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Allegato 7

Elementi artificiali
Diga (dam)
Definizione
Opera che determina la presenza di un invaso
più o meno esteso a monte e che crea
un’alterazione significativa e permanente delle
portate

liquide

e

solide

con

totale

intercettazione del trasporto solido al fondo

Briglia (check dam)
Definizione
In ambito montano si possono distinguere: (a) le briglie di trattenuta (retention check dam, foto a
sinistra) finalizzate principalmente all’intercettazione del trasporto solido, le quali se di notevole
altezza (> 5-6 m) possono venire assimilate alle dighe; (b) le briglie di consolidamento
(consolidation check dams, foto a destra), finalizzate principalmente alla riduzione di pendenza e
di conseguenza alla stabilizzazione del fondo.

Briglia di trattenuta (retention check dam).

Briglie di consolidamento (consolidation check
dams).
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Traversa (weir)
Definizione
Strutture che fissano i livelli idrici a monte, al fine di regolare il deflusso o per scopi di derivazione
(es. agricoltura), con effetti, anche temporanei, sul trasporto solido.
Travers
a

di

derivazi
one.

Briglia o traversa.
Cassa di espansione (retention basin)
Definizione
Esistono due tipologie di cassa di espansione:
(1) cassa di espansione laterale (area esterna
al corso d’acqua e delimitata da argini e
periodicamente inondata) (foto); (2) cassa in
linea (opera trasversale in alveo che induce
una laminazione delle portate di piena).
Diversivo (diversion) o scolmatore (spillway)
Definizione
I diversivi sono canali di diversione in uscita e
in ingresso, che cioè convogliano portate
liquide da altri corsi d’acqua, e operano in
tutte le condizioni di portata. Gli scolmatori
sono canali diversivi specifici per la difesa
idraulica che entrano in azione solo in
occasione di eventi di piena.
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Tombinatura (culvert)
Definizione
Si tratta di un’opera realizzata per consentire
il passaggio del corso d’acqua al di sotto di
infrastrutture (strade, centri abitati, ecc.).

Guado (ford)
Definizione
Si tratta di un attraversamento del corso
d’acqua non sopraelevato (come nel caso di
un ponte) ma sormontabile dalla corrente in
condizioni di piena. Può essere abbinato a
una serie di tombini per permettere il
deflusso in condizioni di magra.
Ponte (bridge)
Definizione
Struttura

sopraelevata

l’attraversamento

che

(stradale,

consente
ferroviario,

pedonale) del corso d’acqua. Può essere
dotato o meno di pile.

Rivestimento del letto (bed revetment)
Definizione
Comprende quelle opere che rivestono il
fondo (ed eventualmente le sponde). Sono
inclusi in questa categoria i cunettoni (in
massi legati o in cemento armato), i
rivestimenti d’alveo con materiale sciolto di
pezzatura grossolana.
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Soglia di fondo (bed sill)
Definizione
Opera

trasversale

di

consolidamento

dell’alveo di altezza contenuta (< 1÷2 m). È
finalizzata alla stabilizzazione del fondo ed
alla riduzione di fenomeni erosivi.
Rampa (ramp)
Definizione
Si

tratta

di

un’opera

trasversale

di

consolidamento di altezza contenuta (<1÷2
m) costituita generalmente da massi che si
estende per una certa lunghezza in senso
longitudinale. È finalizzata alla stabilizzazione
del fondo e alla riduzione di fenomeni erosivi.
Difesa di sponda (bank protection)
Definizione
Opera realizzata con lo scopo di proteggere la sponda dai processi erosivi e/o movimenti di massa
(foto a sinistra). Le tecniche adottate possono essere di tipo bio-ingegneristico (ad es., tramite
l’uso di vegetazione), oppure basate sull’uso di materiali rigidi (ad es., gabbionature, massi). In
alcuni casi la sponda può essere completamente rivestita e artificializzata (sponda artificiale) (foto
a destra).

!
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Argine artificiale (artificial levée o embankment)
Definizione
Opera longitudinale rialzata rispetto al piano
di campagna progettate per la difesa da
eventi di piene le cui portate non sono
contenute all’interno dell’alveo.
Sito estrattivo / Rimozione di sedimento (mining site / sediment removal)
Definizione
Può comprendere sia siti di estrazione di sedimento alluvionale per scopi commerciali (foto a
sinistra) che l’attività di rimozione di sedimento finalizzata alla manutenzione dell’alveo e alla
riduzione del rischio idraulico (foto a destra).

