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Numero monografico: il vento  

ing.Alberto Miazzon 
 

Il numero di questo mese propone ai Lettori alcune notizie in merito all’ingegneria del vento, alla normativa e ad 

alcune ricerche più avanzate su questo argomento. In particolare si riportano due interessanti articoli, quello del 

prof.Corrado Ratto, già responsabile scientifico del Polo Meteorologico del Centro Meteo-Idrologico della 

Regione Liguria, riguardante una breve cronistoria dell’istituzione di cui è stato a capo fino al 2001 e quello del 

prof.Giovanni Solari, sull’Associazione Internazionale di Ingegneria del Vento (IAWE) della quale è attualmente 

Presidente. L’alto valore delle note bene si armonizza con lo spirito informale della nostra Rassegna. 
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R1 Il Centro Meteo-Idrologico della Regione Liguria (CMIRL): una breve cronistoria 

prof.Corrado F. Ratto 

 
1) L’ESIGENZA DI UN SERVIZIO METEOROLOGICO REGIONALE 
 

L’esigenza di un Servizio Meteorologico Regionale e le conseguenti riflessioni sul suo ruolo e sulla sua possibile 

struttura nascono dodici anni fa nell’ambito del “Comitato Tecnico Ambiente – Sezione Aria” della Regione 

Liguria, di cui facevo allora parte, come risposta alla constatata difficoltà di disporre degli strumenti necessari a 

“la diagnosi e il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico”. Di conseguenza il “Servizio Tutela dell’Ambiente - 

Ufficio Tutela dell’aria dagli inquinanti” della Regione Liguria, affidò alla Società DATASIEL l’incarico di eseguire 

uno studio con lo scopo di 

valutare le esigenze, la fattibilità, i costi e le caratteristiche progettuali di un Centro Meteorologico a 

livello regionale in grado di integrare le diverse iniziative in campo meteorologico e climatologico in fase 

di realizzazione nella regione Liguria” e quindi di “fornire alla Regione Liguria la progettazione tecnica ed 

organizzativa del Centro Meteorologico Regionale (CMR), finalizzato a soddisfare le diverse esigenze 

esistenti nel campo della climatologia e della meteorologia applicata nella Regione. 

Tale lavoro fu eseguito usufruendo della consulenza della Società AGRISIEL – del Gruppo IRI Finsiel –  e della 

supervisione di alcuni docenti universitari, fra cui il prof. Solari, dell’Università di Genova, e il sottoscritto. Lo 

studio in questione fu consegnato alla Regione Liguria nell’ottobre del 1992, ma il decollo della realizzazione 

concreta tardò ad aver luogo, forse a causa dell’eccessiva varietà di obiettivi e dell’alto numero di possibili 

interlocutori, sia all’interno che all’esterno dell’Ente Regione. Gradualmente, così, si andò formando l’idea di 

finalizzare la nascita di un Centro Meteorologico Regionale ad un più preciso e delimitato obiettivo, cioè la 

previsione delle piogge intense, idea probabilmente rafforzata dalle alluvioni delle Province di Genova e Savona 

del Settembre 1992 e del Settembre 1993. Sta di fatto  che nell’agosto 1994 la Regione Liguria, tramite la Legge 

Regionale 16 agosto 1994 n. 45 “Norme in materia di sicurezza urbana da rischi idrogeologici” recependo la 

Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”, stabiliva: 

Articolo 5 (Sistema meteoidrologico): 

1. Nell’ambito delle azioni [informative e previsionali] di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) e delle attività 

regionali per la Protezione Civile, si provvede alla predisposizione di un sistema informativo finalizzato alla 

costituzione di uno strumento previsionale nel campo meteorologico. Tale sistema rende disponibili in modo 

organizzativo:  

a)  la esecuzione automatizzata delle previsioni meteorologiche ed idrologiche a scala regionale; 

b) un archivio degli eventi calamitosi verificatisi nel tempo sul territorio regionale; 

c)  un collegamento in tempo reale con gli strumenti di rilevamento idrologico operanti sul territorio 
regionale e sulle regioni prossime per le quali il fatto ha rilievo a fini previsionali. 

2. Presso la Regione, con fruizione da parte delle Province tramite terminali attivati nell’ambito del Sistema 

Informativo Ambientale (SINA), è istituito un centro meteoidrologico per l’allerta in caso di piogge intense. Il 

centro produce informazioni relative alla Protezione Civile, alla difesa del suolo e collabora, tramite 

convenzione, con il Servizio Nazionale Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

3. Per la realizzazione del centro di cui al comma 2 e per l’impostazione e la gestione del sistema 

meteoidrologico, la Regione si avvale, mediante convenzione, dell’Università di Genova. 

L’opportunità di una tale decisione fu drammaticamente confermata dall’alluvione del Piemonte del nov. 1994. 
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2) LA NASCITA DEL CENTRO METEO-IDROLOGICO DELLA REGIONE LIGURIA 
 

Fu così che la Regione Liguria stipulò nel novembre 1994 con l’Università di Genova una prima Convenzione 

relativa alla  

realizzazione di un ‘sistema di monitoraggio relativo alle precipitazioni intense e di preallarme in Liguria’, 

finalizzato alla costituzione di un Centro Meteo-Idrologico sperimentale.  

Tale Convenzione (relativa al periodo dal 28/11/1994 al 27/1/1996) coinvolgeva il Dipartimento di Fisica 

(previsioni meteorologiche), l’Istituto di Idraulica (previsioni idrologiche) e l’Istituto di Scienza delle Costruzioni 

(climatologia ed analisi statistiche). Il CMIRL nasce pertanto alla fine del 1994 da una precisa esigenza della 

Regione Liguria, cioè dall’esigenza di verificare la possibilità di prevedere con un ragionevole anticipo le 

“precipitazioni intense” e le associate portate di rischio dei corsi d’acqua e quindi di realizzare un “sistema di 

monitoraggio ... e di preallarme in Liguria”. Su questa esigenza si è andata strutturando l’esperienza del biennio 

1995-96, caratterizzata, a differenza di altre strutture meteorologiche regionali o nazionali, da una stretta 

collaborazione fra meteorologi e idrologi e da una forte sottolineatura degli aspetti quantitativi rispetto a quelli 

qualitativi nella formulazione delle previsioni.  

La Legge Regionale 21 ottobre 1996 n. 45: “Disciplina delle attività di protezione civile in ambito regionale” 

deliberava (all’Art. 5) di costituire un vero e proprio Sistema MeteoIdrologico della Regione Liguria (SMIRL), 

facente capo alla Struttura di Protezione Civile della Regione stessa, quale “complesso tecnologico-scientifico 

integrato”, due pilastri del quale erano costituiti dal Centro MeteoIdrologico della Regione Liguria (CMIRL), 

gestito dall’Università di Genova, e dall’Osservatorio MeteoIdrologico della Regione Liguria (OMIRL). La 

gestione dell’OMIRL verrà affidato ad AMGA e DATASIEL, sotto la supervisione dell’Università di Genova. Ciò 

ha consentito ai responsabili scientifici – per l’idrologia, la climatologia e la meteorologia, rispettivamente – del 

CMIRL di seguire un aspetto così fondamentale, come è di fatto la rete osservativa, per le attività affidate al 

CMIRL. Dopo un certo numero di proroghe, la Regione Liguria stipulava tre nuove Convenzioni, relative al 

periodo dal 6/1/1997 al 31/1/2000, una per ciascuno dei Poli in cui si era andato strutturando il CMIRL, due a 

Genova (presso il Dipartimento di Fisica, DIFI, e l’Istituto di Scienza delle Costruzioni, nel frattempo diventato 

Dipartimento di Ingegneria Sistemistica E Geotecnica, DISEG) ed uno a Savona (presso il Centro di ricerca In 

Monitoraggio Ambientale, CIMA, per le attività precedentemente affidate all’Istituto di Idraulica a Genova). 

Queste nuove Convenzioni vedevano un ampliarsi e un conseguente specializzarsi dei compiti affidati. In 

particolare, la Convenzione con il DIFI vedeva un ampliamento degli obiettivi (passaggio dalla fase sperimentale 

a quella operativa, previsione di fenomeni eolici intensi e studio della possibilità di prevedere la propagazione 

degli incendi), sempre comunque a fini di Protezione Civile. 

 

3) LA CRESCITA E LE ATTIVITA’ DEL CMIRL 
 

3.1 L’assunzione diretta della emissione delle allerte meteo-idrologiche 

Un fondamentale riconoscimento della validità di quanto realizzato dall’Università di Genova e dalla Regione 

Liguria nell’ambito del CMIRL veniva sancito il 19 maggio 1997 dal Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una lettera a firma del Sottosegretario di Stato per il coordinamento 

della protezione civile prof. Franco Barberi, avente per oggetto la  “Procedura di interazione tra la Veglia Meteo 

del Dipartimento della protezione civile e i sistemi e centri regionali”. Tale lettera segnalava: 

la disponibilità di [talune] Regioni per una assunzione diretta della competenza di informazione ai Prefetti delle 
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 Province interessate da possibili eventi meteopluviometrici di forte intensità. Per quanto detto il Servizio di 

veglia meteo del Dipartimento della protezione civile invierà il messaggio meteo alle strutture o centri competenti 

delle Regioni di cui in indirizzo. Questi ultimi procederanno all’integrazione ed al confronto con i dati e le 

informazioni in proprio possesso provvedendo ad informare, a ragion veduta, i Prefetti delle Province interessate 

ed i Commissariati di Governo ed informava che: 

La regione Liguria ha già comunicato l’avvio della suddetta procedura che è quindi da considerarsi 

operativa nelle prefetture di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. 

Un’analoga “assunzione diretta” della responsabilità nei confronti dei “Prefetti delle Province interessate da 

possibili eventi meteo-pluviometrici di forte intensità” verrà successivamente decisa da altre Regioni quali 

Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. 

 
3.2 Il Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito 

Meno di un anno dopo avveniva un altro fatto, non meno significativo del precedente, per il futuro del CMIRL. 

Infatti il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” stabiliva: 

(Art. 111) (Servizio meteorologico nazionale distribuito) 

1.  Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è 

istituito … il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica 

ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi 

regionali da esse designati. 

La Regione Liguria prontamente designava il CMIRL quale struttura ligure di riferimento per la costituzione di un 

tale Servizio. La Legge Regionale 17 febbraio 2000 n. 90 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti 

Locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione civile ed antincendio”, stabiliva (Art. 18, comma 1) 

che: 

Il Centro MeteoIdrologico della Regione Liguria opera anche quale elemento del Servizio Meteorologico 

Nazionale Distribuito di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo n. 112/1998. 

Purtroppo il SMND non è mai diventato realtà, a causa della mancata emissione dei relativi decreti attuativi nei 

termini utili. Il coordinamento dei Servizi Meteorologici Regionali ha però continuato ad operare, vedendo un 

ruolo non secondario del CMIRL al proprio interno. 

 

3.3 Le attività del CMIRL non di Protezione Civile 

Ho già accennato all’ampliamento di obiettivi, rispetto a quelli finalizzati alla Protezione Civile, del Polo 

Meteorologico del CMIRL, cioè di quella parte del CMIRL di cui il sottoscritto è stato responsabile scientifico a 

partire dal 1994 fino al 2001. 

D’altra parte, l’Agenda XXI della Regione Liguria riconosceva (nel Paragrafo 9.3.4) a proposito del CMIRL, che: 

La complessità di un tale sistema, l’alta specializzazione  - riconosciuta sia dalle altre Regioni italiane sia 

a livello internazionale negli ambienti meteorologico e idrologico – del personale, la necessità di una 

operatività quotidiana, ancorché strettamente legati alle esigenze del Servizio di Protezione Civile, 

hanno una potenzialità che va ben oltre questo ambito e possono essere utilizzati in contesti e 

applicazioni diversi. 
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 In tale direzione vanno le collaborazioni instaurate nel corso del 1998 con l’Assessorato al Turismo della 

Regione Liguria e con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica della Liguria “In Liguria”. 

Su richiesta della Regione Liguria, il DIFI, nel 1997, eseguiva la verifica di “l’esistenza a livello internazionale, la 

validità e la possibilità di acquisire un modello di propagazione degli incendi” abbinabile ai modelli di previsione 

meteorologica in uso presso il CMIRL. Infatti i modelli di simulazione degli incendi boschivi basano il proprio 

funzionamento su tre principali basi di dati. 

• le caratteristiche orografiche del territorio ed il tipo di vegetazione che lo ricopre; 

• il punto di partenza dell’incendio e l’intervallo temporale fissato per la simulazione; 

• le condizioni meteorologiche nella zona di interesse. 

Data la complessità del territorio ligure e la relativa esiguità, almeno nel 1997, della rete di rilevamento 

meteoidrologica consultabile in tempo reale, le condizioni meteorologiche pregresse e presenti potevano essere 

ottenute dai modelli meteorologici allora in uso presso il CMIRL. Questi inoltre consentono una previsione per le 

successive 24-48 ore, e quindi di valutare il possibile successivo sviluppo di un incendio boschivo. Da questa 

attività è nata una collaborazione fra il DIFI e il Centro di Agrometeorologia Applicata della Regione Liguria 

(CAAR) nella progettazione di un Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (S.P.I.R.L.), da realizzarsi in 

collaborazione con le sezioni liguri del Corpo Forestale dello Stato. Tale collaborazione è sfociata in un primo 

contratto di ricerca fra Regione Liguria e Università di Genova (oltre al DIFI era coinvolto il Dipartimento di 

Informatica Sistemistica e Telematica, DIST), finalizzato alla realizzazione del Progetto S.P.I.R.L., relativo al 

periodo 7 agosto 2000 - 6 agosto 2001. Al momento della redazione della presente memoria è in via di 

attuazione una nuova serie di contratti, con il coinvolgimento del Dipartimento AGROSELVITER dell’Università 

di Torino, per un terzo anno di attività, destinati alla sperimentazione del Centro SPIRL, che ormai costituisce 

una realtà operativa della Regione Liguria. 

All’aprile 1999 risale una Convenzione fra Regione Liguria e Dipartimento di Fisica relativa alla “realizzazione e 

sperimentazione di un modello di simulazione per la previsione del moto ondoso nell’ambito del Centro 

MeteoIdrologico della Regione Liguria, che ha visto il Dipartimento di Fisica - affiancato dal Servizio 

Meteorologico Regionale–ARPA Emilia Romagna, con sede in Bologna, e l’Istituto per lo Studio della Dinamica 

delle Grandi Masse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Venezia – impegnato in una nuova realizzazione di 

ampio respiro. I risultati sono stati molto positivi ed incoraggianti  Purtroppo però questa convenzione non è 

stata rinnovata, per gli anni successivi, dalla Regione Liguria e la riduzione dei finanziamenti attribuiti nell’anno 

2000 al DIFI, rispetto agli anni precedenti, non ha consentito l’inserimento di quanto prodotto fra le attività di 

routine del CMIRL. Al momento attuale il DIFI - grazie alla propria collaborazione con la sede di Venezia 

dell’Istituto di Scienze Marine, ISMAR, del CNR - sta rendendo operativa una catena modellistica, comprendente 

il modello WAM, per una previsione delle caratteristiche del moto ondoso nell’intero Mediterraneo e, a più alta 

risoluzione, nel Mar Ligure. 

 

3.4 Il livello internazionale 

Dalla sua nascita, il CMIRL non è rimasto entro i confini nazionali, inviando sistematicamente il proprio 

personale, in particolare i previsori meteorologici, a seguire corsi e stage all’estero, presso il Centro 

Meteorologico Europeo o strutture di altre nazioni europee di primo piano.  

Il CMIRL è stato anche coinvolto in vari progetti internazionali, oltre al progetto comunitario INTERREG IIc – 



  

                     Rassegna del CTA, II (2004) n.6 - VI 

 “Assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni”, che è stato direttamente gestito dal Servizio di 

Protezione Civile e INTERREG IIc – “Rete sopranazionale di laboratori ambientali multifunzionali”, che ha fatto 

capo all’Ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Liguria. 

Il primo di questi progetti è TELEFLEUR “TELEmatics assisted handling of Flood emergencies in Urban areas” 

(gestione assistita dalla telematica delle emergenze alluvionali in aree urbane). Si tratta di un progetto 

nell’ambito del “Telematics Applications Programme”, settore “Environment”, facente capo alla DGXIII 

(Telecomunicazioni, Mercato dell’Informazione e Sfruttamento della Ricerca) della Commissione Europea. 

Tale progetto, esecutivo dal 1 gennaio 1998 e con termine il 31 dicembre 2000, ha visto coinvolte la Grecia, che 

ha coordinato il progetto, la Germania, l’Italia (Regione Liguria e Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova) 

e l’Olanda. 

Un’altra realtà internazionale in cui il CMIRL è stato coinvolto è il “Mesoscale Alpine Programme” (MAP). Si 

tratta di una ricerca internazionale finalizzata allo studio dei processi atmosferici e idrologici su orografia 

complessa. L’obiettivo era quello di migliorare le conoscenze meteo-climatiche e le attuali capacità revisionali su 

territorio montuoso, che coinvolge più di 40 enti provenienti da 13 diverse nazioni, fra cui 12 Servizi 

Meteorologici nazionali (Austria, Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svizzera, USA) ed il Centro Meteorologico Europeo. Nell’autunno 1999 è stata realizzata una 

fase operativa (Special Observation Period, SOP) del MAP. In particolare il CMIRL ed il DIFI sono stati coinvolti 

nel MAP con studi sulla modellistica previsionale meteorologica e con la fornitura di serie di dati storici ed in 

tempo reale osservati su territorio ligure. Inoltre, durante il SOP, alcuni previsori del CMIRL hanno partecipato 

alle previsioni meteorologiche giornalmente elaborate da un gruppo di previsori provenienti da diverse nazioni 

presso il MAP Operation Centre (MOC) di Innsbruck e presso il Project Operation Centre (POC) di Milano. Il 

CMIRL, sempre durante il SOP, ha anche eseguito numerosi lanci di palloni-sonda dall’Aeroporto di Genova per 

misure meteorologiche in quota ed ha reso operativo il modello BOLAM). 

Infine, il CMIRL è inserito all’interno di un vasto programma internazionale denominato CO.S.MO (CO-ordinated 

Small scale Modelling) al quale aderiscono i Servizi Meteorologici Nazionali di Germania, Svizzera, Italia e 

Grecia e che, per l’Italia, sta vedendo nascere una fattiva collaborazione tra l’Ufficio Generale per la 

Meteorologica (UGM) dell’Aeronautica Militare e diversi Servizi Regionali, fra cui il CMIRL. 

 

3.5 La certificazione di qualità 

Il 29 dicembre 1999 il DIFI conseguì la certificazione di qualità UNI EN ISO 9002 (certificato 9175.UNGE) 

relativamente alle Previsioni meteorologiche e alle Previsioni meteo-marine svolte presso il Polo Meteorologico 

del CMIRL. 

Il già citato Progetto Esecutivo, diventato parte integrante della Convenzione fra Regione Liguria ed ARPAL e di 

quelle conseguenti fra ARPAL e le tre strutture universitarie coinvolte, relative al periodo 1 febbraio 2001 – 31 

gennaio 2002, prevedeva esplicitamente, nel Paragrafo 3.1. “La struttura organizzativa della U.O. CMIRL”: 

3.1.1 Attività del settore 1 “Previsioni meteorologiche”  

... omissis … 

7. Mantenere il Sistema Qualità ISO9002 relativamente alle attività di cui sopra. 

3.1.2 Attività del settore 2 “Previsioni idrologiche” 

… omissis … 
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 11. Conseguire, entro l’anno 2001, la certificazione ISO9002 per le attività di competenza. 

3.1.3 Attività del settore 3 “Analisi climatologiche” 

… omissis … 

8. Conseguire, entro l’anno 2001, la certificazione ISO9002 per le attività di competenza. 

 
4) IL PASSAGGIO A ARPAL 
 

4.1 Lo studio METIS 

Superate le fasi di progettazione, realizzazione e sperimentazione, il CMIRL andava vieppiù assumendo un 

ruolo operativo, meno congeniale ad una gestione universitaria rispetto a quelli precedenti. Fu così che la 

Regione Liguria affidò (in data 9 gennaio 1998) al Gruppo METIS un incarico di consulenza per “la impostazione 

di un piano di marketing e la formulazione di una proposta organizzativa e gestionale del Centro Meteo-

Idrologico della Regione (CMIRL)”. 

In particolare, la proposta organizzativa formulata dal Gruppo METIS esaminava quattro possibili modelli di 

gestione: 

1) gestione diretta; 

2) enti strumentali, agenzie; 

3) società a prevalente capitale pubblico; 

4) società private. 

Dal successivo esame delle diverse opzioni, emergevano due soluzioni possibili, entrambe lineare e coerenti: 

� l’affidamento della gestione del CMIRL e dei due Osservatori [OMIRL e OPCI] all’ARPAL; 

� la creazione di una società dedicata, che gestisca il CMIRL ed i due Osservatori per conto di Regione 

Liguria e ARPAL, nella cui compagine entrino anche AMGA e DATASIEL in quanto soggetti che 

dispongono di competenze specifiche nel settore. 

 
4.2 Il Progetto Esecutivo e l’affidamento all’ARPAL 

Il 3 marzo 2000 la Giunta Regionale della Liguria, allora presieduta da G. Mori, con la deliberazione n. 355, 

decideva un’ulteriore “prosecuzione per un anno della convenzione tra Regione Liguria ed Università di Genova” 

relativamente “alle attività dal 31 gennaio 2000 al 31 gennaio 2002”, ma nel contempo stabiliva: 

� l’affidamento all’ARPAL che, come responsabile del progetto, opererà il coordinamento necessario, ed 

ai tre dipartimenti universitari anzi individuati dell’incarico di redigere, entro il 30 Aprile 2000 un progetto 

esecutivo di gestione del Sistema Meteoidrologico della Regione Liguria (Centro ed Osservatorio) e di 

realizzare lo stesso progetto entro un anno a far data dal 31 Gennaio 2001 presso idonea sede 

unificata, tenendo conto che detto progetto dovrà prevedere il distacco presso il Servizio Protezione 

civile, di un nucleo operativo ARPAL ai fini del collegamento operativo; 

� individuazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente quale gestore del Sistema 

Meteoidrologico della Regione Liguria inteso nel suo complesso di comparto previsivo e di comparto reti 

di monitoraggio a far data dal 31 Gennaio 2001, sulla base di apposito successivo atto convenzionale. 
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 Fu così che fu redatto un “Progetto Esecutivo per la creazione di una Struttura Integrata Meteo-Idrologica della 

Regione Liguria (SMIRL) che comprenda ed integri reti, strutture e funzioni di OPCIR, OMIRL e CMIRL della 

Regione Liguria (Deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 03 Marzo 2000).” Tale testo fu consegnato 

formalmente alla Regione Liguria in data 31 maggio 2000. Sulla base di questo testo, la Giunta Regionale, ora 

presieduta da S. Biasotti, in data 19 gennaio 2001 concludeva che: 

� appare opportuno affidare all’A.R.P.A.L., così come previsto nella citata deliberazione n. 255/2000, la 

gestione del Sistema MeteoIdrologico della Regione Liguria per le componenti relative alla previsione 

meteorologica finalizzata alla Protezione Civile (CMIRL) nonché per le componenti relative alla gestione 

della rete di monitoraggio (OMIRL) a partire dall’1 Febbraio 2001 con la precisazione che per quanto 

relativo alla rete di monitoraggio A.R.P.A.L. ne assumerà la gestione dopo l’avvenuto trasferimento ed il 

suo collaudo; 

� per garantire quanto sopra l’A.R.P.A.L. attiverà direttamente convenzioni con l’Università allo scopo di 

coprire il periodo transitorio necessario alla completa operatività del sistema; 

Le convenzioni di cui sopra sono state effettivamente stipulate, relativamente al periodo 1 febbraio 2001 – 31 

gennaio 2002. Sempre sulla base del citato Progetto Esecutivo (nella versione definitiva del luglio 2000) 

l’ARPAL ha bandito, nell’ottobre 2001, 1 posto da dirigente meteoidrologo, 16 posti da collaboratore tecnico 

professionale (5 meteorologi, 4 idrologi, 2 climatologi, 5 informatici) e 7 posti da assistente tecnico (2  

meteorologi, 4 periti elettronici, 1 perito elettrotecnico) in parte per operare nel CMIRL e in parte per gestire la 

Rete di Osservazione dei Parametri Ambientali (ROPA). Tutti i concorsi sono stati espletati e  CMIRL e ROPA 

sono a tutti gli effetti strutture di ARPAL. 

 

4.3 Il quadro nazionale: la Rete Nazionale dei Centri Funzionali 

Il D.P.C.M. 15 dicembre 1998 ha approvato il “Programma Nazionale di Potenziamento delle Reti di 

Monitoraggio meteo-idro-pluviometrico” elaborato in attuazione dell’art. 2, comma 7, del D.L. 11/6/1998, n. 180, 

convertito in legge n. 267 del 3/8/1998, per la realizzazione di un congruo numero di Centri Funzionali (CF) in cui 

espletare, su scala regionale o sovraregionale, attività di “sorveglianza meteo-idrologica e di supporto tecnico 

alle competenti strutture della protezione civile finalizzate alla emissione degli allarmi in favore della popolazione 

civile esposta a rischio”. Il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei Centri Funzionali è stato approvato il 

15 gennaio 2002 dal Comitato Tecnico per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico 

(ex L. 267/98). 

Esso prevede: 

� una struttura della Rete di tipo decentrato, costituita da: 

� stazioni periferiche di rilevazione dati; 

� centri funzionali decentrati regionali - CFD; 

� centri funzionali nazionali - CFC (tra cui in primo luogo quello presso il Dipartimento di Protezione Civile 

Nazionale); 

� l’autonomia decisionale e di gestione dell'emergenza delle singole Regioni sul proprio territorio di 

competenza; 

� un’unitarietà di procedure operative e di modalità di scambio dei dati. 
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 Alcuni CFD e CFC svolgeranno funzioni di riferimento a livello nazionale per determinate aree tecnico-

scientifiche. Al momento attuale la Regione Liguria e il CMIRL fanno a tutti gli effetti parte integrante della Rete 

dei CF. 

 

4.4 Il trasferimento alle Regioni del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN) 

Con il d.P.C.M. del 24/07/02 “Trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici 

Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico” e successivo “Comunicato di rettifica” n. 206 del 5/11/02 al 

d.P.C.M. stesso, gli uffici compartimentali e sezioni distaccate del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 

(SIMN) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN) sono stati trasferiti alle corrispondenti Regioni a 

partire dall’1/10/2002, per essere incorporati nelle corrispondenti strutture competenti in materia, e l’insieme 

delle strutture e delle reti del SIMN sono state trasferite alle Regioni per ciò che attiene ai rispettivi ambiti 

territoriali di competenza. La Regione Liguria ha trasferito tramite Delibera di Giunta Regionale (D.G.R. n. 1376 

del 20/12/2002) ad ARPAL, a partire dall’1/1/2003, parte del personale del Compartimento di Genova del SIMN 

e le competenze inerenti alle attività di monitoraggio idro-termo-pluviometrico e alla compilazione degli annali. In 

particolare è stato assunto da ARPAL l’incarico di gestire la rete di rilevamento SIMGE, che risulta costituita da 

circa 150 centraline (di cui circa 70 automatiche e 80 meccaniche). 

 

Le principali sigle utilizzate  

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure  

CIMA Centro di ricerca In Monitoraggio Ambientale  

CAAR Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale  

CFD Centri Funzionali Decentrati regionali 

CFC Centri Funzionali Centrali nazionali 

CMIRL Centro Meteo-Idrologico della Regione Liguria  

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIFI Dipartimento di Fisica  

DISEG Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica  

DIST Dipartimento di Ingegneria Sistemistica e Telematica  

 

ISMAR Istituto di Scienze Marine, del CNR 

MAP Mesoscale Alpine Program  

OMIRL Osservatorio Meteo-Idrologico della Regione Liguria  

OPCIR Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici Regionali  

ROPA Rete di Osservazione dei Parametri Ambientali  

SINA Sistema INformativo Ambientale  

SIMIRL Struttura Integrata Meteo-Idrologica della Regione Liguria  

SMIRL Sistema Meteo-Idrologico della Regione Liguria  

SMND Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito  

SPIRL Servizio Previsione Incendi Regione Liguria  

UGM Ufficio Generale per la Meteorologia  
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 Per ulteriori informazioni sul CMIRL, il sito del Centro è: http://www.meteoliguria.it/. Per ulteriori informazioni 

sulle attività di Fisica dell’Atmosfera e dell’Oceano presso il DIFI, vedere: http://www.fisica.unigea.it/atmosfera/. 

 

 

 
 

 
 

Mappe di campi di vento a 10 m s.l.m. e temperatura a 2 m s.l.t. ottenute con il modello BOLAM (a 21 km e a 7 km di risoluzione spaziale) 

operativo presso il CMIRL (ing.Luca Villa, Dipartimento di Fisica, Università di Genova) 

 

 

 

W4 Ingegneria del Vento 

 

 IV, il portale italiano dedicato all'Ingegneria del Vento. 

Questo sito offre una panoramica sulle tematiche generali delle strutture soggette al vento, sia a chi è 

interessato direttamente a questo settore dell'Ingegneria, che a tutti coloro che vogliono acquisire delle 

conoscenze di base in questo interessante campo delle Scienze Applicate. Gli argomenti trattati riguardano sia 

tematiche di carattere teorico che applicativo dell'Ingegneria del Vento. 

Per ulteriori informazioni l’indirizzo del sito è: http://www.ingegneriadelvento.net/ 
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R2 L’Associazione Internazionale per l’Ingegneria del Vento: Passato, Presente e Futuro 

prof.Giovanni Solari 

 

L’Ingegneria del Vento, definita da J. Cermak (1974) “la trattazione razionale delle interazioni fra il vento nello 

strato limite atmosferico e l’uomo e le sue attività sulla superficie della terra”, è una disciplina intersettoriale che 

nasce dalla sintesi di concetti attinenti a diverse materie fra cui la fisica dell’atmosfera, la fluidodinamica e la 

termodinamica, la meteorologia e la micrometeorologia, l’aerodinamica e l’aeronautica, l’urbanistica, 

l’architettura e la bioclimatica, l’ingegneria civile, ambientale, meccanica ed energetica, la fisiologia e la 

psicologia. 

 Ricostruire e ripercorrere l’evoluzione storica e scientifica dell’Ingegneria del Vento significa quindi 

studiare la nascita e la crescita delle singole materie cui essa s’ispira, riconoscere e interpretare i momenti in cui 

tali materie incominciano a integrarsi sino a fondersi in un unico contesto, cogliere e analizzare la maturazione e 

lo sviluppo della nuova disciplina. 

 In questa evoluzione sono evidenti quattro periodi profondamente distinti. Il primo, dagli albori della 

storia al Rinascimento, è dominato dalla volontà di conoscere il vento, di sfruttarne gli aspetti benefici e di 

tutelarsi dagli effetti nocivi. Il secondo, fra l’inizio del ‘600 e la fine dell’‘800, corrisponde alla nascita e ai primi 

sviluppi delle materie di base intese come discipline a sé stanti. Nel terzo, dalla fine dell’‘800 alla metà del ‘900, 

avviene la piena maturazione scientifica di queste materie; al tempo stesso si manifestano i primi segnali di 

parziali ed embrionali processi di sintesi. Nel quarto e ultimo periodo, dalla metà del ‘900 ai nostri giorni, 

l’Ingegneria del Vento giunge a configurarsi come disciplina scientifica autonoma. 

Ciò trae origine, principalmente, da un articolo pubblicato da A.G. Davenport, nel 1961, sui Proceedings 

of the Institution of Civil Engineers, The application of statistical concepts to the wind loading of structures, nel 

quale, per la prima volta, i concetti basilari della meteorologia, della micrometeorologia, della meccanica delle 

strutture e della teoria della probabilità sono integrati in un modello omogeneo del comportamento delle 

costruzioni all’azione del vento. 

 Due anni dopo si svolge a Teddington (U.K., 1963) The First International Symposium on Wind Effects 

on Buildings and Structures, organizzato dalla Aerodynamics Division of the National Physical Laboratory, in 

collaborazione con il Building Research Station, la Institution of Civil Engineers e la Institution of Structural 

Engineers. Al termine del convegno, è costituito un International Study Group on Wind Effects on Buildings and 

Structures, al quale sono affidati quattro obiettivi specifici: (a) produrre una bibliografia sugli effetti del vento sulle 

strutture; (b) tenere un elenco aggiornato delle ricerche in corso di svolgimento; (c) standardizzare i simboli e la 

nomenclatura, raccogliendo vari codes of practice; (d) garantire lo svolgimento di un nuovo convegno 

internazionale, sulla stessa materia, entro tre o quattro anni. 

 A seguito dell’ultimo obiettivo, l’International Study Group promuove l’organizzazione della seconda, 

terza e quarta International Conference on Wind Effects on Buildings and Structures; esse sono tenute, 

rispettivamente, a Ottawa (Canada, 1967, presidente W.R. Schriever), Tokyo (Giappone, 1971, presidente A. 

Hirai) e Londra (UK, 1975, presidente K.J. Eaton). 

 Soprattutto durante il convegno di Londra, maturano decisioni fondamentali per il futuro sviluppo della 

moderna Ingegneria del Vento. Lo Steering Committee Meeting dell’International Study Group decide in 

particolare: (a) la fondazione dell’International Association for Wind Engineering (IAWE), con lo scopo di 

organizzare congressi internazionali e di stabilire contatti e cooperazioni con organizzazioni nazionali e 

internazionali impegnate su materie affini; (b) che i prossimi convegni si chiamino International Conference on 
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Wind Engineering (ICWE); (c) che il Presidente della IAWE sia anche Presidente del successivo ICWE; (d) la 

nomina di tre Segretari Regionali, coordinatori delle attività che si svolgono, rispettivamente, in Europa e in 

Africa, in America, in Asia e in Australia. 

 Il quinto congresso della serie, svoltosi a Fort Collins (Colorado, U.S., 1979, presidente J. Cermak) è 

anche il primo ICWE. Durante lo Steering Committee Meeting sono prese due nuove decisioni destinate a 

diventare fondamentali; si stabilisce in particolare che il Presidente della IAWE: (a) prenda contatto con l’Editore 

del Journal of Industrial Aerodynamics, affinché esso diventi la rivista ufficiale dell’Associazione; (b) predisponga 

una bozza di statuto della IAWE, da porre in discussione durante il successivo ICWE. 

Sulla base della prima delibera, nel 1980, il Journal of Industrial Aerodynamics prende il nome di Journal 

of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics (JWEIA); contestualmente, assume il ruolo di rivista ufficiale 

della IAWE. Applicando la seconda delibera, il Presidente della IAWE giunge al sesto ICWE, che si svolge a 

Gold Coast e Auckland (Australia e Nuova Zelanda, 1983, presidente W.H. Melbourne), con una bozza di 

statuto. Dapprima, esso è sottoposto a un ampio dibattito durante la riunione dello Steering Committee. 

Successivamente, emendato e sviluppato, è approvato, quattro anni dopo, durante il settimo ICWE cha si tiene 

ad Aachen (Germania, 1987, presidente C. Kramer). 

Nel frattempo, grazie anche a queste decisioni formali, l’Ingegneria del Vento, nata intorno allo studio 

delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni, affronta e discute argomenti sempre più ampi e variegati. 

Studia, fra molti altri temi, la previsione e la mitigazione dei danni causati dalle tempeste che producono, ogni 

anno, numerosi morti e ingenti perdite economiche, la rappresentazione e la misura del vento e dei fenomeni 

meteorologici a questo collegati, la previsione del tempo e la climatologia, l’aerodinamica delle costruzioni e dei 

mezzi di trasporto, le prove al vero e in galleria del vento, la simulazione numerica dei campi di vento e dei suoi 

effetti nei riguardi delle costruzioni e dell’ambiente, la risposta dinamica e l’aeroelasticità delle strutture e dei loro 

elementi, la diffusione degli inquinanti, la propagazione degli incendi, il trasporto della sabbia e della neve, lo 

sfruttamento dell’energia eolica, la pianificazione territoriale nei riguardi del vento. Di questa nuova realtà offrono 

testimonianza l’ottavo, il nono e il decimo ICWE che si svolgono, rispettivamente, a London (Ontario, Canada, 

1991, presidente A.G. Davenport), New Delhi (India, 1995, presidente P. Krishna) e Copenhagen (Danimarca, 

1999, presidente A. Damsgaard). 

Di fronte a uno sviluppo tanto incalzante da risultare ormai difficilmente controllabile, durante il decimo 

ICWE, i tre Segretari Regionali sottopongono allo Steering Committee una disamina dell’evoluzione 

dell’Ingegneria del Vento dal 1979, quando fu compilato il primo testo dello statuto, al 1999, anno in cui tale 

documento ancora sussiste con marginali varianti. Essi pongono in luce principalmente tre aspetti: (a) il numero 

degli studiosi nel settore è aumentato vertiginosamente; basti pensare che, dal 1981 al 1982, il JWEIA pubblicò 

4 volumi (7-10) con un numero totale di 1469 pagine; dal 1997 al 1998, la stessa rivista ha pubblicato 11 volumi 

(66-76) di 4239 pagine; (b) in passato, con rare eccezioni, gli ICWE erano le uniche occasioni d’incontro 

internazionale in campo eolico; con il passare del tempo, i congressi attinenti alla materia sono proliferati: dal 

1974 al 1982, ogni due anni, si è svolto ad Aachen l’International Colloquium on Industrial Aerodynamics; dal 

1970, ogni quattro o cinque anni, si svolge negli Stati Uniti la US National Conference on Wind Engineering (dal 

2001, American Conference on Wind Engineering, ACWE); dal 1985, ogni quattro anni, si svolge l’Asia-Pacific 

Symposium on Wind Engineering (APCWE); dal 1988, ogni quattro anni, si svolge il Colloquium on Bluff Body 

Aerodynamics and its Applications (BBAA); dal 1992, ogni quattro anni, si svolge il Symposium on 

Computational Wind Engineering (CWE); dal 1993 si svolge, ogni quattro anni, la European & African 



  

                     Rassegna del CTA, II (2004) n.6 - XIII 

 
Conference on Wind Engineering (EACWE); dal 1994 al 2002 si è svolto, ogni quattro anni, la East-European 

Conference on Wind Engineering (EECWE). A tali convegni internazionali devono essere aggiunti innumerevoli 

convegni nazionali quali ad esempio il Colloquium of the Windtechnologische Gesellschaft (WTG), tenuto ogni 

due anni, dal 1989, in Germania, Austria o Svizzera, il Convegno dell’Associazione Italiana di Ingegneria del 

Vento (ANIV), tenuto ogni due anni dal 1990, la Conference of the Wind Engineering Society (WES), tenuta ogni 

due anni, in Inghilterra, dal 1992; (c) in passato la partecipazione ai convegni e i contributi all’Ingegneria del 

Vento erano limitati a pochi paesi; al termine del secondo millennio, lo studio del vento è materia primaria in 

quasi tutte le parti del mondo; basti qui ricordare che, nel 1983, parteciparono al sesto convegno mondiale 20 

paesi; nel 1997, il secondo convegno della regione europea-africana ha ospitato delegati di quasi 50 diverse 

nazioni. 

Sulla scorta di questi e altri elementi, matura la convinzione che lo statuto della IAWE fu redatto in un 

periodo nel quale l’ICWE era l’unico foro di discussione scientifica e tecnica per un numero limitato di 

partecipanti, provenienti da pochi paesi, per discutere un ventaglio ristretto di argomenti; ciò giustifica la frase 

secondo la quale The association will be governed by a Steering Committee which will meet every four years at 

the venue of an International Conference. Nel corso degli anni la situazione è profondamente mutata: il 

calendario delle manifestazioni affiliate alla IAWE si è popolato di congressi, riunioni e iniziative che 

suggeriscono un coordinamento permanente e direttive precise; l’impatto scientifico, tecnico e sociale 

dell’Ingegneria del Vento è cresciuto al punto che numerosi settori della disciplina ormai interagiscono, 

profondamente, con l’attività di altre associazioni con le quali è indispensabile stabilire contatti e collaborazioni; i 

problemi e le attività che gravitano intorno al vento sono talmente numerosi da richiedere una pianificazione 

accurata e lungimirante; poiché l’Ingegneria del Vento è materia ormai trattata da numerose riviste - oltre al 

JWEIA, oggi esistono due ulteriori riviste intitolate Wind Engineering - è necessario riflettere sul ruolo ufficiale del 

JWEIA in seno alla IAWE. 

Lo Steering Committee prende atto di questo quadro oggettivo della situazione e decide d’intervenire: 

(a) apportando una serie di piccole variazioni al testo dello statuto, tali da porre la IAWE nelle condizioni di 

operare, in modo più efficace, durante il quadriennio 1999-2003; (b) nominando un comitato internazionale cui è 

affidato il mandato di aprire un ampio dibattito sull’organizzazione dell’associazione e di formularne uno schema 

rivisto, in chiave moderna, da sottoporre al prossimo Steering Committee Meeting. 

Tale comitato giunge all’undicesimo ICWE, che si svolge a Lubbock (Texas, U.S., 2003, presidente K. 

Mehta), con un testo riscritto dello statuto e un assetto innovativo della IAWE. Essi sono approvati all’unanimità 

dallo Steering Committe Meeting che, in questo modo, a meno di 30 anni dalla sua costituzione, dà vita a una 

nuova era dell’Associazione. Fra tanti altri punti degni di nota, due aspetti hanno particolare rilievo: (a) i membri 

della IAWE, in precedenza individui, sono associazioni nazionali d’Ingegneria del Vento; è un chiaro impulso 

affinché, nei vari paesi del mondo, nascano enti e organizzazioni capaci di sviluppare e diffondere la cultura del 

vento; (b) lo Steering Committee, che in passato su riuniva solo durante l’ICWE per pianificare l’attività 

dell’Associazione, è sostituito dalla General Assembly, con lo stesso scopo, ma affiancato da un Executive 

Board, nominato per pilotare la IAWE, attraverso i suoi molteplici impegni e interessi, fra due successivi 

convegni mondiali. 

Nasce in questo modo, nel 2003, il primo Executive Board della IAWE. Esso è composto dallo scrivente 

(Italia, presidente), K. Mehta (U.S., precedente presidente), J. Cheung (Australia, presidente del prossimo 

ICWE), A. Kareem (US), J. Holmes (Australia) e C. Baker (UK) (rispettivamente segretari della regione 
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 americana, asiatica-australiana ed europea-africana), T. Stathopoulos (Canada), M. Matsumoto (Giappone) e 

J. Naprstek (Repubblica Ceca) (rispettivamente rappresentanti per la regione americana, asiatica-australiana ed 

europea-africana), G. Piccardo (Italia, segretario generale). 

A seguito di tale decisione, ho insediato la Segreteria della IAWE presso il Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica dell’Università di Genova (sonia@diseg.unige.it); essa è composta, oltre che da G. 

Piccardo che la presiede, da L.C. Pagnini, L. Carassale, M.P. Repetto, F. Tubino e S. Russo, che ha le mansioni 

di segretaria. Dal 17 settembre 2003, in virtù dell’atto redatto dal Notaio F. Cattanei, la IAWE è inoltre diventata 

un’entità legalmente riconosciuta. 

Attualmente stiamo ricevendo le prime domande d’iscrizione da varie associazioni nazionali d’Ingegneria 

del Vento; è in costruzione il sito ufficiale dell’associazione (www.iawe.org); è allo studio la realizzazione e la 

distribuzione di un bollettino ufficiale dell’Associazione capace di offrire, unitamente al sito, un quadro esaustivo 

e aggiornato delle finalità della IAWE e delle relative modalità d’iscrizione, dei convegni, dei corsi, dei libri e delle 

riviste nel settore, dei laboratori specializzati e dei gruppi di ricerca attivi nell’Ingegneria del Vento, dei progetti di 

collaborazione internazionale. Si prevede che tali iniziative siano presentate alla comunità internazionale in 

occasione dei tre convegni regionali del 2005 a Baton Rouge (U.S.), Praga (Repubblica Ceca) e Seoul (Korea); 

certamente saranno operative nel 2007, quando si svolgerà il dodicesimo ICWE a Cairns (Australia, presidente 

J. Cheung). 

Come primo presidente del nuovo corso dell’International Association for Wind Engineering, mi 

considero profondamente onorato per il ruolo che mi è stato affidato. Al tempo stesso mi sento gravato da una 

pesante responsabilità. So quanto è stato difficile disegnare e concordare il nuovo assetto dell’Associazione, e 

quanto più arduo sarà attuare i programmi predisposti. Per contro considero eccezionalmente stimolante pilotare 

nel terzo millennio l’organizzazione e la conduzione di una disciplina straordinariamente vitale e intersettoriale, 

prorompente per interessi e molteplicità d’obiettivi, ricca di attese non solo scientifiche e tecniche ma, ancor più, 

umane e sociali. 

 

 

N8 Elenco delle norme riguardanti l’azione del vento sulle strutture 

 

Tipo Data G.U. Titolo della norma 

D.M.LL.PP. 16/01/1996 29 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

Circ. 04/07/1996 217 Istruzioni per l’applicazione delle “norme tecniche relative ai criteri 

generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 

sovraccarichi” di cui al decreto ministeriale del 16 gennaio 1996. 

CNR-10012 1985  Istruzioni per la valutazione delle Azioni sulle costruzioni 

UNI ENV  

1991-1:1996 

31/10/1996  Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 1: Basi di      

calcolo.  

UNI ENV  

1991-2-4:1997 

31/03/1997  Eurocodice 1. Basi di calcolo ed azioni sulle strutture. Parte 2-4: Azioni 

sulle strutture - Azioni del vento. 
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D10 8° Convegno Nazionale di Ingegneria del Vento 

prof.Francesco Ricciardelli 
 

Dal 21 al 23 giugno scorsi si è tenuto l’ottavo Convegno Nazionale di Ingegneria del Vento IN-VENTO-2004, che 

ha visto impegnati per tre giorni, nell’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria i maggiori esperti nazionali del settore. Dopo la prima edizione tenutasi a Firenze nel 1990, 

sotto la presidenza del prof. Giuliano Augusti, fondatore dall’Associazione Nazionale per l’Ingegneria del Vento 

(ANIV), i Convegni IN-VENTO si sono tenuti regolarmente con cadenza biennale. A questa edizione, 

organizzata, oltre che dall’ANIV dal Dipartimento di Meccanica e Materiali (MecMat) dell’Università di Reggio 

Calabria, sono state presentate oltre settanta memorie scientifiche, a coprire un ampio spettro di tematiche 

nell’ambito dell’Ingegneria del Vento, oltre a tre relazioni ad invito. Ospiti dell’organizzazione sono stati il prof. 

Chris Baker, dell’Università di Birmingham, che ha tenuto una relazione sulla modellazione degli effetti del vento 

su veicoli stradali e ferroviari, il dr. Guy Larose, del National Research Council of Canada, che ha trattato il 

problema degli effetti di scala nella modellazione mediante prove in galleria del vento dell’interazione tra il vento 

e gli impalcati dei ponti di grande luce, ed il prof. Francesco Mallamace, dell’Università di Messina, che ha tenuto 

una relazione sui modelli per il trattamento dei sistemi fisici complessi, con particolare riguardo alla modellazione 

della turbolenza atmosferica. I lavori sono stati strutturati in dieci sessioni tematiche, nelle quali sono state 

affrontate problematiche relative all’aerodinamica ed all’aeroelasticità delle costruzioni, alla caratterizzazione dei 

campi di vento ed alla diffusione degli agenti inquinanti in atmosfera, agli effetti del vento sulle costruzioni e 

sull’ambiente urbano, ed alla produzione di energia eolica. Nell’analisi degli effetti del vento sulle costruzioni è 

stato dato ampio spazio ai ponti di grande luce, alle ciminiere ed alle torri di raffreddamento, alle grandi 

coperture, tutte strutture che, per dimensioni e snellezza risultano patire in maniera particolare l’azione del 

vento. Tra le memorie presentate, oltre alle indagini di carattere teorico, spicca l’elevato numero di casi di studio 

di grandi strutture, tra cui il nuovo stadio olimpico del Pireo, lo stadio di Manfredonia, la nuova copertura dello 

stadio di Braga, il rifacimento dello stadio Delle Alpi di Torino, e, chiaramente, il ponte sullo Stretto di Messina, 

molte delle quali sono state provate nelle gallerie del vento a strato limite del CRIACIV e del Politecnico di 

Milano. La discussione su quest’ultima opera è stata particolarmente articolata, vista la presenza in aula di 

parecchi tra coloro che hanno preso parte attiva alla progettazione preliminare. Il programma del Convegno, 

insieme ai sommari dei lavori presentati, sono disponibili all’indirizzo web www.ing.unirc.it/invento2004, mentre il 

volume contenente le memorie presentate sarà disponibile nei prossimi mesi, e le indicazioni per il suo acquisto 

verranno fornite nel sito del Convegno. In aggiunta alle sessioni tematiche, si è tenuta una sessione speciale sul 

rischio eolico, presieduta dal prof. Claudio Borri, consistita in tre relazioni generali, ed una tavola rotonda, 

presieduta dal prof. Piero D’Asdia ed alla quale hanno preso parte i proff. Massimo Majowiecki e Paolo Spinelli e 

l’ing. Mario De Miranda. Dalla tavola rotonda è emersa una grande attenzione dei progettisti verso il ruolo che 

l’Ingegneria del Vento ha nella progettazione strutturale, ed una esplicita richiesta di strumenti applicativi e di 

linee guida. La qualità dei lavori presentati e la vivacità della discussione hanno confermato la crescita della 

comunità italiana degli Ingegneri del Vento, riconosciuta come una delle più attive a livello mondiale, 

riconoscimento testimoniato anche dalla presidenza italiana dell’Associazione Internazionale per l’Ingegneria del 

Vento (IAWE), attualmente affidata al prof. Giovanni Solari. Va anche riscontrata la massiccia presenza di 

giovani ricercatori, che rappresenta la base di un’ulteriore crescita del settore. 

Prossimo appuntamento per l’estate del 2006 nella Facoltà di Architettura dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara, dove si terrà la nona edizione del Convegno, presieduta dai proff. Piero D’Asdia e Vincenzo Sepe. 
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• IL MANUALE  
 

Quando si progettano le strutture in ingegneria devono essere presi in 

considerazione il carico dato dall’azione del vento. Tale carico può essere 

schematizzato sulle strutture calcolato tramite la seguente catena: clima del 

vento (vento globale), terreno (vento a bassa altezza), risposta aerodinamica 

(flusso del vento in pressione), risposta meccanica (pressione del vento alla 

risposta strutturale) e criteri di progetto. Iniziando da un’ampia introduzione sul 

fenomeno, il libro si nuove su considerazioni metereologiche, situazione 

atmosferica, carico del vento statico, carico del vento dinamico e regole di scala 

utilizzata nei test in galleria del vento. Il carico dinamico del vento copre le 

vibrazioni indotte dalla turbolenza del vento, l’effusione dei vertici, flutter e 

galopping. Il libro fornisce una trattazione ampia sugli effetti del vento sulle 

strutture e può costituire un manuale utile da consultare per le strutture sensibili 

al vento da parte degli ingegneri progettisti. Esso inoltre può essere per gli 

studenti di ingegneria civile un libro di testo o materiale di riferimento. Da esso si 

ricavano le basi teoriche per le strutture caricate da vento e sono fornite per una 

grande varietà di strutture delle applicazioni pratiche (come strutture basse, 

edifici, ciminiere e ponti strillati). La normativa europea sulle azioni da vento, la 

ENV 1991-2-4, è il codice di riferimento durante la trattazione. 

 

• INDICE DEI CONTENUTI 

 

Clima del vento.  

Condizioni atmosferiche al contorno - vento naturale.  

Carico da vento statico.  

Risposta al vento, strutture SDOF. 

Risposta al vento di strutture alte. 

Vibrazioni del vento indotte dall’effusione del vortice.  

Carico del vento sui ponti.  

Galopping. 

Test in galleria del vento. 
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• IL MANUALE  
 

Si tratta della nuova edizione del noto manuale, con una completa ed aggiornata 
copertura di nuovi metodi e standard per la costruzione di strutture resistenti 
all’azione del vento. 
A lungo riconosciuto come la sola risorsa per informazioni dettagliate sul 
progetto di strutture resistenti al vento, il manuale fornisce alle equipe di 
progettisti ed ingegneri una conoscenza cruciale concernente l’atmosfera, le 
forze da posizionare sulla struttura date dal vento e il comportamento della 
stessa sotto l’azione di tali forze. 
Revisionata aggiornata ed aumentata nel contenuto con nuovi codici di edifici, 
pratica ingegneristica e tecnologia, quest’ultima edizione è la più completa ed 
avanzata rispetto la bibliografia disponibile su questo importante soggetto. La 
nuova edizione include: 

• materiali speciali per gli edifici alti, incluse norme per i carichi da vento 
su queste strutture; 

• informazioni tecniche sulla metereologia dei tornado, dinamiche fluido 
computazionali, modelli empirici e molti altri settori; 

• un software facile da utilizzare per il calcolo dei carichi da vento in 
accordo con la Standard 7-95 dell’ASCE e molto altro. 

I danni causati dai recenti tornado come “Andrew”e “Iniki” hanno favorito un 
numero significativo di sviluppi nel campo dell’ingegneria del vento, da un uso 
incrementale della tecnologia di previsione del carico strutturale alla creazione di 
norme di progettazione di edifici molto stringenti.  
Diviso in sezioni sull’atmosfera, i carichi da vento e i loro effetti sulle strutture, il 
testo adesso contiene le informazioni ultime sulla progettazione degli edifici e 
strutture a mensola più nuovi materiali e un esteso capitolo sui argomenti tecnici-
inclusi effetti torsionali sulle strutture alte, smorzamento in edifici flessibili, e 
progressi nella modellazione nel vento nelle gallerie.  
Combinando i concetti fondamentali con applicazioni reali nel mondo, la nuova 
edizione ha come caratteristica una software facile da utilizzare che permette 
veloci ed accurati calcoli sui carichi da vento in linea con le disposizioni Standard 
7-95 dell’ASCE. 
Attraverso aggiornamenti e revisioni, “Effetti del Vento sulle Strutture” fornisce 
una guida indispensabile ai progettisti e ingegneri per assicurare un’adeguata 
sicurezza strutturale e di servizio per il progetto di qualsiasi condizione di vento. 
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• IL MANUALE  
 

I testi raccolti in questo volume si basano sulle lezioni di un corso di “Ingegneria 

del Vento”, svolto presso la sede del CISM di Udine. Dopo brevi richiami di 

meccanica dei fluidi e di dinamica aleatoria, vengono presentati il modello del 

vento adoperato per schematizzare gli effetti delle azioni di origine eolica sulle 

costruzioni e le metodologie statistiche per la scelta del vento da introdurre nella 

progettazione. 

Vengono quindi esaminate in dettaglio le azioni, sia di tipo statico che dinamico, 

indotte dal vento sulle costruzioni dei tipi più usuali. Si presenta quindi la nuova 

Normativa tecnica in materia. 

Si dedica altresì uno spazio specifico alla trattazione dei fenomeni di interazione 

fluido-struttura (fenomeni aeroelastici ed aerodinamici) che interessano la 

progettazione delle strutture più moderne ed ardite. 

Infine, si passano in rassegna i metodi per la determinazione sperimentale dei 

campi di vento e della risposta strutturale. 
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Il vento e la sua modellazione; rugosità del suolo e turbolenza. 
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Fenomeni aerodinamici ed aeroelastici. 

Metodi numerici per l’analisi della risposta strutturale. 
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