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• Direttiva Quadro Europea sulle Acque -2000/60/CE - “nel rendere operativi i programmi di
misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici gli stati membri […]devono
adottare misure […] per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici
superficiali, […] per proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali
[…] al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle
disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente
direttiva” [Art. 4] (2015, 2021 o al massimo 2027)

• buono stato = condizione pre antropica

• Genius Loci del Territorio Lombardo

• Tempi caratteristici: acquiferi (1000 anni), laghi (10-50 anni)

• Forte sensibilità ai cambiamenti climatici

• Cruciale inquadrare le problematiche dei laghi all’interno del bacino idrografico che li
alimentano

Alcune ragioni per occuparsi del lago d’Iseo



Il lago e il suo bacino idrografico



Lago d’Iseo: Identificazione dello stato di riferimento (1967) e di quello attuale

1967

2013

Source: Bonomi and Geerletti (1967)

Data source: : ARPA Lombardia

Luglio 2012
Dissolved oxygen measured in the 10m  of water above the sediments

Ossigeno disciolto al 

fondo



Collettore fognario circumlacuale del Lago d’Iseo

East side sewer system      

Drainage impervious area: 330 ha;

Land use: mainly residential;

Equivalent population: 36292 p.e.;

Sewer system length: 23 km;

12 Pumping stations;

23 Main overflow weirs;



Profilo altimetrico del collettore



Scaricatori fognari di piena di sistemi unitari
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MODELLAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO CIRCUMLACUALE DEL LAGO D’ISEO

Creazione del modello matematico  che simula il comportamento idraulico del collettore
Codici di calcolo: FLO-2D (modellazione idrologica) e SWMM (modellazione idraulica) 

Individuazione delle criticità del sistema di collettamento e dei possibili interventi migliorativi

Quantificazione delle 
portate di acque 

“parassite” da lago

Individuazione dei punti di 
immissione nelle condotte fognarie di 

acque parassite e definizione delle 
priorità di intervento per la loro 

eliminazione

Quantificazione della massa 
di nutrienti rilasciati nel 

lago dagli sfioratori di piena

Individuazione di strategie per ridurre 
l’apporto di nutrienti a lago (ottimizzazione 

della capacità di invaso del sistema, 
creazione di aree verdi per l’infiltrazione e 

laminazione)

Obiettivo principale: ottimizzare il
sistema di collettamento fognario per
preservare la qualità dell’acqua del
lago

Negli ultimi decenni la qualità dell’acqua del lago
d’Iseo ha subito un forte deterioramento: si è
passati da uno stato oligotrofico ad uno eutrofico

Individuazione di colli di 
bottiglia nel sistema di 

collettamento

Individuazione dei punti che inducono 
rigurgito o che presentano 
problematiche di cattivo 

dimensionamento

…



Validazione del modello idraulico del collettore, utilizzando i dati di portata
misurata nel punto terminale (sollevamento Via Molino - Paratico) anno 2016.

R²=0.9034



Stima delle portate parassite da lago: validazione della curva di infiltrazione
con i dati del 2016 e curva del 2017 (post interventi)

Livello lago 

[cm]

Percentuale delle acque 

parassite rispetto alle 

portate di acque nere 

nel 2016

60 33%

110 200%



Esempio di Intervento per la riduzione delle infiltrazioni di acque parassite:
Monte Isola

Livello lago 88 cm: 
• 08/07/2016: 48 ore
• 09/05/2017: 22.4 ore

Livello lago 76 cm: 
• 11/07/2016 : 27.29 ore 
• 24/06/2017: 12.02 ore 

Ore funzionamento giornaliere 
sollevamento terminale di Peschiera:



Il costo economico diretto delle acque parassite

calcolo costo infiltrazioni usando il modello con e senza infiltrazioni

Eliminando le infiltrazioni di acque parassite si otterrebbe quindi un risparmio

di circa 50˙000 € all’anno, se si considera un costo dell’energia pari a 0.18

€/kWh, che corrisponde al 20 % della spesa energetica relativa al collettore.



(Ciaponi C., Papiri S., Sanfilippo U., Todeschini S., (2014), Acque di prima pioggia nei sistemi di fognatura manuale di progettazione, CSDU - HOEPLI, Milano, 2014, 711 
pp.)

Ellis (1985) 
Qualità degli scarichi  (tempo di pioggia):

US, Europe e Australia

Valori > Limiti della 
legge italiana per gli 

scarichi dei depuratori

In letteratura (e.g., Ciaponi et al., 2014) vi è ampia evidenza di concentrazioni degli scarichi 
da sfioratore con  concentrazioni >= concentrazioni tipiche in fognatura in tempo secco

Il carico residuo dagli sfioratori



Modello idrologico-idraulico di dettaglio del sottobacino di Corte Franca

Mappa CN: integrazione delle informazioni fornite
dal Dusaf con la mappa di uso del suolo ricavata
dall’analisi delle immagini satellitari.

Mappa CN: immagini satellitari

Mappa CN: Dusaf

Installazione di 3 pluviografi



Sfioratore di Corte Franca. Adeguamento dell’ultimo manufatto prima
dell’immissione della fognatura comunale nel collettore

Punto di scarico

Sfioratore

Bazin

Sfioratore laterale Venturimetro



Strumentazione dello sfioratore e dati misurati

2 sensori ad ultrasuoni per
la misura del livello

1 sensore di tracimazione
CSV

1 autocampionatore
e una sonda di 
conducibilità e 

temperatura

1 2

3 4 5

1 misuratore di portata area-
velocity con sensore ultrasuoni a 
correlazione per la verifica della

scala delle portate



Misura delle portate e delle concentrazioni di nutrienti

1° attivazione 2° attivazione
3° attivazione



Modellazione dello sfioratore laterale con paratoia e venturimetro (SF20COR)

Linguaggio di programmazione: MATLAB

Livello di valle (venturimetro) misurato

Portata di valle

Modello della soglia laterale e calcolo della 
portata sfiorata

Calcolo portata a monte dello stramazzo Bazin

Confronto tra il livello misurato e il livello 
calcolato dal modello in corrispondenza di 

una portata di valle misurata

Coefficiente di correlazione lineare:
R²=0.98

Scostamento medio: 0.0039 m
Errore relativo medio: 4%

Calcolo delle portate dai livelli misurati

Portata inviata al depuratore e portata scaricata a lago in 
funzione della portata in ingresso allo sfioratore

Calcolo della scala delle portate

Validazione modello:



Sfioratore di Provaglio: confronto tra portata misurata con metodo (area-velocity) e
quella calcolata utilizzando la misura di livello radar e la scala delle portate



Accoppiamento del modello idrologico e idraulico di Corte Franca

FLO-2D:
codice di calcolo per la modellazione

idrologica bidimensionale

SWMM: 
codice di calcolo per la modellazione

idraulica delle reti fognarie



Risultati modello idrologico-idraulico Corte Franca (FLO-2D – SWMM):
confronto tra le portate misurate e portate stimate



Installazione dei 10 sensori di attivazione dei troppo pieni del collettore

Sulzano (Palafitte)



Dati misurati: sfioratore di Paratico in Via Marconi (SF5SEB2)

1 misuratore ad ultrasuoni per la misura
del livello con sensore di tracimazione

1 autocampionatore

1 misuratore di portata area-
velocity con sensore ultrasuoni a 
correlazione per la verifica della

scala delle portate





Creazione del modello 
idrologico – idraulico 

del collettore e 
quantificazione delle 

acque parassite

Affinamento del 
modello tramite rilievi e 

confronto con dati 
misurati

Seconda metà
2015

2016 2017

Calcolo delle aree 
impermeabili 
drenate dalle 

immagini 
satellitari

Validazione del modello 
matematico del 

collettore e delle acque 
parassite

Interventi in campo per la riduzione 
delle infiltrazioni:

• Paratico (Via Tengattini);
• Monte Isola;
• Iseo - Clusane;

Modellazione della rete 
Comunale di Corte Franca e 
dello sfioratore terminale

Modellazione della rete 
Comunale di Provaglio 

d’Iseo e dello sfioratore 
terminale

Installazione strumenti per 
misurare i volumi sfiorati e 

le concentrazioni di 
nutrienti

Validazione modello

2018

Gestione sempre più responsabile della rete fognaria e 
ottimizzazione dei costi e dell’impatto ambientale

Due anni di attività…



Conclusioni

• E’ necessario moltiplicare gli sforzi per preservare il Lago d’Iseo

• Gli strumenti modellistici gestionali messi a punti nella collaborazione
tra UNIBS e Acque Bresciane rappresentano lo stato dell’arte.

• Essi traducono il convincimento che si può gestire razionalmente solo ciò
che si può conoscere tecnicamente e controllare

• Le ricadute di questo approccio si tradurranno in benefici ambientali che
non saranno disgiunti dai benefici economici e di immagine per il gestore


