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Opere Idrauliche 

• Opere idrauliche 

– Sistemazione fluviale 

– Difesa costiera 

– Acquedotti e fognature 

 



Ciclo Idrologico 



Ciclo Idrologico 

• Deflusso superficiale 

– Precipitazione maggiore della capacità di 
infiltrazione (meccanismo Hortoniano) 

– Precipitazione minore della capacità di 
infiltrazione (meccanismo Dunniano) 

 



Ciclo Idrologico 

• Deflusso Hortoniano 



Ciclo Idrologico 

• Deflusso Dunniano 



Sistemazione Fluviale 

• Opere per: 

– Aumento portata convogliabile 

– Riduzione portata 

– Regimazione falda 

– Controllo trasporto solido 

– Difesa dall’erosione 

– Difesa da colate di detrito e fango 

 



Sistemazione Fluviale 

• Bacino idrografico: 

Porzione di superficie, limitata da linee di 
displuvio o spartiacque, entro la quale si 
raccolgono e defluiscono le acque derivanti da 
precipitazioni e sorgenti. 

• Deflusso: 

– Superficiale: rete di drenaggio 

– Sotterraneo: falda freatica o artesiana 

 



Sistemazione Fluviale 

• Superficie: proiezione su un piano orizzontale 
del bacino fino a sezione di chiusura 

 

• Reticolo idrografico: impronta sulla superficie 
terrestre della successione degli eventi di 
deflusso 

 



Sistemazione Fluviale 

• Descrizione geometrica 

– Curva ipsografica: distribuzione superfici nelle 
diverse fasce altimetriche 



Sistemazione Fluviale 

• Tevere 

– 17,375 kmq 

– 405 km 

– Qsorgente=10 l/min 

– 20% apporti 
fluviali Mar 
Tirreno 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Bacino idrografico: 

Tre zone dal punto di vista morfologico 

– Bacino di raccolta: produzione sedimenti e 
deflusso (upland) 

– Canale di trasferimento 

– Conoidi alluvionali/zone deltizie 

 



Sistemazione Fluviale 



Sistemazione Fluviale 

• Rischio idraulico: R = E × H × V 

– H: pericolosità, probabilità che si verifichi un 
fenomeno dannoso entro un assegnato intervallo 
di tempo ed entro area determinata 

H = 1-(1-1/T)n  

T: tempo di ritorno (tempo medio intercorrente tra il 
verificarsi di due eventi successivi di uguale entità) 

n: anni 



Sistemazione Fluviale 

• Rischio idraulico: R = E × H × V 

– V: vulnerabilità, perdite arrecate a beni esposti a 
rischio a seguito del verificarsi di un fenomeno 
naturale (scala da 0 a 1) 

 

– E: popolazione, proprietà, attività economiche 
esposti al pericolo di un evento naturale in area 
determinata 

 



Sistemazione Fluviale 

• Rischio idraulico: R = E × H × V 
Mitigazione del rischio si attua su H e/o V 

 

Mitigazione rischio di piena: provvedimenti che 
limitano frequenza e impatti di eventi alluvionali a 
limiti compatibili con caratteristiche del territorio da 
difendere 

 

– Interventi non strutturali (V) 

– Interventi strutturali (H) 

 



Sistemazione Fluviale 

• Rischio idraulico: R = E × H × V 

– Interventi non strutturali 

• Disciplinare la destinazione d’uso del suolo (attività 
legislativa) 

• Campagne di informazione 

• Sistemi di preavviso di piena 

 

Tali interventi dipendono dall’individuazione di aree 
vulnerabili: carte di pericolosità, monitoraggio 

 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Interventi strutturali 
– Azioni sulla rete idrografica 

• Invasi di regolazione 
• Scolmatori 
• Arginature 
• Protezioni spondali 
• Opere trasversali 
• Miglioramento condizioni deflusso  (manutenzione alveo) 

– Azioni sui versanti 
• Stabilizzazione pendii 
• Difesa da valanghe 
• Controllo erosione superficiale 

 
 



Sistemazione Fluviale 

• Interventi strutturali 

– Azioni sulla rete idrografica 

• Regimazione (modifiche al regime delle portate) 

• Sistemazione (modifiche assetto plano-altimetrico 
alveo) 

• Rinaturalizzazione (ricostituzione habitat corso d’acqua) 

• Opere di difesa passiva (arresto o deviazione colate 
detritiche) 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Interventi strutturali 

– Ingegneria naturalistica 

• Studia le modalità di utilizzo di piante, parti di piante, in 
unione con materiali non viventi (pietrame, terra, 
legname, acciaio) come materiale da costruzione 

• Effetto stabilizzante e migliore inserimento estetico-
paesaggistico 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Interventi strutturali 

– Canale di trasferimento 

• Soglie di fondo: fissano la sezione dell’alveo 

• Briglie: introducono salti di fondo, diminuiscono la pendenza 
e la capacità erosiva della corrente, stabilizzano le sponde 
creando riporto al piede 

• Muri di sponda/scogliere longitudinali/pennelli: evitano 
erosione sponde 

• Cunettoni: canali a forte pendenza con sezione ristretta e 
rivestita e profondi. Evitano erosione di fondo e sponde ma 
assicurano velocità elevate e trasporto materiale 

 



Sistemazione Fluviale 

• Muri di sponda 

– Opere di sostegno a gravità, addossate alla sponda 

– Vari tipi di materiali (permeabili o no) 

– Modificano la scabrezza dell’alveo! 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 



Sistemazione Fluviale 

• Briglie 

– Opere trasversali all’asse del corso d’acqua. 

– Modificano assetto altimetrico e, quindi, il regime 
della corrente 

– BRIGLIE: correzione torrenti (h<15 m) 

– TRAVERSE: sbarramento di altezza modesta sul 
fondo per derivazione d’acqua 

– DIGHE: opere di altezza tale da creare un invaso 
(h>15 m o invaso> 106 m3) 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Briglie 

– Progettazione:  

• Verifiche idrauliche e idrodinamiche (deflusso portate, 
assenza erosione e scalzamento a valle, assenza di 
sifonamento) 

• Verifiche statiche (moto rigido in varie condizioni di 
carico e colate detritiche) 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Briglie 

– Opere accessorie:  

• Garantiscono funzionalità e stabilità delle briglie 
(aggiramento opera ai fianchi, erosione fondazione) 

• MURI D’ALA: a monte o valle della briglia, convergenti, 
impediscono erosione sponde 

• PLATEA: evita erosione al piede da parte della lama 
stramazzante 

• CONTROBRIGLIA E BACINO DI DISSIPAZIONE 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 



Sistemazione Fluviale 

Cuscino d’acqua attutisce 
l’impatto della lama 
stramazzante 

Corrente veloce Corrente 
lenta 

Bacino di 
dissipazione 



Sistemazione Fluviale 



Sistemazione Fluviale 

• Opere per aumento portata convogliabile 

– Argini 

• Aumenta la sezione disponibile per il drenaggio 

– Drizzagni  

• Tratti di alveo con andamento rettilineo e maggiore 
pendenza (maggiore velocità della corrente) 

– Asportazione materiale di fondo (erosione e danni 
alle opere o riduzione materiale trasportato a valle 
ed erosione spiagge!) 

 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Arginature 

– Interazione con centro abitato 

 

 

 

 

Progetto muraglioni del Tevere a Roma 



Sistemazione Fluviale 

• Argini  

– Rilevati in terra per la tenuta 

– Altezza < 10-12 m 

– Dislocati nel bacino inferiore per contenere acque 
di piena e preservare aree laterali da inondazioni 

– LONGITUDINALI: lungo le sponde 

– TRASVERSALI: a coppie, normali alla corrente 

 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini longitudinali: aumento sezione 
disponibile  

 

 

 

 

Argine di golena 

Argine maestro 



Sistemazione Fluviale 

• Argini longitudinali maestri 

– In froldo 

– Golena  

 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini longitudinali maestri 

– Sezione complessa e rinforzati verso fiume e verso 
campagna 

– Dimensioni trasversali superiori a calcoli da 
equilibrio statico (spinta dell’acqua) per diminuire 
pericolo filtrazione nel terrapieno o suolo 
sottostante, franamenti, ed erosioni 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini trasversali 

– A coppie in direzione normale alla corrente 

– Durante le piene, si formano successioni di bacini. 
La corrente rallenta e si depositano i sedimenti. 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini  

– Materiali a bassa permeabilità (argille/limi) 

– Stabilità 

– Cedimenti terreno-fondazione 

– Devono evitarsi superfici di discontinuità (percorsi 
preferenziali dell’acqua) 

– Filtrazione si può ridurre con setti impermeabili 

– Pendenze più dolci verso campagna (stabilità e 
sifonamento) 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini  

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini: sifonamento  

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini: meccanismi di rottura 

– Sormonto (60-70%) 

– Sifonamento (20%)  

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini: meccanismi di rottura 

 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Argini:  

–  Nel tratto arginato, la Q è più elevata, la velocità 
della corrente aumenta, aumenta l’escavazione e 
diminuisce il deposito di sedimenti 

– A valle, l’eccesso di trasporto solido si deposita. 
Inoltre, la velocità delle piene è maggiore 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere per la riduzione della portata 
– In aree urbanizzate, difficile aumentare capacità 

convogliamento dell’alveo 

– Realizzare un intervento la cui capacità sia in 
grado di modulare la portata transitante: 

LAMINAZIONE delle PIENE: invasare 
temporaneamente parte del volume dell’onda di 
piena, per restituirla successivamente. La portata al 
colmo sarà compatibile con le sezioni di deflusso a 
valle. 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere per la riduzione della portata 

– Serbatoi di piena (parte medio-alta dei bacini) 

– Casse di espansione (parte medio-bassa: 
raramente la morfologia offre invasi naturali 
sbarrabili, l’invaso deve crearsi attraverso 
arginature) 

– Diversivi e scolmatori (derivano parte della portata 
in caso di piena. Le acque vengono immesse in un 
recipiente e non restituite al corso d’acqua) 

 



Sistemazione Fluviale 

• Serbatoi di piena 

– Studio della variazione della Q durante la piena 

– Invaso attraverso diga in calcestruzzo/terra 

– Scarichi di fondo per restituire portate a valle 

• Paratoie regolabili 

• Luci fisse 

– Scaricatore di superficie se capacità d’invaso è 
esaurita o per mancata funzionalità scarico di 
fondo 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Serbatoi di piena 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Casse di espansione 

– Invaso per ridurre la portata al colmo 

– Anche utilizzate per rimodulare le portate (eccessi 
d’acqua, ricarica falde, …) 

– Volume invasato restituito quando il livello nel 
fiume è ridotto 

– Posizione 

• In alveo 

• In derivazione: serbatoio fuori alveo 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Casse di espansione 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Casse di espansione 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Casse in linea 

 

 
 

 

Traversa sporgente con scarico 

Arginature in terra 



Sistemazione Fluviale 

• Casse in derivazione 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Casse in derivazione 

– Vasche in serie con luce di fondo e soglia sfiorante 

• Luce di fondo:  
– Svuotamento vasca a monte nella fase calante dell’onda di 

piena 

– Preparazione vasca di valle con dissipazione energia della 
portata sfiorante 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Diversivi e scolmatori 

– Sottraggono parte della portata di piena ai corsi 
d’acqua e la dirigono verso un recipiente o nello 
stesso corso d’acqua più a valle 

– Parti medio-basse dei bacini 

– Problema di sovralluvionamento a valle! 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Diversivi e scolmatori 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere di regimazione della falda 

– Falda = acque sotterranee, fonte principale di 
approvvigionamento per uso idropotabile 

– Difesa dall’infiltrazione di inquinanti 

– Depressione della falda in zone a debole pendenza 
(canali di bonifica per immissione in corsi d’acqua) 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Canali di bonifica 

– Rendono coltivabili e salubri aree caratterizzate da 
ristagno 

– Per prosciugamento (raccolta delle acqua di cui un 
terreno è imbevuto e diversione in alveo) 

– Per colmata (rialzamento superficie del suolo per 
permettere drenaggio) 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere per il controllo del trasporto solido 

– Corsi d’acqua di montagna 

– Eccesso di trasporto solido viene 

• Depositato nell’alveo più a valle (ostacolo al deflusso ed 
esondazione) 

• Accumulo in alveo (formazione di colate detritiche) 

– Interventi 

• Attivi (direttamente sui versanti) 

• Passivi (intercettazione materiale nel corso d’acqua) 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Interventi passivi 

– Briglie di trattenuta: opere trasversali che 
intercettano trasporto solido in modo pianificato 

– Piazze di deposito: sulla conoide, consentono 
deposizione preferenziale del materiale in aree 
pianeggianti a monte 

– Manutenzione! 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Briglie di trattenuta 

– Briglie con aperture ampie per far passare 
materiale fine e trattenere materiale grossolano 

– Due categorie 

• Trattenere trasporto solido di fondo 

• Intercettare materiale flottante 

 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

A finestre 

A fessura 

A reticolo 

A pettine 

Trattengono il trasporto di 
fondo. Durante le piene, si 
crea un innalzamento e 
rallentamento della 
corrente, si deposita 
materiale medio-grande 

Trattengono il 
materiale flottante 
(tronchi) 



Sistemazione Fluviale 

• Piazze di deposito 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Piazze di deposito 

– Arresta il moto verso valle del trasporto 
solido/colate detritiche 

– Aree a bassa pendenza in cui la sezione del corso 
d’acqua si allarga, diminuisce la velocità, e si 
deposita il materiale in sospensione. 

– Sia naturale sia artificiale (scavi e argini di 
contenimento) 

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Piazze di deposito 

– Struttura trasversale a valle con funzione di 
trattenuta (briglia a fessura o a pettine) 

– Periodicamente svuotate 

– Briglia a monte rallenta e indirizza la corrente nella 
piazza 

– Briglia o setti trasversali in terra al centro per 
indirizzare la corrente  

 

 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Cunettoni 

– Sistemazione torrenti  

– Alveo artificiale protetto con pietrame, che non 
venga eroso dalla corrente 

– Impedisce erosione e diminuisce la scabrezza 
(aumentando la velocità della corrente e, quindi, 
diminuendo la deposizione di sedimenti) 

 

 



Sistemazione Fluviale 

• Cunettoni 
 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere di difesa dall’erosione 

– Velocità della corrente asporta materiale da fondo 
e sponde  

– Due approcci 

• Diminuzione velocità della corrente 

• Protezione meccanica di sponde e fondo (muri di 
sponda e rivestimenti) 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere di difesa dall’erosione 

– Sistemazioni a gradinata 

– Pennelli 

– Opere spondali di sostegno 

– Rivestimenti 

– Presidi al piede 

 



Sistemazione Fluviale 

• Sistemazioni a gradinata 
– Briglie di consolidamento 

– Soglie 

Opere trasversali che stabiliscono quote fisse lungo 
il profilo dell’alveo. 

Gli alvei tendono a una pendenza di equilibrio per 
cui la corrente, in condizioni ordinarie, non erode il 
fondo. 

Le opere trasversali permettono di raggiungere più 
velocemente l’equilibrio. 



Sistemazione Fluviale 

• Briglie: 

– Si raggiunge la pendenza d’equilibrio attraverso il 
progressivo riempimento della capacità d’invaso a 
monte 

• Soglie di fondo: 

– Opere trasversali non sporgenti (fissano la quota 
di fondo) 

– Si raggiunge la pendenza d’equilibrio attraverso 
l’erosione a valle 

 



Sistemazione Fluviale 

• Pennelli 

– Favoriscono la sedimentazione a ridosso delle 
sponde e mantengono la corrente al centro della 
sezione 

– Trasversali all’asse del corso d’acqua e immorsate 
nella sponda 

– Generano riduzione velocità e deposizione 
materiale solido 

 



Sistemazione Fluviale 

• Pennelli 

 



Sistemazione Fluviale 

• Opere spondali di sostegno 
– Stabilità delle sponde rispetto a fenomeni 

gravitativi e nei confronti dell’azione della corrente 

– Muri di sponda 
• Cemento armato 

• Pietrame 

• Biomateriali 

– Terre rinforzate: miglioramento delle proprietà 
meccaniche del terreno attraverso rinforzi 
artificiali o in biomateriali 



Sistemazione Fluviale 

• Rivestimenti 

– Protezione dall’erosione (non stabilità) 

– Utilizzate su sponde e fondo 

– Agiscono sulla scabrezza dell’alveo 

– Integrazione materiali inerti (poco adattabili a 
cedimenti) e vivi 



Sistemazione Fluviale 

• Presidi al piede 

– Difesa delle sponde 

– Sistemi combinati (materiale inerte/vivo) 



Sistemazione Fluviale 

• Difesa da colate detritiche 

– Strutture di intercettazione: trasversali alla colata 

– Strutture di diversione: deviano la colata 
impedendo l’impatto con strutture a rischio. 

 



Difesa Costiera 

• Difesa costiera 
– Recupero habitat costieri 
– Difesa infrastrutture prossime al mare 

• Conformazione dei litorali è influenzata da 
– Apporti fluviali 
– Moto ondoso e correnti 
– Trasporto eolico 
– Variazioni livello marino 
– Interventi antropici 
– Subsidenza 
– … 
 



Difesa Costiera 

• Interventi di difesa artificiali 

– Difese aderenti: impediscono erosione attraverso 
rivestimento e sostegno della costa 

– Rifornimento artificiale di spiaggia 

– Opere trasversali 

– Opere parallele distaccate 

 

 



Difesa Costiera 

• Difese aderenti 

– Paratie 

– Muri di sponda 

– Rivestimenti 

– Barriere distaccate 

– Ripascimenti 

 

• Protezione della costa dall’erosione 

 

 



Difesa Costiera 

• Barriere 

 

Distanza tra i varchi: 
- Troppo ampi: non si formano i 

tomboli 
- troppo stretti: problemi di ricambio 



Difesa Costiera 

• Opere trasversali: pennelli (oblique rispetto 
alla linea di riva, intercettano correnti 
litoranee) 

 



Difesa Costiera 

• Pennelli: spaziatura 

 



Difesa Costiera 

• Controllo delle maree: sommersione ed 
erosione 

– Argini a mare 

– Paratoie mobili (MOSE: modulo strumentale 
elettromeccanico) 

 



Difesa Costiera 

• MOSE: chiusura temporanea delle bocche di 
porto lagunari attraverso paratoie mobili 

 

Paratoie piene 
d’acqua 

Immissione aria 
compressa 

Dislivello massimo di 
2 m 



Difesa Costiera 

• Porti: canale di accesso con opere di 
protezione, avamporto (arresto e manovra, 
smorzamento moto ondoso), e porto interno 
(ormeggio e carico-scarico) 

– Porto naturale 

– Porto artificiale 

 



Difesa Costiera 

• Porti naturali 

 



Difesa Costiera 

• Porti artificiali 

 



Difesa Costiera 

• Porti artificiali 

 



Difesa Costiera 

• Dighe e moli a scogliera 

 


