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aveva ampliato di cinque volte lo spazio urbano, la città aveva bisogno
di acqua per l’alimentazione irrigua dei borghi rurali del suburbio e
dell’acqua per alimentare il crescente sistema idraulico industriale.
E’ ormai acclarato che è proprio grazie alla disponibilità offerta da un
così specializzato ed efficiente sistema idraulico assicurato dalla
Chiusa di Casalecchio e dal Canale di Reno e dalla Chiusa di San
Ruffillo e dal Canale di Savena, che Bologna conobbe cinque secoli di
ricchezza e prosperità.
La Chiusa in realtà non è un semplice sbarramento, è un’opera più
complessa che ha la doppia funzione di assestare l’alveo del fiume
rallentandone il corso delle acque e convogliandone parte, depurata
dai materiali in sospensione, nel Canale di Reno ugualmente scavato
nella roccia.
La linea apparentemente orizzontale del ciglio è in realtà una
spezzata costituita da due diverse pendenze che si congiungono nel
punto più basso della Chiusa in modo da dar luogo ad un dislivello tra
monte e valle di metri 8,50 ad una quota di 60,304 metri s.l.m.
L’estremo destro si trova ad un livello superiore di circa 20 cm., che
diventano circa 55 all’estremo sinistro.
Questa conformazione fu studiata ad arte al fine di costringere verso la
destra idraulica l’alveo di magra del fiume, lasciando però il punto più
depresso e quindi il deposito di materiale grossolano un po’ spostato,
così da immettere attraverso l’Incile acque più pulite nel canale.
Alla Chiusa infatti sul lato destro troviamo connessa la vera opera di
presa chiamata Boccaccio (Grande Bocca), cioè l’apertura attraverso
la quale alimentare il retrostante canale. La presa è altrimenti detta
Incile, che deriva da incidere cioè incisione nell’alveo avente soglia più
bassa rispetto al piano di scorrimento atta quindi a prelevare acqua
anche in condizioni di scarsità.
L’imponente“muraglia”che divide il canale dal fiume non è come può
apparire un bastione divisorio, ma è solamente un rivestimento di
mattoni del sottostante Galestro per difenderlo dall’erosione degli
agenti atmosferici. La complessità della struttura è dimostrata da
quanto avvenne nell’immediato dopoguerra allorquando si tentò di
rinforzare l’antica Chiusa, all’epoca ancora parzialmente rivestita da
“quaderletti”di legno, con
iniezioni di cemento
liquido. La “boiacca”
i n i e t t a t a s u l c i g l i o
fuoriusciva in prossimità
dello scaricatore Stanza.
Anche la conformazione
d  e  l c  a  n  a  l  e
a p p a r e n t e m e n t e
irregolare è in realtà il
frutto del genio dell’arte.
Infatti dall’Incile, avente
c o m e g i à d e t t o l a
caratteristica di essere
basso nell’alveo del fiume
per captare in ogni
condizione, entra acqua
con gran velocità, quindi
ricca di trasporto solido
(ghiaia, sabbia, limo e
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La visita alla monumentale Chiusa di Casalecchio introduce alla
diretta conoscenza dell’arte dei bolognesi di governare l’acqua.
Dopo aver percorso il viale di accesso fino alla casa di guardia,
appaiono i resti della prima Chiusa in muratura commissionata dal
Comune di Bologna che ne affidò la realizzazione ai frati Giacomo e
Bartolomeo dell’ordine degli Eremitani.
Questa però ebbe vita breve per problemi costruttivi e per la furia
degli eserciti nemici vincenti, a causa della mancata difesa da parte
della città abbandonata in massa dagli studenti dopo la condanna a
morte di uno di loro e dopo la bruciante sconfitta inflitta dai modenesi
presso Zappolini.
Il vero salto di qualità si ebbe nel 1359 dopo un periodo caratterizzato
dalla presenza della morte nera e dalle Signorie dei Pepoli e dei
Visconti. Fu allora che il Cardinale Egidio di Albornoz, sconfitti i
Visconti a S. Ruffillo, ponendo con ciò fine alle loro pretese sulla città,
intervenne personalmente con una serie di editti e fece costruire una
nuova struttura,quella tuttora esistente ed attiva.
Ciò che si vede è in realtà diverso da quello che vedeva Sthendal o i
bolognesi nel secolo scorso, allora la Chiusa era rivestita di legno ed
era più corta.
La costosa ed annuale manutenzione che una simile struttura

r i ch iedeva , cons ig l iò la
sostituzione dei “quaderletti” di
legno con le più resistenti lastre
di granito oggi visibili. Detto
lavoro ebbe inizio nell’ultimo
decennio del XX secolo ed è
stato portato a compimento alla
fine degli anni 60.
Delle caratteristiche dell’opera
in realtà non conosciamo molto,
il progetto fatto eseguire dal
Cardinale Albornoz non è mai
stato trovato, per cui l’effettiva
struttura della Chiusa non è
nota con certezza. Il Perito
Giuseppe Antonio Alberti nella
pubblicazione edita in Venezia
nel 1748 dal titolo “Istruzioni
pratiche per l’ingegnero civile
ossia perito agrimensore e
perito d’acque” descrive una

ipotesi che sembra più che plausibile data la tecnologia dell’epoca.
La Chiusa non sarebbe altro che una struttura mista di pali in legno e
mattoni posti in modo da realizzare una struttura elastica a forma di
trapezio scaleno avente altezza maggiore verso monte e minore verso
valle, così da “scaricare” a terra la spinta dell’acqua. Detta ipotesi è in
linea con il sistema costruttivo adottato a Venezia e collaudato dalle
frequenti piene che dimostrano l’elasticità della struttura altrimenti
rigida, se fosse stata eseguita con soli mattoni.
Con la realizzazione di quest’ultima imponente opera la città di
Bologna ottenne finalmente la miglior alimentazione dei canali
cittadini e del Navile, vera autostrada commerciale che connetteva la
città al mare.
Nel 1292 infatti, dopo la costruzione di una nuova cinta muraria, che

materiali galleggianti). Con l’andare del tempo si avrebbe un
notevole interrimento dell’alveo con conseguente riduzione
della capacità idraulica dello stesso. Al fine di limitare i guasti
conseguenti il descritto fenomeno il canale è stato dotato di
numerosi paraporti idraulici denominati scaricatori di fondo o
sghiaiatori , strutture cioè capaci di ripulire il canale dai materiali
indesiderati. In prossimità della Chiusa ne incontriamo due il
primo denominato Stanza, subito a valle del Boccaccio e il
secondo in corrispondenza dell’abitazione del custode
denominato“Pra Znein”Prato Piccolo.
Anche l’alveo del canale fu scavato in modo da assicurare
maggior efficacia agli scaricatori, oltre all’allargamento
orizzontale anche la livelletta del piano di scorrimento è costruita
in modo da realizzare un doppio invito ,ad imbuto, verso lo
scaricatore stesso. Quest’ultimo altro non è che un’apertura più
bassa rispetto al piano di scorrimento governata da una
paratoia. Altre interessanti opere idrauliche sono gli scolmatori
di superficie cioè soglie tracimanti capaci di restituire l’acqua
eventualmente in eccesso nel canale.Queste opere costituiscono
veri e propri sistemi di taraggio aventi lo scopo di impedire un
deflusso superiore alla capacità dell’alveo.
Completano il sistema di derivazione i paraporti Scaletta, noto
come“Casa dei Ghiacci”,Verrocchio,S. Luca e Canonica posti più
a valle.
Nel 1894 in conseguenza della rovinosa rotta fu realizzato uno
scolmatore di piena detto “Chiusa Nuova” posto in sinistra
idraulica del fiume.
Per complessità ed efficacia di funzionamento l’insieme delle
opere costituenti la Chiusa di Casalecchio costituiscono una
mirabile fabbrica dell’ingegno umano.
Tuttora può valere quanto affermato dagli Ingegneri Brunelli e
Canonici in occasione dei lavori conseguenti la citata rotta:
“anche oggigiorno la Chiusa di Casalecchio può dirsi una delle
più cospique opere idrauliche che onorano l’Italia, e a Bologna
che la costruì e la seppe conservare e perfezionare nelle traversie
di sette secoli,ne viene altissima lode di dottrina e munificienza.”
Tutto quanto descritto ha storia secolare, ma svolge
giornalmente con efficienza la propria funzione senza che i
bolognesi se ne accorgano.



Servizi Consortili
I servizi offerti sono connessi alla gestione del reticolo industriale consortile e
riguardano la richiesta di costituzione, variazione o rinuncia di diritti concessori,
cioè la concessione dell’autorizzazione ad eseguire lavori di interesse personale
su manufatti consorziali.A tal fine è necessario presentare domanda indirizzata
al Presidente del Consorzio, nella quale devono essere indicati i dati anagrafici
dei richiedenti, l’oggetto della domanda, elementi comprovanti la proprietà
dell’area interessata dai lavori, l’eventuale nulla osta del frontista, se in qualche
modo viene interessata anche la sponda opposta; ed inoltre un progetto redatto
da un professionista abilitato con specificati tutti gli interventi proposti.
Si consiglia di consultare preventivamente il settore tecnico del Consorzio che è a
disposizione per consigli ed anche per sopralluoghi, così da formulare il progetto
in modo tale da essere già conforme alle prescrizioni statutarie e regolamentari
normalmente imposte.
Qualora la domanda sia di attingimento, essa dovrà indicare inoltre la superficie
che si intende irrigare ed il progetto dell’eventuale ( se nuova ) opera di presa.
La richiesta di esecuzione di lavori d’interesse personale dovrà essere
preventivamente concordata con il servizio tecnico consorziale, il quale valuterà
che gli stessi non vadano a ledere i diritti pregressi ed inoltre stabilirà la necessità
o meno di presentare domanda. Si rammenta che i lavori che non hanno
carattere d’urgenza devono essere obbligatoriamente eseguiti in occasione
dell’annuale periodo di secca dei canali, che di norma si tiene nelle ultime due
settimane di ottobre.
E’ possibile conoscere con precisione il periodo contattando il Consorzio dai
primi giorni di settembre.
Le richieste attinenti il servizio irriguo vanno concertate con i custodi di zona che
operano al fine di ottimizzare la turnazione.
Si raccomanda, in occasione di prolungati periodi di assenza di piogge, di
anticipare il più possibile le richieste così da permettere la miglior composizione
dei programmi (turnazione).
Oltre ai servizi connessi alle attività ed alla gestione consortile, il servizio tecnico
mette a disposizione, qualora la cosa sia gradita, la propria esperienza operativa
e organizzativa a quei consorziati che devono eseguire lavori su condotti
sotterranei con la sola esclusione dei manufatti acquedottistici.
In occasione di eccezionali eventi atmosferici, segnalazioni o richieste di
intervento potranno essere fatte chiamando il numero d’ufficio dove è attiva 24
ore su 24 una segreteria che fornirà il numero del custode in servizio in quel
momento.

Altri opuscoli:
1 -Appunti storici e curiosità sul Lido di Casalecchio
2 -Appunti storici e notizie recenti sul Cavaticcio
3 -Appunti e curiosità varie sulla Grada
4 -Appunti e notizie varie sulla Chiusa di San Ruffillo e sul Paraporto di Frino
5 -Appunti storici e notizie varie sulla Chiusa di Casalecchio

Appunti storici e
Notizie varie

sulla Chiusa
di Casalecchio

CONSORZIO della CHIUSA di CASALECCHIO
e del CANALE di RENO

Via della Grada, 12 - 40122 Bologna
Tel. 051.6493527 - Fax 051.5280238

E-mail: cons.canalereno@consorzireno-savena.it

www.consorzireno-savena.it

stampato ad uso interno d’ufficio d’ordine C.C.C.C.R.

Il 29 agosto 1696 il Senato bolognese autorizzò i
rappresentanti dei proprietari di immobili che traevano
beneficio dai canali, o dall’acqua da essi trasportata, a far
parte dell’amministrazione dell’Assunteria di Imposta.
In base a questo diritto si costituì una congregazione
composta da dodici membri avente il compito di partecipare
al governo delle strutture ed alla gestione dei canali
cittadini.
Per la prima volta i diretti interessati, per loro espressa
volontà, riuscirono ad avere diretta ed attiva “voce” nelle
determinazioni che fino ad allora avevano dovuto subire.
Questa capacità di autogoverno venne successivamente
difesa ed accentuata e portò alla costituzione, il 28 dicembre
1822, di autonomi consorzi secondo quanto deciso dal
Cardinale Legato Spina e pattuito con le autorità cittadine il
28 dicembre 1840.
Si può dire che tale sistema di diretta compartecipazione dei
proprietari interessati nelle amministrazioni dei Consorzi
della Chiusa di Casalecchio e della Chiusa di S. Ruffillo, sia
l’eredità lasciata dall’iniziativa di alcuni alla fine del XVII
secolo, quella che oggi 29 agosto vogliamo ricordare e
ribadire.
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La Chiusa di Casalecchio in una incisione tratta dal “De Fluminum Natura”
di Domenico Guglielmini, stampata nel 1697
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