieme, per molto che io voglia essere diffidente, mi
tengono pure in aspettativa grande e buona.
Gutierrez: Voglia Dio questa volta, ch’ella si verifichi.
Ruggiero Jappelli
(20)

Burocrazia, 3, 2018, pp. 88-89.
Ragionevolezza, 3, 2017, pp. 86-87.
(22) Controllo 1, 2017, pp. 112-116.
(23) Tecnoscienza 6, 2014, pp. 77-79.
(24) Linguaggio, 2, 2014, pp. 27-29.
(25) Commissioni, 6, 2012, pp. 69-70.
(26) Soluzioni 5, 2017, p. 67.
(27) Esperienza, 6, 2017, pp. 73-75.
(28) Riforme, 5-5, 2016, pp. 125-127.
(29) Inutile, 5, 2014, p. 102.
(30) Sustainability, 2, 2018, p.50.
(21)
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Tête a trois visages, Korlek, Cavan, époque préchrétienne, Pierre, Dublin, National Museum
of Ireland (Duval P.M., Les Celtes, Gallimard, 1977).
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In una testa di rozza pietra dell’arte celtica conservata a Dublino sono abbozzati tre volti che
ne simboleggiano una triplice capacità: nel primo si riconosce un atteggiamento intento al
presente per scrutarne la complessità; il secondo può immaginarsi rivolto al passato per raccoglierne l’esperienza; il terzo volto mira al futuro per intuirne con immediatezza le mutevoli
istanze e trasformarle in durevoli opere.

RECENSIONE
Erica Gies

The Radical Groundwater Storage Test
Scientific American, Novembre 2017

Con un articolo comparso sulla Rivista Scientific American, Erica Gies,
divulgatrice di scienza idrica ambientale, invita ad una migliore regolazione artificiale della distribuzione spaziale e temporale dell’acqua sul
territorio. La strategia, raccomandata da esperti californiani di risorsa idrica, è fondata sull’utilizzazione integrale dell’acqua disponibile nei
fiumi; questo risultato, da molti auspicato, potrebbe ottenersi alimentando la falda con l’eccesso di acqua circolante sul territorio durante le
alluvioni per poi attingerla dal sottosuolo in periodi di carenza idrica.
La questione può interessare, soprattutto, quei territori nei quali – forse
anche in conseguenza del cambiamento climatico – ad improvvise devastanti alluvioni seguono lunghi periodi di siccità. In alcuni luoghi, infatti, a tempi alterni aridi o alluvionati come in California (v. L’ACQUA, 1,2015, p.82) e in Sicilia (Benfratello G., Sicilia arida e alluvionata, Rotary Club Roma Sud, 1971) il volume dell’acqua supera in certi periodi la quantità che potrebbe raccogliersi nei serbatoi superficiali
convenzionali; in quei territori, spesso già saturi di dighe ma attrezzati con importanti infrastrutture idrauliche
per lunghi trasferimenti, l’acqua dei fiumi in piena, altrimenti diretta alla foce, potrebbe indirizzarsi verso aree
con caratteri idrogeologici che ne favoriscano l’infiltrazione nel sottosuolo in tempi relativamente brevi.

... IN BREVE

Per calare questa suggestiva proposta nella realtà territoriale - il recensore osserva – sarebbero necessari a) un’analisi comparata per la selezione ottimale di aree inondabili in periodi opportuni; b) una conoscenza molto specifica dei caratteri idrologici del sottosuolo; c) un’efficiente e mirata rete di canali artificiali e di traverse per divertire le piene e regolare la distribuzione dell’acqua restituita ai fiumi dai serbatoi esistenti; d) la disponibilità di alcune aree alla servitù di alluvioni artificiali, previa intesa con la proprietà a rinunciare ad un integrale utilizzazione del suolo accettando il periodico danno dell’allagamento; e) forse, addirittura, la rinuncia al beneficio ambientale del deflusso minimo vitale (v. cfr. L’ACQUA, 6, 2017).
Il problema potrebbe certo trovare esauriente trattazione con gli strumenti matematici della Economics of Consumption che indaga sulla distribuzione della ricchezza nell’arco della vita umana tra periodi caratterizzati da
prevalente risparmio ed altri, come nell’età avanzata, nei quali si attinge da un salvadanaio, o, più modernamente,
da un affidabile istituto bancario. A differenza del risparmio individuale la strategia richiederebbe però una particolare apertura mentale che allo stato non sembra diffusa; soprattutto, come per altri temi che L’ACQUA ha già
avuto modo di trattare, presuppone un generale consenso che riconosca la risorsa idrica un bene comune meritevole di una rivoluzione etica che componga l’eterno conflitto tra il nostro ed il più diffuso mio o tuo bene, affidandone la soluzione a lungimiranti amministratori. A livello di grandi comunità il prevalente atteggiamento
sembra, infatti, di autarchia e protezionismo che con l’imposizione di vincoli, dogane, divieti e simili, ostacolano
ancora il libero scambio di beni e perfino di informazioni.
Dunque, ogni approfondimento del tema sembra promettente, ma solo se fosse accompagnato da una adeguata educazione dell’uomo ad un’etica diversa da quella ancora manifestamente diffusa, sembra proprio in USA.
Similmente, la promozione di alcune iniziative in campo sociale, come la creazione di nuove biblioteche, sarebbe
vana se non fosse preceduta da appropriati insegnamenti sull’esercizio della lettura(1).
A cura di Ruggiero Jappelli
(1)

De Santis R.: “Montroni: Non servono le biblioteche se non si insegna l’amore per la lettura”, da Il Dibattito, La Repubblica - 25 gennaio 2018.
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
SEZIONE

Indirizzo

Presidente
Giuseppe Frega

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile

CALABRIA

Università della Calabria

frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS)

sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

Maurizio Giugni

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile

CAMPANIA

e Ambientale - Università degli Studi di Napoli

giugni@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli
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Matteo Nicolini
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matteo.nicolini@uniud.it
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sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

Giorgio Martino

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
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giorgio.martino56@gmail.com

Via di S. Teresa, 23 - 00198 Roma

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it
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gennaro.bianco@polito.it

C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino

sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

Vito Antonio Copertino

c/o Scuola di Ingegneria

LUCANA
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vito.telesca@unibas.it
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sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it
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V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna
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c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

VENETA

DICEA - Università degli Studi di Padova

Via Loredan, 20 - 35131 Padova
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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.
SOCIO PLATINUM
• 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 €
SOCIO GOLD
• 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 €
SOCIO SILVER
• 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 €
Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci ad aggiornare i propri dati sulla pagina del
profilo dal sito www.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

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

ISCRIZIONE ABBONATI 2019
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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RICORDO DI BALDASSARE BACCHI, MAESTRO E AMICO
Lo scorso 16 novembre 2018 è mancato all’affetto dei suoi cari e di chi gli ha
voluto bene il Prof. Baldassare Bacchi, Ordinario di Costruzioni Idrauliche nell’Università di Brescia.
Baldo, come tutti gli amici lo chiamavano, era nato il 25 aprile 1952 a S. Ninfa,
in provincia di Trapani, in quella Sicilia per la quale riservò, fino all’ultimo, un
profondo affetto e che lasciò all’età di 15 anni in seguito al terremoto del Belìce.
Quell’evento trasformò la sua vita in quanto, trasferitosi a Frascati per frequentare il Liceo Classico presso il Collegio dei Salesiani, poté superare le selezioni
per ottenere una borsa di studio ed entrare nel Collegio Ghislieri di Pavia.
Nell’Università di quella città si laureò con lode in Ingegneria Civile (sezione
idraulica), nel 1977, sotto la guida di docenti quali Ugo Majone, Alessandro
Paoletti, Luigi Natale, Ugo Moisello, Mario Gallati, Giovanni Iannelli verso i
quali mantenne grande stima, sincera riconoscenza e amicizia. Tenne vivo uno
stretto legame di sodalità con i compagni del Collegio Ghislieri, dove trascorse
alcuni degli anni più belli della propria vita, e per il quale riservò alcuni dei suoi
ultimi pensieri. L’etica dello studio rigoroso imparata negli studi liceali classici, della cui importanza era convinto sostenitore, e nel Collegio pavese fu la palestra che lo preparò alla successiva carriera accademica, iniziata nel
1981 nel ruolo di Ricercatore presso il Politecnico di Milano, dove divenne Professore Associato di Idrologia nel
1987 e perfezionò la propria preparazione assieme a Ugo Majone, Renzo Rosso, Armando Brath e Paolo Burlando. Nel 1991, vincitore del concorso a cattedra di Ia fascia di Costruzioni Idrauliche, ne diventa titolare all’Università di Brescia, insegnandovi negli anni successivi, per supplenza, anche nei corsi di Idraulica e Idrologia e
dove prestò servizio fino al pensionamento avvenuto per ragioni di salute nel novembre 2017.
All’Università di Brescia è stato Direttore dei Dipartimento di Ingegneria Civile dal 1995 al 2002 e Coordinatore
del Dottorato di Ricerca in Natural Risks Assessment and Management e del Dottorato di Ricerca in Ingegneria
Civile e Ambientale. È stato Presidente del Centro Studi iDraulica Urbana-CSDU e dell’Associazione Scientifica
Giulio De Marchi e tra i soci promotori e fondatori della Società Idrologica Italiana.
Nella propria attività di ricerca scientifica ha portato contributi riconosciuti in ambito nazionale e internazionale
soprattutto nel campo dell’idrologia statistica applicata al progetto di opere idrauliche per il controllo delle piene
nei bacini naturali e urbani. Ha studiato le proprietà stocastiche dei campi di precipitazione nel dominio spaziotemporale pubblicando, sotto l’egida del CNR-GNDCI, un valido rapporto tecnico per la progettazione e la verifica razionale delle reti pluviometriche, oltre al rapporto VAPI del Triveneto. Ha coordinato progetti di ricerca in
ambito nazionale e internazionale, venendo in contatto con idrologi e meteorologi italiani e stranieri con i quali
instaurava spesso un rapporto di reciproca stima e simpatia.
Il suo carattere a volte burbero, specchio di una schiettezza innata frutto delle origini contadine delle quali andava orgoglioso, non rendeva sempre facile l’approccio, ma la conoscenza intima svelava un animo essenzialmente
buono. Molti ne hanno apprezzato l’onestà intellettuale, merce sempre più rara, sapendo che era di soddisfazione
anche scontrarsi nel difendere ciascuno le proprie idee. Amava la cultura mediterranea e la sua terra di origine, le
cui ingiustizie avevano fatto maturare una sensibilità centrata sul solidarismo di stampo cattolico democratico
che lo ha accompagnato per tutta la vita. I valori della famiglia li ha incarnati con coerenza nel quotidiano, essendo vicino alla cara moglie Vita, ai suoi figli e nipoti e alle nonne.
Sapeva ironizzare sulla vita e cogliere le situazioni divertenti anche del proprio lavoro come ha lasciato scritto
nei suoi ultimissimi appunti.
Sperava di riuscire a incidere positivamente sul territorio per migliorarne la sicurezza idraulica e l’efficienza delle infrastrutture. Ha raggiunto il proprio intento solo in parte, ma noi suoi allievi e collaboratori, assieme ai tanti
studenti che ha formato alla professione di ingegnere, speriamo di riuscire a raccoglierne il testimone e conseguire i risultati da lui sperati.
Baldo lascia il ricordo di una ricca umanità, specchio di un mondo franco e sincero che oggi è sempre più difficile trovare. A chi scrive è venuto a mancare un Maestro e un caro Amico.
Roberto Ranzi
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ISTRUZIONI REDAZIONALI de L’ACQUA
Il testo sarà redatto con il programma Microsoft® Word (versione 6.0 o precedenti), carattere
Times New Roman, corpo 11, interlinea 12p:
• nel frontespizio: titolo, sommario e parole chiave (min 3, max 5) in italiano e inglese; il Nome e
Cognome dell’Autore (o degli Autori) corredati di qualifiche, ente di appartenenza e indirizzo
dell’Autore Responsabile;
• Il titolo con eventuali sottotitoli descriverà e delimiterà concisamente l’argomento;
• Nei sommari il contenuto dell’articolo sarà brevemente riassunto, con particolare riferimento ai
risultati conseguiti; Si raccomanda particolare cura dell’edizione inglese per la diffusione
internazionale;
• I paragrafi (comprese le Introduzioni e/o Premesse e Considerazioni Finali) e i sottoparagrafi
avranno numerazione progressiva in numeri arabi;
• Le tabelle (file di word – Microsoft® Word versione 6.0 o precedenti) con sintetici titoli avranno
base max 17,6 cm e numerazione progressiva con numeri romani; i valori numerici delle grandezze
saranno arrotondati alla cifra significativa;
• Le figure, corredate da sintetiche didascalie, avranno formato TIF o PDF, risoluzione minima di
300 dpi, base minima 8,5 cm e saranno numerate progressivamente con numeri arabi; i diagrammi
saranno corredati da una chiara indicazione delle grandezze rappresentate;
• Le formule matematiche saranno composte con l’Equation Editor (versione 3.0)* e numerate
progressivamente con numeri arabi in parentesi tonde, allineati a margine destro della formula; le
grandezze saranno espresse nelle unità del Sistema Internazionale (S.I.); per simboli particolari
sarà utilizzata la Font “Symbol”;
*In alternativa digitare le formule in Times Roman corpo 10 e salvarle in un PDF ad alta
risoluzione;
• Le note saranno numerate progressivamente;
• Le citazioni bibliografiche nel testo saranno tra parentesi tonde (Cognome Autore, 1994) e
saranno esplicitate in calce alla memoria;
• I riferimenti bibliografici: le voci saranno elencate in ordine alfabetico, corpo 11 e strutturate
con caratteri e segni di interpunzione come negli esempi:
Cognome e Nome dell’Autore o Autori, Anno di pubblicazione. Titolo e sottotitolo dell’opera, Luogo
di edizione, Editore, Numero di pagine.
Rossi F., 1999. Aree Naturali protette. Romana Editrice, Roma.
Rossi M., Verde R., Bianco N., 1980. La fiumara calabra. L’Acqua 2, Ed. AII, Roma, pp.34-55.
• La bibliografia: l’Autore curerà, qualora lo ritenga utile, un elenco sistematico di opere, saggi e
articoli pertinenti a uno specifico autore o argomento.
L’articolo sarà trasmesso in redazione suddiviso in file separati contenenti: il frontespizio e il testo,
le tabelle, le figure, i riferimenti bibliografici o la bibliografia.
La Redazione curerà l’impaginazione degli articoli accettati e si riserva eventuali correzioni formali.
Per il Si Stampi la bozza impaginata sarà trasmessa all’Autore Responsabile, accompagnata da un
modulo per eventuali richieste di Estratti e contributi spese.
Per la pubblicazione di articoli che superano le 10 facciate (formato A4, griglia 24,5 x17,6)
l’A. prenderà accordi particolari con la Redazione per eventuale contributo spese.
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Vue du fameux Châtaignier de l’Etna,
connu pour le nome des Centum Cavalli (gravée par Allix).
Les Figures gravées par Berteaux (A.P.D.R.), ~1750,
(Archivio Sereni/Jappelli).

GIACOMO LEOPARDI IN MARGINE ALLA CONFERENZA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Baldassar Castiglione nel Cortegiano assegna molto convenientemente la cagione perché sogliano i vecchi lodare il
tempo in cui furono giovani, e biasimare il presente. “La causa adunque, dice, di questa falsa opinione nei vecchi, estimo io per me ch’ella sia perché gli anni, fuggendo, se ne portan seco molte comodità, e tra l’altre levano dal sangue
gran parte degli spiriti vitali, onde la complession si muta, e divengon debili gli organi per i quali l’anima opera le sue
virtù. Però dei cuori nostri in quel tempo, come allo autunno le foglie degli alberi, caggiono i soavi fiori di contento, e
nel luogo dei sereni e chiari pensieri entra la nubilosa e torbida tristizia, di mille calamità compagnata: di modo che
non solamente il corpo, ma l’animo ancora è infermo, né dei passati piaceri riserva altro che una tenace memoria, e la
immagine di quel caro tempo della tenera età, nella quale quando ci ritroviamo, ci pare che sempre il cielo e la terra ed
ogni cosa faccia festa e rida intorno agli occhi nostri e nel pensiero, come in un delizioso e vago giardino, fiorisca la
dolce primavera d’allegrezza. Onde forse saria utile, quando già nella fredda stagione comincia il sole della nostra vita,
spogliandoci di quei piaceri, andarsene verso l’occaso, perdere insieme con essi ancor la loro memoria, e trovar, come
disse Temistocle, un’arte che a scordar insegnasse; perché tanto sono fallaci i sensi del corpo nostro, che spesso ingannano ancora il giudicio della mente. Però parmi che i vecchi siano alla condizion di quelli che partendosi dal porto tengon gli occhi in terra, e par loro che la nave stia ferma e la riva si parta; e pur è il contrario, che il porto, e medesimamente il tempo e i piaceri, restano nel suo stato, e noi con la nave della mortalità fuggendo, n’andiamo l’un dopo l’altro per quel procelloso mare che ogni cosa assorbe e divora; né mai più ripigliar terra ci è concesso, anzi, sempre da
contrari venti combattuti, al fine in qualche scoglio la nave rompemo. Per esser adunque l’animo senile subietto disproporzionato a molti piaceri, gustar non gli può; e come ai febbricitanti, quando dai vapori corrotti hanno il palato
guasto, paiono tutti i vini amarissimi, benché preziosi e delicati siano, così ai vecchi per la loro indisposizione, alla
qual però non manca il desiderio, paion i piaceri insipidi e freddi e molto differenti da quelli che già provati aver si ricordano, benché i piaceri in se siano i medesimi. Però, sentendosene privi, si dolgono, e biasimano il tempo presente
come malo; non discernendo che quella mutazione da se e non dal tempo procede. E, per contrario, recandosi a memoria i passati piaceri, si arrecano ancor il tempo nel quale avuti gli hanno, e però lo laudano come buono; perché pare
che seco porti un odore di quello che in esso sentiano quando era presente. Perché in effetto gli animi nostri hanno in
odio tutte le cose che state sono compagne de’ nostri dispiaceri, ed amano quelle che state sono compagne dei piaceri”.
Così il Castiglione, esponendo con parole non meno belle che ridondanti, come sogliono i prosatori italiani, un pensiero verissimo. A confermazione del quale si può considerare che i vecchi pospongono il presente al passato, non solo
nelle cose che dipendono dall’uomo, ma ancora in quelle che non dipendono, accusandole similmente di essere peggiorate, non tanto, com’è il vero, in essi e verso di essi, ma generalmente e in se medesime. Io credo che ognuno si ricordi avere udito da’ suoi vecchi più volte, come mi ricordo io da’ miei, che le annate sono divenute più fredde che
non erano, e gl’inverni più lunghi; e che, al tempo loro, già verso il dì di pasqua si solevano lasciare i panni dell’inverno, e pigliare quelli della state; la qual mutazione oggi, secondo essi, appena nel mese di maggio, e talvolta di giugno,
si può patire. E non ha molti anni, che fu cercata seriamente da alcuni fisici la causa di tale supposto raffreddamento
delle stagioni, ed allegato da chi il diboscamento delle montagne, e da chi non so che altre cose, per ispiegare un fatto
che non ha luogo: poiché anzi al contrario è cosa, a cagione d’esempio, notata da qualcuno per diversi passi d’autori
antichi, che l’Italia ai tempi romani dovette essere più fredda che non è ora. Cosa credibilissima anche perché da altra
parte è manifesto per isperienza, e per ragioni naturali, che la civiltà degli uomini venendo innanzi, rende l’aria, ne’
paesi abitati da essi, di giorno in giorno più mite: il quale effetto è stato ed è palese singolarmente in America, dove,
per così dire, a memoria nostra, una civiltà matura è succeduta parte a uno stato barbaro, e parte a mera solitudine. Ma
i vecchi, riuscendo il freddo all’età loro assai più molesto che in gioventù, credono avvenuto alle cose il cangiamento
che provano nello stato proprio, ed immaginano che il calore che va scemando in loro, scemi nell’aria o nella terra. La
quale immaginazione è così fondata, che quel medesimo appunto che affermano i nostri vecchi a noi, affermavano i
vecchi, per non dir più, già un secolo e mezzo addietro, ai contemporanei del Magalotti, il quale nelle Lettere familiari
scriveva: “egli è pur certo che l’ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela
comune, che i mezzi tempi non vi son più; e in questo smarrimento di confini, non vi è dubbio che il freddo acquista
terreno. Io ho udito dire a mio padre, che in sua gioventù, a Roma, la mattina di pasqua di resurrezione, ognuno si rivestiva da state. Adesso chi non ha bisogno d’impegnar la camiciuola, vi so dire che si guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa di quelle ch’ei portava nel cuor dell’inverno”. Ouesto scriveva il Magalotti in data del 1683.
L’Italia sarebbe più fredda oramai che la Groenlandia, se da quell’anno a questo, fosse venuta continuamente raffreddandosi a quella proporzione che si raccontava allora.
È quasi soverchio l’aggiungere che il raffreddamento continuo che si dice aver luogo per cagioni intrinseche nella
massa terrestre, non ha interesse alcuno col presente proposito, essendo cosa, per la sua lentezza, non sensibile in decine di secoli, non che in pochi anni.
(Pensieri, XXXIX)
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II

PREFAZIONE

L’amico Ruggiero Jappelli ha contribuito alla Rivista L’Acqua non solo con numerosi articoli, ma anche con
brevi scritti, alcuni dei quali la Redazione ha voluto oggi raccogliere in questo volume. Nello stesso decennio
Egli è stato presente in ogni numero della Rivista e voglio ricordare che è soprattutto grazie al suo impegno se il
nostro principale organo di informazione ha saputo mantenere un alto livello non solo nel suo contenuto,
prevalentemente indirizzato all'aspetto scientifico, ma anche nella veste tipografica. Ancora oggi la Rivista, nella
sua veste tradizionale, è senza dubbio l'unico valido periodico italiano specializzato nei problemi dell'acqua,
pensata tanto risorsa da utilizzare e proteggere, quanto entità da controllare per la salvaguardia del territorio.
Ma voglio anche ricordare come in questi anni Ruggiero sia stato uno dei maggiori sostenitori dell'Associazione
Idrotecnica Italiana con la sua pressoché continua presenza nella sede sociale, sempre attivo nell'indirizzare lo
"staff" di Redazione, ma anche nel suggerire soluzioni per i problemi che quotidianamente si presentano per
l'Associazione. Più volte io stesso mi sono confidato con lui, traendo beneficio dalla sua competenza e dalla sua
disponibilità.
Gli scritti qui raccolti sono brevi note di commento, recensioni e suggerimenti con i quali Ruggiero invita alla
moderazione e al rispetto del bene comune nell’interesse delle future generazioni.
Mi piace anche rilevare come il contenuto dei suoi scritti non sia limitato al campo dell'ingegneria idraulica e
della geotecnica, ma riguardi anche altri settori disciplinari, includendo spesso aspetti che incontriamo
quotidianamente. E tutto ciò a testimoniare una lunga esperienza di studioso, docente e professionista.
È un momento difficile per tutto l'intorno culturale dei problemi dell'acqua, particolarmente nel nostro Paese,
dove non mancano disastri che dovrebbero attirare maggiormente l'attenzione dei responsabili organi
istituzionali e della stessa opinione pubblica. Sono problemi che riguardano le ragioni esistenziali del nostro
sodalizio, che ha sempre cercato di fare valere la sua presenza nel mondo scientifico e professionale.
Questo volumetto regesto vuole pertanto essere un'ulteriore affermazione della validità di iniziative nelle quali
abbiamo sempre creduto e che tutti vorremmo fossero mantenute anche nel futuro.
Marcello Benedini*

*Già Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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INTRODUZIONE
PREMESSA
Il concetto implicito nel neologismo sostenibilità ha ormai suscitato l’interesse dei cultori di molte discipline
concernenti lo sviluppo della vita ed il suo rapporto con la natura.
In un fascicolo tematico, che risale all’autunno 2015, la Rivista Daedalus, Journal of the American Academy of
Arts and Sciences, offrì ai suoi lettori una messe di contributi intorno ad aspetti tecnici ed etici di un’agricoltura
per la produzione di cibo nel rispetto dell’ambiente naturale in un mondo che a luoghi si avvia alla saturazione.
Nell’ultimo quinquennio anche L’Acqua ha pubblicato articoli e brevi scritti che hanno diretto o indiretto riferimento all’importante tema; è sufficiente citare in proposito il denso fascicolo 2/2017 intitolato Etica Ambiente e
Acqua curato da Giuseppe Rossi Paradiso e al dibattito che ne è seguito nei successivi. Sul tendenziale cambiamento climatico il medesimo organo dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha raccolto nel 2/2018 una serie di
contributi, anche questi coordinati da Giuseppe Rossi Paradiso, che propongono le prime importanti riflessioni
della comunità idraulica italiana su un argomento che ai precedenti è strettamente legato.
Nello sviluppo del pensiero esistono, tuttavia, momenti nei quali qualche riflessione di sintesi, che valga a conservare la visione d’insieme per riconoscere e denunciare problemi essenziali per la sopravvivenza, è forse più
importante delle pur necessarie analisi particolari sul tema. Dunque, la rilevanza dell’argomento, che merita la
massima attenzione di ogni sensibile essere vivente, invita a riproporre(1) la discussione in un campo già in parte
arato dagli agrari e irrigato dagli idraulici.
Nel presente tentativo di sintesi i riferimenti sono alle allegate brevi note e discussioni dello scrivente comparse
su L’Acqua.

LA SITUAZIONE
In un mondo ideale, dotato di risorse infinite di ogni tipo, i singoli componenti dei regni animale e vegetale vivrebbero nel benessere in armonioso rapporto con l’ambiente naturale e, forse, anche in pace, perché troverebbero in ogni luogo ed in ogni momento cibo ed acqua a sufficienza per soddisfare appetiti e sete, compresa, presumibilmente, quella innata di giustizia.
Purtroppo, dall’ideale il mondo reale differisce in molti aspetti, principalmente nella limitatezza e disuniforme
distribuzione spaziale e temporale delle risorse(2). La differenza, oggi spread, tra i due mondi, con tendenza non
lineare nel tempo, si ravvisa dai dati che accurate regressioni dimostrano ormai incontrovertibilmente; ardite previsioni(3) indicano anche la progressione temporale di alcuni fenomeni e si spingono fino al punto da precisare
tempi e date, tanto che l’ansia per il futuro cresce nella parte più consapevole della popolazione; la situazione(4) è
ormai documentata da numerose statistiche.
La popolazione e la domanda di cibo sano ed acqua pulita crescono rapidamente in modo non uniforme sul globo; i rifiuti urbani e industriali aumentano e si accumulano disordinatamente sulla terraferma, nei fiumi e nei mari; l’inquinamento cresce in ogni sua manifestazione; le aree che l’uomo destina alla produzione di beni si estendono a danno di quelle lasciate allo sviluppo naturale; l’allevamento intensivo di animali da macello è divenuto
eticamente insostenibile; la produzione agricola si trasforma in intensiva che nuoce all’ambiente naturale e compromette il tradizionale avvicendamento; il clima sembra avviato ad un rapido cambiamento con tendenze sfavorevoli per la vita animale e vegetale; il ritmo della costruzione dei serbatoi, necessari per soddisfare la domanda
di acqua ed energia, è prossimo a quel limite che il rispetto della circolazione naturale delle acque impone, tanto
che i tecnici del settore concentrano ormai l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio di opere esistenti; la
frequenza e la gravità di incidenti causati dalle interferenze(5) tra infrastrutture in costruzione e in esercizio aumentano a dispetto del progresso tecnico; le reazioni volontarie o inconsulte dei numerosi possessori di armi sono in aumento fra individui e/o comunità; la crescente complessità dei problemi e l’incertezza(6) delle previsioni,
che traspare nei lavori e nelle sentenze dei giudici, richiedono margini di sicurezza sempre più elevati(7). Drammatiche decisioni concernenti la priorità(9) ed i modi di intervento sembrano ormai indispensabili.
(1)

Repetita, 4, 2012, pp. 63-64.
Sud, 6, 2014, pp. 93-94.
(3) Predictions, 2, 2013, pp. 20-21.
(4) Situazioni, 2, 2013, pp. 22-24.
(5) Interferenza, 1, 2012, pp. 73-74.
(6) Incertezza, 3, 2014, pp. 44.
(7) Guardiania, 1, 2013, pp. 60-62.
(8) Priorità, 5-6, 2013, pp. 160-165.
(2)

V

Per qualche considerazione di sintesi e per restare ben ancorati al suolo conviene in primo luogo circoscrivere
l’argomento entro il dominio spaziale del pianeta, nel quale viviamo, e rimuovere, almeno per il momento, ogni
ipotesi avveniristica(9) che uomini ed animali si imbarchino per altri pianeti. Per semplicità conviene anche fissare
l’attenzione sul cibo e sull’acqua, risorse inscindibili ed imprescindibili, ed escludere la considerazione di ogni
altra risorsa non vitale, pur se limitata.

UNO STATO LIMITE
Il codice che ne indirizza l’evoluzione è ancora celato nel sistema, come accade nei sistemi complessi(10). Perciò,
la sorte del pianeta, concepito come un sistema caratterizzato da un altissimo grado di complessità, non è allo
stato prevedibile, perché non sono ancora manifesti quei fattori, fra tanti, che ne indirizzeranno nel tempo il comportamento di insieme e il destino. Il rapido progresso nell’analisi dei sistemi complessi alimenta, però, la speranza che quel codice, prima o poi, sarà decifrato e che la previsione di quel destino ignoto che ne circonda, qualunque esso sia, sarà possibile. Il gestore di quell’avveniristico progetto di regression avrà bisogno di implementare il programma con un’ampia sperimentazione numerica per la ricerca dei numerosi scenari possibili; l’operazione richiederà uno sterminato corredo di dati gestiti da un planetario cantiere della conoscenza.
Questi dati potranno raccogliersi ed elaborarsi solo attivando un metodo osservazionale(11), che sarà dissimile solo per la scala da quello che si pratica in molti rami dell’ingegneria per superare l’incertezza nella conduzione di
lavori(12), aggiustando gradualmente il progetto del costruendo all’esperienza acquisita sul costruito (scit praeteritis et de futuris aestimat).
Ma l’afflusso di informazioni che in molti settori scaturiscono da potenti mezzi di osservazione e monitoraggio
offre già materia sufficiente per intuire il carattere progressivo della situazione corrente, quale è descritta in numerosi documenti scientifici. Questa constatazione invita a definire l’auspicata situazione sostenibile, immaginando un regime permanente, al quale tendere attraverso una successione di stati quasi-stazionari gradualmente
ritagliati dall’attuale regime capricciosamente vario.
In un tale regime permanente le nascite troverebbero il loro limite nella sostenibilità dell’affollamento; l’agricoltura avrebbe il suo primo limite in una coltivazione che sfrutti il suolo agrario in misura non irreversibile; questa
condizione comporterebbe, ad esempio, la limitazione del ricorso a nocive sostanze chimiche; un secondo limite
sarebbe nell’occupazione di suolo destinato alla produzione agricola a danno delle aree naturali, nelle quali animali e vegetali trovino libero sviluppo; la produzione industriale avrebbe il suo limite in parte nell’ occupazione
di suolo ed in parte nell’inquinamento di terreni, acque ed atmosfera.
Alcune di queste soggezioni(13) delle aree naturali potrebbero concepirsi come servitù (di coltura, industria, alluvione, terremoto, frana, incendio, e così via), il che richiederà la precisazione del locale tempo di ritorno del corrispondente fenomeno indesiderato.
Al fine di proiettare la questione in un futuro, forse meno lontano di quanto comunemente si creda, conviene provare ad immaginare uno stato limite(14) come una forma di saturazione. Rispetto a questo, che nell’analisi quasi ingegneristica, che si propone, potrebbe definirsi stato limite di servizio del pianeta, sarà prudente introdurre un margine, alla cui precisazione dovrebbero concorrere molti fattori, ai quali applicare coefficienti parziali di servizio.
La situazione sostenibile resterebbe, dunque, definita da coefficienti, che lascino ampio margine nei confronti di
quei fattori - alcuni dei quali non ancora governati, ma governabili dall’uomo - dai quali il corrispondente stato
limite di servizio dipende.
E’ appena il caso di precisare che l’immaginata situazione limite di servizio si distingue da quella catastrofica cosiddetta ultima, dalla quale nelle costruzioni gli ingegneri provano a mantenersi lontani, introducendo parziali
coefficienti di sicurezza di valore commisurato all’incertezza delle analisi, ma ben distinti da quelli di servizio.

I CONFLITTI
Conflitti(15), non di rado cruenti, sorgono non appena qualcuno prova a proporre o addirittura ad imporre il rispetto
dei limiti menzionati. I più diffusi sono interni a comunità tra individui che vengono considerati diversi, spesso solo per il colore della pelle o per il credo religioso o politico; tra il regno degli uomini e il mondo degli animali; tra
il mondo artificiale e il mondo naturale; tra differenti utenti che si contendono acqua e/o cibo; e via seguitando.
(9) Utopia, 2-3, 2016, pp. 149-150.
(10) Complessità, 3, 2016, pp. 59-60.
(11) Osservazionale, 3, 2013, pp. 77-78.
(12) Variante, 2-3, 2015, p. 152.
(13) Soggezione, 5, 2014, pp. 93-95.
(14) Limite, 6, 2015, pp. 114-115.
(15) Conflitti, 4, 2017, pp. 33-38.

VI

E’ ben vero che benessere e stabilità di una comunità domandano crescenti quantità di cibo e acqua nutrienti e
non inquinati; ma un incontrollato incremento della produzione comporta una minaccia per l’ambiente e per la
stessa vita degli utenti.
Per soddisfare questa pressante domanda si procede oggi in due direzioni: (a) estendendo l’agricoltura a regioni
non ancora sfruttate; (b) ricorrendo ad un’agricoltura cosiddetta intensiva. Entrambe queste strade sono in conflitto con la riconosciuta esigenza di conservare l’ambiente naturale; la prima, perché limita le aree destinate alla
libera espressione della natura; la seconda, perché l’agricoltura intensiva provoca danni irreversibili all’ambiente
e perciò è incompatibile con la sua conservazione. In carenza di cibo ed acqua sorgono anche conflitti sulla ripartizione della risorsa e sul criterio che ne destina un’aliquota come biocarburante alla produzione industriale.
Anche le grandi costruzioni idrauliche, che sono state intraprese fin dai tempi antichi per rendere disponibili acqua ed energia a domanda, offrono un importante esempio di aspro conflitto con l’ambiente naturale; questo, come molti altri, l’uomo tenta di risolvere caso per caso con compromessi non sempre ottimali.
Nel nobile tentativo di governare la complessità del mondo l’uomo si è affidato alla normazione che mira a ridurre
a principi e regole comuni l’attività in determinati settori; ma i risultati della proliferazione di norme a vari livelli
non sono stati sempre conformi allo scopo, anzi talvolta si sono rivelati in conflitto con il fine, come è accaduto in
taluni settori delle costruzioni, dove la sicurezza sembra riposare sul troppo facile rispetto formale di una norma.
Alla precisazione dello stato limite, qualunque sia, e dei valori dei corrispondenti coefficienti di servizio, dovrà
accompagnarsi la difficile valutazione, oggi non praticabile, del momento storico nel quale tale ingrata operazione si renderà indispensabile. E’ auspicabile che quel momento possa raggiungersi in un clima di maturo democratico plebiscito nella piena consapevolezza della popolazione e non mediante un decreto imposto da una superiore autorità.

LA MODERAZIONE
In una prospettiva di sostenibilità, la sobrietà e la moderazione sembrano ormai irrinunciabili. E’ necessario allo
scopo concedere fiducia ed ampio spazio alla ricerca di un giusto equilibrio alla crescita dell’agricoltura nel rispetto della natura con diete che garantiscano vita e benessere anche al mondo animale.
Lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, capace di soddisfare la crescente domanda di cibo anche nella prospettiva di un clima rapidamente variabile e nel rispetto della sicurezza del prodotto e del benessere delle generazioni
future, si propone come una delle sfide più ardite per i gestori dell’azienda pianeta. La questione richiede idee
nuove e mezzi sempre diversi da luogo a luogo; ma idee e mezzi non saranno sufficienti senza un grande sostegno sociale e politico. La risoluzione degli inevitabili conflitti non può che restare compito della sfera politica
che dovrà dimostrare saggezza nel ricercare il consenso(16) nel clima localmente prevalente, ancorché non sempre
democratico.
Ma su tutti i conflitti incombe il dilemma, questa volta etico, tra un generoso atteggiamento ispirato al comune
benessere della presente e delle future generazioni, ed uno stile di vita improntato alla libera corsa a consumi e
sprechi. Di questo dilemma, come dell’angoscioso problema della ripartizione della risorsa, la politica non ha trovato soddisfacenti soluzioni, che restano, perciò, ancora affidate ad una coscienza individuale consapevole dell’esigenza di moderazione(17). Alla moderazione dovrà accompagnarsi capacità di adattamento(18), che a sua volta
presuppone quella aggiustabilità(19) che non tutti posseggono; lo dimostrano gli odiosi atteggiamenti razzisti di coloro che sono incapaci di accogliere con simpatia chi lascia una terra nativa inospitale per unirsi alle correnti migratorie che in ogni tempo hanno percorso il globo da un luogo all’altro nell’ansiosa ricerca di una terra diversa.
Così, nella limitazione delle nascite che, pur discutibile per gli aspetti etici, risolverebbe molti conflitti in atto.

EDUCATION
La carenza di interesse per le sorti di un mondo in rapida trasformazione, nel senso precisato, si avverte nei comportamenti individuali, dai quali si rileva spesso la mancanza di rispetto per le cose comuni, perfino nelle piccole
azioni, come nell’incuria nella raccolta differenziata di rifiuti, nel gesto sprezzante con il quale molti scagliano al
suolo cittadino i mozziconi delle loro sigarette o, perfino, nel linguaggio arrogante con il quale si avviano colloqui che implicano decisioni importanti per le sorti dell’uomo. Attenti osservatori del costume non avranno mancato di registrare che la diseducazione si rende spesso manifesta anche in coloro che mantengono un comportamento ineccepibile; non è difficile, infatti, scoprire che quel comportamento, apparentemente civile, non è moti(16)

Consenso, 2, 2013, pp. 67-70.
Moderazione, 6, 2016, pp. 101-104.
(18) Compliance, 5, 2018, pp. 67-70.
(19) Aggiustabilità, 3, 2018, pp. 90-94.
(17)
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vato dall’intima convinzione che la cosa comune merita rispetto, ma solo dalla preoccupazione di incorrere in
sanzioni, multe, contravvenzioni; non altrimenti, molti si astengono dal rubare solo perché incorrerebbero in una
punizione. Queste motivazioni insinuano nell’osservatore il sospetto che, in assenza di sanzioni, qualcuno non avrebbe acquistato il biglietto dell’autobus. Così, coloro che lamentano il peso della burocrazia(20) non si rendono
conto che questa non è altro che una difesa incruenta che la comunità adotta proprio nei confronti dei troppi, che
dell’altro e della cosa comune non hanno rispetto.
Non altrimenti si comportarono coloro che, in occasione della dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, invece
di levare la loro voce per denunciare un orribile delitto contro l’umanità, espressero solo la pur comprensibile
preoccupazione di una sconfitta contro un nemico molto meglio armato.
Il dramma dell’uomo moderno è, dunque, nel dilemma etico tra un atteggiamento ispirato alla ragionevolezza(21)
e alla limitazione(22) di consumi e sprechi nell’interesse delle future generazioni e l’opposta tendenza verso la folle corsa stimolata dalla fede nella crescita indefinita verso un regime insostenibile.
Per promuovere la scelta sarà necessaria, innanzitutto, una superiore Education, che valga a conformare l’atteggiamento dell’uomo alla vita comune; a questa meta ogni lungimirante politica dovrebbe dare la priorità. Letterati, filosofi e sociologi uniscano la loro autorevole voce a quella più rude dei tecnici(23) per rivolgersi in termini
semplici e chiari ad un Paese, nel quale la capacità di ascolto e la moderazione sembrano smarrite anche nel linguaggio(24), che non sempre invita a quel sereno colloquio scientifico(25), al quale è affidata la costruzione logica(26)
di un futuro fondato sull’esperienza(27) del passato(28).
Per battere la via maestra di una laica Education gli uomini di buona volontà dovranno sobbarcarsi ad una lunga
e faticosa marcia disseminata di ostacoli, che richiederà tempi lunghi e molta perseveranza; ma la costruzione di
una vita comune sostenibile è una meta alla quale ogni membro del consesso umano non deve rinunciare.
Gli uomini, ai quali sarà affidato l’alto compito di raccomandare a giovani ed anziani un comportamento attento
al benessere attuale e futuro del pianeta, potranno attingere agli insegnamenti - che, purtroppo, molti reputano inutili(29) - che liberi pensatori e poeti hanno consegnato alla letteratura(30).
Al termine del lungo tragitto quegli uomini ritroveranno forse la speranza che i loro discendenti vivano in un
mondo migliore. Non altrimenti Colombo a Gutierrez nel Dialogo di Giacomo Leopardi:
Gutierrez: … questa navigazione mi riesce più lunga che io non avrei creduto, … se ancora hai così per sicuro
come a principio, di avere a trovar paese in questa parte del mondo; o se, dopo tanto tempo e tanta esperienza
in contrario, cominci niente a dubitare…
Colombo: … Da certi giorni in qua, lo scandaglio, come sai, tocca fondo; e la qualità di quella materia che gli
vien dietro, mi pare indizio buono. Verso sera, le nuvole intorno al sole, mi si dimostrano d’altra forma e di altro
colore da quelle dei giorni innanzi. L’aria, come puoi sentire, è fatta un poco più dolce e più tepida di prima. Il
vento non corre più, come per l’addietro, cosi pieno, né cosi diritto, né costante; ma piuttosto incerto, e vario, e
come fosse interrotto da qualche intoppo.
Aggiungi quella canna che andava in sul mare a galla, e mostra essere tagliata di poco; e quel ramicello di albero con quelle coccole rosse e fresche. Anche gli stormi degli uccelli, benché mi hanno ingannato altra volta, nondimeno ora sono tanti che passano, e così grandi; e moltiplicano talmente di giorno in giorno; che penso vi si
possa fare qualche fondamento; massime che vi si veggono intramischiati alcuni uccelli che, alla forma, non mi
paiono dei marittimi. In somma tutti questi segni raccolti insieme, per molto che io voglia essere diffidente, mi
tengono pure in aspettativa grande e buona.
Gutierrez: Voglia Dio questa volta, ch’ella si verifichi.
Ruggiero Jappelli
(20)
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AGGIUSTABILITÀ
Ruggiero Jappelli*

PER UNA NUOVA FORMA DI ROBUSTEZZA PROGETTUALE

La diga Madonna delle Grazie sul F. Eleuterio, costruita negli anni 1957-65 per creare un serbatoio sussidiario
per l’acquedotto di Palermo, ha il nucleo inclinato. Questa disposizione, meno sicura del nucleo centrale, non fu
adottata per un capriccio architettonico, come alcuni credono, ma per
ricercare una buona tenuta nella formazione argillosa a monte delle arenarie che affiorano nella stretta. Ma
di questa soluzione si dovette successivamente constatare l’insufficiente sicurezza nei confronti di un
possibile scivolamento del fianco a
monte della diga nell’ipotesi di rapido vuotamento del serbatoio. Ebbene, il problema fu risolto con la semplice costruzione di una sottobanca
al piede, con la quale – con il senno
di poi – la distribuzione dei carichi
verticali si aggiustò nell’intorno della sezione maestra del rilevato senza
inciderne la struttura. Il materiale, al
quale non era richiesta resistenza, fu
la stessa economica argilla affiorante
Figura 1 - Esempi di dighe predisposte per un successivo sovralzo.
nel serbatoio (Fig. 2).
*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
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In un mondo soggetto a rapide trasformazioni e dominato dall’incertezza la domanda di soluzioni flessibili diviene sempre più pressante. Una nuova ideale caratteristica, insieme ai classici requisiti di utilitas, firmitas e venustas sarebbe ormai giunto il momento di chiedere ad una moderna opera pubblica; è questa la capacità di conformarsi all’evoluzione tecnologica, ai cambiamenti gestionali, alle mutevoli decisioni politiche e ad altri improvvisi accadimenti, come la frequente rivoluzione nelle norme, che stravolgono il quadro prefigurato in progetto.
Questa caratteristica ideale potrebbe identificarsi come aggiustabilità. Con questo termine si propone di indicare
una sorta di versatilità della costruzione ad accogliere programmate correzioni progressive che la rendano fruibile in situazioni progettuali (L’Acqua 6, 2012) diverse da quelle inizialmente concepite.
A differenza del semplice adattamento della soluzione alla varietà dei materiali disponibili per la costruzione (cfr.
Adattamento, in corso di pubblicazione), la soluzione aggiustabile è predisposta da progetto a successive correzioni per fronteggiare situazioni nuove. L’esigenza di costruire opere con la prospettiva di aggiustare il costruito
si giustifica per mitigare la grande rigidità degli agglomerati industriali, dei tracciati delle reti di infrastrutture
come nei valichi alpini, dei sistemi di opere destinate ad ospitare occasionali eventi, e via dicendo.
Nell’incertezza del completo finanziamento o nell’impossibilità di formulare attendibili previsioni sull’utilizzazione di un’opera nel tempo, la più elementare forma di aggiustamento è la costruzione per stralci funzionali successivi (Stufenbau); non altrimenti, contadini ed operai nel Mezzogiorno d’Italia hanno costruito case per la famiglia con gradualità, curando di lasciare per molti anni murature e ferri in attesa che figli – e talvolta nipoti –
portino l’opera a compimento, secondo necessità. Purtroppo, questa lungimiranza – accade di constatare – non
sempre è stata estesa al proporzionamento strutturale, idraulico e geotecnico del costruito, che spesso non è predisposto per i successivi sviluppi sotto questi aspetti.
La costruzione per fasi programmate ha esempi ben noti in Italia fra le grandi dighe; è sufficiente citare al riguardo Poggio Cancelli, Vernago e Don Sturzo, tutte costruite fra il 1940 e il 1972, rispettivamente in Abbruzzo, Alto
Adige e Sicilia (Fig. 1). Il variegato mondo di quelle costruzioni, che dalla terra traggono il principale materiale,
offre numerosi altri esempi di aggiustabilità del corpo di dighe, argini, rilevati, terrapieni, rinterri, rinfianchi, discariche e simili.
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La soluzione con manto di tenuta sul
paramento a monte, che ha avuto in Italia, come all’estero, la preferenza di
molti progettisti di dighe, può considerarsi prontamente aggiustabile per
quanto attiene la durata del dispositivo; al contrario del nucleo, il manto è,
infatti, ispezionabile ed accessibile ai
mezzi necessari per eventuali interventi. Queste caratteristiche rendono il
manto facilmente riparabile, se necessario, con la stesa di un nuovo strato
(cfr. L’Acqua 6, 2007); così si è operato per la riabilitazione della diga Ponte
Diddino sul F. Anapo in Sicilia dopo
venti anni di onorato servizio (cfr.
L’Acqua 5, 2009).
Si osservi ancora che nel termine aggiustabilità può ravvisarsi anche una
diversa sfumatura di significato che
Figura 2 - La diga Madonna delle Grazie, Palermo, costruita negli aninclude l’intrinseca abilità – che alcuni 50 sul F. Eleuterio, è stata rincalzata con una sottobanca al piede
ni materiali dimostrano di possedere –
per incrementare la sicurezza allo scivolamento del fianco a monte
di modificare nel tempo qualche loro
in caso di svaso rapido del serbatoio.
proprietà in modo utile per fronteggiare il progresso di fenomeni indesiderati, fra i quali la temibile erosione interna, quasi ignorata dai nostri regolamenti. Interessante si è rivelata al riguardo la storia della San Valentino, prima fra le moderne dighe di terra costruite in Italia. Studi recenti hanno dimostrato che nel nucleo di quella diga è in atto un lento processo di migrazione particellare innescato dal moto di filtrazione. Grazie a questo processo, la diga si è gradualmente dotata di una sorta di diaframma interno a valle di un nucleo, del quale la tenuta si rivelata nel tempo poco affidabile
(Fig. 3) (cfr. L’Acqua 3, 2012).
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Un altro particolare aspetto dell’aggiustabilità di un impianto creato con un serbatoio sul corso di un fiume è la
possibilità di riportare un’insufficiente sicurezza entro margini ammissibili, limitando semplicemente l’altezza
dell’invaso con opportuna manovra dello scarico di fondo. Il nuovo limite di servizio viene ovviamente fissato in

Figura 3 - La diga di sabbia con ghiaia e limo San Valentino (H= 31 m) in Val di Resia, Bolzano, fu costruita nel
1947-49 su un potente deposito alluvionale e di conoide che ricopre una formazione lapidea affiorante in destra. La tenuta nel corpo diga fu affidata ad un nucleo centrale del medesimo materiale vagliato a 60 mm e additivato con bentonite (35 kg/m3); in fondazione, ad un taglione di cls costruito in pozzo con una tecnica ormai
abbandonata; per buona parte dello sviluppo longitudinale il taglione è sospeso nelle alluvioni, perché non
raggiunge la formazione di base; il rilevato è contenuto a valle da un robusto zoccolo di pietrame; il paramento a monte è rivestito di lastre di cls; il fianco valle è drenato da un tappeto (Croce, Jappelli et al., 1964). I tre
sfioratori sono a calice.
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dipendenza della possibilità di stimare con sufficiente attendibilità la quota che garantisce la sicura gestione delle
piene in arrivo. Di questo singolare aspetto dell’aggiustabilità i gestori dei serbatoi si avvalgono ogniqualvolta
necessario. Si può dire, dunque, che la sicurezza di una diga è sempre garantita se affidata ad un’intelligente ed
assidua vigilanza nelle manovre degli scarichi.
Un caso limite, che conferma perfino l’aggiustabilità di grandi dighe di conglomerato cementizio a diverse condizioni di esercizio, è nella possibilità di ridurne l’altezza per alleggerire la residua struttura dagli effetti di un’azione diversa da quella originariamente prevista. Dopo molti anni di studi e riflessioni, quest’ultimo taglio, pur
doloroso, è stato praticato con successo nella diga Beauregard, già in esercizio limitato in Val d’Aosta, per alleggerire il grande manufatto della spinta esercitata da un ammasso incombente su una spalla (Fig. 4).

Un ultimo esempio della straordinaria aggiustabilità di grandi manufatti, come le dighe, che a prima vista questa
capacità non lasciano intravedere, è offerta dalla diga Ancipa. A cagione di alcune deficienze congenite in una
soluzione strutturale a gravità alleggerita, ormai abbandonata, ma che ebbe fortuna nella prima metà del secolo
scorso (Contessini, 1948) (Marcello, 1952), questa grande opera, dalla quale dipende fra l’altro l’approvvigionamento idrico di Caltanissetta, è rimasta per molti anni solo parzialmente utilizzata (Giuseppetti et al., 1997). Grazie ad alcuni ponderati aggiustamenti, fra i quali il brillante dispositivo dello scudo termico sul paramento a valle, che ha richiesto molti anni di studi ed esperimenti, l’Ancipa è stata alleviata di una forte escursione termica e
riportata finalmente al normale esercizio (Figura 5). Questo risultato, che incoraggia anche nel raccomandare il
completamento dell’incompiuto Nuovo Acquedotto dell’Ancipa (Figura 6), è stato possibile grazie anche ad
un’illuminata gestione ed alla saggezza della Magistratura, che ha operato con lungimiranza.

Figura 5 - Lo scudo termico sul paramento valle della diga a gravità alleggerita Ancipa sul F. Troina, in provincia di Enna, attenua l’elevata escursione termica, alla quale sono state attribuite le lesioni negli speroni.
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Figura 4 - La spalla sinistra della diga Beauregard ad arco gravità (1772 m s.l.m.) sulla Dora di Val Grisanche
in Val d’Aosta è soggetta ad una deformazione gradualmente impressa dal versante sinistro della vallata, dove
è in atto un lento movimento gravitativo (alcuni mm/anno). Il fenomeno, che è sotto osservazione da oltre cinquanta anni, ha provocato il lesionamento del corpo diga. La situazione ha reso necessaria una severa limitazione di invaso e la demolizione di una parte del corpo diga su progetto di A. Marcello (5 novembre 2009). Un
taglio verticale con filo diamantato nella restante porzione della diga ha reso il manufatto parzialmente indipendente dalla spinta del versante (cfr. L'Acqua, 6, 2017, pp. 96-97).
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Figura 6 - Immagini dell’incompiuto nuovo canale adduttore delle acque del T. Martello al serbatoio Ancipa,
Enna, con canale a pelo libero. I lavori sono interrotti dal 1987; nel tempo i contadini hanno utilizzato i manufatti alloggiandovi stalle e fienili.

La vigente legislazione, ancora fortemente ancorata al presupposto della certezza (indagini, costi e tempi di ultimazione, puntualità del finanziamento e di ogni atto amministrativo, invariabilità del quadro legislativo) difficilmente accetterebbe soluzioni orientate al requisito dell’aggiustabilità nel senso qui immaginato. Ma la frequenza
con la quale avvengono inaspettate mutazioni che turbano improvvisamente il quadro progettuale, costruttivo e
gestionale (cfr. L’Acqua 2, 2013) giustificherebbe ormai il ricorso a soluzioni aggiustabili, dove possibile, in luogo di quelle immodificabili, il cui prevedibile destino è l’integrale demolizione dell’opera dopo una breve vita o
l’abbandono nel già variegato parco archeologico industriale del Paese (cfr. L’Acqua 6, 2015).
E’ appena il caso di aggiungere che l’aggiustabilità si estende anche alla misura della sicurezza; sono già disponibili, infatti, criteri per l’aggiustamento dei coefficienti di sicurezza parziali alla crescente affidabilità di indagini, studi e calcoli di verifica (Kreuzer et al., 2013).
I citati esempi dimostrano che l’aggiustamento è un’operazione relativamente semplice, finché l’opera conserva
la sua funzione. Non è difficile però immaginare che i cunicoli di una diga dismessa ospitino un laboratorio sperimentale per la coltivazione di funghi e che un impianto idroelettrico in disarmo possa aggiustarsi a scuola di officina per periti industriali. Similmente, alcune antiche gallerie minerarie della Val d’Aosta sono oggi trasformate
in affascinanti depositi per la stagionatura della rinomata Fontina.
Gli edifici religiosi sembrano particolarmente versatili alle trasformazioni della destinazione (Figg. 7, 8). Una
baracca di cantiere può trasformarsi in un laboratorio universitario, come ci insegnò Antonio Sellerio, che nei
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Figura 7 - La Moschea Ibn Tulun (876-79) a Il Cairo.
Questo antico monumento dell’architettura islamica è
stato destinato nel tempo a differenti usi: un laboratorio per la confezione di abiti (1772-75); un ospedale
militare; un magazzino di sale; un asilo per i poveri
(1846); l’officina di un fabbro (1880). Il monumento ha
subito un incendio, gli effetti di una vicina esplosione
(1902), nonché improvvidi restauri strutturali ed architettonici con tutte le conseguenze immaginabili in
tema di inquinamento, distruzione, degrado. Un progetto di trasformazione della Moschea in una casa
per lo studente fu bocciato nel 1910 (Ormos, 2009).

Figura 8 - Resti del complesso dello Spasimo, Palermo, che nel tempo ha subito trasformazioni funzionali
ed architettoniche (chiesa, granaio, armeria, teatro,
lazzaretto, ospizio, ospedale) (Vadalà, 1986).

primi anni ’60, dopo un’operosa carriera di ordinario di Fisica Tecnica, fondò un centro di studi di Fisica Nucleare allocandolo nella modesta dismessa baracca del cantiere di costruzione dei primi edifici della nuova Facoltà di Ingegneria di Palermo al Parco d’Orleans. Sarà difficile, ma non impossibile, predisporre uno stadio per
accogliere un ospedale da campo, ma forse più facile prefigurare per una caserma una futura più nobile destinazione alla Scuola. Gli urbanisti napoletani discutono da tempo sul possibile futuro dell’Albergo dei Poveri, grandiosa costruzione progettata da Ferdinando Fuga nel Settecento. Molti altri esempi potrebbero citarsi di opere dismesse e non utilizzate.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Giuseppetti G., Mazzà G., Lombardi G., Piazza A., Cadeddu M., 1997, Design for the rehabilitation of Ancipa dam,
Hydropower & Dams, Intern. Journ., Vol. 4, Issue 2.
Kreuzer H., Léger P., 2013, The adjustable Factors of Safety: A Reliability-based Approach to assess the Factor of safety
for concrete Dams, Hydropower and Dams, 1.
Marcello C., 1952, La diga di Ancipa sul T. Troina, Tecnica e Ricostruzione, Catania.
Ormos I., 2009, Max Herz Pasha (1856-1919), His Life and Career, Institut Français d’Archéologie Oriental.
Vadalà V., 1986, Il complesso dello Spasimo, Umus, nov. dic., Maggioli.

5

L'ACQUA 3/2018 - 94

... IN BREVE

Premesso quanto sopra, non appaia prematuro un appello ai progettisti per stimolarli a mirare lontano con la ricerca progettuale fino a prevedere una seconda e, forse, una terza vita dell’opera in progetto. Una simile forma
di robustezza progettuale sarebbe opportuno estendere ad una futura diversa destinazione anche per l’area, sulla quale l’opera avrà insistito e che non di rado ne avrà inquinato il sottosuolo. Non altrimenti, la disinvoltura
di certi annunci pubblicitari che in USA incoraggiano le persone lungimiranti a pianificare in tempo i propri
funerali: Thoughtful people plan ahead their funerals!

DISCUSSIONE

BUROCRAZIA
BUREAUCRACY
Ruggiero Jappelli*

Con le sue formule e regolamenti l’amministrazione pubblica viene spesso disprezzata e il suo intervento
considerato un’inutile pedanteria dei pubblici dipendenti; l’uomo comune scambia addirittura per ingranaggio burocratico l’attività per indagini, progetti ed affidamenti che richiedono tempi non comprimibili. È vero
che l’abnorme aumento delle pratiche cosiddette burocratiche è causato talvolta da una tendenza degli uffici
alla sopraffazione del pubblico, tendenza che può trasformarsi in vero e proprio abuso di autorità quando il
funzionario assume l’atteggiamento difensivo del suo ruolo e della responsabilità che ne deriva; questa constatazione non deve però lasciare in ombra il fatto che quegli adempimenti costituiscono uno schermo, talvolta impermeabile, che il legislatore ha introdotto proprio per proteggere la comunità dagli effetti di quei sotterfugi, ai quali molti ricorrono con crescente frequenza per sottrarsi agli obblighi di legge.
È evidente che in un mondo ideale, nel quale ognuno sia capace di riconoscere e fissare i propri limiti, per esempio nella guida di un veicolo, moderandone responsabilmente l’uso, gli adempimenti burocratici che si richiedono per documentare questa capacità con una patente potrebbero ben sopprimersi; così come la formale
appartenenza ad un ordine per dimostrare competenza ed esercitare un’attività professionale. Ne segue che
gli adempimenti burocratici potrebbero omettersi se tutti operassero secondo coscienza e con onestà, tenendo
in debito conto l’interesse generale.
Dunque, la perdita di carico, che il flusso di un’iniziativa subisce nell’attraversamento degli schermi burocratici, è il prezzo che il pubblico è costretto a pagare per tentare di compensare, non sempre con successo, alcune tristi tendenze; di qui l’opportunità di abilitare una sana e competente burocrazia al rango di rimedio alle
conseguenze di alcuni difetti del processo di creazione di un’opera. L’efficacia, della quale alcuni dubitano,
di una tale protezione alla diffusa incapacità di autocontrollo, andrebbe, tuttavia, misurata e il rimedio burocratico meglio calibrato anche nel linguaggio, almeno nell’ampia e variegata area dell’Ingegneria Civile.
Considerata la difficoltà di scoprire e rivelare inganni o artifici e di distinguerli da possibili errori sistematici,
il ricorso a metodi non convenzionali in tema di sicurezza sarebbe inutile se questi non fossero accompagnati
da una generale presa di coscienza dell’esigenza di autocontrollo.
Ma, per rendersi conto del generale stato nel quale è decaduto il senso civico, è sufficiente compiere qualche
elementare esperimento. Nelle strade del Centro Storico di Roma si assiste con impressionante frequenza al
triste gesto con il quale uomini e donne di ogni età abbandonano al suolo quel residuo di sigaretta che non
riescono più a tenere fra le dita e che nel gergo dei fumatori si chiama mozzicone. A quegli individui si deve
l’orribile distesa di mozziconi, che tappezzano le strade dell’Urbe, si insinuano fra gli interstizi dei sampietrini e ostacolano l’afflusso delle acque alla rete del drenaggio urbano.
Si provi a sorprendere qualcuno in flagrante ed a fargli notare garbatamente che a quella diffusa forma elementare di insensibilità per il bene comune, la comunità sarà costretta a corrispondere con il lavoro di qualcuno che dovrà piegare la schiena per raccogliere il mozzicone ed avviarlo a rifiuto. Ebbene, se si eccettua
qualche raro caso al quale segue un gesto riparatore, l’interlocutore risponde sprezzantemente in uno dei seguenti modi: a) io pago le tasse; b) tanto, così fan tutti; c) mancano i posacenere; d) pensa ai fatti tuoi; e simili, che rivelano il massimo disprezzo per le cose comuni. La più impressionante risposta è forse la b), con
la quale l’inquinatore allega a sua discolpa che quella soluzione è tanto diffusa che alla trasgressione si sente
autorizzato. Non altrimenti accadrebbe forse in un mondo nel quale il ladrocinio non sia limitato a pochi malintenzionati.
*

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

88 - L'ACQUA 3/2018

6

DISCUSSIONE
L’esempio può valere a dimostrare che in molte circostanze gli uomini preferiscono indirizzare gli strali alla
burocrazia, intesa come generale ostacolo alla libertà di azione, laddove dovrebbero proporsi un esame di coscienza per addestrarsi ad un migliore autocontrollo.
In modo simile alcuni docenti, che si lamentano dei discenti, dovrebbero attribuirne lo scarso rendimento ad
un difettoso impegno dell’insegnante o ad un carente sostegno della famiglia.

a) Un certificato che risale al 5 agosto 1965
dell’Ufficio Provinciale Metrico di Palermo,
presso il quale gli ingegneri erano tenuti a far
bollare il metro nel rispetto di un’anacronistica legge su pesi e misure.

b) un’immagine di un ottuso comportamento burocratico rappresentato in un opera pittorica di Mario Sironi,
1933, intitolata Burocrazia.
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COMMISSIONI
Ruggero Jappelli

Amministrazioni pubbliche e private, associazioni culturali ed enti vari ricorrono con frequenza crescente ad organi
collegiali, comitati, gruppi di lavoro, brevemente commissioni, con funzioni consultive e/o deliberative, per svolgere
compiti permanenti o straordinari, studiare problemi, esprimere pareri, organizzare riunioni, congressi o altro. Anche nell’area strettamente tecnica le commissioni proliferano; per es., per la redazione di norme tecniche comuni gli
organi di governo europei hanno messo all’opera, come è noto, centinaia di esperti di varie discipline, che, con alterne vicende, lavorano da alcune decine di anni. Parimenti, ogni associazione culturale propone a commissioni la
trattazione di nuovi argomenti, la divulgazione di questioni note ridotte in manuali, codici, norme, o la pubblicazione di periodici di aggiornamento scientifico e/o professionale. Alle commissioni, chiamate a corrispondere a precisi
scopi (terms of reference), si chiede quasi sempre di redigere documenti o rapporti a scadenza determinata. Le commissioni hanno composizione eterogenea e numerosità molto varia, secondo le situazioni ed i quesiti proposti. In
campo internazionale gli esperti parlano lingue diverse o si ingegnano ad esprimersi, non senza difficoltà, in un linguaggio comune. Maestro di abilità nella partecipazione ad associazioni, accademie, consigli, comitati, commissioni fu Elio Giangreco.
L’esperienza della partecipazione a commissioni nazionali ed internazionali insegna che la qualità del prodotto dell’attività di questi organi collegiali dipende in larga misura dalla capacità e dalla buona volontà del coordinatore,
che, tuttavia, non è sempre consapevole del faticoso lavoro che lo attende per estrarre considerazioni di sintesi dai
pareri dei singoli esperti e per redigere un organico documento conclusivo(1).
Le difficoltà hanno origine in primo luogo dalla dispersione dei contributi, che i singoli componenti redigono, spesso frettolosamente, con stile e vocabolario diversi. In secondo luogo, dalla successione degli emendamenti, che vengono proposti in tempi e su documenti differenti, spesso in parallelo e non in serie; ed ancora, dagli atteggiamenti
degli stessi esperti, alcuni dei quali si adeguano al giudizio dei colleghi, spesso non per convinzione, ma per quieto
vivere; altri, al contrario, lungi dal trovare conforto nel dibattito, radicalizzano le posizioni già espresse. E’ noto altresì che l’introduzione di un generico emendamento può avere riflessi in luoghi diversi del testo in corso di stesura,
stravolgendone la logica, che, perciò, richiede una continua ed accurata revisione. Non di rado, la convergenza del
documento verso il fine previsto non è assicurata, nel senso che la versione iesima può non essere più soddisfacente
della i-1esima; sicché, diventa indispensabile, talvolta, ridimensionare lo stesso fine in corso d’opera.
Le decisioni collegiali non sono neanche esenti dall’influenza di sottili questioni psicologiche, che emergono dalle
discussioni; questioni che derivano dalla ritrosia nei confronti dell’adozione di trattazioni non ancora confortate da
adeguata autorevolezza o, al contrario, dalla difficoltà di ottenere consenso al ringiovanimento di procedimenti consolidati dalla pratica. Incide, soprattutto, l’incapacità di alcuni esperti di intrattenere un sereno dialogo senza cadere
nella trappola di un aspro conflitto.
Nel valutare questi aspetti il coordinatore è costretto, fra l’altro, a richiamare continuamente gli esperti , spesso in
altre faccende affaccendati, al rispetto degli scopi e dei termini assegnati per la conclusione dei lavori, termini fissati, peraltro, in modo burocratico e non sempre giustificati da una vera urgenza. Si osservi anche che alcune decisioni non possono prendersi a maggioranza, ma richiedono un coraggioso atteggiamento di fronte ad un’opinione pubblica non consenziente; così è accaduto per la decisione, non certo popolare, di interdire temporaneamente l’accesso del pubblico alla Torre di Pisa(2); così avviene regolarmente per la localizzazione di discariche di rifiuti nel superiore interesse comune; e così via.
Se per misurare l’attività di una di tali commissioni si facesse riferimento, per semplicità, al volume del documento
in corso di elaborazione, si potrebbe significativamente rappresentare questa produzione cartacea in un diagramma
in funzione del tempo(3). Ne risulterebbe un caratteristico decorso, che corrisponde forse ad una particolare legge
1

Jappelli R., 2006, “Per una filosofia delle Norme Tecniche Comunitarie - Workshop Normativa Europea - Sessione Speciale 1, XXI AGI, vol. II,
pp. 180-184, L’Aquila.
2 Jappelli R., Calzona R., Giangreco E., Gurrieri F., Pozzati P., Scarselli M., Selleri F., 1999, Interdiction of the Access to the Tower of Pisa, Workshop on the Tower of Pisa, Pisa, July 8, 9.
3 Jappelli, 1989, Norme di progettazione geotecnica, XVII AGI, Taormina.
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reologica che governa il comportamento d'insieme di una commissione. Questo immaginario diagramma raggiunge
rapidamente un picco; poi la produzione incomincia lentamente a diminuire, finché, a lungo termine, il volume del
fascicolo si va consolidando nella mani del coordinatore, attestandosi con piccole oscillazioni intorno ad un valore
residuo.
Questa curva riproduce schematicamente tre distinte fasi del lavoro della commissione. Nella prima fase si produce
rapidamente e con entusiasmo molto materiale, in forma di appunti, note, proposte che si accumulano sul tavolo del
coordinatore; si formano gruppi di lavoro, si attivano confronti, si propongono trial computations. Nella seconda
fase, più riflessiva, i membri, forse atterriti dalla quantità di materiale raccolto, acquistano consapevolezza e maturità; si accorgono che è necessario eliminare, sfoltire, riscrivere, sintetizzare, trasferire materiale da un paragrafo all'altro; l’esperienza mostra che questo è un processo faticoso, doloroso, che richiede pazienza, perseveranza e lunghe trattative. In una terza fase, a più lungo termine, si perviene ad una situazione di quasi stasi della produzione,
che procede a piccoli incrementi, a volte positivi, più spesso negativi; il progresso, misurato, ancora per semplicità,
in termini volumetrici, è trascurabile; prevalgono stanchezza e malumore; si acuiscono i contrasti; il coordinatore,
dapprima partecipe ed interessato, si spazientisce redarguendo perfino i cirenei. Si aggiunga che la capillare diffusione della telefonia mobile ha destato negli esseri umani un irrefrenabile bisogno di rimanere dovunque in perenne
contatto con altri, sicché le riunioni sono interrotte dallo squillo dei cellulari, che reclamano l’attenzione dei partecipanti su questioni affatto differenti dagli scopi della riunione; spesso, nemmeno il coordinatore, che ne aveva raccomandato l’esclusione, si sottrae al fascino del cellulare.
Dunque, la distribuzione del tempo in una tipica riunione della terza fase è la seguente. Un terzo viene impegnato
per ricordare a tutti lo stato di avanzamento del lavoro ed i compiti di ciascuno; un terzo per ribadire l'urgenza di
concludere; la rimanente parte della riunione viene dedicata alla ricerca di una data di comune gradimento per la
successiva adunanza. Nella conclusione, pochi sono soddisfatti del documento, che da tempo ha ormai raggiunto un
volume costante.
Da questa schematica descrizione consegue che, per condurre a buon fine il lavoro di una commissione è necessario
proporzionare il fine con prudenza e talvolta ridimensionarlo, mirando non al perfetto, ma al possibile nel reale contesto nel quale si opera; limitarsi a decisioni suscettibili di incontrare il consenso generale; escludere trattazioni avanzate, note a pochi eletti o addirittura ai soli proponenti; soprattutto, munirsi della pazienza e buona volontà necessarie per rileggere, correggere e riproporre continuamente il testo, rivedendone la logica generale dopo ogni utile
emendamento.
Nel concludere questa rievocazione dell’esperienza di partecipazione a numerosi organi collegiali, viene spontaneo
ritornare sul citato caso della Torre di Pisa: nonostante l’incoraggiante consenso di molti tecnici, umanisti e storici
dell’architettura, la stampa quotidiana non fu mite con gli estensori del parere, che provarono lo stato d’animo che
Arthur Casagrande descrisse con la frase(4): If someone would want to write a book on how not to make friends, he
might well suggest, as one of the most successful methods, serving on a committee …
Ci si può anche chiedere se sia ancora attuale l’affermazione di Karl Terzaghi in occasione della 1st International
Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Harvard, 1936: The information required to draft an
adequate building code cannot possibly be obtained by committee meetings …
Malgrado amarezze e difficoltà, le commissioni di esperti sono sempre state un insostituibile strumento per la messa
a punto di proposte intorno a problemi di interesse generale; ma lo strumento funziona se i committenti hanno piena
consapevolezza che il prefissato scopo può raggiungersi solo per piccoli passi e sempre che gli esperti siano addestrati a intrattenere serenamente dialoghi costruttivi sotto la guida di un coordinatore capace di sintesi e dotato di
massicce dosi di buon senso, tolleranza e pazienza.

4

Casagrande A., 1958, Preface to the draft for a revision of part 29 of the Boston Building Code, Journal Boston Soc. Civ. Engineers, January.
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COMPLESSITÀ
COMPLEXITY
Ruggiero Jappelli
Nella pratica della revisione redazionale di articoli proposti per la pubblicazione sulla Rivista L’Acqua non è raro imbattersi nel vocabolo complesso, con il quale molti Autori indicano genericamente una questione, della quale non intravedono una soluzione facile e immediata. Dal contesto si intuisce però che alcuni ricorrono all’aggettivo complesso come sinonimo di difficile o complicato; in altri è manifesto l’intento di identificare la complessità con eterogeneità, anisotropia
o anche caotica distribuzione dei costituenti di un sistema fisico o culturale; altri autori, con il proposito di caratterizzarne
del sistema, non tanto lo stato, quanto la tendenza evolutiva, si spingono ad includere nel concetto di complessità la non
linearità, l’incertezza e l’imprevedibilità della sorte di un affare. Più raramente, con l’espressione problema complesso
non ci si limita a segnalare che quel problema è difficile, ma si vuole attirare l’attenzione su un indefinito intreccio di circostanze, situazioni o fattori che ne complicano e ne rendono incerta la soluzione. La questione è correlata in qualche
modo agli aggettivi sostantivati problematica e tematica, in uso in luogo di problema e tema, per indicare presumibilmente insiemi di problemi e di argomenti non ancora ben delineati. Considerate la complessa problematica e la complessa tematica del mondo moderno, la questione merita qualche riflessione che lo scrivente propone ai lettori.
Senza avventurarsi nelle sofisticate trattazioni di fisici, matematici e logici intorno al tema, si provi a tracciare almeno un
modello, seppure nebuloso, di complessità che si conformi all’orizzonte dell’ingegnere civile. Si consideri un generico sistema fisico o culturale composto di sottosistemi, in parte solo vagamente descritti, diversamente caratterizzati e variamente interagenti, nei quali siano attivi differenti fenomeni elementari, che ne stimolino l’evoluzione; la risposta del generico sottosistema procederà con un decorso indirizzato in qualche modo dalle condizioni al contorno imposte dall’interazione con i sottosistemi contigui.
Di un siffatto sistema si provi ad immaginare le successive configurazioni o, più in generale, il comportamento d’insieme. Questo comportamento, che può identificarsi come evoluzione del sistema, dipenderà ovviamente dal decorso dei fenomeni elementari che si attivano nei sottosistemi, ma anche dai vincoli imposti all’insieme. Si definisca convenzionalmente complesso quel sistema, nel quale il ricercatore non sia capace di riconoscere a priori il sottosistema, se esiste, che
assumerà un ruolo di guida nell’indirizzare la sorte del tutto, sorte che resta celata nel sistema medesimo, che l’informazione sul proprio destino produce progressivamente. In altri termini, in un sistema complesso così definito può celarsi un
ordine, del quale non si conosce il codice, che la scienza si sforza di riconoscere decifrando il comportamento del sistema
nel corso stesso della sua evoluzione.
Un sistema fisico composto di sottosistemi è il mezzo trifase, nel quale coesistono e interagiscono sostanza solida, acqua
e aria, che sempre alla prima si accompagnano. Sotto l’azione del peso proprio e delle forze esterne si destano nel mezzo
fenomeni diversi, che dal tempo dipendono su scale differenti. Di un siffatto sistema la Meccanica dei Terreni e la Meccanica delle Rocce hanno inventato da tempo raffinate trattazioni teoriche e sperimentali per prevedere l’evoluzione, cioè
il comportamento. Le cose si complicano però non appena il sistema si presenti con caratteri particolari di costituzione e
proprietà che lo rendono complesso. Questi caratteri particolari si ritrovano per esempio nelle diffuse formazioni naturali
nelle quali le rocce sciolte sono associate a lembi di rocce lapidee contorte e ritorte per effetto di movimenti tettonici;
l’associazione è caratterizzata da disordinate distribuzioni spaziali e spiccate discontinuità nella composizione, nelle proprietà meccaniche e nell’intreccio (Fig. 1a). In queste formazioni, che hanno acquisito il titolo scientifico di strutturalmente complesse, l’intreccio dei frammenti o sottosistemi è tale da vanificare ogni tentativo di prevedere il comportamento d’insieme, al quale presumibilmente presiede un codice, che si rivela solo durante l’evoluzione del sistema nel suo insieme. Ne segue l’importanza che assume nelle citate discipline il metodo osservazionale (L’Acqua 3, 2013).
Non altrimenti accade quando si assiste all’evoluzione della risposta di un organismo, nel quale concorrano morbi di specie diversa. In presenza anche delle possibili interazioni, spesso diverse da un organismo all’altro e non sempre note alla
scienza medica, l’incertezza dell’attribuzione di un eventuale aggravamento dell’organismo all’una o all’altra causa si accresce. La situazione si prospetta tanto più complessa, prevalendo oggi il saltuario ed occasionale intervento di specialisti
ed analisti sulla figura del medico di famiglia, che era dotato di quel discernimento e di quella capacità di sintesi che discendono dalla conoscenza della storia del paziente e delle sue reazioni particolari.
Complessi non sono peraltro solo i sistemi fisici. Una qualsiasi lingua, intesa come mezzo di espressione e comunicazione, può essere considerata un sistema complesso formato da sottosistemi di vocaboli ed espressioni correlate; la complessità del linguaggio deriva dalla varietà e dalla mutevolezza di vocaboli, con le loro sfumature, e di espressioni, con le
quali si compongono pensieri, orazioni, scritti, nonché dei rapporti che si istituiscono con altri sistemi linguistici. Di questa complessità si avverte il peso non appena si provi a trasferire con rigore scientifico pensieri orazioni o scritti da una
lingua ad un’altra (L’Acqua 1, 2008); si consulti al riguardo la Anmerkung des Übersetzers di Moshe Kahn, che ha portato a termine l’improba fatica di volgere in tedesco per la Fisher, 2001, l’opera di Andrea Camilleri La concessione del telefono, tradotta con il titolo Der unschickliche Antrag, che significa grosso modo “la proposta indecente”.
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Si rifletta anche sull’evoluzione del componimento di un autore che ne intraprenda la stesura senza un preciso progetto
iniziale. Nulla sgomenta un autore di uno scritto e lo studente come il foglio bianco, sul quale è però sufficiente annotare
qualche prima parola chiave, affinché il motore del componimento si avvii per autoregolazione, come certe vecchie moto
che partono rumorosamente solo dopo vani tentativi punteggiati da misteriosi segnali che scoraggiano i più incalliti meccanici. La compilazione procede in questi casi per successive amputazioni, potature, limature, emendamenti, operazioni
tutte che sono ispirate ad una logica inizialmente indefinita ma che si definisce progressivamente nel corso del lavoro, il
criterio stesso di convergenza essendo in via di formazione. In balìa di un criterio di convergenza non ancora definito, accade così che l’edizione i esima partorita da quegli autori non sia necessariamente migliore della i-1 esima. La sorte di
questi componimenti non lineari di autori esitanti è imprevedibile, potendo accadere che gli autori trovino in sé medesimi
la forza di concludere con soddisfazione, o, al contrario, si avvitino in una involuzione fino ad autodistruggersi. Il processo è più articolato se, come accade, il compito è a più mani o meglio a più menti.
Per un esempio di un sistema di accrescimento della conoscenza, che ha rischiato di implodere, può valere il caso di Venezia, dove l’attivazione di numerosissimi studi su materie diverse, in progresso con velocità differenti e spesso con risultati conflittuali, ha reso quanto mai complesso ogni tentativo di sintesi, paralizzando per molti anni la capacità decisionale
delle autorità preposte alla salvaguardia.
Analogamente può dirsi del sistema di costruzione della Normativa Comunitaria Europea nelle materie di Ingegneria Civile; intorno agli Eurocodici sono in corso studi da alcuni decenni come in un moto vario non gradualmente variato, concepiti secondo un disorganico disegno iniziale ed arricchitisi percorrendo rami del sapere che fanno capo a discipline
quanto mai diverse. La creazione di un testo unico in grado di soddisfare svariatissimi requisiti di compatibilità nei confronti di regole vigenti in paesi di cultura e tradizioni differenti, soprattutto in tema di sicurezza, è un’operazione di crescente complessità, che ancora non converge verso un prodotto soddisfacente per la pratica professionale.
Ben noto ad ogni ingegnere è anche il sistema di documenti che un’amministrazione pone a disposizione nel momento in
cui chiede ad un’impresa di offrirsi per eseguire un lavoro. In quel sistema sono descritti, talvolta, in modo assai approssimativo, l’iniziativa e lo stato di luoghi e condizioni nel momento dell’invito; da quella situazione originaria l’impresa,
che intenda partecipare con una limpida e responsabile offerta, deve provare a trarre le informazioni necessarie per stimare l’evoluzione della situazione, talvolta in proiezione in avanti per molti anni. I numerosi fattori fisici, amministrativi, economici, politici, umani, che interagiscono nell’indirizzare la sorte di un’iniziativa costituiscono oggi un intreccio inestricabile, nel quale è praticamente impossibile riconoscere quel fattore che governerà l’evoluzione della situazione originaria. Di qui le ragioni del fallimento di molte valide iniziative.
Nelle ricerche intorno a sistemi complessi, dei quali i precedenti sono solo esempi, la convergenza dei risultati non è garantita, perché non basta procedere dal semplice al difficile, come è naturale per un ricercatore tradizionale, ma è necessario un avvicendamento di tentativi di sintesi con analisi, possibilmente in forma accoppiata, di fenomeni elementari. La
complessità ha origine dalla constatazione che fatti o fenomeni rifiutano spesso l’inquadramento negli schemi proposti
nella sintesi e che, all’opposto, l’eccesso di fiducia in modelli globali scoraggia l’interesse per i primi che nella sintesi
dovrebbero essere rappresentati. Più in generale, un prodotto soddisfacente di quelle ricerche non potrà ottenersi dal mero
accostamento o dalla semplice rimozione delle frontiere di discipline tradizionalmente diverse, ma ricorrendo ad un più
invasivo processo attivo di impregnazione capace di innescare, progressivamente o in forma rivoluzionaria, fenomeni di
trasformazione che tendano a frantumare i legami interni ai sistemi di culture convenzionali.
Dunque, nel tortuoso iter di una ricerca scientifica o progettuale, conviene sempre mirare ad un tempo a due diversi orizzonti, curando l’analisi del particolare fenomeno, ma senza perdere di vista, nemmeno per un momento, la visione di sintesi. Forse la complessità del mondo moderno è composta, come i numeri complessi, di un’aliquota reale e di un’altra immaginata; ma una coniugazione del reale con l’immaginario è riservata a quei pochi illuminati ad un tempo da conoscenza e fantasia (Fig. 1b).

a

b

Figura 1 - Un sistema naturale strutturalmente complesso: a) in un sito dell’Italia Meridionale; b) nella fantasia di Leonardo da Vinci.

11

L'ACQUA 3/2016 - 60

DISCUSSIONE

COMPLIANCE**
Ruggiero Jappelli*

Alla memoria di Filippo Arredi
Del vocabolo adattamento che indica nella scienza quell’intrinseca proprietà degli esseri di modificare gradualmente i propri organi in armonia con le condizioni imposte dall’ambiente, sembra appropriato estendere
il significato per designare la capacità di accomodamento, che il progresso tecnico offre ad ingegneri ed architetti per costruire manufatti di ogni tipo utilizzando materiali disponibili nel territorio(1) circostante il sito
della costruzione.
Considerata anche la varietà dei modi di posa in opera con utensili e macchinari diversi, la risposta meccanica,
che può ottenersi da un determinato materiale, ne copre un ampio spettro di usi. Dunque, la risorsa del territorio può nascondersi anche nei materiali apparentemente più poveri e perfino negli scarti di cava, nel pietrame
di raccoglimento e nelle macerie di precedenti costruzioni (Fig. 1). Non altrimenti si destina l’acqua di un bacino promovendone nel territorio gli usi compatibili con la risorsa, nella qualità e nella quantità disponibili.
Questa capacità di adattamento risale ai tempi antichi con le rare eccezioni dei materiali pregiati, ma presuppone nei costruttori un saggio atteggiamento che consiste nel moderare la tendenza all’importazione, che l’artista invece esige, per esempio quando ricerca la perfezione nel marmo di Carrara, ed a rinunciare a fantasiose
idee progettuali per seguire più umili itinerari nel territorio. Questa capacità si espresse con tutta evidenza negli anni ottanta e novanta in occasione della costruzione della diga Bilancino su un affluente dell’Arno, il cui
disegno venne con rara maestria del Progettista progressivamente adattato all’offerta del toscano Mugello ricco di monumenti e luoghi storici (cfr. L’Acqua 6, 2012).
L’attenta e mirata esplorazione intorno al sito prescelto per la costruzione di un’opera rivela qualità e quantità
dei materiali naturali che il territorio offre all’ingegnere ed all’architetto che quella ricerca intraprendono. Nell’avventura, che è parte integrante della ricerca progettuale, il fine non è il ritrovamento del materiale perfetto,
che non esiste; al contrario, lo scopo è la ricerca di un disegno dell’opera che sia conforme nella funzione e
nelle dimensioni alla locale risorsa. Il segreto del successo è nel non innamorarsi di una soluzione, come accade, ma di compiere l’esplorazione lasciandosi trasportare da una sorta di spirito di avventura in una terra sconosciuta, nella quale si curiosa senza porre limite al tempo ed al raggio di azione. Al ricercatore, che quell’esplorazione intraprende, accade di percorrere plaghe deserte e pianure assolate, affrontare pendii scoscesi e dirupati, attraversare fossi, canali, torrenti, varcare siepi tra l’ira dei cani, incontrare greggi e solitari pastori, in
gran parte a piedi e con la sola guida di un’incerta carta topografica.
A queste gite sono associate immagini di graniti, calcari, arenarie, conglomerati, ghiaie, sabbie, limi, argille,
in depositi fluviali e fluvio-glaciali, coni detritici, accumuli eolici, ammassi di frana. Ma l’avventura riserva
anche incontri nei quali si scoprono ambienti e volti umani che nelle moderne città non sopravvivono; nei ricordi di chi quelle avventurose gite ha vissuto, questi paesaggi umani lasciano traccia come dei paesaggi naturali.
In quella poco nota contrada della Puglia, che si spinge oltre il Tavoliere al confine con la Campania e il Molise, si studiava nei primi anni cinquanta la possibilità di portare finalmente a compimento un’iniziativa che risale agli anni venti: creare un grande serbatoio per destinare all’irrigazione l’acqua ricadente nell’ampio bacino imbrifero del Fiume Fortore. Nel suo alto corso questo fiume, che ha origine dai Monti della Daunia, procede in direzione approssimativamente meridiana verso Nord, finché, alla Stretta di Occhito (Fig. 2), ricevuto
da sinistra il T. Cigno, piega a Nord-Ovest e mantiene questa direzione fino a sfociare nel Mare Adriatico a
Nord del Promontorio del Gargano.
Quel serbatoio previsto proprio a Occhito (cfr. L’Acqua 4, 2017, p. 42), si insinua fra le due Regioni che ancora se ne contendono l’acqua: la Puglia - dove lambisce i piccoli abitati di Celenza Valfortore e Carlantino - ed
il Molise fra Gambatesa e Macchia Valfortore.
*

Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
luogo di adattamento o conformità, parola più chiara ad un italiano, ma con una sfumatura perduta: il carattere processuale, di progressivo
conformarsi, cui meglio allude, in inglese, compliance (De Mauro T., 2016, Dizionarietto di parole del futuro, Laterza).
(1)Il tema si ricollega a precedenti memorie che ne offrono ampie sintesi curate da gruppi di lavoro in Francia, come nella Adaptation des méthodes
de construction et de conception des barrages en remblai aux matériaux disponibles sur le site (XIV ICOLD, 1982) e in Italia nella Rassegna dei
materiali sciolti adoperati nelle dighe costruite in Italia nel periodo 1950-1975 (Questioni di Ingegneria Geotecnica, Hevelius, 2006).
**In
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L’indagine per la ricerca dei materiali occorrenti per la costruzione della grande opera ebbe inizio nel 1953 sotto la direzione dell’ingegnere Giuseppe Crivellari dell’Ente Irrigazione Puglia e Lucania, e si protrasse fino al 1955.
Nella ricerca, che si concluse con un inventario dei materiali
sciolti e lapidei disponibili entro un ampio raggio dalla stretta
nei territori di Carlantino e Celenza Valfortore, conobbi questo
lembo della terra pugliese non toccato dai consueti itinerari turistici, che il Fortore divide dalla Campania e dal Molise.
La gradevole ricognizione di quel primitivo paesaggio agrario,
le soste in rustici casolari ed in rudimentali stalle o all’ombra

a

b

c

e

d

g

f

i

h

l

Figura 1 - Materiali poveri per costruzioni di terra in varie località (foto R.J.): a) calcare evaporitico; b) arenaria; c) calcarenite; d) conglomerato; e) blocchi; f) detrito; g) ghiaia; h) ghiaia e sabbia; i) sabbia; l) argilla.

di antiche costruzioni di fieno, il sapore di frutti ricavati con immediatezza dai mondi vegetale ed animale, la
calorosa accoglienza contadina in quella terra remota compensarono largamente la fatica delle escursioni a
piedi e a dorso di mulo, il periglioso guado di torrenti, le discese lungo rovinosi versanti, il disagio delle intemperie. Di questi ricordi resta traccia nelle immagini che accompagnano il presente scritto.
Il positivo esito della ricerca dei materiali, che furono poi utilizzati nella costruzione della diga Occhito, fu arricchito dall’esperienza umana del rapporto con Filippo Arredi, che, ne era il Progettista. Il prestigio di Arredi,
che ha lasciato nel Paese importante traccia nelle grandi costruzioni idrauliche, era basato in parte sull’autorevolezza dei suoi giudizi, che affermava con modi taglienti. Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel
quale militammo insieme per molti anni, quei severi giudizi erano tenuti in grande considerazione, forse anche
per la difficoltà di intrattenere con lui un franco e sereno contaddittorio. Per il suo difficile carattere, molti col-
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a

c

b

d

Figura 2 - La stretta di Occhito sul F. Fortore: a) il corso del fiume nella Daunia; b) schizzo planimetrico della stretta; c)
un particolare della formazione geologica; d) l’alveo in magra.

leghi rinunciarono ad un rapporto costruttivo, ma ebbero torto, perché – posso testimoniarlo – dietro quell’alterigia, Arredi era capace di mostrare un volto umano e di fare qualche concessione.
Arredi aveva in mente un suo modello del corpo della diga e pretendeva, per così dire, di trovare a Occhito i
terreni ed i materiali che a quello schema si conformassero. Considerato che, salvo rare eccezioni, tutti i materiali naturali possono trovare opportuna utilizzazione e collocazione nel corpo di una diga e nelle opere associate, il passo più arduo, ma non privo di interesse, della ricerca fu quello di convincere il Progettista – molto
stimato per la sua competenza, ma ben conosciuto anche per l’ostinazione nelle sue idee – che la moderna ricerca progettuale si ispira al principio opposto. Il disegno di una diga discende invero dalle caratteristiche
meccaniche dei terreni di fondazione e dei materiali offerti dalla zona (Fig. 3) e non da un modello ideale, allora troppo spesso ancora di conglomerato cementizio, che il progettista ha in mente e che si trasforma in un
pregiudizio che smorza la libera invenzione e preclude ogni adattamento progettuale al territorio ed all’ambiente locali. Non altrimenti la struttura fonetica di un vocabolo straniero viene aggiustata alla fonologia ed alla grafia della lingua ricevente; l’agricoltore adatta la coltivazione dell’orto alle caratteristiche pedologiche del
suolo ed alla qualità dell’acqua disponibile; il marinaio accomoda il cristallino dell’occhio all’infinito per
scrutare l’orizzonte marino; il naufrago conforma le sue abitudini alimentari all’offerta del luogo di approdo.
Le crescenti limitazioni nel consumo del territorio impongono ormai in misura sempre più severa anche ad ingegneri ed architetti l’osservanza della semplice regola dell’adattamento nella creazione di nuove opere.
69 - L'ACQUA 5/2018

14

DISCUSSIONE

a

b

Figura 3 - Indagini nelle sponde della vallata a monte della stretta Occhito: a) nel pianoro corrispondente ad un antico livello del fiume; b) nella formazione miocenica argillo-marnosa.

Case e volti presso Carlantino in via del Lago (Foggia, 1943).
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CONFLITTI
CONFLICTS
Ruggiero Jappelli*
La parola conflitto (dal latino conflictus, p.p. di confligere) è sinonimo di scontro, urto, collisione, guerra; in
senso figurato indica contrasto, opposizione o contraddizione di competenze, ideologie, volontà, interessi.
Con teorie molto avanzate di Fisica Matematica i conflitti tra corpi fisici sono oggi trattati nella Meccanica dei
Solidi e nella Meccanica dei Fluidi in un interessante volume coordinato e curato da Michel Frémond nell’ambito del Laboratorio Lagrange, al quale collaborano scienziati francesi ed italiani nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata. Nel volume, edito dalla Springer (1),
sono considerati urti tra corpi solidi e tra un solido e un liquido nell’ipotesi che l’urto sia istantaneo e che i
corpi in conflitto siano rigidi o deformabili. Le applicazioni, fra le quali le colate di materiali granulari, vertono sull’Ingegneria Strutturale, Geotecnica e Idraulica.
La tendenza moderna è nell’estensione del significato del termine al figurato per descrivere semplici divergenze di opinione; questa tendenza si può costatare quando un sereno confronto verbale, che avrebbe il solo scopo
di ricercare collegialmente la soluzione di un problema, diventa scontro e simili(2). Per rendersi conto della tendenziale degenerazione del termine è sufficiente sfogliare i titoli dei quotidiani, che semplici divergenze di opinione definiscono ormai urti, scontri e, addirittura, guerre.
I conflitti di interesse tra popoli diversi possono essere così gravi da diventare insanabili con il dialogo fino al
punto che le parti contrapposte rischiano di trasformare la controversia in un conflitto armato. E’ sufficiente ricordare in proposito il caso delle Falkland, allorché il sentore di un’annessione di quelle isole all’Argentina fu
sufficiente affinché la pacifica Inghilterra ordinasse all’intera flotta navale di Sua Maestà Britannica di salpare
per quella lontana plaga dell’America Meridionale. Così avviene in alcuni luoghi dove – questa volta per essenziali ragioni di sopravvivenza – l’uomo contende all’uomo la risorsa idrica(3).
I conflitti di competenza possono sorgere allorquando professionisti provenienti da scuole, cultura o esperienza non pertinenti si esprimono o, peggio, sono chiamati da un’Autorità ad esprimersi intorno a determinati argomenti; non altrimenti accade quando la legislazione, lasciando ampi margini di interpretazione ad enti diversi, crea motivi per conflitti burocratici di difficile e lunga risoluzione.
Ma un conflitto figurato, il solo che qui interessa, non si risolve solo con la prevalenza di una parte sull’altra,
ma con un ragionevole compromesso. Nei problemi pratici i conflitti suscitati da interessi diversi si risolvono
affidandone la composizione ad arbitri o giudici al di sopra delle parti. Con il ricorso a questo metodo la decisione sulla costruzione di importanti infrastrutture potrebbe saggiamente risolversi con bonsenso, meglio ancora con il consenso popolare e sempre con ragionevolezza (L’Acqua 3, 2017).
L’ingegnere non è che un arbitro , che nei progetti deve saper comporre conflitti con compromessi. L’esempio
più elementare è nella ricerca di un equilibrato rapporto tra sicurezza e costo, conflitto che un tempo si risolveva con sofisticate trattazioni basate sul criterio, oggi abbandonato, della massima economia di materiale(4).
Ogni decisione dell’ingegnere richiede però saggezza e comporta alta responsabilità. Può citarsi in proposito
la definizione progettuale della distanza di sicurezza di una costruzione da un’area in frana (VASTO) (VOLTERRA), da una costa esposta all’aggressione del moto ondoso (SAN DIEGO), dalla sponda di un impetuoso
torrente (ARVE) o da un’area soggetta a ricorrente inondazione (PORDENONE).
Una sapiente composizione di questo conflitto tra due mondi, il costruito artificiale ed il costruito naturale,
entrambi in evoluzione, come si intravede negli esempi, comporta un limpido riconoscimento della prevalenza
dell’interesse generale su quello particolare dell’uomo; la decisione può comportare la rinuncia all’iniziativa o,
in alternativa, l’esplicita accettazione di un ragionevole tempo di ritorno dell’indesiderato fenomeno con le sue
conseguenze.
* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Frémond M. Ed, Collisions Engineering: Theory and Application, Springer 2016.
(2) Cfr. p.es. Galimberti U., Se ogni scontro tra idee diverse finisce in duello, D La Rep. 254, 19 ottobre 2013.
(3) Saragosa A., Quando i conflitti per l’acqua diventano guerra, Il Venerdì di Rep., 20 febbraio, 2015.
(4) Jappelli R., Il criterio economico nel calcolo delle dighe a contrafforti alleggerite, Tesina a.a. 1948-49, inedita
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Conflitti, come quelli illustrati negli esempi, sono più frequenti di quanto si creda, ma non si risolvono per decreto del governo del Paese, ma con ragionevoli decisioni che ingegneri ed architetti sono chiamati a prendere
caso per caso. Non mancano, tuttavia, situazioni caratterizzate da disposizioni contraddittorie, nelle quali i tecnici si trovano oggi impegnati in decisioni progettuali di più ampia portata in conflitto con l’ambiente naturale.
Queste decisioni potrebbero prendersi ancora caso per caso, ma solo dopo riflessioni più generali che investono la sfera politica(5). Un esempio importante è stata la scelta pro o contro la produzione di energia con impianti nucleari, a suo tempo risolta con un consulto popolare.
Alcune raccomandazioni, entrambe ragionevoli, sono di segno opposto; tali, per esempio, il generale invito al
risparmio dell’acqua e la prescrizione di lavare alcuni oggetti prima di collocarli fra i rifiuti.
Non altrimenti accade nei progetti delle grandi dighe di ritenuta che, regolando con un costruito artificiale il
corso di un fiume, contraddicono le disposizioni per la salvaguardia del costruito naturale. Dunque, ad un allibito progettista, che propone candidamente di proteggere il territorio da piene rovinose inserendo un’opera di
sbarramento su un fiume con lo scopo di regolarne il corso, l’imperturbabile legislatore chiede di dimostrare
che l’opera non alteri l’ambiente naturale(6).
Il problema si complica ulteriormente quando, come accade, il superiore interesse pubblico viene diversamente interpretato da differenti organi pubblici(7). La questione si ripropone a livello europeo come dimostrano le
ricorrenti dispute intorno alla prevalenza - e con quale maggioranza- della volontà di uno stato membro su
quello della federazione(8) concepita come insieme di stati.
In questo ed in simili casi, in carenza di un’autorità superiore dotata della saggezza e competenza necessarie
per una decisione, l’unica ragionevole soluzione resta ancora la ricerca del consenso popolare (cfr. L’Acqua 3,
2012). Il successo di questa ricerca resta però subordinato all’osservanza di tre condizioni. La prima concerne
la tempestività del dialogo, cioè la preferenza per la sequenza dialoga, decidi, agisci sulla decidi, informa, difendi. La seconda condizione, anch’essa essenziale, impone che la consultazione dell’ignara popolazione sia
preceduta da un bilancio dei benefici e degli svantaggi che le risposte al referendum comportano per la comunità; affinché quelle risposte popolari siano consapevoli è necessaria una lunga preparazione ed ancora che il
bilancio sia compilato con la massima generalità, chiarezza ed obiettività a cura di un gruppo di saggi competenti. L’ovvia terza condizione è l’impegno al rispetto dei risultati del referendum, quali questi siano.
Ritornando alle dighe, una risoluzione del conflitto decisionale tra dighe ed ambiente diventa ormai indispensabile per eventuali nuove iniziative, ma anche solo per creare nella comunità la consapevolezza dell’importanza della conservazione del prezioso patrimonio di opere creato nel Paese nel secolo scorso. Anche in questo, come in altri campi, il confine tra la sfera del tecnico e quella del politico è di ardua definizione , altro che
come prodotto di una competente, ancorché lunga e faticosa collaborazione. Ciò accade, per esempio, quando
il flusso turistico, che promuove gli esercizi commerciali nelle città d’arte, diviene intollerabile per i residenti,
perché confligge con una tranquilla vita quotidiana.
Vi sono, peraltro, numerosi casi nei quali una razionale comune valutazione di fattori tecnici e politici viene esclusa ed affidata a perentori divieti, che nel tempo diventano obsoleti, o a irragionevoli ambigue disposizioni
normative ispirate da fatti contingenti, come l’emergenza, e frettolosamente definite con temporanei compromessi.
La portata destinata al versante italiano in caso di piena nel bacino a monte del grande serbatoio Moncenisio
costituito nel 1968 in Francia, non fu valutata considerando la ricettività idraulica dell’alveo del T. Cenischia,
ma fu definita con un Diktat del Trattato di pace siglato nel 1947 tra Italia e Francia. Il divieto generalizzato di
coltivazione di cave per ricavarne materiale da costruzione di opere di interesse pubblico ha avuto come ovvia
conseguenza enormi ritardi nei relativi lavori fino alla sospensione a tempo indeterminato(9). Analogamente è
avvenuto quando la tendenza alla conservazione di un reperto, non sempre giustificata dal suo valore archeologico, è in conflitto con il superiore interesse per la costruzione di un’opera pubblica.
Non altrimenti la sicurezza dei frequentatori di un bosco di alberi secolari ormai cadenti, non si garantisce ricorrendo alla saggezza popolare, ma con un verdetto di competenti sullo stato di salute di quei giganti vegetali. Molti altri esempi potrebbero citarsi per indurre alla cautela nei divieti generalizzati.
Non mancano, infine, conflitti artificiosi o apparenti, la falsità dei quali si rileva in alcune dispute, nelle quali i
belligeranti non sembrano mirare all’interesse generale nella ricerca della soluzione di un problema, quanto
(5) Schultz R., Technology versus Ecology: Human Superiority and the Ongoing Conflict with Nature, A Harvard Alumni Book, reviewed in
Colloquy 10, Spring, 2015.
(6) Cfr. anche il Congresso Aspects of Conflicts in Reservoir Development and Management, City University, London, Sept., 1996.
(7) Un evidente conflitto tra Stato e Regioni si è innescato di recente in tema di concessioni per le trivellazioni nel Mare Adriatico.
(8) Cfr. p. es. Federalism in Europe: A structural Lesson and a Plea for UK Pragmatism, Financial Time, June 21, 1991; cfr. anche Ottone P.,
Europa: Austerità si o no? Serve una Federazione che decida per gli Stati, Il Venerdì di Rep., 26 febbraio, 2016.
(9) Cfr. p. es. le dighe Disueri (L’Acqua 6, 2010), Bilancino (L’Acqua 6, 2012), Blufi (L’Acqua 4-5, 2015), Piano del Campo (L’Acqua 6, 2015).
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alla propria vittoria verbale, che si ottiene con la sopraffazione dell’avversario
ricorrendo non di rado al turpiloquio. La
degenerazione di questi conflitti di opinione si manifesta quando qualcuno dei
duellanti – spesso prima ancora di cogliere appieno il pensiero dell’interlocutore – ne dirotta il ragionamento, affermando che il problema è un altro.
E’ tempo ormai che la Collisions Engineering, alla quale si è accennato all’inizio, estenda le sue trattazioni termodinamiche con dispersione di energia dagli
urti tra corpi fisici agli estenuanti conflitti umani.
La sopravvivenza del mondo degli uomini dipende ormai dalla capacità di adattamento che l’Uomo saprà dimostrare
moderando l’uso di risorse naturali
quanto basta per non rinunciare agli essenziali benefici del progresso tecnico.

Il fiume Arve che
attraversa
Chamonix al piede
del versante
francese del Monte
Bianco.

a

b

I sobborghi
periferici di
Pordenone sono
soggetti a
periodiche alluvioni
del T. Cellina
(novembre 2002).
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c

a
b

Lungo la San Diego’s North County Coast (a) le lunghe onde dell’Oceano Pacifico minacciano da tempo immemorabile
la stabilità dell’alta falesia arenacea e della breve spiaggia che orla quella caratteristica costa della California Meridionale intorno alla cittadina di Solana Beach (13.000 abitanti), palestra naturale dei surfisti. Il conflitto fisico tra la terra ed il
mare si riproduce nelle dispute; i surfisti, che di quei luoghi paventano i frequenti ripascimenti, che si attuano con tubazioni subacquee (b), e i proprietari, che con precarie e brutte opere di sostegno difendono dall’aggressione marina le loro vulnerabili costruzioni (c), che si affacciano sul ciglio per godere la vista dell’oceano. Di tanto in tanto un crollo provoca vittime fra i frequentatori della spiaggia.
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La cittadina di Vasto si affaccia sul pendio che digrada verso il litorale adriatico tra Ortona e Termoli. I ricorrenti franamenti (a) avvengono con uno scorrimento profondo nelle argille azzurre (b), sottoposte ai conglomerati ed alle arenarie
(c) sulle quali sono fondate le costruzioni. Con la frana qui illustrata, che risale all’agosto 1956, restarono sconvolti edifici pubblici (d), tra i quali l’ex ufficio postale, e l’antica chiesa di San Pietro, nonché la strada (e) che dalla litoranea mena
alla cittadina (foto R.J., 1956) .
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Le Balze di Volterra : l’erosione delle argille ha provocato nel tempo la rovina di antiche necropoli etrusche, chiese e
conventi, e progredisce a valle del Borgo San Giusto (a) e della Badia Camaldolese, XI secolo (b), dove crolli e ricostruzioni si sono succeduti con frequenza (c); veduta di Volterra da ponente (d), seconda metà del secolo XIX, (Canestrari
M., Il Piano di Volterra, Officina Ed., 1991).
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IN MARGINE AI MOTI DELLA VAL DI SUSA:
sulla ricerca del consenso.
Ruggiero Jappelli
La decisione di dotare il territorio di un’opera infrastrutturale di interesse pubblico discende da un bilancio tra benefits e
concerns; questi ultimi riguardano spesso la qualità della vita della popolazione residente, della quale si comprende, ma
non sempre si giustifica, la reazione, che oggi si attiva con frequenza maggiore del passato. Anche la stampa quotidiana
solleva il problema, titolando NIMBY (Not in My BackYard ossia non nel mio cortile!) sigla che in USA fu adottata nel
1980 per designare le prime contestazioni del genere (1).
Le ragioni di questo atteggiamento di opposizione sono da ricercare probabilmente nell’accresciuta consapevolezza dei
diritti e della capacità di giudizio dei residenti nel territorio rispetto a decisori esterni, che, peraltro, quei concerns non
sempre esplicitano con trasparenza. La decisione è più ardua e le reazioni più articolate, quando il territorio interessato si
estende al di fuori dei confini di una singola amministrazione (comune, provincia, regione, stato).
In tema di acque, la complessità decisionale interstato si può intuire leggendo il Bollettino 132 (ICOLD, 2007) intitolato
Shared Rivers, Principles and Practices. Una decisione, che risale addirittura al Trattato di pace Italia-Francia (1947), riguarda la costruzione della grande diga del Moncenisio, con la quale nel 1960 si costituì in terra francese, po co oltre il
confine, un serbatoio del volume di circa 315x106 m3 con benefit per la produzione idroelettrica in Francia (EDF) e in Italia (ENEL), ma con un concern per la sottostante Valle del T. Cenischia, che attraversa la cittadina di Susa, oggi preoccupata per il transito dei TIR (Fig. 1).
Le acque, che, in caso di piena catastrofica, il Cenischia dovrà convogliare nella Dora Baltea e quindi
nel Po attraverso la Città di Torino,
potranno provenire per un’aliquota
non trascurabile dal serbatoio Moncenisio fino ad una portata massima
di 60 m3/s amministrativamente fissata dal Trattato medesimo.
La vita democratica esige che l’iniziativa di una nuova grande infrastruttura sia indirizzata al prevalente interesse pubblico, specie quando questo sia riconosciuto come generale, e conformata, per quanto
possibile, alle consolidate attività
della comunità locale. Per operare
secondo democrazia è necessario,
perciò, guadagnare il consenso dell’opinione pubblica e della popolazione locale, in particolare.
La ricerca del consenso, che è essenziale anche per limitare remore, Fig. 1 - Un’antica cartina geografica della Savoie.
tentennamenti e varianti in corso
d’opera, con ulteriori oneri economici per il fermo cantieri ed altro, è basata sulla convinzione dell’utilità di un sereno
confronto e sulle garanzie di massima sicurezza del nuovo impianto. La ricerca va condotta con pazienza e perseveranza
con atteggiamento non innamorato di soluzioni precostituite, disponibilità su proposte aperte e a varianti utili per la salvaguardia dei caratteri del territorio, non esclusa la motivata rinuncia all’iniziativa; comporta uno sforzo di accomodamento per tener conto di questioni anche non strettamente tecniche e/o economiche.
Metodi e competenze per diffondere con saggezza una corretta cultura dell’informazione intorno agli scopi, ai benefici e
ai possibili difetti delle grandi opere, che dall’esperienza locale possono guadagnare importanti miglioramenti , non mancano, come è dimostrato in studi e storie anche recenti. Sul tema sono disponibili contributi di idee e pareri di dirigenti(2)
di importanti enti pubblici impegnati in costruzioni idrauliche sul territorio; una relazione(3) concernente un aspetto sistematico delle informazioni con particolare riguardo all’ambiente, fu presentata al XVII ICOLD.
1
2

Rampini F., Come cambiano i movimenti, La Repubblica 15/03/2012.
Consiglio G., 1991, Considerazioni sul consenso privato e pubblico e sui problemi di finanziamento, in AII-ITCOLD, Maggioli; Morelli V., Zaffiro B., Infrastrutture e Democrazia; Politica, Ingegneria e Consenso, all. L’Ind. Ital. del Cem., 1 e 12, 2006.
3 Cesari G. et al., 1991, Research on Public Consensus, XVII ICOLD, Vienna, Q64, R32, p. 511.
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L’enorme quantità di energia che si spende nei conflitti e nel contenzioso, che caratterizzano le decisioni intorno ad alcune grandi opere, potrebbero invece destinarsi a lavori benefici per la trasformazione del territorio interessato. Questa trasformazione comporterebbe, tuttavia, una minirivoluzione in tema di decisioni e di attività progettuale.
Il dialogo dovrebbe avere inizio quanto prima possibile, con il dichiarato scopo di volgere la successione decidi, informa,
difendi, nella più onesta e democratica dialoga, decidi, agisci(4). Quest’ultima formula presuppone ovviamente che, per esempio, alla ricerca del nuovo sito per la discarica di rifiuti di una grande città si dia inizio con largo anticipo rispetto al
momento del suo esaurimento, peraltro facilmente prevedibile.
La rivoluzione rispetto alla prassi corrente dovrebbe comprendere anche l’attività di progettazione , fino al punto che, invece di soggiacere al comandamento di collegare la località A con la B , di costruire la diga C, il porto D, l’area industriale E, la galleria F, e così via, il progettista abbia l’ampio mandato di integrare quelle opere nel territorio. Con una
progettazione integrale non mancherebbero, p. es., le occasioni di trarre partito da un marino di galleria o dallo sfangamento di un serbatoio artificiale per sistemare pendii, migliorare il suolo agrario, ripascere litorali, e via dicendo.
E’ necessario porsi anche il problema del riconoscimento di un equo compenso per i guasti che la nuova opera arrecherà
al territorio esistente. Fra i compensi, Giulio Leone(5) ricordò il raddoppio dell’indennità che fu corrisposta ai coltivatori
diretti in occasione dell’espropriazione del territorio della valle del F. Jato per la costruzione della diga Poma (PA), per la
quale i piccoli proprietari si erano riuniti in consorzio guidato dallo scrittore Danilo Dolci con il Centro Studi ed Iniziative, Partinico.
Da Leone – convinto assertore dell’arma del confronto e della trattativa, piuttosto che quella della coercizione sono state ricordate anche la difficoltà di ottenere il consenso delle comunità che cedono acque a territori idricamente poveri, le
cautele del Molise nei confronti dei volumi derivati per l’Acquedotto Campano, le riserve della Basilicata sulle utilizzazioni per scopi non potabili delle acque trasferite in Puglia dai serbatori esistenti sul territorio lucano, e sulla fattibilità
della seconda canna del Sinni, l’ostruzionismo esercitato per impedire, e alla fine ridurre, la destinazione all’Acquedotto
Campano delle acque del Liri e, infine, la dichiarata ostilità sulla utilizzabilità dei superi sversanti a mare nella stagione
invernale da parte dell’ Abruzzo nei confronti della Puglia.
In Emilia-Romagna notevole fu l’opera di Giorgio Zanniboni(6) – e se ne potrà apprendere ancora dallo scritto che Marini
ha appena inviato a L’Acqua – a proposito dell’Acquedotto della Romagna, dove la costruzione della diga Ridracoli fu
accompagnata da efficacissimi interventi di trasformazione e recupero del territorio. Sulla base della sua esperienza, Zanniboni sostenne che in Italia nessuna grande opera pubblica, neanche i serbatoi artificiali, si potranno realizzare senza
un adeguato consenso sociale-politico-istituzionale ed insistette sulla necessità di dare la massima garanzia di sicurezza.
In modo analogo si operò nel Mugello con la diga Bilancino(7).
Ferma restando la competenza della politica, alla quale sono demandate le grandi scelte, non si può non rilevare che queste devono essere fondate su fattori territoriali, che spesso restano in ombra, nel bilancio costi-benefici. Una migliore
conformità delle decisioni politiche alle attese ed ai caratteri tecnici del territorio, richiederebbe, fra l’altro, l’introduzione
di una libera figura di ingegnere integrale, sensibile agli interessi generali e capace di farne un‘equilibrata sintesi.
Un’ulteriore condizione necessaria, ancorché non sufficiente, affinché possa instaurarsi un clima più favorevole, è l’educazione al dialogo costruttivo, in sostituzione del dibattito per sopraffazione, che nelle odierne manifestazioni ed immagini ricorda il tiro alla fune (Fig. 2).
Il caso Mongrando, che si propone di seguito come
esempio di successo nella ricerca del consenso, dimostra che una popolazione locale, inizialmente in
aperto dissenso, può gradualmente mutare atteggiamento dopo una corretta e paziente informazione
impartita nel corso dei lavori di costruzione di una
diga e, successivamente, degli invasi sperimentali,
e restare definitivamente convinta dei grandi benefici del serbatoio, che difenderà il territorio a valle(8) (Fig. 3).
La Mongrando sul T. Ingagna (Vercelli ), costruita
negli anni ’80-’90, ricade nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese.
Questa diga(9), dell’altezza di m 57 circa, è a gravità, in parte di conglomerato cementizio, in parte
di terra con un sottile setto centrale di tenuta di
conglomerato bituminoso, che si innesta nel terreno Fig. 2 - Il tiro alla fune in una scuola di San Diego, California.
4
5
6
7
8
9

Bird J., 2004, Follow up to the WCD Report, where has it gone? 13th British Dam Soc., Long Term Benefits and Concerns on Dams, Th. Telford.
Leone G., 1991, in A.I.I. – ITCOLD, p 423.
Zanniboni G., 1991, in A.I.I. – ITCOLD, p. 435.
Baldovin G., 1991, in A.I.I.-ITCOLD, p. 245.
Jappelli R., 2006, Difetti delle dighe: cause, effetti, analisi, rimedi, RIG 4.
Di Maio S., Callari C, 2004, Comportamento delle dighe di calcestruzzo e rockfill costituenti lo sbarramento dell’Ingagna, XVII AGI, 2004.
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e nel corpo della diga muraria; il serbatoio
ha un volume di circa 7x106 m3; l’acqua è
destinata principalmente agli usi idropotabile ed irriguo (Fig. 4).
L’esistenza della laboriosa cittadina di
Mongrando sull’asta del corso d’acqua a
brevissima distanza a valle della stretta e
la singolarità della soluzione adottata per
l’opera crearono inizialmente nella popolazione un clima di diffusa preoccupazione, che si manifestò con contrasti ed aperta ostilità; le corrispondenti difficoltà ed i
ritardi nel compimento delle opere provocarono non pochi disagi al Consorzio(10).
La situazione indusse l’autorità di controllo a procedere con particolare prudenza e
gradualità negli invasi sperimentali, nel
corso dei quali, grazie ad una moderna
strumentazione ed alla teletrasmissione
dei dati, fu possibile valutare e diffondere
con tempestività la risposta dell’opera da tempo ormai in regolare esercizio - alle
azioni applicate.

Fig. 3 - La diga Mongrando sul T. Ingagna (Vercelli) è composta di un massiccio corpo centrale di conglomerato cementizio, che si raccorda in destra con un corpo di terra con setto centrale di tenuta di conglomerato bituminoso.

Fig. 4 - Particolari della diga Mongrando: a) sezione tipo del corpo di terra; b) innesto del diaframma nel cordolo di fondazione; c) giunzione fra il corpo di terra e il corpo di conglomerato cementizio.
10

Iacopino C., 1991, Quarant’anni …. Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, Torino.
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La democratica partecipazione di delegati della popolazione alla vigilanza non ostacolò le operazioni di collaudo; al contrario, le orientò alla maggiore cautela ed alla trasparenza, favorendo l’instaurazione di un clima di aperto, franco confronto e dialogo con la collaborazione del Consorzio, che si adeguò prontamente ad ogni sollecitazione di vigile prudenza
da parte dei cittadini, grazie anche alla sensibilità del Sindaco Massimo Guabello.
In occasione degli eccezionali eventi alluvionali del novembre 1994, la popolazione ebbe modo di constatare la sensibile
attenuazione delle piene sul territorio a valle del serbatoio. L’evento contribuì a trasformare l’incubo di una rottura catastrofica in una rassicurante fiducia nella capacità di difesa idraulica dell’impianto. La paziente opera di informazione e
partecipazione, in uno al citato evento alluvionale, trasformarono gradualmente l’iniziale atmosfera di diffusa ostilità in
un clima di ragionevole consenso(11) (Fig. 5).

Fig. 5 - La vasca di dissipazione del serbatoio sul T. Ingagna (VC) in regolare esercizio dopo il raggiunto consenso dei
cittadini di Mongrando, convinti ormai che la diga è una difesa per il paese a valle, come in occasione dell’evento del 5-6
novembre 1994, che determinò in meno di 24 ore un innalzamento di quasi 25 m della quota di invaso.

Dopo oltre venti anni è significativo riproporre di seguito il comma finale della mozione approvata all’unanimità al termine del Convegno(12), che si tenne a Roma nel 1991 presso l’Accademia dei Lincei:
Il governo dell’acqua è anzitutto un fatto morale, ne si può ottenere un buon governo senza che si ravvisi da parte di tutti
un responsabile senso dello stato e la consapevolezza di far parte di una comunità; è necessario anche che la pubblica opinione si renda conto della importanza del consenso, che deve scaturire da ragionate considerazioni e non da stati emotivi o, peggio, da posizioni di parte.

11
12

Di Berardino P., 2001, Serbatoi artificiali e massime piene, Serv. Naz. Dighe, Coll. Mon., Vol. I, p. 23.
A.I.I. – ITCOLD, 1991, Le crisi idriche in Italia, necessità di nuovi serbatoi, Maggioli.
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CONTROLLO
La lingua italiana tende oggi ad importare vocaboli da altre lingue, particolarmente dall’inglese, che predomina
in campo internazionale; il processo di importazione prosegue con grande soddisfazione degli anglosassoni che
per intrattenere colloqui con altri popoli possono fare a meno di studiar lingue.
L’importazione è oggetto di attenzione da parte degli studiosi di linguistica italiana, che non mancano di levare la
loro voce in proposito anche sulla stampa quotidiana. Alcuni di questi vocaboli importati colmano lacune del vocabolario italiano, che non è pronto, come quello inglese, a piegarsi alle nuove accezioni. In questi casi l’importazione arricchisce la lingua; l’arricchimento deve considerarsi benvenuto proprio come un’industria che, incapace di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, viene integrata in un’altra; un esempio è nel calco grattacielo. In
altri casi il vocabolo selvaggiamente importato sostituisce inutilmente l’equivalente italiano; possono valere in
proposito gli esempi job, set, web, e tanti altri, per i quali sono disponibili nel vocabolario italiano i termini corrispondenti.
Non manca però una terza categoria di vocaboli – questi
frettolosamente integrati – ai quali si attribuiscono in italiano significati che non corrispondono all’originale, con il risultato di rendere il linguaggio ambiguo complicando il già
difficile lavoro degli interpreti. Accade, infatti, che al medesimo vocabolo alcuni conferiscono decisamente il significato anglosassone, altri tendono invece a conservare il significato italiano.
Si consideri il termine controllo che nella tecnica italiana
ha molte applicazioni con differenti sfumature; viene esercitato da un controllore che verifica, per esempio, la validità di monete, documenti, biglietti, tagliandi e simili che abilitano il portatore all’uso di un mezzo di trasporto, all’accesso ad un museo, un parcheggio, ed altro.
In ingegneria si indicano con questo termine le operazioni Figura 1 - Un laboratorio di controllo.
(ispezione, prova, misura, …) che si praticano durante la costruzione e, successivamente,
per garantire il rispetto dei valori fissati in
progetto per le grandezze più significative per
la sicurezza e per la stima del costo delle opere. I controlli in corso d’opera si distinguono
dai controlli a posteriori o finali (Fig. 1); possono essere diretti o indiretti (Jappelli, 1993),
deterministici o statistici; possono essere sistematici o saltuari; si elaborano con speciali
algoritmi; i risultati si rappresentano in grafici di controllo (Jappelli, Federico, 1986)
(Fig. 2).
L’italiano controllo, che corrisponde grossomodo all’inglese check, indica, dunque, l’azione di un ispettore, p. es. dell’azienda ferroviaria, che verifica se un passeggero sia in
possesso del biglietto e al massimo eleva una
contravvenzione. Ad un livello più elevato il
collaudatore ha la funzione di verificare che
una costruzione sia stata eseguita nel rispetto
del progetto approvato, nonché delle prescrizioni emanate in proposito ed in conformità
di leggi e regolamenti pertinenti.
Si racconta di un collaudatore che si accinse
a verificare con una prova la corrispondenza
del sottofondo di un’importante opera strada- Figura 2 - Un grafico di controllo (Jappelli et al., 1985).
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L’inquinamento linguistico è venuto a tale che, quando un ministro dell’economia(1) dice che la spesa è sotto controllo, il significato resta oscuro sulle reali intenzioni, se cioè si debba intendere il controllo all’italiana, come verificazione e simili, o se invece la spesa si voglia tenere a freno ossia limitare, nel senso inglese. Meno ambigua è
l’espressione se attribuita ad un esperto di sismologia, considerato che quest’ultimo non potrebbe in alcun modo
mitigare gli effetti di un terremoto; ma di questa sfumatura il grosso pubblico forse non è consapevole. Lo stesso
(1)

Che si distingue dal ministro economico, che è il ministro a buon prezzo.
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le della lunghezza di molti chilometri alle prescrizioni del capitolato (Fig. 3). Quel collaudatore affidò al laboratorio di un noto istituto l’incarico di una prova in sito, che fu puntualmente eseguita con la necessaria attrezzatura. Il risultato fu negativo, perché non rispettava le prescrizioni. Sconcertato, il collaudatore pensò di risolvere il
problema richiedendo una seconda prova ad una progressiva distante molti chilometri dalla prima. Seconda missione con il personale e l’attrezzatura. Questa volta il risultato fu positivo. Lo sconcerto del collaudatore si trasformò in angoscia, che procurò a quella degna persona molte notti insonni. Visti i risultati, e non avendo la possibilità di proseguire l’indagine, egli avrebbe forse preferito non aver fatto alcuna misura (Harrington, 1993).
Non si è saputo come il poveretto abbia concluso gli atti del collaudo.
In qualsiasi forma e/o significato il controllo richiede la massima onestà e il controllore deve
meritare la fiducia del committente l’operazione;
i controlli non sarebbero necessari se tutto fosse
eseguito in conformità di leggi, norme e simili,
ma non di rado sono affetti a loro volta da pregiudizio, prevenzione e simili deviazioni.
Controllori, verificatori e collaudatori non hanno
titolo per arginare, contenere, ridurre, ma solo
l’autorità per proporre contravvenzioni e/o penalità.
A differenza dell’italiano, il verbo to control significa in inglese principalmente to exercise restraint or direction over something, cioè porre un
limite, esercitare condizionamento, regolazione,
mitigazione, freno, argine e simili.
Dall’importazione frettolosa o addirittura selvaggia di questo vocabolo derivano perciò ambiguità.
Le espressioni inglese river control, la tedesca
Bauumleitunsgsmassnahmen, la francese maitrisè
la riviere, che designano gli interventi necessari
per deviare provvisoriamente il fiume dal sito del
cantiere per la costruzione di una diga, sono volte
impropriamente nell’italiano con misure di controllo del fiume (ICOLD, 1994), espressione nella
quale si riconosce la doppia ambiguità creata dai
vocaboli misura e controllo, con i quali si vorrebFigura 3 - Colloquio con un collaudatore.
bero in realtà indicare rispettivamente, interventi
e regolazione (cfr. L’Acqua 1, 2008). Analogamente, la frase to control reservoirs sedimentation non si traduce
controllare, ma limitare o contenere la sedimentazione in un serbatoio.
In pubblicazioni recenti il termine è ormai adoperato nel significato anglosassone, nel senso di limitare un fenomeno. Ma, quando si legge “l’inflazione è sotto controllo” oppure “i costi delle Ferrovie sono sotto controllo” si
resta nel dubbio se i governanti intendano attribuire a questa espressione il significato italiano di monitoraggio
della situazione, come da parte di un osservatorio, o se invece vogliano dare assicurazione al pubblico che sono
in atto provvedimenti per limitare fenomeno e costi ossia per tenerli a freno, nel senso anglosassone.
In alcune memorie si riconosce sin dal titolo il significato anglosassone; in altre, più propriamente, l’accezione italiana. Possono valere in proposito due esempi. Dal contesto della memoria intitolata Sul controllo della subsidenza (Jappelli, Mongiovì, 1978) si riconosce che il termine è stato introdotto con il significato anglosassone,
perché lo studio mirava a contenere gli effetti del fenomeno sulle costruzioni; nel titolo Sulle prove di ammettenza meccanica nel controllo dei pali di fondazione (Cosenza, Greco, 1986) si ravvisa, invece, il significato italiano
del controllo, che vale verificazione e simili. Non di rado accade però di incontrare entrambe le versioni in un
medesimo contesto, che diviene perciò ambiguo.

si può dire per l’espressione controllo delle nascite, con la quale evidentemente si vuole limitare nel senso inglese e non semplicemente sottoporre a verifica il fenomeno. Chi ascolta il messaggio l’immigrazione è fuori controllo si chiede legittimamente se coloro che al difficile compito sono preposti intendano segnalare con questa
formula che non sono più in grado di contenere gli ingressi nel Paese entro prefissati limiti oppure se, addirittura,
non abbiano più nemmeno la possibilità di verificare la conformità del flusso dei migranti ad una prefissata soglia.
Per rendersi conto della confusione che l’importazione selvaggia di vocaboli come controllo, misura e opportunità può destare nei non addetti è sufficiente immaginare colloqui, come quello tra un ministro ed alcuni suoi interlocutori, che l’A. propone in Appendice per ricreazione.
Non è azzardata l’ipotesi che certe incomprensioni in sede europea in tema di misure di controllo della spesa
pubblica abbiano origine da interpretazioni differenti dei vocaboli che sono ormai nel bagaglio dei rappresentanti
dei numerosi paesi che partecipano alla Comunità.
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APPENDICE

Colloquio tra un ministro ed alcuni suoi interlocutori
Il ministro (dandosi le arie): “Devo andare in missione, perché non posso perdere l’opportunità di dirigere il dibattito sulle nuove misure di controllo della spesa pubblica”.
Il segretario particolare (premuroso): “Mi permetto suggerirle, Signor ministro, di lasciare valutare ai suoi colleghi di governo l’opportunità della sua presenza; le preparo subito il biglietto di viaggio, ma non perda l’occasione per farsi un abito nuovo.”

... IN BREVE

Il ministro (soddisfatto si reca dal suo sarto di fiducia): “Grazie, passerò più tardi per ritirare il biglietto.”
Il ministro (al sarto con tono imperioso): “Ho bisogno di un nuovo abito per un’importante occasione.”
Il vecchio sarto (che sa il fatto suo): “prima devo controllare le sue misure.”
Il ministro (piccato): “Ho già preso le mie misure, che sono competenza del mio dicastero”.
Il sarto (sicuro di sé, avvicinandosi con un metro): “Con ogni rispetto, Signor ministro, ella vuole forse alludere
ai provvedimenti; io intendevo le sue dimensioni; mi deve offrire il fianco per misurare almeno la lunghezza della circonferenza alla cintola.”
Il ministro (scalpitando): “Va bene, proceda con le sue misure, ma al controllo provvederò nel mio dicastero.”
Il sarto (consultando con pazienza un suo vecchio taccuino): “Mi sembra lievemente ingrassato, mi faccia controllare pure il cavallo prima di intervenire sui calzoni.”
Il ministro (con tono che non ammette ulteriori discussioni): “Ho preso da tempo ogni misura per tenere la situazione sotto controllo.”
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Il sarto (conciliante): “Con tutto il rispetto, Signor ministro, ella vorrebbe che io mi limiti a controllare, ma dei
calzoni temo di dover ridurre la lunghezza … .”
Il ministro (cedendo all’evidenza e ritornando in ufficio): “Faccia come crede.”
Il segretario (imbarazzato): “L’ufficio missioni segnala che, avendo disposto la riduzione della spesa pubblica,
ella deve pagare per le sue spese di viaggio.”
Il ministro (con aria di sufficienza): “L’ufficio crede che controllare significhi ridurre, come il mio sarto la lunghezza dei calzoni.”
Il segretario (con decisione): “Si! L’ufficio esercita il controllo all’inglese.”
Il ministro (prende posto in treno).
L’ispettore delle ferrovie (con aria severa): “Mi favorisca il biglietto.”
Il ministro (trionfante): “Guardi che il biglietto l’ho pagato personalmente e non ho gravato sui fondi pubblici.”
L’ispettore (con aria indifferente): “A me non interessa chi ha pagato, perché devo solo esercitare il controllo,
cioè verificare la validità del titolo di viaggio.”
Il ministro (incomincia a preoccuparsi e telefona all’amministratore di una società di cui è azionista): “Vorrei
qualche informazione sulla reale situazione dei conti.”
L’amministratore (con sicurezza): “La situazione è sotto controllo.”
Il ministro (con crescente apprensione): “Che intende per controllo?”
L’amministratore (con grande sicurezza): “Abbiamo incaricato del rigoroso controllo un ispettore che ci garantisce legittimità e trasparenza di ogni operazione finanziaria.”
Il ministro (dubbioso): “Ma in verità il mio dicastero per controllo intende limitazione delle spese … .”
L’amministratore (cadendo dalle nuvole): “Per noi controllare significa verificare i conti e la conformità ai preventivi.”

... IN BREVE

Il ministro prosegue il viaggio più confuso che persuaso, ma decide a buon conto di sposare entrambe le interpretazioni: in sede europea avrebbe sostenuto che nel Paese i conti vanno migliorando, grazie a severi tagli; in sede
nazionale che ogni verifica è scrupolosamente in atto, vigendo il controllo come dal vocabolario italiano.
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ESPERIENZA
EXPERIENCE
Ruggiero Jappelli*
A differenza della teoria, parto dell’immaginazione, e dell’esperimento, che si compie interrogando il sistema e rilevandone la risposta, l’esperienza è un tipo di conoscenza avanzata e matura, definita come quel complesso di cognizioni ricavate dall’uso e dall’osservazione, con variazioni sul tema; nelle fonti anglosassoni per experience si legge knowledge
gained from what one has observed, encountered or undergone; in senso filosofico, the totality of the cognitions given
by perception.
Perciò, l’esperienza non è altro che la conoscenza oggettiva che si accumula in un individuo con il trascorrere del tempo; non deve confondersi con l’esperimento.
La ricerca, l’insegnamento e la professione traggono dall’esperienza la linfa vitale e a questo tipo di conoscenza devono
far riferimento per convalidare dichiarazioni e decisioni. L’esperienza non si acquisisce sui trattati delle singole discipline, ma vivendo i fatti, ai quali si fa riferimento per integrare le conoscenze teoriche e sperimentali, anche alla luce
degli errori del passato; deriva dall’intreccio di accadimenti nel mondo fisico e di idee della comunità scientifica, quando queste sono elaborate per trasformarle in regole di comportamento; si consolida quando l’attività è praticata con spirito critico ed è seguita dalla responsabile elaborazione di risultati ottenuti in casi concreti.
A differenza della componente teorica della conoscenza, che prevale nel giovane, l’esperienza non è distribuita uniformemente nell’arco della vita, ma cresce generalmente con l’avanzare dell’età.
Nell’Ingegneria ogni situazione differisce dalle altre per terreni, materiali, opere, fenomeni, età, ambiente; non a caso la
letteratura tecnica è ricca di storie, la cui lettura offre informazioni assai utili, ancorché non sempre oggettivabili, per
perfezionare e rettificare le conoscenze intorno ad argomenti specifici.
Può valere l’esempio delle dighe a gravità alleggerite con l’introduzione dei contrafforti cavi o con altri ingegnosi espedienti. Nel mezzo del secolo scorso, considerata la convenienza del costo della mano d’opera, alcuni progettisti proporzionarono le opere con il criterio di rendere minimo il volume di conglomerato; ebbe così grande impulso un filone di
studi che mirava all’ottimizzazione di quel volume compatibilmente con la sicurezza. L’alveo di questi studi si inaridì
presto, perché ci si è resi conto che quelle grandiose opere costruite con i criteri di massima economia di conglomerato,
pure in servizio per tanti anni, presentano alcuni gravi difetti congeniti, che hanno richiesto rilevanti interventi. L’esperienza fin qui raccolta sull’argomento giustifica il rifiuto delle strutture esili ed il ritorno alle dighe a gravità massicce,
sempre più favorite dall’invenzione dei moderni metodi per smaltire il calore di idratazione nei grandi getti.
Particolarmente utile per una ragionata guida all’attività professionale dell’ingegnere è perciò l’esperienza accumulata
dall’elaborazione di notizie, informazioni e dati relativi al comportamento di opere e sistemi di opere caratterizzati da
stati analoghi. Affinché notizie, informazioni e dati siano utili per costruire un’esperienza da una casistica è necessario
però che i casi siano ben documentati e consolidati; che i sistemi, ai quali si fa riferimento, siano paragonabili al sistema oggetto della progettazione; che l’elaborazione sia redatta in modo convincente e consegnata responsabilmente in
memorie accessibili. Dunque, per la varietà e complessità dei fattori che influenzano il comportamento dei sistemi fisici
e degli stessi operatori, l’esperienza può solo basarsi su storie di casi storicizzate ossia ambientate nel locale e temporale contesto fisico e culturale.
L’autentica esperienza deve assumere i caratteri di una conoscenza comparata e compilata, come avviene nei luoghi
dove le memorie su storie di casi pubblicate da studiosi specializzati hanno ormai acquisito la maturità necessaria per
un’utile consultazione da parte di operatori che quei casi non hanno vissuto.
L’esperienza, se giammai la provi, è in quell’abito mentale che un professionista, dalla già solida preparazione di base,
acquisisce in modo permanente e forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto di contingente ha osservato nelle storie vissute e dopo le continue metamorfosi, alle quali ha assistito nella scienza e nella tecnica. Nell’ingegneria l’esperienza è insostituibile, perché contribuisce in modo sostanziale all’elaborazione dei criteri di vigilanza di
un’opera ed al trasferimento di questi criteri ad altre in situazioni paragonabili; dell’esperienza è necessario, perciò, garantire la permanenza.
Il professionista è esperto se dimostra capacità di avvalersi di soluzioni, anche approssimative, di un problema per adottare prontamente ragionevoli decisioni facendo affidamento sui dati disponibili. Ma lo studio delle storie di casi non è
sufficiente per acquisire esperienza, che si forma dopo che l’individuo avrà partecipato da attore, se non protagonista,
all’attività raccontata in quelle storie. L’esperto ha guidato in prima persona indagini, esperimenti, misure, progetti, cal*

Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
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coli, verifiche; ha vissuto la vita dei cantieri di costruzione; conosce terreni e materiali, pregi e difetti di procedimenti
costruttivi, strumenti, macchinari ed impianti; ha ispezionato ogni particolare di opere ed ogni piega del territorio, nel
quale gli impianti sono in esercizio. Purché non offuscata da pregiudizi o falsi convincimenti ed aperta senza arroganza
ad ogni forma di aggiornamento, l’esperienza acquisita in una variegata classe di opere consente di discernere la soluzione ottimale da uno spettro di situazioni.
Il prezioso contributo di un professionista esperto diviene anche autorevole quando la sua esperienza è diffusamente riconosciuta da organi, istituzioni ed associazioni competenti. La competenza significa pertinenza dell’argomento alla
sfera di un’autorità acquisita in forza di leggi e disposizioni. L’autorità competente può anche acquisire autorevolezza,
dimostrando che il suo giudizio deriva dal sapere e dalla pratica; ma, non si confonda l’autorevolezza con l’autorità.
Oltre alla conoscenza dei fondamenti delle discipline dell’ingegneria, le qualità necessarie per praticare la professione
da esperto sono: conoscenza acquisita per esperienza diretta; spirito di osservazione; buon senso; iniziativa ed immaginazione; consapevolezza dei limiti delle proprie e delle altrui conoscenze; onestà per fissare un ragionevole margine almeno nei confronti di quei limiti.
Considerata la limitata capacità di ritenere nella mente fatti, fenomeni e accadimenti, l’esperienza non può essere disgiunta dalla memoria e dagli archivi, dai quali attinge documenti, dati, immagini a supporto della quotidiana attività.
Non si confidi tanto nella prudenza naturale che si persuada quella bastare senza l’accidentale della esperienza, perchè ognuno che ha maneggiato faccende, benchè prudentissimo, ha potuto conoscere che con la esperienza si aggiugne
a molte cose, alle quali è impossibile che il naturale solo possa aggiugnere. (F. Guicciardini, 1530)
Riconosciutene l’origine e l’insostituibile ruolo, è opportuno aggiungere che l’esperienza non è esente da difetti, che
sembrano congeniti in questa singolare forma di conoscenza.
Accade oggi che si proclamino fondate sull’Esperienza - e addirittura sulla Storia - costruzioni mentali e fisiche che su
quelle non trovano fondamento. E’ difficile dire se ciò accade, perché la passata esperienza non è nota ai moderni costruttori di esperienza o perché quella viene razionalmente confutata in quanto costruita in contesti diversi.
Numerosi sono gli esempi, dai quali la comunità non attinge, ripetendo gli errori del passato; ciò accade perché una piccola parte di storie viene pubblicata; di queste solo alcune sono corredate di tutte le informazioni per una riutilizzazione
da parte di coloro che non hanno partecipato ai lavori; ancora più piccolo è fra queste il numero di monografie di contenuto oggettivabile.
La conseguenza è che la memoria di interessanti soluzioni si va affievolendo, come accade inesorabilmente quando coloro che hanno partecipato ai lavori scompaiono con l’insostituibile bagaglio di conoscenza diretta e quando gli archivi
di uffici, che smobilitano, si distruggono o disperdono. Si aggiunga che gli addetti all’archiviazione sono in genere poco informati sulla materia specifica; ne seguono difetti di classificazione e difficoltà di consultazione. Perciò, attraverso
la frammentaria documentazione di archivio non si raggiunge quel grado di conoscenza necessaria per muovere con sicurezza l’ingranaggio della trasmissione; né il progresso tecnologico è ancora in grado di sostituire del tutto i vecchi
metodi di conservazione dei dati.
Anche il processo di invecchiamento incide sull’esperienza accumulata durante una vita di lavoro. Dati e notizie di
grande importanza sono andati perduti con la scomparsa degli uomini che hanno vissuto quegli episodi. Si aggiunga
che fonti storiche di notizie di carattere ingegneristico sono spesso inaffidabili, come si può constatare ogniqualvolta si
offre l’occasione di un confronto con la realtà. La carenza si avverte particolarmente e con angoscia in tema di interventi sulle fondazioni di manufatti pericolanti e di importanti monumenti storici.
E’ necessario riconoscere, dunque, che l’esperienza è un singolare tesoro personale, che difficilmente si trasferisce da
un individuo all’altro. Nella pratica, infatti, nonostante le storie documentate di casi, abbiano sempre offerto ad autorevoli scienziati e tecnici ampia materia per contribuire al progresso delle più varie discipline, gli uomini non sembrano
capaci di trarre dall’esperienza passata insegnamenti utili per correggere i propri comportamenti. Esistono in proposito
esempi clamorosi: nella recente ripresa della discussione sulla regolamentazione dell’uso delle armi in un paese avanzato, come gli USA, che alla ricerca scientifica ha sempre assegnato un ruolo primario, si dimentica che l’esperienza ha
inequivocabilmente ed ampiamente dimostrato in un gran numero di experimenta in corpore vilis (nella fattispecie viris
et mulieris) che il possessore di un’arma è istintivamente sempre pronto al suo uso, cioè è un pericoloso potenziale assassino. L’esperienza di tante vittime insegna che non vi è nulla da regolamentare nella materia e che l’unico modo di
evitare molti delitti è il divieto del possesso delle armi ed ovviamente della loro fabbricazione. Ma, a questi divieti gli
uomini non sembrano propensi.
Le nuove generazioni di tecnici dovranno confrontarsi con lo stato dell’arte nel Paese. Questo indica che le opere nuove
saranno rare; il costruito costituisce invece un ricchissimo parco di opere ormai indispensabili. Queste opere sono in
buona salute, ma ormai in fase di invecchiamento; l’esercizio comporta altissima responsabilità.
I nuovi tecnici, dei quali si rende necessario l’addestramento, disporranno della copiosa letteratura prodotta nel secolo
scorso; questa è orientata in prevalenza al progetto di nuove opere, e non è ancora organizzata in una disciplina sistematica sul costruito, né corroborata da un adeguato regolamento sulla vigilanza. Lo stallo delle costruzioni alimenta ineso-
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rabilmente l’esercito di coloro che vantano esperienza costruita senza diretta partecipazione. Di questi esperti converrà
diffidare, prendendo le distanze con un cauto proporzionamento degli interventi che richiedono la difficile stima dello
stato di avanzamento dell’invecchiamento di un’opera in funzione dell’invecchiamento di alcune sue parti.
Altre figure professionali hanno fatto irruzione e si occupano e hanno risalto esclusivo sui media, attribuendosi competenze che storicamente e oggettivamente sono quelle dell’ingegneria (Massimo Veltri).
La difficoltà della trasmissione dell’esperienza sul costruito risiede nel fatto che la materia va riguardata sotto una luce
assai diversa da quella che illumina le nuove opere, perché il bagaglio di esperienza accumulata da coloro che con quelle opere si sono cimentati, partecipando in prima persona al corrispondente lungo iter tecnico ed amministrativo, non si
trasferisce. Ciò accade anche perché la sicurezza di opere ormai anziane dipende talvolta da fattori che difficilmente si
possono scoprire con le autopsie, sia pure accurate e competenti, eseguite da chi quelle opere non ha creato. In altri termini, un’autentica esperienza sul costruito non è ancora del tutto disponibile; perciò la sua trasmissione da una generazione alla successiva appare irta di difficoltà. Si aggiunga che ogni opera costituisce un caso particolare e che non esistono ancora criteri generali, sicuramente affidabili, di oggettivazione del comportamento.
Gli uomini non solo non fanno tesoro dell’esperienza vissuta da altri, ma tendono a dimenticare gli eventi spiacevoli;
proprio come nella Napoli Milionaria i familiari che godono dell’attuale benessere esortano il protagonista, reduce da
un’atroce guerra, a dimenticare quella terribile esperienza. Non altrimenti, alcuni confutano le grandi opere idrauliche
di regimazione dei fiumi, cancellando dalla memoria le alluvioni durante la siccità e la carenza idrica negli anni piovosi. Nell’area mediterranea la Tecnica delle Fondazioni si è avvalsa dell’arte dei Romani che di molti edifici ormai scomparsi crearono fondamenta robuste, alle quali sono state affidate nuove costruzioni nel medesimo sito. Alcune raccomandazioni che discendono dalla passata esperienza potrebbero ravvisarsi con la semplice ricognizione di scritti di pensatori antichi, che rimangono troppo spesso inascoltati.
Dunque, il trasferimento intergenerazionale di un’esperienza avviene con rendimento bassissimo, perché – la stessa esperienza dimostra – difficilmente l’uomo riconosce la validità di un’esperienza desunta da accadimenti che non ha vissuto personalmente. A tanti giovani, che aspirano voluttuosamente il veleno delle sigarette, a nulla sono serviti gli insegnamenti che discendono dall’esperienza di Umberto Veronesi.
AI fini di una sapiente trasmissione l’esperienza dovrebbe evolversi ed accumularsi secondo l’insegnamento che proviene da alcuni animali migranti che battono sentieri in fila indiana, affinché quelli che seguono riconoscano la via già
tracciata nell’erba calpestata dai primi, pur restando liberi di discostarsene secondo ragionevoli varianti. Ma gli uomini
non vanno l’un dinanzi e l’altro dietro come i frati minor vanno per via e raramente raccolgono i moniti che provengono da quei pochi che hanno avanzato di notte portando il lume dietro.
Il vero significato del ruolo dell’esperienza si ravvisa nel versi di P.B. Shelley che ai Greci riconosce l’importante capacità di aver costruito il presente sul passato:
But Greece and her foundations are
Built below the tide of war,
Based on the crystalline sea
Of thought and its eternity;
Her citizens, imperial spirits,
Rule the present from the past,
On all this world of men inherits
Their seal is set.
(P.B. Shelley, Semichorus of Greek captive women, Hellas, 1821)

La salita e la discesa dal Vesuvio.
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Ogni fenomeno che minaccia la sicurezza dell’uomo si manifesta con un’evoluzione temporale, che lo contraddistingue.
Non appena una combinazione di intuito e di indizi empirici segnala il pericolo per un singolo o per una popolazione, si
pone il dilemma se allarmare gli interessati o attendere che quegli indizi si manifestino in una forma meno incerta e perciò
più credibile.
La scelta del momento buono(1) per allarmare è quanto mai difficile. Se il fenomeno temuto non è preoccupante per la vita
dell’uomo o irrilevante per il danno alle cose, il decisore tende a differire l’allarme; così accade anche se la popolazione
interessata è numerosa e/o di difficile mobilitazione e se nell’immagine il pericolo non è ancora sufficientemente delineato.
La cronaca moderna, che i quotidiani e la televisione responsabilmente registrano, dimostra un pauroso aumento di avvenimenti tragici di ogni genere, che si succedono con ritmo crescente. E’ vero che i particolari di tante catastrofi del passato
sono rimasti sconosciuti, perché i mezzi di informazione erano rudimentali, ma l’osservatore contemporaneo ha la sensazione che questa moderna incalzante serie di tragedie sia dovuta
ad una avanzata dell’errore umano nella stima di quel momento buono; ed ancora, che il
perfezionamento dei mezzi tecnici, anche automatici, dei quali
l’uomo dispone, non sia sufficiente a mitigare gli effetti di
quell’errore, che, quasi sistematicamente, si traduce in un irresponsabile o inconsapevole differimento dell’allarme, forse anche per la preoccupazione delle
conseguenze di una segnalazione ingiustificata.
L’esempio più recente è nel ritardo del segnale di abbandono
della grande nave, che ha urtato
uno scoglio in prossimità dell’Isola del Giglio nella notte fra il 13 e il 14 gennaio del corrente anno. Con le ovvie differenze nell’avvenimento e nelle circostanze, questo caso ricorda il disastro del Vajont(2) (9 ottobre, 1963), a proposito del quale una diecina di anni or sono il
Comitato Internazionale delle Grandi Dighe (ICOLD) si espresse lapidariamente come segue: Movements of the landslide
that caused overtopping of the dam was carefully monitored, but a warning was not given(3).
Come allora un’ombra, tutt’oggi non svanita, si proiettò sulla classe dei progettisti e dei costruttori di dighe, così oggi si
prevedono gravi ripercussioni negative della nuova tragedia sull’intera marineria italiana e addirittura sulla sua capacità di
fronteggiare le insidie della navigazione.
Si consideri anche il caso del terremoto de L’Aquila (6 aprile, 2009), intorno al quale non è ancora placata la polemica,
sebbene in circostanze di prevedibilità assai discutibile.
In questi esempi ed in tanti altri, il decisore, se esistente e presente, e se conserva nella circostanza la necessaria lucidità di
giudizio, ha rimandato il momento dell’allarme, al punto che l’irreparabile è avvenuto. Il dilemma si pone in modo evidente in situazioni, nelle quali il pericolo è atteso ed intrinseco nelle grandi concentrazioni di popolo, come negli stadi e nelle
manifestazioni di piazza, e in modo addirittura drammatico in territori molto estesi, come le pendici del Vesuvio, che ospitano una popolazione dell’ordine del milione di unità, di difficilissima evacuazione, ed in circostanze, nelle quali ogni
proiezione temporale rimane incerta e discutibile, malgrado l’attento e competente monitoraggio del vulcano.
Con il ritardo dell’allarme dinanzi a pericoli temuti, l’osservatore odierno avverte che nella popolazione si va accentuando,
specie nei giovani, anche una tendenza curiosamente parallela. Si tratta di una crescente intolleranza e di una diffusa temerarietà che complicano il problema del decisore. L’intolleranza si manifesta con assurde pretese in occasione di rimedi
cautelativi. Alla segnalazione del comandante di un aereo, che per avverse condizioni atmosferiche ha deciso di atterrare
in un aeroporto diverso dal previsto, molti lettori avranno udito qualche passeggero che, indispettito, leva la voce per di(1)

A proposito dell’indicatore del momento buono per la lettura di uno strumento, cfr. Perucca E., 1959, Fisica generale e sperimentale, UTET.
Cfr. Travaglini G., Il Vajont, I primi interventi dopo il disastro, L’Acqua 4, 2010.
(3) Cfr. ICOLD, 2001, Non structural risk reduction measures; benefits and costs of dams, Bull. E02, August.
(2)
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chiarare che lui ha pagato per andare a…. e non nell’altro luogo; in occasione di una rarissima nevicata in una cittadina di
pianura del profondo Sud, qualcuno insorge per denunciare la carenza di uno spazzaneve, del quale quel comune ragionevolmente non si è mai provvisto. A seguito di inevitabili rilasci di acqua dai serbatoi artificiali, gli occupanti abusivi delle
fasce vallive protestano e chiedono danni, nonostante quei territori siano soggetti a previste e ricorrenti esondazioni e il
parziale malfunzionamento e addirittura la rottura di alcuni organi siano anch’essi previsti dalla vigente legislazione, e così
via.
La percezione del pericolo sembra attutita o addirittura svanita nella pubblica opinione e perfino fra i tecnici, che, alcuni
decenni orsono, alla ragionevole proposta di un saggio ministro dei lavori pubblici di limitare la velocità dei veicoli, opposero strenua resistenza con sofisticati e discutibili ragionamenti, sottovalutando le sempre più frequenti stragi automobilistiche dovute all’umana incoscienza.
Immancabili seguono le polemiche correlate alla tempestività dei soccorsi, che nei fatti possono intervenire solo post mortem, proprio perché la dichiarazione di pericolo è stata differita fino all’irreparabile, come l’esperienza mostra. Alle polemiche non sono estranei l’improntitudine, il protagonismo, l’incompetenza di pseudo tecnici e comunicatori, che sfiorano
l’incoscienza nel modo di valutare le cause degli incidenti e gli errori di professionisti. E’ utile in proposito considerare
anche gli equivoci insiti nella polisemia del termine sicurezza(4).
Non altrimenti si colloca la cecità dei sostenitori delle missioni di pace, che, trascurando i frequentissimi errori umani, sono convinti che le popolazioni siano al sicuro dalle conseguenze dei bombardamenti cosiddetti mirati alle installazioni militari.
In conclusione, si avverte ormai con sgomento che nell’odierno contesto i convenzionali margini di sicurezza, intesa come
safety e come security, non siano più sufficienti e che questa sensazione sia accompagnata da una crescente intolleranza e
da un irresponsabile temerarietà. Queste tendenze, che qualcuno ormai ravvisa, forse solo a livello di sensazione, esercitano una pericolosa influenza sulla catena, che dalla prima emozione si estende alla percezione dei fatti e delle informazioni,
distorcendole fino ad incidere sulle decisioni e sulle conseguenti azioni del decisore, se questo esiste, e di coloro che ne
subiscono gli effetti; ne risulta investito l’eterno dilemma del confronto tra le decisioni umane, alle quali non è concessa
nemmeno una pur brevissima pausa di riflessione, e quelle che si affidano agli automatismi(5).
Intorno ai difficili problemi tecnici che discendono dalle precedenti considerazioni si attira l’attenzione per promuovere
contributi più specifici, limitando per competenza il tema alle numerose circostanze, nelle quali, per un verso o per l’altro,
l’acqua è protagonista, ma senza sottovalutare le questioni più generali con l’essenziale contributo degli specialisti nelle
discipline che fanno capo all’uomo ed al suo comportamento dinnanzi al pericolo(6).
E’ appena il caso di aggiungere che un competente ed attento monitoraggio è utile solo se accompagnato da un progetto
degli adempimenti da porre tempestivamente in atto nell’ipotesi che alcune grandezze significative raggiungano i previsti
valori di soglia, che, per i motivi esposti, converrà ritoccare nel verso di una maggiore sicurezza, a costo di tollerare e perdonare di tanto in tanto - e consapevolmente - qualche allarme ingiustificato. Ogni ritocco in senso cautelativo potrebbe
stimolare l’invenzione di nuovi modi per contenere i tragici errori umani al fine di evitare che leggerezza e tergiversazione
di un singolo si riflettano su una popolazione inconsapevole, su una classe di tecnici e professionisti, e addirittura sull’intero Paese.

... IN BREVE

Ruggiero Jappelli

(4) A fronte dell’italiano sicurezza (safety; sécurité; Sicherheit), sono disponibili nelle lingue anglosassoni due vocaboli (safety, security), che hanno
diverse sfumature di significato. I due aggettivi “safe” e “secure” sono spesso sinonimi, perché entrambi indicano che un oggetto o una persona
non sono in pericolo; ma “safe” si applica ad un oggetto o persona che ha oltrepassato lo stato di rischio, cioè che ormai è al sicuro, come una nave
nel porto; “secure” si riferisce preferibilmente a situazioni nelle quali non è il caso di avere preoccupazione (concern), come di chi si sente sicuro
dell’avvenire. La diffusa polisemia non consente in italiano di distinguere le sfumature, che peraltro sono riferite ad aspetti complementari, ma
strettamente associati, della sicurezza.
(5) Il comandante di un aereo non si fida che alla partenza sia stato eseguito l’ordine di chiudere i portelloni e responsabilmente chiede conferma
all’equipaggio!
(6) Cfr. R. Jappelli, I rischi nella Tecnica delle Fondazioni e nelle Costruzioni di Terra (da A. Casagrande; Proc. A.S.C.E., SM4, 1965 e H. Borowicka; Mit. Inst. Grundbau u. T.H. Bodenmechanik, Wien, 1966) RIG 1, 1967 e Il problema della vigilanza - Giornata su Esercizio e Manutenzione delle Dighe, ITCOLD, 15 aprile, 2003.
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GUARDIANIA
Ruggiero Jappelli

Tutte le opere, grandi e piccole, create da ingegneri e architetti, richiedono vigilanza per ragioni di safety e/o
security, che nella lingua italiana sono espresse con l’unico vocabolo sicurezza (2012q2). La materia è ben evidente se si pensa ai grandi impianti fissi, creati con il fine di produrre effetti benefici; a questi si accompagnano, tuttavia, con sempre maggiore frequenza, incidenti di gravità crescente. Il tema si ricollega alla scabrosa valutazione del momento di dare l’allarme.
Vigilare (to watch, veiller, ueberwachen, vigilar) significa far buona guardia, usare molta attenzione; fra i sinonimi: badare, custodire, vegliare, curare, piantonare, e via dicendo. In un passo del Manzoni, che la cronaca
moderna smentisce, si legge: Tutt’intento a vedere come andassero gli affari pubblici, si dimenticava di vigilare le sue faccendole private…
Per sorvegliare il vocabolario indica significati simili, benché i puristi riprovino quella voce derivata dal francese, che l’uso accetta.
La vigilanza durante l’esercizio è il naturale proseguimento dell’attività di progettazione e costruzione; è essenziale sulle opere destinate ad una vita non effimera e, soprattutto, sugli impianti che comprendono una diga
di ritenuta, in ragione del fatto che un rilascio incontrollato di acqua dal serbatoio può risolversi in un grave
incidente per le popolazioni che risiedono nel territorio a valle. Sul tema le vigenti disposizioni attirano l’attenzione del gestore, affinché provveda alla vigilanza sulle opere ed al controllo del loro stato di manutenzione ed esercizio come prescritto dalla vigente normativa ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e
dei territori…
Dunque, la vigilanza di una diga comprende tutte le azioni necessarie per sorvegliare il comportamento del
complesso sistema diga, serbatoio, scarichi, terreni, pendii, per rendere palesi eventuali difetti o guasti, e - ancora più difficile - per prevedere le conseguenze dell’evoluzione del sistema a breve ed a lungo termine, in presenza di quei difetti.
La vigilanza concerne perciò molti aspetti di carattere generale e locale; mira ad un tempo alla protezione dei
manufatti e alla difesa del territorio circostante nell’ipotesi di incidente; richiede la costante attenzione di ingegneri e tecnici competenti e preparati nell’esercizio e nel miglioramento della strumentazione; ha un ruolo
essenziale per l’ispezione di opere concepite per una lunga durata; si fa carico del trasferimento della conoscenza da una persona all’altra, da un gestore ad un nuovo gestore, da una generazione alla successiva. Un aspetto non trascurabile è la custodia di opere e luoghi, cioè la guardiania (warden-Ship).
Per l’esercizio della vigilanza e per il governo della strumentazione di monitoraggio sono stati messi a punto metodi molto avanzati, ma il Comitato Internazionale Dighe (ICOLD) insiste
sul ruolo dell’ispezione diretta (autopsia) ai fini dell’attenuazione del rischio: basic monitoring that includes visual observation of trained people is very cost-effective risk reduction
measure.
Si giustifica perciò il dibattito, da tempo in corso, che divide
coloro, che a quei mezzi sofisticati affiderebbero l’automatica
emissione di segnali dinanzi ad un indizio di pericolo, da chi è
convinto che l’attivazione di quei segnali debba ancora restare
legata al responsabile e cosciente intervento di un decisore umano. Più precisamente, e con sempre maggiore insistenza, Piana dei Greci.
viene proposto l’angoscioso quesito, se la custodia degli impianti ad alto rischio debba lasciarsi alla responsabilità dell’uomo o se invece sia più sicuro affidarsi ad un automatismo. Alla discussione intorno al difficile dilemma prendono parte tecnici, psicologi e, soprattutto, esperti delle situazioni di pericolo, che oggi si profila anche nei possibili atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo.
Il vigente Regolamento Dighe prescrive che la custodia dell’impianto sia affidata a personale residente in permanenza sul posto in una casa di guardia. L’Art. 15, cap. III, Esercizio, recita:
Approvati gli atti di collaudo lo sbarramento inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del richiedente la concessione o concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà
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nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più prossima sede della ditta concessionaria. L'ufficio
del Genio Civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea sospensione della sorveglianza nei periodi
di serbatoio vuoto. Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia alle
cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. Apposito impianto sarà anche predisposto per l'illuminazione dei due paramenti dello sbarramento.
La discussione vede schierati, da un lato, i difensori dell’Art. 15 e, dall’altro, coloro che ne auspicano l’abolizione o, almeno, la mitigazione con motivate deroghe. La questione appare tanto più scottante, in quanto negli altri paesi europei il
concessionario di una diga non ha l’obbligo di garantire sul luogo
la continua presenza fisica di un guardiano della diga (dam warden; gardien du barrage o barragiste). E’ noto, per altro, che in siti
isolati o accessibili solo con mezzi speciali i gestori incontrano
crescenti difficoltà nell’avvicendamento di guardiani che raggiungono il limite di età.
Può valere al riguardo il confronto con il problema della custodia
dei fari lungo le coste. Funzioni e compiti dei guardiani del faro,
dai primitivi falò attraverso il Medioevo fino ad oggi, sono noti. La
valvola solare, l’elettrificazione e l’automazione hanno reso sempre più obsolete quelle funzioni, che sono rimaste limitate al salvataggio in caso di necessità. Con l’evoluzione dei sistemi di assistenza e soccorso alla navigazione anche tale funzione è venuta
meno. In America l’ultimo guardiano del faro ha cessato il servizio
nel 1990. Oggi i fari sono dotati di sistemi di automazione totale;
un faro o un gruppo di fari possono essere comandati a distanza e
la manutenGoillet.
zione limitata ad un’ispezione periodica. La visita ad un antico faro suscita
oggi la romantica nostalgia, che emana dai luoghi remoti e dai locali nei quali sono rimaste impresse tracce
della vita dei guardiani e delle loro famiglie.
Per le dighe, il dilemma tra decisore umano e decisore
automatico (Sperrenbauwerk mit oder ohne Wartung)
non potrà trovare soluzione con schieramenti ideologici, ma richiederà una saggia scelta basata su un bilancio che collochi in opportuna evidenza benefici ed inconvenienti di entrambi i criteri, lasciando da parte pregiudizi e considerazioni economiche. I fattori da valutare saranno, come evidente, l’importanza dell’impianto, la misura del rischio sul territorio, i modi di funzionamento di organi essenziali, come gli scarichi, l’affidabilità dei moderni mezzi di teletrasmissione tarati su
rilievi diretti, la disponibilità di efficienti congegni antintrusione, la messa a punto di moderni sistemi di previsione meteorologica e di preannuncio delle piene, e
simili dispositivi di sicurezza.
Questi fattori non potrebbero trovare la dovuta considerazione in tagli lineari delle disposizioni regolamentari,
ma dovranno valutarsi caso per caso con ragionevolezza: i pericoli derivanti dall’isolamento del personale e i
rischi per la salute; l’accessibilità nell’ipotesi di intervento di attrezzate squadre provenienti da luoghi diversi; la praticabilità di esercitazioni in emergenza; la
pronta reperibilità in sito di limpide indicazioni sul fun- Antico faro costiero (G. Bruno, Lezioni di Costruzioni
zionamento di organi essenziali; la frequenza delle visi- Marittime, Napoli, 1882).
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te di vigilanza per misure, controlli, ispezioni, prove; la prontezza di manovre conseguenti ad un comportamento anomalo delle opere; la sicura ridondanza di alcuni organi in entrambe le ipotesi.
In conclusione, sembra allo scrivente che, in un epoca di grandi e rapide trasformazioni, la transizione da un
criterio di vigilanza autoptica ad un nuovo sistema, nel quale l’automatismo prenderà inesorabilmente il sopravvento (diga non presidiata), sia da gestire abbandonando con gradualità e prudenza la presenza umana,
che sarà necessario accompagnare per lungo tempo al mezzo automatico, anche allo scopo di valorizzare con
la massima attenzione la passata esperienza.
Analoga prudenza, a garanzia della sopravvivenza delle opere dell’ingegno umano, raccomandano gli studiosi
della transizione dalla ben collaudata carta al più effimero supporto digitale (v. p. 86); il parallelo può apparire
ardito, ma è significativo, tenuto conto dei problemi che si profilano per tener dietro al continuo affinamento
dei mezzi di telecomunicazione.
Peraltro, molti incidenti dimostrano che il rispetto delle norme, sufficiente forse per affrontare formalmente
un’inchiesta giudiziaria, non lo è affatto per essere a posto con la coscienza ossia per garantire la sicurezza,
che – si percepisce giorno per giorno – va diminuendo nelle costruzioni, ma anche sui mezzi di trasporto come
automobili, aerei, vagoni ferroviari, imbarcazioni, sotto entrambi gli aspetti della safety e della security.
Per non trovarsi in contraddizione con la propria coscienza, è necessario non cedere alle pressioni, al ricatto
dell’urgenza, al vincolo del finanziamento prefissato, e ad ogni altro condizionamento, che soffoca la professione. Ma per poter assolvere con coscienza il loro compito, gli ingegneri, ai quali è affidata la responsabilità
della sicurezza delle opere, devono essere posti in condizioni ottimali di operatività in piena autonomia. Le
mansioni dovranno comprendere lo studio di tutti gli aspetti relativi allo sbarramento ed alle opere annesse, ivi
comprese l’allacciamento da bacini imbriferi limitrofi, la formazione di uno specifico archivio tecnico ed amministrativo per la ricostruzione della storia, spesso lacunosa, del comportamento dei manufatti, la sorveglianza e le verifiche con dotazione di strumenti aggiornati e di adeguati mezzi informatici.
Ai fini della formazione di un adeguato corpo degli ingegneri definiti responsabili dalle vigenti disposizioni,
sarà opportuno consultare la Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture. Non si acquisisce il brevetto di pilota di un’imbarcazione con la semplice installazione di un navigatore satellitare.
Nè in tema di guardiania si può sottacere l'angoscioso problema della custodia dei passaggi a livello, che nel
novembre 2012 hanno causato due spaventose stragi (Il Cairo 18.11.12; Rossano Calabro 24.11.12). Anche
qui il dilemma, se affidare la custodia all'uomo oppure ad un automatismo, non è ancora del tutto risolto. Nel
futuro, sarà forse necessario seguire il consiglio di Arthur Casagrande, che fin dal 1952 raccomandava nelle
sue lezioni la ridondanza di bretelle e cintura per reggere i pantaloni. Nell’ignoranza, vale l’insegnamento di
G.B. Vico, 1730: Gli uomini che non sanno il vero delle cose proccurano d’attenersi al certo, perché, non potendo soddisfare l’intelletto con la scienza, almeno la volontà riposi sulla coscienza.

La casa di guardia a Place Moulin.
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La coltivazione di alcune discipline abitua alle decisioni responsabili in presenza di dati lacunosi e anche senza
il pieno conforto di ampie e affidabili indagini conoscitive. Quelle discipline esercitano un particolare fascino,
che indirizza i giovani all’Ingegneria Idraulica, Geotecnica, Sismica e simili; materie tutte che insegnano a governare alcuni fenomeni, che, per una non definita e difficilmente definibile aliquota, dipendono da eventi naturali. A questo fascino lo scrivente, come certamente molti lettori di questa Rivista, non fu immune allorché, nell’immediato dopoguerra, scelse la sottosezione idraulica della laurea in quell’Ingegneria Civile, che all’insegnamento dei metodi della Fisica Matematica accompagna la raccomandazione di usare grande cautela e raffinato
discernimento nella pratica del governo di quei fenomeni. Si aggiunga che l’attrazione per quelle discipline
sembra crescere proprio con la difficoltà di ricondurre quei fenomeni a schemi, ai quali si possa fare riferimento
per la protezione delle opere e per la difesa del territorio. Si deve anche constatare che il fascino per le decisioni
in clima di incertezza persiste meravigliosamente, nonostante l’ingravescente responsabilità che ne deriva.
Un’analisi, anche sommaria, degli eventi che ricorrono sul territorio con sempre maggiore frequenza dimostra
peraltro la crescente difficoltà di distinguere caso per caso se la causa di alcuni disastri debba attribuirsi alla cosiddetta forza maggiore o, invece, a difetti di conoscenza o, peggio, di competenza dell’uomo, al quale è affidata, talvolta incoscientemente, la responsabilità di prevedere e segnalare al pubblico i possibili accadimenti e di
porre in atto provvedimenti di salvaguardia.
La nebbia, che spesso avvolge talune catene di avvenimenti, ostacola, infatti, la ragionata distinzione del previsto dall’imprevisto ed ancora di più del prevedibile dall’imprevedibile; quella nebbia accresce l’angoscia che il
tecnico responsabile prova nel fissare quei margini di sicurezza, che troppo spesso pericolose decisioni agguagliano in situazioni diverse; a queste sciabolate lineari può conseguire, per un verso, lo spreco della scarsa risorsa pubblica disponibile e, per un altro, l’insufficiente robustezza delle costruzioni nei confronti di quegli eventi; quel margine dovrebbe invece fissarsi caso per caso con oneste e ragionevoli valutazioni, rinunciando ad
ogni ideale coefficiente globale e favorendo una capillare introduzione di coefficienti parziali da calibrare sui
differenti stati limite, ai quali singole iniziative o insiemi di opere espongono il territorio.
Intrecci di circostanze, nelle quali prevalgono queste situazioni di imperfetta conoscenza, non si manifestano
solo in emergenza, come quelle che i benemeriti Vigili del Fuoco coraggiosamente affrontano, ma si configurano anche per l’effetto di provvedimenti, come la dissezione di alcuni servizi di stato, che l’uomo ha predisposto
senza riflettere sulle conseguenze.
Oggi la situazione è divenuta critica, forse proprio per effetto della frammentazione e della lacunosità di quei
dati idrologici indispensabili per le verifiche, dei quali la misura e la raccolta erano curate un tempo da quei servizi in modo unitario ed omogeneo sul territorio.
Dunque, l’attuale incertezza idrologica non dipende solo da un’esasperazione del clima, sulla quale convengono
ormai gli scienziati, ma in buona parte anche da difetti organizzativi (1). A queste carenze, che si constatano peraltro in ogni provvedimento di soppressione e delocalizzazione, il generico ingegnere, per varie altre ragioni,
non è più in grado di supplire con il proprio intuito per garantire quella ragionevole dose di certezza, alla quale
il pubblico comprensibilmente aspira.
Nei tecnici consapevoli di quella nebbia destano perciò meraviglia e perplessità le frequenti frettolose dichiarazioni, nelle quali senza esitazione si attribuisce una responsabilità, di volta in volta, a Giove Pluvio, all’incuria
di pubblici funzionari, all’incoscienza di privati; e la responsabilità di ogni decisione sull’argomento cresce al
di là di ogni limite compatibile con quell’intuito. Non è inutile avvertire che i benefici di un adeguato ripristino
del territorio potranno percepirsi solo a lungo termine.
In attesa che si provveda a districare il perverso intreccio di circostanze che ostacolano l’auspicata riorganizzazione del territorio e la restaurazione dei servizi di stato, non resta ai tecnici che precisare con la massima prudenza il grado di affidabilità dei dati, ai quali una generica previsione è riferita; in extremis raccomandarsi al citato Giove affinché distribuisca con saggezza l’acqua nello spazio e nel tempo secondo necessità e compatibilmente con la capacità delle limitate porzioni di territorio che l’uomo ha lasciato disponibili per la circolazione
idrica.
Ruggiero Jappelli
(1) Cfr. Maracchi G., Sorani R., Le reti pluviometriche italiane, Giornata di Studio “Gestione di una risorsa vitale: l’acqua”, I Georgofili, Quaderni, 1996-III, Firenze, 1997.
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RECENSIONI
Nuccio Ordine

L’UTILITÀ DELL’INUTILE
Manifesto
Con un saggio di Abraham Flexner
Bompiani, 2013
Fra le insidie, fisiche e non, che si profilano, un posto importante occupa la diffusa
convinzione che il progresso della cosiddetta civiltà sia affidato esclusivamente alle
iniziative che portano vantaggi economici all’uomo; nel linguaggio comune quelle
iniziative sono considerate utili per distinguerle da altre, che vengono dichiarate
inutili, perché non producono reddito.

Nelle questioni più strettamente attinenti la sfera dell’ingegneria e dell’architettura si assiste all’incapacità di riconoscere il
giusto equilibrio tra teoria ed esperimento, esperienza ed immaginazione, contenuto e forma; in particolare, si deve constatare spesso la perdita di quella capacità progettuale, di cui la società ha disperato bisogno, intesa come visione unitaria tra scopo, mezzi, territorio e ambiente, tra concepimento e calcolo, tra gli aspetti tecnici ed amministrativi, tra progettazione, costruzione ed esercizio, equilibrio che spesso caratterizzava le grandi intraprese del secolo scorso.
Nell’appassionato saggio, del quale si raccomandano la lettura e la condivisione, un Collega, ordinario di Letteratura Italiana nella Università della Calabria, ha voluto esporre nella forma di un lucido Manifesto, le sue considerazioni in merito al
triste fenomeno del decadimento dell’impronta umanistica, che si avverte in misura preoccupante nella società umana. Gli
interessati troveranno nell’appello di Nuccio Ordine, che non deve restare inascoltato, originali spunti di riflessione sui ruoli
della cultura e dell’Università nella promozione dell’uomo con ampi riferimenti bibliografici a scritti di grandi letterati su
un tema, che la Rivista ha già occasionalmente toccato e del quale anche i tecnici più incalliti non possono non avvertire la
grande importanza.
Per riportare all’utile quanto il volgo considera disutile o inutile, è sufficiente far riferimento proprio al pensiero dei classici,
spesso trascurati con il pretesto che i relativi insegnamenti non producono quel reddito economico, che curiosamente ossessiona coloro che ne sono già dotati.
The antithesis between a technical and a liberal education is fallacious. There can be no adequate technical education which is not liberal and no liberal education that is not technical: that is no education which does not impart both technique
and intellectual vision …
Alfred North Whitehead,
The Aims of Education, Harvard University, 1929
A cura di Ruggiero Jappelli
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La storia è punteggiata di disastri che la collettività ha subito in conseguenza dei
comportamenti umani dettati dalla auri sacra fames; è ben noto anche che l’ossessione del possesso è tale da inaridire anche lo spirito. Ma oggi, la tendenza all’utilitarismo, stimolata da un capitalismo selvaggio e dal crescente ostracismo nei confronti di trattazioni ideologiche, filosofiche, logiche o matematiche, considerate astratte, cioè inutili, ha raggiunto un livello tale che gli appelli e le invettive di letterati, poeti e scrittori, ormai frequenti anche nelle pagine culturali dei grandi quotidiani, non bastano ad arginare l’alluvione e a proteggere l’uomo dal decadimento
culturale.
In proposito è sufficiente considerare la leggerezza e la disinvoltura, con le quali si
propongono provvedimenti per disincentivare la coltivazione di discipline, come le lingue classiche, la filosofia, la storia
dell’arte, la musica ed altro, con la perversa motivazione che, nel confronto con le altre, da quelle discipline i giovani non ricaverebbero alcuna utilità economica. Più in generale, l’insidia si annida in ogni atto, con il quale – non sempre inconsapevolmente – si mira a frazionare il sapere in rivoli e compartimenti. Le diffuse conseguenze si riconoscono nella incapacità
decisionale e nella illogica costruzione di pensieri e comportamenti umani; questi difetti si manifestano nella evidente difficoltà di rendersi conto delle ragioni altrui, di riconoscere priorità nelle emergenze, nelle incompetenti e arroganti dichiarazioni, con le quali si attribuiscono frettolosamente responsabilità e colpe, nella scarsa propensione alla riflessione ed alla revisione di un ragionamento e, addirittura, nella falsa convinzione che una memoria scritta in cattivo inglese abbia maggior
valore intrinseco di uno scritto redatto in buon italiano.

RECENSIONE
Remo Bodei

LIMITE

... IN BREVE

Il Mulino, Parole Controtempo, 2016

I lettori abituati a sfogliare le pagine de L’Acqua non si stupiscano di trovarvi la
segnalazione di questo singolare saggio scritto con saggezza da un saggio professore emerito di filosofia, disciplina apparentemente lontana dagli argomenti della
Rivista. Ebbene, coloro che si avventureranno nel Limite di Remo Bodei, pubblicato nel 2016 da Il Mulino nella raccolta dal significativo titolo Parole Controtempo, non potranno disconoscere l’importanza dell’idea di inquadrare in un’oggettiva cornice filosofica molte questioni concrete che quello scarno titolo richiama alla mente.
Alla luce del parere di autorevoli classici e del pensiero moderno e con linguaggio immediatamente comprensibile, l’A. lavora intorno all’idea di limite sotto vari aspetti (fisiologico, umano, scientifico, politico), soffermandosi sui limiti dello
sviluppo e chiedendosi in forma problematica se, nell’affannosa altalena dell’uomo tra ricerca di sicurezza e propensione a sfide rischiose, tra esigenza di crescita e rassegnata rinuncia, esistano
ancora confini invalicabili.
La frontiera della conoscenza, definita nei corsi universitari, appare oggi articolata come la linea di una costa frastagliata con promontori ed insenature, nelle quali si affacciano discipline diverse e nuove; questa frontiera richiede continue ridefinizioni ed attenta vigilanza, come le sponde di un capriccioso torrente calabro; tutti gli autentici cultori di scienza, nonché i tecnici praticanti, ne percepiscono la fragilità, avvertendo la precarietà del piccolo mondo delle proprie cognizioni nel grande dominio di quella conoscenza umana che Bertrand Russel ha mirabilmente delineato nel trattato Human Knowledge: its scope and limits.
Ma è forse nelle discipline di ingegneria, in particolare quelle idrauliche e geotecniche, più che in altre, che quei
limiti, dei quali non tutti mostrano di essere consapevoli, esercitano un fascino che deriva proprio dalla difficoltà
di definirli e di collocarli nello spazio e nel tempo, nonché dall’arduo confronto tra
lo stimolo all’opera e la rinuncia. Per rendersene conto è sufficiente riflettere su alcuni imprevedibili eventi e fenomeni naturali, con i quali quelle discipline si confrontano; fra questi, per esempio la distribuzione, l’intensità e la durata delle scosse sismiche e dei rovesci d’acqua che colpiscono il territorio, il variabile regime di
un torrente che si conforma alla morfologia di una tortuosa valle, la cangiante configurazione di una colata detritica che si espande sulle accidentate pendici di un
monte, l’articolato assetto di una costa in perenne urto con il mare.
Il vocabolo, con il quale l’A. ha intitolato il suo saggio, ricorda agli idraulici che
quell’immediato, ma incerto rapporto con la natura comporta conflitti di frontiera
come nell’arginatura del corso di un fiume, nella sistemazione di un territorio
montano, nell’opera di protezione di un litorale dall’aggressione delle onde del
mare.
Quella frontiera, che per gli idraulici è sempre valicabile, perché in continua evoluzione, si ritrova ancora sui correlati sforzi che si compiono nel perenne tentativo di
confinare i problemi in schematiche trattazioni e, soprattutto, nel filosofico sogno
di oggettivare le provvisorie soluzioni in regolamenti, ai quali gli uomini ritengono
di affidarsi in previsione di eventi e fenomeni di varia natura, ma di possibile ricorrenza, che nelle norme sono definiti come situazioni limite.
Di fronte ad accadimenti e fenomeni irregolarmente ed imprevedibilmente distribuiti nello spazio e nel tempo il
legislatore ha definito indesiderati quegli eventi e fenomeni, ed ha immaginato alcune situazioni, dalle quali,
consapevole dell’incapacità di prevedere tempi e modi della loro evoluzione, ha ammonito i professionisti di tenersi a distanza, definendo margini, che considera convenzionalmente di sicurezza per coprire l’incertezza e l’errore.
Con questi precari limiti, alcuni dei quali impropriamente definiti per legge, laddove sarebbe opportuno un atteggiamento filosoficamente più flessibile, gli ingegneri sono abituati a convivere per garantire la salvaguardia del
territorio rimediando alle carenze dei regolamenti con la personale esperienza.
Le discipline che fanno capo ai citati rami dell’ingegneria insegnano proprio a non considerare inflessibili ed invalicabili quelle frontiere, ma a spostarle e a ridefinirle continuamente, vigilando sul proprio operato con metodi
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osservazionali; a rifiutare le soluzioni troppo generali ed a risolvere i problemi con autopsia ed introspezione,
caso per caso; a rinunciare alle comode classificazioni che contrappongono il solido al liquido, il rigido al deformabile, il permeabile all’impermeabile, il fattibile al non fattibile, il noto all’ignoto, l’utile all’inutile. Quelle discipline educano a ricercare il consenso e l’accomodamento in luogo del conflitto, a mantenere una distanza di
rispetto, a non fidarsi troppo di labili norme, a non confondere le cose reali con il modello della realtà, ed a tante
altre proposizioni, come Bodei ci insegna sull’ampio fronte della filosofia nelle conclusioni della sua stimolante
analisi:
L’attitudine a riconoscere e distinguere i limiti è un’arte che va coltivata e praticata con cura, lasciandosi guidare, nello stesso tempo dall’adeguata conoscenza delle specifiche situazioni, da un ponderato giudizio critico e
da un vigile senso di responsabilità, nonché – il recensore aggiunge – di atteggiamenti di sobria moderazione e
di attenta cura per le cose comuni.

... IN BREVE

A cura di Ruggiero Jappelli

USA, 1952. Foto di R. Jappelli.
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ECCO ALCUNI ESEMPI DI DESCRIZIONI CLASSICHE:
- Osservazioni compiute nello Stretto di Messina (Lorenzo Spallanzani, 1788)
Ammaestrato dai più esperti piloti di queste pratiche notizie, me ne valsi per fare senza pericolo cotesta visita. La barca che
mi ci conduceva era corredata di quattro sperimentatissimi marinai che, all’accorgersi che dentro io vi entrava con qualche
ribrezzo, m’incoraggiarono, e mi promisero di farmi da vicinissimo vedere il calofaro, anzi di menarmici sopra, senza che
avessi nulla a temere. Osservato dal lido, mi appariva in sembianza d’un gruppo di acque tumultuanti, e a mano a mano che
mi ci appressava il gruppo diveniva più esteso, più agitato, più eminente. Fui condotto fino ai lembi, ove alquanto mi arrestai per farvi sopra i dovuti esami. Scopersi allora senza ombra di dubbio non esser questo altrimenti un vortice. Insegnan
gl’idrologi che per vortice nell’acqua corrente s’intende quel corso in giro ch’ella prende in certe circostanze, e che questo
corso o rivoluzione genera nel mezzo una cava conoide capovolta, più o meno profonda, la cui base all’intorno colmeggia,
e le interne pareti girano a spira. Ma niente di questo ravvisai nel calofaro. Era esso circoscritto da un giro circolare, tutto
al più di 100 piedi: e dentro a que’ limiti non eravi cavo di sorta, non moto vertiginoso, ma un incessante ribollimento di acque agitate, che ascendevano, discendevano, si urtavano, si respignevano. Questi irregolari movimenti però eran placidi in
guisa che non vi era a paventar di nulla nell’andarvi sopra, siccome feci. Solamente per la continua agitazione barcollava il
mio picciol legno, e conveniva far uso indefesso de’ remi perché stesse ritto, né spinto fosse fuor del calofaro. Alcuni corpi
da me lasciativi dentro cadere, se erano specificamente più gravi dell’acqua, vi si attuffavano né più ricomparivano: se più
leggieri, restavano a galla, ma d’indi a poco l’agitamento dell’acqua gli spingea fuor di quel giro.
- Da una memoria di Girolamo Ippolito (1930)
“Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso il mare, noterà come, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda terra di Campania, succedano zone in
cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del pascolo, e dove incontrastato è il dominio della mandre bufaline.
Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad ottenere, da sparsi appezzamenti di terreno meno soggiacenti, un certo
prodotto da coltivazioni estive, ma, appena le acque autunnali minacciano di invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra
raccolta, ed abbandona le terre al pantano fino alla nuova primavera”.
- Sulla capacità di riferire in termini semplici ed appropriati (Niccolò Tommaseo, 1837)
Nel numero XXXVIII della “Gazzetta fiorentina” del corrente anno si legge: “In questa città di Firenze ed in via Maffia si
appigiona una vasta e comoda scuderia lastricata e in volta, per ventiquattro cavalli, lunga braccia quarantaquattro, larga
braccia quindici, circondata da mangiatoie, colonnini, battifianchi, pila grande di pietra, e sua tromba di piombo, due stanze, e stanzini per i finimenti e biada, con comoda scala di pietra che serve per salire al fenile, e con ribalta, puleggia, e burbera per comodamente portare sopra il fieno”.
- Un incitamento ad esercitarsi nella descrizione (Leo Pestelli, 1958)
……se ai ragazzi si ritornasse a chiedere per tema di composizione, la definizione, quanto più ragionata e precisa si può,
del cavatappi semplice; … giacché quella del cavatappi composto……è per sua spaventosa difficoltà cosa da uomini………
- Un eco di questa esercitazione in colleghi inglesi (J.B. Burland, 1986)
‘I referred to Dr Penman’s unique style and I am reminded of a course on research management which he and I attended
some years ago. One of the lectures was about communication. The lecturer brought with him an object of complex geometric form. The intention was to choose some unsuspecting soul to describe the object for the class to draw on the basis of the
verbal description alone. If the lecturer’s intention had been to demonstrate the consequences of poor communication he
failed miserably as he happened, quite by chance, to choose Arthur Penman to describe the object. There followed a step by
step description of such clarity that everyone on the course drew the object perfectly!
6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nelle odierne comunicazioni scientifiche e/o tecniche il linguaggio tende spesso a deviare dal principio di economia che
presiede alla chiarezza, alla scorrevolezza ed alla concisione, con disagio di ascoltatori e/o lettori. Questa constatazione, che
concerne anche settori esterni alla ristretta cerchia dell’Ingegneria Civile, ha indotto lo scrivente a rileggere criticamente
scritti propri ed altrui per rilevare le distorsioni più frequenti e provare a ricercarne le cause. Perciò, le ovvie raccomandazioni che seguono sono rivolte in primo luogo all’A. medesimo, che non vuole, né avrebbe competenza, assumere lo sgradito ruolo di un pedante censore del linguaggio, materia viva e mutevole, che si deve accettare in ogni sua manifestazione,
senza trascurare arricchimenti e precisazioni. Ogni scritto ha un timbro, che rivela la personalità dell’autore, che merita rispetto per la sua fatica. Ciò non significa però che la stesura di un testo, orale o scritto, specie se scientifico o tecnico, non
debba essere attentamente sorvegliato nella forma, almeno con la medesima cura, che si riserva al contenuto.
La costruzione di un testo scientifico e/o tecnico ha aspetti che somigliano ad un’articolata costruzione ingegneristica; come
nell’ingegneria, la bontà del risultato può rilevarsi al termine del lavoro con un’accurata collaudazione di un progetto iniziale aperto ad aggiustamenti e varianti in corso d’opera con sistematici o saltuari interventi di vigilanza.
Per una corretta gestione del manoscritto è necessario sottoporlo ad una sistematica revisione e limatura e ad attento collazionamento prima di consegnarlo all’editore. La revisione richiede un atteggiamento di massimo rispetto per il potenziale
lettore, che si sobbarcherà al duro lavoro di interpretare lo scritto ed eventualmente di applicare quanto l’autore suggerisce;
comporta un vaglio del vocabolario di settore, se esiste, per verificare che i termini, dei quali l’autore si avvale per esprime27 - L'ACQUA 2/2014
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re il suo pensiero, siano ben definiti ed appropriati; che le importazioni da settori disciplinari contermini e/o da lingue straniere siano indispensabili; che i vocaboli non usuali siano spiegati nel testo e, se necessario, in apposito glossario; che le didascalie siano concise ed immediatamente comprensibili; che il testo sia depurato del troppo e del vano, ma aperto ad ospitare nuovi vocaboli senza travisarne il significato in una forzata compliance alla lingua italiana, in aggiunta e non in sostituzione di termini consolidati.
Per non creare confusione, è importante designare con vocaboli differenti: i fenomeni e i processi, che si manifestano in natura, nei materiali, nelle strutture e che sono oggetto di osservazione, gli stati limite, che è necessario riconoscere con chiarezza, distinguendo i cosiddetti ultimi da quelli di servizio; le funzioni, che a manufatti o ad elementi strutturali si attribuiscono, affinché questi possano fronteggiare eventi indesiderati; i corpi fisici o gli elementi costruttivi che quelle funzioni sono chiamati a svolgere; gli attributi che di questi corpi o elementi qualificano i requisiti. Per esempio, la consolidazione, la
corrosione, il ritiro, la segregazione, la contaminazione sono processi suscettibili di osservazione e misura; la perforazione,
il sifonamento, la lacerazione sono stati limite ultimi, nei confronti dei quali è possibile sviluppare verificazioni sperimentali
e/o di calcolo; il drenaggio, il filtraggio, la separazione, il rinforzo, la tenuta, la protezione sono funzioni che si richiedono
a parti di opere, che possono essere dreni, filtri, separatori, manti, e così via; gli aggettivi flessibile, impermeabile, durevole,
scabro, liscio, qualificano requisiti, alcuni dei quali ideali, che non trovano riscontro nella realtà.
Ma non sempre esistono vocaboli per distinguere univocamente i vari aspetti menzionati; per esempio la transizione designa
quella parte del fianco di una diga di terra che si interpone fra due materiali non compatibili per composizione granulometrica, ma ne indica anche la corrispondente funzione di passaggio; la perforazione designa il valore limite ultimo della corrosione, e il sifonamento l’ultimo stadio dell’erosione interna; ma non è facile
proporre un vocabolo per indicare il valore limite del fenomeno usura; né è
disponibile una parola per designare il valore ammissibile (Zulässig) di un cedimento. E’ sufficiente del resto riflettere sul significato del vocabolo costruzione, che indica ad un tempo l’atto del costruire e l’opera che ne risulta; e lo
sbarramento, che l’atto di sbarrare, ma che è adoperato impropriamente anche
come sinonimo di diga (Fig. 18).
Con particolare riferimento al riconoscimento, è bene ricordare che sul terreno e sul territorio nel senso più ampio, si cimentano numerose discipline, ognuna delle quali procede con un suo prezioso vocabolario, faticosamente costruito, che differisce dal vocabolario delle altre, anche solo per sfumature di
significato (CNR, 2000). Non è inutile, perciò, ribadire l’opportunità che gli
specialisti, che intervengono ed interagiscono nei problemi concreti, si esprimano con i termini della disciplina che rappresentano; così, l’ambientalista, il
chimico, il geofisico, il geografo, il geologo, il geometra, il geotecnico, l’idraulico, il pedologo, il sismologo, lo strutturista, l’urbanista, e via dicendo.
E’ necessario, tuttavia, che le differenti rappresentazioni del terreno siano tenute ben distinte anche nel linguaggio; così, al cosiddetto rischio idrogeologico si sostituiscano i più
chiari rischio di alluvione
e rischio di franamento; la
descrizione geotecnica, per
la quale si farà ricorso alla
corrispondente terminologia per la costruzione del
profilo geotecnico, conviene non mescolare alla deFigura 18 - Un antico dizionario di sinoniscrizione geologica, alla
mi francesi (Girard, 1806).
quale si addicono i termini
specifici della geologia per
la elaborazione di un profilo geologico; con la raccomandazione che i due
profili siano reciprocamente coerenti. Dalla confusione del linguaggio
(Carofiglio, 2010) possono derivare equivoci ed ambiguità, che non di rado si riflettono sulle scelte progettuali.
I Maestri non mancavano l’occasione di avvertire che la forma ed il contenuto sono indissolubilmente legati e di raccomandare ai giovani di esprimere le proprie opinioni con fermezza ma con prudenza e considerazione per tesi differenti, rinunciando, anche nel linguaggio, a dichiarazioni perentorie e apodittiche; a docenti, troppo intraprendenti, di proporzionare le lezioni con ampio margine sui limiti delle cognizioni soggettive e
oggettive; e di riferirsi sempre a fonti autorevoli e documentate; agli sperimentatori di distinguere con chiarezza l’esposizione dei dati sperimentali dall’interpretazione; di abbandonare con saggezza una ricerca che si riveli infruttuosa intorno ad un problema prematuro o troppo ostico in rapporto agli strumenti teorici e sperimentali disponibili (Fig. 19).
Figura 19.
I fiumi d’Italia - e non solo l’Arno - offrono acqua a sufficienza per ri-
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sciacquare i panni e potabilizzare il linguaggio, prima che nei confronti dell’Ingegneria, come già della Medicina (Serianni,
2005), si levi la voce critica di un autorevole linguista. Ma per compiere un lavoro fruttuoso occorre anche placare l’ansia di
pubblicare tutto e subito; l’esperienza mostra che la sciatteria del linguaggio si rivela al lettore attento, forse più facilmente e
prontamente delle mende nel contenuto; talvolta, perciò, e più facile to perish per difetti di linguaggio che di sostanza.
L’A. auspica, infine, che il predominio dell’inglese non soffochi le altre lingue europee, ciascuna delle quali possiede capaci
serbatoi di preziosi vocaboli(6), che hanno sfumature di significato difficilmente traducibili nelle altre; alle discipline mature
converrebbe non perdere occasione per selezionare ed importare quei vocaboli, ma nella forma integrale, anche dai serbatoi
di parole desuete (Pestelli, 1961; Bartezzaghi, 2007) in un quadro di pacifica convivenza e rispetto almeno fra le principali
lingue europee (linguam renovando tueri(7)).
Da uno scritto di Carlo Niccolai, 1994:
… Conviene dunque tenercele care, costruircele progressivamente, le nostre lingue alternative, i nostri dialetti, e, insieme,
il nostro tedesco, il nostro francese, il nostro inglese e – perché no? – il nostro italiano …
Fortunatamente, nella memoria di qualche conservatore del linguaggio italiano sopravvivono felici espressioni, fra le tante
che erano famigliari agli studenti di Ingegneria nella prima metà del secolo scorso, come un tempuscolo, un infinitesimo, in
un intorno piccolo a piacere; si tracci una retta a sentimento; si proceda per successive approssimazioni; l’indicatore del
momento buono per la lettura (di uno strumento); il cristallino accomodato all’infinito; un territorio in sofferenza di scolo;
un canale officioso; processi di moto vario gradualmente variato, e, non ultima, la raccomandazione di non innamorarsi
delle soluzioni.
Per un’efficace trasmissione intergenerazionale non è sufficiente la classica catena padre-figlio, ma è necessaria una puntuale registrazione dei fatti accaduti e dei fenomeni osservati con un linguaggio chiaro ed immediatamente comprensibile; non
altrimenti l’attento sperimentatore dedica molta cura agli strumenti, dei quali si avvale nelle misure, l’onesto calcolatore
rende ben manifeste le ipotesi, sulle quali la modellazione è basata, l’esperto ingegnere procede nelle previsioni indicandone
il quadro di riferimento.
L’A. azzarda l’ipotesi che la disaffezione di alcuni tecnici dalla cura del mezzo di comunicazione abbia origine da un dilagante pessimismo che riduce margini alla pazienza, alla perseveranza e, forse, anche all’umiltà. Al gentile lettore ribadisce
che con il presente scritto, tutt’altro che scientifico, ha voluto limitarsi al ruolo della cote per adoprarsi solo nella funzione
di acutum reddere ferrum exors ipsa secandi.

Questions to Ask in Writing and Revising (Barzun J., Graff H.F., 1962).
(6) In questi tristi giorni di crisi di tante prestigiose istituzioni del nostro Paese è di conforto la notizia che l’Accademia dei Lincei e l’Accademia
della Crusca, che da oltre quattro secoli tutela la lingua italiana, sopravvivranno.
(7) Tueor, tueris, tuitur o tutus sum, tueri, conservare, difendere, tutelare, ...
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MODERAZIONE
MODERATION
Ruggiero Jappelli
Alle incomodità corporali si accompagnano con l’età compiti non sempre facili e graditi; tale è il ruolo, tradizionalmente riservato all’uomo anziano, di Moderatore, come viene spesso indicata la figura del coordinatore
del dibattito in occasione di un convegno.
Il malcapitato viene talvolta nominato sul campo in sostituzione di qualche grande assente; chiamato ad indirizzare il dibattito intorno ad un tema, che non di rado ignora, deve in primo luogo rendersi conto dello scopo
del contendere, non sempre ben chiarito dagli organizzatori. Per assolvere onorevolmente il compito deve poi
interpretare il ruolo; deve anche decidere l’atteggiamento da assumere; resta poi il difficile problema di trarre
dal dibattito qualche conclusione, che i partecipanti avidamente e legittimamente attendono.
Per orientarsi sulle funzioni, che si accinge a svolgere, il Moderatore cerca ispirazione sul significato del termine nel dizionario, dove trova le seguenti definizioni: termine meccanico: apparecchio che serve a rallentare i
movimenti; termine idraulico: bacino o canale in cui l’acqua scorra a bassa velocità per poter depositare le
materie che porta in sospensione; la moderazione è l’atto e l’effetto del moderare per lo più in senso morale: si
mangi con moderazione! Fra i sinonimi: discrezione, misuratezza, temperanza, regola, misura, compostezza,
prudenza, sobrietà, ponderatezza .... .
L’incarico presuppone, dunque, che i partecipanti al dibattito siano vivaci; In caso contrario, non sarebbe necessario moderare, ma eccitare, cosa che il Moderatore potrebbe fare slanciandosi fra il pubblico con il microfono; si augura che questo non sia necessario e confida quindi, sulla vivacità spontanea della cosiddetta Tavola Rotonda, che spesso corona il dibattito.
Si aggiunga che non di rado al Moderatore viene anche attribuito l’ufficio di Presidente della seduta. Questo
comporterebbe a rigore un secondo vestito, ed un frequente e rapido mutar d’abito. Per evitare l’indecoroso
spettacolo, il designato dovrà cercare alla meglio di portare a buon fine il convegno, indossando sempre il medesimo e più modesto abito di Moderatore e ricorrendo di volta in volta ad un’operazione di merging fra le due
funzioni; ma, soprattutto, confidando, nella comprensione dell’uditorio. Cionondimeno, prova un certo imbarazzo nel dover controllare il suo comportamento come Moderatore, seguendo le indicazioni che lo stesso impartisce in qualità di Presidente.
Nell’ipotesi ideale di avere a disposizione tempo e pazienza in misura indefinita, il compito di dirigere il dibattito per trarne qualche considerazione generale, sia pure provvisoria, resta attraente per chi sappia posporre la
propria opinione a quella altrui, oggettivando i pareri con la logica delle correzioni progressive.
Ma l’ipotesi non trova fondamento nella pratica. Non appena insediato, il Moderatore deve prendere atto che il
tempo previsto per i singoli interventi deriva da una suddivisione in parti eguali della limitata durata del convegno. Accade così che il tempo assegnato al generico oratore non è correlato all’importanza delle sue argomentazioni; il risultato è che per alcuni è troppo breve per un’ordinata esposizione; per altri ridondante.
A questo iniziale mancato proporzionamento dei tempi disponibili si aggiunge il fenomeno che chiunque ha
dovuto constatare in occasione di dibattiti congressuali: il mancato rispetto dei tempi.
La carenza di un comportamento parsimonioso da parte dei primi oratori, poco rispettosi dei successivi, è cagione che il residuo tempo il Moderatore dovrà sforzarsi di suddividere ulteriormente e progressivamente per
assegnare ai successivi intervalli di tempo sempre più piccoli per esporre le loro considerazioni. Non altrimenti accade agli utenti di una rete di distribuzione idrica situati a valle di altri che prelevano con troppa abbondanza. La contrazione dei tempi si riflette sull’efficacia dell’esposizione, che non sempre è possibile abbreviare conservandone chiarezza.
Non tutti gli oratori sono allenati a questa progressiva riduzione del tempo che alla sua orazione sarà presumibilmente assegnato dal Moderatore, nonché alla sapiente scelta delle parti da cancellare. In una di queste stressanti vigili attese, l’ultimo della lista il testo del suo progetto di intervento dovette progressivamente ritagliare
al punto che, giunta l’ora propizia, propinò all’attonito pubblico il solo titolo, peraltro già scritto nel programma; inutile dire che il nobile gesto fu molto apprezzato dai residui presenti che, ansiosi di gustare il ricco buffet, accolsero l’annuncio con sollievo accompagnato da un caloroso applauso.
Si deve prendere atto con stupore che, proprio gli ingegneri, pure abituati a stime ardue ed incerte, sottostima-
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no spesso la durata di un intervento ad un convegno, mettendo in imbarazzo organizzatori, moderatori e pubblico. E’ vero che agli ascoltatori un’orazione riesce, in generale, più gradita di una lettura, ma l’esperienza dimostra che la durata di un’orazione supera di gran lunga quella della lettura dello scritto e può anche raddoppiare; e, quel che più conta, la durata della lettura del testo scritto può essere facilmente prevista, depurata di
eventuali divagazioni e contenuta nel tempo prescritto.
E’ difficile dire se la ridondanza orale sia dovuta ad inesperienza, protagonismo o alla negligenza di sottoporsi
ad una semplice prova; fatto sta che nei convegni lo sforamento dei tempi è sistematico, con disagio dei colleghi chiamati ad esporre i loro lavori dopo il protagonista. La questione può paragonarsi alla tendenza al superamento dell’importo stimato delle singole voci di un lavoro, che in corso d’opera viene riproposto di tanto in
tanto all’amministrazione, grazie allo strumento della perizia con variata distribuzione della spesa.
Una difficoltà, almeno pari al generale mancato rispetto dei tempi, concerne la tendenza degli oratori ad intrattenere i presenti intorno ad argomenti, pure interessanti, ma diversi dal tema prescelto.
Dinanzi al sistematico sforamento dei tempi ed alla constatata incapacità di autocontrollo degli oratori, un onesto Moderatore, al quale sia stato attribuito l’immenso potere di dare e togliere la parola, deve risolvere l’angoscioso dilemma con il rischio di interrompere un interessante ed atteso discorso o, al contrario, concedere
tempo alle fronti metalliche di coloro che parlano solo per celebrare se stessi.
Si osservi che specialisti della materia si riuniscono in convegno nella fiducia che dal confronto di trattazioni
ed esperienze diverse intorno ad un argomento controverso si possa costruire una visione condivisa suscettibile
di correzioni progressive e futuri sviluppi.
L’accurata scelta del tema si rivela fondamentale per il successo della manifestazione. Temi specifici sono produttivi sotto l’aspetto scientifico, ma destano interesse solo negli specialisti. Temi ampi richiamano largo pubblico, ma rischiano l’eterogeneità che si constata nei voluminosi atti, dove accanto a memorie di carattere generale possono restare sepolti interessanti contributi su aspetti molto particolari.
La scelta del tema presuppone, perciò, una precisa indicazione dello scopo della manifestazione. Da una chiara posizione del tema scaturiranno spunti di discussione e quesiti; anche questi converrà proporre ai partecipanti con congruo anticipo.
Affinché la discussione sia fruttuosa è necessario anche disporre di un competente stato dell’arte compilato
con largo anticipo sull’inizio del convegno.
Dispersione dell’attenzione e, non di rado, confusione fra i partecipanti possono avere origine in riunioni, nelle quali, a guadagno di tempo, vengono sperimentate particolari forme di organizzazione che offrono informazioni distribuite con varia densità e che invitano i partecipanti a spostarsi secondo l’interesse; tali sono - per citare solo le forme più frequenti - quei congressi nei quali (a) le sessioni generali sono interrotte da sessioni
speciali oppure (b) le generali scorrono con continuità in parallelo con altre che si svolgono in locali adiacenti.
Le discussioni avvengono ordinariamente per civile confronto tra il pro ed il contro di una questione con lo
scopo di prendere una deliberazione; non di rado degenerano in accesi conflitti che il Moderatore deve risolvere con equilibrio. Sagge decisioni in tal senso richiedono una visione d’insieme dell’argomento, buona conoscenza degli oratori, rigoroso riferimento allo scopo che gli organizzatori si propongono con il convegno. Una
parte non trascurabile dell’imbarazzo del Moderatore è legata proprio a quest’ultimo argomento, troppo spesso
trascurato o mal definito, laddove sarebbe opportuno rivelare con chiarezza il fine ultimo della riunione, per esempio con una mozione finale prefabbricata da proporre ai partecipanti e da emendare, se necessario, durante
il dibattito.
Vivaci discussioni, che un Moderatore deve saper governare, possono anche trasformarsi in dispute, nelle
quali chi interviene difende la propria opinione e contrasta l’altrui con il ragionamento. Nelle dispute i partecipanti si schierano prendendo posizione. Alcune dispute sono passate alla storia dell’Ingegneria. Nella prima
metà del secolo scorso i fondamenti della teoria della consolidazione delle argille diedero origine ad una disputa, divenuta celebre, che si concluse con il tragico gesto di uno dei contendenti(1). Negli anni cinquanta in
USA i wet men si contrapponevano ai dry men in una disputa, ormai superata, sulla tecnica di posa in opera
dei materiali nel corpo delle dighe di terra(2). Nella seconda metà del secolo scorso gli animi dei partecipanti
ai convegni di Meccanica dei Terreni si accendevano sul tema delle pressioni interstiziali, che in alcune trattazioni erano introdotte come incremento sul valore di regime stazionario, in altre sul valore idrostatico (cfr.
L’Acqua 2, 2014, p. 23).
(1)

Cfr. De Boer R., Schiffman R.L., Gibson R. E., The Origins of the Theory of Consolidation: the Terzaghi – Fillinger Dispute, Geotechnique
46, 1946.
Jappelli R., Criteri di posa in opera dei materiali e controlli in sito, intervento verbale, III AGI, Torino, 1957.

(2)
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La presenza di personaggi autorevoli favoriva, ma limitava l’involuzione di discussioni e dispute. Nei convegni
di Idraulica, quando non incaricato di presiedere, Giulio De Marchi sedeva in prima fila, così come Karl Terzaghi nei congressi internazionali di Geotecnica; ad entrambi, prima di dichiarare chiusa ogni discussione, il
Moderatore di turno si rivolgeva chiedendo rispettosamente se non avessero ancora qualcosa da aggiungere.
I convegni non sufficientemente programmati per ogni aspetto innanzi richiamato rischiano di concludersi con
la compressione e talvolta la soppressione degli ultimi interventi preceduti dal progressivo diradamento di un
pubblico disorientato e chiusi con un’affrettata e concitata dichiarazione del Presidente-Moderatore che fugge
per non perdere l’ultimo treno della giornata.
Questi convegni, poco produttivi, si partono come certe riunioni condominiali, nelle quali ognuno resta della
sua opinione; non altrimenti si espresse Eugenio Colorni in un breve scritto a proposito dei filosofi a
congresso (3): si conoscono, si apprezzano, saranno magari capaci di mettersi d’accordo, ma state pur sicuri
che ciascuno resterà chiuso in un mondo che all’altro è completamente ignoto…
Dunque, le discussioni ispirate da cieca determinazione solipsistica, che degenera perfino in sopraffazione,
non convincono i partecipanti ad aggiustare la loro opinione alla luce dell’altrui esperienza; prevalga, invece,
una saggia capacità di scegliere con spirito scientifico soluzioni basate su un equilibrato bilancio di pregi e difetti o di costi e benefici.
In un’epoca nella quale taluni convegni non si organizzano mirando ad un avanzamento scientifico e/o tecnico,
ma, troppo spesso, per assicurare frettolosamente la sopravvivenza di un’istituzione culturale, il compito di
trarre conclusioni da interventi irrispettosi dei limiti di tempo o travalicanti lo scopo e il tema della riunione è
difficile, se non impossibile.
L’esortazione alla moderazione, che intitola il presente scritto, può estendersi alle incaute dichiarazioni che accade di ascoltare intorno a problemi che richiederebbero profonda riflessione. Un esempio, che desta stupore,
è l’affermazione del Commissario, appena nominato e non ancora insediato per la ricostruzione delle zone del
Centro Italia distrutte dal terremoto dell’agosto 2016: Tutte le case distrutte saranno ricostruite nel sito dove
sorgevano originariamente; quest’affermazione sarà riuscita molto gradita agli abitanti di quelle case, ma è discutibile in pendenza di ogni indagine che solo caso per caso potrà verificarla.
Tecnici allenati all’analisi di problemi e fenomeni si chiedono se quelle affermazioni, come altri simili, siano
in buona fede o dettate da un distorcente protagonismo; nel primo caso, l’errore sarebbe perdonabile, nel secondo imperdonabile; in entrambi i casi il dichiarante dimostra inesperienza a ricoprire un così alto ufficio,
nonché incompetenza all’arduo compito di proporre decisioni politiche a complemento di ogni considerazione
tecnica.
E’ appena il caso di aggiungere che irresponsabili dichiarazioni, che non di rado accade di registrare su alcuni difficili temi specializzati, come di ingegneria idraulica, strutturale e geotecnica, possono avere grave impatto sugli abitanti, già duramente provati dal terremoto; non altrimenti il cosiddetto sciacallaggio intorno alle macerie delle case.
La spinosa questione dell’incauta generalizzazione di schematiche classificazioni non è sfuggita all’attenzione
di sensibili professionisti (4).
Ad un invito allargato alla moderazione afferiscono peraltro riflessioni correlate, come il tema della diffusa e
crescente attribuzione di urgenza e priorità ad un gran numero di iniziative e provvedimenti. La questione incomincia a destare perplessità. Possono valere i seguenti esempi.
L’urgenza di provvedere alla costruzione di un collegamento ferroviario veloce tra Torino e Lione ha lasciato
in ombra la ricerca del consenso tra le popolazioni interessate, che continuano a manifestare il loro dissenso.
Sbigottimento si prova nel leggere la disposizione “misure urgenti in materia di dighe” (Legge 584, 1994); un
fisico non sufficientemente addestrato nel registro burocratico, potrebbe restare convinto che quelle grandi opere abbiano immediato bisogno del suo intervento; il che è vero, ma non a questo il legislatore intendeva riferirsi, come è evidente leggendo il testo del provvedimento legislativo.
Con l’ansia del corridore che vuole tagliare per primo il traguardo sono state dichiarate urgenti quelle riforme
che mirano ad accelerare l’iter di nuove leggi. Indifferibile - si è perfino sentito dire - è la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.
Dopo un disastroso incidente è emersa l’urgenza di raddoppiare le linee ferroviarie ad unico binario, laddove
alla sicurezza di quelle linee si potrebbe provvedere intanto con provvedimenti non strutturali.
(3)
(4)

Colorni E., Filosofi a congresso, in Scritti con Introduzione di Norberto Bobbio, La Nuova Italia Ed., Firenze, 1975.
Cfr. p.e. Olivieri et al, Lettera a La Repubblica, 2 settembre 2016.
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La dilagante richiesta di provvedere con urgenza e priorità anche nei casi in cui la situazione obiettivamente
non lo richiede, vanifica la dichiarazione stessa, alla quale viene rivolta in pratica un’attenzione pari a quella
di ogni altra situazione. Si aggiunga che una dichiarazione di urgenza può produrre effetti iatrogeni, come la
profonda spaccatura dell’opinione pubblica intorno alla proposta di ristrutturazione del Senato. Non altrimenti
la difesa del territorio da alluvioni, franamenti e terremoti perde ogni efficacia quando se ne dichiara l’urgenza
per l’intero territorio nazionale; in modo non dissimile i numerosi messaggi che pervengono nella posta elettronica si livellano sulla normalità, rivelando l’inganno insito nella attribuzione di urgenza assegnata con la
formula priorità alta anche da un mittente che vuole rimarcare la convenienza di un vino.
Sembra opportuno perciò ridimensionare la questione e riservare urgenza e priorità ad un’operazione di soccorso, alla trasformazione delle tende da campo in abitazioni meno provvisorie per i terremotati, e simili.
Correlata al precedente è l’accusa alle amministrazioni pubbliche spesso incolpate di spreco, come quando
l’accusa è di sprecare i fondi europei. In quest’ultima espressione si nasconde per il grosso pubblico la grave
colpa di destinare quei fondi a spese inutili.
In alcune circostanze quest’accusa può essere verosimile. E’ appena il caso di osservare, tuttavia, che in molti
altri casi, invece di spreco trattasi di una mancata utilizzazione di quei fondi. Ciò può avvenire presumibilmente (a) perché l’amministrazione non è in grado di mettere in moto la complicata macchina necessaria per attingere da quei fondi; (b) perché non ha la struttura per amministrare e rendicontare; (c) perché la somma assegnata non è adeguata per raggiungere lo scopo al quale era destinata; (d) perché quello scopo, come accade,
non può perseguirsi con una successione di piccoli interventi.
In una qualsiasi delle ipotesi accennate, bene avrà operato quell’amministrazione che, lungi dallo sprecare avrà risparmiato, indirizzando le somme disponibili ad altre necessità primarie, sempre nell’interesse pubblico,
come l’allacciamento degli scarichi di una scuola cittadina alla fognatura, questo sì, provvedimento urgente e
indifferibile.

Guido Ferro colto in pieno sonno durante un intervento (Palermo, 1961).
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SUL METODO “OSSERVAZIONALE”
NELL’INGEGNERIA CIVILE
Ruggiero Jappelli

Il termine situazione è entrato da tempo nel gergo per descrivere la combinazione di circostanze, dalle quali il progettista
elabora la soluzione; il vocabolo è stato anche introdotto nei Codici di Pratica progettuali per designare l’insieme dei parametri, che condizionano il risultato di un calcolo che diviene parametrico quando quel risultato si esplora per valutarne
la sensibilità a differenti classi di valori dei parametri.
In molte situazioni occorre tener conto di fenomeni che dipendono in differenti modi dal tempo. Il decorso di questi fenomeni, considerati singolarmente, è ormai possibile prevedere con sufficiente attendibilità con appropriati modelli di calcolo alla luce dell’esperienza. Nei compositi sistemi moderni accade, tuttavia, che i fenomeni dipendenti dal tempo interagiscano in modo complicato, tanto che spesso il comportamento d’insieme del sistema, nel quale quei fenomeni evolvono, diviene imprevedibile. Questa forma di complessità si riflette nell’incertezza che domina in alcune importanti decisioni di ingegneria; e nei casi in cui la situazione è pervasa dall’incertezza nella caratterizzazione del decorso dei fenomeni, la ricerca di una soluzione richiede una strategia non convenzionale.
La descrizione della strategia, nota oggi come osservazionale, può farsi risalire al nostro massimo Poeta, che, prima di affrontare lo scosceso costone del guasto ponte della settima bolgia, si lasciò ammonire da Virgilio con i seguenti versi, dai
quali traspare la cautela di colui che nel corso del suo lavoro pondera e valuta quel che dovrà far dopo, ovvero mostra di
provvedere al poi (scit praeterita et de futuris aestimat):
E come quei ch’adopera ed estima,
che sempre par che ’nnanzi si proveggia,
così, levando me sù ver’ la cima
d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia
dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa;
ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”.
(Inf., XXIV, 25-30)
Nella letteratura geotecnica il metodo osservazionale (observational method; methode observational; Beobachtungsverfahren) fu introdotto nel 1961 da Karl Terzaghi(1) nel seguente passo:
The case records presented under the heading “Foundation Design” showed that many problems of earthwork engineering can be solved without a detailed and accurate forecast of performance.
Satisfactory solutions of such problems can be obtained on the basis of our knowledge of the fundamental principles of soil mechanics supplemented by a
moderate amount of boring and testing. However there are others in which the
geological conditions preclude the possibility of securing in advance of construction all the essential information required for adequate design. If this
condition prevails, sound engineering calls for design on the basis of the most
unfavorable assumptions compatible with the results of the subsoil explorations. This rather uneconomical procedure can be avoided only on the condition that the project permits modifications in the design during or after construction in accordance with the resu1ts of significant observational data which are secured after construction is started. This can be called an “observational procedure”.
Nelle moderne applicazioni il metodo si articola in una ponderata serie di passi.
Si sviluppano in primo luogo indagini sufficienti per definire almeno i lineamenti d’insieme e le più significative proprietà dei terreni. Quindi, sulla base
dei dati ricavati dalle indagini, si definisce la situazione più credibile, nonché
una o più possibili scostamenti indesiderati da questa. Dalle ipotesi di comportamento formulate sulla base di quella situazione viene elaborata la soluzione
principale. Si identificano ora le grandezze più significative da sottoporre a
controllo nel corso dei lavori; di queste si prevedono i valori con il calcolo, adottando le ipotesi introdotte.
(1)

Terzaghi K, 1961, Past and Future of Applied Soil Mechanics, Boston Society of Civil Engineers, Harvard Soil Mechanics Series, n 62.
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Altri cicli di calcoli vengono sviluppati a questo punto sulla base delle ipotesi relative alle situazioni indesiderate. Sulla
base di queste più cautelative previsioni, vengono elaborate, sempre in sede di progetto, soluzioni sussidiarie in variante,
calibrate per indesiderate deviazioni dei risultati delle misure dalle precedenti ipotesi. Le sussidiarie devono essere congruenti e compatibili con la soluzione principale.
Si fissano ora i valori ammissibili delle grandezze significative ossia i valori di queste, al di là dei quali la soluzione principale perde la sua validità. Si propone un piano di misure di controllo, possibilmente semplici, per non interferire troppo
con le operazioni di cantiere, nonché le corrispondenti elaborazioni, che all’atto esecutivo dovranno consentire con immediatezza la verificazione dell’ammissibilità della soluzione principale. Se con questa i prescritti livelli di sicurezza non
sono rispettati, si avrà modo di integrare la principale con le sussidiarie. Per il buon fine di questa strategia progettuale
le soluzioni sussidiarie devono essere disponibili e perfezionate in ogni aspetto nella documentazione del progetto, approvate e previste in un contratto flessibile(2).
Il metodo osservazionale ha trovato applicazione in modi diversi: prestabilito per tenere sotto controllo prevedibili e previste situazioni sfavorevoli; in avanzamento nel modo migliore, in situazioni imprevedibili; con aggiustaggio
progressivo, quando le varianti vengono introdotte in modo graduale, compatibile e in successione per adeguare le soluzioni a situazioni constatate.
In modi diversi il metodo trova applicazione in varie discipline, come in Medicina (p. es. nella cura del Parkinson).
Dunque, in situazioni nelle quali, per documentata complessità, le previsioni progettuali si profilano molto incerte, è consigliabile il ricorso a strategie progettuali non convenzionali, con le quali il progetto viene basato su una soluzione principale, un intervento sussidiario, ed un piano di misure di controllo. La soluzione principale discende da una ragionevole
caratterizzazione della situazione basata sui dati disponibili. L’intervento sussidiario viene configurato in progetto come
un intervento integrativo, che sarà attuato solo nel caso in cui i valori di alcune grandezze critiche si discostino nella
realtà dai valori considerati ammissibili nella soluzione principale. Nel piano dei controlli, opportunamente predisposto
in progetto, saranno precisate le misure che occorre effettuare per rilevare all’atto esecutivo i valori delle citate grandezze
critiche. Qualora con tali misure si riscontrino inammissibili scostamenti rispetto alle ipotesi, alle quali la soluzione fondamentale è affidata, questa sarà integrata con l’intervento sussidiario già progettato. L’influenza degli scostamenti delle
grandezze critiche, oggetto di misura, dai valori assunti per la definizione della soluzione principale dovrà essere opportunamente valutata in sede di progetto con una sperimentazione numerica.
L’osservazionale comporta un regime di progettazione permanente estesa alla fase costruttiva e spesso all’esercizio; cade
in difetto, come è evidente, in presenza di fenomeni rapidamente variabili o quando si tema che un evento accada nel modo tipico della rottura fragile.
E’ appena il caso di
avvertire che il metodo non va confuso
con la semplice osservazione (osservare; to
observe; observer;
beobachten: guardare
o considerare con cura e diligenza anche
con strumenti semplici; il medico osservò
il malato a lungo); sul
tema cfr. anche L’Acqua 4, 2009.
Con la franca e trasparente dichiarazione di una grave incertezza progettuale il
metodo, che, purtroppo, non incontra ancora il pieno consenso
dell’Autorità, nonostante la recente menzione nelle norme, rivoluzionerebbe l’attuale più o meno esplicita tendenza alla
forzata formulazione
La fondazione di una pila del Ponte Cestio a Roma emerge dalle acque del F. Tevere in magra.
di poco attendibili
profezie, che la vigente legislazione implicitamente impone. Su una recente importante applicazione al risanamento della
traversa Isola Serafini sul F. Po, si è riferito su L’Acqua 5, 2008.
(2)

Jappelli R., 1999, Principi di progettazione geotecnica, Argomenti di Geotecnica, n° 12, Ed. Hevelius, Benevento, dicembre.
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2. PREDICTIONS
Prevision, foresight, foreknowledge or prescience imply an anticipatory vision or perception. The meaning of forecast, foresee, preview, predict and prophesy is to know or tell in advance what will happen in the future; but these verbs are not synonymous.
To predict usually means to foretell with some precision of calculation, knowledge, or shrewd inference based on facts or
experience.
To foresee refers specifically not to the utterance of prediction but to the mental act of seeing ahead.
To forecast has much the same meaning as foresee, except that it tends to involve conjecture rather than real insight or
knowledge and conjecture is the formation or expression of an opinion without sufficient evidence for proof, that is, to conclude or suppose based on insufficient grounds to ensure reliability.
To anticipate is to look forward eagerly to an event and even to picture it.
To prophesy implies a declaration inspired from on high, resulting in prophecy which borders on guessing or divination; the
act may have the solemn meaning of predicting future events aided by supernatural inspiration (Fig. 2).
So, the nuance of meaning inherent in these terms imply decreasing level of reliability of prevision.
Good predictions should never be confused with forecasts, which are based on conjectures inspired by interpretation of signs or omens. In engineering science prediction is more appropriate than forecast, and many conferences and symposia use the terms Prediction and Performance although they frequently refer to the more or
less responsible actions of forecasting or prophesy. Of
course, scientific efforts should concentrate on enlarging
the area of prediction to the detriment of forecasting and
the opportunity to improve the clarity of predictions
should never be missed.
In Engineering, prediction is an intimate part of design,
that is, an activity involving the ability to foresee events,
and to propose solutions and remedies and their related
consequences, using advanced methods of analysis supported by a large dose of imagination (Valore, 1978; S- Figura 2 - The EC7 European Group seeking inspiration from above during the visit of Nerone’s Domus Aurea in Rome, 1986.
ciotti, 1998; Grant, 1998; Addenbrooke, 1998).
A long or short term engineering prevision typically occurs ante mortem, that is, before the occurrence of the anticipated
fact; but, the term prevision is also used in technical language to designate what could better be described as ascertaining
post mortem. In fact, following autopsy the original statement can be adjusted based on backward analysis with the caveat
that, should severe uncertainties affect original prediction about the future performance of an artefact, adjustments can be
made during construction (Jappelli, 2013) to deal with ascertained developments.
The awareness of fallibility does not release the predictor/designer from responsibility. Hence, in order to cope with undesired/unknown happenings, engineers’ predictions include a margin, which is encouraged by the most advanced legislation.
However, the relevant responsibility is not mitigated inasmuch as there is then a question about the size of the margin, which
cannot be so large that it adds excessive cost to the artefact. Prediction in Engineering, therefore, involves a complex of hypotheses derived from theory, preferably supported by experiments and experience of actual performance of a prototype.
Curiously, public opinion seems unaware of the gap between actual and predicted performance, and does not fully recognize
the implications of the ineluctable undesired evolution of human creations between their birth and death. Hence, when a prediction is revealed as fallacious, people express surprise and accuse the actors involved.
Therefore, whatever the reliability of the hypotheses, the soundness of a prediction can be globally confirmed only after establishing the performance of the created artefact during actual operation. For this reason, most sensible engineers, aware of
the limitations to their knowledge, continually search for the satisfaction that can be achieved only by comparing predictions
to real developments. These comparisons provide scientists with the support necessary to amend their or others’ errors and
to calibrate models, computations, and design solutions. Lack of an objective scientific approach results in the exclusion of
one or more steps in the long process of creating an artefact, and especially verification of actual performance which, frequently, is not the same as anticipated performance.
The difficulties involved are seen in impermanency or service discontinuity in engineering. This often become evident when
the life of the artefact extends beyond the useful life of the involved technician. It can be argued also that engineers generally show little propensity to share their experience with others; in fact, they are better trained in computation activity than report writing, development of memos, or codified conclusions.
Hence, prediction is one of the most challenging activities in the realm of engineering; however, the limits of the predictive
ability (nil, poor, moderate, good,…) as practiced by individual professionals are vague and often partly hidden .
In the next section, the writer tries to throw some light on the subject by proposing the simple recommendation that predictions should always refer to well-defined platforms and explicit statements.
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RISCHIO E PRIORITÀ
RISK AND PRIORITY
Ruggiero Jappelli
Il pericolo (hazard; pèril; Gefahr) è lo stato o la condizione, nella quale si teme qualche fenomeno o evento, che minacci
l’incolumità di persone e/o la sicurezza di un territorio e/o di costruzioni. La situazione di pericolo si manifesta in circostanze, che potrebbero evolversi fino al fenomeno, all’evento o addirittura all’incidente. Dunque, il pericolo viene percepito solo dinanzi a fatti, dei quali si aveva esperienza e dei quali sono note possibili conseguenze indesiderate.
Per avvertire il pericolo è necessario, perciò, immaginare un evento o la manifestazione di un fenomeno supposto o definito indesiderabile in un certo contesto e percepirne in un dato intervallo di tempo l’imminenza, che l’autorità preposta
alla sicurezza si fa carico di segnalare. Ma quei segnali non sono sempre omogenei e immediatamente significativi; a volte, infatti, si limitano a indicare genericamente un pericolo senza specificarne la natura; altre volte, mettono in guardia
menzionando la causa di un possibile evento o segnalano addirittura l’evento medesimo; alcuni segnali mirano alle prevedibili conseguenze; altri ancora formulano già qualche suggerimento sul modo di stare in guardia.
Nel territorio, nel quale gli uomini si muovono, possono accadere numerosi fenomeni che sono fonte di pericolo, perciò
indesiderati. L’improvviso distacco del cornicione o di un balcone da un edificio è un evento abbastanza frequente e ben
conosciuto dagli abitanti dei vecchi centri storici di alcune nostre città, come Napoli e Palermo (Fig. 1); anche la caduta
di un meteorite sulla terra è un fenomeno, del quale si ha già esperienza, ma remoto, che si è manifestato nel mezzo febbraio 2013 nella città russa di Chelyabinsk.

a

b

Figura 1 - Edifici pericolanti: a) Via Case Puntellate a Napoli (Doria, 1979); b) l’anastilosi del cornicione del Teatro Politeama Garibaldi di Palermo nel 1993.

Più frequenti sulla terra sono il terremoto (earthquake; tremblement de terre; Erdbeben) e l’alluvione (flood; inondation;
Überschwemmung).
In Idraulica l’alluvione ha il ben noto significato di inondazione, cioè sommersione di un territorio, causata, per esempio,
dall’esondazione di un corso d’acqua incapace di contenere nell’alveo naturale l’acqua caduta sul suo bacino imbrifero,
come nell’alluvione di Albinia nel 2012, oppure dalla sofferenza di scolo(1) dovuta alla carenza di drenaggio o all’ostruzione dei dreni di un territorio, specie se questo è urbano, come è avvenuto probabilmente a Catania nel 2013.
Nel significato idraulico le alluvioni (Fig. 2a), che la Rivista ha trattato spesso con le possibili correlazioni temporali con
la precipitazione atmosferica, sono fonte di pericolo.
Anche nel caso specifico, per segnalare il pericolo i cartelli fanno riferimento talvolta al fenomeno, per esempio la piena
improvvisa, talaltra alla possibile conseguenza, cioè l’esondazione dall’alveo di un corso d’acqua; altre volte menzionano
direttamente l’inondazione, che alla prima può seguire.
(1)

Con questa espressione il mio Maestro, Girolamo Ippolito, indicava un territorio in stato di insufficiente drenaggio.

160 - L'ACQUA 5-6/2013

52

DISCUSSIONE

b

a

Figura 2 - Alluvioni: a) un’alluvione a Pordenone; b) un’alluvione a grana grossa. Le due accezioni, idraulica e geologica,
del vocabolo sono correlate, come è evidente, perché la prima designa l’agente e la seconda un prodotto con chiaro riferimento all’origine(2).

La prudenza, che la materia impone, ha indotto il legislatore a considerare sorgenti di pericolo di alluvione anche alcuni
manufatti artificiali e ad immaginare, per prevenirle, le conseguenze di accidenti e/o incidenti dovuti ad un possibile difetto del loro funzionamento. Fra questi, i più importanti sono i grandi serbatoi artificiali di acqua, che, per il franamento
di una pendice o per l’improvvisa rottura della diga di ritenuta, possono dare origine ad una piena con possibile esondazione dall’alveo naturale ed inondazione del territorio a valle (Fig. 3).
Altro importante e frequente fenomeno indesiderato che coinvolge il territorio è il franamento
(slip; eboulement; Abrutschung) di una pendice.
Con questo termine si intende l’atto del franare(3);
il fenomeno è caratterizzato dallo spostamento di
una porzione del pendio delimitata dalla superficie
topografica e da una non sempre ben definita superficie di rottura; il movimento può essere indotto dalla gravità e/o da altre azioni; la distribuzione
e la cinematica degli spostamenti sono quanto mai
varie e dipendono dal tempo. In presenza di un
franamento il coefficiente di sicurezza del pendio
è pari all’unità.
La frana (landslide; glissement; Erdrutsch) è il
corpo di terreno o di roccia interessato dal franamento ; in pratica, in italiano, come spesso nelle
altre lingue citate, il medesimo vocabolo si adopera sia per indicare il processo di deformazione e
rottura, che si manifesta con gli spostamenti, sia il
risultato o prodotto di tale processo, cioè il corpo
di terreno interessato (Fig. 4); ma i due concetti è
Figura 3 - Il segnale del pericolo di piena di un fiume.
bene tenere distinti anche nel linguaggio.
Si osservi che spesso, ma non sempre, il franamento è concomitante o avviene a breve distanza di tempo da una precipitazione o da un’alluvione, tanto da giustificare
le numerose proposte di correlazione tra i due fenomeni.
Dunque, le alluvioni nel senso idraulico e i franamenti sul territorio possono essere fonte di pericolo per le persone e le
costruzioni. Le alluvioni sono oggetto dell’Idraulica e precisamente del capitolo che prende il nome di Idraulica Fluviale;
i meccanismi di franamento e le frane sono studiate nei corsi di Stabilità dei Pendii e simili con i metodi della Geotecnica, disciplina che comprende la Meccanica dei Terreni e/o delle Rocce.
(2)

In Geologia il termine alluvione (alluvium; alluvion; Schwemmland) significa deposito di rocce sciolte o detriti trascinati o sedimentati in
quelle parti della superficie topografica, dove la velocità di una corrente idrica diminuisce al punto da favorire la separazione delle parti solide
trasportate, come avviene per stagnazione (stagnation) in prossimità delle sponde (Fig. 2b) o delle foci dei corsi d’acqua.
(3) In Ingegneria Mineraria il franamento designa un particolare metodo di coltivazione che provoca la frantumazione e l’abbattimento del minerale utile mediante sottoperforazione a ventaglio.
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In entrambi i casi, le citate discipline si sforzano
di interpretare questi fenomeni o accadimenti con
le leggi della meccanica per studiarne le cause, i
modi, l’evoluzione temporale e la distribuzione
sul territorio alla luce dell’esperienza e per proporre rimedi per ridurre il pericolo di alluvione,
di franamento o di entrambi.
E’ evidente che il pericolo in questione si annullerebbe se la porzione di territorio in esame fosse
sgombra di persone e di costruzioni. Perciò, per
valutare caso per caso la situazione è necessario
considerare non solo la probabilità che il temuto
evento accada, ma anche la vulnerabilità della
persona o dell’oggetto (enjeux) che al pericolo è
esposto.
La vulnerabilità (vulnerability; vulnérabilité;
Verwundbarkeit) è la predisposizione di una costruzione o di un territorio (urbano, industriale, agricolo, …) ad alterazione in presenza di azioni
avverse; tipicamente, una paratoia metallica non
protetta dalla corrosione, un pendio soggetto a
franamento, un territorio esposto ad inondazione.
Nei confronti di un pericolo, benché remoto , come la caduta di meteoriti, le persone sono pratiFigura 4 - Una frana in un pendio.
camente prive di protezione, cioè molto vulnerabili, come dimostra il ferimento di numerosi abitanti della località colpita nel 2013; né sarebbe di alcuna utilità costellare il pianeta di segnali che pongano in guardia gli
uomini dal fenomeno; ciò, nonostante il progresso degli studi e delle moderne osservazioni sulle orbite degli asteroidi.
Con il termine rischio (risk; risque; Risiko) si vuole indicare la misura della gravità di un pericolo nella situazione che si
manifesta quando una persona, una costruzione o un territorio vulnerabili si trovino esposti ad un particolare evento indesiderato. Dunque, il rischio è tanto maggiore quanto più sono alti la probabilità di accadimento dell’evento, la vulnerabilità di beni e persone sul territorio, tanto che esso può esprimersi idealmente come prodotto di due fattori: la probabilità
di accadimento di uno degli eventi considerati e la vulnerabilità dell’oggetto che ne sarebbe investito se l’evento accadesse realmente. Non è inutile precisare che il rischio può ridursi con opportuni provvedimenti; esso, tuttavia, è sempre presente e la cosiddetta messa in sicurezza - è bene precisare - è un’utopia.
La vulnerabilità si trasforma in danno, parziale o totale, diretto e indiretto, attribuendo un valore all’oggetto esposto ed
alle conseguenze della sua perdita; questa può avere differenti aspetti, in primo luogo in termini di vite umane, ma anche
economici, strutturali, o non materiali, come psicologici, estetici, ambientali (Menoni, 1999).
Le conseguenze sono state oggetto di numerose classificazioni del danno; fra queste la proposta di Arthur Casagrande
che in termini qualitativi distinse la catastrofe generale dagli incidenti con perdite di vite e danni materiali di gravità decrescente (Jappelli, 1967). Sono stati anche compiuti tentativi di quantificare il danno in rapporto alla situazione economica del Paese, per esempio rispetto al prodotto interno lordo (PIL), definendo il danno trascurabile se inferiore al
0,01%, elevato se supera l’1% e così per valori intermedi.
Si va anche diffondendo il concetto di incubatore di disastro per indicare l’insieme dei segnali premonitori, come la possibile e prevedibile espansione urbanistica di un territorio in aree alluvionali, e di concatenazione di eventi , cioè di concause che possono dare origine ad un’ingravescenza dei fenomeni e delle conseguenze. Esempi di emergenza idraulica
causata dalla possibile successione di fenomeni indesiderati non mancano in Italia (Bertacchi et al., 1989).
Innumerevoli sono oggi gli studi intorno a metodi per la riduzione del rischio, e che chiamano in causa discipline anche
diverse dal campo dell’Ingegneria. Negli ospedali, sono state create unità di risk management, come al Policlinico dell’Università di Roma Tor Vergata, per monitorare gli incidenti, trarne insegnamenti e contenerne gravità e frequenza.
Perciò, per rendere chiari i rischi, ai quali la popolazione è esposta, è necessario avvalersi d una terminologia appropriata,
riferita da un lato al fenomeno che si teme e contestualmente alla vulnerabilità delle persone o della porzione di territorio
presumibilmente esposte.
Il legislatore non ha ritenuto di classificare i pericoli, né la vulnerabilità, ma più globalmente il rischio, che peraltro può
valutarsi solo in termini probabilistici, combinando la probabilità che il temuto fenomeno accada e la probabilità che un
determinato oggetto vulnerabile ne subisca le conseguenze, ed ha introdotto classi di rischio che ha quantificato con vocaboli come trascurabile, medio, elevato, molto elevato(4).
Accade così che, per la considerazione della variabile oggetto (enjeux) insita nel rischio, questa classificazione riesca me(4) La Direttiva europea 2007/60 sui rischi di alluvioni definisce il rischio di alluvioni come “combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica derivanti da tale
evento”; il Decreto Lgs.49/2010 definisce “pericolosità da alluvione” “la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo
temporale prefissato e in una certa area”.
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no immediata e perciò più gravida di incertezze di quella che si propone di graduare il pericolo; si aggiunga che, proprio
con riferimento ai fenomeni di alluvione e di franamento, ai quali si è accennato, la terminologia non contribuisce a chiarire le cose. Si sono infatti, inspiegabilmente diffuse in taluni Piani di Assetto Territoriale espressioni come evento idrogeologico, pericolo idrogeologico, rischio idrogeologico e perfino dissesto idrogeologico e rischio geomorfologico, nelle
quali quei fenomeni è difficile riconoscere. Desta perplessità, in particolare, l’oscura qualificazione idrogeologica attribuita al vocabolo protezione, con il quale si designano gli interventi sulle costruzioni e sul territorio che vengono trattati
in discipline di Ingegneria e di Architettura che con l’Idrogeologia non hanno alcuna affinità. L’aggettivo si addice, infatti, ad una disciplina, l’Idrogeologia (Hydrogeology; Hydrogeologie; Hydrogeologie), che, indirizzando allo scopo le trattazioni di Idrologia e di Geotecnica, studia le risorse idriche del sottosuolo e i problemi correlati a questo importante tema. Più precisamente, quell’aggettivo, con il quale si vorrebbero specificare globalmente il pericolo e il rischio di alluvione e di franamento, ha ben poca relazione con questi fenomeni e disorienta il pubblico; l’ambiguità si accresce se al
termine alluvione si attribuisce il significato propriamente geologico, che fa riferimento alle vicende deposizionali di un
terreno, nel senso precisato(5).
Più comprensibili, proprio dalla popolazione, che a quei pericoli è esposta, sarebbero le espressioni pericolo di alluvione
e pericolo di franamento o ancora, se del caso, pericolo combinato di entrambi i fenomeni. Volendo proprio coinvolgere
le discipline e i metodi fisico matematici, dei quali quelle discipline si avvalgono per lo studio delle alluvioni e dei franamenti, il pericolo dovrebbe indicarsi come idraulico e/o geotecnico, non senza aver cura di precisare che quei pericoli non
si manifestano in un fortuito incontro con una disciplina, ma nell’oggetto dello studio.
La poco chiara aggettivazione idrogeologico attribuita al rischio è anche nel titolo e di conseguenza in molte relazioni
presentate il 22/03/13 all’Accademia Nazionale dei Lincei in occasione della XIII Giornata Mondiale dell’Acqua; sebbene non siano mancati nella medesima manifestazione Autori, che, per qualificare i rischi idraulico e geotecnico hanno adottato la più appropriata terminologia rischio di alluvione e rischio di frana, in analogia con le espressioni anglosassoni
flood hazard e flood risk, landslide hazard e landslide risk, più immediatamente comprensibili al profano.
Si consideri anche che i due eventi, benché spesso correlati, della esondazione di un corso d’acqua e del franamento di un
pendio, sono in effetti ben distinti e che il secondo non sempre si accompagna al primo o ne è conseguenza, come in numerosi ben noti esempi.
E’ appena il caso di aggiungere che per la valutazione di questi pericoli il contributo della Geologia ed eventualmente
della stessa Idrogeologia è sempre opportuno, se non indispensabile, come in tutti i problemi dell’Ingegneria Civile, Idraulica e Geotecnica in particolare.
Dinanzi ad evidenti situazioni di pericolo, la sicurezza ha priorità assoluta.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale è affidato l’arduo compito dell’intervento di emergenza per la salvaguardia della
sicurezza pubblica, ha sempre affascinato il popolo per l’encomiabile capacità di affrontare a tutti i costi le più varie ed
imprevedibili situazioni e di prendere decisioni coraggiose in tempi brevissimi sulla base di incerti elementi di conoscenza acquisiti in condizioni precarie e sempre drammatiche. Nell’emergenza si giustificano, infatti, decisioni drastiche ed
impopolari e si agisce come quei Vigili che abbattono un manufatto sorretti dalla speranza, ma non dalla certezza, di salvare una persona in pericolo, anche se solo presunto. Parimenti, il personale di un pronto soccorso ospedaliero è addestrato ad affrontare le più singolari situazioni di improvvisa emergenza, quasi sempre senza nulla conoscere degli infortunati,
della loro storia e delle circostanze nelle quali l’emergenza si è manifestata; e le decisioni di quei Medici, come quelle dei
Vigili del Fuoco, devono esser prese in tempi brevissimi.
Agli Ingegneri dei Vigili del Fuoco e ai Medici di un Pronto Soccorso viene, dunque, spontaneo riferirsi nell’immaginare
rimedi alla situazione, quale è descritta oggi in termini drammatici e di immediato pericolo, dalle stesse Autorità, alle quali
è stato affidato il compito di salvaguardare lo stato di salute del Paese. Al contorno delle difficili decisioni che spettano a
quelle Autorità si aggiunge la condizione che quelle decisioni devono essere prese istantaneamente, dopo l’intesa in Commissioni (L’Acqua 6, 2012), i componenti delle quali sono in conflitto, ma nel contestuale rispetto del limite di spesa imposto dall’impegno europeo; in termini idraulici la corrente di spesa deve essere globalmente contenuta fra pareti impermeabili, come le sponde di un canale, ed avviata ad una vasca di calma dopo una turbolenta azione di smorzamento.
Di fronte a problemi così fortemente condizionati, tecnici abituati a progettare, stimare e valutare costi e benefici di ogni
soluzione restano perplessi nell’ascoltare certe dichiarazioni, nelle quali retoricamente si dà assicurazione agli interessati
di risolvere subito tutti i problemi in modo ottimale con la massima sicurezza per tutti e con la minima spesa per lo Stato,
ma senza sottrarre ad alcuno alcun vantaggio finora acquisito. Queste dichiarazioni, che spesso fanno capo proprio a coloro ai quali una non trascurabile parte del Paese ha dato la fiducia, lasciano attoniti per due aspetti. In primo luogo, perché trascurano il limite che il Paese si è imposto con la partecipazione all’avventura europea. Il secondo motivo di perplessità è nella constatazione della mancanza di programmazione e di attenzione alle priorità, cioè alla scelta di argomenti e/o interventi ai quali dare la precedenza nell’interesse pubblico. Sembra ovvio, infatti, che nel descritto clima di emergenza e nelle condizioni al contorno che lo stesso Paese si è imposto, si debba dare la precedenza ad alcune questioni,
rinviando sine die altre, al momento non indispensabili e differibili. A volte, infatti, sono sufficienti piccoli interventi per
ridurre a valori accettabili i rischi intorno ad un’importante opera; in altri casi, a fronte di rilevanti impegni e dopo i provvedimenti indispensabili per la sicurezza, conviene scegliere l’abbandono, sia pure provvisorio.
(5) Ancora sotto l’aspetto terminologico, destano perplessità le espressioni, pure assai diffuse, fenomeno franoso, evento franoso, movimento franoso, che sarebbe meglio evitare per i motivi per i quali gli esperti di lingua riprovano ministro economico, teoria elastica, serata o veglia danzante, quest’ultima calco semantico dal francese “soirée dansante” (Pestelli, 1958).
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Una volta riconosciuta l’assoluta priorità di un intervento di riduzione di un rischio inaccettabile, l’incomunicabilità tra i
centri di spesa è un ostacolo alla disponibilità dei fondi strettamente indispensabili. Con il solo scopo di garantire l’immediato soccorso per interventi veramente urgenti, come l’occupazione, l’igiene e la sicurezza pubblica, ci si attenderebbero
provvedimenti di sospensione di spese non necessarie e di attivazione di canali di immediata comunicazione tra centri di
spesa; non altrimenti, in campo tecnico, per confermare una carenza locale di risorsa idrica si predispongono collegamenti tra serbatoi con differenti fonti di alimentazione e diversa utilizzazione. L’abbattimento di paratie e l’apertura di paratoie tra centri di spesa nei casi di emergenza e di interesse pubblico garantirebbe automaticamente il superamento delle enormi difficoltà che si incontrano per ragioni di competenza nella compensazione delle scarse risorse disponibili. Alcuni
cittadini di Roma si chiedono, per esempio, se sia giusto assistere all’agonia di un benemerito ospedale mentre si provvede ad eseguire lavori di discutibile arredo urbano di una piazza ed allo sconvolgente spostamento del capolinea di una linea di trasporto urbano e simili non urgenti e costose iniziative, talvolta nemmeno gradite. In stagioni di crisi, infatti, la
mancanza di sicurezza viene prontamente e drammaticamente percepita dai cittadini, tanto che la domanda di protezione
di lavoro e salute diviene prioritaria su ogni altra iniziativa.
Considerato che la risorsa disponibile deve essere ben dosata e la spesa distribuita con parsimonia, è forse possibile ricercarne compensazione modificando anche alcuni provvedimenti cosiddetti tagli lineari di spesa o finanziamenti a pioggia,
nei quali si intende risolvere un problema complesso con una disposizione generalizzata. E’ vero che per l’estensore di
leggi e norme - ed ancora più per chi ha il dovere di verificarne l’applicazione - il ricorso ad una disposizione lineare è
assai più agevole di ogni distinguo; si comprende pure, sebbene non sempre si giustifichi, la precisazione di un tempo limite per ottemperarvi. Così per un maestro è facile impartire la medesima lezione a tutti gli scolari, fissare una scadenza
unica per la consegna di un compito e così via; ma assai più impegnativo, ancorché razionale, sarebbe calibrare la lezione
sulla capacità di apprendimento di ogni singolo alunno, al quale conformare anche i necessari tempi di riflessione.
Ma gli inesorabili provvedimenti lineari e gli interventi a pioggia, pur necessari per definire i termini del problema, non
risolvono l’emergenza che pervade il Paese, e contribuiscono a stendere un velo sulla formazione di una ragionevole scaletta delle criticità; è necessario, invece, ancorché laborioso, definire i provvedimenti in modo più articolato del semplice
lineare, scendendo nel particolare e delegando per tutto quanto è possibile, alla discrezionalità ed alla vigilanza di organi
competenti ed affidabili, che non mancano. In modo analogo è in atto un difficile e laborioso tentativo di sostituire l’erogazione a pioggia dei contributi statali per la ricerca scientifica con provvedimenti mirati.
Peraltro, in alcune disposizioni lineari si celano insidie e pericoli per la sicurezza, ma anche la rinuncia a possibili benefici. Ecco alcuni esempi nel campo di interesse più specifico dei lettori del presente fascicolo.
L’obbligo generalizzato di sviluppare calcoli di verificazione sismica per tutte le dighe in esercizio sul territorio, alcune
delle quali monumentali, che si avviano al secolo di vita, rivela un difetto di fiducia nei giudizi non direttamente ancorati
ad un formale processo di analisi strutturale.
Il divieto generalizzato di depositare sul territorio il materiale estratto per dragaggio da un serbatoio non giova all’interesse pubblico e scoraggia possibili benefici interventi locali di sistemazione spondale ed altro.
Il divieto, espresso in forma perentoria, di costruire dighe di sbarramento su terreni già sedi di frana scoraggia ogni giudizio positivo sull’attuale sicurezza di molte opere costruite nel passato dopo ampie sistemazioni e consolidamenti; la
conseguenza è un grave spreco di risorsa pubblica.
La disposizione sull’obbligo di residenza permanente di un guardiano nel sito di una diga rischia di sottovalutare i progressi ed i vantaggi della moderna telesorveglianza, che, in analogia con altri paesi, potrebbe in alcuni casi adottarsi senza pregiudicare la sicurezza (vedi L’Acqua 1, 2013).
La tagliente classificazione delle dighe in
grandi e piccole non considera con la necessaria attenzione che in queste ultime si annida un rischio potenzialmente più alto delle
grandi.
Con riferimento all’oggetto del presente fascicolo, la smisurata somma di denaro dichiarata per una difesa a tappeto del patrio
suolo potrebbe ridursi almeno di un ordine
di grandezza alla luce di ragionevoli valutazioni del presumibile rischio di frana e di alluvione. Per esempio, è stato dimostrato che
in Campania questo rischio attinge il massimo a Cetara sulla Costiera Amalfitana ed è
là che converrebbe intervenire con priorità
(Cascini, 2010) (Fig. 5). Ma i risultati degli
studi esposti nelle memorie scientifiche e
tecniche sono raramente – e mai prontamente – integrati nelle decisioni strategiche.
Perdurando l’incapacità dei decisori di
conformarsi al vero interesse pubblico nella
scelta delle priorità e la carenza della lungiFigura 5 - Cetara, lungo la Costiera Amalfitana, Salerno: la Torre normiranza necessaria per affidarsi alle raccomanna e le ciàncole per la pesca delle alici (foto R.J., 1955).
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mandazioni delle autorità preposte all’ordinaria pianificazione ed alla prevenzione del rischio - nella fattispecie la rete
delle Autorità di Bacino - non resta che chiedere l’intervento straordinario di quel benemerito Corpo dei Vigili del Fuoco,
che in emergenza sono capaci di dimenticare i loro problemi personali.
La presente Discussione si ricollega in parte al tema proposto da Massimo Veltri sul n. 1, 2012 di questa Rivista con il titolo Il territorio abbandonato.
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Il fenomeno che accompagnò la disastrosa alluvione del 26
ottobre 1954 del T. Bonea (SA), mirabilmente descritto da
Francesco Penta et al. (1954)(*) fu classificato dilavamento
con denudazione per strappo della debole coltre di terreno
dai ripidi versanti della vallata sotto l'azione di un intensissimo scroscio (500mm in 24h). La coltre con la vegetazione
fu trascinata a valle dalle acque del torrente in piena, che
della frazione Molina (nota per gli antichi mulini ad acqua)
travolse case, strade, acquedotto, il Ponte del Diavolo. Le
vittime furono oltre 100. La linea di costa nell'intorno della
bellissima spiaggia di Vietri sul Mare, fu vistosamente modificata per l'apporto solido e si riportò ad una configurazione prossima all‚originaria solo dopo molti anni. (Foto di
R. Jappelli il giorno successivo all’alluvione).
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RAGIONEVOLEZZA
REASONABLENESS
Ruggiero Jappelli
I contributi al Convegno Nazionale Etica Ambiente e Acqua organizzato dalla Sezione Sicilia Orientale dell’AII (L’Acqua, 2-2017) compongono una piccola preziosa antologia sul tema; le seguenti osservazioni hanno
solo lo scopo di stimolare i Curatori e gli Autori di quelle elevate considerazioni a proseguire il cammino lungo la via tracciata.
Il richiamo alla ragionevolezza, che intitola il presente scritto, discende dalla percezione dell’enorme complessità del tema che può cogliersi dal seguente elementare esperimento puramente immaginario.
Si configuri un universale general manager che, ispirato da quei nobili principi abbia il potere di indirizzare il
futuro del Pianeta, per es. in tema di clima. Ammesso che questo ipotetico onnipotente personaggio scelga di
decidere con metodo democratico promuoverebbe, innanzitutto, un’inchiesta rivolgendo al generico membro
dei mondi animale e vegetale una domanda per conoscere quale sia la desiderata distribuzione spaziale e temporale dei principali fattori che caratterizzano i fenomeni atmosferici e delle corrispondenti grandezze (temperatura, intensità e durata di piogge e vento, spessore del manto nevoso, etc.). Quel benemerito regolatore di un
fenomeno naturale di grande interesse pubblico riceverebbe presto sul suo tavolo proposte fortemente differenziate secondo il luogo di residenza e l’attività del proponente. Similmente diversificate si presentano le richieste del periodo di ferie che ogni anno pervengono dal personale all’attenzione del manager di un’azienda.
E’ evidente che, salvo rare possibili eccezioni, tutte le domande sarebbero stimolate dal momentaneo interesse
personale; non altrimenti – l’esperienza dimostra – agiscono i commensali in un affollato ristorante quando,
lungi dal moderare i propri appetiti per conformarli ad un unico cantiere di cucina, si sbizzarriscono nelle ordinazioni complicando la preparazione di un pranzo, che peraltro vorrebbero rapido, salvo a spazientirsi per il
conseguente ritardo che da quella minuta suddivisione delle richieste consegue nel servizio.
I rari astenuti, non interessati perché fabbricanti di elementari attrezzi o rimedi universali contro le avversità
del clima – come gli ombrelli che proteggono dalla pioggia (imber), ma riparano anche dal sole (umbra) – non
semplificano apprezzabilmente il problema.
Ritornando all’immaginario amministratore delegato al clima, si osservi che, prima di decidere se accontentare
lucertole o sciatori, gestori di impianti eolici o organizzatori di concerti all’aperto, mangrovie o cactus, quel
brav’uomo dovrà calare sulla congerie delle richieste il groviglio degli inesorabili vincoli etici, religiosi, legislativi, normativi, federali, statali, municipali, condominiali, familiari, tradizionali, non ultimi quelli relativi alle abitudini alimentari.
Dinanzi a richieste tanto diversificate, quel personaggio chiamato a sì alto ufficio, escluso ogni atto autoritario,
non avrà altra scelta che decidere con distacco e ragionevolezza. Considerato, tuttavia, che vorrà dare a ciascun richiedente la possibilità di un ricorso avverso la sua stessa sentenza, quell’illuminato decisore dovrà anche prodigarsi nella ricerca del consenso (cfr L’Acqua, 3-2012, pp. 67-70) per convincere i protestanti; fra
questi, il cittadino di un borgo marinaro del profondo Sud che chiede come mai non è ivi prontamente disponibile uno spazzaneve, il passeggero che nel corso di un violento temporale reclama il diritto di atterrare nella
località per la quale ha acquistato il biglietto, il condomino che non accetta l’irrigazione praticata da un vicino,
il cittadino che pretende di avviare in fognatura anche i rifiuti solidi, il latifondista che si oppone a qualsiasi
discarica nel suo territorio, e via seguitando con l’elencazione di proteste irragionevoli.
Lasciato al suo duro lavoro l’Amministratore del clima, si prenda atto che il principale ostacolo che si profila
lungo la via maestra indicata dai Curatori e dagli Autori del Convegno, è la persistente carenza dell’educazione che sarebbe necessaria per affrontare il problema nei termini che a quei principi etici si ispirano. Questa carenza ognuno può constatare anche nelle piccole cose della vita quotidiana, che offre esempi evidenti di comportamenti individuali poco rispettosi del benessere generale e raramente solleciti nella cura del bene comune.
Per percorrere con successo la via tracciata sarà necessario perciò coniugare la Ragionevolezza degli organi
decisionali con un’Educazione integrale dell’individuo al contesto delineato in quelle memorie ed all’uso di
mezzi appropriati per raggiungere quegli alti fini. Ma l’intrapresa esige anche un largo ricorso alla Perseveran*

Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
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za nella coltivazione delle idee, delle quali la trasformazione in realtà sarebbe vano fissare con un termine
temporale.
Con il richiamo a questa virtù si vogliono esortare i Curatori a non abbandonare l’argomento, anzi ad approfondirne lo studio alla luce della sterminata letteratura disponibile, per volgere quelle riflessioni a scopi
concreti, traducendone la trattazione in sintetiche raccomandazioni che non rimangano confinate nel piccolo
mondo al quale l’AII si rivolge con la Rivista.
Per giustificare la raccomandazione sulla Perseveranza è sufficiente riflettere sull’utopistico Deliberiamo(1)
con il quale nel 2015 l’ONU lasciò credere agli abitanti del Pianeta che entro il 2030 si potrà porre fine alla
povertà e alla fame in ogni luogo, rivelando una stupefacente candida inconsapevolezza dell’estrema complessità del tema.
Dichiarazioni come questa, che appare del tutto irragionevole nell’ordine di grandezza dei tempi dell’operazione in rapporto alle alte finalità auspicate, suscitano forti perplessità e rischiano di vanificare la credibilità
della stessa dichiarazione sui principi; nessuna meraviglia, dunque, per le proteste di ignari abitanti del Pianeta
che il mancato rispetto di quell’impegno lamentano.(2) E’appena il caso di aggiungere che ogni eventuale dichiarazione sui tempi necessari per portare a buon fine la delineata ambiziosa operazione planetaria esige
un’avanzata pianificazione; non altrimenti farebbe un modesto ingegnere prima di intraprendere la costruzione
di una qualsiasi opera. Eppure, nemmeno gli ingegneri, pure avvezzi all’arte di prevedere, pianificare, progettare, costruire e salvaguardare il costruito, sembrano aver ancora colto l’importanza e l’immensità del ruolo
che dovrebbero assumere per contribuire in qualche modo al nobile fine delineato in quel progetto.
Perciò, la collaborazione che la Sezione AII della Sicilia Orientale ha istituito con l’Ordine professionale sarà
fondamentale, affinché la cosiddetta Carta Eco-Etica si trasformi in un concreto stimolo per un serio impegno
professionale sul tema. A tal fine si auspica che gli amici di Catania si trasformino in un nucleo permanente di
uomini di buona volontà propensi alla costruzione progressiva di una verifica di fattibilità in comunione di intenti e capaci di consegnare il risultato del loro lavoro alla generazione successiva.
…
Rapìan gli amici una favilla al Sole
A illuminar la sotterranea notte,
…. .
(U. Foscolo)
L’ingegnere ideale potrebbe rappresentarsi come in una scultura di rozza pietra dell’arte celtica; intorno a quella testa nuda ed essenziale
sono abbozzati tre volti che ne simboleggiano
una triplice capacità: nel primo si riconosce un
atteggiamento intento al presente per scrutarne
la complessità; il secondo può immaginarsi rivolto al passato per raccoglierne l’esperienza;
il terzo volto mira al futuro per intuirne con
immediatezza le mutevoli istanze e trasformarle in durevoli opere.

Tête a trois visages, Korlek, Cavan, époque préchrétienne, Pierre, Dublin,
National Museum of Ireland.*

*

Duval P.M., Les Celtes, Gallimard, 1977.

(1)
(2)

Cfr. Rossi G., L’Acqua 2/2017.
Equivoci non dissimili si profilano ogni qualvolta vengono fissati i termini di ultimazione dei lavori di una costruzione in situazioni di grande
complessità e perciò di nota imprevedibilità (cfr. L’Acqua 2-3/2015 p.152 e 3/2016 pp.59-60).

59

L'ACQUA 3/2017 - 87

DISCUSSIONE

REPETITA
Ruggiero Jappelli

In occasione dell’Incontro – Dibattito sui rischi di inondazione e di frana svoltosi il 23 marzo 2012 presso l’Accademia
dei Lincei, nell’intervento intitolato Prevedibilità di eventi meteorici severi, il Collega Guido Visconti ha attirato l’attenzione dei partecipanti sulla difficoltà di ottenere in Italia il riconoscimento di dignità accademica ad una disciplina, nella
fattispecie la Meteorologia, da tempo intensamente coltivata all’estero. L’accorato discorso, che Visconti ha accompagnato con la documentazione di quanto accade all’estero, ha suscitato nello scrivente il ricordo del lungo ed avventuroso
lavoro, che fu necessario nei primi anni cinquanta, per l’introduzione in Italia di una materia, la Geotecnica, anche questa
già da tempo insegnata all’estero, ed oggi ormai, dopo oltre sessant’anni, diffusa in tutte le Facoltà di Ingegneria e unanimemente riconosciuta fondamentale per la preparazione dell’ingegnere civile.
L’Ingegneria Geotecnica, che si articola oggi in una dozzina di discipline di insegnamento, contribuisce allo studio della
risposta meccanica dei manufatti alle azioni trasmesse dal Terreno, al quale tutte le costruzioni sono inesorabilmente vincolate. L’acqua ha un ruolo determinante nella Meccanica del Terreno e delle Rocce e ne condiziona il comportamento;
si intuiscono, perciò, le ragioni per le quali questo ramo dell’Ingegneria trova la sua collocazione ottimale fra l’Ingegneria Strutturale e l’Ingegneria Idraulica; da queste discipline trae linfa e di queste, reciprocamente, arricchisce il contenuto
con originali trattazioni e specifiche applicazioni. Ma per l’introduzione di questa disciplina nell’ordinamento universitario fu necessario un tenace lavoro, che si protrasse per quasi un decennio nel contesto di un Paese prostrato dalla Seconda
Guerra Mondiale. Nonostante l’ampia documentazione sulla diffusione anche nei paesi meno progrediti e l’unanime lungimirante stimolo della Scuola Napoletana di Ingegneria Idraulica(1,2) e di Ingegneria Strutturale(3) dopo l’esperienza vissuta ed importata dallo scrivente dagli Stati Uniti d’America(4), le origini della disciplina in Italia furono punteggiate di ostacoli burocratici, incomprensioni, pregiudizi e addirittura aperta ostilità.
Dunque, la storia della Geotecnica negli anni cinquanta(5) non è dissimile da quella della Meteorologia narrata oggi da
Guido Visconti; e, forse, non differisce da altre storie, che sarebbe opportuno non dimenticare(6) nella speranza che gli esempi di serrame culturale contribuiscano in qualche misura a correggere quei tragici errori che si manifestano, p. e.,
quando il mondo delle Costruzioni vuole colmare il vuoto fra lo sterminato mondo delle Scienze, trascurando quei ponti
che alcune discipline moderne, come la Tecnica delle Fondazioni e la Stabilità dei Pendii hanno costruito, coniugando le
solide basi della Meccanica Razionale con l’esperimento e con l’esperienza.

Compartimenti.
1 Jappelli R., 1991, L’Ingegneria Geotecnica in Italia: origine, evoluzione, prospettive, con Appendice: Memorie e note di allievi “diretti” e “indiretti” di Girolamo Ippolito, Scritti in onore di G. I, A.I.I., CUEN, maggio.
2 Russo Spena A., 1960, Il Centro Geotecnico della Sicilia nel primo biennio dalla fondazione, Geotecnica 4.
3 Jappelli R., 2009, L’illuminata guida dei Maestri Napoletani nei ricordi di un allievo, Giornata in Ricordo di Elio Giangreco, Napoli, 16 dicembre
in “E. G, l’Uomo, l’Ingegnere, il Maestro” c/o F.M. Mazzolani, 2011.
4Jappelli R., 1954, Organizzazione e sviluppo degli studi geotecnici negli Stati Uniti d’America, L’Energia Elettrica, 9.
5 Flora A., Jappelli R., Viggiani C. 2010, Itinerari storici nell’Ingegneria Geotecnica Italiana , III AISI, Napoli.
6 Cfr. anche Pietro Omodeo, Biologia con rabbia e con amore, Unitor, Roma, 1989.
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Le ragioni della riluttanza dell’Autorità all’introduzione di nuove e alla riconfigurazione di esistenti discipline non sono
da ricercare solo nella comprensibile preoccupazione della spesa pubblica, ma risalgono, ad avviso di chi scrive, allo stesso processo di accumulazione della conoscenza, che avviene per stratificazione di giacimenti culturali poco predisposti al
sovescio e molto resistenti agli sconvolgimenti tettonici. Nel tempo, la materia accumulata tende all’incrostazione, in presenza della quale, la coltivazione e la stesura di palinsesti diventano sempre meno fruttuosi. La rimozione delle croste
rende necessario un lungo e paziente lavoro di scarificazione e concimazione, come nel restauro di opere d’arte e in agricoltura.
Gli ostacoli, che si incontrano nell’aratura di un giacimento duramente incrostato, sono anche nella spiccata compartimentazione delle discipline, fra le quali una nuova materia deve trovare il suo spazio, reimpostando trattazioni affidate
tradizionalmente – o anche solo convenzionalmente – a discipline diverse, delle quali quelle trattazioni sono solo frange
o frammenti, che nel contesto non trovano solide radici.
Il ritardo, anche di decenni, dell’adeguato riconoscimento di una nuova disciplina fra quelle preesistenti, ha costretto
spesso i coltivatori diretti a duri recuperi per rimontare il dislivello internazionale; le necessarie fatiche si accrescono ancora quando i progressi sono condizionati dalla sperimentazione(7) con strumenti ed apparecchi di nuova concezione e di
costo non indifferente a fronte delle risorse disponibili. E’ evidente, allora, la penalizzazione che ne deriva per coloro che
si avventurano a franger glebe e reintegrar maggesi …
In una successiva occasione, la chiusura al nuovo si manifestò addirittura con il disconoscimento esteso ad ogni aspetto
culturale nell’ingegneria; questo accadde quando il diniego all’apertura di un nuovo corso in un altro promettente settore
dell’Ingegneria Civile fu accompagnato dall’incredibile motivazione: trattasi di materia a contenuto prevalentemente
culturale, che, al massimo, potrebbe insegnarsi in una facoltà di architettura… ; sentenza che ancora oggi, dopo molti
anni, riflette la carenza culturale dei censori!
A questo stato di cose non sono estranei, purtroppo, alcuni docenti universitari, che, confondendo l’unità della cultura
con quella della disciplina che insegnano, si dilaniano in quelle sottili questioni di sistematica, che hanno sempre acceso
il dibattito fra gli accademici: se la Logica sia un capitolo della Matematica o se, al contrario, quest’ultima sia parte della
prima; se l’Ingegneria possa annoverarsi fra le Scienze, come dal titolo di un accreditata disciplina della stessa Ingegneria
o se questa sia solo una Tecnica, come da altri titoli; se le Costruzioni Idrauliche si debbano limitare ad una rassegna dei
criteri, ai quali attenersi nelle costruzioni che hanno attinenza con l’acqua oppure se la disciplina debba avventurarsi, come nell’opera di Arredi, nella riproposizione di concetti di Scienza delle Costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Scienza dei
Materiali, e di ogni altra nozione necessaria allo scopo. Sempre aperto è il dibattito fra gruppi di discipline dell’Ingegneria che vertono su particolari categorie di opere e altre che
trattano le medesime seguendo il filo conduttore del materiale
da costruzione ed altre ancora che coltivano la piattaforma
culturale comune ad ogni opera; e via spigolando dallo sterminato elenco delle discipline offerte dalle università. Ancora
più a monte, il dibattito incide sul rapporto fra le discipline
scientifiche e quelle umanistiche, e, risalendo, fin sull’eterno
dilemma italiano se affidare la formazione dei giovani al liceo scientifico o al classico.
Gli argomenti che emergono sono essenziali per la formazione dei giovani, ma rimangono a livello filosofico, perché difficilmente i docenti manifestano concreta disponibilità alla
rielaborazione delle lezioni e dei temi di ricerca; la situazione
non giova all’efficacia dell’insegnamento, né alla produzione
scientifica.
L’intervento di Visconti sulla Meteorologia ed il quadro qui
delineato confermano che in Italia per avventurarsi nel nuovo
non bastano doti di capacità ed inventiva, come all’estero, ma
è necessario che docenti e ricercatori disponibili, come lo
scrivente, all’avventura del rientro siano dotati di pazienza,
perseveranza e generosità in dosi massicce(8), secondo un canone ormai prevedibile, proprio come certi severi eventi meCompartimenti.
teo studiati da Visconti.

7 Croce A., 1952, Attività del Centro Geotecnico nel quinquennio 1947-51, Atti Fondaz. Polit. Mezz. d’Italia, Vol.
8 Jappelli R., 2010 La tecnologia geotecnica a Napoli negli anni cinquanta, XXIV AGI, Napoli, giugno 2011.
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di Ruggiero Jappelli
Nelle isole immaginate da filosofi utopisti (cfr. L’Acqua 2-3, 2015, p. 149) l’interesse generale di una comunità
prevale sul particolare, i conflitti sono sconosciuti e gli uomini vivono felicemente guidati da ragione e ragionevolezza. Per inserire in quelle isole ideali il mondo reale, mosso da incessante fervore costruttivo e dall’ansia di
crescere nella competizione, è necessario però concepire un importante tassello, anche questo ideale, concernente il margine di sicurezza nei confronti di ogni evento indesiderato connesso inesorabilmente a quell’attività; la
precisazione è che nel mondo ideale quel margine sia tanto ampio da rendere remote le conseguenze di tutti quei
singoli eventi.
Purtroppo, quel mondo ideale differisce sostanzialmente dal reale, nel quale i sistemi fisici evolvono con crescente complessità (cfr. L’Acqua 3, 2016, p. 59); questa comporta l’enorme problema di formulare attendibili previsioni (cfr. L’Acqua 2, 2013, p. 19) sul destino di quell’evoluzione, tanto che la sicurezza, intesa nel senso più generale del termine – che in italiano include gli anglosassoni Safety and security (cfr. L’Acqua 2, 2014, p. 26) – resta in questo mondo ancora un miraggio, come innumerevoli tragedie di vita quotidiana dimostrano.
Con la frequenza dei clamorosi insuccessi di una raffinata tecnologia calata nel mondo reale, l’uomo avverte un
crescente senso di insicurezza che discende dall’incertezza sulla sorte di molte iniziative, fra le quali certamente i
cosiddetti lavori pubblici. Il bisogno di sicurezza si avverte sul territorio e nelle case e concerne costruzioni, trasporti, alimenti, sanità e – non ultimi – i rapporti umani. La situazione ci appare oggi come se quel margine di sicurezza, che l’uomo saggio introduce automaticamente in ogni sua azione, vada nella realtà progressivamente riducendosi, nonostante le garanzie offerte dall’avanzamento tecnologico.
Secondo alcuni studiosi questa riduzione della sicurezza ed il generale avanzamento dell’incertezza, che alla prima si accompagna (cfr. L’Acqua 3, 2014, p. 44), sarebbero solo apparenti, in quanto la situazione odierna non
differirebbe in misura significativa da quella che appariva ai nostri antenati (cfr. L’Acqua 6, 2007, p. 98) e solo il
moderno progresso dell’informazione renderebbe manifeste a tutti – e con immediatezza – le cose un tempo note
a pochi.
Con il conforto del parere di altri autorevoli studiosi, sembra invece più convincente l’ipotesi che in effetti la situazione oggi percepita sia grave e per di più ingravescente, ossia che la frequenza e la gravità di eventi indesiderati, incidenti, accidenti e simili, che minacciano la vita sul pianeta, siano di fatto cresciute.
Fra le deviazioni colpisce la frequente confusione tra il mondo ideale, al quale si è fatto riferimento nell’incipit, e
quello reale. Sbalordisce, per esempio, la solenne promessa alla popolazione colpita dal terremoto dell’agosto
2016 che la ricostruzione avverrà in modo che un successivo evento troverà strutture ed infrastrutture sicure (!),
nell’illusione che tutte le operazioni necessarie per quella ricostruzione si possano eseguire in un mondo privo di
difetti. Con fronte metallica, in contrasto con l’esperienza, si esterna la convinzione che i bombardamenti su una
città saranno così precisi da colpire solo i cosiddetti obiettivi militari; esempi simili potrebbero seguire numerosi
(cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 102).
Sorge allora una seconda domanda, se l’insicurezza, che si avverte, sia l’effetto (a) di un complicato intreccio di
incompetenze, errori, disattenzioni, difetti comportamentali (cfr. L’Acqua 1, 2012, p. 73), truffe e via dicendo,
oppure (b) di qualche altra tendenza generale che ancora sfugge alla comprensione dell’uomo. Nell’ipotesi (a),
che appare verosimile, è naturale che l’uomo vada con ansia alla ricerca di rimedi, cure, protezione e difesa nei
confronti delle quotidiane insidie.
I rimedi finora inventati mirano generalmente alla cura degli effetti e solo raramente delle cause dei difetti che si
lamentano; i più diffusi sono negli organi cosiddetti di controllo, che, introdotti in varie forme, sono indicati come burocratici. Con il benemerito intento del controllo agiscono in Italia, per esempio, la Corte dei Conti, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Senato della Repubblica, e tanti altri per tutelare il sistema dagli effetti di incompetenze, errori, imperfezioni, distrazioni e perfino raggiri e truffe, come di recente con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In presenza di un crescente rischio di effetti indesiderati, questi organi intervengono come filtri in tema di interesse pubblico, sebbene ancora troppo spesso a valle dell’evento; non altrimenti la Magistratura opera con le indagini dopo un delitto.
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In realtà, la complicanza dell’iter, del quale si invoca la semplificazione, deriva quasi sempre dall’esigenza di istituire una qualche difesa e/o protezione (cfr. L’Acqua 5, 2006, p. 7) nei confronti di una paventata azione indesiderata, della quale – l’esperienza purtroppo mostra – si deve spesso prendere atto. Si può perfino arrischiare l’ipotesi che la tesi della semplificazione burocratica acquisti subdolo consenso (Schadenfreude) proprio fra coloro
che dal disordine e dalle sciagure traggono il loro profitto.
Allegando la semplificazione della burocrazia, della quale in verità si avverte giustamente il peso, ma che comporta non di rado nuove complicazioni, quella scuola di pensiero invoca di tanto in tanto la cancellazione di qualcuno degli organi di controllo.
Ma, in presenza di rischio crescente di effetti indesiderati e di un pauroso incremento della disattenzione alla sicurezza di uomini e cose, si fa strada in molti settori un’opposta scuola di pensiero che risale a chi sostiene l’opportunità di irrobustire questi organi, invece di abolirli, come sarebbe auspicabile in un contesto nel quale quel rischio mostri una tendenza opposta.
E’ evidente che la presenza di un notaio nel momento di apporre la firma in calce ad un contratto è per i firmatari
una forma di garanzia che non sarebbe necessaria se la reciproca fiducia fosse sufficiente per suggellare il patto
con una semplice stretta di mano, come avverrebbe nelle isole degli utopisti. Più in generale, controlli, restrizioni, divieti seguiti a valle dalle corrispondenti sanzioni per i trasgressori, si potrebbero cancellare, ma solo se a
monte si agisse con competenza ed onestà; così certi organi, come dei Lavori Pubblici il Consiglio Superiore, che
da progettisti competenti viene considerato solo un intralcio burocratico (cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 5).
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Questi rimedi tradizionali, in atto da lungo tempo nel consorzio umano, sembrano oggi non funzionare come potrebbero e/o dovrebbero, perché – si deve constatare – (a) non sono più sufficienti per arginare i comportamenti
deviati che continuano a produrre effetti indesiderati e (b) sono a loro volta soggetti a distorsioni con effetti iatrogeni, intralciando, ritardando, scoraggiando, perfino con abusi, molte iniziative per il progresso del Paese.
Si aggiunga che, a salvaguardia della sicurezza, i generalizzati comportamenti deviati hanno spesso reso necessario il ricorso all’estremo sgradito rimedio del divieto generalizzato. La generalizzazione comporta l’estensione di
una qualità rilevata su un campione all’intera classe alla quale il campione appartiene. Quando viene compiuta
sbrigativamente, dichiarando per esempio l’Italia è in frana, i politici sono corrotti, gli uomini di pelle scura sono pericolosi, e simili, la generalizzazione è all’origine di gravi distorsioni.
Per non cadere nella trappola del campione non rappresentativo non resta che decidere caso per caso; ma a questa fatica l’uomo moderno non può – o forse non vuole – sobbarcarsi e preferisce semplificare i provvedimenti
come i giudizi.
Si osservi, d’altro canto, che allorquando in tema di sicurezza si avverte l’esigenza di un divieto, questo non può
applicarsi caso per caso secondo ragionevolezza, ma spesso deve essere generale, come il limite di velocità degli
autoveicoli sulle strade, e colpisce anche coloro che si comportano con competenza e correttezza. Può valere come esempio il codice, rigorosamente rispettato, che dispone in USA l’immediato blocco del traffico automobilistico non appena un singolo pedone si avventuri sulla sede stradale. Il rigoroso divieto del fumo in California è esteso all’aperto. Un divieto generalizzato sopravvive nel Regolamento Dighe Italiano con la rigorosa norma che,
nonostante il progresso tecnologico nella telesorveglianza, prescrive la presenza fisica di un guardiano in ogni diga (cfr. L’Acqua 1, 2013, p. 60); non altrimenti si dovrà procedere per proteggersi dalle auto senza pilota che tra
breve invaderanno le nostre strade. Un divieto generalizzato auspicato – non solo dallo scrivente – dovrà applicarsi prima o poi al possesso di armi, che, in aperto contrasto con una triste lunga esperienza, il baldanzoso possessore – potenziale assassino – proclama di adoperare solo per la difesa personale.
Si ravvisano in questi esempi alcuni dei motivi per i quali molti oratori aprono i loro discorsi al pubblico invocando un rinnovamento. Questo interesse per la riforma è avvertito come un’esigenza quasi in ogni settore dell’attività umana, chissà forse persino fra i monaci di clausura. L’esigenza di rinnovamento è strettamente legata
al bisogno di crescita ed è alla base di quell’impulso, forse insopprimibile, che spinge molti esseri viventi a preferire la vita attiva a quella contemplativa; sorge con particolare veemenza nell’animo degli uomini dediti per ufficio o per vocazione alla cura degli interessi generali di gruppi di persone o di interi popoli; si manifesta con evidenza come ansia di riforma, che pervade coloro che hanno responsabilità di governo. Nelle ipotesi ammesse
viene spontaneo chiedersi se esistano alternative (cfr. L’Acqua 2-3, 2015, p. 152) e quali ulteriori provvedimenti
sarebbero auspicabili, in sostituzione o in aggiunta agli organi esistenti, per accelerare la crescita salvaguardando
la sicurezza.
Una scuola di pensiero indirizza i suoi strali proprio agli effetti iatrogeni della cosiddetta burocrazia, che, curiosamente, non viene oggi riconosciuta come un rimedio al deviato comportamento dell’uomo, ma come un intralcio alle sue imprese. I sostenitori di questa tesi spingono per la semplificazione di un generico iter procedurale
ossia della macchina burocratica, come oggi si usa definire l’intrico delle pratiche, alle quali è necessario assoggettarsi per portare a buon fine un qualsiasi affare, progetto o iniziativa nell’interesse pubblico come in quello
privato.

Premesso ciò, nell’attuale clima sembra logico auspicare che il legislatore, certamente consapevole della generale domanda di maggiore sicurezza, prenda provvedimenti per tutelare il pubblico; ma sembrerebbe anche ragionevole che, invece di cancellare le autorità di controllo, indirizzi ogni sforzo per restituire a quelle autorità, ivi
compresa la Magistratura, l’autorevolezza necessaria per esercitare il controllo con competenza e tempestività.
Nel mondo dell’utopia si collocano, invece, le disposizioni con le quali si fissa perentoriamente, per esempio, la
durata di un procedimento giudiziario irto di imprevedibili complicazioni; non altrimenti, la durata dei lavori di
costruzione di una galleria nel sottosuolo di un’antica città sarebbe assurdo fissare per legge.
Per rispondere, dunque, ad una domanda di maggiore sicurezza generale, in luogo della cancellazione dei filtri, ai
quali con l’autorità converrebbe conferire maggiore autorevolezza per proteggere la comunità dagli effetti dei difetti, sembrerebbe più opportuno che il legislatore indirizzi la sua ricerca normativa alla mitigazione delle cause
di quei difetti.
Per raggiungere questo elevato fine si dovrebbe distrarre lo sguardo dalla situazione contingente per riflettere finalmente su quelle cause, che non è difficile riconoscere nelle deviazioni comportamentali dell’individuo (cfr.
L’Acqua 4-5, 2015, p. 89); ma, per inventare ed attuare rimedi non frettolosi ad una situazione che ha cause così
profonde, sarebbero necessari interventi a lungo termine molto impegnativi e ben diversi da quelli che si riducono al semplice snellimento burocratico.
Il vero rinnovamento, del quale si proclama l’esigenza (cfr. L’Acquaonline, 25 luglio 2016), non può limitarsi,
dunque, alla riduzione di una tassa, al miglioramento dei servizi, al risparmio di un organo giudicato inutile o,
peggio, intralciante, ma dovrebbe soprattutto prendere in esame l’Educazione dell’individuo, che mostra sempre
meno propensione alla tutela dell’interesse comune.
Questa prevalenza del personale sul condominiale si ravvisa in situazioni quanto mai differenti, ma in misura
crescente, come dimostrato dalla scarsa partecipazione al voto per l’elezione del sindaco di alcune grandi città.
Nel distacco dall’Europa il Regno Unito – ora forse meno unito di prima – ha creduto di ritrovare nella sua
splendid isolation quel mondo perfetto che i filosofi hanno immaginato.

... IN BREVE

Un osservatore celeste dotato della capacità di discernere le questioni alle quali prestare la massima attenzione
nelle riforme non esiterebbe a mettere al primo posto la Formazione necessaria affinché i giovani imparino a distinguere il mondo ideale da un mondo reale (cfr. L’Acqua 1-2, 2016, p. 102), nel quale sappiano agire anche nelle situazioni complesse, salvaguardando la sicurezza generale nel rispetto del bene comune.
Dunque, per educare l’uomo alle regole della vita associata non vi è altra via che promuovere a tutti i livelli ogni
possibile iniziativa concernente un’istruzione che miri alla formazione di un capitale umano in grado di affrontare i rischi della vita moderna con competenza e senso di responsabilità.
L’auspicata crescita diverrà autentica e significativa solo quando nelle riforme sarà dato al fattore culturale un
peso prevalente sugli altri e quando sarà possibile misurare finalmente quella crescita con un indice in combinazione con quelli più propriamente economici.
Un alto segnale, che segue a tanti, ci viene in proposito dall’Accademia dei Lincei, che, il 24 ottobre 2016 con il
Convegno I Lincei per una nuova Scuola curato da Tullio De Mauro, ha invitato gli studiosi ad ardue riflessioni
sui fondamenti dell’Istruzione nella Scuola(1).
The thing, above all, that a teacher should endeavour to produce in his pupils, if democracy is to survive, is the
kind of tolerance that springs from an endeavour to understand those who are different from ourselves.
(B. Russel, 1950)

1)

Cfr. De Mauro T., L’impegno dei Lincei per la Scuola, Corriere della Sera, 2 ottobre 2016.
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Figura 3 - Definition of a parametric equation after a well-known Italian scholar of Mathematics.

Figura 4 - Some reference situations in geotechnical predictions.
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4. SITUATIONS
When the circumstances governing engineering
activities have been schematically described by
classes of parameters, predictions can apply to the
specific combinations or arrangements prevailing
in individual cases. These combinations of parameters can be represented as cognitive situations,
that mark the process of conception, design, building and monitoring of an artefact. Uncertainties
related to the relevant data (paucity, sparseness,
reliability, other …) are among the parameters
characterizing a situation.
The reliability of predictions inevitably lies in the
sturdiness of their foundations or platform, which,
in turn, relies on the accuracy of the values assigned to the parameter class. The following
(4.1…4.17) disposed in alphabetical order, is a
non-exhaustive list of frequent situations, that can
conveniently be specified and stated explicitly as
benchmarks for previsions. From the probably infinite number of possible situations, the list includes some real and some imagined platforms
that the engineer encounters in everyday activity.
These situations can be rearranged to represent a
logical sequence such as natural, original, representative, designed, as built, monitored, memorized, documented, historical, archaeological,
synthesized, … (Fig. 4).
The transient situation experienced during the
construction of a tunnel is an example of progressive adjustment to an original forecast to meet the
autoptic situation detected through inspection of
current stage in the work.
Previsions should be preceded by clear statements
of purpose and accompanied with a reference to
the main sources of data on which the prevision
relies. Scrupulous assessment of a prediction’s
reference platform reduces the likelihood of a departure from reality likely to be obliterated by
highbrow computations (Peck, 1985).
Hence, one might claim that the true significance
of an engineering prediction might better be understood by the client and the public as a prophet
defining and documenting a prophecy based on an
input platform and an output benchmark.
4.1 SITact
‘Actual’ refers to the facts as they are or have
become; the adjective implies that previously
they might have been different or understood differently, or that the facts have changed due to
circumstances. SITact is an ideal situation, that
can tendentiously be more or less approximated
by SITasb since it emerges after final investigation and information collection during construction, and can be ascertained or seen through visual inspection SITaut. In the case of a SITact
visual inspection should confirm rather than be
confounding.
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4.2 SITarc
Current research methods in Archaeology support the reconstruction of situations in remote times. SITarc is a situation
based on archaeological autopsy of fragments that have been unearthed.
4.3 SITasb
The as built situation is described by a post mortem type of prediction based on parameters derived from data obtained during excavation, pile installation, quarrying, and so on. The conventional as built situation is always more or less different
from the prediction and also does not coincide with the actual situation, which can never be fully predicted. Prediction
based on a SITasb implies recomposition of what can be derived from the data collected during construction. SITasb includes all sort of a variants and is often compared to SITdes for the purpose of detecting variants.
4.4 SITaut
Autoptic means inspected or seen with one’s own eyes. SITaut is a situation registered using post mortem prediction based
on what can be inspected directly on site. The inspected SITaut is always different from other situations, that essentially are
imagined; however, it does not necessarily coincide with SITact.
4.5 SITcon
Some engineering contracts subordinate the progress of actual work to the occurrence of uncertain events, such as delivery
of finance delivery to cover a part of the enterprise, or if the work is constrained by the still unknown existence and possibly
value of archaeological findings. The constrained SITcon described in contracts is more frequent than commonly believed.
4.6 SITdes
Design results in modifications (permanent, transitory, exceptional, …) to the original system. The designed situation, SITdes, is obtained by applying reasonable safety coefficients to the class of parameters in SITrep or the relevant SITlim, according to the chosen philosophy or strategy. Credible assessment of SITdes requires caution and sound engineering judgement.
4.7 SITdoc
SITdoc is a situation based only on consultation of documentation available in the technical archives of owners, supervisors,
or elsewhere. Due to the frequent poor conservation of transient archives, the documented SITdoc may be full of gaps, and
may not reflect the SITact. Therefore, a prediction based upon SITdoc, although sometimes the only source available for
restoration purposes, may be fallacious; such assessments should always be accompanied by accurate reference to sources.
4.8 SIThis
With the passage of time, the artefact may undergo important transformations; and the main actors may disappear leaving
no record or description of their activities. Historical research involves the difficult task of collecting and interpreting descriptions in old papers and related traces. Should the direct sources “dry up” or if they are not accessible, historical sources
become the basis for a historical SIThis. Historical sources typically are used by scholars in the History of Engineering and
Architecture.
4.9 SITlim
Limit is one of the situations depicted in the scenario of extreme events that designers imagine and list in order to prove that
the particular system will withstand these negative events.
A limit (ultimate, service) situation is governed by critical values of some properties, gradients, actions, etc. The prediction
requires imagination and thorough knowledge of the probability that the event will occur, and of the relevant governing parameters. In order to depict the scenario relevant to the case, the SITlim should be figured out based on the most credible
undesirable events considered in different areas of Civil Engineering.
4.10 SITmem
Over time, the contours of the information concerning the artefact become less well defined because reliable archives become unavailable. In this case, the best information will come of a witness, a technician who was involved in some of the
steps of conception and construction, or in significant occurrences. The peculiar situations reported or depicted by survivors
are memories, SITmem. Because of the lack of reliability of memory, the contours of SITmem, sometimes the only ones
available, may offer clouded and uncertain interpretations, which will be reflected in any predictions based on SITmem.
A special type of SITmem is recorded by a magistrate following an oral testimony.
4.11 SITmon
The monitored situation is described by a class of parameters adjusted to the results obtained by monitoring the performance
of a physical system under actions applied progressively during construction; it typically changes with time and can only be
inferred after the instruments are installed and readings taken during significant events.
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The monitored situation can be compared with an appropriate SITlim in order to obtain useful information on the system’s
safety levels compared with the relevant limit.
4.12 SITnat
The natural situation SITnat goes back to the set of naturalistic traits of the site as they appeared before the engineering
transformations.
4.13 SITori
The original situation, SITori, is defined by a class of values of selected parameters identifying the physical ground-structure system. SITori is the result of a prediction based on geotechnical index properties measured along a limited number of
ground verticals after an engineer’s interpretation of the natural SITnat resulting from geological investigations.
4.14 SITpro
Prophecy indicates or predicts what is to come; it is formulated by a prophet as a result of superior inspiration. The relevant
prophesied SITpro is created by fantasy or unrestrained imagination and based on no solid foundation of scientific or technical data. Prophecy and the relevant SITpro are often understood by the public as technical or scientific prediction.
4.15 SITrep
Representative situation is a situation that has been modified through a mental act of characterization resulting from the prediction of the performance of a formerly-defined physical system, acted upon by estimated actions before the introduction of
safety coefficients or margins. The characterization takes the action from SITori but must take account of the parameters
governing the mechanical response of the system; these parameters can only be obtained through in situ experimentation or
laboratory tests on representative samples. Indirect correlations are often necessary to obtain representative data.
4.16 SITsyn
The important synthesized SITsyn is the result of combining the partial sources of information into a complex whole (Fig.5).
SITsyn can be composed from a complex of selected fragments of knowledge following an accurate search for their compliance. Provided the patchwork is constructed using sound judgements, a prediction based upon SITsyn can approach the actual situation better than any attempt based on partial information obtained from single sources.

Figura 5 - A complex situation. Jean DUBUFFET, Nunc stans, 1965.

4.17 SITtra
Transient configuration of the knowledge and/or construction yards demands considerable attention, often addressed to system security. Prediction based on transient SITtra implies thorough knowledge of the modes of analysis, computation, and
working.
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SOGGEZIONE PROGETTUALE
CONSTRAINED DESIGN
Ruggiero Jappelli
E’ noto che la ricerca progettuale è spesso condizionata da fattori che limitano la libera espressione del progettista. I condizionamenti riguardano principalmente la sicurezza, che esige il rigoroso rispetto di alcune regole basilari; ma non mancano altre circostanze, nelle quali la soggezione ha conseguenze negative, come quando l’iniziativa viene finanziata in
anticipo sul progetto con una somma, che, perciò, non scaturisce da una ponderata valutazione progettuale; ne segue la
sciagurata operazione che si esprime in gergo con l’ironica frase: data la somma, trovare le dimensioni delle opere; oppure quando l’incarico riguarda il progetto di un’opera, della quale convenienza, fattibilità ed urgenza siano date per
scontate, a monte di una ricerca progettuale che proprio questi fattori con un’analisi di costi e benefici dovrebbe valutare.
Ma esistono anche soggezioni meno evidenti, perché celate nel testo di alcune norme, che, con il dichiarato e indiscutibile scopo di garantire la sicurezza, vincolano di fatto le scelte progettuali, ostacolando, per un verso o per l’altro, il progresso scientifico e tecnico. Le ragioni di questo impatto negativo sono da ricercare nell’ovvia situazione che si crea
quando quelle norme restano in vigore per lunghi periodi di tempo prive del beneficio degli aggiornamenti; ma anche
quando, come accade, le norme riproducono l’inclinazione culturale dei soli estensori, che, nemmeno al tempo della
compilazione, rappresentavano compiutamente lo stato generale dell’avanzamento scientifico e tecnico nel settore; né il
testo è stato sempre aperto ad emendamenti in un’inchiesta pubblica, come invece nella prassi seguita negli ultimi anni
dalla Commissione CNR incaricata di esprimere pareri sulle norme ministeriali.
Il difetto, che talvolta condiziona pesantemente lo sviluppo, si annida, per esempio, in talune classificazioni e in quei netti divieti ed esclusioni, che ad un’interpretazione cautelativa si presentano come perentori, perché espressi in termini rigidi ossia non aperti agli avanzamenti scientifici e tecnologici, né agli adattamenti nelle variabili situazioni reali.
La classificazione è l’operazione mentale, con la quale una popolazione di oggetti viene suddivisa in classi per renderne
schematica la definizione a scopi essenzialmente applicativi. Con un’appropriata classificazione, le differenze fra gli oggetti della popolazione originaria vengono precisate con riferimento a qualche fattore, al quale si attribuisce primaria importanza; quel fattore deve essere almeno osservabile, se non misurabile. Quest’ultima esigenza comporta difficoltà di
due tipi, che possono superarsi solo rinunciando ad un’aliquota di rigore. La prima concerne il fatto che le proprietà di
molti oggetti variano con una certa continuità, tanto che per una suddivisione è necessario istituire fra le classi confini arbitrari; la seconda difficoltà ha origine dalla necessità di correggere per successive approssimazioni i limiti delle classi, in
modo che il criterio di classificazione mantenga la sua validità per il prefissato scopo, man mano che nuovi oggetti vengono presi in considerazione.
Classi ampie semplificano troppo l’eterogeneità della popolazione originaria, costringendo gli oggetti nei confini di una
forzata omogeneità; al contrario, minute suddivisioni complicano le disposizioni tecniche e/o amministrative, che ne conseguono. Per un esempio possono valere le mutevoli classificazioni degli uomini nei partiti politici, all’interno dei quali
non meraviglino quei sottili distinguo o correnti, che si avvertono appena nelle classi più minute. Un ragionevole compromesso non è sempre facile.
La classificazione degli impianti, che comprendono serbatoi artificiali, può avere scopi quanto mai vari. Considerata, perciò, la numerosità e le specie diverse dei fattori, che quegli impianti caratterizzano, converrà restringere l’attenzione al
costituente essenziale, che è la diga di
ritenuta. Ma anche questo problema
più ristretto presenta difficoltà, che non
possono superarsi senza drastiche semplificazioni. E’ sufficiente, infatti, una
sommaria rassegna della documentazione disponibile in campo internazionale per rendersi conto della grande
varietà di criteri che hanno ispirato la
classificazione delle dighe. Alcuni suddividono le opere in classi secondo l’utilizzazione dell’acqua accumulata nel
serbatoio; per altri il criterio guida è una dimensione, come l’altezza, sia pure
definita in modo convenzionale; in altri ancora si fa riferimento ad un tempo
al tipo di opera e al materiale da coLo scarico di superficie della rockfill CROTTY (Australia) è adagiato sul para- struzione; in talune disposizioni, la
classificazione è basata sui possibili
mento di valle (ICOLD, 1997).
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modi di rottura del manufatto; numerosi sono anche i criteri, nei quali prevale, più o meno esplicitamente, la considerazione delle conseguenze di una possibile rottura; né mancano proposte ispirate a fattori particolari, come l’età, lo stato di
servizio, l’accessibilità del sito in caso di emergenza, e così via. Sono anche disponibili - e sempre dopo spinte schematizzazioni - criteri misti, nei quali intervengono più fattori fra quelli citati.
Ad un criterio misto si ispira, come è noto, la seguente classificazione di cui all’art. A1 del Decreto 24 marzo 1982, vigente in Italia, intitolato Norme Tecniche per la Progettazione e la Costruzione delle Dighe di Sbarramento:
A)

B)

C)
D)

Dighe murarie:
a) a gravità:
1) ordinarie;
2) a speroni, a vani interni;
b) a volta:
1) ad arco;
2) ad arco - gravità;
3) a cupola;
c) a volte o solette, sostenute da contrafforti.
Dighe di materiali sciolti:
1) di terra omogenee;
2) di terra e/o pietrame , zonate, con nucleo di terra per la tenuta;
3) di terra permeabile o pietrame , con manto o diaframma di tenuta di materiali artificiali;
Sbarramenti di tipo vario;
Traverse fluviali.

In questa, che, come tutte le classificazioni, mostra i suoi difetti, intervengono essenzialmente il tipo strutturale ed il materiale. Nonostante la precisazione dei limiti, questa classificazione non è priva di conseguenze, perché esercita una forma di influenza, se non altro psicologica, sull’utilizzatore.
Volendo proporre qualche riflessione al riguardo, sarebbe opportuno, innanzi tutto, indirizzare ormai decisamente la classificazione alla sicurezza dell’esercizio del costruito, pur senza trascurare il progresso tecnico nel progetto e nella costruzione di nuove opere. In secondo luogo, si avverte l’opportunità di premettere chiarimenti con appropriate definizioni.
Quelle di ritenuta rientrano in una particolare categoria di dighe, che per la funzione conviene esplicitamente distinguere
da altre, come le marittime, che non hanno scopo di ritenuta e, addirittura, dagli ammassi di sterili di miniera, che in Italia
sono discariche, ma che in altri paesi, come nel Cile, sono state trasformate in dighe di ritenuta con opportuni accorgimenti; va anche precisata la distinzione tra dighe e traverse.
E’ appena il caso di avvertire che il termine ritenuta non significa tenuta ; diga e sbarramento non sono sinonimi; il funzionamento cosiddetto a gravità non caratterizza solo un tipo di costruzione muraria, ma comprende l’intera classe delle
dighe di terra; quest’ultima, intesa come materiale da costruzione, si estende dai materiali più fini (argilla, limi, sabbia)
fino alla ghiaia e ai blocchi non legati da malta, anche se sagomati.
Fonte di equivoci, che conviene rimuovere, è l’affermazione, presente in alcune trattazioni, che le dighe di materiali
sciolti siano da riservare a terreni (di fondazione) fortemente e inegualmente compressibili; è ben noto, infatti, che i cedimenti del corpo diga possono essere disuguali (cedimenti differenziali), anche su terreni egualmente compressibili in ogni punto e che le dighe di materiali sciolti hanno un campo di applicazione molto più ampio di quanto non appaia dall’espressione citata.
Il termine calcestruzzo conviene ormai sostituire con conglomerato con la precisazione del legante (cementizio, bituminoso); l’impermeabilità è una proprietà ideale, che non si riscontra nelle opere reali, che sono tutte più o meno
permeabili, ivi comprese le dighe di muratura, specie se si considera la risposta del manufatto alle azioni impresse dal
terreno. Quelle dighe, definite curiosamente ordinarie dalle norme, potrebbero meglio dirsi massicce per distinguerle dalle alleggerite con vari espedienti per il risparmio di materiale; benché superate dalla tecnica moderna, queste ultime sono
ancora in esercizio. La qualificazione omogenea è bene intendere riferita alla sezione (omogenea, zonata) e non al materiale, che talvolta è spiccatamente eterogeneo; alcuni termini (nucleo, manto, diaframma, schermo, waterstop, …) converrà introdurre con una sintetica definizione, che valga a precisare, soprattutto, la funzione di tenuta esercitata da questi
essenziali elementi strutturali. Con vocaboli diversi sarà bene anche distinguere la funzione (drenaggio, filtraggio,
tenuta, separazione…) dall’organo (dreno, filtro, manto, setto…), al quale tale funzione è attribuita. Con riferimento ai
numerosi materiali, che si adoperano nella costruzione, converrà precisare il significato della qualificazione artificiale per
qualche lavorazione speciale (addizione, frantumazione, miscelazione, …) e la tecnica di addensamento (rinfusa, colata,
vibratura, rullatura, …) nella preparazione meccanica e/o nella posa in opera di materiali naturali; i cosiddetti inerti, che
sono raramente tali nel significato chimico, converrà meglio designare aggregati, come nel linguaggio internazionale; il
vocabolo getto, benché ormai irrimediabilmente nel gergo di cantiere per designare la posa in opera del conglomerato,
sarà meglio riservare alla spruzzatura, alla gettiniezione e, più in generale, a processi idraulici specifici; la tecnica di posa
in opera per rullatura accomuna ormai alcune costruzioni di conglomerato alle costruzioni di materiali sciolti, a proposito delle quali sarà opportuno anche chiarire l’ambiguità, che si annida nella polisemia del vocabolo sciolto.
Una casella converrà riservare alle dighe composite, formate dalla giunzione di corpi diversi definiti nelle classi precedenti; altra alle dighe miste, nelle quali la sezione tipo è composta con elementi strutturali tipici di classi diverse; altra ancora per ospitare opere di tipi non contemplati fra i precedenti.
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Per le dighe esistenti, alle quali sarebbe ormai opportuno indirizzare meglio l’utilizzatore delle norme, si vorrà precisare
se l’esercizio, come accade, sia regolare, sperimentale o limitato; in quest’ultimo caso, se l’opera sia in stato di manutenzione o addirittura di ristrutturazione e, se necessario, incompiuta, dismessa o abbandonata.
Profonda è, dunque, l’influenza che i regolamenti hanno esercitato sulla pratica professionale. Questa influenza , benefica
per la sicurezza sotto tanti aspetti, può avere smorzato, però, l’inventiva progettuale in alcune situazioni. Più esplicitamente, è accaduto, come in altri settori, che in certe scelte il progettista e l’autorità di controllo abbiano trascurato di esplorare l’amplissima gamma di soluzioni possibili e scambiato le classi del Regolamento per pacchetti preconfezionati,
lasciandosi trasportare automaticamente da quelle disposizioni, anche quando queste lasciano un ampio margine all’interpretazione. Si è dovuto constatare così che in alcuni casi la scelta del tipo di diga - forse inconsciamente orientata dalla
classificazione del Regolamento - non sia stata appropriata; è avvenuto cioè che in una sezione incisa in un ammasso lapideo il progettista ha preferito una soluzione con diga rigida, laddove sarebbe stata più appropriata o conveniente una diga di materiali sciolti. La distinzione delle dighe in grandi e piccole ha lasciato queste ultime tecnicamente meno curate,
tanto che alcune opere definite piccole sono in realtà meno sicure delle grandi. Con la pregiudiziale opposizione al prelievo di materiale da costruzione si è spesso perduta l’occasione per provvedere ad una sistemazione del territorio migliore di quella originaria e di utilizzare nel corpo diga quei materiali scadenti che un tempo sarebbero stati scartati, ma che la
tecnica moderna ammette. Il divieto di costruire opere nel sito di un antica frana ha scoraggiato in alcuni casi l’applicazione dei moderni metodi di stabilizzazione e sistemazione dei terreni. La giusta prudenza nei riguardi della tracimazione
ha scoraggiato ogni proposta per rendere alcune opere eccezionalmente tracimabili e per alloggiare nel rilevato le opere
di scarico, come già in qualche esempio all’estero. I metodi di telesorveglianza ad integrazione della guardiania fisica
stentano ad ottenere il riconoscimento che ormai meriterebbero. La ricerca di un’illusoria tenuta perfetta ha incoraggiato
costosi provvedimenti, non sempre indispensabili, nel corpo diga e nel terreno. La persistente mancata promozione, dell’efficacia di alcuni particolari costruttivi e dei metodi non strutturali per integrare le convenzionali verificazioni di calcolo ostacola ogni ragionevole valutazione della sicurezza sismica di opere antiche, alcune delle quali monumentali. Fino
all’avvento della Meccanica dei Terreni, il divieto di costruire dighe di terra di altezza maggiore di trenta metri ha avuto
come effetto che a molte opere costruite nella prima metà del secolo scorso fu assegnata questa dimensione. Il ritardo con
il quale il mondo tecnico ha preso consapevolezza dei progressi della Meccanica dei Terreni e della Meccanica delle Rocce nell’Ingegneria è all’origine della più grande tragedia e di alcuni insuccessi nelle costruzioni idrauliche in Italia. L’ossessione per l’economia di materiale nel corpo diga è, forse, all’origine dell’insoddisfacente comportamento di altre importanti opere. Né si trascuri il pericoloso stimolo che si nasconde negli incentivi, ai quali la comunità ricorre in carenza
di una strategia di lungo termine in certi settori; questi incentivi sortiscono l’effetto di prospettare ai promotori soluzioni
economicamente più convenienti di altre.
Ai numerosi vincoli che hanno condizionato la scelta del tipo e il proporzionamento delle dighe si devono aggiungere ovviamente la competenza, la formazione culturale, la sensibilità alle correnti tendenze, le innate propensioni al risparmio
da una parte e alla ridondanza dall’altra, la soggezione o meno al finanziamento disponibile e, non ultimi, l’intuito e il
buon senso dei più noti progettisti, che in uno alla capacità dei costruttori, hanno avuto un ruolo primario nella creazione
e nel successo di queste grandi opere in Italia.
In conclusione, qualunque sia il fattore che vorrà guidare l’auspicata compilazione di linee guida sulle dighe di ritenuta
dei grandi serbatoi artificiali, sarà opportuno precisare con chiarezza lo scopo e le definizioni che si introducono per distinguere una classe di opere dall’altra e considerarne con attenzione gli immediati riflessi sulle verificazioni di sicurezza.
Nella classificazione
del costruito converrà
riconoscere quelle opere ben dotate di accorgimenti costruttivi, (dimensioni, dreni, filtri, transizioni)
che, secondo autorevoli raccomandazioni
internazionali ispirate
dal comportamento
in territori simicamente attivi, ne garantiscono la sicurezza in occasione di un
terremoto. Non accada che opere importanti per la sicurezza
del territorio siano
classificate in modo
differente in norme
diverse da organi distinti, senza opportu- Il nucleo della KEBAN sul F. Tigri in Turchia è fondato su un masso di conglomerato cementizio
ni chiarimenti.
(dall’Archivio A. Croce).
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SOLUZIONI
SOLUTIONS
Ruggiero Jappelli*
Nel gergo dell’ingegneria il vocabolo soluzione indica un possibile assetto di opere che soddisfi i requisiti di
progetto. Ma, quei requisiti possono rispettarsi con differenti configurazioni dei manufatti; soluzioni diverse
devono, perciò, valutarsi e confrontarsi per scegliere quella ottimale con ragionevolezza Nella scelta si considerano aspetti tecnici, economici, costruttivi, ma in primo luogo etici, sui quali illuminati Colleghi hanno opportunamente e responsabilmente attirato l’attenzione. Non è raro però il caso di un progettista che conclude
troppo rapidamente la ricerca progettuale, proponendo una soluzione rispettosa dei requisiti, ma che non si rivela ottimale. Si giustifica, perciò il ripetuto ammonimento non innamoratevi delle soluzioni, con il quale Girolamo Ippolito esortava garbatamente a concludere un importante progetto solo dopo una vera e propria ricerca progettuale.
Talvolta una felice combinazione di teoria ed esperienza è sufficiente per indicare la soluzione ottimale. Più
spesso è necessario sperimentare provando e riprovando, secondo il motto della fiorentina Accademia del Cimento (1657) che si ispirò ad un verso di Dante (Par., III, 3); questo motto si esprime oggi grosso modo con
l’inglese trial and error.
Così, il disegno ottimale delle opere di protezione, alle quali corrisponda un’assegnata agitazione accettabile
in un bacino portuale, si fissa nelle costruzioni marittime dopo aver sperimentato e confrontato su modello il
comportamento di differenti soluzioni tutte idonee a fronteggiare il moto ondoso che dal largo incide sul paraggio. Non altrimenti si opera nella ricerca della soluzione di un problema di filtrazione in un mezzo poroso,
tracciando per tentativi la rete idrodinamica delle linee di flusso e delle linee isopieziche, provando e riprovando, finché non siano soddisfatte tutte le condizioni al contorno.
Nella loro sequenza cronologica ricerche simili procedono secondo la massima magister est prioris posteris
dies; in un linguaggio meno conciso del latino: il giorno che segue insegna al precedente ossia l’oggi ammaestra al domani nella consapevolezza degli errori di ieri. In altro sottile documento dell’Accademia si legge: …
non vi è cui meglio rivolgersi che alla sede dell’esperienza, la quale non altrimenti di chi varie gioie sciolte e
sconnesse cercasse di rimettere ciascuna nel suo incastro, così ella adattando effetti a cagioni e cagioni ad effetti tanto fa che provando e riprovando le riesce talora di darne il segno.(1)
Dunque, nell’ingegneria, prima di costruire un’opera si conducono esperimenti su modello e si attinge dall’esperienza di casi analoghi.
Non così sembra che pochi decisori procedano nell’interesse di molti; dei più le decisioni dei pochi minacciano perfino la vita. In quei processi decisionali troppo spesso si ignora il metodo dal quale trassero ispirazione i
citati accademici ed adottato dagli ingegneri nelle costruzioni. Prima di dichiarare, deliberare o legiferare per
imporre ad una comunità un importante provvedimento converrebbe, infatti, ricorrere a prudenti strategie e
procedere provando e riprovando. Ma l’introduzione negli atti legislativi di una sperimentazione su modello,
così come si pratica nelle costruzioni fisiche, resta ancora un miraggio.
In ogni caso però, coloro che non devono fronteggiare un capriccioso moto ondoso o rovinose scosse sismiche
e che hanno invece il responsabile compito di fabbricar leggi, ricordino, che l’autentico significato del citato
verso di Dante non è quello adottato con soddisfazione dagli Accademici del Cimento e caro ad ogni consumato sperimentatore; il vero significato di quel verso è approvando e confutando, che promuove il confronto delle idee e raccomanda implicitamente la disponibilità al colloquio ed a coprirsi il capo di cenere nelle discussioni (cfr. L’Acqua, 6-2012).
* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Da notare quel talora, che lascia il lettore nel dubbio sulla convergenza

del processo!
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RECENSIONI
Emanuele Felice

PERCHÉ IL SUD È RIMASTO INDIETRO

... IN BREVE

Ed. il Mulino, 2013
Un osservatore ideale, dotato della rara capacità di rilevare olisticamente l’evoluzione diacronica del Paese, non mancherebbe di cogliere la diversità tra parti della penisola e di notare che quel divario misurato da combinazioni di parametri facenti capo a
differenti discipline, cresce nel tempo. Sebbene il fenomeno sia oggettivamente incontrovertibile alla luce delle analisi storiche, economiche e statistiche documentate
da Emanuele Felice, la risposta al quesito, che è nel titolo, ha impegnato da quasi due
secoli agrari, artisti, criminologi, economisti, educatori, geografi, giornalisti, letterati,
politici, sociologi, storici e perfino genetisti, che sull’argomento si sono espressi dando origine a quel singolare ramo del sapere riconosciuto come meridionalismo.
La questione meridionale ha alimentato pareri e saggi, ma anche sogni e speranze
della popolazione; sul tema si sono cimentati nel solco di varie discipline, Carlo Levi, Francesco Compagna, Guido Dorso, Giustino Fortunato, Augusto Graziani, Manlio Rossi Doria, Gaetano Salvemini, Emilio Sereni e tanti altri.
Dal documentato saggio dedicato alla memoria di Carlo Levi, pubblicato nel 2013 da
il Mulino, Bologna, emergono le differenti ipotesi che nel tempo sono state avanzate
e consegnate in opere letterarie e scientifiche per spiegare il fenomeno, che peraltro,
si ritrova in altre parti del mondo in forme ed intensità diverse. Gli studiosi si sono
chiesti di volta in volta se le ragioni del divario tra Nord e Sud siano da ricercare in una diversità congenita nella natura umana o in quel perverso intreccio tra civiltà e barbarie spietatamente descritto da Giacomo Leopardi in uno dei suoi “Pensieri”:
In alcuni luoghi tra civili e barbari, come è, per esempio, Napoli, è osservabile più che altrove una cosa che in qualche modo si verifica in tutti i luoghi: cioè che l’uomo riputato senza danari, non è stimato appena uomo; creduto denaroso, è sempre in pericolo della vita. Dalla qual cosa nasce, che in sì fatti luoghi è necessario, come vi si pratica generalmente, pigliare per partito di rendere lo stato proprio in materia di danari un mistero; acciocché il pubblico non sappia se ti dee disprezzare o ammazzare; onde tu non sii se non quello che sono gli uomini ordinariamente, mezzo disprezzato e mezzo stimato, e quando voluto nuocere e quando lasciato stare.
Altri hanno allegato il clima, che inviterebbe ad adagiarsi in una torpida contemplazione della natura e che non stimolerebbe
lo sviluppo del capitale umano in iniziative industriali ed imprenditoriali, le alterne vicende, che hanno storicamente coinvolto quella parte meridionale del Paese, e la configurazione geografica, che avrebbe favorito solo gli scambi via mare come
accade nelle isole; altri ancora hanno sostenuto che lo sviluppo è stato inaridito dalla soggezione di una parte della popolazione all’altra o dall’oppressione esercitata dal Nord in alcuni periodi storici; non è stata sottovalutata neanche la scarsa dotazione del Sud di riserve naturali, fra le quali non ultima l’idroelettrica. L’A. cita perfino la malasorte e la iattura che traspaiono da alcune opere letterarie.
Nella disamina intorno alle numerose possibili ragioni addotte per spiegare il divario l’A. non trascura di rimuovere pregiudizi e luoghi comuni, che confuta su solide basi storiche e statistiche.
A proposito di certe teorie, che non esita a
definire razziste, lo scrivente ricorda al lettore il giudizio espresso con lucido distacco scientifico da Bertrand Russel nel suo
saggio “The superior virtue of the oppressed, 1950”: One of the persistent delusions
of mankind is that some sectors of the human race are morally better or worse than
others.
Quanto ai rimedi, si riconosca ormai che il
poderoso sforzo compiuto dal Paese nel
dopoguerra per dotare il Sud di infrastrutture idrauliche, stradali, industriali ed altro
non ha inciso sulla tendenza del divario,
che cresce inesorabilmente.
Di tanto in tanto sembra anche di intravedere nella popolazione meridionale un comodo, benché meditato fatalismo, che
spinge a rifugiarsi nel recupero di una cultura del limite della crescita e addirittura,
della decrescita felice; questa filosofia, la
cui diffusione, tuttavia, è contraddetta dalla
Famiglia contadina (Carlo Levi, Disegni).
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crescente tendenza all’emigrazione dei giovani meridionali, che all’irresistibile avanzata del mondo non rimangono ciechi,
ancorché conservando la sensibilità al fascino delle bellezze naturali ed al richiamo del luogo natio.
Al quesito, perché il Sud è rimasto indietro, manca, come è evidente, una risposta unica, che mai forse potrà emergere dal
coacervo di argomenti e pareri espressi sul difficile tema; l’interrogativo si spezza, dunque, in mille rivoli, alcuni dei quali
scompaiono, come i fiumi nelle formazioni carsiche, per riapparire a valle di nuovi quesiti.
Non resta che concordare con l’A. che il Sud dovrebbe ormai rinunciare ad incentivi dall’esterno che - l’esperienza dimostra
- non hanno avuto il successo sperato, e trovare in sé la forza di modernizzare idee, costumi e scelte di vita, che con un riscatto interno converrà adeguare per sostenere l’incalzante ritmo del mondo. Nell’aspetto più strettamente economico quel
riscatto dovrebbe comportare fra l’altro la rinuncia alla comoda rendita passiva per esporre il capitale disponibile a più rischiose intraprese rivolte all’attivazione di iniziative per la promozione del lavoro dei giovani.
Questa esortazione non è dissimile dall’Appello ai giovani del Mezzogiorno lanciato da Guido Dorso dalla sua Avellino il
15 dicembre 1924(1):
…occorre che i giovani, i quali hanno già dato qualche segno di non voler seguire le linee di sviluppo della tradizione dei
padri, escano dallo stato di fatalismo, che incombe sulle anime meridionali, per dimostrare che le élites del sud non sono
costituite soltanto da speculatori geniali capaci di anticipare di secoli le grandi scoperte del pensiero umano, ma sono costituite anche da uomini di azione, capaci altresì di compiere il miracolo di svegliare un popolo di morti.
Siamo grati ai pensatori di nostra gente che hanno saputo compiere grandi esperienze spirituali famose nella storia del
pensiero umano: ma saremo assai più grati agli uomini di azione che spingeranno il nostro popolo a compiere esperienze
collettive se non maggiori, perlomeno uguali a quelle individuali.
Certo il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma sembra che sia già affiorata una generazione capace di spezzare gli ultimi
ceppi del feudalismo.
Incomincia anche per il Mezzogiorno l’evo moderno.
Nell’esplicito linguaggio di Emanuele Felice: la strategia giusta dovrebbe puntare a modificare radicalmente la società meridionale, spezzando le catene socio-istituzionali che condannano la maggioranza dei suoi abitanti ad una vita peggiore di
quella dei loro concittadini del nord: annientare la criminalità organizzata, eliminare il clientelismo, rompere il giogo dei
privilegi e delle rendite. Riconvertire cioè le istituzioni del Mezzogiorno da estrattive a inclusive, passando per la trasformazione delle strutture sottostanti.
Il lucido saggio che integra con visione moderna una letteratura ormai consolidata, si segnala ai lettori di una Rivista, che
non ha mai mancato di rivolgere l’attenzione ai problemi del Mezzogiorno e delle Isole.

... IN BREVE

A cura di R. Jappelli

(1)

Guido Dorso, La rivoluzione meridionale, EINAUDI, 1944.
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I molteplici aspetti del moderno concetto di sostenibilità sono stati esaurientemente richiamati e discussi nel
fascicolo tematico 2/2017 intitolato Etica Ambiente e Acqua. Nella presente Pagina la Rivista propone ai Lettori
una piccola antologia, in prosa e in poesia, di esortazioni letterarie ad un comportamento sollecito alle occorrenze
delle future generazioni.
Paolo Zoppo da Castello1
Si come quel che porta la lumera
la notte quando passa per la via,
alluma assai più gente de la spera
che se medesmo, che l’ha in balìa.

Dante Alighieri2
Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte,

Vincenzo Viviani3
Non vi è spesa la più plausibile né la più grata, benché grandissima di quella che trapassa a benefizio della
prosperità.
Percy Bysshe Shelley4
Temples and towers,
Citadels and marts, and they
Who live and die there, have been ours,
And may be thine, and must decay;
But Greece and her foundations are
Built below the tide of war,
Based on the crystalline sea
Of thought and its eternity;
Her citizens, imperial spirits,
Rule the present from the past,
On all this world of men inherits
Their seal is set.

Giovanni Pascoli5
… Noi mèsse pei figli,
noi, ombra pei figli de’ figli,
piantiamo l’ulivo!
…
Tu, placido e pallido ulivo,
non dare a noi nulla; ma resta!
ma cresci, sicuro e tardivo,
nel tempo che tace!

Francesco Lanza6
I campi vogliono la vicenda: ora grano, ora fave, e un anno riposo. Non bisogna sfruttare eccessivamente la terra:
se troppo le chiedi, ti rende meno. Dalle modo di rafforzarsi e nutrirsi: essa è come la nutrice, che ha bisogno di
riposo e di buon nutrimento per aver buon latte. Alterna il frumento all’orzo o alle fave, e un anno lascia la terra
vacante. Ne avrai pascoli per il bestiame, e perciò latte e stallatico. Utile, ma in Sicilia poco eseguita, è la diretta
coltivazione a prati: di sulla, erba medica, trifoglio e lupinella, perché queste piante ingrassano la terra e non
l’affaticano. Dopo un anno o due di simile coltivazione tu avrai campi che con una semplice aratura ti daranno
frumento in abbondanza.
I motti
Cu’ veramenti vo’, fa ‘i petri pani.
Invece di parlare mettici paglia.
Chi sente, risente.
Giusta misura a lungo dura.
Non bastanu l’anni; cci voli ‘u talentu.
Il martedì non è lunedì.
Il piede regge la testa.

Il Ficus
Magnolioides
nel Giardino
Garibaldi,
Palermo (V.
Jappelli,1983).

1) P. Zoppo da Castello, 1881. Rime dei Poeti Bolognesi del Secolo XIII, Bologna.
2) D. Alighieri, Purgatorio XXII, 67-69.
3) V. Viviani, 1688. Discorso intorno al difendersi dà riempimenti e dalle corrosioni dè i fiumi applicato ad Arno in vicinanza della Città di Firenze.
4) P.B. Shelley, 1821. Semichorus of Greek captive women, Hellas.
5) G. Pascoli, 1907. La canzone dell’ulivo.
6) F. Lanza, 1926. Almanacco per il popolo siciliano, da Vincenzo Consolo, 1988, Le pietre di Pantalica, Mondadori.
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SCIENZA E TECNICA NELL’INGEGNERIA CIVILE
SCIENCE AND TECHNIQUE IN CIVIL ENGINEERING
Ruggiero Jappelli
Un’osservazione di Salvatore Alecci ha sollevato in Redazione un interessante dibattito sulla possibilità o anche solo
sull’opportunità di distinguere in una Rivista di Ingegneria gli articoli scientifici da quelli tecnici per privilegiare questi
ultimi.
Le discipline, nelle quali la Scienza e la Tecnica sono convenzionalmente
suddivise, si sviluppano - conviene premettere - con continue estensioni e
ramificazioni; i concetti scientifici e le nozioni tecniche si generalizzano o
si particolarizzano, intersecandosi lungo percorsi tortuosi e non sempre
continui. In questa foresta ramificata gli uomini si destreggiano nella travagliata ricerca di principi, ai quali si sforzano di attribuire significati meno contingenti ed effimeri di quelli che prevalgono nelle trattazioni particolari.
Lo Scienziato, che all’enorme costruzione della conoscenza si propone di
aggiungere un tassello, si adopra per oggettivare trattazioni, osservazioni,
esperimenti e calcoli; per questo nobile fine, spinto dalla curiosità per la
ricerca del vero o solo di un modello di quel vero, si sobbarca ad un lungo
e faticoso lavoro, non sempre produttivo.
A differenza dello Scienziato, l’Ingegnere mira alla creazione di oggetti o
alla trasformazione di contesti, che riguardano materiali, energia, risorse e
informazioni utili all’uomo; della previsione del comportamento delle opere nel tempo quell’ingegnere si assume anche l’enorme responsabilità.
L’Ingegneria è però basata saldamente su principi che risalgono proprio ai
fondamenti della Scienza, che l’ingegnere conforma ai suoi scopi per garantire alle costruzioni la massima sicurezza possibile. Così definita, la
cultura ingegneristica ha un contenuto spiccatamente unitario rivolto al
servizio dell’uomo.
Il ramo dell’Ingegneria, al quale afferisce l’amplissimo tema coltivato da
una Rivista, che si approssima alla celebrazione del suo centenario, verte sulle discipline idrauliche intese nel senso più
ampio, cioè con tutte le loro applicazioni sul territorio e nell’ambiente. Le
Costruzioni Idrauliche costituiscono una ben definita famiglia di opere,
che hanno una lunga tradizione, dominata tipicamente dall’azione idrica;
come tutte le creazioni dell’uomo, possono classificarsi per il tipo di manufatto, il materiale adoperato nella costruzione, il carattere dell’intervento, il metodo utilizzato per valutare la sicurezza della costruzione, e per
tanti altri aspetti, ancorché meno evidenti.
Nonostante una pressante domanda, queste costruzioni, come ogni altra,
sono oggi in crisi; enormi problemi, richiamati anche dai quotidiani mezzi
di comunicazione, come la difesa delle coste, la regimazione delle acque,
la sistemazione dei terreni, la salvaguardia di antichi acquedotti, fognature, dighe ed impianti, richiederebbero un impegno che il Paese oggi non
può affrontare; incertezze, ondeggiamenti, deviazioni, incompetenze, che
si rilevano giorno dopo giorno, sono effetti diretti ed indiretti della perdurante crisi.
A queste opere e con tali limitazioni si fa qui riferimento per qualche riflessione sul dilemma tra Scienza e Tecnica e sulla possibilità di cernere
gli articoli che vengono proposti alla Rivista L’Acqua.
E’ ben noto che la conoscenza procede per passi successivi, alternando
teoria ed esperimento, che debbono integrarsi a vicenda. La sola osservazione dei fenomeni, ancorché essenziale, non è sufficiente; reciprocamente, la teoria richiede il conforto dell’esperimento.
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Il progetto di ogni esperimento comporta un aspetto tecnologico, che riguarda il corretto uso degli strumenti di misura ed un aspetto teorico per
la formulazione di ipotesi sulle possibili risposte. Le ipotesi, sulle quali si
indaga, devono essere proposte fin dal momento del progetto dell’esperimento. Ogni teoria deve necessariamente essere fondata su osservazioni;
ma per la corretta interpretazione dei risultati dell’esperimento è necessario disporre di un adeguato modello teorico. Nelle parole di Girolamo Ippolito: “... la teoria da sola nel campo delle scienze conduce fatalmente
ad un punto morto e solo, per dirla col nostro massimo Poeta: da questa
istanza può deliberarti esperienza, se giammai la provi, eh ‘esser suol e
fonte ai rivi di vostr’arti.”
In termini più espliciti, l’approccio puramente accademico è insufficiente
senza il supporto degli ingegneri praticanti, come traspare chiaramente nel
dilemma proposto da Rankine(1) fin dal 1856:
In theoretical science, the question is - What are we to think? - and when
a doubtful point arises, for the solution of which either experimental data
are wanting, or mathematical methods are not sufficiently advanced, it is
the duty of philosophic minds not to dispute about the probability of conflicting suppositions, but to labour for the advancement of experimental
inquiry and of mathematics, and await patiently the time when these shall
be adequate to solve the question.
But in practical science the question is - What are we to do? - a question
which involves the necessity for the immediate adoption of some rule of
working. In doubtful cases, we cannot allow our machines and our works of improvement to wait for the advancement
of science; and if existing data are insufficient to give an exact solution of the question, then approximate solution must
be acted upon which the best data attainable show to be the most probable. A prompt and sound judgement in cases of
this kind is one of the characteristics of a practical man, in the right sense of that term.
Ciò premesso, se si considera un ampio campione degli scritti che dal mondo degli Autori vengono proposti per la pubblicazione su una Rivista, come L’Acqua, affermatasi in uno dei più importanti rami dell’Ingegneria Civile, si intravedono più o meno distintamente due atteggiamenti, che possono descriversi come segue.
In alcuni Autori, dotati del cosiddetto spirito scientifico, nel quale si nasconde la capacità di valutare con distacco e quasi con diffidenza ogni passo del proprio lavoro, si coglie il desiderio di ricercare una giusta collocazione dell’argomento
prescelto fra le precedenti conoscenze; questa tendenza si manifesta attraverso una sistematica ed ampia consultazione
critica della bibliografia. Questi Autori non si curano tanto del prodotto ingegneristico, cioè della creazione di un’opera
fisicamente definita, ma rivolgono prevalentemente la loro attenzione agli strumenti previsionali e di verificazione, che
cercano continuamente di affinare.
Altri scritti, che mirano più decisamente alla ricerca della soluzione concretamente adottata in un’opera o in un intervento, sono pervasi da quello spirito che Rankine definì pratico; gli Autori di questa seconda classe sono innamorati di
una costruzione e di rado si soffermano ad indagare sul potenziale significato più generale di quel prodotto ai fini del
progresso della conoscenza necessaria per produzioni simili.
Nella prima classe di scritti prevale l’interesse per questioni che potrebbero dirsi filosofiche, cioè prive del riferimento a
casi concreti; nella seconda, al contrario, si riconosce la tendenza ad esporre questioni tecniche in assenza di un inquadramento generale. Entrambi gli atteggiamenti si colgono raramente nel medesimo scritto; nella vastissima materia permane, dunque, come in altri rami dell’ingegneria, la difficoltà di integrazione della pratica con la teoria.
E’ vero che per circoscrivere l’enorme quadro delle nozioni utili per costruire sono state configurate nell’Ingegneria discipline prevalentemente dedicate alla trattazione dei principi, come la Scienza delle Costruzioni, l’Idraulica, la Meccanica dei Terreni, ed altre, come la Tecnica delle Costruzioni, le Costruzioni Idrauliche, la Tecnica delle Fondazioni, orientate a specifiche applicazioni pratiche; ma queste distinzioni restano solo convenzionali e di comodo per ripartire
carichi di insegnamento e/o di ricerca. Arduo sarebbe, infatti, definire ingegnere chi resti confinato nei principi, nei teoremi o negli algoritmi della Matematica, senza il conforto dell’esperienza di casi concreti e di particolari costruttivi; all’inverso, chi voglia limitarsi allo studio di particolari costruttivi senza il riferimento a schemi teorici.
La differenza che sembra cogliersi nei due atteggiamenti deriva forse anche dal fatto che alcuni ingegneri si lasciano
travolgere dall’urgenza di decidere, affidandosi all’intuito in modo sbrigativo e poco problematico, e/o talvolta anche
dalla preferenza per una soluzione, della quale abbiano avuto precedente esperienza; altri, più cautamente, sono usi a
soppesare in anticipo ogni conseguenza di una decisione in differenti ipotesi sulle condizioni iniziali ed al contorno del
problema. I primi, molto apprezzati nel mondo professionale per la prontezza della risposta, concentrano ogni sforzo
(1)

Cfr. Casagrande A., Control of Seepage through Foundations and Abutments of Dams, Géotechnique, Volume 11, Issue 3, 01 September 1961,
pages 161-182.
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sulla verificazione, ormai sempre affidata al calcolo automatico, di soluzioni spesso preconfezionate; dei secondi, oppressi forse da eccesso di
scrupoli e da un atteggiamento ripreso come troppo scientifico per un ingegnere, la decisione sul da farsi nella fattispecie è più immaginifica, ma
tarda ad emergere, con poco gradimento della committenza e della collettività.
Questi due aspetti, non sempre evidenti, la Rivista cerca di distinguere,
seppure in modo approssimativo e talvolta solo convenzionale, collocando
fra le Memorie gli articoli, nei quali sembra prevalere il secondo aspetto e
nella sezione Note Tecniche le altre. Non è inutile precisare che il giudizio
su questa collocazione prescinde dal valore intrinseco del contributo.
Gli apporti di entrambe queste figure schematiche di Autori sono preziosi;
i Referenti, dai quali la Rivista attinge autorevoli pareri, ne raccomandano
però l’integrazione. Infatti, chi voglia contribuire con uno scritto all’autentico progresso e/o destare l’attenzione del generico Lettore non dovrebbe trascurare l’arricchimento dell’immaginazione con l’esperienza pratica
e di quest’ultima con una buona dose della prima.
Per soddisfare questa domanda di trattazione culturalmente unitaria, gli
Autori meno inclini alla curiosità scientifica sono esortati dai Referenti a
prestare maggiore cura all’inserimento del caso concreto fra le questioni
scientifiche già note, affinché dalla storia di quel frammento si possa in
qualche modo arricchire il quadro della conoscenza generale nella materia; agli Autori meno provvisti di esperienza pratica si richiede, invece, di
corredare i loro contributi con un cenno alle prospettive di applicazione dei sacri principi della Scienza alla realtà fisica.
Se corrisposti, questi inviti all’integrazione dei due profili, porterebbero a lungo termine alla cancellazione di quella distinzione - artificiosa e di comodo - tra teoria e pratica, della quale qui si discute.
Si aggiunga che per mostrare più decisamente quell’auspicato volto umano, finora poco visibile, nella creazione di opere
idrauliche, l’Ingegneria dell’Acqua tende ad istituire un rapporto sempre più stretto ed efficace con le Scienze Naturali da
una parte e con le Scienze Umane dall’altra, come si intravede in alcuni scritti che la Rivista ha recentemente ospitato.

Scienza e Tecnica
nel Sottocomitato Osservazioni e Modelli del Comitato Italiano Grandi Dighe in visita alla diga sul Passante, Catanzaro, il
9 ottobre 1973. Si riconoscono Paolo Bertacchi, Arrigo Croce, Sergio Dall’Oglio, Morando Dolcetta, Michele Fanelli, Ruggiero Jappelli, Alfredo Marazio, Guido Oberti, Paolo Paoloantonio, Pasquale Penta, Aniceto Rebaudi, Claudia Siniscalchi, L. Rossi, Leidi, Giancotti, Tito Silvestri, Italo Vielmo.
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Luciano Canfora

LA CRISI DELL’UTOPIA: Aristofane contro Platone

... IN BREVE

Edizioni Laterza GLF, 2014
La lettura, anche per sommi capi, di un libro storico-filosofico, come il ponderoso
trattato di Luciano Canfora, è molto utile anche per il tecnico, perché lo stimola alla
riflessione sul significato del suo mestiere nel quadro generale del lungo e faticoso
cammino dell’uomo verso un mondo migliore.
L’A., Emerito nell’Università di Bari, illumina il lettore con stimolanti giudizi sulle
idee, che possono dirsi complementari, di due ben noti saggi dell’antica Grecia. Quei
concetti, che hanno animato il dibattito filosofico fino ai nostri giorni, hanno profonde radici nelle opere di Platone, che le cose del mondo reale vedeva come riproduzioni imperfette di modelli ideali, e nelle commedie di Aristofane, che quelle opere motteggiava.
In una dotta trattazione, che si alimenta con il sostegno di successivi contributi di filosofi e di storici della filosofia, l’A. mostra che quell’eterno dibattito sul cammino
dell’uomo contrappone in un complicato intreccio la convinzione dell’immutabilità
della natura umana alla fede nel progresso. Da una parte, la sfiducia nella possibilità
di modificare la natura umana nasconde la pessimistica tendenza alla conservazione
ed all’immobilismo fatalistico; dall’altro, l’aspirazione al progresso nutre il proposito
ottimistico di cimentarsi nella costruzione di un uomo nuovo.
Questa schematica e semplicistica classificazione, qui proposta, non è dissimile da quella che in una moderna democrazia
divide coloro che, con atteggiamento contemplativo o addirittura canzonatorio, si astengono, da quelli che si prestano con
impegno alla fatica del governo. La soluzione ognuno deve trovarla da solo, perché nella scelta è la misura dell’umana dignità e dell’umano valore.
L’utopia è un non luogo, nel quale confluiscono qualità ideali che l’uomo è capace di immaginare creando un mondo di
idee, che non esistono nel mondo reale. Per rendersi conto dell’enorme varietà delle utopie immaginate dall’uomo in ogni
tempo è sufficiente sfogliare il volume (in due tomi) Utopia e Modernità, teorie e prassi utopiche nell’età moderna e postmoderna, a cura di G. Saccaro Del Buffa e A. Lewis, edito da Gangemi nel 1989 e dedicato alla memoria di Eugenio Battisti, scomparso nel medesimo anno, che fu promotore e Presidente della Associazione Internazionale degli Studi sulle Utopie
(AISU). Dell’attività di Battisti si troverà traccia nel tomo primo, che ospita il suo ultimo contributo L’Utopia nell’Incertezza, dal quale traspare l’ondeggiante tormento dell’uomo dinanzi alla complessità del mondo moderno.
Perché la segnalazione in una rivista di ingegneria?
La Scienza cosiddetta pura coltiva il mondo delle idee con gli strumenti della logica e
della matematica, ricercando soluzioni che vorrebbe rigorose; il progresso si riconosce in una catena di idee logicamente interconnesse, che derivano da concezioni teoriche, che trovano conferma in esperimenti ed osservazioni.
L’Ingegneria è la professione, nella quale le conoscenze fisico matematiche ottenute
da teorie, esperimenti ed esperienza vengono utilizzate per produrre oggetti, per trasformare materiali e per indirizzare le forze della natura in senso utile al progresso.
Per raggiungere lo scopo gli ingegneri studiano la realtà nei suoi molteplici e mutevoli aspetti e inventano modelli per interpretare i fenomeni ed il loro corso; perfezionano continuamente questi modelli con un faticoso processo, che si basa sull’osservazione. L’esperimento e l’osservazione sistematica l’ingegnere pratica proprio per
distinguere la realtà dal modello, come nell’esempio citato da Bertrand Russell in un
passo del saggio del 1950, An outline of intellectual rubbish, nel quale si riconosce
l’inconfondibile umorismo del grande filosofo inglese:
… “To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superman
genius is required. A few simple rules will keep you, not from errors, but from silly
errors. If the matter is one that can be settled by observation, make the observation
yourself. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that woman have fewer
teeth that men, by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open
while he counted …”
Per immaginare un modello(1), vera e propria costruzione utopica, è sempre necessario invocare ipotesi verosimili, che valgano a rappresentare al meglio la situazione reale.
I processi di avanzamento delle costruzioni scientifiche e di quelle fisiche presentano analogie, ma si differenziano per il
ruolo dell’esperienza, che nell’ingegneria e nell’architettura guida la ricerca progettuale, che si fonda in gran parte sulla storia del comportamento dei manufatti. Ma nel fine della ricerca, l’atteggiamento dello scienziato si distingue nettamente da
quello del tecnico.
Lo scienziato è interessato alla verità; per la ricerca della verità configura i termini del problema, del quale propone la soluzione, meglio se rigorosa; a volte si accontenta di configurare il problema, lasciando ai successori l’onere della soluzione(2).
(1)
(2)

Cfr. p. e. Benedini M., Tsakiris G., 2013, Water Quality Modelling for Rivers and Streams, Springer (vedi anche la recensione di Freni G., L’Acqua 2, 2014.
Cfr. Fanelli M., An Algebraic Approach to the Analysis of Riemann’s Hypothesis, manoscritto, 2013.
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Per l’ingegnere esistono numerose soluzioni, tutte approssimate, spesso approssimative; tutte si discostano da quell’inesistente soluzione utopistica ideale; tutte sono di compromesso, perché soggette ai vincoli imposti dal mondo reale.
Della fallibilità, che caratterizza tutte le sue soluzioni, l’ingegnere è pienamente consapevole, tanto che ne cura di volta in
volta l’aggiustamento con coefficienti empirici. Fra queste soluzioni l’esperto deve sapere scegliere quella più conveniente
per un determinato scopo da raggiungere in un tempo limitato e con i mezzi disponibili; deve dimostrare in tale scelta quella
capacità di giudizio, che raramente si trasmette dall’esperto all’inesperto.
Coloro i quali dichiarano il crollo delle ideologie, come l’eguaglianza dei diritti degli uomini, dovrebbero invece constatare
l’ennesimo sistematico fallimento del trasferimento al mondo reale di un’ideologia, che per definizione prescinde dai fatti e
dagli uomini. Così, un ingegnere non dimostra meraviglia nel constatare una perdita da una vecchia tubazione; la perfetta tenuta all’acqua resta, tuttavia, per lui un indispensabile utopico riferimento, verso il quale indirizzare gli sforzi per migliorare
la situazione nel reale.
La sistematica sostituzione dell’utopia con la realtà si avverte in alcune diffuse convinzioni, che persistono a dispetto di ogni evidenza. Questi moderni utopisti si meravigliano che le costruzioni negli alvei dei fiumi non siano immuni da rischi;
sembrano credere che gli edifici scolastici costruiti in economia possano durare in eterno senza manutenzione; che un uomo
armato sia immune dalla tentazione di usare l’arma nell’occasione propizia; che un bombardamento su basi militari non provochi vittime; che una corsa di bolidi lanciati a 300 km/h possa avvenire senza incidenti; che una folla di uomini adunati per
parteggiare non siano tentati di venire alle mani; che i soccorsi in caso di incidente possano intervenire istantaneamente; e
via dicendo.
In una superficiale lettura del titolo del pregevole trattato di Canfora si potrebbe intravedere una sorta di ossimoro, perché
un’utopia può andare in crisi solo al confronto con una realtà, alla quale, tuttavia, essa è estranea per definizione; non certamente in questa contraddizione voleva cadere un Autore, che stimola il lettore a non attribuire ad un preteso fallimento dell’utopia la comoda tendenza alla conservazione di diseguaglianze ed ingiustizie nel mondo reale.
Dunque, gli uomini - e gli ingegneri in particolare - hanno fallito in alcune delle loro opere proprio perché non hanno saputo distinguere l’utopia dalla realtà, come traspare dal seguente malinconico verso di un noto poeta ligure:
… l’idea che ci facciamo di ogni cosa
è cagione che tutto ci deluda…
(Vincenzo Cardarelli, Memento, 1942)
a cura di Ruggiero Jappelli

Giancarlo Principato

LE GRANDI DIGHE IN CALABRIA
Una speciale sezione nella gloriosa stagione de “L’Energia Elettrica” era intitolata
“Note tecniche” e vi si trovavano studi di notevole interesse, non solo per i tecnici
progettisti ma anche per gli studiosi di discipline idrauliche.
Mi ricordo di avervi contribuito anch’io nei primi anni ’70 con l’illustrazione di
un problema riguardante le vasche di oscillazione negli impianti idroelettrici. Proprio gli impianti idroelettrici per lungo tempo hanno costituito il campo nel quale
vecchi e giovani studiosi di Idraulica e Costruzioni idrauliche si cimentavano producendo, parallelamente, lavori scientifici di assoluto valore.
Vedere oggi raggruppate nel libro di Giancarlo Principato una serie di note tecniche difficilmente altrimenti rintracciabili nelle varie sedi praticate dagli estensori
delle stesse, mi spinge a rallegrarmi per la fatica cui ha dovuto sobbarcarsi.
Il risultato è di grande interesse e può costituire un prezioso ausilio a chiunque in Calabria e altrove ha bisogno di una informazione corretta, sia dal punto di vista tecnico che da quello scientifico, su queste grandi opere.
E la cura dei particolari, inoltre, è proprio la stessa alla quale Giancarlo Principato ci ha abituato con la sua sempre notevole
applicazione affinché un lavoro potesse essere “gustato” dal nostro mondo tecnico ed accademico.
Non possiamo quindi non manifestargli la nostra riconoscenza.
Egli, infatti, ha riordinato con perizia notizie tecniche accumulate in lunghi anni di attività didattica, scientifica e professionale che sono da considerare inscindibili nella logica di un insegnamento universitario degno di questo nome.
Questo ammirevole percorso ha potuto avvalersi di una sede che più degli anni settanta del secolo scorso è stata all’avanguardia nel settore specifico delle Costruzioni idrauliche: il Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria.
L’opera di Giancarlo Principato entra giustamente nel novero delle opere che il grande Giulio De Marchi incitava a fare per
compiere il dovere di fornire alla società tutta il frutto dell’investigazione tecnica ed accademica compiuta da ogni singolo
studioso. L’utilizzazione delle risorse idriche ottenuta con le dighe, infatti, contribuisce allo sviluppo del territorio, dell’ambiente sociale e delle attività produttive.
E con riferimento ad una diffidenza di natura ideologica di un distorto ambientalismo, basterà semplicemente ricordare che
il lago sotteso dalla diga calabrese di Monte Marello è considerato oasi del WWF, quasi una stazione di sosta per le migrazioni dei volatili.
Da ultimo va fatto un cenno alla completa bibliografia che conclude il volume.
A cura di Giuseppe Frega
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Falco Editore, Cosenza, 2015

...VARIANTE
Uno spettro si aggira nel mondo delle costruzioni; si tratta della variante,
che nell’interpretazione corrente è solo un espediente, del quale le imprese
si avvalgono per introdurre nei lavori prezzi nuovi non contemplati nel contratto. In realtà, quel participio, usato come aggettivo, indica nel vocabolario italiano una modificazione non sostanziale nei confronti di una figura tipica riconosciuta fondamentale; così, nel gioco del pallone esistono varianti,
alcune riduttive, come nel calcetto; lo scopone è una variante della scopa, e
via dicendo. Nella letteratura la variante è una lezione diversa di un codice o
di una stampa da altro codice o altra stampa della medesima opera.
La variazione, sincronica o diacronica, che è l’atto e l’effetto del variare, si
osserva invece in alcune opere, alle quali l’autore ha apportato mutamenti;
sono musicali quelle di Vivaldi sopra un tema di Haydn, variazioni che oggi
hanno subito orribili degradazioni come indicatori di chiamata nei cellulari;
sono pittoriche quelle che si ammirano in alcuni dipinti (Fig. 1); sono numeriche se rappresentano i risultati di calcoli al variare di un parametro; variaFigura 1 - Getulio ALVIANI: Fifty-fifty, 4 zioni architettoniche diacroniche possono immaginarsi accostando lineamenti decorativi che in costruzioni ed in epoche diverse si ispirano ad uno
variazioni verde-rosso, serigrafia, 1962.
stile tipico.
Nel gergo di una sana ingegneria e di una pregevole architettura si denomina soluzione la definizione concreta del costruendo che il progettista rappresenta al termine di una ricerca progettuale. Con l’aggettivo alternativa(1) si vuole precisare che tra le soluzioni a confronto per lo scopo del progetto, esiste una possibilità di scelta; con un po’ di immaginativa
si possono intravedere alternative in alcune opere pittoriche (Fig. 2). In campo letterario un’alternativa, terribilmente attuale, è nella severa sfida che Leopardi propone nella poesia Ad Angelo Mai, quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della
Repubblica:
…
questo secol di fango o vita agogni
e sorga ad atti illustri, o si vergogni.
…
Per un esempio di una delle tante possibili soluzioni studiate per la protezione di Venezia dall’acqua alta si ricorda quella
denominata insulae, con la quale, in alternativa alla soluzione progettuale ed ormai in esecuzione, che mira a contenere
con paratoie l’ingresso del mare dalle tre bocche della laguna, si proponeva di recingere con paratie alcuni luoghi soggetti con maggiore frequenza all’allagamento.
Nonostante la saggia raccomandazione di non
innamorarsi delle soluzioni, rimasta nella memoria dei superstiti allievi di Girolamo Ippolito,
le alternative alle grandi iniziative sono destinate a cadere nell’oblio; così, per il ponte sullo
Stretto di Messina la soluzione aerea a campata
unica ha lasciato nell’ombra le alternative meno
grandiose, che pure furono oggetto di approfonditi studi e vivaci dibattiti(2).
Anche la variante designa una soluzione diversa
da quella rappresentata nel progetto, ma rispet- Figura 2 - Un esempio di alternativa pittorica nel Dittico di Matthias
tosa del suo scopo; questa si distingue dall’al- HOCH, 2004.
ternativa progettuale, perché scaturisce da nuove considerazioni o da insormontabili ostacoli naturali o artificiali emersi
nel corso dei lavori, cioè a valle del progetto. Se necessaria, la variante viene perciò elaborata in corso d’opera, spesso su
proposta dell’impresa, mirando sempre al medesimo fine progettuale; così accade nei lavori stradali quando si riconosce
la necessità di una variante al tracciato rappresentato in progetto.
Con una perizia di variante si può colmare una carenza progettuale o accogliere la proposta di eseguire le medesime opere con mezzi diversi da quelli originariamente previsti. La variante può essere addirittura istituzionalizzata come sussidiaria nel metodo osservazionale (L’Acqua 3, 2013), al quale si ricorre utilmente qualora all’atto esecutivo si riscontri una situazione anticipata e studiata in progetto come possibile, ma caratterizzata da un’incertezza, che può risolversi solo
in corso d’opera.
Nel complesso insieme di circostanze ed interessi che si intrecciano nel mondo moderno, la programmazione dei lavori,
specie se grandi e di lunga durata, è punteggiata non di rado da eventi, nei confronti dei quali la soluzione rappresentata
nel progetto a base di appalto può cadere in difetto, perché non fattibile, non sufficientemente sicura, non più conveniente
o anche perché ostacolata da fattori imprevisti o addirittura imprevedibili.
Con riferimento alla premessa della presente disamina, è appena il caso di precisare che non sempre la variante nasconde
una truffa; ma diventa truffaldina, come troppo spesso si constata, quando è utilizzata in modo disonesto per ricavare dai
lavori margini ingiustificati.
Ruggiero Jappelli
(1)
(2)

Voce ripresa dai puristi (Pestelli L., Parlare italiano, Longanesi, 1958), ma nel gergo.
Cfr. F. Penta, Sullo stato delle indagini geologico-tecniche relative al collegamento della Sicilia alla Calabria, V AGI, Palermo, Geotecnica 4, 1961.
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...GRAMMATICA FLUVIALE
Striscia l’Adda al tuo fianco nel meriggio
e segui l’ombra a rovescio del cielo.
Salvatore Quasimodo1
In conflitto con le moderne rivendicazioni femministe i grammatici avvisano che i nomi dei fiumi sono maschili; non
negano, però, che l’attribuzione del vocabolo fiume e torrente al genere maschile e di fiumana e fiumara al femminile, con
significati vagamente riduttivi, è una pura asserzione grammaticale e come tale non ha fondamento2. Fortunatamente, questa
ferrea regola maschilista ammette eccezioni. I nomi dei fiumi che escono in a, come Senna e Brenta, sono femminili. Da
questa eccezione sono esclusi, però, i nomi che terminano con la a accentata, come il Paranà, nonché il Mella e il Volga,
che meritano inspiegabilmente il maschile. Sono anche femminili quelli che hanno l’uscita in e, come Piave e Sieve.
Regole che cadono in difetto ed eccezioni, dalle quali alcuni vocaboli restano esclusi, sono frequenti in tutte le lingue 3. In
attesa che i linguisti trovino spiegazioni del fenomeno, all’uomo comune non resta che cercare conforto nei passi di illustri
letterati italiani per farsene scudo. Così facendo, scoprirà che molti di quei letterati propendono per il maschile.
Il primo che vale ricordare è Dante; il nostro massimo Poeta, infatti, quel Tevere che, secondo la regola, avrebbe diritto al
femminile, non ebbe scrupoli a volgere al maschile nel verso dove l’acqua di Tevero s’insala (2, II, 101) ed altrove in
Tebro. Salito in Paradiso, lo stesso Dante si piega – è vero – al femminile quando volge in a la desinenza della Piave, ma
forse – lo scrivente insinua – solo per esigenze di rima:
In quella parte della terra prava
italica che siede tra Rialto
e le fontane di Brenta e di Piava (3, IX, 7-9).
Insiste nel maschile il Petrarca, che nella Canzone all’Italia e ai discordi signori, pur di non seguire l’eccezione, sostituisce
alla Tevere i maschili Tevero,Tebro o Tibro:
piacemi almeno che i miei sospiri sian quali
spera ‘l Tevero e l’Arno
e ‘l Po dove doglioso e grave or seggio.
La sagra prosegue con Carducci, che la Piave nell’Ode al Cadore volse al maschile: Nel Piave ode basso lo strepito.
Irrispettoso della desinenza, che consentirebbe un femminile, come nel corrispondente tedesco die Etsch, il Carducci
mascolinizzò anche Adige, che nella Leggenda di Teodorico volse inequivocabilmente al genere maschile:
Mormorando per l’aprico
Guarda il sole sfolgorante
Verde il grande Adige va;
E poco oltre:
E il chiaro Adige che corre.
Alla schiera dei letterati maschilisti non ha esitato unirsi D’Annunzio con i Canti della Guerra Latina (1918), come ha
ricordato Da Deppo nella sua nota sugli argini della Piave. Che L’Acqua pubblica nel presente fascicolo.
L’autorevolezza, della quale gode Dante, ci permette almeno di tralasciare l’articolo per Arno, che nei numerosi passi della
Divina Commedia ci appare sistematicamente neutro: tu parli d’Arno (2, XIV, 24); faccian siepe ad Arno in su la foce (1,
XXXIII, 83); fu trasmutato Arno in Bacchiglione (1, XV, 113); ed altri. Questo riguardo per Arno, che un articolo
confinerebbe inesorabilmente in uno dei due generi, Foscolo ereditò da Dante, come si legge nei Sepolcri, dove l’Alfieri,
Irato ai patri numi errava muto ove Arno è più deserto e nel sonetto A Firenze, che Arno saluta in suo cammino.
Per soddisfazione dell’odierno movimento, che promuove la donna, l’Adda, chiamata dai rivieraschi la fiuma, è fiume
femmina, come confermano gli autorevoli redattori di uno splendido volume intitolato a quel fiume 4. Nel citato volume, che
si conclude con l’ampia rassegna intitolata Il Fondale della Gioconda a firma di Eugenio Battisti, il volto della fiuma, che
vide, come la Piave, sanguinose battaglie, è arricchito da un paesaggio monumentale e dalla storia di alcune grandi opere.
Dunque, i timidi segnali di apertura per volgere al femminile i nomi di fiumi, che, come l’Adda, ne avrebbero diritto, non
sono stati sempre registrati dai grandi scrittori e la tendenza al maschile persiste nella grammatica fluviale, come altrove.
(a cura di R.J.)

Battaglia al Ponte di
Lodi sull’Adda tra
Napoleone e
l’esercito austriaco
il 10 maggio 1796
(Aem, 1985).
1
2
3

Quasimodo S., Presso l’Adda, I Poeti dello Specchio, Mondadori 1949.
Pestelli L., Parlare italiano, Longanesi, 1958.
Anche i tedeschi, di solito molto rigorosi, destinano ad alcuni fiumi il maschile (der Ganger, der Mississippi, der Rhein, …) e ad altri il femminile (die
Donau, die Elbe, die Seine, …).
4 Aem, 1985, Quel passar l’Adda: Vita Arte e Lavoro lungo il corso dell’Adda, Monografia fuori commercio, Milano.
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In una testa di rozza pietra dell’arte celtica conservata a Dublino sono abbozzati tre volti che ne simboleggiano una triplice capacità: nel primo si riconosce un atteggiamento intento al presente per scrutarne la complessità; il secondo
può immaginarsi rivolto al passato per raccoglierne l’esperienza; il terzo volto mira al futuro per intuirne con immediatezza le mutevoli istanze e trasformarle in durevoli opere.

Tête a trois visages, Korlek, Cavan, époque préchrétienne,
Pierre, Dublin, National Museum of Ireland (Duval P.M.,
Les Celtes, Gallimard, 1977).

