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1 INDIVIDUAZIONE DEL SOTTOSUOLO ADATTO ALL’INFILTRAZIONE

1.1 Premessa

Il presente allegato ha lo scopo di suggerire tecniche semplici ed economiche per eseguire
un’identificazione preliminare da parte della proprietà o di chi fosse interessato senza possedere specifica
preparazione in materia, delle caratteristiche del sottosuolo per valutare la possibilità di realizzare sistemi
d’infiltrazione delle acque meteoriche.

La guida può essere direttamente impiegata in caso d’interventi che comportano
impermeabilizzazioni delle dimensioni massime di 300 mq (classe 0 di intervento della tabella 1, art. 9 del
Regolamento) dove non è richiesta la redazione di un progetto d’invarianza per l’infiltrazione delle acque
nel sottosuolo (art. 12.comma 1 lettera a)), ma ovviamente non sostituisce la necessaria consulenza di un
tecnico che ai sensi del Regolamento dovrà predisporre il progetto di invarianza per gli interventi con
impermeabilizzazioni superiori, anche se in tutti i casi potrà consentire una preliminarmente valutazione
della sua fattibilità.

1.2 Aspetti generali

Il documento preso a riferimento per questa guida è una recente pubblicazione della Contea di Los
Angeles specificamente indirizzata alle problematiche connesse alle tecniche standard di costruzione a
basso impatto ambientale (Low Impact Development Standard)1, con modifiche e commenti concernenti
l’applicabilità delle procedure a Massalengo.

Il manuale californiano precisa che per caratterizzare il sottosuolo attraverso cui l'acqua potrà
infiltrarsi, devono essere effettuate esplorazioni ad una profondità di almeno 3 metri al di sotto della base
del sistema di infiltrazione proposto, preferibilmente mediante i sondaggi a carotaggio continuo e in
subordine realizzando trincee con escavatore e /o prove penetrometriche.

Poiché la falda freatica a Massalengo è presente nell’ambito urbano a profondità comprese tra 1,0 e
3,0 metri e la stratigrafia locale, individuata in modo affidabile da molte decine di prove, mostra che sotto
un suolo di spessore compreso 1,0 /2,0 metri sono presenti depositi sabbioso limosi o franco limosi,
l’incognita principale è la determinazione dello spessore del suolo (in prevalenza franco limosi o limosi) e
del tipo di terreno presente nel metro sottostante.

Generalmente la soluzione minima più semplice ed economica è ricorrere a un piccolo escavatore
che consenta di raggiungere la profondità di almeno 2,5 metri dalla superficie, potendo presumere, in
relazione a quanto detto, che a Massalengo il terreno riconosciuto al fondo di tale scavo scavo prosegua
senza rilevanti differenze fino alla quota della falda freatica e oltre.

La guida raccomanda che sia sempre realizzato un piezometro di almeno 2 cm di diametro interno in
prossimità dell’edificio o del piazzale da cui derivano le acque, approfondito almeno 3 metri oltre la base
del sistema di infiltrazione e se possibile entro al falda freatica per consentire la verifica nel tempo delle
ipotesi sui livelli.

1 Administrative Manual  Gs200.2  County of Los Angeles  6/30/17 “guidelines for geotechnical investigation
and reporting low impact development stormwater infiltration”.
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Anche per questo aspetto è possibile limitarsi a collocare nello scavo eseguito un tubo in plastica
rigida, fessurato lateralmente con seghetto (circa 20 tagli nell’ultimo metro) e chiuso al fondo con tappo o
nastro adesivo, per poi procedere alla chiusura dello scavo lasciando eventualmente una parte sporgente
da terra per facilitare le letture della quota dell’acqua. Un accorgimento che può rendere più duraturo il
funzionamento del micropiezometro che talvolta tendente a otturarsi per l’ingresso di particelle fini, è
rivestire la parte filtrante con geotessile.  Le misure dell’acqua eventualmente presente, o la verifica della
sua assenza, possono essere fatte con una bacchetta di legno di lunghezza adatta e di diametro adeguato a
entrare nel tubicino.

I campioni raccolti sotto la base del sistema d’infiltrazione devono essere sottoposti a setacciatura
per misurare o stimare la granulometria e per determinare o stimare la plasticità (come di seguito
descritto), parametri che sono indicatori efficaci del potenziale di infiltrazione. La stima dei valori, se
condotta con criterio adeguato, è normalmente sufficiente per identificare se un’area è adatta
all’infiltrazione. Si sottolinea che è preferibile esaminare vari campioni in modo sommario piuttosto che
pochi campioni definiti con precisione, che possono non essere realmente rappresentativi.

La Figura 1 individua sinteticamente i tipi di terreno classificati secondo il sistema USCS (Unified Soil
Classification System) e i valori di permeabilità di riferimento.

Le velocità d’infiltrazione che interessano i tipi di terreno che possono essere sfruttati per realizzare
sistemi d’infiltrazione è difficile da determinare, perché i valori si estendono per almeno due ordini di
grandezza e una rilevante incertezza è associata persino alle più rigorose procedure di test (2). Per questi
motivi è importante rilevare se il tasso d’infiltrazione individuato cade nell'ordine di grandezza del tipo di
suolo in sito e in caso di discrepanza tra i dati misurati con test di infiltrazione e le velocità di infiltrazione di
riferimento, dovranno essere rivisti i dati sul suolo e la procedura di analisi della percolazione per
individuarne le cause.

Nel territorio di Massalengo le numerose prove penetrometriche eseguite hanno costantemente
mostrato la presenza oltre il primo metro, più raramente oltre i -2 metri, di terreni classificabili come SW-
SM (Figura 1) e quindi potenzialmente adatti a ospitare sistemi d’infiltrazione, ma poiché è impossibile
applicare un parametro di riferimento all’intero territorio, di seguito si fornisce una procedura utilizzabile
per eseguire con semplici mezzi e costi irrilevanti una valutazione dell’idoneità potenziale dei terreni
all’infiltrazione delle acque meteoriche.

1.3 Metodo semplificato per la stima dell’idoneità dei terreni all’infiltrazione

Per valutare il tipo di terreno3 e stabilire se è possibile realizzare un sistema d’infiltrazione, si può
procedere con stime su campioni prelevati lungo il profilo dello scavo e in particolare al fondo del sistema
previsto, sia che si ipotizzi un pozzo o una trincea sotterranea, sia che si voglia realizzare un avvallamento
superficiale da allagare in occasione dei eventi meteorici. Nelle misure non occorre procedere con
precisione e incertezze di ± 10% nella determinazione dei pesi e dei volumi sono del tutto tollerabili.

2 Guidelines for geotechnical investigation and reporting low impact development stormwater infiltration.
County of Los Angeles  department of public works, 06/2017.

3 Sintesi di procedure ottenute semplificando la norma: ASTM Designation: D 2488 – 00 “Standard Practice for
Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure).”.
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Figura 1: in alto stima degli intervalli di permeabilità dei terreni denominati secondo la classificazione USCS (Unified Soil
Classification System). La linea a tratteggio marrone indica il limite tra terreni adatti a essere impiegati per l’infiltrazione (a destra) e
quelli non adatti. Base del grafico tratto da idrogeologia .net. La linea a tratteggio è tratta da (2).

In basso schema semplificato della classificazione USGS, da Wikipedia con annotazioni. I colori di fondo degli schemi
evidenziano i terreni adatti all’infiltrazione (fondo azzurro) distinguendoli da quelli che non possono essere impiegati per tale
soluzione (fondo giallo scuro). Il valore di 7*10-5 m/s individua il limite massimo oltre il quale opportuno adottare particolari cautele
per progettare l’infiltrazione, per consentire al terreno di esercitare il suo ruolo di filtro a protezione della falda (da Pennsylvania
Department of Environmental Protection (PDEP). 2006. Pennsylvania Stormwater Best Management Practices Manual.).

Note :
① Ghiaie se più del 50% del campione è trattenuto dal setaccio n. 4 (con luce da 4.75 mm) :

①

②

③

C>4

C<4
④

C>4

C<4
④

Ip<4

Ip>7
⑤

Ip<4

Ip>7
⑤

2.1*10-6 m/s (2)

Terreni NON adatti
all’infiltrazione

Terreni adatti
all’infiltrazione

7*10-5 m/s
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② Sabbie se più del 50 % del campione passa dal setaccio n. 4 (con luce da 4.75 mm)
③ Setaccio n. 200 : maglie con luce da 0,075 mm - limite tra sabbie molto fini e limo, circa corrispondente

al limite visibile dei grani ad occhio nudo.
④ C = coefficiente di uniformità, pari a D60/D10 dove D indica in diametro passante sulla curva

granulometrica, rispettivamente al 60% e al 10%. (4)
⑤ Ip = indice di plasticità, determinato con prove di laboratorio sulla frazione di campione passante dal

setaccio n. 40 (0,42 mm), oppure stimato in sito con prove speditive di seguito descritte.

La superficie che si può ritenere definita dall’esito di una verifica con almeno tre campioni, può
essere stimata estesa per un raggio di circa 30 metri intorno al punto esaminato, ma solo l’esperienza
locale potrà consentire di giudicare se tale indicazione è affidabile o dovrà essere modificata.

Date le caratteristiche medie del territorio di Massalengo lo scavo esplorativo potrà essere svolto a
mano solo entro il primo metro o meno, mentre sarà necessario impiegare, come detto, un piccolo
escavatore per raggiungere profondità maggiori.5

Il campione di terreno da prelevare dovrà essere di 0.3 kg ( il volume di un bicchiere) per terreni
contenenti grani di dimensioni massime di 1 cm, ma dovrebbe avere dimensioni maggiori con terreni
grossolani, peraltro molto improbabili a Massalengo:  1 kg per terreni contenti grani di dimensioni massime
di 2 cm (poco meno di un litro), di circa 8 kg se i grani hanno dimensioni massime di 4 cm (poco meno di 4
litri) e di alcune decine di kg i caso di dimensioni superiori a 8 cm.

Per individuare la dimensione massima degli elementi di ghiaia (le dimensioni fino a 6 cm) o dei ciottoli (da 6 a 25 cm),
occorre misurare con un centimetro l’asse di massima lunghezza del ciottolo e di seguito misurarne la dimensione massima
perpendicolare a questo, che costituisce il valore cercato. L’operazione equivale a identificare idealmente la luce minima della rete
o del crivello (fori tondi) che ne consente il passaggio.

Se il campione è molto umido o bagnato e contiene per oltre 1/10 materiale di dimensioni inferiori a
circa 1 cm, condizione molto probabile a Massalengo, deve essere lasciato asciugare stendendolo all’aperto
su fogli di plastica o simili.

Una volta asciutto, il campione totale deve essere pesato (Peso Totale campione PT) per eventuali
controlli, ad esempio impiegando una bilancia da cucina, che comunemente dispone di portate massime di
3-5 kg e risoluzione di 1-2 g, oppure una bilancia pesa persone per i campioni contenenti molti ciottoli che
richiedono decine di Kg.

Se presenti, si devono separare manualmente gli elementi di dimensioni superiori ai 6 cm e pesare il
sotto-campione (PC, peso ciottoli).

La frazione rimanente deve essere suddivisa tramite un setaccio o una
rete da 5 mm di luce (nominalmente da 4,75 mm), comunemente reperibile
tra gli articoli per il giardinaggio.

4 La condizione C > 4 e C < 4 indicata in Figura 1, che per convenzione separa rispettivamente i terreni poco
uniformi da quelli uniformi è trascurabile ai fini della presente procedura, ma si precisa che quelli più uniformi (C<4)
sono in genere più permeabili e porosi.

5 Per ragioni di sicurezza si raccomanda di non scendere in scavi più profondi di 1,0 metri, di disporre adeguate
segnalazioni (nastro Bianco /rosso e/o transenne) intorno all’area di scavo e di richiudere lo stesso una volta
terminate le operazioni. Per i riferimenti normativi sulla sicurezza degli scavi si vedano gli artt. da 118 a 121 Dlgs
81/08.
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Pesare quindi il materiale trattenuto dal setaccio, che rappresenta la frazione ghiaiosa  (PG, peso
ghiaia) e quello che passa dai fori, che rappresenta la sabbia e le frazioni più fini e che potrà essere indicato
come PS (peso sabbia).

Avremo due condizioni possibili, tra le quali solo la seconda dovrebbe riguardare i terreni a
Massalengo:

1) se PC + PG è maggiore di PS  il terreno ricadrà nella categoria “ghiaie” della tabella di Figura 1
2) se PC + PG è minore di PS  il terreno ricadrà nella categoria “sabbie” della tabella di Figura 1

In tutti i casi è necessario esaminare la frazione che passa dal setaccio da 5 mm e  comprendere se il
terreno ricade nei campi GM o SM di Figura 1 (ghiaie limose o sabbie limose) , oppure nei campi GC o SC
(ghiaie argillose o sabbie argillose) perché queste ultime, di massima, non hanno caratteristiche di
permeabilità sufficienti a consentire la progettazione di sistemi di infiltrazione.

Se il passante al setaccio da 5 mm (peso sabbia, PS) è inferiore al 10 % si è sicuramente in presenza di
terreni molto grossolani e permeabili, adatti a ospitare sistemi di infiltrazione e la verifica può considerarsi
terminata con esito positivo.

Se il terreno non passa dal setaccio da 5 mm perché è formato di grumi questi dovranno essere
disgregati a mano, oppure se non è possibile perché molto duri, dovranno essere aggiunti al terreno
“passato” dal setaccio.

Per definite le caratteristiche del terreno passato dal setaccio da 5
mm occorre prelevare da quest’ultimo un campione di circa 200 grammi ,
pesarlo ad esempio con la bilancia da cucina e utilizzare un setaccio più
fine, da circa 0,4 mm (nominalmente 0,42 mm), reperibili tra le forniture
per cucina.

In questo caso, se sono presenti grumi non disgregabili con le
mani, è necessario inumidirli con l’acqua e raccogliere il “passante” in
una bacinella.

Se meno del 10 % del sotto-campione da circa 200 grammi passa dal setaccio da circa 0,4 mm si è
sicuramente nella condizione favorevole per l’infiltrazione (terreni GW-GP o SW -SP) mentre se il
“passante” non è trascurabile è necessario effettuare la prova di plasticità seguito descritta (per stimare il
valore di Ip di Figura 1).

La plasticità è la capacità del materiale di cambiare forma continuamente sotto l'influenza di una
pressione applicata sulla superficie e di mantenere la forma ottenuta quando la forza è tolta.

In pratica si preleva dal “passante” un campione di circa 1 cm3  e con questo si forma una pallina tra
le mani, se necessario aggiungendo acqua con una spruzzetta fino a raggiungere una consistenza uniforme
simile a quella della plastilina. Se il campione è ottenuto dal lavaggio effettuato a causa della presenza di
grumi di terreno, l’acqua non sarà necessaria ma al contrario la lavorazione con le mani dovrà asciugarlo.

Se la pallina non si riesce a formare, ossia il campione non ha alcuna plasticità è probabilmente
costituito solo da sabbia fine e limo grossolano e il campione è sicuramente GM o SM ed è probabilmente
adatto all’infiltrazione (Figura 1) .
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Se la pallina si può formare, una volta resa della consistenza della plastilina occorre comprimerla e
rotolarla gradualmente tra le mani fino a ottenere un bastoncino di circa 3 mm di diametro come indicato
dalla Figura 2 a sinistra.

Figura 2: prova di plasticità del terreno, tratta da una
pubblicazione FAO.

 I casi che possono essere osservati sono riassunti nella Figura 2 con le immagini numerate da 0 a 3.

0)  Non si riesce a formare un bastoncino continuo. La plasticità è quasi nulla (IP = 0) e il terreno è GM
o SM e probabilmente adatto all’infiltrazione.

1) Si riesce a formare un bastoncino continuo ma questo si rompe immediatamente se si tenta di
piegarlo ad anello6. La plasticità è bassa (IP < 4) e il terreno è GM o SM ma probabilmente NON adatto
all’infiltrazione.

2) Si riesce a formare un bastoncino continuo ma quando questo con la continua lavorazione (perdita
d’acqua) inizia a rompersi, non può più essere reimpostato e non può più formare un bastoncino
continuo. La plasticità è media (IP > 4) e il terreno è a cavallo tra GM-GC o tra SM-SC e NON adatto ad
assorbire le acque di infiltrazione.

3) si riesce a formare un bastoncino continuo e anche dopo che questo inizia a rompersi, può essere
rimpastato e si possono formare di nuovo dei bastoncini di 3 mm. Terreno NON adatto all’infiltrazione.

In presenza di situazioni intermedie o complesse, ad esempio con terreni ghiaiosi contenenti
un’abbondante frazione passante dal setaccio 0,42 mm dotata di bassa plasticità, è necessario fare
valutazioni più approfondite ricorrendo a prove di permeabilità delle quali di seguito si riportano due
procedure relativamente semplici.

In ogni caso l’interpretazione delle prove di permeabilità non può prescindere dalla conoscenza del
tipo di terreno presente in corrispondenza e sotto la superficie d’infiltrazione, ovvero dell’applicazione
della procedura sopra esposta o di metodi più dettagliati come quello riferito dal citato documento di
ASTM (nota 3) ma che richiedono più tempo e sensibilità.

6Specifica tratta da: Guidelines for soil description, Fourth edition, FAO, Roma 2006.
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1.4 Prova della capacità di infiltrazione nei terreni sopra falda

Il test di percolazione deve essere eseguito in ogni posizione e quota in cui viene proposta
l'infiltrazione di acqua meteorica per progetti di media e su larga scala.

I metodi di misura di seguito descritti sono applicabili a terreni con permeabilità k comprese tra 10-7

m/s e 10-4 m/s[AS1], ovvero con riferimento alla Figura 1 sono utilizzabili in quella fascia di terreni a cavallo
del limite minimo suggerito (2) di applicabilità dei sistemi di infiltrazione (k = 2.1*10-6 m/s).

Sebbene la velocità d’infiltrazione che si ottiene dalle misure e la conducibilità idraulica dei terreni
ricercata (k) siano parametri simili, non possono essere direttamente correlati a meno che non siano note
le condizioni al contorno, come il gradiente idraulico e l'estensione del flusso laterale dell'acqua che però
non possono essere determinati con adeguata precisione con test semplici.

 Il processo di filtrazione, infatti, non è governato solo dalla gravità ma anche dalla capillarità, che a
sua volta dipende dalle dimensioni e dall’umidità dei terreni presenti nel sottosuolo.

Per tale ragione test differenti effettuati nello stesso sito non sono in grado di fornire risultati identici
ma possono individuare l’ampiezza della fascia d’incertezza del valore di permeabilità k.
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1.4.1 Misure con infiltrometro a doppio anello (ASTM d3385, semplificato)

Un infiltrometro a doppio anello è costituito da due anelli
concentrici di metallo di 30 e 60 cm di diametro (le misure possono
però variare es.  28/53 cm, 30/55 cm e 32/57 cm nei prodotti in
commercio), alti 25-50 cm e con un bordo tagliente al fondo, che
sono spinti nel terreno per 10 - 20 cm.

La superficie di prova deve presentarsi piana o essere
spianata ed occorre rimuovere i piccoli ostacoli come pietre o
ramoscelli dalla superficie di prova. L’erba deve essere tagliata e lo
sfalcio rimosso dalla superficie di prova.

Per infiggerli nel terreno, che può esse anche molto
consistente, occorre un sistema a croce metallica con testa di
battuta, come nella figura a fianco, o qualche soluzione più
artigianale come quella visibile nella figura più in basso, inserendo
per primo l’anello più esterno. L’infissione deve essere uguale per i
due anelli e la verticalità deve essere controllata con una livella a
bolla.

Per evitare di arrecare disturbo al suolo di prova e distribuire
l’acqua in modo uniforme, si può posizionare al fondo dell’anello
interno una piastra forata come indicato in figura, oppure
proteggere il punto di caduta dell’acqua coprendolo
temporaneamente con un panno di juta, una spugna o uno strato
di ghiaia di 1-2 cm

Versare quindi acqua pulita per un’altezza di 5 - 10 cm sopra
il fondo, iniziando con l’anello esterno e proseguendo con quello
interno fino a raggiungere un livello uguale tra i due scomparti.

Il valore moderato dell’altezza dell’acqua sul fondo serve a
favorire la verticalità del flusso.

L'acqua nell'anello esterno, infatti, ha il solo scopo di
mantenere verticale il flusso dell’acqua nel terreno entro l'anello
interno, la cui diminuzione di livello nel tempo è la misura utilizzata
per stabilire la velocità di percolazione verticale.

Le misure si eseguono annotando il tempo d’inizio e l’altezza
dell’acqua dal fondo, compiendo misure ogni minuto o meno nei
primi minuti per poi proseguire con intervalli maggiori.

Lasciare percolare l’acqua nel terreno assicurandosi di
ripristinarla prima sia totalmente assorbita: aggiungere acqua

quando rimangono solo pochi centimetri di acqua sul fondo e Figura 3: infiltrometri commerciali di varie
misure e prodotti fatti in modo artigianale ed
infissione nel terreno
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prendere nota del livello rispristinato.

Occorre mantenere l'acqua nell'anello
interno ed esterno ad un livello simile.

Se il livello d'acqua nell'anello esterno è
più alto di quello dell’anello interno, si
registrerà una diminuzione della velocità
d’infiltrazione nell'anello interno, che è quello
che è impiegato per la misurazione.

Al contrario un livello d'acqua più basso

nell'anello esterno diminuirà l’effetto di
tamponamento contro la diffusione laterale e
quindi si otterranno valori d’infiltrazione più

elevati di quelli reali.

La misurazione termina quando la velocità di infiltrazione
ha raggiunto un valore costante, ovvero quando la differenza tra
tre successive misure è inferiore al 10%.

A seconda del tipo di terreno, la durata della prova è di 1 o
2 ore e in casi eccezionali, che però non sono probabili a
Massalengo, dopo un giorno.

Questa procedura di test è utile per valutare le
caratteristiche vicino alla superficie del terreno ma con adeguate
accortezze le misure possono essere eseguite anche in profondità
in una trincea.

Figura 4: condizione errata, con differenze rilevati tra il livello
dell’acqua nell’anello interno rispetto a quello esterno. La misura
ottenuta è inferiore al valore reale.

Figura 5: schema di flusso sotto l’infiltrometro e immagini di misure in corso
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Esecuzione delle misure

Una volta riempiti di acqua l’anello esterno e quello interno per un’altezza di circa 100 mm, s’inizia la
misura del livello dell’acqua, non prima però di aver predisposto una tabella come quella riportata di
seguito come esempio (Figura 6), per annotare le misure (l’elenco corrisponde ai campi nella tabella).

1) Ora - minuti - secondi di inizio prova e di tutte le lettura di livello dell’acqua nell’anello interno

2) La differenza di tempo tra ogni successiva misura e quella precedente. Nell’esempio è riportata in minuti, ma
può essere utile impiegare i secondi nei primi dieci minuti.

3) Il tempo totale trascorso da inizio prova (cumulative time) in minuti o in secondi;

4) La lettura del livello, che può essere fatta dal fondo se si è disposta un’astina graduata poggiante stabilmente
sul disco forato o su una base comunque stabile, oppure dal bordo superiore dell’anello.
La tabella indica la lettura before filling (prima del riempimento) e after filling (dopo il riempimento). Inizialmente
non c’è acqua e quindi non è indicato alcun valore, poi al minuto 14.05.00 l’anello interno e lo spazio anulare tra i
due anelli sono riempiti con 100 mm di acqua e inizia la misura (start = 0).
Conoscendo il diametro dell’anello interno è immediato individuare quanta acqua deve essere versata per coprire
il fondo con 100 mm. Ad esempio con anello interno di 30 cm occorrono 0,707 litri al cm, ovvero 7,07 litri per
stabilire in battente iniziale sul fondo di 100 mm.
Dopo due minuti nella tabella si legge la misura di 92 mm e quindi il livello dell’acqua nell’anello interno è sceso di
8 mm. Immediatamente si aggiunge altra acqua nell’anello interno fino a riportare la misura a 100 mm,
rabboccando anche l’anello esterno per mantenerlo circa lo stesso livello.
Dopo altri tre minuti, al minuto 14.10.00 si effettua una seconda misura leggendo 93 mm e si procede di nuovo al
versamento dell’acqua, in questo caso commettendo una lieve imprecisione, riportando il valore a 99 in luogo di
100 mm. Si proseguono poi le misure e i ripristini di livello, mantenendo come mostrato in tabella una differenza di
1 - 2  cm tra la quota massima dell’acqua che si ottiene versando l’acqua e quella della misura. Le misure
terminano quando il calcolo della velocità di infiltrazione (punto 6 della tabella) mostra un valore costante (nel
caso in esempio 0.45 mm al minuto).

5) La colonna infiltration riporta i singoli abbassamenti che intervengono tra una misura e quella successiva, ovvero
tra un rabbocco fino alla quota di 100 mm sul fondo e quello successivo. E’ l’altezza in mm dell’acqua infiltrata in
ogni intervallo tra le misure.

6) Infiltration rate è la velocità di infiltrazione che si calcola dividendo il valore del punto 5) con il valore del tempo
indicato nel punto 2), e rappresenta in sostanza il parametro cercato. La prova può considerarsi terminata
quando i valori della velocità divengono circa costanti per tre intervalli di misura (nella tabella di Figura 6 sono
considerate solo due misure).

7) La colonna del punto 7 indica semplicemente la conversione dei valori del punto 6) in un’altra unità di misura,
eseguita solo se necessario.

8) La colonna 8 riporta il valore dell’infiltrazione cumulata che consente la verifica del comportamento dell’intera
prova e di eseguire alcune valutazione su parametri fisici del terreno, in particolare sulla capacità di assorbimento
del terreno in condizioni transitorie, prima di raggiungere la piena saturazione (v. approfondimenti).

In Figura 7 è riportata la rappresentazione grafica dei dati della prova. Il valore di 0,45 mm/minuto è
il valore da considerare per il dimensionamento delle opere di infiltrazione ipotizzando cautelativamente
che si raggiunga sempre un condizione di saturazione. Dal confronto con il grafico di Figura 1 si osserva che
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il valore della prova (0.45 mm/minuto = 7.5 10-6 m/s ) è superiore di quasi 4 volte quello minimo che si
considera adatto per la progettazione di opere di infiltrazione.

Figura 6: da Irrigation Water Management: Irrigation Methods Annex 2 - Infiltration rate and infiltration test. FAO, Roma 1986 (?).

Figura 7: rappresentazione grafica dei dati delle colonne 6 e 8 della tabella di Figura 6.

I risultati delle misurazioni dell’infiltrometro a doppio anello devono essere considerati solo come
valori di riferimento, ma sono ritenuti sufficientemente precisi per molte applicazioni.
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Considerazioni su possibili problemi

Se si osserva un aumento della velocità d’infiltrazione durante la prova, vuol dire che il suolo presenta
particolari problematiche o che si sono compiuti errori nella conduzione della prova, perché la circostanza è in
contrasto con i modelli teorici d’interpretazione del processo di infiltrazione.

1. Una delle cause è la presenza di macropori, che talora si formano in suoli suscettibili di restringimento
(fessure dovute alla siccità in terreni contenenti argilla), o per effetto della vegetazione (radicazione), della
attività della fauna o del forte disturbo generato dall’aratura. La misura deve essere scartata e ripetuta in
punti differenti per ottenere una curva d’infiltrazione media affidabile.

2. L'installazione dell'anello ha determinato una frantumazione di croste di suolo (di strati induriti). La bentonite
o altri tipi di argilla possono essere usati per chiudere gli spazi tra l'anello di infiltrazione e il terreno .

3. Il livello dell'acqua nell'anello interno supera quello dell'anello esterno e quindi il tamponamento contro la
diffusione laterale non è sufficiente. Assicurarsi che l'acqua in entrambi gli anelli abbia circa lo stesso livello.

4. Nei terreni molto stratificati, l'acqua tenderà a muoversi lateralmente, nonostante l'uso del doppio anello. Se
necessario, realizzare uno scavo e determinare la curva di infiltrazione separatamente per i singoli strati.

5. Un livello troppo alto dell'acqua nell’anello interno d’infiltrazione farà sì che l'acqua si diffonda lateralmente.
Il livello massimo dell'acqua deve essere di 5-10 cm.

6. La misurazione prolungata può aumentare la diffusione laterale.

Se l'infiltrazione è al di sotto delle aspettative, diversi fattori potrebbero esserne la causa:

1. Il terreno è incrostato. Determinare la curva di infiltrazione del terreno indisturbato (incrostato), quindi
rimuovere la crosta e misurare nuovamente. Una grande differenza tra le prove indica la presenza di una
crosta, che di solito misura meno di 1 centimetro (Bouwer, 1986).

2. Se il livello dell'acqua nell'anello esterno supera il livello nell'anello interno, l'acqua dall'anello interno avrà
difficoltà ad infiltrarsi e la misura ottenuta potrebbe diventare negativa. Assicurarsi che l'acqua abbia lo
stesso livello in entrambi gli anelli.

3. Il versamento dell’acqua ha disturbato la struttura del terreno. Durante il versamento dell’acqua occorre
proteggere il punto di caduta mediante un panno di juta, una spugna o uno strato di ghiaia di 1-2 cm.

4. L'acqua utilizzata per misurare, se contiene sedimenti o altri elementi sospesi può determinare la formazione
di uno strato a bassa permeabilità. Utilizzare acqua pulita e di temperatura simile a quella del terreno.

Approfondimenti
I dati misurati possono essere analizzati anche sulla base delle equazioni di infiltrazione di Philip

(Philip, 1957), il cui modello mostra la relazione tra infiltrazione cumulativa (i) e tempo (t).

( ) =  √ +  
L’equazione contiene due termini: il primo rappresenta il carico di suzione del terreno (causato della

capillarità) ed è rilevante nelle prime fasi di un processo di infiltrazione che può essere considerato
unidimensionele e non influenzato dalla gravità; il secondo rappresenta il carico gravidico.

Il parametro S è detto Sorptivity ed è una misura della capacità del suolo di assorbire acqua per
capillarità mentre A è un parametro costante, correlato alla conduttività idraulica del terreno, cioè alla sua
permeabilità in condizioni sature.

L’esito di una prova rende disponibili i valori di t e di i, per cui è possibile determinare con  il metodo
dei minimi quadrati i valori incogniti A e S, che a loro volta consentono di determinare la velocità di

infiltrazione in condizioni transitorie, impiegando una seconda equazione di Philip ( ) = 0,5 
√

 + .

L’elaborazione con un foglio di calcolo richiede l’uso della funzione di risolutore.
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1.4.2 Procedure di prova per la percolazione di grandi dimensioni

Queste procedure di prova riguardano le strutture d’infiltrazione previste per aree vaste e in
particolare i bacini di infiltrazione, gallerie, i pozzi asciutti e altri progetti di infiltrazione di acqua piovana su
larga scala. La procedura può essere utile per fornire una prima valutazione di un intervento che
comunque deve essere progettato da professionisti

Il test di percolazione del bacino con infiltrazione a carico costante richiede uno scavo di 3 mq o
superiori per essere rappresentativo delle dimensioni del bacino o della trincea di infiltrazione e ridurre
alcuni degli errori di misura associati ai test di piccole e medie dimensioni.

In sintesi occorre predisporre uno scavo di grandi dimensioni e utilizzare un carico d'acqua costante
per almeno 6 ore con letture ogni 15-30 minuti mediante un misuratore di portata.

Con una terna si scavano fosse di prova alla profondità del sistema d’infiltrazione, installando un'asta
di misurazione verticale. Occorre utilizzare un tubo flessibile con una piastra di fondo per convogliare
l'acqua limitando l'erosione del fianco e del fondo dello stagno e aggiungere acqua allo scavo a una velocità
tale da mantenere un carico costante di circa 30 cm sopra il fondo di infiltrazione.

La misura si esegue registrando il volume cumulativo, la portata istantanea e l’altezza della superficie
dell'acqua ogni 15-30 minuti, continuando ad aggiungere acqua nella fossa di prova fino ad un'ora dopo la
stabilizzazione.

La portata può essere definita stabilizzata quando la differenza tra tre misure consecutive è
compresa entro il 10%.

Una volta completato il test, seguire lo svuotamento dello scavo per stimare la dipendenza della
velocità d’infiltrazione dal carico dell'acqua. La pendenza del grafico volume cumulativo/tempo durante lo
stato stazionario rappresenta la portata stabilizzata cercata, che divisa per la superfice orizzontale inferiore
e di quella laterale bagnata, fornisce la misura grezza della permeabilità.

Tale valore deve essere diviso per un fattore di riduzione pari a due in conformità con le linee guida
per determinare un tasso d’infiltrazione a lungo termine specifico del sito da impiegare per la
progettazione. In caso di evidente variabilità nella tessitura dei terreni e di scarse informazioni geotecniche
il fattore di riduzione deve essere aumentato fino e 6 e un ulteriore incremento fino a 18 deve essere
utilizzato se si prevede che l’afflusso di acque torbide e la mancanza di manutenzione possa determinare la
deposizione di limo e l’ostruzione del sistema.


