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INTRODUZIONE  
 

Negli ultimi anni l’attenzione al tema dello stato dei ponti e dei viadotti italiani è al centro della riflessione 

dei tecnici e della politica. Nel 2020 sono state pubblicate e approvate le “Linee guida per la classificazione e 

gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” analizzate per la 

parte relativa al rischio idraulico derivante da fenomeni erosivi, nell’ultimo capitolo di questo lavoro di tesi. 

 

Tra i vari meccanismi di crisi individuabili in un ponte, il fenomeno responsabile del 60% dei crolli registrati è 

lo scalzamento delle pile per effetto dello scavo localizzato generato dai vortici che si formano nell’intorno 

della pila stessa. Risulta immediato comprendere l’importanza e l’urgenza che lo studio di tale criticità 

rappresenti. Di particolare interesse è il calcolo del valore di massimo scavo alle pile poiché è un dato 

necessario alla determinazione del rischio idraulico di un ponte e permette di determinare la pericolosità 

idraulica per scavo localizzato. Una volta determinata la pericolosità si procede alla valutazione della 

vulnerabilità che, unitamente all’esposizione del ponte, permette di determinare la classe di attenzione del 

ponte per rischio idraulico.  

 

Il presente lavoro di tesi vuole offrire una panoramica completa del fenomeno di scavo sia localizzato che da 

contrazione e illustrare e applicare a casi reali alcune tra le più accreditate e diffuse formule di letteratura 

volte alla progettazione delle opere di protezione delle pile.  

 

Sono descritte le teorie di Bruce W. Melville (1997), di Richardson e Davis (2001) nella variante riportata 

nell’HEC-18 (Hydraulic Engineering Circular No. 18, V Edizione, 2012) e di Sheppard nello specifico nella 

versione Sheppard e Melville (2011) per lo scavo localizzato. Le formule sono applicate a tre casi studio 

selezionati per le diverse tipologie di pile, fondazioni e protezioni al fondo al fine di ottenere un’ampia 

panoramica del fenomeno: il ponte Alle Grazie sull’Arno, il ponte Borgoforte sul Po e il ponte Principe 

Umberto sull’Adige.  

L’analisi è effettuata utilizzando diverse portate, associate a diversi tempi di ritorno di progetto correlati a 

scenari ordinari, frequenti ed infrequenti, al fine di confrontare i risultati teorici ottenuti dalle differenti teorie 

e validarli con la comparazione con i dati reali di variazione del fondale misurati nel tempo.  

Lo studio dello scavo localizzato si conclude con la trattazione delle teorie di Sumer et al. (1992), Melville e 

Chiew (1999) e Oliveto (2002-2005) sull’evoluzione dello scavo nel tempo.  

 

In secondo luogo, si analizza il fenomeno dello scavo da contrazione secondo l’HEC 18 V ed. (2012); in 

particolare, il caso studio del ponte Alle Grazie permette di mostrare un’applicazione delle formule per scavo 

da contrazione sia orizzontale sia verticale poiché, se sottoposto a piene intense, si verificano le condizioni 

di ponte in pressione. Gli altri due ponti analizzati non sono soggetti, per gli scenari analizzati, a tale 

fenomeno. Per tale ponte si effettua anche una valutazione della classe di attenzione per rischio idraulico per 

fenomeni erosivi. 

 

Il caso del ponte Principe Umberto sul Po, per il quale è disponibile la modellazione 2D che mostra 

l’inadeguatezza di un intervento effettuato in passato, apre invece una riflessione sull’importanza dei 

provvedimenti da prendere per il consolidamento delle fondazioni e la protezione delle pile. 

 

Infine, a fronte dell’alluvione che a settembre 2022 ha investito parte dei territori della Regione Marche, si 

dedica un breve capitolo alle implicazioni che ha la presenza di detriti nell’alveo fluviale nei confronti dello 

scavo, in particolare di materiale vegetale e boschivo dovuto al dissesto delle sponde. Piante e alberi causano, 

infatti, un aumento dello scavo localizzato e riducono la sezione di deflusso dell’acqua con conseguente 

instabilità e possibile collasso dei ponti.   
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1. REGIMI DI SCAVO  
 

Le condizioni di scavo che si possono istaurare, a seconda che il trasporto solido sia trascurabile oppure ci sia 

un’interazione tra il trasporto di sedimenti e i processi di scavo, si definiscono rispettivamente clear-water 

(trasporto solido al fondo trascurabile) e live-bed (condizioni di trasporto solido al fondo).  

Nella condizione di clear-water la velocità media dell’acqua risulta inferiore alla velocità critica intesa come 

la velocità necessaria ad innescare il movimento dei sedimenti. Non si ha dunque un ingresso di sedimenti 

all’interno della buca di scavo e la condizione di equilibrio si raggiunge quando la tensione di taglio alla base 

dello scavo eguaglia la tensione di taglio critica associata al sedimento che giace sul fondo del corso d’acqua 

calcolata, ad esempio, con la formulazione di Shields (Ettema et al. 2011). 

Nella condizione di live-bed, invece, il trasporto solido al fondo avviene perché la velocità media dell’acqua 

supera la velocità critica. Si è dunque in presenza di un moto dei sedimenti lungo il corso d’acqua e quindi 

nell’intorno delle pile del ponte si ha il movimento dei sedimenti sia in entrata che in uscita dalla buca di 

scavo per cui l’equilibrio dinamico si raggiunge quando il flusso dei sedimenti in entrata uguaglia il flusso in 

uscita.  

Per valutare se lo scavo avviene in clear-water o in live-bed si utilizza un criterio che fa riferimento al 𝑑50, 

diametro medio rappresentativo della distribuzione granulometrica del terreno; si confronta la velocità 

media 𝑉 a monte del ponte con la velocità critica 𝑉𝐶  d’incipiente movimento valutata tramite diametro 𝑑50. 

Se il rapporto tra le due velocità è inferiore uguale all’unità si è in condizioni di clear-water se invece supera 

l’unità si è in condizioni di live-bed. 

𝑉/𝑉𝑐  ≤ 1  => Clear-water 

𝑉/𝑉𝑐 > 1  => Live-bed 

Equazione 1-Regimi di scavo 

La profondità di scavo di progetto per il dimensionamento e il posizionamento delle fondazioni deve essere 

la somma di tutti gli scavi associati a ogni possibile meccanismo (generale, da contrazione e locale) poiché lo 

scavo determina il cedimento o la rotazione delle pile secondo i meccanismi riportati in figura 1 (Ettema et 

al. 2011).  
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Figura 1-Meccanismi di collasso delle pile dovuti allo scavo: a) pila indeformata; b) cedimento verticale della pila; c) rotazione 
dell’estremità inferiore della pila; d) rotazione dell’estremità superiore della pila 

Un’importante differenza tra le due condizioni di scavo di cui sopra, risiede nell’evoluzione della profondità 

nel tempo, dunque, nel raggiungimento della condizione di equilibrio tra la capacità erosiva della corrente e 

la resistenza offerta al processo dal materiale incoerente di fondo: la figura 2 descrive il fenomeno e il grafico 

riporta sull’asse delle ascisse il tempo mentre sulle ordinate il valore della profondità di scavo (Brocchini e 

Manes 2015). 

 

 

Figura 2- Andamento della profondità dello scavo nel tempo in clear-water e live-bed 
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In live-bed la profondità di scavo cresce rapidamente raggiungendo velocemente l’equilibrio e il valore della 

massima profondità subisce delle oscillazioni, equilibrio dinamico, a causa del trasporto solido di fondo e 

quindi dell’interazione tra erosione e deposito (Manes e Brocchini 2015).  

In clear-water la profondità di scavo aumenta lentamente e tende a raggiungere una configurazione stabile 

seppure la condizione finale di equilibrio risulti non chiaramente definita: alcuni autori (Melville e Chiew 

1999; Kothyari , Hager e Oliveto 2007) sostengono che il massimo valore di scavo venga raggiunto in un 

periodo di tempo definito mentre altri (Sheppard, Odeh e Glasser 2004; Lança 2013) credono che lo scavo 

raggiunga un valore massimo solamente a tempo infinito in maniera asintotica. Risulta evidente che la 

massima profondità di scavo si raggiunga dopo un tempo maggiore rispetto a quello necessario in live-bed. 

La profondità massima della buca di scavo risulta maggiore del 10% quando si è in assenza di trasporto solido 

(Richardson e Davis 1995).  
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2. DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI SCAVO 
 

In corrispondenza di un attraversamento fluviale le fondazioni dei ponti subiscono un fenomeno di scavo 

intorno alle pile e alle spalle che si definisce come il risultato dell’azione erosiva dell’acqua, quando questa 

ha la forza sufficiente per scavare e trascinare via il terreno dal letto e dalle sponde dei corsi d’acqua (Hamill, 

1999). La massima profondità di scavo è la distanza tra il livello indisturbato del letto di un corso d’acqua e il 

punto più profondo all’interno della buca di scavo; sezione trasversale, forma in pianta del canale, posizione 

del ponte e collocazione altimetrica della valle sono caratteristiche dell’alveo che possono fornire 

informazioni sulla tendenza del canale all’erosione (Melville e Coleman, 2000).  

Lo scavo si manifesta in tre differenti tipologie che possono presentarsi singolarmente o 

contemporaneamente: scavo generalizzato, da contrazione e localizzato (figura 3). I fattori che possono 

influenzare la profondità e l’aliquota di scavo variano in base al tipo di processo di scavo (Melville e Coleman 

2000); risulta quindi funzionale analizzare brevemente le tre componenti considerando che lo scavo 

generalizzato avviene indipendentemente dalla presenza del ponte mentre lo scavo da contrazione e 

localizzato sono direttamente attribuibili alla presenza del ponte.  

 

Figura 3-Tipologie di scavi 

Lo scavo generalizzato avviene come conseguenza di variazioni di parametri idraulici che governano la forma 

del canale come cambiamenti di portata o nella quantità di trasporto solido. In particolare, lo scavo 

generalizzato, che induce deposito o erosione di materiale nel letto del fiume, può essere dovuto a fenomeni 

naturali ad esempio raddrizzamento dell’alveo, cambiamenti climatici, attività tectoniche o umane come 

cambiamenti nell’uso del suolo, costruzioni di dighe o bacini idrici, estrazione di materiale dal letto del fiume 

o modifiche del canale.  

Le caratteristiche geomorfologiche del bacino e dell’alveo sono le cause principali dello scavo generalizzato: 

tipo di vegetazione, regime delle precipitazioni, tipo di sedimenti, fattori climatici che determinano le 

aliquote di portata e trasporto solido nel sito del ponte (Melville e Coleman 2000).  

 

Lo scavo da contrazione è indotto dalla riduzione della sezione trasversale del canale in seguito alla 

costruzione di strutture in alveo come pile e/o spalle del ponte; tale variazione della sezione induce un 

aumento della velocità di flusso e conseguentemente delle tensioni tangenziali nel letto del fiume in 

corrispondenza del restringimento del ponte. Gli sforzi tangenziali possono così superare la tensione limite e 

determinare la mobilitazione dei sedimenti. L’entità di tale scavo è influenzata soprattutto dal grado di 

restringimento della sezione trasversale dovuto a pile e spalle, che causano la contrazione del flusso nelle 

vicinanze del ponte e dall’accumulo di detriti galleggianti che possono ostruire parzialmente o totalmente le 
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luci del ponte. Inoltre, la vegetazione accumulata intorno alle fondazioni di un ponte espone la corrente fluida 

ad un’area maggiore intorno alle pile.  

Lo scavo localizzato si genera nelle immediate vicinanze delle strutture che attraversano il corso d’acqua ed 

è causato dall’alterazione del campo di moto; la presenza di un ostacolo in alveo comporta rapide variazioni 

di intensità e di distribuzione delle velocità della corrente che vengono imputate come responsabili dello 

scalzamento delle pile (Melville e Coleman 2000; Richardson e Davis 2001). In particolare, analizzando il 

flusso vicino ad una pila, questo è caratterizzato da un sistema di vortici che si sviluppa intorno alla pila stessa 

quando il flusso unidirezionale diventa tridimensionale (Melville e Coleman 2000). Il sistema di vortici può 

essere scomposto in singoli sistemi: vortice di superficie (surface roller) davanti alla pila, vortice a ferro di 

cavallo (horsehouse vortex) alla base della pila e vortici di scia (wake vortices) a valle della pila (figura 4).  

La presenza della pila determina una decelerazione della corrente con conseguente flusso verso il basso; le 

pressioni di ristagno associate, sul lato di monte della pila, sono più alte vicino alla superficie dove la 

decelerazione è maggiore e diminuiscono verso il fondo. Il risultante gradiente di pressione dà luogo ad un 

flusso verso il basso che agisce come getto verticale formando un solco adiacente alla parte anteriore della 

pila. La stessa pressione di ristagno è responsabile del vortice di superficie che si forma a monte della pila 

dove la superficie dell’acqua si rialza. Il vortice a ferro di cavallo si sviluppa per la separazione del flusso sul 

bordo dello scavo a monte della pila e contribuisce a spingere il flusso verticale dentro lo scavo più vicino alla 

pila. Vortici a ferro di cavallo e flusso verso il basso sono infatti i maggiori responsabili del processo di scavo.  

In ultimo i vortici di scia sono generati dalla pila stessa a causa della separazione del flusso ai lati della pila. 

Questi vortici sono trascinati a valle dalla corrente e agiscono aspirando e allontanando i sedimenti dal letto. 

La loro intensità diminuisce rapidamente all’aumentare della lunghezza della pila (Richardson e Davis 2001).  

 

 
Figura 4-Scavo locale - sistema di flusso 

 

Scavo da contrazione e scavo localizzato variano con il bilancio tra erosione e deposito di sedimenti che 

dipendono a loro volta dal regime di scavo che si instaura nel corso d’acqua.  
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3. SCAVO LOCALIZZATO  
 

Nei seguenti sotto-capitoli si analizzano alcune delle molteplici formule di letteratura esistenti per la 

definizione della profondità di scavo localizzato di equilibrio sulle pile dei ponti che attraversano corsi 

d’acqua.  

Ogni formula ha le sue peculiarità e considera in modo differente i vari fattori che influenzano lo scavo come 

la profondità e l’intensità di flusso, la forma del canale, i sedimenti dell’alveo così come la sua forma. Si vuole 

porre particolare attenzione su come ciascuna trattazione considera l’influenza della forma delle pile, come 

l’utilizzo di pile classiche circolari non abbia influenza sulla profondità di scavo e come questo non sia vero 

per forme differenti.  

Melville (1997) utilizza il coefficiente 𝐾𝑠 per la forma delle pile; il suo valore è unitario per pile circolari o ovali 

laddove il flusso sia allineato con la pila poiché la forma cilindrica e arrotondata rappresenta la migliore 

soluzione per minimizzare il distacco della vena fluida e la formazione di vortici che determinano lo scavo 

localizzato. Forme esagonali hanno un’ottima riuscita nei confronti dello scavo tanto da essere descritte da 

un fattore di forma inferiore all’unità, tuttavia, raramente sono visibili nel costruito perché di più difficile 

realizzazione. La forma che ha maggiore incidenza negativa sullo scavo, incrementandolo del 10%, è invece 

la forma quadrata/rettangolare. Anche Richardson e Davis (2001; HEC-18 2012) utilizzano un fattore 

correttivo per la forma della pila 𝐾1 che assume gli stessi valori considerati da Melville (1997).  In entrambe 

le teorie al coefficiente per la forma si affianca un coefficiente correttivo per l’angolo di incidenza della 

corrente rispetto alla pila. Per forme cilindriche l’angolo si assume nullo per ogni verso della corrente che 

incide sulle pile, la stessa cosa non vale per forme diverse e più complesse dove l’inclinazione del flusso 

rispetto alla geometria determina una maggiore superficie di impatto della corrente con la struttura e quindi 

un maggior distacco della vena fluida e dunque un aumento dello scavo.  

La teoria di Sheppard et al. (2011) invece, considera la forma e l’angolo di incidenza della corrente rispetto 

alla pila con una grandezza 𝑎 ∗ detta diametro effettivo che descrive la dimensione equivalente (multiplo 

maggiore dell’unità) al diametro della pila circolare per le altre geometrie.  

Risulta evidente da tutte le teorie analizzate che la forma della pila ha un’influenza importante sulla 

profondità dello scavo e che la geometria di pila più sicura da utilizzare in ogni condizione di flusso è quella 

circolare.  
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3.1. Formula di Melville (1997)  
 

La formula proposta da Melville (1997) per la stima dello scavo localizzato attorno a pile e spalle dei ponti 

immerse in alveo, è il risultato di un ampio programma di ricerca sui ponti svolto presso l'Università di 

Auckland in Nuova Zelanda.  

Lo scavo localizzato è un processo dipendente dal tempo e la massima profondità di scavo raggiunta in 

condizioni di equilibrio è descritta da Melville con la seguente formula empirica funzione dei parametri K che 

considerano l’influenza dei vari fattori che si descriveranno più approfonditamente nel seguito. L’equazione 

è applicabile solo nel caso in cui gli effetti della contrazione, espressi dal rapporto tra la luce del ponte e la 

larghezza del canale, siano insignificanti.  

𝑑𝑠 = 𝐾𝑦𝑤𝐾𝐼𝐾𝑑𝐾𝑠𝐾𝜃𝐾𝐺  

Equazione 2-Formula di Melville (1997) 

dove:  

𝐾𝑦𝑤 : indica la dipendenza dello scavo dalla profondità di flusso (y) e dalla dimensione trasversale della pila 

o della spalla (w).  

𝐾𝐼 : indica la dipendenza dall’intensità di flusso  

𝐾𝑑 : indica la dipendenza dalla dimensione dei sedimenti 

 𝐾𝑠: indica la dipendenza dalla forma della pila o della spalla 

𝐾𝜃 : indica la dipendenza dall’allineamento della pila o della spalla rispetto alla corrente 

𝐾𝐺  : indica la dipendenza dalla geometria del canale.  

Nel seguito si analizzano i coefficienti in maniera approfondita. 

 

3.1.1. Profondità e dimensione della pila: 𝑲𝒚𝒘 

 

Il rapporto y/w rappresenta l’effetto della profondità di flusso y in relazione alla larghezza della pila b o alla 

lunghezza della spalla. Per quanto riguarda le pile, Melville e Coleman (2000) hanno classificato dimensione, 

distribuzione granulometrica del sedimento, forma, allineamento della pila, geometria del canale e tempo, il 

campo di moto e i processi di scavo in funzione di tre classi di y/b:  

 

Tabella 1-Classificazione dei processi di scavo locale sulle fondazioni dei ponti in termini di y/b (Melville e Colemann, 2000) 
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La pubblicazione di Melville (1997) riporta l’inviluppo dei dati ottenuti per pile (pier data) e spalle (abutment 

data) e grafica l’influenza della profondità di scavo localizzata in funzione del rapporto y/b al variare della 

dimensione e della forma di pile e spalle. In particolare, la si identifica una spezzata rappresentata da tre 

equazioni (figura 5).  

 

Figura 5- Profondità massima di scavo localizzato per a) pile circolari allineate b) spalle verticali 

Per le pile, le equazioni delle rette che segnano l’inviluppo superiore dei dati definiscono i fattori profondità-

dimensione come segue:  

𝐾𝑦𝑏 = 2,4𝑏 se 𝑏/𝑦 <  0,7 

𝐾𝑦𝑏 = 2√𝑦𝑏 se 0,7 < 𝑏/𝑦 < 5  

𝐾𝑦𝑏 = 4,5𝑦 se 𝑏/𝑦 > 5 

Equazione 3-Coefficiente Kyb, Melville (1997) 

In acque profonde, per pile strette lo scavo aumenta proporzionalmente con la dimensione della pila ed è 

indipendente da y poiché la forza del vortice a ferro di cavallo e del flusso verso il basso è legata alla 

dimensione trasversale della pila. Al contrario, per pile larghe lo scavo aumenta proporzionalmente con la 

profondità y ed è indipendente dalla dimensione della pila. Per acque intermedie lo scavo è dipendente sia 

da y che da b perché il vortice a ferro di cavallo interagisce con quello di superficie che ha rotazione di verso 

opposto. Quando i due vortici non interagiscono più cessa la dipendenza dello scavo da y e infatti si torna 

alla condizione di acque profonde e pile strette. 

 

3.1.2.Intensità di flusso: 𝑲𝑰 
 

Il coefficiente 𝐾𝐼 relativo all’intensità di flusso    è strettamente legato alle condizioni di clear-water e live-

bed.  La seguente figura rappresenta l’effetto dell’intensità di flusso sullo scavo per le spalle nel caso di 

sedimenti uniformi o non uniformi:  

Si riportano ora i grafici per pile e spalle in termini di 𝐾𝐼 rispettivamente per sedimenti uniformi e sedimenti 

non uniformi (figura 6 e 7). Nel secondo caso, vengono tracciati con un parametro di velocità modificato in 

modo da allineare i valori massimi di scavo per sedimenti non uniformi con il massimo scavo per sedimenti 

uniformi; tale modifica alla velocità fa sì che si possa considerare la non uniformità del sedimento compresa 

nel fattore di intensità del flusso.  
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Figura 6-Fattore di correzione dell’intensità di flusso per a) pile circolari allineate b) spalle verticali – sedimenti uniformi 

 

Figura 7-Fattore di correzione dell’intensità di flusso per a) pile circolari allineate b) spalle verticali – sedimenti non uniformi 

 

L’inviluppo dei dati mostra un andamento del coefficiente 𝐾𝐼 lineare che parte dal valore 0  fino al valore che 

corrisponde alla condizione limite di velocità per poi restare costante. Nello specifico per le pile risultano le 

seguenti formule con  𝑽𝒂 valore limite della velocità per sedimenti non uniformi dipendente dalla 

granulometria. 

𝐾𝐼 = (𝑉 − (𝑉𝑎 − 𝑉𝑐))/𝑉𝑐 se (𝑉 − (𝑉𝑎 − 𝑉𝑐))/𝑉𝑐 < 1 

𝐾𝐼 =  1 se  (𝑉 − (𝑉𝑎 − 𝑉𝑐))/𝑉𝑐 ≥ 1 

Equazione 4-Coefficiente Ki, Melville (1997) 

Per valutare le velocità critiche medie 𝑉𝑐  e 𝑉𝑎si possono utilizzare le seguenti forme logaritmiche della velocità 

del profilo:  

𝑉𝑐
𝑢𝑐 ∗

= 5,75𝑙𝑜𝑔 (5,53
𝑦

𝑑50
) 

𝑉𝑐𝑎
𝑢𝑐𝑎 ∗

= 5,75𝑙𝑜𝑔 (5,53
𝑦

𝑑50𝑎
) 

Equazione 5-Velocità critiche medie 
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Con 𝑢𝑐 ∗ e 𝑢𝑐𝑎 ∗  velocità critiche di taglio di Shields che possono essere determinate per sabbie quarzose in 

acque a 20°C come segue:  

𝑢𝑐 ∗= 0,0115 + 0,0125𝑑50
1,4 se 0,1 𝑚𝑚 < 𝑑50 < 1 𝑚𝑚 

𝑢𝑐 ∗= 0,0305𝑑50
0,5 + 0,0065𝑑50

−1 se 1 𝑚𝑚 < 𝑑50 < 100 𝑚𝑚 

Equazione 6-Velocità critiche di taglio di Shields 

dove 𝑢𝑐 ∗ e 𝑢𝑐𝑎 ∗  in m/s e 𝑑50 e 𝑑50𝑎 in mm. 

Il valore di 𝑑50𝑎 si calcola con la formula empirica di Chin (1985): 𝑑50𝑎 = 𝑑𝑚𝑎𝑥/1,8 dove 𝑑𝑚𝑎𝑥  è la 

dimensione dei granuli maggiore ottenuta dalla curva di distribuzione granulometrica.  

 

3.1.3. Sedimenti: 𝑲𝒅 

 

L’influenza della dimensione dei sedimenti sulla profondità di scavo viene studiata in condizioni di clear-water 

e live-bed rispettivamente da Ettema (1980) e da Chiew (1984) nel caso di pila circolare e sedimenti uniformi. 

Il coefficiente 𝐾𝑑 viene espresso in un grafico in funzione della dimensione relativa dei sedimenti ossia 

normalizzata rispetto al valore 𝑑50. Si nota che la profondità di scavo cresce con la dimensione relativa dei 

sedimenti fino a 𝑏/𝑑50 = 50, superato tale valore risulta invece essere indipendente. Ciò è dovuto al fatto 

che sedimenti di dimensioni maggiori impediscono il processo di erosione alla base del processo di scavo e 

dissipano energia nella zona di erosione. 

Anche i valori nel caso di sedimenti non uniformi sono stati plottati per differenti valori di velocità in 

riferimento al 𝑑50𝑎. 

Il seguente grafico (figura 8) mostra l’influenza della dimensione relativa dei sedimenti sullo scavo sia per le 

pile (W=b) sia per le spalle (W=L) nel caso di sedimenti uniformi o non uniformi e le equazioni che le 

descrivono sono le seguenti:  

𝐾𝑑 = 0,57 ∗ log (2,24 ∗ 𝑙𝑜𝑔
𝑏

𝑑50
) se 

𝑏

𝑑50
≤ 25 

𝐾𝑑 = 1 se 
𝑏

𝑑50
> 25 

Equazione 7-Coefficiente Kd, Melville (1997) 

 

Figura 8-Fattore di correzione per la dimensione dei sedimenti per pile circolari allineate e spalle verticali – sedimenti uniformi e non 
uniformi 
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3.1.4. Geometria e inclinazione: 𝑲𝒔 𝒆 𝑲𝜽 
 

Allo scopo di considerare l’influenza della geometria delle pile e delle spalle, Melville classifica le forme come 

in figura 9. 

 

 

Figura 9-Classificazione geometrica delle pile e delle spalle per il calcolo dello scavo 

A ciascuna geometria è associato un coefficiente 𝐾𝑠 con valori maggiori o minori o uguali dell’unità. Come è 

evidente dalla tabella successiva, valida per forme con asse principale allineato al verso della corrente, le pile 

cilindriche circolari sono considerate le forme primarie e il fattore di forma è unitario; lo stesso vale per pile 

ovali il cui effetto risulta sostanzialmente ininfluente nei confronti dello scavo.  

 

Tabella 2-Fattori di forma per pile e spalle 

Nella sua pubblicazione Melville riporta anche una tabella relativa ai gruppi di pile; in particolare, la seguente 

tabella riporta i valori dei coefficienti amplificativi dello scavo nel caso di singola fila o doppia fila di pali in 

termini di angolo di allineamento θ, diametro della pila 𝐷𝑝 e distanza tra le pile 𝑆𝑝. I valori riportati sono 

rappresentativi del prodotto 𝐾𝑠𝐾𝜃. 
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Tabella 3-Fattori di forma e inclinazione per gruppi di pile 

Alternativamente alla tabella precedente, Melville propone i risultati forniti da Richardson ed al. (1993) che 

forniscono il valori di 𝐾𝜃 per le pile in funzione del rapporto tra le dimensioni principali della geometria delle 

pile l/b (lunghezza su larghezza). Si raccomanda che il limite 𝑙/𝑏 = 12 sia il valore massimo.   

 

Tabella 4-Fattori di inclinazione per pile e spalle 

Considerando le spalle invece, il fattore di forma è unitario nella condizione di verticalità e Melville propone 

una correzione  in funzione della lunghezza della spalla poiché afferma che esiste un valore limite di L/y 

superato il quale la forma della spalla non influenza lo scavo:  

𝐾 ∗𝑠= 𝐾𝑠 se 𝐿/𝑦 ≤ 10 

𝐾 ∗𝑠= 𝐾𝑠 + 0,667(1 − 𝐾𝑠)(0,1𝐿/𝑦 − 1) se 10 < 𝐿/𝑦 < 25 

𝐾 ∗𝑠= 1 se 𝐿/𝑦 ≥ 25 

Equazione 8-Coefficiente Ks*, Melville (1997) 

Analogamente sono proposte correzioni per l’inclinazione della spalla rispetto al verso della corrente. In 

particolare il coefficiente correttivo per l’allineamento della spalla con la corrente è ininfluente per spalle 

corte:  

𝐾 ∗𝜃= 𝐾𝜃 se 𝐿/𝑦 ≥ 3 

𝐾 ∗𝜃= 𝐾𝜃 + (1 − 𝐾𝜃)(1,5 − 0,5𝐿/𝑦 ) se 1 < 𝐿/𝑦 < 3 

𝐾 ∗𝜃= 1 se 𝐿/𝑦 ≤ 1 

Equazione 9-Coefficiente Kteta*, Melville (1997) 

3.1.5. Forma del canale: 𝑲𝑮 
 

Il coefficiete di forma del canale è pari al rapporto tra  la profondità di scavo locale sulla fondazione di un 

ponte e quella sulla stessa fondazione posta in un canale rettangolare equivalente.  

La forma del canale è ininfluente per lo scavo localizzato sulle pile del ponte (𝐾𝐺 = 1) se la velocità V e la 

profondità del flusso y sono rappresentative del flusso in avvicinamento alla pila considerata. 
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3.2. Formula di Richardson e Davis (2001) 
 

La formula di Richardson e Davis (2001) ha subito diverse modifiche nel tempo, si considera in particolare in 

questa sede la modifica riportata in HEC-18 (Hydraulic Engineering Circular No. 18), V Edizione (2012), valida 

sia in condizione di live-bed che in clear-water (Equazione 10).  

 

 

Figura 10-Schema di scavo 

 

𝑦𝑠
𝑎
= 2𝐾1𝐾2𝐾3 (

𝑦1
𝑎
)
0,35

𝐹𝑟
0,43 

Equazione 10-Equazione di Richardson e Davis-HEC 18 V ed. 2012 

dove:  

𝑦𝑠: scavo all’equilibrio (figura 10) 

a: larghezza della pila (figura 10) 

L: lunghezza della pila 

𝑦1: profondità media del canale a monte (figura 10) 

𝐹𝑟=𝑉1/√𝑔𝑦1: Numero di Froude della corrente indisturbata a monte  

𝑉1 ∶ velocità media della corrente a monte 

𝐾1: fattore correttivo della forma della pila 

𝐾2: fattore correttivo dell’inclinazione della pila rispetto al verso della corrente 

𝐾3: fattore correttivo per la geometria dell’alveo 
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Dunque, il valore massimo dello scavo è dipendente solo dalla forma e dalle dimensioni delle pile (figura 11), 

dall’angolo di inclinazione del flusso rispetto alle pile, dalla geometria dell’alveo, dalle condizioni medie di 

profondità e velocità a monte dell’ostacolo.   

Si analizzano i fattori correttivi:  

 

Figura 11-Caratteristiche geometriche delle pile 

 

 

Tabella 5-Fattore correttivo K_1 

Il fattore di correzione 𝐾1 può essere determinato dalla tabella se l’angolo di incidenza della corrente sulla 

pila non supera i 5  gradi. Per valori maggiorni dell’angolo si assume 𝐾1 pari all’unità e si incrementa il fattore 

𝐾2.  

 

Tabella 6-Fattore correttivo K_2 funzione dell’angolo di incidenza del flusso e della dimensione della pila 

 



25 
 

𝐾2 = (𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝐿

𝑎
𝑠𝑖𝑛𝜃)

0,65

 

Equazione 11-Coefficiente K2, HEC 18 (2012) 

Il valore 
𝐿

𝑎
= 12 si assume come valore massimo.  

Il fattore 𝐾2 deve essere applicato solo se l’intera dimensione della pila è soggetta all’angolo di incidenza del 

flusso. Se una porzione della pila è protetta dal flusso oppure se c’è un reindirizzamento della corrente a 

causa di altri ostacoli, il fattore 𝐾2 deve essere coscientemente ridotto considerando la lunghezza L della pila 

effettivamente interessata dal fenomeno di deviazione del flusso.  

 

 

Tabella 7-Fattore correttivo K_3 funzione delle condizioni dell’alveo 

 

Il fattore correttivo 𝐾3 è un fattore amplificativo dovuto al fatto che la formula dello scavo è definita 

nell’ipotesi di letto d’alveo piano. Qualora tale condizione non sia verificata, lo scavo può essere 

incrementato dal 10 al 30 percento a seconda della dimensione delle dune presenti in alveo e incontrate dal 

flusso.  

La precedente versione dell’equazione di Richardson e Davis (2001) differiva dalla revisione dell’HEC-18 V. 

Ed. (2012) per la presenza di un quarto fattore 𝐾4 che aveva lo scopo di correggere la formula riducendo il 

valore dello scavo in presenza di sedimenti grossolani nel letto dell’alveo. La più recente edizione dell’HEC-

18 (V. edizione) propone invece una nuova equazione per il calcolo dello scavo in presenza di sedimenti 

grossolani:  

𝑦𝑠 = 1,1𝐾1𝐾2𝑎
0,62𝑦1

0.38𝑡𝑎𝑛ℎ[𝐻2/(1,97𝜎1,5)] 

Equazione 12-Equazione Richardson e Davis (2001) 

dove:  

𝐻 =
𝑉1

√(𝑔(𝑆𝑔−1)𝐷50)

  

𝑆𝑔 Gravità specifica del sedimento  

𝜎 = 𝐷84/𝐷50  

𝐾1; 𝐾2; 𝑎; 𝑦1; 𝑉1 Definiti in precedenza 

L’equazione è applicabile solo in condizioni di clear-water e per sedimenti grossolani con 𝐷50 ≥ 20 𝑚𝑚 e 

𝜎 ≥ 1,5.  
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 La seguente tabella fornisce i valori della tangente iperbolica (tanh): 

 

 

Tabella 8-Valori della tangente iperbolica 
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3.2.1. SCAVO PER FONDAZIONI COMPLESSE DELLE PILE  
 

L’HEC 18 al capitolo 7.5 si dedica alla trattazione dello scavo localizzato in condizioni di fondazione complesse. 

Nello specifico, l’equazione proposta, basata sul modello della Colorado State University, esprime lo scavo 

totale in funzione dei tre contributi che descrivono la complessità della pila: pier stem, pile cap e pile group. 

Risulterà che lo scavo totale è pari alla somma di quest’ultimi. La figura 12 riassume graficamente i contributi.  

𝑦𝑠 = 𝑦𝑠,𝑝𝑖𝑒𝑟 + 𝑦𝑠,𝑝𝑐 + 𝑦𝑠,𝑝𝑔  

Equazione 13-Scavo totale per pile complesse 

dove:  

𝑦𝑠 Scavo totale 

𝑦𝑠,𝑝𝑖𝑒𝑟  Componente di scavo dovuta alla pila 

𝑦𝑠,𝑝𝑐  Componente di scavo dovuta alla fondazione superficiale 

𝑦𝑠,𝑝𝑔 Componente di scavo dovuta ai pali esposti al flusso.  

 

 

Figura 12-Componenti di scavo per fondazioni complesse 

 

ℎ0 Distanza tra il fondo (prima del calcolo) e il pile cap [m]; 

𝑇  Altezza del pile cap [m]; 

ℎ1= ℎ0 + 𝑇 [m]; 

ℎ2= ℎ0 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
 [m]; 

ℎ3= ℎ0 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
+
𝑦𝑠 𝑝𝑐

2
 [m]; 

𝑆 Distanza tra due pali (dal centro del palo al centro del palo) [m]; 

𝑦1 Tirante immediatamente a monte della pila [m]; 

𝑦2= 𝑦1 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
 [m]; 

𝑦3= 𝑦1 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
+
𝑦𝑠 𝑝𝑐

2
 [m]; 

𝑓 Lunghezza dello sbalzo del pile cap [m]. 



28 
 

3.2.1.1. Contributo del pile stem 
 

La componente di scavo dovuta alla pila 𝑦𝑠,𝑝𝑖𝑒𝑟  può essere valutata come segue:  

𝑦𝑠,𝑝𝑖𝑒𝑟

𝑦1
= 𝐾ℎ 𝑝𝑖𝑒𝑟2𝐾1𝐾2𝐾3 (

𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟

𝑦1
)
0,65

𝐹𝑟0,43 

Equazione 14-Contributo pile stem per pile complesse 

dove:  

𝑦1 Tirante immediatamente a monte della pila; 

𝐹𝑟=𝑉1/√𝑔𝑦1 Numero di Froude della corrente indisturbata a monte;  

𝑉1 velocità media della corrente a monte; 

ℎ1= ℎ0 + 𝑇 [m]; 

𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 Larghezza pila [m]; 

𝐾1 Fattore correttivo della forma della pila (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝐾2 Fattore correttivo dell’inclinazione della pila rispetto al verso della corrente (capitolo 3.2, scavo localizzato 

Richardson e Davis 2001); 

𝐾3 Fattore correttivo per la geometria dell’alveo (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝐾ℎ 𝑝𝑖𝑒𝑟 Fattore correttivo per tenere conto dell'altezza del pier stem sopra il fondo e dell'effetto schermante 

mediante la lunghezza dello sbalzo del pile cap, 𝑓, davanti al pier stem. Calcolato utilizzando il grafico o 

l’equazione in figura 13: 

 

 

Figura 13-Fattore correttivo per il pier stem 
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3.2.1.2. Contributo pile cap  
 

Per il calcolo del contributo dovuto al pile cap si distinguono due possibilità:  

1. La parte inferiore del pile cap si trova al di sopra del fondo alveo 

2. La parte inferiore del pile cap si trova sul fondo alveo o al di sotto 

Nel primo caso, la formula proposta dall’HEC-18 è la seguente:  

𝑦𝑠 𝑝𝑐

𝑦2
= 2.0 𝐾1𝐾2𝐾3𝐾𝑊 (

𝑎𝑝𝑐
∗

𝑦2
)

0.65

(
𝑉2

√𝑔𝑦2
)

0.43

 

Equazione 15-Contributo pile cap per pile complesse 

dove:  

𝐾1 Fattore correttivo della forma della pila (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝐾2 Fattore correttivo dell’inclinazione della pila rispetto al verso della corrente (capitolo 3.2, scavo localizzato 

Richardson e Davis 2001); 

𝐾3 Fattore correttivo per la geometria dell’alveo (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝐾𝑊 Fattore di correzione per pile larghe che dovrebbe essere applicato quando il rapporto tra il tirante e la 

dimensione trasversale della pila è minore di 0.8, il rapporto tra la dimensione trasversale della pila e il 

diametro mediano dei sedimenti è maggiore di 50, e quando il numero di Froude è minore di 1: 

𝐾𝑊 = 2.58 (
𝑦

𝑎
)
0.34

(
𝑉

√𝑔𝑦
)
0.65

 per 𝑉/𝑉𝑐 < 1 

𝐾𝑊 = 1.0 (
𝑦

𝑎
)
0.13

(
𝑉

√𝑔𝑦
)
0.25

 per 𝑉/𝑉𝑐 ≥ 1 

Equazione 16-Fattore di correzione Kw per contributo pile cap 

𝑦2= 𝑦1 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
 [m] Tirante modificato per il calcolo relativo al pile cap; 

𝑉2= 𝑉2 (
𝑦1

𝑦2
) [m/s] Velocità modificata per il calcolo relativo al pile cap; 

ℎ2= ℎ0 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
 [m]; 

𝑎𝑝𝑐
∗  Larghezza pila equivalente [m].  

La strategia consiste nel ridurre la dimensione della pila ad una pila solida equivalente 𝑎𝑝𝑐
∗  il cui valore è 

ottenuto dal grafico in figura 14:  
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Figura 14-Larghezza equivalente della pila 

 

Nel secondo caso, la strategia è quella di trattare il pile cap o la fondazione esposta come una pila corta in un 

flusso poco profondo, di profondità pari all'altezza della sommità del plinto sopra il letto d’alveo; la porzione 

di flusso che supera il pile cap o la fondazione esposta viene ignorato.  

Un presupposto intrinseco in questo secondo caso è che la fondazione sia più profonda della profondità di 

scavo prevista quindi, in questo caso, non è necessario aggiungere il contributo del pile group. 

 

3.2.1.3. Contributo pile group 
 

Per il calcolo del contributo dovuto al pile group la formula proposta dall’Hydraulic Engineering Circular n°18 

(HEC 18) è la seguente: 

 

𝑦𝑠 𝑝𝑔

𝑦3
= 𝐾ℎ 𝑝𝑔 [2.0 𝐾1𝐾3 (

𝑎𝑝𝑔
∗

𝑦3
)

0.65

(
𝑉3

√𝑔𝑦3
)

0.43

] 

Equazione 17-Contributo pile group per pile complesse 

dove: 

𝐾1 Fattore correttivo della forma della pila (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝐾3 Fattore correttivo per la geometria dell’alveo (capitolo 3.2, scavo localizzato Richardson e Davis 2001); 

𝑦3= 𝑦1 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
 + 
𝑦𝑠 𝑝𝑐

2
 [m] Tirante modificato per il calcolo relativo al pile group; 

𝑉3= 𝑉3 (
𝑦1

𝑦3
) [m/s] Velocità modificata per il calcolo relativo al pile group; 

𝐾ℎ 𝑝𝑔  Pile group height factor. Calcolato utilizzando il grafico o l’equazione in figura 15: 
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Figura 15-Pile group height factor 

ℎ3= ℎ0 +
𝑦𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑟

2
+
𝑦𝑠 𝑝𝑐

2
 [m]; 

𝑎𝑝𝑔
∗ = 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑗𝐾𝑠𝑝𝐾𝑚 [m]; 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑗 Somma delle larghezze delle pile proiettate sul piano trasversale alla corrente; 

𝐾𝑠𝑝 Fattore che tiene conto della spaziatura trasversale tra i pali S; 

𝐾𝑚 Fattore che tiene conto del numero di pali 𝑚 in ogni fila longitudinale.  

Per i fattori 𝐾𝑠𝑝 e 𝐾𝑚 si fa riferimento a figura 16.  

 

 

Figura 16-Fattori correttivi per la spaziatura e il numero dei pali 
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3.3. Formula di Sheppard et al. (2011) 
 

Sheppard et al. (2011) per il Report 682 del NCHRP, National Cooperative Highway Program, hanno condotto 

uno studio partendo da un’ampia ricerca e raccolta dati al fine di confrontare le equazioni più comunemente 

utilizzate per la stima dello scavo in sedimenti non coesivi con flusso costante allo scopo di ottenere una 

nuova formula maggiormente accurata rispetto alle esistenti. Sono stati acquisite 569 misure di laboratorio, 

928 misure in campo e 142 gruppi di dati di laboratorio sull’evoluzione dello scavo. Le variabili più importanti 

sono divise in gruppi adimensionali (in rapporto ai fenomeni fisici pertinenti) secondo gli intervalli dei 

parametri indicati in tabella 9: 

 

Tabella 9-Range di valori adimensionali per gruppi di dati raccolti 

L’utilizzo di dati di laboratorio rappresenta un metodo efficace perché nella maggior parte dei casi lo scavo 

ha raggiunto l’equilibrio o la profondità misurata è stata corretta ad un valore di equilibrio e tutte le 

condizioni al contorno (input di profondità dell’acqua, velocità di flusso, proprietà de sedimento etc.) sono 

note. Tuttavia, i dati di laboratorio subiscono gli effetti scala per cui i regimi di flusso sono solitamente diversi 

tra modello e prototipo. Al contrario questo non è un rischio per le misurazioni effettuate in campo che sono 

però affette da problemi rispetto a condizioni al contorno e misure poiché non è noto il livello di sviluppo 

dello scavo al momento della raccolta dei dati. Infatti, data l’incertezza associata ai dati in campo, questi sono 

stati utilizzati solo come limiti inferiori delle previsioni di scavo.  

La qualità delle misure non è valutata usando le descrizioni delle condizioni sperimentali, principalmente 
perché le informazioni nelle pubblicazioni non sono sufficientemente dettagliate. È stato necessario 
sviluppare una procedura per identificare e rimuovere i valori anomali sulla base delle deviazioni rispetto ai 
valori medi. Il metodo prevede il calcolo di un rapporto, definito proximity parameter, che definisce, per ogni 
dato, quanto la misura dello scavo si discosti da quelle acquisite in condizioni simili e da quelle appartenenti 
ad un altro gruppo di misurazioni. Tutti i dati, aventi un proximity parameter maggiore di 2, sono stati quindi 
scartati.  
Questo criterio non può essere utilizzato per individuare i valori anomali nei dati in campo perché non è noto 

se le profondità di scavo misurate siano valori di equilibrio. In questo caso, sono stati scartati quei dati che 

presentano misure della profondità di scavo incoerenti con le altre ottenute in condizioni simili di flusso, 

sedimento e struttura, tenendo in considerazione anche le metodologie e la strumentazione impiegate per 

acquisire le misure. 

 

La ricerca ha anche permesso l’identificazione di 23 equazioni di equilibrio dello scavo localizzato, sviluppate 

nel periodo compreso tra il 1949 e il 2006 e incluse nella valutazione o singolarmente o in combinazione 

laddove l’equazione è stata modificata con una nuova dall’autore (Allegato A). Le equazioni sono state risolte 

per parametri di struttura, di flusso e di materiale d’alveo con i seguenti parametri in input:  

𝑉/𝑉𝑐 = 0,33; 1,3 

𝑦/𝑏 =  0,2; 3 

𝑑50(𝑚𝑚) = 0,05; 1; 10 
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𝑏 =  0,05; 1; 10 

I risultati confrontati sono riportati in allegato B sotto forma di grafici a barre.  

 

 

3.3.1. Equazione di Sheppard e Melville (2011) 
 

Lo studio condotto da Sheppard e Melville (2011) ha lo scopo di analizzare le formule già esistenti al fine di 

aumentare la loro accuratezza. 

In particolare, è stata modificata l’equazione di Sheppard e Miller (2006) e fusa con l’equazione di Melville 

(1997) per creare una nuova formula nota come equazione di Sheppard-Melville (S/M) del 2011:  

 

 

Equazione 18-Equazione di Sheppard e Melville S/M (2011) 

 

dove:  

𝑦1 Altezza d’acqua;  

𝑉𝑙  Velocità media;  

 𝑉𝑐  Velocità critica dei sedimenti;  

𝑎 ∗ Diametro effettivo; 
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𝐷50 Diametro dei sedimenti secondo la granulometria;  

Il parametro 𝑎 ∗ è definito diametro effettivo e rappresenta la dimensione equivalete della pila circolare ossia 

l’area soggetta all’azione dell’acqua che la investe sotto le stesse condizioni di sedimenti e flusso (figura 17).  

 

Figura 17-Diametro effettivo 

Ogni previsione è affetta da errori che sono stati valutati con le seguenti formule rispettivamente per 

profondità di scavo 𝑑𝑠 e per profondità di scavo normalizzate 𝑑𝑠/𝑏:  

𝑆𝑆𝐸% =∑(𝑑𝑠
𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 − 𝑑𝑠

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜)
2
/(𝑑𝑠

𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜)
2
∗ 100 

𝑆𝑆𝐸𝑛% =∑(𝑑𝑠
𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜/𝑏 − 𝑑𝑠

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑜/𝑏)
2
/(𝑑𝑠

𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜/𝑏)
2
∗ 100 

Equazione 19-Stima errori profondità di scavo 

Il metodo migliore è quello che ha il minore errore e la minore sotto-stima. Nella seguente tabella sono 

riportati gli errori per le 24 equazioni considerando che per i dati in campo non sono presentati gli errori 

totali perché, come spiegato in precedenza, non era noto il livello di sviluppo della profondità di scavo.  Il 

fatto che tutte le equazioni per lo scavo di equilibrio sovrastimino molte delle profondità misurate, 

specialmente per le strutture più grandi, indica la necessità di tener conto della durata dell’evento di piena 

di progetto nella previsione. Sfortunatamente, anche le migliori equazioni per l’evoluzione dello scavo non 

sono al momento sufficientemente accurate per questo scopo. 
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Tabella 10-Errori assoluti e normalizzati per le equazioni di definizione dello scavo massimo 
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La seguente tabella invece fornisce la classifica delle equazioni secondo i valori della tabella precedente:  

 

Tabella 11-Classifica errori assoluti e normalizzati per le equazioni di definizione dello scavo massimo 

 

Secondo i dati raccolti in queste tabelle è stato possibile selezionare le sei equazioni con errore complessivo 

minore e in definitiva dall’analisi è stato stabilito che l’equazione più adatta per rappresentare i principali 

meccanismi di scavo locale è l’equazione di Sheppard-Melville (2011).  

 

3.3.2. Metodologia FDOT  
 

I risultati ottenuti da Sheppard e riportati nel Report 682 del NCHRP sono stati valutati in Florida e sviluppati 

aggiungendo fogli di calcolo per una vasta gamma di applicazioni dello scavo alla pila.  

Il metodo di analisi dello scavo alla pila ottenuto prende il nome di metodologia FDOT e include le seguenti 

equazioni:  
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Equazione 20-Equazioni FDOT 
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La metodologia FDOT distingue quattro regioni in funzione di 𝑦𝑠/𝑎 ∗ e 𝑉/𝑉𝐶  (Figura 18). In particolare, le 

regioni I e II rappresentano la condizione di clear-water rispettivamente quando le velocità sono troppo basse 

per produrre uno scavo (𝑉 < 0,4𝑉𝑐) e quando invece lo scavo esiste (0,4𝑉𝑐 < 𝑉 < 𝑉𝑐). Le regioni III e IV 

indicano la condizione di live-bed; nella regione III le velocità si mantengono tra la velocità di flusso critica e 

la velocità di picco in live-bed (5𝑉𝑐o più) mentre nell’ultima regione la velocità supera quest’ultima. Il valore 

della velocità di picco in live-bed dipende dalle proprietà dei sedimenti e dalla profondità dell’acqua.   

 

 

Figura 18-Scavo secondo la metodologia FDOT 
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4. EVOLUZIONE DELLO SCAVO LOCALIZZATO NEL TEMPO  
 

Lo studio condotto da Sheppard et al. (2011) per il Report 682 del NCHRP, National Cooperative Highway 

Program, ha anche valutato dell’evoluzione temporale dello scavo. In particolare, la campagna di raccolta 

dati e di ricerca eseguita ha permesso di ottenere, oltre ai dati già analizzati, 10 metodi/equazioni di 

previsione dell’evoluzione dello scavo nel tempo. Per i più sono riportate in allegato le equazioni tuttavia 

alcune, come quella di Miller e Sheppard (2002), risultano complesse e necessitano di programmi informatici 

per essere sviluppate e risolte  

Si analizzano brevemente nel seguito alcune formulazioni.  

 

4.1. Formula di Sumer et al. (1992)  
 

L’equazione proposta da Sumer et al. (1992) è la seguente:  

𝑦𝑠𝑡 = 𝑦𝑠(1 − 𝑒
(−1/𝑇)) 

𝑇 = 0,0005

(

 
𝑎2

√(𝑔(𝑆𝑠 − 1)𝐷50
3 )
)

 (
𝑦1
𝑎
)(

𝑢 ∗2

(𝑔(𝑆𝑠 − 1)𝐷50)
)

(−2,2)

 

Equazione 21-Formula di Sumer et al. (1992) 

dove:  

𝑦𝑠𝑡  Scavo dipendente dal tempo  

𝑦𝑠 Scavo all’equilibrio  

𝑆𝑠 =
𝜌𝑠
𝜌⁄  Gravità specifica dei sedimenti del letto 

𝐷50 Diametro medio dei grani  

a Dimensione della pila 

𝑦1 Profondità media del canale a monte 

 

Per determinare l’esponente dell’equazione sono state utilizzate le misure di 18 esperimenti condotti sullo 

scavo intorno a pile cilindriche in condizioni di live-bed.  

È necessario conoscere a priori il valore dello scavo all’equilibrio; se questo dato non è noto gli autori fanno 

riferimento ai risultati ottenuti da Breusers et al. (1977) e raccomandano di assumere il valore compreso tra 

1 e 1,5 volte la dimensione della pila.  
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4.2. Formula di Melville e Chiew (1999) 
 

La formula proposta per l’evoluzione dello scavo nel tempo da Melville e Chiew (1999) si riferisce a un letto 

di sabbia uniforme e a pile cilindriche ed è stato sviluppato a partire dai dati raccolti da Ettema (1980) 

arricchiti dei dati raccolti dall’University of Auckland e dalla Nanyang Technological University.  

Gli autori affermano che la scala di equilibrio di tempo è soggetta allo stesso modo all’influenza del flusso, 

dei parametri dei sedimenti come della profondità di scavo all’equilibrio.  

𝑦𝑠𝑡(𝑡) = 𝐾𝑡𝑦𝑠 

𝐾𝑡 = 𝑒
{𝐶1∗|

𝑉𝑐
𝑉1
∗𝑙𝑛(

𝑡
𝑡𝑒
)|
1,6

}
 

𝑡𝑒[𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖] = 𝐶2
𝑎

𝑉1
(
𝑉1

𝑉𝑐
− 0,4) se 

𝑦1

𝑎
> 6,1 >

𝑉1

𝑉𝑐
> 0,4 

𝑡𝑒[𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖] = 𝐶3
𝑎

𝑉1
(
𝑉1

𝑉𝑐
− 0,4) (

𝑦1

𝑎
)
0,25

 se 
𝑦1

𝑎
≤ 6,1 >

𝑉1

𝑉𝑐
> 0,4 

Equazione 22-Formula di Melville e Chiew (1999) 

dove:  

𝑦𝑠𝑡  Scavo dipendente dal tempo  

𝑦𝑠 Scavo all’equilibrio secondo Melville (1997) 

𝐶1 = −0,03 

𝐶2 = 48,26 [𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖/𝑠] 

𝐶3 = 30,89 [𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖/𝑠] 

𝑉1 Velocità media nel canale a monte 

𝑉𝑐  Velocità critica del sedimento riferito a 𝐷50 

a Dimensione della pila 

𝑦1 Profondità media del canale a monte 

 

Dunque, l’evoluzione dello scavo dipende da 
𝑦1
𝑎⁄  
𝑉1
𝑉𝑐
⁄  e 𝑎 𝐷50⁄ .  

Secondo Melville e Chiew (1999), il tempo massimo perché lo scavo si evolva e raggiunga la condizione di 

equilibrio è pari a 28,96 𝑎 𝑉1⁄
 [𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖].  
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4.3. Formula di Oliveto  
 

Oliveto e Hager (2002,2005) hanno proposto un metodo per l’evoluzione dello scavo nel tempo in condizioni 

di clear-water mentre Oliveto et al. (2007) in condizioni di live-bed.  

 

Equazione 23-Formula di Oliveto 

Si assume che lo scavo vari nel tempo secondo una funzione logaritmica. In particolare, l’equazione in 

condizioni di clear-water è valida per sedimenti uniformi con diametro medio 𝐷50 che varia da 0,55 a 5,3 mm 

e pila cilindrica di dimensione compresa tra 0,066 e 1,64 piedi.  

L’equazione in live-bed è basata su dati precedenti di Chabert ed Engeldinger (1956) e Sheppard e Miller 

(2006).  

Come per le equazioni dello scavo all’equilibrio, anche in questo caso Sheppard et al. (2011) per il Report 682 

del NCHRP hanno effettuato uno screening dei metodi per identificare la migliore formulazione.  

In una prima fase sono stati eliminati i metodi di Shen et al. (1966), Yanmaz (2006), Chang et al. (2004) e 
Sumer et al. (1992) perché producevano risultati irrealistici di scavi troppo profondi o troppo in superficie. 
Dopo la prima scrematura sono stati testati i restanti metodi con dati di laboratorio e di campo al fine di 
identificare il migliore da modificare per la formulazione ottimale. Metodi come quello di Miller e Sheppard 
(2002) risultavano troppo complessi per la modifica; il modello più semplice e meno affetto da errori nella 
modifica è risultato essere quello di Melville e Chiew (1999). In particolare, la definizione dello scavo 
all’equilibrio 𝑦𝑠 è stata sostituita con l’equazione di S/M in modo da migliorare l’accuratezza del modello. Si 
parla di equazioni di Melville/Sheppard (M/S):  
 

 

 

Interessante notare che il modello originale di Melville e Chiew (1999) è stato sviluppato per condizioni di 

clear-water mentre il metodo risultante Melville/Sheppard risulta funzionare bene anche in condizioni di live-

bed.  
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Gli errori sono stati valutati con le seguenti formule (normalizzata e non) e il modello di Melville/Sheppard si 

è dimostrato il migliore perché affetto da valori di SSE% e SSEn% inferiore alle altre equazioni: 

𝑆𝑆𝐸% =∑ ∑ [(𝑦𝑠
𝑚 − 𝑦𝑠

𝑐)2
𝑗𝑖

/(𝑦𝑠
𝑚)2] ∗ 100 

𝑆𝑆𝐸𝑛% =∑ ∑ [(𝑦𝑠
𝑚/𝑎 − 𝑦𝑠

𝑐/𝑎)2
𝑗𝑖

/(𝑦𝑠
𝑚/𝑎)2] ∗ 100 

Equazione 24-Stima degli errori di scavo 

Lo scavo raggiunge il valore d’equilibrio asintoticamente per cui risulta comodo definire il valore di 𝑡90 come 

il 90% del tempo necessario allo sviluppo del massimo scavo; si riporta in seguito la formula e la variazione 

del parametro al variare del diametro della pila (figura 19). 

𝑡90 = 𝑒𝑥𝑝 (−1,83 (
𝑉1
𝑉𝑐
)) 𝑡𝑒 

Equazione 25-Equazione del tempo per il raggiungimento del massimo scavo 

 

Figura 19-Grafico del parametro t_90 al variare del diametro della pila 
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5. SCAVO DA CONTRAZIONE 
 

In questo capitolo sono presentati metodi ed equazioni per la stima dello scavo da contrazione ossia, come 

definito al Capitolo 2, lo scavo dovuto alla riduzione della sezione trasversale del canale.  

Prima di procedere alla trattazione delle equazioni, è necessario precisare che le formule di letteratura 

permettono di predire il valore dello scavo da contrazione uniformemente distribuito o del valore medio, 

tuttavia, nella realtà tale distribuzione è non uniforme e molto varia. Al fine di ottenere una panoramica reale 

dello scavo da contrazione sarebbe necessario procedere ad un’analisi bidimensionale del letto del fiume 

nelle vicinanze del ponte con appropriati modelli numerici ma in molti siti i dati disponibili sono inadeguati 

per la realizzazione di un modello 2D. In alternativa, come da metodi delineati nell’HEC 18 e da Autostrads 

(1994), si può procedere ad una preliminare determinazione delle caratteristiche del flusso per individuare i 

valori dei parametri geometrici (larghezze del canale) e dei parametri di flusso (portata, velocità, profondità) 

reali da usare nelle equazioni di letteratura così da ottenere stime valide dello scavo da contrazione.  

Le equazioni per lo scavo da contrazione si basano sul principio di conservazione del trasporto dei sedimenti 

ossia sulla legge di continuità.  

Nel caso di regime live-bed, lo scavo raggiunge l’equilibrio, ossia il suo massimo sviluppo, quando il 

quantitativo di sedimenti trasportati all’interno della sezione contratta è pari a quella in uscita, dunque, è 

soddisfatta la condizione di equilibrio dei sedimenti: allo svilupparsi dello scavo gli sforzi tangenziali nella 

sezione contratta diminuiscono come risultato dell’aumento dell’area di flusso e della diminuzione della 

velocità media fino all’equilibrio.  

Nel caso di regime clear-water invece, il trasporto di sedimenti nella sezione contratta è sostanzialmente 

nullo per definizione o, al più, avviene in sospensione e il valore massimo dello scavo si raggiunge quando lo 

sforzo tangenziale eguaglia il valore critico per il materiale che costituisce il letto del canale.  

 

L’HEC-18 consiglia di determinare se la corrente a monte del ponte trasporti o meno materiale d’alveo 

calcolando la velocità critica del materiale 𝑉𝑐  relativamente al diametro 𝐷50 e comparandola con la velocità 

del flusso nel canale principale a monte dell’ostacolo. Se la velocità critica del materiale è superiore alla 

velocità del canale allora esisterà uno scavo da contrazione in condizione di clear-water, in caso opposto si 

presenterà lo scavo da contrazione in condizione di live-bed. Il calcolo della velocità critica può essere 

eseguito come segue:  

𝑉𝑐 = 𝐾𝑢 ∗ 𝑦
1
6 ∗ 𝐷

1
3 

Equazione 26-Velocità critica 

dove:  

𝑉𝑐  : velocità critica superata la quale c’è trasporto di materiale di dimensione D o più piccolo 

𝑦: profondità media del flusso a monte del ponte 

𝐷: dimensione della particella per la velocità critica 

𝐷50: dimensione della particella in un setaccio in cui il 50% sono più piccole, generalmente usato come 

dimensione media dei sedimenti  

𝐾𝑢: 6,19 IS unità o 11.17 in unità inglesi   
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Definito il regime di flusso, live-bed o clear-water, è possibile calcolare lo scavo da contrazione con le 

rispettive formule; un accorgimento deve essere tenuto in considerazione nel caso di materiale d’alveo 

grossolano poiché in condizione di live-bed la presenza di particelle gradi può limitare la profondità di scavo 

fungendo da protezione per le pile. In questo caso è quindi consigliabile applicare anche la formula per 

condizione di clear-water e assumere come valore di scavo il risultato più piccolo tra quelli ottenuti dalle due 

applicazioni.  
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5.1. Scavo da contrazione orizzontale in regime live-bed 
 

La formula proposta nell’HEC-18 per lo scavo da contrazione in regime di live-bed deriva dalla teoria di 

Laursen (1960) ed è stata modificata al fine di eliminare la dipendenza dal coefficiente di Manning. Le 

equazioni per la definizione dello scavo 𝑦𝑠 sono le seguenti:  

𝑦2
𝑦1
= (

𝑄2
𝑄1
)

6
7
(
𝑊1
𝑊2
)
𝑘1

 

𝑦𝑠 = 𝑦2 − 𝑦0 

Equazione 27-Equazione scavo da contrazione orizzontale in regime di live-bed 

 

 

Figura 20-Flusso uniforme (Q_1=Q_2) attraverso una contrazione rettangolare 

dove:  

𝑦1: altezza d’acqua media nel canale a monte del fiume 

𝑦2: altezza d’acqua media nella sezione contratta 

𝑦0: altezza d’acqua esistente nella sezione contratta prima dello scavo 

𝑄1: portata nel canale a monte del fiume  

𝑄2: portata nella sezione contratta  

𝑊1: larghezza di fondo del canale principale a monte del fiume che sta trasportando materiale  

𝑊2: larghezza di fondo del canale principale nella sezione contratta 

I valori di 𝑊1 e 𝑊2 non sono di facile definizione, dunque, è permesso l’utilizzo dei valori superiori delle 

larghezze del canale.  

𝑘1: esponente calcolato dalla seguente tabella 

 

Tabella 12-Coefficiente K1, scavo da contrazione in regime di live-bed 
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Dove:  

𝑉 ∗= (
𝜃0

∆
)

1

2
= (𝑔𝑦1𝑆1)

1

2 ∶ velocità tangenziale nella sezione a monte  

T: velocità di caduta del materiale d’alveo basata su 𝐷50 

g: accelerazione di gravità  

𝑆1: pendenza della linea di carico del canale principale 

𝜃0: tensione di taglo del letto d’alveo 

∆: densità dell’acqua.  

 

 

 

5.2. Scavo da contrazione orizzontale in regime clear-water  
 

Anche l’equazione in regime di clear-water è basata sulla formulazione di Laursen (1960) ed è la seguente:  

𝑦2 = (
𝐾𝑢𝑄

2

𝐷𝑚

2
3𝑊2

)

3/7

 

𝑦𝑠 = 𝑦2 − 𝑦0 

Equazione 28-Equazione scavo da contrazione orizzontale in regime di clear-water 

dove:  

𝑦0: altezza d’acqua esistente nella sezione contratta prima dello scavo 

𝑦2: altezza d’acqua media nella sezione contratta 

𝑄: portata che attraversa la sezione contratta dalla presenza del ponte  

𝐷𝑚 = 1,25𝐷50: diametro della particella più piccola non trasportabile nella sezione contratta  

𝐷50: dimensione della particella in un setaccio in cui il 50% sono più piccole, generalmente usato come 

dimensione media dei sedimenti  

𝑊: larghezza di fondo del canale principale nella sezione contratta 

𝐾𝑢: 0,025 IS unità o 0,0077 in unità inglesi.  
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5.3. Scavo da contrazione verticale: ponti in pressione  
 

La previsione dello scavo da contrazione per flusso in pressione al di sotto di un ponte allagato per effetto di 

eventi alluvionali estremi può essere effettuata mediante una formula, calibrata su dati sperimentali e 

simulazione computazionali fluidodinamiche (CFD), sviluppata dalla Federal Highway Administration (FHWA) 

nel 2012. Il massimo valore di scavo è valutato utilizzando le formule di scavo da contrazione in regime di 

flusso analizzate in precedenza unite ad una correlazione con lo spessore delle zone di separazione del flusso 

al di sotto del ponte inondato.  

Nella seguente figura, sono illustrate le caratteristiche di flusso per un ponte totalmente sommerso. Si può 

conservativamente assumere che la portata che costituisce l’orifice discharge sia tutto il flusso con altezza 

d’acqua pari a ℎ𝑏 + 𝑇 dove ℎ𝑏 rappresenta lo scostamento del ponte dal fondo prima dello scavo e 𝑇 l’altezza 

della struttura. La portata di orifice discharge rappresenta l’intero valore del flusso quando il ponte è in 

pressione ma non c’è superamento al di sopra della struttura da parte dell’acqua. In caso contrario l’acqua 

che passa al di sopra della struttura costituisce il weir flow. La distanza della fondazione del ponte dal letto 

d’alveo in condizione di massimo scavo è data da tre contributi: ℎ𝑐 la distanza verticale nella sezione contratta 

prima dal fondo alla zona di separazione del flusso prima dello scavo, 𝑦𝑠 la profondità di scavo e 𝑡 spessore 

massimo della zona di separazione del flusso (figura 21).  

 

 

Figura 21-Contrazione verticale e definizione dei parametri geometrici 

 

Lo scavo per pressione 𝑦𝑠 si determina a partire dalle formule della contrazione orizzontale, rispettivamente 

a seconda del regime di flusso per condizione di clear-water o live-bed, per calcolare 𝑦2, valore medio 

dell’altezza di flusso nella sezione contratta. Noto il valore di 𝑦2 si calcola lo scavo: 

𝑦𝑠 = 𝑦2 + 𝑡 − ℎ𝑏 

Equazione 29-Equazione scavo da contrazione verticale 

dove ℎ𝑏 è equivalente a 𝑦0, altezza d’acqua esistente nella sezione contratta prima dello scavo.  
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Qualora il ponte risulti in pressione e il flusso non si elevi al di sopra del ponte (solo orifice discharge), tutta 

la portata passa attraverso il ponte e il calcolo dello scavo può essere calcolato direttamente mediante le 

formule per lo scavo da contrazione orizzontale in condizione di clear-water o live-bed. Se invece, il flusso si 

eleva al di sopra del ponte (orifice discharge e weir flow), solo parte della portata transita attraverso il ponte, 

la restante portata sormonta il ponte, quindi i valori rispettivamente di  𝑄 e 𝑄2 devono essere corretti con il 

valore 𝑄𝑢𝑒  al fine di includere solo il flusso di orifice discharge. 

In regime di live-bed anche i valori di 𝑄1 e 𝑦1 devono essere aggiustati: se esiste solo orifice discharge, il 

valore di 𝑄1 è invariato e 𝑦1 = ℎ𝑢𝑒 = ℎ𝑢 mentre in presenza di weir flow il valore di 𝑄1 viene corretto e il 

valore di 𝑦1  è pari a ℎ𝑢𝑒 = ℎ𝑏 + 𝑇.  

La portata viene corretta con la seguente espressione: 

𝑄𝑢𝑒 = 𝑄1 (
ℎ𝑢𝑒
ℎ𝑢
)

8
7

 

Equazione 30-Equazione della portata corretta per ponti in pressione 

Dove:  

𝑄𝑢𝑒: portata effettiva per condizioni di live-bed e portata superante il ponte 

 𝑄1: portata nel canale a monte del fiume 

ℎ𝑢: altezza d’acqua nella sezione a monte del ponte 

ℎ𝑢𝑒: altezza d’acqua effettiva per condizioni di live-bed e portata superante il ponte in condizioni di live-bed. 

 

Lo spessore della zona di separazione 𝑡 viene calcolata come segue:  

 

𝑡

ℎ𝑏
= 0,5 (

ℎ𝑏ℎ𝑡

ℎ𝑢
2 )

0,2

(1 −
ℎ𝑤
ℎ𝑡
)
−0,1

 

Equazione 31-Equazione spessore della zona di separazione 

Dove:  

ℎ𝑏: distanza verticale dal fondo prima dello scavo  

ℎ𝑡 = ℎ𝑢 − ℎ𝑏: distanza del pelo libero dalla fondazione del ponte  

ℎ𝑤 = ℎ𝑡 − 𝑇 𝑠𝑒 ℎ𝑡 > 𝑇, ℎ𝑤 = 0 𝑠𝑒 ℎ𝑡 ≤ 𝑇: altezza di stramazzo.  
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6. SCAVO DA CONTRAZIONE E SCAVO LOCALIZZATO: DIPENDENZA   
 

Nella realtà lo scavo da contrazione e lo scavo localizzato si possono presentare insieme e la distinzione dei 

due fenomeni può essere difficile da eseguire.  

La seguente figura descrive il fenomeno della contrazione rettangolare lunga, definizione attribuibile a Straub 

(1940) e che rappresenta la condizione di indipendenza dello scavo totale da quello localizzato ossia la 

situazione in cui tutto lo scavo è attribuibile alla contrazione. 

 

  

Figura 22-Flusso uniforme (𝑄1 = 𝑄2) attraverso una contrazione rettangolare lunga 

 

Laursen e Touch (1956), attraverso la raccolta di numerosi dati sperimentali, definiscono grazie al grafico 

riportato in figura 23 la dipendenza delle due tipologie di scavo. Il valore di 𝑏 rappresenta lo spessore della 

singola pila mentre 𝛽 = 𝑊1/𝑊2 è il rapporto di contrazione dovuto alla ostruzione del flusso dovuto alla 

totalità delle pile immerse in alveo. 

 

 

Figura 23-Scavo da contrazione e scavo localizzato, Laursen e Touch (1956) 

 

Lo scavo è funzione di 𝑦1/𝑏 e 𝛽; quando il flusso è poco profondo (
𝑦1

𝑏
< 1) lo scavo è pari quello localizzato 

perché l’influenza di 𝛽 è nulla mentre all’aumentare della profondità del flusso cresce l’influenza di 𝛽.  
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Ad esempio, per 
𝑦1

𝑏
= 4 lo scavo localizzato è sostanzialmente indipendente dalla contrazione per valori di  

𝛽 < 1,11 ossia per (𝛽 − 1)/𝛽<0,1 mentre all’aumentare della contrazione (𝛽 = 2) lo scavo ha un valore più 

che duplicato rispetto alla condizione precedente e comprende sia lo scavo locale sia lo scavo da contrazione.  

Per flussi molto profondi e contrazioni importanti lo scavo risulterà essere solo quello da contrazione e la 

soluzione tenderà a quella di contrazione rettangolare lunga. 

 

 

 

7. SCAVO DA CONTRAZIONE E SCAVO LOCALIZZATO: EFFETTO DEI DETRITI  
 

Durante gli eventi di piena molti corsi d’acqua trasportano importanti quantitativi di detriti galleggiati e come 

affermato in uno studio sul trasporto di detriti di legno in un fiume del Tennessee da Diehl e Bryan (1993), il 

grande detrito predominante e maggiormente impattante sullo scavo è costituito dai tronchi d’albero con le 

radici che normalmente cadono nel fiume a causa dell’erosione delle rive oltre che dalla vegetazione tutta. 

La presenza di detriti contribuisce alla instabilità del ponte poiché determina condizioni di rischio da non 

sottovalutare. 

Può infatti capitare che anche per portate inferiori a quelle che determinano la messa in pressione del ponte, 

questo si ritrovi nella medesima condizione poiché l’accumulo del materiale vegetale non permette il 

deflusso dell’acqua causando un’importante contrazione verticale della sezione e di conseguenza uno scavo 

da contrazione non previsto in fase progettuale.  

I tristi eventi recenti nella Regione Marche ci lasciano più di una testimonianza fotografica di questo 

fenomeno. Inoltre, la previsione dei quantitativi di materiale flottante e vegetale che possano interessare un 

corso d’acqua interessato da una piena è di difficile determinazione. 

 

 

Figura 24-Senigallia, alluvione settembre 2022 

 

Anche lo scavo localizzato è influenzato dalla presenta di detriti che possono rimanere incastrati tra le pile e 

le spalle dei ponti a creare le cosiddette “zattere di detriti” alle fondazioni; la probabilità di accumulo alle 

fondazioni dei ponti dipende da diversi fattori, tra cui la disponibilità di materiale di accumulo, la potenzialità 

di trasporto e la forma delle fondazioni stesse. In particolare, McClellan (1994) afferma che l’accumulo di 

detriti può estendersi dalla superficie del flusso al letto del fiume e che le condizioni di velocità influiscono 
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sulla distribuzione: per bassi valori del numero di Froude la zattera sarà superficiale ed estesa mentre per 

valori elevati sarà profonda e stretta.  

 

 

Figura 25-Contributo dei detriti allo scavo localizzato 

 

Dongol (1989) e Melville e Dongol (1992) conducono uno studio di laboratorio dello scavo localizzato per pile 

circolari con zattere di detriti modellando queste ultime come un cilindro circolare concentrico alla pila e con 

superficie superiore posta sul livello dell’acqua. La dimensione equivalente della pila che produce lo stesso 

scavo della pila reale con l’accumulo di detriti è la seguente e può essere utilizzata per calcolare lo scavo 

localizzato in presenza di detriti.   

𝑏𝑒 =
0. ,52 𝑇𝑑𝑏𝑏 + (𝑦 − 0,52𝑇𝑑)𝑏

𝑦
 

Equazione 32-Dimensione equivalente della pila con zattera di detriti, Dongol e Melville (1992) 

dove:  

𝑇𝑑 Spessore della zattera di detriti  

𝑏𝑏 Larghezza della zattera di detriti  

𝑏 Diametri della pila  

Anche se derivata per pile circolari, la formula può essere applicata ad altre forme di pila.  

  



53 
 

8. SCAVO A VALLE DI UNA PLATEA DI FONDAZIONE-ANALOGIA SOGLIE   
 

Per lo scavo a valle della platea di fondazione di un ponte si utilizza la teoria dell’erosione di una platea in 

assenza di pile. Di seguito è riportata la formula di Schoklitsch:   

 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,378𝐻2
0,5𝑞0,35 + 2,15𝛥𝑧   [𝑚] 

Equazione 33-Equazione scavo a valle di una platea, Schoklitsch 

Un’altra formulazione per il calcolo di 𝑠𝑚𝑎𝑥 è fornita da Adami:  

 

𝑠𝑚𝑎𝑥
𝑦2

=
1,82 − 1,64(1 − 𝑒−(𝑙𝑜𝑔𝑇+7))

10−3(94 − 8𝑙𝑜𝑔𝑇)
 

𝑇 =
𝜏𝑐𝑟

𝜌𝑤𝑣2
2 

𝜏𝑐𝑟 = 0.06(γs − γw)d 

Equazione 34-Equazione scavo a valle di una platea, Adami 

 

Nella figura 26 si individuano tutti i contributi.  

 

 

Figura 26-Erosione a valle di una platea 

 

È opportuno evidenziare che i valori di scavo ottenuti dalle due formulazioni hanno generalmente valori 

molto diversi tra loro.  

Alternativamente all’analogia della soglia con la platea, l’HEC-18 fornisce la soluzione dello scavo per 

fondazioni di pile complesse che viene trattata nel seguente capitolo.  
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9. CASO STUDIO: PONTE ALLE GRAZIE, FIRENZE  
 

9.1. Descrizione del ponte Alle Grazie 
 

Il ponte alle Grazie è un ponte del centro cittadino di Firenze e attraversa, con una struttura di cinque arcate, 

il fiume Arno qualche centinaio di metri dopo la pescaia di San Niccolò ed è il ponte a monte del Ponte 

Vecchio. Va da via de' Benci a piazza de' Mozzi, incrociate rispettivamente con i lungarni Generale Diaz e delle 

Grazie di qua d'Arno e Torrigiani e Serristori in Oltrarno (figura 27).  

La struttura del ponte è costituita da una trave Gerber in cemento armato a cinque luci di lunghezza variabile 

e una larghezza che va dai 9 metri delle campate centrali ai 14 delle carreggiate di imbocco. Le 6 nervature a 

profilo inferiore sagomato curvo sono collegate inferiormente da una controsoletta continua a spessore 

variabile, e superiormente dall'impalcato della carreggiata viaria e dai traversi (che portano a sbalzo ampi 

marciapiedi, larghi 2,60 m per ciascun lato). Tra le due solette alloggiano gli impianti a rete (acquedotto, gas, 

energia elettrica), collocati in un vano ispezionabile sottostante i marciapiedi. I rivestimenti esterni sono in 

pietra forte e, con gli intonaci, si inseriscono nel segno della tradizione locale e del rispetto del contesto 

urbano. 

Il ponte è caratterizzato dall'attraversare una rapida naturale del fiume Arno. Le pile dei ponti sono infatti 

state ribassate secondo vari studi e confronti per poggiare su una piattaforma in pietraforte che negli anni è 

stata profondamente modificata dal fiume e lo continua ad essere tuttora, forse più visibilmente di prima. 

Tale piattaforma è moderatamente rialzata sul letto fluviale e funziona parzialmente come briglia. Essendo 

un punto a elevata pendenza relativa del fiume e addirittura assoluta sul livello del mare (a quest'ultimo 

proposito vi sono scarti fino ad un metro e mezzo da una parte all'altra), tale piattaforma contiene la discesa 

a valle di numerosi massi che in caso di forti piene potrebbe divenire insidiosa. 

 

 

Figura 27-Localizzazione ponte alle Grazie 
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Figura 28-Ponte alle Grazie 

 

9.2. Caratteristiche del materiale d’alveo 
 

Per la composizione del letto d’alveo del fiume Arno si fa rifermento ad una campagna di campionamento effettuata 

nel 2021 in località Cascine, a valle di ponte A. Vespucci. Dall’analisi granulometrica dei campioni risulta che la frazione 

grossolana del sedimento è composta per circa il 76% da ghiaia e per il restante 24% circa da sabbia. Si riportano di 

seguito la curva cumulativa e i valori di riferimento del diametro delle particelle passanti ai setacci.  

 

 

Figura 29- Curva cumulativa materiale d’alveo fiume Arno 
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Tabella 13-Valori del diametro di riferimento per il passante ai setacci 
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9.3. Valutazione delle portate di piena  
 

Per la scelta dei tempi di ritorno degli scenari alluvionali e la corrispondente nomenclatura si fa riferimento 

al DM 578/2020, paragrafo 4.5.1, che a sua volta fa riferimento alla “Direttiva Alluvioni” - D.lgs. 23.02.2010, 

n. 49. In particolare, si analizzano gli scenari relativi a quattro tempi di ritorno: scenari di evento ordinario 

𝑇𝑟 = 2 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 5 𝑎𝑛𝑛𝑖, scenario di evento frequente 𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 30 𝑎𝑛𝑛𝑖, scenario di evento 

infrequente 𝑇𝑟 = 100 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 200 𝑎𝑛𝑛𝑖. 

Di seguito si riportano per ciascuno scenario i valori di portata dagli idrogrammi del fiume Arno (idrogramma 

dall’open-data del sito dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno per tempi di ritorno elevati e idrogramma Fiume 

Arno alle Sieci per tempi di ritorno bassi).  

 

 

Tabella 14-Scenari di riferimento alluvionali – tempi di ritorno e portate 

 

L’analisi svolta con ausilio del programma HEC-RAS versione 5.0.7 evidenzia che per tempi di ritorno superiori 

a 𝑇𝑟 = 30 𝑎𝑛𝑛𝑖 il ponte è in pressione. Per tempi di ritorno di 20 e 30 anni parte dell’arcata è occupata 

dall’acqua, nella valutazione dello scavo si trascura tale condizione. In figura 30 sono mostrati i livelli del pelo 

libero per le portate considerate ad ogni tempo di ritorno.  

 

 

Figura 30- Livello pelo libero per ciascun tempo di ritorno – elaborazione HEC-RAS 

 

 

 

[anni] Tr = 2 Tr = 5 Tr = 20 Tr = 30 Tr = 100 Tr = 200

Qmax [m3/s] 1228 1652 2458 2595 3353 3863

Scenari di riferimento 



58 
 

9.4. Valutazione dello scavo localizzato 
 

Lo scavo localizzato è stato valutato per i tempi di ritorno 𝑇𝑟 = 2 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑇𝑟 = 5 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 =

30 𝑎𝑛𝑛𝑖 con le formule analizzate al capitolo 3 del presente lavoro di tesi utilizzando i valori ottenuti tramite 

programma HEC-RAS nelle sezioni di interesse.  

Si specifica che per tutti i tempi di ritorno l’erosione localizzata avviene in condizioni di live-bed, dunque, le 

formule utilizzate sono quelle riferite a tali condizioni di flusso.  

Di seguito si riportano i risultati per ciascuna elaborazione e il grafico riassuntivo. 

9.4.1.Formula di MELVILLE (1997) 
 

 

Tabella 15-Risultati elaborazione di Bruce W. Melville 

 

9.4.2. Formula di RICHARDSON E DAVIS (2001) – HEC 18 V. ed (2012) 
 

 

Tabella 16-Risultati elaborazione di Richardson e Davis (2001) – HEC 18 

 

9.4.3. Formula di SHEPPARD E MELVILLE (S/M)  del 2011 
 

 

Tabella 17-Risultati elaborazione di Sheppard e Melville (S/M) 2011 

Tr =2 anni Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =30 anni

Kyb 8.59 9.54 11.04 11.04

KI 0.53 0.57 0.66 0.68

Kd 1.00 1.00 1.00 1.00

Ks 0.90 0.90 0.90 0.90

Kϴ 1.00 1.00 1.00 1.00

KG 1.00 1.00 1.00 1.00

ds 4.11 [m] 4.90  [m] 6.52 [m] 6.76 [m]

Tr =2 anni Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =30 anni

K1 0.90 0.90 0.90 0.90

K2 1.00 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10 1.10

ys/a 1.30 1.39 1.52 1.55

ys 5.99 [m] 6.37 [m] 7.01 [m] 7.13 [m]

Tr =2 anni Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =30 anni

f1 0.70 0.74 0.79 0.79

f2 1.00 0.99 0.95 0.93

f3 0.84 0.84 0.84 0.84

ys/a 1.75 1.82 1.86 1.85

ys 9.88 [m] 10.28 [m] 10.52 [m] 10.46 [m]
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9.4.4. Discussione dei risultati  
 

 

Figura 31-Sintesi delle elaborazioni dello scavo localizzato per ogni tempo di ritorno 

 

Dalla comparazione delle tre formulazioni risulta evidente come la formula proposta da Sheppard e Melville 

(2011), fornisca dei valori di scavo localizzato più elevati rispetto alle altre teorie.  

 

Le formule di Melville (1997) e Richardson e Davis e s.m. (HEC-18, V Ed.  del 2012) forniscono valori similari 

per scenari frequenti (𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 30 𝑎𝑛𝑛𝑖) mentre si discostano per portate ordinarie (𝑇𝑟 =

2 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 5 𝑎𝑛𝑛𝑖).  

 

Lo scavo localizzato minimo si ottiene con la formula di Melville (1997) per 𝑇𝑟 = 2 𝑎𝑛𝑛𝑖 ed è circa 4 𝑚 quindi 

non trascurabile ai fini della stabilità del ponte.  
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9.5. Valutazione dello scavo nel caso di ponte in pressione 
 

La valutazione dello scavo per la condizione in cui la trave del ponte va in pressione è effettuata tramite le 

formule per scavo da contrazione verticale. Tale condizione si verifica nei casi di piena correlati al tempo di 

ritorno di 100 anni e 200 anni. Nel primo caso il ponte si presenta in pressione, ma non si ha sormonto della 

trave di impalcato, nel secondo caso il livello idrico è tale da superare anche la trave di impalcato. 

 

 

Tabella 18-Valori di portata in pressione 

 

Tabella 19-Risultati elaborazione scavo da contrazione in caso di ponte in pressione senza e con innalzamento del pelo libero sopra il 
ponte stesso 

 

 

Figura 32-Sintesi delle elaborazioni dello scavo da contrazione per ogni tempo di ritorno 

 

Tr = 100 [h] Tr = 200 [h]

Qmax 3353 [m
3
/s] 3863 [m

3
/s]

Qorifice discharge 3353 [m
3
/s] 2376 [m

3
/s]

Live Bed

Clear Water

min (CL; LB) = scavo 8.36 [m] 6.18 [m]

In pressione con 

innalzamento (orifice 

discharge + weir flow) 

Tr =200 anniTr =100 anni

In pressione                     

(orifice discharge)

9.14 [m] 15.23 [m]

8.36 [m] 6.18 [m]
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In tabella sono riportati i valori di scavo per condizione sia di live-bed che di clear-water. Infatti, come in 

precedenza esposto, in presenza di frazione grossolana in quantità non trascurabile nel letto d’alveo è 

necessario procedere al calcolo dello scavo in entrambe le condizioni di flusso poiché questa frazione del 

sedimento può fungere da protezione allo scavo stesso. Questa teoria trova conferma nel presente caso 

studio dove il valore minimo di scavo è determinato dalla condizione di clear-water nonostante il reale regime 

sia di live-bed.  

Risulta evidente dal grafico come lo scavo per ponte in pressione senza innalzamento di flusso al di sopra del 

ponte determini uno scavo molto più profondo rispetto al caso con 𝑇𝑟 = 200 𝑎𝑛𝑛𝑖. Questo si spiega in 

relazione alla teoria al capitolo 5.3 poiché la portata di orifice discharge nel caso di innalzamento deve essere 

ridotta: nel caso specifico la portata ridotta è addirittura inferiore a quella a 𝑇𝑟 = 30 𝑎𝑛𝑛𝑖.  

Il valore di scavo localizzato a 𝑇𝑟 = 30 𝑎𝑛𝑛𝑖 calcolato con ogni formulazione risulta superiore allo scavo da 

contrazione in pressione senza innalzamento del pelo libero al di sopra del ponte ( 𝑇𝑟 = 200 𝑎𝑛𝑛𝑖).   

Tale risultato necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, perché sembrerebbe poco realistica una riduzione 

dello scavo localizzato all’aumentare dell’intensità della piena. Questa condizione andrebbe valutata con 

studi specifici di laboratorio poiché in letteratura si propongono solo formule da contrazione verticale per lo 

studio di ponti in pressione. Tale scavo interessa non solo la zona a ridosso della pila ma anche quella tra una 

pila e l’altra e probabilmente in prossimità della pila andrebbero sommati i contributi di scavo da contrazione 

verticale e scavo localizzato.  

Ammettendo che siano valide le formulazioni classiche utilizzate per tempi di ritorno inferiori anche per le 

portate che mandano il ponte in pressione, si calcolano i valori di scavo localizzato e si sommano allo scavo 

da contrazione verticale già analizzato. 

 

Tabella 20-Scavo totale per Tr 100 anni 

 

Tabella 21-Scavo totale per Tr 200 anni 

L’ipotesi sulla validità delle formule per lo scavo localizzato anche nel caso in esame permette di ottenere 

risultati coerenti con quanto atteso per eventi di piena non ordinari ossia valori superiori rispetto ai valori 

di scavo ottenuti per tempi di ritorno più bassi.   

Melville 1997 9.07 8.36 17.43

Richardson e Davis 8.03 8.36 16.39

Sheppard e Melville 9.84 8.36 18.20

Tr = 100 anni

Scavo 

contrazione 

verticale

Scavo 

Localizzato
Scavo totale

Melville 1997 9.24 6.18 15.42

Richardson e Davis 8.33 6.18 14.51

Sheppard e Melville 10.10 6.18 16.28

Scavo 

Localizzato
Tr = 200 anni Scavo totale

Scavo 

contrazione 

verticale
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9.6. Valutazione dello scavo di soglia  
 

 

Tabella 22-Risultati elaborazione scavo da soglia 

 

 

Figura 33-Sintesi delle elaborazioni dello scavo da soglia 

 

La formula di Schoklitsch fornisce valori verosimili dello scavo da soglia; infatti, il valore medio di 3 𝑚 di scavo 

è ragionevolmente comparabile con i valori di scavo in assenza di soglia poiché mediamente inferiore. La 

formula di Adami determina invece valori elevatissimi dello scavo in particolare per tempi di ritorno elevati 

dunque, tali risultati sembrano poco rappresentativi del caso in esame.  

  

Tr =2 anni Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =30 anni Tr =100 anni Tr =200 anni

Schoklitsch 1.77 [m] 2.18 [m] 2.89 [m] 3.01 [m] 3.73 [m] 4.03 [m]

Adami 6.97 [m] 8.62 [m] 11.623 [m] 12.13 [m] 15.95 [m] 18.67 [m]
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9.7. Confronto dei risultati teorici dello scavo con i dati in campo 
 

Si procede alla comparazione dei dati ottenuti dalle formule sperimentali con i dati di scavo reali riportati 

nella seguente immagine che mostra i valori del thalweg registrati durante quattro rilievi, 1960-61, 1990, 

2000 e 2015 a seguito di eventi di piena di cui si ricorda in particolare quello del 1966.  

 

 

Figura 34-Profilo longitudinale di thalweg nel tratto centrale del fiume Arno a Firenze 

 

La variazione di quota tra il 2000 e il 2015 indica che in questo lasso temporale sono stati eseguiti interventi 

di risanamento dello scavo di cui tuttavia, non abbiamo informazioni. Per questo consideriamo come valore 

di scavo la differenza di quota registrata il 1960-61 e quella del 2000, non molto distante dal valore del 1990.  

In corrispondenza del ponte Alle Grazie si registra uno scavo di circa 3,5 𝑚 con una variazione di quota da 

circa 36,5 𝑚 𝑠𝑙𝑚 a circa 33 𝑚 𝑠𝑙𝑚. Considerando la platea di fondazione del ponte Alle Grazie che determina 

il comportamento dello scavo, il valore ottenuto dalla formulazione di Schoklitsch per tempi di ritorno 

infrequenti è coerente con il dato reale quindi possiamo affermare che la teoria descrive bene il fenomeno.   
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10. CASO STUDIO: PONTE BORGOFORTE SUL PO, MANTOVA  
 

10.1. Descrizione del ponte Borgoforte sul Po 
 

Il ponte di Borgoforte attraversa il Po presso il comune di Borgoforte in provincia di Mantova. Costruito nel 

1963, il ponte in cemento armato ha una lunghezza di oltre 1 km, si sviluppa parte in golena attraverso due 

viadotti di accesso e parte in alveo; delle 44 pile che compongono la sottostruttura del ponte solamente 

quattro si trovano immerse nell’alveo del fiume largo circa 300 metri.  

In particolare, si possono individuare tre parti principali della struttura che si differenziano per geometria e 

tipologia strutturale. La parte centrale comprende 7 pile di cui 3 in golena mentre le restanti 4 si trovano 

nell’alveo di magra. Le pile d’alveo, d’interesse per il presente lavoro, sono composte da due terne di colonne 

(due file da tre pali ciascuna) a sezione circolare con diametro di 1,50 m. Le due terne hanno un interasse di 

9,5 m mentre le luci in alveo sono di 63,50 m 

 Le fondazioni indirette, inizialmente costituite da palificate di 3 pali Ø 1500 e attualmente in numero pari a 

5 pali a seguito di un intervento di rinforzo strutturale del 2007, sono fondate a profondità variabile da -21.30 

a -42.90 m s.l.m. I pali di una singola fila, nel verso longitudinale della corrente, distano tra loro 4.25 m. 

Le restanti parti del ponte si sviluppano in golena e sono costituite da due viadotti di accesso; subito a monte 

del ponte è presente un attraversamento ferroviario.  

 

 

Figura 35-Localizzazione ponte Borgoforte sul Po 
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Figura 36-Ponte Borgoforte sul Po 

  



66 
 

10.2.  Caratteristiche del materiale d’alveo e delle portate 
 

Il ponte di Borgoforte è situato in un punto in cui le sezioni subiscono un restringimento; il tratto d’alveo 

presenta una bassa pendenza (1% ) con diametro medio dei sedimenti pari a 0,6 𝑚𝑚.  

Per le portate si analizzano gli scenari relativi a quattro tempi di ritorno: scenari di evento ordinario  𝑇𝑟 =

5 𝑎𝑛𝑛𝑖, scenario di evento frequente 𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 e scenario di evento infrequente 𝑇𝑟 = 100 𝑎𝑛𝑛𝑖. 

Nella seguente tabella si riportano i valori di portata per ciascun tempo di ritorno considerato.  

 

Tabella 23-Scenari di riferimento alluvionali – tempi di ritorno e portate 

Come spiegato al paragrafo precedente, il fiume si sviluppa in parte in golena per cui si riporta in seguito lo 

schema delle sezioni di riferimento utilizzato per il calcolo HEC-RAS del ponte con la distribuzione delle 

portate nel canale principale e nelle golene.  

 

Figura 37-Schema delle sezioni di riferimento per il calcolo del ponte 

I parametri idraulici ottenuti dalla modellazione HEC-RAS ai vari tempi di ritorno mostrano che per portate 

ordinarie con  Tr = 5 anni l’area di deflusso offerta dal canale è sufficiente a contenere la portata mentre 

per tempi di ritorno uguali e superiori a Tr = 20 anni è necessario che l’acqua invada l’area golenale.  
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Tabella 24-Parametri idraulici per Tr 5 anni 

 

Tabella 25-Parametri idraulici per Tr 20 anni 

 

Tabella 26-Parametri idraulici per Tr 100 anni 

  

Portata Totale [m3/s] Q

Portata alveo principale [m3/s] Qc

Portata golena (dx+sx) [m3/s] QG

Quota idrica [m slm] z 20,42 20,40 20,40

Profondità idrica h 20,42 20,40 20,40

Area alveo principale [m
2
] Ac 4109 3873 4103

Velocità media areale alveo principale [m/s] V 1,31 1,39 1,32

Numero di Froude Fr 0,11 0,11 0,11

Sezione monte 

del ponte

Sezione del 

ponte

Sezione a valle 

del ponte

5400

5400

0

Portata Totale [m
3
/s] Q

Portata alveo principale [m3/s] Qc

Portata golena (dx+sx) [m3/s] QG

Quota idrica [m slm] z 23,43 23,39 23,40

Profondità idrica h 23,43 23,39 23,40

Area alveo principale [m2] Ac 5005 4654 4995

Velocità media areale alveo principale [m/s] V 1,91 2,05 1,91

Numero di Froude Fr 0,15 0,16 0,15

9550

50

Sezione monte 

del ponte

Sezione del 

ponte

Sezione a valle 

del ponte

9600

Portata Totale [m3/s] Q

Portata alveo principale [m3/s] Qc

Portata golena (dx+sx) [m
3
/s] QG

Quota idrica [m slm] z 24,75 24,69 24,70

Profondità idrica h 24,75 24,69 24,70

Area alveo principale [m2] Ac 5414 5004 5398

Velocità media areale alveo principale [m/s] V 2,20 2,38 2,20

Numero di Froude Fr 0,17 0,18 0,17

12000

19000

100

Sezione monte 

del ponte

Sezione del 

ponte

Sezione a valle 

del ponte
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10.3. Caratteristiche geometriche delle pile del ponte 
 

A differenza del ponte Alle Grazie di Firenze, il ponte in esame è caratterizzato dalla presenza di pile 

complesse, descritte e visibili al capitolo 3.2.1. del presente elaborato.  

Per tale ragione è necessario fare delle considerazioni riguardo la larghezza della pila poiché, data la 

complessità geometrica, non è immediato definire quale valore prendere come riferimento. In particolare, la 

larga spaziatura tra i diversi pali non permette di stabilire a priori se vi sia interazione tra le buche d’erosione 

che si creano attorno al singolo palo di ogni pila. Per questo problema possiamo considerare tre casistiche:  

i) non c’è interazione tra le buche che si creano attorno al singolo palo; 

ii) lo scavo attorno alla pila è il risultato dell’interazione tra i pali disposti longitudinalmente (spaziatura 

longitudinale s1 uguale a 4.25 m) rispetto alla direzione della corrente; 

iii) lo scavo attorno alla pila deriva anche dall’interazione trasversale tra le due file di pali (spaziatura 

trasversale s2 uguale a 9.5 m); tale ipotesi è la più conservativa tra le tre.  

In assenza di cumuli di piante attorno ai pali è lecito presupporre che le buche d’erosione che si creano 

attorno ad ogni singolo palo non interagiscano in direzione trasversale; quest’affermazione può essere 

considerata veritiera solamente quando la direzione della corrente segue la direzione delle file longitudinali 

della pila.  

Ad ogni modo, nel primo caso la larghezza della pila sarà posta uguale a 1.5 m, ovverosia il diametro del 

singolo palo. Negli altri due casi, a seconda del modello considerato, si calcola una larghezza effettiva della 

pila attraverso le formule dell’HEC-18 (capitolo 3.2.1.3.) che valutano l’interazione tra i pali.  

Nella seguente tabella sono riassunti i valori della larghezza della pila nei tre casi descritti:  

 

 

Tabella 27-Larghezze equivalenti della pila complessa 

  

Caso i Caso ii Caso iii

Ksp / 1 0.55

Km / 1.19 1.28

apro j [m] / 1.50 3.00

Larghezza pila 

a*pg [m]
1.5 1.79 2.12
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10.4. Valutazione dello scavo localizzato 
 

Lo scavo localizzato è stato valutato per i tempi di ritorno 𝑇𝑟 = 5 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 = 200 𝑎𝑛𝑛𝑖 con 

le formule analizzate al capitolo 3 del presente lavoro di tesi utilizzando i valori ottenuti tramite programma 

HEC-RAS nelle sezioni di interesse.  

Si specifica che per tutti i tempi di ritorno l’erosione localizzata avviene in condizioni di live-bed, dunque, le 

formule utilizzate sono quelle riferite a tali condizioni di flusso.  

Di seguito si riportano i risultati per ciascuna elaborazione e il grafico riassuntivo. 

 

10.4.1.Formula di MELVILLE (1997) 
 

 

Tabella 28-Risultati elaborazione di Bruce W. Melville 

 

Assumendo che nella condizione di live bed il fattore di intensità sia unitario e considerando i valori dei tiranti 

per ciascun tempo di ritorno e assumendo per il pile group il fattore 𝐾𝑠𝐾𝜗, si nota che non vi è dipendenza 

dello scavo dall’intensità dell’evento.  

 

10.4.2. Formula di SHEPPARD E MELVILLE (S/M) del 2011 
 

 

Tabella 29-Risultati elaborazione di Sheppard e Miller (2006) 

 

Per tutti i tempi di ritorno l’erosione localizzata avviene in condizione di live bed, dunque, si sono calcolati i 

soli fattori f1 e f3 per il calcolo dello scavo. Inoltre, si considera come dimensione trasversale effettivo della 

pila il diametro del singolo palo pari a 1,5 m.  

 

 

Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

Kyb 3.60 3.60 3.60

KI 1.00 1.00 1.00

Kd 1.00 1.00 1.00

KϴKs 1.35 1.35 1.35

KG 1.00 1.00 1.00

ds 4.86 4.86 4.86

Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

f1 0.99 0.99 0.99

f3 0.50 0.50 0.50

ys/a 1.34 1.41 1.44

ys  [m] 2.48 2.60 2.66



70 
 

10.4.3. Formula di RICHARDSON E DAVIS (2001) e s.m. – HEC 18 V. ed (2012) 
 

 

Tabella 30-Risultati elaborazione di Richardson e Davis (2001) – HEC 18 per i tre valori di larghezza della pila 

L’elaborazione di Richardson e Davis (2001) – HEC 18 V. ed è condotta con tutti e tre i valori di larghezza 

della pila espressi al capitolo 8.3. Come si immaginava, all’aumentare della larghezza della pila aumenta 

l’interazione tra i pali e dunque lo scavo.  

 

10.4.4.HEC 18 PER PILE COMPLESSE 
 

Come spiegato al capitolo 8.3. la larga spaziatura tra i diversi pali non permette di stabilire a priori se vi sia 

interazione tra le buche di erosione che si creano intorno al singolo palo. Come ipotesi conservativa è 

possibile considerare l’interazione tra i pali, pertanto, la larghezza del pier strem e del pile cap corrispondenti 

al gruppo di pali che interagiscono nel processo di scavo è pari a 𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 = 𝑎𝑝𝑐 = 4 𝑚.  

Per il calcolo del contributo del pile group si considera invece, l’interazione trasversale tra le due file di pali 

quindi il valore della larghezza equivalente è calcolato considerando la somma delle larghezze delle pile 

proiettate sul piano trasversale alla corrente (3 𝑚 totali, due pali di diametro 1,5 𝑚 ciascuno) e i coefficienti 

correttivi 𝐾𝑠𝑝 e 𝐾𝑚 (caso iii, capitolo 8.3.). 

 

 

Tabella 31-Risultati elaborazione HEC-18 per pile complesse – contributo pier stem 

 

Da ciò che si evince dal calcolo, la distanza del pier stem dal fondo, unitamente allo sbalzo del pile cap, 

fornisce un contributo nullo del pier stem allo scavo. 

Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

K1 1.00 1.00 1.00

K2 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10

ys - caso i 3.94 4.13 4.21

ys - caso ii 4.41 4.63 4.72

ys - caso iii 4.93 5.17 5.27

PIER STEM Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

apier [m] 4.00 4.00 4.00

y1 [m] 20.40 23.39 24.69

h1 [m] 18.50 18.50 18.50

V1 [m/s] 1.39 2.05 2.38

f [m] 0.25 0.25 0.25

Kh pier 0.00 0.00 0.00

K1 1.10 1.10 1.10

K2 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10

ys pier [m] 0.00 0.00 0.00
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Tabella 32-Risultati elaborazione HEC-18 per pile complesse – contributo pile cup 

 

 

Tabella 33-Risultati elaborazione HEC-18 per pile complesse – contributo pile group 

 Dal calcolo degli ultimi due contributi si evince che anche il contributo del pile cup è irrisorio rispetto a quello 

del pile group, perché si trova ad una distanza significativa rispetto al fondo alveo 

 

 

Tabella 34-Risultati elaborazione HEC-18 per pile complesse – scavo totale 

 

Lo scavo risulta essere sostanzialmente dovuto al pile group, essendo la parte maggiormente colpita dal 

flusso di corrente più vicina al letto del fiume  

 

 

PILE CAP Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

apc [m] 4.00 4.00 4.00

h2 [m] 17.50 17.50 17.50

a*pc [m] 0.05 0.10 0.11

y2 [m] 20.40 23.39 24.69

V2 [m/s] 1.39 2.05 2.38

Kw 1.00 1.00 1.00

K1 1.00 1.00 1.00

K2 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10

ys pc [m] 0.33 0.63 0.72

PILE GROUP Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

apro j [m] 3.00 3.00 3.00

Ksp 0.55 0.55 0.55

a*pg [m] 2.12 2.12 2.12

y3 [m] 20.40 23.39 24.69

V3 [m/s] 1.39 2.05 2.38

m 3.00 3.00 3.00

Km 1.28 1.28 1.28

K1 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10

h3 [m] 9.06 9.26 9.32

Kh pg 0.88 0.76 0.71

ys pc [m] 3.34 3.48 3.51

TOTAL SCOUR Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

ys pier [m] 0.00 0.00 0.00

ys pc [m] 0.33 0.63 0.72

ys pc [m] 3.34 3.48 3.51

ys [m] 3.67 4.11 4.23
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10.4.5. Discussione dei risultati 
 

 

Figura 38-Confronto formule HEC 18 per pile singole e pile complesse 

Risulta interessante confrontare i valori di scavo ottenuti con la formula di Richardson e Davis dell’HEC 18 e 

la formula riportata nello stesso trattato per pile complesse. Risulta evidente che trattare la pila come 

complessa sia mediamente equivalente a trattare la pila come semplice non considerando l’interazione tra i 

pali. Se infatti si considera l’interazione tra i pali disposti longitudinalmente rispetto alla direzione della 

corrente e ancora di più se si analizza l’interazione trasversale tra le due file di pali, la stima dello scavo è 

maggiore in media rispettivamente di mezzo metro e un metro.  

 

 

Figura 39-Riepilogo risultati scavo localizzato 
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Nel grafico si riportano i valori di Richardson e Davis -HEC 18 nel “caso i” per poter meglio confrontare i 

risultati avendo assunto nelle altre formule il valore di larghezza della pila pari al diametro (𝑎 = 1,5 𝑚). 

Anche in questo caso come nel precedente esempio del ponte Alle Grazie di Firenze, la formulazione di 

Richardson e Davis riportata nell’HEC 18 V ed. 2012 fornisce valori di scavo intermedi tra quelli espressi dalle 

formule empiriche precedenti; lo stesso vale per l’equazione per pile complesse.  

Lo scavo localizzato calcolato con Sheppard e Melville (S/M) (2011) è di gran lunga inferiore rispetto a quello 

espresso dalle altre formule mentre lo scavo di Melville (1997) risulta superiore mediamente di un metro 

rispetto a quello di Richardson e Davis e s.m. (HEC_18 V ed. del 2012).  
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10.5. Valutazione dello scavo da contrazione orizzontale 
 

L’analisi HEC-RAS mostra che il ponte non va in pressione per nessuna delle portate considerate dunque si 

assume lo scavo dovuto alla contrazione verticale nullo. Dato il limitato ingombro delle quattro pile nell'alveo 

principale rispetto alla sezione di flusso può essere considerato trascurabile l’effetto dell’erosione per 

contrazione dovuta alla presenza delle pile medesime tuttavia, a scopo dimostrativo, si riporta comunque il 

calcolo dell’erosione da contrazione dovuta al restringimento orizzontale d’alveo indotto dal ponte, per cui 

si utilizza l’equazione in condizioni di live bed riportata al capitolo 5.1. 

 

 

Tabella 35-Risultati elaborazione scavo da contrazione in presenza di accumuli di piante 

 

Come atteso, in assenza di accumuli di piante che ostruiscono il fiume e per sola presenza delle pile, lo scavo 

dovuto al restringimento orizzontale è limitato rispetto ai contributi locali.  

  

Tr =5 anni Tr =20 anni Tr =200 anni

Q1 [m3/S] 5400 9550 11900

Q2 [m
3
/S] 5400 9550 11900

W1 [m] 255 255 255

W2 [m] 243 243 243

y1 [m] 20.42 23.43 24.75

y0 [m] 20.40 23.39 24.69

y2 [m] 21.07 24.18 25.54

ys [m] 0.67 0.79 0.85
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10.6. Confronto dei dati teorici di scavo con dati su campo 
 

Un evento di piena importante è stato registrato nel novembre del 2001 quindi per eseguire l’analisi 

comparativa dei dati reali e dei valori di calcolo, consideriamo i risultati ottenuti dai rilevamenti compresi tra 

gli anni 2000 e 2005.  

La seguente immagine riporta il rilievo batimetrico a filo ponte effettuato nell’aprile 2001 e quello della 

sezione S34 appena a monte del ponte; è immediato notare una grossa buca di scavo che si estende fino a -

7 m slm nei pressi della pila n.32.  

 

 

Figura 40-Confronto tra sezione presso il ponte, estratta da un rilievo batimetrico del 2001 (a seguito della piena dell’autunno del 
2000), e la sezione 42 di AIPO, 130 metri a monte del ponte 

 

Per comprendere la quota parte di scavo generalizzato, si confrontano i rilevamenti per la sezione S42 

dell’anno 2000 antecedente alla piena e 2005.  

 

rilievo a filo del ponte, 

2001 

S42, 130m a monte 

del ponte, 2005 
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Figura 41-Rilievi sezione S42 a monte del ponte 

 

La sezione, non presentando ostacoli, è soggetta alla sola erosione generalizzata dell’alveo che risultata 

tuttavia trascurabile rispetto allo scavo individuato in corrispondenza della pila 32 e che è evidentemente 

dovuto al solo scavo localizzato, probabilmente aggravato dalla presenza di detriti.  

i valori di scavo localizzato ottenuti con le formule di letteratura sono inferiori rispetto a quelli valutati su 

misure di campo, dunque, sottostimano la gravità dell’evento mentre possiamo considerare coerenti e 

leggermente conservativi i valori ottenuti per lo scavo da contrazione. Sarebbero necessarie ulteriori 

informazioni riguardo l’evento di piena e la condizione delle sponde e della vegetazione per effettuare un 

confronto più attendibile.   
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11. CASO STUDIO: PONTE PRINCIPE UMBERTO, LEGNAGO  
 

11.1. Descrizione del ponte  
 

Il ponte stradale Principe Umberto di Legnago attraversa il fiume Adige a Legnago in provincia di Verona, in 

un tratto relativamente stretto del corso d’acqua, appena a valle di due anse; è stato costruito nel 1947 e dal 

2004 ospita, annessa alla strada, una passerella ciclopedonale il cui sostegno è garantito dai micropali infissi 

allo scopo, a valle delle pile. 

La morfologia dell’alveo è influenzata dalla presenza del sovralzo localizzato del fondo, legato ai rimasugli 

dell’antico ponte medievale i cui pali di legno infissi nel fondo sono visibili in condizioni di magra del fiume e 

collocato a circa 90 m a monte del ponte Principe Umberto (figura seguente). Al contrario a valle del Ponte 

Principe Umberto la corrente è indisturbata per un tratto rettilineo di circa 400 m fino al successivo ponte 

ferroviario.    

 

 

Figura 42-Localizzazione ponte Principe Umberto di Legnago 
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Figura 43-Foto del ponte da valle con dettaglio pista ciclopedonale 

La struttura del ponte Principe Umberto è realizzata in cemento armato e la sottostruttura è composta da 

quattro pile (numerate da destra a sinistra, la prima in sponda, la seconda e la terza in alveo e l’ultima in 

golena) con fondazioni su cassoni autoaffondanti.  

 

Figura 44-Foto del ponte da monte 

 

Figura 45-Prospetto del ponte tratto dal progetto del 1947 
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11.2. Interventi sul ponte e considerazioni  
 

Nel 2003 si rileva uno scavo importante in prossimità della pila numero 2 per cui si esegue un intervento di 

rinforzo in fondazione utilizzando una camicia con palancole e iniezioni jet-grouting a cui si associa un sistema 

di protezione della pila con ammasso troco-conico di pietrame facilmente visibile nelle immagini. Tale 

intervento di protezione ha prodotto un effetto negativo sulla morfologia dell’alveo poiché con la sua 

larghezza di quasi 30 m alla base, pur proteggendo la pila numero due dai fenomeni di scavo, rappresenta 

anche un ostacolo al deflusso che, in caso di piena, concentra il filone della corrente in sinistra idrografica 

aumentando la velocità del flusso a rifosso della pila numero tre e quindi causando l’erosione al  piede di 

quest’ultima.  

Infatti, nel 2020 si osserva un profondo scavo alla sinistra idrografica che mette a rischio la stabilità della pila 

numero 3 e nel 2021 si affida lo studio idraulico a supporto della progettazione del consolidamento di tale 

pila all’Università degli Studi di Padova. Dalla batimetria del rilievo del 2021 si è realizzata l’immagine 3D, 

riportata in seguito, dove è facilmente visibile la conseguenza della protezione al piede della pila due 

applicata nel 2003.  

 

 

Figura 46-Vista 3D del ponte Principe Umberto con pile. Batimetria da rilievo del 2021 
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11.3. Caratteristiche del materiale d’alveo 
 

Per la definizione del materiale d’alveo si approssimano i valori della curva granulometrica e quelli ottenuti 

dal rilievo eseguito sul materiale d’alveo per il tratto di Adige compreso tra Pontoncello e Tombazosana 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige.  

 

Figura 47-Zona inquadramento geologico 

Gli andamenti dei valori medi dei diametri rappresentativi 𝐷50 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 e 𝐷90 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 per i vari campionamenti 

eseguiti lungo il tratto sopra citato, sono riportati in tabella 36.  

 

Tabella 36-Andamento dei valori dei diametri medi rappresentativi 
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Essendo il ponte Principe Umberto a valle del tratto sede dei campioni e notando dal grafico come le 

dimensioni medie dei sedimenti lungo il fiume tendano a diminuire verso valle, si assumono per il ponte in 

esame i seguenti valori:  

𝐷50 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 33,50 𝑚𝑚 

𝐷90 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 9,90 𝑚𝑚   

 

 

11.4. Valutazione delle portate di piena 
 

Sull’impalcato del Ponte Principe Umberto, sul lato di monte, è collocato un tele-idrometro ARPAV (Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) per la misura in continuo del livello 

idrometrico. Per tale idrometro, ARPAV non ha elaborato scale di deflusso, perciò, i dati di livello e di portata 

disponibili sono stati elaborati per ottenere una stima della scala delle portate (legge di deflusso) per la 

stazione di interesse e l’analisi dei dati di livello secondo il metodo di Gumbel ha poi consentito di ottenere 

una stima dei livelli al colmo associati a diversi valori del tempo di ritorno. Si riporta la scala di portate nella 

località di Legnano.  

𝑄 = 57(ℎ − 10.9)1.54 

Dove ℎ è il livello in m s.l.m. e il riferimento della quota di fondo dell’alveo al fine di calcolare i valori di tirante 

per ogni tempo di ritorno è pari a circa 8 𝑚. 

In particolare, si analizzano gli scenari relativi a quattro tempi di ritorno: scenari di evento ordinario 𝑇𝑟 =

5 𝑎𝑛𝑛𝑖, scenario di evento frequente 𝑇𝑟 = 20 𝑎𝑛𝑛𝑖, scenari di evento infrequente 𝑇𝑟 = 100 𝑎𝑛𝑛𝑖 e 𝑇𝑟 =

200 𝑎𝑛𝑛𝑖. 

Di seguito si riportano per ciascuno scenario i valori di portata.  

 

 

Tabella 37-Scenari di riferimento portate e tempi di ritorno 

  

[anni] Tr = 5 Tr = 20 Tr = 100 Tr = 200

Qmax [m3/s] 1204 1696 2307 2587

Scenari di riferimento 
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11.5. Valutazione dello scavo localizzato 
 

Lo scavo localizzato è stato valutato per i tempi di ritorno indicati al precedente paragrafo con le formule 

analizzate al capitolo 3 del presente lavoro di tesi. I valori di profondità di corrente si ottengono dalla scala 

di portate e conseguentemente si calcolano i valori di velocità e numero di Froude necessari per le analisi.   

Di seguito si riportano i risultati per ciascuna elaborazione e il grafico riassuntivo. 

 

11.5.1.Formula di MELVILLE (1997) 
 

 

Tabella 38-Risultati elaborazione di Bruce W. Melville 

 

11.5.2. Formula di RICHARDSON E DAVIS (2001) e s.m.– HEC 18 V. ed (2012) 
 

 

Tabella 39-Risultati elaborazione di Richardson e Davis (2001) - HEC 18 

 

11.5.3. Formula di SHEPPARD E MILLER (S/M) del 2011 
 

 

Tabella 40-Risultati elaborazione di S/M 2011 

Tr = 5 anni Tr = 20 anni Tr = 100 anni Tr = 200 anni

Kyb 12.00 12.00 12.00 12.00

KI 0.50 0.59 0.69 0.72

Kd 1.00 1.00 1.00 1.00

Ks 1.00 1.00 1.00 1.00

Kϴ 1.00 1.00 1.00 1.00

KG 1.00 1.00 1.00 1.00

ds 6.00 7.13 8.22 8.66

Tr = 5 anni Tr = 20 anni Tr = 100 anni Tr = 200 anni

K1 1.00 1.00 1.00 1.00

K2 1.00 1.00 1.00 1.00

K3 1.10 1.10 1.10 1.10

ys/a 1.35 1.43 1.51 1.54

ys 6.74 7.14 7.55 7.70

Tr = 5 anni Tr = 20 anni Tr = 100 anni Tr = 200 anni

f1 0.84 0.86 0.88 0.89

f2 0.91 0.98 1.00 1.00

f3 0.69 0.69 0.69 0.69

ys/a 1.31 1.45 1.52 2.22

ys 8.06 8.90 9.32 13.65
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11.5.4. Discussione dei risultati 
 

 

Figura 48-Sintesi delle elaborazioni dello scavo localizzato per Tr 100 anni 

 

Come nel caso del ponte Alle Grazie, la formula di Sheppard e Melville (2011) restituisce valori di scavo 

sempre superiori rispetto a quelli ottenuti dalle altre teorie mentre l’andamento per Melville (1997) e quello 

di Richardson e Davis e s.m. (2012) si interseca per bassi valori di tempo di ritorno mantenendo sempre una 

differenza inferiore al metro.  
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11.6. Esempio modellazione 2d e confronto con i dati reali 
 

L’Università degli Studi di Padova intervenuta nel 2021 per la valutazione di eventuali interventi sulla pila 

numero due ha realizzato una modellazione 2D. La modellazione è stata effettuata con riferimento ad uno 

scenario con portata pari a 𝑇𝑟 = 100 𝑎𝑛𝑛𝑖 dunque paragonabile con i calcoli effettuati nei paragrafi 

precedenti.  

Il lavoro è stato condotto grazie all’ausilio di diversi contributi. Infatti, le caratteristiche del ponte sono state 

desunte da elaborati progettuali precedenti mentre per quanto riguarda i dati topo-batimetrici, il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito il modello digitale del terreno (DTM) da 

rilievo LiDAR del 2008, che descrive l’altimetria del terreno (fuori acqua) per il tratto di Fiume Adige da 

Albaredo d’Adige a Badia Polesine.  

Il Genio Civile di Verona ha fornito un rilievo batimetrico singlebeam e un rilievo multibeam (figura 49) oltre 

a 105 sezioni trasversali dell’Adige da Albaredo d’Adige a Castagnaro.  

 

 

Figura 49-Estratto dei rilievi batimetrici singlebeam (sx, tratto appena a monte di Bonavigo) e multibeam (dx, tratto appena a valle 
di Bonavigo), forniti dal Genio Civile di Verona 

 

Il Comune di Legnago ha poi commissionato un rilievo batimetrico del tratto di Adige a ridosso del ponte. 

Tale rilievo batimetrico, effettuato a più riprese a partire da maggio 2021, si estende da circa 100 m a monte 

del ponte fino a circa 170 m a valle (Figura 50). L’erosione localizzata del fondo in prossimità del ponte è 

descritta con ottimo grado di dettaglio. La quota minima rilevata è di -2.44 m s.l.m., circa 25 m a valle della 

pila n. 3 del ponte Principe Umberto. 
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Figura 50-Rilievo batimetrico realizzato nel 2021 su commissione del Comune di Legnago 

La totalità di queste informazioni ha permesso di ottenere una modellazione idraulica 2D accurata riportata 

in figura 51.   

 

Figura 51-Mappa a colori con le quote del fondo del tratto di F. Adige a ridosso del Ponte Principe Umberto di Legnago 

Risulta interessante ai fine del presente lavoro di tesi visualizzare con l’ausilio dei colori della modellazione 

2D lo scavo fino ad ora calcolato con le formule empiriche e trovare conferma della distribuzione di tale 

scavo, più profondo al piede delle pile e in aumento laddove il corso d’acqua è costretto ad un restringimento 

importante a causa dell’errato intervento di protezione. Rispetto ai valori reali, le formule di letteratura 

risultano conservative rispetto al caso reale fornendo valori di scavo superiori rispetto a quelli misurati.  
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12. LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA 

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI 

ESISTENTI  
 

12.1. Introduzione alle linee guida e filosofia normativa  
 

Con il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 a Genova, si apre la riflessione sullo stato del patrimonio 

infrastrutturale del paese e dal D.L. del 28/09/2018 n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

novembre 2018, n. 130, “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, è partita 

l’evoluzione normativa che ha portato all’approvazione in data 06/05/2020 delle “Linee guida per la 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” e la 

successiva pubblicazione da parte dell’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  

Lo scopo primario di tale provvedimento normativo è l’illustrazione di una procedura per la gestione della 

sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. 

Nello specifico, le Linee Guida si compongono di tre parti: censimento e classificazione del rischio, verifica 

della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio dei ponti e viadotti esistenti.  

 

12.2. Approccio multilivello  
 

Dato il numero di infrastrutture presenti sul territorio italiano, la complessità, l’onerosità delle ispezioni, delle 

indagini dei monitoraggi e delle verifiche da effettuare, si propone l’impiego di un approccio multilivello allo 

scopo di censire il patrimonio con valutazioni speditive estese a livello territoriale, ispezionarlo e classificarlo 

secondo una scala di priorità per la programmazione degli interventi.   

In particolare, da una prima analisi eseguita sull’intero patrimonio infrastrutturale esistente mediante la 

costruzione di un censimento ragionato basato sul reperimento del maggior numero di informazioni possibili 

e sull’effettuazione di ispezioni visive metodologicamente strutturate, è definita la Classe di Attenzione da 

attribuire ad ogni ponte e, quindi, il grado di complessità e la tipologia dei successivi approfondimenti 

eventualmente richiesti, opportunamente graduati ed ottimizzati.  

L’approccio si sviluppa su 6 livelli aventi grado di approfondimento e complessità crescenti; dal Livello 0 al 

Livello 5, la complessità, il livello di dettaglio e l’onerosità delle indagini aumentano ma il numero di 

infrastrutture su cui applicarle, così come il livello di incertezza dei risultati ottenuti, si riduce.  

 

In figura 52 si riassume il flusso logico che complessivamente definisce le relazioni tra i vari Livelli.  
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Figura 52-Approccio multilivello e relazione tra i livelli di analisi 

 

Il Livello 0 consiste appunto nel catalogare tutte le opere presenti sul territorio italiano al fine di conoscere il 

numero di strutture da gestire e le loro caratteristiche principali in relazione alla geometria, agli elementi 

strutturali e alla rete stradale in cui sono inseriti. Il Livello 1 prevede l’esecuzione di ispezioni visive su tutte 

le opere catalogate al fine di verificare l’attendibilità di quanto reperito dalla documentazione del Livello 0 e 

acquisire ulteriori informazioni oltre che valutare in maniera sommaria il grado di conservazione della 

struttura.  

Il fulcro centrale dell’approccio multilivello, sui quali risultati si basano le valutazioni successive, è tuttavia il 

Livello 2 ossia quello corrispondente alla definizione della Classe di Attenzione (CdA) funzione dei fattori di 

pericolosità, vulnerabilità ed esposizione; la CdA si classifica in alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa, 

stima il rischio associato ai ponti e associa azioni conseguenti in termini di indagini, monitoraggio e verifiche.  

 

Si identificano come rischi rilevanti per le strutture da ponte quello strutturale e fondazionale, quello sismico, 

quello di frana e quello idraulico. Date le quattro tipologie di rischio, si procede alla determinazione della CdA 

per ciascuna di queste in maniera separata e indipendente e, una volta note, vengono combinate in modo 

da ottenere la CdA complessiva del ponte.  

Pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sono i fattori che influenzano la CdA e sono determinati 

considerando i parametri “primari” (ottenuti dall’elaborazione dei dati raccolti tramite censimento e 

ispezioni visive) e “secondari” che li influenzano. Il flusso logico per la determinazione della classe di 

attenzione è sintetizzato in figura 53:  
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Figura 53-Flusso logico per la determinazione della classe di attenzione 

 

Si concentra ora l’attenzione sul Rischio Idraulico, interesse del presente lavoro di tesi, trascurando le altre 

tipologie di rischio che concorrono a determinare la CdA di un ponte.  

 

12.3. Valutazione del rischio idraulico e determinazione della classe di attenzione 
 

Solamente qualora, da preliminare valutazione spaziale supportata dall’evidenza dei luoghi o da idonea 

“relazione di compatibilità idraulica”, la struttura non vada ad interessare con pile e/o spalle l’alveo e sia 

garantito il rispetto del franco libero, il rischio idraulico si ritiene assente e dunque ininfluente ai fini della 

determinazione della CdA complessiva associata al ponte. In tutti gli altri casi è necessario procedere alla 

definizione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione considerando i parametri che li caratterizzano, 

sintetizzati in tabella 41.  

 

 

Tabella 41-Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al 
rischio idraulico 

 

I principali fenomeni che dal punto di vista idraulico concorrono a generare una condizione di crisi sono i 

fenomeni di sormonto o insufficienza di franco e il fenomeno di erosione del fondo alveo di natura localizzata 

e/o generalizzata che vengono valutati separatamente al fine di determinare due CdA distinte.  In particolare, 

la classe relativa al rischio per erosione, si ricava dalla combinazione delle classi di attenzione relative ai due 

fenomeni erosivi di diversa natura, ovvero l’erosione generalizzata e l’erosione localizzata. La classe di 

attenzione idraulica complessiva è quindi la più severa tra le due classi di attenzione determinate. 

Si procede ora all’illustrazione separata della stima di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.  
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12.3.1. Stima della pericolosità legata al rischio idraulico  
 

La suscettibilità idraulica con riferimento al sormonto arginale o insufficienza di franco si stima mediante il 

valore del franco F inteso come la differenza tra la quota minima dell’intradosso del ponte come differenza 

tra la quota minima dell’intradosso del ponte e la quota del pelo libero stimabile ai sensi della direttiva 

alluvioni. Di seguito si riporta l’esempio della stima della classe di pericolosità per un corso d’acqua 

secondario non arginato.  

 

 

Tabella 42-Classe di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d’acqua secondari non arginati) 

 

In riferimento ai fenomeni di erosione, la loro stima è resa complessa dalla loro natura ciclica. Si propone una 

stima dello scavo generalizzato e localizzato mentre lo scavo generale è considerato tra i fattori di 

vulnerabilità poiché sostanzialmente indipendente dalla presenza del ponte.  

La classe di pericolosità per scavo localizzato si determina come indicato nella seguente tabella, dal 

coefficiente IEL pari al rapporto tra la massima profondità di scavo 𝑑𝑠 e la profondità di posa del piano di 

fondazione rispetto all’alveo 𝑑𝑓.  

 

Tabella 43-Classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata 

 

La classe di pericolosità per lo scavo da contrazione si determina da due fattori 𝐶𝑎 e 𝐶𝑔, rispettivamente 

fattori di restringimento dell’alveo inciso e di restringimento delle aree golenali.  

Nella seguente tabella sono rappresentate le classi di pericolosità per erosione generalizzata.  
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Tabella 44-Classe di pericolosità relativa al fenomeno di erosione generalizzata 

Nel caso del ponte Alle Grazie non si hanno golene per cui Cg è nullo. I termini di restringimento sono tutti 

nell’alveo inciso e sono dati dalla somma della larghezza delle pile in alveo 𝑊𝑎,𝑙=4*b, la larghezza dell’alveo 

inciso 𝑊𝑎 = 160𝑚. 

𝑊𝑎 = 160 𝑚; 𝑊𝑎,𝑙 = 4 ∗ 4.6 = 18,4𝑚 ⇒ 𝐶𝑎 =
𝑊𝑎,𝑙
𝑊𝑎

∙ 100 = 11,5% 

La classe di pericolosità per erosione generalizzata è MEDIO-BASSA. 

 

12.3.1.1. Esempio classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata – caso studio ponte 

Alle Grazie 
 

Le Linee Guida permettono di assumere la profondità di posa del piano di fondazione rispetto all’alveo 𝑑𝑓 

pari a 2m, valore di prima approssimazione risultante dai valori medi normalmente adottati nella pratica 

costruttiva per fondazioni superficiali, nel caso in cui non si abbiano a disposizione tavole di progetto. 

Anche nell’esempio approssimativo che viene condotto sul ponte Alle Grazie si adotta tale semplificazione. 

In tabella si riportano per ciascun tempo di ritorno e per ciascun valore di scavo calcolato con i vari autori i 

valori di IEL calcolati.  

 

 

Tabella 45-Esempio classe di pericolosità relativa allo scavo localizzato ponte Alle Grazie 

Risulta subito evidente che il ponte Alle Grazie è in classe di pericolosità “alta” per il fenomeno di erosione 

localizzata.  

Melville 1997 4.11 2.06 4.90 2.45 6.52 3.26 6.76 3.38

Richardson e Davis 5.99 3.00 6.37 3.19 7.01 3.50 7.13 3.56

Sheppard e Melville 9.88 4.94 10.28 5.14 10.52 5.26 10.46 5.23

[m] / [m] / [m] / [m] /

IEL (Tr =20)
Tr = 30 

anni
IEL (Tr =30)

Tr = 2 

anni
IEL (Tr =2)

Tr = 5 

anni
IEL (Tr =5)

Tr = 20 

anni
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Figura 54-Classe di pericolosità rilevata 

 

 

12.3.2. Stima della vulnerabilità legata al rischio idraulico  
 

I parametri necessari alla valutazione della vulnerabilità sono il valore della portata della piena, l’estensione 

dell’area interessata dall’inondazione, l’altezza e la relativa quota idrica oltre alle caratteristiche cinematiche 

della corrente. Nelle seguenti tabelle sono espresse le classi di vulnerabilità in riferimento al fenomeno di 

crisi per sormonto o insufficienza di franco.  

 

 

Tabella 46-Classi di vulnerabilità per il fenomeno di sormonto 
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Tabella 47-Classi di vulnerabilità per il fenomeno di erosione generalizzata 

 

 

Tabella 48-Classi di vulnerabilità per il fenomeno di erosione localizzata 

Nel caso del ponte Alle Grazie si ha evidenza di fondazioni superficiali, il ponte non presenta accumuli di 

detriti o materiale flottante a monte della pila e non si ha evidenza di un abbassamento generalizzato 
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dell’alveo a monte e a valle del ponte stesso. Inoltre, il ponte non è in un tratto di fiume caratterizzato da 

una significativa curvatura ed essendo nel centro città di Firenze con argini in muratura non ha possibilità di 

divagazione. Da tutte queste considerazioni si ritiene che la classe di vulnerabilità per il fenomeno di 

erosione generalizzata sia MEDIA e per il fenomeno di erosione localizzata si MEDIA. 

 

12.3.3. Stima dell’esposizione legata al rischio idraulico  
 

La stima dell’esposizione legata al rischio idraulico considera gli effetti potenziali di future alluvioni sia per la 

struttura che per la salute umana e il territorio, dunque deve tener conto della topografica, della 

localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche geomorfologiche, della 

localizzazione delle aree popolate, delle aree di espansione delle piene e della strategicità del ponte. Si riporta 

la figura relativa alla classificazione sismica, analoga al rischio idraulico.  

 

 

Figura 55-Flusso logico per la determinazione della classe di esposizione 
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12.3.4. Determinazione della Classe di Attenzione Idraulica 
 

Note le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione si procede alla determinazione della CdA Idraulica. 

In particolare, per ogni classe di pericolosità esiste una tabella come la seguente e si applica ai tre contributi: 

rischio di sormonto, di erosione generalizzata e di erosione localizzata. 

La classe di pericolosità per erosione localizzata per il Ponte Alle Grazie è ALTA, la classe di vulnerabilità è 

MEDIA, pertanto, a seconda della classe di ESPOSIZIONE sismica del ponte, si determina la CLASSE DI 

ATTENZIONE per erosione localizzata. Nel caso in esame la classe di attenzione per erosione localizzata può 

variare da Media ad Alta. 

 

 

Tabella 49-Esempio tabella per la determinazione della classe di attenzione complessiva per ciascun fenomeno nel caso di classe di 
pericolosità ALTA 

 

La classe di pericolosità per erosione generalizzata per il Ponte Alle Grazie è MEDIO-BASSA, la classe di 

vulnerabilità è MEDIA, pertanto, a seconda della classe di ESPOSIZIONE sismica del ponte, si determina la 

CLASSE DI ATTENZIONE per erosione localizzata. Nel caso in esame la classe di attenzione per erosione 

generalizzata può variare da Media ad Alta. 

 

 

Tabella 50-Esempio tabella per la determinazione della classe di attenzione complessiva per ciascun fenomeno nel caso di 
pericolosità MEDIO-BASSA 

 

Stimate in questo modo, distintamente, le Classi di Attenzione, quelle per erosione generalizzata e per 

erosione localizzata, si combinano insieme utilizzando la seguente tabella e si ottiene la CdA Idraulica 

complessiva per fenomeni erosivi. La determinazione della classe di esposizione sismica permette di definire 
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la classe di attenzione idraulica del ponte per fenomeni erosivi. Tuttavia, seppur con questa 

indeterminazione, si osserva che la classe di attenzione per fenomeni erosivi del Ponte Alle Grazie può variare 

tra MEDIA e ALTA. 

 

 

Tabella 51-Classe di attenzione idraulica del ponte in relazione ai fenomeni erosivi 

 

In definitiva, la Classe di Attenzione complessiva legata al rischio idraulico del ponte è la più elevata tra quella 

risultante per sormonto e quella per fenomeni erosivi.  
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CONCLUSIONI 
 

Nel presente lavoro di tesi si analizza uno dei fattori di rischio idraulico maggiormente responsabile del 

collasso dei ponti: lo scavo alle pile.  

Dalla definizione dei regimi di flusso che influenzano il fenomeno, si sono analizzate le tipologie di scavo e 

approfonditi i casi di scavo localizzato e scavo da contrazione.  

 

La letteratura riguardo lo scavo localizzato è molto ampia, si è proceduto ad una selezione delle formule 

maggiormente accreditate e utilizzate con un excursus temporale che si articola tra il 1997 con Bruce Melville 

e il 2012 con le indicazioni dell’HEC -18; spazio è stato dato anche agli autori, in parte antecedenti, che hanno 

sviluppato teorie sull’evoluzione dello scavo nel tempo.  

Lo scavo da contrazione è invece stato analizzato solamente secondo le formule proposte dall’HEC-18 V ed 

(2012), sia come restringimento orizzontale del letto del fiume sia come restringimento verticale nel caso di 

franchi di sicurezza insufficienti (minori di zero) e quindi ponti in pressione.  

 

Al fine di applicare le formule di progetto, si sono considerati tre ponti con pile e sistemi di fondazione 

differenti per avere una panoramica quanto più possibile completa: il ponte Alle Grazie di Firenze, il ponte 

Borgoforte sul Po e il ponte Principe Umberto sull’Adige. Dalle batimetrie, i dati raccolti e gli idrogrammi dei 

rispettivi fiumi, con la modellazione realizzata tramite ausilio del software HEC-RAS, è stato possibile studiare 

il comportamento del flusso in prossimità dei ponti interessati e, in funzione della portata di progetto, 

ricavare i valori dei tiranti e delle velocità necessari per calcolare lo scavo.  

 

Da un primo confronto dei risultati dello scavo localizzato ottenuti per ogni ponte analizzato con 

l’applicazione delle formule sperimentali, risulta evidente che teorie diverse conducono a risultati differenti 

ma non è individuabile una regola che permetta di affermare con certezza che una formulazione sovrastimi 

sempre maggiormente lo scavo rispetto ad un’altra o viceversa. Infatti, ad esempio nel caso studio del ponte 

Alle Grazie, la formula di Sheppard e Miller (S/M) del 2011 fornisce risultati mediamente maggiori di 4 𝑚 

rispetto alla formula di Melville (1997) mentre, per il ponte Borgoforte, avviene esattamente il contrario. 

Sicuramente l’equazione di Richardson e Davis dell’HEC 18, V ed. (2012) conduce a valori di scavo intermedi 

rispetto alle altre due teorie in tutti e tre i casi studio, tuttavia, discostandosi con molta variabilità dagli altri 

risultati, non è stato possibile individuare una legge che regoli la differenza tra le formule.   

 

L’interesse principale di questo lavoro è il confronto con le misure in campo: nel ponte Alle Grazie e Principe 

Umberto le formule hanno fornito scavi leggermente conservativi rispetto alla condizione reale. In 

particolare, per il ponte Alle Grazie il confronto si effettua sullo scavo di soglia calcolato a valle della platea 

di fondazione: per scenari di riferimento non ordinari è pari a circa 4 𝑚 mentre il dato registrato è pari a circa 

3,5 𝑚. La differenza tra i risultati è dello stesso ordine di grandezza per il caso del ponte Principe Umberto 

dove, tuttavia, la presenza di un ammasso roccioso di protezione della pila 3 sottoponte la pila 2 ad una 

condizione più gravosa di quella di progetto.  

 

 Non si può invece affermare che il calcolo teorico conduca ad una situazione di sicurezza per il ponte 

Borgoforte poiché lo scavo misurato supera i valori di calcolo di minimo 2 𝑚 se si considera la teoria di 

Melville (1997) che, tra le tre applicate, fornisce gli scavi maggiori per ogni tempo di ritorno. Fonti 

riconosciute parlano di elevato trasporto di materiale vegetale nell’alveo fluviale quindi si immagina che 

risultati così fortemente distanti siano dovuti al fenomeno di accumulo di detriti in fondazione che le teorie 

applicate non considerano ma studi, tra cui quello di Melville e Dongol (1992), riconoscono come fattore di 

rischio aggiuntivo.  
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L’importanza di utilizzare formule per il calcolo dello scavo che forniscano valori validi seppur approssimati 

per effettuare il progetto, trova conferma nello studio del ponte Principe Umberto che mostra un esempio 

di intervento di consolidamento delle fondazioni e protezione delle pile effettuato a posteriori che è divenuto 

causa di ulteriori fenomeni erosivi. La modellazione 2D realizzata dall’Università degli Studi di Padova e 

riportata nel presente lavoro di tesi, permette di visualizzare la situazione di un alveo soggetto a scavo 

localizzato e delle conseguenze di un errato intervento di protezione.  

 

L’urgenza dello studio dello scavo alle pile dei ponti trova riscontro anche nelle recenti “Linee guida per la 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” dove 

è ampiamente trattato il rischio idraulico con particolare riferimento al fenomeno erosivo. È interessante 

notare come i risultati ottenuti, ad esempio per il ponte Alle Grazie, per ogni tempo di ritorno considerato e 

con ogni formula proposta per lo scavo localizzato, conducono allo stesso risultato per quanto riguarda la 

classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata. La classe di pericolosità per erosione 

generalizzata è MEDIO-BASSA. La vulnerabilità per entrambi i fenomeni erosivi è MEDIA. Andando a valutare 

la classe di attenzione del ponte per fenomeni erosivi, seppur non è nota la classe di esposizione sismica, si 

ottiene una classe di attenzione che può variare tra MEDIA e ALTA. 

 

Si può dunque concludere che le formule empiriche trattate, pur conducendo a risultati di scavo differenti, 

permettono quantomeno di classificare correttamente il rischio idraulico e la parziale conferma riscontrata 

nel confronto con i dati misurati conduce ad affermare che, se tenuti in considerazione fattori aggiuntivi non 

compresi nelle teorie, quale ad esempio la presenza di detriti nell’alveo, le formule proposte forniscono 

risultati di scavo localizzato accettabili in fase di progetto.  
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