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1.INTRODUZIONE 

 

Nel presente lavoro di tesi si ha come oggetto di studio il bacino del fiume Aspio, situato 

in provincia di Ancona, nella regione Marche. Tale bacino comprende le zone del Monte 

Conero, Ancona ed Osimo, coprendo una superficie di circa 270 Km2.  

Le correnti dei corsi d’acqua, dai più grandi ai più piccoli, sono in grado di trasportare 

materiali solidi di differente granulometria, in relazione alle proprie caratteristiche di 

turbolenza e di velocità. Questo fenomeno definito trasporto solido interessa i sedimenti 

originati da un fenomeno erosivo avvenuto a monte del corso d’acqua o anche lungo il 

suo deflusso (come lo scavo del fondo alveo o l’erosione delle sponde). È dunque di 

notevole importanza lo studio delle quantità e dei meccanismi di trasporto solido per 

badare ad interventi di sistemazione della rete idrografica e del relativo bacino. (Ferro, 

2013) 

L’obiettivo principale di questa tesi è, infatti, quello di analizzare il trasporto solido 

presente all’interno dei corsi d’acqua, provocato da differenti eventi di piena. 

Importante è il relazionare i dati del flusso solido in sospensione con le precipitazioni 

dell’evento preso in considerazione e con il conseguente aumento dei livelli di acqua. 

Quindi, contestualizzare l’altezza di pioggia precipitata con l’aumento dei livelli idrici e 

il conseguente aumento della torbidità rappresenta un nodo chiave di questo elaborato.  

Il movimento e il deposito dei sedimenti rappresentano sempre di più negli ultimi anni 

un problema al quale far fronte in maniera modestamente tempestiva. Questo per il 

fatto che grazie alle turbolenze e alle caratteristiche dei flussi d’acqua, tali sedimenti 

solidi vengono spostati da monte a valle, andando a modificare la geografia di numerosi 

territori e talvolta il percorso stesso dei corsi d’acqua.  

Bisogna chiarire però che l’erosione è un processo assolutamente naturale, grazie al 

quale prendono vita le valli, le pianure, le spiagge. Può essere un processo lento o può 

avvenire anche con eventi eccezionali (le frane) che trasportano a valle grandi quantità 

di roccia e terreno. Quindi non deve essere considerata negativa, è anzi uno dei processi 

essenziali per mantenere in equilibrio fiumi e spiagge. Tuttavia quando minaccia le 

infrastrutture, le abitazioni e mette a repentaglio la sicurezza dell’uomo diventa 

pericolosa ed è necessario intervenire. 

Per definire le quantità dei solidi trasportati, si eseguono dei campionamenti durante gli 

eventi di pioggia tra Marzo 2021 e Giugno 2021 in modo tale da poter individuare i dati 

necessari per arrivare alla deduzione delle concentrazioni, con le quali si possono 
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determinare le portate solide (kg/s) dei sedimenti, e dei livelli, utili per calcolare 

attraverso opportune scale di deflusso le portate liquide (m3/s, l/s). 

I principali punti di campionamento sono stati selezionati durante una fase di studio 

precedente all’effettiva misurazione sul campo, in quanto sarebbero dovuti essere punti 

strategici per il monitoraggio della relazione torbidità-precipitazione. Infatti il fosso di 

Montacuto e il rio Scaricalasino, rispettivamente affluenti in sinistra e in destra  

idrografica al fiume Aspio, sono appunto inerenti al monitoraggio del trasporto solido 

per il bacino del fiume Aspio. In maniera analoga, anche il fosso di Vallemiano, pur non 

essendo confluente nel bacino dell’Aspio, è di notevole importanza poiché ci permette 

di avere idea del trasporto solido relativo ad una zona adiacente al bacino principale 

considerato e di fare eventualmente dei paragoni sulla portata solida che attraversa 

questo particolare alveo artificiale. 

La struttura dell’elaborato si compone di quattro capitoli; nel primo si inquadrano i  

bacini d’interesse dal punto di vista geografico, geologico, geomorfologico, idrologico e 

idrogeologico; si passa poi al secondo in cui si descrivono le principali teorie di trasporto 

solido e i metodi più utilizzati per la medesima misura; nel terzo capitolo vengono 

elencati tutti gli strumenti e i metodi utilizzati per svolgere i campionamenti in 

campagna, in laboratorio e per la loro elaborazione; infine nel quarto capitolo sono 

riportati i risultati ottenuti dallo sviluppo dei dati ricavati dalle misurazioni, 

accompagnati da brevi osservazioni. 
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2.INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 
 

Si individuano le principali caratteristiche dell’area in esame dal punto di vista 

geografico, geologico, geomorfologico, idrologico e idrogeologico. 

 

2.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il bacino del fiume Aspio si colloca nell’Italia centro-orientale, precisamente all’interno 

della regione Marche (Figura 2.1.1), in provincia di Ancona. La porzione del torrente 

Aspio presa in esame ha un’estensione principale in lunghezza di circa 16 Km e sottende 

un’area di circa 85 Km2.  

 

Fig. 2.1.1 Inquadramento geografico su scala nazionale (www.d-maps.com) 

Il fiume Aspio nasce alla confluenza dei fossi di Offagna, Polverigi e Gallignano per poi 

raccogliere le sue acque attraversando le località di Ancona, del Monte Conero e di 

Osimo. Il torrente ha come affluenti principali: a sinistra il Rio Marganetto ed a destra 

Rio Scaricalasino (Figura 2.1.2). 

 

http://www.d-maps.com/
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Fig. 2.1.2 Bacino idrografico del fiume Aspio (www.regione.marche.it) 

 

 

  

http://www.regione.marche.it/
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2.2. INQUAQDRAMENTO CLIMATICO 

L’Italia si colloca nella zona tra l’equatore e il Polo Nord, questo determina un clima 

temperato, detto clima mediterraneo, caratterizzato da inverni non troppo freddi ed 

estati non troppo calde. Il clima è però influenzato dalla forte concentrazione di gas 

immessi in atmosfera, fenomeno anche detto di “effetto serra” e dalla distanza della 

nazione dall’equatore, quindi dalla latitudine.  

Detto ciò, possiamo quindi trovare picchi di temperature che vanno dai 40° in estate ai 

5° in inverno, in relazione alla zona della nazione in cui ci si trova. (Cantù, 1977; 

Pinna,1978). 

A causa della variabilità climatica dell’Italia è possibile individuare sei diverse zone 

climatiche (Figura 2.2.1). 

 

 

 

Figura 2.2.1 Zone climatiche italiane (www.clima.net) 

 

 

In Italia le zone climatiche sono le seguenti (Acquaotta e Fratianni, 2017): zona alpina, 

zona padana, zona adriatica, zona appenninica, zona tirrenica, zona mediterranea. 

Ponendo l’attenzione sulla regione Marche, ove è situato il bacino in esame, questa può 

essere suddivisa in tre ulteriori fasce climatiche: nella fascia costiera e medio-collinare 

si avrà un clima di tipo mediterraneo, mentre man mano che ci si avvicina verso l’interno 

della regione il clima tenderà a diventare sub-mediterraneo fino ad arrivare alle zone 

montuose dove il clima sarà oceanico (www.ambiente.marche.it) 

 

  

http://www.clima.net/
http://www.ambiente.marche.it/
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2.3. ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE SUL TERRITORIO MARCHIGIANO 

Andando ad analizzare nello specifico le temperature che caratterizzano il clima della 

regione Marche, si può notare dalla Fig. 2.3 che queste oscillano tra i 5° nei mesi di 

gennaio-febbraio e i 32° nei mesi di luglio-agosto. 

L’agenzia Servizi al Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) ci fornisce a tal 

proposito l’andamento della temperatura media mensile, registrata negli ultimi 60 anni, 

nel territorio marchigiano (Figura 2.3.1). 

 

 

Figura 2.3.1 (meteo.regione.marche.it) 

Linea rossa: temperatura giornaliera anno attuale (C°) 

Linea grigia: temperatura giornaliera di riferimento 1981-2010 (C°) 

Bande rosse: periodi più cadi, cioè quando la temperatura si mantiene al di sopra della norma. 

 

  



10 
 

2.4. REGIME PLUVIOMETRICO ANNUO NEL TERRITORIO MARCHIGIANO 

Il CEC OGMS (Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale di 

Macerata) ha effettuato diversi studi da cui è emerso che le precipitazioni medie 

annue differiscono tra le varie zone della regione Marche, in particolare ne sono state 

individuate tre, con una sostanziale differenza nel regime delle piogge tra la zona 

costiera e quella appenninica. 

Nella zona litoranea, infatti, il valore delle precipitazioni è relativamente basso (zona 

meno piovosa con valori tra i 500 mm e 700 mm). 

Nella zona medio-basso collinare, il valore delle precipitazioni medie annue è 

maggiore rispetto la prima zona (fino ai 900 mm). 

Infine, nella zona appenninica, ad un’altitudine maggiore dei 1700 m s.l.m.m. si 

avranno precipitazioni abbondanti, anche fino ai 1700 mm annui (Amici e Spina, 

2002). 

Andando ad analizzare il grafico fornitoci dall’ASSAM, in Figura 2.4.1, possiamo notare 

che il regime pluviometrico della regione Marche è notevolmente cambiato nel corso 

dei decenni; infatti, se negli anni ’70 si è raggiunto un picco massimo di 1100 mm di 

pioggia, nel 2020 abbiamo un picco di circa 780 mm. 

 

  

Figura 2.4.1 Andamento della precipitazione cumulata mensile (mm) (www.assam.it) 

 

 

  

http://www.assam.it/
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2.5. INQUADRAMENTO CLIMATICO DEL BACINO DEL FIUME ASPIO 

Attingendo ai dati raccolti dal SIRMIP (Sistema informativo Regionale Meteo Idro-

Pluviometrico), è possibile valutare il regime pluviometrico insistente nell’area del 

bacino del fiume Aspio. In particolare, della Figura 2.5.1 si andrà a valutare il regime di 

pioggia nell’anno 2020: i picchi più alti si possono rilevare nei mesi di Aprile e Novembre 

(fino a circa 80 mm di pioggia), mentre quelli più bassi si trovano nei mesi di Dicembre 

e Gennaio. 

 

Figura 2.5.1 Regime di pioggia cumulata mensile, anno 2020 (www.regionemarche.it) 

 

Essendo situato nella provincia di ancona ed essendo, il bacino, di modeste dimensioni, 

le sue condizioni atmosferiche non variano lungo tutta la sua estensione. Avremo, 

quindi, le massime temperature nei mesi di luglio- agosto, le minime temperature nei 

mesi di gennaio-febbraio (Bugarini e Romagnoli, 2014) (Fig. 2.5.2). 

 

Figura 2.5.2 Rilevazione temperatura anno 2020 (www.regionemarche.it) 

http://www.regionemarche.it/
http://www.regionemarche.it/
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2.6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Prendendo in considerazione un quadro generale, le terre emerse del pianeta Terra, si 

sono formate con il susseguirsi di sedimentazioni e stratificazioni durante le diverse ere 

geologiche (Figura 2.6.1). 

 

Figura 2.6.1 Scala dei tempi geologici (Tazioli, 2019, slide) 

 

Il bacino del fiume Aspio è situato nella regione Marche (Italia centro-orientale) quindi 

dal punto di vista geologico è caratterizzato da una stratigrafia detta “umbro-

marchigiana”, successione sedimentaria meso-cenozoica. L’ossatura dell’appennino 

Umbro-Marchigiano è formata da una successione sedimentaria, deposta su crosta di 

tipo continentale africana (microplacca di Andria) (Tazioli, 2019, slide). 
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Si riporta di seguito la successione Umbro-Marchigiana (Figura 2.6.2): 

 

Figura 2.6.2 Successione Umbro-Marchigiana (Tazioli, 2019, slide) 

Si andranno a descrivere nello specifico tutti i vari tipi di formazioni che si sono 

susseguite nel tempo (Centamore et al., 1986):  

Anidridi del Burano: affiorano raramente in superficie come alternanze di gesso e 

dolomia o come brecce calcaree residuali;  

Calcare Massiccio: si differenzia in Calare Massiccio del Burano ed in Calcare Massiccio 

del Monte Nerone, gli affioramenti che si presentano nel territorio possono avere anche 

una buona esposizione come nelle Gole di Frasassi. La stratificazione del primo tipo è 

indistinta negli strati più stretti e netta in quelli medi. Il secondo tipo, invece, si presenta 

negli strati molto spessi. La colorazione di questo tipo di roccia è variabile tra il 

biancastro ed il nocciola chiaro. L’alta permeabilità è dovuta sia alla porosità primaria 

intergranulare, che a quella secondaria per fratturazione e carsismo. L’infiltrazione 

media annua efficace stimata è di circa 26 l/s per Km 2, infatti il ruscellamento è 
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estremamente ridotto. Le falde che sono presenti in questo complesso costituiscono il 

livello di base del sistema idrogeologico delle dorsali carbonatiche e sono alimentate 

dagli acquiferi dei complessi idrogeologici sovrastanti;  

Corniola: lo spessore di questo tipo di formazione è variabile da pochi metri fino a 150-

400 metri. L’unità in considerazione è formata da elementi di vario tipo e colore, dai 

calcari micritici di colore biancastro alla selce bruna o nerastra nei noduli o liste, sono 

anche presenti intercalazioni grigio-verdastre e calcari nodulari rosei in sommità. La 

stratificazione che si può notare è ben visibile e di diverso spessore: da sottile a molto 

spessa;  

Marne di M. Serrone/Rosso Ammonitico: questa unità è costituita prevalentemente da 

marne e marne argillose rossastre ricche di fossili (con intercalazioni carbonatiche). Il 

colore rossastro della stratificazione, dovuto alle marne, rende la stratificazione ben 

visibile in campagna; 

Calcari e Marne a Posidonia: lo spessore di questa formazione varia da 20 a 50 metri. 

Essa è formata da calcari micritici rosati negli strati medi o sottili con delle componenti 

marnose verso il basso (costituiti a loro volta da delle lamelle fossili). Negli strati medio-

spessi, invece, lo strato è costituito da calcari micritici biancastri o beige, con selce 

policroma in liste e noduli. Alla base e alla sommità si possono notare intercalazioni 

detritiche e balconi di calcareniti;  

Calcari Diaspri e Calcari ad Aptici: lo spessore di questa formazione va dai 80 e 150 

metri, l’unità è costituita da calcari marnosi e sottilmente stratificati, di colore grigio-

verde, con selce policroma, inoltre avremo un alto contenuto di silice per tutto lo 

spessore. La stratificazione è ben visibile e sottile nelle litofacies più calcaree e più 

irregolare e rigonfiata in quelle silicee. L’unità è infine formata da litotipi a bassa 

permeabilità, che sostengono gli acquiferi in seno alla Maiolica;  

Maiolica: gli spessori di questa stratificazione possono variare a seconda dell’ambiente 

di sedimentazione dai 100 ai 600 metri. L’unità risale al Cretaceo e con essa si conclude 

la sedimentazione prevalentemente carbonatica-silicea giurassica. Negli strati medi 

avremo una prevalenza di calcilutiti biancastre e da selce nera nei noduli e liste. La 

maiolica è formata da litotipi carbonatici racchiusi tra l’acquiclude delle Marne a Fucoidi 

ed i sottostanti litotipi delle Formazioni delle Marne del Sentino (entrambe caratterizzate 

da una bassa permeabilità). La circolazione idrica all’interno della stratificazione avviene 

per fratturazione e l’infiltrazione media annua stimata è di 17.5 l/s per Km2;  

Marne a Fucoidi: lo spessore è suddivisibile in due membri, uno inferiore di 40-50 metri 

prevalentemente marnoso, uno superiore di 60-70 metri prevalentemente calcareo-

marnoso. Il primo strato ha un colore rossastro alla base e verdastro al tetto dovuto 

alla formazione di marne e marne argillose, il secondo strato è invece formato da 

alternanze di calcari, calcari marnosi, marne e marne calcaree che gli conferiranno un 

colore biancastro o verde (si possono notare tra questi: bande policromatiche, liste e 

noduli di selce di colore diverso). Con l’aumento della selce e la sparizione delle argille 

verso l’altro, avremo un aumento del contenuto calcareo, mentre verso il basso le 

marne argillose posseggono ottime caratteristiche di acquiclude a sostegno degli 

acquiferi sovrastanti. L’unità consente la fuoriuscita di portate massime di 10 l/s a causa 

della tettonica caratteristica;  
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Scaglia bianca: ha uno spessore variabile da 15 a 40 m. rappresentata da calcari 

micritici biancastri, divisi da piccoli strati sottili e medi di selce nera, nella parte alta 

invece è costituita da argilliti e siltiti; sono inoltre presenti intercalazioni detritiche 

grossolane. Al tetto è presente uno strato bituminoso ittiolitico spesso circa 1-2 m, noto 

come livello Bonarelli;   

Scaglia rossa: spessa circa 200-250 m nelle dorsali, raggiunge 350-450m nelle 

depressioni bacinali; è rappresentata da calcari micritici rosati e rossi con intercalazioni 

sottili e regolari di marne e di selce. In tale formazione definita anche Scaglia Rosata si 

distinguono tre membri, l’inferiore calcareo-selcifero, il mediano calcareo-marnoso o 

marnoso ed il superiore di nuovo calcareo-selcifero. Il primo è costituito da calcari e 

calcari marnosi rosati con bande policrome biancastre, con selce rossa, ma alla base 

anche verdolina o beige, in liste e noduli. Il secondo, di spessore rilevante, è composto 

in gran parte da marne e marne calcaree di colore rosato, a frattura scagliosa o 

concoide. Lo strato superiore, infine, è formato da calcari e calcari marnosi rossastri, 

con selce rossa in liste e noduli. La scaglia rossa presenta una stratificazione che in 

genere è netta, in strati sottili e medi;   

Scaglia variegata: è formata da calcari marnosi e marne stratificate; la circolazione 

idrica sotterranea avviene per fratturazione e nei sistemi di fagliazione; l’infiltrazione 

media annua di tale complesso è di circa 17,5 l/s per km2;   

Scaglia cinerea: presenta uno spessore variabile da 100 a 250 m; è composta da calcari 

marnosi e marne sottilmente stratificati, con intercalazioni di argilliti fogliettate, di 

colore grigio o grigio-verdastro. La formazione è suddivisibile in tre sezioni: l’inferiore 

caratterizzata da litofacies più calcaree e da una colorazione rossastra; la sezione 

mediana, di spessore maggiore prevalentemente marnoso di colore grigio verdastro; 

quella superiore, infine, costituita in prevalenza da marne argillose grigiastre. La 

stratificazione è netta in strati sottili e medi trovando al suo interno minerali femici e 

vulcanoclastiti;   

Bisciaro: gli spessori sono in stretta relazione ai bacini di sedimentazione, variando da 

30-40 m nelle zone marginali fino a 100-120 m in quelle bacinali; costituito da marne 

alternate a calcari marnosi di colore grigio e grigio-verdastro ben stratificati; nella parte 

inferiore della formazione sono presenti strati selce nera e livelli di cineriti;  

Schlier: è formata da alternanze di marne e marne argillose, secondariamente da marne 

calcaree e calcari marnosi biancastri finemente detritici; tale formazione ha una 

circolazione idrica limitata, collegata al grado di fratturazione delle rocce, che 

presentano scarse caratteristiche idrogeologiche; l’infiltrazione è limitata ai litotipi 

carbonatici, mentre il ruscellamento prevale nelle marne. 

Infine, abbiamo i depositi più recenti del Pliocene e Pleistocene-Quaternario come: 

Depositi marini: della serie pliocenica di Argille di Fabro, sabbie a Flabelliopecten, 

Conglomerato di Città della Pieve;  

Depositi colluviali: sono presenti su gran parte dei versanti e spesso sfumano nello 

strato d’alterazione superficiale;  

Depositi eluviali (Terra rossa): sono frequenti nelle ampie depressioni o nelle piccole 

conche prevalentemente di natura carsica;  
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Detrito di falda: è presente al piede dei versanti più acclivi in coltri di spessore 

variabile, talvolta considerevole; sono dei frammenti rocciosi a spigoli vivi (ordine 

del centimetro), in una matrice rossastra, localmente cementati. I depositi di 

versanti possono essere divisi in stratificati originati da processi di gelivazione e in 

conoidi detritici; questi ultimi sono riconoscibili facilmente grazie alla loro forma a 

ventaglio, si possono notare più frequentemente in corrispondenza dei raccordi tra 

le valli montane ed i fianchi dei maggiori rilievi. Altri depositi di versante di natura 

eluvio-colluviale sono costituiti da materiali fini che ricoprono i versanti argillosi e gli 

impluvi del Bacino Marchigiano più esterno. 

 

Le strutture a direzione antiappenninica hanno ricoperto un ruolo molto importante per 

ciò che riguarda l’evoluzione geomorfologica marchigiana; la fase tettonica da cui è 

stata più influenzata è stata quella finale. La tipica conformazione di alti e bassi 

strutturali rappresentati dalle vallate e dei fiumi è stata generata dai movimenti lungo 

le faglie orizzontali. (Bigi et al., 1996). 

Si vuole tener nota del fatto che generalmente nei piccoli bacini idrografici, che 

possiedono una pianura alluvionale ben sviluppata, la superficie piezometrica induce la 

ricarica del fiume e questo denota l'importanza del monitoraggio delle acque 

sotterranee, per l'indagine di pericolosità idrogeologica. (Tazioli et al., 2015) 
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2.7. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Le proprietà geomorfologiche, tra cui quelle lineari ed areali del bacino, controllano i 

processi idrologici e di dissesto dei versanti. Si forniscono di seguito alcune proprietà 

del rilievo al fine di trarne indicazioni di tipo qualitativo sul comportamento idraulico del 

bacino (Mattioli, 2014).  

 

2.7.1 Altimetria 

Le analisi condotte sull’area del bacino in esame hanno evidenziato che l’80% di questo 

ha un’altitudine tra gli 0.5 m s.l.m.m. e i 150 m s.l.m.m., in particolare il 20% del 

bacino è compreso tra i 60 e 90 m s.l.m.m e il 17 % tra i 30 e 60 m s.l.m.m. 

Dal DTM è stato possibile ricavare la distribuzione del bacino in fasce altimetriche con 

equidistanza di 100 m (Figura 2.7.1). 

 

Figura 2.7.1 Distribuzione in fasce altimetriche del bacino e relativa legenda 
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2.7.2 Acclivita’  

Per esaminare e studiare l’acclività del 

bacino del F. Aspio si fa riferimento alla 

carta delle acclività riportata in Fig. 

2.7.2. 

Da questa si evidenzia che la fascia del 

Monte Conero è quella costituita da 

un’acclività maggiore (superiore a 20°), 

mentre nel resto del bacino del F.Aspio si 

può notare una diminuzione delle 

pendenze (inferiore a 20°). In 

particolare, esprimendo la distribuzione 

delle fasce di pendenza in %, le zone con 

acclività inferiore a 20° costituiscono il 

97% della superficie totale, mentre 

quelle con acclività superiori ai 20° 

costituiscono il 3%. 

 

 

2.7.3 Forme Del Territorio Di Influenza Strutturale 

Analizzando il bacino del F.Aspio si può osservare un forte distacco tra la zona del 

M.Conero e le zone più interne dell’area interessata, in particolare nella prima citata si 

ha un assetto strutturale tale da conferirgli un elevato rilievo mentre nelle seconde si 

notano dei versanti più dolci. Le variazioni litologiche hanno causato, in entrambe le 

fasce, delle rotture evidenti di pendio. L’intero assetto strutturale del bacino è 

influenzato, non solo dalla giacitura e disposizione dei vari affioramenti rocciosi, ma 

anche dalla presenza o meno di faglie, questo vale principalmente nel versante 

meridionale del M Conero dove si possono trovare numerose scarpate di faglia. 

È curioso notare che nella zona interna del bacino esiste una correlazione tra le linee 

tettoniche e la distribuzione delle principali linee di drenaggio, questo fenomeno è 

dovuto alla maggiore intensità dei processi erosivi, da parte degli agenti meteorici, in 

corrispondenza delle zone fratturate; ne sono alcuni esempi il Rio Boranico ed il F.sso 

di Monte Acuto.  

Nelle zone carbonatiche e in alcune zone terrigene del bacino si ha una forte energia di 

rilievo, questa insieme alle coltri eluvio-colluviali e alla presenza di litotipi a permeabilità 

differenti, causano l’attivazione di frequenti fenomeni franosi. Dal Piano di Assetto 

Idrologico della Regione Marche, relativo al bacino in esame, risulta che il 15 % dell’area 

del bacino rappresenta l’area di frana. Nell’area de M. Conero, dove sono presenti litotipi 

di tipo calcareo e calcareo-marnosi, i movimenti rotazionali di piccole dimensioni 

attivano frequenti scivolamenti traslazionali. Le frane di crollo invece si avranno nei 

versanti più acclivi, soprattutto nel tratto di costa esterno al bacino, dove il moto ondoso 

erode il versante alla base della falesia. Altri effetti non trascurabili vengono indotti dal 

terremoto, in particolare ne è un esempio la scossa sismica del 22 agosto 2013 che ha 

causato dei crolli nella spiaggia di Sirolo e Mezzavalle. 

Fig. 2.7.2 Carta delle acclività del bacino del F. Aspio 
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2.8 INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO  

Il reticolo idrografico della Regione Marche è definito “a pettine” per la caratteristica 

direzione dei fiumi marchigiani. I fiumi principali hanno un andamento tra loro parallelo 

con la direzione delle aste fluviali SO-NE (con alcune eccezioni di fiumi nella parte 

iniziale montana) e sono: il Conca, Marecchia, Foglia, Metauro, Cesano, Misa, Esino, 

Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Aso e il Tronto. Oltre a questi bacini se ne aggiungono 

altri di dimensioni minore, ma che allo stesso tempo sono importanti a causa dei rischi 

idrologici ad essi collegati. (www.geomarche.it) 

Per quanto riguarda le caratteristiche di identificazione di un bacino è possibile 

individuare una classificazione delle formazioni idrogeologiche dividendole in permeabili, 

impermeabili e semi-permeabili. 

Tutte le formazioni permeabili di un bacino sedimentario contengono acquiferi, che sono 

formazioni idrogeologiche a permeabilità medio-alta (con coefficiente di permeabilità 

compreso tra 10 e 10 -4 cm/s), sede di una falda acquifera (freatica o in pressione).  

L’aquitard invece è una formazione idrogeologica a permeabilità bassa che in alcuni casi 

funge da acquifero e in altri casi da aquiclude, rientra nella classe di terreni scarsamente 

permeabili, tra i quali abbiamo depositi caratterizzati da un coefficiente di permeabilità 

compreso tra 10 -4 e 10 -7 cm/s come sabbie-limose o limi-sabbiosi.  

Infine, c’è l’aquiclude, cioè una classe a bassissima permeabilità che funge da limite per 

la circolazione idrica sotterranea, sono depositi caratterizzati da un coefficiente di 

permeabilità inferiore ai 10 -7 cm/s.  Di questa classe fanno parte gli orizzonti più fini 

(limi-argilloso-sabbiosi, limi argillosi e argille limose) presenti all’interno del substrato 

(Coltorti e Nanni, 1987).  

Nel bacino in esame, cioè il bacino del Fiume Aspio, sono presenti acquiferi le cui acqua 

in passato sono state fondamentali per scopi idropotabili e produttivi.  

I principali acquiferi sono presenti nella pianura alluvionale del F. Aspio, nelle formazioni 

carbonatiche del M. Conero e nei depositi di chiusura della sequenza pleistocenica. 

(Mattioli, 2014) 

L’assetto idrogeologico dell’area è caratterizzato dalla presenza di complessi 

idrogeologici di diversa natura, in relazione alle caratteristiche litostratigrafiche che si 

individuano nelle diverse aree del bacino. 

http://www.geomarche.it/
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Fig. 2.8.1 Carta dei complessi idrogeologici 

 

Nell’area del bacino, le condizioni idrogeologiche che consentono la presenza degli 

acquiferi si hanno principalmente nella sequenza carbonatica del M. Conero, nella 

sequenza del Pliocene inferiore, nella sequenza plio-pleistocenica e nelle alluvioni. 

Nella pianura alluvionale del Fiume Aspio e del Torrente del Betelico è presente una 

falda di subalveo di tipo monostrato; è alimentata da piogge, dagli acquiferi di fondo 

valle e anche dalle acque fluviali del F. Aspio. (Mattioli, 2014) 

In riferimento a quanto detto, Soil and Water Assessment Tool (SWAT) è un modello 

fisico utilizzato per simulare le acque superciali e sotterranee, sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo, con lo scopo di fornire una previsione futura di quei processi 

idrologici che potrebbero caratterizzare i bacini idrografici. Questo modello viene 

applicato proprio al bacino del fiume Aspio, per ottenere le migliori prestazioni del 

modello vengono studiate tre configurazioni di simulazione (SL1, SL2 e SL3), viene poi 

scelta quella più rappresentativa del flusso dello spartiacque, in questo caso la SL1. In 

questo modo è stata redatta una mappa di suscettibilità al deflusso per tutto il bacino 

del fiume Aspio suddividendo il territorio in cinque classi: da suscettibilità molto bassa 

a molto alta (Fronzi et alii, 2019). 
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3.STATO DELL’ARTE 

 

Definendo la capacità di trasporto come il massimo carico solido che il flusso d’acqua 

riesce a trasportare, si possono osservare che corrente di acqua può trovarsi in tre 

differenti situazioni: 

- sovrassatura se l’attuale trasporto solido è maggiore della capacità di trasporto 

(in questo caso il deposito della parte esuberante avviene in quanto il flusso 

necessita di riprendere la condizione di equilibrio); 

- in equilibrio se il trasporto solido è pari alla capacità di trasporto; 

- sottosatura se il trasporto solido è minore di quello che potrebbe trasportare 

con quelle condizioni cinematiche. 

 

I metodi principali attraverso cui avviene il trasporto solido sono due: trascinamento sul 

fondo e sospensione. Ovviamente per analizzarli e determinarne il valore effettivo di 

materiale trasportato non vengono utilizzate le stesse tecniche, per cui di seguito sono 

riportati i più diffusi metodi di indagine. 

 

3.1. METODI DI INDAGINE  

 

Esistono molteplici metodologie per analizzare il trasporto solido di superficie e il 

trasporto solido al fondo dei corsi d’acqua. La buona prassi indica, dove possibile, 

di utilizzare più metodi in contemporanea per avere una maggiore accuratezza nel 

campionamento. Ovviamente questa indicazione viene presa in considerazione in 

maniera inerente a quelle che sono le disponibilità di budget, di manodopera, di 

strumentazioni, della quantità e qualità di dati desiderata.  

Si procede con una breve descrizione delle tipologie di campionamento per offrirne 

una panoramica generale sui metodi più diffusi. 
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3.1.1. TECNICHE DI ANALISI DEL TRASPORTO SOLIDO IN 

SOSPENSIONE 

 

3.1.1.1. Campionamento diretto 

 

Tipologie di campionamento 

Pure essendo uno tra i metodi più dispendioso in termini di tempo e poco pratico 

(IAEA, 2005), il campionamento rappresenta tuttora la tecnica più diffusa per via 

della sua affidabilità e accuratezza nel determinare le distribuzioni dimensionali 

dei sedimenti sospesi presenti in acqua. Rappresenta anche il metodo più datato 

e a partire dalla prima metà del 1900 c’è stato un forte studio e conseguente 

sviluppo per far sì che diventasse una tecnica migliore e standardizzata. Oltre la 

tipologia di campionamento classica, con l’esperienza e i diversi studi si è arrivati 

ad utilizzare altri sistemi ausiliari che verranno elencati di seguito, ai quali segue 

sempre una dettagliata analisi dei sedimenti raccolti, anch’essa dettagliata in 

seguito. 

 

a) Campionamento manuale 

Come già accennato, il campionamento manuale rappresenta la forma di raccolta 

dati più semplice: infatti non necessita di grande conoscenza di tecniche e 

metodologie di campionamento ma può essere facilmente eseguito dall’utente 

meno esperto, a patto che abbia la possibilità di lavorare in sicurezza una volta 

arrivato nel punto prestabilito. Ovviamente l’accesso in determinate zone può 

essere soggetto a restrizioni in quanto si tratta di aree private o riserve naturali. 

Il principio di funzionamento su cui si basa tale metodo è elementare: un 

contenitore di metallo o in plastica, che solitamente raccoglie una massima 

quantità di acqua pari a circa 1 litro, viene adagiato in maniera orizzontale, con 

l’apertura posta verso monte, sulla superficie dell’acqua in modo da far entrare 

l’eventuale trasporto solido superficiale. 

Questo approccio, che risulta accurato per sedimenti fini (<0.063 mm) e il flusso 

risulta turbolento (IAEA, 2005), è accettabile solo se è rappresentativo della 

qualità chimica dell'acqua ad un determinato sito di campionamento: per questo 

dobbiamo considerare che ogni determinato campione è raccolto in un 

determinato luogo e ora, e che le informazioni ottenute sono uniche per il luogo 

e l'ora selezionata (Y. Madrid, P.Z. Zayas, 2007). 
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b) Campionamento con pompa 

Nonostante l’affidabilità del campionamento manuale, da quasi 20 anni sono 

adoperabili dei campionatori automatici dotati di pompe che permettono la 

raccolta di molteplici fiale. Tale tecnica può essere impostata per la raccolta di 

campioni ad intervallo fisso, in quanto la frequenza di campionamento è limitata 

sia dal tempo utilizzato per il riempimento di ogni bottiglia sia dal numero di 

bottiglie inserite nel campionatore. 

Le situazioni per le quali si consiglia l’uso dei campionatori a pompaggio si 

presentano nei momenti in cui, successivamente a grandi scrosci, si evidenziano 

rapide e notevoli variazioni del livello e del flusso dell’acqua. Per questo, se la 

velocità del flusso non è sufficientemente alta si verifica una sottostima di 

particelle grossolane, dovuta alla sedimentazione di particelle (IAEA, 2005). 

L’utente ha il compito di calibrare attentamente l’intervallo di campionamento 

della pompa e, dopo aver riempito tutti i contenitori, procede con l’analisi dei 

campioni e il ripristino del ciclo di funzionamento. Tale analisi dei campioni svolta 

in laboratorio ha il fine di determinare la concentrazione di sedimenti sospesi e 

determinarne le singole caratteristiche. 

 

 
Figura 3.1.1.1.b. - Pompa per campionamento (www.marinespecies.org) 

 

c) Campionamento isocinetico 

Il termine “isocinetico” deriva dalle parole che significano “uguale” e 

“movimento”. Tale tecnica raccoglie, infatti, le particelle per mezzo di un ugello 

che, muovendosi alla stessa velocità del flusso, consente l’ingresso dei sedimenti 

senza modificarne la velocità. Questo metodo può aumentare la precisione e 

l’affidabilità dei risultati perché riduce il rischio di concentrare particelle più grandi 

o più piccole. Se il flusso si muove troppo lentamente nel collettore, aumenta il 

numero di particelle grandi. Troppo veloce e le particelle di grandi dimensioni 

vengono perse. In entrambi i casi, il campione raccolto non sarebbe 

rappresentativo di ciò che è presente nel flusso complessivo. È dunque una 

tecnica molto costosa e laboriosa e si adopera solo per ottenere il miglior 

campione possibile. 
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Analisi dei campioni acqua/sedimenti 

È possibile determinare la concentrazione del sedimento sospeso e la 

distribuzione delle dimensioni delle particelle attraverso l'analisi di laboratorio di 

campioni prelevati manualmente, con pompa o per metodo isocinetico. 

 

a) Concentrazione dei sedimenti sospesi 

Tra i molteplici metodi di determinazione della concentrazione di sedimenti 

superficiali, i più conosciuti, sviluppati ed adoperati risultano essere la 

filtrazione e l’evaporazione. La filtrazione è più sbrigativa e consigliata quando 

la quantità di sedimento è piccola o a grana grossa. La dimensione del 

campione e la dimensione e il diametro dei pori dei filtri dipendono dalla 

concentrazione dei sedimenti sospesi dei campioni che vengono analizzati. 

Il metodo di evaporazione, invece, è generalmente il migliore per alte 

concentrazioni di sedimenti (>2000 mg/l). Consiste nel lasciare che il 

sedimento si depositi sul fondo della bottiglia del campione, lavare il 

sedimento in un piatto di evaporazione con acqua distillata, asciugarlo in un 

forno, raffreddarlo in un essiccatore e pesare il campione essiccato (IAEA, 

2005). Il campione essiccato può essere setacciato per determinare la 

dimensione delle particelle se il campione è grande abbastanza. 

 

b) Granulometria 

Per via delle molteplici caratteristiche dei sedimenti, la dimensione delle 

particelle viene definita in base ai metodi utilizzati: 
 

Idrometro 

Semplice ed economico, formato da un tubo graduato sigillato ed appesantito 

a un’estremità. Si basa sul principio della misurazione della densità acqua-

sedimenti 
 

Prelievo dal fondo 

Maggiormente accurato per inferiori concentrazioni di materiale fine rispetto 

alla pipetta, richiede dei tubi costruiti e calibrati adeguatamente. 
 

Pipetta 

È il più utilizzato per l’analisi dei sedimenti fini (argilla e limo). Il campione 

viene inizialmente disperso uniformemente in tutto l'apparato della pipetta. 

Le concentrazioni della sospensione quiescente sono determinate a profondità 

e tempi predeterminati basati sulla legge di Stoke. 
 

Setacci 

Facili da adoperare, vengono utilizzati maggiormente per ottenere una 

sequenza di sedimenti più grandi di 0,0625 mm. Una serie di setacci consente 

una classificazione dimensionale compresa tra 0,062 e 64 mm (sabbia e 

ghiaia). 
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3.1.1.2. Metodo ottico 

 

Il metodo ottico si sviluppa con la tecnica della dispersione e della trasmissione. 

La prima ha un semplice principio: la luce infrarossa viene emanata dalla 

sorgente e, nel momento in cui le particelle sono in sospensione, viene 

retrodiffusa da queste in modo tale che determinati sensori ottici rilevano 

l’intensità della luce e, per differenza con quella emanata, riescono a 

comprendere quale sia la torbidità nel campione d’acqua preso in 

considerazione. Similmente, la tecnica di trasmissione si basa sempre 

sull’emissione di onde luminose le quali verranno captate, una volta aver 

attraversato il volume d’acqua, da altri sensori situati questa volta dal lato 

opposto alla sorgente luminosa; a questo punto, sempre per differenza con 

l’intensità di luce emanata, si percepisce la quantità di sedimenti solidi presenti 

all’interno del volume di acqua. Da questa verifica, si riesce a definire la 

caratteristica del solido sospeso e la sua concentrazione. I sensori ottici a 

retrodiffusione, più usati rispetto a quelli adoperati nella tecnica di trasmissione, 

vengono calibrati in base alla presenza di sostanze che ci si aspetta di avere in 

quel determinato campione di acqua e quindi avendo valutato in precedenza i 

dati relativi alle concentrazioni: questo per far sì di avere delle analisi il più 

corrette possibili. Un punto di forza di queste tecniche è sicuramente la 

risoluzione temporale molto elevata che permette di considerare questi metodi 

come tipologie di misurazione in continuo; tuttavia è necessario un impegno 

costante nello scaricare i dati dal data logger e nella pulizia dei sensori per 

evitare il proliferare di alghe che ostruiscono l’adeguato svolgimento misurazioni 

(IAEA, 2005). 

 

3.1.1.3. Metodo nucleare 

 

Un’altra tecnica di misurazione usata in maniera modesta per determinare la 

quantità di solidi sospesi in acqua è quella nucleare per dispersione. A differenza 

di quanto si possa pensare, il principio di funzionamento si basa sul percepire le 

radiazioni gamma emesse da una sonda a scintillazione nucleare derivanti da 

una sorgente radioattiva. La sonda a scintillazione nucleare è costituita 

solitamente da un cristallo di ioduro di sodio, di dimensioni 1–2 pollici e una serie 

di circuiti elettronici che convertono il segnale ottenuto in corrispondenti impulsi 

elettronici (A. Tazioli, 2008). Il numero di fotoni misurati dal rivelatore è funzione 

della concentrazione di sedimenti ed è correlato al numero di fotoni misurati in 

acqua pura. Punto di forza di tale dispositivo è la sua buona precisione nelle 

misurazioni in cui la concentrazione di solidi è elevata, compresa tra 20 e 1000 

g/l e, siccome lo strumento è composto da un’asta di varie dimensioni che può 

essere anche trasportata a bordo di barche, è molto utile per analizzare i 

sedimenti in luoghi remoti. Oltre al metodo per dispersione, si porta all’evidenza 

della presenza del metodo nucleare per trasmissione che viene sfruttato andando 

a rilevare le radiazioni gamma, una volta fatte passare nel volume d’acqua da 
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analizzare, dal lato opposto rispetto a dove sono state emesse da parte della 

sorgente. Viene utilizzato solamente per concentrazioni inferiori, comprese tra 

0,5 e 500 g/l. 

 

3.1.1.4. Metodo acustico 

 

Differenziati per modelli, caratteristiche e grandezza, gli strumenti impiegati 

nell’analisi del trasporto solido superficiale con il metodo acustico hanno un 

principio di funzionamento relativamente semplice: dello onde sonore vengono 

emanate da parte di una sorgente verso superficie dell’acqua e si propagano 

oltre questa; nel momento in cui queste onde incontrano delle particelle di 

sedimenti, rimbalzano su di esse per tornare verso il trasduttore e a quel punto 

trasformarsi in segnali elettrici che vengono interpretati da apparecchiature 

elettroniche. La retrodiffusione, più o meno rapida, di questi segnali da parte 

delle particelle è di fondamentale importanza e rappresenta un gran punto di 

forza di questo metodo di analisi dei sedimenti sospesi, poiché risulta possibile 

analizzare la concentrazione di particelle in più punti di profondità della zona 

presa in considerazione. Certo è che possono verificarsi degli errori di stima della 

concentrazione e della dimensione delle particelle nel momento in cui i dati della 

retrodiffusione acustica vengono convertiti dagli strumenti: questo avviene a 

causa di fenomeni come l’assorbimento e la dispersione (IAEA, 2005). Per 

correggere i possibili errori si integrano le misurazioni con formule empiriche che 

rendono le misurazioni più adatte e rappresentative; ecco perché il metodo 

acustico risulta spesso utilizzato. 
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3.1.2. TECNICHE DI ANALISI DEL TRASPORTO SOLIDO AL FONDO 

 

I movimenti del trasporto solido al fondo avvengono durante periodi di grande 

portata e forti pendenze, con flusso dell’acqua molto turbolento; per questo motivo 

la misurazione di questo tipo di trasporto solido è estremamente difficile. Coinvolge 

i ciottoli di dimensioni più rilevanti, che la corrente non riesce a sollevare dal fondale. 

Ad oggi, non c’è uno strumento standard da utilizzare in più situazioni per monitorare 

il movimento di questi sedimenti: i campionatori utilizzati danno risultati abbastanza 

diversi a seconda delle caratteristiche del fiume, quindi è necessario utilizzare una 

combinazione di metodi di campionamento, magari con l’ausilio di metodi empirici 

basati su equazioni matematiche. 

 

3.1.2.1. Campionatore a differenza di pressione 

 

Questo campionatore costituito da un corpo metallico è dotato di una coda a 

pinna di pesce, che gli permette di orientarsi nella la direzione del flusso, e di 

una bocca quadrata dalla quale transitano l’acqua e i sedimenti. Alla parte 

posteriore della bocca viene fissato un apposito sacchetto di nylon con maglia 

variabile, il quale permette il passaggio del materiale fine trasportato in 

sospensione e la cattura del sedimento più grossolano trasportato al fondo. Una 

volta che il sacchetto in nylon si riempie deve essere svuotato per analizzare il 

materiale catturato e questa rappresenta la maggior difficoltà in ambito di 

impegno da parte dell’utente. L'efficienza complessiva non è costante, ma varia 

in base alle velocità del flusso vicino al letto del fiume, turbolenza, velocità di 

trasporto e grado di riempimento del campionatore.  

 

 

Figura 3.1.2.1 - Campionatore Halley Smith (www.prph2o.com) 
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3.1.2.2.  Trappole portatili 

 

Le trappole portatili, chiamate così per la loro facile messa in opera, sono 

utilizzate per le analisi dei ciottoli e della ghiaia derivante dal trasporto solido del 

letto del fiume. I materiali, che con movimenti principalmente rotatori 

percorrono il l’alveo, riescono ad entrare nell’ampia apertura in alluminio che 

caratterizza questo dispositivo; alla base di questa apertura è posizionata una 

piastra di metallo inclinata verso monte che aiuta l’ingresso dei sedimenti, al fine 

di dirigerli verso la lunga rete capace di raccogliere ciottoli di piccole dimensioni 

fino a 4 mm. Queste trappole verranno installate in zone in cui i flussi di acqua 

risultano modesti e tali da non far risultare complessa la raccolta del materiale, 

il quale si dovrà analizzare in laboratorio in un secondo momento. 

 

Figura 1.1.2.2. - Trappola portatile (www.scubla.it) 

 

 

3.1.2.3. Trappole permanenti 

 

Come il funzionamento di quelle portatili, le trappole permanenti raccolgono i 

ciottoli che compongono il trasporto solido di fondo con dispositivi applicati a 

tutta la larghezza dell’alveo e con un’apertura opportunamente calibrata in modo 

tale da evitare che qualche sedimento possa oltrepassare la trappola. È una 

tecnica che risulta dispendiosa in termini economici e di tempo: infatti il maggior 

punto debole è rappresentato dalla sua installazione complessa. Anche per 

questo il suo utilizzo è limitato in situazioni e posizioni in cui il flusso è perenne 

o comunque prevedibile (IAEA, 2005) e dove può essere facilmente svuotata la 

rete con i sedimenti (che subiranno in laboratorio dei processi di classificazione 

e caratterizzazione). 
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4.MATERIALI E METODI 

 

4.1. STRUMENTI UTILIZZATI 

4.1.1. Strumenti da campo 

Stivali e guanti: necessari in situazione di campionamento per evitare che 

l’utente vada eccessivamente contatto con l’acqua (che potrebbe risultare 

non del tutto priva di sostanze pericolose o microrganismi) 

 

Figura 4.1.1.1 (www.sportimeworld.it)   Figura 4.1.1.2.(www.laboratorio-italia.it) 

 

Campionatore manuale metallico: strumento base per il campionamento 

manuale delle acque da analizzare. È dotato di una corda che si estende 

per circa 4 metri all’estremità della quale si trova un cilindro metallico con 

apertura solo verso l’alto. Nell’utilizzo di questo strumento per l’analisi del 

trasporto solido di superficie si presta attenzione nell’allungare la corda in 

direzione dell’alveo e si cerca di inclinare il cilindro metallico con apertura 

verso monte, tenendolo il più possibile vicino la superficie dell’acqua in 

modo da non prelevare anche campioni di trasporto solido di fondo. 

 

Campionatore automatico: macchina a forma cilindrica che consente di 

effettuare campionamenti senza la necessaria presenza dell’utente. Il 

sistema è dotato di una batteria, situata in un compartimento stagno per 

evitare contatti con l’acqua e umidità, che alimenta una pompa e un display 

attraverso il quale è possibile calibrare la frequenza di prelievo di campioni. 

Attraverso l’aspirazione della pompa, il campionatore riempie un 

determinato numero di contenitori (solitamente 24, effettuando un 

campionamento all’ora per la durata totale di 1 giorno) e al termine di 

questa operazione torna in stand-by, finché non è scaricato dall’utente che 

ne ripristina il funzionamento. 

http://www.sportimeworld.it/
http://www.laboratorio-italia.it/
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Figura 4.1.1.3. (www.directindustry.com) 

 

Contenitori in plastica: per lo più di forma cilindrica, sono necessari per il 

trasporto dei campioni dal momento del prelievo all’analisi in laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.4. - Contenitori in plastica 

 

4.1.2. Strumenti di laboratorio 

Vaschette alluminio: utili a contenere tutti i tipi di campioni sia liquidi che 

solidi 

Cilindro graduato: necessario nella misurazione del volume dei campioni 

liquidi 

Imbuto: utile nel travasare i campioni dai contenitori in plastica al cilindro 

graduato 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.2.1 - Imbuto, cilindro graduato, vaschetta in alluminio 
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4.1.3. Strumenti elettronici 

Bilancia: Utilizzata per la pesatura dei contenitori in plastica, vaschette e 

pesi netti dei campioni liquidi e solidi. Ha una alta risoluzione e precisione, 

fino al centigrammo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.1 – Bilancia di laboratorio 

 

Stufa di laboratorio: La stufa da laboratorio è composta da un cassone in 

acciaio inossidabile, al quale interno vi sono pareti coibentate e fori per 

aiutare il deflusso dell’aria. Il principio di funzionamento delle stufe da 

laboratorio è quello di convezione: l’elemento riscaldante è contenuto 

all’interno di una camera separata dal forno, questo consente di mantenere 

integro il provino e il calore verrà trasmesso all’interno del forno tramite 

gravità oppure tramite convezione meccanica. Raggiunta una temperatura 

massima di 250° o 300°, i forni essiccano e asciugano i campioni a 

temperatura costante per il tempo necessario a far si che l’acqua venga 

completamente eliminata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.2 – Stufa da laboratorio (www.strumentidilaboratorio.it) 

  

http://www.strumentidilaboratorio.it/
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DIVER CTD: Il Diver CTD è uno strumento elettronico in grado di 

misurare: livello, temperatura e conducibilità elettrica dell’acqua, risulta 

essere adatto per studi di intrusioni saline oppure per quantificare la 

contaminazione dei siti. Si tratta di uno strumento prodotto da 

Acquasearch ed è costruito interamente in ceramica, è lungo 135 mm per 

un diametro di 22 mm. La memoria del sensore è pensata per registrare 

48000 misure, per un range di conducibilità 0-120 mS/cm, mentre la 

frequenza di campionamento varia da 1 secondo a 99 ore 

(www.aquasearch.it).  

 

 

 

 

Figura 4.1.3.3. - DIVER CTD (www.aquasearch.it)  

 

 

Trasduttore di Pressione DIVER: I sensori o trasduttori sono degli 

strumenti in grado di misurare una determinata grandezza o forma di 

energia e convertirla come segnale in uscita in un’altra grandezza fisica, il 

rapporto di conversione è regolato da una precisa funzione matematica.  

Nel caso del trasduttore di pressione, il sensore converte la misurazione 

della pressione in entrata in un segnale elettrico analogico in uscita. 

La misurazione può essere relativa a un valore di riferimento o ad una 

scala.  

• Misurazione della pressione assoluta: è riferita alla condizione di 

vuoto assoluto, dove non c’è materia nell’atmosfera, pressione è 

nulla. È più una misurazione teorica in quanto è molto difficile da 

raggiungere una pressione nulla; questo tipo di sensori, che devono 

avere delle specifiche molto rigorose, sono utilizzati per la 

misurazione dei valori barometrici. 

 

• Misurazione della pressione relativa: si ottiene confrontando i valori 

ottenuti dalla misurazione con i valori della pressione atmosferica, 

per questo quindi viene definita relativa. 

(www.misurazioneindustriale.it) 

  

http://www.aquasearch.it/
http://www.aquasearch.it/
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Durante le indagini svolte, il sensore utilizzato per il monitoraggio è un 

diver di Aquasearch, strumento che possiede una tecnologia avanzata, è 

un datablogger con una memoria di 72000 letture, la sua programmazione 

è semplice e gestibile tramite un computer portatile o un palmare. 

(www.aquasearch.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.3.4. - Trasduttore di pressione DIVER 

 

4.1.4. Strumenti informatici 

Excel: è un noto software sviluppato dall’azienda Microsoft, e inglobata nel 

pacchetto software Microsoft Office, che permette di produrre e gestire 

fogli di calcolo. Attraverso questo programma, che si presenta con migliaia 

di celle alle quali è assegnata uno specifico valore di riga e di colonna, è 

possibile effettuare calcoli matematici con le numerose formule a 

disposizione. Inoltre, aspetto fondamentale, è possibile inserire un gran 

numero di dati e visualizzare i possibili grafici dedotti da questi. 

 

SIRMIP online: Il SIRMIP (Sistema Informativo Regionale Meteo-Idro-

Pluviometrico) online è una banca dati gestita dalla Protezione Civile della 

regione Marche. Tra questi dati ci sono quelli relativi a Temperatura, 

Precipitazione, Livello Idrometrico, Pressione Atmosferica che si riferiscono 

a tutta la regione. L'accesso è limitato alle persone regolarmente registrate 

al Servizio; per registrarsi è necessario fornire i campi username, nome, 

cognome ed email. Dopo aver effettuato l’accesso si può scegliere la 

sezione dati di interesse e poi la stazione alla quale ci si vuole riferire grazie 

alla mappa presente sul sito. La gran parte delle elaborazioni relative a 

temperatura, precipitazione e livello idrometrico presenti sugli Annali 

Idrologici parte I e II e pubblicati dalla Regione Marche possono essere 

estratte dal Sistema, sia attraverso file di testo, foglio di calcolo tipo Excel 

ed in formato grafico. (www.regione.marche.it).  

http://www.aquasearch.it/
http://www.regione.marche.it/
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Figura 4.1.4. - Portale SIRMIP online (app.protezionecivile.marche.it) 

 

 

Diver-Office SW: Diver Office è un pacchetto di software di misura, 
consente di leggere e programmare i datalogger, avviare e fermare i Diver 

con vari metodi, calibrare il Diver CTD, importare ed esportare i dati in 
formati multipli, visualizzare le serie temporali in formato grafico o 
tabellare, effettuare le compensazioni barometriche. (www.aquasearch.it) 
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4.2. METODI DI INDAGINE ESEGUITI 

A partire dal mese di Marzo 2021 fino al mese di Giugno 2021 e nell’area presa in 

considerazione (bacino del fiume Aspio), sono state condotte diverse misurazioni che 

vengono suddivise in diverse fasi e specificate in seguito. In particolare sono stati 

effettuati i campionamenti nei giorni: 

▪ 8-9-10 Marzo, 26-27-28 Aprile, 11-12 Maggio e 18 Giugno per il fosso di 

Monteacuto 

▪ 8-9-10 Marzo, 7 Giugno, 18 Giugno per il fosso di Vallemiano 

▪ 7 Giugno per il rio Scaricalasino 

▪ 7 Giugno per il fosso di Offagna 

▪ 7 Giugni per il fosso di San Valentino 

 

Si è posta particolare attenzione sulla scelta dei punti di campionamento in base alla 

geografia, alla morfologia e al conseguente sviluppo dei corsi d’acqua. Oltre ciò, è 

stato di fondamentale importanza tener conto della situazione metereologica per 

valutare i periodi determinati da intensi scrosci di breve durata o da piogge leggere 

e prolungate nel tempo (la variazione delle due situazioni è legata fortemente al 

periodo di campionamento). Questa valutazione metereologica è importante per fare 

una stima preliminare del trasporto solido sospeso alla quale bisogna preparare gli 

strumenti per il campionamento e per prevedere l’incremento dei livelli d’acqua e 

delle portate, che serviranno essere prese in considerazione per completare il quadro 

di analisi dei sedimenti. 

 

4.2.1. Fase preliminare 

Si è deciso, dunque, di scegliere come punti di campionamento il fosso di 

Monteacuto e il fosso di Vallemiano, più monitorati e più campionati, oltre al 

fosso di Offagna, al fosso di San Valentino e rio Scaricalasino, anche questi molto 

importanti. La scelta di queste precise località di campionamento è stata 

determinata dal fatto che sono luoghi strategici per il movimento dei corsi 

d’acqua. In particolare si specifica che Vallemiano è un corso d’acqua che 

differisce dal fiume Aspio al quale gli altri sono collegati; questo infatti conclude 

il suo percorso andando a sfociare in mare anche per mezzo di un canale 

artificiale intubato costruito appositamente. Il fosso di Monteacuto è invece un 

affluente in sinistra idrografica del fiume Aspio, il quale confluisce con il fiume 

Musone a soli 0,5 km dalla costa (D. Fronzi, A. Tazioli, 2019). È bene notare, 

inoltre, come il fosso di Offagna inizia il suo percorso nei pressi dell’omonimo 

paese e ne scorre a sud, mentre il fosso di San Valentino segue il suo percorso 

a nord rispetto all’abitato di Osimo. Di fondamentale importanza è specificare di 

come questi siano entrambi affluenti del fosso Scaricalasino il quale, a sua volta, 

finisce per confluire in destra idrografica al fiume Aspio. Di conseguenza questi 

torrenti sono stati scelti appositamente perché affluenti del fiume principale del 

bacino rispetto al quale vogliamo studiare il trasporto solido in relazione agli 

eventi di pioggia. 
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Inerentemente allo stato meteorologico, si è stati accorti nel monitorare le 

precipitazioni previste in quanto, per definire migliori risultati e evidenziare il 

cambiamento di trend dei rispettivi dati, è stato necessario prelevare campioni 

anche prima dell’evento piovoso, fino anche ad alcune ore prima. La previsione 

dell’evento piovoso inoltre è stata importante per prevedere i momenti in cui, 

coerentemente all’aumento dei livelli dei corsi d’acqua, si sarebbe verificato un 

incremento del trasporto solido, obiettivo di principale analisi per questa 

campagna di misurazioni. 

 

4.2.2. Fase di campo 

Dopo una prima fase di valutazione dei luoghi e dell’aspetto meteorologico, si è 

effettuato il campionamento manuale nei punti prestabiliti e sopracitati citati. La 

tecnica di campionamento manuale (descritta precedentemente) prevede di 

tendere lo strumento necessario, cioè il cilindro metallico, a partire dal punto di 

prelievo fino alla superficie dell’acqua, aiutandosi ovviamente con la fune di cui 

esso è dotato. Durante lo svolgimento di questa fase è stato molto importante 

prestare attenzione ad inclinare il cilindro, anche con l’aiuto della corrente, in 

modo tale che questo non andasse a toccare troppo il fondo dal quale sarebbe 

risalita della fanghiglia che avrebbe alterato il corretto svolgimento delle 

misurazioni. 

Una volta prelevato il campione e portato al livello del punto di prelievo, 

accuratamente lo si è travasato all’interno dei contenitori in plastica, verificando 

che nello strumento non vi siano rimaste tracce di sedimenti solidi. 

I contenitori, una volta riempiti, sono stati chiusi accuratamente e, usando un 

pennarello, vi è stato scritta la data, l’orario e la località di campionamento, in 

modo da avere dati estremamente precisi nel riferimento di luogo e data. Una 

volta conclusa la fase di campo, quindi dopo aver raccolto i diversi campioni per 

i diversi punti ai diversi intervalli di tempo, questi sono stati trasportati in 

laboratorio. 

 

 

Figura 4.2.2. - Campioni prelevati 
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È stato anche relativamente importante, durante le fasi di campo, osservare e 

definire in maniera approssimativa il livello d’acqua dei corsi d’acqua, in modo da 

confrontarli con le situazioni, precedentemente viste, in cui non ci fosse 

precipitazione. La stima, pur quanto approssimativa, da parte dell’utente ha fatto 

in modo che una volta passati in fase di elaborazione dei dati, si potesse 

comprendere se i dati raccolti dalle diverse stazioni pluviometriche fossero 

effettivamente veritieri.  

 

4.2.3. Fase di laboratorio 

Una volta arrivati in laboratorio, al fine di determinare la quantità di sedimenti 

trasportati in sospensione, è stato necessario operare sui campioni in laboratorio 

alcuni passaggi per arrivare a definire l’effettiva quantità di secco presente. 

Come primo passaggio è stato necessario pesare i singoli contenitori cilindrici 

con all’interno i campioni di acqua e determinare il peso lordo, cioè il peso 

effettivo del campione prelevato in aggiunta al peso della bottiglia vuota. Subito 

dopo si è svuotata la bottiglia all’interno del cilindro graduato per consentire la 

valutazione del volume di acqua raccolta in millilitri (volume c.). A questo punto 

è stato necessario pesare la bottiglia ormai vuota per ottenere la tara del 

contenitore (tara b.), la quale è servita per calcolare il peso netto del campione, 

operando una semplice differenza tra peso lordo e tara misurata. 

A questo punto sono servite le vaschette di metallo, utili per travasare il 

campione dal cilindro graduato e spostarlo in una successiva fase all’interno delle 

stufe del laboratorio. Quindi, avendo le vaschette ancora vuote, è stata pesata 

ogni singola vaschetta per determinarne la tara (peso v., in seguito da andare a 

sottrarre al peso della vaschetta contenente il secco derivante dalla fase di 

evaporazione dell’acqua completata). 

Figura 4.2.2. - Valutazione livello di piena, rio Scaricalasino Figura 4.2.2. - Valutazione livello di piena, fosso di Vallemiano 
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Allora il liquido contenuto all’interno del cilindro graduato è stato riversato 

all’interno di tali vaschette che a questo punto, con estrema accuratezza, sono 

state pesate nuovamente per ottenere il peso della vaschetta contenente il 

campione (peso v+c). 

Fase estremamente delicata è stata il trasporto della vaschetta colma del 

campione prelavato verso il forno di laboratorio, precedentemente riscaldato in 

modo da ottenere, al momento dell’utilizzo, una temperatura di 105°C. La 

disposizione delle vaschette sui ripiani del forno è stata molto importante per 

non confondere i campioni prelevati e le misure inerenti a questi; a tal proposito 

le stesse vaschette sono state numerate e tale numerazione è stata poi riportata 

coerentemente all’interno del file che raccoglie i dati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3.1.  - Vaschette di campioni posizionati per l'evaporazione 
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Una volta che i campioni sono stati adeguatamente sistemati, li si è fatti riposare 

per circa 24 ore, dando loro la possibilità di fare evaporare completamente 

l’acqua presente ed evitando che il restante sedimento si bruciasse. Già da una 

prima vista approssimativa si è notato quali campioni avessero un gran 

contenuto di sedimenti e ciò è stato riscontrato anche successivamente la fase 

di evaporazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.3.2 - Contenuto secco dei campioni post-evaporazione 

Nel momento in cui tutti i provini sono stati privati dell’acqua, è stato opportuni 

estrarli dal forno e pesarli tramite la bilancia in maniera piuttosto tempestiva, 

così da ottenere una misura il meno possibile influenzata da errori; se il provino 

avesse sostato per troppo tempo fuori dal forno, questo avrebbe acquisito parte 

dell’umidità tipica dell’ambiente circostante. La pesatura ha quindi sancito il 

risultato complessivo del peso della vaschetta con il secco rimasto all’interno e, 

per differenza con la tara della vaschetta misurata precedentemente si è ricavato 

il peso del secco in grammi (peso s.) 
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4.2.4. Fase di analisi dei dati 

Per la determinazione dei dati di pioggia e livelli idrometrico si è entrati nel 

portale del SIRMIP online, si sono visualizzati i sensori più vicini al bacino 

idrografico del Fiume Aspio; per i dati idrometrici si fa riferimento alle stazioni 

di Crocette e Aspio Terme, per i dati pluviometrici alle stazioni di Baraccola, 

Ancona-Regione e Osimo Monteragolo. 

Sono stati scaricati, come fogli di calcolo Excel, i dati giornalieri e orari del 

livello idrometrico e di pioggia dei determinati giorni, e nello specifico ore, di 

campionamento per tutti i luoghi dai quali si è effettuata la misurazione; dopo 

aver ripulito i dati da quelli non necessari, sono stati inseriti in un grafico che 

ha come ascissa le date con gli orari e come ordinata il livello o la pioggia. 

Per la determinazione dei dati di pioggia e livello idrometrico si accede al 

portale del SIRMIP online e si ricercano i sensori più vicini al bacino idrografico 

del Fiume Aspio; per i dati idrometrici si fa riferimento alle stazioni di Crocette 

e Aspio Terme, per i dati pluviometrici alle stazioni di Baraccola, Ancona-

Regione e Osimo Monteragolo. 

Sono stati scaricati, come fogli di calcolo Excel, i dati orari del livello 

idrometrico e di pioggia dei singoli eventi di piena, per tutte le stazioni prese 

in considerazione; dopo aver selezionato adeguatamente i dati, sono stati 

inseriti all’interno di tabelle, rispettando le varie date e i rispettivi orari, 

ordinati in sei colonne: altezza di precipitazione, livello idrometrico, portata 

liquida (sia l/s sia m3/s), concentrazione del solido e la portata solida. Questo 

è stato possibile dopo aver raccolto in maniera coerente e corretta anche i 

dati inerenti ai campioni, durante la fase di laboratorio. 

In questo modo è stato possibile posizionare tali dati in un grafico che ha 

come ascissa le date giornaliere e come ordinata il livello delle portate liquide 

e solide o la pioggia. 
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5.RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

I risultati descritti di seguito fanno riferimento ai campionamenti effettuati nel periodo 

compreso tra Marzo 2021 e Giugno 2021. Tali misurazioni sono state eseguite 

esclusivamente durante eventi di piena, i quali hanno dato origine ad un aumento dei 

livelli dei corsi d’acqua e, come previsione fatta durante la fase preliminare (cfr. Fase 

Preliminare) ad un conseguente aumento della portata solida, quindi dei sedimenti solidi 

trasportati dalla corrente. 

I tre luoghi di campionamento, fosso di Vallemiano, fosso di Monteacuto e rio 

Scaricalasino, situati ad una distanza massima di circa 11km, sono punti di rilevante 

importanza per l’argomento centrale dello studio effettuato: l’analisi del trasporto solido 

nei bacini di riferimento, in questo caso il bacino del Fiume Aspio, per valutarne gli 

effetti sui fenomeni di erosione a monte e durante il percorso del flusso idrico. Il corso 

d’acqua di Vallemiano, pur non appartenendo al suddetto bacino, rappresenta 

comunque una circostanza di analisi molto importante, poiché consente di descrivere 

l’andamento dei livelli, delle portate liquide e specialmente delle portate solide in un 

territorio adiacente al bacino preso in considerazione, interessato in passato da forti e 

importanti eventi alluvionali. Inoltre la maggior parte del corso d’acqua scorre su un 

alveo artificiale, il che consente di operare un confronto, anche in termini di portate 

solide, con ruscelli simili ma i cui letti sono invece naturali. 

La metodologia principale per il prelievo delle aliquote d’acqua, eseguita nella fase di 

campo, è stata quella del campionamento manuale, mediante l’uso del cilindro metallico 

che aiutava a riempire i contenitori di plastica. Dove però questa tecnica non è stata 

possibile attuare, le misurazioni sono state effettuate mediante l’ausilio del 

campionatore automatico (sfruttato per due misurazioni nel fosso di Monteacuto nei 

periodi 26-28 Aprile 2021 e 11-12 Maggio 2021); l’utilizzo dell’autocampionatore ha 

permesso di avere dei dati di concentrazioni, e quindi di portata solida, più costanti nel 

lasso di tempo del suo utilizzo e di conseguenza notare un profilo più specifico del 

trasporto solido. 

Di seguito sono riportate tabelle ottenute attraverso l’analisi dei campioni per 

determinarne la concentrazione e mediante l’ausilio di piattaforme online, come SIRMIP, 

oppure direttamente dalle sonde installate da UNIVPM in sito, dai quali sono stati ricavati 

dati relativi a precipitazioni e livelli, dai quali si è ricavato poi la portata liquida, tramite 

le opportune scale di deflusso, ed infine le portate solide. 
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Successivamente sono rappresentate le illustrazioni dei diversi risultati ottenuti in 

relazione ai diversi eventi di piena monitorati per le rispettive località (4 per il fosso di 

Montacuto, 3 per il fosso di Vallemiano e 1 per rio Scaricalasino). 

 

5.1. Dati evento Monteacuto 8-10 Marzo 2021 

 

 Tabella 5.1 - Dati evento Monteacuto 8-10 Marzo 2021 – 1 di 3 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

08/03/2021 15:00 0,37095 65,96507 0,06596507

08/03/2021 15:15 0,00 0,36905 65,67893 0,06567893

08/03/2021 15:30 0,00 0,367 65,3702 0,0653702

08/03/2021 15:45 0,00 0,3674 65,43044 0,06543044

08/03/2021 16:00 0,00 0,36585 65,19701 0,06519701

08/03/2021 16:15 0,00 0,36695 65,36267 0,06536267

08/03/2021 16:30 0,00 0,3707 65,92742 0,06592742

08/03/2021 16:45 0,00 0,37225 66,16085 0,06616085

08/03/2021 17:00 0,00 0,36935 65,72411 0,06572411

08/03/2021 17:15 0,00 0,3746 66,51476 0,06651476

08/03/2021 17:30 0,00 0,3725 66,1985 0,0661985

08/03/2021 17:45 0,00 0,3698 65,79188 0,06579188 0,5041 0,033163852

08/03/2021 18:00 0,00 0,36995 65,81447 0,06581447

08/03/2021 18:15 0,00 0,3686 65,61116 0,06561116

08/03/2021 18:30 0,00 0,3702 65,85212 0,06585212

08/03/2021 18:45 0,00 0,36705 65,37773 0,06537773

08/03/2021 19:00 0,00 0,36445 64,98617 0,06498617

08/03/2021 19:15 0,00 0,36285 64,74521 0,06474521

08/03/2021 19:30 0,00 0,3662 65,24972 0,06524972

08/03/2021 19:45 0,00 0,36785 65,49821 0,06549821

08/03/2021 20:00 0,00 0,36985 65,79941 0,06579941

08/03/2021 20:15 0,00 0,37665 66,82349 0,06682349

08/03/2021 20:30 0,00 0,37375 66,38675 0,06638675

08/03/2021 20:45 0,00 0,37135 66,02531 0,06602531

08/03/2021 21:00 0,00 0,37135 66,02531 0,06602531

08/03/2021 21:15 0,00 0,3698 65,79188 0,06579188

08/03/2021 21:30 0,00 0,36925 65,70905 0,06570905

08/03/2021 21:45 0,00 0,3749 66,55994 0,06655994

08/03/2021 22:00 0,00 0,378 67,0268 0,0670268

08/03/2021 22:15 0,00 0,37625 66,76325 0,06676325

08/03/2021 22:30 0,00 0,37315 66,29639 0,06629639

08/03/2021 22:45 0,00 0,3697 65,77682 0,06577682

08/03/2021 23:00 0,00 0,36895 65,66387 0,06566387

08/03/2021 23:15 0,00 0,36875 65,63375 0,06563375

08/03/2021 23:30 0,00 0,36805 65,52833 0,06552833

08/03/2021 23:45 0,00 0,36835 65,57351 0,06557351

09/03/2021 00:00 0,00 0,368 65,5208 0,0655208

09/03/2021 00:15 0,00 0,3667 65,32502 0,06532502

09/03/2021 00:30 0,00 0,3657 65,17442 0,06517442

09/03/2021 00:45 0,00 0,3658 65,18948 0,06518948

09/03/2021 01:00 0,00 0,36725 65,40785 0,06540785

09/03/2021 01:15 0,00 0,3678 65,49068 0,06549068

09/03/2021 01:30 0,00 0,364 64,9184 0,0649184

09/03/2021 01:45 0,00 0,3653 65,11418 0,06511418

09/03/2021 02:00 0,00 0,3664 65,27984 0,06527984

09/03/2021 02:15 0,00 0,36675 65,33255 0,06533255

09/03/2021 02:30 0,00 0,36535 65,12171 0,06512171

09/03/2021 02:45 0,00 0,36415 64,94099 0,06494099

09/03/2021 03:00 0,00 0,3638 64,88828 0,06488828

09/03/2021 03:15 0,00 0,366 65,2196 0,0652196

09/03/2021 03:30 0,00 0,3642 64,94852 0,06494852

09/03/2021 03:45 0,00 0,36475 65,03135 0,06503135

09/03/2021 04:00 0,00 0,3635 64,8431 0,0648431

09/03/2021 04:15 0,00 0,36415 64,94099 0,06494099

09/03/2021 04:30 0,00 0,36395 64,91087 0,06491087

09/03/2021 04:45 0,00 0,36405 64,92593 0,06492593
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Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

09/03/2021 05:00 0,00 0,3618 64,58708 0,06458708

09/03/2021 05:15 0,20 0,36355 64,85063 0,06485063

09/03/2021 05:30 0,00 0,36495 65,06147 0,06506147

09/03/2021 05:45 0,20 0,36285 64,74521 0,06474521

09/03/2021 06:00 0,20 0,36245 64,68497 0,06468497

09/03/2021 06:15 0,00 0,3633 64,81298 0,06481298

09/03/2021 06:30 0,00 0,3635 64,8431 0,0648431

09/03/2021 06:45 0,00 0,3647 65,02382 0,06502382

09/03/2021 07:00 0,00 0,36515 65,09159 0,06509159

09/03/2021 07:15 0,20 0,36435 64,97111 0,06497111

09/03/2021 07:30 0,40 0,36625 65,25725 0,06525725

09/03/2021 07:45 0,00 0,36685 65,34761 0,06534761

09/03/2021 08:00 0,20 0,365 65,069 0,065069

09/03/2021 08:15 0,00 0,3653 65,11418 0,06511418

09/03/2021 08:30 0,00 0,365 65,069 0,065069 0,5179 0,033701076

09/03/2021 08:45 0,20 0,3671 65,38526 0,06538526

09/03/2021 09:00 0,00 0,3706 65,91236 0,06591236

09/03/2021 09:15 0,00 0,3727 66,22862 0,06622862

09/03/2021 09:30 0,00 0,3753 66,62018 0,06662018

09/03/2021 09:45 0,20 0,3781 67,04186 0,06704186

09/03/2021 10:00 0,20 0,3807 67,43342 0,06743342

09/03/2021 10:15 0,20 0,37935 67,23011 0,06723011

09/03/2021 10:30 0,60 0,37855 67,10963 0,06710963

09/03/2021 10:45 0,20 0,3811 67,49366 0,06749366

09/03/2021 11:00 0,20 0,377 66,8762 0,0668762

09/03/2021 11:15 0,00 0,379 67,1774 0,0671774

09/03/2021 11:30 0,00 0,38105 67,48613 0,06748613

09/03/2021 11:45 0,20 0,38915 68,70599 0,06870599

09/03/2021 12:00 0,20 0,3936 69,37616 0,06937616

09/03/2021 12:15 0,40 0,39235 69,18791 0,06918791

09/03/2021 12:30 0,00 0,38685 68,35961 0,06835961

09/03/2021 12:45 0,40 0,38305 67,78733 0,06778733

09/03/2021 13:00 0,20 0,3839 67,91534 0,06791534

09/03/2021 13:15 0,60 0,38505 68,08853 0,06808853

09/03/2021 13:30 0,20 0,39255 69,21803 0,06921803

09/03/2021 13:45 0,40 0,3978 70,00868 0,07000868

09/03/2021 14:00 0,60 0,3955 69,6623 0,0696623 0,5799 0,040394988

09/03/2021 14:15 0,40 0,39635 69,79031 0,06979031

09/03/2021 14:30 0,00 0,4017 70,59602 0,07059602

09/03/2021 14:45 0,20 0,4021 70,65626 0,07065626

09/03/2021 15:00 0,00 0,4097 71,80082 0,07180082

09/03/2021 15:15 0,20 0,41675 72,86255 0,07286255

09/03/2021 15:30 0,20 0,4153 72,64418 0,07264418

09/03/2021 15:45 0,60 0,4119 72,13214 0,07213214

09/03/2021 16:00 0,20 0,4089 71,68034 0,07168034

09/03/2021 16:15 0,20 0,40935 71,74811 0,07174811

09/03/2021 16:30 0,00 0,40955 71,77823 0,07177823

09/03/2021 16:45 0,40 0,41205 72,15473 0,07215473

09/03/2021 17:00 0,20 0,41745 72,96797 0,07296797

09/03/2021 17:15 0,20 0,41745 72,96797 0,07296797

09/03/2021 17:30 0,00 0,41205 72,15473 0,07215473

09/03/2021 17:45 0,20 0,40755 71,47703 0,07147703

09/03/2021 18:00 0,20 0,4089 71,68034 0,07168034 0,5666 0,040614109

09/03/2021 18:15 0,00 0,41045 71,91377 0,07191377

09/03/2021 18:30 0,00 0,4105 71,9213 0,0719213

09/03/2021 18:45 0,00 0,41145 72,06437 0,07206437

09/03/2021 19:00 0,00 0,40995 71,83847 0,07183847
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Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

09/03/2021 19:15 0,00 0,4092 71,72552 0,07172552

09/03/2021 19:30 0,00 0,4049 71,07794 0,07107794

09/03/2021 19:45 0,00 0,40195 70,63367 0,07063367

09/03/2021 20:00 0,00 0,4042 70,97252 0,07097252

09/03/2021 20:15 0,00 0,40455 71,02523 0,07102523

09/03/2021 20:30 0,00 0,40085 70,46801 0,07046801

09/03/2021 20:45 0,00 0,3989 70,17434 0,07017434

09/03/2021 21:00 0,00 0,39575 69,69995 0,06969995

09/03/2021 21:15 0,00 0,3973 69,93338 0,06993338

09/03/2021 21:30 0,00 0,40045 70,40777 0,07040777

09/03/2021 21:45 0,00 0,4051 71,10806 0,07110806

09/03/2021 22:00 0,00 0,4019 70,62614 0,07062614

09/03/2021 22:15 0,00 0,4004 70,40024 0,07040024

09/03/2021 22:30 0,00 0,3964 69,79784 0,06979784

09/03/2021 22:45 0,00 0,3933 69,33098 0,06933098

09/03/2021 23:00 0,00 0,39205 69,14273 0,06914273

09/03/2021 23:15 0,00 0,39135 69,03731 0,06903731

09/03/2021 23:30 0,00 0,39075 68,94695 0,06894695

09/03/2021 23:45 0,00 0,39045 68,90177 0,06890177

10/03/2021 00:00 0,00 0,39015 68,85659 0,06885659

10/03/2021 00:15 0,00 0,39015 68,85659 0,06885659

10/03/2021 00:30 0,00 0,3875 68,4575 0,0684575

10/03/2021 00:45 0,00 0,38975 68,79635 0,06879635

10/03/2021 01:00 0,00 0,38975 68,79635 0,06879635

10/03/2021 01:15 0,00 0,3854 68,14124 0,06814124

10/03/2021 01:30 0,00 0,38825 68,57045 0,06857045

10/03/2021 01:45 0,00 0,38825 68,57045 0,06857045

10/03/2021 02:00 0,00 0,3885 68,6081 0,0686081

10/03/2021 02:15 0,00 0,38705 68,38973 0,06838973

10/03/2021 02:30 0,00 0,38635 68,28431 0,06828431

10/03/2021 02:45 0,00 0,38525 68,11865 0,06811865

10/03/2021 03:00 0,00 0,38345 67,84757 0,06784757

10/03/2021 03:15 0,00 0,3859 68,21654 0,06821654

10/03/2021 03:30 0,00 0,3862 68,26172 0,06826172

10/03/2021 03:45 0,00 0,38295 67,77227 0,06777227

10/03/2021 04:00 0,00 0,38275 67,74215 0,06774215

10/03/2021 04:15 0,00 0,38305 67,78733 0,06778733

10/03/2021 04:30 0,00 0,383 67,7798 0,0677798

10/03/2021 04:45 0,00 0,3854 68,14124 0,06814124

10/03/2021 05:00 0,00 0,38395 67,92287 0,06792287

10/03/2021 05:15 0,00 0,38315 67,80239 0,06780239

10/03/2021 05:30 0,00 0,3822 67,65932 0,06765932

10/03/2021 05:45 0,00 0,3831 67,79486 0,06779486

10/03/2021 06:00 0,00 0,3827 67,73462 0,06773462

10/03/2021 06:15 0,00 0,38335 67,83251 0,06783251

10/03/2021 06:30 0,00 0,38165 67,57649 0,06757649

10/03/2021 06:45 0,00 0,37805 67,03433 0,06703433

10/03/2021 07:00 0,00 0,37925 67,21505 0,06721505

10/03/2021 07:15 0,00 0,38115 67,50119 0,06750119

10/03/2021 07:30 0,00 0,3797 67,28282 0,06728282

10/03/2021 07:45 0,00 0,3771 66,89126 0,06689126

10/03/2021 08:00 0,00 0,3795 67,2527 0,0672527

10/03/2021 08:15 0,00 0,37935 67,23011 0,06723011

10/03/2021 08:30 0,00 0,37475 66,53735 0,06653735

10/03/2021 08:45 0,00 0,3763 66,77078 0,06677078 0,604558969 0,040366874

10/03/2021 09:00 0,00 0,3801 67,34306 0,06734306

10/03/2021 09:15 0,00 0,3829 67,76474 0,06776474

10/03/2021 09:30 0,00 0,38355 67,86263 0,06786263

10/03/2021 09:45 0,00 0,38645 68,29937 0,06829937

10/03/2021 10:00 0,00 0,38755 68,46503 0,06846503
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Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

26/04/2021 10:45 0,00

26/04/2021 11:00 0,00 0,4747 0,08158982 81,58982 0,582822086 0,047552349

26/04/2021 11:15 0,20

26/04/2021 11:30 0,00 0,4715 0,0811079 81,1079

26/04/2021 11:45 0,00

26/04/2021 12:00 0,00 0,4665 0,0803549 80,3549 0,176470588 0,014180276

26/04/2021 12:15 0,00

26/04/2021 12:30 0,00 0,4642 0,08000852 80,00852

26/04/2021 12:45 0,00

26/04/2021 13:00 0,00 0,4609 0,07951154 79,51154 0,411764706 0,032740046

26/04/2021 13:15 0,00

26/04/2021 13:30 0,00 0,4616 0,07961696 79,61696

26/04/2021 13:45 0,00

26/04/2021 14:00 0,00 0,4735 0,0814091 81,4091 0,349854227 0,028481318

26/04/2021 14:15 0,00

26/04/2021 14:30 0,00 0,4703 0,08092718 80,92718

26/04/2021 14:45 0,00

26/04/2021 15:00 0,00 0,4719 0,08116814 81,16814 0,724637681 0,058817493

26/04/2021 15:15 0,00

26/04/2021 15:30 0,00 0,4679 0,08056574 80,56574

26/04/2021 15:45 0,00

26/04/2021 16:00 0,00 0,4618 0,07964708 79,64708 0,497076023 0,039590654

26/04/2021 16:15 0,00

26/04/2021 16:30 0,00 0,4601 0,07939106 79,39106

26/04/2021 16:45 0,00

26/04/2021 17:00 0,00 0,4623 0,07972238 79,72238 0,52173913 0,041594285

26/04/2021 17:15 0,00

26/04/2021 17:30 0,00 0,4666 0,08036996 80,36996

26/04/2021 17:45 0,00

26/04/2021 18:00 0,00 0,4729 0,08131874 81,31874 0,850439883 0,0691567

26/04/2021 18:15 0,00

26/04/2021 18:30 0,00 0,466 0,0802796 80,2796

26/04/2021 18:45 0,00

26/04/2021 19:00 0,00 0,4657 0,08023442 80,23442 1,436950147 0,115292862

26/04/2021 19:15 0,00

26/04/2021 19:30 0,00 0,4562 0,07880372 78,80372

26/04/2021 19:45 0,00

26/04/2021 20:00 0,00 0,4592 0,07925552 79,25552 0,687679083 0,054502363

26/04/2021 20:15 0,00

26/04/2021 20:30 0,00 0,4645 0,0800537 80,0537

26/04/2021 20:45 0,00

26/04/2021 21:00 0,00 0,4633 0,07987298 79,87298 0,5 0,03993649

26/04/2021 21:15 0,00

26/04/2021 21:30 0,00 0,4575 0,0789995 78,9995

26/04/2021 21:45 0,00

26/04/2021 22:00 0,00 0,4599 0,07936094 79,36094 0,753623188 0,059808245

26/04/2021 22:15 0,00

26/04/2021 22:30 0,00 0,4769 0,08192114 81,92114

26/04/2021 22:45 0,00

26/04/2021 23:00 0,00 0,4762 0,08181572 81,81572 0,608695652 0,049800873

26/04/2021 23:15 0,00

26/04/2021 23:30 0,00 0,4707 0,08098742 80,98742

26/04/2021 23:45 0,00

27/04/2021 00:00 0,00 0,4649 0,08011394 80,11394 0,742857143 0,059513213

27/04/2021 00:15 0,00

27/04/2021 00:30 0,00 0,471 0,0810326 81,0326

27/04/2021 00:45 0,00

27/04/2021 01:00 0,00 0,4668 0,08040008 80,40008 0,802292264 0,064504362

27/04/2021 01:15 0,00

27/04/2021 01:30 0,00 0,4608 0,07949648 79,49648

27/04/2021 01:45 0,00

27/04/2021 02:00 0,00 0,4677 0,08053562 80,53562 0,657142857 0,052923407

27/04/2021 02:15 0,20

27/04/2021 02:30 0,40 0,4627 0,07978262 79,78262
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Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

27/04/2021 02:45 0,00

27/04/2021 03:00 0,00 0,4593 0,07927058 79,27058 0,773638968 0,06132681

27/04/2021 03:15 0,20

27/04/2021 03:30 0,20 0,4586 0,07916516 79,16516

27/04/2021 03:45 0,20

27/04/2021 04:00 0,00 0,4672 0,08046032 80,46032 0,6 0,048276192

27/04/2021 04:15 0,00

27/04/2021 04:30 0,00 0,4633 0,07987298 79,87298

27/04/2021 04:45 0,00

27/04/2021 05:00 0,00 0,4598 0,07934588 79,34588 0,598290598 0,047471894

27/04/2021 05:15 0,00

27/04/2021 05:30 0,00 0,4584 0,07913504 79,13504

27/04/2021 05:45 0,00

27/04/2021 06:00 0,00 0,4588 0,07919528 79,19528 0,598290598 0,047381791

27/04/2021 06:15 0,00

27/04/2021 06:30 0,00 0,4512 0,07805072 78,05072

27/04/2021 06:45 0,00

27/04/2021 07:00 0,00 0,4551 0,07863806 78,63806 0,6 0,047182836

27/04/2021 07:15 0,00

27/04/2021 07:30 0,00 0,456 0,0787736 78,7736

27/04/2021 07:45 0,00

27/04/2021 08:00 0,00 0,466 0,0802796 80,2796 0,542857143 0,043580354

27/04/2021 08:15 0,00

27/04/2021 08:30 0,00 0,4624 0,07973744 79,73744

27/04/2021 08:45 0,00

27/04/2021 09:00 0,00 0,4501 0,07788506 77,88506 0,6 0,046731036

27/04/2021 09:15 0,00

27/04/2021 09:30 0,00 0,4511 0,07803566 78,03566

27/04/2021 09:45 0,00

27/04/2021 10:00 0,00 0,455 0,078623 78,623 0,257142857 0,020217343

27/04/2021 10:15 0,00

27/04/2021 10:30 0,00 0,4688 0,08070128 80,70128

27/04/2021 10:45 0,00

27/04/2021 11:00 0,00 0,4686 0,08067116 80,67116

27/04/2021 11:15 0,00

27/04/2021 11:30 0,00 0,465 0,080129 80,129

27/04/2021 11:45 0,00

27/04/2021 12:00 0,00 0,4633 0,07987298 79,87298 0,637681159 0,050933494

27/04/2021 12:15 0,00

27/04/2021 12:30 0,00 0,4639 0,07996334 79,96334

27/04/2021 12:45 0,00

27/04/2021 13:00 0,00 0,4641 0,07999346 79,99346 0,550724638 0,044054369

27/04/2021 13:15 0,00

27/04/2021 13:30 0,00 0,4649 0,08011394 80,11394

27/04/2021 13:45 0,00

27/04/2021 14:00 0,00 0,4587 0,07918022 79,18022 0,637681159 0,050491734

27/04/2021 14:15 0,00

27/04/2021 14:30 0,00 0,4684 0,08064104 80,64104

27/04/2021 14:45 0,00

27/04/2021 15:00 0,00 0,4675 0,0805055 80,5055 0,571428571 0,046003143

27/04/2021 15:15 0,00

27/04/2021 15:30 0,80 0,4654 0,08018924 80,18924

27/04/2021 15:45 0,20

27/04/2021 16:00 0,00 0,4641 0,07999346 79,99346 0,659025788 0,052717753

27/04/2021 16:15 0,00

27/04/2021 16:30 0,20 0,4622 0,07970732 79,70732

27/04/2021 16:45 0,20

27/04/2021 17:00 0,00 0,4658 0,08024948 80,24948 0,544412607 0,043688829

27/04/2021 17:15 0,00

27/04/2021 17:30 0,00 0,4684 0,08064104 80,64104

27/04/2021 17:45 0,00

27/04/2021 18:00 0,00 0,4652 0,08015912 80,15912 0,514285714 0,04122469

27/04/2021 18:15 0,00

27/04/2021 18:30 0,00 0,4609 0,07951154 79,51154

27/04/2021 18:45 0,00
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Tabella 5.2 - Dati evento Monteacuto 26-28 Aprile 2021 – 3 di 3 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

27/04/2021 19:00 0,00 0,4666 0,08036996 80,36996 0,428571429 0,034444269

27/04/2021 19:15 0,20

27/04/2021 19:30 0,00 0,4659 0,08026454 80,26454

27/04/2021 19:45 0,00

27/04/2021 20:00 0,00 0,4694 0,08079164 80,79164 0,542857143 0,043858319

27/04/2021 20:15 0,20

27/04/2021 20:30 0,00 0,4624 0,07973744 79,73744

27/04/2021 20:45 0,00

27/04/2021 21:00 0,00 0,4618 0,07964708 79,64708 0,512820513 0,040844656

27/04/2021 21:15 0,00

27/04/2021 21:30 0,00 0,4595 0,0793007 79,3007

27/04/2021 21:45 0,00

27/04/2021 22:00 0,00 0,4611 0,07954166 79,54166 0,514285714 0,040907139

27/04/2021 22:15 0,00

27/04/2021 22:30 0,00 0,4714 0,08109284 81,09284

27/04/2021 22:45 0,40

27/04/2021 23:00 0,60 0,4698 0,08085188 80,85188 0,541310541 0,043765975

27/04/2021 23:15 0,40

27/04/2021 23:30 0,40 0,4675 0,0805055 80,5055

27/04/2021 23:45 0,20

28/04/2021 00:00 0,00 0,4649 0,08011394 80,11394 0,56980057 0,045648969

28/04/2021 00:15 0,00

28/04/2021 00:30 0,00 0,4623 0,07972238 79,72238

28/04/2021 00:45 0,00

28/04/2021 01:00 0,00 0,4635 0,0799031 79,9031 0,542857143 0,043375969

28/04/2021 01:15 0,00

28/04/2021 01:30 0,00 0,4708 0,08100248 81,00248

28/04/2021 01:45 0,00

28/04/2021 02:00 0,00 0,4703 0,08092718 80,92718 0,571428571 0,046244103

28/04/2021 02:15 0,00

28/04/2021 02:30 0,00 0,4795 0,0823127 82,3127

28/04/2021 02:45 0,00

28/04/2021 03:00 0,00 0,4748 0,08160488 81,60488 0,596590909 0,04868473

28/04/2021 03:15 0,00

28/04/2021 03:30 0,00 0,4712 0,08106272 81,06272

28/04/2021 03:45 0,00

28/04/2021 04:00 0,00 0,4657 0,08023442 80,23442 0,6 0,048140652

28/04/2021 04:15 0,00

28/04/2021 04:30 0,00 0,4601 0,07939106 79,39106

28/04/2021 04:45 0,00

28/04/2021 05:00 0,00 0,4609 0,07951154 79,51154 0,541310541 0,043040435

28/04/2021 05:15 0,00

28/04/2021 05:30 0,00 0,4593 0,07927058 79,27058

28/04/2021 05:45 0,00

28/04/2021 06:00 0,00 0,4601 0,07939106 79,39106 0,571428571 0,04536632

28/04/2021 06:15 0,00

28/04/2021 06:30 0,00 0,458 0,0790748 79,0748

28/04/2021 06:45 0,00

28/04/2021 07:00 0,00 0,4603 0,07942118 79,42118 0,598290598 0,047516945

28/04/2021 07:15 0,00

28/04/2021 07:30 0,00 0,4503 0,07791518 77,91518

28/04/2021 07:45 0,20

28/04/2021 08:00 0,60 0,4515 0,0780959 78,0959 0,6 0,04685754

28/04/2021 08:15 0,20

28/04/2021 08:30 0,00 0,4524 0,07823144 78,23144

28/04/2021 08:45 0,00

28/04/2021 09:00 0,00 0,4552 0,07865312 78,65312 0,655270655 0,051539081

28/04/2021 09:15 0,00

28/04/2021 09:30 0,00 0,4585 0,0791501 79,1501

28/04/2021 09:45 0,00

28/04/2021 10:00 0,00 0,4628 0,07979768 79,79768 0,655270655 0,052289078

28/04/2021 10:15 0,00

28/04/2021 10:30 0,00 0,4753 0,08168018 81,68018

28/04/2021 10:45 0,00

28/04/2021 11:00 0,00 0,4706 0,08097236 80,97236 0,591549296 0,047899143

28/04/2021 11:15 0,00

28/04/2021 11:30 0,00 0,4682 0,08061092 80,61092

28/04/2021 11:45 0,00

28/04/2021 12:00 0,00 0,4681 0,08059586 80,59586
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5.3. Dati evento Monteacuto 11-12 Maggio 2021 

 

Tabella 5.3 - Dati evento Monteacuto 11-12 Maggio 2021 – 1 di 2 

 

 

 

 

 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

11/05/2021 16:15 0,00

11/05/2021 16:30 0,00 0,4466 0,07735796 77,35796

11/05/2021 16:45 0,20 0

11/05/2021 17:00 0,00 0,4517 0,07812602 78,12602

11/05/2021 17:15 0,60 0

11/05/2021 17:30 1,40 0,4569 0,07890914 78,90914

11/05/2021 17:45 0,40 0

11/05/2021 18:00 0,00 0,4547 0,07857782 78,57782

11/05/2021 18:15 0,20 0

11/05/2021 18:30 0,20 0,4577 0,07902962 79,02962

11/05/2021 18:45 0,40 0

11/05/2021 19:00 0,00 0,4554 0,07868324 78,68324 0,029 0,002

11/05/2021 19:15 0,00 0

11/05/2021 19:30 0,00 0,4505 0,0779453 77,9453

11/05/2021 19:45 0,00 0

11/05/2021 20:00 0,00 0,4524 0,07823144 78,23144 0,174 0,014

11/05/2021 20:15 0,00 0

11/05/2021 20:30 0,00 0,4664 0,08033984 80,33984

11/05/2021 20:45 0,00 0

11/05/2021 21:00 0,00 0,4663 0,08032478 80,32478 0,206 0,017

11/05/2021 21:15 0,00 0

11/05/2021 21:30 0,00 0,4594 0,07928564 79,28564

11/05/2021 21:45 0,00 0

11/05/2021 22:00 0,00 0,4679 0,08056574 80,56574 0,114 0,009

11/05/2021 22:15 0,00 0

11/05/2021 22:30 0,00 0,472 0,0811832 81,1832

11/05/2021 22:45 0,00 0

11/05/2021 23:00 0,00 0,4687 0,08068622 80,68622 0,206 0,017

11/05/2021 23:15 0,00 0

11/05/2021 23:30 0,00 0,462 0,0796772 79,6772

11/05/2021 23:45 0,00 0

12/05/2021 00:00 0,00 0,4581 0,07908986 79,08986 0,088 0,007

12/05/2021 00:15 0,00 0

12/05/2021 00:30 0,00 0,4697 0,08083682 80,83682

12/05/2021 00:45 0,00 0

12/05/2021 01:00 0,00 0,4668 0,08040008 80,40008 0,000 0,000

12/05/2021 01:15 0,00 0

12/05/2021 01:30 0,00 0,4638 0,07994828 79,94828

12/05/2021 01:45 0,00 0

12/05/2021 02:00 0,00 0,4592 0,07925552 79,25552 0,000 0,000

12/05/2021 02:15 0,00 0

12/05/2021 02:30 0,00 0,4604 0,07943624 79,43624

12/05/2021 02:45 0,00 0

12/05/2021 03:00 0,00 0,4563 0,07881878 78,81878 0,174 0,014

12/05/2021 03:15 0,00 0

12/05/2021 03:30 0,00 0,4524 0,07823144 78,23144

12/05/2021 03:45 0,00 0

12/05/2021 04:00 0,00 0,454 0,0784724 78,4724 0,174 0,014

12/05/2021 04:15 0,00 0

12/05/2021 04:30 0,00 0,4516 0,07811096 78,11096

12/05/2021 04:45 0,00 0

12/05/2021 05:00 0,00 0,4506 0,07796036 77,96036 0,175 0,014
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Tabella 5.3 - Dati evento Monteacuto 11-12 Maggio 2021 – 2 di 2 

  

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

12/05/2021 05:15 0,00 0

12/05/2021 05:30 0,00 0,4492 0,07774952 77,74952

12/05/2021 05:45 0,00 0

12/05/2021 06:00 0,00 0,4485 0,0776441 77,6441 0,145 0,011

12/05/2021 06:15 0,00 0

12/05/2021 06:30 0,00 0,4501 0,07788506 77,88506

12/05/2021 06:45 0,00 0

12/05/2021 07:00 0,00 0,452 0,0781712 78,1712 0,086 0,007

12/05/2021 07:15 0,00 0

12/05/2021 07:30 0,00 0,451 0,0780206 78,0206

12/05/2021 07:45 0,00 0

12/05/2021 08:00 0,00 0,4512 0,07805072 78,05072 0,343 0,027

12/05/2021 08:15 0,00 0

12/05/2021 08:30 0,00 0,4435 0,0768911 76,8911

12/05/2021 08:45 0,00 0

12/05/2021 09:00 0,00 0,4443 0,07701158 77,01158 0,543 0,042

12/05/2021 09:15 0,00 0

12/05/2021 09:30 0,00 0,4464 0,07732784 77,32784

12/05/2021 09:45 0,00 0

12/05/2021 10:00 0,00 0,4439 0,07695134 76,95134 0,234 0,018

12/05/2021 10:15 0,00 0

12/05/2021 10:30 0,00 0,4513 0,07806578 78,06578

12/05/2021 10:45 0,00 0

12/05/2021 11:00 0,00 0,4573 0,07896938 78,96938 0,290 0,023

12/05/2021 11:15 0,00 0

12/05/2021 11:30 0,00 0,4595 0,0793007 79,3007

12/05/2021 11:45 0,00 0

12/05/2021 12:00 0,00 0,4567 0,07887902 78,87902 0,500 0,039

12/05/2021 12:15 0,00 0

12/05/2021 12:30 0,00 0,454 0,0784724 78,4724

12/05/2021 12:45 0,00 0

12/05/2021 13:00 0,00 0,4623 0,07972238 79,72238 0,441 0,035

12/05/2021 13:15 0,00 0

12/05/2021 13:30 0,00 0,4604 0,07943624 79,43624

12/05/2021 13:45 0,00 0

12/05/2021 14:00 0,00 0,4582 0,07910492 79,10492 0,551 0,044

12/05/2021 14:15 0,00 0

12/05/2021 14:30 0,00 0,4588 0,07919528 79,19528

12/05/2021 14:45 0,00 0

12/05/2021 15:00 0,00 0,4579 0,07905974 79,05974 0,493 0,039

12/05/2021 15:15 0,00 0

12/05/2021 15:30 0,00 0,4535 0,0783971 78,3971

12/05/2021 15:45 0,00 0

12/05/2021 16:00 0,20 0,4504 0,07793024 77,93024 0,471 0,037

12/05/2021 16:15 0,00 0

12/05/2021 16:30 0,00 0,445 0,077117 77,117

12/05/2021 16:45 0,00 0

12/05/2021 17:00 0,00 0,4597 0,07933082 79,33082 0,514 0,041

12/05/2021 17:15 0,00 0

12/05/2021 17:30 0,00 0,4595 0,0793007 79,3007

12/05/2021 17:45 0,00 0

12/05/2021 18:00 0,00 0,4591 0,07924046 79,24046 0,497 0,039

12/05/2021 18:15 0,00 0

12/05/2021 18:30 0,00 0,4587 0,07918022 79,18022
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5.4. Dati evento Monteacuto 18 Giugno 2021 

 

Tabella 5.4 - Dati evento Monteacuto 18 Giugno 2021 – 1 di 1 

 

 

 

 

 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

18/06/2021 06:45 0,00

18/06/2021 07:00 0,00 0,4213 73,55                            0,07354778 0,31884058 0,02                                

18/06/2021 07:15 0,00 -                                

18/06/2021 07:30 2,40 0,403 70,79                            0,0707918

18/06/2021 07:45 12,40 -                                

18/06/2021 08:00 2,80 0,4068 71,36                            0,07136408

18/06/2021 08:15 0,60 -                                

18/06/2021 08:30 0,20 0,4605 79,45                            0,0794513

18/06/2021 08:45 0,00 -                                

18/06/2021 09:00 4,00 0,4729 81,32                            0,08131874

18/06/2021 09:15 8,60 -                                

18/06/2021 09:30 4,40 0,7367 121,05                          0,12104702 15,23148148 1,84                                

18/06/2021 09:45 2,40 -                                

18/06/2021 10:00 0,40 0,7871 128,64                          0,12863726

18/06/2021 10:15 0,20 -                                

18/06/2021 10:30 0,00 0,7142 117,66                          0,11765852

18/06/2021 10:45 0,00 0,6965 114,99                          0,1149929 1,805555556 0,21                                

18/06/2021 11:00 0,00 0,6788 112,33                          0,11232728

18/06/2021 11:15 0,00 -                                

18/06/2021 11:30 0,00 0,7529 123,49                          0,12348674

18/06/2021 11:45 0,00 -                                

18/06/2021 12:00 0,00 0,6803 112,55                          0,11255318

18/06/2021 12:15 0,00 0,64105 106,64                          0,10664213 1,188940092 0,13                                

18/06/2021 12:30 0,00 0,6018 100,73                          0,10073108

18/06/2021 12:45 0,00 -                                

18/06/2021 13:00 0,00 0,5541 93,55                            0,09354746

18/06/2021 13:15 0,00 -                                

18/06/2021 13:30 0,00 0,5149 87,64                            0,08764394

18/06/2021 13:45 0,00 -                                

18/06/2021 14:00 0,00 0,4911 84,06                            0,08405966

18/06/2021 14:15 0,00 0,4834 82,90                            0,08290004 0,502325581 0,04                                

18/06/2021 14:30 0,00 0,4757 81,74                            0,08174042

18/06/2021 14:45 0,00 -                                

18/06/2021 15:00 0,00 0,4762 81,82                            0,08181572

18/06/2021 15:15 0,00 -                                

18/06/2021 15:30 0,00 0,4651 80,14                            0,08014406

18/06/2021 15:45 0,00 -                                

18/06/2021 16:00 0,00 0,4615 79,60                            0,0796019

18/06/2021 16:15 0,00 -                                

18/06/2021 16:30 0,00 0,4622 79,71                            0,07970732

18/06/2021 16:45 0,00 -                                

18/06/2021 17:00 0,00 0,462 79,68                            0,0796772

18/06/2021 17:15 0,00 -                                

18/06/2021 17:30 0,00 0,4593 79,27                            0,07927058

18/06/2021 17:45 0,00 -                                

18/06/2021 18:00 0,00 0,4553 78,67                            0,07866818

18/06/2021 18:15 0,00 -                                

18/06/2021 18:30 0,00 0,4531 78,34                            0,07833686

18/06/2021 18:45 0,00 -                                

18/06/2021 19:00 0,00 0,4511 78,04                            0,07803566 0,367149758 0,03                                

18/06/2021 19:15 0,00 -                                

18/06/2021 19:30 0,00 0,4536 78,41                            0,07841216
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5.5. Dati evento Vallemiano 8-10 Marzo 2021 

 

Tabella 5.5 - Dati evento Vallemiano 8-10 Marzo 2021 – 1 di 3 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

08/03/2021 13:00 0,00 0,0617 0,63261 0,000632614

08/03/2021 13:15 0,00 0,0617 0,63261 0,000632614 0,4481 0,000000283

08/03/2021 13:30 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 13:45 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 14:00 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 14:15 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 14:30 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 14:45 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 15:00 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 15:15 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 15:30 0,00 0,0599 0,62526 0,000625264

08/03/2021 15:45 0,00 0,0564 0,61056 0,000610564

08/03/2021 16:00 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 16:15 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 16:30 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 16:45 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035 0,9020 0,000000560

08/03/2021 17:00 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 17:15 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 17:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 17:45 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 18:00 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 18:15 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 18:30 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 18:45 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 19:00 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 19:15 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 19:30 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 19:45 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 20:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 20:15 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 20:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 20:45 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 21:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 21:15 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 21:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 21:45 0,00 0,0582 0,61791 0,000617914

08/03/2021 22:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 22:15 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 22:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 22:45 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 23:00 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 23:15 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

08/03/2021 23:30 0,00 0,0588 0,62035 0,00062035

08/03/2021 23:45 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 00:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 00:15 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 00:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 00:45 0,00 0,0558 0,60809 0,000608086

09/03/2021 01:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 01:15 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 01:30 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 01:45 0,00 0,0558 0,60809 0,000608086

09/03/2021 02:00 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

09/03/2021 02:15 0,00 0,0558 0,60809 0,000608086

09/03/2021 02:30 0,00 0,0558 0,60809 0,000608086

09/03/2021 02:45 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 03:00 0,00 0,0541 0,60074 0,000600736

09/03/2021 03:15 0,00 0,0541 0,60074 0,000600736

09/03/2021 03:30 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565
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Tabella 5.5 - Dati evento Vallemiano 8-10 Marzo 2021 – 2 di 3 

  

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

09/03/2021 03:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 04:00 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 04:15 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 04:30 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 04:45 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 05:00 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 05:15 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 05:30 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 05:45 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 06:00 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 06:15 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 06:30 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 06:45 0,20 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 07:00 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 07:15 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 07:30 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 07:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 08:00 0,20 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 08:15 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 08:30 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 08:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 09:00 0,20 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 09:15 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 09:30 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 09:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 10:00 0,40 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 10:15 0,60 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 10:30 0,40 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 10:45 0,40 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 11:00 0,20 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 11:15 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 11:30 0,20 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 11:45 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 12:00 0,20 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 12:15 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 12:30 0,40 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 12:45 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 13:00 0,40 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 13:15 0,20 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 13:30 0,20 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 13:45 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 14:00 0,20 0,0535 0,59830 0,0005983 0,8876 0,000000531

09/03/2021 14:15 0,40 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 14:30 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 14:45 0,20 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 15:00 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 15:15 0,20 0,0553 0,60565 0,00060565

09/03/2021 15:30 0,20 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 15:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

09/03/2021 16:00 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 16:15 0,40 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 16:30 0,60 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 16:45 0,20 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 17:00 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 17:15 0,20 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 17:30 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 17:45 0,20 0,0518 0,59095 0,00059095 0,7864 0,000000465

09/03/2021 18:00 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 18:15 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 18:30 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036
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Tabella 5.5 - Dati evento Vallemiano 8-10 Marzo 2021 – 3 di 3 

 

 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m3/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

09/03/2021 18:45 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 19:00 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 19:15 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 19:30 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 19:45 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 20:00 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 20:15 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 20:30 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 20:45 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 21:00 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

09/03/2021 21:15 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

09/03/2021 21:30 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

09/03/2021 21:45 0,00 0,0500 0,58360 0,0005836

09/03/2021 22:00 0,00 0,0500 0,58360 0,0005836

09/03/2021 22:15 0,00 0,0500 0,58360 0,0005836

09/03/2021 22:30 0,00 0,0500 0,58360 0,0005836

09/03/2021 22:45 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 23:00 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

09/03/2021 23:15 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

09/03/2021 23:30 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

09/03/2021 23:45 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 00:00 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 00:15 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 00:30 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 00:45 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 01:00 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 01:15 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 01:30 0,00 0,0471 0,57134 0,000571336

10/03/2021 01:45 0,00 0,0471 0,57134 0,000571336

10/03/2021 02:00 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 02:15 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 02:30 0,00 0,0483 0,57625 0,00057625

10/03/2021 02:45 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 03:00 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 03:15 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 03:30 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 03:45 0,00 0,0483 0,57625 0,00057625

10/03/2021 04:00 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 04:15 0,00 0,0477 0,57381 0,000573814

10/03/2021 04:30 0,00 0,0483 0,57625 0,00057625

10/03/2021 04:45 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 05:00 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 05:15 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 05:30 0,00 0,0500 0,58360 0,0005836

10/03/2021 05:45 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 06:00 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 06:15 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 06:30 0,00 0,0488 0,57869 0,000578686

10/03/2021 06:45 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 07:00 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 07:15 0,00 0,0506 0,58604 0,000586036

10/03/2021 07:30 0,00 0,0518 0,59095 0,00059095

10/03/2021 07:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

10/03/2021 08:00 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

10/03/2021 08:15 0,00 0,0523 0,59339 0,000593386

10/03/2021 08:30 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

10/03/2021 08:45 0,00 0,0535 0,59830 0,0005983

10/03/2021 09:00 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565 0,9275 0,000000562

10/03/2021 09:15 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

10/03/2021 09:30 0,00 0,0553 0,60565 0,00060565

10/03/2021 09:45 0,00 0,0570 0,61300 0,000613

10/03/2021 10:00 0,00 0,0564 0,61056 0,000610564
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5.6. Dati evento Vallemiano 7 Giugno 2021 

 

Tabella 5.6 - Dati evento Vallemiano 7 Giugno 2021 – 1 di 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

07/06/2021 08:45 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386

07/06/2021 09:00 0,00 0,05525 0,6057 0,00060565

07/06/2021 09:15 0,00 0,0535 0,5983 0,0005983

07/06/2021 09:30 0,00 0,05525 0,6057 0,00060565 0,3182 0,000193

07/06/2021 09:45 0,00 0,05642 0,6106 0,000610564

07/06/2021 10:00 0,00 0,05642 0,6106 0,000610564

07/06/2021 10:15 0,40 0,05817 0,6179 0,000617914

07/06/2021 10:30 5,80 0,057 0,6130 0,000613

07/06/2021 10:45 1,20 0,0605 0,6277 0,0006277

07/06/2021 11:00 0,00 0,05933 0,6228 0,000622786

07/06/2021 11:15 0,00 0,06575 0,6498 0,00064975

07/06/2021 11:30 0,00 0,06867 0,6620 0,000662014

07/06/2021 11:45 0,00 0,06517 0,6473 0,000647314

07/06/2021 12:00 0,00 0,06167 0,6326 0,000632614

07/06/2021 12:15 0,00 0,05875 0,6204 0,00062035

07/06/2021 12:30 0,00 0,05875 0,6204 0,00062035

07/06/2021 12:45 0,00 0,05875 0,6204 0,00062035

07/06/2021 13:00 0,00 0,05583 0,6081 0,000608086

07/06/2021 13:15 0,00 0,05408 0,6007 0,000600736

07/06/2021 13:30 0,00 0,05408 0,6007 0,000600736

07/06/2021 13:45 0,00 0,05525 0,6057 0,00060565

07/06/2021 14:00 0,00 0,0535 0,5983 0,0005983 0,8558 0,000512

07/06/2021 14:15 0,00 0,0535 0,5983 0,0005983

07/06/2021 14:30 0,00 0,05408 0,6007 0,000600736

07/06/2021 14:45 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 15:00 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386

07/06/2021 15:15 0,00 0,05175 0,5909 0,00059095

07/06/2021 15:30 0,00 0,0535 0,5983 0,0005983

07/06/2021 15:45 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386 0,6408 0,000380

07/06/2021 16:00 0,00 0,05175 0,5909 0,00059095

07/06/2021 16:15 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 16:30 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386

07/06/2021 16:45 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386

07/06/2021 17:00 0,00 0,05175 0,5909 0,00059095

07/06/2021 17:15 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386 0,4757 0,000282

07/06/2021 17:30 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 17:45 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 18:00 0,00 0,04942 0,5812 0,000581164

07/06/2021 18:15 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 18:30 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386

07/06/2021 18:45 0,00 0,04942 0,5812 0,000581164

07/06/2021 19:00 0,00 0,05117 0,5885 0,000588514

07/06/2021 19:15 0,00 0,05058 0,5860 0,000586036

07/06/2021 19:30 0,00 0,05233 0,5934 0,000593386 0,7320 0,000434
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5.7. Dati evento Vallemiano 18 Giugno 2021 

 

Tabella 5.7 - Dati evento Vallemiano 18 Giugno 2021 – 1 di 1 

 

 

 

 

 

Data e Ora  Precipitazione [mm] Livello [m] Portata [l/s] Portata [m
3
/s] Concentrazione solido [g/l] Portata solida [kg/s]

18/06/2021 06:45 0,00 0,0541 0,6007 0,0006 0,5192 0,0003

18/06/2021 07:00 0,00 0,0558 0,6081 0,0006

18/06/2021 07:15 0,00 0,0576 0,6154 0,0006

18/06/2021 07:30 8,40 0,0669 0,6547 0,0007

18/06/2021 07:45 5,00 0,0605 0,6277 0,0006

18/06/2021 08:00 1,00 0,0722 0,6767 0,0007

18/06/2021 08:15 0,00 0,0850 0,7306 0,0007

18/06/2021 08:30 0,00 0,0751 0,6889 0,0007

18/06/2021 08:45 0,00 0,0704 0,6694 0,0007

18/06/2021 09:00 2,60 0,0669 0,6547 0,0007

18/06/2021 09:15 4,80 0,0652 0,6473 0,0006 8,8148 0,0057

18/06/2021 09:30 3,00 0,0640 0,6424 0,0006

18/06/2021 09:45 0,20 0,0797 0,7085 0,0007

18/06/2021 10:00 0,60 0,0768 0,6963 0,0007

18/06/2021 10:15 0,00 0,0704 0,6694 0,0007 0,8667 0,0006

18/06/2021 10:30 0,00 0,0669 0,6547 0,0007

18/06/2021 10:45 0,00 0,0652 0,6473 0,0006

18/06/2021 11:00 0,00 0,0640 0,6424 0,0006

18/06/2021 11:15 0,00 0,0640 0,6424 0,0006

18/06/2021 11:30 0,00 0,0622 0,6350 0,0006

18/06/2021 11:45 0,00 0,0622 0,6350 0,0006

18/06/2021 12:00 0,00 0,0617 0,6326 0,0006 0,6961 0,0004

18/06/2021 12:15 0,00 0,0605 0,6277 0,0006

18/06/2021 12:30 0,00 0,0605 0,6277 0,0006

18/06/2021 12:45 0,00 0,0588 0,6204 0,0006

18/06/2021 13:00 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 13:15 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 13:30 0,00 0,0558 0,6081 0,0006

18/06/2021 13:45 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 14:00 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 14:15 0,00 0,0553 0,6057 0,0006 0,5794 0,0004

18/06/2021 14:30 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 14:45 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 15:00 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 15:15 0,00 0,0570 0,6130 0,0006

18/06/2021 15:30 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 15:45 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 16:00 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 16:15 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 16:30 0,00 0,0553 0,6057 0,0006

18/06/2021 16:45 0,00 0,0535 0,5983 0,0006

18/06/2021 17:00 0,00 0,0535 0,5983 0,0006

18/06/2021 17:15 0,00 0,0535 0,5983 0,0006

18/06/2021 17:30 0,00 0,0529 0,5959 0,0006

18/06/2021 17:45 0,00 0,0535 0,5983 0,0006

18/06/2021 18:00 0,00 0,0541 0,6007 0,0006

18/06/2021 18:15 0,00 0,0535 0,5983 0,0006

18/06/2021 18:30 0,00 0,0541 0,6007 0,0006

18/06/2021 18:45 0,00 0,0541 0,6007 0,0006

18/06/2021 19:00 0,00 0,0529 0,5959 0,0006

18/06/2021 19:15 0,00 0,0541 0,6007 0,0006 0,7393 0,0004

18/06/2021 19:30 0,00 0,0541 0,6007 0,0006
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5.8. Dati evento Scaricalasino 7 Giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data e Ora Portata Liquida [l/s] Concentrazione [g/l] Portata Solida [kg/s]

07/06/2021 04:00 30,153

07/06/2021 04:30 30,153

07/06/2021 05:00 30,153

07/06/2021 05:30 30,153

07/06/2021 06:00 30,153

07/06/2021 06:30 30,153

07/06/2021 07:00 30,153

07/06/2021 07:30 30,153

07/06/2021 08:00 30,153

07/06/2021 08:30 30,153 0,75 0,02261475

07/06/2021 08:45 46,5835

07/06/2021 09:00 63,014

07/06/2021 09:30 63,014

07/06/2021 10:00 63,014

07/06/2021 10:30 63,014

07/06/2021 11:00 63,014

07/06/2021 11:30 63,014

07/06/2021 12:00 63,014

07/06/2021 12:30 63,014

07/06/2021 12:45 71,3835 0,663461538 0,047360207

07/06/2021 13:00 79,753

07/06/2021 13:15 88,219 0,701923077 0,061922952

07/06/2021 13:30 96,685

07/06/2021 14:00 96,685

07/06/2021 14:30 353,442

07/06/2021 14:45 859,407 0,68762279 0,590947839

07/06/2021 15:00 1365,372

07/06/2021 15:15 1198,1375

07/06/2021 15:30 1030,903

07/06/2021 16:00 696,433

07/06/2021 16:15 533,6385 0,714975845 0,381538638

07/06/2021 16:30 370,844

07/06/2021 16:45 311,3365

07/06/2021 17:00 251,829

07/06/2021 17:30 235,476

07/06/2021 18:00 219,123

07/06/2021 18:30 171,295

07/06/2021 18:45 163,5005 0,642994242 0,10512988

07/06/2021 19:00 155,706

07/06/2021 19:30 142,3

07/06/2021 20:00 122,3

07/06/2021 20:30 105,2

07/06/2021 21:00 88,2
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5.9. Illustrazione evento Monteacuto 8-10 Marzo 2021 

 

Figura 5.9 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Montacuto 8-10 Marzo 2021 

 

Nell’illustrazione dei risultati ottenuti per l’evento 8-10 Marzo 2021 nel fosso di 

Montacuto è ben visibile come la precipitazione che raggiunge i 0,6 mm avvenuta nel 

giorno del 9 Marzo abbia influito in maniera autorevole all’aumento del livello. Tale 

precipitazione che prosegue quasi ininterrottamente a partire dalle 10:00 fino alle 18:00 

circa, provoca un aumento dei livelli di acqua del fosso i quali vanno ad influire su un 

coerente aumento dei valori di portata liquida (opportunamente dedotti attraverso le 

scale di deflusso). Si verifica un aumento della portata liquida da 0,066 m3/s, valore al 

quale solitamente defluisce e al quale ritorna una volta concluso il deflusso, fino ad un 

valore di circa 0,072 m3/s. Di conseguenza, come è facile notare e come è stato previsto 

in anticipo, la portata solida rispecchia l’andamento di quella liquida, con l’apice in 

corrispondenza del 9 Marzo, e da ciò si deduce che durante questo evento di piena il 

trasporto solido sia coerentemente aumentato. Dopo la diminuzione della portata 

liquida, tuttavia, il valore della portata solida resta elevato, con un valore di circa 0,04 

kg/s, quasi come il picco più elevato che troviamo in corrispondenza dell’apice di portata 

liquida, visibile al centro del grafico. Questo ci fa osservare di come non ci sia un chiaro 

segno di picco della portata solida ma anzi il livello di trasporto resta elevato per un 

periodo più lungo; vuol dire che l’azione erosiva che crea la pioggia offre un trasporto 

solido costante con la durata dell’evento, mentre la fase finale dell’evento non è stata 

campionata. 
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5.10. Illustrazione evento Monteacuto 26-28 Aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Monteacuto 26-28 Aprile 2021 

Tra il 26 e il 28 Aprile 2021, il campionamento svolto nel fosso di Monteacuto è stato 

effettuato mediante l’utilizzo del campionatore automatico; questo deducibile dalla 

numerosa presenza di indicatori di portata solida nel grafico. Per questo evento la 

precipitazione ha raggiunto gli 0,8 mm alle 15:30 del giorno 27 Aprile ma è stata più 

duratura verso le 23:00 del medesimo giorno, con un’altezza media di 0,4 mm. Nello 

specifico si nota che i principali eventi piovosi possono essere quattro, ai quali si 

uniscono altre piogge sparse di piccola entità. Ognuno di questi eventi avrebbe dovuto 

generare una modifica sia della quantità di portata liquida e sia di portata solida; in 

realtà solo gli ultimi due eventi di pioggia aumentano il livello sia della portata liquida 

che solida. Questa osservazione rispecchia in parte l’andamento della portata liquida la 

quale segue un andamento molto vario tra i 0,078 m3/s e i 0,081 m3/s fino alle ore 

prima della precipitazione più duratura; bisogna osservare infatti che il fosso di 

Monteacuto è molto ricco di vegetazione la quale può assorbire il più delle volte l’acqua; 

successivamente alla precipitazione delle 23:00 del 27 Aprile, la portata liquida accenna 

un aumento fino ai 0,0825 m3/s per poi nuovamente tornare ai 0,078 m3/s e proseguire 

con l’andamento altalenante. La portata solida, quindi, è molto discontinua nel primo 

tratto fino al momento della prima precipitazione di 0,8 mm, mentre poi segue un trend 

di costante aumento che fa intuire l’aumento del trasporto di sedimenti per via 

dell’evento di piena. Resta il dubbio su chi abbia generato il picco iniziale di trasporto 

solido, notato che la portata solida è influenzata solo dagli ultimi due eventi di pioggia. 
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5.11. Illustrazione evento Monteacuto 11-12 Maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Monteacuto 11-12 Maggio 2021 

Interessante notare il comportamento della portata solida nell’evento del 11-12 Maggio 

2021 sempre nel fosso di Monteacuto, misurata una volta che i campioni sono stati 

prelevati tramite autocampionatore. Considerando la precipitazione più importante 

avvenuta esclusivamente tra le ore 16:15 e 18:45 del 11 Maggio e avendo questa 

raggiunto un’altezza massima di 1,40 mm, si osserva perfettamente di come solo nelle 

ore successive vi sia un aumento della portata liquida. Questo probabilmente può essere 

spiegato per via di un tempo di corrivazione discretamente più elevato rispetto agli altri 

periodi di misurazione. Infatti la portata liquida segue poi una diminuzione una volta 

terminato il deflusso per poi andare a ristabilirsi secondo un trend di situazione normale 

senza precipitazione rilevante. E’ bene notare di come l’andamento della portata solida 

non rispecchi quello della portata liquida, ma anzi sembra ci sia un ritardo nella 

formazione della piena di portata solida: nella prima parte, anche in corrispondenza 

dell’aumento di portata liquida successivo alla precipitazione, la portata solida sembra 

non risentire in minima parte di questa variazione, mantenendo un andamento costante 

e risultando essere addirittura pari a 0,00 kg/s (valore di concentrazione troppo piccolo 

e non misurabile dagli strumenti). Il motivo risiede nel fatto che ci troviamo in un 

periodo idrologico differente, poiché il suolo inizia a cedere acqua e la sua umidità 

diminuisce; allora un piccolo evento piovoso come questo descritto non incrementa in 

maniera esagerata la portata, ma anzi dà vita ad un aumento della portata solida con 

un ritardo di circa 14 ore. Infatti, quando la portata liquida tende a diminuire e ritrovare 

il trend seguito durante le ore senza precipitazione, si nota un grande incremento della 

portata solida che raggiunge anche 0,082 kg/s e avere un andamento piuttosto alto per 

poi cominciare, in maniera lenta, a decrescere.  
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5.12. Illustrazione evento Monteacuto 18 Giugno 2021 

 

Figura 5.12 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Monteacuto 18 Giugno 2021 

 

Nell’ultima misurazione nel fosso di Montacuto, avvenuta il 18 Giugno 2021 tramite 

campionamento manuale, l’andamento delle portate rispecchia la precipitazione 

avvenuta in due momenti distanziati di circa 2 ore. Si nota infatti che a causa della 

grande altezza di precipitazione raggiunta, 12,40 mm prima e 8,60 mm poi, 

l’andamento della portata liquida denota un vero e proprio picco con un innalzamento 

di circa 0,05 l/s; questa subisce per due volte un aumento, andando a raggiungere i 

picchi di valori 0,128 m3/s e 0,123 m3/s, per poi defluire e tornare ad avere un trend 

costante. La portata solida invece, partendo da un valore basso in situazione dove le 

precipitazioni sono assenti, verifica un picco di 1,84 kg/s che precede leggermente il 

picco della portata.; da quest’ultimo, infatti, l’andamento torna ad essere pari a quello 

minimo. 
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5.13. Illustrazione evento Vallemiano 8-10 Marzo 2021 

 

Figura 5.13 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Vallemiano 8-10 Marzo 2021 

 

Nel primo evento campionato nel fosso di Vallemiano nel periodo 8-10 Marzo 2021, 

l’andamento della portata liquida in relazione all’altezza delle precipitazioni non sembra 

essere coerente. Essendo il pluviometro non troppo vicino alla testata del bacino, ne 

scaturisce un probabile ritardo rispetto alla formazione della piena, ovvero un ritardo 

della risposta della portata liquida nei confronti delle precipitazioni. Si può ipotizzare in 

effetti che le precipitazioni sul bacino al quale fa riferimento il fosso di Vallemiano siano 

cadute in un secondo momento rispetto a quelle registrate dal Pluviometro di Ancona 

Regione. Si può osservare nella parte finale del grafico di come ci sia un aumento del 

valore di portata liquida che sembra proseguire al di fuori del periodo di campionamento. 

Per quanto riguarda la portata solida, nella prima parte del grafico ci troviamo di fronte 

ad un’altra discordanza rispetto all’andamento della portata liquida: questo perché 

bisogna tener conto del fatto che il fosso di Vallemiano è un canale artificiale e in quanto 

tale il fondo è stato costruito dall’uomo; proprio per questo motivo si attende una 

risposta differente e particolare dell’andamento dei sedimenti.  
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5.14. Illustrazione evento Vallemiano 7 Giugno 2021 

 

Figura 5.14 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Vallemiano 7 Giugno 2021 

 

Pure tenendo conto della formazione artificiale del fosso di Vallemiano, le misurazioni 

effettuate il 7 Giugno 2021 cercano di essere il più possibile coerenti con i dati di 

precipitazione raccolti dal pluviometro di Ancona Regione e con i livelli idrici misurati 

con gli strumenti Diver. Al verificarsi della precipitazione che raggiunge quasi i 6,00 mm 

di altezza, si osserva un elevato aumento della portata liquida rispetto ai valori misurati 

in situazione di non precipitazione (anche se questo avviene con un leggero ritardo 

dovuto alla posizione del pluviometro che non si trova vicino alla testata del bacino). 

Successivamente al picco di altezza pari a 0,66 l/s, la portata liquida si ristabilisce circa 

seguendo il trend precedente alle precipitazioni. La portata solida invece continua ad 

essere influenzata dal fondo artificiale del canale, che offre valori particolari e differenti, 

ma comunque si riesce a notare, specialmente nei campionamenti di mezzo, che cerca 

di seguire per quanto possibile l’andamento della portata liquida in fase di diminuzione. 
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5.15. Illustrazione evento Vallemiano 18 Giugno 2021 

 

Figura 5.15 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Vallemiano 18 Giugno 2021 

 

I dati raccolti durante l’ultimo evento del 18 Giugno 2021 presso il fosso di Vallemiano 

mostrano come la precipitazione sia stata abbastanza rilevante nelle prime ore di 

monitoraggio (due picchi di 8,40 mm e 4,80 mm). Queste altezze di pioggia hanno una 

conseguenza ben visibile sui livelli: infatti a questi picchi ne corrispondono altri due sul 

grafico della portata liquida, la quale raggiunge i valori di 0,73 l/s e 0,718 l/s per via 

della precipitazione avvenuta. Successivamente a questi due valori, si nota una 

decrescita della portata liquida che torna lentamente ad avere un andamento conforme 

alla situazione senza precipitazione. È bene notare l’andamento della portata solida 

coerente con quello della portata liquida. Si nota che il valore più alto di quest’ultima 

risulta essere pari a 0,0057 kg/s ed è compresa graficamente tra i due picchi della 

portata liquida, ma in realtà essa si riferisce principalmente al primo picco e di 

conseguenza all’altezza di precipitazione più grande. La portata solida risulta poi 

diminuire drasticamente per andare a rispecchiare la decrescita subita in maniera 

adeguata dalla portata liquida. 
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5.16. Illustrazione evento Scaricalasino 7 Giugno 2021 

 

Figura 5.16 - Illustrazione grafica Portata Solida, Portata Liquida, Precipitazione - Scaricalasino 7 Giugno 2021 

 

L’evento campionato nel rio Scaricalasino, facente riferimento al 7 Giugno 2021, risulta 

essere uno dei più significativi per il fatto che la portata solida segua in modo quasi 

coincidente la portata liquida. Partendo dal considerare che durante l’arco di tempo del 

monitoraggio ci siano stati due eventi di pioggia, si nota che il primo, nonostante fosse 

di altezza superiore al secondo, non abbia riscontrato movimenti rilevanti riguardo la 

portata liquida. Questo perché, con buona probabilità, la precipitazione è stata assorbita 

dal terreno ed infatti, nel momento della seconda precipitazione si verifica un picco 

piuttosto rilevante di portata liquida che raggiunge circa i 1365 l/s. 

Successivamente al picco, la portata liquida decresce in maniera coerente come nella 

fase di mancata precipitazione. È bene notare quindi di come la portata solida sia 

estremamente collegata alla portata liquida, seguendone sia la fase di incremento sia 

la fase di diminuzione.  
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6.CONCLUSIONI 

Il lavoro portato avanti durante la stesura di questo elaborato ha previsto il 

monitoraggio e l’analisi del trasporto solido nel bacino del fiume Aspio, dal quale sono 

stati dedotti e graficati opportuni risultati, talvolta anche significativi. 

Come ipotizzato in fase preliminare, si è coerentemente osservato, per la maggior parte 

delle misurazioni, un andamento correlato tra portata solida e portata liquida; 

quest’ultima è stata dedotta attraverso le opportune scale di deflusso, partendo dai 

livelli idrici misurati o ottenuti mediante le banche dati disposte in rete, quali il SIRMIP, 

e misure ricavate direttamente dai sensori installati da UNIVPM all’interno del bacino; 

tali livelli hanno fatto verificare un incremento e decremento dei valori in maniera 

coerente con le altezze di precipitazioni avvenute. 

Citando i risultati ottenuti sul fosso di Vallemiano, abbiamo notato che questi sono molto 

influenzati dalla lontananza del pluviometro al quale facciamo riferimento rispetto alla 

testata del bacino; inoltre, i sedimenti vengono trasportati in maniera particolarmente 

differente per via della formazione artificiale del fondo. I risultati del fosso di Montacuto, 

unica località nella quale si è usato il campionatore automatico e per la quale si hanno 

maggiori dati, rispecchiano con maggior correttezza la relazione tra precipitazione e 

trasporto solido (considerando anche il fatto che cambiando periodo di campionamento 

e quindi periodo idrologico, il suolo offre una risposta differente, iniziando a cedere 

acqua, e di conseguenza un piccolo evento piovoso non va ad incrementare di molto la 

portata liquida e, dunque, anche quella solida risulta più contenuta). Nel 

campionamento avvenuto nel rio Scaricalasino invece si è perfettamente ottenuto ciò 

che si era preventivamente ipotizzato: la portata solida, e quindi il trasporto di sedimenti 

solidi, rispecchia a pieno l’andamento della portata liquida. 

I risultati ottenuti mediante l’elaborazione e il graficare i dati raccolti possiedono 

un’enorme utilità per la stima del trasporto solido fluviale nei corsi di acqua analizzati 

(fosso di Vallemiano, fosso di Montacuto, rio Scaricalasino), soprattutto se le 

misurazioni vengono continuate, anche in diversi periodi dell’anno. Tale ulteriore 

campagna di campionamento potrebbe offrire una stima affidabile dell’erosione media 

annua a scala di bacino. 

Ovviamente potrebbe risultare un dispendio di energie e di costi se questa attività non 

avesse in un futuro prossimo uno sviluppo e una evoluzione con adeguati 

approfondimenti e ulteriori misure. Si potrebbe infatti campionare sicuramente in altre 

stagioni e periodi idrologici, ma ancor di più utilizzare altri metodi (alcuni dei quali già 

accennati in questo elaborato) per la determinazione del trasporto solido fluviale. 
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