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Definizione 

L’idrogeologia è una branca delle Scienze della Terra che studia le caratteristiche del sottosuolo 
in relazione alla presenza, alla distribuzione, ai movimenti, al comportamento delle acque 
sotterranee, e alla loro evoluzione nello spazio e nel tempo. 

Una materia multidisciplinare 

Il contesto in cui opera l’idrogeologia non può prescindere dall’utilizzo di modelli più o meno 
complessi, che sono necessari a rappresentare quello che avviene nel contesto naturale. La 
circolazione idrica sotterranea (falde idriche) e le sue dinamiche nel sottosuolo non sono infatti 
visivamente osservabili in modo diretto ma soltanto tramite una serie di espedienti che richiedono, 
per rappresentare correttamente quello che avviene, conoscenze trasversali all’idrogeologia come ad 
esempio la geomorfologia, la chimica, la fisica, la matematica e la biologia. L’idrogeologia si occupa 
di una molteplicità di aspetti correlati con la presenza di acqua nel sottosuolo, i quali sono sia legati 
ai fabbisogni dell’uomo e quindi alle necessità che ne derivano (idrogeologia applicata) sia ad ambiti 
più specialistici legati alla ricerca e all’approfondimento delle conoscenze del sistema terra-acqua 
(idrogeologia in lato sensu). In particolare l’idrogeologia applicata si occupa ad esempio della 
progettazione di pozzi per acqua, delle problematiche derivanti dalle interazioni tra le opere 
antropiche (e.g. cave, strade, gallerie) e le risorse idriche, della bonifica delle acque sotterranee in siti 
contaminati, etc. Risulta comunque chiaro, che problematiche applicative non possono essere risolte 
senza un background teorico (idrogeologia in lato sensu) attraverso il quale vengono studiate le 
caratteristiche e il comportamento delle varie rocce che compongono il sottosuolo in relazione alla 
circolazione idrica (e.g. acquiferi), le modalità di accumulo e di infiltrazione delle acque nel 
sottosuolo e le caratteristiche idrochimiche delle stesse: in questo caso l’idrogeologia è strettamente 
legata alle conoscenze che derivano dalla chimica e dalla geochimica. Lo studio delle acque 
sotterranee è quindi effettuato, benché sia strettamente correlato, separatamente rispetto alle acque 
superficiali (idrologia) e agli aspetti climatici, chimici e biologici che interagiscono con il sistema, 
dai quali però, l’idrogeologia non può prescindere per modellizzare correttamente il sistema e 
definirne le interazioni. 
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Idrogeologia 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

L'idrogeologia (dal greco idro- "acqua", e geo-logos "studio della Terra") è una parte dell'idrologia 
che si occupa della distribuzione e dei movimenti delle acque sotterranee, direttamente relazionate 
con la precipitazione delle Acque meteoriche all'interno dei suoli e delle rocce della crosta terrestre 
(generalmente nella Falda Idrica Sotterranea, comunemente chiamata falda acquifera). Il termine 
geoidrologia è spesso usato come sinonimo. L'idrogeologo è il tecnico specializzato che si occupa 
di idrogeologia.  

Descrizione 

L'idrogeologia (come gran parte delle scienze della Terra) è una materia interdisciplinare; può 
essere difficile render conto in maniera completa delle interazioni chimiche, fisiche, biologiche e 
perfino legali, che si hanno tra terreno, acqua, natura e uomo. Anche se i concetti base 
dell'idrogeologia sono molto intuitivi (ad esempio, "l'acqua scorre verso il basso"), lo studio delle 
interazioni può essere abbastanza complesso. Prendere in considerazione le reciproche azioni e 
reazioni tra aspetti differenti di un sistema a più componenti, spesso richiede conoscenze in diversi 
campi di studio, sia a livello teorico che sperimentale. Questo è quello detto, quello che segue è 
un'introduzione ai metodi e alla nomenclatura dell'idrologia sotto le superfici sature o più 
semplicemente idrogeologia.  

Relazione con altri campi 

L'idrogeologia, come scritto qui sopra, è una branca delle scienze della Terra che si occupa dello 
studio dello scorrere delle acque attraverso gli acquiferi e attraverso rocce permeabili (tipicamente 
fino a 450 m o 1,500 piedi sotto la superficie).  

Lo scorrere delle acque nei terreni poco profondi (fino a 3 m o 10 piedi) è pertinente al campo della 
pedologia, dell'agricoltura, e dell'idrologia oltre all'idrogeologia in senso stretto. Lo scorrere dei 
fluidi in generale (acqua, idrocarburi, fluidi geotermici, ecc.) nelle formazioni più profonde è 
studiato anche da geologi, geofisici, geologi petroliferi e [ingegneria ambientale|ingegneri 
ambientali]. L'acqua sotterranea è un fluido reale, quindi dotato di viscosità e densità variabili con 
la temperatura e il tenore di sostanze in soluzione e sospensione, e molte delle leggi empiriche per 
le acque sotterranee sono derivate dalla meccanica dei fluidi.  

Le relazioni matematiche usate per descrivere il movimento delle acque attraverso mezzi porosi 
sono la diffusione e l'equazione di Laplace, che hanno applicazioni in vari campi. Flussi di acque 
sotterranee costanti (Equazione di Laplace) sono stati simulati usando analogie elettriche, elastiche 
e di conduzione di calore. Flussi transitori di acque sotterranee sono analoghi alla propagazione di 
calore in un solido, quindi alcune soluzioni a problemi di idrogeologia sono state adattate dalle 
teoria di termodinamica.  

Tradizionalmente, lo studio delle acque sotterranee è stato effettuato separatamente rispetto alle 
acque superficiali, alla climatologia, e persino dagli aspetti chimici e microbiologici 
dell'idrogeologia (i processi erano separati). Con lo svilupparsi del campo dell'idrogeologia, le forti 
interazioni tra acque sotterranee, acque superficiali, chimica delle acque,gradi di saturazione dei 
suoli e naturalmente con il clima stanno diventando più chiare.  
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Definizioni e proprietà dei materiali 
 

 

Acquifero 

Allo scopo di spiegare i termini di acquiferi e di acquitardi e acquicludi, qui di seguito vengono 
introdotti alcuni concetti di base. Gli acquiferi sono i corpi geologici (costituiti da terreni a 
permeabilità intergranulare come ghiaie e sabbie, o da rocce pervase da sistemi di vuoti 
intercomunicanti) che contengono acqua libera di muoversi per gravità, e vengono generalmente 
classificati come confinati o liberi, e come saturi o insaturi. La tipologia di acquifero influenza le 
proprietà e le modalità del flusso di acqua nel mezzo (e.g., il rilascio di acqua da un acquifero 
confinato dipende dal coefficiente di immagazzinamento, collegato a sua volta alla porosità efficace 
(o rendimento specifico) in acquiferi liberi). La determinazione delle caratteristiche idrogeologiche 
degli acquiferi avviene attraverso l'esecuzione di test idrogeologici, come le prove di portata o i 
tracciamenti. Gli aquitardi sono corpi geologici di permeabilità bassa (orientativamente compresa 
fra un centesimo e un decimillesimo di mm/s. Sono quindi detti quindi semipermeabili , mentre gli 
aquicludi , che hanno permeabilità inferiore ,sono considerati impermeabili.  

Carico idraulico 

Il gradiente di carico idraulico (h) è la forza motrice che spinge l'acqua a muoversi da un punto 
all'altro dello spazio. L'equazione di Bernoulli dimostra che sotto determinate ipotesi (flusso 
incomprimibile, non viscoso in stato stazionario), lungo una linea di flusso la sommatoria dei 
termini di pressione, velocità ed altezza geodetica si mantiene costante. Questa sommatoria è 
identificabile con il carico idraulico. Normalmente, nel moto di filtrazione, l'energia cinetica del 
fluido è di qualche ordine di grandezza inferiore ai termini di pressione ed altezza geodetica e 
pertanto può essere trascurata. Il carico idraulico risulta così normalmente composto dai termini di 
pressione (psi) ed altezza geodetica (z). Il gradiente del carico idraulico è definito come la 
variazione di carico idraulico per unità di lunghezza e, secondo la Legge di Darcy,ed è 
proporzionale alla portata che attraversa una sezione unitaria dell'acquifero normale al gradiente.  

Il carico idraulico è una proprietà del fluido direttamente misurabile che può assumere un 
qualunque valore (a causa del valore arbitrario del termine geodetico z); psi può essere misurata 
attraverso un trasduttore di pressione; questo valore può essere negativo, come nel caso dei terreni 
insaturi (potenziale di suzione), ma è solitamente positivo per mezzi porosi saturi, mentre z può 
essere misurata relativamente ad un'origine nota (solitamente la bocca del pozzo). Solitamente, in 
pozzi che captano acquiferi liberi, il livello di acqua nel pozzo è utilizzato come una misura del 
carico idraulico, assumendo la pressione uguale a quella atmosferica. Le misure della variazione del 
carico idraulico nel tempo in un pozzo possono essere eseguite attraverso un idrografo, ad esempio 
nel caso di una prova di pompaggio dove interessano le modalità di abbassamento della superficie 
piezometrica.  
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Porosità 

 

Porosità 

La porosità (n) dell'acquifero può essere valutata nel corso delle prove di campo o su campioni di 
laboratorio secondo le necessità. Ovviamente nel primo caso il valore ottenuto rappresenta quello da 
utilizzare nei calcoli che coinvolgono estese aree (es. bilanci idrici), nel secondo per prove di 
laboratorio. Si tratta di una frazione tra 0 e 1 che indica la percentuale del volume del terreno 
considerato che viene occupata dai vuoti, ad esempio, una porosità del 20% corrisponde, se il 
terreno ha un volume di un metro cubo, a 200 litri . Negli acquiferi una parte dell'acqua è libera di 
muoversi per gravità defluendo secondo il gradiente ad esempio verso le captazioni ,e viene definita 
porosità efficace. Quella percentuale che invece viene trattenuta dal terreno, ne indica la capacità di 
ritenzione.  

La porosità non influenza direttamente la distribuzione del carico idraulico in un acquifero, bensì 
agisce sulla velocità dei fluidi nel sottosuolo con una relazione di proporzionalità inversa; assume 
pertanto un significato molto importante nello studio della migrazione di inquinanti in falda.  

Contenuto d'acqua 

Il contenuto in acqua (θ) è un'altra proprietà direttamente misurabile; è la percentuale del volume di 
terreno sul totale che è riempita con acqua liquida. Anche questa è una frazione tra 0 e 1, ed è 
naturalmente minore o uguale alla porosità totale.  

Il contenuto d'acqua è particolarmente importante nella zona insatura, laddove la conducibilità 
idraulica è una funzione nonlineare del contenuto d'acqua; questo rende notevolmente più 
complicata la ricerca di soluzioni analitiche all'equazione di flusso.  

Conducibilità idraulica 

La conducibilità idraulica (K) e la trasmissività (T) sono caratteristiche proprie dei sistemi acquiferi 
non misurabili direttamente. T rappresenta l'integrale di K sullo spessore saturo (b) dell'acquifero 
(T=Kb dove K è costante sullo spessore). Questi parametri sono fondamentali per analizzare la 
capacità dell'acquifero di lasciarsi attraversare dall'acqua. La Conducibilità idraulica K ha le 
dimensioni di una velocità (m/s) e spesso viene indicata con il termine di permeabilità, sebbene non 
vada confusa con la permeabilità intrinseca, dipendente unicamente dalla dimensione e dalla 
disposizione dei pori del terreno. La conducibilità idraulica dipende infatti anche dalla viscosità e 
dalla densità del fluido nel sottosuolo; nella maggior parte dei casi dell'idrogeologia classica, i 
valori di K riportati sono riferiti all'acqua a temperatura ambiente. La permeabilità intrinseca 
assume invece importanza nello studio di fluidi particolarmente densi ed è pertanto molto utilizzata 
nel settore petrolifero.  
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Premessa 

Oltre alle proprietà indici del terreno che servono a classificarlo e che costituiscono le basi per 
utilizzare con facilità l’esperienza raccolta nei vari problemi geotecnici, è necessario studiare le 
proprietà idrauliche e meccaniche. Sono infatti queste che regolano principalmente il 
comportamento del terreno variamente sollecitato. 
L’acqua contribuisce con varie modalità a influenzare il comportamento del terreno e quindi 
interessa le proprietà che regolano il suo movimento. 

1 Fondamenti di idraulica 

Portata Q (m3/s): Volume d’acqua che attraversa la sezione nell’unità di tempo. Definita anche dal 
prodotto della superficie della sezione per la velocità media dell’acqua che la attraversa. 
Q = A [m2] · v [m/s] 

Velocità media v (m/s): nel moto permanente è inversamente proporzionale alla superficie della 
sezione. 
V = Q [m3/s] / A [m2]  

Teorema di Torricelli:  velocità di efflusso di un liquido da un’apertura, dove h è il livello del 
liquido al di sopra dell’apertura, assunta come costante 
V = √ 2gh (m/s) 

Principio della continuità: nel moto (la velocità varia nello spazio ma non nel tempo) permanente 
la portata è costante in ogni sezione, di conseguenza per sezioni più piccole avremo velocità più alte 
e viceversa.  
A1· v1 = A2· v2 

Altezza geometrica Z o Hg (m): altezza del baricentro della sezione della corrente liquida rispetto 
ad un piano orizzontale di riferimento, rappresenta l’energia potenziale che possiede una particella 
d’acqua che si trova ad un’altezza Z sul piano orizzontale di riferimento. È detta anche “carico o 
energia potenziale”.  
Hg = Z [m] 

Piezometro: è un dispositivo che consente di individuare la quota piezometrica di una massa 
liquida (Figura 1). Lo strumento consiste in un tubo verticale di piccolo diametro collegato alla 
condotta nella quale si vuole effettuare la misura della quota piezometrica (che equivale alla 
determinazione della pressione alla quale è sottoposto il liquido nella condotta medesima). 
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Figura 1: piezometro 

Al tezza piezometrica Hp (m): rappresenta l’energia che possiede l’acqua sottoposta ad una certa 
pressione. È detta anche “carico piezometrico”. Dimensionalmente è espressa da una lunghezza e 
viene rappresentata come un’altezza. Ponendo un piezometro in un punto l’altezza piezometrica è la 
distanza tra quel punto e la quota di risalita dell’acqua nel piezometro (naturalmente se c’è 
pressione, altrimenti non sale).  
Hp = p [kg/m2] /γw [kg/m3] 

Altezza cinetica Hc (m): esprime l’energia cinetica che l’acqua possiede quando ha una velocità, è 
detta anche “carico cinetico” e ha le dimensioni di una lunghezza, quindi viene rappresentata come 
altezza.  
Hc = v2 [m2/s2] / 2g [m/s2] 

Carico idraulico H  (m): è l’energia che possiede l’unità di peso di acqua a causa della somma delle 
tre forze dovute all’altezza, alla pressione e alla velocità, detto anche “altezza totale”. 
H = Z + p/γ + v2/2g 

Teorema di Bernoulli: in un liquido perfetto (corrente continua, moto permanente) la somma 
dell’energia di pressione, di quella cinetica e potenziale in ogni punto della corrente è uguale alla 
somma delle energie in ogni altro punto lungo la stessa corrente (Figura 2). 

Figura 2: Teorema di Bernoulli 

2 L’acqua nel terreno: generalità 
I terreni sono costituiti da una parte solida e da uno o più fluidi (acqua e/o aria). L’acqua contenuta 
nei vuoti del terreno può trovarsi in stato di quiete (condizioni idrostatiche) oppure può muoversi 
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attraverso i vuoti tra loro comunicanti (moto di filtrazione). In genere i terreni naturali sono saturi 
d’acqua (in quiete o in moto) a profondità maggiori di pochi metri al piano campagna. Il 
comportamento dell’acqua nel terreno (considerata un mezzo incomprimibile) è regolato dalle leggi 
dell’idraulica.  
In Figura 3a è rappresentata la distribuzione della pressione con la profondità in una massa liquida 
in condizioni idrostatiche ed in Figura 3b la distribuzione della pressione dell’acqua con la 
profondità in un terreno saturo in condizioni di acqua in quiete.  

Figura 3: Distribuzione con la profondità della pressione dell’acqua in una massa liquida in condizioni 
idrostatiche (a) ed in un terreno saturo con acqua in quiete (b). 

In una massa liquida la pressione dell’acqua (p) cresce linearmente con la profondità ed è uguale in 
ogni punto al prodotto del peso specifico dell’acqua (γw) per la profondità zw del punto considerato 
dalla superficie libera orizzontale, sulla quale insiste la pressione atmosferica (pa), assunta 
convenzionalmente uguale a zero.  
La distribuzione della pressione dell’acqua contenuta nei vuoti di un terreno saturo è la stessa di 
quella esistente in una massa liquida, essendo i vuoti comunicanti tra loro. La pressione dell’acqua 
nei vuoti di un terreno si indica con la lettera u.  
La somma dell’altezza geometrica di un punto (rispetto a qualsiasi terna di riferimento) di un punto 
della massa liquida in quiete (Z) e dell’altezza di pressione (Hp)si definisce altezza o quota 
piezometrica (h) del punto considerato. 
In condizioni idrostatiche la quota piezometrica di tutti i punti della massa liquida coincide con la 
quota della superficie di separazione acqua-atmosfera (superficie libera).  

La pressione dell’acqua contenuta in un recipiente può essere misurata per mezzo di un piezometro 
collegato con il recipiente stesso (Figura 4a). il livello della superficie libera dell’acqua nella 
tubazione definisce la quota piezometrica idrostatica, indipendentemente dalla forma della 
tubazione; il dislivello zw tra un punto qualsiasi all’interno del recipiente e la detta superficie 
rappresenta l’altezza di pressione che moltiplicata per γw misura la pressione dell’acqua nel punto. 
Analogamente in u terreno saturo la pressione dell’acqua può essere misurata per mezzo di un 
piezometro (Figura 4b).  
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Figura 4: Schemi di piezometri 

3 Permeabilità 
Un materiale è permeabile se contiene vuoti continui e ogni terra e roccia soddisfa questa 
condizione. Si ha così che l’acqua passa sia attraverso l’argilla che attraverso la ghiaia, ma tale 
fenomeno avviene nei due materiali con intensità completamente diverse. 
In un mezzo poroso saturo con acqua in quiete (condizioni idrostatiche), l’altezza piezometrica è in 
ogni punto la stessa; ne deriva che in due punti posti a quote diverse (ad esempio A e B di Figura 5), 
la pressione dell’acqua è diversa. 

Figura 5: condizioni idrostatiche (acqua in quiete) 

Affinché tra i due punti A e B si abbia moto dell’acqua (condizioni idrodinamiche), tra di loro deve 
esserci una differenza di carico idraulico, deve cioè essere hA ≠ hB. La differenza di altezza 
piezometrica può essere dovuta sia alla differenza di quota tra i due punti aventi uguale pressione 
(come in Figura 6b), sia ad una differenza di altezza di pressione (Figura 6c). La differenza di 
altezza di pressione può comprendere anche una differenza di quota, per cui nel caso di Figura 6c 
l’acqua di muove dal punto a quota minore a quello a quota maggiore.  
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Figura 6: condizioni idrodinamiche (acqua in moto), dovute a differenza di quota (6b) o a differenza di altezza di 
pressione (6c) 

Si definisce pendenza piezometrica (o gradiente idraulico) il limite: 
i = lim ∆h/∆l 
∆l→0 
Dove ∆h è la differenza di quota piezometrica (perdita di carico) tra due punti posti a distanza ∆l.  
Il  movimento dell’acqua nel terreno, considerato un mezzo poroso omogeneo ed isotropo, può 
essere studiato nell’ipotesi di moto permanente (in ogni punto la velocità dell’acqua è costante nel 
tempo). Alla velocità dell’acqua nel mezzo poroso viene attribuito un valore medio fittizio (v), pari 
al rapporto tra la portata dell’acqua attraverso una sezione (q) e la superficie complessiva della 
sezione stessa.  
Con riferimento alla figura 7 per una corrente in pressione la velocità v segue la legge di Darcy: 

v = k·i 
nella quale v è la velocità di scarico, k il coefficiente di permeabilità o coefficiente di conducibilità 
idraulica (m/s) ed i= ∆h/∆l, cioè il gradiente idraulico o pendenza della linea piezometrica.  

Figura 7: Schema di filtrazione in regime permanente 

Sul coefficiente di permeabilità influiscono vari fattori: k varia con le dimensioni dei granuli ed è 
molto sensibile alla quantità, al tipo ed alla distribuzione delle frazioni fini; varia per uno stesso 
materiale (a granulometria costante) in funzione della densità (al diminuire della densità aumenta k). 
Nella tabella 1 si riportano i coefficienti di permeabilità per diversi terreni. 
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Tabella 1: grado di permeabilità di diversi terreni 
TERRENO k (m/s) grado di permeabilità 
ghiaia pulita 1÷10-2 alto 
sabbia pulita e miscele di sabbia e ghiaia 10-2÷10-5 medio 
sabbia fina, limi, terreni a granulometria mista da sabbia 
argilla 

10-5÷10-8 basso o molto basso 

argilla 10-8÷10-11 praticamente impermeabile 

I depositi naturali di terreno sono sempre più o meno stratificati e disuniformi nella struttura; ad 
esempio, le terre che si sono depositate in presenza d’acqua sono spesso formate da una serie di 
strati orizzontali che variano per granulometria e permeabilità, cosicché generalmente questi 
depositi sono più permeabili in orizzontale che in verticale. Depositi eolici di sabbie e limi, invece 
sono spesso più permeabili in senso verticale che orizzontale a causa di vuoti verticali tubolari 
lasciati da piante ed erbe. In depositi ghiaioso-sabbiosi si possono avere straterelli di ghiaia pulita 
che modificano radicalmente la permeabilità rappresentativa del deposito. 

4 Falde idriche 
Si definisce falda idrica una parte di sottosuolo n cui il terreno è saturo e la pressione dell’acqua nei 
pori è maggiore della pressione atmosferica, cioè u > pa = 0. In relazione alla loro permeabilità i 
diversi tipi di terreno possono consentire più o meno agevolmente il flusso dell’acqua, perciò la 
presenza di strati a differente permeabilità può determinare nel sottosuolo la presenza di diversi tipi 
di falda. In particolare si possono individuare: 

− Falda freatica: falda delimitata inferiormente da uno strato che non permette il flusso
dell’acqua e superiormente da una superficie (superficie libera) in corrispondenza della
quale l’acqua si trova a contatto con l’ambiente atmosferico attraverso i vuoti del terreno
(sulla superficie u = pa = 0), come se si trovasse in un serbatoio aperto.

− Falda sospesa: analoga alla falda freatica, ma delimitata inferiormente da uno strato di
estensione molto limitata.

− Falda artesiana: falda racchiusa tra due strati praticamente impermeabili (sulla superficie u >
pa).

Immaginando di inserire un tubo verticale aperto alle estremità (piezometro) all’interno di una falda 
freatica, si osserva che il livello raggiunto dall’acqua nel tubo (ossia il livello piezometrico) è 
uguale a quello della superficie freatica. In una falda artesiana invece il livello piezometrico 
risulterà maggiore di quello della superficie che delimita superiormente la falda (Figura 8). 
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Figura 8: esempi di falde 

In generale l’acqua presente nel terreno può trovarsi in condizioni di quiete o di moto, sia allo stato 
naturale sia in seguito a perturbazioni del suo stato di equilibrio.  
In caso si trovi in condizioni di moto il flusso può essere di tipo:  

1. stazionario (o permanente): la quantità di acqua che entra in un elemento di terreno è pari
alla quantità che esce dallo stesso

2. non stazionario (o vario): la quantità di acqua che entra in un elemento di terreno è diversa
da quella uscente

4.1 Stima della permeabilità in sito 

È possibile determinare la permeabilità in sito per mezzo di una prova di infiltrazione in foro di 
sondaggio. La procedura è la seguente 

1. scavare un foro fino alla profondità di prova
2. inserire un tubo (D = 15 cm, H = 50 cm) e sigillare lateralmente con argilla
3. riempire completamente il tubo d’acqua
4. misurare il tempo relativo a un abbassamento di n cm (perdita di carico)
5. calcolare la portata media Q = area del tubo · abbassamento/tempo
6. calcolare la permeabilità K = Q/(F·H) [m/s]; dove Q è la portata media, F = 2,75·D

(coefficiente di immissione), H = lunghezza del tubo (m)
7. se la perdita di carico avviene troppo rapidamente è necessario aggiungere acqua per

mantenere il livello stabile
8. ripetere per tre volte la prova e calcolare il valore medio
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La porosità

Definizione di porosità

La porosità è uno dei parametri fondamentali dell'idrogeologia in quanto definisce il volume degli spazi vuoti 
presenti in una roccia o in un terreno.
Facendo riferimento alla figura 1, e considerando che in colore marrone siano indicate le particelle solide del 
terreno e in colore azzurro i vuoti presenti fra le varie particelle, si definisce porosità il rapporto fra il volume Vvuoti 
e il volume Vtotale terreno.
Più precisamente la porosità è definita come il rapporto fra il volume dei vuoti di un determinato campione di 
terreno e il volume totale del terreno.

La porosità di un terreno, usualmente indicata con la lettera 'n', può variare da 0 ad 1. Il valore 0 corrisponderebbe
ad  un  terreno  assolutamente  privo  di  pori,  cioè  costituito  unicamente  dalla  frazione  solida,  e  il  valore  1
corrisponderebbe al caso, non reale, di un terreno costituito unicamente da pori. La porosità può essere espressa
in percentuale, e in questo caso la variazione è fra 0% e 100%.

Viene definito indice dei vuoti, e si indica usualmente con la lettera 'e', il rapporto fra il volume dei vuoti di un
campione di terreno e il volume della frazione solida del medesimo campione.
Posto che

e considerando che

dall'equazione

si ricavano facilmente le due relazioni

 e 

che consentono di esprimere la porosità in funzione dell'indice dei vuoti e viceversa.
Se il volume dei vuoti di un terreno è superiore al volume della frazione solida, l'indice dei vuoti assume valori
superiori all'unità.
Essendo rapporti fra volumi, sia l'indice dei vuoti sia la porosità sono adimensionali.

La porosità di un terreno può essere espressa anche in funzione di γs e γd. Indicando con γs il peso medio per
unità di volume della frazione solida del terreno e con γd il peso per unità di volume di terreno secco si ricava:
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Fig. 1 - Visualizzazione grafica del concetto di porosità

Fig. 2 - I tre tipi di spazi vuoti che possono essere
presenti in un terreno

Fig. 3 - Porosità efficace e ritenzione specifica

La porosità efficace

Facendo riferimento alla figura 2, gli spazi vuoti presenti in un terreno possono essere suddivisi in tre categorie

1. spazi  vuoti  fra  di  loro  intercomunicanti  e  di
dimensioni  sufficientemente grandi  da consentire
la libera circolazione dell'acqua;

2. spazi  vuoti  fra  di  loro  intercomunicanti  ma  di
dimensioni  così  piccole  da  non  poter  di  fatto
essere attraversati dall'acqua;

3. spazi vuoti fra di loro non intercomunicanti.

Ai  fini  dello  studio  dei  fenomeni  di  filtrazione  risulta
importante  quantificare  la  frazione  dei  pori  nei  quali
l'acqua  può  circolare  e  la  frazione  dei  pori  nei  quali
l'acqua non può di fatto circolare e per questa ragione è
stato  introdotto  il  concetto  di  porosità  efficace,  che
equivale  al  rapporto  fra  il  volume  dei  vuoti
intercomunicanti  nei  quali  l'acqua  può  liberamente
circolare (tipo 1 in figura 2) e il volume totale del terreno.

Più  precisamente  viene  definito  porosità  efficace,
usualmente  indicata  con  ne,  il  rapporto  fra  il  volume
d'acqua rilasciato per gravità da un campione di terreno o
di  roccia  perfettamente  saturo  e  il  volume  totale  del
campione.
Immaginando di condurre l'esperimento rappresentato in figura 3, la porosità efficace del campione di terreno
equivale al rapporto fra il volume di acqua raccolta nella bacinella e il volume di terreno.
La ritenzione specifica viene invece definita come il rapporto fra il volume d'acqua trattenuto da un campione di
terreno saturo dopo aver operato un drenaggio per gravità e il volume totale del campione.
Sempre facendo riferimento alla figura 3, la ritenzione specifica equivale al rapporto fra il volume d'acqua rimasto
intrappolato nel terreno al termine del gocciolamento e il volume del terreno.

La porosità di una roccia o di un terreno è data quindi dalla somma fra la porosità efficace e la ritenzione 
specifica.
Nella letteratura inglese viene spesso utilizzato il termine Specific yield, usualmente indicato con Sy, che è 
sinonimo di porosità efficace.
Per evitare confusione di termini, alcuni autori in sostituzione dell'espressione 'porosità' utilizzano l'espressione 
'porosità totale', così da differenziarla in modo inequivocabile dalla porosità efficace. Nelle presenti schede si 
adotterà questo approccio, che evita a priori qualunque equivoco interpretativo.

Scarica immagine ad alta risoluzione

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Schede di idrogeologia >

Fig. 1 - Un volume di fluido V si muove in un tubo
nelle condizioni ideali dell'equazione di Bernoulli.

Il carico idraulico

L'equazione di Bernoulli

L'equazione  di  Bernoulli  si  applica  a  fluidi  ideali,
incomprimibili  e  non viscosi  che si  muovono con moto
laminare.
In queste condizioni, posto che sia

facendo riferimento alla figura 1 vale la relazione

Visto che gli indici 1 e 2 si riferiscono a due punti generici, si può scrivere semplicemente

In queste condizioni se il fluido si muove in una condotta a sezione costante, e quindi se la velocità del fluido è
uguale in tutti i punti della condotta, vale la relazione

Se  lungo  la  condotta  si  realizzano  dei  tubi  piezometrici,  è  possibile  esprimere  la  pressione  dell'acqua  p  in
qualunque punto tramite la relazione

dove con y' si indica la risalita dell'acqua all'interno del tubo piezometrico.
Applicando questa relazione si ricava quindi

e dividendo per ρּg si ottiene

In realtà in una condotta a sezione costante con fluido in moto laminare la somma y'+y non è costante. Nei fluidi
reali si osserva sperimentalmente che spostandosi nella direzione del movimento dell'acqua la somma y'+y tende
progressivamente a diminuire. Questo fenomeno, rappresentato in figura 2a, è dovuto alla viscosità propria di tutti
i fluidi reali. Per consentire il movimento delle particelle dell'acqua occorre vincere l'attrito dovuto alla viscosità e in
questo processo si dissipa progressivamente pressione.
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Fig. 2 - fluido ideale (b) e fluido reale (a) in movimento laminare in una condotta a sezione costante.

Fig. 3 - altezza geometrica e altezza di pressione. 1a: condizioni freatiche; 1b: condizioni artesiane.

constante (fig. 2b) significa che non non c'è dissipazione di pressione e quindi il fluido è in quiete. Se al contrario
(fig. 2a) la somma y'+y non è costante, allora significa che esiste una dissipazione di pressione passando da A a
B. Questo significa che esiste un flusso d'acqua diretto dal punto nel quale la somma fra y' e y è maggiore (punto
A) al punto nel quale la somma fra y' e y è minore (punto B).
Si ha quindi

Applicazione dell'equazione di Bernoulli agli acquiferi

Negli acquiferi le velocità di spostamento dell'acqua sono di norma estremamente basse. Per questa ragione il
termine

che compare nell'equazione di Bernoulli può essere trascurato in quanto molto piccolo se confrontato con gli altri
termini.
In considerazione delle ridotte velocità di filtrazione, il ragionamento sviluppato in precedenza per la condotta a
sezione costante può essere applicato anche al caso degli acquiferi. In pratica, nel caso della condotta a sezione
costante il termine funzione della velocità viene eliminato in quanto costante in tutti i punti, mentre nel caso degli
acquiferi viene eliminato perché, anche se variabile, è ovunque molto piccolo se paragonato agli altri due termini
presenti nella formula.

Carico idraulico, altezza geometrica e altezza di pressione

Acquiferi con falda in quiete

Si definisce altezza di pressione di  un determinato punto P dell'acquifero la pressione dell'acqua nel punto P
misurata  in  metri  di  colonna d'acqua.  Facendo riferimento alla  figura 3a,  si  può immaginare di  realizzare un
piezometro con tratto filtrante in corrispondenza del punto P. La pressione dell'acqua in P, espressa in metri di
colonna d'acqua, equivale al dislivello fra la quota raggiunta dall'acqua all'interno del tubo piezometrico e la quota
del punto P. Nel caso dell'esempio, l'altezza di pressione in P equivale a 2 metri di colonna d'acqua.
L'altezza geometrica di un determinato punto P è la quota del punto P rispetto ad un piano orizzontale preso
convenzionalmente a riferimento come quota zero. In figura 3a questo piano è marcato con un tratto rosso e,
facendo riferimento a questo piano, l'altezza geometrica del punto P equivale a 2 metri.
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Anche se da un punto di vista teorico sarebbe possibile scegliere qualunque piano come quota zero, per praticità
come riferimento viene usualmente scelta  la base dell'acquifero.  In  questo modo si  evita  che nel  modello  di
filtrazione ci siano punti con altezza geometrica negativa.
In considerazione del fatto che le velocità di flusso dell'acqua in un acquifero sono di norma molto piccole, viene
definito carico idraulico in un determinato punto P dell'acquifero la somma dell'altezza geometrica e dell'altezza di
pressione del punto P.

Nel caso specifico del punto P il carico idraulico equivale a 2+2=4 metri.
Analogamente al caso di figura 2b, in un acquifero in quiete il valore del carico idraulico è uguale in tutti i punti.
Immaginando infatti di ripetere il ragionamento precedente per il punto A di fig. 3a si otterrebbe una altezza di
pressione di 3 metri, una altezza geometrica di un metro e un carico idraulico di 3+1=4 metri, uguale quindi a
quello calcolato per il punto P.
Questo principio è valido anche se l'acquifero in quiete si trova in condizioni artesiane.
Facendo riferimento alla figura 3b si avrebbe infatti

Punto altezza di pressione altezza geometrica carico idraulico

B 4 m 2 m 6 m

C 5 m 1 m 6 m

Dimensionalmente il carico idraulico è una lunghezza. Usualmente si misura in metri e viene indicato con la lettera
h.

Acquiferi con falda in movimento

Se in un acquifero esistono punti a differente carico idraulico, si innesca un moto di filtrazione diretto dal punto a
carico idraulico maggiore verso il  punto a carico idraulico minore.  Immaginando di  disporre di  uno strumento
analogo a quello riportato in figura 4, posizionando la bacinella di destra alla medesima quota dello sfioratore del
tubo di sinistra si uguagliano i carichi idraulici sulle superfici A e B del cilindro di sabbia. Poichè nel sistema non
esiste alcuna differenza di carico idraulico, non si innesca alcun moto di filtrazione e l'acqua nel cilindro di sabbia
permane in stato di quiete. Indicando con h il carico idraulico nei vari punti del sistema si ha quindi

Se si immagina di abbassare la bacinella B, si crea una differenza di carico idraulico alle estremità del cilindro. La
differenza di carico idraulico innesca un moto di filtrazione, e di conseguenza una parte dell'acqua che si trova nel
cilindro di sinistra transita attraverso il terreno e fuoriesce dalla bacinella di destra. Se si immagina di mantenere
costante il livello dell'acqua nel cilindro di sinistra tramite alimentazione continua, si genera un moto di filtrazione
stazionario diretto dalla superficie A alla superficie B del cilindro.
Sempre indicando con h il carico idraulico nel vari punti del sistema si ha:

La differenza di carico idraulico fra due punti viene definita perdita di carico idraulico o semplicemente perdita di
carico e usualmente si indica con Δh.
La perdita di carico idraulico fra le superfici A e B del cilindro risulta quindi

Se si  arresta l'alimentazione,  in  seguito  al  moto di  filtrazione il  livello  dell'acqua nel  cilindro  di  sinistra  inizia
lentamente a diminuire e di conseguenza diminuisce il carico idraulico sulla superficie A del cilindro. Nel momento
in cui il livello nel cilindro scende fino alla quota del livello della bacinella di destra, si ripristina la condizione di
uguaglianza dei carichi idraulici alle estremità del cilindro di sabbia. Il moto di filtrazione si arresta e il sistema
ritorna nello stato di quiete.

Figure in preparazione

Fig. 4 - distribuzione dei carichi idraulici in assenza (a) e in presenza (b) di filtrazione.
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Fig. 1 - Visualizzazione dei concetti di gradiente
idraulico e coefficiente di permeabilità tramite un
esempio basato su un corpo che si muove su un
piano inclinato immerso in un fluido viscoso.

Introduzione ai concetti di coefficiente di permeabilità e gradiente idraulico

Il coefficiente di permeabilità è il parametro che indica con quale facilità un terreno si lascia attraversare 
dall'acqua. Se l'acqua riesce a fluire con facilità attraverso i pori di un terreno, questo viene definito molto 
permeabile ed il suo coefficiente di permeabilità sarà elevato. Se al contrario il terreno oppone una forte resistenza 
al movimento dell'acqua, allora il terreno viene definito scarsamente permeabile e in questo caso il coefficiente di 
permeabilità sarà molto piccolo.
Il coefficiente di permeabilità ha le dimensioni di una velocità e di preferenza come unità di misura viene utilizzato 
il metro/sec.
Fra i parametri idrogeologici è sicuramente quello con la maggiore variabilità. In natura può assumere valori da

minori di 1ꞏ10-8 m/sec a maggiori di 1ꞏ10-2 m/sec e pertanto si può dire esistono in natura terreni che sono 
1.000.000 di volte più permeabili di altri.
Il gradiente idraulico è invece il parametro che quantifica la forza motrice che permette all'acqua di spostarsi da un 
punto all'altro dell'acquifero vincendo la resistenza opposta dal terreno. Per capire in modo intuitivo il rapporto fra 
gradiente idraulico, coefficiente di permeabilità e
filtrazione  dell'acqua  può  essere  utile  immaginare  un
piano  inclinato  immerso  in  un  acquario  sul  quale  si
muove  una  pallina  d'acciaio  (fig.  1).  L'inclinazione  del
piano  inclinato  corrisponde  al  gradiente  idraulico,  la
viscosità del fluido che riempie l'acquario corrisponde al
coefficiente  di  permeabilità  e  la  velocità  della  pallina
corrisponde  alla  velocità  di  filtrazione  dell'acqua  nel
terreno. La velocità della pallina aumenta all'aumentare
dell'inclinazione del  piano e al  diminuire  della  viscosità
del  fluido.  A  parità  di  inclinazione  del  piano  la  pallina
scende  più  velocemente  se  l'acquario  è  riempito  con
acqua e scende più lentamente se l'acquario è riempito
con olio. Analogamente la velocità di filtrazione dell'acqua
nel  terreno,  e  quindi  la  portata  di  filtrazione,  aumenta
all'aumentare del gradiente idraulico e all'aumentare del
coefficiente  di  permeabilità.  Se  il  gradiente  idraulico  è
nullo,  situazione  che  nell'esempio  equivarrebbe  ad  un
piano orizzontale, manca la forza motrice e quindi non c'è
movimento  d'acqua  a  prescindere  dal  valore  del
coefficiente di permeabilità.

si regola l'apertura della saracinesca del tubo di immissione d'acqua;
si attende che la pressione nei due manometri si stabilizzi;
raggiunta la stabilizzazione si procede a misurare con metodo volumetrico la portata.

Uno dei sistemi più immediati per capire il concetto di

coefficiente di permeabilità e di gradiente idraulico è  ripercorrere l'esperimento 
condotto nel 1856 da Darcy.
Per facilitare la comprensione del fenomeno si immaginerà di usare uno strumento analogo a quello realmente 
utilizzato, ma visivamente più intuitivo nel funzionamento.

L'esperimento di Darcy

L'apparato utilizzato da Darcy per l'esperimento [280] consiste in un tubo verticale di 2.5 metri di altezza e 0.35 
metri di diametro (fig. 2).
Alla base del tubo è presente una griglia che la ha funzione di sostenere la sabbia e alle estremità superiori ed 
inferiori del tubo sono installati due manometri ad U riempiti di mercurio per la misurazione della pressione 
dell'acqua. Il tubo viene riempito di sabbia e la parte superiore della colonna viene alimentata con acqua.
Nella prova condotta da Darcy l'alimentazione era garantita da un allacciamento all'impianto idrico di un ospedale 
posto nelle vicinanze del luogo dell'esperimento.
Una saracinesca sul tubo di collegamento permette di modificare il flusso dell'acqua e di regolarne di conseguenza 
la pressione.
L'acqua immessa nella parte superiore della colonna, dopo aver filtrato attraverso la sabbia, fuoriesce dalla parte 
inferiore e viene raccolta in un recipiente di misura. Per condurre l'esperimento si procede nel modo seguente:
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Fig. 2 - Schema semplificato dell'apparato utilizzato
da Darcy per condurre gli esperimenti sulla
filtrazione in sabbia.

Fig. 3 - Schema dell'apparecchio utilizzato
nell'esempio per illustrare i concetti di gradiente
idraulico e coefficiente di permeabilità.

Fig. 4 - Relazione fra portata e perdita di carico 
idraulico ottenuta mediante l'apparecchio di figura 3. 
Sull'asse verticale è indicata la portata di filtrazione 
in m3/sec e sull'asse orizzontale la perdita di carico

misurazione.
Operando  in  questo  modo  è  possibile  individuare  la
relazione fra portata di deflusso e differenza di pressione
alle estremità della colonna di sabbia.

Versione semplificata dell'esperimento di Darcy

Per comprendere in modo agevole i concetti di gradiente
idraulico e di coefficiente di permeabilità può essere utile
ripercorrere  idealmente  l'esperimento  di  Darcy
immaginando di utilizzare lo strumento rappresentato in
figura 3.
L'apparecchio è costituito da un tubo sagomato come da
figura riempito di sabbia al centro, nella parte orizzontale.
Il  cilindro  di  sabbia,  lungo  0.5  metri,  è  mantenuto  in
posizione per merito di due griglie che hanno unicamente
la funzione meccanica di mantenere il cilindro in posto e
che non alterano in alcun modo il processo di filtrazione dell'acqua. Il cilindro verticale di sinistra è dotato di uno
sfioratore e viene costantemente alimentato. Procedendo in questo modo il livello dell'acqua nel cilindro non si
modifica sia in presenza, sia in assenza di filtrazione. In assenza di filtrazione tutta l'acqua immessa esce dallo
sfioratore, mentre in presenza di filtrazione fuoriesce dallo sfioratore la differenza fra l'acqua immessa e l'acqua
che transita attraverso il  provino di  sabbia.  Per  merito di  questo dispositivo il  carico idraulico sulla superficie
sinistra del cilindro di sabbia non varia nel corso dell'esperimento e pertanto questa superficie può essere definita
a carico idraulico costante. Prendendo a riferimento la figura 3, il valore del carico idraulico risulta di 0.6 metri.
Il cilindro verticale di destra è munito di 4 sfioratori, posti  ad una quota di 0.3, 0.4, 0.5 e 0.6 metri dalla base
dell'apparecchio, che possono essere aperti o chiusi. L'acqua in uscita dagli sfioratori può essere raccolta in un
recipiente graduato e la portata di filtrazione misurata mediante metodo volumetrico.
Nelle condizioni iniziali si immagina che sia aperto il primo sfioratore e in queste condizioni il livello dell'acqua nel
tubo verticale di sinistra è uguale al livello dell'acqua nel tubo verticale di destra. Visto che non esiste differenza di
carico idraulico fra le estremità del cilindro di sabbia, non si  può innescare alcun fenomeno di filtrazione e la
portata defluita attraverso il  provino è nulla.  Se si  apre il  secondo sfioratore l'acqua,  nel  cilindro di  destra  si
abbassa e di conseguenza fra le estremità del cilindro si genera una differenza di carico idraulico, che nel caso
dell'esempio risulta  di  0.1 metri.  La differenza di  carico idraulico innesca un processo di  filtrazione e l'acqua
defluita può essere misurata tramite il recipiente graduato. Procedendo in modo analogo si aprono il terzo e poi il
quarto sfioratore e si osserva che all'aumentare della differenza di carico idraulico fra le estremità del cilindro
aumenta la portata di filtrazione.
La figura 4, che riporta con una linea di colore rosso il grafico dei risultati di questo ipotetico esperimento, mostra
che esiste una proporzionalità fra la portata di deflusso Q e la differenza di carico idraulico Δh, cioè:

Se si ripete l'esperimento dimezzando la lunghezza del
cilindro,  cioè  portandolo  da  0.5  metri  a  0.25  metri,  si
ottengono  i  risultati  riportati  nel  grafico  in  colore  blu
mentre se si raddoppia la lunghezza del cilindro di sabbia
portandolo  da  0.5  metri  ad  un  metro,  si  ottengono  i
risultati indicati in colore giallo.
Dall'esame del grafico emerge che, a parità di perdita di
carico,  raddoppiando  la  lunghezza  L  del  cilindro  si
dimezza la portata Q di deflusso e pertanto

Definendo il gradiente idraulico i come il rapporto fra la 
perdita di carico fra due punti e la distanza che li separa

Scarica immagine ad alta risoluzione

Scarica immagine ad alta risoluzione
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colori rosso, blu e giallo sono indicati rispettivamente
le simulazioni con provino lungo 0,5, 0,25 e 1,0
metri. A destra: grafico dei risultati; a sinistra: tabella
dei dati.

e pertanto si ricava

Questa relazione sintetizza uno dei principi fondamentali dell'idrogeologia, cioè la proporzionalità fra portata di
filtrazione e gradiente idraulico. A parità di condizioni, quindi, se si raddoppia il gradiente idraulico si raddoppia la
portata di filtrazione.
Facendo riferimento alla figura 3, si può immaginare di condurre l'esperimento con un cilindro di sezione maggiore
riempito sempre del medesimo materiale. Se si immagina di raddoppiare la superficie di base del cilindro, a parità
di lunghezza e di perdita di carico la portata raddoppia. Il fenomeno è di per se abbastanza intuitivo: se a parità di
condizioni si raddoppia la sezione interessata dalla filtrazione, la portata si raddoppia. Indicando con A l'area della
sezione interessata dalla filtrazione si può quindi scrivere

La costante di proporzionalità che definisce la portata drenata in funzione dell'area interessata dalla filtrazione e
del gradiente idraulico prende il nome di coefficiente di permeabilità e si indica con la lettera k.
Si può quindi scrivere:

Questa relazione può essere definita l'equazione fondamentale dell'idrogeologia e rappresenta il punto di partenza
per lo sviluppo di una serie di formule di notevole importanza pratica.
Dalla tabella dell'esperimento idealmente illustrato in precedenza è possibile ricavare il valore del coefficiente di
permeabilità della sabbia contenuta nel cilindro.
Ipotizzando che il provino abbia un diametro di 0,2 metri e quindi un'area di 0,0314 m2, utilizzando i dati riportati in
colore rosso in tabella si ottiene.

Bibliografia della scheda
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Fig. 1 - Valori orientativi del coefficiente di permeabilità orizzontale in metri/sec per terreni sciolti a granulometria
decrescente dalle ghiaie alle argille

Valori orientativi del coefficiente di permeabilità

La figura 1 riporta i valori tipici del coefficiente di permeabilità orizzontale (kh) per una serie di terreni sciolti a 
granulometria decrescente dalle ghiaie alle argille. Per via della natura usualmente stratificata dei terreni, il valore 
del coefficiente di permeabilità verticale (kv) è di solito inferiore al valore di kh. Il rapporto fra kh e kv tipicamente 
oscilla da 2 a 20 ma può arrivare fino a 100 in presenza di terreni molto stratificati [220].

I  valori  riportati  in  colore blu rappresentano la fascia di  variazione di  permeabilità  più  usuale,  mentre i  valori
riportati in colore azzurro indicano la fascia di variazione un po' più estrema. E' opportuno comunque precisare che
il reale valore del coefficiente di permeabilità di uno specifico campione di terreno può anche essere esterno al
campo di variabilità riportato in figura.
Analoghe tabelle di riferimento si possono trovare ad esempio in [231, 232, 220, 233, 230]. I valori di riferimento
per  le  varie  litologie possono variare leggermente ma tali  differenze non sono significative in  quanto occorre
sempre considerare il livello puramente orientativo dell'informazione.
La figura 2, tratta anche questa da una elaborazione di dati bibliografici [235, 468, 462, 481, 504 e 307], mostra i
valori indicativi di permeabilità per una serie di terreni classificati mediante il metodo 'Unified Soil Classification
System' [236].
Il procedimento che ha portato alla realizzazione di questo grafico è illustrato nella scheda di approfondimento
{permeabilità indicativa di terreni catalogati con il metodo USCS} a cui si rimanda.
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Fig. 2 - Valori indicativi del coefficiente di permeabilità per una serie di terreni classificati sulla base del metodo
USCS (Unified Soil Classification System)
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Fig. 1 – calcolo del coefficiente di permeabilità nella
direzione parallela alla stratificazione (korizzontale)

Il coefficiente di permeabilità orizzontale e verticale

I corpi geologici presenti in natura sono spesso stratificati e quindi costituiti da alternanze di livelli differenti per 
litologia e grado di cementazione. Da un punto di vista idrogeologico un terreno stratificato non può essere 
considerato omogeneo, in quanto ogni strato è caratterizzato da un suo proprio valore di permeabilità. La 
disomogeneità di permeabilità rappresenta un ostacolo alla risoluzione dei problemi di filtrazione e quindi 
usualmente si procede con una semplificazione.
Se un terreno è composto da un numero n di livelli sovrapposti ognuno caratterizzato da un valore di permeabilità 
kn e da uno spessore Dn, tramite alcuni passaggi matematici è possibile convertire questo mezzo non omogeneo 
in un equivalente mezzo omogeneo. Questo mezzo ha però la caratteristica di comportarsi in modo differente in 
funzione della direzione di flusso dell'acqua. Se viene attraversato dall'acqua in direzione parallela alla 
stratificazione opporrà una certa resistenza all'attraversamento, mentre se la filtrazione avviene in senso 
perpendicolare alla stratificazione opporrà una resistenza differente, di solito superiore. Un mezzo con questa 
caratteristica viene definito omogeneo ma anisotropo. In un mezzo di questo tipo occorrerà utilizzare un certo 
valore di coefficiente di permeabilità per lo studio di problemi nei quali la direzione di flusso è parallela alla 
stratificazione e un altro valore per lo studio dei problemi nei quali la direzione di flusso è perpendicolare ai piani di 
strato.

Il coefficiente di permeabilità orizzontale

Facendo  riferimento  alla  figura  1,  si  immagina  che  il
terreno sia attraversato da un flusso orizzontale. Se k1,
k2 e k3 sono le permeabilità dei tre livelli sovrapposti di
spessore  D1,  D2  e  D3,  visto  che  il  gradiente  i  è  il
medesimo per i  tre strati  di  terreno si  può calcolare la
portata  di  filtrazione  attraverso  ogni  strato  nel  modo
seguente:

Immaginando di sostituire il mezzo reale stratificato con
un mezzo equivalente in cui il coefficiente di permeabilità
in  senso  parallelo  alla  stratificazione  sia  kparallelo  si
ottiene:

Combinando le equazioni si ricava:

Dividendo entrambi i termini per i si ottiene infine:

Visto che nei terreni sciolti  sede di  falda acquifera la stratificazione è prevalentemente orizzontale o a basso
angolo, il termine kparallelo si indica usualmente con korizzontale o con kh.
Si ricava quindi la formula generale:

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 2 – calcolo del coefficiente di permeabilità nella
direzione perpendicolare alla stratificazione
(kverticale)

dove Dn e kn indicano rispettivamente lo spessore e il coefficiente di permeabilità dell'ennesimo strato di terreno.
In un terreno stratificato, se il flusso è parallelo alla stratificazione la velocità di filtrazione è differente nei vari livelli.
Visto infatti che:

se un livello è caratterizzato da una permeabilità doppia rispetto ad un altro anche le velocità di filtrazione saranno
l'una il doppio dell'altra.

Il coefficiente di permeabilità verticale

Facendo  riferimento  alla  figura  2,  si  immagina  che  il
terreno sia attraversato da un flusso perpendicolare alla
stratificazione. Visto che il flusso si suppone stazionario,
la velocità di filtrazione deve essere uguale nei tre strati
di terreno. Se infatti la velocità di filtrazione nel livello 1
fosse superiore alla velocità di filtrazione del livello 2, si
avrebbe  un  accumulo  di  acqua  nel  secondo  livello  e
questo non è possibile vista l'assunzione iniziale di moto
stazionario. Se Δh1, Δh2 e Δh3 sono le perdite di carico
alle estremità dei livelli 1, 2, 3, e se D1, D2 e D3 sono gli
spessori  di  questi  livelli,  si  possono  definire  i  gradienti
idraulici nei tre strati con le equazioni:

Visto che

si ricava

che definiremo Eq. 1.
Per la continuità del flusso la velocità di filtrazione deve essere uguale in tutti gli strati, e pertanto si può scrivere:

Immaginando di sostituire il mezzo reale stratificato con un mezzo equivalente in cui il coefficiente di permeabilità
in senso perpendicolare alla stratificazione sia kperpendicolare si ottiene:

Combinando questa equazione con le tre equazioni delle velocità calcolate in precedenza si ricava:

e analogamente:

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Inserendo i tre valori di i appena calcolati in quella che in precedenza era stata definita equazione 1 si ottiene:

Dividendo entrambi i termini per Δh e raccogliendo i termini kperpendicolare e D si ricava

e si previene infine all'equazione:

Visto che nei terreni sciolti  sede di  falda acquifera la stratificazione è prevalentemente orizzontale o a basso
angolo, il termine kperpendicolare si indica usualmente con kverticale oppure con kv.
Si ricava pertanto la formula generale:

dove Dn e kn indicano rispettivamente lo spessore e il coefficiente di permeabilità dell'ennesimo strato di terreno.
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La formula di Hazen

La formula di Hazen [494, 514] è una relazione sperimentale che lega la permeabilità di un terreno alla 
granulometria ed è ampiamente documentata in numerose pubblicazioni di idrogeologia. A titolo di esempio si 
trova citata in [220, 230, 232, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 482, 484, 485] e in molti altri testi.
Il principio su cui si basa è illustrato in [465]. In un terreno l'acqua di filtrazione si muove attraverso i pori presenti 
fra i vari granuli seguendo un percorso tortuoso attraverso spazi a volte più ampi e a volte più angusti e, a parità di 
porosità del terreno, la sezione media di questi spazi vuoti aumenta all'aumentare della granulometria. Prendendo 
come riferimento una ghiaia e una sabbia pulita, in entrambi i casi l'acqua nel moto di filtrazione dovrà attraversare 
spazi a volte più ampi e a volte più stretti ma nella ghiaia questi spazi saranno statisticamente molto più ampi 
rispetto agli analoghi spazi presenti nella sabbia. Visto che le sezioni di queste cavità in cui scorre l'acqua di 
filtrazione aumentano proporzionalmente al quadrato del diametro delle particelle solide di terreno e visto che per 
un terreno granulare la permeabilità tende ad essere proporzionale alla sezione degli spazi vuoti, è possibile 
ricavare una relazione del tipo

che consente di esprimere la permeabilità in funzione del quadrato della dimensione dei granuli del terreno.
Visto che un terreno naturale non è mai monogranulare, sono stati eseguiti una serie di tentativi per verificare
quale frazione del terreno consentiva di ottenere la migliore correlazione con la permeabilità. Il valore indicato da
Hazen è il  D10,  cioè la  “larghezza della  maglia  del  setaccio  che permette  il  passaggio del  10% in  peso del
campione di materiale granulare” [461]. Si ottiene pertanto la relazione

comunemente indicata come formula di Hazen.

Il valore della costante di proporzionalità C

Una delle principali  fonti  di incertezza nell'applicazione della formula di Hazen risiede nella corretta scelta del
valore da attribuire alla costante di proporzionalità C e in bibliografia l'indicazione non è univoca. Vista l'ampia
diffusione  di  questa  formula  molti  autori  hanno  eseguito  correlazioni  e,  in  funzione  delle  caratteristiche  dei
campioni utilizzati, sono stati ottenuti diversi valori della costante di proporzionalità. Il grafico di figura 1 indica i
valori  massimo e minimo della costante C suggeriti  da una serie di autori.  Trattandosi infatti  di  una relazione
sperimentale, i principali autori piuttosto che riportare un valore preciso per la costante C hanno preferito indicare
una fascia di riferimento.

Visto che k ha le dimensioni di una velocità [LT-1] e (D10)2 ha le dimensioni di una superficie [L2], la costante C

non è un numero puro ma ha le dimensioni [L-1T-1]. Per questa ragione per poter eseguire un confronto i dati
estratti dalle varie pubblicazioni sono stati convertiti  in modo che il coefficiente di permeabilità k fosse sempre
espresso in m/sec e il diametro D10 in mm.
Dal grafico emerge una ampia distribuzione dei valori di C e questo elemento rappresenta la maggiore fonte di
incertezza nell'utilizzo della formula di Hazen per la determinazione della permeabilità. In mancanza di elementi
che conducano ad una scelta differente, in bibliografia si suggerisce generalmente di considerare C=0,01.
Alcuni  autori  suggeriscono di  modificare  il  valore  di  C in  funzione dell'addensamento  e  dell'assortimento  del
terreno esaminato. Ad esempio [471] e [473] suggeriscono di usare 0,01 per terreni addensati e 0,015 per terreni
poco addensati,  [484]  suggerisce di  usare valori  da 0,005 per  silt  e  sabbie ben gradate a 0,012 per  sabbie
uniformi, [220] suggerisce di usare C = 0,0046 per le sabbie argillose e C = 0,014 per le sabbie pulite e infine [485]
indica 0,0093 < C < 0,014 per sabbie pulite e omogenee e 0,0046 < C < 0,0093 per sabbie argillose o sabbie non
omogenee.

Il campo di applicabilità dell'equazione di Hazen

L'equazione  di  Hazen  è  applicabile  a  terreni  granulari  sciolti  con  D10  variabile  da  0,1  mm  a  3  mm  e  con
coefficiente di uniformità CU < 5 [467, 475, 476, 485, 477, 479] . Il coefficiente di uniformità CU è definito dalla
relazione
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Fig. 1 – Valori della costante C se k è espresso in metri/sec e D10 è espresso in millimetri. Nell'asse verticale
sono indicati i riferimenti bibliografici da cui sono state estratte le informazioni. Alcuni autori hanno fornito valori

di C variabili in funzione della granulometria e dell'addensamento del terreno. In questo caso a fianco del
riferimento bibliografico è stato posto un asterisco. In [491] viene riportata per C una fascia di variabilità da 0,01

a 0,1. Il valore 0,1 non è stato riprodotto nel grafico per non dilatare eccessivamente l'asse orizzontale. Nel
grafico in colore blu scuro sono indicati i dati ricavati da [459].

dove D60 rappresenta la larghezza della  maglia del  setaccio che permette il  passaggio del  60% in  peso del
campione di materiale granulare. Una precisazione ulteriore viene fornita da [482] che indica che il passante al
setaccio 0.075 mm dovrebbe essere < 5%.
In [463] vengono indicate condizioni più restrittive con CU < 2 e 0,10 mm < D10 < 0,70 mm.

Correzione della permeabilità in funzione della temperatura dell'acqua

La formula di Hazen prevede la possibilità di correggere la permeabilità in funzione della temperatura [459, 472,
485]. Nella sua versione completa la formula risulta infatti:

dove T rappresenta la temperatura dell'acqua in gradi centigradi. Visto che il livello di indeterminatezza insito nella
scelta di  C induce un errore molto superiore all'errore dovuto alla correzione in funzione della temperatura, il
termine (0,70 + 0,30T) viene omesso dalla maggior parte degli autori.

Considerazioni conclusive

La formula di Hazen consente di ricavare un valore approssimato di permeabilità in funzione del valore di D10.
La relazione è del tipo:

e risulta applicabile in terreni granulari sciolti se 0,1 mm < D10 < 3 mm e se CU < 5. Se k è espresso in metri/sec e
D10 è espresso in mm, in mancanza di ulteriori informazioni si può assumere C = 0,01.
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Prove di permeabilità in pozzetto

Le prove in pozzetto consentono di determinare in modo molto semplice la permeabilità di un terreno superficiale 
al di sopra del livello della falda idrica. Operativamente si realizza uno scavo, lo si riempie d'acqua e si valuta la 
portata necessaria per mantenere un livello costante (prove a carico costante) o si valuta l'abbassamento 
dell'acqua all'interno dello scavo (prove a carico variabile).
Il pozzetto di prova può essere di forma quadrata o circolare e le dimensioni possono essere scelte basandosi 
sugli strumenti di scavo disponibili. In linea di principio comunque le dimensioni devono aumentare all'aumentare 
delle dimensioni dei granuli del terreno. In particolare il lato del quadrato (nel caso di pozzetti a base quadrata) o il 
diametro del cerchio (per pozzetti circolari) deve essere superiore a 10-15 volte la dimensione della frazione 
granulometrica significativa. Se ad esempio la prova viene eseguita in ghiaie con dimensione dei granuli di circa 2 
cm, la larghezza del pozzetto non deve essere inferiore a 20-30 cm.
Se il terreno è sabbioso o comunque con componente sabbiosa dominante, la dimensione del pozzetto è sempre 
superiore a 15 volte la dimensione dei granuli di sabbia. Basandosi sulla documentazione disponibile in Internet e 
in bibliografia, in questi casi si può suggerire comunque un lato del pozzetto di almeno 30-40 cm.
La profondità del pozzetto è a discrezione dell'operatore. Occorre comunque evitare di avvicinarsi eccessivamente 
alla superficie di falda perché, secondo le raccomandazioni AGI, deve risultare:

Nel caso di prove a carico variabile (fig. 1) il vincolo diviene:

Sempre secondo le raccomandazioni AGI [779] devono essere valide anche le condizioni:

per le prove a carico variabile e

per le prove a carico costante.
Prima di eseguire la prova il terreno deve essere preventivamente saturato mediante immissione d'acqua e si
deve stabilire un regime di flusso permanente. Per ottenere questo risultato [780] suggerisce di immettere acqua
nello scavo per almeno 24 ore prima dell'inizio dell'esecuzione della prova.
Ulteriori indicazioni sui volumi d'acqua necessari per ottenere la saturazione del terreno possono essere reperite in
[781].
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Fig. 1 – A sinistra: prova di permeabilità in pozzetto a carico costante; a destra: prova di permeabilità in pozzetto
a carico variabile.

Fig. 2 – Scatola quadrata con pareti e fondo in
grigliato metallico ricoperto da tessuto non tessuto.

Nella prova a carico costante si misura la portata q necessaria per mantenere nel pozzetto un livello dell'acqua
uguale ad h. Nella prova a carico variabile si porta il livello dell'acqua alla quota h1 e poi si misura in quanto tempo
l'acqua scende al livello h2.

Formule per risalire al coefficiente di permeabilità

La prova viene interpretata utilizzando le seguenti formule, tratte da [779].

Prova a carico costante in pozzetto quadrato:

Prova a carico costante in pozzetto cilindrico:

Prova a carico variabile in pozzetto quadrato:

Prova a carico variabile in pozzetto cilindrico:

Significato delle variabili:

b: lato del pozzetto a base quadrata;
d: diametro del pozzetto circolare;
q: portata assorbita nel corso della prova a carico costante;
hm: altezza media dell'acqua nel pozzetto durante la prova a carico variabile;
h: altezza dell'acqua nel pozzetto, misurata dalla base del pozzetto, durante la prova a carico costante;
h1 e h2: altezze dell'acqua nel pozzetto, misurate dalla base del pozzetto, all'inizio e alla fine della prova a carico
variabile;
t2-t1: durata della prova a carico variabile.

Nelle formule tutte le distanze sono espresse in metri, i tempi in secondi e le portate in m3/sec. Il valore risultante
della permeabilità è espresso quindi in metri/sec.

Prova in pozzetto rivestito

Per  ridurre  gli  errori  di  misura  dovuti  al  possibile
franamento delle pareti dello scavo nel corso della prova,
[780] consiglia di costruire preventivamente una scatola
con  le  pareti  e  il  fondo  realizzate  con  un  grigliato
metallico  ricoperto  da  tessuto  non  tessuto  (fig.  2),  di
realizzare uno scavo delle dimensioni della scatola e di
utilizzare la scatola come rivestimento temporaneo dello
scavo durante la prova. In questo modo:

si evita il franamento delle pareti del foro;
sigillando  le  pareti  laterali  della  scatola  con
apposite piastre metalliche e lasciando che l'acqua
filtri  solamente  dal  fondo  si  può  realizzare  una
prova  secondo  lo  schema  dell'infiltrometro  ad
anello singolo.
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Introduzione alle reti di flusso

Concetti di base per la comprensione delle reti di flusso  >>

Le linee equipotenziali, le linee di flusso e i tubi di flusso rappresentano gli elementi di base per la costruzione 
delle reti di flusso. Un primo approccio al problema può essere tentato anche senza addentrarsi nei complicati 
passaggi matematici che consentono la risoluzione dell'equazione di Laplace. La scheda cerca di affrontare questi 
argomenti in modo molto semplice basandosi su alcuni principi elementari alla base dell'idrogeologia.

Costruzione della rete di flusso e calcolo della portata di filtrazione  >>

Mediante la rete di flusso è possibile studiare il problema della filtrazione e valutare la dissipazione delle pressioni 
neutre nell'area del modello. La scheda illustra i passaggi che sono alla base dell'equazione fondamentale per il 
calcolo della portata mediante il metodo della rete di flusso.

Esempio elementare di rete di flusso  >>

Sfruttando come esempio il moto di filtrazione in un permeametro a carico costante viene affrontato un caso 
pratico di calcolo di portata e vengono illustrati alcuni problemi che possono sorgere durante il disegno della rete 
di flusso.

Reti di flusso in condizioni confinate  >>

Nella scheda vengono mostrati 4 esempi classici di filtrazione in condizioni confinate risolti con il metodo della rete 
di flusso. Vengono inoltre fornite alcune semplici indicazioni per agevolare le operazioni di disegno.

La rete di flusso in mezzi anisotropi e non omogenei  >>

Utilizzando semplici accorgimenti grafici è possibile realizzare una rete di flusso anche in un mezzo anisotropo 
caratterizzato da un coefficiente di permeabilità verticale differente dal coefficiente di permeabilità orizzontale. Il 
metodo della rete di flusso è utilizzabile anche in condizioni di mezzi non omogenei. In questi casi però il disegno 
può risultare abbastanza complesso e laborioso.
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Fig. 1 – Le linee equipotenziali. In rosso, verde e
nero sono indicate le linee equipotenziali con carico
di 9,50, 8,75 e 8,25 metri. Come zero di riferimento è
stata scelta la base dell'acquifero, indicato in giallo.
In marrone è indicato il substrato impermeabile e con
frecce azzurre è indicata la direzione di flusso
dell'acqua

Concetti di base per la comprensione delle reti di flusso

La rete di flusso è una rappresentazione grafica che permette di visualizzare il moto di filtrazione in tutte le sue 
componenti. Questa tecnica è applicabile a flussi bidimensionali e stazionari in presenza di condizioni sia confinate 
sia non confinate. Utilizzando alcuni espedienti grafici questa tecnica è applicabile anche a mezzi anisotropi e, in 
alcune condizioni anche mezzi non omogenei.
Il procedimento matematico che porta alla definizione della rete di flusso è abbastanza complesso e passa per la 
risoluzione dell'equazione di Laplace [220, 232, 233, 517, 518]. Concentrandosi su alcuni semplici concetti di base 
dell'idrogeologia è comunque possibile capire il funzionamento di questo metodo di calcolo anche prescindendo 
dai rigorosi passaggi matematici.
Le linee equipotenziali, le linee di flusso e i tubi di flusso rappresentano i tre elementi alla base del disegno e la 
loro comprensione è fondamentale per l'applicazione di questa tecnica ai casi reali. In questa scheda vengono 
sviluppati questi tre concetti e per la lettura del testo si assume che siano conosciute le definizioni di {coefficiente 
di permeabilità} e di {carico idraulico}.

Le linee equipotenziali

Il significato di linea equipotenziale può essere facilmente
compreso  considerando  l'esempio  classico  della
filtrazione al  di  sotto  di  una palancola.  Con riferimento
alla figura 1 si immagina che una palancola sia infissa nel
terreno per una profondità pari a 2.5 metri in un acquifero
con base a -5 metri da piano campagna. La palancola è
infissa  in  una  zona  allagata  e  la  quota  dell'acqua  è
differente  dai  due  lati.  In  particolare  a  sinistra  della
palancola l'acqua si trova ad una quota di +5 metri da p.c.
mentre a destra si trova ad una quota di +3 metri da p.c.
e il livello dell'acqua dai due lati si assume costante nel
tempo.  In  queste  condizioni  si  innesca  un  moto  di
filtrazione  nel  quale  l'acqua  transita  da  sinistra  verso
destra passando al di sotto della palancola. Posto che lo
zero  di  riferimento  sia  fissato  in  corrispondenza  della
base dell'acquifero, in tutti i punti della linea AB il carico
idraulico risulta ovunque uguale a 10 metri e in tutti i punti
della linea CD il carico idraulico risulta ovunque uguale a
8 metri. Visto che l'acqua si sposta da AB verso CD, in
tutta l'area interessata dalla filtrazione, che nella figura 1
corrisponde alla zona gialla, il carico idraulico assumerà
valori compresi fra un massimo di 10 metri in prossimità
della linea AB e un minimo di 8 metri in prossimità della
linea CD. Per causa della differenza di livello dell'acqua
dai due lati della palancola si instaura infatti un moto di
filtrazione  da  AB verso  CD e  in  questo  processo,  per
vincere la forza di attrito opposta dal terreno si determina
una  progressiva  dissipazione  di  carico  idraulico.  All'interno  della  regione  interessata  dalla  filtrazione,  se  si
collegano fra di loro tutti i punti caratterizzati dal medesimo carico idraulico, si ottiene una linea, che prende il
nome di linea equipotenziale. Nel caso dell'esempio la linea rossa corrisponde alla linea equipotenziale con carico
idraulico di 9,50 metri e questo significa che un piezometro, posizionato in qualunque punto lungo questa linea,
rileverebbe un livello dell'acqua alla quota di 9,50 metri dallo zero di riferimento. Sempre facendo riferimento alla
figura  1  la  linea verde rappresenta  la  linea equipotenziale  con  carico idraulico  di  8,75 metri  e  la  linea nera
l'equipotenziale con carico idraulico di 8,25 metri. All'interno della zona gialla di figura 1, interessata dal processo
di filtrazione, è possibile tracciare infinite linee equipotenziali. Inoltre, visto che la linea AB ha carico idraulico di 10
metri,  la linea CD ha carico idraulico di 8 metri e che la filtrazione è diretta da AB verso CD, spostandosi da
sinistra verso destra le linee equipotenziali saranno caratterizzate da un carico idraulico via via decrescente.

Linee di flusso e tubi di flusso

In presenza di moto laminare e di regime stazionario i  percorsi  di filtrazione non variano nel tempo. Facendo
riferimento alla figura 2, in queste condizioni una particella che entra nell'acquifero nel punto P uscirà sempre nel
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Fig. 2 – Linee di flusso e tubi di flusso. Con fondo
azzurro è indicato il tubo di flusso compreso fra le
linee di flusso PP1 e TT1. Le linee equipotenziali,
riprese dalla figura 1, intersecano le linee di flusso
formando angoli retti.

nome di linee di  flusso.  Visto che esistono infiniti  punti
lungo il  segmento AB risulta intuitivo immaginare che è
possibile tracciare infinite linee di flusso. La distanza fra
due linee  può  variare,  le  linee  si  possono allontanare,
avvicinare,  arrivare  quasi  a  sovrapporsi  ma  non  si
possono  mai  intersecare  fra  di  loro.  Se  infatti  si
intersecassero una particella d'acqua, giunta al punto di
intersezione,  potrebbe  'scegliere'  quale  linea  prendere
per  proseguire  nel  percorso  di  filtrazione  e  questo
violerebbe quanto detto in precedenza.
Lo spazio compreso fra la linea PP1 e la linea TT1 viene
chiamato tubo di flusso e questo nome deriva dal fatto
che le due linee si comportano a tutti gli effetti come le
pareti di un tubo: tutta l'acqua che entra nel tratto fra P e
T deve infatti fuoriuscire nel tratto compreso fra P1 e T1.
Visto che il moto si considera stazionario, la portata nel
tubo di  flusso non varia  nel  tempo.  Il  moto stazionario
impone  anche  che  non  ci  possa  essere  accumulo  o
cessione  d'acqua  lungo  il  tubo.  Per  questa  ragione  la
portata in ogni sezione perpendicolare alle pareti del tubo
deve essere le medesima.

Perpendicolarità  fra  linee  di  flusso  e  linee
equipotenziali

Il  moto  di  filtrazione  può  avvenire  solamente  in  presenza  di  una  differenza  di  carico  idraulico.  Nel  caso
dell'esempio di fig. 2 il moto di filtrazione avviene per via del fatto che la quota dell'acqua a sinistra della palancola
è superiore alla quota dell'acqua a destra della palancola e quindi il carico idraulico lungo AB è superiore al carico
idraulico lungo CD. All'interno del mezzo di filtrazione l'acqua si sposta da punti a carico idraulico più elevato verso
punti a carico idraulico inferiore e quindi, facendo riferimento alla fig. 2, il flusso sarà diretto da AB (dove il carico
idraulico è 10 metri) verso la linea equipotenziale rossa (9,50 metri) e da qui verso la linea equipotenziale verde
(8,75 metri), quindi verso la linea equipotenziale nera (8,25 metri) e infine verso CD (dove il carico idraulico è 8
metri).
Visto che la perdita di carico è il presupposto fondamentale per la filtrazione, lungo una linea equipotenziale non ci
può essere movimento d'acqua. Lungo una linea equipotenziale infatti il carico idraulico è costante in tutti i punti.
Proseguendo  nel  ragionamento,  visto  che  la  componente  della  velocità  lungo  la  direzione  della  linea
equipotenziale deve essere nulla ne consegue che le linee di flusso debbano essere perpendicolari alle linee
equipotenziali.
In  una  regione  interessata  da  una  filtrazione  è  quindi  possibile  tracciare  due  famiglie  di  curve,  fra  di  loro
perpendicolari, chiamate linee equipotenziali e linee di flusso.
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Fig. 1 – Portata in un tubo di flusso. Con tratto
spesso sono indicati due rettangoli curvilinei ottenuti
dall'intersezione di due coppie di equipotenziali con
le pareti del tubo di flusso. Il rapporto a1/b1 è
differente dal rapporto a2/b2. Come conseguenza la
differenza di carico idraulico fra le due coppie di
equipotenziali è differente (9,75-9,50=0,25 m nella
coppia di sinistra e 8,75-8,25=0,50 m nella coppia di
destra)

Costruzione della rete di flusso e calcolo della portata di filtrazione

In una regione interessata dalla filtrazione è possibile tracciare infinite linee di flusso e infinite linee equipotenziali. 
Utilizzando alcune regole geometriche è però possibile selezionane solo alcune e disegnare una maglia, chiamata 
rete di flusso, costruita con caratteristiche tali da poter essere utilizzata per il calcolo della portata di filtrazione e 
per altri calcoli idrogeologici.
Facendo riferimento alla figura 1, tracciate 4 equipotenziali qualunque si definisce:

Al  fine  di  chiarezza,  per  non  confondere  le  differenze  di  carico  fra  due  linee  equipotenziali  contigue  con  le
differenze di carico totali alle estremità del modello, le prime vengono identificate dal sovrasegno ^.
Facendo  riferimento  al  tubo  di  flusso  evidenziato  in  colore  azzurro  si  assume  che  le  due  aree  ottenute
dall'intersezione delle linee di flusso con il tubo di flusso, marcate in figura con tratto spesso, siano assimilabili a
due rettangoli. In queste condizioni è possibile calcolare la portata fra le linee I e II e fra le linee III e IV con le
equazioni

Visto  che  lungo  il  tubo  di  flusso  non  ci  può  essere
accumulo  o  cessione  di  acqua,  la  portata  q1  deve
risultare uguale a q2 e pertanto si ricava:

Se le linee equipotenziali vengono tracciate in modo che
la  perdita  di  carico  fra  due  equipotenziali  contigue  sia
sempre la medesima si ottiene

e pertanto in queste condizioni deve risultare

e  nel  caso  dell'esempio  di  figura  2  questo  rapporto  è
uguale a 0,5.
Disegnare  una  rete  di  flusso  significa  scegliere  fra  le
infinite  linee  di  flusso  e  le  infinite  linee  equipotenziali
quelle che consentono di suddividere la regione di
filtrazione in una serie di rettangoli curvilinei in cui il Scarica immagine ad alta risoluzione
rapporto fra il lato ottenuto dal segmento di
equipotenziale e il lato ottenuto dal segmento di linea di
flusso sia il medesimo per tutti i rettangoli.
Il processo può essere facilmente compreso immaginando di percorrere i due passaggi illustrati nella figura 3.
Il primo passaggio consiste nel tracciamento di linee equipotenziali tracciate in modo che la perdita di carico fra
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Fig. 2 – Portata in un tubo di flusso. Con tratto
spesso sono indicati due rettangoli curvilinei ottenuti
dall'intersezione di due coppie di equipotenziali con
le pareti del tubo di flusso. Il rapporto a1/b1 è uguale
al rapporto a2/b2.

Figura 3 – Rete di flusso a maglie rettangolari: a) insieme delle linee equipotenziali con equidistanza uguale a
0,25 m. b) linee di flusso tracciate in modo da ottenere una suddivisione dell'area di filtrazione in sagome

rettangolari. In ogni rettangolo il lato corrispondente al segmento di equipotenziale è approssimativamente la
metà del lato corrispondente al segmento di linea di flusso.

flusso  quelle  che  meglio  consentono  di  ottenere  una  suddivisione  dell'area  in  sagome rettangolari  di  uguali
proporzioni. In questo caso, facendo riferimento alla figura 3b, si avrebbe a/b = 2.

La figura 3b mostra un esempio di rete di flusso a maglie
rettangolari  utilizzabile  per  calcolare  la  portata  di
filtrazione  e  valutare  la  distribuzione  delle  pressioni
interstiziali  nell'acquifero  interessato  dalla  filtrazione.
Nelle zone più esterne e nelle zone in prossimità della
palancola  la  maglia  risulta  molto  distorta.  Questo  è
dovuto all'approssimazione del metodo e viene accettato
come errore inevitabile.
Sebbene sia possibile disegnare reti  di  flusso a maglie
rettangolari,  nella  pratica  si  preferisce  utilizzare  reti  a
maglie quadrate. La figura 4, nella quale

rappresenta lo stesso schema di filtrazione della figura 3b
disegnato però con maglie quadrate.
La maglia quadrata rappresenta la forma più usuale di
rete  di  flusso.  Nel  processo  manuale  di  disegno,  che
viene  eseguito  per  approssimazioni  successive  con  la
gomma e  la  matita,  si  è  visto  infatti  che  più  semplice
individuare  delle  forme  quadrate  piuttosto  che  forme
rettangolari di uguali proporzioni.
In una rete di  flusso a maglie quadrate il  calcolo della
portata di un tubo di flusso diviene immediato.
Facendo riferimento alla figura 4 si ha infatti

In una rete di flusso la perdita di carico fra due equipotenziali contigue è la medesima per tutto il modello

e se la rete è a maglie quadrate vale anche la relazione

Si ricava pertanto l'equazione

che consente di calcolare la portata lungo un singolo tubo di flusso.

La differenza di carico fra due linee equipotenziali contigue è calcolabile conoscendo la differenza di carico

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 4 – Filtrazione al di sotto della palancola
rappresentata con una rete di flusso a maglie
quadrate

dove

La portata di  filtrazione dell'intero modello è calcolabile
semplice  moltiplicando  la  portata  del  singolo  tubo  di
flusso per il numero totale Nf dei tubi di flusso.
Si ottiene quindi

che rappresenta l'equazione fondamentale per il calcolo
della portata mediante l'utilizzo della rete di flusso.
La rete di flusso viene utilizzata per lo studio di moti di
filtrazione  bidimensionali,  nei  quali  cioè  una  delle  tre
componenti  della  velocità  di  filtrazione  può  essere
considerata  nulla.  Per  questa  ragione  qmodello  ha  le

dimensioni [L2T-1].
Per ricavare la reale portata di filtrazione occorre quindi
moltiplicare  il  valore  ottenuto  per  lo  spessore  della
struttura.  Immaginando  cioè  che  la  palancola
dell'esempio si sviluppi linearmente per una distanza L,
trascurando  gli  effetti  di  bordo  si  otterrebbe  quindi  la
portata di filtrazione compressiva

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 1 – raffigurazione schematica di un provino di
terreno (giallo) racchiuso in un tubo alle estremità del
quale è applicata una differenza di carico idraulico
Δh = h1-h2. Se h1>h2 l'acqua filtra da sinistra verso
destra.

Esempio elementare di rete di flusso

Lo schema più semplice da esaminare con il metodo della rete di flusso è la filtrazione attraverso un provino di 
terreno contenuto all'interno di un condotto a sezione quadrata o rettangolare e sottoposto ad una differenza di 
carico idraulico alle estremità. Lo schema, che concettualmente riproduce le condizioni presenti in un 
permeametro a carico costante, è rappresentato in figura 1.
In queste condizioni se h1 e h2 sono i carichi idraulici alle estremità del provino, L è la lunghezza del provino, A 
l'area e k il coefficiente di permeabilità, nell'ipotesi in cui h1>h2 si ricava facilmente la portata di filtrazione

Facendo riferimento per semplicità ad un ipotetico caso
reale in cui

si ricava

In questo semplice processo di filtrazione l'acqua fluisce dalla superficie di sinistra, a carico idraulico maggiore,
verso la superficie di destra, a carico idraulico minore. Vista la geometria del sistema si intuisce facilmente che le
linee di flusso sono tutte parallele fra di loro e pertanto il moto di filtrazione è di tipo monodimensionale. Delle tre
componenti della velocità vx, vy e vz, solamente una è diversa da zero e pertanto il problema, che è un caso
particolare del moto di filtrazione bidimensionale, può essere studiato mediante il metodo della rete di flusso.
In questo caso elementare il disegno della rete di flusso è facilitato dal fatto che la direzione delle linee di flusso è
nota a priori. Queste infatti iniziano in corrispondenza della superficie a carico idraulico maggiore, terminano in
corrispondenza della superficie a carico idraulico minore ed hanno un andamento perfettamente rettilineo.
Nel caso dell'esempio, visto il rapporto di 0,30/0,80 fra altezza e larghezza del provino, può essere facilmente
ottenuta una rete a maglie quadrate utilizzando 3 tubi di flusso e 8 linee equipotenziali (figura 2a).
L'equidistanza fra le linee equipotenziali in questo caso è uguale a

Applicando la formula per il calcolo della portata di una rete di flusso al caso di figura 2a e considerando che

si ricava

Moltiplicando questo valore per lo spessore del modello, che è di 0,3 metri, si ottiene la portata di filtrazione
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Fig. 2 – Esempi di rete di flusso nelle condizioni di
filtrazione schematizzate nella figura 1. a) rete di
flusso a maglie quadrate. b) rete di flusso con
l'ultima serie di maglie rettangolari, c) rete di flusso
con il tubo di flusso inferiore di spessore dimezzato.

uguale a quella ricavata in precedenza.

Problemi geometrici derivanti dalle dimensioni della maglia

Variando le dimensioni della maglia, cioè aumentando o
diminuendo  il  numero  di  tubi  di  flusso  o  variando
l'equidistanza fra le equipotenziali, il valore della portata
resta  ovviamente  invariato.  Tuttavia  modificando  la
spaziatura fra le linee non è detto si  riesca sempre ad
ottenere  una  rete  a  maglie  quadrate.  L'esempio
precedente, per via della sua semplicità, si presta bene a
verificare questo aspetto.
La figura 1b mostra il  modello risolto con soli  2 tubi  di
flusso. In questo caso per ottenere le maglie quadrate è
necessario far si  che l'ultima maglia all'estrema sinistra
del  modello  diventi  rettangolare.  La  geometria  del
sistema  infatti  non  consente  di  suddividere  il  lato
orizzontale  del  disegno in  modo  che  risulti  un  multiplo
esatto della metà del lato verticale e così, operando con
due  tubi  di  flusso,  non  è  geometricamente  possibile
rendere quadrate tutte le maglie.
Il problema si risolve considerando che la lunghezza della
linea di flusso dell'ultima maglia all'estrema destra è pari
ad 1/3 della lunghezza che dovrebbe avere per risultare
quadrata e quindi si considera che la perdita di carico fra
le due ultime linee di flusso sia 1/3 dell'equidistanza fra le
equipotenziali.
In pratica quindi Ne si considera uguale a 5 + 1/3 = 5,33 e
con  questa  assunzione  si  procede  con  la  formula
utilizzata in precedenza ottenendo un risultato analogo a
quello già calcolato

Un  problema  concettualmente  identico  si  può  porre  si
decide  di  iniziare  il  disegno  tracciando  prima  le  linee
equipotenziali e poi le linee di flusso. Se ad esempio si
inizia l'operazione di disegno tracciando 4 equipotenziali,
ottenendo quindi una equidistanza di 0,5 metri/4 = 0,125
metri, non è più possibile realizzare due tubi di flusso a
maglia quadrata. Il tubo inferiore infatti risulta con maglie rettangolari con altezza dimezzata (fig. 2c). Anche in
questo caso si può comunque applicare la formula di base della rete di flusso, considerando però un numero di
tubi di flusso Nf = 1 + 1/2 = 1,5.
Si ricava quindi

pervenendo ancora una volta al medesimo risultato.
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Fig. 1 – Esempi di reti di flusso in condizioni confinate con mezzo di filtrazione omogeneo ed isotropo. a)
filtrazione al di sotto di una palancola, b) filtrazione al di sotto di una traversa fluviale senza diaframmi.

Reti di flusso in condizioni confinate

Le due condizioni al contorno più comuni nello studio dei problemi confinati sono rappresentate dai limiti a carico 
idraulico costante e dai limiti impermeabili.  In questo tipo di problema il mezzo di filtrazione è completamente 
saturo e pertanto non è necessario definire l'andamento della superficie libera dell'acqua. Il disegno della rete di 
flusso risulta quindi facilitato in quanto è noto a priori che non esistono porzioni del modello insature. Alcuni 
esempi abbastanza classici di rete di flusso in condizioni confinate con mezzo di filtrazione omogeneo ed isotropo 
sono riportate in figura 1 e 2.

Nello specifico i casi illustrati riguardano la filtrazione al di sotto di una palancola che separa due zone allagate
(1a), la filtrazione al di sotto di una traversa fluviale senza diaframmi (1b), la filtrazione la di sotto di una traversa
con diaframmi (2a) e la filtrazione al di sotto di una traversa con diaframmi con base dell'acquifero irregolare (2b).
In tutti questi casi si suppone che la struttura abbia uno sviluppo lineare tale da rendere trascurabili gli effetti di
bordo e che sia pertanto possibile lo studio del problema in condizioni bidimensionali.
Nelle figure in colore verde sono indicate le linee equipotenziali e in colore blu le linee di flusso. Le condizioni al
contorno a carico idraulico costante sono rappresentate dalle linee AB e CD mentre in colore marrone e grigio
sono indicati rispettivamente la base dell'acquifero e l'opera di sbarramento, entrambe considerate impermeabili.

Anche se a monte e a valle della struttura di sbarramento l'acquifero è talmente esteso da poterlo considerare
quasi illimitato, per il tracciamento della rete di flusso occorre definire graficamente una larghezza di disegno e di
conseguenza occorre porre al modello dei limiti laterali. Visto che allontanandosi dalla struttura di sbarramento il
contributo alla portata di  filtrazione decresce, l'imposizione di  un limite laterale impermeabile non influenza in
modo  significativo  il  risultato  finale,  a  condizione  ovviamente  che  questo  limite  sia  posto  ad  una  distanza

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 2 – Esempi di reti di flusso in condizioni confinate con mazzo di filtrazione omogeneo ed isotropo. a)
filtrazione al di sotto di una palancola, b) filtrazione al di sotto di una traversa fluviale con diaframmi, d)

filtrazione al di sotto di una traversa fluviale con diaframmi e con base acquifero di profilo irregolare.

Fig. 3 – Zone della rete di flusso in cui è impossibile realizzare maglie quadrate. In figura queste zone sono
indicate con colore giallo scuro ed evidenziate con un pallino rosso.

mano, e quindi soggetta a tutti gli inevitabili errori grafici di disegno, una distanza fra limite laterale impermeabile e
struttura di sbarramento di 2-4 volte lo spessore dell'acquifero può essere ritenuta sufficiente. Nei casi b, c e d di
figura  1  il  limite  è  stato  posto  ad  una  distanza  dalla  struttura  impermeabile  di  circa  2  volte  lo  spessore
dell'acquifero.
Definiti i limiti impermeabili e i limiti a carico idraulico costante si può procedere con il disegno della rete di flusso.
Le indicazioni su come procedere [220, 232, 480, 510] sono in generale abbastanza concordanti e in linea di
massima si suggerisce di tracciare due o tre linee di flusso tenendo in considerazione che queste devono iniziare
e terminare in corrispondenza dei  due limiti  a carico costante (AB e CD in  figura 1 e 2) e che nel  punto di
intersezione con questi due limiti le linee di flusso devono formare angoli retti. Per realizzare il disegno è utile
considerare che i limiti impermeabili del modello sono linee di flusso e pertanto le due linee di flusso superiore e
inferiore risultano di fatto già tracciate.
Successivamente si  procede tracciando qualche linea equipotenziale e tenendo in considerazione che queste
devono iniziare e terminare in corrispondenza dei limiti impermeabili del modello, che in corrispondenza dei punti
di  intersezione  con  i  limiti  impermeabili  devono  formare  angoli  retti  e  che  devono  formare  angoli  retti  in
corrispondenza dell'intersezione con le linee di flusso tracciate in precedenza.
Dopo aver ottenuto per approssimazioni successive una perpendicolarità soddisfacente fra linee di flusso e linee
equipotenziali si procede traslando le une e le altre in modo da realizzare una rete a maglie quadrate e ricavare
una rete di flusso con caratteristiche idonee per il calcolo della portata di filtrazione.
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risultare meno intuitivo.
Esistono zone del modello nelle quali non è possibile realizzare una maglia quadrata. Ad esempio, nelle zone di
figura 3 marcate con un pallino rosso, si ottengono maglie irregolari con 3, 5 e 6 lati. Questo problema è inevitabile
e rientra nell'approssimazione del metodo.
La  procedura  manuale  di  disegno  introduce  inevitabili  errori.  Tuttavia  nella  pratica  gli  errori  insiti  nella
determinazione del  coefficiente  di  permeabilità  sono  sempre  molto  superiori  rispetto  agli  errori  grafici  che  si
possono commettere nel disegno della rete di flusso e pertanto una rete anche realizzata con poche maglie e con
una perpendicolarità non perfetta fra linee di flusso e linee equipotenziali  può essere utilizzata per un calcolo
preliminare della portata di filtrazione.
Attualmente il disegno della rete di flusso può essere facilitato dall'utilizzo di appositi software.
Ad esempio le reti riportate in queste schede sono state tracciate in modo manuale utilizzando come ausilio il
software Modflow. La tabella seguente fornisce i valori di portata per metro di struttura per i 4 modelli riportati nelle
figure 1 e 2. In tutti i modelli è stata sempre ipotizzata una differenza di carico fra AB e CD di 2 metri e per il mezzo
di filtrazione è stato sempre assunto un coefficiente di permeabilità k = 1E-3 m/sec.

Figura Descrizione Ne Nf q[m2/sec]

1a Palancola 10 3,78 7,57E-4

1b Traversa senza diaframmi 10 3,23 6,46E-4

2a Traversa con diaframmi 10 2,28 4,57E-4

2b Traversa con base acquifero irregolare 10 1,75 3,51E-4

Per comodità nei disegni di delle figure 1 e 2 il tubo di flusso con maglia non quadrata è l'inferiore. Questo effetto è
visibile in particolar modo nel caso 1b e nel caso 2a. Nei casi 1a e 2b il tubo inferiore ha ancora una maglia
rettangolare ma, visto che i rapporti  fra i  lati  dei rettangoli  sono di 0,78 e 0,75, la maglia visivamente appare
ancora quasi quadrata.
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Rete di flusso in mezzi anisotropi e non omogenei

La rete di flusso in mezzi anisotropi

Molti procedimenti utilizzati per la risoluzione di problemi di idrogeologia assumono un mezzo di filtrazione 
omogeneo e isotropo. Queste ipotesi sono spesso necessarie per poter semplificare le formule di calcolo ma non 
rispecchiano sempre in modo fedele le reali condizioni del terreno.
Una delle caratteristiche che di frequente si ritrova negli acquiferi reali è una anisotropia nel parametro coefficiente 
di permeabilità. Infatti, per via delle modalità di deposizione dei sedimenti, spesso gli acquiferi sono caratterizzati 
da una permeabilità orizzontale kh maggiore rispetto alla permeabilità verticale kv.
Il metodo di calcolo della rete di flusso permette di studiare la filtrazione anche in mezzi anisotropi, a condizione 
che si proceda con una opportuna deformazione geometrica. Questo metodo è riportato in molti testi e a titolo di 
esempio si possono citare [464, 471, 480, 529, 530].

Ipotizzando che in un mezzo di filtrazione la permeabilità in senso orizzontale kh sia differente dalla permeabilità in

senso verticale kv, per risolvere il problema è sufficiente deformare il modello in senso orizzontale di (kv/kh)0,5, 
disegnare la rete di flusso nel modello deformato utilizzando i criteri del disegno in condizione di mezzo isotropo e 
quindi rideformare tutto il disegno per riportarlo alle dimensioni iniziali.
Il procedimento può essere facilmente compreso esaminando i tre passaggi rappresentati in figura 1.
Si ipotizza che una traversa fluviale con due diaframmi sia realizzata in un mezzo anisotropo nel quale il 
coefficiente di permeabilità orizzontale sia 5 volte il coefficiente di permeabilità verticale (fig. 1a) e in queste 
condizioni si ricava un fattore di deformazione

Per disegnare la rete di flusso si crea una copia del disegno nella quale l'asse orizzontale viene deformato di 0,45
volte. Operando questa deformazione tutti gli elementi geometrici risultano 'compressi' in senso orizzontale (fig.
1b)  e,  per  rendere  ben  evidente  la  deformazione,  nella  figura  sono  state  riportate  delle  scale  metriche  di
riferimento.
Utilizzando come riferimento la figura 1b si disegna la rete di flusso seguendo le regole valide i mezzi isotropi e si
ottiene una rete a maglie quadrate.
Mediante questa rete si calcola la portata di filtrazione utilizzando però come valore di coefficiente di permeabilità
la media geometrica dei coefficienti di permeabilità orizzontale e verticale.

facendo riferimento per semplicità un caso numerico, se

nelle condizioni indicate in figura 1b si ricaverebbe la seguente portata di filtrazione

Per riportare lo schema al caso reale occorre rideformare il disegno in modo che l'asse orizzontale ritorni alle sue
originarie dimensioni e dopo questa operazione la rete di flusso risulta deformata. La rete deformata corrisponde
alla reale rete di flusso nella quale le maglie non sono quadrate e le linee di flusso non risultano perpendicolari alle
linee equipotenziali. Il passaggio intermedio di figura 1b è unicamente funzionale alla realizzazione del disegno e
non rappresenta il reale andamento delle linee di flusso e delle linee equipotenziali. La portata di filtrazione può
essere calcolata sia nelle condizioni deformate di fig. 1b sia nelle condizioni reali di figura 1d. In entrambe le figure
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Fig. 1 – Disegno di una rete di flusso in un mezzo anisotropo. a) reale geometria del problema; b) deformazione
geometrica necessaria per risolvere il problema utilizzando le regole di disegno della rete di flusso in mezzi

isotropi; c) rideformazione del disegno per visualizzare il reale processo di filtrazione.

La rete di flusso in mezzi non omogenei

La rete di flusso può essere disegnata anche in presenza di un mezzo di filtrazione non omogeneo ma in questo
caso occorre considerare che a parità di gradiente idraulico la portata è differente nei due mezzi. Pertanto, visto
che in un tubo di flusso la portata per definizione deve essere costante, la spaziatura delle linee equipotenziali
dovrà essere maggiore nel mezzo con coefficiente di permeabilità più elevato.
La figura 2 mostra uno stralcio di  una rete di  flusso tracciata al passaggio fra due mezzi caratterizzati  da un
differente coefficiente di permeabilità. In giallo è rappresentato il mezzo con coefficiente di permeabilità maggiore
(kMag) e in grigio il mezzo con coefficiente di permeabilità minore (kmin). In particolare nel caso dell'esempio

Nel mezzo rappresentato in grigio è stata disegnata una rete di flusso a maglie quadrate con le linee di flusso 
indicate in verde e le equipotenziali indicate in blu.
Nel momento in cui le linee di flusso entrano nel mezzo colorato in giallo, con coefficiente di permeabilità più 
elevato, le maglie divengono rettangolari. In questi rettangoli il rapporto fra il lato rappresentato dal segmento di 
equipotenziale (blu) e il lato rappresentato dal segmento di linea di flusso (verde) è 1/5, pari cioè al rapporto fra 
kmin e kMag.
Questa deformazione consente di mantenere costante la portata nei tubi di flusso.
Con riferimento alla figura 2 e richiamandosi ai concetti illustrati nella scheda {disegnare una rete di flusso}, 
indicando rispettivamente con a e b i lati di una maglia costituiti dal segmento di equipotenziale e dal segmento di 
li di fl i ò i
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Fig. 2 – Rete di flusso in un mezzo non omogeneo.
In verde sono indicate le linee di flusso e in blu le
linee equipotenziali. In grigio: mezzo meno
permeabile (kmin) in giallo mezzo più permeabile
(kMag). Nel caso rappresentato in figura kMag =
5ꞏkmin.Figura 3 – calcolo dell'angolo di deviazione delle

linee di flusso al passaggio fra due mezzi a differente
coefficiente di permeabilità.

Visto che la differenza di carico idraulico alle estremità delle maglie è la medesima in tutto il modello e che e la
maglia 1, realizzata nel mezzo meno permeabile, è quadrata, si ricava

Facendo riferimento all'esempio di figura 1, visto che kMag/kmin=5, nel mezzo a permeabilità maggiore si ottiene
una rete di flusso rettangolare con il lato minore di lunghezza 5 volte inferiore rispetto al lato maggiore. Da un
punto di vista pratico per disegnare una rete di flusso al passaggio fra due mezzi a differente permeabilità si
applica una semplice regola matematica,  riportata ad esempio in [464, 519, 510, 520,  478],  che consente di
calcolare l'angolo di deviazione delle linee di flusso al passaggio fra i due mezzi.
Facendo riferimento alla figura 3, al passaggio fra il  mezzo a permeabilità maggiore k1, indicato in giallo,  e il
mezzo a permeabilità minore k2, indicato in marrone, le linee di flusso si flettono e di conseguenza la rete di flusso
passa da una forma quadrata ad una forma rettangolare. La perdita di carico lungo il segmento DB è uguale alla
perdita di carico lungo il segmento AC e pertanto, visto lungo un tubo di flusso non ci possono essere variazioni di
portata, si può scrivere

visto che q1 deve essere uguale a q2 si ricava

Mediante questa equazione, noto il rapporto fra le permeabilità è possibile valutare la distorsione della rete di
flusso nel punto di passaggio fra i due mezzi.
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Filtrazione verso una trincea drenante

Con l'espressione trincea drenante si intende uno scavo, di lunghezza molto superiore rispetto alla larghezza, 
realizzato in un acquifero con lo scopo di emungere acqua e deprimere di conseguenza la falda. Se lo scavo è 
spinto fino alla base dell'acquifero si parla di trincea completamente penetrante o trincea completa; se al contrario 
lo scavo non raggiunge la base dell'acquifero si parla di trincea parzialmente penetrante. Le risoluzioni analitiche 
di uso più comune fanno riferimento al caso di trincea completamente penetrante e l'estensione al caso di trincea 
parzialmente penetrante viene eseguita utilizzando opportuni parametri di correzione.
Visto che generalmente le trincee hanno uno sviluppo rettilineo, lo studio del problema viene effettuato 
immaginando una lunghezza infinita e pertanto la componente della filtrazione nella direzione della lunghezza 
della trincea si considera nulla. La componente verticale, che è nulla in condizioni artesiane, si considera nulla 
anche in condizioni freatiche per via delle {assunzioni di Dupuit-Forchheimer} e pertanto l'unica componente non 
nulla nel moto di filtrazione risulta quella nella direzione perpendicolare allo sviluppo della trincea. Per questa 
ragione la filtrazione verso una trincea drenante rappresenta uno dei pochi casi di flusso monodimensionale e 
questa circostanza facilita considerevolmente lo sviluppo dei calcoli necessari per pervenire alle soluzioni 
analitiche di questo problema.

Filtrazione verso una trincea completa in regime stazionario

Condizioni artesiane>>
Filtrazione verso una trincea drenante alimentata lateralmente in condizioni confinate.

Condizioni freatiche>>
Filtrazione verso una trincea drenante alimentata lateralmente in condizioni non confinate.

Condizioni artesiano freatiche>>
Filtrazione verso una trincea alimentata lateralmente in acquifero confinato, con presenza di condizioni freatiche in 
prossimità della trincea.

Alimentazione verticale>>
Filtrazione verso una trincea che drena un acquifero freatico alimentato verticalmente.
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Fig. 1 - Schema tridimensionale di filtrazione verso
una trincea drenante in condizioni artesiane. In
giallo: mezzo permeabile; in marrone: mezzo
impermeabile

Fig. 2 - Schema bidimensionale di filtrazione verso
una trincea drenante in condizioni artesiane. In
verde: linee di flusso; in blu: linee equipotenziali; in
blu a tratteggio: andamento della piezometrica.

Filtrazione  verso  una  trincea  completa  alimentata  lateralmente  in  condizioni
artesiane

Il  problema della  filtrazione verso una trincea drenante
alimentata  lateralmente  in  condizioni  artesiane  è
schematizzato in figura 1. Si suppone che in un acquifero
confinato,  indefinitamente  esteso  isotropo  e  omogeneo
sia  realizzata  una  trincea  completa  e  si  suppone  che
parallelamente alla trincea, ad una distanza L, si trovi un
canale  a  sviluppo  rettilineo  e  ad  andamento  parallelo
rispetto  alla  trincea  che  penetra  fino  alla  base
dell'acquifero. Il  livello dell'acqua nel canale si suppone
costante e superiore al  tetto dell'acquifero. Il  drenaggio
della falda viene effettuato dalla trincea e si suppone che
anche il livello dell'acqua nella trincea non scenda al di
sotto del tetto dell'acquifero.
Il  sistema si  suppone indefinitamente esteso nel senso
della lunghezza. Per questa ragione la componente della
filtrazione lungo l'asse y è nulla e il problema può essere
studiato esaminando unicamente il piano xz (fig. 2).
In  questo  semplice  modello  le  linee  AC  e  BD
rappresentano i  limiti  impermeabili  e  le  linee AB e CD
rappresentano le condizioni al contorno a carico idraulico costante. Immaginando di indicare come quota zero di
riferimento del modello la base dell'acquifero, il {carico idraulico} in AB è uguale ad h1 e il carico idraulico in CD è
uguale da h2. Visto la geometria del problema la realizzazione della rete di flusso risulta immediata e porta al
disegno di una maglia quadrata secondo lo schema di fig. 2.
Dallo schema, analogo a quello riportato in {esempio elementare di rete di flusso} emerge che le linee di flusso
sono tutte orizzontali e le linee equipotenziali sono tutte verticali ed equispaziate. Posto che le linee equipotenziali
risultano equispaziate si deduce che il gradiente idraulico fra AB e CD sia ovunque costante e pertanto si può
concludere che la superficie piezometrica sia rappresentata dal segmento EF. Il calcolo della portata può a questo
punto essere eseguito applicando semplicemente la legge di Darcy.

Ricordando che

considerando una lunghezza unitaria di trincea si ricava
la formula

dove

L'equazione ha le dimensioni L2T-1 e pertanto consente
di calcolare la portata per unità di lunghezza di struttura
drenante.
Applicando la formula per il calcolo della portata in una rete di flusso si perviene al medesimo risultato.
Indicando con Ne ed Nf rispettivamente il numero delle linee equipotenziali ed il numero dei tubi di flusso, facendo
riferimento allo schema di figura 2 per ottenere una maglia quadrata occorre che

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Video relativi alla scheda
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Ricordando che in un modello risolto con la rete di flusso {la portata è calcolabile con la formula}

facendo riferimento allo schema di figura 2 si ottiene nuovamente la formula

uguale a quella ricavata in precedenza.
Utilizzando il concetto di {raggio di influenza} si può estendere il procedimento al caso della trincea isolata. Se cioè
in  un  acquifero  artesiano è  realizzata  una trincea e  se il  livello  dell'acqua nella  trincea è superiore  al  limite
impermeabile superiore dell'acquifero si può calcolare la portata drenata per metro di struttura con la formula

dove Δh e R rappresentano rispettivamente l'abbassamento 
registrato nella trincea in seguito al pompaggio e il raggio di 
influenza della trincea drenante.
Le formule che implicano la presenza del canale di 
alimentazione prevedono l'alimentazione della trincea solamente 
dal lato rivolto verso il canale. Nel caso della trincea isolata si 
suppone che l'alimentazione provenga in modo uguale da 
entrambi i lati e quindi nell'ultima formula compare il valore 
moltiplicativo 2.
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Fig 1 - Filtrazione in condizioni stazionarie verso una trincea drenante completa alimentata lateralmente in
condizioni freatiche. In giallo: mezzo permeabile; in marrone: mezzo impermeabile.

Filtrazione  verso  una  trincea  completa  alimentata  lateralmente  in  condizioni
freatiche

Lo schema tipo per lo studio di questo modello di filtrazione è rappresentato in figura 1. Analogamente al caso
della {trincea artesiana}l'acqua filtra dal canale posto a destra verso la trincea drenante posta a sinistra ma in
questo  caso,  per  via  della  mancanza  del  livello  impermeabile  al  tetto  dell'acquifero,  la  filtrazione avviene  in
condizioni freatiche. Lo spessore saturo è massimo a destra, in corrispondenza del segmento AB, ed è minimo a
sinistra, in corrispondenza del segmento CD. Visto che la filtrazione avviene in condizioni freatiche le linee di
flusso sono inclinate da destra verso sinistra. Nel moto di filtrazione esiste una componente verticale che era
assente  in  {condizioni  artesiane}  e  pertanto  per  studiare  il  problema  è  conveniente  utilizzare  le  {assunzioni
semplificative di Dupuit-Forchheimer}.

In queste condizioni semplificate la componente verticale del moto di filtrazione viene ignorata e la velocità di
filtrazione, costante in senso verticale, viene considerata proporzionale all'inclinazione della superficie freatica. La
portata in corrispondenza di una qualunque verticale compresa fra x=0 e x=L risulta quindi

dove la derivata

rappresenta l'inclinazione della superficie freatica.
Risolvendo l'equazione si ottiene

con C che rappresenta la costante di integrazione.

Scarica immagine ad alta risoluzione
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da cui

e con la seconda sostituzione si ricava

e da qui si perviene infine alla formula

che consente di calcolare la portata di filtrazione verso la trincea drenante. La formula consente di calcolare la
portata per unità di lunghezza di struttura e quindi, analogamente al caso precedente, il risultato ha le dimensioni
[L2T-1].
Inserendo l'ultima equazione in quella precedentemente indicata con Eq * si ricava

e si perviene a

Mediante quest'ultima equazione, se si attribuiscono ad x valori compresi fra 0 e L, si può ricostruire per punti
l'andamento della curva DB.
Occorre  ricordare  però,  che  la  curva  DB  non  rappresenta  il  reale  andamento  della  superficie  freatica,  ma
rappresenta l'andamento della superficie freatica nelle assunzioni semplificative di Dupuit-Forchheimer utilizzate
per lo sviluppo dei calcoli.

In realtà non sempre la quota del punto D coincide con la quota
del  pelo  libero  dell'acqua  nella  trincea  e  pertanto  la  reale
superficie freatica può essere differente da quella calcolata con
questo procedimento.
Il fenomeno si verifica in misura tanto più rilevante quanto più il
punto  D si  avvicina  al  punto  C.  Se infatti  il  segmento  CD si
riduce di lunghezza, la velocità di filtrazione in prossimità della
trincea deve aumentare.  Se per  assurdo il  punto D arrivasse
quasi  a  coincidere  con  il  punto  C  la  velocità  di  filtrazione
dovrebbe aumentare quasi all'infinito e questo ovviamente non è
possibile. Nella realtà se il rapporto fra h2 e h1 è elevato e se il
rapporto fra L e h1 è basso, in pratica cioè se esiste un elevato
gradiente, in prossimità della trincea si sviluppa una superficie di trasudamento e il punto D si eleva ad una quota
superiore alla quota del pelo libero dell'acqua nella trincea. In queste condizioni il calcolo della superficie freatica
basato sulle assunzioni di Dupuit-Forckkeimer non è corretto in quanto, sopratutto in prossimità della trincea,
fornisce valori di quota piezometrica inferiore a quelli reali.
Analogamente  al  caso precedente,  utilizzando il  concetto  di  {raggio di  influenza}  si  può  estendere  l'Eq  **  al
problema della trincea isolata. La portata drenata per metro di struttura si può calcolare con la formula

dove H0 e R rappresentano rispettivamente il  {carico idraulico}  indisturbato,  cioè  in  condizioni  di  assenza di
pompaggio, e il raggio di influenza della trincea drenante.
Per le ragioni {precedentemente esposte}, rispetto al caso della trincea alimentata lateralmente da un canale, la
portata viene raddoppiata.
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Fig. 1 - Schema di filtrazione verso una trincea
drenante in regime stazionario in condizioni
artesiano freatiche

Video relativi alla scheda
Vai alla galleria dei video

Filtrazione verso una trincea completa alimentata lateralmente in condizioni 
artesiano-freatiche

In  un  acquifero  artesiano  interessato  da  emungimento
può capitare che in prossimità dell'opera di captazione la
depressione imposta dal pompaggio deprima la superficie
piezometrica ad una quota inferiore al tetto dell'acquifero.
Se si verificano queste condizioni in prossimità dell'opera
di captazione la filtrazione avviene in condizioni freatiche
mentre allontanandosi dall'opera di captazione si ritorna
in condizioni artesiane [533, 517, 546, 544]. Nel caso in
cui l'opera di emungimento sia costituita da una trincea
drenante, per le condizioni artesiano-freatiche si può fare
riferimento allo  schema di  figura  1.  In  questo  esempio
una trincea drenante deprime il livello della falda fino alla
quota h2 e ad una distanza L dalla trincea è presente un
canale  in  cui  l'acqua  è  mantenuta  costantemente  alla
quota h1. Visto che l'acquifero è confinato superiormente
e che il limite si pone ad una quota D intermedia fra h1 e
h2, il moto di filtrazione risulta artesiano nella porzione a
destra del modello (2) e freatico nella porzione a sinistra
(1).
Nella porzione 1 la portata di filtrazione è calcolabile con la formula valida in {condizioni freatiche} e pertanto si
ottiene

Nella porzione 2, applicando la formula per il calcolo della portata di una {trincea drenante in condizioni artesiane}
si ricava invece

Visto che il flusso avviene in condizioni stazionarie, per l'equazione di continuità deve risultare q1=q2 e pertanto si
ricava

Da questa equazione con semplici passaggi si può ottenere 'a', cioè la distanza, rispetto alla trincea drenante, del
punto di passaggio fra le condizioni artesiane e le condizioni freatiche

Per  ricavare  la  portata  di  filtrazione  del  sistema è  sufficiente
sostituire il valore di 'a' indifferentemente nell'Eq * o nell'Eq **,
pervenendo al risultato

Scarica immagine ad alta risoluzione
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{raggio di influenza} si può estendere il procedimento al problema della trincea isolata. La portata drenata per
metro di struttura diviene

e la distanza 'a'

dove H0 e R rappresentano rispettivamente {il  carico idraulico}  indisturbato,  cioè  in  condizioni  di  assenza di
pompaggio, e il raggio di influenza della trincea drenante. Per le ragioni {precedentemente esposte}, rispetto al
caso della trincea alimentata lateralmente da un canale la portata viene raddoppiata.
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Fig 1 - Filtrazione verso una trincea drenante in
condizioni freatiche. L'acquifero è alimentato
verticalmente, con una intensità di alimentazione w.
In giallo: mezzo permeabile; in marrone: mezzo
impermeabile.

Filtrazione  verso  una  trincea  completa  alimentata  verticalmente  in  condizioni
freatiche

La figura 1 illustra uno schema tipo di  filtrazione verso
una  trincea  drenante  alimentata  verticalmente.  Nello
schema l'acqua, che ad esempio potrebbe provenire da
precipitazioni meteoriche, filtra verticalmente attraverso la
zona insatura fino a raggiungere la falda. In condizioni di
assenza di drenaggio il livello della falda aumenterebbe
progressivamente  fino  a  raggiungere  la  superficie
determinando  di  conseguenza  la  formazione  di  uno
stagno ma la trincea drenante, che nello schema si trova
a sinistra, drena progressivamente l'acqua di pioggia e il
sistema raggiunge un equilibrio fra infiltrazione verticale e
deflusso  orizzontale.  Nel  modello  si  suppone  che  in
corrispondenza  del  lato  destro  esista  una  barriera
impermeabile che limita lateralmente il problema.
In queste condizioni [507, 538, 536, 544, 221], posto che
l'alimentazione verticale espressa in [LT-1]  sia  uniforme
su tutta l'area e che la distanza fra la trincea e il limite
laterale  impermeabile  sia  L,  è  possibile  calcolare  la
portata  di  deflusso alla  distanza x  dalla  trincea con  la
formula:

In corrispondenza della sezione posta ad una distanza x dalla trincea deve infatti defluire una portata uguale alla
portata che si infiltra nel tratto a monte del punto x.
Utilizzando le approssimazioni di {Dupuit-Forchheimer} la portata in x si può anche esprimere come

Combinando le due equazioni si ottiene

che risolta conduce a

con C che rappresenta la costante di integrazione.
Considerando che per x=0 si ha h=h2 e che per x=L si ha h=h1, sostituendo i valori si ricava l'equazione

che consente di determinare la quota della piezometrica alla distanza L dalla trincea drenante.

Contrariamente al caso della {trincea alimentata lateralmente}, la superficie freatica di fig. 2 non è una linea di
flusso. L'acqua infatti raggiunge la superficie freatica per percolazione attraverso la zona insatura e, raggiunta la
falda, costituisce alimentazione al drenaggio orizzontale imposto dalla presenza della trincea drenante.
La figura evidenzia l'intersezione fra le linee di flusso e la superficie freatica. Questo aspetto un po' atipico della

rete di flusso deriva dal fatto che la portata del sistema diminuisce dalla zona in prossimità della trincea dov è

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 2 - Rappresentazione mediante rete di flusso del
processo di filtrazione verso una trincea drenante in
acquifero freatico con alimentazione verticale. In
verde: linee di flusso; in blu: linee equipotenziali; in
nero: superficie freatica.

tubi di flusso deve diminuire spostandosi da valle verso 
monte. Ad esempio, facendo riferimento ai punti A e B si 
osserva che la verticale passante per A intercetta tre tubi 
di flusso mentre la verticale passante per B ne intercetta 
solamente due. La progressiva estinzione dei tubi di 
flusso spostandosi da sinistra verso destra visualizza 
graficamente il processo descritto precedentemente e 
cioè il progressivo aumento delle portate drenate 
spostandosi da monte verso valle.
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Filtrazione verso un pozzo

Con l'espressione pozzo si intende un foro di forma circolare con diametro generalmente compreso fra 0.3 e 2 
metri che penetra all'interno dell'acquifero. Se la perforazione raggiunge la base dell'acquifero si parla di pozzo 
completamente penetrante o pozzo completo, se al contrario la perforazione viene arrestata prima di raggiungere 
la quota di base dell'acquifero si parla di pozzo parzialmente penetrante.
A prescindere dalle caratteristiche costruttive, che possono essere estremamente variabili, un pozzo ha sempre la 
funzione di consentire uno scambio d'acqua fra l'acquifero e la superficie e il moto di filtrazione viene generato 
facendo variare il carico idraulico all'interno del pozzo. Se mediante una pompa o un analogo apparato si deprime 
il livello dell'acqua, si genera una riduzione del carico idraulico nel pozzo e si instaura un moto di filtrazione diretto 
dall'acquifero verso il foro.
Se al contrario si immette acqua nel pozzo si genera un aumento del carico idraulico e di conseguenza si produce 
un moto di filtrazione diretto dal pozzo verso l'acquifero. Nel primo caso, che è il più comune, si parla di pozzo per 
estrazione di acqua mentre nel secondo caso si parla di pozzo di reimmissione o pozzo di ricarica.
Nelle condizioni di equilibrio, che si possono immaginare come le condizioni che si determinano quando la pompa 
è in funzione per molto tempo a portata costante, esiste una legame stabile fra abbassamento dell'acqua nel 
pozzo e portata estratta e mediante alcune assunzioni semplificative è possibile definire questa relazione in modo 
abbastanza semplice sia per il caso di pozzi in acquiferi freatici sia per pozzi in acquiferi artesiani.

Filtrazione verso un pozzo completo in regime stazionario

Condizioni artesiane >>
Filtrazione verso un pozzo alimentato lateralmente in condizioni confinate.

Condizioni freatiche >>
Filtrazione verso un pozzo alimentato lateralmente in condizioni non confinate.

Condizioni artesiano freatiche >>
Filtrazione verso un pozzo alimentato lateralmente in acquifero confinato, con presenza di condizioni freatiche in 
prossimità del pozzo.

1 di 1
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Il raggio di influenza

Il raggio di influenza è un concetto molto utilizzato in idrogeologia e può essere agevolmente compreso simulando 
di realizzare una prova di pompaggio protratta per lungo tempo.
Si immagina di disporre di un sistema costituito da un pozzo e da una serie di piezometri posti a distanza 
progressivamente crescente e, come in effetti capita nella realtà, di monitorare il comportamento dei piezometri nel 
procedere della prova.
Se l'acquifero è sufficientemente esteso, se non esistono altre fonti di perturbazione nelle vicinanze del pozzo di 
prova e se la prova è eseguita correttamente si osserva che:

i piezometri più vicini si deprimono in misura maggiore rispetto ai più lontani;
i massimi abbassamenti si registrano nelle fasi iniziali della prova;
oltre un certo tempo, variabile da caso a caso, i  piezometri tendono a stabilizzarsi ad una determinata
quota e ad oscillare seguendo le naturali variazioni di livello dell'acquifero.

Questo insieme di osservazioni portano a concludere che:

il pompaggio provoca una perturbazione nell'acquifero che è massima in prossimità dell'opera di drenaggio
e si attenua con la distanza;
oltre un certo limite di tempo il sistema trova un suo equilibrio e gli abbassamenti si stabilizzano.

Visto che la perturbazione si attenua con la distanza e che il sistema tende con il tempo a stabilizzarsi, si può
ragionevolmente immaginare che esista un limite oltre il quale gli effetti del pompaggio non si risentono più, anche
se il pozzo viene mantenuto in attività per molto tempo. Questa distanza viene definita raggio di influenza e varia
da caso a caso in funzione del tipo di acquifero, del tipo di opera di captazione e della portata emunta. Se ad
esempio  a parità  di  altre  condizioni  si  immagina di  aumentare  la  portata  del  pozzo,  si  può ragionevolmente
immaginare che questa distanza aumenti, mentre se si diminuisce la portata questa distanza diminuirà.
Il limite cioè si può allontanare o avvicinare dall'opera di drenaggio, ma deve sempre esistere. Questo concetto,
intuitivo per il caso del pozzo, si può applicare ad una trincea drenante, ad una galleria, ad un sistema well-point e
in generale a qualunque sistema destinato all'estrazione di acqua da una falda.
L'emungimento  rappresenta  sicuramente  la  causa  più  comune  di  perturbazione  su  un  acquifero  ma  anche
fenomeni di sbarramento artificiale, come ad esempio l'infissione di palancole, la realizzazione di opere interrate o
la realizzazione di consolidamenti possono generare locali variazioni nella distribuzione dei carichi idraulici. Anche
in questo caso però, allontanandosi dall'opera gli effetti sull'acquifero si risentono in modo sempre meno marcato
e, oltrepassato un certo limite, questi effetti sono nulli o comunque non possono più essere rilevati.
Da un punto di vista idrogeologico il raggio di influenza di una determinata opera in determinate condizioni di
funzionamento può quindi essere definito come la distanza oltre la quale gli effetti dell'opera sull'acquifero non
sono più rilevabili.

Formule per il calcolo del raggio di influenza

Formula di Sichard

In letteratura esistono diverse formule empiriche e semiempiriche per il  calcolo del raggio di influenza. La più
comune, che si ritrova citata ad esempio in [475, 532, 534, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558 e 559], è la
formula di Sichard [560] in cui il raggio di influenza R (in metri), è calcolabile con l'equazione

dove Δh rappresenta l'abbassamento in metri registrato nel pozzo in seguito al pompaggio, k il {coefficiente di
permeabilità} in m/sec e C una costante empirica che nel caso del pozzo singolo si assume uguale a 3000 e nel
caso della fila singola di pozzi o della trincea drenante si assume variabile fra 1500 e 2000.
In presenza di un gruppo di pozzi realizzati a breve distanza l'uno dall'altro si può utilizzare la tecnica del pozzo
equivalente. In questo caso, se il raggio del pozzo equivalente non è trascurabile, [475] suggerisce di utilizzare la
formula
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stimare il coefficiente di permeabilità k in funzione del D10, è possibile calcolare il raggio di influenza di un pozzo
isolato conoscendo il D10 del mezzo di filtrazione e l'abbassamento registrato in seguito al pompaggio. Questo
procedimento  può essere  eseguito  manualmente  calcolando prima k  dal  D10  e  poi  applicando  la  formula  di
Sichard, oppure utilizzando gli abachi riportati in [532 e 555].

Formula di Kussakin

Un secondo metodo per il calcolo empirico del raggio di influenza, riportato in [551, 554 e 557], per le condizioni
freatiche prevede l'utilizzo della formula

dove R rappresenta il raggio di influenza, Δh l'abbassamento registrato nel pozzo in seguito al pompaggio, k il
coefficiente di permeabilità e H il {carico idraulico} indisturbato.
In condizioni artesiane si applica

dove D rappresenta lo spessore dell'acquifero.
Nelle due formule le lunghezze (Δh, H e D) sono espresse in metri e la permeabilità in metri/sec.

Calcolo del raggio di influenza in funzione della ricarica

Se in un acquifero è nota l'intensità di ricarica, si può utilizzare la formula

riportata in [557 e 558], dove R rappresenta il raggio di influenza, H lo spessore dell'acquifero saturo e w l'intensità
di ricarica.

Introduzione del raggio di influenza nelle formule analitiche

Una delle applicazioni più comuni del raggio di influenza riguarda lo studio del comportamento del pozzo isolato,
cioè perforato in un'area distante da qualunque fonte di perturbazione. Il caso tipico prevede che un pozzo sia
realizzato  in  un  acquifero  indefinitamente  esteso  con  falda  perfettamente  orizzontale,  che  il  pompaggio  sia
mantenuto perfettamente costante per un tempo indefinitamente lungo e che nell'acquifero non esista altra fonte di
alimentazione o drenaggio ad eccezione del  pozzo oggetto dello studio.  Un problema posto in questi  termini
sarebbe  irrisolvibile  in  condizioni  stazionarie  in  quanto  in  assenza  di  una  ricarica  il  pozzo  drenerebbe
progressivamente tutto l'acquifero. In questo caso per risolvere il problema si suppone che attorno al pozzo sia
realizzato un canale circolare concentrico al pozzo, si suppone che il livello dell'acqua nel canale sia mantenuto
sempre alla medesima quota e si suppone inoltre che le pareti del canale siano prive di rivestimento, in modo cioè
che sia possibile uno scambio di acqua fra il canale e l'acquifero.
Con questa assunzione il modello diventa risolvibile in quanto il canale può cedere un quantitativo d'acqua pari a
quello estratto dal pozzo e in questo modo il sistema diventa bilanciato.
Il  canale  immaginario,  che  nel  modello  rappresenta  la  condizione  al  contorno  a  carico  idraulico  costante,
costituisce anche una barriera alla propagazione degli effetti del drenaggio. Nei modelli realizzati in questo modo
infatti, all'esterno del canale gli effetti del pompaggio non si risentono più e pertanto il raggio di questo canale
circolare rappresenta sostanzialmente il raggio di influenza del pozzo. La differenza fra il modello e la realtà è che
nel modello la distanza pozzo-canale viene scelta arbitrariamente mentre nella realtà il raggio di influenza dipende
da una serie di fattori ed è approssimativamente calcolabile con le formule empiriche descritte in precedenza.
Per trasportare le formule analitiche nella realtà occorre quindi sostituire la distanza fra l'opera di drenaggio e la
condizione al contorno con il raggio di influenza e imporre alla condizione al contorno un carico idraulico uguale al
carico  idraulico  registrato  nell'opera  di  drenaggio  prima  dell'inizio  del  pompaggio,  cioè  il  carico  idraulico  in
condizioni indisturbate.

Perché esiste il raggio di influenza

Confrontando i modelli teorici di emungimento di un pozzo o di una trincea isolati con le osservazioni sperimentali
si  osserva una discrepanza.  In  teoria  l'emungimento in  una falda priva di  alimentazione porta  al  progressivo
prosciugamento dell'acquifero, ma in pratica se un pozzo è perforato in un acquifero sufficientemente esteso,
propaga i suoi effetti solo in un raggio limitato, anche se viene mantenuto in attività per molto tempo. La ragione
deriva dal fatto che gli acquiferi naturali hanno sempre un loro dinamica e le complesse interazioni fra ricariche e
perdite determinano delle continue oscillazioni dei livelli di falda. L'interazione di questi fattori fa si che il livello
indisturbato dell'acquifero non sia statico ma oscilli attorno ad un valore medio e questa situazione è ben visibile
se,  prima  dell'inizio  del  pompaggio,  si  mantiene  monitorato  il  livello  del  pozzo  per  un  certo  tempo.  Queste
oscillazioni determinano una sorta di rumore di fondo che, nel momento in cui il pozzo entra in funzione, vanno a
sovrapporsi  agli  effetti  dovuti  al  pompaggio.  Visto che la perturbazione prodotta dal  pompaggio diminuisce di
intensità allontanandosi dall'asse del pozzo, oltrepassata una certa distanza non è più possibile distinguere gli
abbassamenti dovuti al pompaggio dalle normali oscillazioni dell'acquifero. In pratica cioè ad una certa distanza
dall'opera il rumore di fondo diventa talmente rilevante in confronto agli abbassamenti provocati dal pompaggio da
mascherarli  completamente.  Questa  distanza,  che  risulta  influenzata  dalle  caratteristiche  dell'acquifero,  dalla
portata  di  emungimento  e  dalla  dinamica  dell'acquifero  nel  suo  complesso,  rappresenta  appunto  il  raggio  di
influenza, osservabile sperimentalmente nella realtà posizionando attorno all'opera di drenaggio una serie di punti
di monitoraggio posti ad una distanza progressivamente crescente.
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Fig. 1 - Schema di riferimento per lo studio della filtrazione in regime stazionario verso un pozzo artesiano.

Filtrazione  verso  un  pozzo  completo  alimentato  lateralmente  in  condizioni
artesiane

Il  modello  di  riferimento  per  lo  studio  della  filtrazione  verso  un  pozzo  artesiano  è  indicato  nello  schema
tridimensionale di fig. 1.
Si suppone che in un acquifero artesiano di spessore D, rappresentato in figura in colore giallo, sia realizzato un
pozzo completo, perforato cioè fino alla base dell'acquifero. Si suppone inoltre che ad una distanza L dall'asse del
pozzo artesiano sia presente un canale di forma circolare e si suppone che il livello dell'acqua nel canale venga
mantenuto sempre costante.

Prendendo come zero di riferimento la base dell'acquifero, ed assumendo che il livello dell'acqua nel canale sia
h1, in assenza di pompaggio anche l'acqua nel pozzo artesiano si stabilizza alla quota h1. Se si attiva la pompa il
livello nel pozzo artesiano si deprime fino alla quota h2 e come conseguenza di instaura un moto di filtrazione
radiale diretto dal canale verso il pozzo.
Facendo riferimento alla figura 2, ad una distanza r dall'asse del pozzo la sezione di filtrazione risulta

Visto che ad una distanza generica r dall'asse del pozzo il {gradiente idraulico} i si può esprimere con la relazione

considerando la legge fondamentale dell'idrogeologia

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Fig. 2 - Filtrazione verso un pozzo in condizioni
artesiane alimentato lateralmente.

si ricava

che conduce a

Integrando si ottiene

con C costante di integrazione.
Considerando che per r = rw si ha h = h2 e che per r = L si ha h = h1 si ricava

Ponendo

si perviene alla formula

che consente di calcolare la portata di filtrazione verso un pozzo in condizioni artesiane note le condizioni al
contorno, la geometria del problema e l'abbassamento registrato nel pozzo in seguito al pompaggio. In letteratura
questa formula viene definita anche equazione di Thiem o formula di Thiem.

Analogamente  al  caso  illustrato  per  la  {trincea  in
condizioni artesiane}, utilizzando il concetto di {raggio di
influenza}  si  può  estendere  il  procedimento  appena
illustrato al caso del pozzo isolato. In queste condizioni la
portata è calcolabile con la formula

dove Δh rappresenta sempre l'abbassamento registrato
nel pozzo artesiano in seguito al pompaggio e R il raggio
di influenza del pozzo.
Utilizzando l'Eq* è possibile calcolare il {carico idraulico}
ad una qualunque distanza r dall'asse del pozzo con la
condizione

Sostituendo al posto di h2 il carico idraulico generico h e al posto di rw la distanza generica r si ottiene

e quindi si ricava

L'equazione è del tipo

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Video relativi alla scheda
Vai alla galleria dei video

artesiano.

Il  confronto  con  il  caso  della  {trincea  drenante  in  condizioni
artesiane}  mostra  una  differenza  nel  profilo  della  linea
equipotenziale  congiungente  l'area  sorgente  con  l'area  di
recapito. Nel caso della trincea drenante infatti questa linea è un
segmento  di  retta  mentre  nel  caso  del  pozzo  è  una  curva
logaritmica. La spiegazione deriva dal fatto che nel caso della
trincea  drenante  la  sezione  di  filtrazione  resta  costante
spostandosi dalla zona di alimentazione alla zona di recapito e
quindi anche la velocità di filtrazione deve mantenersi costante.
Nel caso del pozzo artesiano la sezione di filtrazione diminuisce
progressivamente spostandosi dal canale circolare, che rappresenta la zona di alimentazione, alle pareti esterne
del pozzo che rappresentano la zona di recapito. Di conseguenza, per mantenere costante la portata, la velocità di
filtrazione deve aumentare progressivamente avvicinandosi al pozzo e pertanto l'inclinazione della piezometrica
deve aumentare spostandosi dalla zona di alimentazione verso la zona di recapito.
Per visualizzare graficamente questo fenomeno può essere utile esaminare la rete di flusso, rappresentata in
figura 3.
Le linee equipotenziali sono anelli concentrici che tendono ad infittirsi avvicinandosi al pozzo e le linee di flusso
sono segmenti radiali rispetto all'asse del pozzo.
Contrariamente ai casi illustrati nella scheda relativa alla {costruzione delle reti di flusso}, per il pozzo artesiano il
disegno deve essere realizzato nel piano orizzontale. Per realizzare una rete di flusso occorre infatti  che non
esista una componente di filtrazione perpendicolare al piano di disegno e, per via della condizione di moto radiale
che caratterizza il caso del pozzo artesiano, questa condizione si verifica solamente nel piano orizzontale.
Anche in questo caso con la rete di flusso si ottiene la portata per unità di lunghezza di struttura drenante. Per
ottenere la portata complessiva, nel caso del pozzo artesiano completamente penetrante occorre moltiplicare il
risultato ricavato con la rete di flusso per lo spessore dell'acquifero.

Figure in preparazione

Fig. 3 - Processo di filtrazione verso un pozzo artesiano visualizzato mediante rete di flusso.
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Fig. 1 - Schema di filtrazione verso un pozzo freatico
alimentato lateralmente in regime stazionario.

Filtrazione  verso  un  pozzo  completo  alimentato  lateralmente  in  condizioni
freatiche

Il  modello di riferimento per il  pozzo freatico è simile a
quello presentato per il caso del {pozzo artesiano}, con la
differenza  che  l'acquifero  che  alimenta  il  pozzo  non  è
confinato  superiormente.  Anche  in  questo  caso  è
presente  una condizione  al  contorno a  carico  idraulico
costante costituita da un canale circolare in cui il  livello
dell'acqua è mantenuto sempre alla medesima quota.
Visto  che  il  moto  avviene  in  condizioni  freatiche,  per
consentire  uno  sviluppo  più  semplice  dei  calcoli  si
assumono valide le condizioni semplificative di  {Dupuit-
Forchheimer}.
Facendo riferimento alla figura 1, indicando con rw e L
rispettivamente il raggio del pozzo freatico e il raggio del
bordo interno del canale, ad una distanza r dall'asse del
pozzo compresa fra

l'area di filtrazione risulta

Considerando che per le assunzioni di Dupuit-Forchheimer in corrispondenza di una verticale distante r dall'asse
del pozzo freatico si può assumere un {gradiente idraulico}

si può calcolare la portata di filtrazione Q con la formula

che conduce a

Integrando si ottiene

dove C indica la costante di integrazione.
Considerando che per r = rw si ha h = h2 e che per r = L si ha h = h1 si ottiene l'equazione

Scarica immagine ad alta risoluzione
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Analogamente al  caso illustrato per il  {pozzo artesiano},  utilizzando il  concetto di  {raggio di  influenza}  si  può
estendere questa formula al problema del pozzo isolato. In questo caso la portata è calcolabile con la formula

dove H0 e R rappresentano rispettivamente il {carico idraulico} in condizioni indisturbate e il raggio di influenza del
pozzo.
Sostituendo al posto di h2 e di rw le variabili h e r, è possibile individuare il carico idraulico ad una qualunque
distanza r dall'asse del pozzo e ricostruire per punti l'andamento della piezometrica. In questo caso però il profilo
piezometrico non è reale, ma è il profilo che soddisfa le condizioni semplificative di Dupuit-Forchheimer utilizzate
per lo sviluppo dei calcoli. La superficie piezometrica reale potrebbe infatti trovarsi ad una quota più elevata di
quella calcolata e questa differenza tende ad aumentare avvicinandosi all'asse del pozzo.
Nel caso del pozzo freatico non è possibile disegnare una rete di flusso. In corrispondenza del piano verticale il
disegno  non  è  possibile  per  quanto  esposto  per  il  caso  del  pozzo  artesiano  e  in  corrispondenza  del  piano
orizzontale il disegno non è possibile per via della componente di filtrazione diretta in senso verticale. Il caso del
pozzo freatico è quindi un caso di moto di filtrazione tridimensionale che può essere risolto analiticamente in modo
bidimensionale utilizzando le assunzioni semplificative di Dupuit-Forchheimer, ma che non è possibile visualizzare
mediante la tecnica della rete di flusso.
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Fig. 1 - Filtrazione in regime stazionario verso un
pozzo completo alimentato lateralmente in condizioni
artesiano freatiche

Filtrazione verso un pozzo alimentato lateralmente in condizioni  artesiano-
freatiche

In  vicinanza  di  un  pozzo  perforato  in  un  acquifero
artesiano può capitare che l'abbassamento causato dal
pompaggio  deprima  la  falda  ad  una  quota  inferiore  a
quella  del  tetto  dell'acquifero.  Se  si  verificano  queste
condizioni  in  prossimità  foro  la  filtrazione  avviene  in
condizioni  freatiche  mentre  allontanandosi  dall'opera  di
captazione  si  ritorna  in  condizioni  artesiane  [534,  544,
547, 548].
In  queste  condizioni  per  risolvere  in  problema  di
filtrazione si può fare riferimento allo schema di figura 1.
Un pozzo deprime il livello della falda fino alla quota h1 e
ad  una  distanza  L  dall'asse  del  pozzo  è  presente  un
{canale di forma circolare} concentrico al pozzo e il livello
dell'acqua  nel  canale  è  mantenuto  artificialmente  alla
quota h2. Visto che l'acquifero è confinato superiormente
e che il limite si pone ad una quota D intermedia fra h1 e
h2,  il  moto di  filtrazione risulta artesiano nella porzione
esterna (2) e freatico nella porzione interna (1).
Nella porzione 1, nella quale vale la condizione

la portata di filtrazione è calcolabile con la formula relativa al {pozzo freatico}. Considerando che per r = rw si ha h
= h2 e che per r = a si ha h = D, applicando la formula valida per le condizioni freatiche si ottiene

Nella porzione più esterna (2), nella quale vale la condizione

la filtrazione avviene in condizioni artesiane. Considerando che per r = a si ha h = D e che per r = L si ha h = h1,
applicando la formula relativa al {pozzo artesiano} si ottiene

che si può riscrivere nella forma

Sommando la Eq* con la Eq** si ottiene

da cui si ricava

Scarica immagine ad alta risoluzione
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che consente di calcolare la portata di filtrazione verso un pozzo in condizioni artesiano-freatiche.
Anche in questo caso utilizzando il concetto di {raggio di influenza} si può estendere il procedimento al caso del
pozzo isolato. In queste condizioni la portata risulta

dove H0 e R rappresentano rispettivamente il {carico idraulico} in condizioni indisturbate e il raggio di influenza del
pozzo.
Per calcolare la distanza alla quale avviene il  passaggio dalle  condizioni artesiane alle condizioni freatiche è
sufficiente inserire la Eq*** nella Eq*. Procedendo in questo modo si ricava

e ponendo per semplicità di scrittura

si perviene all'equazione

che consente di ricavare la distanza a cui avviene questo passaggio, indicata in figura 1 con la lettera "a".
Volendo calcolare 'a' nelle condizioni di pozzo isolato è sufficiente sostituire h1 ed L con H0 e R.
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Figura 1 - Copertina del manuale d'uso di “Modular
three dimensional finite difference ground water flow
model".

Tabella 1 - Schema esemplificativo dell'accorpamento dei moduli del software " Modular three dimensional finite
difference ground water flow model" in Packages e in Procedures.

Evoluzione di MODFLOW

Dalle origini a MODFLOW-96

La prima versione di un codice di calcolo simile per caratteristiche a MODFLOW è stata sviluppata fra il 1981 e il 
1983 [13] con l'obiettivo di riunire in un unico pacchetto una serie di prodotti già utilizzati in precedenza per 
eseguire simulazioni di flusso di falda.
I programmi precedentemente disponibili [16]–[18] non erano infatti strutturati in modo da poter essere facilmente 
aggiornabili e pertanto le modifiche che con il tempo venivano eseguite implicavano spesso variazioni sostanziali 
di tutto il codice di calcolo.

Per ovviare a questo inconveniente, già dalla versione del
1984  il  predecessore  del  MODFLOW  aveva  già  una
chiara  struttura  modulare,  ben  esplicitata  anche  dal
nome: Modular three dimensional finite difference ground
water flow model.
La  struttura  modulare  e  l’apertura  verso  lo  sviluppo  di
nuovi  pacchetti  aggiuntivi  si  coglie  molto  bene
dall’immagine di copertina del manuale d’uso (Figura 1).
Molto significativa la rappresentazione di alcuni pacchetti
con un retino puntinato, ad indicare qualcosa che ancora
non esiste ma che potrebbe in futuro essere aggiunto ed
integrato nell’architettura esistente.
Fin dall’origine il programma è stato strutturato con una
parte  centrale,  chiamata  Main  e  una  serie  di  moduli
organizzati  in  procedure  e  in  Packages.  Le  procedure
vengono eseguite in sequenza in quanto ognuna svolge
un  compito  propedeutico  per  la  successiva.  Cioè,  ad
esempio,  la  terza  procedura  può  essere  eseguita
solamente se sono state eseguite la prima e la seconda.
I  packages  rappresentano  invece  raggruppamenti  di
moduli che devono svolgere un compito specifico. Alcuni
packages  devono  sempre  essere  attivati,  altri  invece
vengono attivati solamente se necessario. Nella versione iniziale i packages sempre attivi sono ad esempio il BAS,
che imposta i criteri per il calcolo del flusso nell'acquifero e il SIP, che permette di risolvere il modello con il metodo
delle iterazioni. Quelli opzionali sono ad esempio il WEL, che si attiva solamente se nel modello sono presenti
pozzi o il RIV, che si attiva solamente in presenza di corsi d'acqua.
Fermo restando l'ordine sequenziale di esecuzione delle procedure, il tipo di moduli richiamati cambia da modello
a modello, in funzione dei packages attivati.
La Tabella 1 mostra in modo semplificato il rapporto fra Packages, procedure e moduli. Nelle righe della tabella
sono riportate le procedure in ordine di esecuzione (da P1 a Pn) e nelle celle delle colonne i moduli associati ai
vari packages. Nella tabella esemplificativa al packages WEL sono associati i moduli WELP2 e WELPn mentre al
packages RIV il modulo RIVPn.

Se occorre eseguire un modello nel quale sono presenti unicamente dei pozzi verrà attivato solamente il packages
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La sequenza di elaborazione sarà quindi costituita per la procedura P1 dal modulo BASP1, per procedura P2 dai
moduli BASP2, WELP2 e SIPP2 e per la procedura Pn dai moduli BASPn e WELPn. I moduli RCHP2 e RIVPn,
relativi ai packages RCH e RIV vengono ignorati in quanto i relativi packages (RCH e RIV) non sono attivati.
Questa struttura modulare, impostata fin dall'origine e mantenuta in tutte le successive versioni di MODFLOW, ha
permesso di sviluppare in parallelo modifiche e miglioramenti al codice andando solamente ad agire sui singoli
packages del modello.
Nel  1988  venne  rilasciata  prima  versione  ufficiale  di  MODFLOW  [12]  chiamata  appunto  MODFLOW-88.  Le
funzionalità  erano sostanzialmente  le  medesime della  versione precedente  e  cioè  una simulazione usando il
metodo delle differenze finite a blocchi centrati, la possibilità di utilizzare layer di tipo confinato, non confinato o
misto  e  la  possibilità  di  introdurre  nel  modello  pozzi,  dreni  corsi  d'acqua  e  di  simulare  l'effetto  di  ricarica
dell'acquifero e di evapotraspirazione.
La differenza principale rispetto alla versione precedente risiedeva nel linguaggio di programmazione, divenuto
conforme allo standard Fortran 77.
Dal  1990  MODFLOW  divenne  uno  degli  strumenti  più  utilizzati  per  simulare  i  flussi  di  falda,  venne
progressivamente implementato con l'aggiunta di nuove funzionalità e qualche anno più tardi venne rilasciata la
versione MODFLOW-96 [4], [5].
Questa nuova versione presentava miglioramenti  nella  gestione dei  dati  in  fase di  immissione ed analisi  dei
risultati  e adattamenti  alle mutate tecnologie, come ad esempio le nuove stampanti  che mal si  adattavano al
formato di output del precedente MODFLOW-88.
Il metodo utilizzato per eseguire le simulazioni era rimasto invariato e tutte le funzionalità del MODFLOW-88 erano
state inserite nella nuova versione. Inoltre era stata inserita la possibilità di rendere nuovamente attive le celle che
nel corso di una determinata fase della simulazione divenivano insature [14] e la possibilità di calcolare in modo
più preciso la permeabilità equivalente fra due celle adiacenti del modello [2].
Altre implementazioni importanti inserite durante questa fase di sviluppo di MODFLOW sono state la possibilità di
inserire nel modello corsi d'acqua esaminandone l'interazione con l'acquifero sottostante [15], l'implementazione
del metodo PCG2 per risolvere le equazioni di flusso [8], la possibilità di simulare la compattazione dei terreni in
seguito alla depressione piezometrica indotta dal pompaggio [10], un aumento di flessibilità per la definizione della
conduttanza fra le celle del modello [6], la possibilità di simulare limiti impermeabili a sviluppo prevalentemente
verticale [9], la possibilità di simulare lo scambio idrico fra un livello acquifero confinato e i livelli sovrastanti e
sottostanti  di  confinamento  [10],  la  possibilità  di  simulare  lo  scambio  idrico  fra  aree  superficiali  allagate  e
l'acquifero sottostante [1] e la possibilità assegnare a porzioni del modello un carico idraulico e/o una portata di
filtrazione predefinita [11].
La  struttura  costituita  da  packages,  procedure  e  moduli  aveva  permesso  una  facile  implementazione  di
MODFLOW per quello che riguardava l'aggiornamento di packages esistenti e l'inserimento di packages nuovi ma
non aveva permesso un’agevole implementazione di nuove soluzioni per le equazioni di flusso. Il programma,
infatti, fino a questo livello di sviluppo poteva unicamente ricostruire le distribuzioni dei carichi idraulici e in questo
senso poteva essere efficacemente aggiornato, ma non era idoneo a sviluppi più strutturali, come ad esempio la
simulazione del trasporto degli inquinanti o la calibrazione.
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La realizzazione di un pozzo ad uso privato

Queste pagine sono rivolte a chi desidera realizzare un pozzo ad uso privato. Sono di impostazione divulgativa e 
si propongono di far comprendere al profano alcuni semplici principi tecnici collegati alla realizzazione di un'opera 
di captazione. Anche se non hanno la pretesa di essere esaustive o complete possono comunque fornire spunti di 
riflessione per discutere in maniera più proficua con il geologo incaricato della progettazione dell'impianto.

Argomenti trattati

I tipi di pozzi e i rischi del "fai da te" >>

Il pozzo fai da te: per quale ragione è sconsigliata la tecnica "fai da te"; i pericoli dello scavo manuale.
Pozzo artesiano e pozzo freatico:  cosa si  intende comunemente con le  espressioni  "pozzo freatico" e
"pozzo artesiano"

Il pozzo, la pompa e il serbatoio di accumulo >>

Il sistema pozzo-serbatoio di accumulo: come sfruttare al meglio un pozzo per le proprie esigenze
Portata e prevalenza: i due parametri di base per la corretta scelta della pompa

Accessori e accorgimenti utili >>

La sonda di blocco automatico, il foro di ispezione e il raccordo a T: tre piccoli accorgimenti che possono
migliorare il funzionamento dell'impianto.
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Video relativi alla scheda
Vai alla galleria dei video

Foto 1: Esempio di cosa si intende comunemente con l'espressione "pozzo freatico".
A sinistra: Convent de Santa Magdalena. Montblanc (autore: Ainhoa Pcb); al centro: Backyard Well (autore:

Augapfel); a destra: Well at Old Faithful (autore: Rajiv Patel (Rajiv's View)).
Le foto sono state scaricate da www.flickr.com. I tre autori le hanno messe a disposizione con licenza Creative

Commons.

Il pozzo fai da te

Una  volta  la  realizzazione  di  un  pozzo  veniva  eseguita  con
metodi artigianali e, seppure faticosamente, con questa tecnica
era possibile raggiungere profondità di decine di metri. Questo
modo di procedere però, implica la presenza di un operatore sul
fondo dello scavo. L'operatore, con il piccone o con un analogo
strumento, asporta il materiale che viene portato poi in superficie
con secchi e carrucole e, a mano a mano che procede, mette in
opera il rivestimento.
Lavorando in queste condizioni l'operatore si trova però esposto
a gravi rischi infatti:

i  secchi  di  materiale  estratto  possono  accidentalmente
staccarsi  o  parte  del  materiale  contenuto  nei  secchi  può  rovesciarsi  durante  la  risalita  cadendo
sull'operatore che si trova sul fondo dello scavo;
nel corso dello scavo le pareti del pozzo possono franare sotterrando l'operatore.

Il franamento di un fronte di scavo può avvenire anche senza preavviso e con una velocità tale da non permettere
l'evacuazione. Per avere un'idea della velocità con la quale si può verificare il crollo di un fronte di scavo può
essere utile visionare il secondo filmato.

Per queste ragioni, se si desidera realizzare un pozzo per uso domestico è fortemente sconsigliata la tecnica del
"fai da te".
Rivolgersi ad una impresa di perforazioni specializzata rappresenta sicuramente la migliore delle soluzioni.

Pozzo artesiano e pozzo freatico

Nel momento in cui si decide di realizzare un pozzo e si iniziano a raccogliere informazioni su questo argmento ci
si imbatterà di frequente nelle espressioni "pozzo artesiano" e "pozzo freatico". E' utile quindi comprendere cosa si
intende con queste espressioni e sopratutto cosa significano nel gergo comune e nel gergo tecnico.
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Foto 2: Esempio di trivella per la perforazione di
pozzi di piccolo diametro.
A sinistra: Borehole drilling rig extended; a destra:
Borehole drilling rig set up in tight access area
drilling for water supply (autore: geologicboreholes).
Le foto sono state scaricate da www.flickr.com.
L'autore le ha rese disponibili con licenza Creative
Commons.

che spesso si ritrova nei cortili delle case di campagna o
nei chiostri dei conventi. Vengono comunemente chiamati
pozzi freatici anche i pozzi di grande diametro realizzati
con  anelli  di  calcestruzzo,  che  possono  essere
considerati  la  versione  moderna  del  vecchio  pozzo  da
campagna.
Con  l'espressione  pozzo  artesiano  si  intende  invece  il
pozzo profondo e di  piccolo diametro scavato con una
trivella, montata usualmente su un camion attrezzato o su
un mezzo cingolato semovente.
Questa classificazione utilizzata nel gergo comune non è
corretta da un punto di vista idrogeologico. Tecnicamente
infatti  le  espressioni  pozzo  artesiano  e  pozzo  freatico
prescindono  dalle  modalità  costruttive  dell'opera,  dal
diametro  e  dalla  profondità  della  perforazione  ma
dipendono unicamente dalle caratteristiche dell'acquifero
intercettato. In particolare un pozzo è freatico o artesiano
se  l'acquifero  in  cui  è  perforato  si  trova  in  condizioni
freatiche o artesiane.
Quando  prenderete  contatti  con  la  ditta  di  sondaggi
questi,  consapevoli  che  stanno  dialogando  con  una
persona  che  non  ha  esperienza  in  materia,  quasi
sicuramente utilizzeranno le espressioni pozzo artesiano
e pozzo freatico nell'accezione comune ma in ogni caso è
sempre bene accertarsene.
Per evitare qualunque tipo di  equivoco comunque è sempre possibile utilizzare in sostituzione le espressioni
"pozzo di grande diametro" e "pozzo profondo di piccolo diametro" considerando che:

con pozzo freatico si intende il pozzo di grande diametro e che
con pozzo artesiano si intende il pozzo profondo di piccolo diametro.

Pozzo di grande diametro

I  pozzi  di  grande  diametro  di  solito  non  superano  i  10-20  metri  di  profondità  e  pertanto  vengono  utilizzati
prevalentemente  per  captare  falde  superficiali.  In  assenza  di  particolari  trattamenti  queste  acque  raramente
possono essere utilizzate a scopo idropotabile e quindi di solito questi pozzi vengono realizzati a fine irriguo o per
applicazioni domestiche non potabili, come ad esempio per lo scarico del WC. Il pozzo di grande diametro ha il
vantaggio di svolgere contemporaneamente le funzioni di pozzo e di serbatoio di accumulo e per questa ragione
viene anche chiamato pozzo-cisterna. Gli anelli di calcestruzzo di rivestimento hanno usualmente un diametro di
circa un metro e la quota del fondo pozzo è sempre qualche metro inferiore rispetto alla quota della falda. Per
questa ragione, quando la pompa non è in funzione, nel pozzo si accumula un volume d'acqua che può arrivare a
qualche metro cubo e nel momento in cui si inizia ad utilizzare il pozzo tutto il volume d'acqua immagazzinato è
immediatamente disponibile.
Per comprendere facilmente questo processo si può fare riferimento allo schema di figura 1, che presenta un
ipotetico utilizzo di un pozzo di grande diametro per l'irrigazione di un orto.
I  numeri  riportati  sono  anch'essi  ipotetici  e  servono  unicamente  per  rendere  l'esempio  di  più  immediata
comprensione.

Ore 0,00: il livello nel pozzo, uguale al livello di falda, si trova 5 metri al di sopra della quota di fondo foro.
Se gli anelli hanno diametro di un metro, nel pozzo sono accumulati circa 4 m3 di acqua. Si accende la
pompa e si inizia ad irrigare (1).
Ore 0,00-3,00: L'irrigazione prosegue senza interruzioni fino alle ore 3,00. Il livello dell'acqua all'interno del
pozzo progressivamente si abbassa (2, 3, 4).
Ore 3,01: Si spegne la pompa. Se al termine dell'irrigazione sono stati consumati 2 m3 di acqua il livello nel
pozzo è sceso di circa 2.5 metri (5).
Ore 3,01 - 23,59: L'arresto del pompaggio determina una progressiva risalita del livello dell'acqua all'interno
del pozzo e nel corso della giornata il livello si ristabilizza alla quota iniziale (6, 7).
Ore 0,00 del giorno seguente: Si riaccende la pompa per una nuova irrigazione e il ciclo riprende (8).

Dallo schema di funzionamento si intuisce che un pozzo di grande diametro può essere utilizzato con profitto
anche in un acquifero con scarsa permeabilità. Per via dell'effetto cisterna infatti, è sufficiente che l'acquifero abbia
una permeabilità sufficiente a riempire il pozzo nell'intervallo di tempo compreso fra un utilizzo e il successivo cioè,
nel caso dell'esempio, che il pozzo possa tornare a livello dopo 21 ore dallo spegnimento della pompa.
I tempi per la ricarica del pozzo possono essere estremamente variabili, da qualche decina di minuti fino a più
giorni. Ovviamente tanto minore è il tempo, tanto più intenso potrà essere l'uso della risorsa.

Pozzo profondo di piccolo diametro

I pozzi di piccolo diametro possono avere uno sviluppo di oltre 100 metri e rappresentano la scelta obbligata nel
caso in cui la falda sia ad una profondità superiore a 10-15 metri da piano campagna.
Rispetto ai pozzi di grande diametro questi possono captare falde più profonde e quindi potenzialmente utilizzabili
a fine potabile. Inoltre scegliendo i tratti da sigillare e i tratti da mantenere filtranti è possibile selezionare, lungo la
verticale del pozzo, quali falde captare e quali escludere. Se ad esempio il pozzo viene realizzato a scopo irriguo
si cercherà di captare tutte le acque intercettate in modo da aumentare al massimo la portata del pozzo, se invece
viene realizzato a scopo potabile si cercherà di captare solamente le falde con acqua di elevata qualità, mentre si
isoleranno le falde potenzialmente inquinate o troppo superficiali.
In ogni caso, se si intende utilizzare l'acqua a scopo potabile è sempre necessario procedere con una serie di
controlli ripetuti nel tempo ed ottenere le dovute autorizzazioni: non è detto infatti che per il solo fatto che una falda
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fig. 1 - Funzionamento schematico di un pozzo cisterna di grande diametro

I  pozzi profondi possono essere spinti  molto al di sotto della quota piezometrica della falda e quindi possono
intercettare una colonna molto lunga di acquifero. Per questa ragione possono raggiungere portate considerevoli e
possono  garantire  una  resa  costante  anche  con  un  pompaggio  continuativo.  Il  diametro  del  foro  è  di  solito
compreso  fra  20  e  35  cm  e  pertanto  l'effetto  cisterna,  che  nel  pozzo  di  grande  diametro  poteva  essere
considerevole, in questo caso è praticamente nullo.
La scelta del tipo di pozzo da realizzare rappresenta il primo passaggio per la progettazione dell'opera di presa e
questa valutazione deve essere eseguita assieme con il geologo incaricato del progetto. A titolo orientativo la
tabella seguente sintetizza alcuni vantaggi e svantaggi delle due differenti opere.

Pozzo di grande diametro Pozzo profondo di piccolo diametro

può essere utilizzato come pozzo cisterna può superare i 100 metri di profondità

può essere  utilizzata  una  qualunque  pompa sommersa,
anche di notevole ingombro

la pompa sommersa deve essere di diametro inferiore
al diametro del pozzo

la falda deve essere poco profonda manca l'effetto cisterna

inadatto all'uso idropotabile
se l'acqua è di  buona qualità è possibile  l'utilizzo a
fine idropotabile

il livello dell'acqua può essere misurato con un semplice
filo a piombo

può  intercettare  un  considerevole  spessore  di
acquifero
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Il sistema pozzo - serbatoio di accumulo

Uno dei parametri fondamentali per la caratterizzazione di un pozzo è la "portata di esercizio".
In modo un po' semplificato la portata di esercizio può essere immaginata come la portata ottimale di 
funzionamento e, per evitare un eccessivo abbassamento, non andrebbe superata.
Un pozzo di piccolo diametro non ha effetto cisterna e quindi la portata che si può estrarre è approssimativamente 
uguale alla portata di esercizio. Pertanto, se è necessario disporre di una portata superiore, occorre utilizzare un 
serbatoio di accumulo. Per comprendere questo concetto si può fare riferimento a queste due ipotesi 
esemplificative.

Ipotesi 1: Un pozzo ha una portata di esercizio di 100 litri/min. Questo pozzo deve alimentare un sistema di
irrigazione che quando è in funzione necessita di 70 litri/min. Visto che la portata di esercizio del pozzo è
superiore  a  quella  richiesta  dall'impianto,  è  possibile  allacciare  direttamente  la  pompa  al  sistema  di
irrigazione.
Ipotesi 2: Un pozzo con portata di esercizio di 100 litri/min deve alimentare un sistema di irrigazione che
quando è in funzione necessita di 180 litri/min. In questo caso non è possibile allacciare direttamente il
pozzo all'impianto di irrigazione perché la portata richiesta è superiore a quella che può fornire il pozzo e
quindi occorre prevedere un serbatoio di accumulo. In questa configurazione il pozzo riempie il serbatoio di
accumulo e quando questo è pieno l'acqua viene prelevata dal serbatoio e inviata al sistema di irrigazione.

Per pozzi di piccolo diametro l'utilizzo di un serbatoio di accumulo può essere utile anche nel caso in cui la portata
di  esercizio  sia  sufficiente  per  gli  utilizzi  richiesti  in  quanto  con  l'andare  del  tempo  l'efficienza  dell'opera  di
captazione può diminuire. Dopo un prolungato periodo di utilizzo cioè la pompa può rendere meno e il pozzo può
parzialmente intasarsi con materiale fine: come conseguenza la portata di esercizio calcolata ad impianto nuovo si
può ridurre e non essere più sufficiente a soddisfare le esigenze.

La pompa: portata e prevalenza

Nel caso di pozzi di grande diametro l'estrazione dell'acqua potrebbe in via teorica essere eseguita manualmente
utilizzando un secchio, ma in pratica oggi tutti i pozzi, a prescindere dalla loro tipologia, sono attrezzati con una
pompa elettrica sommersa.
Scegliere correttamente la pompa è fondamentale per poter sfruttare nel modo migliore il  pozzo e in fase di
acquisto occorre prestare particolare attenzione a un parametro fondamentale: il rapporto fra portata e prevalenza
manometrica.
In  modo  un  po'  semplificato,  la  prevalenza  manometrica  può  essere  considerata  uguale  al  dislivello  di
sollevamento dell'acqua. Ad esempio se il livello dell'acqua nel pozzo è -10 metri da piano campagna e se il livello
dell'acqua nel serbatoio è a +5 metri da piano campagna, la prevalenza manometrica sarà di 15 metri.
La  portata  indica  invece  quanta  acqua  può  transitare  attraverso  la  pompa  nell'unità  di  tempo.  Utilizzando
un'espressione un po' imprecisa ma intuitiva si potrebbe dire che se la portata della pompa è elevata dal tubo
collegato alla pompa esce molta acqua, se la portata della pompa è bassa dal tubo esce poca acqua.
La portata di una pompa però non è sempre uguale ma varia in funzione della prevalenza manometrica. In altre
parole cioè, se si collega un tubo flessibile alla pompa e se si inizia a sollevare verso l'alto l'estremità del tubo si
osserva  una  progressiva  diminuzione  della  portata:  più  si  solleva  verso  l'alto  il  tubo  meno  acqua  esce  e,
sollevando l'estremità del tubo oltre una certa altezza, non esce più nulla (fig. 1).
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Video relativi alla scheda
Vai alla galleria dei video

Usando una espressione più corretta si può dire che se aumenta la prevalenza manometrica la portata diminuisce
mentre se la prevalenza manometrica diminuisce la portata aumenta.
In pratica quindi per una corretta scelta della pompa occorrerà conoscere quale sarà la prevalenza manometrica
ad impianto in funzione e quindi scegliere una pompa che, con quella prevalenza manometrica, possa fornire la
portata richiesta.
Per poter eseguire questo calcolo occorre fare riferimento al grafico portata-prevalenza che si dovrebbe sempre
trovare stampato sulla scatola di imballaggio della pompa o comunque riportato nella documentazione allegata.
Nel caso in cui il  manuale non fosse disponibile si può fare riferimento alla targhetta riportata sul corpo dello
strumento.  Su  questa  targhetta  usualmente  sono  indicate  l'altezza  massima di  sollevamento,  con  la  relativa
portata minima, e l'altezza minima di sollevamento, con la relativa portata massima.
Con queste due coppie  di  valori  è  possibile  per  interpolazione individuare approssimativamente la  portata  in
funzione della prevalenza. Occorre sempre considerare che i valori riportati sulla documentazione e sulla targhetta
identificativa si riferiscono alla pompa nuova e in perfetto stato di funzionamento. Se una pompa è già stata usata
per lungo tempo la sua resa effettiva potrebbe essere minore rispetto a quella dichiarata.
La corretta scelta di una pompa è fondamentale per una buona resa dell'impianto. Per un primo approfondimento
sull'argomento si può fare riferimento a:
Bertolacci M, Delli Paoli P (2005): Elementi di base sulle pompe per impianti di irrigazione e sulla utilizzazione
delle acque sotterranee tramite pozzi. [http://www.irri.it]
Se siete amanti del "fai da te" potete cimentarvi nella costruzione di una pompa per estrarre manualmente l'acqua
dal vostro pozzo. Se siete a corto di idee questi video possono essere di aiuto.
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Fig 1 - Funzionamento di una coppia di sonde per comandare l'avvio e l'arresto di una pompa da pozzo.

Accessori per il pozzo e accorgimenti utili

Una volta realizzato il pozzo ed installata la pompa è possibile completare l'impianto con una serie di accessori 
che, in determinate condizioni, possono rivelarsi di utilità.

La sonda di blocco automatico

Nel momento in cui si accende la pompa il livello dell'acqua nel pozzo si abbassa e, a parità di altre condizioni, 
all'aumentare della portata aumenta l'abbassamento. Nel corso della realizzazione del pozzo vengono di norma 
eseguite alcune prove finalizzate ad individuare la portata di esercizio. Se questa portata non viene superata si 
evitano eccessivi abbassamenti e non si corre il rischio di prosciugare il foro. Tuttavia occorre considerare che si 
possono verificare oscillazioni stagionali del livello naturale di falda e quindi una certa portata, che in primavera 
può essere ritenuta ampiamente di sicurezza, alla fine dell'estate potrebbe portare al prosciugamento del pozzo. In 
assenza di un dispositivo di blocco automatico il prosciugamento del foro può danneggiare la pompa: le pompe 
da pozzo infatti sono predisposte per funzionare immerse in acqua e se vengono mantenute in funzione in aria 
possono surriscaldarsi.

Questo problema si può presentare anche nel caso di pozzi cisterna di grande diametro. Questi pozzi hanno il
vantaggio di funzionare come serbatoi e quindi di garantire una portata elevata ma, se non si arresta il pompaggio
prima dello svuotamento, si corre anche in questo caso il rischio prosciugare il pozzo.
In questi casi la soluzione può essere rappresentata da una coppia di sonde per l'arresto e l'avvio automatico del
sistema di pompaggio.
Il  funzionamento  di  queste  sonde  è  concettualmente  molto  semplice.  Le  sonde  sono  costituite  da  un  corpo
galleggiante collegato ad un cavo. Quando il corpo galleggiante è immerso in acqua si dispone in verticale con
l'estremità verso l'alto mentre quando è sospeso in aria ruota di 180° e dispone in verticale con l'estremità verso il
basso. All'interno del corpo galleggiante si trova un interruttore elettrico che si attiva nel momento in cui il corpo
ruota.
Le sonde vengono installate in coppia e funzionano secondo lo schema di figura 1.
Si inizia il pompaggio e il livello dell'acqua nel pozzo progressivamente diminuisce. Ad un certo punto la sonda
rossa, che galleggiava in acqua, si trova sospesa in aria e ruota di 180°. Scatta l'interruttore, la pompa si spegne e
lo spegnimento della pompa determina una progressiva risalita dell'acqua all'interno del foro. Ad un certo punto
l'acqua raggiunge la quota della sonda nera e questa, che si trovava sospesa in aria in senso verticale, inizia a
galleggiare in acqua. La sonda ruota e scatta l'interruttore che comanda la riaccensione dell'impianto. Il livello
dell'acqua nel foro riprende a scendere e il ciclo si ripete.

Il foro di ispezione e il tubo guida

Un pozzo di norma è destinato a durare decine di anni. Occorre pertanto prevedere che ciclicamente si verifichino
malfunzionamenti,  rotture  della  pompa  o  riduzioni  anomale  di  portata.  Nel  momento  in  cui  si  verifica  una
diminuzione  nella  resa  dell'impianto  può  essere  difficile  capire  immediatamente  se  si  tratta  di  un  problema
all'opera di captazione o se la causa sia da ricercare in un abbassamento generale del livello della falda. In questi
casi prima di procedere alla sostituzione della pompa può essere conveniente eseguire misure di livello con pozzo

spento e con pozzo in funzione Questo controllo si può eseguire facilmente con il freatimetro ma per p er
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Fig. 2 - Funzionamento del raccordo a T. A sinistra:
nelle condizioni di normale funzionamento l'acqua è
indirizzata verso l'impianto; a destra: invertendo
l'apertura e la chiusura dei rubinetti l'acqua fuoriesce
dall'impianto rendendo possibile l'esecuzione di una
misura della portata estratta dalla pompa.

decide di chiudere con una flangia l'imboccatura del pozzo è sempre bene prevedere un foro di 2-3 cm di diametro
chiuso con un tappo a vite che possa essere aperto nel caso in cui fosse necessario controllare la quota della
falda.
Per poter eseguire misure di livello in modo ottimale sarebbe bene prevedere anche il posizionamento di un tubo
guida, un semplice tubo di pvc di circa 2 cm di diametro aperto sul fondo e calato all'interno del pozzo. Se questo
accessorio è presente, le misure di livello vengono eseguite calando il freatimetro all'interno del tubo guida e in
questo modo si evita che il cavo dello strumento si blocchi attorcigliandosi attorno ai cavi elettrici e di sospensione
della pompa presenti nel pozzo.

Raccordo a T

Montare un raccordo a T sul tubo in uscita dalla pompa è 
un accorgimento che può risultare molto utile per 
verificare periodicamente il corretto funzionamento 
dell'impianto. Il funzionamento di questo dispositivo è 
molto semplice (fig. 2).
In condizioni normali il rubinetto rosso è aperto mentre il 
rubinetto giallo è chiuso e il sistema funziona come se il 
raccordo non esistesse. Chiudendo il rubinetto rosso ed 
aprendo il rubinetto giallo l'acqua, invece che venire 
indirizzata verso l'impianto per il normale utilizzo, viene 
deviata e fuoriesce dello spezzone di tubo a destra in 
figura 2. In questa condizione, posizionando un recipiente 
di volume noto all'uscita del tubo, è possibile eseguire 
una misura della portata estratta dalla pompa. Per 
eseguire la misura è sufficiente cronometrare quanto 
tempo occorre per riempire il recipiente e dividere il 
volume del recipiente per il tempo impiegato. Se per 
esempio si dispone di un recipiente da 65 litri e se per 
riempire il recipiente occorrono 48 secondi, la portata in 
uscita dal tubo sarà:
Portata = 65 litri/48 secondi = 1.35 litri/secondo. 
Eseguire periodicamente questo controllo può essere 
utile per verificare il corretto funzionamento della pompa 
e mantenere monitorata l'efficienza dell'impianto.
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Significato delle variabili usate nelle schede

e: indice dei vuoti [adimensionale]
k: coefficiente di permeabilità [LT-1]
n: porosità (sinonimo: porosità totale) [adimensionale]
ne: porosità efficace (sinonimo: specific yield) [adimensionale]
Sy: specific yield (sinonimo: porosità efficace) [adimensionale]
γs: peso medio per unità di volume della frazione solida di un terreno 
γd: peso medio per unità di volume di terreno secco
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