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Atti del XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche PRESENTAZIONE

Presentazione

La XXXV edizione del Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (IDRA16), co-organizzata dal Gruppo
Italiano di Idraulica (GII) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell’Al-
ma Mater Studiorum - Università di Bologna, si è svolta a Bologna dal 14 al 16 Settembre 2016. Il Convegno Nazionale
è tornato pertanto ad affacciarsi all’ombra del “Nettuno”, dopo l’edizione del 1982 (XVIII edizione).

Il titolo della XXXV edizione, “Ambiente, Risorse, Energia: le Sfide dell’Ingegneria delle Acque in un Mondo che

Cambia”, sottolinea l’importanza e la complessità delle tematiche che rivestono la sfera dello studio e del governo delle
risorse idriche. Le sempre più profonde interconnessioni tra risorse idriche, sviluppo economico e benessere sociale,
infatti, spronano sia l’Accademia che l’intera comunità tecnico-scientifica nazionale ed internazionale all’identificazione
ed alla messa in atto di strategie di gestione innovative ed ottimali: sfide percepite quanto mai necessarie in un contesto
ambientale in continua evoluzione, quale quello in cui viviamo.

La XXXV edizione del Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, pertanto, si è posta come punto
d’incontro della comunità tecnico-scientifica italiana per la discussione a tutto tondo di tali problematiche, offrendo un
programma scientifico particolarmente ricco e articolato, che ha coperto tutti gli ambiti riconducibili all’Ingegneria delle
Acque. L’apertura dei lavori del Convegno si è svolta nella storica cornice della Chiesa di Santa Cristina, uno dei luoghi
più caratteristici e belli della città ed oggi luogo privilegiato per l’ascolto della musica classica, mentre le attività di pre-
sentazione e discussione scientifica si sono svolte principalmente presso la sede della Scuola di Ingegneria e Architettura
dell’Università di Bologna sita in Via Terracini.

Il presente volume digitale ad accesso libero1 raccoglie le memorie brevi pervenute al Comitato Scientifico di IDRA16
ed accettate per la presentazione al Convegno a valle di un processo di revisione tra pari. Il volume articola dette memorie
in sette macro-tematiche, che costituiscono i capitoli del volume stesso:

I. Meccanica dei fluidi
II. Ambiente marittimo e costiero

III. Criteri, metodi e modelli per l’analisi dei processi idrologici e la gestione delle acque
IV. Gestione e tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi
V. Valutazione e mitigazione del rischio idrologico e idraulico

VI. Dinamiche acqua-società: sviluppo sostenibile e gestione del territorio
VII. Monitoraggio, open-data e software libero

Ciascuna macro-tematica raggruppa più sessioni specialistiche autonome sviluppatesi in parallelo durante le giornate
del Convegno, i cui titoli vengono richiamati all’interno del presente volume. La vastità e la diversità delle tematiche
affrontate, che ben rappresentano la complessità delle numerose sfide dell’Ingegneria delle Acque, appaiono evidenti
dalla consultazione dell’insieme di memorie brevi qui raccolte. La convinta partecipazione della comunità scientifica
italiana è dimostrata dalle oltre 360 memorie, distribuite in maniera pressoché uniforme tra le sette macro-tematiche di
riferimento (v. figura a pag. seguente).

Nella XXXV edizione del Convegno si è stabilito che il “format” editoriale delle memorie lasciasse ampi gradi di
libertà agli Autori. Le memorie brevi sono infatti sommari estesi di lunghezza variabile redatti in lingua italiana, o

1Licenza Creative Commons 4.0 internazionale: non commerciale; condividi allo stesso modo.
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inglese. In particolare, la possibilità di stesura in inglese è stata concessa con l’auspicio di portare la visibilità del lavoro
presentato ad un livello sovranazionale, grazie alla pubblicazione open access del volume degli Atti del Convegno.

Il presente volume si divide in tre parti: la parte iniziale è dedicata alla presentazione del volume ed all’indice generale
dei contributi divisi per macro-tematiche; la parte centrale raccoglie le memorie brevi; la terza parte riporta l’indice
analitico degli Autori, che chiude il volume. Si precisa che nell’indice generale del volume ciascuna memoria è associata
al proprio codice identificativo riportato anche nel Programma del Convegno. Per facilitare la lettura e l’individuazione
delle memorie di interesse, oltre che la consultazione del volume digitale stesso, sono stati inseriti diversi riferimenti
incrociati che rimandano alle pagine dedicate; ad es. cliccando sul numero di pagina alla destra della memoria nell’indice
si viene reindirizzati alla pagina della memoria cercata, lo stesso vale per l’indice analitico degli Autori, dove a fianco
del nominativo di ciascun Autore si trovano i riferimenti a tutte le memorie presentate dallo stesso, sia in qualità di primo
Autore che di Coautore.

Nel chiudere questa presentazione, si ringraziano per la collaborazione XYLEM Water Solutions s.r.l, Luchsinger
s.r.l., Officine Maccaferri S.p.A., DHI s.r.l., Prati Armati s.r.l. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. per l’im-
portante sostegno dato al Convegno. Un particolare ringraziamento va al Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum–
Università di Bologna, Prof. Francesco Ubertini, al Presidente della Scuola di Ingegneria e Architettura, Prof. Ezio
Mesini e al Direttore di Dipartimento, Prof. Alberto Montanari per aver concesso gli spazi necessari allo svolgimento
del Convegno; ulteriori doverosi ringraziamenti vanno evidentemente anche ai membri del Comitato Scientifico e a tutti i
partecipanti alla definizione del programma preliminare del Convegno (v. sez. Ringraziamenti a pag. 1461), per aver pro-
mosso la raccolta dei contributi ed aver curato la revisione delle memorie brevi ricevute. Infine, si ringraziano l’agenzia di
organizzazione eventi, congressi e wedding planner I&C s.r.l., la Segreteria Tecnico-Scientifica ed i membri del Comitato
Organizzatore per aver avviato e gestito il lavoro di organizzazione della XXXV edizione del Convegno Nazionale di
Idraulica e Costruzioni Idrauliche – IDRA16.

Bologna, settembre 2016 Pierluigi Claps
Presidente del GII e del Comitato Scientifico del Convegno

Armando Brath
Presidente del Comitato Organizzatore

Attilio Castellarin, Renata Archetti, Emanuele Baratti, Matteo Cappelletti,
Francesca Carisi, Alessio Domeneghetti, Maria Gabriella Gaeta, Agnese Paci,

Simone Persiano, Alessio Pugliese, Achilleas Samaras
Comitato Editoriale IDRA16
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MECCANISMI DI FILTRAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
DRENANTE 

Mariana Marchioni 1, John Sansalone 2, Roberto Fedele1 & Gianfranco Becciu1   

(1) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Politecnico di Milano; (2) Environmental Engineering Department, 
University of Florida (US). 

ASPETTI CHIAVE 

• Indagine sui meccanismi filtranti in conglomerato bituminoso drenante (CBD). 
• Uso di microtomografia a raggi X (X-ray microCT) nell’analisi delle caratteristiche di porosità.  
• Applicazione della teoria di filtrazione correlata con le caratteristiche del mezzo poroso (CBD) e del particolato. 

1 INTRODUZIONE 

Il termine "inquinamento diffuso urbano" fa riferimento a un insieme di sostanze inquinanti che non 
provengono da un'unica fonte e che sono prodotte dall’uso del suolo e dall’attività umana nella zona urbana 
(Woods-Ballard, Kellagher et al. 2007). Attualmente è considerato uno dei principali responsabili 
dell’inquinamento nelle acque superficiali e sotterranee (Krause, Jacobs et al. 2008). Metalli, sostanze 
organiche e sostanze nutritive si trovano spesso associate con il materiale particolato (PM) che agisce come 
un vettore per questi inquinanti, che vengono dilavati al defluire delle acque piovane (Sansalone, Kuang et 
al. 2012); (McDowell‐Boyer, Hunt et al. 1986). I pavimenti drenanti funzionano come sistemi di trattamento 
delle acque migliorando la qualità del deflusso attraverso i processi di sedimentazione, filtrazione, 
adsorbimento, biodegradazione e volatilizzazione (Woods-Ballard, Kellagher et al. 2007, Marchioni and 
Becciu 2015). La matrice porosa è composta da aggregati grossolani, solidarizzati mediante leganti 
bituminosi o cementizi, e permette all'acqua di infiltrarsi mentre assolve a una funzione strutturale nei 
confronti del traffico veicolare (Kuang, Ying et al. 2015). Le caratteristiche del mezzo poroso e la presenza 
del particolato (che ne può provocare l'intasamento) influenzano i meccanismi di filtrazione e di 
conseguenza la capacità di rimozione degli inquinanti. In questo studio si analizzano i meccanismi di 
filtraggio in campioni di conglomerato drenante con dati di porosità ottenuti tramite microtomografia 
computerizzata a raggi X (X-ray microCT). 

2 METODOLOGIA 

2.1 Il conglomerato analizzato 

Presso il Laboratorio Sperimentale Stradale (LSS) del Politecnico di Milano sono state prodotte alcune 
piastre di Conglomerato Bituminoso Drenante (CBD) di dimensioni 50 × 26 × 5 cm (L×W×H), con un 
contenuto del 4,1% in peso di bitume modificato con l'aggiunta di un copolimero SBS (Stirene-Butadiene-
Stirene) e un contenuto finale dei vuoti dopo compattazione del 20% (stimato con metodi tradizionali). Da 
una di queste piastre è stato estratto un campione di dimensioni 7.8 × 7.8 × 5 cm (L×W×H) oggetto di questo 
studio. 

2.2  Microtomografia a raggi X ed elaborazione delle immagini 

Il campione di CBD è stato scansionato utilizzando il sistema di microtomografia computerizzata a raggi 
X (X-ray microCT) NSI X25 (NSI Inc., Rogers, MN, USA) disponibile presso il laboratorio AMALA del 
Politecnico di Milano. Tale sistema è dotato di un rivelatore Dexela con dimensione del pixel (sul sensore) 
pari a 75 μm, che permette l'acquisizione di radiografie (cioè proiezioni bidimensionali dell'oggetto) con 
dimensioni 1536×1944 pixel a 16 bit. Per l'esperimento in esame il fascio è stato fissato a 110 kVp e 48 μA, 
la frequenza di acquisizione a 6.6 Hz (dalla quale dipende ovviamente il tempo di esposizione), e come 
espediente per ridurre il rumore ciascuna delle 1800 proiezioni angolari raccolte è stata mediata su 13 
acquisizioni. Dalla geometria a cono (con vertice nella sorgente e base sul rivelatore), è possibile stimare con 
accuratezza la dimensione del voxel (sull'oggetto ricostruito), che è risultata di 61.88 µm, con un fattore di 
magnificazione (rispetto al pixel sul sensore) pari a 1,21. La ricostruzione tomografica 3D a partire dalla 
sequenza di radiografie 2D corrispondenti a differenti posizioni angolari è stata effettuata utilizzando 
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l'algoritmo di Feldkamp, già disponibile nel software commerciale EFX-CT incluso nella macchina (NSI 
Inc.). La ricostruzione ha richiesto circa 2,5 ore di lavoro su una Work Station HP Z820, dotata di 8 
processori Intel Xeon (R) E52630 @ 2.6 GHz e Scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 80 Ti. 

Le sezioni tomografiche così ottenute (che nel loro insieme occupano uno spazio di ben 8 Gbyte) sono 
state post-processate in ambiente Matlab® utilizzando funzioni già disponibili nel pacchetto "Image 
Processing Toolbox". Le immagini ricostruite sono state convertite in immagini binarie dove in 
corrispondenza di vuoti (ossia di pori) il pixel assume valore unitario. Nella Figura 1a viene mostrata la 
sezione ricostruita, e la corrispondente immagine binaria in Figura 1b. 

 
Figura 1. (a) Sezione (slice) bidimensionale ricostruita e (b) la stessa immagine binarizzata . Si noti la presenza di alcuni artefatti ad 

anello tipici della ricostruzione tomografica, che andranno ridotti o eliminati con opportune cautele.  

2.3 Caratterizzazione della porosità 

Un'adeguata caratterizzazione della porosità del provino risulta essenziale per predire il comportamento 
idraulico del mezzo poroso (Kuang, Ying et al. 2015). A tale scopo in ciascuna sezione è stata analizzato il 
grado di connessione nelle tre direzioni di ogni pixel vuoto, identificando ogni possibile percorso di una 
particella fluida a partire dalla superficie attraverso l'intero spessore del campione. E' stato così possibile 
stimare l’area e il diametro equivalente di ogni poro insieme alla distribuzione porosimetrica (PSD(pore)), dai 
quali dipende il comportamento idraulico, la filtrazione e il grado di intasamento nel CBD (Sansalone, 
Kuang et al. 2008). 

2.4 Porosità 

La porosità totale (ϕt) viene tuttora ampiamente utilizzata nell’analisi del comportamento dei mezzi 
porosi per la semplicità di misura con metodi tradizionali, benché sia invece la porosità effettiva (ϕe) a 
governare il flusso idraulico (Kuang, Ying et al. 2015). In questo studio, la disponibilità di sezioni 
tomografiche del provino ha permesso di stimare sia la porosità totale che quella effettiva. La porosità totale 
(ϕt) è stata ulteriormente stimata sulla base della espressione seguente: 

      (1) 
dove m è il numero totale di connessioni tra i pixel di vuoti, Vc è il volume di vuoti per ogni connessione, 

V è il volume totale.  
Per calcolare la porosità effettiva (ϕe) invece sono stati identificati ed esclusi tutti i pixel che, pur connessi 

fra loro, non avessero connessione alcuna con le superfici esterne, restando quindi solo le connessioni che 
attraverso completamente la lunghezza del campione.  Poi la porosità effettiva (ϕe) è stata utilizzata la 
seguente espressione: 

  

       (2) 
dove m è il numero totale di connessioni tra pixel vuoti, Ve è il volume di vuoti per ogni connessione 

effettivo, V è il volume totale. 
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2.5 Meccanismi di filtrazione 

Dallo studio della letteratura possono essere individuati tre principali meccanismi che governano il 
trasporto del PM all'interno dei mezzi porosi: trasporto di superficie, filtrazione selettiva (straining filtration) 
e filtrazione fisico-chimica (McDowell‐Boyer, Hunt et al. 1986).  Le dimensioni del PM (dp) e il diametro 
dei pori del mezzo poroso (dm) sono i principali parametri che vanno monitorati. In presenza di particelle più 
grandi che non penetrano attraverso la superficie esterna, si osserva la formazione di un strato in superficie 
comunemente denominato "cake”. Tale strato presenta uno spessore che aumenta nel tempo e svolge la 
funzione di filtro riducendo di fatto la permeabilità del mezzo poroso. Questo comportamento è osservato 
quando dm/dp <10. La filtrazione selettiva è comunemente ritenuta la principale responsabile della rimozione 
di PM nel deflusso, e riguarda soprattutto quelle particelle che rimangono intrappolate nella struttura porosa 
e che approssimativamente rientrano nell'intervallo 10 < dm/dp <20 (Auset and Keller 2006). La filtrazione 
fisico-chimica invece è dominante per il trasporto delle particelle fini, con dm/dp > 20: in particolare, le 
particelle con dp> 5 μm per sedimentazione gravitazionale, mentre le particelle con dp <5 μm per moto 
browniano (McDowell‐Boyer, Hunt et al. 1986).  

3 RISULTATI E DISCUSSIONE  

3.1 Porosità 

Nella Tabella 1 si mostrano i dati che riguardano le caratteristiche dei pori. Sono stati identificati 90 pori 
con distribuzione porosimetrica (PSD(pore)) d’accordo con la Figura 2.  

Area media del poro 
(mm2) 

Area mediana del poro 
(mm2) 

Diametro medio del poro 
(mm) 

Diametro mediano del poro 
(mm) 

7.34 1.70 2.21 1.47 

Tabella 1. Stima della porosità del campione di CBD analizzato.  

 
Figura 2. Distribuzione porosimetrica (PSD(pore)). 

Nel campione studiato la porosità totale (ϕt) risulta uguale a 18.58% mentre la porosità effettiva (ϕe) 
risulta uguale a 18.35%. La prossimità dei due valori è imputabile al fatto che la maggioranza dei pori di 
grande dimensione in questo materiale risultano interconnessi (diametro medio dei pori = 2.21 mm), mentre i 
pori non connessi risultano di piccole dimensioni e perciò hanno un impatto trascurabile nel calcolo della 
porosità. 

3.2 Meccanismi di trasporto  

Per analizzare il meccanismo di trasporto delle particelle di particolato nel CBD, è stato utilizzata come 
confronto la silice inorganica, che presenta la distribuzione granulometrica (PSD) mostrata nella Figura 3. 
Sulla base di tale confronto, possiamo affermare che le particelle con diametro superiore a 252 μm 
risulteranno tendenzialmente trattenute sulla superficie esterna del mezzo. Per particelle che ricadono 
nell'intervallo 126-224 μm è invece dominante un meccanismo di intrappolamento selettivo in funzione della 
dimensione dei passaggi liberi (strainer), mentre le particelle sotto i 112 μm possono essere trattenute 
solamente da processi fisico-chimici e hanno più probabilità di essere dilavate fuori dal mezzo. 
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Figura 3. Granulometria della silice inorganica  e distribuzione porosimetrica cumulata (PSD(pore)) del CBD e indicazione dei 

meccanismi di filtrazione dominanti  

4 CONCLUSIONE 

Benché limitata a un solo provino e per molti aspetti preliminare, l'indagine presentata in questo studio 
basata sulla microtomografia computerizzata a raggi X (X-ray microCT) presenta alcuni elementi di novità 
rispetto alle metodologie tradizionali utilizzate per la caratterizzazione della porosità. I parametri di porosità 
stimati a partire dalle sezioni tomografiche permetteranno una migliore comprensione dei meccanismi di 
filtrazione in mezzi porosi, e potranno venire utilizzati per simulazioni fluido-dinamiche, idrauliche e 
idrologiche  (per es., con il Storm Water Management Model). 

Come sviluppo futuro, per simulare gli effetti del traffico veicolare si cercherà di applicare carichi 
meccanici sul provino in situ, ovvero durante la scansione tomografia (Fedele, Ciani et al. 2014), con 
l'eventuale presenza di acqua. La sequenza di immagini tomografiche corrispondenti a differenti livelli di 
sollecitazione potrà venire analizzata anche con il ricorso alla Correlazione Digitale di Immagini di Volume 
(Volume Digital Image Correlation, DIC), permettendo una accurata valutazione degli stati di deformazione 
all'interno del provino (Fedele, Galantucci et al. 2013) nel corso del tempo. 
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