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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE

Cari Lettori,
il fascicolo della Rivista L’Acqua che vi accingete a sfogliare è quasi inte-
gralmente dedicato alla pubblicazione delle memorie presentate alla Gior-
nata di Studio, tenutasi presso l’Università di Brescia nel novembre 2019,
in ricordo del Prof. Baldassare Bacchi scomparso nel 2018. 
Baldassare Bacchi è sempre stato molto vicino all’Associazione Idrotec-
nica Italiana, alla quale attribuiva un importante ruolo culturale nell’Inge-
gneria dell’Acqua. La Rivista ne ha già pubblicato un commosso ricordo,
a mia firma, nel numero 6 del 2018 e un profilo biografico, a firma di Ro-
berto Ranzi, nel numero 3 del 2019. Certamente però la pubblicazione de-
gli articoli della Giornata in sua memoria è il modo più bello e compiuto

di rendere omaggio alla sua figura; ci piace ricordare Baldo, con il consueto, immutato affetto, im-
maginandolo mentre sfoglia queste pagine e ne commenta, con la profondità di pensiero e il garbo
che lo hanno sempre caratterizzato, i contenuti. Le memorie sono introdotte da una prefazione di Ro-
berto Ranzi, che ha curato la raccolta dei contributi, alla quale, ringraziandolo per il prezioso lavoro
svolto, rimando per l’illustrazione dei contenuti.

Il fascicolo contiene, in apertura, un’intervista al Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, Presidente del-
la Commissione Grandi Rischi, organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile. L’intervista offre un sintetico efficace inquadramento delle principali proble-
matiche attuali nell’azione di contrasto al dissesto idrogeologico e delinea il ruolo e l’attività svolta
dalla Commissione in questo settore; sono particolarmente interessanti gli spunti di riflessione su
quanto sarebbe necessario fare per elevare il livello qualitativo e l’efficacia di tale azione di contra-
sto, soprattutto per quanto attiene la fruibilità del contributo del mondo accademico e della ricerca.

La sezione …in Breve ospita una recensione di F. Ruppi del bel libro del Prof. Michele Mossa, dedi-
cato a un profilo storico dell’evoluzione degli acquedotti, sia dal punto di vista delle tecniche di rea-
lizzazione che sotto l’aspetto del calcolo.

Purtroppo, questi ultimi mesi ci hanno portato via il Prof. Fabio Rossi, accademico di grande valore.
Ho chiesto a tre Colleghi, Pasquale Versace, Mauro Fiorentino e Domenico Pianese, che sono stati
molto vicini a Fabio, di tracciarne ciascuno un proprio ricordo; questi tre scritti concludono il fasci-
colo. Al ricordo di questi Colleghi voglio unire il mio, per una persona a me molto cara, della quale
mi hanno sempre colpito, in ogni occasione di incontro, la curiosità intellettuale per tutti gli aspetti
nuovi della ricerca, la profondità di pensiero, la grande dignità e la forza d’animo con cui ha affron-
tato, per lunghissimi anni, la terribile malattia.

Infine, colgo l’occasione per informarVi che, a seguito delle elezioni svoltesi nell’ultimo periodo del-
l’anno scorso, nel mese di gennaio del corrente anno si sono riuniti i nuovi organi dell’Associazione
Idrotecnica Italiana, la cui composizione potrete trovare nel Notiziario in calce. L’alto profilo dei
componenti dei nuovi organi direttivi, che ringrazio per la disponibilità e il rinnovato impegno, lascia
presumere per l’Associazione ottime prospettive di attività. 

Buona lettura!
Armando Brath
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Gabriele Scarascia Mugnozza
Gabriele Scarascia Mugnozza è professore ordinario di Geologia
Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Univer-
sità La Sapienza. 
I suoi principali interessi scientifici e didattici sono nel campo della
previsione e prevenzione dei rischi geologici con particolare riferi-
mento:
- allo studio dei fenomeni franosi mediante analisi di suscettibilità,

pericolosità e rischio associato, nonché attraverso tecnologie in-
novative di monitoraggio; 

- alla caratterizzazione geologico-tecnica di terre e rocce; 
- alla geologia applicata alle opere di ingegneria; 
- alla valutazione della pericolosità sismica locale e alle indagini

di microzonazione sismica.
L’attività scientifica è testimoniata da circa 130 pubblicazioni su ri-
viste scientifiche internazionali e nazionali, monografie ed atti di
congresso. 

Ha tenuto conferenze a invito presso le università di Kyoto, Waterloo, Potsdam, Nancy e Grenoble su tema-
tiche connesse con la valutazione della pericolosità di frana e sismica e con la valutazione del rischio geo-
logico nella realizzazione di grandi opere.

E’ stato visiting researcher al Politecnico di Aachen (Germania) e presso il Disaster Prevention Research In-
stitute dell’Università di Kyoto (Giappone). 
E’ stato condirettore di progetti internazionali finanziati dalla NATO sullo studio di frane in roccia e sulla
stabilità di sbarramenti per frana di corsi d’acqua, oltre che responsabile locale di progetti UE. 
In ambito nazionale è stato coordinatore di un progetto di ricerca MIUR-PRIN (COFIN) 2005, su tematiche
connesse con la sismoinduzione di frane, ed è stato responsabile di UR nell’ambito di progetti CNR-GNDT,
INGV-DPC, ISPRA. 
Dal 2015 al 2018 è stato presidente del Centro di Microzonazione Sismica ed è stato coordinatore delle
attività di microzonazione nei comuni colpiti dal sisma del 2106-‘17 nel Centro Italia.   
Nel periodo 2010-2016 è stato direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università La Sapien-
za. Attualmente è direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Rischi Geologici e chief editor della
rivista “Italian Journal of Engineering Geology and Environment” di Sapienza University Press.

Dal febbraio 2012 al marzo 2017 è stato vice-presidente della Commissione Grandi Rischi presso la Presi-
denza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 
Dal novembre 2017 è presidente della medesima Commissione.



Caro Presidente, può illustrarci quali sono le funzioni della Commissione Grandi Rischi e come essa è
strutturata?

La Commissione Grandi Rischi è l’organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della Protezione
Civile, funzione confermata dall’art. 20 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile). La Commissione è
chiamata a fornire pareri tecnico-scientifici su quesiti e temi posti dal Capo del Dipartimento della Protezione Ci-
vile in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto; inoltre, formula pro-
poste per migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto ai rischi che rientrano nelle fina-
lità di protezione civile. 

Entrando nello specifico ovvero nel settore più attinente agli interessi dei lettori della nostra Rivista
qual’è il panorama nazionale nell’azione di contrasto al dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e qua-
le l’attività della Commissione?

Il fabbisogno di attività in questo settore è certamente di primo livello. L’Italia è il paese europeo maggiormente
interessato da fenomeni franosi, con 620.000 frane censite; secondo l’IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia
a cura dell’ISPRA), le frane interessano un’area di 23.700 kmq, pari a circa l’8% del territorio nazionale. L’Italia
è anche molto esposta anche al rischio di alluvioni; secondo le mappature dei Piani di Gestione del Rischio di Al-
luvione (PGRA), quasi 2 milioni di abitanti risiedono in aree P3 (ovvero ad alta pericolosità di alluvione, con
tempo di ricorrenza di inondazione stimato tra 20 e 50 anni); 5.9 milioni (10% della popolazione) risiedono in a-
ree a media pericolosità P2 (Tr 100-200 anni), mentre 9.0 milioni (circa il 15%) vivono in aree inondabili come
definite nello scenario P1 (relativo a scenari di eventi estremi); vale la pena ricordare che i valori dei beni esposti
nelle aree inondabili sono molto rilevanti. Di conseguenza, il DPC e come ricaduta la Commissione, come peral-
tro tu potresti testimoniare essendo Referente nella Commissione per questo Settore, sono chiamati ad un conti-
nuo ed intenso lavoro su queste tematiche.  

Quanto è accreditato il punto di vista secondo il quale negli ultimi decenni si sarebbe verificato un sen-
sibile aggravamento della situazione di dissesto idrogeologico?

In effetti, le conseguenze di frane ed esondazioni sono sempre più catastrofiche. Ciò va attribuito da un lato alla
crescente urbanizzazione del territorio e allo sconsiderato aumento di consumo di suolo e dall’altro a un apparen-
te incremento nella frequenza di eventi meteorologici ad elevata intensità, spesso su aree limitate, che appare es-
sere una conseguenza dei cambiamenti climatici. 

Il quadro conoscitivo sul rischio idrogeologico di cui possiamo oggi disporre a livello nazionale è soddi-
sfacente o vi sono delle criticità di rilievo? 

Certamente il quadro conoscitivo nazionale che è stato costruito è di assoluto valore se confrontato con la realtà
internazionale ed europea in particolare, ma ci sono ancora troppe lacune e molti progressi che è possibile fare e
su cui occorrerebbe concentrarsi.
Solo per citare le questioni principali, la mosaicatura nazionale effettuata da ISPRA per la pericolosità e il rischio
da alluvione mostra inequivocabilmente una forte eterogeneità dei risultati delle mappature effettuate dalle Auto-
rità di Bacino Distrettuali; inoltre, per ampia parte del territorio nazionale, la mappatura riguarda solo i corsi
d’acqua principali, mentre dovrebbe essere estesa ai corsi d’acqua minori (il cosiddetto reticolo secondario), ca-
ratterizzati da bacini idrografici più piccoli e da fenomeni di esondazione spesso più rapidi e intensi, con ancora
più gravi conseguenze e danni alle persone. 
L’analoga mosaicatura predisposta per la pericolosità di frana, sempre a cura di ISPRA e derivante dai Piani di
Assetto Idrogeologico sulla base degli aggiornamenti forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, mostra an-
ch’essa una significativa disomogeneità dovuta principalmente alle differenti metodologie utilizzate per la valuta-
zione della pericolosità di frana. 
Non si tratta però solo di questioni di armonizzazione, a livello nazionale, dei quadri conoscitivi disponibili a li-
vello territoriale. Nel contrasto al rischio di alluvione e da frana permangono infatti numerose criticità, dovute

Armando Brath a colloquio con …

GABRIELE SCARASCIA MUGNOZZA
Presidente della Commissione Grandi Rischi
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non solo all’insufficienza delle risorse economiche allocate per gli interventi di tipo strutturale e non strutturale,
ma spesso anche all’inadeguatezza degli approcci metodologici utilizzati dalle Autorità di Bacino Distrettuali e
dalle Regioni, non aggiornati allo stato dell’arte della ricerca scientifica.

A parte gli aspetti conoscitivi di cui ci ha riferito, vi sono ulteriori aspetti di criticità a livello gestionale
e organizzativo nel contrasto del rischio idrogeologico?

Certamente. Pur non volendo in questa sede entrare nel merito di temi che travalicano gli aspetti prettamente tec-
nico-scientifici, di interesse della Commissione, mi corre l’obbligo di elencare alcune decennali criticità nella ge-
stione del rischio comunemente definito “idrogeologico” nel nostro Paese:
1. il mancato accoglimento delle proposte programmatiche della “Commissione De Marchi” risalente agli anni

’70 (si prevedevano interventi di “difesa idraulica e del suolo” distribuiti in un arco di 30 anni); 
2. la mancata o carente programmazione territoriale, con una gestione che ha consentito un uso a volte illegale

del territorio, non di rado tollerato dalle autorità; 
3. la più volte invocata, ma mai raggiunta, Cabina di regia unitaria (ricordo ad esempio la Struttura di Missione

costituita nel 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata “Italia Sicura” e poi soppressa); 
4. la mancanza di un documento relativo al fabbricato che dia contezza delle condizioni di rischio geologico, in

senso lato, a cui sono assoggettate le nostre abitazioni e gli impianti produttivi: oggi la normativa ci impone di
sapere a che classe energetica appartiene la nostra abitazione, ma non sappiamo nulla dei rischi geologici o i-
draulici che su essa incombono; 

5. la questione delle coperture assicurative per le calamità naturali, da cui possano pervenire anche risorse finan-
ziarie pubbliche per il ristoro dei danni (analogamente a quanto previsto per la RC auto, con un’aliquota desti-
nata al finanziamento del SSN). 

La Commissione Grandi Rischi costituisce di fatto l’interfaccia tra il Sistema di Protezione Civile nazio-
nale e la Comunità scientifica del Paese; si tratta di un ruolo di estrema importanza per consentire il
più efficace travaso di conoscenze dai luoghi della loro formazione a quelli della loro pratica applica-
zione. Può illustrarci la valenza di questa funzione, i benefici che ne derivano e le eventuali problemati-
che esistenti nella sua esplicazione?

Il ruolo della Commissione Grandi Rischi è di fondamentale importanza per implementare le strategie di valuta-
zione, previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione sotto il profilo tecnico-scientifico delle emergenze. 
In linea generale, il sistema italiano della ricerca è certamente in grado di fornire idonei strumenti conoscitivi per
impostare corrette azioni di valutazione, previsione e prevenzione per la mitigazione del rischio da frana e da al-
luvione sul territorio nazionale. Per una più efficace disseminazione e trasmissione delle conoscenze tecnico-
scientifiche alle Istituzioni, occorrerebbe però che i contributi di conoscenza da parte della comunità scientifica
fossero opportunamente promossi, eventualmente anche attivando appositi progetti finalizzati, e canalizzati gra-
zie alla funzione di raccordo esercitata dalla Commissione Grandi Rischi. 

E’ possibile individuare alcune tematiche specifiche su cui dovrebbero maggiormente concentrarsi le
attività di ricerca per risultare di maggiore beneficio per le Istituzioni nel settore della difesa dal rischio
di alluvioni?

Tenuto conto del quadro complessivo in precedenza delineato, la Commissione ha individuato alcune tematiche
di ricerca su cui sarebbe opportuno concentrare gli investimenti nella ricerca al fine di approntare:

- un piano nazionale di valutazione della sicurezza delle infrastrutture idrauliche di difesa, con particolare
riferimento ai corpi arginali, per valutarne con metodologie innovative la resistenza, in termini probabilistici; 

- un piano per il miglioramento della mappatura delle aree inondabili, oggi fortemente disomogenea ter-
ritorialmente e solitamente limitata ai corsi d’acqua principali, innanzitutto considerando i corsi d’acqua mino-
ri, molto spesso a maggiore pericolosità, con danni alle persone; la mappatura dovrebbe tenere conto anche del-
l’eventualità del crollo arginale, oggi irrealisticamente ignorata, con evidenti conseguenze anche nella discen-
dente pianificazione di protezione civile; 

- la definizione di criteri per una mappatura probabilistica delle aree inondabili, al fine di superare i limi-
ti delle attuali mappature di tipo deterministico, incorporando per ciascuna area la probabilità di allagamento
con assegnati tiranti idrici. Mappature di questo tipo possono rappresentare gli effetti delle inevitabili incertez-
ze nella stima idrologica, soprattutto in riferimento ai cambiamenti climatici, e di quelle derivanti dall’eteroge-
neità costitutiva degli argini e di fenomeni di occlusione dei ponti e dello sbarramento effimero dei corsi d’ac-
qua e conseguente improvviso collasso (ne abbiamo avute ulteriori testimonianze negli ultimi eventi del Pie-
monte e della Liguria; altri esempi recenti sono dati dagli eventi di Messina-Giampilieri nel 2009 e delle Cin-
que Terre nel 2011).
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- l’approfondimento delle relazioni tra cambiamenti climatici ed eventi idrologici estremi per la verifica
estensiva delle infrastrutture esistenti; sono disponibili vari scenari futuri previsti dai modelli meteorologici per
le precipitazioni e le temperature che consentirebbero di mettere a punto criteri per un programma di verifica e-
stensiva del livello di protezione offerto dalle infrastrutture esistenti, l’individuazione delle criticità principali e
la messa a punto di criteri di progettazione di nuove infrastrutture resilienti.

E per quanto riguarda il rischio da frana?
Anche qui è possibile individuare diverse finalità verso le quali andrebbero indirizzate le attività di ricerca, al fi-
ne di predisporre:

- un piano nazionale per la mappatura della suscettibilità e della pericolosità da frana che vada oltre il
semplice censimento delle frane esistenti; per fare questo sono necessari approfondimenti sulle relazioni inter-
correnti tra soglie pluviometriche e meccanismi di innesco e di propagazione delle frane, specie quelle a cinema-
tica rapida quali ad esempio le colate di detrito, che possiedono un elevato potenziale distruttivo e causano la
gran parte delle vittime dovute a questi fenomeni; 

- riguardo al punto precedente, al fine di superare le disomogeneità attualmente presenti nella mosaicatura
della pericolosità da frana, è auspicabile la redazione di linee guida e l’adozione di metodologie condivise per
l’aggiornamento e/o la revisione delle mappe di pericolosità su tutto il territorio, da adottarsi con una norma, per
superare l’Atto di Indirizzo e coordinamento (ex DPCM 29/9/1998) che si è rivelato non sufficiente per garantire
omogeneità nella perimetrazione delle aree a pericolosità da frana a livello nazionale. Tali attività sarebbero in
coerenza con il DPCM “ProteggItalia” e in particolare con le Azioni 10 e 12 che prevedono l’aggiornamento, l’o-
mogeneizzazione e la coerenza dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nonché con l’Azione 11 che prevede
la realizzazione di Linee guida, l’affinamento di metodologie per la valutazione del rischio e la redazione di car-
tografie tematiche;

- un piano nazionale di monitoraggio: il monitoraggio strumentale (da terra e satellitare - riferito al Piano
nazionale satellitare) è di fondamentale importanza per valutare le condizioni di pericolosità di frana, supportare
la progettazione delle opere di mitigazione e verificarne l’efficacia nel tempo, per pianificare correttamente il go-
verno del territorio e può inoltre essere impiegato per l’attivazione di procedure di allertamento della popolazio-
ne per la salvaguardia delle vite umane. Al fine di monitorare i fenomeni franosi più critici che interessano centri
abitati e/o infrastrutture di comunicazione, è urgente procedere al potenziamento delle reti regionali di monito-
raggio in sito delle frane, o alla loro realizzazione nelle regioni che ne sono attualmente prive, con priorità per le
reti con acquisizione in continuo e trasmissione dei dati in telemisura. Considerato che l’attività di monitoraggio
delle frane sconta una carenza di norme tecniche o linee guida a valenza nazionale che permettano di disporre di
riferimenti comuni per tutte le Regioni/Province Autonome, risulta urgente procedere alla redazione di Linee
Guida per un piano di monitoraggio delle frane; 

- sempre al riguardo delle attività di monitoraggio, risulta inoltre auspicabile il potenziamento delle reti di
monitoraggio dei dati meteo-idrologici, nonché il completamento della copertura LIDAR sull’intero territorio na-
zionale per ottenere un Modello Digitale del Terreno (DTM) a elevata risoluzione.

Per concludere, in relazione ai temi del contrasto del dissesto idrogeologico, c’è qualche insegnamento
particolare che può essere tratto da quanto avvenuto nel periodo di emergenza sanitaria, anche in vista
delle prospettive future di investimento rese possibili dai nuovi flussi di finanziamento?

In questi difficili mesi a causa della pandemia ci si è resi ahimè conto del fondamentale ruolo della conoscenza e
della scienza. Ebbene, la prevenzione e la tutela della salute delle persone attiene agli stessi paradigmi della dife-
sa e tutela del territorio e delle sue risorse, prime fra tutte l’acqua; un territorio quello italiano, tanto fragile quan-
to unico al mondo per geo-diversità e bellezza paesaggistica. Si deve investire in scienza a partire dalla formazio-
ne delle leve del futuro per finire ai progetti di base e finalizzati di ricerca, alle università e agli istituti di ricerca,
ai centri di competenza che fanno ricerca applicata alle tematiche di Protezione Civile. 
I programmi che si rifanno al Green New Deal o al Next Generation EU, oggi al primo posto nell’agenda della
Commissione Europea e del Governo, non potranno efficacemente incidere e apportare benefici duraturi se prima
di ogni cosa il territorio, e di conseguenza le nostre case, le infrastrutture, gli insediamenti produttivi e i beni cul-
turali, non sarà messo in sicurezza.

Grazie Presidente.
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PREMESSA
La sorte ha voluto che in questo numero de L’Acqua siano ricordati i Professori Fabio Rossi e Baldassare
Bacchi, uniti da una sincera amicizia e profonda stima reciproca. Mi permetto di introdurre la testimo-
nianza della Giornata di studio tenutasi a Brescia il 18 novembre 2019 e dedicata alla memoria del Prof.
Baldassare Bacchi.
Baldo, come gli amici lo chiamavano, era affezionato alla Associazione Idrotecnica Italiana ed alla sua Ri-
vista che vedeva come importanti testimoni delle competenze maturate dalla gloriosa scuola dell’ingegne-
ria idraulica italiana, al servizio del nostro Paese. Le memorie raccolte toccano molti dei temi a lui cari. Il
ricordo affezionato degli amici dell’Università di Pavia e del Collegio Ghislieri fa memoria della città dove
ha trascorso alcuni degli anni più belli della propria vita. Il saggio di Koutsoyiannis sull’approccio stocasti-
co allo studio degli estremi idroclimatici coniuga la passione di Baldo per l’idrologia stocastica, il mondo
classico e l’amicizia con Demetris. La raccolta e pubblicazione di lunghe serie di dati idrometrici, come
quelli dell’Adda a Lecco, era vista come fondamentale per la progettazione delle opere idrauliche e un se-
rio studio sulle disponibilità attuali e le proie-
zioni future delle risorse idriche. Gli interven-
ti di riqualificazione dei sistemi di drenaggio
urbano e il loro dimensionamento con metodi
probabilistici, per cercare di ripristinare la co-
siddetta invarianza idraulica, lo avevano visto
anche protagonista di studi di progettazione di
vasche di laminazione, le opere che riteneva
più efficaci, assieme all’interruzione della ce-
mentificazione del territorio, per una effettiva
riduzione dei colmi di piena. Spesso il prof.
Bacchi ricordava le raccomandazioni che ve-
nivano dalla scuola idraulica padovana sulla
progettazione degli attraversamenti fluviali. 
Infine, l’avere visto il figlio Vito affermarsi
presso importanti società in Francia, Paese che
amava, è stato motivo di grande e intima sod-
disfazione per lui che, orgogliosamente sicilia-
no, con lo studio e l’impegno si era guadagna-
to, lavorando al nord, il rispetto di tutta la co-
munità dell’ingegneria idraulica italiana e l’af-
fetto di molti. Sono convinto che Baldo sarà
contento di leggere questo numero de
L’Acqua, sorridendo con il suo sguardo buono.

Roberto Ranzi

GIORNATA DI STUDIO 
IN MEMORIA DI 
BALDASSARE BACCHI
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Con il patrocinio scientifico di



Ringrazio innanzitutto il Prof. Ranzi e il Comitato Organizzatore per avermi dato l’onore di aprire questa giorna-
ta di studio con il mio ricordo del Prof. Bacchi.
Questo mio intervento è successivo a due belle testimonianze apparse sulla rivista L’Acqua, rispettivamente a fir-
ma del Prof. Brath e del Prof. Ranzi che, nel ricordare con affetto il Prof. Bacchi, ne hanno messo in evidenza i
meriti scientifici e accademici, oltre che le grandi qualità umane.
Avendo avuto la fortuna di conoscere il Prof. Bacchi fin da quando eravamo giovani studenti universitari, ho pen-
sato di aggiungere a quanto scritto dai professori Brath e Ranzi alcuni ricordi personali che spero possano contri-
buire a rendere ancora più evidenti le sue qualità di uomo e di studioso, oltre che concorrere ad avvicinare la sua
figura a quelle persone che non hanno avuto la fortuna di avere con lui un rapporto di confidenza e di amicizia.

Ho incontrato Baldo (mi si consenta di chiamarlo così, come veniva chiamato da tutti gli amici) per la prima vol-
ta in un giorno nebbioso di fine ottobre del 1971 nei corridoi un po’ bui del Collegio Ghislieri(1) a Pavia; io mi ap-
prestavo a iniziare il 3° anno di Ingegneria; Baldo, iscritto al 1° anno della stessa Facoltà, entrava come matricola
in Collegio.
Mi colpì subito il suo modo garbato di porsi, con un’interlocuzione sempre a voce bassa e con qualche timidezza,
ma nello stesso tempo schietta, diretta e capace di inspirare fiducia. Fra noi si stabilì subito una grande empatia.
Veniva dalla Sicilia, da S. Ninfa, da una famiglia molto umile colpita nel 1968 dal terremoto del Belice, a seguito
del quale, Baldo, a soli 15 anni, grazie al sostegno economico della dottoressa Sandra Bruni (vedova dell’inge-
gnere valtellinese Enea Mattei e presidente dell’omonima Fondazione) lasciò la famiglia e la Sicilia per prose-
guire i suoi studi a Roma presso il collegio dei Salesiani. Dopo la Maturità classica aveva superato il concorso di
ammissione al Collegio Ghislieri di Pavia e occupava un posto gratuito di alunno, finanziato dalla stessa dotto-
ressa Bruni. 

I primi mesi in Collegio furono per Baldo molto ricchi di stimoli: l’inserimento in questa comunità formata da
giovani studenti tutti intellettualmente molto vivaci, il clima di Stato nascente che caratterizzava l’ambiente stu-
dentesco negli anni immediatamente successivi al ’68, la sfida legata allo studio di discipline (quelle fisico-ma-
tematiche) piuttosto lontane dalla sua formazione basata su studi classici costituirono potenti sollecitazioni alle
quali rispose in modo sempre molto positivo. Ricordo che durante i primi mesi di studio Baldo aveva nei con-
fronti dell’Analisi Matematica un timore reverenziale dovuto al fatto di aver ricevuto al Liceo Classico una pre-
parazione matematica che egli riteneva inadeguata per affrontare questa materia. In realtà, sottovalutava la sua
grande intelligenza e la sua notevole capacità di astrazione che gli consentivano di comprendere e assimilare fa-
cilmente tutto quanto studiasse e che lo portarono a superare tutti gli esami con il massimo dei voti. In partico-
lare, ricordo che nello studio delle discipline matematiche Baldo raggiunse livelli di approfondimento inusuali
per gli allievi ingegneri, anche grazie ad illuminanti scambi di idee con Alfio Quarteroni, entrato nello stesso
anno in Collegio come studente di matematica.

Baldo aveva una vera passione per lo studio, che affrontava con grande impegno, non solo per onorare il debito
che sentiva di avere nei confronti di chi lo stava mantenendo agli studi, ma anche per il piacere che provava nel
conquistare conoscenze e concetti che gli aprivano nuovi spazi di comprensione della realtà. Pur amando la cul-
tura classica, Baldo vedeva negli studi di Ingegneria la via migliore per acquisire gli strumenti necessari per in-
cidere concretamente e positivamente sul progresso della società. E così, mentre in quegli anni, in Collegio, la
maggioranza degli studenti di Ingegneria si indirizzava verso le discipline dell’Informatica e dell’Elettronica,
che venivano viste come fortemente innovative e quindi culturalmente più stimolanti, Baldo, un po’ controcor-
rente, scelse, come avevo fatto io due anni prima, di laurearsi in Ingegneria Civile Idraulica. Provenendo da una
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Carlo Ciaponi*

IL PROF. BACCHI NEL RICORDO DI UN AMICO

*Università degli Studi di Pavia.
(1) Il Collegio Ghislieri è uno dei più antichi collegi universitari d’Italia: fu fondato nel 1567 da Pio V Ghislieri, papa alessandrino, noto soprattutto
perché promosse la formazione della Lega Santa che sotto le bandiere pontificie sconfisse i mussulmani dell’Impero Ottomano nella battaglia di Le-
panto. Pio V fondò il Collegio con un progetto formativo rivolto principalmente ai giovani meritevoli, ma di non agiate condizioni economiche. Oggi, il
Collegio Ghislieri è riconosciuto dal MIUR come Ente di alta qualificazione culturale; in esso si accede previo esame scritto e orale e per mantenere il
posto è necessario sostenere tutti gli esami entro il termine dell’anno accademico con una media di 27/30. In esso vive e studia una comunità formata
da circa 200 studenti di entrambi i sessi.



regione caratterizzata da gravi carenze idriche, aveva un’esperienza diretta circa il ruolo strategico che l’acqua
riveste nello sviluppo socio-economico ed era consapevole di quanti progressi fossero ancora necessari nella
scienza e nell’ingegneria dell’acqua per la gestione ottimale di questo bene comune. Seguì quindi con particola-
re attenzione le discipline idrauliche e fu allievo di Ugo Majone (che allora era anche il Preside di Facoltà), di
Sandro Paoletti, di Giovanni Iannelli e degli allora giovanissimi Luigi Natale, Mario Gallati, Ugo Moisello e
Mario Fugazza. Al quinto anno, sotto la guida del Prof. Paoletti, iniziò ad approfondire le tematiche dell’Idrolo-
gia Tecnica con una Tesi di Laurea riguardante la modellistica di trasformazione afflussi-deflussi. Subito dopo
la Laurea, conseguita con la lode, fu chiamato dal Prof. Majone, che si era appena trasferito dall’Università di
Pavia al Politecnico di Milano, a collaborare con lui. 
Lasciata Pavia, Baldo continuò a perseguire con la consueta determinazione il suo progetto di vita basato su due
valori per lui fondamentali: la famiglia e il lavoro. A un anno dalla laurea si sposò con Vita; mise su casa nei
pressi di Bergamo e iniziò presso il Politecnico di Milano un’attività scientifica intensa che lo portò in poco
tempo ad essere apprezzato come ricercatore rigoroso e brillante. 

Nel 1986 superammo insieme il Concorso nazionale per Professore Associato in Costruzioni Idrauliche, posto
per il quale fu subito chiamato dal Politecnico di Milano. Cinque anni dopo (1991), a 39 anni, Baldo vinse il
concorso da professore ordinario e con questa qualifica fu chiamato presso l’Università di Brescia. 
L’Università di Brescia era stata istituita da pochi anni (1983) e Baldo dette al suo sviluppo un contributo signi-
ficativo, testimoniato anche dalle varie cariche accademiche che nel tempo gli furono conferite. Fra i suoi prin-
cipali contributi alla crescita dell’Università bresciana va senz’altro annoverata la creazione di un’ottima Scuola
di Ingegneria Idraulica, formata da un gruppo di eccellenti docenti e ricercatori, il cui valore è riconosciuto a li-
vello internazionale.
Ad essi, credo abbia trasmesso soprattutto la passione per lo studio e per l’approfondimento, il rigore scientifi-
co e l’attenzione per la rilevanza che i prodotti della ricerca devono avere in termini di avanzamento della cono-
scenza di base e/o di ricaduta nelle applicazioni ingegneristiche. A questo proposito, Baldo non nascondeva le
sue critiche nei confronti di quella che qualcuno indica come “deriva bibliometrica” e auspicava che nei Dipar-
timenti universitari si ritornasse a leggere di più e a scrivere di meno.
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Chi ha conosciuto Baldo in questa fase della sua maturità accademica ha avuto modo di cogliere i tratti più 
evidenti del suo carattere. Sempre pacato, discreto ed elegante nei modi, aveva un atteggiamento di fondo mol-
to aperto e rispettoso degli altri, ma era anche un uomo schietto e sincero che non rinunciava ad esprimere il
suo dissenso, anche con qualche asprezza e spigolosità, quando si trovava di fronte ad atteggiamenti che non
gradiva. 
Nonostante potesse apparire talvolta un po’ burbero ed esigente, Baldo era fondamentalmente un uomo tolleran-
te e buono. Quando non si sentiva in dovere di difendere il territorio delle sue idee e dei suoi progetti, la sua na-
tura lo portava a guardare la vita con uno sguardo benevolo, spesso anche disincantato e divertito. L’ironia (an-
che l’autoironia) era una delle dimensioni in cui si esprimeva la sua intelligenza, insieme al gusto per il para-
dosso e alla capacità di inventare immagini e suggestioni surreali, talvolta anche molto colorite. 
Questo modo divertito di osservare la realtà non ha mai però pregiudicato la serietà con cui Baldo ha affrontato
la vita, sempre guidato dall’obiettivo di contribuire al meglio alla costruzione del bene comune.
L’attività accademica, portata avanti ad alto livello, non lo ha mai distolto dall’attenzione nei confronti della fa-
miglia alla quale era legatissimo. Sempre vicino alla moglie Vita e ai figli Chiara e Vito dei quali era molto or-
goglioso, negli anni più recenti aveva provato la gioia di diventare nonno di ben quattro nipotini. Nei suoi affet-
ti, un posto particolare aveva il Collegio Ghislieri nel quale diceva di aver passato uno dei periodi più belli della
sua vita. Al Collegio Ghislieri era rimasto legato anche attraverso la partecipazione attiva al sodalizio “Pii Quin-
ti Sodales” formato da ex-alunni appartenenti a varie generazioni. Per Baldo era un grande piacere ritornare, co-
me ai tempi del Collegio, allo scambio informale e conviviale di idee e di opinioni fra appartenenti alla comu-
nità ghisleriana e partecipava attivamente con sagaci contributi alle discussioni via e-mail che talvolta si scate-
navano fra i “sodales” sui più vari argomenti.

Negli ultimi anni, Baldo ha dovuto affrontare gravi problemi di salute contro i quali ha lottato con serena consa-
pevolezza, cercando di ridurre al minimo il loro impatto sugli impegni che sentiva di avere nei confronti della
famiglia, degli amici, dei collaboratori e dei suoi studenti. Purtroppo, quasi esattamente un anno fa la malattia
ha vinto la sua resistenza e Baldo ci ha lasciato.  

Il Prof. Brath ha scritto sulla rivista L’Acqua che con la scomparsa del Prof. Bacchi abbiamo perso una delle
migliori intelligenze che negli ultimi decenni hanno popolato il mondo accademico delle Costruzioni
Idrauliche. Condivido totalmente questo giudizio e aggiungo che abbiamo perso anche un amico e un collega
che ricorderemo, oltre che per il suo valore scientifico, per la ricchezza dei sentimenti e dei valori positivi che
hanno sempre ispirato il suo modo di essere. 
Il sorriso affabile con cui ci accoglieva ogni volta che lo incontravamo era l’espressione di questa sua ricchezza
interiore e della sua apertura verso gli altri e verso il mondo. Questo suo sorriso, indimenticabile, ci mancherà
molto.
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Carlo Ciaponi. Alfio Quarteroni.



1. INTRODUZIONE
In questa memoria si rende conto in sintesi di una ricerca, anticipata in via preliminare su questa rivista (Ranzi et
al., 2018a), che ha permesso di ricostruire la serie dei livelli giornalieri del lago di Como registrati al limnimetro
della Malpensata, poi sostituito da quello di Malgrate, e dell’idrometro del Fortilizio di Lecco. Dalle misure di
portata a Lavello e dalle scale di deflusso al Fortilizio di Lecco, grazie all’equazione di continuità del lago sono
stati ricostruiti anche gli afflussi e i deflussi giornalieri del lago di Como dal primo gennaio del 1845 al 31 di-
cembre del 2016. I risultati sono esposti per esteso nel numero 14 della serie delle Pubblicazioni del Consorzio
dell’Adda (Ranzi et al., 2018b), memoria alla quale si rimanda per ulteriori dettagli e approfondimenti.  
Nel seguito vengono illustrati prima i criteri di elaborazione dei dati relativi ai livelli idrometrici del lago, poi
quelli di deflusso dall’incile del Fortilizio di Lecco e quindi i metodi di calcolo degli afflussi giornalieri che risal-
gono, in sostanza, al cosiddetto ‘modulo Lombardini’, formulato dall’insigne rappresentante della scuola idrauli-
ca lombarda che nel XIX secolo iniziò a porsi il problema della gestione delle acque dei laghi lombardi. Le inda-
gini statistiche riprendono, estendendone il periodo di analisi, il pregevole studio di Malusardi e Moisello (2003)
sugli effetti della regolazione sulle piene e le magre del lago dal 1959 al 2000 e quelli di Moisello e Vullo (2009,
2010) sulle piene massime annuali a Lecco dal 1845 al 2007. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi

(a)DICATAM, Università degli Studi di Brescia, - email: roberto.ranzi@unibs.it; (b)Consorzio dell’Adda, Milano. 

La memoria espone la sintesi, rendicontata per esteso nella Pubblicazione n° 14 del Consorzio dell’Adda
ed in due recenti lavori scientifici, di uno studio pluriennale che ha permesso la ricostruzione della serie dei
livelli, degli afflussi e deflussi giornalieri del lago di Como a Lecco dal 1845 al 2016. La serie storica, la
più estesa temporalmente per le Alpi Italiane, ha permesso di riconoscere la diminuzione dell’intensità delle
piene del Lago di Como, la diminuzione dei massimi annuali delle portate giornaliere affluenti al lago e la
sostanziale stazionarietà di quelle defluenti da Lecco. La regolazione operata dai serbatoi nel bacino del-
l’Adda prelacuale ha modificato il regime degli afflussi, mentre quella operata dalla traversa di Olginate
ha permesso di modulare meglio i deflussi di magra. Si mette in evidenza l’importanza della raccolta, veri-
fica e pubblicazione dei dati idrometrici, tema caro al Prof. Baldassare Bacchi che si vuole anche in questo
modo ricordare.
Parole chiave: Idrometria, Fiume Adda, Lago di Como, Variazioni climatiche.

The paper summarizes the outcomes of a multi-year research activity aimed at the reconstruction of inflow
and outflow daily time series for the Lake Como over the period 1845-2016 and presented in extended
form in the publication n. 14 of the Adda River Authority and in two recent papers. The analysis of the abo-
ve time series, which is the longest available for the Italian Alps, allowed to point out the decrease of the in-
tensity of the floods on the lake’s shores, with a decrease of the maximum daily inflows and a substantial
stationarity of the maximum daily outflows from the lake. Moreover, it turns out that the regulation operated
by the reservoirs upstream of the lake induced a modification of inflow regime, while the regulation opera-
ted by the Olginate barrage allowed a more favourable modulation of the low-flow discharges from the
lake. The analysis presented in the paper points out the importance of collection, verification and publica-
tion of the hydrometric data, an issue which was particularly dear to Prof. Baldassare Bacchi, to whose me-
mory this paper is dedicated.  
Keywords: Hydrometry, Adda River, Lake Como, Climate Variability.

Roberto Ranzi(a), Eleni Maria Michailidi(a), Massimo Tomirotti(a), Luigi Bertoli(b)

IDROMETRIA DEL FIUME ADDA A LECCO DAL 1845 
AL 2016 

HYDROMETRY OF THE ADDA RIVER AT LECCO FROM 1845 
TO 2016 
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delle tendenze di lungo periodo, applicando diversi test statistici e suddividendo il periodo di analisi in quello an-
tecedente e successivo alla regolazione, iniziata ufficialmente il primo gennaio del 1946, dopo che i lavori per il
completamento della diga di Olginate si erano conclusi il 17 settembre 1944 (Nonnis, 1959). I risultati dello stu-
dio hanno prodotto una serie di livelli idrometrici, afflussi e deflussi medi giornalieri del Lago di Como chiuso
all’incile di Lecco che sono stati resi di pubblico dominio nel ‘repository’ di dati scientifici PANGAEA (Ranzi et
al., 2020) per agevolare le ricerche sugli effetti della variabilità climatica sui regimi idrometrici successivamente
alla fine della Piccola Era Glaciale. Tale linea di ricerca è, infatti, ancora povera di contributi, almeno in Italia,
con qualche eccezione (Zanchettin et al., 2008) ed è prevalentemente concentrata sul periodo successivo alla
pubblicazione degli Annali idrologici (Zolezzi et al., 2009; Montanari, 2012). Il tema della raccolta e pubblica-
zione dei dati idrologici era particolarmente caro a Baldassare Bacchi il quale, formato in questo da Ugo Majone,
diffidava degli studi modellistici o statistici non supportati da solide basi osservative ed il cui grande cruccio è ri-
masto, dall’inizio della riorganizzazione dell’ex Servizio Idrografico, l’interruzione della pubblicazione sistema-
tica, sul territorio nazionale, delle osservazioni idrometriche e delle loro statistiche essenziali. La memoria inten-
de porre questa questione, non ancora risolta, all’attenzione dei servizi competenti, organizzati oggi in modo de-
centrato con il coordinamento centrale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2. LA RICOSTRUZIONE DELLE SERIE IDROMETRICHE
Le altezze giornaliere meridiane del Lago di Como sono rilevate all’idrometro del Fortilizio di Lecco (Figura 1),
il cui zero idrometrico è stato rilevato alla quota di 197,395 m s.l.m. in una livellazione effettuata dall’Edison nel
1918 (Fantoli, 1921) ed è ufficialmente fissato a 197,39 m s.l.m. I dati sono disponibili nel periodo 1845 - 2016 e
per il periodo 1847 - 1907 sono stati trascritti da un annuario reperito in un archivio dell’ENEL in dismissione e
donato al primo autore di questa memoria. Per gli anni 1908 - 1911 i livelli al Fortilizio sono stati ricostruiti da
quelli disponibili negli archivi del Consorzio relativamente al limnimetro della Malpensata. Per il periodo 1912 -

1945 i dati, raccolti dal
Servizio Idrografico, e-
rano disponibili presso
l’ARPA Lombardia o
pubblicati sugli Annali
Idrologici. Dal 1946
sono rilevati e archivia-
ti dal Consorzio del-
l’Adda. Nei periodi
1/5/1904 - 31/12/1904,
1908 - 1910, 1/1/1911
- 30/6/1911 e 1/7/1925
- 31/7/1925 i dati sono
mancanti, ma sono stati
ricostruiti in virtù della
elevata correlazione e-
sistente con i livelli mi-
surati al limnimetro
della Malpensata, resi
disponibili dal Consor-
zio dell’Adda. Fino al-
l’inizio della regolazio-
ne le letture erano me-
ridiane. Dal 1946 sono
effettuate, di norma, al-
le ore 8. Una recente
collimazione effettuata
dall’Università di Bre-
scia su incarico di AR-
PA Lombardia colloca
la quota dello zero i-
drometrico della sta-
zione del Fortilizio a
197,376 m s.l.m. Il ba-
cino di dominio è di
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Figura 1 - Mappa delle stazioni idrometriche tra l’incile del Lago di Como e la stazio-
ne di Lavello (Fonte: Google Earth. DigitalGlobe 2018, 24 luglio, 2018).



4508 km2 e la superficie del lago di Como in corrispondenza della quota di 199 m s.l.m. è di 145,033 km2. La
quota del limite dell’area demaniale dei laghi di Como e di Mezzola, cioè quella che non viene superata dal 75%
delle misure dei livelli massimi annuali in un lungo periodo di osservazione, fu fissata a 199,19 m s.l.m. dal De-
creto del Min. LL.PP. n. 1377 del 17.9.1959 pubblicato sulla G.U. n° 258 del 26.10.1959. La stazione del Fortili-
zio è quella di riferimento della concessione per la regolazione del lago di Como. Le altezze giornaliere meridia-
ne osservate al limnimetro della Malpensata, a gradini di 10 in 10 cm, sono disponibili nel periodo 1845 - 1939;
per la precisione, dal 1836 al 1879 l’idrometro era disposto sulla vicina riva della Maddalena, ma dal 1879 fu il
limnimetro della Malpensata, con zero idrometrico posto a 197,366 m s.l.m. in un rilievo coerente con quello
dell’Edison, l’idrometro di riferimento per il lago di Como a monte di Lecco. La quota ufficiale dello zero idro-
metrico è fissata a 197,37 m s.l.m. Verso il 1870 vi fu un cedimento di 4 cm dell’idrometro della Maddalena
(Moisello e Vullo, 2010) del quale si è tenuto conto aumentando di 4 cm i livelli misurati fino al 1869. Nei perio-
di 31/1/1874 - 19/2/1874, 1/3/1874 - 31/3/1874 e 1/3/1939 - 30/6/1939 i dati sono mancanti e sono stati quindi
ricostruiti in base alle osservazioni al Fortilizio di Lecco. I dati delle altezze giornaliere per il limnimetro di Mal-
grate, con zero idrometrico che fu rilevato alla quota di 197,369 m s.l.m., e ufficialmente fissato a 197,37 m
s.l.m., pari a quello dell’idrometro della Malpensata, sono disponibili nel periodo 1/1/1941 - 31/12/2016; negli
anni 1942 e 1945 i dati sono mancanti. Fino all’inizio della regolazione le letture erano meridiane. Dal 1946 so-
no effettuate, di norma, alle ore 8. Una recente collimazione effettuata dall’Università di Brescia su incarico di
ARPA Lombardia colloca la quota dello zero idrometrico a 197,357 m s.l.m. I dati del limnimetro di Garlate (ri-
ferimento per il lago omonimo) il cui zero idrometrico è a quota 197,24 m s.l.m. sono disponibili per il periodo
1/1/1946 - 31/12/2016, con alcune lacune i cui valori sono stati ricostruiti per interpolazione. La superficie del
lago di Garlate è di 4,605 km2.
Per quanto riguarda la serie delle portate di deflusso medio giornaliero al Fortilizio, i dati ufficiali disponibili co-
prono il periodo che va dal 1935 al 1943 e sono pubblicati sugli annali idrologici. Negli altri anni la serie dei de-
flussi al Fortilizio è stata ricostruita sfruttando le correlazioni esistenti con le scale di deflusso a Lecco aventi co-
me riferimento altri idrometri che monitorano il lago. In particolare per il periodo 1845-1945 la portata al Fortili-
zio è stata ricostruita partendo da quella calcolata con riferimento al limnimetro della Malpensata secondo la re-
lazione (Ranzi et al., 2018a) QFortilizio=1.0025 QMalpensata, che ha un mero significato statistico viste le diverse scale
di deflusso calcolate con i livelli idrometrici del Fortilizio e di Malgrate/Malpensata. La portata QMalpensata è stata
calcolata utilizzando due diverse scale di deflusso, rappresentate nella Figura 2, definite da Fantoli (1921) e vali-
da per il periodo che va dal 1845 al 1922 e quella stabilita dall’Ufficio idrografico del Po, confermata da Citrini
(1977), valida successivamente fino al
1945. I deflussi calcolati come sopra indi-
cato sono risultati sostanzialmente identi-
ci a quelli pubblicati negli Annali Idrolo-
gici che riportavano una scala delle porta-
te molto simile a quelle proposte da Fan-
toli e da Citrini. La Figura 2 è molto im-
portante in quanto mostra che la scala di
deflusso calcolata da Fantoli nel 1921 in
base alle sole equazioni dinamiche delle
correnti a pelo libero risulta perfettamente
confermata dalle successive misure con-
dotte dall’Ufficio Idrografico del Po dal
1923 al 1943. La scala di deflusso è in ot-
timo accordo, almeno fino al livello idro-
metrico di 2.50 m, anche con quella pro-
posta da Lombardini (1866), a dimostrare
come l’alveo dell’Adda a monte delle ra-
pide di Lecco sia rimasto stabile almeno
per ventun anni e fornendo solidi elemen-
ti a sostegno dell’ipotesi di lavoro che la
sezione e la scala di deflusso siano rima-
ste stabili anche dal 1845 al 1923, periodo
nel quale non si ha notizia che siano stati
effettuati lavori di sistemazione, successi-
vi a quelli completati nel 1844. In conco-
mitanza con la costruzione della traversa
di Olginate, dalle indagini geotecniche ef-
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Figura 2 - Confronto fra le scale delle portate considerate nello stu-
dio e le misure di portata pubblicate negli Annali Idrologici.



fettuate in occasione delle sottofondazioni del Ponte Visconteo a Lecco, che si è dimostrato stabile dalla sua rea-
lizzazione nel 1336, si citano difficoltà ad avanzare nelle perforazioni, risultando il terreno composto da ghiaia,
sabbia, ciottoli, trovanti (Bertoli, comunicazione personale). D’altronde anche Moisello e Vullo (2009, 2010) nel-
la loro pregevole analisi dei massimi di portata dell’Adda a Lecco hanno assunto come valida la scala di deflusso
definita da Fantoli fino al 1922 e quella stabilita dall’Ufficio Idrografico dal 1923 al 1945. 
A partire dal 1946, con l’inizio della regolazione del lago per mezzo della diga di Olginate, le portate al Fortili-
zio sono state ottenute dalla serie delle portate medie giornaliere relative alla stazione di S. Maria di Lavello, si-
tuata a valle della diga e con bacino di dominio di 4572 km2. A tal fine si è fatto uso dell’equazione di continuità
applicata al volume di controllo costituito dal bacino compreso tra il Fortilizio e Lavello comprendente il lago di
Garlate, essendo nota la portata misurata a Lavello, secondo quanto spiegato in Ranzi et al. (2018a, 2018b). Nel-
la Figura 2 è rappresentata anche la scala di deflusso QFortilizio=33.37 (2.50+hM)2.015, riportata da Citrini (1977) per
la sezione di Lecco e calcolata in base ai livelli di Malgrate, in condizioni di ‘regime attuale’, cioè con paratoie
della traversa di Olginate aperte e dopo i lavori di sistemazione dell’incile degli anni ‘40. Questa scala di deflus-
so mostra il significativo aumento della capacità di smaltimento delle portate dalla sezione dell’incile di Lecco,
dopo la sua ricalibrazione. 

Il periodo compreso tra l’1/1/1845, data di inizio del monitoraggio sistematico delle altezze idrometriche del la-
go, e il 31/12/1945 è definito “periodo pre-regolazione” ed è caratterizzato da un regime ‘naturale’, o più precisa-
mente poco influenzato dagli invasi artificiali di monte, la cui capacità di invaso era ancora ridotta (De Marchi,
1970; Malusardi e Moisello, 2003) rispetto all’assetto attuale del bacino dell’Adda prelacuale. In tali condizioni,
per il calcolo degli afflussi medi giornalieri al lago di Como nel giorno i-esimo, è stato applicato un metodo ana-
litico di soluzione dell’equazione dell’invaso, supposto cilindrico, utilizzando una scala di deflusso linearizzata
tra i livelli di due giorni successivi (Ranzi et al., 2018b). A titolo di confronto è stato applicato anche il metodo di
calcolo degli afflussi medi giornalieri, denominato anche ‘modulo Lombardini’ (Lombardini, 1866), basato sulla
risoluzione alle differenze finite dell’equazione di continuità e normalmente adottato dal Consorzio per il periodo
successivo al 1946. I due metodi di calcolo sono risultati in ottimo accordo. 
Le portate di deflusso calcolate in questo modo sono state assunte come valore dei deflussi medi giornalieri fino
al 22 ottobre 1944, quando iniziarono le prime prove della regolazione del lago; queste circostanze hanno portato
a una divergenza significativa tra gli afflussi calcolati e quelli riportati nella seconda pubblicazione del Consorzio
dell’Adda (pubblicazione n. 2). Inoltre si è riscontrata una forte discontinuità tra i deflussi di fine dicembre 1945
e quelli, ufficiali, di inizio 1946. Alla luce di queste considerazioni è stata considerata inaffidabile la scala di de-
flusso in condizioni naturali dall’autunno del 1944 e, in alternativa, si è ritenuto opportuno trovare una correla-
zione che legasse le portate giornaliere misurate a Fuentes con gli afflussi al lago calcolati dall’equazione di con-
tinuità per il periodo 1935-1942. In seguito sono stati calcolati, per il periodo 1943-1945, gli afflussi al lago uti-
lizzando le portate di Fuentes e la relazione di regressione appena richiamata. Con gli afflussi giornalieri così sti-
mati si è proceduto a stimare i deflussi al Fortilizio, utilizzando l’equazione di continuità nella quale l’incognita,
in questo caso, era la portata giornaliera erogata, rinunciando, così, alla scala di deflusso del Fortilizio di Lecco.
In Ranzi et al. (2018b) sono illustrate le incertezze di questo criterio di ricostruzione delle portate e in ogni caso,
vista l’incertezza generale sul regime idraulico in questo periodo, i valori calcolati nel periodo compreso tra il 23
ottobre 1944 e il 31 dicembre 1945 vanno considerati con cautela.
Nel periodo successivo al primo gennaio 1946 è stata utilizzata l’equazione di continuità risolta con il metodo
delle differenze finite considerando le altezze idrometriche a Malgrate e i deflussi medi giornalieri calcolati alla
sezione del Fortilizio di Lecco. Questi ultimi sono stati ottenuti a partire dai deflussi medi giornalieri relativi alla
stazione idrometrografica di Lavello e tenendo presente l’effetto di laminazione del lago di Garlate. Il Consorzio
dell’Adda in maniera speditiva non considera la superficie del lago di Garlate ma come evidenziato da Malusardi
e Moisello (2003) le differenze tra i due metodi di calcolo di afflusso sono modeste.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE
La ricostruzione della serie dei livelli idrometrici, degli afflussi e deflussi giornalieri del lago di Como in un pe-
riodo di 172 anni, permette di completare il quadro dell’idrometria del lago di Como e del regime idrologico del
bacino dell’Adda prelacuale delineato da precedenti studi, anche promossi dal Consorzio dell’Adda. 
Le tendenze di lungo periodo degli afflussi e dei deflussi annuali del lago mostrano una diminuzione dell’8% dei
volumi tra il periodo pre-regolazione (1845-1945) e quello successivo al 1° gennaio 1946, inizio ufficiale della
regolazione grazie alla traversa di Olginate, fino al 2016.  La diminuzione, quantificabile in 94 millimetri rispetto
alla media di 1196 mm degli afflussi al lago nel periodo antecedente la regolazione, è statisticamente significati-
va con livello di significatività del 5% essendo la variabile Z di Mann-Kendall risultata pari a -3.61 e con una
pendenza stimata con lo stimatore di Theil-Sen di 129 millimetri al secolo. Questa diminuzione, che sarebbe sta-
ta addirittura del 9% in assenza del volume di 90 milioni di metri cubi derivati annualmente dal bacino dello Spöl
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a partire dal 1962, visto il calo meno significativo degli afflussi meteorici nel bacino dell’Adda prelacuale (Cre-
spi et al., 2021), si può spiegare come un effetto delle maggiori perdite per evapotraspirazione dovute all’aumen-
to delle temperature ed all’espansione delle aree forestate. Altre possibili ragioni sono i prelievi a scopo irriguo e
antibrina nei circa 2200 ettari coltivati prevalentemente a frutteto, vigneto e mais a monte del lago, e gli emungi-
menti dal lago per l’acquedotto brianteo e per l’acquedotto industriale di Como.

Non si notano variazioni significative nella distribuzione, nell’arco dell’anno, delle precipitazioni mensili rag-
guagliate sul bacino dell’Adda, con l’eccezione di una diminuzione delle precipitazioni in ottobre ed un aumento
in novembre, gennaio e febbraio. La regolazione degli invasi nel bacino prelacuale e, probabilmente, il riscalda-
mento delle temperature dell’aria hanno, invece, comportato una regolarizzazione degli afflussi e deflussi del la-
go nel corso dell’anno, con un anticipo della stagione di fusione ed una restituzione dei volumi di invaso estivo e
autunnale a favore di maggiori rilasci invernali, come illustrato nella Figura 3. Pur in uno scenario di ridotta di-
sponibilità della risorsa idrica, la regolazione del lago ha permesso di compensare, in parte, l’invaso estivo nei
serbatoi di monte, restituendo una parte delle ‘acque nuove’ alle utenze irrigue di valle, soprattutto nel mese di
luglio e agosto nei quali si concentrano oggi percentuali maggiori, rispetto agli afflussi, dei deflussi annuali, ri-
sorsa pur diminuita complessivamente (Figura 4).
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Figura 3 - Statistiche degli afflussi al lago per i periodi 1845-1945, 1946-2016 e 1845-2016.

Figura 4 - Statistiche dei deflussi dal Lago di Como per i periodi 1845-1945, 1946-2016 e 1845-2016.
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TABELLA I - Massimi annuali degli afflussi medi giornalieri al lago di Como



I livelli lacuali minimi sono aumentati leggermente nel tempo, mentre quelli medi e, soprattutto, quelli massimi
del lago tendono a diminuire, sia per effetto dei minori afflussi di piena, sia per effetto della maggior capacità di
scarico a Lecco. Ne consegue che il numero e la durata degli allagamenti di Piazza Cavour a Como sono andati a
diminuire, e in modo particolarmente evidente nell’ultimo quarantennio. Questo beneficio per i rivieraschi è an-
cora più evidente se si ipotizzasse che in passato la quota della piazza fosse stata pari a quella attuale, al netto
della subsidenza manifestatasi in modo eclatante tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’90. L’aumentata
capacità di scarico dall’incile del lago a Lecco ha compensato la modulazione dei livelli di piena del lago mante-
nendo sostanzialmente costante la tendenza media dei deflussi giornalieri massimi annuali a fronte di una dimi-
nuzione abbastanza significativa (con valore della variabile Z di Mann-Kendall pari a -1.86) degli afflussi giorna-
lieri massimi annuali (Tab. I e Fig. 5). La gestione multi-obiettivi della diga di Olginate (Guariso et al., 1981; To-
dini, 1999) si è andata perfezionando nel tempo, permettendo di rispettare con sempre maggior scrupolo i limiti
della fascia di regolazione. Prendendo gli ultimi cent’anni si ha che dal 1920 al 1943 il livello di +1,20 m rispetto
allo zero dell’idrometro del Fortilizio è stato superato per ben 642 giorni, cioè 26,8 volte all’anno, mentre dal
1993 al 2004 ci sono stati solo 73 giorni di superamento, cioè 6,1 all’anno e dal 2005 al 2016 0,5 giorni all’anno.
Livelli inferiori a -0,50 m rispetto allo zero idrometrico del Fortilizio, mentre accaddero per 81 giorni, cioè 3,4
volte all’anno, dal 1920 al 1943, non si sono più presentati nei 24 anni compresi tra il 1993 e il 2016.  
Come estrema sintesi delle osservazioni idrometriche dal 1845 al 2016 la Tabella II, predisposta seguendo gli
standard degli Annali Idrologici, raccoglie le informazioni essenziali sui deflussi minimi, massimi e medi giorna-
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Figura 5 - Analisi dei trend, secondo lo stimatore di Theil-Sen, per i massimi annuali degli afflussi e deflussi
giornalieri.

TABELLA II - Elementi caratteristici delle portate giornaliere in ingresso al lago di Como nel periodo antece-
dente e successivo all’inizio della regolazione alla traversa di Olginate



lieri mensili, gli afflussi meteorici, gli afflussi e i deflussi
medi mensili. La Tabella III, riporta i punti salienti della
curva di durata delle portate. I deflussi di magra in ingres-
so al lago sono aumentati con l’entrata in funzione degli
invasi ad uso idroelettrico nel bacino prelacuale in quanto
i maggiori rilasci nel periodo invernale, quando l’energia
idroelettrica è più remunerativa, vanno a sostenere le por-
tate di magra in regime naturale che si concentrano, ap-
punto, in inverno. Altrettanto si osserva per i deflussi dal
lago, più sostenuti d’inverno per venire incontro alle ana-
loghe esigenze delle utenze idroelettriche di valle (Ranzi
et al. 2018b). Nel complesso il regime dei deflussi dal lago nel corso dell’anno solare risulta molto più regolare e
più contenuta l’ampiezza dell’intervallo di variabilità nei diversi giorni dell’anno (Fig. 6). 
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Figura 6 - Statistiche dei deflussi giornalieri dal Lago di Como, nel corso dell’anno solare, nel periodo a) ante-
cedente e b) successivo all’inizio della regolazione operata alla traversa di Olginate.

a)

b)

TABELLA III -
Portate di durata
assegnata in in-
gresso al lago di
Como nel perio-
do antecedente e
successivo all’i-
nizio della rego-
lazione alla tra-
versa di Olginate



4. CONCLUSIONI
L’analisi degli afflussi e deflussi giornalieri dell’Adda al Fortilizio di Lecco e dei livelli del Lago di Como ha
mostrato i benefici della regolazione grazie agli invasi prelacuali e alla gestione della diga di Olginate che si fan-
no risentire, rispettivamente, nella modulazione degli afflussi e dei livelli di piena del lago i cui valori massimi
annuali mostrano una diminuzione nell’arco del periodo di osservazione. I deflussi giornalieri massimi annuali
sono rimasti pressoché costanti dal 1845 al 2016 per effetto di una diminuzione dei livelli medi e massimi lacua-
li, compensata dalla maggiore capacità di scarico dell’incile ricalibrato durante i lavori degli anni ’40.
L’opera di regolazione e la sua gestione hanno permesso di portare benefici sia alle utenze irrigue che a quelle i-
droelettriche a valle del lago che ai rivieraschi riducendo la variabilità interannuale dei deflussi e i valori delle
portate di magra e di piena nel corso dell’anno. Tuttavia, la diminuzione dei volumi di afflusso al lago, causata
probabilmente sia da fattori naturali che antropici, consiglia di mantenere sempre alta l’attenzione per una gestio-
ne attenta della risorsa idrica, anche grazie ai progressi scientifici e tecnologici che permettono una migliore co-
noscenza del bacino dell’Adda.
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Una visita tecnica degli allievi del corso di Costruzioni idrauliche
dell’Università di Brescia alla traversa fluviale di Olginate (LC).

La conca di navigazione presso la traversa di Olginate, con le porte vinciane per favorire il trasporto fluviale
sull’Adda.

L’asta idrometrica dell’idrometro del For-
tilizio a Lecco.



1. INTRODUCTION
One would assume that after Baldo Bacchi’s seminal contributions to the stochastics of hydrological extremes
(Bacchi et al., 1992, 1994; Bacchi and Ranzi, 1996; Balistrocchi and Bacchi, 2011), there must have been several
steps forward. Interestingly, however, the steps backward have prevailed. Specifically, there has been a cataclysm
of hydrological studies prophesizing future extremes based on climate model projections, as if the latter were
credible. However, the fact is that they do not pass reality tests (Koutsoyiannis et al. 2008, 2011;
Anagnostopoulos et al., 2010; Tsaknias et al., 2016; Tyralis and Koutsoyiannis, 2017). Hence, their use in
hydrological studies is not justified. A single example is depicted in Figure 1, reproduced from the study by
Tsaknias et al. (2016), who tested the reproduction of extreme events by three climate models of the IPCC AR4
at 8 test sites in the Mediterranean with long time series of temperature and precipitation. It is evident that
climate models are not able even to approach the natural behaviour in extreme events. In terms of the
probabilistic distribution of extremes, the real rainfall intensities are five times (500%) higher that what is
simulated by climate models (Figure 1, panels of the lower row), yet the modellers advise us to expect
intensification of extremes of the order of 10% due to warming climate. In other words, while they err by 500%,
they are able to discern a difference of 10%. 
The second step backward is the promotion of the strange idea that “stationarity is dead” (Milly et al., 2008), an
idea which proved to have a very high contagiousness rate (notably, not affecting Baldo Bacchi), triggering a
quest of “trends everywhere” and resulting in a surge of related articles. Specifically, Iliopoulou and
Koutsoyiannis (2020) have found that in 2018, among the scientific articles, registered by Google Scholar that
contained the terms “precipitation”, “hydrology” and “extremes”, 89% also contained the word “trends”. While
there has been a rising trend in the frequency of the word “trends” since 1960, near 2010 there has been an

*Department of Water Resources, Faculty of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece.

The 21st century has been marked by a substantial progress in hydroclimatic data collection and access to
them, accompanied by regression in methodologies to study and interpret the behaviour of natural
processes and in particular of extremes thereof. The developing culture of prophesising the future, guided
by deterministic climate modelling approaches, has seriously affected hydrology. Therefore, aspired
advances are related to abandoning the certainties of deterministic approaches and returning to stochastic
descriptions, seeking in the latter theoretical consistency and optimal use of available data.
Keywords: Precipitation Extremes, Temperature Extremes, Stochastics, Knowable Moments.

Il XXI secolo è stato segnato da un sostanziale progresso nella raccolta e nell’accesso ai dati idroclimatici,
accompagnato da una regressione nelle metodologie per studiare e interpretare il comportamento dei pro-
cessi naturali e in particolare dei loro estremi. La cultura della previsione che avanza, guidata da approcci
deterministici di modellazione del clima, ha seriamente influenzato l’idrologia. Perciò i progressi ai quali
tende sono legati all’abbandono delle certezze degli approcci deterministici e al ritorno alle descrizioni sto-
castiche, mirando in queste alla ricerca della coerenza teorica e all’uso ottimale dei dati disponibili.
Parole chiave: Precipitazioni estreme, Temperature estreme, Stocastica, K-momenti.

To the memory of Baldo Bacchi, a multidimensional personality,
a noble man, a frank guy, a great humourist, a rigorous scientist

Demetris Koutsoyiannis*

ADVANCES IN STOCHASTICS OF HYDROCLIMATIC
EXTREMES 

PROGRESSI NELLA STOCASTICA DEGLI EVENTI
IDROCLIMATICI ESTREMI
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upward shift in that frequency (Figure 2).
However, the entire popular exercise is
based on a misinterpretation of the meaning
of stationarity and nonstationarity and a
confusion of the concepts of stationarity
and dependence (Koutsoyiannis and
Montanari, 2015; Koutsoyiannis, 2020a).
Both stationarity and ergodicity are abstract
mathematical concepts; hence they are
immortal (Montanari and Koutsoyiannis,
2014).

2. REVERSING CURRENT TRENDS
AND RETURNING TO A CONSISTENT
STOCHASTIC FRAMEWORK
As discussed in the Introduction, the recent
setbacks have their origin in the belief that
the climate models can reliably represent
the hydrological cycle and predict its future
changes. However, a recent study on global
scale by Koutsoyiannis (2020b) has shown that this is not the case. The standard hypotheses related to the
presence of atmospheric water and the expectations, based on climate model results, of the intensification of the
hydrological cycle and particularly the extreme events, are not confirmed by global-scale data from reanalyses
and satellites. 
If climate models were able to provide some useful information, it would be possible to incorporate it in a decent
stochastic framework. Specifically, Tyralis and Koutsoyiannis (2017) have established a Bayesian framework to
convert deterministic climate model predictions into formal stochastic ones. The underlining idea is that if the
deterministic forecasts are good, then the Bayesian framework proposed takes them into account, otherwise they
are automatically disregarded. The results of applying this framework to the average precipitation in a large area,
namely the contiguous United States, which has the richest observation network, showed that conditioning on
climate model outputs does not affect the results of a stationary stochastic model build on the basis of the real-
world data. The reason is that the climate model results are irrelevant to reality and thus the framework
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Figure 1 - Daily annual maximum precipitation in (left column) Perpignan, southern France, and (right column)
Torrevieja, south-eastern Spain; (upper row) time series; (lower row) empirical probability distributions and fit-
ted Generalized Extreme Value (GEV) distribution. The historical data series and distributions are depicted in
red, while those simulated by climate models are shown by other colours as seen in the legend. Source: Tsak-
nias et al. (2016).

Figure 2 - Frequency of appearance of the word “trends” in arti-
cles contained in the Google Scholar database that also contain
the words “precipitation”, “hydrology” and “extremes”. Adapted
from Iliopoulou and Koutsoyiannis (2020).



effectively disregards them, as it should. Therefore, climate model predictions (or projections) can hardly justify
a reason to be incorporated in studies of real-world processes.
The statistical counterpart of the futuristic endeavour, namely the fitting of trends based on data and projecting
them to the future, was examined recently in a comprehensive study by Iliopoulou and Koutsoyiannis (2020),
based on long precipitation series (> 150 years). The study compared four cases of projection to the future,
namely (a) the mean estimated from the entire record, (b) a local time average estimated from the recent past, (c)
a linear trend fitted to the entire record, and (d) a local linear trend estimated from the recent past. The process
mean is a neutral predictor of the future (zero efficiency) but turns out to be better than predictions based on
trends. In other words, the predictive skill of the trend models is poor, worse than using the mean. The model
based on the local time average (case b) of previous years proves to be the best of the four. The reason is that in
real-world processes there is temporal dependence. Hence, a local temporal average (of values of the recent past)
can be a better predictor than the global (or the true) mean. On the other hand, the simplistic trend approach
reflects a poor interpretation of a complex reality.

3.TIME DEPENDENCE
Time dependence in natural processes should normally be well understood as no one would expect the present to
be fully independent from the past. However, the adherence to using classical statistics, in which everything is re-
garded independent from everything else, has affected geophysical sciences, including hydrology. Thus, patterns
that are manifestations of dependence are commonly interpreted as nonstationarities and modelled as trends, in
order to reinstate the illogical and ever failing hypothesis of time independence. However, by claiming nonstatio-
nariry, one also rejects ergodicity (which cannot exist without stationarity) and, in sequel, one excludes the possi-
bility of making inference from data, which actually is the desideratum (Koutsoyiannis and Montanari, 2015).
Therefore, the entire endeavour is in vain and absurd.
Dependence manifests itself both on short and long time lags. It is also manifest on short and long time scales. It
is rather easy to understand dependence on short time lags and scales; for example, after a day with high river
flow one would expect that in the next day the flow would be high, too. However, at long time lags or scales, de-
pendence manifests change, rather than “memory”. Long-term change (which should not be confused with non-
stationarity), produced by 
different mechanisms acting
on different time scales, is
the rule in nature (Kout-
soyiannis, 2013). The resul-
ting picture in a time series
is characterized by patterns
and differs from random
noise. It is exactly the pre-
sence of patterns which
makes the autocorrelation (a
measure of dependence) of
the series different from ze-
ro. An illustration is given in
the upper part of Figure 3.
This is a plot of the longest
available hydrological time
series, the Nilometer series
and, more specifically, the
annual minimum water level
of the Nile River for 849
years. For comparison, the
lower part of Figure 3 de-
picts a purely random time
series synthesized from an 
idealized (computer-simula-
ted) roulette wheel. Clearly,
the structured randomness
of the upper plot is different
from the pure randomness of
the lower plot.
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Figure 3 - (Upper) Structured randomness seen in the Nilometer data (annual
minimum water level of the Nile River; 849 values). (Lower) A time series repre-
senting pure randomness: each value is the minimum of 36 roulette wheel out-
comes. The value of 36 was chosen so that the standard deviation be equal to
the Nilometer series. Adapted from Koutsoyiannis (2013).



The easiest way to quantify this difference is through the climacogram of the process, i.e. the variance of the
time-averaged process at scale k as a function of k. More formally, let x(t) be a stationary stochastic process
representing the instantaneous quantity of a certain hydrological or other physical process in continuous time t.
Let X(k) := ∫0

κ
x(ξ)dξ be the cumulative process over the time interval [0,k] so that X(k)/k be the averaged process

at time scale k. Then the climacogram, γ(k), is defined as:

(1)

The cumulative process enables representation of the process in discrete time τ (denoting the continuous-time
interval [(τ - 1)D, τ D], where D is a time unit) by

(2)

This can readily be expanded to define a discrete time process averaged at scale k = κ D, where κ is an integer:

(3)

With reference to the Nilometer data, where we have a realization of the process xτ of length 849, i.e. the time
series, x1, x2, ..., x849, we first calculate the sample estimate of variance γ(1), for time scale 1 (year). Then we form
a time series at time scale 2:

and calculate the sample estimate of the variance γ(2). We repeat the same procedure and form a time series at
time scale 3, 4, … (years), up to scale 84 (1/10 of the record length), and calculate the variances γ(3), γ(4),…
γ(84). The climacogram, the variance
γ (κ ) as a function of scale κ , is
visualized as a double logarithmic plot
in Figure 4.
If the time series xτ represented a purely
random process, the climacogram would
be a straight line with slope –1. In real
world processes, the slope is different
from –1, designated as 2H – 2, where H
is the so-called Hurst parameter (0 < H <
1). The resulting model is expressed by:

(4)

where this scaling law defines the Hurst-
Kolmogorov (HK) process. High values
of H (> 0.5) indicate enhanced change at
large scales, else known as long-range
dependence or long-term persistence. It
indicates strong clustering (grouping) of
similar values. For the Nilometer series,
H = 0.87. This high value indicates that
(a) long-term changes are more frequent
and intense than commonly perceived,
and (b) future states are much more
uncertain and unpredictable on long time
horizons than implied by pure
randomness.
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Figure 4 - Climacogram of the Nilometer time series. The empirical
climacogram is estimated from the data, while all other are theoreti-
cal. A purely random process (H = 0.5) has a constant slope -1. A
Markov process has a curved climacogram for small scales, which
becomes a straight line with slope -1 at large scales. The best fitted
model is the Hurst-Kolmogorov with H = 0.87, whose slope is con-
stant. If we take into account the bias in the empirical estimation
(which is high, shown as the difference in the two red lines in the
plot), the resulting adapted theoretical climacogram fits well the
empirical climacogram. Adapted from Koutsoyiannis (2013).



4. EXAMPLES FROM NORTHERN ITALY
Does the behaviour of modern hydroclimatic time series resemble that of the Nilometer or that of random noise?
To answer this question, we can investigate time series from Northern Italy, where we can find some of the lon-
gest records of the world. 
Figure 5 shows the daily precipitation in Bologna for 206 years (1813-2018) as well as the hourly precipitation
for 23 years (1990-2013 with 2008 missing). In addition to the daily values, the 10-year average and maximum
values are also plotted. It is clearly seen that the 10-year climatic values have varied irregularly by a factor of 2
for the average daily precipitation and by a factor > 3 for the maximum daily precipitation. This is consistent
with the Hurst-Kolmogo-
rov behaviour and not with
the trendy climate-change
culture of monotonic
trends attributed to global
warming. Similar upward
and downward fluctua-
tions are seen for hourly
rainfall, even though the
shorter length of record
does not allow to view
them on a 10-year scale;
rather, a 2-year scale has
been used in the figure.
Figure 6 shows the daily
minimum and maximum
temperature in Milano for
246 years (1763-2008, al-
most uninterrupted), along
with the maxima and mi-
nima of a 30-year long sli-
ding window. 
Again, we have upward
and downward fluctua-
tions; the upward ones
prevail. A clearer illustra-
tion of temperature extre-
mes in Milano is provided
in Figure 7 extremes, whe-
re for each month the se-
cond highest value of
maximum temperature and
the second lowest of mini-
mum temperature are plot-
ted in a sliding window of
a 30-year length (contai-
ning ≈30×30=900 values).
Again, upward and down-
ward fluctuations are seen
with the upward ones pre-
vailing, particularly in the
low extremes. The clima-
tic range, measured as the
difference of the high and
low extremes, was 47 °C
in in 1800, increased to 53
°C in 1860 (worst period),
deceased to 45 °C in 2000
(best period), and increa-
sed to 48 °C in 2008.
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Figure 5 - Rainfall in Bologna, Italy (44.50°N, 11.35°E, +53.0 m). (Upper) Daily data
for 206 years; for the period 1813-2007 (195 years, uninterrupted) the data are
from the Global Historical Climatology Network (GHCN); for the period 2008-
2018, the data are provided by the repository Dext3r of ARPA Emilia Romagna.
(Lower) Hourly rainfall data for the period 1990-2013 (23 years full coverage, whi-
le the entire 2008 is missing), provided by the Dext3r repository. Source for daily
data: Koutsoyiannis (2020a); for hourly data: Lombardo et al. (2019).



A typical interpretation of the prevalence of the upward segments would be to attribute them to global warming,
which in turn would be attributed to human CO2 emissions, etc. However, other factors, more local than global,
may have been more important and it would be prudent to investigate them. One of them is urbanization, a
depiction of which is given in Figure 8.
By comparing the temporal evolution of maxima in Milano and two nearby stations (Monte Cimone and
Paganella; Figure 9), in which there is no increasing trend, it appears that urbanization is the principal factor
causing temperature increase, rather than global effects.
A necessary subsequent step would be to investigate the stochastic properties of the time series and try to build a
consistent stochastic representation (such as that in Koutsoyiannis et al. 2007), rather than relying on
computationally complex but conceptually simplistic deterministic approaches. As a first observation, the
climacograms of daily maximum and minimum temperature in Milano, shown in Figure 10, suggest a
pronounced Hurst-Kolmogorov behaviour (evident for time scales > 1 year) with a large value of Hurst
parameter, approaching 1. This suggests a very large climatic uncertainty about the future.
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Figure 6 - Daily minimum and maximum temperature in Milano, Italy (45.47°N, 9.19°E, 150.0 m) for the period
1763-2008 (246 years, almost uninterrupted); available from the Global Historical Climatology Network (GHCN)
- Daily.

Figure 7 - Depiction of the behaviour of monthly temperature extremes in Milano, Italy for the period 1763-
2008; each plotted value is the second highest maximum temperature value in a sliding window for the same
month of the previous 30 years (containing ≈30×30=900 values); likewise for the second lowest value for mini-
mum temperature.



5. CHARACTERIZATION OF EXTREMES BY K-MOMENTS 
While the climacogram is a powerful tool in characterizing the dependence in a stochastic process, it is relevant
to remark that the climacogram is based on second-order characteristics of the process. On the other hand, it is
well known that the behaviour of extremes cannot be captured by second-order moments but is related to higher-
order ones. One may think of introducing climacograms of high-order moments to serve the purpose of studying
extremes. However, as shown by Koutsoyiannis (2019), classical moments of order higher than 2-3 are
unknowable, in the sense that their values cannot be reliably estimated from typical samples, even when in theory
their estimators are unbiased. 
To overcome this problem Koutsoyiannis (2019) introduced the knowable moments (or K-moments), a category
of which, most useful for the study of extremes, is the noncentral knowable moment of order (p, 1) defined as:
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Figure 8 - Depiction of urbanization in Milano. The up-
per graph refers to 1988 (population 3 506 838, urban
extent 88 417 ha), and the second in 2013 (population
6 402 051, urban extent 277 177 ha). Both graphs have
the same scale. Source: Glynis (2019) from data provi-
ded by the Atlas of Urban Expansion.

Figure 9 - Comparison of maximum temperature in
Milano and nearby stations in non-urbanized areas.
Each value is the second highest daily temperature
maximum in a sliding window containing the pre-
vious 30 years (irrespective of the month it occurred).
Note that both Monte Cimone and Paganella stations
are located at elevations about 2000 m higher than
Milano, which causes a temperature difference of
6.5 °C/km × 2 km = 13 °C; to account for this effect
the right vertical axis is shifted by 13 °C with respect
to the left one.

Figure 10 - Climacogram of the of maximum and minimum daily temperature in Milano.



(5)

The relevance of K-moments for extremes results from the following relationship, rendering them expected
values of maxima:

(6)

Their knowability stems from the fact that we can construct estimators with good properties such as
unbiasedness, small variance and fast convergence to the true value. The unbiased estimator of K'p for any
positive order p (usually, but not necessarily, integer), up to the sample size n, is (Koutsoyiannis, 2020a):

(7)

where x(i:n) is the ith order statistic (representing the ith smallest value) in a sample of size n and Γ( ) is the
gamma function.
A K-moment is a characteristic of the marginal distribution of a process and therefore it is not affected by the
dependence structure. However, its estimator is affected. Indeed, temporal dependence induces bias to estimators
of K-moments. Thus, the unbiasedness ceases to hold in stochastic processes. For a Markov process the effect of
autocorrelation is negligible, unless n is low and r high (e.g. > 0.90). However, for an HK process this effect can
be substantial. In that case, what we estimate by equation (7) is not an estimate of the Kp for order p, but one for
a lower order p', where (Koutsoyiannis, 2020a):

(8)

Thus, the K-moment framework allows to take into account the dependence structure of the process. An
exceptional characteristic of the K-moments is the fact that to each estimated value of Kp we can easily assign a
return period, which makes the framework ideal for studying extremes. Recalling that for maxima, the return
period of a value x is given as T(x) = D/(1 – F(x), where D is a reference time unit (e.g. 1 year) and F is the
distribution function of x, the assignment of return periods to K'p values is made through the coefficients Λp,
defined as:

(9)

It happens that Λp varies only slightly with p. Any symmetric distribution will give exactly Λ1 = 2 because K'1 is
the mean, which equals the median and thus has a return period of 2D. Hence, a rough approximation is the rule of
thumb, Λp ≈ 2. Generally, the exact value Λ1 is easy to determine, as it is the return period of the mean, while the
exact value of Λ∞ (for order p → ∞ ) depends only on the tail index ξ of the distribution (Koutsoyiannis, 2020a):

(10)

where γ = 0.577 is the Euler’s constant. These enable simple approximation of Λp and hence of the return period
by:

(11)

A better approximation of Λp, almost perfect for any distribution function, is (Koutsoyiannis, 2020a):

(12)
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This involves two constants β and B, which depend on the distribution function. The effectiveness of this
approximation for a number of distributions is depicted in Figure 11.
A detailed presentation of the K-moment framework and its application in several cases of assessment and
modelling of extremes can be found in Koutsoyiannis (2020a). Even the most demanding applications, such as
the construction of reliable ombrian curves (else known as intensity-duration-frequency curves) for time scales
ranging from minutes to decades, has been well served by this framework. 

6. CONCLUDING REMARKS
Following the current trend in hydrology may mean taking steps back. An advice to avoid them would be: better
classic than trendy (cf. Iliopoulou and Koutsoyiannis, 2020). A non-trendy stochastic framework, equipped with
the central concepts of stationarity, ergodicity and time dependence (particularly long-range one), offers a good
representation of the hydrological processes and their extremes. The newly introduced knowable moments (K-
moments) are powerful tools that unify other statistical moments (classical, L-, probability weighted) and order
statistics, offering several advantages, including their theoretical consistency and optimal use of available data.
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Figure 11 - Illustration of the approximation of Λ-coefficients achieved by equation (12) and for the indicated
distribution functions. Source: Koutsoyiannis (2000a).
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RICORDO
La mia partecipazione alla Giornata di studio in memoria dell’amico e collega Baldassare Bacchi, della quale
sentitamente ringrazio gli Organizzatori, è per me un’occorrenza segnata da tristezza ma anche da serenità nel ri-
cordo dei tanti decenni di amicizia e legame scientifico e tecnico. A partire infatti dagli anni nei quali ci siamo
conosciuti all’Università di Pavia, io giovane docente e lui studente della Facoltà di Ingegneria, fino a quando
partecipai come componente della commissione giudicatrice alla sua affermazione nel concorso a cattedre di pri-
ma fascia e poi fino agli ultimi anni in cui gli proposi di assumere il ruolo di Presidente del Centro Studi di 
Idraulica Urbana, abbiamo condiviso significative esperienze e confronti nel campo delle costruzioni idrauliche
in generale e del drenaggio urbano in particolare. 
Con amarezza pertanto, ma anche con tanti ricordi piacevoli, ho accettato l’invito degli Organizzatori, che nuova-
mente ringrazio, di ripercorrere in questa memoria alcuni aspetti del settore del drenaggio urbano, taluni dei qua-

*Ordinario a.r. Politecnico Milano.

La memoria ripercorre le recenti proposte scientifiche e tecniche in merito al drenaggio urbano sostenibile e
alla cosiddetta invarianza idrologica e idraulica, stimolate anche dalla normativa più recente per tentare di
superare le gravi criticità idrauliche e ambientali dei territori urbanizzati e per implementare le possibilità
di analisi e di ricerca delle soluzioni proponibili per il futuro.
La progettazione e gestione dei sistemi fognari richiedono nuovi paradigmi nei riguardi delle esigenze sia
di protezione idraulica che di tutela ambientale dei territori e delle acque.
Nei riguardi del rischio idraulico, la progettazione e la gestione delle reti fognarie, necessariamente carat-
terizzate da sezioni chiuse dimensionate per tempi di ritorno ridotti, devono integrarsi con la pianificazione
del rischio idraulico proiettata su eventi di tempo di ritorno elevato.
Nei riguardi del rischio ambientale, la difficile sfida scientifica e tecnologica imposta dall’impatto delle ac-
que di dilavamento meteorico dei territori urbani, con portate incompatibili con gli impianti di depurazione,
richiede strategie strutturali e non strutturali, talora non convenzionali, in relazione alle caratteristiche dei
ricettori e alla loro sensibilità nei confronti dei carichi sversati nel lungo periodo o nel singolo evento.
Parole chiave: Drenaggio urbano, rischio alluvionale, tutela ambientale

The paper traces the recent scientific and technical proposals regarding sustainable urban drainage and the
so-called hydrological and hydraulic invariance, even stimulated by the recent legislation, to overcome the
serious hydraulic and environmental issues of urbanized territories and to implement the analysis and re-
search capability for future solutions.
The design and management of sewage systems require new paradigms with regard to the needs of both
hydraulic and environmental protection of territories and waters.
With regard to hydraulic risk, the design and management of sewage networks, necessarily characterized
by closed sections sized for reduced return times, must integrate with the planning of hydraulic risk projec-
ted to high return time events.
About the environmental risk, the scientific and technological challenges imposed by the impact of the me-
teoric runoff of urban areas, with flows incompatible with the treatment plants, require structural and non-
structural strategies, sometimes unconventional, in relation to the characteristics of the receivers and to their
sensitivity towards the loads discharged in long term balances or in the single event.
Keywords: Urban Drainage, Flood Risk, Environmental Protection.

Alessandro Paoletti* 

APPROCCIO INTEGRATO DEL DRENAGGIO URBANO E
INVARIANZA IDRAULICA

URBAN DRAINAGE AND HYDRAULIC INVARIANCE 
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li oggetto di nostre stimolanti e propositive conversazioni, divenuti sempre più significativi rispetto alle gravi cri-
ticità idrauliche e ambientali dei territori urbanizzati e alle attuali possibilità di analisi e di ricerca delle soluzioni
proponibili per il futuro.

1. I TERRITORI URBANIZZATI E LE ACQUE
L’acqua in tutte le sue forme e manifestazioni, superficiali o sotterranee, naturali o regolate dall’uomo, rappre-
senta un valore fondamentale del territorio, come bene prioritario di vita, di presidio ambientale, e come bene
storico, culturale, civile e sociale. 
Ma si tratta anche di una presenza che, essendo legata a dinamiche idrologiche naturali, diviene occasionalmente
protagonista di eventi alluvionali intensi a carattere anche catastrofico che hanno da sempre contrassegnato e
marcato la storia e lo sviluppo del territorio. E il territorio e il paesaggio sono oggi eredità congiunta ed indivisi-
bile dell’azione combinata degli eventi naturali e di quanto vi ha indotto l’uomo in termini di civiltà e di infra-
strutture idrauliche. 
Dunque l’acqua, con le sue dinamiche naturali e con le opere dell’uomo, è protagonista della pianificazione i-
draulica, urbanistica e paesistica, anche sotto l’impulso della progressiva evoluzione della cultura ambientale ed
ecologista e delle nuove normative europee e nazionali sulla tutela delle acque(1) e sulla gestione del rischio allu-
vionale(2).
Le statistiche a livello mondiale forniscono dati assai allarmanti circa l’impetuosa crescita demografica e l’inces-
sante spinta all’inurbamento di nuove popolazioni. In base a stime dell’ONU, al momento attuale vive nelle aree
urbane circa il 50% dei quasi 8 miliardi di persone che popolano il pianeta; al 2050 si stima che tale percentuale
aumenterà al 75% dei quasi 10 miliardi stimati in tale data. Pertanto approssimativamente un raddoppio della po-

polazione urbaniz-
zata dagli attuali 4
miliardi di persone
ai 7,5 miliardi del
2050. E se tale cre-
scita sarà intensa
soprattutto nei
Paesi in via di svi-
luppo (in Brasile
ad esempio già og-
gi circa il 75% del-
la popolazione vi-
ve nei centri urba-
ni) anche nei Paesi
sviluppati tale ten-
denza è sensibil-
mente presente.
L’urbanizzazione
produce alterazioni
sia per la minore
infiltrazione delle
acque meteoriche
nel sottosuolo, con
la conseguente
modifica dei bilan-
ci idrologici delle
acque superficiali
e sotterranee, sia
per la maggiore
velocità dei deflus-
si urbani che si
concentrano in i-
drogrammi di pie-
na più brevi e
quindi più intensi.
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(1)Cfr. Direttiva UE 2000/60 recepita nella legislazione statale con il “codice ambientale” D.L.vo 152/2006 e s.i.m.
(2)Cfr. Direttiva UE 2007/60 recepita nella legislazione statale con il D.Leg.vo 49/2010 e s.i.m.

Figura 1 - L’urbanizzazione del territorio nord milanese dal 1888 a oggi.



Tradizionalmente a questo continuo aggravamento dei deflussi nei territori urbanizzati è stata data risposta poten-
ziando le infrastrutture di convogliamento e allontanamento delle acque verso valle, con un’ottica che però si è
rivelata molto costosa, per la continua necessità di ricostruzioni e potenziamenti delle reti di drenaggio, ma anche
perdente, in quanto causa di nuove criticità nei ricettori e territori posti a valle. Oggi invece i nuovi concetti di
“Drenaggio Urbano Sostenibile” e di “Invarianza Idrologica e Idraulica” hanno reso evidente come gli effetti del-
le nuove urbanizzazioni possano essere ampiamente mitigati o addirittura annullati trattenendo le acque a monte
ed evitando la formazione di nuovi deflussi verso valle.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali l’urbanizzazione determina forti penalizzazioni delle risorse idriche e
costituisce una causa rilevante della perdita di identità dell’ecosistema gravitante sulle acque. Infatti gli inquinan-
ti contenuti negli effluenti idrici civili ed industriali, nelle emissioni prodotte dagli scarichi automobilistici e in
tutte le altre tipologie di emissione e scarichi presenti nella vita dei centri abitati si accumulano continuamente
sulle superfici urbane e determinano forti deterioramenti della qualità delle acque piovane che dilavano le mede-
sime superfici, indipendentemente dalla tipologia del sistema fognario, misto o separato, presente nel bacino ur-
bano. Trattandosi di acque intermittenti e caratterizzate da elevati valori di portata esse sono incompatibili con i
processi biochimici degli impianti pubblici di depurazione con la conseguente necessità di doverle scaricare sen-
za depurazione (salvo le cosiddette prime piogge) attraverso gli scaricatori di piena delle reti fognarie urbane o
attraverso i by-pass degli impianti di depurazione. 
La conseguenza è che oggi sono documentate molteplici situazioni in cui la progressiva realizzazione di ottimi
sistemi fognari e depurativi ha consentito un buon risanamento delle acque dei corsi d’acqua ricettori, ma solo
nei periodi di tempo asciutto e non nei periodi piovosi quando le medesime acque si deteriorano sensibilmente a
causa dell’inquinamento trasportato dalle acque piovane di dilavamento urbano e immesso nei fiumi dagli scari-
catori di piena.
In sintesi entrambe le esigenze di protezione idraulica del territorio e di tutela ambientale delle acque richiedono
nuove strategie integrate idrauliche e urbanistiche di controllo quali-quantitativo delle acque meteoriche.

2. IL RISCHIO ALLUVIONALE DEFINITO DALLA NORMATIVA EUROPEA E STATALE
In relazione al continuo incremento della frequenza e gravità degli eventi alluvionali la Direttiva Europea n.
2007/60/CE del 23 ottobre 2007 ha inteso istituire (art. 1) “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi
di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le
attività economiche ... ”.
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Figura 2 - Allagamenti frequenti (mediamente più volte l’anno) nella zona nord di Milano ove il F. Seveso si im-
mette nella galleria sotterranea attraversante la città da nord a sud.



Nel D. L.vo n. 49/2010 e s.i.m., che ha recepito nel nostro ordinamento la citata Direttiva, il rischio alluvionale
ha trovato una definizione assai ampia che richiede di considerare insieme alla probabilità dell’evento anche la
sua pericolosità idraulica, il valore dei beni soggetti all’evento e la loro vulnerabilità. Infatti il rischio alluvionale
è così definito (art. 2): “rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento allu-
vionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimo-
nio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.”
Conseguentemente la normativa esprime il rischio idraulico R di un determinato evento come prodotto della peri-
colosità idraulica P, definita come probabilità di accadimento del fenomeno naturale di assegnata intensità, e del
danno potenziale Dp, definito come il grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data in-
tensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto. Infatti pur in presenza di elevata pe-
ricolosità P il rischio R può essere molto ridotto se sono bassi i danni Dp; al limite, un’area anche intensamente
allagabile e quindi ad alta pericolosità idraulica può presentare rischio nullo se è totalmente priva di insediamenti
di beni o della presenza di persone.
Appare evidente come la valutazione del rischio R comporti non poche difficoltà per la complessità e la articola-
zione delle azioni da svolgere ai fini di una adeguata quantificazione delle suddette caratteristiche idrauliche che
determinano la pericolosità P dell’allagamento e dei fattori di quantificazione degli elementi esposti e della loro
vulnerabilità(3). Ma è da sottolineare come ora siano disponibili, pur con differenti gradi di dettaglio e non per
l’intero territorio, i PGRA - Piani di Gestione del Rischio Alluvionale, emanati dalle Autorità di Distretto Idrogra-
fico (istituite per effetto del medesimo D. L.vo 49/2010 riformando le precedenti Autorità di Bacino) contenenti
la mappatura delle aree soggette a rischio alluvionale, classificate utilizzando la seguente matrice nelle quattro
classi: R1 = rischio moderato o nullo, R2 = rischio medio, R3 = rischio elevato, R4 = rischio molto elevato da in-
dividuare in funzione di tre classi di pericolosità (P1, P2, P3) e di 4 classi di danno potenziale (D1, D2, D3, D4).
Al momento le cartografie del PGRA indicano le mappature della pericolosità idraulica e del rischio solo lungo le
aste fluviali per le quali erano già tracciate le delimitazioni delle fasce fluviali dei PAI - Piani di Assetto Idrogeo-
logico redatti dalle Autorità di Bacino, mentre su tutte le restanti aree del territorio tali mappature non sono anco-
ra disponibili. A titolo di esempio la Figura 3 riporta le delimitazioni della pericolosità idraulica e del rischio per
l’area nord-milanese, che come si vede sono tracciate lungo le aste fluviali ma non nel restante territorio.
È anche molto importante richiamare il concetto di gestione del rischio alluvionale contenuto nella Direttiva e
nella conseguente legislazione statale. Il D. L.vo 49/2010 prevede infatti che i PRGA comprendano tutti gli a-
spetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, com-
presi la previsione di alluvione e il sistema di allertamento statale.

La pianificazione del
rischio alluvionale non
è quindi solo una pia-
nificazione degli inter-
venti strutturali di miti-
gazione del rischio, pe-
raltro indispensabile,
ma è anche la pianifi-
cazione di come convi-
vere con il rischio, ben
sapendo che qualsiasi
intervento strutturale
di protezione idraulica
(un’arginatura, un ca-
nale scolmatore, un’a-
rea di espansione e la-
minazione, ecc.) non
potrà mai escludere
completamente la pos-
sibilità che in un even-
to particolare si deter-
mini il suo superamen-
to con conseguenze
gravi, se non adeguata-
mente previste.
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(3)Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (2013). Documento Conclusivo Tavolo Tecnico Stato - Regioni.

Figura 3 - Geoportale Regione Lombardia. PGRA 2015. Mappe della pericolosità e del
rischio nell’area Nord Milano.



3. IL RISCHIO ALLUVIONALE E IL DRENAGGIO URBANO 
Nel quadro della Direttiva europea n. 2000/60/CE, la pianificazione idraulica di più vasto ambito territoriale è
quella dei Piani di Bacino, con i connessi Piani di Bilancio Idrico, adottati in base al D.L.vo 152/2006 e s.i.m.
(codice unico ambientale) dalle Autorità di Bacino (ora Autorità di Distretto in base al D.L.vo 49/2010). 
Nei riguardi poi della tutela ambientale delle acque il medesimo D.L.vo 152/2006 prevede che le Regioni emani-
no, d’intesa con le Autorità di Distretto e in coerenza al suddetto Piano di bacino, il PTA - Piano di Tutela delle
Acque contenente le discipline di utilizzazione delle acque e della loro depurazione e scarico in un quadro di so-
stenibilità idraulica e ambientale tesa a garantire gli equilibri qualiquantitativi delle risorse idriche superficiali e
sotterranee. Nel territorio urbanizzato hanno molto interesse non solo i rischi derivanti dalle esondazioni dei
corpi idrici naturali ma anche da quelle molto frequenti derivanti dalle limitazioni idrauliche delle reti fognarie
e anche degli altri reticoli artificiali sovente presenti come ad esempio il cosiddetto “reticolo idrico minore” o le
reti di canali di bonifica.
Per quanto riguarda le strutture fognarie il medesimo D. L.vo 152/2006 e s.i.m. prevede che esse siano parte del
Servizio Idrico Integrato (approvvigionamento e distribuzione acqua potabile, fognature, depurazione delle acque
reflue e loro scarico nei ricettori) e che quindi esse siano pianificate dalle Autorità di Ambito Ottimale attraverso
i Piani d’Ambito e gestite dal Gestore d’Ambito. Ma essendo le reti fognarie strutturalmente deputate a control-
lare eventi di tempo di ritorno basso – medio, solitamente non maggiori di 5 -10 anni, i Piani d’Ambito non com-
prendono le previsioni del rischio di allagamento per gli alti tempi di ritorno previsti dalla Direttiva Alluvioni.
In sintesi nel territorio sussistono pianificazioni idrauliche intonate a finalità ed esigenze differenziate, talvolta
non reciprocamente coerenti, che nel loro complesso forniscono alle comunità un quadro non chiaro e non u-
niforme delle condizioni di rischio idraulico.
In particolare manca ancora una visione integrata dei rischi di allagamento e dei danni conforme alla giusta ottica
della Direttiva europea n. 2007/60/CE e del D. L.vo 49/2010 nei riguardi della gestione del rischio idraulico per

alti tempi di ritorno.
In questa prospettiva
la Regione Lombardia
con la nuova normati-
va sull’invarianza i-
drologica e idraulica
più oltre richiamata
(L.R. 4/2016 e il con-
nesso Regolamento
attuativo(4)) ha dispo-
sto che tutti i comuni
includano nei PGT gli
Studi comunali di ge-
stione del rischio i-
draulico , nei quali,
sulla base delle cono-
scenze e di specifiche
modellazioni, siano
delimitate le aree a ri-
schio alluvionale per
eventi di tempo di ri-
torno fino a 100 anni
(Figure 4 e 5), eventi
cioè che determinano
un superamento anche
rilevante delle capa-
cità di controllo assi-
curate dalle reti fogna-
rie e dagli altri even-
tuali reticoli idraulici
presenti nel territorio
comunale. 

L'ACQUA 1/2021 - 37

COSTRUZIONI IDRAULICHE

G
IO

RN
A

TA
 D

I S
TU

D
IO

 IN
 M

EM
O

RI
A

 D
I B

A
LD

A
SS

A
RE

 B
A

C
C

H
I

(4)Regolamento n. 7/2017 poi
integrato con il Regolamento
n. 8/2019.

Figura 4 - Esempio di un centro urbano con volumi e ubicazioni degli allagamenti ottenu-
ti dalle simulazioni modellistiche per tempi di ritorno 2, 10, 50, 100 anni allo stato attuale.



La medesima legge regionale dispone anche che i Gestori del SII collaborino con i Comuni per la modellazione
delle reti e la delimitazione delle aree a rischio allo scopo di giungere ad una pianificazione del rischio alluviona-
le integrata con i Piani d’Ambito.

4. IL SOVRADIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE FOGNARIE
Nell’ottica della gestione integrata del rischio idraulico per alti tempi di ritorno, sono oggi molto riconsiderati e
rivalutati i criteri dimensionali delle strutture fognarie basati sul sovradimensionamento (supertubi) onde massi-
mizzare le capacità di invaso in rete. Si tratta di criteri lungimiranti concepiti da alcuni nostri maestri, come av-
venne per il Comune di Milano sotto l’impulso dell’ing. Felice Poggi e della Commissione coordinata dai Prof.
Ettore Paladini e Gaudenzio Fantoli che predispose nel 1911 il Piano di ampliamento delle fognature di Milano.
In tale occasione, oltre a fissare i criteri fondamentali del modello dell’invaso, si assunse come criterio progettua-
le lo smaltimento delle acque meteoriche in condotti di dimensioni ampie e con struttura della rete a maglie chiu-
se onde conseguire un’elevata capacità di invaso e quindi di controllo delle portate scaricate a valle (Figura 6).
Nella progressione temporale di oltre un secolo di sviluppo la capacità di invaso della rete fognaria milanese, co-
me mostra la seguente Tabella I, raggiunge oggi il valore di 1.650.000 m3 e quindi, rapportata alla superficie e-
quivalente impermeabile(5) del territorio milanese valutabile in circa il 60% della superficie del comune, è pari a
circa 180 m3/haimp e cioè a 18 mm d’invaso.
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Figura 5 - Esempio di modellazioni idrodinamiche “duali” a base fisica abbinate a sistemi GIS delle reti e delle
aree urbane per la simulazione integrata dei sistemi fognari e degli allagamenti superficiali.

(5) Prodotto della superficie per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.



Un altro esempio di recenti pianificazioni fo-
gnarie impostate su grandi capacità d’invaso
interne delle reti fognarie è quello studiato nel
2013 dalla FCTH - Fondazione Centro Tecno-
logico di Idraulica dell’Università di San Paolo
in Brasile, per il controllo delle piene di un set-
tore particolarmente importante e critico del
centro della città (Figura 7). 
Si tratta dello studio del controllo delle inonda-
zioni del bacino dell’antico rio Anhangabaù
oggi divenuto asta principale di drenaggio fo-
gnario completamente intubata al disotto di
un’importante arteria stradale confluente nel ri-
cettore rio Tamanduatei. L’urbanizzazione
pressoché totale del territorio genera portate di
piena che eccedono notevolmente la capacità i-
draulica della rete determinando conseguente-
mente con una frequenza media di circa 4 volte

l’anno gravi situazioni di allagamento, penalizzazioni e danni alla vita civile e produttiva di questa importantissi-
ma parte del centro storico della città.
I ricercatori della Fondazione, analizzati diversi precedenti progetti susseguitisi nel tempo impostati su tradizio-
nali criteri di controllo delle piene concentrato in uno o due punti del bacino mediante grandi vasche di lamina-
zione sotterranee o gallerie scolmatrici di grandi dimensioni, mai realizzati sia per problemi di finanziamento sia
perché mai completamente risolutivi dal momento che avrebbero determinato ovviamente benefici solo verso
valle e non anche nei confronti delle aree poste a monte e parimenti critiche, hanno verificato la fattibilità e pre-
feribilità di una soluzione rispondente al criterio totalmente differente di invasi diffusi lungo le principali aste di
drenaggio. Precisamente hanno proposto la ricostruzione di vaste tratte della rete fognaria di tutto il bacino con
collettori di grandi dimensioni (supertubi) atti a realizzare una laminazione diffusa e distribuita lungo tutte le aste
fognarie critiche, e quindi non più di tipo concentrato, proiettata per tempi di ritorno fino a 100 anni (Figura 8). 
Infatti tale soluzione di laminazione distribuita si è dimostrata avere numerosi vantaggi rispetto a quelle di tipo
tradizionale, quali:
• la riduzione significativa delle condizioni di pericolosità idraulica superficiale (tiranti e velocità) lungo tutta la

viabilità da monte a valle
• il controllo implicito delle prime piogge tramite l’invaso in rete.
Inoltre, oltre a dimostrarsi di costo comparabile a quello delle altre soluzioni, la soluzione con supertubi determi-
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Figura 6 - La rete fognaria a maglie chiuse del Comune di Milano e uno dei grandi manufatti fognari che la ca-
ratterizzano.

TABELLA I - Sviluppo della rete fognaria del Comune di Mila-
no dal 1890 a oggi



na, contrariamente alle
strutture di tipo concen-
trato, la possibilità di u-
na realizzazione gradua-
le secondo livelli di prio-
rità connessi alle diffe-
renti criticità locali e an-
che in funzione delle esi-
genze di controllo di pie-
ne per tempi di ritorno
crescenti (Tabella II).
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Figura 7 - L’antico rio Anhangabau nel centro di S. Paolo (Brasile) oggi intubato al di sotto di una superstrada
urbana frequentemente allagata con gravi interruzioni del traffico e danni conseguenti.

TABELLA II - Sviluppo programmato della rete di supertubi in funzione del tempo di
ritorno di controllo delle piene
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Figura 8 - Le tradizionali soluzioni A e B di controllo delle piene con strutture di tipo concentrato e la soluzio-
ne C di controllo diffuso delle piene mediante la ricostruzione della rete fognaria con condotti di grandi dimen-
sioni (supertubi).



5. DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE, INVARIANZA IDROLOGICA E IDRAULICA
La crescente gravità dei fenomeni alluvionali dei territori urbanizzati ha imposto, come già detto, forti riflessioni
critiche sulla ingegneria idraulica tradizionale impostata sul potenziamento delle sezioni e delle caratteristiche i-
drauliche dei corsi d’acqua, canali e condotti di drenaggio, onde aumentarne la capacità di trasporto idraulico
verso valle. Infatti tale strategia non paga a lungo termine, anzi aumenta notevolmente i costi dal momento che
con l’estendersi dell’urbanizzazione richiede continui potenziamenti o ricostruzioni delle reti esistenti e trasferi-
sce e moltiplica verso valle le criticità idrauliche e le conseguenti condizioni di rischio.
Sono stati invece proposti ormai da tempo nuovi concetti di gestione del drenaggio urbano impostati su scenari
pianificatori idraulici e urbanistici atti ad una drastica riduzione “a monte” delle portate di piena con nuove stra-
tegie di drenaggio sostenibile tese al controllo e l’abbattimento delle portate di piena mediante invasi di lamina-
zione e strutture di infiltrazione(6), ove queste ultime siano compatibili con la natura dei suoli e la qualità delle ac-
que, distribuiti sul territorio possibilmente in modo capillare presso le stesse aree e insediamenti ove si genera la
formazione del deflusso urbano (Andoh et al., 1999, Artina et al., 1999; 1993; Becciu G. et al., 1997; Jeffries et
al., 1998, La Loggia et al., 2009a e 2009b, Urbonas et al., 1993).
Sulla base di questa evoluzione concettuale e culturale dei sistemi di gestione sostenibile delle acque sono state
formulate, in diverse parti del mondo e ormai da tempo, molte differenti soluzioni tecniche e urbanistiche, che ri-
cadono nella denominazione del Drenaggio Urbano Sostenibile, note anche con diverse sigle in lingua inglese
quali SUDs (Sustainable Urban Drainage Systems), BMPs (Best Management Practices), LID (Low Impact De-
velopment), WSUD (Water Sensitive Urban Design), ecc.
Da sottolineare come anche l’Unione Europea incentivi tali soluzioni nell’ambito di una politica urbanistica ba-
sata sulle strategie a favore delle Green Infrastructures (Figure 9, 10, 11) (hiip://ec.europa.eu/environment/natu-
re/ecosystems/)(7).
Dunque oggi la gestione del rischio idraulico tende, insieme a nuove politiche urbanistiche e pianificatorie basate
su infrastrutture verdi, sia a scala di bacino che a scala municipale, a una riconversione delle aree urbane esistenti
e comunque, nel caso di nuove espansioni edilizie comportanti nuove impermeabilizzazioni del suolo, a realizza-
zioni impostate sul paradigma:

trattenere e infiltrare localmente
e non sul paradigma:

convogliare e allontanare a valle.
Ed è anche da sottolineare come con tali strategie si ottengano congiuntamente anche importanti benefici am-
bientali legati a tre fattori:
- la trattenuta e l’infiltrazione diffu-

sa tramite infrastrutture verdi de-
termina la rimozione per adsorbi-
mento di molte sostanze inquinan-
ti per mezzo di apparati vegetali
opportunamente selezionati e ge-
stiti per il rivestimento delle strut-
ture di laminazione e infiltrazione;

- la trattenuta e l’infiltrazione diffu-
sa a monte riduce drasticamente le
acque meteoriche che dilavano le
superfici stradali e le reti fognarie
e che vengono scaricate nei ricet-
tori tramite gli scaricatori di piena
con il loro pesante contributo in-
quinante;

- la separazione e la gestione locale
delle acque meteoriche conduco-
no anche ad una maggiore con-
centrazione dei reflui collettati
dalle reti fognarie con conseguen-
te maggiore efficienza dei sistemi
di depurazione.

42 - L'ACQUA 1/2021

COSTRUZIONI IDRAULICHE
G

IO
RN

A
TA

 D
I S

TU
D

IO
 IN

 M
EM

O
RI

A
 D

I B
A

LD
A

SS
A

RE
 B

A
C

C
H

I

(6)Sono numerosi i Manuali dedicati al Drenaggio Urbano Sostenibile; ad esempio: AA. VV., IWAS Vietnam Management, 2011; Washington State
Department of Ecology, 2001; Regione Lombardia, 2015.
(7)Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: In-
frastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa. Maggio 2013.

Figura 9 - Esempi di verde pensile su coperture orizzontali e inclinate.



Ciò induce anche a riconsiderare molte soluzioni utilizzate tradizionalmente per le sistemazioni urbanistiche co-
me ad esempio quelle del verde adiacente alla viabilità urbana (Figure 12, 13, 14). 
Negli anni più recenti la progressiva maturazione dei concetti del Drenaggio Urbano Sostenibile presso politici,
amministratori e tecnici ha portato ad attivare concretamente il cosiddetto principio di invarianza idraulica e i-
drologica anche mediante l’adozione di precisi strumenti normativi (Bixio, 2010).
In effetti, se fino a ieri si considerava inevitabile che l’urbanizzazione del territorio determinasse progressivi au-
menti delle criticità idrauliche, con conseguente necessità di controllare i deflussi meteorici “a valle” della loro
formazione, mediante potenziamenti dei reticoli di drenaggio e/o con scolmatori e laminazioni, oggi invece è ma-
turata la consapevolezza che l’aumento delle portate e dei volumi non è una conseguenza diretta e inevitabile del-
l’urbanizzazione e che, con le strategie idrauliche e urbanistiche prima richiamate di Drenaggio Urbano Sosteni-
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Figura 10 - I grattacieli a Milano deno-
minati “bosco verticale” (progetto ar-
ch. Stefano Boeri).

Figura 11 - Una parete verde nell’Esposizione Universale EXPO2015
di Milano.

Figura 12 - Confronto tra le aiuole verdi tradizionali e quelle impostate secondo i criteri del drenaggio urbano
sostenibile (F. Oggionni, 2016).



bile impostate sulla riduzione “a monte” dei deflussi, le nuove urbanizzazioni possono evitare l’incremento delle
portate e dei volumi.
Possono, anzi devono, infatti essere adottate misure mitigatorie inserite nella stessa area ove si prevede l’inter-
vento edificatorio o comunque impermeabilizzante. Con queste misure pertanto viene eliminata la stessa genera-
zione dei deflussi idrici che altrimenti perverrebbero verso valle nelle reti fognarie o lungo le superfici urbane.
L’intervento edificatorio presenta quindi “impatto zero” nei riguardi dell’idraulica urbana.
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Figura 13 - Allagamenti urbani provocati più volte all’anno dalle esondazioni del F. Seveso a Milano. Perché gli
allagamenti avvengono solo sulle superfici stradali e anche nelle infrastrutture pubbliche e private e non nelle
aree verdi?

Figura 14 - Perché le rotonde devono essere rialzate, dunque idraulicamente inefficaci, e non contenere alme-
no un settore verde ribassato per l’invaso?



Come esempio di queste nuove normative è indicativa la nuova legislazione della Regione Lombardia approvata
con la Legge regionale n. 4 del marzo 2016. Essa sancisce che i principi di invarianza idraulica e idrologica siano
applicati a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condi-
zione preesistente all’urbanizzazione, secondo quanto specificato in un emanando regolamento regionale. Sono
compresi gli interventi relativi a infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.
È importante sottolineare che l’adozione per legge di una simile strategia generi necessariamente l’importante ri-
caduta di una presa di coscienza diffusa e capillare della tutela idraulica del territorio. La nuova regolamentazio-
ne stimola infatti in tutti gli attori pubblici e privati che operano nelle trasformazioni territoriali una maggiore
cultura del rischio idrogeologico e la consapevolezza che la gestione sostenibile del medesimo è tanto doverosa
quanto possibile e che inoltre tutti devono partecipare alla condivisione degli oneri di costruzione e gestione de-
gli interventi strutturali e non strutturali necessari.
È da osservare come la parola “Invarianza”, ormai diffusa nella normativa e anche nell’uso tecnico comune, e-
sprima sinteticamente ed efficacemente i sopra citati obiettivi, ma scientificamente non può essere considerata ri-
gorosa, dal momento che in ogni caso l’urbanizzazione non può mai risultare invariante giacché provoca inevita-
bilmente modifiche idrologiche e idrauliche, per non parlare di quelle ambientali, mai completamente risolvibili
con misure compensative strutturali o non strutturali.
L’emanazione di leggi e regolamenti che normano l’invarianza idraulica e idrologica avviene dunque non per in-
trodurre discipline utopistiche, ma come strumentazione per una sostanziale mitigazione degli effetti dell’urba-
nizzazione, ben sapendo a priori che una ideale e rigorosa invarianza idrologica e idraulica non può essere con-
cretamente raggiungibile.
Ricordando che l’urbanizzazione esalta sia i volumi che le portate di piena, l’osservanza del principio dell’inva-
rianza dovrebbe tendere a non incrementare né i volumi né le portate di piena rispetto a quelli preesistenti all’ur-
banizzazione (Fig. 15). In altri termini gli idrogrammi veicolati a valle di nuovi insediamenti comportanti modifi-
che idrologiche sui coefficienti di deflusso e sui tempi di corrivazione dovrebbero non modificarsi rispetto agli i-
drogrammi della situazione pre-urbana né nei confronti dei volumi (invarianza dei volumi di piena), né nei con-
fronti delle portate di piena (invarianza delle portate di piena).
Precisamente, con il termine “invarianza idrologica” sono definibili quelle misure di controllo e mitigazione del-
le superfici urbanizzate che conducono a non modificare, rispetto alla situazione pre-urbana, né i volumi né le
portate; infatti con tali misure si desidera conservare le caratteristiche del bilancio idrologico naturale sia come
proporzione tra i volumi di precipitazione che si infiltrano nel sottosuolo e alimentano i deflussi sotterranei e
quelli che defluiscono in superficie, sia come conservazione dei tempi di risposta del bacino nei confronti della
trasformazione afflussi netti – deflussi superficiali.
Se invece le misure di controllo puntano solo a mantenere i valori delle portate di punta pre-urbane, ad esempio
tramite la laminazione in invasi temporanei, l’invarianza è definita come “invarianza idraulica”, dal momento
che essa tende a conservare le sole portate di piena pre-urbane, senza alcuna pretesa di ridurre i volumi di de-
flusso superficiale e quindi di riequilibrare il ciclo idrologico e soprattutto il rapporto infiltrazione/deflusso su-
perficiale.
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Figura 15 - Confronto tra idrogrammi di piena pre-urbanizzazione, post-urbanizzazione e posturbanizzazione
con interventi di invarianza idrologica o idraulica (Paoletti, 2012).



Ad esempio nel Regolamento regionale di attuazione della citata legge 4/2016 della Regione Lombardia sono ri-
portate le seguenti definizioni:
- Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree

urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizza-
zione;

- Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati
dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti al-
l’urbanizzazione;

- Drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di
strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli ap-
porti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo “alla sorgente” delle acque meteori-
che, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

È ben chiaro che l’obiettivo dell’invarianza idrologica è assai più difficile da conseguire rispetto a quello dell’in-
varianza idraulica. Tuttavia, come esposto precedentemente, le misure di laminazione basate su strategie verdi
possono concretizzare non solo l’invarianza idraulica ma anche l’obiettivo dell’invarianza idrologica per effetto
della restituzione al sottosuolo, tramite infiltrazione, di almeno una parte dei volumi di acqua temporaneamente
invasati.

In proposito infatti il Regolamento di attuazione della L. R. 4/2016 prevede che lo smaltimento dei volumi inva-
sati, nel rispetto dei valori limite ammissibili di portata allo scarico, deve avvenire secondo il seguente ordine di
priorità:
- mediante il riuso dei volumi stoccati, in funzione dei vincoli di qualità e delle effettive possibilità (es. innaf-

fiamento giardini, acque grigie, lavaggio pavimentazioni e auto, ecc.);
- mediante infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristi-

che pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le
pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica della pianificazione ur-
banistica generale comunale.;

- scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale assoggettato al controllo dell’Autorità idraulica com-
petente;

- scarico in fognatura, con i limiti di portata ammissibile allo scarico e assoggettato al controllo del Gestore del
SII.

Portate massime ammissibili
I valori massimi ammissibili delle portate meteoriche scaricabili a valle dell’intervento edificatorio vengono ge-
neralmente fissati dalle normative onde non incorrere nella necessità di complessi calcoli idrologici delle condi-
zioni naturali preesistenti all’urbanizzazione con la possibilità di calcoli e risultati oltremodo differenziati nel ter-
ritorio e di difficile valutazione e validazione. In particolare la L. R. 4/2016, tenendo anche presente che i princi-
pi di invarianza idraulica e idrologica devono ispirarsi a stime cautelative delle portate massime ammissibili e an-
che a criteri di prudenza nei riguardi dell’effettivo comportamento idraulico che potrà realmente manifestarsi,
prescrive che gli scarichi siano limitati entro valori compatibili con la capacità idraulica del ricettore e comunque
entro valori massimi ammissibili pari a 10 o 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento
in relazione alla classificazione di criticità idraulica alta, media, bassa puntualmente indicata per ogni comune
lombardo (Fig. 16).

Resta comunque in vigore ma rafforzato dalla medesima L.R. 4/2016 il dispositivo che conferma nei riguardi
delle superfici scolanti già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, il valore massimo ammissibile di
40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile già previsto dal 2006 nel PTUA - Programma di Tutela e 
Uso delle Acque, oggi aggiornato dal PTUA 2016. 

Tempo di ritorno di riferimento per il dimensionamento delle opere
In conformità ai principi del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale le misure di invarianza idraulica e idrolo-
gica sono da calcolare proiettandosi verso una valutazione delle locali condizioni di rischio di allagamento resi-
duo per eventi di tempo di ritorno alti, quelli cioè che determinano un superamento anche rilevante del presidio
assicurato dalle normali strutture fognarie, comunque limitato trattandosi in ogni caso di strutture chiuse e idrau-
licamente commisurate generalmente per eventi di tempo di ritorno non maggiore di 10 anni. Il Regolamento
lombardo prevede infatti che le misure di invarianza siano calcolate per rispettare i valori limite di portata sopra
richiamati, assumendo quali tempi di ritorno i valori:
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- T = 50 anni: tempo di ritorno da adottare per il dimensionamento delle opere di invarianza e idrologica;
- T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per la verifica dei franchi di sicurezza delle opere come sopra di-

mensionate;
- T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare anche per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori

misure locali anche non strutturali di protezione idraulica dei beni insediati (barriere e paratoie fisse o rimovi-
bili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi, ecc.).

Volumi di laminazione
Dalle suddette prescrizioni regolamentari che impongono portate ammissibili allo scarico assai ridotte (10 o 20
l/s per ettaro impermeabile) anche in occasione di eventi di alto tempo di ritorno (50/100 anni) generanti afflussi
meteorici locali di alcune centinaia di l/s per ettaro impermeabile, consegue la necessità di progettare e realizzare
rilevanti volumi di laminazione dell’ordine di alcune centinaia di metri cubi per ettaro impermeabile di superficie
edificata o comunque impermeabilizzata. In proposito infatti la regolamentazione lombarda, oltre a indicare le
metodologie di calcolo idrologico da adottare per la determinazione dei volumi di invaso, prescrive che tali volu-
mi non possano comunque essere minori dei valori minimi indicati in Tabella III per i prima citati tre settori del
territorio regionale definiti a alta,
media e bassa criticità idraulica.
Si noti peraltro che tali volumi di
invaso sono comunque una picco-
la frazione del volume delle edifi-
cazioni e quindi sono tecnica-
mente fattibili(8) ed economica-
mente compatibili soprattutto se
realizzati con soluzioni “verdi”
(Figure 17, 18, 19).
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Figura 16 - Cartografia regionale dei comuni della Regione Lombardia ricadenti negli ambiti a criticità alta (A),
media (B), bassa (C) e corrispondenti valori della portata massima ammissibile allo scarico.

(8)Ad esempio per una edificazione di 100, 500, 1000 mq di superficie impermeabilizzata, il volume di 800 mc/haimp corrisponde ad un volume da inva-
sare nella struttura di laminazione rispettivamente di 8, 40, 80 mc.

TABELLA III - Valori minimi dei volumi di laminazione per le aree a alta,
media e bassa criticità



Il Piano comunale di Gestione del Rischio Idraulico
Il Regolamento di attuazione della L.R. 4/2016 dispone per tutti i comuni la redazione di un documento pianifi-
catorio recepito nel PGT approvato dal consiglio comunale contenente la rappresentazione delle attuali condizio-
ni di rischio idraulico presenti nel territorio comunale e delle conseguenti misure strutturali e non strutturali atte
al controllo e possibilmente alla riduzione delle suddette condizioni di rischio.
Precisamente i comuni ricadenti nelle prima citate aree ad alta e media criticità idraulica sono tenuti a redigere lo
Studio comunale di gestione del rischio idraulico con i seguenti contenuti:
- determinazione eventi di riferimento per tempi di ritorno di 10, 50, 100 anni
- individuazione dei ricettori presenti nel territorio comunale che ricevono e smaltiscono le acque pluviali, siano essi

corpi idrici superficiali naturali o artificiali (es: laghi, corsi d’acqua naturali, canali artificiali) o reti fognarie;
- modellazione idrodinamica per la ricostruzione delle aree soggette ad allagamenti con riferimento ai tempi di ritor-

no prima citati;
- delimitazione delle aree soggette a rischio idraulico ad allagamento con riferimento ai tempi di ritorno prima citati

per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza delle reti di drenaggio esistenti;
- indicazione delle misure strutturali delle misure strutturali idrauliche, urbanistiche ed edilizie atte a minimizzare la

formazione e la propagazione dei deflussi meteorici (misure diffuse di trattenuta e infiltrazione, vasche di lamina-
zione con o senza disperdimento in falda, vie d’acqua superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezio-
nali, ecc.);

- la programmazione delle misure non strutturali atte alla protezione civile e alla riduzione dei danni, quindi del ri-
schio, conseguenti agli allagamenti urbani (piani di protezione civile, difese passive attivabili in tempo reale, ecc.).

Nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, i comuni sopra citati posso-
no redigere il Documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i seguenti contenuti:
- delimitazione delle aree soggette a rischio idraulico sulla base di documentazioni, studi e piani esistenti;
- individuazione delle aree da riservare per le misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica;
- indicazione delle misure non strutturali di riduzione delle condizioni di rischio.
Gli altri comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica sono tenuti a redigere il solo Documento semplifi-
cato del rischio idraulico.
È evidente l’importanza che assumeranno questi piani comunali con la loro progressiva adozione e inserimento
nei PGT comunali. Sarà così possibile completare la conoscenza delle aree a diverso livello di rischio idraulico e
la loro rappresentazione nelle mappature del PGRA.
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Figura 17 - Aree a parcheggio. Esempi di invasi, con relativi parametri di dimensionamento, in aiuole verdi per
il controllo delle acque meteoriche.



6. IL DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE E LA TUTELA AMBIENTALE
Nelle aree che sono o che saranno disciplinate con i criteri del drenaggio urbano sostenibile e dell’invarianza i-
drologica e idraulica si generano anche notevoli benefici ambientali in quanto con la trattenuta a monte dei de-
flussi meteorici si riducono conseguentemente le portate e i connessi carichi veicolati e sversati nei ricettori dalle
superfici urbane e dalle reti di drenaggio.
Tuttavia per tutte le aree già urbanizzate perdureranno i pesanti carichi inquinanti veicolati dai deflussi meteorici
e scaricati nei ricettori di valle.
In Italia le leggi e i regolamenti regionali sugli scaricatori di piena e le vasche di prima pioggia fanno general-
mente riferimento ai benefici in termini statistici legati ai carichi annui e non al singolo evento:
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Figura 18 - Aree stradali. Esempi di invasi, con relativi parametri di dimensionamento, in aiuole verdi per il
controllo delle acque meteoriche.

Figura 19 - Aree edificate. Esempi di invasi, con relativi parametri di dimensionamento, in aree verdi multiuso
per il controllo delle acque meteoriche.



Come noto infatti dalla letteratura scientifica e tecnica gli scaricatori di piena con portata di soglia specifica pari
a 0,5 ÷ 1 l/s haimp (generalmente equivalente a un multiplo 3 ÷ 5 della portata nera media Qnm) presentano
un’elevata efficienza idraulica (alta riduzione delle portate derivate verso valle) ma una bassa efficienza ambien-
tale (modesta riduzione del numero annuo degli eventi di scarico e dei carichi annui scaricati).
Solo con l’adozione presso gli scaricatori di piena di vasche di prima pioggia di capacità utile di 25 ÷ 50
m3/haimp si hanno abbattimenti dell’ordine del 50 % e più dei volumi e dei carichi annui scaricati (Fig. 20). 
Ma tale efficienza è ottenibile solo in piccoli bacini (superficie dell’ordine fino a un centinaio di ettari) nei quali
il fenomeno del first flush è presente in modo significativo. Se invece lo scaricatore è posto al termine di un baci-
no più grande il fenomeno del first flush è assai meno presente a causa dell’appiattimento del pollutogramma al-
lo scarico causato dalla sovrapposizione temporale delle onde provenienti dai diversi settori del bacino posti a
differenti tempi di corrivazione dalla sezione terminale. In tali situazioni una vasca di prima pioggia avente la
medesima capacità specifica idonea per piccoli bacini si troverebbe in condizioni di massimo riempimento ancor
prima che sopraggiungano le prime piogge dei settori più lontani del bacino rendendo quindi inefficace la sua
presenza. E in tali casi anche con l’adozione di vasche più grandi non si otterrebbero significativi benefici dal
momento che in esse avverrebbe la miscelazione tra le acque meteoriche più diluite dei settori più vicini con
quelle più concentrate dei settori più lontani. 
Una risposta a tale problema ambientale è configurabile con la progressiva adozione di soluzioni di invarianza i-
draulica e idrologica che riducendo a monte i deflussi meteorici nelle reti riducono ovviamente l’impatto degli
scarichi di piena. E non è inutile ricordare anche i benefici ottenibili con gli invasi interni alla rete derivanti dai
sovradimensionamenti fognari prima citati.
Ma sussiste anche un’ulteriore problematica difficile da risolvere. Occorre infatti considerare che gli impatti am-
bientali derivanti dai carichi medi annui hanno attinenza con i ricettori ad essi sensibili per l’effetto cumulativo
degli scarichi, mentre al contrario per molti ricettori la sensibilità all’impatto deve commisurarsi alle conseguen-
ze provocate da ogni singolo evento di scarico. È per questo che molte normative, soprattutto all’estero, sono im-
postate sul dimensionamento degli scaricatori e delle vasche di prima pioggia in modo da ridurre non tanto i cari-
chi annui sversati, quanto la frequenza di scarico che deve ridursi al di sotto di pochissime unità all’anno. 
Ad esempio nei confronti delle acque di balneazione la nostra legislazione nazionale (D. Lgs. 116/2008 e s.i.m.)
definisce i criteri di determinazione del divieto di balneazione, con metodi di monitoraggio e valutazione rigorosi
che comportano attenzione alle emissioni nel singolo evento. Infatti, il superamento dei limiti ammissibili delle
concentrazioni di Escherichia coli (500 ufc/100 ml nelle acque marine) e di Enterococchi (185 ufc/100 ml nelle
acque marine) determina l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel settore idrico di pertinenza del
punto di monitoraggio. Se viene superato per cinque stagioni balneari consecutive il limite percentile fissato (ba-
stano poche volte l’anno) l’acqua di balneazione è classificata di qualità “scarsa” con conseguente divieto perma-
nente di balneazione.
Si tratta di un problema assai significativo per il nostro contesto nazionale in cui le valenze turistiche dei litorali
marini, ma anche di fiumi e laghi, sono strettamente interconnesse con gli ambienti urbani e le corrispondenti reti
fognarie. In tali situazioni il controllo dell’inquinamento delle acque balneabili è legato alla notevole difficoltà di
garantire nel singolo evento la qualità dello scarico, per l’effetto combinato di molteplici fattori quali tra i nume-
rosi altri:
• le garanzie di un’efficienza permanente del drenaggio urbano (reti, scaricatori e vasche di prima pioggia)
• le garanzie di un’efficienza permanente della depurazione
• il dilavamento meteorico sia urbano sia dei suoli a destinazione agricola o verde che senza passare per reti e

depuratori perviene sui litorali o nei corsi d’acqua e canali con foce sui litorali, quando essi siano privi di ca-
ratteristiche idrodinamiche e dispersive atte a un’adeguata capacità diluente e autodepurativa delle relative ca-
riche batteriche.

Può essere interessante richiamare a questo proposito l’esempio della balneabilità del litorale di Riccione nel
tratto limitrofo alla foce del T. Marano (Fig. 21) in cui in occasione degli eventi piovosi sono stati accertati sal-
tuari episodi di qualità “scarsa” per presenza nell’acqua marina di concentrazioni superiori ai limiti ammessi di
Escherichia coli e di Enterococchi, con importanti penalizzazioni turistiche, economiche e sociali. Il T. Marano
riceve nel suo tratto terminale di circa 1 km prima della foce le portate provenienti dallo scarico del depuratore
pubblico della potenzialità di 140.000 AE e in tempo piovoso dai by-pass di tre vasche di prima pioggia della re-
te pluviale.

E in effetti, pur in una situazione di elevata efficienza della rete fognaria di tipo separato e dell’impianto di depu-
razione, in cui oltretutto il depuratore è attrezzato con una vasca di controllo di testa e la rete pluviale è attrezzata
con vasche di prima pioggia, nelle pronunciate magre estive che caratterizzano il regime idrologico del torrente il
monitoraggio dell’ARPA regionale e gli studi modellistici idrodinamici condotti dal Comune hanno dimostrato
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Figura 20 - Riduzione ottenibile in piccoli bacini con vasche di prima pioggia del numero medio annuo e dei
volumi e dei carichi annui sversati dagli scaricatori di piena.



come in particolari condizioni l’influenza dell’idrodinamica fluviale e della morfologia della foce torrentizia pos-
sano determinare meccanismi di diffusione nelle acque marine di balneazione dei contenuti di carica batterica
presenti nel torrente in tempo di pioggia. In particolare durante le fasi di bassa marea e in presenza di una ridotta
officiosità della foce provocata dalla formazione della caratteristica barra di sedimenti la corrente fluviale man-
tiene fino al suo sbocco in mare concentrazioni batteriche incompatibili con la balneabilità, mentre con foce libe-
ra e nelle fasi di alta marea, le concentrazioni vengono abbattute all’interno del corso d’acqua salvaguardando
con ciò la foce e le acque marine balneabili.
Dagli studi è quindi emersa la necessità di affiancare all’adozione di tutte le possibili garanzie di efficienza del-
l’impianto di depurazione e delle reti fognarie, anche uno stretto controllo morfologico e sedimentologico del
tratto terminale del torrente e della foce onde evitare ogni possibile ristagno e accumulo di sostanze indesiderabi-
li nelle acque fluviali (Fig. 22).
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Figura 21 - Il tratto del litorale balneabile della città di Riccione ove sono emersi saltuari episodi di classifica-
zione “scarsa” per effetto delle cariche batteriche veicolate dalle acque fluviali del T. Marano.

Figura 22 - Modellazione idrodinamica e diffusiva bidimensionale. Con bassa marea e barra di foce formata, la
ridotta officiosità dello sbocco impedisce la presenza di acqua di mare nel tratto terminale e la carica batterica
si propaga in mare.



7. CONCLUSIONI
Le strategie del drenaggio urbano sostenibile e di invarianza idrologica e idraulica impongono nuovi paradigmi
alla progettazione e gestione dei sistemi fognari.
Nei riguardi del rischio idraulico e nel rispetto delle nuove normative, la progettazione e la gestione delle reti fo-
gnarie, necessariamente caratterizzate da sezioni chiuse dimensionate per tempi di ritorno ridotti, devono inte-
grarsi con la pianificazione del rischio idraulico proiettata su eventi di tempo di ritorno elevato.
Nei riguardi del rischio ambientale, la difficile sfida scientifica e tecnologica imposta dall’impatto delle acque di
dilavamento meteorico dei territori urbani, con portate incompatibili con gli impianti di depurazione, richiede
strategie strutturali e non strutturali, talora non convenzionali, in relazione alle caratteristiche dei ricettori e alla
loro sensibilità nei confronti dei carichi sversati nel lungo periodo o nel singolo evento.
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The paper reports almost entirely the contribution, co-authored by prof. Baldassare Bacchi, to the 11th
International Conference on Urban Drainage held in Edinburgh (UK) in 2008. The paper proposes a
simplified semi-probabilistic approach as a tool to investigate the potential effects of climate change on the
efficiency of urban drainage systems. This approach is suggested instead of Italian traditional design
procedures relying on a very simple conceptual representation of the rainfall process and a simple rainfall-
runoff (R-R) model. Since the rainfall process is here described through the definition of three random
variables and their probability distribution, the main advantage is the possibility of changing one, two or
more characteristics of the rainfall and R-R model at a time.
The semi-probabilistic approach is finally adopted in order to assess the potential effects of climate change
on some case studies, as well as how these effects are expected to show up in the management of the
considered urban drainage system. Finally the paper shows the practical aspects of the adopted
methodology, as well as the development of some applications of the theoretical approach to which prof.
Baldassare Bacchi contributed. In this way he is here remembered.
Keywords: Climate Change; Urban Drainage Systems; Semi-Probabilistic Approach.

La memoria riporta pressoché integralmente il contributo preparato in collaborazione con il prof.
Baldassare Bacchi e presentato alla 11esima conferenza internazionale sul drenaggio urbano tenutasi a
Edimburgo (UK) nel 2008 (11th International Conference on Urban Drainage). Il lavoro considera un
approccio semiprobabilistico semplificato come strumento di analisi dei potenziali effetti del cambiamento
climatico sull’efficienza dei sistemi di drenaggio urbano. L’approccio qui indicato viene suggerito in
alternativa alla tradizionale procedura progettuale italiana che si basa invece su una rappresentazione
concettuale molto semplice della precipitazione e su un semplice modello di trasformazione afflussi-deflussi.
Dato che il processo di precipitazione è descritto attraverso la definizione di tre variabili casuali e della loro
distribuzione di probabilità, il vantaggio principale di questo approccio consiste nella possibilità di
cambiare una o più caratteristiche del processo di precipitazione e del modello di trasformazione afflussi-
deflussi allo stesso tempo.
Il metodo semiprobabilistico viene infine applicato per valutare gli effetti del cambiamento climatico in
alcuni casi di studio e come ci si aspetta che questi influiscano sulla gestione del sistema di drenaggio
urbano. Lo studio mostra quindi gli aspetti pratici della metodologia adottata e sviluppa alcune
applicazioni dell’impostazione teorica alla quale aveva contribuito il prof. Baldassare Bacchi, che in questo
modo si ricorda.
Parole chiave: Cambiamento climatico; Sistemi di drenaggio urbano; Approccio semiprobabilistico.

Giovanna Grossi* 

A TOOL TO INVESTIGATE POTENTIAL CLIMATE CHANGE
EFFECTS ON THE EFFICIENCY OF URBAN DRAINAGE
SYSTEMS

UNO STRUMENTO PER ANALIZZARE I POTENZIALI EFFETTI
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULL’EFFICIENZA DEI
SISTEMI DI DRENAGGIO URBANO 
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1. INTRODUCTION
Climate change potential effects on water resources and on their management has become a topical
debate in the scientific community dealing with hydrological sciences and hydraulic structures (EEA, 2020;
Ranzi, 2020). Besides, after the publication of the Fourth Assessement Report (AR4) by the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC, 2008) the level of awareness of a forthcoming potential threat has increased
and most public and private institutions devoted either to the protection of the environment or to the exploitation
of the water resources encourage research in this direction. In fact, as it stated in the Summary for Policymakers
of the AR4 “ warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in
global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice and rising global average sea
level”. On the other hand “observational evidence from all continents and most oceans shows that many natural
systems are being affected by regional climate changes”. Therefore, the impact on the hydrological response of a
particular area, even more than on the meteorological forcing, has to be investigated and considered at the
regional scale, and this is the approach suggested also by the last published IPCC report (IPCC, 2013).
Focusing on urban areas and combined sewer systems, the frequency of occurrence of heavy precipitation events,
which has been likely increasing in the last 50 years (IPCC, 2008), is a fundamental piece of information in any
design procedure (Grossi et al., 2020). For a given T- year return period, just to mention some of the used design
procedures, the size of a combined sewer channel is assigned on the basis of the T-year peak runoff, while sewer
tanks have to cope with the T-year runoff volume. A major role is also played though by some physical
characteristics of the rainfall process, such as the duration or the intensity: the runoff peak discharge and the runoff
volume depend on the intensity and duration of the storm, on how much runoff is produced and on how it is routed
from the point where it is generated to the downstream control section. In what way these features change depends
on the local climate change and in many cases it is hard to be translated in detailed future scenarios.
Italian traditional design procedures for urban drainage system devices account for the characteristics of the local
climate through the definition of depth duration frequency (DDF) curves and the assumption of simple geometric
shapes (rectangular) of the design hyetograph. These curves roughly synthesize the characteristics of the rainfall
processes. For each basin, a runoff coefficient is also usually assumed, on the basis of the typical hydrological
response of the watershed. In fact the fraction of water contributing to runoff generation depends on the rainfall
intensity and depth and on how important the role of each type of hydrological loss (infiltration, interception,
evapotranspiration,…) is within the urban basin. The runoff coefficient then accounts for the weight of the water
losses within the water balance equation at the basin scale.
If the potential effects of climate change have to be investigated, the traditional procedures might be based on a
not reliable representation of the rainfall process and of some parts of the rainfall-runoff transformation (R-R)
model. In this perspective traditional procedures might be less effective than a semi-probabilistic approach, first
introduced by Guo and Adams (1998a, 1998b, 1999) and then modified in a simplified version by Bacchi et al.
(2006, 2008). In the semi-probabilistic approach a stochastic rainfall model is adopted to represent the rainfall
process. A deterministic rainfall-runoff model is then coupled to the rainfall model in order to derive the
probability distribution of some characteristics of the outflowing hydrograph. 
If the rainfall process is described by assuming three main characteristics (the event volume, the event duration
and the interevent time) as independent random variables fitting an assigned type of frequency distribution, then
the potential effects of climate change may be considered by modifying the parameters of each frequency
distribution according to the expected change. On the other hand the weight of the water losses might also be
affected and the parameters of the rainfall-runoff model need to be accordingly modified.
The semi-probabilistic approach is here adopted in order to assess the potential effects of climate change on
fictitious urban basins affected by meteorological forcing defined on the basis of long series observations
recorded in Brescia (North Italy).

2.THE SEMIPROBABILISTIC APPROACH
It is assumed that the rainfall process of a basin is a stochastic process where the storm ‘events’ have the depth v,
the duration t and inter-storm time b as independent variables exponentially distributed. Then the marginal
probability density functions (pdf) are:

(1)

(2)

(3)
where the distribution parameters ζ=1/vm, λ=1/tm and ψ=1/bm are the inverse of the mean storm depth vm, mean
storm duration tm and mean inter-arrival time bm.

f b eB
b( ) = ⋅ − ⋅ψ ψ

f t eT
t( ) = ⋅ − ⋅λ λ

f v eV
v( ) = ⋅ − ⋅ζ ζ
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By introducing the rainfall events as input in a simplified rainfall-runoff model it is possible to derive
analytically the probability distribution function (CDF) of the storm runoff and of the peak-flood, the most
interesting variables of the resulting hydrograph. The method of the ‘derived distribution’ in the R-R process
description was firstly introduced by Eagleson (1972) and later applied by others to derive the CDFs of runoff
and peak-flood in different countries (Diaz-Granados et al., 1984; Bacchi et al., 1988, among others). In this
paper the storm runoff volume vr is derived from rainfall volume v through the model:

for v≥Ia (4)

for v<Ia (5)

where φ is a runoff efficiency coefficient and Ia is the initial abstraction of the rainfall due to the interception,
depression storages and high initial infiltration capacity. The CDF of vr is easily derived as

(6)

Assuming for the runoff hydrograph a triangular shape with a base time equal to the sum of time storm duration t
and the time of concentration of the basin tc (West, 1974) the peak of the hydrograph Qi becomes (see Figure 1)

. (7)

With reference to the Figure 2, the CDF of Qi is then derived assuming constant values for the concentration time
tc, the Ia and φ. The derived distribution is

(8)

For the conceptual representation of the reservoir-routing process a simplified scheme suggested by West (1974)
and Wycoff & Singh (1976) is adopted. As shown in Fig. 1, also the output flood hydrograph from the retention
storage is assumed to be a triangle with peak Qo on the recession limb of the input hydrograph. The resulting
storage SQo needed to obtain the peak reduction is (shaded area in Fig. 1):

(9)

and then Qo is related to the other variables with the relationship:
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Figure 1 - Input and output hydrograph with some significant parameters.



If the relationship between the output flow qo and the stored water Sq is known, the CDF of peak Qo can be
derived, with reference to the Figure 2c, as:

(11)

3. CLIMATE CHANGE SCENARIOS
The simplified semi-probabilistic procedure was applied to the case study of the Brescia time series of rainfall
observations. The parameters of the rainfall stochastic model, that is the average rainfall volume per event, vm,
the average storm duration, tm, and the average inter-event time, bm, were estimated on the basis of the 50 year
long, 30 minutes duration, rainfall data series recorded at ITAS-Pastori (Brescia). For the analysis, a minimum
volume per event of 0.5 mm and a minimum inter-event time of 6 hours were assumed: these threshold values
gave the best fit for the exponential probability distribution of rainfall volume (1) and storm duration (2), but it
must be mentioned though, that the parameter estimate is strongly affected by the choice of the threshold values
(Bacchi et al., 2005).
If a water retention facility has to be designed for a draining basin 100 ha wide (1 km2), with a peak routed
discharge of 1 m3/s for a 10 year return period, the volume Sq to be stored in the reservoir depends on the runoff
coefficient φ and on the initial abstraction Ia, as shown in Table I. For the computation a reasonable value of the
time of concentration tc=0.5h is assumed.
In the last years, in Brescia, as well as in many
climatic stations in the Po Valley, a hotter climate
scenario characterized by higher storm intensities
and rainfall events occurring only a few months in a
year might be expected in the future.
Although this experience might have a limited
scientific contribution, it is worth reporting that in
year 2002 the maximum precipitation of 1 hour and 3
hours observed at the meteorological station at the
University of Brescia had a return period of 50 years
and the observed maximum temperature was 38,5 °C. Both short duration precipitation and temperature are the
highest values ever recorded in Brescia, since 1949. Even if the historical data series of reference values are
those recorded at the meteorological station at ITAS-Pastori, about 2 km South-East of the University, those
values indicate a particularly hot and dry summer with storm episodes of very high intensity.
In summary it seems that most precipitation events are occurring in some periods of the year and that the events
are shorter and more intense. It is also experienced that the annual  precipitation amount of the last two years,
2006 and 2007, are 30% lower of the historical climatic mean of 1000 mm/a. Since two years do not make a long
enough period, as regards climate observations, this information has not been taken into account yet. As a
consequence, the mean annual precipitation is globally assumed not affected by any appreciable modification but
its spatial and temporal distribution change. Since the events are also less diffused and shorter, the effects at the
soil surface are significantly different from those of precipitation events associated to the ordinary climate.
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Figure 2 - The integration regions utilized for the derivation of the CDF’s of: a) runoff volume, vr, b) peak-flood
of the input hydrograph Qi, c) peak of the output hydrograph Q0.

TABLE I - Water retention storages [m3] computed by u-
sing the semi-probabilistic procedure for the Brescia ca-
se study for a 10 years return period routed discharge.



Therefore four climate change scenarios (A-D, in the following) were considered, which translated this evidence
in terms of the parameters of the stochastic rainfall model. For this comparison the runoff coefficient φ is
assumed equal to 0.4 and the initial abstraction is set to 0 mm. With these values the water retention storage with
Qo=1 m3/s for a return period of 10 years is 22795 m3 (22.795 mm), if the drained area is 100 ha wide. If the
return period was 50 years, the storage volume would be 30198 m3 (30.198 mm).

- Scenario A: increased storm intensity – same annual volume
The annual total precipitation, V, is equal to the one observed so far, but the average rainfall intensity for each
event, v/t, increases. The average rainfall volume per event, v, and the number of events per year, n, are not
changing, but the average storm duration, t, decreases by a factor 0.8 (-20%):
VA=nA×vA=V=n×v nA=n vA=v
i=v/t tA=t×0.8         iA=v/(0.8t)>i

- Scenario B: increased storm volume – same annual volume
The annual total precipitation is equal to the one observed so far, but the average rainfall intensity increases. The
average storm duration is not changing, but the average rainfall volume per event increases by 20% and the
number of events per year decreases in order to keep the annual total precipitation constant.
VB=nB×vB=V=n×v nB=n/1.2        vB=1.2×v
i=v/t tB=t       iB=1.2v/t>i

- Scenario C: increased annual volume – decreased storm duration
The annual total precipitation increases by 10%, and the average rainfall intensity increases. The number of
events per year is not changing, but the average rainfall volume per event increases by 10% and the average
storm duration decreases by 20 %, so that the average storm intensity increases by about 37%.
VC=nC×vC=1.1×V nC=n vC=1.1×v                tC=0.8×t

- Scenario D: decreased annual volume - decreased storm duration
The annual total precipitation decreases by 20%, and the average rainfall intensity increases. The average
rainfall volume per event is not changing but the average storm duration and the number of events per year
decreases by 20 %, so that the average storm intensity increases by about 25%. 
VD=nD×vD=0.8×V nD=0.8×n vD=v             tD=0.8×t

4. RESULTS AND DISCUSSION
Effects of scenario A: increased storm intensity – same annual volume
The average storm duration is decreased from 9.70 h to 7.76 h. Higher values of probability correspond to fixed
values of storm durations (Fig. 3a), this induces a slight increase in the volume retention storage corresponding
to a fixed return period (Fig. 3b).

Effects of scenario B: increased storm volume – same annual volume
The average rainfall volume is increased from 11.5 mm to 13.8 mm, and the number of events per year is
decreased from 80 to 66. Lower values of probability correspond to fixed values of storm volumes (Fig. 4a),
this induces a significant increase in the volume retention storage corresponding to a fixed return period
(Fig. 4b).
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Figure 3 - a) Probability distribution of storm duration t, b) design water retention storage Sq as a function of
the return period. Continuous lines represent the control climate, dashed lines the scenario A.



Effects of scenario C: increased annual volume – decreased storm duration
The average storm duration is decreased from 9.70 h to 7.76 h and the average rainfall volume is increased from
11.5 to 12.65 mm. Higher values of the return period correspond to fixed values of storm durations, the opposite
occurs for the event volume (Fig. 5a). The slight increase in the volume retention storage of a fixed return period
resulting from scenario A is now significant (Fig. 5b).

Effects of scenario D: decreased annual volume - decreased storm duration
The average storm duration is decreased from 9.70 h to 7.76 h and the number of events per year is decreased
from 80 to 73. Higher values of the return period correspond to fixed values of storm durations (Fig. 6a). This
effect is practically not affecting the probability distribution of the volume retention storage (Fig. 6b).
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Figure 4 - a) Probability distribution of storm volume v per event, b) design water retention storage Sq as a
function of the return period. Continuous lines represent the control climate, dashed lines the scenario B.

Figure 5 - a) Storm volume ν and b) design water retention storage as a function of the return period. Conti-
nuous lines represent the control climate, dashed lines the scenario C.

Figure 6 - a) Storm duration t and b) design water retention storage as a function of the return period. Conti-
nuous lines represent the control climate, dashed lines the scenario D.



5. CONCLUSIONS
In order to investigate the effects of potential climate change on the efficiency of urban drainage system, a
procedure based on a simplified semi-probabilistic approach has been defined and used to analyse the potential
effects on some fictitious basins located in Brescia (North Italy). As a matter of fact, traditional design
procedures used in the Italian engineering practice might be based on DDF curves, a not reliable representation
of the rainfall process. This may render the verification of the drainage system behaviour in future climate
scenarios a hard task.
On the other hand the semi-probabilistic approach suggests an appealing analysis framework for two main
reasons: first, the deterministic representation of the R-R transformation can be modified according to the most
common modelling schemes, second the rainfall process is described through more than one random variable,
the statistics of which can be modified according to some predicted future climate scenario.
The semi-probabilistic approach was then applied in this study in order to assess the potential effects of climate
change on fictitious urban basins affected by meteorological forcing defined through a stochastic model
calibrated on the basis of long series observations recorded in Brescia (North Italy). The efficiency of the urban
drainage system is here evaluated with respect to the design volume of a water retention tank, with an assigned
return period. Four climate change scenarios were defined on the basis of both international climate studies
report (IPCC, 2008) and local meteorological observation analysis:
• Scenario A: increased storm intensity – same annual volume
• Scenario B: increased storm volume – same annual volume
• Scenario C: increased annual volume – decreased storm duration
• Scenario D: decreased annual volume – decreased storm duration

In summary the effects of the four climate change scenarios on the water retention storage are listed in Table II.

With respect to the scenarios defined in this analysis, the design volume of the water retention facility with an
assigned return period and the parameterisation of the rainfall process according to the present climate is
definitely underestimated for scenarios B and C, i.e. when either the mean storm intensity increases, either
because the storm duration decreases or the storm volume increases. For scenario A the underestimation of the
design water storage volume is very low and finally it can be stated that scenario D is not producing any
significant effect on the design of the water retention facility. In the latter case the mean storm volume does not
change, with respect to the present climate, and the effects of the reduced storm duration is smoothed by the
reduced number of events per year, that increases the value of the return period corresponding to a fixed
probability value.
The same procedure can be used to verify the effects of potential changes in the rainfall process characteristics,
as well as in the R-R transformation model parameters, on other urban drainage devices, but also in other climate
areas.
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1. INTRODUZIONE
Un’opera idraulica può essere definita come l’insieme degli elementi che hanno la funzione di contenere/traspor-
tare una quantità prefissa di acqua, di resistere alle sollecitazioni conseguenti a tale funzione e trasferire le stesse
sollecitazioni – assieme a quelle associate al proprio peso – all’ambiente (suolo) nel quale l’opera è inserita. A ri-
gore un ponte (o un tombino) non ha la funzione di trasporto d’acqua, ma rappresenta una delle molteplici inter-
sezioni fra il reticolo idrografico (naturale e artificiale) e quello stradale/ferroviario, e deve in ogni caso garantire
il libero deflusso delle portate oltre ad essere passaggio sicuro per il trasporto di mezzi e persone. Con l’esclusio-
ne della situazione ideale in cui non ci sia interazione alcuna con gli elementi del corso d’acqua (alveo ed even-
tuali arginature) e con quanto si muova sulla superficie liquida (detriti galleggianti o battelli), un attraversamento

*Università degli Studi di Padova - email: paolo.salandin@unipd.it

La nota tratta della progettazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche con riferimento agli at-
traversamenti fluviali. Una scelta, questa, che può essere di primo acchito considerata come insolita, essen-
do più comunemente i ponti, assieme ai viadotti, discussi e analizzati in relazione ai loro aspetti strutturali.
Il numero di incidenti occorsi a ponti in relazione alla loro insufficienza nei confronti del corso d’acqua che
attraversano, impone però la necessità di guardare a tali opere con un’ottica che consideri “il punto di vista
del fiume”, verificando le eventuali interazioni fluido-struttura e come queste possano essere causa del falli-
mento dell’attraversamento e dell’allagamento dei territori circostanti. Questa memoria raccoglie e organiz-
za i risultati di alcune sperimentazioni sviluppate fra il 2008 e il 2012 relative alla formazione degli am-
massi di detriti galleggianti e ai fenomeni erosivi localizzati in corrispondenza delle pile dei ponti, propo-
nendo una loro rilettura con riferimento alla Normativa Tecnica vigente. Nello specifico viene ripercorso,
con integrazioni e conseguenti modifiche, quanto presentato dallo scrivente al XXXIII Convegno Nazionale
di Idraulica e Costruzioni idrauliche, organizzato a Brescia nel 2012 dall’amico Baldo Bacchi assieme ai
suoi colleghi idraulici del DICATA.
Parole chiave: Ponti, Detriti galleggianti, Erosione localizzata.

The paper deals with the design and maintenance of the hydraulic works with reference to river crossings.
The choice of this subject may be considered unusual, since bridges, together with viaducts, are more com-
monly discussed and analysed in relation to their structural aspects. The number of accidents occurred to
bridges due to their inadequacy with respect to the watercourse they cross, however, imposes the need to
look at these works with a perspective that considers “the point of view of the river”, verifying the possible
fluid-structure interactions and how these can cause the failure of the crossing and the flooding of the sur-
rounding territories. The paper collects and organizes the results of some experiments developed between
2008 and 2012 on the formation of long jams and erosion phenomena at the piers of bridges, suggesting
their reinterpretation with reference to the actual Technical Regulations. Specifically, the paper retraces, with
additions and consequent changes, what was presented by the writer at the XXXIII National Conference of
Hydraulics and Hydraulic Constructions, organized in Brescia in 2012 by Baldo Bacchi together with his
hydraulic colleagues of DICATA.
Keywords: Bridges, Floating Debris, Localized Erosion.

Paolo Salandin* 

PROGETTAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
OPERE IDRAULICHE.
Gli attraversamenti fluviali 

DESIGN, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF
HYDRAULIC WORKS.
River Crossings
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fluviale rappresenta il più delle volte una criticità anche per portate di piena non eccezionali, e particolare cura
deve essere posta nella sua progettazione affinché questo non accada. Risulta evidente come l’attenta realizzazio-
ne degli attraversamenti fluviali, siano essi ponti o tombini, è fondamentale non solo per la sicurezza della rete
infrastrutturale, ma anche per la salvaguardia delle popolazioni e del territorio prospicente l’attraversamento.
La continuità della rete stradale e ferroviaria deve essere garantita soprattutto in condizioni di emergenza, quali
quelle che si realizzano in occasione di fenomeni calamitosi, ad esempio durante gli eventi di piena, quando l’ef-
ficienza delle infrastrutture diviene fondamentale per assicurare la mobilità dei soccorsi e soddisfare la necessità
di un’eventuale evacuazione degli abitanti a rischio. Di conseguenza l’attraversamento fluviale deve poter essere
considerato una certezza non solo in condizioni normali quando è assoggettato ai carichi di progetto legati al pe-
so proprio e al traffico veicolare, ma - così come nei confronti di eventi sismici - anche in presenza di eventi di
piena che superino quelli ordinari(1). La Normativa Tecnica (Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costru-
zioni”, D.M. 17.01.2018, G.U. n. 42 del 20.02.2018) fissa in 200 anni il tempo di ritorno dell’evento cui far rife-
rimento per lo studio di “compatibilità idraulica”, intesa nella Normativa come compatibilità che il manufatto de-
ve avere con la funzione idraulica del corso d’acqua attraversato, e fornisce chiare indicazioni in relazione alle
verifiche (idrologiche e idrauliche) da sviluppare in fase di progettazione e di realizzazione. Il caso dei ponti esi-
stenti, trattato solo brevemente nelle NTC a proposito dei possibili interventi di allargamento della piattaforma
stradale, trova un po’ più spazio nella recente Circolare 21.01.2019, n. 7 C.S.LL.PP. (G.U. n. 35 del 11.02.2019),
dove è finalmente data una precisa definizione per i tombini, distinguendoli dai ponti e fornendo chiare indica-
zioni intorno agli aspetti idrologici e idraulici da considerare nella loro progettazione.
Se nella realizzazione di un nuovo ponte, il rispetto della Normativa Tecnica prevede sia annullata qualsiasi inte-
razione fluido-struttura, considerando eccezionale anche la presenza di pile in alveo, errori, assieme alle più limi-
tate possibilità tecnologiche del passato, hanno spesso condotto alla realizzazione di luci insufficienti e strutture
in alveo inadeguate nei confronti del regime idrologico/idraulico e dell’assetto morfologico del corso d’acqua. Le
situazioni che si presentano nella realtà sono inoltre ulteriormente aggravate in conseguenza del trasporto del ma-
teriale galleggiante, ramaglie e tronchi d’albero trascinati dalle piene che si accumulano in corrispondenza di pile
e spalle dei ponti, riducendo la sezione attiva delle luci con il conseguente sopralzo dei livelli idrici a monte e
l’incremento dei fenomeni erosivi localizzati nell’intorno delle fondazioni. Nella nota, partendo dall’esame della
Normativa Tecnica, è presentato un breve riassunto di alcuni risultati relativi al trasporto dei detriti galleggianti e
dei fenomeni erosivi localizzati, sottolineando come gestione e manutenzione degli attraversamenti fluviali, co-
me per tutte le opere idrauliche e non solo, non possano essere efficacemente sviluppate senza un’attenta e co-
sciente progettazione.

2. LA COMPATIBILITÀ IDRAULICA
Il Capitolo 5 della già citata Normativa Tecnica del 2018 non opera una formale distinzione fra viadotto e ponte,
mentre è noto che questo ultimo rispetto il primo ha lo scopo precipuo di realizzare l’attraversamento di un corso
d’acqua. Cosicché è d’obbligo la precisazione riportata al primo capoverso del paragrafo 5.1.2.3 Compatibilità i-
draulica: “Quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, il progetto deve essere corredato da
uno studio di compatibilità idraulica costituito da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguar-
dante le scelte progettuali, la costruzione e l’esercizio del ponte.” All’interno dello studio è previsto siano discus-
si e analizzati: i) la frequenza probabile degli eventi di piena massimi annuali; ii) la distribuzione interannuale
delle piene, o comunque l’analisi statistica degli eventi d’interesse nella successione delle fasi costruttive (delle
parti in alveo) del ponte; iii) l’andamento dei profili liquidi nell’intorno dell’attraversamento ante e post operam,
così come durante le diverse fasi di realizzazione; iv) la valutazione dei fenomeni erosivi localizzati legati all’in-
terazione della corrente con le opere presenti in alveo nella conformazione definitiva e durante la fase costruttiva;
v) le possibili conseguenze di urti con natanti o corpi galleggianti in genere. In entrambi i punti iii) e iv) è richia-
mata l’attenzione sulle conseguenze legate alla presenza di eventuali ammassi di detriti galleggianti. Lo studio di
compatibilità idraulica diviene così una parte di grande rilevanza all’interno del progetto di un ponte, e vincola
talvolta in modo determinante le scelte trasportistiche e strutturali. Questo non stupisce, considerando che il falli-
mento di ponti ha origine in più della metà dei casi da fenomeni idraulici, come risulta evidente da alcune recenti
statistiche negli USA (e.g. Montalvo et al., 2020; Cook, 2014, Wardhana & Hadipriono, 2003). 
Di conseguenza, nel caso di nuova costruzione è previsto che “il manufatto non dovrà interessare con spalle, pi-
le e rilevati la sezione del corso d’acqua interessata dalla piena di progetto e, se arginata, i corpi arginali”,
quale, ad esempio, la situazione descritta in Figura 1. Si sottolinea incidentalmente come non solo devono esse-
re evitate le interazioni del ponte con l’alveo di piena, ma deve essere assicurata la continuità nella percorrenza
di sponde e arginature al fine di garantirne le operazioni di manutenzione, lasciando ad esempio passaggi di ade-
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(1) Si ricorda la definizione di “altezza di piena ordinaria” fornita dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN): “in una sezione fornita
di idrometro, e per un lungo periodo di osservazione (parecchie decine d’anni): il livello superato o uguagliato dalle massime altezze annuali verificate
nella sezione in 3/4 degli anni di osservazione”.



guata ampiezza a lato campagna, come ricordato nella Circolare (“Per tutti gli attraversamenti è opportuno sia
garantito il transito dei mezzi di manutenzione delle sponde e/o delle arginature”).
Nella realtà in moltissime situazioni il profilo liquido è invece alterato dalla presenza di pile e spalle in alveo che
realizzano un restringimento planimetrico della sezione, causando un sopralzo legato all’entità dello stesso re-
stringimento e alle caratteristiche della
corrente. L’entità del sopralzo è facilmen-
te ottenibile (e.g. Da Deppo et al., 2019)
e, nei casi ammessi dalla Normativa
(“Qualora fosse necessario realizzare pile
in alveo, la luce netta minima tra pile
contigue, o fra pila e spalla del ponte,
non deve essere inferiore a 40 m misurati
ortogonalmente al filone principale della
corrente”) il restringimento risulta per-
centualmente limitato (inferiore al 5%
della larghezza della sezione originale)
con sopralzi normalmente non superiori
alla decina di cm. Particolare attenzione
deve essere posta in sezioni occupate da
ponti di vecchia concezione le cui pile
realizzano percentuali di restringimento
elevate (Fig. 2), poichè la sopraelevazione
del livello liquido a monte può raggiunge-
re e superare il metro quando il deflusso
attraverso la sezione contratta si realizzi
in condizioni critiche.
Certamente pericolose sono le situazioni
con limitato franco (Fig. 3), potendo la
condizione di deflusso cambiare improv-
visamente non appena l’impalcato del
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Figura 1 - Ponte strallato (da Da Deppo et al., 2019).

Figura 2 - Ponte di vecchia concezione sul fiume Potenza (Marche).



ponte venga raggiunto delle
acque. Le NTC2018 sono pre-
cise in tal senso: “Il franco i-
draulico, definito come la di-
stanza fra la quota liquida di
progetto immediatamente a
monte del ponte e l’intradosso
delle strutture, è da assumersi
non inferiore a 1,50 m, e co-
munque dovrà essere scelto te-
nendo conto di considerazioni
e previsioni sul trasporto soli-
do di fondo e sul trasporto di
materiale galleggiante, garan-
tendo una adeguata distanza
fra l’intradosso delle strutture
e il fondo alveo.”, e fissano un
franco minimo 1,5 volte mag-
giore di quello che comune-
mente si assume per le quote
arginali. La ragione è chiara-
mente da ricercarsi nel traspor-
to dei detriti galleggianti, a cui
più volte fa riferimento il testo
della Normativa, dovendo garantire che i tronchi possano – nelle medesime condizioni di sicurezza – transitare
sotto l’impalcato del ponte senza restare incastrati e creare l’occlusione parziale o totale delle luci con importanti
sopralzi a monte (e.g. Schalko et al., 2019a). Situazione certamente critica, che può portare a rilevanti fenomeni
erosivi al fondo (e.g. Schalko et al., 2019b).
Per minimizzare il rischio della formazione di accumuli, deve essere sempre garantito un franco e una luce ade-
guata in relazione alle dimensioni dei potenziali ammassi, le cui dimensioni sono stimabili sulla base di osserva-
zioni di campo e studi di laboratorio (e.g. Diehl, 1997; Salandin, 2009; Salandin & Camporese, 2009). Gli stessi
ammassi incrementano i fenomeni erosivi localizzati che si realizzano nell’intorno delle pile, aumentando il ri-
schio di collasso del ponte (e.g. Diehl, 1997) le cui fondazioni risultano indebolite e particolarmente soggette alle
azioni legate alla spinta della corrente e/o agli urti di corpi galleggianti. Fra questi ultimi sono da considerare an-
che i natanti che, proprio in corrispondenza dei maggiori eventi di piena, sono spesso soggetti a disormeggio.

3. LE DIMENSIONI DEGLI AMMASSI
Le dimensioni degli ammassi che si realizzano attorno ad una singola pila sono strettamente legate alla mobilità
dei tronchi di maggiori dimensioni, i key piece, talvolta comprendenti parti residue dell’apparato radicale, che
realizzano la struttura portante dell’ammasso sulla quale si incastrano successivamente i detriti di dimensione
minore. Le osservazioni di campo riportate in Diehl (1997) suggeriscono come la massima larghezza degli am-
massi sulla singola pila sia da assumersi in relazione alla larghezza media dell’alveo, parametro fondamentale
che, unito alla sinuosità e al tirante, controlla la capacità di trasporto dei tronchi di maggiori dimensioni (Brau-
drick & Grant, 2001). Le dimensioni di questi ultimi sono ovviamente legate alle caratteristiche delle specie ve-
getali indigene: dimensioni che, in Italia, vanno dai 30÷40 m del larice, faggio e pioppo bianco fino ai 50 m del-
l’abete rosso e del pino silvestre (comunicazione personale: Corpo Forestale dello Stato, Ufficio di Belluno). Il
key piece che si muove in alveo è in genere una porzione del fusto spezzato in due o più tronconi (e.g., Diehl,
1997), che può comunque raggiungere e superare la lunghezza di 20 m. Se la capacità di trasporto dell’alveo lo
consente, in pratica se la larghezza media d’alveo risulta circa due volte superiore alla lunghezza del tronco (Fig.
4), esso può muoversi verso valle e costituire l’innesco dell’accumulo in corrispondenza di una pila. Chiaramente
se il punto d’immissione del key piece, è immediatamente a monte del ponte, la limitazione legata alla larghezza
media dell’alveo a monte viene a perdere significato.
Una prima indagine di laboratorio sviluppata da Lyn et al. (2003), pur non giungendo a conclusioni definitive sul
fenomeno analizzato, mette in luce come la probabilità di formazione degli accumuli sia maggiore con tiranti li-
mitati e basse velocità. Sulla base delle osservazioni sperimentali autonomamente sviluppate (Salandin, 2009;
Salandin & Camporese, 2009) e di quanto riportato in letteratura (Diehl, 1997; Lyn et al., 2003), risulta evidente
come gli ammassi sulla singola pila iniziano a formarsi con l’arresto dei primi key piece che, disponendosi pres-
soché perpendicolari alla corrente, fungono da innesco, e al sopraggiungere di ulteriori tronchi, anche con dispo-
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Figura 3 - Ponte con franco insufficiente sul torrente Albula (Marche).



sizione parallela alla corrente, i vari pezzi s’incastrano e si sovrappongono, assumendo la forma di una semipira-
mide rovescia.
La determinazione delle dimensioni caratteristiche dell’ammasso (estensione longitudinale, larghezza e profon-
dità), come la probabilità di formazione dello stesso, sono state oggetto di un’estesa serie di sperimentazioni svi-
luppate presso il Laboratorio di Idraulica e Costruzioni idrauliche del Dipartimento IMAGE dell’Università di
Padova (Salandin, 2009; Salandin & Camporese, 2009) nel seguito brevemente richiamate.
Tutte le prove sono state eseguite in un canale artificiale con fondo sagomato per lo sviluppo di 14 m e dimensio-
ni caratteristiche della sezione trasversale tipo riportate in Figura 5.

La conformazione del fondo è stata fissata mediante 11 centine in compensato marino disposte perpendicolar-
mente alla direzione longitudinale del moto a distanza regolare, realizzando nel complesso una pendenza media
dello 0.3%.
Le pile, in disposizione singola o multipla, sono state posizionate in corrispondenza della sezione n. 1. Sono state
realizzate 4 tipologie di pile, diverse nello spessore e nella forma. Per le tre pile da utilizzare singolarmente, lunga
ciascuna 19,5 cm, lo spessore è sempre di 4 cm, con varie configurazioni di estremità, squadrata, a forma triango-
lare (con angolo di 90° all’estremità di monte e di valle) e arrotondata. Per la simulazione della situazione di pile
multiple, lunga ciascuna 18,5 cm, lo spessore è stato dimezzato (2 cm) considerando la sola forma arrotondata
delle estremità (Fig. 6).

L'ACQUA 1/2021 - 67

COSTRUZIONI IDRAULICHE

G
IO

RN
A

TA
 D

I S
TU

D
IO

 IN
 M

EM
O

RI
A

 D
I B

A
LD

A
SS

A
RE

 B
A

C
C

H
I

Figura 4 - Larghezza degli accumuli osservati in corrispondenza di una singola pila in a) Indiana e b) Tennes-
see in funzione della larghezza media d’alveo a monte (da Da Deppo et al., 2019).

Figura 5 - Profilo longitudinale e sezione del canale utilizzato negli esperimenti realizzati presso l’Università di
Padova.



I risultati qui riportati fanno riferimento alle indagini relative sia alla singola pila posta centralmente in alveo, sia
alla configurazione con pile multiple. È stato indagato tutto l’intervallo di portata 5 – 45 l/s con passo 5 l/s per tre
diverse quote del ciglio sfiorante a valle (10,5 – 12,5 – 14,5 cm s.r.), ottenendo nelle diverse prove tiranti imme-
diatamente a valle delle pile complessivamente variabili fra i 9 e i 17 cm.
Il meccanismo di formazione degli ammassi risulta caratterizzato sia da componenti deterministiche, quali, ad e-
sempio, la geometria delle pile e/o l’idrometria, sia da componenti aleatorie, principalmente riconducibili alle
modalità di avvicinamento dei tronchi alla pila. Per dare una misura alla probabilità di formazione degli ammas-
si, in taluni casi la prova è stato ripetuta nelle medesime condizioni idrodinamiche e per lo stesso tipo di pila al-
meno 10 volte. In ciascun esperimento i tronchi sono stati immessi in corrispondenza della sezione 7. L’immis-
sione è stata fatta manualmente distribuendo i tronchi in tutta la larghezza della sezione e con una certa prevalen-
za nella parte centrale, alternando al lancio di un singolo tronco alla volta, quello di alcuni gruppi, cercando
quindi di simulare condizioni di trasporto semi-congestionato (e.g. Braudrick et al., 1997) con la presenza di epi-
sodici ammassi flottanti formati da 5-20 unità.
Alcune sperimentazioni preliminari (P), sviluppate aumentando il numero dei tronchi utilizzato in ogni singola
prova da 100 a circa 500, hanno mostrato che, per questo ultimo valore, la geometria dell’ammasso risulta so-
stanzialmente indipendente dal volume solido totale in arrivo. Per l’immissione del massimo numero di tronchi
erano necessari circa 3 minuti, con una frequenza di 150÷180 tronchi/minuto. Durante le prove caratterizzate
dalle portate minori, la frequenza d’immissione è stata ridotta in qualche misura per evitare fenomeni di trasporto
congestionato. Le diverse configurazioni esaminate su modello sono riportate in Tabella I, dove sono distinte le
prove preliminari (P) da quelle definitive (D1 e D2). Si sottolinea che nelle configurazioni indicate con D2, cia-
scuna prova (stessa portata e stesso livello di sfioro a valle) è stata ripetuta 10 volte per dare un primo significato
probabilistico alla formazione degli ammassi. Una telecamera che inquadrava le pile dall’alto ha permesso la re-
gistrazione video nella quasi totalità delle prove sviluppate (più di 600 fra preliminari e definitive). I casi di am-
massi con dimensioni più rilevanti sono stati fotografati da diverse angolazioni.
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Figura 6 - Tipologia delle pile considerate durante le sperimentazioni: a) singola a fronti squadrati, b) singola a
fronti triangolari, c) singola a fronti arrotondati, d) pile multiple a fronti arrotondati.



I modelli dei tronchi sono stati ricavati da
rami e sfalci di potatura di specie arboree
locali (carpino, abete, salice, ecc.), scortec-
ciati e puliti da foglie e ramificazioni troppo
deboli, tagliati in 3 lunghezze (10, 15 e 20
cm) e classificati in 4 classi a seconda del
diametro medio: da 3 a 6 mm, da 6 a 9 mm,
da 9 a 12 mm e da 12 a 15 mm. Il peso spe-
cifico del materiale asciutto è risultato va-
riabile fra 400 e 700 kg/m3, raggiungendo
comunque in taluni casi i 900 kg/m3 dopo
essere stato immerso per lungo tempo in ac-
qua. La distribuzione dei tronchi utilizzata
nelle prove è riassunta in Figura 7.
Negli ammassi formatisi, in media sono ri-
conoscibili tronchi con lunghezza di 10, 15
e 20 cm in percentuali rispettivamente pari
al 37%, 32% e 31%, con valori analoghi,
quindi, a quelli di Figura 7. Diversamente il
processo di formazione degli ammassi opera
una selezione delle percentuali per classe di
diametro, uniformandole rispetto a quanto
indicato in Figura 7, risultando queste pari
al 27%, 25%, 24% e 24% rispettivamente
per gli intervalli 3÷6, 6÷9, 9÷12 e 12÷15
mm. L’analisi degli ammassi è stata facilita-
ta colorando i singoli tronchi in funzione
del diametro.
La sperimentazione e l’analisi dei risultati
ha richiesto circa 2 anni (2008-2010) e l’im-
pegno di diversi tesisti e borsisti. Fra i vari
risultati ottenuti, si riporta in Figura 8 l’an-
damento del numero di ammassi che ostrui-
scono almeno una luce fra le pile (appog-
giati alla pila centrale) in funzione del rap-
porto fra l’interasse fra le pile e la lunghez-
za massima degli elementi (interasse/Lmax),
ottenuti per la configurazione con 3 pile e
ciglio sfiorante a 145 mm.
Risulta evidente come riducendosi il rappor-
to interasse/Lmax, aumenta in generale la fre-
quenza probabile della formazione degli
ammassi, ma soprattutto che per gli ammas-
si di dimensioni più rilevanti (quelli formati
dal maggior numero di elementi) la velocità
di crescita aumenta considerevolmente
quando la massima lunghezza del tronco su-
pera i 2/3 dell’interasse fra le pile(2). Ne con-
segue che l’imposizione della Normativa di
assumere una luce netta minima tra pile
contigue non inferiore a 40 m misurati orto-
gonalmente al filone principale della corrente, comporta il realizzarsi di una condizione di limitato rischio di oc-
clusione fino a key piece della lunghezza di circa 25 m, valore che, con riferimento a quanto scritto in preceden-
za sulla lunghezza dei tronchi in alveo, appare del tutto ragionevole. La scelta di interassi inferiori ai 40 m, con-
duce a situazioni di estremo rischio e gravità, come quella verificatasi durante l’alluvione del dicembre 2002 sul
fiume Tenna a Porto S. Elpidio (FM) (Fig. 9).

L'ACQUA 1/2021 - 69

COSTRUZIONI IDRAULICHE

G
IO

RN
A

TA
 D

I S
TU

D
IO

 IN
 M

EM
O

RI
A

 D
I B

A
LD

A
SS

A
RE

 B
A

C
C

H
I

TABELLA I - Scenari esaminati nella sperimentazione

Figura 7 - Istogramma dei modelli dei tronchi utilizzati nelle pro-
ve suddivisi per lunghezza L (cm) e classi di diametro d (mm).

Figura 8 - Andamento della frequenza probabile degli ammassi
che si realizzano attorno alla pila centrale in funzione del rappor-
to fra l’interasse fra le pile e la massima lunghezza dei tronchi
trasportati dalla corrente (Lmax).

(2) Si sottolinea che nelle sperimentazioni la massima lunghezza dei tronchi è 20 cm mentre il minimo interasse fra le pile è 25 cm, con luce netta mini-
ma di 23 cm, geometricamente in grado di garantire il passaggio del singolo tronco comunque orientato.



Per quando riguarda gli ammassi che si realizzano attorno alla singola pila, dal punto di vista geometrico sono
stati assimilati al tronco di semicono rovescio riportato in Figura 10.
Nella fase d’innesco del feno-
meno uno o più tronchi che si
muovono assieme si fermano a
ridosso della pila. Se la confi-
gurazione raggiunta risulta ab-
bastanza stabile, ovvero in
grado di resistere all’urto del-
l’ulteriore materiale trasporta-
to dalla corrente, si assiste a u-
na fase di accrescimento in
senso orizzontale e verticale
(ovviamente verso il basso)
dell’accumulo, con un assesta-
mento dello stesso e la spora-
dica perdita degli elementi più
esterni dell’ammasso. Con ri-
ferimento a tutte le geometrie
di pile e a tutte le condizioni i-
drodinamiche analizzate, l’analisi delle immagini registrate ha permesso di individuare le dimensioni caratteristi-
che degli ammassi che si sono formati nelle prove di laboratorio sviluppate. A titolo di esempio, in Tabella II so-
no riportate le dimensioni caratteristiche relative al
caso di pila con fronti squadrati, che, assieme alla pi-
la con fronti triangolari, sembra favorire lo sviluppo
degli ammassi di maggiori dimensioni.
Chiaramente solo i valori di larghezza (Wl), sviluppo
nella direzione della corrente (Sl) e di profondità (Dl)
sono stati rilevati, potendo ricavare da questi le incli-
nazioni α e β. La porosità degli ammassi, stimata a
posteriori sulla base della geometria rilevata, risulta
mediamente compresa fra il 45% e il 65%. 
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Figura 9 - Ammassi di detriti galleggianti ancorati alle pile di un ponte con ampiezza delle luci insufficiente
(fiume Tenna, Porto S. Elpidio (FM), dicembre 2002).

Figura 10 - Schema utilizzato per descrivere la geometria degli ammassi.

TABELLA II - Dimensioni caratteristiche degli ammassi
relativi alla geometria di singola pila con fronti squa-
drati ottenuti dalle sperimentazioni



In Figura 11 sono riportate a titolo di esempio le immagini di alcuni ammassi ottenuti nel caso di pila singola e
di pile multiple. Si noti come singoli elementi possano sporgere anche in misura considerevole dalla superficie
dell’acqua quando l’ammasso, in condizione di tiranti limitati, raggiunga il fondo.

3. I FENOMENI EROSIVI LOCALIZZATI
L’erosione è un fenomeno naturale causato dall’interazione tra i sedimenti e il flusso d’acqua nei fiumi e nei tor-
renti. L’esperienza ha mostrato che spesso l’erosione può portare al progressivo scalzamento della fondazione di
una struttura e poiché la difesa dagli scavi può essere di impegno non trascurabile, sia sotto l’aspetto esecutivo
sia finanziario, è preciso dovere del progettista conoscere e di controllare il processo al fine di minimizzare i co-
sti e il rischio di fallimento. La presenza di un ostacolo in alveo modifica infatti le caratteristiche idrodinamiche
della corrente nell’intorno dello stesso, con una conseguente variazione del campo di velocità e delle condizioni
d’equilibrio dei sedimenti al fondo.
In generale, con il termine di scavo s’intende la rimozione dei sedimenti dal letto di un corso d’acqua provocata
dall’azione erosiva della corrente, con conseguente abbassamento del fondo. A meno dell’escavazione generaliz-
zata dell’alveo, dovuto allo squilibrio nel trasporto dei sedimenti provocato da cause sia naturali, sia antropiche,
si possono generalmente distinguere due diverse tipologie d’erosione attribuibili alla presenza dell’ostruzione: lo
scavo di contrazione e quello localizzato (e.g. Breusers & Raudkivi, 1991; Melville & Coleman, 2000).
Il primo è provocato dal restringimento del corso d’acqua dovuto, nel caso di un ponte, alla presenza di pile e/o
spalle in alveo: si ha quindi una diminuzione della larghezza della sezione trasversale e un aumento della velocità
media del flusso che, talvolta, è in grado di mettere in movimento il materiale del fondo. In tale caso si verifica
un progressivo abbassamento del letto, a cui segue una diminuzione della velocità, sino al raggiungimento di una
nuova configurazione d’equilibrio caratterizzata da una profondità dell’alveo maggiore di quella originale.
Il secondo è associato ad un sistema tridimensionale di vortici generati dalla presenza dell’ostacolo ed interessa
soltanto una piccola area nell’intorno dell’ostruzione stessa.
Sia pure a livello descrittivo, l’osservazione sperimentale indica chiaramente la causa principale dell’erosione lo-
calizzata intorno alla pila: il campo di moto di un fluido che investe un ostacolo emergente da una superficie si
modifica e genera un sistema di vortici a grande scala che si sviluppa intorno alla struttura. La variazione di dire-
zione che subisce la corrente per superare l’ostacolo induce una componente di vorticità nel senso del moto non
originariamente presente nello strato limite incidente; questa, per effetto dell’incremento della velocità longitudi-
nale, si concentra, stirandosi, sui fianchi dell’ostacolo. A monte, a causa del gradiente di pressione avverso asso-
ciato alla presenza dell’ostruzione, lo strato limite si separa riavvolgendosi su se stesso e abbracciando la pila. La
combinazione dei due effetti descritti dà origine ad un complesso campo di moto, con velocità normali alla dire-
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Figura 11 - Immagini di ammassi ottenuti nella sperimentazione su pila singola o sistemi di pile multiple.



zione del moto medio che persistono a valle dell’ostacolo: il moto trasversale trasforma la semplice corrente bi-
dimensionale incidente in un moto tridimensionale la cui struttura media temporale è conosciuta col nome di vor-
tice a ferro di cavallo.
La profilatura dell’ostacolo e i parametri della corrente determinano le caratteristiche del campo di moto che si
sviluppa nell’intorno dell’ostacolo stesso. In particolare l’intensità del vortice dipende dal disturbo indotto sulla
corrente: tanto più il corpo è tozzo e ingombrante, tanto maggiori sono gli effetti ad esso dovuti.
Indicata con D la dimensione della pila misurata ortogonalmente al flusso medio, il valore dello scavo massimo
(ds) che si realizza nel lungo periodo risulta ds/D=2-2.5. Questo risultato è ottenuto sperimentalmente e può rite-
nersi corretto per pile di forma semplice in campi di moto regolari. La presenza delle stesse fondazioni della pila,
di geometrie complesse e/o interferen-
za che si verifichino per la vicinanza
con altre strutture in alveo, possono
incrementare in maniera considerevole
tale valore. Nella letteratura tecnica
sono proposte numerose formule per
la determinazione dello scavo massi-
mo, fra le quali quella di Breusers et
al. (1977) e di Richardson e Davis
(FHWA, 2001) sono quelle di più co-
mune utilizzo, la prima per la sua sem-
plicità di applicazione, la seconda per
essere formalmente in grado di tener
conto della presenza della fondazione
della pila. Situazioni che esulino da
schemi sostanzialmente semplici, ri-
chiedono uno specifico esame su mo-
dello fisico (come indicato nella Cir-
colare: “In situazioni particolarmente
complesse può essere opportuno svi-
luppare le indagini anche con l’ausilio
di modelli fisici”) per valutare in che
modo si combinano gli effetti delle va-
rie grandezze coinvolte (Fig. 13). 
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Figura 12 - Schema del sistema di vortici che si origina attorno ad una pila (da Da Deppo et al., 2019).

Figura 13 - Evidenze dei fenomeni erosivi localizzati in una situazione
complessa: modello in scala 1:35 dei tre ponti sul fiume Brenta a Pon-
te di Brenta (PD).



Un importante aspetto da considerare
riguarda l’entità dello scavo dsa che
può derivare da un ammasso di detriti
formatosi attorno una pila. Il problema
è stato analizzato da Melville & Don-
gol (1992) che hanno condotto una se-
rie di esperimenti in un canale di labo-
ratorio schematizzando l’accumulo
con un cilindro impermeabile e liscio.
La sezione di attraversamento risulta
occupata dalle proiezioni in direzione
ortogonale alla corrente sia dell’am-
masso sia della pila. Volendo tener
conto di entrambe determinando le ca-
ratteristiche di una unica pila effettiva
ai fini del calcolo dello scavo, è suffi-
ciente dividere la somma delle due
proiezioni per il tirante Y, ottenendo la
dimensione del diametro equivalente
De, valore ovviamente intermedio tra
D e Dd (Fig. 14).
Lo studio di Melville e Dongol quanti-
fica per primo, in relazione ai fenome-
ni erosivi localizzati, l’effetto degli accumuli dei detriti in corrispondenza alle pile da ponte, restando in ogni ca-
so da approfondire più di un aspetto relativo ad ambiti sperimentali non specificamente indagati. Fra gli altri
quelli relativi alla geometria, alla porosità e alla irregolarità dell’ammasso utilizzato possono essere rilevanti. In
particolare, come appare evidente dai risultati delle sperimentazioni riassunte nel precedente paragrafo, l’aver as-
sunto forme dell’ammasso non dedotte da specifiche analisi di campo o sperimentazioni di laboratorio, può por-
tare ad una valutazione dello scavo che, anche se di per sé corretta, non trova corrispondenza nei casi reali.
Sono nel seguito riportati, i risultati delle sperimentazioni condotte presso il Laboratorio del Dipartimento di In-
gegneria Civile e Ambientale, Sezione Idraulica e Geotecnica, dell’Università degli Studi di Trieste, utilizzando
in due diverse serie di indagini (Marson et al., 2008; Marson et al., 2012) una canaletta a pareti verticali e fondo
orizzontale, di lunghezza 6 m, larghezza 1 m e altezza 1,2 m, riempita con sabbia distesa orizzontalmente con
d50=0,25 mm e buone caratteristiche di uniformità (σg=1,3). Tali sperimentazioni relative sia a pile allungate a
fronti arrotondati e squadrati, sia a pile circolari, hanno preso in considerazione ammassi di forma tronco conica
coerenti con i risultati illustrati nel precedente paragrafo. In particolare nella seconda serie di indagini (Marson et
al., 2012) sono stati utilizzati: un ammasso corrispondente al I quartile, uno corrispondente al valore medio e un
ammasso corrispondente al II quartile di Tabella II. Allo scopo di riprodurre al meglio la superficie scabra del-
l’ammasso, questo è stato simulato secondo la geometria descritta in Figura 15, collegando assieme dei cilindri
di legno aventi diametri compresi fra 2 e 10 mm.
A queste si sono aggiunte ulteriori sperimentazioni sviluppate fra il 2015 e il 2016 nel laboratorio di Idraulica e
Costruzioni idrauliche dell’Università di Padova nella stessa canaletta utilizzata per la determinazione delle geo-
metrie degli ammassi descritta al paragrafo precedente, dove il materiale di fondo era stato sostituito con sabbia
avente granulometria quasi uniforme (σg=1,6) e caratterizzata da d50=0,36 mm, distesa a formare uno strato oriz-
zontale dello spessore di 0,60 m. Le sperimentazioni hanno preso in esame il caso di pila circolare e ammassi si-
mulati con cilindri e semi-cilindri di legno (Fig. 16) per confrontare le geometrie cilindriche studiate da Melville
& Dongol (1992) con quelle che più si avvicinano agli ammassi descritti nella sezione 2. Si ribadisce che nelle
sperimentazioni sviluppate sia a Padova sia a Trieste, le dimensioni degli ammassi sono sempre state assunte
coerenti con quanto rilevato sperimentalmente e i valori della massima profondità di scavo in presenza di am-
massi (dsa) sono stati messi a confronto con i valori sperimentalmente misurati in presenza della sola pila (ds) nel-
le stesse condizioni idrodinamiche (portate e tiranti).
Il rapporto dsa/ds per tutte le sperimentazioni effettuate è riportato in Figura 17 in funzione del rapporto fra la lar-
ghezza equivalente De precedentemente definita e il tirante Y. Per confronto sono riportati anche i valori ottenuti
da Melville & Dongol (1992), mentre non è stato possibile includere i risultati di Pagliara & Carnacina (2011) ri-
portati nella loro pubblicazione in funzione di quantità adimensionali diverse da quelle qui utilizzate. 
Risulta evidente l’incremento della massima profondità di scavo dovuto alla presenza dell’ammasso, che rag-
giunge rapidamente valori dsa/ds =1,4-1,5 al crescere delle dimensioni degli ammassi, pur risultando i valori spe-
rimentali alquanto dispersi, anche all’interno di ciascuna delle diverse sperimentazioni messe a confronto, poten-
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Figura 14 - Schema delle sperimentazioni utilizzato da Melville & Don-
gol (1992) per valutare l’influenza degli ammassi sullo scavo attorno
alle pile (modificato da Da Deppo et al., 2019).
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Figura 15 - Confronto fra ammassi ricostruiti: a) vista dall’alto e b) vista laterale, e ammassi rilevati: c) vista
dall’alto e d) vista laterale.

Figura 16 - a) Sagome cilindriche e b) semi-cilindriche utilizzate nelle sperimentazioni sviluppate a Padova nel
2015-16. In c) è visibile il canale durante la fase di preparazione del fondo in sabbia prima di una prova.



do questo trovar spiegazione anche nell’estrema varietà delle geometrie sperimentate. Pagliara & Carnacina
(2011) suggeriscono alla conclusione del loro studio che l’incremento può arrivare fino a quasi 3 volte la profon-
dità di scavo senza ammasso, anche se la maggior parte dei loro valori sperimentali si colloca nell’intervallo 1,4
e 2 del rapporto dsa/ds.

Una relazione predittiva è individuabile adimensionalizzando la massima profondità di scavo ottenuta in presen-
za dell’ammasso con la larghezza equivalente della pila, con l’ascissa sempre rappresentata dal rapporto fra la
larghezza della pila equivalente e il tirante (Fig. 18).
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Figura 17 - Andamento del rapporto dello scavo massimo in presenza e in assenza di ammasso in funzione
del rapporto fra la larghezza della pila equivalente e il tirante Y.

Figura 18 - Andamento del rapporto dello scavo massimo adimensionalizzato rispetto la larghezza della pila e-
quivalente in funzione del rapporto fra questa ultima e il tirante Y.



Riducendosi la dimensione dell’ammasso, il diametro equivalente della pila approssima il diametro reale e si ri-
trova sperimentalmente il valore teorico suggerito dalla teoria ds/D=2-2.5, mentre al crescere delle dimensioni
dell’ammasso dsa/De tende a raggiungere un valore costante, assunto pari a 0,4 sulla base dei risultati ottenuti dal-
le varie sperimentazioni prese in esame. La funzione interpolante proposta e riportata in Figura 18 è applicabile
solo a partire da valori del rapporto De/Y > 0,2 risultando nella condizione limite inferiore dsa/De≅ 2. Stanti le in-
certezze legate alla dimensione degli ammassi di detriti che si accumulano attorno ad una pila, il risultato, in gra-
do di cogliere la sostanza delle evidenze ottenute in contesti sperimentali diversi, si può ritenere del tutto soddi-
sfacente e certamente utilizzabile per le pratiche applicazioni.

4. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Prendendo spunto dall’esame del testo della Compatibilità idraulica dei ponti (paragrafo 5.1.2.3 delle NTC 2018
e della relativa Circolare 2019), sono stati riportati alcuni risultati relativi a studi sulla formazione di ammassi di
detriti galleggianti attorno alle pile da ponte e sull’influenza di questi ultimi sui processi erosivi localizzati. La
trattazione è svolta rimandando i dettagli alla letteratura riportata in bibliografia per giungere rapidamente ad al-
cuni risultati di pratica applicazione.
Il primo di questi riguarda la probabilità di avere l’occlusione delle luci di un ponte in relazione alle dimensioni
dei tronchi di maggior lunghezza (key piece) che sono trasportati durante le piene. È mostrato come per lunghez-
ze dei key piece inferiori ai 2/3 dell’interasse fra le pile, interasse che è di poco superiore alla luce netta negli e-
sperimenti sviluppati, la probabilità di interazione fra ammassi che si vengono a formare attorno pile contigue ri-
sulta fortemente ridotta. La necessità di ottemperare alla compatibilità idraulica e realizzare strutture di attraver-
samento “trasparenti” al deflusso delle acque, giustifica ampiamente la richiesta normativa di assicurare una luce
netta di almeno 40 m misurati ortogonalmente alla corrente, valore che minimizza la probabilità di occlusione di
una o più luci anche se la piena trascina tronchi di circa 25 m. Condizioni geometriche diverse da quelle prese in
considerazione nelle sperimentazioni, quali attraversamenti in tratti in curva del fiume e/o la presenza di più pon-
ti a breve distanza uno dall’altro, vanno trattati anche con maggior cautela.
In ogni caso la forma da preferire per le pile è quella con estremità arrotondate, perché offre la minima possibi-
lità di aggancio ai tronchi, ancorché di forma articolata con spezzoni di rami e/o apparato radicale collegati, che
venissero a investirla. Le dimensioni dell’accumulo che si realizza attorno alla singola pila e la frequenza della
loro realizzazione è, a parità di altre condizioni, legato alla geometria della pila stessa, essendo da evitare sia i
fronti triangolari sia quelli squadrati. Si è inoltre sperimentalmente verificato come pile sottili offrano maggiori
possibilità di aggancio ai key piece rispetto quelle di maggior larghezza. L’accumulo assume la forma di un se-
micono rovescio, la cui larghezza media ortogonalmente alla corrente è, per pile a fronti squadrati, pari a quasi
due volte la massima lunghezza del legname che si muove in alveo, e ha profondità variabili fra 1/4-1/6 della
larghezza. Se alcuni elementi dell’ammasso raggiungono il fondo e si ancorano allo stesso, si originano le for-
mazioni più stabili con le dimensioni più rilevanti. Anche per questo particolare attenzione va posta negli attra-
versamenti di corsi d’acqua con tiranti limitati, dove non è sufficiente garantire il franco di 1,5 metri fra la quota
della piena di progetto e quella di sottotrave dell’impalcato, ma deve essere assicurato fra quest’ultima e la quo-
ta del fondo una distanza adeguata, indicata dalla Circolare in 6-7 m. Questo perché con bassi tiranti il solo fran-
co può garantire il passaggio del legname che si muove galleggiando sull’acqua, ma non quello dei tronchi del-
l’ammasso che, disposti nel groviglio in posizione non orizzontale, andrebbero ad incastrarsi tra il fondo alveo e
l’impalcato.
Anche se non rischia di creare occlusione per le luci, l’ammasso che si realizza attorno alle pile costituisce co-
munque un pericolo per la struttura del ponte, aumentando considerevolmente la spinta idrodinamica e aggravan-
do i fenomeni erosivi localizzati. Questi ultimi sono proporzionali alle dimensioni e alla forma della pila che si
oppone alla corrente e sono eventualmente incrementati dall’interferenza con altre strutture in alveo poste a breve
distanza. A partire dalla schematizzazione delle forme geometriche rilevate in laboratorio, è stato possibile verifi-
care che, in conseguenza della presenza degli ammassi, si realizza un incremento pari a circa 1,4-1,5 volte la
massima profondità di scavo dovuto alla sola pila. Tale risultato verificato in diverse campagne di sperimentazio-
ni, è in buon accordo con quanto riportato in letteratura. Per le pratiche applicazioni è fornita una relazione inter-
polare che permette di determinare la massima profondità dello scavo attorno ad una pila in presenza di un am-
masso di detriti di dimensioni note.
Anche se la formazione di un ammasso di prefissate dimensioni attorno una pila non è un evento certo e va defi-
nito in termini probabilistici, la sua presenza aumenta considerevolmente il rischio di allagamento dei territori
circostanti per fenomeni di rigurgito, oltre mettere in pericolo di crollo lo stesso ponte per l’incremento della
spinta sulle pile e l’approfondimento dello scalzamento attorno alle loro stesse fondazioni. Una opportuna gestio-
ne dei detriti arborei, da operarsi ad esempio con interventi di rimozione degli ammassi depositati dalle piene in
alveo e attorno alle pile, è certamente da garantire, ma fondamentale risulta in fase di progettazione limitare il
numero delle pile in alveo, se non evitare del tutto la loro presenza.
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Momenti di convivialità. Vito Bacchi, Tommaso Moramarco, Maurizio Tira.



1. INTRODUZIONE
In questo scritto descriverò solo la parte del mio intervento nella giornata in memoria di Baldo Bacchi riguardan-
te la modellazione termo fluidodinamica del riscaldamento e del flusso convettivo conseguente alla vaporizzazio-
ne in un mezzo poroso ad opera di una sorgente elettromagnetica localizzata.
Il problema, nella forma qui configurata, si è presentato nella ricerca sulla termoablazione a radio-frequenza

(RFTA) dei tumori epatici intrapresa all’Università di Pavia a partire dal 2005. Situazioni fisicamente simili ri-
corrono, tuttavia, in svariate situazioni ingegneristiche relative alle falde acquifere ad esempio in presenza di sor-
genti termiche oppure nello stoccaggio di fluidi a temperature di liquefazione.
Qualche anno fa, nel corso di un nostro colloquio, avevo parlato a Baldo del problema ed egli aveva manifestato
curiosità e interesse: questa vuole esser dunque la virtuale conclusione di un discorso che abbiamo iniziato in
passato. 

2. IL PROCEDIMENTO RFTA E LA SUA FISICA
La tecnica RFTA è stata escogitata alla fine degli anni 80: il dott. Sandro Rossi è stato il primo ad applicarla sul-
l’uomo nel 1989 (Rossi, 1993) ed ora è diffusa in tutto il mondo per il trattamento dei tumori al fegato, polmone,
pancreas, prostata, ecc.
L’idea è illustrata nello schema di Figura 1: si inserisce un ago-elettrodo nel tumore e si colloca una piastra-elet-
trodo all’esterno del corpo.

*Facoltà di Ingegneria - Università di Pavia.

Di seguito viene presentata una strategia per modellare la vaporizzazione di liquidi in mezzi porosi in-
deformabili e validata con esperimenti.
Il modello si basa sulla soluzione di un sistema di due equazioni differenziali che possono essere semplifi-
cate in una sequenza di singole equazioni differenziali con buona approssimazione.
Il problema è emerso nel contesto di una ricerca sull’ablazione termica a radiofrequenza (RFTA) dei tumori
del fegato che viene introdotta a breve: la complessa situazione fisica viene semplificata a scopo di model-
lazione in un modo che può essere utile nei problemi più tipici dell’ingegneria.
Il modello dimostra di riprodurre equamente l’evoluzione della temperatura e della pressione misurata du-
rante la vaporizzazione in esperimenti concepiti per la sua validazione sia in campi monodimensionali che
in dimensioni superiori.
Parole Chiave: Termoablazione epatica a radiofrequenza, Flusso filtrante bifase, Vaporizzazione.

In the following a strategy to model vaporization of liquids in undeformable porous media is presented and
validated with experiments.
The model is based on the solution of a system of two differential equations that can be simplified in a se-
quence of single differntial equations with good approximation.
The problem came out in the context of a research on radio frequency thermal ablation (RFTA) of liver tu-
mors that is shortly introduced: the complex physical situation is simplified for modeling purpose in a way
that can be useful in more typical enginnering problems.
The model proves to fairly reproduce the measured temperature and pressure evolution during the vapori-
zation in experiments devised for its validation both in monodimensional fields and in higher dimensions.
Keywords: Liver Radiofrequency Thermal Ablation, Porous Media Two Phase Flow, Vaporization.

Mario Gallati* 

MODELLAZIONE DELLA VAPORIZZAZIONE IN MEZZI
POROSI

MODELING VAPORIZATION IN POROUS MEDIA FLOW 
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Attraverso un generatore a radio frequenza (480 KHz) si impone una corrente ad alta densità in corrispondenza
dell’ago che si riduce divergendo all’interno del corpo fino alla piastra. Poiché l’effetto joule prodotto dal suo
passaggio dipende dal quadrato della densità di corrente una grande quantità di calore è generata in prossimità
dell’ago e depositata nel contiguo tessuto canceroso. Il calore danneggia le cellule che, se esposte a temperatura
maggiore di circa 65°C, si destrutturano. Raggiunta la temperatura di vaporizzazione dei liquidi, il fluido tissu-
tale diventa bifase con continua prevalenza del vapore, elettricamente isolante, fino all’interruzione del campo
elettrico.

Nella Figura 2 a e b si mostrano alcune caratteristiche del procedimento rilevate operando su fegato porcino (ex
vivo) con gli stessi apparecchi usati in ospedale. Si osserva la formazione della lesione termica rilevabile dal
cambio di colore nella parte destra dei riquadri della Figura 2a affiancate dai risultati della simulazione numerica
nella parte sinistra. Nella Figura 2b si riporta l’andamento della temperatura e dell’impedenza misurata all’ago. 
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Figura 1

Figura 2a



Si osserva che il procedimento si può dividere in due fasi: quella di riscaldamento in cui la temperatura è inferio-
re ovunque a 100°C e quella di vaporizzazione in cui nella zona di campo contigua all’ago è presente una misce-
la di liquido, vapore e gas.

3. DIFFICOLTÀ TEORICHE E SPERIMENTALI DELLA RICERCA 
La ricerca su questo argomento presenta difficoltà di vario ordine.
Sotto l’aspetto teorico:
- il sistema biologico è in sé mal definibile dal punto di vista fisico;
- i fenomeni fisici concorrenti sono numerosi e altamente non lineari e le distribuzioni di campo delle variabili

rilevanti sono talora discontinue;
- le proprietà fisiche del mezzo (elettriche, termiche e meccaniche) sono variabili durante il procedimento.
Il fegato è un mezzo altamente vascolarizzato ma non in modo uniforme; tuttavia in una parte rilevante del suo
volume la micro-vascolarizzazione lo rende assimilabile a un mezzo poroso. Durante il procedimento la sua per-
meabilità non può mantenersi costante nel tempo sia per la destrutturazione tissutale sia perché il sangue coagula
con la temperatura e si miscela ai liquidi liberati dalle cellule danneggiate.
La resistività elettrica diminuisce al crescere della temperatura e raggiunge un minimo quando questa produce la
destrutturazione del tessuto liberando liquidi cellulari ricchi di sali. Successivamente cresce rapidamente per eva-
porazione dei liquidi fino ad isolare l’elettrodo attivo. Come sopra osservato questa circostanza pone automatica-
mente fine al procedimento e ne limita severamente le possibilità di controllo.
Capacità e conducibilità termica cambiano con la temperatura ma soprattutto la convezione termica interviene in
modo non controllabile poiché dipende dalla vascolarizzazione locale ed è alterata dalla coagulazione sanguigna.
Il cambiamento di stato da liquido a vapore del sangue e dei liquidi cellulari è effetto di una termodinamica com-
plessa e dipendente da effetti capillari, calori latenti, temperatura e pressione o meglio sforzi interni del tessuto
fortemente dipendenti dai vincoli meccanici dello stesso.
Dal punto di vista sperimentale le misure su mezzo biologico, anche ex vivo, sono altamente dipendenti dalle
particolari proprietà del campione di tessuto utilizzato e dalla sua storia così che i parametri necessari per quanti-
ficare il fenomeno possono essere definiti solo in termini medi con dispersione rilevante intorno alla media.
Le misure elettriche termiche e meccaniche richiedono l’impego di strumentazione elettronica che male si accop-
pia al campo elettromagnetico vettore dell’energia richiedendo cautele particolari nell’isolamento elettrico o ad-
dirittura la realizzazione di circuiteria ad hoc.

4. DESCRIZIONE DEL MODELLO DI VAPORIZZAZIONE IN MEZZO POROSO
Partendo dalle equazioni che rappresentano la fisica per le singole fasi si ottengono le equazioni per la miscela
fluida liquido+vapore come riportato in Appendice.
Esprimendo l’equazione di continuità e l’equazione del bilancio termico in vaporizzazione della miscela fluida in
termini delle variabili saturazione (s) e temperatura (θ) con l’uso delle relazioni disponibili come descritto in Ap-
pendice, si ottiene il sistema:

(1)

(2)
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dove q. è la sorgente termica e i restanti simboli sono definiti nel seguito del testo.
Si osserva che l’equazione (2) si riduce automaticamente a quella valida in riscaldamento al di sotto della tempe-
ratura di vaporizzazione (s=1, λ=1).
Discretizzando il problema con la tecnica dei volumi finiti, si ottiene la soluzione numerica di questo sistema
nelle variabili θ e s con l’algoritmo di Thomas in forma vettoriale. 
Trascurando il secondo termine al primo membro dell’equazione (2), in quanto di ordine di grandezza inferiore
al primo, l’equazione resta funzione della sola temperatura: il sistema si riduce a due equazioni disaccoppiate
ciascuna delle quali si può risolvere con l’agoritmo di Thomas standard (modello ridotto). 
Nota la temperatura l’equazione (1) resta funzione della sola saturazione che si può ricavare risolvendola con la
stessa strategia numerica.
Note temperatura e saturazione si ricava poi la pressione del liquido (pl) con l’equazione:

(3)

dedotta dalla equazione di continuità del liquido con le manipolazioni illustrate in Appendice.

La sorgente termica è calcolata con l’espressione q. = εRJ2 dove εR è la resistività elettrica del mezzo e J è la den-
sità di corrente dedotta dal campo di tensione (V) con la legge di Ohm: J = εR gradV.
La distribuzione di tensione si ricava risolvendo l’equazione di continuità della corrente:

div(εR
-1 gradV) = 0

La resistività in riscaldanento è calcolata con: (4)

e in vaporizzazione con la formula euristica: (5)

La pressione capillare e le permeabilità relative sono calcolate come col modello di Van Genuchten con le e-
spressioni:

In queste formule i parametri assumono i valori tipici della letteratura.
La viscosità del liquido è espressa in funzione della temperatura con le espressioni standard.

5. PROBLEMI DELLA SPERIMENTAZIONE E STRATEGIA DI VALIDAZIONE
Le informazioni sperimentali necessarie per la validazione del modello numerico sono state ottenute con riferi-
mento a una geometria semplificata: bidimensionale e assialsimmetrica.
In Figura 3 si osserva la camera sperimentale cilindrica: l’asse è materializzato con un tubicino conduttore che
funge da elettrodo attivo mentre la superficie laterale metallica ha il ruolo di elettrodo passivo. Le basi sono rea-
lizzate con materiale dielettrico.
Il problema si pone però in relazione al mezzo permeabile che idealmente potrebbe essere il fegato suino. L’e-
sperienza dimostra che esemplari diversi di fegato hanno proprietà fisiche diverse e sono caratterizzate da una
struttura di drenaggio non omogenea sicché risulta praticamente impossibile ritagliare campioni tali da realizzare
esperimenti convenientemente ripetibili. Occorrerebbe dunque ripetere l’esperimento un numero di volte suffi-
ciente per ottenere una decente informazione statistica comunque poco appropriata per validare un modello de-
terministico.
Si è dapprima fatto ricorso alla strategia di sostituire il fegato con un suo fantoccio che ha la stessa permeabilità e
conducibilità elettrica e successivamente a quella di rendere omogeneo il fegato (FO) sminuzzandolo in piccoli
pezzi privi di vasi evidenti coi quali riempire la camera di misura avendo cura di espellere il più possibile l’aria
dagli inerstizi.

5.1 Validazione su fantoccio
Il fantoccio è stato realizzato con dischi di cartoncino poroso imbibiti di acqua acidulata intervallati da sottili di-
schi impermeabili (plastica) per forzare la direzione radiale del flusso (Fig.3).
E’ possibile calcolare la concentrazione dell’acido in modo da realizzare la conducibilità elettrica voluta (quella
del fegato) e la letteratura fornisce il mezzo per calcolarne la variazione con la temperatura (eq.(4)).
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Si regola la permeabilità comprimendo i dischi (serrando opportunamente le viti di fissaggio delle basi) in modo
da ottenere l’ordine di grandezza di quella del fegato.
Il campo elettrico è imposto con un generatore identico a quelli utilizzati nella pratica medica che permette di
controllare la potenza applicata e sospende l’erogazione al crescere dell’impedenza oltre 200 ohm.
Su questo sistema é relativamente facile misurare la temperatura dell’elettrodo attivo realizzato con un tubicino
conduttore e quella dell’elettrodo passivo. E’ anche possibile misurare la pressione in corrispondenza dell’elet-
trodo attivo con sensore posto all’interno dell’elettrodo attivo aperto in punta. Dalle misure elettriche si ottiene il
valore dell’impedenza e della fase.
Particolare cura è richiesta dalla schermatura necessaria: i segnali elettromagnetici dei sensori di misura sono di-
sturbati dal campo vettore dell’energia (480kHz) che produce un rumore superiore al segnale.
In definitiva durante un tipico esperimento si registrano tre variabili correlate: temperatura e pressione all’elettro-
do attivo e impedenza del mezzo in ogni istante del procedimento insieme alla durata dello stesso.
Sono stati effettuati 29 esperimenti su fantoccio alle potenze di 20, 25, 40, 50 W: i risultati delle misure sono ri-
portati nelle Figure 4 e 5 con simboli puntuali e confrontati con le simulazioni, in linee continue.

La discretizzazione spaziale del campo è variabile in senso radiale con distribuzione logaritmica degli spessori
(radiali) dei volumi e quella temporale è a passo costante.
Ogni iterazione temporale comporta:
- soluzione del problema elettrico
- soluzione del sistema saturazione-temperatura
- soluzione equazione della pressione (del liquido).

I primi due problemi, non lineari, richedono inoltre iterazioni per
incorporare la variazione dei parametri con la soluzione.
I parametri che controllano la soluzione sono riportati nelle Tabelle
I e II.

I quadri di Figura 4
si riferiscono ai ri-
sultati (temperatura,
pressione e impe-
denza) misurati sul
fantoccio (simboli
puntuali) e ottenuti
con modello 2D as-
sial-simmetrico pia-
no risolvendo il si-
stema completo.
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Figura 3.

TABELLA I

TABELLA II



Nella Figura si distingue immediatamente la potenza in base alla durata.
Si rileva che l’accordo tra i risultati sperimentali e quelli ottenuti con la modellazione numerica è del tutto soddi-
sfacente. Si rimarca inoltre che:
- i procedimenti iterativi non hanno richiesto rilassamento;
- l’accordo del risultato numerico con i dati sperimentali (calibrazione) si è ottenuto agendo solo sulla dipen-

denza della resistività elettrica dalla saturazione (la funzione ε(s) e il limite inferiore di saturazione assunto
(smin) come riportato in Tabella III.

- tutti gli altri parametri sono fissati pari ai tipici valori tratti dalla letteratura tecnica;
- risultati simili si sono ottenuti coi modelli di capillarità di Leverett e Brooks&Corey.

Si è ripetuta la simulazione impiegando il modello ridotto e schematizzando il campo su base bidimensionale (e-
stensione radiale-spessore) 3Daxs: i risultati
sono riportati in Figura 5.

I risultati sono sostanzialmente simili e dimo-
strano che la strategia numerica di estensione
dimensionale funziona in modo del tutto sod-
disfacente (soluzione numerica per linee).

84 - L'ACQUA 1/2021

IDRAULICA
G

IO
RN

A
TA

 D
I S

TU
D

IO
 IN

 M
EM

O
RI

A
 D

I B
A

LD
A

SS
A

RE
 B

A
C

C
H

I

Figura 4.

TABELLA III



Questa simulazione consente di mettere in conto le perdite di calore alle pareti e di simulare la dinamica dell’iso-
lamento elettrico dell’ago (escludendo il parametro di taratura smin)
A titolo di esempio nella Fig.6 si mostra l’evoluzione del campo elettrico e del campo termico all’inizio della va-
porizzazione e alla fine del procedimento per le potenze di 20W e 50W.

5.2 Validazione su fegato bovino omogeneizzato (FO)
Quando si opera su FO non si conosce la variazionedella sua resistività con la temperatura. Una campagna di mi-
sura è stata necessaria per definirla e confrontarla con quella già nota del fegato integro.
Il risultato è riportato in Figura 7: in essa si osserva che la resistività cambia sia con la temperatura che con la
velocità di riscaldamento (i diversi simboli si riferiscono alle diverse potenze applicate).
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Figura 6.



Da questi dati si è tratta la dipendenza funzionale utilizzata per la simulazione.

La camera cilindrica utilizzata per gli esperimenti su fegato omogeneizzato e il dettaglio dell’elettrodo attivo so-
no riportati in Figura 8. Sono stati condotti 46 esperimenti alle potenze di 10, 11, 13, 17 e 20 W misurando la
temperatura dell’ago e l’impedenza: i dettagli della campagna di misura e l’analisi dei risultati è stata svolta nella
tesi (4) (Persi, 2012) a cui si fa riferimento per ogni informazione.

Nella Figura 9, oltre alla impedenza, per la temperatura sono riportati solo i valori medi registrati per ogni poten-
za insieme ai risultati della simulazione 3Daxs per mostrare la buona coerenza dei risultati della simulazione di
cui si omettono i dettagli.
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6. COMMENTI CONCLUSIVI
Il modello matematico del fenomeno di riscaldamento e vaporizzazione liquida in mezzo permeabile e le sue di-
verse approssimazioni numeriche hanno mostrato di fornire risultati in buon accordo con quelli degli esperimenti.
Il risultato ottenuto nel quadro di una ricerca sulla modellazione del procedimento di termoablazione a radio fre-
quenza è generalizzabile a procedimenti che utilizzano altri tipi di sorgente termica (microonde o laser) e in par-
ticolare la componente termo-fluidodinamica è utilizzabile per lo studio di problemi tecnici di ingegneria quali
ad es. immagazzinamento di energia in falde con fluidi che cambiano di stato oppure ingeneria di conservazione
e preparazione dei cibi.
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Le basi del modello matematico sono descritte in testi classici, ad esempio (Withaker, 1977), a cui si rimanda ne-
cessaramente per le equazioni delle singole fasi.

Si immagina un mezzo fluido bifase composto di liquido e vapore (prescindendo dai gas disciolti) che si muove
in un mezzo permeabile indeformabile in assenza di gravità e in equilibrio termodinamico delle tre fasi. Introdu-
cendo la saturazione liquida s (rapporto tra il volume liquido e volume di vuoti per unità di volume) e la mobilità
del liquido λ=krl ν/νl (prodotto tra permeabilità del liquido e il rapporto tra la sua viscosità cinematica e quella
della miscela ) si definiscono per la miscela le quantità:

densità: ρ = sρt + (1-s) ρν 

quantità di moto (per unità di volume): ρu = ρlul + ρνuν

gradiente di pressione gradp = λgradpl + (1-λ) gradpν

ottenendo le equazioni:

rispettivamente: continuità, moto di filtrazione, bilancio termodinamico del mezzo (solido+miscela).
Si osserva che, in fase di riscaldamento, la velocità di evaporazione massica unitaria  è nulla e l’equazione si ri-
duce alla classica equazione del calore.

Da queste le equazioni del modello sono ottenute coi passaggi seguenti.

Nell’equazione di continuità della miscela fluida si esplicita la densità e si elimina la divergenza con l’equazione
del moto ottenendo:

L'ACQUA 1/2021 - 87

IDRAULICA

G
IO

RN
A

TA
 D

I S
TU

D
IO

 IN
 M

EM
O

RI
A

 D
I B

A
LD

A
SS

A
RE

 B
A

C
C

H
I

APPENDICE



in questa si esprime il gradiente di pressione con l’equazione di Antoine pν PA (θ) e quella della

Nella equazione di continuità del vapore   

si elimina il fusso massico con l’equazione del moto del vapore 

e quindi la pressione del vapore con l’equazione di Antoine pν = PA (θ) per esprimere m. :

da sostituire nell’equazione del calore del mezzo ottenendo:

Con simili manipolazioni si deduce poi l’equazione della pressione dalla equazione di continuità del liquido.
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*EDF R&D - LNHE (Laboratoire National d’Hydraulique et Environnement).

Since the beginning of nuclear energy production, the French basic nuclear installation have been protected
against external flooding, according to the principles and recommendations of the French regulations.
Initially, the Basic Safety Rule (BSR) 1.2.e of 12 April 1984 (also known as Règle Fondamentale de Sureté, in
French) was applied to all the nuclear installations. However, despite being consistent with the protection
provisions required by this BSR, Blayais nuclear power plant (NPP) was partially flooded during the 1999
storm, causing a failure of several safety systems. As a result of this occurrence, the observations made
during the incident led the French utility EDF (Electricité de France) to launch a wide review project aimed at
ensuring that all NPPs would be effectively protected against all external flooding hazards (rain, watershed
flooding, sorms, etc…). This review led to the definition of the “REX Blayais methodology”. Following this
event, the French Safety Authority (ASN) decided to update BSR I.2.e. The new BSR is called “ASN Guide”
and was published in 2013. According to ASN decision, all nuclear facilities utilities (and not only the
nuclear power plant) should verify the protection of the facilities against external flooding, following the
“ASN guide” recommendations. In this context, the objective of this short communication is to present the
building process which leads to the ASN guide n°13 publication. After a focus on the “Blayais” flooding of
1999, the paper illustrates the philosophy and the principles of the ASN guide and an example of
application related to the assessment of the extreme water levels for the nuclear basic installations located in
the vicinity of the coastal areas (and estuary). 
Keywords: Nuclear Safety, External Flooding, Hydraulic Hazard, French Directive.

Fin dalle origini, i Centri Nazionali di Produzione di Energia nucleare (CNPE) francesi sono stati dimensio-
nati per far fronte a fenomeni idraulici estremi di origine “esterna” all’installazione, seguendo i principi e le
racomandazioni riportate nelle direttive francesi redatte dall’Autorità di Sicurezza Nucleare (ASN). Inizial-
mente, il testo regolamentare di referenza era la regola di sicurezza di base (o “Basic Safety Rule” – BSR)
1.2.e del 12 aprile 1984 (nota anche come Règle Fondamentale de Sureté, in francese). Tuttavia, nonostante
il sistema di protezione del CNPE di Blayais fosse coerente con le disposizioni indicate nella BSR 1.2.e, il sito
fu parzialmente allagato durante la tempesta del 1999, che provoco’ diversi danni ai sistemi di sicurezza
del sito. A seguito di tale evento, EDF (Electricité de France) analizzo’ i dati dell’incidente ed avvio’ un ampio
progetto di revisione della direttiva in vigore finalizzato a garantire che tutte le centrali nucleari fossero effi-
cacemente protette dai vari rischi di inondazione di origine esterna (piogge, piene, tempeste, etc…). Questo
processo di revisione porto’ alla definizione della “metodologia REX Blayais”. In seguito, l’Autorità di Sicu-
rezza Nucleare francese (ASN) decise di aggiornare la BSR 1.2.e. La nuova BSR, chiamata “Direttiva Inon-
dazioni” (o “ASN Guide”), fu pubblicata nel 2013 e si applica a tutti gli impianti nucleari francesi (e non so-
lo le centrali nucleari), compresi quelli in smantellamento o le nuove installazioni (in fase di progetto). In que-
sto contesto, l’obiettivo di questa breve comunicazione è di presentare il processo tecnico che ha portato alla
pubblicazione della “Direttiva Inondazioni” del 2013. Dopo un focus sull’alluvione del sito di “Blayais” del
1999, la comunicazione illustra la filosofia ed i principi della “Direttiva Inondazioni” con un esempio di ap-
plicazione relativo alla valutazione dei livelli marini estremi per i siti costieri (o in estuario).
Parole Chiave: Sicurezza nucleare, Inondazione esterna, Rischio idraulico, Direttiva francese.

Vito Bacchi* 

HYDRAULIC SAFETY OF NUCLEAR POWER PLANTS IN FRANCE.
The 2013 Flood Directive of the French Nuclear Safety Authority -
ASN

LA SICUREZZA IDRAULICA DI IMPIANTI NUCLEARI CIVILI IN
FRANCIA. 
La direttiva Inondazioni dell’Autorità di Sicurezza Nucleare (ASN)
Francese del 2013
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1. INTRODUCTION: CONTEXT OF NUCLEAR SAFETY AGAINST FLOODING IN FRANCE
The French regulations require that the flooding hazard must be taken into consideration in the demonstration of
nuclear safety of basic nuclear installations (BNI). With this aim, the French Authority for Nuclear Safety (ASN)
published in 2013 the recommendations concerning the external flooding hazard in the ASN’s guide n°13 (ASN,
2013). In this guide, the external flooding hazard is defined as being a flood whose origin is external to the
structures, areas or buildings of the BNI accommodating systems or components to be protected, whatever the
cause(s) of that flooding (rainfall, river spates, storms, pipes failures, etc.). This guide supersedes Basic Safety
Rule (BSR) 1.2.e of 12 April 1984 (also known as Règle Fondamentale de Sureté, in French) relative to
consideration of the hazard of flooding of external origin, now considered obsolete in the light of the advances in
knowledge in this area (ASN, 2013).
The purpose of the guide is (i) to define the situations to consider when assessing the flood hazard for the site in
question (called Reference Flooding Situation “RFS” in the guide), (ii) to propose an acceptable method of
quantifying them and (iii) to list the recommendations for defining means of protection adapted to the specifics
of the flooding hazard, implemented by the licensee according to the life cycle phases of the installation.
Moreover, the guide has taken into account climate change according to the state of the art of 2013 and
underlines the importance to evaluate the “predictable” effects of climate changes for a period representative of
the installations’ foreseeable life times.
Even if not specifically mentioned in the guide, from a statistical point of view, the intended target for the
definition of the RFS is a return period of 10,000 years. This value is consistent with other published standard
recommendations on nuclear safety (e.g. WENRA, 2015).
In this context, the objective of this short communication is to present the building process of the ASN guide
n°13 (section 2), the main principles of the ASN guide, in section 3, and an example of application to the RFS
“Extreme Sea Water Level”, in section 4.

2. BUILDING PROCESS OF THE FLOODING GUIDE
2.1 Flooding of the “Blayais NPP” in 1999
The site of “ Blayais ” NPP  is located on the banks of the Gironde River in the Gironde estuary (see Fig. 1).
Assessments made to estimate the high water levels of the Gironde have shown that at “Blayais” site, the effects
of the sea are more important than those of the river. Therefore, the approach adopted for quantifying these levels
is that used for coastal sites. The original site design regarding the external flooding hazard, in particular the site
platform height, was based on a projected high Gironde estuary level from the maximum astronomical tide
height combined with water setup due to atmospheric conditions. Later engineering reviews following the
change of the French regulations and the application of the Basic Safety Rule 1.2.e resulted in the construction of
plant protection dykes around the site (dyke between the plant and the Gironde estuary and dyke between the
plant and the swampy areas).
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Figure 1 - Location and picture of the “Le Blayais” NPP.



2.2 Description of the event
On the 27th of December 1999, a severe storm from the Atlantic Ocean approached the southwest of France. In
the vicinity of the “Blayais” Nuclear Power Plant, this storm induced a quick drop of the atmospheric pressure
(to a value lower than 985 hPa) and strong winds (around 180 to 200 kilometers per hour).
The simultaneity of the high storm-driven level in the Gironde estuary and of the waves induced by the wind,
with an estimated height of 1,5 to 2 meters, led to important water volumes washing over the plant protection
dyke. Due to the wind direction, this washing over mainly concerned the northern part of the protection dyke,
exposing preferentially the Units 1 and 2. Moreover, water ingress from the surrounding flooded swamp areas
was also localized through an access road in the North-West part of the site. The water reached a depth of around
30 cm in the North-West corner of the site.

Access to the site was prevented for several hours by flooded roadways and fallen trees. Large amounts of water
arriving on the site began entering electrical cable and auxiliary service trenches on the plant site (trenches
covered either by unleaktight mettalic plates or concrete panels). From these trenches, water flew to underground
galleries whose connections to the Nuclear Island were not designed as leaktight. Then from these galleries, the
water flew into the Nuclear Island compartments.

An estimated 100,000 cubic meters of water flooded the site area of the Units 1 and 2. The parts of the facilities
which were flooded in Units 1 and 2 are the following:
- the rooms containing the ESWS (Essential Service Water System) pumps. In Unit 1, the ESWS pumps of

Train A were lost as a result of immersion of their motors;
- the bottom of the fuel building of Units 1 and 2 containing the compartments of the two LHSI (Low head

safety injection) pumps and the two CSS (centrifugal) pumps and the associated electrical and electronic
components;

- some rooms containing outgoing electrical feeders. The presence of water in these rooms indirectly led to the
unavailability of certain electrical switchboards;
some utility galleries.

The general layout of site trenches and galleries of units 3 and 4 prevented them from being too much flooded.

2.3 Main lessons learned from the flooding of the “Le Blayais” site
The partial flooding of “ Blayais ” Nuclear Power Plant has raised a number of issues regarding the state of the
units but has also called into question the design bases used for the protection against external flooding and the
existing measures. The main problems identified during this flooding deal with:
- The external flooding hazards and combinations of hazards considered in the design: The severe storm-driven

waves coincident with high water level in the Gironde estuary exceeded the worst-case scenario considered
for the design of the protection of this estuary site against external flooding;

- The adequacy and sufficiency of the protection means of the NPP, in terms of structures, equipments,
procedures, and organization; the flooding incident has notably pointed out:
• Insufficient level and shape of the dykes to prevent the site platform from flooding in such extreme

conditions,
• Insufficient protection of the rooms containing safety equipment;
• Difficulties to detect water in all the affected rooms (some water level sensors were unavailable due to

their disconnected electrical supplies);
• Inadequate warning system (based on water level at the entrance of the estuary providing insufficient delay

for site preparedness);
• Possible occurrence of modes of degradation of the safety level affecting simultaneously all the units at a

site, with difficulties in the application of procedures and on-site organization.

- The effects of the storm event on the support functions and on the near surroundings of the NPP:
• Temporary site inaccessibility (blocked roadways) and difficulties to get additional staff of operating and

emergency response personnel during the flooding event;
• Partial temporary loss of offsite power supplies (loss of the auxiliary 225kV power supplies over the four

units, loss of the main grid 400kV at units 2 and 4) pointing out the risk of loosing all the external
electrical supplies;

• Clogging-up of filters of the water intake, pointing out the risk of a partial or total loss of the heat sink at
all site units. 
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2.4 From the “Blayais” flooding to the ASN n°13 guide
The basic safety rule (BSR 1.2.e) established in April 1984, deals with the risk of flooding of external origin for
pressurized water reactors. Despite being consistent with the protection provisions required by this BSR, Blayais
nuclear power plant (NPP) was partially flooded during the 1999 storm, causing a failure of several safety
systems. As a result of this occurrence, EDF (Electricité de France) conducted a review of the risk of flooding of
external origin for all of its NPP.
Several protection measures were undertaken on “Blayais” site in 2000: review of the water level for determining
the protections considering the effect of the heavy wave, rising of the existing dyke, construction of wave
breakers, improvement of the warning system, implementation of improved dedicated procedure to bring the
plants in a safe state in case of risk of flooding, equipment repair, systematic inspection of the facilities. In
addition to these emergency protection measures undertaken at “Blayais” site, the French utility has carried out
at all French NPP sites short-term actions in order to check the compliance of the protection measures with
current reference requirements (BSR 1.2.e). 

More important, the observations made during the incident led the French utility EDF to launch a wide review
project aimed at ensuring that all NPPs would be effectively protected against all external flooding hazards. This
review relies on a more extended methodology for the definition and characterization of flooding hazards and
their possible combinations, called “REX Blayais methodology” (see Fig. 2). It also includes principles for the
verification of the protection of the NPP against external flooding: verification of civil works structures, system
design and operation, procedures and site management. In practice, the global reassessment of the protection
against external flooding since 2000 and its application have brought about a large number of modifications and
improvements at all NPPs in terms of civil works structures, system design and operation, procedures and site
management. “REX Blayais methodology” and its application to all French NPPs were submitted to the approval
of the French Nuclear Safety Authority (ASN) in 2001 and then in 2007 after being analysed by its technical
support IRSN (Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety). IRSN and ASN have considered this
“review project” principles as globally satisfactory, even though some complementary studies to be performed by
EDF have been required by ASN.

“Blayais” flooding event has called into question the design bases defined in BSR I.2.e for the protection of
French NPPs against external flooding in particular in terms of flooding events and combinations of flooding
events considered for the design. Following this event, the French Safety Authority (ASN) decided to update
BSR I.2.e. The new BSR is called “ASN Guide”. Especially, ASN has considered that all nuclear facilities
utilities should verify the protection of the facilities against external flooding with an approach consistent with
“REX Blayais methodology” developed for nuclear reactors. Therefore, ASN has considered that the future
Guide related to the protection against external flooding should be applicable to any kind of nuclear surface
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Figure 2 - Conceptual scheme of “The REX-Blayais methodology” set-up and validation.



installations. In order to prepare this Guide, ASN and IRSN have conducted for three years a working group
composed of authorities, experts (of universities, research organisms..) and nuclear operators (see Figure 3). It
has been decided to create two subgroups. The first, entitled “phenomena” and led by IRSN, has focused on
identification and assessment methods of the phenomena that can potentially generate flooding. The second
subgroup, entitled “objectives” and led by ASN, has focused on the safety objectives to be assigned to nuclear
installations regarding their protection against flooding hazard.
As a consequence, the Guide relies on “REX Blayais methodology” to a large extent but not only. It takes into
account the discussions between specialists within the working group in particular on the aspects of the
methodology for which complementary studies have been required by ASN, and the fact that the Guide is first
applicable to future installations.

3.THE FRENCH AUTHORITY “ FLOODING GUIDE ” (ASN N°13)
As reported in the previous paragraph, IRSN conducted a hydrologic working group, entitled “phenomena” and
focused on identification and characterization of methods for the phenomena that can potentially generate
flooding. This technical group has gathered experts from universities (Montpellier university) or research
organisms (CETMEF, Maritime and Waterway Technical Research Centre ; CEMAGREF, Research institute for
water and territories sustainable management; SHOM, French Naval Oceanographic and Hydrographic Service;
Météo-France, French national meteorological organization; BRGM, public institution in the Earth Science field
for the sustainable management of natural resources and surface and subsurface risks), hydro operator (CNR,
designer and operator of hydropower plants, dams and locks), government offices or agencies (BETCGB, Dam
Engineering and Control Office, ASN, IRSN) and nuclear operators (Andra, Areva, CEA, EDF). Knowledge and
lessons from the Blayais event of 1999 were used. 

3.1 Safety target of the ASN n°13 guide
“Phenomena” subgroup was inquired to define, for each of the phenomena that can potentially generate flooding,
a hazard level for the design, called Reference Flooding Situation (RFS). It had to recommend methods to
estimate these RFS and to take into account uncertainties. Even if not specifically mentioned in the guide, from a
statistical point of view, the intended target for the definition of the RFS is a return period of 10,000 years. This
value is consistent with other published standard recommendations on nuclear safety (e.g. WENRA, 2015).

3.2 Identification of physical phenomena potentially impacting the NBI
First, “phenomena” subgroup identified all phenomena which could cause or contribute to site flooding, and then
selected a list of relevant phenomena for nuclear facilities in France (existing or future) sites. This work was
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Figure 3 - Conceptual scheme of “The ASN Guide n°13” set-up and validation.



based on a critical analysis of BSR I.2.e, REX-Blayais methodology and the opinion of the French GPR(1)

(Groupe Permanent d’experts pour les Réacteurs nucléaires, https://www.asn.fr/L-ASN/Appuis-techniques-de-
l-ASN/Les-groupes-permanents-d-experts/Groupe-permanent-d-experts-pour-les-reacteurs-nucleaires-
GPR), as well as on existing guides related to flood risk prevention and on participants’ experience. Thus, after
20 years of BSR implementation, necessary developments were identified for phenomena regarded by BSR I.2.e.
Moreover, it appeared that these phenomena were not exhaustive. Additional phenomena were therefore taken
into account. 

A part of the flooding sources was previously identified in a Basic Safety Rule 1.2.e, defining requirements for
determining river,/estuary and/marine water levels to be used in the design of French NPP: (1) River flood from
large watershed, (2) Dam failure, (3) High sea water level including tide and storm surge and (4) Tsunami. Other
sources identified were: (5) Rainfalls on site, (6) River flood from small watershed, (7) Water retaining structures
(other than dams) deterioration and Circuits or equipments failure, (8) Swelling due to operation on valves or
pumps, (9) Groundwater rising, (10) Wind-waves on river or channel, (11) Wind-waves on sea, (12) Seiche. 

3.3 Characterization method
With the target in view – i.e. to define for each phenomenon, a minimum hazard level which has to be taken into
account, with a return period of 10,000 years – the technical group summarized the state of the art in the different
fields related to the identified phenomena. This state of the art didn’t have to be exhaustive: actually the main
point was to identify well-tried methods, i.e. methods which were proven, recognized by the scientific
community and engineering offices. BSR I.2.e methods were continued when their implementation feedback was
satisfactory or when they remained consistent with the state of the art.

Considering the wide range of topics, a multiple expertise of the technical group members were requested. For
each phenomenon, the technical subgroup described available data, typical parameters to be quantified (intensity,
water level, duration, volume…), well-tried methods to estimate phenomena (deterministic or probabilistic),
limits of these methods, reachable return period for probabilistic methods. For several cases, they pointed out the
difficulties to reach the target, because of the limits of knowledge or available data. For instance, available
rainfalls data don’t allow to calculate extreme intensity of rainfalls with a return period up to 100 years.
Therefore, they proposed additional margins based on expert judgment. They also took into account if and how
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Figure 4 - Reference Flood Situations as reported in the ASN guide n°13. The red crosses indicate the failure
of a water-retaining structure.

(1) The GPR reactors is summoned by ASN to provide opinions and, where applicable, recommendations, in the field of nuclear reactors operated
for electricity production or for research purposes.



phenomena were expected to be influenced by the climate change, according to the current knowledge. It
appeared that sea water level increase was the only increase possible to quantify approximately. Some other
phenomena could be influenced by climate change, but available data didn’t clearly show it or were not enough
numerous to estimate it.

3.4 Taking into account uncertainties (extract from the 3.2 paragraph of the ASN guide)
The RFSs are characterized first and foremost from an expert appraisal. This appraisal takes into consideration
the identified uncertainties in the current state of knowledge. The aim of the recommendations concerning the
consideration of combinations of events, initial states, or more broadly all the uncertainties, is to introduce
conservative measures.

Given the lack of reliable uncertainty propagation models, the uncertainties relating to each parameter shall be
examined. In the paragraphs specific to each RFS, the guide proposes a method for taking certain particular
uncertainties into account. When no information is provided, the uncertainties shall be addressed applying the
principles developed in the following paragraphs.

The uncertainties can be grouped into different types:
1. to assess the probabilities of exceedance associated with the rare events:

a. the uncertainties in the statistical analysis input data;
b. the uncertainties relating to the choice of statistical model;
c. the uncertainties relating to the size of the statistical sample available;
d. the uncertainties relating to representativeness of that sample.

2. to assess the hydraulic values of parameters relative to the rare events considered for the design of the
installations:
e. the uncertainties relating to lack of knowledge (also known as epistemic or systemic uncertainties);
f. the uncertainties relating to the variability of the possible initial states (also known as aleatoric or

statistical uncertainties).

Uncertainties of types a, b, e and f are difficult to quantify statistically because they result from the choice of
hypotheses and the calculation methods, or from the interpretation of certain data. Consequently, it is accepted
that experts’ appraisals enable these best choices to be made, without it being necessary to add a safety margin to
the estimate to cover these uncertainties. “Best” means that the experts’ choice is justified either by the existing
scientific consensus in the area considered, or by sensitivity analysis concerning certain hypotheses proving the
conservative nature of the result.

The sensitivity analysis of the result for the hypotheses can, for example, be conducted by identifying the
influencing parameters, then adopting unfavorable values for these influencing parameters. The number of
sensitivity studies can be limited by identifying the most influencing parameter and taking the most unfavourable
value for the characterisation of the RFSs so as to cover the uncertainties for a whole set of parameters. This
approach is particularly appropriate with regard to hydraulic flood propagation.

With regard to type-a uncertainties, it is essential to have the data critically reviewed by an expert to check their
reliability. The expert also checks that the data are representative for the site. The other two sources of
uncertainty come from the size and representativeness of the statistical sample (types c and d).

Once available information has been collected that is detailed enough to ensure its exhaustiveness, any statistical
sample available shall be used to determine the probability of exceedance curve for the rare events. Any
historical data reported prior to the existence of the observation stations and their regular data recordings shall
also be taken into account.

Given the fact that all these data represent only a limited amount of information, and generally only concern a
relatively short period of time (type-c uncertainty), the confidence interval of the calculated mean value shall be
evaluated. To cover the uncertainties relating to sampling, the chosen extrapolated value shall be the upper bound
of the recommended confidence interval for each RFS. In practice, the 70% confidence interval generally
displays an amplitude that is considered “appropriate”. For some RFSs, adopting a more unfavorable confidence
interval (e.g. 95%) is a way of covering type-b uncertainties.
Evaluating the uncertainties (type d) relating to the representativeness of the statistical sample available at the
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time of the calculation, is highly complex. These uncertainties result from the fact that the available sample and
the statistical model calibrated on the data from that sample can display different characteristics to those that
could appear during the life of the structure (dependency on successive annual events, succession of high-
occurrence and low-occurrence periods, etc.). More specifically, the type-d uncertainties encompass uncertainties
due to the hypothesis of stationarity of the data, which constitutes a strong hypothesis for the hazards influenced
by climatic or anthropological changes; methods of correcting these changes can be applied to certain RFSs.
However, on condition that the statistical sample used for the calculation is as exhaustive as possible, the
uncertainties on the representativeness of the sample can be considered to be taken into account by both a
suitable choice of the extrapolation model used (type-b uncertainties) and the calculation of the associated
confidence interval (type-c uncertainties).

4.THE RFS OF “EXTREME SEA WATER LEVEL”
4.1 Reference Flood Situations for Sea level and Waves defined in the French regulatory guide
According to the ASN guide n°13, the reference high sea level is the conventional sum of:
- the maximum level of the theoretical tide(2),
- the one-thousand year return period storm surge(3) (upper bound of the 70% confidence interval), increased to

take into account uncertainties associated to the evaluation of the rare storm surges, and resulting from
outliers (see paragraph 4.2),

- the change in local mean sea level extrapolated to the next periodic safety review each 10 years (in order to
take into account the climate change, according to the current knowledge).

As an alternative to the first two points above, a statistical analysis of the tide levels and storm surges may be
conducted to determine the probability of exceedance of the water level resulting from the two phenomena
combined (joint probability method), considering a ten-thousand-year return period. This approach shall use a
statistical extrapolation model that can cover outliers, and include an estimate of the sampling uncertainty that
will be covered by the reference sea level.
Characterizing the wave conditions at a coastal site in principle combines ocean waves generated by offshore
wind and propagated beyond the area on which they are generated, and waves generated by the local wind. The
reference waves are characterized from the one-hundred-year return period significant height wave conditions
(upper bound of the 70% confidence interval) determined offshore of the site and propagated over the reference
sea level. In this case it is recommended not to separate the ocean waves and the local wind waves, and to
perform the analysis on the total wave height data.

Depending on the exposure and configuration of the site, it is possible to simplify the analysis by determining the
predominance of the contribution of the ocean waves or the local wind waves to the total wave height. More
specifically, if the effects of the local wind are found to be predominant over the ocean waves due to the site
configuration or existing structures, reference local wind waves is used. This is defined by the local wind waves
resulting from a hundred-year return period wind (upper bound of the 70% confidence interval) propagated over
the reference sea level.
The duration of this RFS is determined from the variations in sea level caused by the tide.

4.2 Focus on a typical challenge in extreme hazard assessment: outliers in surges
High return period surges can be estimated on the basis of observed surges at a local site, by using statistical
models. The annual maxima method (Thompson et al., 2009; Haigh et al., 2010) or the Peaks Over Threshold
(POT) method (Pandey et al., 2004; Van Den Brink et al., 2005; Fawcett and Walshaw, 2007; Haigh et al., 2010)
are widely used to estimate extreme events for many environmental processes: precipitation, waves, sea level, sea
surge, river discharge, earthquake or wind, for instance. 

However, it was demonstrated that this statistical fitting based on local analyses (also known as frequency
analysis “FA”) cannot recreate some extreme events called “outliers” (Masson, 1992). An outlier is an
exceptional event in a sample: it is an observation whose value is significantly distant from the values of the
other observations of the same sample. In particular, a statistical fitting of the sample is not representative of this
exceptional observation and the confidence intervals are often inadequate. As an example, Figure 5 shows the
surge data set at La Rochelle, in which the event corresponding to the Xynthia storm of 2010 is an outlier.
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(2) The impact of astronomical tide and radiational tide on the sea is theoretically known. A sea level, also called theoretical tide, can be thus
predicted owing to the harmonic components of the tide signal (Whitcombe, 1996; Simon, 2007). 
(3) The tide level which is observed can be different from the tidal prediction, mainly because of meteorological phenomena (Bode and Hardy,
1997; Olbert and Hartnett, 2010). The difference between the observed and predicted sea levels is called surge.



As a consequence, according to the authority guide for nuclear safety (ASN, 2013), the calculation of the one
thousand-year return period storm surges on a local scale using the conventional extrapolation laws is at present
unable to take satisfactory account of exceptional events (outliers) observed at several monitoring stations. An
additional increase in reference sea level of 1 m is applied to allow for this. 

Another approach - based on a regional analysis for example - can be used to calculate the one thousand-year
return period storm surge, subject to demonstration of the suitability of the statistical extrapolation model used
and its relevance for the outliers observed by various monitoring stations. In this case there is no need to apply an
additional margin. 

Regional frequency analysis (RFA), in which on-site observed exceptional events may become normal regional
extreme observations and do not appear to be outliers any more, was considered by the scientific community to
be a serious track to analyze the frequency of occurrence of the surges (Bardet et al., 2011; Bernardara et al.,
2011; Weiss and Bernardara, 2013). The objective of an RFA is to use information, within a homogeneous
region, from gauged sites to an ungauged or poorly gauged target site. The stages of a standard RFA are: (i)
delineation of homogeneous regions; (ii) regional frequency estimation of the quantiles of interest. A
comparative study of various RFAs was presented by GREHYS (1996a,b). One of the simplest and most popular
approaches, privileged by engineers and widely used in hydrology, is the index flood method (Dalrymple, 1960).
Its major hypothesis is that the probability distributions at different sites in the region are identical, except for a
scale parameter. 

When applied to coastal hazards (e.g. Bardet et al., 2011, Bernardara et al., 2011), the RFAs are limited by the
problem of the inter-site dependence issue and its impact on the variance of local and regional quantiles and on
the statistical homogeneity (Bardet and Duluc, 2012). Indeed, recent developments go a step further and involve
a procedure to consider the spatial dependence structure using copulas (Renard, 2011) and to form statistically
homogenous regions. Weiss (2014) proposed a criterion (related to the spatial propagation of storms) to form
homogeneous regions. However, the existing delineation procedures do not give specific weight to the target site
which may lead to a loss of some relevant local effects. Furthermore, the delineation of a homogenous region
usually leads to the problem of the so-called “border effect” (information at a site located on the other side of the
target site region is excluded even though both sites have similar asymptotic properties). As a consequence, an
alternative method based on the empirical spatial extremogram to define a homogenous region around a target
site was proposed (Hamdi et al., 2016, Andreewsky et al., 2018). The neighborhood between sites is measured by
a degree of inter-site tail dependence. The region constituting the neighboring sites moves from one target site to
the other, by permitting to overcome the “border effect” problem.

Finally, it has been shown in the literature that the use of historical information (HI) can significantly improve the
probabilistic and statistical modeling of extreme events for both FA (i.e. Hamdi et al., 2018a) and RFAs approaches
(i.e. Hamdi et al., 2018b). In fact, the use of additional HI over longer periods than the gauging one can significantly
improve the probabilistic and statistical treatment of a dataset containing an exceptional observation considered as
an outlier (Hamdi et al., 2018a). For this reason, the French authority (ASN) requires that the historical surges have
to be included in the statistical analysis. A recent study (Frau, 2018 – http://www.theses.fr/2018PESC1051) founded
by EDF permitted to carry out a regional frequency analysis including the historical surges, with a credible (and
rather conservative) estimate of the observation duration. However, it must be underlined that the documentary data
related to the extreme events are often not freestanding enough to directly extract water levels and subsequently
skew surge levels, and hence auxiliary information such as dike sketches was used to interpret the collected data
(Giloy et al., 2018). As a consequence, it is of primary importance to trace the methodology and the hypotheses
taken for the surges reconstruction, to inform potential users about the different degrees of reliability of estimated
values (Giloy et al., 2018). The employ of historians can be then very helpful in this case. More generally, the
history of extreme events can be very useful in protecting populations, especially if the memory of the events is not
transmitted from one generation to the next (i.e. https://www.academia.edu/41331534/Lessons_learned_from_
the_past_for_a_better_resilience_to_contemporary_risks).

4.3 Example of application: the case of La Rochelle (Hamdi et al., 2018b)
As reported in Hamdi et al. (2018b), both RFA and HI strongly improve the probability distribution fit of storm
surges, with respect to the classical FA method without regional analysis. The analysis presented here, issued
from the mentioned study, was performed at La Rochelle (as a target site). One of the most important features of
the La Rochelle site is the fact that the region in which this site is located has experienced significant storms
during the last two decades (Martin in 1999 and the Xynthia in 2010).
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From Figure 5b, it can be observed that the fitting results at the right tail of the distribution appear more adequate
and that combining regional data and HI leads to an increase in the 100-year quantile (the mean trend value) of
about 30 cm since the shape parameter is positive and greater than that obtained when regional data alone is used
(Hamdi et al., 2018b). In other words, the 100-year return level (the mean trend value) in the initial fitting has a
return period of only 30 years in the new fitting with regional and historical information included. Lastly, despite
the facts that there is more variability in the sample (the sample size is the same but the effective duration has
doubled, as reported in Hamdi et al., 2018b), and that the 100-year quantile has significantly increased, the
relative width of the confidence interval has remained almost constant.

4. CONCLUSIONS
This paper illustrates the genesis and the philosophy of the recommendations reported in the ASN guide n°13
concerning the protection of basic nuclear installations against flooding. The guide aims to define some extreme
flooding scenarios (eleven reference flood situations) associated (even if not explicitly mentioned in the guide) to
a return period of 10,000-years and covering uncertainties. With this aim, additional margins based on expert
judgment are integrated in the analysis because of the difficulties to reach the target related to the limits of
knowledge or available data. The ASN guide was built after the “Blayais” partial flooding of 1999 and the REX-
Blayais methodology proposed by EDF. In this sense, we can consider that the building processes of the ASN
guide took almost 14 years.
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Figure 5: a) Generalized Pareto Distribution (GPD) fitted to the extreme surges: with no HI included (left) and
with local data enriched with Regional Interpolation (RI) on the right; b) the GPD fitted to local extreme surges
enriched with RI with no HI (left) and with HI included (right). Figure and hypothesis from Hamdi et al., 2018b.
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L’antico legame fra l’uomo e l’acqua non può essere inteso in modo riduttivo; è un rapporto che si è evoluto e
perfezionato nel tempo, che ha necessitato di studi e sperimentazioni nei campi della fisica, dell’ingegneria e del-
l’architettura e che ha trovato negli acquedotti la sua espressione concreta ed eclatante. In termini più prosaici, se
oggi è scontato usufruire comodamente dell’acqua, lo si deve alle indagini dei “giganti”, studiosi e ricercatori
che per secoli hanno indagato la meccanica dei fluidi.  Questo tema, molto interessante per la laboriosità che lo
sottende, è racchiuso nel volume “Una breve storia degli acquedotti e delle formule di progettazione dei condot-
ti”, pubblicato nell’ultimo scorcio del 2020 da Michele Mossa, professore ordinario di Idraulica e responsabile
scientifico del Laboratorio di Ingegneria Costiera presso il Politecnico di Bari, con i tipi di Adda Editore.
Redatto con un linguaggio agile e
svelto, anche fruibile ai non addetti
ai lavori, la pubblicazione ha il pre-
gio di essere destinata ad un pubbli-
co ampio e diversificato che, incon-
sapevolmente, si confronta con l’i-
draulica nel quotidiano, ignorando,
più spesso, che i condotti della sua
città fanno parte di un sistema mol-
to più articolato e complesso. 
Il volume, corredato da un eccellen-
te apparato iconografico, si articola
in sei paragrafi, riconducibili a tre
elementi fondamentali, in continuo
dialogo fra loro: la storia, la scienza
e il campo dell’applicazione. Sono i
pilastri di un patrimonio idraulico
che l’Autore ha inteso recuperare in
forma sintetica per fornire un qua-
dro il più possibile esaustivo. 
Il primo elemento, relativo alla storia sui sistemi
di raccolta e di convogliamento delle acque nelle
civiltà antiche (egiziana, mesopotamica, persiana,
greca, cinese, indiana ...), considera i sistemi di
raccolta e canalizzazione utili a soddisfare le esi-
genze umane attraverso sistemi irrigui o reti com-
plesse di condotti, spesso dotati di elementi archi-
tettonici singolari. In questo ambito, non possono
mancare gli acquedotti romani, trattati in un capi-
tolo ad hoc con annotazioni più approfondite, in
cui è evidenziato l’alto livello di conoscenza nelle
applicazioni dell’idraulica raggiunto nell’Impero:
strutture che restano un unicum a livello architet-
tonico e marcano ancora oggi paesaggi, territori e
città, conservando intatta la grandezza di Roma,
caput mundi. 
Il secondo elemento, più tecnico-scientifico e più
corposo anche per l’arco cronologico che abbraccia, riguarda lo studio delle correnti dal Medioevo fino al Nove-
cento e propone una rassegna dei “giganti”, cioè delle personalità che hanno contribuito allo sviluppo della mec-
canica dei fluidi e della progettazione degli acquedotti. Storia, empirismo, scienza e formule di resistenza al mo-
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to in rapporto alla tipologia di superficie dei condotti si intrecciano e si mescolano; da Leonardo da Vinci (1452-
1519) ad Enrico Marchi (1925-2007), questo settore di studi è stato connotato per secoli da un “fervore investiga-
tivo” a livello internazionale, assolutamente inaspettato ed entusiasmante! Ma la ricerca non ha soluzione di con-
tinuità ed oggi si registra una “vitalità scientifica di rilievo” che, secondo l’Autore, “lascia presagire degli svilup-
pi interessanti per il prossimo futuro”.
Il terzo aspetto, invece, è rappresentato dal campo di applicazione delle leggi teoriche, in cui l’Acquedotto Pu-
gliese ha occupato un posto di rilievo a livello internazionale non solo per le sue dimensioni ma anche per le so-
luzioni ingegneristiche adottate, considerate piuttosto ardite ma necessarie per superare le problematiche di una
regione calcarea e sitibonda. Eccellente è stata la capacità di sintesi dell’Autore, che ha semplificato le comples-
se vicende dell’acquedotto a partire dal 1861, relative alla scelta delle sorgenti di captazione, alla redazione dei
vari progetti (fra gli altri, quelli di Rosalba, Zampari, Gaetano Bruno e D’Orsi, De Vincentiis, Bruno, Maganzini
e Maglietta) e, non ultimo, ai costi di realizzazione e all’istituzione di uffici speciali presso il Genio Civile dei
capoluoghi interessati. 

Molto interessante è la descrizione dei caratteri ingegneristici dell’acquedotto pugliese, come la scelta di terreni
abili a consentire l’utilizzo del cemento armato per le condotte in pressione lungo l’intero percorso dalla sorgente
di Caposele (provincia di Avellino) e al Capo di Santa Maria di Leuca. Nei centri abitati, la distribuzione di ac-
qua all’interno degli abitati privilegiava, invece, le condotte in ghisa, più costose ma più resistenti alle alte pres-
sioni. Certo non mancarono alcune deroghe di carattere artistico come quelle, di notevole impatto estetico, desti-
nate ai palazzi di Bari, di Foggia, al serbatoio di Altamura o alla scalinata monumentale di Santa Maria di Leuca,
indirizzata a valorizzare la stessa infrastruttura e i luoghi attraversati. 

In definitiva, il volume è un omaggio all’Acqua.  E “[...]nella consapevolezza che non può esserci vita e sviluppo
senza acqua”, l’Autore rimarca, in modo implicito, che è una risorsa preziosa da tutelare e da salvaguardare an-
che per il patrimonio di conoscenze e competenze che il suo utilizzo sottende e che ha negli acquedotti l’espres-
sione più alta e nobile.
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COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA
www.collegioingegnerivenezia.it

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI TRE PREMI DI LAUREA

Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia è una libera associazione con compiti professionali, cultu-
rali e promozionali, la cui finalità consiste nell’arricchire l’esperienza professionale e le conoscenze non solo tec-
niche degli Ingegneri, occupandosi prevalentemente della parte culturale della professione. 
Il Collegio degli Ingegneri partecipa a iniziative riguardanti la soluzione di problemi con una particolare atten-
zione alla Città di Venezia e all’Area Metropolitana. 
Promuove pertanto il seguente bando volto alla premiazione di tre tesi di laurea incentrate sulla ricerca, l’innova-
zione e la sostenibilità per affrontare l’evoluzione della nuova realtà che ci circonda. 

Art. 1 Oggetto del bando 
Premio per tre tesi di laurea magistrale o di dottorato di ricerca relative al campo dell’ingegneria, una per ciascun
macrosettore (civile ambientale, industriale, dell’informazione), che siano esplicitamente finalizzate ad approfon-
dire aspetti e criticità nei vari ambiti dell’ingegneria. In caso di assenza di tesi relative ad un macrosettore, il rela-
tivo premio non verrà assegnato. 

Art. 2 Candidati ammissibili 
Il bando si rivolge agli Ingegneri che abbiano conseguito la laurea magistrale o il dottorato di ricerca presso
un’Università italiana negli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 senza limitazioni di età o cittadi-
nanza al momento della scadenza del bando, i cui studi ricadano nei campi dell’ingegneria civile, industriale e
dell’informazione. 
Non sono ammessi candidati che abbiano un grado di parentela inferiore al terzo con i membri in carica del Con-
siglio del Collegio degli Ingegneri di Venezia. 
Qualora l’elaborato sia realizzato da più autori, la domanda potrà essere presentata congiuntamente e corredata
da tutti gli allegati richiesti. Nel caso di domanda presentata solamente da uno o parte degli autori, questa dovrà
essere corredata dalla dichiarazione di consenso e contestuale rinuncia all’eventuale riconoscimento, in caso di
assegnazione del Premio, da parte degli altri autori che non partecipano al bando. Tale dichiarazione dovrà essere
corredata da una copia del documento di identità personale. 

Art. 3 Caratteristiche del Premio 
Sarà riconosciuto ai vincitori un Premio pari a euro 1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali di legge). 
Potranno essere concessi contestualmente altri riconoscimenti a lavori particolarmente meritevoli, secondo i cri-
teri di cui al presente bando. 

Art. 4 Commissione e criteri per l’assegnazione del Premio 
Il Collegio degli Ingegneri di Venezia nominerà tre componenti che costituiranno la Commissione chiamata a va-
lutare gli elaborati pervenuti. 
I criteri utilizzati nella valutazione del Premio sono:
1. fattibilità del progetto; 
2. originalità dell’argomento trattato e dei risultati ottenuti; 
3. interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del Premio; 
4. qualità e metodologia applicati nella redazione della tesi; 
5. multidisciplinarietà nell’approccio al tema e nelle soluzioni proposte; 
6. attenzione alle problematiche del territorio locale, Venezia e la sua città metropolitana. 

La Commissione, valutati gli elaborati, inoltrerà il proprio parere al Consiglio del Collegio degli Ingegneri di
Venezia, il quale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione, attribuirà i premi ai lavori ritenuti
meritevoli. 
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Art. 5 Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al presente bando, redatta in base allo schema di domanda allegato (Allegato 1), do-
vrà pervenire entro il 31 maggio 2021 ore 12.00 - tramite consegna a mano o spedizione per posta - presso il Col-
legio degli Ingegneri della Provincia di Venezia (V ia Bruno Maderna, 7 int. 29, 30174 Venezia Mestre), aperto al
pubblico nei seguenti orari:
- dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 / 15.00-17.00; 
- il venerdì 9.00-13.00. 

È altresì ammessa la consegna della domanda tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria@collegioingegne-
rivenezia.it 

Ai fini dell’ammissione alla selezione non farà fede la data di spedizione, ma quella di ricevimento della doman-
da. Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione, le domande non complete, quelle
prive della documentazione richiesta e quelle pervenute dopo i termini sopra specificati. 
L’invio della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati obbligatoriamente in formato file (.doc, .rtf o .pdf) su CD/DVD
o penna USB:
1. copia di un documento di identità; 
2. copia, in un unico file, della tesi di laurea; 
3. un abstract in italiano della tesi stessa, di lunghezza massima di 5 cartelle scritte in carattere times new roman

12, interlinea 1,5 con bordi di 2 cm su tutti i lati del foglio formato A4; 
4. certificazione (o autocertificazione come da allegato 2) del possesso del titolo richiesto all’art. 2 (laurea magi-

strale ovvero dottorato di ricerca); 
5. dichiarazione (come da allegato 3) che la copia della tesi presentata è conforme all’originale; 
6. liberatoria per presentazione domanda per tesi con più autori (allegato 4); 
7. una descrizione, in italiano, delle caratteristiche della propria tesi che, a giudizio del candidato, rispondono ai

criteri del bando e ne motivano la partecipazione redatta secondo lo schema riportato nell’allegato 5; 
8. curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo, datato e sottoscritto. 

La documentazione allegata alla domanda di partecipazione non sarà restituita al candidato. Le tesi di laurea e di
dottorato potranno essere presentate in lingua italiana o inglese. 

Gli Allegati sono scaricabili dal sito https://www.collegioingegnerivenezia.it/news/450-bando-per-l-attribuzio-
ne-di-tre-premi-di-laurea-3.html

Art. 6 Comunicazione del Premio 
L’esito della valutazione verrà reso noto al vincitore mediante invio di apposita comunicazione tramite posta elet-
tronica. Notizia dell’assegnazione verrà inoltre diffusa attraverso i canali di stampa. 
I candidati vincitori autorizzano il Collegio degli Ingegneri di Venezia alla divulgazione parziale o totale, senza
fini di lucro, del contenuto della tesi. 
Al ricevimento della comunicazione di assegnazione del premio, i vincitori dovranno rispondere, entro quindici
giorni, con una comunicazione di accettazione e partecipazione all’evento di premiazione. In caso di non accetta-
zione, o di mancato ricevimento di tale comunicazione al Collegio, verranno contattati i candidati qualificatisi ai
posti successivi nella graduatoria. 
Tutti gli elaborati verranno conservati nella biblioteca del Collegio e i migliori verranno pubblicati nel sito. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i candidati alla presente selezione che il trat-
tamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Collegio è finalizzato unicamente al-
l’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Ufficio del Garante da parte di personale autorizzato, con l’uti-
lizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è il Collegio degli Ingegneri di Venezia, con sede in V ia Bruno Maderna n. 7, 30174,
Mestre-Venezia (Email: segreteria@collegioingegnerivenezia.it , Tel.+39 041 2960815). 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 
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La selezione e l’assegnazione del Premio avverranno a cura delle persone preposte al procedimento e della giu-
ria, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette fi-
nalità. I dati potranno essere comunicati a coloro che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono co-
noscerli, nonché ai soggetti titolari del diritto di accesso, anche per ottemperare ad eventuali richieste degli orga-
ni giudiziari e di controllo. 
I dati potranno altresì essere diffusi in occasione della pubblicazione delle graduatorie e in funzione di attività di
promozione dell’iniziativa a mezzo stampa e altri mass media, pubblicazioni scientifiche, locandine, ed altra mo-
dalità di comunicazione ritenuta consona dal Collegio. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Collegio, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento). L’apposita istanza al Collegio è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso il Collegio (Collegio degli Ingegneri di Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati personali,
Via Bruno Maderna n. 7, 30174 Mestre-Venezia - email: rpd@collegioingegnerivenezia.it ). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regola-
mento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Venezia, 12/02/2021 

Il Presidente del Collegio degli Ingegneri di Venezia
Sandro Boato
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Distribuire acqua potabile vuol dire soddisfare tre elementi essenziali: qualità, quantità e continuità. L’acqua del rubinetto deve cioè
essere di buona qualità (batteriologica, chimica e fisica), disponibile a tutti in quantità sufficiente e in modo continuo. Garantire que-
sti tre elementi corrisponde a certificare la sicurezza igienico-sanitaria dell’acqua potabile.

Due anni di lavoro intenso e faticoso che ha impegnato la società per raggiungere l’obiettivo dell’accredita-
mento del laboratorio acque potabili alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Una scommessa che Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territo-
rio della provincia di Caltanissetta, ha lanciato nel 2018 e che adesso si può considerare vinta con l’avvenuto
accreditamento del Laboratorio acque potabili della Società da parte di “Accredia”, l’Ente unico nazionale di
accreditamento, designato dal Governo italiano, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico. L’accreditamento attesta la competenza
tecnica, l’imparzialità e il costante funzionamento
del Laboratorio acque potabili di Caltaqua.

“Accredia” garantisce gli utenti sulla competenza
ed imparzialità dei laboratori accreditati nell’ese-
cuzione delle prove, attraverso verifiche tecniche
periodiche sulle singole prove e non, per il com-
plesso delle attività analitiche del laboratorio. Per
tale motivo i rapporti di prova emessi sotto accre-
ditamento sono riconosciuti e accettati a livello in-
ternazionale. Infatti, una volta accreditati, i labora-
tori possono rilasciare sul mercato rapporti di pro-
va con il marchio di accreditamento Accredia.

Il laboratorio acque potabili di Caltaqua ha avuto il
suo avvio nel gennaio 2007 e ha sempre lavorato al
fine di ottemperare a quanto previsto dalla legisla-
zione vigente (D.L. 31/20001 e ss.mm.ii.) sia nelle
tecniche che nelle modalità.
Nel 2010 è stato implementato il sistema di gestio-
ne della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001, certificato nel 2012 e successivamente ag-
giornato nella versione del 2015.

Nel corso dell’anno 2019 l’edificio del laboratorio
è stato completamente ristrutturato, n modo da ren-
dere possibile l’installazione di impianti di control-
lo ambientale che per il monitoraggio continuo
delle condizioni all’interno al fine di svolgere le at-
tività analitiche nelle condizioni ideali, come previsto dalla norma 17025.
Sono state anche acquisite nuove apparecchiature, conformi alla GPL, con le quali si raggiunge l’accuratezza
richiesta e le specifiche relative alle prove.
Tutte le apparecchiature sono regolarmente sottoposte a calibrazione e verifica da parte di Laboratori certifica-
ti Accredia (LAT).
Nell’arco degli ultimi due anni il personale ha intensificato la propria attività di formazione teorica e pratica re-
lativamente alla pratica tecnica di laboratorio al sistema di gestione 17025 al fine di rafforzare le competenze.
Grazie alle professionalità del personale e all’elevata tecnologia delle strumentazioni del proprio laboratorio,
dunque, Caltaqua mantiene costante il controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo umano lungo

Certificato di accreditamento da parte di Accredia
relativamente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
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l’intera rete di distribuzione. Infatti, per ciascuno dei punti controllati vengono analizzati specifici parametri a-
nalitici e per ogni parametro vengono considerati precisi limiti di accettabilità come previsto dalla normativa
vigente e definiti in funzione delle caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano.

I campionamenti, e quindi le analisi, vengono effettuati su punti di prelievo disposti lungo l’intero sistema ac-
quedottistico della Provincia, alle fonti di approvvigionamento e lungo tutta la rete di distribuzione fino al
punto di consegna. Sia le procedure di campionamento che le procedure analitiche seguono scrupolosamente i
metodi di riferimento, relativi alla determinazione dei parametri microbiologici e dei parametri chimico-fisici
nelle acque destinate al consumo umano ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001 e ss.mm.ii. 

Per ottenere questo importante certificato si è stato necessario implementare un intero sistema di gestione pro-
gettato ad hoc per rispondere non solo ai requisiti della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 ma anche ai
requisiti specifici previsti dalla norma italiana RT-08 di Accredia.
Il software gestionale “GesLab” consente e garantisce di seguire in ogni momento il percorso dei campioni dal
loro prelevamento fino all’emissione del rapporto di prova, assicurando la tracciabilità dei risultati e della loro
validazione. Anche grazie al software si procede all’estrazione, l’elaborazione e la conversione dei dati in
informazioni relative alle caratteristiche medie di qualità dei servizi erogati, che poi vengono resi fruibili all’u-
tenza tramite aggiornamento periodico sul portale aziendale.

Il Laboratorio di Caltaqua esegue circa 1300 analisi/anno sui campioni d’acqua distribuita quotidianamente,
per il monitoraggio dei parametri, i cui risultati sintetici vengono messi a disposizione dei clienti ogni trime-
stre, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale. La struttura dispone di strumentazione all’avanguar-
dia in grado di assicurare il corretto svolgimento delle analisi in tempi rapidi in base a quanto richiesto dalla
normativa vigente, il D. Lgs. 31/01 “Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque desti-
nate al consumo umano” e ss.mm.ii. I campioni sottoposti a controllo appartengono all’intera filiera di tratta-
mento relativa alla potabilizzazione e alla distribuzione in rete. Quotidianamente si effettuano determinazioni
di tipo chimico, fisico e microbiologico su campioni di acque grezze di falda (pozzi, sorgenti), per monitorare
la qualità delle fonti di approvvigionamento, nei serbatoi di accumulo e nei punti di prelevamento lungo la rete
idrica per verificare la qualità dell’acqua distribuita.

Il controllo della qualità dell’acqua lungo la rete di distribuzione, secondo un programma predefinito con fre-
quenze e modalità specifiche caso per caso, consente di attuare tempestivamente gli interventi necessari a ga-
rantire un immediato rientro delle eventuali non conformità.

L’avvenuto accreditamento rappresenta un significativo riconoscimento per il Laboratorio Acque Potabili di
Caltaqua, struttura ad elevato contenuto scientifico e tecnologico che è da sempre un importante strumento di
gestione e garanzia per la sicurezza igienico-sanitaria dell’acqua potabile distribuita agli utenti, e rappresenta
un ulteriore passo in avanti verso il co-
stante miglioramento del servizio che
Caltaqua intende fornire a tutti gli uten-
ti della Provincia di Caltanissetta. 
L’accreditamento riguarda le seguenti
prove: torbidità, pH, conducibilità, E.
coli e coliformi totali; un primo step
che presuppone, in prospettiva, l’am-
pliamento dell’accreditamento di altre
prove.
Il team che – sotto la direzione del Di-
rettore Generale di Caltaqua, Andrea
Gallè - con il suo impegno ha permesso
alla società di conseguire questo impor-
tante risultato, è composto dalla Re-
sponsabile del Laboratorio, Ilaria Mi-
lazzo, dal Responsabile qualità del La-
boratorio, Calogero Santoro, dal Tecni-
co di Laboratorio, Francesco Minardi e
dalla Responsabile dei Sistemi di 

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
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Negli anni 60, a Napoli, nell’ec-
cellente corso di laurea in Inge-
gneria Civile, indirizzo idraulico
c’era, tra tanti bravissimi docenti,
il giovane Fabio Rossi, entrato da
pochi mesi nell’Università. Più
giovane di molti studenti, era
molto bravo e aveva un atteggia-
mento amichevole con tutti, non
parlava ex cathedra, ma sembra-
va un amico che raccontava le
cose che sapeva e condivideva
quelle che doveva ancora ap-
profondire. Faceva parte del
gruppo che collaborava con il
Maestro Carlo Viparelli nel corso
di Bonifiche, per metà dedicato all’Idrologia tecnica. Fabio curava le esercitazioni e richiamava gli argomenti
sviluppati nelle lezioni. Colpiva la capacità, non comune, di rendere intuitivi anche i concetti più difficili, senza
abbandonare un severo rigore formale e lessicale. Si usciva dal corso possedendo molti strumenti operativi ma
essendo anche in grado di costruirne altri, necessari per i casi reali che l’attività professionale avrebbe fatto in-
contrare. Il metodo didattico, spontaneo e non costruito a tavolino, era basato sul coinvolgimento e sull’ap-
profondimento condiviso degli aspetti meno chiari. Una richiesta di chiarimento fatta da uno studente, era l’occa-
sione per aprire una discussione che tendeva non solo a chiarire il dubbio ma anche a capire le ragioni per cui il
dubbio era sorto. Si usciva contenti perché si capiva e si imparava. Si imparava e si capiva.

Erano anni belli pieni di una diffusa voglia di cambiamento. Tante persone pensavano che troppe cose erano or-
mai intollerabili e non potevano essere più tollerate. Doveva cambiare tutto, anche l’Università. Ma l’ambiente
nella Facoltà di Ingegneria era tenacemente conservatore, sordo a qualsiasi ipotesi di trasformazione. Quindi
continue occasioni di scontro, università occupata per settimane, assemblee senza sosta. Tra i rari interlocutori
c’era, naturalmente, Fabio Rossi, che spesso discuteva con noi, partecipava alle manifestazioni, cercava di scalfi-
re dall’interno il muro del conformismo accademico. Erano anni di crescita impetuosa e di maturazione, indivi-
duale e collettiva, che sono volati via rapidamente ma che hanno lasciato tracce profonde.

Pochi anni dopo, Enrico Marchi, tra le figure più eminenti mai espresse dalla comunità idraulica, guidò, per
qualche anno, la Linea di Dinamica fluviale del Progetto finalizzato Conservazione del suolo, offrendo un gran-
de impulso alla comprensione del dissesto idrogeologico, con lo sviluppo di analisi, modelli, ipotesi di inter-
vento. Egli incoraggiava le persone più giovani, promuoveva numerosi incontri, nei quali dibattere e confronta-
re le idee e le ipotesi di lavoro che numerose si accumulavano sulla sua scrivania. Amava le proposte che affian-
cavano una solida base teorica ad un prodotto atteso concreto e immediatamente applicabile. Concentrò il suo
interesse sulle piene fluviali e propose di raccogliere in un volume i principali risultati del progetto. Affidò a
noi due il compito di occuparci dell’analisi statistica delle piene e con entusiasmo ci infilammo in questa nuova
avventura. Lavorammo due anni, scrivendo e riscrivendo il testo, leggendolo e rileggendolo cento volte, discu-
tendo sull’architettura, sui contenuti, sulle formule, sulle figure, sulle tabelle, sul lessico e sulla punteggiatura.
Ogni volta che si metteva la parola fine, Fabio decideva che non si poteva trascurare un articolo o una memoria
che non avevamo adeguatamente considerato e quindi si scriveva un altro pezzo, si rivedeva l’architettura e, an-
cora una volta, si rileggeva insieme l’intero articolo, aggiustando qualche parola, qualche frase o qualche para-
grafo. Alle volte è capitato che incontrandoci per festeggiare la fine della fatica, Fabio rivelasse che in un paio
di pomeriggi liberi aveva letto un po’di cose e, pensandoci bene, riteneva che c’era ancora da approfondire alcu-
ni aspetti prima di licenziare il testo. Il giro, quindi, ricominciava. La gentilissima signora Rosaria riscriveva
l’intero articolo, da cima a fondo, con una velocità e una precisione strabilianti, servendosi della sua IBM Se-
lectric a testine rotanti, tra le quali la mitica Prestige Elite 72. Alla fine uscì la pubblicazione 165, con il nostro
articolo di 68 pagine, in cui tra l’altro si introduceva il modello poissoniano a doppia componente che sarebbe
stato da lì a poco ribattezzato TCEV. Era il 1982.
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In questa vicenda c’è già tutta la
grandezza accademica del professo-
re Rossi, la sua volontà di non la-
sciare spazi inesplorati, da ap-
profondire in un indefinito futuro,
ma di capire, nella sua interezza e
complessità, l’argomento affrontato.
La semplicità intesa come punto di
arrivo da raggiungere attraverso uno
studio accurato e intenso, e non co-
me punto di partenza suggerito da
una lettura frettolosa e superficiale
del fenomeno da indagare. La capa-
cità di sviluppare approcci statistici
non limitati alla semplice identifica-
zione del modello probabilistico che
interpreta meglio i dati, ma finaliz-
zati soprattutto a capire i motivi per
i quali adottare uno specifico mo-
dello. La questione non è: da quale urna proviene il mio campione? Ma è: perché l’urna è fatta in quel modo?
C’è un filo logico che, grazie a Fabio, adesso sembra semplice e che unisce gli outliers del modello di Gumbel,
la doppia componente della TCEV, la presenza sempre più incombente dei medicanes, la generalizzazione della
TCEV sulla quale, con gli amici di Salerno, lavorava da qualche anno. In tal modo ha contribuito a dare un signi-
ficato “fisico” ai modelli probabilistici, formulando plausibili ipotesi sulla composizione della popolazione, pie-
namente confermate da innumerevoli verifiche sperimentali.   

Ci sarebbero ancora tante cose di cui parlare: il GNDCI, il VAPI, il PAI del Volturno, Sarno, il Cugri, i Convegni
in giro per l’Italia, i viaggi nei vari continenti, gli amici, le cene, le discussioni politiche e accademiche, le tante
risate, le partite allo stadio ai tempi di Diego, il suo trasferimento a Salerno e il mancato ritorno a Napoli. Ma
non credo sia possibile cogliere nella sua interezza la complessità e la ricchezza di un uomo e di uno studioso co-
me Fabio. Si può solo carpire qualche frammento lucente, da rivivere e da condividere con le tante persone che
gli vogliono bene.

Tra questi frammenti c’è Bologna, il Convegno di Idraulica e Costruzioni idrauliche del 2016. Nel corso della
cena sociale del 15 settembre, era previsto di comunicare ai partecipanti che Fabio Rossi era stato nominato So-
cio Onorario della Società Idrologica Italiana. Quando fu chiamato al centro della sala, si avvicinò con la sua
andatura, divenuta lenta e irregolare, con un sorriso un po’ timido. Partì un applauso, sempre più fragoroso che
coinvolse tutti i presenti, che uno dopo l’altro si alzarono in piedi, continuando ad applaudire. Credo che nessu-
no si aspettasse una simile accoglienza, in molti restammo commossi. Anche Fabio fu colpito e, con l’aria dolce
che con il tempo aveva assunto, sorrise, felice ed emozionato, per quella manifestazione di affetto e di ammira-
zione che tutta la comunità nutriva per lo scienziato e per l’uomo, per la sua capacità di indicare strade nuove
nella ricerca idrologica, per la sua naturale propensione a intrecciare solidi rapporti umani, per la sua grandio-
sità nel fronteggiare la terribile malattia, restando in piedi, rispondendo colpo su colpo, seguendo il suo deside-
rio di partecipare, di discutere, di essere, sempre e comunque, parte essenziale della comunità accademica. È
così, con quel dolce sorriso, che in tanti ricorderemo il professore Fabio Rossi e continueremo ad onorare il suo
ricordo.

Lino*
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Fabio Rossi è stato, per moltissimi di noi “più giovani” che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo e frequentarlo, e di godere anche della sua amicizia
per quasi quarant’anni, nel contempo, una Persona, un Ricercatore, un
Professore, un Maestro ed un Amico davvero molto speciali. 
Innanzitutto, una bella Persona, vera, colta, schietta, sempre pronta ad e-
sprimere apertamente il proprio pensiero e a condividerne con gli altri le
motivazioni che ne erano alle base, consentendo a quanti gli si avvicina-
vano non solo di capire cosa pensava ma, soprattutto, il perché lo pensasse
e, dunque, di poter accrescere e sviluppare, autonomamente, anche il pro-
prio pensiero. 

Un grande Ricercatore, spinto da una fortissima voglia di comprendere
non solo quanto accadesse e potesse essere, semplicemente, osservato, ma
il perché le cose accadessero. Uno di quelli che, spinto da un’innata pas-
sione per la Ricerca, non si accontentava mai dei primi successi e dei pri-
mi riscontri alle proprie idee, ma che aveva fatto, del Metodo Scientifico,
la sua principale arma per poter cogliere, in pieno, i diversi aspetti della

realtà che ci circonda, e che egli usava non solo per fare ricerca, ma anche nella vita di tutti i giorni.
Un Professore, nel senso più alto della parola, in grado non solo di insegnare ai propri allievi, studenti, dottorandi
o ricercatori di ogni ordine e grado che fossero, le singole cose e i singoli fatti, ma di tracciare un Metodo di Stu-
dio, un percorso di approfondimento che finiva, col tempo, per plasmare le persone che avevano la fortuna di fre-
quentarlo, consentendo loro di penetrare a fondo non solo una disciplina così articolata e concettuale quale l’I-
drologia ma anche le modalità con cui sviluppare, con la logica necessaria, il pensiero.
Un vero Maestro, perché, pur avendo avuto, quale suo Riferimento giovanile, Carlo Viparelli – vale a dire uno
dei primi propugnatori italiani della necessità di un approccio probabilistico ai grandi temi dell’Idrologia, nonché
uno dei più stimati e rispettati idrologi dell’Italia Meridionale, ha saputo dapprima di sviluppare, fin dai primi
anni dalla sua laurea, un proprio percorso autonomo e una sua precisa identità culturale sia in campo idrologico
sia nel campo del trasporto solido, ed ha poi contribuito, in maniera decisiva, anche attraverso i numerosi allievi
che ha avuto (tra questi, oltre allo scrivente, Mauro Fiorentino , Paolo Villani e  Pierluigi Claps, tanto per citarne
alcuni), a sviluppare l’Idrologia Statistica, dando inizio a una Scuola di Idrologia che si è andata via via diffon-
dendo all’interno della Comunità idraulica, soprattutto dell’Italia Centro-meridionale, fornendo contributi prezio-
si nel campo dell’analisi, su base probabilistica, dei massimi annuali delle portate istantanee e dei massimi an-
nuali delle altezze di pioggia affluibili al suolo in preassegnati intervalli di tempo: sue sono, infatti, le prime in-
tuizioni e suggestioni sulle possibilità che i massimi annuali di entrambe queste due variabili idrologiche non ap-
partenessero ad un’unica popolazione, ma fossero frutto della combinazione di due distinte popolazioni. Sugge-
stioni che, grazie alla perseveranza e al Metodo scientifico proprio di Fabio Rossi, lo hanno condotto, nel tempo,
insieme ad altri valenti ricercatori, alla realizzazione del ben noto Modello TCEV (Two Components Extreme Va-
lue) ed allo sviluppo di tutte le procedure atte ad una corretta identificazione e calibrazione dei 4 parametri in es-
sa contenuti. 
Ma l’attività di Fabio Rossi non si è certamente fermata al campo dell’Idrologia: essa, dando seguito ai primi stu-
di sperimentali di Michele Viparelli e Marco Pica sugli alvei alluvionati larghi, si è estrinsecata, infatti, anche nel
campo della Morfologia Fluviale e dell’Evoluzione spazio-temporale dei corsi d’acqua. Con riferimento alla pri-
ma, essa si è andata sviluppando, da un lato, con riferimento alla necessità di comprendere meglio il perché, per i
“greti alluvionali molto larghi”, tipici di molti corsi d’acqua e di molte fiumare dell’Italia meridionale ed insula-
re, la loro configurazione fosse, ordinariamente, del tipo “braided” (o “branched”) o, per dirla in italiano, “rami-
ficata”, “intrecciata” o “pluricursale”, con sole alcune parti dell’ampia sezione trasversale interessate dalla pre-
senza di acqua (“greto attivo”) e gran parte della rimanente sezione posta, almeno temporaneamente, all’asciutto.
Di notevole rilievo i contributi forniti, in questo campo, sia in un lavoro del 1983, in un convegno da lui stesso
organizzato a Napoli nell’ambito di uno degli allora Progetti di Ricerca Nazionali finanziati con fondi “MURST
40%” (il Progetto “Dinamica Fluviale”), ed una serie di lavori sulle osservazioni eseguite presso la stazione spe-
rimentale ubicata sul Torrente Serrapotamo, in Basilicata (nei cui due ultimi lavori sul tema ho avuto anch’io
l’opportunità di collaborare, e nei quali si è provveduto ad individuate e quantificate le modifiche, sulle configu-
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razioni dell’alveo e sulle dimensioni delle sezioni dei rami attivi, indotte sia da fenomeni di piena che dalla pre-
senza di opere trasversali di sistemazione idraulica, costituite da soglie di fondo “a V” disposte con un determi-
nato interasse).
Parimenti di notevolissimo livello concettuale ed interpretativo risultano i contributi offerti sulla modellazione
dei fenomeni di evoluzione d’alveo su media e lunga scala temporale sia in termini di sovralluvionamento del-
l’alveo che in termini, viceversa, di erosione diffusa, effettuate portando in conto non solo la presumibile confi-
gurazione del fondo dell’alveo (con uno o più alvei attivi presenti al suo interno, in relazione al valore assunto
dagli sforzi tangenziali adimensionalizzati “alla Shields” agenti in conseguenza del deflusso delle diverse portate
liquide e del rapporto Bi/ho tra la larghezza B dell’intero greto fluviale, la pendenza longitudinale i di fondo e il
tirante idrico ho della corrente “indisturbata”, vale a dire valutata in competa assenza di forme di fondo) ma, an-
che, la manifesta presenza di differenti frazioni granulometriche nonché la presenza, o meno, del cosiddetto “pa-
vimento”, meccanismo osservato in natura nei corsi d’acqua con letto in ghiaia e in relazione al quale le varie
frazioni granulometriche, indipendentemente dalle loro dimensioni e, quindi, dal loro peso effettivo in acqua,
tendono, di fatto, quando esposte a una preassegnata corrente liquida e, quindi, a preassegnati sforzi tangenziali,
a muoversi più o meno allo stesso modo (tendenza all’eguale mobilità), con differenze che vengono a dipendere
quasi esclusivamente dalle percentuali con cui le singole frazioni granulometriche sono, effettivamente, contenu-
te nel substrato presente al di sotto del pavimento.
Per sua natura, Fabio Rossi era una Persona che, vivendo pienamente, consapevolmente e responsabilmente il
proprio tempo, non poteva non rimanere veramente sconvolto dalla tragedia che, all’alba del 5 maggio 1998,
sconvolse gli abitati di Sarno, Siano, Quindici e Bracigliano, provocando circa 150 morti e ingentissimi danni a
cose e persone, con la quasi totale scomparsa di intere frazioni abitate di quei Comuni a seguito di terrificanti ed
all’epoca inattesi fenomeni di colata rapida di fango. Anche per i suoi interessi verso la Società che lo circonda-
va e le problematiche che la attanagliavano, la sua attività non poteva, certamente, restare estranea, da un lato, al-
le attività legate alla ricostruzione che fu immediatamente avviata a seguito dei cospicui finanziamenti pubblici
che furono destinati a tale scopo, ragione per cui ebbe parte molto attiva e propositiva nell’ambito del Comitato
Scientifico che fu nominato dalla Protezione Civile Nazionale proprio per promuovere la ricostruzione dei luo-
ghi, in uno con la realizzazione di imponenti opere di mitigazione del rischio da colata rapida e da alluvione; dal-
l’altro, alla necessità di comprendere meglio il perché di questi fenomeni, provando poi a studiarli non solo sotto
l’aspetto idrologico (con l’individuazione di specifiche soglie pluviometriche di innesco), ma anche sotto l’aspet-
to modellistico (propagazione uni e bi-dimensionale), nei riguardi delle azioni esplicate sugli edifici e sui manu-
fatti e, più recentemente, ancora pochi mesi prima della sua scomparsa, finanche con approccio sperimentale.
Un vero Amico, quasi un fratello maggiore, al quale spesso mi rivolgevo per consigli e suggerimenti non solo di
natura universitaria, ma anche molto più privata e ordinaria, quali i rapporti con l’altro sesso (che costituivano,
soprattutto agli inizi, parte importante della mia vita extrauniversitaria), o i rapporti con colleghi, amici e familia-
ri, che erano sempre analizzati – direi quasi vivisezionati - con la stessa saggezza ed acutezza profusa per le cose
universitarie ma, al contempo, con la leggerezza e il distacco del caso. Col quale condividevamo (grazie a lui, an-
che con successo) finanche la partecipazione al “Totoamici” che si svolgeva nel bar del mitico “Peppino”, ubica-
to nelle immediate vicinanze della Facoltà di Ingegneria di Napoli.
Tutto ciò, mentre egli combatteva, da Uomo di grandissima tempra e coraggio quale era, la sua terribile battaglia
contro la malattia che lo aveva colpito e che, già verso la fine degli anni ’80, aveva cominciato a mostrare i suoi
nefasti effetti. Malattia che sarebbe stata, per altri, totalmente invalidante, e che avrebbe portato chiunque altro, a
un certo punto, a demordere dalle proprie attività, a rinchiudersi in se stessi, a centellinare i propri sforzi e, anco-
ra di più, i propri moti affettivi. 
Ed invece, .… no! 
È forse questo, tra gli insegnamenti impartiti da Fabio Rossi, quello che, a mio avviso, rimane il più eclatante: il
non arrendersi mai; il continuare a guardare approfonditamente le cose, cercando di comprendere appieno non
solo il come ma anche il loro perché; il guardare con speranza e con fiduciosa trepidazione il Futuro che verrà; il
mettere in continua discussione se stessi e le certezze del passato; la sottile ironia con la quale sapeva affrontare
anche gli argomenti più scottanti; il costante e mai domo desiderio di continuare a vivere la propria vita. 

Imperterrito. In barba a tutto. In barba a tutti.

Grazie, Fabio, non solo per le conoscenze che mi hai trasferito, per il Metodo che mi hai insegnato, per lo sprone
che mi hai dato e per l’appoggio che non mi hai mai fatto mancare, ma soprattutto per l’amicizia di cui mi hai
sempre onorato e fatto partecipe.

Mimmo*
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Da poco più di un mese l’insigne idrologo Prof. Fabio Rossi non c’è più;
è andato via al termine di una lunga malattia che, per circa trent’anni, l’ha
limitato nelle funzioni fisiche, ma che non è riuscito a scalfirlo laddove lui
ha dato il meglio di sé nella vita: l’essere un lucidissimo intellettuale con
lo sguardo fisso sul futuro. Si era formato alla scuola di Carlo Viparelli,
fine conoscitore delle dinamiche dei corsi d’acqua ed ineguagliato proget-
tista di grandi opere idrauliche.
Io ho avuto la fortuna di essere stato un allievo di Fabio e, in quanto suo
primo tesista, di aver beneficiato di quella spinta creativa che è tipica della
fase giovanile dei grandi ricercatori. E Fabio un grande lo è stato certa-
mente. È stato uno degli iniziatori dell’idrologia italiana, una figura alta
del novecento che, restando nel campo delle discipline idrauliche, va af-
fiancata a nomi della grandezza dei Viparelli e dei Marchi, per citarne so-
lo alcuni. Si devono senza dubbi a lui, ed in particolare alle sue ricerche
scientifiche, al suo carisma e alla sua capacità di coinvolgere l’intera co-
munità idraulica italiana, le azioni di capillare diffusione delle conoscenze
che hanno consentito al Paese di dotarsi degli strumenti fondamentali per

la difesa dalle alluvioni. Ha realizzato una vera e propria scuola, che non si limita a noi suoi diretti allievi o a co-
loro che attraverso noi hanno fatto propri i suoi insegnamenti, ma che ingloba, in varia misura, quasi tutti i ricer-
catori italiani che, a partire dagli anni ’80, si sono dedicati allo studio delle piene fluviali.

Ed infatti Fabio viene ricordato principalmente per l’alto contributo che ha dato all’avanzamento delle conoscen-
ze nel campo della variabilità statistica delle piene. Ed è forse giusto così. Ma su questo io non mi soffermerò, a-
vendo avuto la fortuna di aver partecipato allo sviluppo di quelle ricerche e temendo, pertanto, di essere di parte.
Sulla sua produzione scientifica tra l’altro, tutta di qualità, ci sarà tempo per tornare in altre sedi. 
Mi preme però sottolineare che c’era un grande acume anche dietro alcune opere, diciamo così, minori. Una su
tutte ha sempre destato in me tanta ammirazione ed è quella prodotta in collaborazione con Pianese (il mio caro
amico Mimmo), nella quale il metodo variazionale che da anni aveva fatto la fortuna dell’approccio italiano alla
progettazione delle fognature pluviali, veniva riadeguato all’analisi dell’effetto di laminazione delle piene nei
grandi invasi, con le ovvie differenze sostanziali legate alla diversa natura degli input, ma con la stringente analo-
gia delle semplificazioni poste alla base dell’approccio. Quel lavoro, a mio parere, è molto importante perché in-
dica quanto quel metodo variazionale possa risultare utile per l’analisi di tanti problemi, non solo idrologici.

Ma per me Fabio è stato un maestro, e mi piace ricordarlo principalmente così.
D’altra parte, già qualche hanno fa, quando ero rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, inserii nella
relazione di inaugurazione dell’anno accademico 2012-2013 la seguente riflessione, che scrissi pensando a lui:
“quest’anno vorrei rivolgermi direttamente ai giovani, chiedendo che siano loro a ritrovare fiducia nel ruolo dei
maestri, ricordando, altresì, che allievo e maestro è bene che si cerchino e non che si ritrovino per caso, che in
qualche modo si corteggino e che, una volta trovatisi, coltivino il rispetto e la stima reciproca. Il rapporto allie-
vo-maestro evolve in continuazione e, prima o poi, come ogni cosa, finisce. Ma come ogni cosa, quando sembra
che sia finita, lascia tanto”.
Ed in effetti, con Fabio era andata così, il rispetto e la stima reciproca non sono mai mancati e si può dire che, in
qualche modo, ci eravamo un po’ corteggiati. Infatti, lui aveva serenamente aspettato che io tornassi dal servizio
militare per riprendere la collaborazione scientifica che era cominciata con la tesi di laurea ed io, che non ne ero
informato, ero rimasto affascinato da questo suo comportamento. La fase di “innamoramento” durò svariati anni,
nei quali non solo ci sentivamo i depositari di una verità scientifica, ma condividevamo passioni, come quella, ad
esempio, per il Napoli di Maradona. A tal riguardo, mi piace ricordare, per sottolineare quanto ampio fosse quel
rapporto, che per un paio d’anni abbiamo condiviso una coppia di abbonamenti allo stadio, che usavamo una do-
menica io e una lui. Così come giocavamo, insieme, ogni settimana una schedina del totocalcio, che veniva com-
pilata seguendo un algoritmo che avevamo elaborato per aumentare la probabilità di successo dei nostri pronosti-
ci (ovviamente non abbiamo mai vinto, ma abbiamo verificato con mano quanto sia inutile, in tema di scommes-
se, puntare al valore modale di una distribuzione di probabilità). 
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Nei primi anni ’80, il rapporto fu pienissimo, si mangiava insieme in quelle trattorie popolari di Fuorigrotta che
lui adorava, oppure, anche fuori stagione, presso il Lido Pola di Bagnoli o da Giona a Miseno; si arrivava a con-
dividere amicizie grazie alla sua capacità di coinvolgere i più giovani anche al di fuori della vita universitaria e,
talvolta, si parlava dei nostri amori. Ogni attività, però, era mediata da una visione politica ben chiara, che impo-
neva una certa rottura con le convenzioni del passato. In questo contesto, come si diceva allora, il privato tendeva
a essere pubblico e, conseguentemente, le distanze tra maestro e allievo si accorciavano. L’apice di quel periodo,
per me, ha una data: è il giugno del 1986, quando io avevo organizzato a Baton Rouge (Louisiana, USA) un con-
vegno internazionale al termine di un anno passato presso la Louisiana State University. E ha un luogo: la casa di
una mia amica americana dove avevamo organizzato una festa per il mio compleanno, con tanti invitati da mol-
tissime parti del mondo. E ha anche un perché: gli sembrò, e me lo disse, che il lavoro che aveva compiuto per
me era andato a buon fine, nel senso che si erano non solo raggiunti risultati scientifici di cui era soddisfatto, ma
che, principalmente avevo sviluppato quella dimensione internazionale che lui desiderava e che, aggiungo io, gli
era mancata solo per questioni di carattere generazionale. In definitiva, se dovessi identificare, tra i tanti impareg-
giabili meriti che ha avuto come maestro, uno da elencare senz’altro tra i primi è il fatto di essere stato un formi-
dabile iniettore di autostima, di avermi fatto sentire sempre a mio agio in ogni luogo e in ogni momento, anche al
di fuori dell’ambito accademico. 

Poi, nel 1987, una volta che ero diventato professore associato, per lui, e forse anche per me, ero decollato, e
quel rapporto doveva conseguentemente modificarsi, doveva allentarsi, lui doveva lasciarmi libero di sviluppare
le mie ricerche autonome. E così fu. Fabio non era di quelli che gli allievi li vincolava a sé; anzi. E questo, nel
contesto accademico in cui era cresciuto non rappresentava di certo cosa scontata. Così come non era scontato
che nessuno dei suoi allievi più diretti provenisse dal mondo delle sue relazioni sociali, che di certo non gli man-
cavano, o dalla “buona società”, alla quale non era estraneo; anche in questo, come in tante altre cose della sua
vita, aveva evidentemente cercato e trovato una forma di coerenza con le sue idee politiche, che lo avevano visto
protagonista nei movimenti del ’68. 
Ma la distanza fisica che si era posta tra noi nel tempo, aumentata dal fatto che non siamo stai mai “strutturati”
nella stessa università, non aveva dilatato quella dei sentimenti e della condivisione di intenti. Per inciso, quando
nel ’94 si concluse il concorso con il quale mi si conferiva l’ordinariato, fu lui, che pur non era stato nella com-
missione giudicatrice, a telefonarmi per darmene notizia. Ricordo ancora la profonda emozione che destò in me
anche perché, ma ovviamente non solo, avvertivo forte la reciproca soddisfazione.
Gli ultimi anni sono stati segnati, purtroppo, dalla sua terribile malattia, che, però, Fabio ha non solo combattuto
ma, in qualche misura, dominato. Racconto qui un episodio che esemplifica in maniera perfetta il modo in cui lui
l’ha affrontata. Qualche anno fa, forse l’estate del 2014, Fabio era in vacanza a Maratea e ci fu l’occasione per u-

na gita su una barca a vela di un nostro comune amico, che
era stato anche suo studente all’università. Al termine della
giornata, sebbene la malattia lo limitasse nei movimenti,
lui chiese di tornare a riva a nuoto, aiutato dal sostegno di
un materassino galleggiante. Ovviamente nessuno glie lo
poté impedire e in ciò, come in ogni altra occasione, non
gradiva essere aiutato. Impiegò una mezz’oretta per trovare
le forze per scendere dalla barca e si lasciò andare in acqua
riuscendo ad aggrapparsi al materassino; ma ben presto le
gambe si irrigidirono. Le poche decine di metri che ci divi-
devano dalla riva ci apparvero un’enormità; il suo volto era
concentrato come quando doveva tenere una lezione più

complicata, mentre le braccia sembravano esprimere una forza della quale nessuno di noi pensava lui potesse es-
sere capace. La cosa non durò poco ma, per fortuna, finì bene. Quando ci incontrammo qualche mese dopo per
un convegno, la prima cosa che mi volle dire, in ciò senza smentirsi, fu che aveva studiato per capire quale feno-
meno fisico avesse provocato l’irrigidimento delle sue gambe in quell’occasione e cosa avrebbe dovuto fare qua-
lora la cosa si fosse ripetuta. Io ne restai semplicemente affascinato.

Grazie Fabio per ciò che sei stato, per quello che mi hai insegnato e per ciò che mi hai dato. Grazie per avermi
invitato fino alla fine a quella bella festa di primavera che organizzavi sulla terrazza di casa tua. Ma grazie anche,
a nome di un’intera comunità di ricercatori, per averci donato una dimensione internazionale ed averci fatto capi-
re che l’idrologia rappresenta un’importante finestra che l’ingegneria apre verso altri mondi, scientifici ed umani.

Mauro*
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