
Acquifero e falda



L’acqua nel sottosuolo



L’acqua nel sottosuolo



AcquiferiAcquiferi

• il termine “aquifer” (it. acquifero) indica il complesso 
formazione rocciosa – acqua sotterranea nella zona satura; 

• un acquifero dunque è una formazione rocciosa dotata di un 
grado di permeabilità tale da consentire la circolazione di 
una falda. 



Non 
potabile

Che cos’è un acquifero?

Un mezzo poroso

naturale in grado

di produrre

acqua in 

quantitquantitàà e e 

qualitqualitàà tali da

risultare utile per 

le attività a cui è

destinata
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Se un mezzo non è un acquifero, allora si tratta di..

Unità confinante

(acquicludo) 

Semi-permeabile
(aquitardo) 

Per Per unauna data data formazioneformazione sedimentariasedimentaria

stratificatastratificata……..

a

b

a
Se Ka/ Kb > 100, allora “b” risulta

"confinante" 

rispetto ad “a”-”acquifero”



Super ficie freaticaSaturo

Saturo o 
parzialmente
saturo

L’acqua sotterranea che sfruttiamo si ritrova per lo più in 

acquiferi non-confinati

La superficie freatica è una superficie matematica

per la quale:

Pa

P

Pacqua dei pori= Patmosferica



Piezometro

• Misura il carico idraulico puntuale

dell’acquifero

• E’ aperto solo sul fondo



Misura del carico idraulico

P = Profondità di 
rinvenimento = 20 m. dal 
boccapozzo.  
L = altezza del 
boccapozzo dal p.c.= 0,50 
m
Q = Quota del piano 
campagna = 590 metri 
s.l.m.  
h = Q + L - P= Quota del 
livello statico = 570,5 m.

h

P

Q

L

Piezometro perfetto: piezometro aperto solo in un punto o su un piccolo 

spessore di acquifero. Misura il carico idraulico puntuale.

Piezometro imperfetto: piezometro che comunica con l’acquifero in tutta 

la sua lunghezza. Il carico idraulico misurato non è quello puntuale

Livello medio 
mare



Falda: accumulo di acqua sostenuta alla base da un substrato 
impermeabile, dotata di moto di filtrazione

apprezzabile



Falda libera o freatica



Falda artesiana o in pressione



Ricordiamo che ...
In un In un acquiferoacquifero nonnon--confinatoconfinato il carico idraulico si misura in 

piezometri. Il livello dell’acqua si stabilizza a quote che si trovano

allall’’internointerno delldell’’acquiferoacquifero

Per un acquiferoacquifero confinatoconfinato il carico idraulico misurato in un 

piezometro si stabilizza al di al di soprasopra del del tettotetto delldell’’acquiferoacquifero

Area dell’acquifero
non-confinata Confinato

Superficie freatica

Superficie
piezometrica



Acquiferi permeabili per porosità

Tutti i terreni dotati di una 

porosità efficace primaria , 

ossia le rocce sciolte con 

granulometria superiore ai 

limi ed alcuni tipi di rocce 

lapidee formate per blanda 

cementazione di sedimenti 

sciolti dalle stesse 

caratteristiche 

granulometriche suddette.

• Rocce lapidee:

– Tufi vulcanici

– Calcareniti

• Rocce sciolte:

– Sabbie

– Ghiaie

– Etc.



Acquifero permeabile per porosità



Acquiferi permeabili per Acquiferi permeabili per 

fessurazionefessurazione

Tutti i terreni dotati di 

porosità efficace 

secondaria, ossia  tutte 

quelle rocce lapidee 

che hanno subito una 

intensa fratturazione

per azioni, tettoniche e 

non

• Calcari

• Dolomie

• Basalti

• Graniti

• Gneiss

• …



Acquifero permeabile per 

fessurazione



Acquiferi permeabili per Acquiferi permeabili per 

carsismocarsismo

Tutti i terreni 
dotati di porosità
efficace 
secondaria 
originata dal 
processo di 
dissoluzione 

• Calcari 
carsificabili

• Gessi

• Salgemma



Acquifero permeabile per Acquifero permeabile per 

carsismocarsismo



Acquifero confinato creato 

dall’inserimento di strati intrusivi



Acquifero confinato creato dalla stratificazione di 

livelli a diversa permeabilità



Acquifero confinato creato dalla stratificazione di 

livelli a diversa permeabilità



Cosa è la superficie piezometrica?

• E’ il luogo dei punti della falda che si 

trovano in equilibrio con la pressione 

atmosferica:

Pi = Patm



Dove si trova la superficie freatica ?

Il meccanismo dinamico richiesto per mantenere il

flusso è il continuo ravvenamento da parte delle

precipitazioni

Precipitazioni > Evapotraspirazione

Precipitazioni = Evapotraspirazione o 

assenza di precipitazioni

La WT segue un 
andamento simile a 
quello della
superficiesuperficie
topograficatopografica

La WT ha un 
andamento piatto. 
Minima energia
potenziale – condizioni
idrostaticheidrostatiche



Il carico idraulico è lo stesso lungo

una stessa linea equipotenziale
Q

uo
ta

 

Piezometri

• Le linee equipotenziali si connettono alla

superficie freatica



Piezometri attestati su linee equipotenziali

differenti misurano un carico idraulico differente

Potenziale
+ alto

Potenziale
+ basso

Direzione del flussoSuperficie freatica

Falda

Linee di egual
carico idraulico



Misure di gradienti idraulici da 

installazioni di più piezometri

Gradiente 

orizzontale (più

piezometri ad 

adeguata 

distanza) 

Gradiente 

verticale 

(gruppo di 

piezometri a 

brevissima 

distanza)



Quali sono le direzioni del 

deflusso dell’acqua sotterranea?

A B C A B C A B C

Piezometri perfetti

100 m



A B C A B C A B C

Stagnante! Il flusso
potrebbe essere
verso di voi o in 
allontanamento da
voi

Le direzioni di flusso dalle misure 

piezometriche



Delineare la direzione del 

deflusso sotterraneo

Piezometri perfetti

A BC ABC ABC

1 m



A BC ABC ABC

Delineare la direzione del deflusso

sotterraneo

1 m



Gradiente idraulico

Il gradiente idraulico (i) è la differenza in carico idraulico

per  una distanza unitaria

h1

h2

(h1- h2)

L
i = (h1- h2)/L



Gradiente idraulico verticale

∆h
∆L

iv=∆h/∆L



Alcune informazioni utili
• La maggior parte dei gradienti

idraulici orizzontali è inferiore a 0.03 
(3%)

• Nell’acquifero murgiano (carsico), per 
es., il gradiente è dell’ordine del 2 %0

• I gradienti verticali in un acquifero
confinato possono avvicinarsi ad 1 o 
eccedere l’unità



Diverse configurazioni delle linee

equipotenziali e delle linee di flusso

RicaricaDeflusso
orizzontale

Discarica

Componente

verticale del 

deflusso

Componente
verticale del 

deflusso

100

90

100
90

100

90



• Le reti di flusso si possono ricostruire graficamente, 
sulla base di misure in situ, ed in accordo con alcune
regole fondamentali

• Per ricostruire l’andamento delle superfici (3D)/linee 
piezometriche (2D) di una falda, e quindi la rete di 
flusso, occorre un numero critico di misure di h, 
ottenibile da una rete di piezometri. 

• Tali punti di misura devono essere distribuiti
omogeneamente sul territorio ed interessare la falda a 
diverse profondità

• Le misure devono essere interpretate tenendo in conto
la variabilità spaziale del carico

Costruzione delle reti di flusso sulla base di valori

di misure in situ del carico idraulico



MW1

MW2

MW3

N

S

Fonte di 
inquinamento

?

Casa 

METODO 
GRAFICO 

Inquinamento

Occorre un minimo di tre misure di 

carico idraulico per determinare la 

direzione del deflusso sotterraneo



80

40

60

60 

Riportare proporzionalmente sulla congiungente i due 

valori più alto e più basso il valore misurato del punto

intermedio in valore. Connettere il punto di misura

con il punto ricavato graficamente



Tracciare le perpendicolari alla

congiungente per delineare la direzione

del flusso

80

40

60

60 

Meno 
male!

…



Distribuzione 3D del carico idraulico
Il carico idraulico è uniforme 

(equipotenziali egualmente 

spaziate).

A) flusso orizzontale 

(equipotenziali verticali)

B) componente verticale del 

flusso 

Le  linee equipotenziali al top 

rappresentano  la superficie 

freatica

Il gradiente di h è

grad h = dh/ds

rappresentato da vettori. 

Grad h ha quindi una 

grandezza ed un verso

G
ra
d
h

D
ir
ez
io
ne
 d
el
 

fl
us
so

Grad h

Direzione del 

flusso

Grad h

Grad h
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B
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Grad h

Direzione del 

flusso

Grad h

Grad h

Grad h ha una direzione, 

perpendicolare alle superfici 

equipotenziali, che per 

definizione va dai valori di h più

BASSI e quelli più ALTI del carico

La direzione del deflusso è

opposta a quella di grad h e ad 

essa parallela. 

L’acqua sotterranea si muove da 

regioni di ALTO carico idraulico a 

regioni di BASSO carico idraulico 

Grad h valutato sulla superficie 

freatica non corrisponde nel 

secondo caso al grad h tri-

dimensionale, non è infatti in 

grado di indicare la natura 

tridimensionale del flusso



Regole per la costruzione grafica delle 

reti di flusso in un mezzo omogeneo

isotropo

�Le linee di flusso e le linee equipotenziali

devono intersecarsi ad angolo retto

�Le linee equipotenziali sono perpendicolari

ai limiti impermeabili

�Le linee equipotenziali sono parallele ai

limiti a carico costante

�Se gli elementi sono quadrati in un’area del 

campo di flusso allora tutti gli elementi

devono essere quadrati, con la possibile

eccezione dei tubi incompleti



Condizioni al contorno
• Consideriamo un acquifero che è:

• omogeneo

• completamente saturo

• isotropo

e per il quale
• il flusso è stazionario e laminare

• la legge di Darcy è valida

• il terreno e l’acqua sono incompressibili

• tutti le condizioni al contorno sono note

• Vi sono tre tipi di condizioni al contorno (limiti): 
• l’acqua sotterranea non passa attraverso un limite

impermeabile (limite geologico) 

• limite a carico costante (limite idraulico); esso
rappresenta una equipotenziale

• per acquiferi liberi, la superficie freatica (non è né
un’equipotenziale, né una linea di flusso: è una linea 
dove è nota la distribuzione dei carichi)



1. Limite Impermeabile
• Non vi è flusso attraverso il limite: 

– Portata unitaria attraverso il limite impermeabile

n = 0

• Linee equipotenziali perpendicolari al limite

• Linee di flusso parallele al limite

• Matematicamente: 

equipotenziali
linee

Linee di flusso

∂h
∂x

=0

X



2. Limite a carico costante

• Carico idraulico h = costante

• Rappresenta una linea 

equipotenziale

• Linee di flusso perpendicolari al 

limite

• Linee equipotenziali parallele al 

limite

• Matematicamente

h = C
E q u ip o te n z ia l i

l in e e

L in ee  d i
f lu sso



Limite: Superficie freatica
• La superficie freatica è una linea a carico

idraulico variabile, ma noto

• Se vi è ricarica o deflusso attraverso la 

superficie le linee di flusso la incontreranno

con un angolo obliquo. 

• Matematicamente

h = z

Equipotenziali
linee

Linee di flusso

h = z
z



Configurazioni di condizioni al 

contorno “impermeabili” (no-flow)

Limite idraulico
No-flow

Limite idraulico
No-flow

Limite idraulico
No-flow

Limite geologicoNo-flow
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Limite a carico costante

Carico
costante Hydraulic 

No-flow

Limite idraulico
No-flow

Limite idraulico
No-flow

Limite idraulico
No-flow

Limite geologicoNo-flow
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Corpi idrici superficiali sono

considerati limiti a CARICO 

COSTANTE

Reale

Approssimazione
C

ar
ic

o
co

st
an

te



Tutte le linee di flusso iniziano dalla superficie freatica e 

finiscono perpendicolarmente su un limite a carico costante

Quale delle linee non è corretta?

1

2 3

4
5



a) alimentazione 
laterale
b) deflusso verso 
una superficie 
d’acqua libera 
c) alimentazione 
da parte di un 
fiume
d) effetto di una 
barriera 
impermeabile

Andamento delle Andamento delle isopiezeisopieze e tipi di deflussoe tipi di deflusso



Zone di 

drenaggio e di 

alimentazione



Protuberanze della superficie piezometrica



Depressioni della 

superficie piezometrica



Schematizzazione di alcuni tipi di 

superfici piezometriche

Le isopieze

sono rette 

parallele ed 

equidistanti

La distanza 

fra le 

isopieze

diminuisce 

nella 

direzione 

del deflusso 

Le isopieze

sono curve 

e le linee di 

corrente 

convergono 

Le distanza 

fra le 

isopieze

aumenta 

verso valle 



Problemi di rapporti tra acque

superficiali ed acque sotterranee

• L’acqua superficiale è un “affioramento” della

superficie freatica

\ Fiume - Lago



Alcuni modi di interazione delle acque

superficiali con le acque sotterranee

• Il corpo idrico superficiale ricarica l’acquifero

• Il corpo idrico superficiale riceve
alimentazione dall’acquifero

• Il corpo idrico superficiale non alimenta nè è
alimentato dall’acquifero

• Il corpo idrico superficiale è alimentato ed 
alimenta l’acquifero



1. Il fiume Alimenta l’acquifero

Notare che il corso d’acqua forma una cresta

100

98

96



2. Il fiume è alimentato dall’acquifero

100

98

96



3. L’acqua del fiume non alimenta né

riceve alimentazione dall’acquifero

100

98

96

il fiume è una linea di flusso



4. L’acquifero alimenta il fiume e ne è

alimentato

100

98

96



Costruiamo le isopieziche e le linee di flusso

Lago

Discarica

Fiume

101

101

99

102

98

103

104

150 m

Comunicazione
con il lago

Scala

103



Una possibile soluzione
Lago

discarica
fiume

101

101

99

102

98

103

104

150 m 101

101

104

100

103



Costruire la superficie freatica e disegnare

alcune linee di flusso

100
Lago

9898.3

98.6 98.7

101.2
101.8

200 m



Il lago è alimentato ed alimenta

l’acquifero

100

102102
101101

9999

9898

100
Lago

9898.3

98.6 98.7

101.2
101.8



Aree di alimentazione e di deflusso

Linea di 
demarcazione
tra ricarica e 
discarica

Deflusso

Alimentazione

Lago



Ricarica e deflusso determinano spesso

condizioni transitorie in una stessa

area

Ricarica
molto
elevata

Inversione del flusso



Estate

Prima estate

Tarda estate

Autunno ed inverno



Meccanismi che influenzano le fluttuazioni 

delle superfici freatiche e piezometriche

Ricarica x x x x
Evapotraspirazione e 
consumo da freatofite

x x x x

Maree x x x x
Pressione atmosferica x x x x x

Carico esterno su acquiferi 
confinati

x x x

Terremoti x x x
Pompaggi x x x x x

Iniezione in profondità x x x
Ricarica artificiale x x x



Influenza della pressione atmosferica

Confronto tra la variazione della pressione 

atmosferica (periodo 22- 26 Settembre 1964) e 

le variazioni del livello di falda registrati nel 

pozzo spia Casaute (Penisola Salentina) 

Pressione 
atmosferica



Oscillazioni del livello della falda profonda (Gennaio-Aprile), registrate nelle 

stazioni idro-metrografiche della Penisola Salentina, messe a confronto con le 

fluttuazioni aperiodiche del mare e con le variazioni della pressione atmosferica. I 

pozzi 6IV, 1III, 9BR sono localizzati a crescente distanza dalla costa

livello della falda profonda

fluttuazioni aperiodiche 
del mare

pressione atmosferica


