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LABORATORIO DI IDRAULICA E IDROLOGIA URBANA L.I.U.
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Patrizia Piro
Dipartimento di Ingegneria Civile – UNICAL, Cubo 44B

Attività svolte dal gruppo di ricerca
Il gruppo di ricerca, attraverso il proprio Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana (L.I.U.) e il Parco
Tecnologico di Idraulica Urbana, pone particolare attenzione al tema degli allagamenti urbani, alla qualità
delle acque meteoriche e fognarie e al loro impatto ambientale. Infatti è ormai comprovato come le acque
meteoriche di dilavamento provenienti dalle pavimentazioni delle strade urbane ed extraurbane, nonché delle
loro aree di pertinenza (aree a parcheggio, aree di servizio, aree di caselli a pedaggio, ecc.), siano molto
contaminate e possano determinare un rilevante impatto negativo sulla qualità del corpo idrico ricettore.
Il laboratorio L.I.U. (www.liucs.it) è attrezzato con strumentazione altamente tecnologica che consente di
svolgere attività di ricerca e sperimentazione attraverso analisi chimiche e caratterizzazione idraulica dei
terreni, oltre che analisi sulla qualità sulle acque.
All’interno di un simile contesto, quindi, sono stati condotti studi riguardo la qualità delle acque di dilavamento
del bacino sperimentale del Canale Liguori (Cosenza), del bacino sperimentale Vermicelli (Arcavacata di
Rende) e del tratto Guardia Piemontese – Tortora della S.S. 18 dell’alto tirreno cosentino.
Il Parco Tecnologico di Idraulica Urbana (www.giare.eu) dell’Università della Calabria, interessa l’area del
bacino urbano Vermicelli. È costituito dall’installazione di diverse tipologie di strutture sperimentali afferenti
alle buone pratiche di gestione delle acque meteoriche quali: tetto vegetato, pavimentazione permeabile, fascia
filtro, e di una unità di trattamento di tipo tradizionale, vasca di sedimentazione, e un’unità di filtrazione.
Il parco di idraulica urbana è dotato di un sofisticato sistema di monitoraggio e di acquisizione dati, che
acquisiscono in tempo reale e in continuo tutti parametri climatici, idrologici, idraulici, e termo-fisici delle
varie installazioni sperimentali.
Nel parco di idraulica urbana si attuano attività di ricerca e di sperimentazione in campo, che forniscono un
realistico esempio dell’applicazione delle Best Management Practices (BMPs).
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Le installazioni sperimentali consentono di indagare sulla rappresentazione delle fenomenologie idrologiche,
idrauliche, termo-energetiche e di qualità delle acque di deflusso urbano, connesse alla loro applicazione per
poterne validare l’efficienza.

Attrezzatura e strumentazione a disposizione del Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana L.I.U.
Il Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana ha sede presso il cubo 44B dell’Università della Calabria e, come
detto, è attrezzato con strumentazione altamente tecnologica per poter condurre analisi di routine sia sulle
acque che sui terreni.
Per quanto riguarda le acque, il laboratorio effettua accertamenti analitici su:




Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) mediante Gascromatografia con rilevazione a ionizzazione di
fiamma;
Principali Nutrienti (azoto e composti azotati, fosforo etc.) mediante spettrofotometria UV-VIS e
mediante fotometria;
Solidi sospesi e parametri chimico-fisici.

Sui terreni, invece, si eseguono accertamenti analitici finalizzati alla caratterizzazione idraulica, in particolare
determinazione:







Curva di ritenzione;
Conducibilità insatura;
Conducibilità satura;
pH;
Conducibilità elettrica;
Sostanza organica e nutrienti.
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Dotazione delle attrezzature esistenti nel Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana dell’UNICAL
Per gli strumenti più importanti in dotazione nel laboratorio si riporta, in allegato, una scheda descrittiva
contenente sia informazioni tecniche sia informazioni di carattere generale relative al corretto funzionamento
degli stessi.
Per quegli strumenti che invece risultano essere complementari ai precedenti si riporta nel seguito, una breve
descrizione in forma tabellare.

Tipologie di attrezzature

Conduttimetro

Termoreattore per COD

Bilancia di precisione

Agitatore magnetico con
piastra riscaldante
Stufa a circolazione d’aria
naturale
Distillatore acqua
Lisimetri a suzione
Bilance tecniche
Igrometro

Termoigrometro digitale

Descrizione
Conduttimetro da routine di laboratorio con largo
display, spina DIN, alimentazione a batterie e/o
rete, elettrodo Sentix 41, Tetracon 325.
Strumento che consente la misura della temperatura
del campione e della sua conduttività elettrica.
Termoreattore a 25 posti per provette da 16 mm di
diametro esterno, dotato di blocco termostatico
riscaldante per la digestione di campioni,
utilizzabile per la determinazione di parametri
qualitativi delle acque come COD, composti azotati
e fosfati.
Portata massima di 220 g, Divisione 0.001 g,
Riproducibilità 0.001 g e munita di Gabbietta
antivento;
Velocità di agitazione 0÷1500 rpm, Temperatura
di riscaldamento max 340°C, Volume di
agitazione 20 litri, Diametro piattello 135 mm in
acciaio inox;
Capacità di 18 litri, Temperatura regolabile da +5
°C a +150 °C, Dimensioni esterne (L x P x H) mm
500 x 390 x 320, Peso < 20 kg, Timer meccanico;
4 litri in 6 ore con filtri a carboni attivi;
Per l’estrazione di soluzioni acquose dai terreni
Portata massima 1000 g, Risoluzione 0.01 g,
Diametro piatto di pesata 105 mm;
Per materiali per misure sia a contatto che ad
infissione con Campo di Misura Umidità: 0÷80% e
Precisione: ±0.5%.
Campo di Misura Umidità relativa: 10%÷95% R.H,
Risoluzione 0.1% R.H, Campo di misura
Temperatura 0÷50 °C, Risoluzione 0.1 °C,
Accuratezza ± 0.8 °C, Campo di misura Punto di
Rugiada -25.3÷48.9 °C, Risoluzione 0.1 °C.

Tabella 1 Descrizione Strumentazione complementare
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Caratterizzazione della acque: Campionatore Automatico

Fondi: PON01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile
del ciclo acqua-energia nei sistemi di drenaggio urbano”
Categoria: Str umento il campionamento automatico
delle acque di scarico

Il campionatore automatico PB13 è un campionatore di utilizzo universale comandato da microprocessore per prelievo di campioni con sistema di campionamento a vuoto e dosaggio dal recipiente
di campionamento tramite valvola a compressione. Il sistema consente di settare differenti modalità di prelievo dei campioni secondo: tempo, quantità, proporzionale all’evento e ad esercizio combinato (proporzionale al flusso in opzione).
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1.

Installare in campo l’autocampionatore, prestando particolare cura alla sua alimentazione e
alla disposizione del tubo di prelievo;

2.

Impostare la modalità di prelievo dei campioni, le più usate sono quelle a tempo e/o proporzionale all’evento (quest’ultima necessità di un sistema di avvio dello strumento);

3.

Nel suo funzionamento a tempo impostare l’orario di avvio, il tempo ed il volume di campionamento ed il numero di campioni da prelevare;

4.

Nel suo funzionamento proporzionale all’evento assicurarsi che il sensore che regola l’avvio
del sistema sia sempre perfettamente funzionante.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
o sul sito www.wtw.de
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione della acque: Gascromatografo con rilevatore FID

Fondi: Pr ogetto MaTeRia
Categoria: Str umento cr omatogr afico per la
rilevazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
in matrici acquose

La gascromatografia è una tecnica cromatografica impiegata a scopo analitico che si basa sulla ripartizione dei componenti di una miscela da analizzare tra una fase stazionaria e una fase mobile
gassosa, in funzione della diversa affinità di ogni sostanza della miscela con le fasi.
Strumentalmente è basata su un piccolo forno accuratamente termostatabile, in cui viene alloggiata
la colonna cromatografica. Essa è sommariamente formata da un avvolgimento costituito da un sottile tubo capillare in vetro, lungo alcuni metri, sulle cui pareti interne è stato deposto un sottile strato della fase fissa (una sostanza sufficientemente stabile per cui la miscela da analizzare mostri un
certo grado di affinità). Il campione viene introdotto con un flusso di gas inerte (He, H 2, N2) ad una
sua estremità, (dell'iniettore), e dopo un certo tempo i componenti separati fuoriescono col flusso di
gas dall'estremità opposta (del sensore), ove è posto un opportuno rivelatore in grado di segnalarli.
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1. Accendere il sistema di alimentazione del gas di trasporto (He) e dei gas per rilevatore FID (O2,
H);
2. Accendere il Gascromatografo (GC) ed il software di controllo e gestione su desktop dedicato;
3. Richiamare il Metodo costruito per l’analisi quantitativa degli analiti di interesse mediante calibrazione esterna;
4. Settare e/o verificare i principali parametri operativi quali: temperatura della colonna capillare,
temperatura della camera di iniezione, condizioni operative del rilevatore;
5. Pretrattare il campione: il campione tal quale non può essere iniettato nel GC, occorre procedere
ad estrarre, concentrare e purificare il campione prima di iniettarlo nello strumento (la realizzazione di queste fasi è affidata ad una strumentazione dedicata);
6. Iniettare il campione opportunamente trattato all’interno dell’apposito iniettore;
7. Attendere la conclusione della prova che porta alla registrazione ed integrazione del cromatogramma.
N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
o sul sito www.bruker.com
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione della acque: cartucce per Micro-Estrazione in Fase Solida

Fondi: PON 04a2_E “SINERGREEN-RES NOVAE
Smart Energy Master per il governo energetico del
territorio”
Categoria: Attr ezzatur a per il pr etr attamento
dei campioni acquosi precedente all’analisi
cromatografica

La micro-estrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di estrazione in fase solida e si basa
sull’equilibrio di ripartizione dei composti organici tra una fase acquosa o gassosa, contenente
l’analita, ed una fase stazionaria organica, adsorbita su una fibra di silice fusa. In tale fase avviene
l’estrazione e la concentrazione degli analiti. La quantità di analita adsorbito dalla fase stazionaria
è direttamente correlata alla sua concentrazione nel campione e tale correlazione permette di effettuare misure quantitative in campioni incogniti. I vantaggi della tecnica SPME sono numerosi:
è di facile impiego, veloce, economica e combina con successo il campionamento, la preconcentrazione e l’introduzione dell’analita nel sistema di analisi cromatografico.
Procedura operativa per il corretto funzionamento del sistema:
1. Montare la “fibra estraente” all’interno dell’apposito dispositivo meccanico (holder manuale);
2. Assicurarsi che il movimento del pistone consenta l'esposizione della fibra durante l'estrazione
e il desorbimento e la sua protezione nell'ago durante la conservazione e la penetrazione del
setto.
3. La fibra va inserita all’interno di un recipiente chiuso, tipicamente provvisto di un tappo con
setto simile a quelli usati negli iniettori GC. A tal fine l’ago destinato a forare il setto viene
infilato attraverso il setto, successivamente la fibra viene fatta passare attraverso la cavità
dell’ago fino ad essere immersa nella soluzione.
4. Al termine della fase di estrazione la fibra e l’ago vengono estratti.
5. L’ago viene direttamente introdotto nell’iniettore e la fibra viene successivamente esposta
all’elevata temperatura dell’iniettore, che favorirà il desorbimento dell’analita.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio.
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione delle acque: Fotometro multiparametrico PH-otoflex

Fondi: PON01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile
del ciclo acqua-energia nei sistemi di drenaggio urbano”
Categoria: Str umento multipar ametr ico per la
rilevazione dei nutrienti e del pH
Range di misura: NO 3-N: 0.10 - 2.7 mg/l;
NO2-N: 0.020 - 0.550 mg/l;
NH4: 0.02 - 2.5 mg/l;

Il Photoflex assolve alla duplice funzione di pH-metro e fotometro, appartenendo alla categoria degli
strumenti multiparametrici.
Nella sua funzione da pH-metro il dispositivo elettronico collegato all’ elettrodo a vetro, fornisce un
segnale elettrico proporzionale al pH dei sistemi in cui l’elettrodo viene immerso.
Nella sua funzione da fotometro misura l’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche monocromatiche a specifiche lunghezze d’onda da parte delle molecole, correlandolo alla concentrazione dell’analita.
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
Per ciascun analita occorre seguire specifica procedura di preparazione del campione riportata sul
foglio illustrativo fornito dalla casa produttrice dello strumento.
Seguite attentamente le indicazioni e le avvertenze ivi riportate è possibile procedere con l’analisi
del campione all’interno del fotometro.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio o sul
sito www.wtw.de
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione delle acque: sistema di filtrazione

Fondi: PON 04a2_E “SINERGREEN-RES NOVAE
Smart Energy Master per il governo energetico del
territorio”
Categoria: Appar ato per la filtr azione
di matrici acquose

I solidi sospesi totali presenti in un’aliquota di campione d’acqua vengono raccolti per filtrazione
su un apposito filtro a membrana e determinati per via gravimetrica dopo essiccamento del filtro
ad una temperatura di 103-105°C fino a peso costante.
Le apparecchiature impiegate per la realizzazione di questa serie di prove sono molteplici:

Apparecchio per filtrazione sotto vuoto, adeguato al tipo di filtro prescelto;

Membrane filtranti con diametro compreso tra 50 e 100 mm con pori di diametro medio di
0,45 μm;

Stufa a convezione naturale, munita di termostato capace di mantenere costante la temperatura entro ±1°C;

Essiccatore;

Bilancia analitica di 200 g di capacità con risoluzione di 0,1 mg;
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1.

Porre il filtro per 1 ora in stufa alla temperatura di 105°C; lasciarlo raffreddare in essiccatore per 30 minuti e pesarlo al decimo di milligrammo. Collocare il filtro nell’apparecchio di
filtrazione.

2.

Prelevare un’opportuna aliquota del campione da analizzare, dopo preventiva omogeneizzazione, ed effettuare la filtrazione sotto vuoto, avendo cura di lavare il dispositivo di prelievo
(cilindro graduato o altro) con il liquido filtrato. Per campioni a bassa torbidità (50 mg/L
SiO2 o meno) il volume prelevato deve esser almeno di un litro, mentre per valori di torbidità più elevati deve essere tale da fornire da 20 a 100 mg di solidi sospesi.

3.

Lavare per tre volte il filtro con acqua deionizzata (10 mL per volta) e, a filtrazione completata, mantenere il vuoto per tre minuti.

4.

Ultimata la filtrazione, trasferire il filtro con il suo contenuto in una stufa alla temperatura
di 105°C. Dopo 1 ora lasciar raffreddare il filtro in essiccatore per 30 minuti e pesare.

5.

Il contenuto di solidi totali sospesi (TSS) è ottenibile analiticamente mediante una semplice
formula matematica.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione terreni: Granulometro Laser

Fondi: Pr ogetto MaTeRia
Categoria: Gr anulometr o a diffr azione
laser per la determinazione della curva
granulometrica
Range: 10 nm - 3.5 mm

Il principio della tecnica a diffrazione laser (LD) è che la particella di assegnata dimensione diffrange la luce secondo un dato angolo. L’angolo di diffrazione è inversamente proporzionale alla dimensione della particella e l’intensità del raggio diffratto con un dato angolo è una misura del numero di particelle aventi una determinata area della sezione trasversale presentì lungo la traiettoria
del raggio.
Un fascio di luce monocromatica attraversa la sospensione contenuta in una cella e la luce diffratta è
focalizzata su alcuni ricevitori. Per calcolare la dimensione della particella a partire dall’intensità
della luce registrata dagli elementi ricevitori possono essere utilizzati o il modello di diffrazione di
Fraunhofer o la teoria di Mie.
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1.

Accendere lo strumento ed attendere ca. 30 minuti affinché la sorgente laser raggiunga la
temperatura di regime da cui dipende la lunghezza d’onda della radiazione emessa;

2.

Inserire in un matraccio alto e stretto il disperdente (acqua distillata o alcol etilico) ed attivare
la pompa;

3.

Controllare l’indicatore di radiazione della sorgente luminosa percepita dai detector (>75%)
e l’andamento del Background. Il Background deve: assumere forma iperbolica, quindi presentare picchi sui primi detector; l’intensità dei primi detector deve essere sotto le 100 U.M.
ed in corrispondenza del ventesimo detector l’intensità deve essere sotto le 20 U.M.;

4.

Misurare il Background e verificare a lettura ultimata il suo andamento random (positivo e
negativo senza blocchi), un background anomalo indica la presenza di bolle d’aria nella cella
che è possibile eliminare mediante la procedura di pulizia;

5.

Impostare i parametri richiesti nella apposita sezione Measure Sample (es. tipologia di disperdente, metodo matematico di analisi, livello di oscuramento, numero di letture, sfasamento tra
letture successive etc.)

6.

Introdurre il campione da analizzare fino al raggiungimento del livello di oscuramento desiderato da visualizzare a monitor su apposito indicatore di livello;

7.

Raggiunto l’oscuramento desiderato lanciare la misura;

8.

Analisi dei dati.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
o sul sito www.malvern.com
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione dei terreni: Hyprop

Fondi: PON01_02543 “Servizio di gestione integrata
e sostenibile del ciclo acqua-energia nei sistemi di
drenaggio urbano”
Categoria: Str umento per l’analisi della curva di
ritenzione e della conducibilità idraulica insatura di
terreni.

Il metodo evaporimetrico è una tecnica semplice e veloce per determinare curve di ritenzione idrica
da campioni di suolo in anelli portacampione da 250 ml. La conducibilità insatura è determinata con
l’ausilio di 2 minitensiometri inseriti a diversi livelli all’interno del campione.
Se un campione viene posto sulla bilancia di precisione, il software automaticamente avvia il menu
di pesatura.
Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1.

Prelevare il campione di terreno in campo o preparare lo stesso in laboratorio;

2.

Mettere in saturazione il campione attraverso anello forato;

3.

Contemporaneamente alla saturazione, procedere al refilling manuale dei tensiometri attraverso le siringhe fornite in dotazione;

4.

Procedere al refilling manuale dell’unità principale attraverso l’apposito dispositivo;

5.

Riassemblare l’unità e i due tensiometri;

6.

Controllare la qualità del refilling attraverso software, in caso ripetere passi 3 e 4.

7.

Saturato il campione procedere alla preparazione dei fori nel terreno utilizzando la trivella e
l’apposito dispositivo;

8.

Agganciare l’unità all’anello contenente il campione inserendo i tensiometri negli opportuni
fori;

9.

Collegare bilancia e unità al PC.

10.

Posizionare l’unità sulla bilancia e cominciare la campagna sperimentale attraverso il software
Tensioview.

11.

Terminata la prova estrarre il campione di terreno in una vaschetta di alluminio e mettere in
forno il campione a 105°C per tutta la notte. Pesare il campione secco.

12.

Procedere a valutazione dei dati attraverso il software Hyprop-Fit.

13.

Pulire attrezzatura.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
o sul sito www.ums-muc.de
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Principio di Funzionamento:

Caratterizzazione dei terreni: Ksat

Fondi: PON 04a2_E “SINERGREEN-RES NOVAE
Smart Energy Master per il governo energetico del
territorio”
Categoria: Deter minazione conducibilità idr aulica satur a
dei terreni
Range di misura: 0.1 - 10000 cm/d
Principio di Funzionamento:

Procedura operativa per il corretto funzionamento dello strumento:
1.

Prelevare il campione di terreno in campo o preparare lo stesso in laboratorio;

2.

Mettere in saturazione il campione attraverso piastra porosa;

3.

Collegare il sistema di misura al PC mediante cavo USB;

4.

Determinare lo “zero” dello strumento;

5.

Inserire il campione saturato all’interno dello strumento e procedere con il bloccaggio superiore dello stesso mediante apposita corona circolare in dotazione;

6.

Selezionare nell’apposita sezione presente sulla interfaccia grafica del software la modalità
con cui condurre la prova: carico costante o carico variabile;

7.

Seguire le istruzioni operative fornite dal software di gestione per la corretta esecuzione della
prova;

8.

Ultimata la prova il software restituisce automaticamente il valore di conducibilità idraulica
satura del campione analizzato e fornisce alcuni parametri statistici per la valutazione qualitativa della prova.

N.B. Indicazioni di massima, per le procedure complete riferirsi al manuale della strumentazione reperibile in laboratorio
o sul sito www.ums-muc.de
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

Lo strumento è costituito da un permeametro di Darcy. Il principio di funzionamento si basa sull’inversione della legge di Darcy. La prova può essere condotta a carico idraulico costante o a carico
variabile su un campione di terreno di 250 cm3 precedentemente saturato capillarmente.

Acquisizione dei dati climatici: rete di Stazioni Metereologiche

Fondi: PON01_02543 “Servizio di gestione integrata e sostenibile
del ciclo acqua-energia nei sistemi di drenaggio urbano”
Categoria: Acquisizione di dati climatici utili alla modellazione
idrologica

Principio di Funzionamento:

Parametri climatici monitorati in tempo reale:
1.

Pressione: 540 - 1100 hPa;

2.

Umidità relativa: 1 - 100% RH;

3.

Punto di rugiada: -76 - 54 °C;

4.

Piovosità giornaliera: 0 - 999.8 mm;

5.

Piovosità mensile e annuale: 0 - 6,553 mm;

6.

Intensità di pioggia: 0 - 2,438 mm/h;

7.

Temperatura aria esterna: 0 - 60°C:

8.

Velocità del vento: 1 - 80 m/s;

9.

Direzione del vento: 0 - 360 °;

10.

Indice di raffreddamento: -79 - 57 °C;
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Laboratorio di Idraulica e Idrologia Urbana

E’ stata realizzata una rete di monitoraggio di dati climatici estesa su l’ampia area urbana Cosenza – Rende.
Ogni stazione provvede all’acquisizione in tempo reale del volume e dell’altezza di pioggia, della temperatura
e umidità dell’aria, della pressione atmosferica, della direzione e intensità del vento, della radiazione solare. In
condizioni operative normali i dati vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti tramite GPRS, sfruttando la
rete GSM, ma qualora non possa avvenire la trasmissione al server centrale, predisposto alla gestione ed acquisizione della rete meteorologica, ogni stazione è dotata di buffer di memoria, per memorizzare i dati.

