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Forme di fondo grossolano

Paoto BILL1
.Paola Billi - Dtjparrìmenro di lngegr-.aria Civile, Um't-ersírà di Firenze, lñia S. Mann 3. 50I39 Firenze.

Summary

Riassunto

Only recently sedimentologists have devoted their attention to the characteristics and the
fomiation conditions of coarse bed-forms. They are in fact diìficult to inrestigate
either in the Iaboratory or in the field. Nevertheless they are very usefull as diagnostic
elements in fluvial deposits interpretation and their study adds further information to our
current knowledge of fluvial processes in general and intproves our capability in finding out
the main characteristics of the flow which generated them. This paper presents a review of
the ooarse bedforms identified on the bed of modern streams; their main characteristics are
described and the various hypothesis concerning their formation are discussed. The particle
interlocking is the most common gravel bedform making up a stream bed. It may occur as a
loose-particles bed or as an open-plane bed;these two bed configurations affect the pebbles
entrainment in a different manner and are generated by hydraulic conditions actually not
completely known. - ~ - -

Pebble clusters are likely the most relevant bedforms of gravebbed rivers. They are consid-
ered to play an important role in the entrainment of bed particles, but they can be succesfully
used also as paleoflow indicators. Si:-t different types of pebble cluster are described and their
distribution on two study stream beds is reported aiming to characteriae the various motpho-
sedinientological units of a coarse-grained river. The esplanations for the formation of parti-
cle clusters, either resulting from literature laboratory experirnents or from a field experç
iment carried out by the author, are briefly reviewed and discussed. . _

A specific research on two study gravel streams indicated that transverse' ribs typically
occur on riffle reaches and are progressively less common on channel bars and pool reaches.
Such a conclusion can be usefully taken into account in the interpretation of acient lluvial
deposits although transverse ribs are generally difficulty recognized in the stratigrafic record.
The different hypotheses on their formation are reviewed and a comparison with boulder
steps is discussed. _

The origin of crescent scours. instead, can be more easily explained by turbulenoe: fen0m~
ena known as horse-shoe vortices. Ctescent scours are reliable indicatots of local paleoflow
directions, and, since they develop mostly under shallow and flash [low conditions, they can
be considered a typical diagnostic elements of arid ephemeral streams. '

Finally the problem of bed armouning is briefly approached. The concepts of static artnour
and mobile pavement are explained and discussed considering the results of recent field
experiments and sediment transport data. -'

Armoured layers are often observed in acient fluvial deposits, bat actually we are unable
to get any reliable paleohydrological reconstruction.

Kn woitns: pebble cln-sters. particle interloclcing. transverse ribs, armoured bed.

La crescente attenzione che le forme di fondo grossolane stanno attualmente ricevendo
dipende dal fatto che queste da un lato rappresentano un interessante elemento diagnostico
dei depositi dei fiumi ghiaiosi. tiall`altro la sperimentazione. sia di campagna che di laborato-
rio. e lostudío delle loro caratteristiche consentono di approfondire le nostre conoscenze sui
processi fluviali in generale e sui caratteri idrodinarnici delle correnti che le hanno generate.
Nel presente lavoro vengono prese in considerazione tutte le forme di fondo grossolane note;
di queste vengono descritte le principali caratteristiche e sono discussi i possibili meccanismi
di formazione oltre alla loro importanza e utilità come elementi diagnostici in riferimento
alla loro presenza sugli alvei del fiumi attuali. Particolare attenzione tiene. infine, posta sul
fenomeno del corrazzamento degli alvei che, pur non essendo una forma di fondo vera e
propria (semmai potrebbe teoricamente essere considerato come costituito dal loro insie-
me). rappresenta un elemento caratteristico di rilevante importanza nella dinamica di un
alveo ghiaioso.

P.\s~ot.£ crn.›nn=.: pebble cluster, assetto dei clasti. rrnnsrerre ribs. corrazzamento dell'al¬.-eo.
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Introduzione

Le forme di fondo che si sviluppano su
alvei costituiti da materiali grossolani hanno
ricevuto attenzione solo da poco tempo e gli
studi sulle. loro caratteristiche geometriche e
tessiturali e sulle condizioni ed i processi ne-
cessari alla loro formazione sono iniziati
molto di recente. Ciò dipende probabilmen-
te dal fatto che esperienze di laboratorio,
anche con materiali non eccessivamente
grossolani come le ghiaie fini. risultano assai
difficili e richiedono Fimpiego di attrezzatu-
re complesse o comunque difficili da gestire-
Soltanto in pochi laboratori al mondo è pos-
sibile infatti effettuare significative esperien-
ze in canaletta impiegando ciottoli di qualche
centimetro di diametro al massimo.

La scarsa conoscenza delle caratteristiche
delle forme di fondo grossolano degli alvei
attuali rende più problematico il loro ricono-
scimento nei depositi antichi privando gli
studiosi di utili elementi diagnostici ed inter-
pretativi delle condizioni generali di sedi-
mentazione.

Idealmente possono essere suddivise in
forme di fondo grossolano vere e proprie,
generalmente costituite esclusivamente da
clasti di dimensioni più o meno eterogenee
ma comunque sempre dell`ordine delle ghia-
ie medio-grossolano. ed in forme che si ori-
ginano in sedimenti fini (generalmente sab-
bie) a causa delfeffetto di perturbazione del
flusso ad opera di clasti isolati di dimensioni
decisamente maggiori.

Particle interlocking

Con questo termine. che letteralmente si-
gnifica "unione, assetto dei clasti". si inten-
de la disposizione assunta dai clasti gli uni
rispetto agli altri. ln altre parole descrive le
caratteristiclte dei contatti tra gli elementi
clastici cosi come si possono' osservare sulla
superficie di un alveo fluviale lanche se ov-
viamente non è esclusivo di questo poiche' si
puo parlare di pnrticlc i'z:rer'lc1cå'i1:g anche ri-
ferendosi a delle ghiaie di spiaggia).

Generalmente si osservano diversi tipi di
disposizione dei clasti:
- Si possono avere depositi costituiti da ele-

menti clustici sciolti. non emi.¬riciati. senza
un orientamento preferenziale del loro as-

),,¢Fl||ll

se maggiore, con contatti tra i ciotoli sia
diretti che attraverso materiali più fini (lo-
ose-particles bed). Tale disposizione è so-
litamente connessa con flussi molto turbo-
lenti dovuti ad effetti locali che possono
produrre piccoli salti (rumblirtg flow) elo
vigorosi rigurgiti (hydratrlic jump). Tali
condizioni di flusso sono tipicamente co-
muni in alvei torrentizi a forte pendenza,
ma possono verificarsi anche in fiumi più
grandi durante eventi di piena di notevole
entità. Ad eccezione di quest*ultimo caso,
tali strutture hanno una bassa potenzialità
di presenvazione nei depositi antichi poi-
che i clasti che le compongono sono molto
esposti al flusso ed i fattori che general-
mente si oppongono all'inizio del moto
(effetto di corrazzamento, protezione da
parte di ciottoli più grandi, ecc.) sono ri-
dotti al minimo. Una rielaborazione di tali
depositi è quindi facilitata anche con mo-
desti eventi di piena.
I ciottoli possono riposare sul loro piano
di massima proiezione (piano ab), in posi-
zione non embriciata, affiancatai gli uni
agli altri con diversi punti di contatto. Se i
sedimenti hanno un basso grado di sele-
zione o sono bimodali, granuli più fini si
possono interporre tra i ciottoli più grandi
andando a riempire gli interstizi vuoti ri-
sultanti dai loro contatti imperfetti (operi-
plane bed, Brayshaw, 1985).
Questa disposizione dei clasti è assai co-
mune in quasi tutti i tipi di fiume e la sua
formazione è connessa direttamente con i
processi di corrazzamento degli alvei. di
cui si dirà più avanti in un capitolo specifi-
co dedicato a questo importante argomen-
to. ln effetti un open-plane bed è un tipico
esempio di livello superficiale di corrazza-
mento di un alveo e come tale é spesso
osservabile nei depositi antichi. General-
mente è costituito da una concentrazione
di ciottoli più grandi che chiaramente si
distinguono dal resto del deposito ed ha
uno spessore pari alle dimensioni medie
dei clasti che lo compongono.
Embriciamento. E probabilmente la più
conosciuta forma di purricle z`nterlocl<irtg.
E la configurazione più stabile risultando
d;1ll`effetto congiunto delle forze idrodi-
numiche e di quelle che si oppongono al
moto che agiscono spingendo contro il
fondo il ciottolo embricíaro.
.-\.l momento attuale non sono ben chiare
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Forme di fondo grossolane

le cause che determinano i diversi tipi di par- _.> .
ricle interlocking, ne comequesti si formino.
Ulteriori studi sono quindi necessan tn que-
sto campo porche potrebbero fornirci mag- O

1-. OO

giori informazioni sulle modalità di traspor-
to e contribuire ad una definizione piu com-
pleta degli attuali modelli di sedtmentaztone
dei fiumi ad alveo ghiaioso.

Pebble cluster

l pebblc cluster (raggruppamenti di cioto-
li) sono stati riconosciuti in campagna e de-
scritti per la prima volta da Dal Cin (1968).
Ma è solo successivamente, grazie al lavoro
di Brayshaw (Brayshaw et al., 1983; Bray-
shaw, 1984; Brayshaw, 1985), che i cluster
sono stati oggetto di interesse da parte degli
studiosi che si occupano dei fiumi con alveo
grossolano.

Un pebble cluster è costituito, nella sua
forma più generale, da un clasto di grosse
dimenzioni che agisce da ostacolo (obstncle
clasr), dall'accumulo di ciottoli di dimensioni
leggermente minori dell`ostacolo nella sua-
parte a monte (sopracorrente, stoss parti-
clcs) e delfaccrezione di granuli o altri sedi-
menti fini nella sua scia sottocorrente (wake
grains) (Fig. 1).

Secondo Brayshaw er al. (1983) l`ostacolo
è solitamente formato da un clasto le cui di-
mensioni sono vicine o uguali a quelle mas-
sime disponibili nei sedimenti d`alveo
(D>=Ds0); secondo un recente studio di
Billi (1987, a) su due torrenti del Galles cen-
trale. i cluster si possono formare anche in-
torno a ciottoli ostacolo di dimensioni molto
minori di quelle massime disponibili mante-
nendo gli stessi rapporti tra le dimensioni
relative dei clnsti che ne costituiscono i tre
componenti (obsrncle. stoss c u'n'l\'€l-

l pcbble cluster sono stati osservati soltan-
to in ambiente fliviale e sono comunemente
presenti in alvei tipici di condizioni geografi-
co-climatiche diverse. Sono stati infatti rico-
nosciuti in fiumi ghiaiosi con caratteristiche
morfologiche diverse (rettilinei. multicanale
c a bassa sinuositàl. sia in aree periglaciali
che umide e sub-umide. Infine sono stati os-
servati anche in alvei prevalentemente sab-
biosi di fiumi effimeri di ambiente arido
(Billi e Tacconi. 1985). '

La presenza di cluster in un deposito anti-
co indica soltanto che siamo certamente in
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tua
I-ig. I - Forma generale di un pebble cluster in sezio-
ne longitudinale (a) ed in pianta (b).

General shape of _a pebble cluster: (a), longi-
tudinal section; (b), plan view.

ambiente fluviale ed eventualmente corro-
bora i dati direzionali della corrente indicata
dalfembriciamento dei ciotoli. Nel caso 1n-
vece di depositi di fiumi effimeri sabbiosi, i
seppur rari cluster risultano di gran-:ie ausilio
nel fornire indicazioni affidabili sulle due:
zioni delle paleocorrenti. dal momento che t
depositi sabbiosi di questi fiumi sono quasi
totalmente strutturati secondo l:am1ne_p1_a-
noparallele orizzontali da cui non possibile
trarre nessuna informazione sui caratteri _d1-
rezionali della corrente che li ha depostt.

La descrizione che è stata precedente-
mente data dei pebble cluster (Fig. ll Coffl-
sponde alla forma più generale completa
con cui queste forme di fondo grcs~;o_la_ne si
presentano. ln realtà. esistono diversi ttprgdt
cluster. con caratteristiche più o meno dtlle-
renti dalla forma più generale o da questa
derivate. che sono stati classificati da Billi
(19811). secondo lo schemadi Fig. I._1n mo-
do da facilitarne il riconosctmento. sia sugli
alvei attuali che nei depositi antichi.

Secondo questa classificazione. il Tipo A
corrisponde al pebble cluster tipico. comple-_
to dei suoi tre componenti principali (vedi
anche Fig. ll. _ _

ll Tipo B e un cluster tipico in cui manca-
no i granuli di scia (n-n.í:al. mentre nel Tipo
C sono i ciottoli dello strass a mancare. I tipi



h

i

I

J.

I

FLUSSO -}

STUÉÈ \NIlKE

A coutnrero

STU55

B )
ígsjiíggä C St.-itcometero

STUSS

¢_,,øå E mio M/-u_o

STOSS WA E STUES WAKE

 áá F Pentootco

Fig. 2 - Classificazione dei vari tipi di pebble cluster
secondo Billi (198-ia).

..ruclassification of the various tj-pes of pebble
cluster according t:o Billi (l98?a)_

D Eraaaioiaro

B e C possono essere considerati come dei
pebbla cluster incompleti.

Nel Tipo D nessuno dei tre componenti
base (sross; ob_s¬tacle,' wake) puo essere rico-
nosciuto. Generalmente consiste di tre o più
clasti, in posizione ben embriciata, senza
ostacolo e granuli di scia. Talroltia, granuli
di piccole dimensioni sono interposti tra i
ciottoli più grandi embriciati costituendone
gli elementi est:lusivi attraverso i quali si rea-
lizzano i contatti (questo fatto pone alcune
interessanti domande. che al momento non
hanno risposta., su come cio possa awvenire t.

ll Tipo E differisce dal Tipo A solo nelle
dimensioni di uno o più clasti dello stoss che
sono, in modo anomalo. maggiori di quelle
dell`ostacolo_

Infine. il regolare susseguirsi di cluster dei
diversi tipi da luogo aipebble cluster periodi-
ci di Tipo F.

Nella Tab. 1 sono riportati i valori di fre-
quenza percentuale della presenza relativa
dei vari tipi di cluster sugli alvei d_i due tor-
renti montani del Galles Centrale (Afon
Cjrff e Nant Tianllwyth] (Billi. l9£:i7b)_ `

Dai dati riportati in tabella- si nota come

1 lS

Tab. I - Frequenze (92) dei vari tipi di cluster.

Frequenccs (Éiêi) of the various types of clu-
ster_

Cyff I Tani lwyth

.ipo A 42,0 23,9

fipo B ll,U 12,6

'iipo E 30,0 l7,9

"ipo D 7,0 26,6

`ipo E 10,0 l9,U

tipa F - _

diverse siano le frequenze dei vari tipi d:i
cluster nei due torrenti considerati. Le ragio--
ni di cio possono essere molteplici (Billi.
1987'a;b), la pendenza pero potrebbe risulta-
re come Pelemento più influente sulla
fortazzione di cluster di un tipo o di un altro..
Purtroppo l`esempio riportato e relativo a
due piccolissimi torrenti montani, ed i dati
sono troppo parziali per una loro utilizzazio-
ne più generale. Invece., potrebbe essere di
grande interesse conoscere la distribuzione:
percentuale dei vari tipi. di cluster anche in
alvei di fiumi più grandi e soprattutto con
caratteristiche morfologiche e idrologiche
diverse. Studi di quaesto tipo potrebbero
inoltre contrubuire alla definizione delle
condizioni idrodinamich-e che favoriscono la
formazione dei cluster ed il loro comporta--
mento generale (resistenza al moto- rottura.
del cluster, rilascio di alcuni clasti_ ecc.) du-
rante un evento di piena. Un interessante
studio a questo proposito è stato effettuato
da Brayshaw et al. (1983). Questi autori
hanno realizzato delle esperienze di labora-
torio.. utilizzando un piccolissimo tunnel del
vento nel quale. tramite misure di dettaglio.
e stata ricostruita la distribuzione della pres-
sione di fondo attorno ad una calotta emisfe-
rica isolata fissa sul fondo (Pig. 3).

Il diagramma di Pig. 3 da abbastanza chia-
rame:nte conto delle condizioni di formazio-
ne dei cluster nella loro forma più generale.
Condizioni di relativamente bassa pressione
sottocorrente favoriscono l`intrap-polamento
e la sedimentazione in questa zona di piccoli
clasti in transito. mentre le pressioni positive
sul lato esposto alla corrente spingono e
mantengono contro di esso clasti anche di
dimensioni paragonabili a quelle dell`ele-
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Fig_ 3 - Distribuzione della pressione (cp) attorno ad una calotta emisfeirica immobile piazzata sul fondo di un
piccolo tunnel del vento (da Brayshaw er al., 19835).

Bed pressure dstribution around an hemispherical particle still on the bed of a small istinti tunnel (from
Brayshaw er al., 1983).

mento statico che perturba il flusso. Secon-
do questa semplice schematizzazione di la-
boratorio, i cluster risultano essere degli ele-
menti di scabrezza del fondo che, data la
loro struttura e le condizioni idrodinamiche
che li caratterizzano. sarebbero in grado di
ritardare ilinizio del :moto dei loro compo-
nenti, essendo necessario uno sforzo di taglio
al fondo (sireor stress) maggiore di quello
che sarebbe sufficiente a mettere in moto gli
stessi clasti isolatamente (Reid and Frostick.
1984). Infatti, solo quando la corrente rag-
giunge un`energia tale da essere capace di
rirnuovere il ciottolo ostacolo inizia il moto
anche dei clasti più piccoli nello sross e so-
prattutto dei granuli di scia i quali si erano
trovati. fino ad allora. in una posizione mol-
to protetta.

La presenza in alveo di molti clu.sfer rire-
ste ovviamente una certa importanza per la
dinamica evolutiva dell`alveo stesso c corn-
porta una notevole difficoltà nel cercare di
definire le relazioni esistenti tra le caratteri-
stiche della corrente e la quantità di materia-
le grossolano trasportato al fondo.
' Recentemente unesperienza di campagna
effettuata sul F. Farma (Billi 1987c) ha però
mostrato. seppure in ria preliminare e non

approfondita. un comportamento dei clasti
dei tre componenti dei cluster sostanzial-
mente diverso da-quello desuniilbi_le dal mo-
dello di Brajrshaw et al. (1983). Infatti i gra-
nuli di scia si sono dimostrati come i clasti
più mobili seguiti, in questa empirica gra-
duatoria di mobilità, da quelli di sross ed
infine dal ciottolo ostacolo che, essendo il più
grande, e anche l`ultimo_ in ordine di tern-
po: a mettersi in moto.

E opinione dell'autore che, soprattutto
per la notevole mobilita dei granuli di scia.
sia necessario ricorrere a spiegazioni diverse
da quelle finora formulate e che probabil-
mente si debba introdurre e tener conto del-
l`effetto dei cosiddetti bursr (letteralmente:
iggplogioni; cioe rortici capaci di rompere la
struttura del fondo). I burst sono stati fino
ad ora studiati solo in alvei naturali elo in
canalette di laboratorio con fondo sabbioso:
attaualmente non ii quindi ancora ben noto
se ì burst siano in grado o meno di mettere in
moto clasti di dimensioni maggiori.

L`esperim_ento del F. Farma e purtroppo
limitato nel tempo e nel numero dei cluster
studiati; la -grande .mobilità dei granuli di
scia meriterebbe però di essere: investigata
più approfonditamente. anche con esperien-



P. Billi

ze in canaletta, perche rappresenta. se con-
fermata da ulteriori esperienze di campa-
gna, unlaspetto interessante delfinterazione
tra flusso e sedimenti grossolani.

I pebble cluster sono stati poco studiati nei
depositi antichi; non risulta però che abbia-
no una grande potenzialità di preservazione,
probabilmente proprio per la dinamica evo-
lutiva che sembra caratterizzarli. Secondo la
personale esperienza dell°autore (basata su
osservazioni di campagna e dati qualitativi),
la formazione dei cluster parrebbe essere fa-
vorita dalla presenza di correnti trattive.
marcatamente unidirezionali e con alta
energia; per questo sono piuttosto frequenti
nei fiumi rettilinei, a canali intrecciati (brai-
ded) e a bassa sinuosità, mentre sembrano
essere più scarsi nei fiumi meandriformi a
media ed alta sinuosità, dove gli effetti delle
componenti trasversali del flusso sono pre-
sumibilmente preponderanti_

Transverse rib

I tra:-tsverse rib sono costituiti da sequenze
regolari di allineamenti trasversali rispetto
al flusso, di ciottoli generalmente embriciati
separati da clasti più fini, con angolo di ern-
briciamcnto minore (spesso uguale a zero).
o sabbie (Pig. 4)

La presenza di trunsverse riit e stata os-
servata da diversi autori, ma e al lavoro di
Roster (1978, alla cui dettagliata bibliografia
si rimanda per un più completo panorama
degli “avvistatnenti" di queste forma di fon-
do) che si deve la loro prima e più ampia
descrizione e discussione sulle ipotesi gene-
tiche.

Tre sono le ipotesi più accreditate:
tt) rpigrazione controcorrente di un feno-

meno di risalto idraulico (Mc Donald and
Day, 1978):
b) z_r_p_t_i_çl_gne (Koster. 1978):

c) modello a cascata sempiiricato (Allen.
l985a).

Nelle loro esperienze di la`t¬oratorio Bic
Donald e Day (1978) hanno prodotto artifi-
cialmente un risalto idraulico ed hanno os-
servato la formazione di tronsverse rio se-
condo fasi successive.

I ciottoli. in transito sul fondo del canale.
una volta oltrepassato il risalto idraulico. si
fermano poiché, passando da condizioni di
flusso uniforme supercritico (Fr:>l) a condi-
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F:`g_ 4 - Rappresentazione schematica dei transverse
rib in sezione longitudinale (a) ed in pianta (b).

Schernatic drawing of transversc ribs: (a),
longitudinal section; (b), plan view.

zioni di flusso subcritico (Fre-11), si trovano
in un ambiente in cui la velocità dell”acqua
non ha sufficiente capacità trattiva per il lo-
ro trasporto. Il continuo accumulo di ciottoli
produce una deformazione del risalto idrau-
lico con la formazione. subito a monte di
questo, di una zona di transizione costituita
da un`onda in fase con l`accumulo trasversa-
le dei clasti. Quesfonda stazionaria cresce
in ampiezza via via che i ciotoli si accumula-
no sotto di essa. Quando la zona di separa-
zione e piena di ciottoli. i clasti in transito
nelfonda _stazionaria oltrepassano l`accumu-
lo di ciotoli causando un appiattimento del
lato sottocorrente dell`onda e costringendo-
la a rompersi in un turbolento risalto idrauli-
co. Si ristabilisce quindi un risalto idraulico
che fa un rapido "passo" verso monte ed il
ciclo ricomincia (Mc Donald and Day. 1978).

Questo modello, effettivamente un po`
complesso e artificioso. viene criticato da
Koster (1978) il quale afferma di non aver
osservato fenomeni di risalto idraulico in
quei tratti di alveo dove. una volta termina-
to l`evento di piena, è stato possibile rinve-
nire la presenza di transverse rib_

Allen (l985a) contesta un po` più puntual-
mente il modello di McDonald and Day. ri-
levando che Fesperimento è stato effetttiato
con piccole quantità di ghiaia insufficienti a

I
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Forme di fondo grossolani:

coprire l'intero fondo piano e rigido della
canaletta. In natura i rib sono separati da
materiale potenzialmente completamente
mobile.

Inoltre esiste, sempre secondo Allen. un
problema di scala: nelfesperienza descritta,
Paltezza dell'acqua era da alcune a molte
volte più grande del diametro dei clasti imf
piegati e ciò è in netto contrasto con gli
esempi di campagna di transrerse rib npor-
tati in letteratura.

Le strutture ottenute da McDonald e Day
(1978) appaiono quindi essere più delle anti-
dune, in termini sia morfologici che di con-
trollo idraulico, che dei transverse rib.

Queste ultime parole, in un certo senso,
anticipano già Popinione di Allen (1985a) in
merito alfipotesi delle antidune proposta da
Koster (1978), poiché per il primo autore 1
transverse rib e le antidune sono due cose
distinte. In effetti queste due forme di fondo
sono diverse da un punto di vista morfologi-
co: le antidune hanno un profilo longitudi-
nale sinusoidale che poco ha a che vedere
con i rransverse rib che, come si è già detto,
sono invece degli allineamenti isolati diciot-
toli sopra un letto piano, separati da altri
ciottoli più piccoli o sabbia (Fig_ 4). Inoltre,
la lunghezza d”onda dei rrarzsrerse rib è stata
osservata da McDonald e Dajv (1978) varia-
re inversamente con la pendenza del fondo.
mentre teoricamente nel regime ad antidune
tale correlazione è invece diretta (Allen.
l985a).

Il modello a cascata di Allen (1985. al
prevede invece che durante la fase recessiva
di un evento di piena si raggiunga una soglia
al di sotto della quale iclasti più grossi cessa-
no di muoversi assieme ai risalti idraulici ad
essi associati. Clasti di dimensioni legger-
mente minori in transito vengono quindi in-
trappolati ai lati del ciottolo più grande ini-
ziale e gruppi di clasti coalescenti. relativa-
mente grandi, crescono e si espandono late-
ralmente. formando un accumulo trasversa-
le rispetto al flusso. L`analisi che Allen fa da
questo punto in poi dei caratteri idraulici dei
transverse rib è corretta ed interessante e
può servire bene a descrivere cio che si può
osservare su un alveo fluviale asciutto lfiütlc
a dire in condizioni diverse da quelle in cui
probabilmente i rmnsverse rio si sono forma-
ti). Resta pero poco chiaro ed inspiegato il
meccanismo iniziale di sedimentazione dei
ciottoli in transito. ai lati di un altro prece-

dente fermatosi_ Questa affermazione e ab-
bastanza in contrasto con quanto. per esem-
pio, mostrato da Brayshasv et al. (1983) rela-
tivamente alla distribuzione della pressione
attorno ad un corpo emisferico fisso sul fon-
do (Fig. 3). Ai lati della calotta si formano
due zone simmetriche con bassi valori di
pressione che assolutamente non favorisco-
no la sedimentazione di clasti in transito in
qualle zone.

In sostanza si può concludere che nessuno
dei modelli descritti da una spiegazione suf-
ficientemente attendibile sulla formazione
dei trarzsverse rib e che molto ancora resta
da fare su questo argomento, sia in campa-
gna che in laboratorio-

La discussione sulle ipotesi di formazione
di queste forme di fondo puo apparire cap-
ziosa e puramente accademica, mentre e in-
vece di fondamentale importanza perche , di-
sponendo di un modello idrodinamico atten-
dibile saremmo in grado di risalire, proba-
bilmente anche con buon grado di approssi-
mazione, alle caratteristiche idrauliche della
corrente che le ha formate. Ciò sarebbe ov-
viamente di notevole interesse nell`analisi di
antichi sistemi fluviali ghiaiosi. dei quali
spesso si riesce a dire ben poco in termini
paleoidraulici e paleoidrologici. da; --.ilo stu-
dio dei caratteri tessiturali dei deposrti con-
glomeratici che li caratterizzano.

Purtroppo è anche vero che i rwisrerse
rib sono assai difficili da osservare in affiora-
mento, soprattutto se questo e rappresenta-
to da una sezione longitudinale. in questo
caso. anche se esistono. non sono riconosci-
bili; se invece è esposto il fondo di un canale
sono facilmente riconoscibili e soprattutto
possono essere usati come elementi diagno-
stici proprio nel distinguere nitirroltfigtca-
mente i depositi considerati. __

I transverse ríb sono stati osscrs ati in tru-
mi con caratteristiche diverse ed :tr-.clic in
ambienti climatici diversi.

In un recente studio sulle forme Ji fondo
grossolane di due torrenti del Galles Centra-
le (Billi. 1987.a). e risultata la seguente di-
stribuzione di frequenza percentuale per
unità morfosedimentatie (Tab. 2).

I dati dei due torrenti gallesi indicano ipe-
quivocabilmente che i transverse rin si tor-
rnano prevalentemente nei tratti di r:`_r_`_†l'e. Le
differenze tra il Cvff ed il Tanllvtvth sono
sicuramente dovute al fatto che quest`ult_imo
e un piccolo torrente molto pendente (sot-
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fo-sedimentarie.
Ftequence of transverse ribs per morphologi-

cal-sedimentary unit.

Cyff Tanl lwyth

P001 3,0 27,0

Riffle 63,6 62,2

Stepped pools 5,1 lU›3

Barre laterali 27,3 00,0

tende un bacino molto piccolo di circa 1
Kmq) in cui unità morfo-sedimentarie come
le barre sono molto poco sviluppate o addi-
rittura assenti. -

Purtroppo, anche per quanto riguarda la
distribuzione areale dei tratmerse rib, non
esistono studi dettagliati condotti su fiumi
più grandi; è. però opinione dello scrivente
che i dati dell'Afon Cyff siano, seppure in
via approssimativa, abbastanza rappresenta-
tivi di situazioni più generali poiché è più
probabile che proprio sui rtfƒle e sulle barre
si verifichino condizioni locali di flusso supe-
riore (l'-`r=>l), con le quali si possono avere
normalmente sia antidune che fenomeni di
risalto idraulico.

Non ancora risolto è il rapporto tra i tran-
sverse :fb ed i bottlder step (gradini di massi)
degli Stepper! stream (torrenti a gradini)-
Questi torrenti sono caratterizzati da alline-
arnenti. più o meno regolarmente distanzia-
ti, di grossi massi (i più grossi disponibili) di
dimensioni talora uguali ad 12 della lar-
ghezza del corso d`acqua. Tali allineamenti
sono disposti trasversalmente rispetto alla
corrente e assomigliano a dei piccoli sbarra-
ntenti' di massi sui quali l`acqua scorre con
flusso turbolento ricadendo. secondo uno
schema a gradinata. in un tratto in cui il tlus-
so à più tranquillo (steppeti pootl (Whittaker
and Jaeggi, 1982). Wliittalter e Jaeggi (19-S2)
assimilano i trnnst=erse rio ai bouiiier step. ed
in effetti questi ultimi potrebbero essere
considerati come dei transt-erre rib a mag-
gior scala. Gli stessi autori pero osservano
che esiste una certa analogia tra i sistemi
step-pool e le sequenze rfƒfle-pool. anche se
le .condizioni idrauliche connesse con
quest`ultime non sono state riscontrate negli
stepped stream.

Queste strutture a gradinata sono invece

"J

spiegate ua wmttalcer e .Iaeggi (1982) come
originate dagli stessi processi che producono
le antidune in presenza di un sedimento alta-
mente eterogeneo ed in combinazione con la
formazione dello strato di corrazzamento
superficiale dell`alveo (armotzring, a tale
proposito si veda più avanti il paragrafo spe-
cifico) di cui i bottlder step rappresentereb-
bero degli elementi di scabrezza la cui spa-
ziatura è connessa con la massima resistenza
al flusso.

Anche a proposito di questo tema, cosi
come per quelli precedentemente trattati, ri-
mane ancora molto da fare e molta speri-
mentazione e ricerca di campagna sono ne-
cessarie per ottenerne una visione idrodina-
micamente e sedirnentologicamente più
chiara.

Antidune

Delle antidune si è più volte fatto menzio-
ne nel paragrafo precedente, essendo state
chiamate in causa più volte nella formazione
di accumuli o allinearnenti trasversali di ciot-
toli.

Concordemente con quanto sostenuto da
Alien (1985a), e opinione dello scrivente
che le antidune ghiaiose siano comunque
delle forme di fondo a se stanti e come tali
meritano di essere trattate in un paragrafo
specifico.

Purtroppo in letteratura sono riportati
scarsissimi ritrovamenti di antidune grosso-
lane. sia di recente formazione nei fiumi at-
tuali (Shavv and Kellerhals. 1977) che pre-
servate in depositi antichi (Hand et al.,
1969). Le ragioni di ciò possono essere do-
vute al fatto che in ambiente fluviale le anti-
dune hanno una scarsa potenzialità di pre-
servazione, venedo distrutte durante le fasi
recessive delfevento di piena, oppure che
sono difficilmente riconoscibili soprattutto
in affioramento dove spesso i setti possono
non essere chiaramente osservati.

Nonostante siano state raramente osser-
vate e difficilmente osservabili, le antidune
sono di grande interesse per il sedimentolo-
go fluviale poiché, potendone misurare la
lunghezza d'onda, l`altezza e la granulorne-
tria. è possibile ottenere una stima di tre
parametri idraulici fondamentali' quali: la
profondità del flusso, la velocità e la pen-
denza del letto.

Le principali equazioni, sviluppate da al-
cuni autori per ricavare detti parametri. so-
no state analizzate da Shaw e Kellerhals
(1977, al cui lavoro si rimanda per maggiori
dettagli) i quali hanno constatato che anche
per le antidune ghiaiose rimangono applica-
bili le stesse equazioni che legano le dimen-
sioni delle antidune sabbiose ai corrispon-
denti paramentri della corrente e che, men-
tre stime della velocità e della profondità del
flusso possono avere una certa attendibilità.
quelle relative alla pendenza del letto danno
generalmente valori in eccesso e quindi non
šana significative ti-eat 1 risultati ananas da
Hand et al., 1969).

Anche morfologicamente le antidune
ghiaiose sono assimilabili a quelle sabbiose.
Infatti presentano un profilo longitudinale
sinusoidale o cicloide oppure, come quelle
triassiche rilevate da Hand et al. (1969),
possono mostrare una evidente asimmetria
con il lato rivolto verso monte più inclinato
rispetto a quello rivolto verso valle.

La cernita è anch`essa evidente anche se
meno pronunciata che nei transverse rib.

Crescent scour

I crescetit scot-:r (lett: dilavamento, esca-
vazione a mezzaluna) (Picard and High.
1973) o pebble scour (lett.: dilavamento dei
ciottoli) (Billi and Tacconi. 1985), sono del-
le forme di fondo grossolane un po” partico-
lari poiché rappresentano fonne di erosione
e allo stesso tempo di deposizione localizza-
ta.

Generalmente si sviluppano in alvei preva-
lentemente sabbiosi o limosi sui quali sono
dispersi ciottoli isolati. di dimensioni vanabt-
li, attorno ai quali si formano appunto 1 cre-
scent scoztr. Questi consistono di una tasca
d`erosione a forma di mezzaluna che si svi-
luppa subito a monte parzialmente ai fianchi
del ciottolo che. analogamente al clasto osta-
colo dei pebble cluster. perturbando il flusso
funziona da nucleo ed origine di questo tipo
"di forme di fondo. e di un accumulo di sedi-
menti fini di scia (Fig. 5) del tutto simile per
forma e per i meccanismi di formazione a
quello di scia (wake) del pcbbifi' CIUSIEF-

A differenza di questi ultimi. i cui sedi-
menti di scia possono essere anche relativa-
mente grossolani (__2Ll-SO mm). quelli dei cre-
scent scottr sono costituiti quasi esclusiva-
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Fig. 5 - Rappresentazione schematica dei crescent
:cours in sezione longitudinale (a) ed in pianta (b).

Schernatic drawing of a crescent scout: (a),
lougitudinal section; (b), plan view.
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mente da sabbie o limi data la grande ab-
bondanza di queste frazioni granulometrt-
che negli alvei dove comunemente si forma-
no i crescent scour.

I crescent sconr sono il risultato di feno-
meni localizzati di turbolenza a piccola scala
intorno ad un ostacolo fermo e sono gene-
ralmente associati a superfici planari o a
strutture comunque connesse con un regime
di flusso superiore. Ciò indica che queste
forme di fondo si formano in condizioni di
relativamente alta energia della corrente, la
quale è però in grado di rimuovere i sedi-
menti fini del letto ma non il ciottolo (talora
il cluster di ciottoli) che agisce da ostacolo.
In tale circostanza si ha infatti lo sviluppo.
sul fronte sopracorrente delfostacoio- di un
gradiente di pressione al quale il fluido ri-
sponde muovendosi verso il basso e lateral-
mente. Questa separazione del flusso ha co-
me inevitabile conseguenza la formazione di
un sistema di vortici a forma di ferro _d1 ca-
vallo (horse-shoe voi-tt`ces`l (Pig. 6) al di Sotto
dei quali, a monte dellostacolo. si produce
nei letto di sedimenti l`es-cavazione della ti-
pica tasca d`erosione. _ _

Date le loro condizioni di forrnwone. r
crescent scottr sono degli ottimi indicatori
della direzione locale della corrente. Estre-
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Pig. 6 - Movimento del fluido associato ad un cilin-
dro montato su una superficie piana: sul fondo (a) e in
posizione assiale rispetto alla corrente; S, punto di
separazione: A, punto di convergenza (modificato da
Allen, 1985b).

Flow around a cilinder fixed on plane surface:
orizontal (a) and vertical (b) axis with respect to the
flow; S, separation point: A, converging point (modi-
fied from Allen, 1985b).

mamente difficile, allo stato attuale delle co-
noscenze. è invece ricavare delle informa-
zioni sulle caratteristiche. idrauliche della
corrente. Questo perché . prima di tutto, icrc-
scctit .scottr si sviluppano durante le fasi ca-
lanti della piena. cioè in condizioni di flusso
non più capaci di trasportare il clasto ostaco-
lo. che invece può essere trasportato anche
per lunghe distanze durante la fase di picco
della stessa piena; sccondariamente perché
le relazioni tra flusso e geometria dei cre-
scent scout' sono difficili da investigare. an-
che in laboratorio. a causa della estrema va-
riabilità dei parametri in gioco (condizioni di
moto vario. granulometria del letto di sedi-
menti, dimensioni della protuberanza dovu-
ta al clasto ostacolo. ecc.) oltre ad essere di
parziale interesse essendo relative ad una
corrente che. come si è detto. ha scarsa im-
portanza ai fini della dinamica de1l`alveo ed
è quindi inutilizzabile nelle ricostruzioni pa-
leogeografiche e paieoidrauliche.

Karcz (1968), basandosi su numerose os-
servazioni di campagna. ha messo in relazio-
ne alcuni parametri geometrici dei crescetzt

scour (lunghezza della scia, larghezza dell'0-
stacolo, altezza dell`ostacolo, profondità
delfescavazione sopracorrente, ecc.) otte-
nendo anche delle correlazioni significative.
Ciò indica una certa interdipendenza tra ca-
ratteri geometrici e flusso ma non fornisce
alcuna ulteriore informazione in termini
idrodinamici.

Queste forme di fondo possono essere
presenti in ogni tipo di fiume, ma e nei fiumi
effimeri di ambiente arido che sono partico-
larmente comuni ed abbondanti inducendo
a considerarla come tipiche di questi am-
bienti. Infatti la propagazione dell`onda di
piena è qui molto rapida, caratterizzata
spesso dalla coincidenza del picco di portata
con l'inizio stesso dell'evento, poiché alla
scarsissima alimentazione si aggiunge l°effet-
to delfabbondante infiltrazione dìacqua nel
letto alluvionale che di solito è estremamen-
te perrneabile. In questo modo si realizzano
le condizioni ideali per la formazione dei
pebble scour che, secondo alcuni autori
(Karcz, 1968; Picard and High, 1973; Billi
and Tacconi, 1985), sono caratterizzate pre-
valentemente da una corrente piuttosto ve-
loce e con una profondità di pochi centime-
tri (ovvero dello stesso ordine di grandezza
del diametro medio del ciotolo che agisce da
ostacolo).

Talvolta nella tasca dell`erosione soprac-
corrente vi si possono accumulare dei granu-
li rimossi da eventi estremamente poveri
d`acqua o esservi trasportati dal flusso di co-
da che si origina per espulsione o rifluimen-
to da monte di acqua precedentemente infil-
tratasi in alveo. Spesso nella stessa tasca vi si
puo accumulare anche un piccolo Ing di sab-
bie eoliche grossolane (Billi and Tacconi.
1985).

Corazzamento dell`alveo

I canali fluviali. il cui letto è composto da
una mistura eterogenee di ghiaia. di solito
presentano una superficie del fondo che è
più grossolana del materiale sottostante.
Questo strato superficiale grossolano e ge-
neralmente presente nei fiumi ghiaiosi natu-
rali indipendentemente dal regime idrologi-
co. dalla quantità di trasporto solido e dalla
distribuzione granulometrica dei sedimenti
del letto. Rispetto al materiale sottostante,
la superficie del fondo e quindi costituita da

un arricchimento in sedimenti grossolani (da
cui la definizione di corazzamento dell`al-
veo) sebbene tutte le classi granulometriche
disponibili nel substrato siano presenti nel
livello superficiale corazzato. Il diametro
mediano del materiale superficiale e tipica-
mente da due a sei volte quello dei sedimen-
ti del substrato (Andrews and Parker, 1985).

Lo spessore dello strato corazzato è relati-
vamente fine essendo pari a quello del clasto
di maggiori dimensioni.

E in questo strato superficiale che ovvia-
mente si osservano tutte le forme di fondo
già descritte le quali, a loro volta, giocano
un ruolo importante nella strutturazione del
livello di corazzamento stesso.

Si possono avere due modi principali se-
condo i quali si forma il corazzamento di un
alveo. Supponiamo di avere un letto ghiaio-
so, granulomericamente eterogeneo, e sot-
toponiamolo all'azione di una corrente ca-
pace di trasportare gran parte dei clasti in
assenza di una alimentazione di sedimenti
da monte. I clasti più fini saranno trasportati
ad una velocità maggiore dei ciottoli più
grandi, alcuni dei quali rimarranno addirit-
tura immobili. Gradualmente la superficie
del fondo diventerà sempre più grossolana.
dal momento che i clasti relativamente più
fini vengono trasportati via dalla corrente.
ed il trasporto al fondo diminuirà lentamen-
te fino a che tutti i clasti cesseranno di muo-
versi. Questa situazione si verifica tipica-
mente nei canali artificiali. a valle di bacini
artificiali o anche di laghi naturali dove l`al-
veo fluviale e escluso dal rifornimento di se-
dimenti.

Per questo tipo di corazzamento gli autori
di lingua inglese usano il termine di art:-zottr
(lett.: corazza). Questo termina e il primo
che è stato adottato ed e quello più usato in
letteratura. anche riferendosi ad un secondo
modo di formazione del livello corazzato in-
dicato da alcuni autori come pnt-emem' (pa-
vimento) (Kellerhals. 1967).

A differenza dellurmttor. nel pat-'ement si
ha alimentazione di sedimenti a monte: è
questa cioè la situazione che più comune-
mente si verifica nei fiumi ghiaiosi naturali.
In questi fiumi infatti. durante gli eventi di
piena con portate di picco dell`ordine di
grandezza di quella media massima annuale.-
quasi tutte le classi granulometriche dei se-
dimenti d`alveo subiscono un trasporto. co-
me è facile rilevare osservando la migrazio-

ne di un canale o Faccrezione delle barre.
Convenzionalmente si assume che esista

una soglia al di sotto della quale le superficie
del letto rimane intatta e non avviene tra-
sporto di materiale di fondo. Tale soglia è
determinata dalle dimensioni del clasto di
maggiori dimensioni presente; quando que-
sta soglia viene superata i ciottoli più grandi
si mettono in moto ed il livello di corazza-
mento viene distrutto con un innalzamento
molto rapido del tasso di trasporto al fondo.
A1 diminuire della portata. si ha prima la
sedimentazione dei clasti più grandi e poi,
via via nell'odine, di quelli sempre più fini,
peri quali sussistono per lungo tempo condi-
zioni esuberanti di capacità di trasporto che
determinano la forrnazionedi un nuovo stra-
to corazzato.

Recenti osservazioni di campagna hanno
però evidenziato che la formazione di un let-
to corazzate e un processo lento soprattutto
quando esiste alimentazione di sedimenti da
monte. Inoltre e stato osservato, attraverso
accurate misure di campagna, che la distri-
buzione granulometrica del materiale tra-
sportato al fondo in un fiume ghiaioso du-
rante un evento di piena cambia pochissimo
e soprattutto indipendentemente dai valori
di portata lequida e/'o solida (Billi :--.nd Tac-
coni, 1987). In pratica cio significa che. sia
in condizioni di trasporto in massa della qua-
si totalità del fondo durante eventi di una
certa entità che durante piene modeste o
momenti di una stessa piena caratterizzati
da basse portate liquide (cioe le fasi iniziali
e. soprattutto. quelle di esaurumento che
sono moito più lunghe). il materiale in movi-
mento al fondo ha sempre la stessa distribu-
zione granulometrica. statisticamerzte assi-
milabile, con buon grado di significstività. a
quella dei sedimenti sub-superficiali (Billi
and Tacconi. 1987; Andrews and Parker.
1985).

Questi risultati ci dicono due cose molto
importanti: la prima è che certi depositi di
ghiaie fini molto ben selezionate. spesso pri-
ve di matrice sabbiosa. che talora si ritrova-
no come lenti o livelli poco spessi associati a
conglomerati fluviali grossolani. difñcilmen-
te possono essere considerati come dovuti
ad eventi di piena comunemente definiti “in-
termedi”, ma sono più facilmente ascrivibili
a fattori locali che possono aver favorito l`in-
staurarsi di condizioni particolari di :lusso e
di portata solida: la seconda è che i clasti di



un alveo fluviale posseggono approssimati-
vamente la stessa mobilità, indipendente-
mente dalle loro dimensioni.

Sulla ba__se_ di questo fondamentale postu-
lato, Andrews e Parker (1985) hanno formu-
lato urfipotesi alternativa per la formazione
di quello che hanno definito un mobile pave-
mertt in contrapposizione ad uno static armo-
itr in cui, come si è: detto, la tendenza gene-
rale è verso una situazione di generale stabi-
lità del letto corazzato.

Il concetto di mobile pat-'emeitt non impli-
ca necessariamente che il fondo stesso si
muove. ma piuttosto che questo scambia at-
tivamente i clasti con i sedimenti in movi-
mento. Questo tipo di letto corazzato agisce
come da regolatore, consentendo la quasi
equalizzazione della mobilità dei clasti con-
tenuti nel substrato, e, in conseguenza di
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Summary

Riassunto

The main hypotheses concerning the development of the morphology of a river r-.re briefly
reported and reviewed.

'Die morphology of a water course maybe described by considering the geometrie charac-
teristics of its cross section or its longitudinal and plane pattern as vvell. These three aspects
are for scmplicity considered separately, though they are actually tightly connected.

The shape of a channel cross section seems to result from the balance of two contrasting
tendencies: to rnaximize the efficiency of water transfer and bedload transport as well.

Riffle and pool sequencies arothe main feature of a stream longitudinal section- They are
common to any kind of river and reflect, in a sense, the non-umifomiity of the flow which
mostly occurs vrhen the stream bed consists of poorly sorted sediment. A velocity revetsal at
high discharges has been observed to affect the geometry and the seclitnent differentiation of
riffle and pool reaches.

A schematic classification of the various stream paths is provided by taking into account
the variabily of those parameters considered here to affect mostly the morphology of a river.
Each individual stream path is therefore described and the main hypotheses relative to the
conditions of their formatìons is briefly discussed.

In spite of the huge efforts made by generations of scientists we are actually able to explain
only partially what controlls the morphology of a river and generally we do not succeed in
predicting its changes when the variation even of only one factor occurs.

Kn v-ones: channel types. bar types. lziydrology.

La morfologia di un corso d`acqua viene considerata sia attraverso il suo sviluppo trasver-
sale che longitudinale ed in pianta. Assai vasta è la letteratura in materia. per cui si è
preferito tralasciare la classificazione e la descrizione didascalica dei vari elementi morfologi-
ci che costituiscono un alveo. e si è cercato invece di proporre una breve e. perquanto
possibile, esauriente sintesi di tutte quelle che sono le conoscenze e le idee relative ai
processi che favoriscono o condizionano lo sviluppo della morfologia di un alveo.

Le caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali di un'asta fluviale sono strettamen-
te connesse con le caratteristiche idrauliche del flusso che le ha formate. Le sequenze a rijffle
e pool rappresentano invece un carattere morfologico longitudinale comune a tutti i tipi di
ziurne.

L`na schematica classificazione delle varie configurazioni d`alveo viene effettuata conside-
rando gli effetti dei principali parametri che le determinano. I vari tipi di tracciato irettilineo.
a canali intrecciati. a bassa sinuosità, meandriformi e anastomizzatil vengono inoltre discussi
singolarmente cercando di mettere in evidenza le condizioni che ne determinano la formazio-
ne. Purtroppo sussiste ancora molta incertezza al riguardo e molti fondamentali :aperti non
hanno attualmente una spiegazione certa: le varie ipotesi miranti a spiegare lo sviluppo di
una certa morfologia fluviale vengono discusse e commentate sia sulla base di esperienze di
laboratorio che di ricerche di campagna riportate in letteratura.

Parole chiave: tipi di canale. tipi di barre. idrologia.
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Introduzione
La morfologia di un canale fluviale puo

essere descritta attraverso le sue dimensioni
in pianta (il tracciato del canale) ed in sezio-
ne trasversale. Generalmente queste due ca-
ratteristiche vengono considerate isolata-
mente, ma bisogna ricordare che sono stret-
tamente connesse.

Se facciamo scorrere dell`acqua su di un
piano inclinato, sotto Fazione della forza di
gravità, questa seguirà il tracciato di minor
resistenza: il tracciato cioè che le permette
di avere il massimo flusso con il minor di-
spendio di energia perduta per attrito. La
perdita di energia per attrito avviene preva-
lentemente per la resistenza opposta al flus-
so dal materiale della superficie a contatto
con il fluido, e quindi il tracciato di minor
perdita di energia sarà quello caratterizzato
dal più piccolo possibile contatto tra acqua e
superficie di scorrimento (perimetro bagna-
to). Il flusso in un canale rispecchia quindi
una situazione di maggior efficienza rispetto
a quello di una lama d°acqua sul versante.

L'efficienza di un canale nel trasmettere il
flusso d`acqua può essere descritto anche in
termini di forma per mezzo del rapporto tra
perimetro bagnato e area della sezione tra-
sversale (raggio idraulico). In fatti, se a pa-
rità di area della sezione trasversale il raggio
idraulico diminuisce._,aumenta la lunghezza
del contatto acqua-parete e quindi diminui-
sce l`efficienza della corrente e vice versa.
Se nel canale si ha solo portata liquida. la
forma del profilo trasversale del canale ten-
derà verso quella di un semicerchio (massi-
mo raggio idraulico e resistenza al moto ri-
dotta al minimo).

Sappiamo però che i corsi d`acqua tintura-
li trasportano anche grosse quantità di sedi-
menti. ed è il materiale più grossolano tra-
sportato al fondo che ha un certo effetto do-
minante sulle dimensioni del canale. I fiumi
che trasportano al fondo grandi quantità di
materiale grossolano hanno bisogno di cana-
li ampi ed alte velocità per massimizzare il
trasporto dei sedimenti; essi tenderanno
quindi a sviluppare canali larghi e poco pro-
fondi. in contrasto con i canali relativamente
più stretti e profondi .dei fiumi che trasporta-
no sedimenti più fini.

Le variazioni di forma in sezione trasver-
sale sono anche legate a differenti tipi di
tracciato dellalveo, ma di questo parleremo

in dettaglio più avanti.
La forma di un canale fluviale rappresenta

quindi il compromesso tra le due opposte
tendenze: massimizzare Fefficienza della
trasmissione dell'acqua e quella del traspor-
to dei sedimenti di fondo.

Sulla morfologia fluviale sono stati effet-
tuati una quantità incredibile di studi e sono
state scritte un”infinità di pubblicazioni
scientifiche. Nonostante cio non sappiamo
ancora esattamente cosa regola la morfolo-
gia di un alveo e non siamo in grado di pre-
dirne con sufficiente dettaglio i cambiamenti
quando subentrano delle variazioni anche di
uno solo dei parametri principali che ne re-
golano la dinamica.

Voler trattare questo argomento. seppure
in modo parziale, richiederebbe un impegno
da parte del lettore ed uno spazio eccessivi.
Saranno quindi considerati e discussi, in mo-
do semplificato, alcuni aspetti che si ritiene
possano essere di maggior interesse per il
sedimentologo e che in qualche modo serva-
no ad introdurre eƒo siano di supporto alla
descrizione delle facies. Poiché, come si è
detto, la morfologia di un canale è diretta-
mente connessa con le portate solida e liqui-
da. in condizioni di stabilità e di condizioni
generali del bacino, esiste un certo bilancia-
mento tra processi fluviali e forma del cana-
le- Questo stato e detto di semi-equilibrio
con i processi in atto.

A causa del continuo variare del flusso e
del trasporto dei sedimenti. la forma effetti-
va del canale risponderà in ogni punto
dell'-alveo a questi cambiamenti aggiustando
la sua forma le sue dimensioni ed il suo trac-
ciato. Questi aggiustamenti faranno fluttua-
re ia forma del canale intorno' ad una condi-
zione media che rappresenta la forma di
equilibrio.

La portata dominante. quella cioè con la
quale la forma del canale e in equilibrio e
quindi un aspetto fondamentale nella dina-
mica di un alveo fluviale.

Per le accennate tendenze contrastanti di
efficienza di trasporto d`acqua e di sedimen-
ti. non è facile definire una semplice portata
di controllo. Studi effettuati negli anni `5O e
`6tl hanno mostrato che le relazioni tra para-
metri di forma del canale e la frequenza di
portate specifiche (nella fattispecie le porta-
te al colmo. cioè ad alveo pieno: htzixlcfizl
discirrtrge) sono simili per fiumi diversi, a
varia scala di grandezza e per ambienti diffe-

rentt.
La resistenza al flusso diminuisce all`au-

mentare della profondità raggiungendo un
minimo in corrispondenza della portata al
colmo; aumenta invece di nuovo quando
l`acqua fuoriesce dal canale espandendosi
sulla pianura alluvionale. Al bankƒul il cana-
le opera in condizioni di massima efficienza
nel convogliamento dell'acqua. Tuttavia. in
termini di trasporto dei sedimenti, studi ef-
fettuati su fiumi diversi hanno dimostrato
che la portata dominante (cioe la portata più
efficace) per il trasporto dei sedimenti di
fondo non e la stessa della portata al colmo.
Quindi la portata al bankƒul non può essere
considerata come la portata che forma il ca-
nale, anche se in realtà questa rappresenta
un'approssimazione pratica della reale por-
tata dominante formativa per l'analisi delle
variazioni morfologiche di un alveo fluviale.

Riffle e pool

I rzffle rappresentano gli alti topografici
nel profilo longitudinale ondulato di un al-
veo fluviale. In condizioni di portata di mor-
bida o di magra, i rrfile sono caratterizzati da
un flusso rapido e poco profondo e da un
aumento localizzato del gradiente. General-
mente sono separati 'da una distanza pari a
circa 5-7 volte la larghezza del canale (Billi.
1987 a, ha invece trovato. per due piccoli
torrenti del Galle Centrale. distanze pari a
2-4 larghezze) e sono composte dai sedimen-
ti più grossolani (Leopold et al.. 1964). Pool
sono invece i punti di basso topografico. ge-
neralmente con un letto sabbioso o comun-
que granulometricamente più fine. sebbene' I
con alte portate venga esposto un fondo di
sedimenti grossolani (log, assimilabile ad un
livello corazzato). che viene di nuovo rico-
perto di materiali fini durante i periodi di
bassa portata. Nei pool il flusso e profondo e
scorre lentamente con pendenze assai mode-
ste (Fig. I).

Sequenze a rrffle e pool sono presenti in
tutti i tipi di corsi d`acqua alluvionali natura-
li ed i un certo senso ritlettono la non unifor-
mità del flusso soprattutto in presenza di se-
dimenti granulomericamente eterogenei.
Tali sequenze, proprio per le loro caratteri-
stiche morfologiche. potrebbero essere as-
similate a delle forme si fondo grossolane
a grande scala. ma date le dimensioni

1-III-""II-I--'tn-un-1"' r- WL †*_ "_ -'- _

\4 `*~› -›f'°f`}=i'°»š;'*D . rtff|e°,,«.-.
Ø Ø Èønüfiš

SCOUF

"W/Qfâ"_l\"3/lU
<~\ ,-¬›
,ffx _ <3'J) ....v--

fill

Fíg. 1 - Circolazione secondaria convergente e diver-
gente nei rzjffles e pools.

Convergent and clivergent secundary circula-
tion in riffles and pools.

(dell'ordine di grandezza del canale ed an-
che più), la rilevanza dei processi genetici
implicati e la frequente presenza, è preferibi-
le considerarle come un carattere morfologi-
co elementare, ma comune a tutti i tipi di
fiume.

Yalin (1971) ha dimostrato teoricamente
che la turbolenza generata al contatto con
un canale rettilineo e uniforme pro-:=.:tcc dei
vortici a larga scala associati ad alternanze
di accelerazioni e rallentamenti del flusso.
Questa alternanza di flusso lento e veloce
può. in un canale inizialmente uniforme, in-
teragire con i sedimenti mobili del fondo
causando erosione ed accrezione (assumen-
do ovviamcnte che venga superata la soglia
di velocità necessaria a mettere in moto i
sedimenti). In questo modo. in un canale
uniforme si produce un fondo ondulato e le
variazioni longitudinali di velocità dei flusso
sono minimizzare dagli aggiustamenti delle
sezioni trasversali.

I rtffle sono evidentemente zone di accre-
zione ed in questo modello sono associate a
velocità del flusso minori della media. L`os-
senvazione di una corrente più veloce nei rif-
ƒle è comunemente associata a condizioni di
bassa portata quando il tlusso è controllato
dalla topografia generale del letto del fiume
la quale e essa stessa il prodotto di portate
maggiori, capaci di trasportare i sedimenti di
fondo.

Keller (1971) ha osservato che se nei riƒƒle
si ha una velocità maggiore con bassa porta-
ta. man mano che questa aumenta durante



un evento di piena, si raggiunge un momen-
to in cui la velocità al fondo nei rifile e nei
pool è la stessa. Se la portata aumenta anco-
ra, la velocità al fondo nei pool supera quel-
la nei rtƒfle (velocity reversal, Keller, 1971).

Con la portata è ragionevole pensare che
anche la profondità del flusso aumenti e che
il pelo libero dell`acqua assuma un gradiente
medio uniforme in corrispondenza sia dei
riƒfle che dei pool. Per cui, analogamente a
quanto avviene per la velocità al fondo, an-
che lo sforzo di taglio (slzear stress), al di
sopra di una certa soglia di portata liquida. è
maggiore nei pools che nei riƒƒle. Lo sforzo
di taglio lo possiamo definire come

T=YRS
dove Y è il peso specifico dell“acqua, R il
raggio idraulico ed S la pendenza media del
pelo libero.

Y e S possono essere considerati costanti,
ciò che varia è il raggio idraulico che nei
rtflle è minore che nei pool nei quali si pro-
duce appunto, in condizioni di portata di
picco, uno sforzo di taglio maggiore.

La teoria della velociry reversol ci da conto
anche della cernita dei sedimenti di fondo
nelle sequenze rifile-pool. Con velocità del
flusso sufficienti a rimuovere un grosso cio-
tolo questo si muoverà lungo il pool. ma,
entrando nella zona di flusso più lento nel
rtfƒle più a valle tenderà a sedimentarsi. Il
riƒfle diviene quindi una zona di accumulo di
sedimenti grossolan__i__. Al diminuire della ve-
locità la corrente è capace di trasportare so-
lo sedimenti più fini (generalmente, ma non
necessariamente. sabbia) che si depositario
nel pool (come un fine drappo od un cuneo
deltaico), dopo essere stati trasportati oltre
il ríƒƒle dalla sua più rapida corrente. Le dif-
ferenze granulometriche tra pool e ritftle di-
pendono quindi dalle fasi di esaurimento de-
gli eventi di piena e dall`alimentazione di
sedimenti, mentre durante le portate di pic-
co differenze tra i materiali di fondo non
sono invece evidenti.

Altre teorie alternative e quella della ve-
locity reversal sono state proposte ma risul-
tano meno applicabili alla realtà fisica delle
sequenze rtƒƒle-pool.

Configurazioni d`alveo

Per configurazione d`alveo si intende il trac-

ciato planimetrico assunto da un corso d`ac-
qua. Non esistono limiti netti tra un tipo
morfologico d°alveo ed un altro; in natura si
ha piuttosto un passaggio continuo da un ti-
po all”altro. Leopold et al. (196-1) hanno
proposto il parametro sinuosità (definito co-
me lunghezza del corso d`acqua rispetto alla
lunghezza della valle) che ben si adatta ad
esprimere queste condizioni di continuità
nelle variazioni morfologiche di un fiume.

Alternativamente i fiumi possono essere
divisi in: alvei a fondo fisso e alvei a fondo
mobile. I primi sono generalmente incisi in
roccia massiva, pressoché privi di sedimenti.
ad eccezione di grossi massi che invadono
l`alveo ostruendolo anche parzialmente.
Questi fiumi generalmente possiedono cor-
renti con capacità di trasporto esuberanti ri-
spetto alla quantità ed alle granulometrie
dei sedimenti disponibili e sono in grado di
smaltire tutti i sedimenti che via via raggiun-
gono l'alveo o si formano in questo. Sono
quindi fiumi di dimensioni relativamente
modeste che si sviluppano in zone montane,
su forti pendenze ed in fase di erosione più o
meno accentuata.

La maggior parte dei corsi d'acqua natu-
rali sono invece costituiti da alvei a fondo
mobile. I sedimenti che formano l`a1veo e la
eventuale pianura alluvionale in cui questo è
inciso possono essere soggetti a trasporto e a
sedimentazione; risultato di ciò è una mag-
giore variabilità del profolo altimetrico e del
tracciato planimetrico.

Un altro criterio di classificazione e quello
che distingue gli alvei fluviali tra quelli con
un singolo canale e quelli multicanale. A ta-
le proposito Rust (1978) ha proposto un pa-
rametro di intrecciamento (brrtt'tlt'ng para-
meter) che considera il numero di barre o
isole in un dato tratto di alveo (B>l. alveo
multicanale: B-<1, canale singolo) e che
combinato con la sinuosità definisce le for-
me fluviali principali.

Schumm (1977) ha proposto invece una
classifiacazione basata sulle modalità di tra-
sporto dei sedimenti distinguendo i fiumi in
Bed-Load (trasporto al fondo prevalente; ti-
pico dei fiumi a canali intrecciati. brrtided).
i`lli.t'ea'-Load (trasporto misto al fondo e in
sospensione: tipico dei meandrifonni) e Su-
spenrled-Load (trasporto in sospensione
prevalente; tipico dei fiumi anastomizzati).

Convenzionalmente si possono distingue-
re. per praticità, cinque configurazioni mor-
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fologiche d°alveo principali; qlleßle 50179
schematicamente riportate in Pig, 2 nella
quale sono indicati anche, seppure in manie-
ra esemplificativa. i parametri che maggior-
mente hanno effetto sulla formaplantmetn-
ca dell°alveo e le loro variazioni. _

Come si è già detto all`inizio. della morto-
logia di un fiume. dei principali parametri ed
i rapporti tra questi che la determinano si e
parlato e scritto tantissimo. purtroppo senza
essere ancora riusciti a capire molti dei piu
importanti aspetti che la carattertzzanovnei
corsi d'acqua naturali. Per esempio. a chiun-
que e sicuramente familiare l`immag1ne_d1
un meandro, ma a tutt`oggi. nonostante l`1n-
finità di studi e ricerche effettuati, non sap-
piamo ancora con precisione perche si tor-
mano i meandri. che cosa determina esatta-
mente il raggio di curvatura. l`amp1ezza. la
sinuosità e così via. _ _ _

Nei paragrafi seguenti saranno descritti in
maniera sommaria le caratteristiche salienti
dei diversi tipi di fiume. cercando di porre
l`accento più sugli aspetti di dinamica dell al-
veo che su quelli morfologici in senso stretto.

Canali rettilinei
I canali rettilinei sono piuttosto rari tn natu-
ra. Generalmente non si riscontrano tratti
rettilinei più lunghi di 10 volte la _larghezz_a e
anche quando questi appaiono piu lunghi, tl
filone principale della corrente segue invece
un percorso sinuoso spostandosi da una
sponda al1`altra. Tale andamento e anche
connesso con la presenza di rtƒƒle e pool-
pool sono presenti alternamente sui due lati
del canale mentre sul lato opposto ad ognu-
no si formano delle barre alternate. attacca-
te alla sponda e collegate tra di loro dai rtf-
fle. Questa “'irresistibile" tendenza del flusso
ad assumere un andamento sinuoso ci dice
ehe, probabilmente, questa e una pondizto-
ne potenzialmente più stabile ed m_equ1l1-
brio con la realtà fisica nel cui amotto tale
fenomeno si manifesta. Ciò dipende dal fat-
to che, nonostante il flusso generale ed Il
trasferimento della massa d`acqua sia in un
canale rettilineo unidirezionale. le particelle
d`acqua si muovono con andamento conver-
gente o divergente secondo quelle che ven-
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gono comunemente dette correnti seconda-
rie (secondary current) dando luogo ad una
circolazione secondaria (secondary circula-
tion).

Le correnti secondarie sono originate
principalmente dalla turbolenza, creata dal-
la scabrezza del fondo e delle pareti del ca-
nale, e da differenze di densità dovute a va-
riazioni di temperatura o di concentrazione
di sedimenti in sospensione.

Nota è la differenza di circolazione secon-
daria nei rtjƒle e nei pool. In questi ultimi il
flusso è convergente in superficie mentre nei
rifffe diverge producendo un impercettibile
rigonfiamento della superficie dell'acqua al
centro del canale dove la corrente si innalza
(Fig. 1).

Fiumi braided

I fiumi braided o a canali intrecciati (ter-
mine quesfultimo da usare con cautela per
non igenerare confusione con i fiumi anasto-
mizzati) sono molto comuni e si sviluppano
in una larga varietà di ambienti. Nelle aree
periglaciali complessi sistemi brnided si
formano su ampie pianure alluvionali ghia-
iose (sandurs), mentre negli ambienti aridi e
semi-aridi larghi fiumi bmided sono spesso
associati ad alvei sabbiosi. Negli ambienti
umidi sono invece spesso caratterizzati da
pianure alluvionali gliiaiose. più o meno am-
pie, e alte pendenze del fondo.

In generale la formazione dei fiumi brai-
ded è favorita da condizioni di alta energia
con forti pendenze del fondovalle, portate
ampie e variabili, grande alimentazione e di-
sponibilità di sedimenti, prevalenza di tra-
sporto al fondo e sponde non coesive. In
sezione trasversale i canali sono molto larghi
e poco profondi (il rapporto larghezza pro-
fondità e generalmente superiore a -10 con
valori fino a 300 e oltre) per cui si sviluppa
una circolazione secondaria con celle multi-
ple (Fig. 3) che puo. favorire la formazione
delle barre.

. Secondo Leopold et rtf. (196-l) la forma-
zione di una barra inizia con l`erosione late-
rale delle sponde del canale che porta ad
una larghezza eccessiva tale che. a causa del-
la locale diminuzione di capacita di traspor-
to della corrente. un piccolo accumulo di se-
dimenti si deposita al centro del canale. La
presenza della barra a sua volta diverge il
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Fig. - Circolazione secondaria a celle multiple nei
larghi e poco profondi canali braicied

_ Secundary circulation and multiple cells in
wide and shallow braided channels.

flusso causando ulteriore erosione di sponda
ed accentuando così lo sviluppo della barra e
Fallargamento del canale.

Distinguere causa ed effetto è comunque
molto difficile.

Le barre possono venir stabilizzare dalla
vegetazione e favorire la sedimentazione,
anche in condizioni di alta energia. In natura
è quindi possibile osservare fondamental-
mente due tipi di barre: quelle che sono co-
stantemente soggette a processi di erosione
e/o accrezione, anche con eventi di piena di
modesta entità; e quelle invece che vengono
raggiunte soltanto da eventi di eccezionale
poitata._ In realtà esistono vari termini di
passaggio tra le une e le altre a cui corri-
spondono altrettante superfici di barra, to-
pograficaniente più o meno elevate, connes-
se con gli stati d'acqua che più frequente-
mente si producono nel corso d`acqua. Le
barre più soggette al flusso sono prive dive-
getazione, generalmente grossolane in su-
perficie con scarsa matrice fine.

Le barre stabili, essendo anche topografi-
camente più elevate, sono costituite. almeno
superficialmente, da sedimenti più fini
(prossimi per granulometria a quelli di eson-
dazione e sono coperte da vegetazione.
Questa ha un grosso effetto nella stabilizza-
zione della barra stessa poiche, aumentando
la resistenza al moto causa una locale dimi-
nuizione della velocita del flusso e la sedi-
mentazione di materiale fine e coesii-0, che
a sua volta conferisce stabilità al deposito.

Un sistema di canali intrecciati è idrauli-
camente meno efficiente di un analogo cana-
le singolo. I canali braided sono proporzio-
nalmente più larghi e meno profondi rispet-
to ad un singolo canale ed il relativo aumen-
to di resistenza di frizione compensa il mag-
gior gradiente mantenendo velocità della
corrente comparabili. Mtintenere la compe-
tenza necessaria -per il trasporto dei sedi-
menti richiederebbe un aumento della pen-
denza. per cui aggiustamenti reciproci delle
diverse variabili idrauliche fanno sì che sus-

sista una certa continuità di trasporto nono-
stante la relativamente scarsa portata in ogni
canale.

I fiumi braided sono caratterizzati da ampi
e,frequenti spostamenti sia .delle barre che
dei canali con conseguente loro abbandono.
Questi movimenti laterali, seppure frequen-
ti, non sono tali. in un arco di tempo breve
(alcuni anni), di indurre variazioni di sinuo-
sità o del perimetro bagnato; in tempi lunghi
possono invece portare a delle sostanziali
modificazioni de-ll`alveo e soprattutto a delle
migrazioni laterali considerevoli.

Questa continua successione di movimen-
ti intermittenti è uno degli aspetti salienti
dei fiumi braidad che ovviamente si riper-~
cuote, sia a piccola che a grande scala, anche
sulle caratteristiche dei loro depositi. Questi
fiumi sono molto attivi, dotati di alta energia
e capacità di trasporto per cui distruggono e
ricostruiscono continuamente le loro strut-
ture sedirnentarie.

Wandering river

I wandering river (in italiano suonerebbe
come i fiumi divaganti, ma il termine ci pare
assai improprio e gli preferiremo quello di
fiumi a bassa sinuosità, in contrapposizione
ai fiumi meandrifoi-mi che hamio invece una
medio-alta sinuosità) sono fiumi a bassa o
medio-bassa sinuosità (intorno a 1.5) che
vengono considerati come una configurazio-
ne intermedia tra quelle dei fiumi brrtfded e
meandriformi (Church. 1983: Ferguson and
Werritty, 1983).

Tra tutti i tipi di fiume considerati. i ivan-
(lering river sono sicuramente quelli meno
studiati e quindi meno noti. Solo di recente
infatti sono stati effettuati degli studi sui lo-
to caratteri idrologico-morfologici (Church.
1983). dinamici {F-erguson and Weriiitv.
1983). sedimentologici, (Billi et nl.. 19817:
Desloges and Church. 1987) e rare sono le
descrizioni di depositi antichi dovuti a corsi
d`acqua di questo tipo (Billi er al., 1987)-

Questi fiumi sono tipicamente costituiti
da barre laterali alternate. che sovente pre-
sentano una forma a semi-losanga più o nie-
no allungata, e da un unico canale attivo:
oltre a questo puo spesso essere presente un
secondo canale. generalmente aderente ad
una delle due sponde. di dimensioni variabi-
li fino ad un massimo pari alle dimensioni

del canale principale. Questo secondo cana-
le puo essere più o meno attivo: nel primo
caso corrisponde ad un canale di taglio (chu-
re chamiel) che si forma durante una piena di
una certa entità e che taglia la barra laterale
longitudinalinente, riflettendo nell”anda-
mento quello del gradiente idraulico princi-
pale (in genere coincidente con l`asse della
valle). Questo canale di taglio può occluder-
si e venire definitivamente abbandonato nel-
le piene successive oppure, più frequente-
mente, allargarsi, con il susseguirsi degli
eventi di piena. fino a raggiungere le dimen-
sioni del canale principale e addirittura su-
perarle diventando egli stesso il canale prin-
cipale. ,

Quando invece il secondo canale è scarsa-
mente attivo, questo è alimentato da monte
solo durante le piene; con Pesaurimento del-
Fonda di piena e la conseguente dirninuizio-
ne del tirante d'acqua, si ha un brusco pas-
saggio da condizioni di corrente trattiva a
condizioni di qualsiasi ristagno a causa della
cessata alimentazione da monte. Si tratta
quindi di canali di morta (slottgh channel),
in cui non c'è circolazione d'acqua, dovuti
alla migrazione delle barre laterali che nei
fiumi a bassa sinuosità è in senso generale
sottocorrente, ma che si attua attraverso una
componente di accrezione trasversale rispet-
to al canale principale (Pig. 4). In ciò si dif-
ferenziano sostanzialmente dalle barre di
meandro (point bar), nonostante vi assomi-
glino spesso da un punto di vista morfologi-
co. poiché queste ultime migrano lateral-
mente rispetto alla direzione principale della
corrente.

Talvolta, in alcuni tratti. vi possono esse re
anche più di due canali :quasi mai però più
di tre 0 quattro) ed il fiume può sviluppare
localmente un tracciato di tipo finzided.
Questi sono dei canali secondari che si for-
mano trasversalrnente sul corpo delle barre.
durante eventi di piena di una certa entità. e
possono rimanere attivi per un periodo di
tempo variabile, ma sono comunque desti-
nati a scomparire, a meno che l`alveo non
abbia subito modificazioni tali da renderlo
più stabile nella configurazione bmfded che
in quella di fiume a bassa sinuositìi._

Prerogativa tipica dei fiumi a bassa sinuo-
sità è quella di divenire. in pratica. dei fiumi
rettilinei con piene anche non eccessivamen-
te consistenti. purché la nrofonditìi deline-
qua sia tale da ricoprire anclie non comple-
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Fig. 4 - Rappresentazione schematica delfevoluzione
e della migrazione di un canale a bassa sinuosità: sta-
dio iniziale (a) c finale (b).

Schematìc evolution and migration of a
low-sínuosity channel: initial (a) and final (b) stage.

tamente le barre. Le sponde di questi fiumi
hanno un andamento generale pressapoco
parallelo e rettilineo. E invece durante le
fasi di morbida o di magra che il fiume riac-
quista il suo andamento sinuoso, scorrendo
tra le barre laterali alternate. Questa è
un”altra differenza sostanziale che li distin-
gue dai fiumi meandriformi e che ha indotto
a considerarli come una configurazione mor-
fologica a se stante.

Alcuni autori (Church. 1983; Ferguson
and Werritty. l9S3) considerano i ivaiideririg
river come una configuarzione i`nsrabile'che
tende faciliiiente ad evolvere in quella me-
andriforme ci in quella braldcd. Questi fiumi
sarebbero quindi caratterizzati da un assetto
in equilibrio precario. per cui basta una pic-
colissima variazione dei parametri idraulici e
geomorfologici in gioco che il fiume cambia
spontaneamente il suo tipo di tracciato.

Sulla base di queste considerazioni i fiumi
a bassa sinuosità dovrebbero essere quindi
abbastanza tari. Nel nostro Appennino so-
no (sarebbe meglio dire "erano" poiché gli
interventi -antropici hanno ormai stravolto

quasi completamente la morfologia della
maggior parte dei fiumi appenninici) invece
molto comuni. Ciò implica che nell°Appen-
nino quelle condizioni di disequilibrio che
sembrano essere tipiche dei fiumi wanderíng
sono invece mantenute permanentemente e
possono essere percio considerate piuttosto
come condizioni di equilibrio.

Evidentemente la tettonica gioca un ruolo
fondamentale nel determinare la configuar-
zione morfologica di questi fiumi, ed in am-
bienti di stabilità tettonica come quelli in cui
sono stati studiati i iiwiderlng river, questi
dimostrano effettivamente un certo grado di
instabilità morfologica. Il lento ma graduale
sollevamento della catena appenninica pro-
babilmente fa si che sia la pendenza dell°al-
veo che Falimentazione dei sedimenti ven-
gano mantenuti entro dei limiti ottimali (at-
tualmente ancora ignoti) che tipicamente fa-
voriscono lo sviluppo dei fiumi a bassa si-
nuosità.

Non raro, infine, è per questo tipo di fiu-
mi il fenomeno de1l`avulsione (Church,
1983), che può essere considerato esso stes-
so come indice di variazioni, indotte da fe-
nomeni tettonici, sia del gradiente che
delfalimentazione dei sedimenti.

Fiumi meandriformi

I fiumi meandriforrni sono quelli più stu-
diati per le molteplici interazioni che sin dai
tempi storici sussistono con Fattivita umana
che è stata spesso influenzata, sia positiva-
mente che negativamente. dalla presenza di
un corso d°acqua e dalla sua ampia pianura
alluvionale.

lnterminabile sarebbe l`elenco delle ricer-
che e delle pubblicazioni scientifiche che si
sono occupate dei fiumi a meandri nei loro
vari aspetti (Callander. 1978); nonostante
cio ancora un quesito fondamentale assilla
gli studiosi in questo campo rimanendo sen-
za risposta: come e perché si forma un mean-
dro?

Teoricamente qualsiasi accidente naturale
(l`erosione localizzata di una sponda. la ca-
duta di un tronco d`albero. la presenza di un
masso particolarmente grande, ecc.) potreb-
be essere in grado di alterare il corso di un
canale rettilineo. Ciò dovrebbe avere però
come conseguenza la formazione casuale di
meandri con forme. assai variabili. l fiumi

:___,¬,.,,,,.,_,.,,._..,.-..,..¬_..¬..-.W

naturali mostrano invece meandri simmetri-
ci e simili tra di loro e tra fiumi con dimen-
sioni e caratteristiche fisiografiche diverse.

Purtroppo non è ancora stata formulata
una valida teoria che dia conto quantitativa-
mente delle caratteristiche e delle reluioni
geometriche comuni ai canali meandriformi.
La trattazione che segue sara quindi premi-
nentemente qualitativa e verterà su quegli
aspetti dinamici riconducibili allo sviluppo
di un corso d`acqua a meandri.

Come si è detto. difficile è stabilire esatta-
mente che cosa dia inizio alla formazione di
un meandro; la maggior parte degli studiosi
che si sono occupati di questo problema so-
no comunque d'accordo nel considerare l 0-
scillazione trasversale del flusso come un re-'
quisito fondamentale per Finizio. di forma-
zione di un meandro, indipendentemente
dalle cause che la provocano. Fattore sicura-
mente importante è la frizione con le pareti
scabre del canale che ha come effetto la ge-
nerazione dì vortici e la conseguente forma-
zione di una circolazione secondaria. Espe-
rienze di laboratorio hanno mostrato artifi-
cialmente una circolazione secondaria,
all`ingresso di una curva, questa a_ sua volta
genera altre circolazioní secondarie _di vario
tipo nella curva successiva e così via.

Osservare il tipo di flusso in un meandro
preesistente fornisce sicuramente informa-
zioni utili sulla sua formazione. ma e assai
difficile stabilire se e la forma finale del me-
andro ad influenzare il flusso e viceversa.
Molti autori sono comunque concordi nel ri:
tenere che un flusso di tipo elicoidale giochi
un ruolo importante soprattutto in termini
di erosione e deposizione. _ '

In genere la velocita del flusso e_ minore i_n
prossimità del fondo e maggiore in superfi-
cie; di conseguenza. una particella elemen-
tare di acqua vicina al fondo percorre un
tracciato con un minor raggio di cun'an1ra
rispetto ad un`altra vicina alla superficie
(Callander, 1978). In altre parole la prima si
muove attraverso il canale verso la sponda
interna. la seconda verso al sponda esterna.
Correnti secondarie. verso l`alt.o vicino alla
sponda interna e verso il basso in prossiinita
della sponda esterna. completano la cella di
circolazione trasversale (Fig. 5). `_

Alcuni autori (vedi riferimenti bibliografi-
ci in Callander. 1978) hanno misurato una
certa sopraelevazione dell`acqua in corri-
spondenza della sponda esterna del mean-
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Fig. 5 - Andamento superñciale del flusso in un
meandro e scheniatizzazione delle circolazaoni secon-
daiie nel pool c nel rijfle nel punto dl HBSSO-

Part.-:ni of the superfietal flovv in_a meandcr
bend with schematic secundary_circulations in the 1.1001.
the riffle and the tnflection point.

dro. Questa sopraelevazione comincia allatt-
gresso della curva e si mantiene fino all usci-
ta per annullarsi rapidamente subito a valle.
Ciò favorisce la separazione del flusso che
può avvenire sulla sponda esterna alliingres-
so del meandro e sulla sponda interna alla
sua uscita. Osservazioni di campagna hanno
mostrato che la separazione e accompagnata
da un flusso inverso in parte della zona di
separazione, e forme di fondo come le dune
presentano il lato più pendente di accrezio-
ne (lee side) rivolto verso monte rispetto alla
direzione principale della corrente- Questo.
che in apparenza può sembrare un fatto ano-
malo, è invece un elemento diagnostico di
dettaglio di interesse per il sedimentologo
fluviale in quanto e esclusivo dei fiumi me-
andiiformie spiega la ra\¬vici'nata concomi-
tanza di forme di fondo connesse con paleo-
correnti contrapposte. _

Misure recenti (grazie all`impiego di mo-
derni e sofisticati sistemi di misura) hanno
confermato che l`acqua scorre in un canale
curvo con un andamento elicoidale o a spira-
le. spesso con più di una cella di circolazione
secondaria. La loro distribuzione ha un ef-
fetto importante sulferosione e la sedimen-
tazione in un meandro. La componente tra-
sversale adiacente al fondo e rivolta verso il
centro di curvatura del meandro ed ha un
effetto predominante nella costruzione della
barra di meandro (point bar). Non solo il
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trasporto al fondo e in questa direzione, ma
lo è anche l`acqua con la più alta concentra-
zione di sedimenti in sospensione. Inoltre
fenomeni erosivi si producono in quella par-
te di meandro dove la velocità longitudinale
del flusso e alta e le correnti secondarie sono
dirette verso il basso, cioè vicino alla sponda
esterna nella parte verso valle della curva.
La separazione in prossimità della sponda
interna contribuisce all°erosione della spon-
da esterna riducendo l”area effettiva della
sezione (Callander, 1978).

Misure di sforzo tangenziale al fondo han-
no mostrato una certa corrispondenza tra la
distribuzione della velocità longitudinale e
lo shear stress. Altri valori di sforzotangen-
ziale sono stati osservati nella parte esterna
e verso l”uscita di una curva con valori mas-
simi locali pari al doppio del valore medio
per lo stesso flusso in un canale rettilineo.

Secondo alcuni autori (per es. Parker,
1976), la presenza di una circolazione secon-
daria da sola non è sufficiente a determinare
la formazione di un meandro, ma è necessa-
ria una qualche implicazione del trasporto
dei sedimenti o comunque della cleforrnabi-
lità del letto. A tale proposito risulta assai
interessante la descrizione di Lewin (1976)
della trasformazione in pochi mesi, di un ca-
nale rettilineo in uno meandriforme senza
apparenti cambiamenti dei parametri geolo-
gici ed idrologici. Questo canale, il Fiume
Yst\v¬_i-"th in Galles. -era stato scavato artifi-
cialmente diverse volte e gli era stato dato un
tracciato rettilineo con una sezione trasver-
sale trapezoidale ed un letto piano. L`a1veo
è costituito prevalentemente da ghiaia ed i
cambiamenti descritti da Leu-in sono iniziati
con la formazione di barre iobate medianee
di canali attivi su ambedue i lati. Successiva-
mente un canale si ostruiva per sedimenta-
zione e veniva abbandonato. mentre l`altro
si allargava causando l`erosione della spon-
da subito a valle delle barre. L`accrezione
sulle barre cambiava la loro forma e queste
divenivano barre di meandro.

Le osservazioni di Leivin (1976) supporte-
rebbero l`idea che la deformazione del letto
è una causa fondamentale della formazione
di rneandri. Alcuni autori (vedi riferimenti
bibliografici in Callancler. 1978) assumono
inoltre che i meandri siano il risultato della
risposta deli'alveo a piccole perturbazioni:
l`alveo mobile di un canale con sponde retti-
linee sarebbe instabile, così che una pertur-

bazione come la presenza di barre alternate
e pools tenderebbe a crescere in ampiezza
fino a tradursi in una configurazione mean-
driforme.

Se l'instabilità del letto e vista come una
causa primaria, l`erosione delle sponde se-
gue a breve distanza. Sembra infatti che un
meandro non possa esistere se le sponde so-
no inerodibili o eccessivamente instabili
(Leopold et al., 1964).

L'erosione delle sponde e la migrazione
del canale richiede che il fiume disponga di
una certa quantità di energia che e larga-
mente dissipata per la resistenza di frizione
dovuta alla scabrezza del letto, alla forma e
al tracciato del canale (curve, barre, ecc.).
E quindi essenziale un eccesso iniziale di
energia prima che Perosione delle sponde e
la formazione delle curve avvenga (Ri-
chards, 1982). La formazione dei meandri
potrebbe quindi essere interpretata come un
meccanismo per la riduzione di un eccesso di
gradiente.

Lo sviluppo dei meandri aggiunge una ul-
teriore sorgente di scabrezza, dovuta alla
curvatura nel pool, che contribuisce a ridur-
re l'eccesso iniziale di energia. Il meandro
continua a crescere in ampiezza sino a che la
resistenza al flusso aggiunta dalla curavatura
è in grado da sola di dissipare l`eccesso di
energia ed ogni cambiamento morfologico
cessa. E stato trovato che in generale il rap-
porto raggio di curvatura-clarghezza ottima-
le, ai fini di una più efficiente dissipazione
dell`energia, e di circa 2.5.

Di un certo interesse per le ricostruzioni
paleogeografiche sono infine gli studi relati-
vi alla definizione di rapporti tra le caratteri-
stiche geometriche dei meandri e tra queste
ed il regime delle portate. Anche questi stu-
di purtroppo non ci hanno ancora fornito
dati attendibili per un largo spettro di para-
metri.

Comunque. da ricerche di laboratorio e di
campagna sembra che la lunghezza d`onda
dei meandri (cioè la distanza dall`apice di un
meandro all`a1tro) sia generalmente uguale
da sei a dieci volte la larghezza del canale e
che la larghezza della fascie entro cui il fiu-
me migra sia da 14 a 20 volte la larghezza del
canale.

Secondo Schumm (1977) la lunghezza
l`onda (L) può essere espressa anche in ter-
mini di portata media annuale (Qm) o me-
dia massima annuale (Qma) e di un parame-
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un (M) corrispondente alla percentuale di
limo e argilla (per Schumm la percentuale in
peso del “passante al setaccio con maglia di
0 074 mm) nei sedimenti costituenti il cana-
le:

Qmü-3* (r=0,96)
L=53,5-W

=o.9¬)
L=o.o:ss-%§† (I 3

.f

Per i fiumi dei Great Plains,_ Schumm
(1977) ha trovato le seguenti relazioni per la
sinuosità (P): '

P=0,94it1°1f (I=U=91)
P=3,5P-01'* (r=U›91)

dove F rappresenta il fattore di forma dato
dal rapporto larghezzaƒprofondita. _

Altre relazioni di un certo interesse, uti-
lizzabili anche per i fiumi non nieandriformi
e sempre predisposte da Schurnm, sono le
seguenti:

Qmavß (f=o.9s)r=o,6i--M,_,,
Q 0.10 =0`9'¬)

F=1,59-šläšf' (I J

Queste relazioni. pur possedendo un cer-
to grado di empiricità, sono comunque utili
per il sedimentologo fluviale in quanto gli
consentono di ricostruire alcuni caratteri pa-
lcogeografici e paleoirlrologici dei sisteml
fluviali antichi attraverso i loro depositi. In-
fatti. i caratteri geometrici del canale e quel-
li dei sedimenti che ne costituivano le pareti
(e non quelli che lo hanno riempito!) sono
generalmente rilevabili senza eccessiva diffi-
coltà. poiché i canali sono solitamente un

elemento distintivo facilmente individuabile
e delimitabile in afiioramento.

Fiumi anastomizzati

1 fiumi anastomizzati sono piuttosto. rarr:
ciò dipende probabilmente dalla difficolta
con cui una ampia concomitanza di situazio-
ni e di fattori si verificano in natura.. _

I fiumi anastomizzati sono costituiti da
due o più canali stabili che presemfltlfl UHH
sinuosità variabile e che in generale possono
essere assimilati a dei canali meandriforrrii
interconnessi tra di loro. Sembra che questi
si formino in aree dove esistono condizioni
di rapida subsidenza, ma dove la pen-
denza degrada verso un livello di base stabi-
le, pur rimanendo bassa (Smith, 1983). La
stabilità dei canali e favonta dall abbondan-
te vegetazione sulle sponde. _

Questa configurazione morfologica sem-
bra sia caratteristica di situazioni di bassa
variabilità delle portate, basso trasporto so-
lido in sospensione e quasi totale assenza di
trasporto solido al fondo.

Le caratteristiche di basso gradiente e
scarso eccesso di energia hanno come effetto
un`abbondante sedimentazione nei canali e
una deposizione di tipo lacustre nelle aree
comprese tra i canali che si possono allarga-
re durante eventi di piena eccezionali. _

Come si è sia accennato, i singoli canali
dei fiumi anastomizzati assomigliano morfo-
logicamente a dei fiumi meandritormi; an-
che questi infatti sono caratterizzati da barre
di meandro e da una evoluzione dinamica
assai simile a quella dei fiumi a meantltl (mj
glio di meandro, migrazione, ecc.l. Poiche i
fiumi anastomizzati possano essere visti co-
me una combinazione di singoli canali nie-
andriformi. la loro trattazione non si disco-
sta da quella relativa a questi ultimi a cui si
rimanda. _
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Facies e geometrie deposizionali dei sedimenti flu-
viali
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Abstract

Riassunto

L`ambiente alluvionale può essere diviso

In spite of the remarkable interest on fluvial deposits, there are still a number of problems
in interpreting them. These problems arise from the dicotomy of lluvial sedimentologist that
lies in between the sedimentological and geomorphological approachs.

Sedimentarv bodies can be described in geometrical terms without to be involved in the
issue of interpretation. On the other hand, different river systems can provide similar sedi-
mentary bodies. The sedirnentologists are too much involved in such a debate, that they do
not see a simple solution: to study in detail the stratigraphy (litho-, bio-, and crono-) of
alluvial plains. It is amazing to realise that so far we do not know the way of alluviai
construction. We cannot relate floodplairi deposits with those in the channels, and so on.

It is time to start to think again on new perspective of the fluvial sedimeritology.

KEY woiins: river. alluvial fan, allinial plain.

Attualmente la sedimentologia fluviale si trova a fronteggiare un problema di fondo:
rinnovare gli strumenti di indagine. Fino ad ora si è proceduto lavorando per mezzo dei
modelli di facies, ricostruendo sistemi deposizionali sia dai depositi attuali che fossili. Tali
sistemi non hanno nulla di “predittivo"_. infatti, geometrie dei corpi sedimentari e facies
sembrano essere due variabili indipendenti. La frustrazione che deriva da questo vano uso di
modelli rispecchia ciò che stà accadendo anche in altre discipline.

Forse l`unico modo per superare questo empasse è di affrontare la sedimentologia fluviale
olisticamente. quasi rincomiriciando da capo. Un buon approccio potrebbe essere quello di
indagare le dettagliate modalità di accrescimento dei depositi fluviali. investigando la strati-
grafia delle piane alluvionali.

P.›.iio|_s ci-iiima: ñume. conoidc ailuvionalc. piana alluvionale.

Conoidi alluvionali
in due sistemi: le conoidi e le pianure o pia-
ne alluvionali. La principale differenza tra
questi due sistemi risiede non tanto nei
meccanismi di sedimentazione. quanto. so-
prattutto. nelle geometrie interne ed esteme
dei corpi sedimentari. Le conoidi saranno
trattate per prime a causa della loro minore
complessità rispetto a quella delle piane al-
luvionali.
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di hanno generalmente una forma a ven-
taglio (Fig. 1), talora tendono a coalescre
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Fíg. I - Carta schematica della conoide dell`i-Ianau-
pah nella Valle della Morte (California, USA). La
conoide attiva (puntinato) e trincerata nella sua parte
prossimale tra due terrazzi (in grigio). Le linee irrego-
lari nella parte intermedia rappresentano barre e cana-
li poco rilevati. Notare che la zona distale è priva di
canalizzazioni.

Schematic map pf the Hanaupah Fan in the
Death Valley, California, USA.

formando una fascia continua al bordo -delle
pianure. Questa fascia è chiamata nella let-
teratura anglofona npron 0 bajada, però il
secondo termine (in effetti di origine messi-
cana) indica più specificatamente le conoidi
in ambiente semiarido negli Stati Uniti occi-
dentali, e quindi dovrebbe essere impiegato,
per lo meno, solo per le fascie di conoidi in
climi aridi e semi-aridi.

La forma a ventaglio delle conoidi corri-
sponde. in una sezione perpendicolare (tra-
sversale) alla corrente, ad una geometria
piano-convessa, ed in taglio parallelo (longi-
tudinale o radiale) alla corrente ad una
triangolare (Fig. 2). Il gradiente è più alto
nel tratto apicale e diminuisce verso le zone
più distali (Fig. EA e B).

Le conoidi si suddividono usualmente in
tre zone: prossimale, intermedia e distale,
pero quella intermedia è, talora, omessa.

Le facies sedimentarie, di solito grossola-
ne, sono marcate da una rapida diminuizio-
ne della granulometrie e da un aumento nel-
Forganizzazione degli strati dall`apice al pie-
de. Le singole facies variano molto rapida-
mente a causa della rapidità con cui cambia-
no le caratteristiche del processi deposizio-
nali. La sedimentazione attiva nelle conoidi
avviene (come nelcaso dei sistemi fluviali di
pianura) durante lepiene, ma. di solito. solo
uno spicchio è attivo. mentre le zone adia-
centi. inattive, sono interessate “passiva-
mente” da processi differenti come la cresci-
ta di vegetazione (bioturbazione), deposi-

zione eolica, formazione di paleosuoli, con-
crezioni, ecc.

Le conoidi sono fortemente influenzate
dal clima oltre che dalla tettonica. In parti-
colare: Fassetto strutturale del margine del
bacino alluvionale presiede all`assemblaggio
dei vari corpi di conoide, determinando il
tipo di ciclicita e le geometrie esterne; il cli-
ma, invece, determina, per mezzo del con-
trollo sui processi deposizionali, le facies e le
geometrie interne. Per questa ragione la
classificazione che mi sembra essere attual-
mente più corretta si basa sul contesto cli-
matico. Possiamo così distinguere conoidi di
clima: i) arido e semi-arido, ii) umido- gla-
ciale, iii) umido-temperato, e iv) umido-
tropicale. Schumm (1977) ha suddiviso le
conoidi in dry (secche) e Wet (umide), inten-
dendo rispettivamente conoiçli con trasporto
idrico quasi assente e dominate da deposi-
zioni in massa e conoidi dove invece il tra-
sporto è prevalentemente idrico. Queste ter-
minologia può generare confusione visto che
possiamo avere conoidi dominate da proces-
si idrici (e comunque “umide” nella termi-
nologia di Schumm) in ambiente arido (e.
naturalmente vice versa). Certamente una
classificazione che si basi su dati oggettivi.
riconoscibili nei depositi antichi è certamen-
te più semplice e descrittiva che quella basa-
ta sui climi. In questo caso, comunque, sa-
rebbe più utile parlare di conoidi dominate
da trasporti in massa (mass-flow donrinarerfl
e conoidi dominate da trasporti idrici o flu-
viali (stream-flow domirtated). Nella prima
categoria, di solito, cadono le conoidi di cli-
ma arido e semi-arido, nella seconda le altre
(Fig. 3).

(fonoíríi di clima arido e semi-rrrirío '

Le conoidi formatesi in questi contesti cli-
matici sono le più studiate e fino a pochi
anni or sono erano gli unici esempi cono-
sciuti. Lo studio di queste conoidi risale all`i-
nizio degli anni '60, quando erano attiva-
mente studiate, specialmente da parte
dell`US Geological Survey, le conoidi dell`a-
rea sud-occidentale degli Stati Uniti. in par-
ticolare quelle della \-'alle della Morte e di
altre zone in California e in'Nevada.

Le conoidi in regioni a clima arido e semi-
arido (per brevità d`ora in poi diremo solo
arido) hanno dimensioni relativamente pic-
cole, infatti il loro raggio non supera quasi
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Fig. 2 - Profili longitudinali (A. B) e trasversaie (C) attraverso alcune conoidi di_cl1rna_ umido* de-_:i Påanuía
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Radial (A, Bl and transversal (C) prcí-.les across some humid-_temperate_ aliuvial fans in the ro Plain
Phvsiographic characteristics clearljt' show the alluvtal tan nature of this kind of sedimentan oodtes.

Fig. 3 - Confronto tra l'aspetto di pianta di conoidi di clima arido e di clima umido-temperato.
Comparison (in plan view) of alluvial fara formed under arid (right) and hnmid-ternperate (left) conditions
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sel, 1985).

mai i 13 km (Pig. 1). Il gradiente è piuttosto
elevato potendo raggiungere anche i -lO
m/km (Pig. 4). Le precipitazioni violentissi-
ine e rare condizionano i meccanismi deposi-
zionali che agiscono in questi ambienti. Du-
rante le piogge una gran massa di sedimento
viene inobilizzata e trasportata da processi
che coinvolgono alti livelli di energia. In ter-
rninifisici è come se nei periodi di assenza di
precipitazioni si accumulasse energia poten-
ziale. parcheggiata, sotto forma di detrito
prodotto dalla alterazione. nel bacino di dre-
naggio e nelle aree vallive. L`energia po-
tenziale viene poi trasformata in cinetica con
l"_arr1vo delle piogge e la conseguente immis-
sione nel sistema del detrito. La quantità di
detrrtoicoinvolto nella piena è perciò in ec-
cesso rispetti alla quantità docqua disponi-
bile, anche a causa del forte drenaggio su-
perficiale (vedi ad esempio i lobi setaccio).

Ciò comporta che il sedimento venga tra-
sportato (e quindi deposto) da processi in
massa piuttosto che idrici.

Se suddividiamo le -conoidi in tre settori-
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Pig. 5 -Sezione verticale di una conoide dominata da
processi in massima (Conglomerato di Dosso dei Galli.
Permiano, Alpi Lombarde).

Vertical section from a mass-lloiv doininated
alluvial fan (Dosso dei Galli Conelornerate. Permìan.
Southern Alps).

possiamo riassumere cosi le facies presenti
(Pig. 5):

- Nella zona prossimale si trovano preva-
lentemente depositi di colata di detriti: le
facies prodotte sono dunque formate da de-
positi grossolani, disorganizzati e mal strati-
ficati con basi debolmente o non erosive. Il
sedimento è mal cernito. con clasti poco ar-
rotondati e abbondante matrice fangosa
(Pig. 1 e 5).

- Nella zona intermedia le colate sono
meno rappresentate e al loro posto si forma-

no dei canali poco profondi (meno di l m),
mal definiti e intrecciati. Le facies sono più
organizzate, la stratificazione meglio defini-
ta e con basi nettamente erosive. Il sedimen-
to e ancora grossolano, ma le facies sono
organizzate con ciottoli embriciati a contatto
tra loro o immersi in matrice sabbiosa (Pig.
1 e 5).
- La zona distale è invece caratterizzata

da correnti non canalizzate che si espandono
come lame di piena su vaste aree della cono-
ide e nelle zone adiacenti. La granulometrie
diminuisce rapidamente poiche il calo di ca-
pacità di trasporto, dovuto alfespansione
del flusso, è assai repentino. La stratificazio-
ne è ben visibile, con strati continui lateral-
mente e basi erosive. Le sabbie ed i ciottoli
contengono le strutture prodotte da correnti
trattive, in particolare la laminazione piano-
parallela (Pig. 1 e 5).

Il più,delle volte in questi climi le conoidi
passano distalmente a sabkhe (o playa in
Nord America) dove l'acqua trasportata du-
rante le piene ristagna ed evapora. Solo ra-
ramente queste conoidi passano a piane al-
luvionali, in effetti assai rare in climi aridi.
Si conoscono alcuni casi in cui le conoidi
passano distalmente a mari di sabbia (erg).
Le sabkhe (0 sebker) sono delle piane fango-
se con abbondanti crostoni calcarei o di altri
sali evaporitici, che si formano direttamente
(per capillarità) dalla falda sotteranea. In al-
cuni casi l`acqua non si disperde del tutto al
piede delle conoidi e si forma un corso flu-
viale effimero chiamato in Arabia ivadi ed in
Nord Africa otted. Tali tipi di fiumi saranno
trattati più avanti.

Conoidi di clima imiído-glaciale

Queste conoidi sono state ritenute fino al-
l`inizio degli anni 'SD il modello per le conoi-
di di clima “generalizzatamente” umido.
Questa idea non teneva conto che la vegeta-
zione è assai scarsa nelle aree periglaciali.
mentre e estesamente presente nelle zone
temperate e tropicali. In un certo senso que-
sti apparati sono definiti impropriamente
come conoidi e sarebbe meglio chiamarli
con il termine inglese di oimi-fish plniri (poi
trasformato in ourivttsii fan). Infatti l`area da
dove proviene il de-trito non e un bacino di
drenaggio. ma bensì un ghiacciaio. Purtrop-
po queste "conoidi" si sono affermate nella
letteratura ed è bene inserirle in questa trat-

tazione. Le “conoidi periglaciali” sono state
studiate principalmente in Alaska e Islanda
(Bo0throyd e Nummelad, 1978).

Quando gli oirrwash plain non sono confi-
nati a1l`interno di valli, essi tendono ad assu-
mere, in pianta, una forma triangolare.
Morfologicamente si tratta di enormi distese
di ghiaia che possono raggiungere. come il
Copper River in Alaska, i 100 km di larghez-
za e i 50 di lunghezza. Il gradiente non e
elevato come nelle conoidi di clima arido
(Pig. 4), e infatti puo essere, nelle zone più
distali, anche inferiore a 1 m/km.

Il periodo di piena e fortemente stagiona-
le con massimi durante lo scioglimento dei
ghiacci e nei periodi piovosi. Durante l”in-
verno le “conoidi” sono quasi completamen-
te inattive a causa del gelo. La quantità di
sedimento grossolano disponibile è enorme
e le “conoidi” periglaciali appaiono so-
vralimentate da sedimento. Quesfultimo è
trasportato da correnti idriche che formano
canali intrecciati. La profondità dei canali e,
di conseguenza, il rilievo delle barre aumen-
ta verso-corrente. Nelle parti prossimali i ca-
nali sono molto mal definiti e poco profondi
(0,5 m). Canali e barre diventano sempre
più definiti verso le zone distali, fino ad as-
sumere l°aspetto di vere e proprie barre lon-
gitudinali, tipiche dei fiumi a canali intrec-
ciati gliiaiosi. Di conseguenza la stratifica-
zione sarà via via meglio visibile spostandosi
dalle zone prossimali a quelle distali. Gli
strati sono più continui lateralmente verso
l`apice, mentre assumono la tipica geome-
tria a festoni versi il piede. Comunque l'or-
ganizzazione interna non subisce una forte
differenzizione. visto che si tratta sempre di
ghiaie organizzate, mediamente cernite. em-
-briciate e ben segregate in strati.

Cotiofdf di cliriia timido-teiriperato

Le conoidi che si formano in regioni cli-
matiche umido-temperate sono pochissimo
studiate. A parte alcuni accenni su depositi
in massa in conoidi in Nuova Zelanda. esi-
stono solo due esempi sufticientemente de-
scritti, e cioe alcune conoidi in Virginia e la
conoide del Piume Reno (nei pressi di Bolo-
gna). Purtroppo le conoidi in Virginia sono,
in effetti, delle tipiche conoidi montane mol-
to simili a conoidi di detriro: i bacini di dre-
naggio sono molto piccoli e formati da corsi
cl`acqua di primo ordine che si immettono in
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tratti vallivi di corsi d`acqua di secondo ordi-
ne. Perciò il loro uso come modello per lo
studio di depositi antichi deve essere alquan-
to cauto.

I periodi di piena di queste conoidi dipen-

dono dalle stagioni piovose e dallo sciogli-
mento delle nevi. La combinazione di questi
due periodi climatici fa sì che queste conoidi
siano particolarmente attive in primavera ed
autunno, mentre i minimi estivi possono an-

che portare ad un calo drastico del volume
d`acqua (vedasi ad esempio le conoidi della
zona mediterranea settentrionale). In questi
sistemi non si ha la formazione di alti livelli
di energia potenziale, poiche questa si tra-
sforma frequentemente in cinetica a causa
delle piene frequenti e di non elevata ener-
gia. ll sedimento staziona meno nelle aree di
parcheggio rispetto a quello delle zone aride
ed è distribuito più regolarmente.

Pino all'inizio degli anni`80 le conoidi in
climi temperati (ed anche quelle di clima
umido-tropicale, che seguiranno) non sono
state prese in considerazione. poiché, sempli-
cemente, non si pensava che si formassero.
Questa sottovalutazione e spiegabile (ma
non giustificabile) principalmente con due
motivi: i) la vegetazione ele attività antropi-
che inascherano la morfologia ed anche l`at-
tività stessa delle conoidi; ii) la forma stessa
della conoide di clima temperato (come ve-
dremo) che non è ben evidente non essendo
a ventaglio ma bensì allungata (Pig. 3).

Queste conoidi si formano tramite proces-
si fluviali (idrici) e perciò mostrano la tipica
fisiografia dei corsi d'acqua delle piane allu-
vionali (Pig. 6). Gli esempi più importanti
sono nostrani poiche si tratta delle conoidi
che bordano la Pianura Padana e Veneta. In
specialmodo sono state prese in esame le co-
noidi appenniniche e quella del Tagliamen-
to. Il loro raggio varia tra i 5 ed i 30 km. Il
gradiente è alto nelle zone prossimali e dimi-
nuisce drasticamente in quelle distali (Pig.
2A e 4). La forma in pianta di queste conoi-
di è ciò che più le caratterizza rispetto a
quelle aride: infatti le prime hanno una for-
ma allungata (Pig. 7) piuttosto che semi-
circolare come le seconde (Pig. 1 e 3). Ciò e
imputabile alla preva'.enza dei flussi idrici
canalizzati. per cui la sedimentazione tende
a essere localizzata nelle fascie di divagazio-
ne strette e allungate dei canali come avvie-
ne nelle pianure alluvionali.

I minori gradienti e le maggiori estensioni
rispetto alle conoidi di clima arido compor-
tano una diminuizione molto più graduale
della granulometrie ed anche variazioni di
facies più sfumate. Se a questo aggiungiamo
che le facies sono simili a quelle che si for-
mano nelle piane alluvionali. ne deriva che
sarà molto difficile riconoscere i depositi di
queste conoidi da quelli delle piane alluvio-
nali grossolane. Il sedimento è tipicamente
ghiaioso. con sabbia subordinata. ll princi-
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pale tipo di canale che si fonna è quello brai-
ded, anche se nelle conoidi dei fiumi Reno e
Santerno (entrambi nei pressi di Bologna) si
trovano nelle zone distali canali ineandrifor-
mi ghiaiosi. Purtroppo troppi pochi esempi
di queste conoidi sono stati descritti per po-
ter ricercare dei terni deposizionali tipici.
Esempi antichi sono quasi completamente
sconosciuti e solo Burgisser (dati inediti) ha
riscontrato analogie tra la conoide del Ta-
gliamento ed alcuni sistemi deposizionali
oligo-miocenici della Molassa svizzera.

Conoidi di clima umido-tropicale p

Le conoidi dei climi tropicali umidi sono
completamente soffocate dalla vegetazione
che tende a stabilizzrle. Nonostante ciò que-
ste conoidi possiedono un alto livello di atti-
vità, che è certamente dovuto alle copiose
piogge. Solo recentemente sono state stu-
diate approfonditamente in America Cen-
trale (Schramm, 1981, Kesel, 1985), e in Pa-
pua - Nuova Guinea. Il loro raggio varia tra
gli 8 ed i 20 km, mentre il gradiente è con-
frontabile con quello delle conoidi aride
(Pig. 4). La forma in pianta è leggermente
allungata, assomigliando a quelle di clima
umido-temperato.

I processi sono prevalentemente fluviali.
con la formazione di canali intrecciati che si
evidenziano, approfondendosi, verso cor-
rente. Nelle zone prossimali si possono rag-
giungere dimensioni dei clasti notevoli (an-
che più di 2 m di asse bi. Questi depositi
formano strati mal definiti e moderatamente
cerniti. Comunque queste facies sono sem-
pre organizzate, senza matrice fangosa e con
clasti ben embriciati. Cioè probabilmente
dovuto alla grande quantità di acqua coin-
volta nel trasporto che. pur producendo alte
energie, è organizzata in piene regolari.

Il ricoizoscfiiieiito degli esempi fossili'

Le conoidi alluvionali nei depositi antichi
sono facilmente riconoscibili se il contesto
paleogeografico è ben chiaro: in questo caso
troviamo dei depositi grossolani adiacenti al
margine del bacino (talora è perfino ricono-
scibilela faglia marginalei che passano cli-
stalmente ad un sistema fluviale (in clima
arido potremmo avere playa o depositi eoli-
ci) con andamento perpendicolare alla dire-
zione di apporto delle conoidi. Ma se le rela-



zioni con il basamento sono oscurate sarà
molto difficile riconoscere i depositi di cono-
ide. Nel caso delle conoidi con depositi in
massa (cioè specialmente quelle di clima ari-
do) i depositi disorgaiiizzati prodotti dalle
colate saranno degli ottimi indicatori. visto
che questi processi non si formano nelle pia-
nure alluvionali. Il problema sarà più com-
plesso nel caso delle conoidi in cui il traspor-
to sia fluviale. In questo caso le facies non
possono servire per distinguere i due siste-
mi.

Visto che le conoidi dominate da processi
umidi (quelle cioe di climi umidi) non posso-
no essere distinte dalle piane alluvionali
semplicamente per mezzo delle facies. dob-
biamo cercare alcuni elementi distintivi più
“raffinati”, ad esempio: i) i cambiamenti di
facies sono più “rapidi” che nelle piane,
ii) la diminuizione della granulometria ver-
so-corrente, anch'essa più veloce, iii) l'anor-
male mancanza di depositi di tracimazione
nel depocentro delle conoidi e, invece, la
loro prevalenza lateralmente ad esse.

Sequenza e corpi sedimenrari

Se la morfologia in pianta di una conoide
varia al variare dei processi deposizionali (e
dunque del clima), la fomia in sezione. sia
radiale che trasversale, non varia (Pig. 2 e
4). Sarà. dunque comune a tutti i tipi di co-
noidi la forma a cuneo, con ti sedimenti più
grossolani nella parte più spessa (la zona
prossimale). Questa forma base rimane fa-
cilmente preservata anche quando i corpi si
impilano verticalmente. poiché, almeno nel-
la zona distale, questi si intercalcano con i
depositi fini del sistema alluvionale (Pig. 6).

Nei depositi antichi si sono riscontrate le
tipiche sequenze a granulometria crescente
verso l`alto (coriiseriiiig iipii-tird. CK) e de-
crescente sempre verso l`alto (fiiiiiig irp-
ward. FU). Analogamente a quanto osser-
vato nei sistemi deltizi le sequenze CL' sono
interpretate come dovute alla progradazione
delle conoidi (Pig. 5), e le sequenze PL' co-
me prodotte dal loro arretramento (o retro-
gradazione). La progradazione è. a sua vol-
ta. causata da un aumento del tasso di ap-
porto di sedimento. Ciò puo avvenire per
mezzo di un ringiovanimento (itplifr) del ri-
lievo nell`area fonte. o per un cambiamento
climatico che porta ad un aumento della pio-
vosità. Il meccanismo di progradazíone è co-
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A,ea_ in Area in deposizione
erosione lorogradazionel

Fig. 8 ~ Relazioni tra erosione e sedimentazioen delle
conoidi.

Erosion and deposition in alluvial fans.

munque diverso da quello che agisce in un
delta. Infatti in una conoide non esiste un
semplice livello di base che agisce da linea di
equilibrio, ma bensì due linee: quella di base
vera e propria che è rappresentata dal piede
della conoide stessa, ed il punto (in sezione, o
linea in pianta) di intersezione. Quesfultimo
sembra essere assai più importante , infatti un
aumento del carico trasportato (o un solleva-
mento, o una maggiore subsideiiza) porterà
la superficie della conoide in disequilibrio.
La maggior energia coinvolta produrrà ero-
sione nella parte apicale, con trinceramento
dei canali. Questi depositeranno il carico in
eccesso in un nuovo lobo della conoide diret-
tamente legato al nuovo profilo di equilibrio.
ll punto di incrocio tra il nuovo ed il vecchio
profilo si chiama, appunto, punto di interse-
zione (Pig. 8). Ciò implica che nel caso di
progradazione le facies sovrapposte non sia-
no in continuità, come invece è in un delta.
poiché il processo di progradazione in una
conoide è eminentemente discontinuo.

La retrogradazione delle conoidi avviene
quando si ha diminuizione-della subsidenza
(a parità di tasso di apporto detritico) con un
corrispondente alluvionamento. o per un ar-
retramento del bordo del bacino. o ancora
per un cambiamento climatico che induca
una diminuizione negli apporti. L`arretra-
mento del bacino, inoltre. puo essere dovu-
to ai semplici processi morfologici. che gra-
dualmente. a causa dell`erosione. spostano
verso monte la zona di cerniera: oppure. nel
caso di faglie distensive. per un arretramen-
to della faglia marginale.

Lit caso ti parte: i' “iiiegn-corri" lii'niti!tii`tiiii
Le conoidi himalaiane che si formano sul

versante indo-gangetico di questa enorme
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Fig 9 - Carta della conoide del fiume Kosi (India)
affluente del Gange. È indicato il senso ed il tem_på›_gi
migrazione dei canali (da Wells e Dorr, 1981', in I *
cato). _ _

The Kosi Fan (India) with the timing of migra-
tion (modified from Wells and Dorf, 1987)-

catena montuosa sono _le più grandi del
Mondo, Un esempio tipico di queste conoi-
di, che sono chiamate mega-coiie per_C&_ffl§-
terizzarle meglio rispfiiflü flšll HPPÉTHU dlrdif
menzioni più usuali. è quella del Piume _i\_0S1
(Fig. 9) che dalla catena himalaiana si_irn-
mette nel Piume Gange. Lapflma d€5C1'1-i110'
ne di questo mega-cono risale al 1966 ad
opera di Gole e Chitale. Comunque il loro
lavoro non era del tutto convincente e rima-
neva il dubbio che tale apparato fosse. in
realta. un sistema fluviale con un punto Cll
Smistamento nodale che_coi_isentiva la tor-
mazione di un apparato distributore. Recen-
temente Wells e Dorr (1987) h€1I'11"10_ Pofmwf
evidenze più convincenti- 1f1_Pf1f“C_0iaf'3 _!
profili sia radiali che trasve_rs_ali sono_in tutto
simili a quelli delle conoidi "classiche_.
mega-coni hanno raggi di gran_di dimensioni
(quello del Kosi raggiunge i_ 1D_0 RIT!) f =¬9_“9
dominati da apparati fluviali. Lin solo canale
è attivo e costriiisce volta per volta 1 vari
spicchi del ventaglio (Pig. _9l- I-_21 10113 PIU*
simale e formata da canali brfltdßff- fl`›@flif_¢
nella zona distale questi diventano meandri-
formi. _ ,.

I La grande estensione ed_ il basso gratllêfllë
di questi sistemi non _re_ndorio facile il loro
riconoscimento: infatti si possono coni-ande»
re (ancora una volta) con le piane allui tona-
li, 1 mega-coni sono legati non solo alle

grandi catene. ma anche ad un tasso di pre-
cipitazioni notevole come. ad esempio.- ' ca.quelle dovute alla_circo_laz1on€ _1'fl_0I150m °
come appunto avviene in Hima aia.

Le pianure alluvionali

I canali di per sé sono elementi i_ii01'åP10S1'
ci. ciò che li fa diventare dei corpi se èfšåsa
tari e il loro riempimento e la loro succ__ __C_____
fossilizzazione. Questo processo S0 l:J__CO_
svariati problemi di interpretazione e uo
noscimento che saranno. in parte. 112229
della seguente trattazione. Il rimpimentü
puo avvenire in due modi: attiv_a_mente 6
passivamente. Il riempimento atti\o_e Pro'
dotto dalle barre che, mi_g,ran_tlo__ä1ll_lIlll_f_?c1_`ì¬-ti;
del canale, lo _colm_an0- U_P1U E E _
questo tipo di riempimento induce la migra-
zione laterale del canale stesso. Il riemP1_'
mento passivo si forma, inveceè__qUfl:_?2hg
canale viene abbandonato ed i se imã ma
lo colmano sono trasportati, sempre lg: un
le piene, da acque che pr0V€flS°_"° _____er___
altro canale adiacente. Come rt-120 H 8 _

ire quello pas5ivQ_ e fine. Co_rnunq_11 vare C_____
È sempre Vahçiot Iiiffam püsslamci iiüossolani
nali inattivi rie_mp1ti da materia 1 sf
(Ori. 1979; Friend ct nl.. 19b6)._

Il tipo di canale influenza parI1C_f%l=1f"}f3l:_*É`_
la geometria interna (cioe la strati icazioi_
deicorpi sediiiieiitari. mentre ha niin_ore_ in-
fluenza sulla geometria esterna. qu_est ultinia
è. invece. particolarmente condizionata dal
modo di migrazione del canale. dei IEISSU dl
subsidenza e di depo_sizione._ _ _ _

Per una classificazione dei corsi d acfluil
ghe possa essere usata dal geoitigiidnfiä? SUJ'. - _ . '- ianiodio delle facies e delli. geometrie 0 __ _ _._
stendere in considerazione la sinuosita (1
in-ippoi-to tra lunghezza del tnlii-etš dfii Canale
e quella della valle). _ __ ,_ 1..

Un`altra variabile da tener presente c tn-
dice di intrecciamento (_brt'IIf1'ff;.%_ l_'“ff_`-_l;
st. 1978), che e il rapporto tra É) *-PPU ___O_€_
somma delle lunghezze delle arte l - __
di un dato tratto e la lunghezza dello stesso
tratto misurata a mezza via dalle rive. Qui?-` _ . - - - ¬- le èsto indice ci definisce quänfü _L__1}`1_ç_f_:_I_1____i1___________
intrecciato' .xnaiori dân In 'letti hleranno un
mento inferiori a 0:: t__i_in ic ___ ;_____r____ ____O_
cazale singolo. tra 0.3 e _ il cana L t_
deratameiite intrecciato. mentre valori su-
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Fig. 10 - Classificazione dei canali secondo Rust. Vedasi il testo per i dettagli.
Channel type classification according to Rust. See text for discussion.

periori a 2 ci indicheranno canali fortemente
intrecciati.

Usando questi due indici come variabili
Rust (1978) ha proposto la classificazione ri-
portata in Fig. 10. Questa semplice classifi-
cazione ha il pregio¬di definire dei canali che
sono riconoscibili. come vedremo, nei depo-
siti antichi. Certamente non e esaustiva. ma
è certamente un passo in avanti rispetto alle
classificazioni precedenti. come quelle di
Schumm (vedi Billi e Ricci Lucchi questo
volume) che erano basate su parametri sba-
gliati: ad esempio il tipo di carico trasporta-
to non influenza la forma del canale. vedre-
mo infatti canali meandriformi sia con ghiaia
sia con argilla. D`altra parte Schumm ha for-
mulato delle equazioni empiriche che sono
completamente sbriglítitez il controllo di que-
ste equazioni. eseguito calcolando i van' va-
lori su fiumi attuali ha chiaramente mostrato
come i valori calcolati non siano assoluta-
mente in accordo con i valori misurati (Pig.
ll). La classificazione di Rust lia. purtrop-
po, una certa imprecisione per cio che- ri-
guarda i fiumi anastomosati. ltifatti studi
condotti da Smith (1983) su questo tipo di

canali ha mostrato che la sinuosità e molto
variabile, comprendendo sia valori bassi che
alti. e non solo alti come definito da Rust
(Pig. 12).

Come detto in precedenza un canale per
divenire un corpo sedimentario deve essere
riempito. Ne deriva che tutta la sezione del
canale dovrà essere ricoperta d`acqua du-
rante le piene. In alcuni casi. però. i canali
possono essere più profondi del livello di
piena. Ciò avviene quando al corrente ha
una forte capacitàerosiva: abbiamo già visto
come nella zona apicale delle conoidi spesso
il corso d`acqua sia trincerato all`interno dei
sedimenti più vecchi. Fenomeni di trincera-
mento possono avvenire anche nelle piane
quando si ha un abbassamento relativo del li-
vello di base sia eustatico che tettonico.

.\-la torniamo alla classificazione di Rust
(1978) dove vediamo che i tipi morfologici
più rappresentati (0 che sembrano i più rap-
presentati) nella registrazione geologica so-
no i canali intrecciati e meandriformi. E
probabile che nella formazione di questi ca-
nali giochi la coesione delle rive: rive poco
coesive (formate da sabbia o ghiaia) indur-
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F13, II - Controllo della validità delle equazioiii pro-
oste da Schumm. In questo caso è stata presa in con-

Eiderazioiie Pequazione riguardante la sinuosità__l:_(ve_;
dasi Ethridge e Schumm, 1978) do\'å_}?=d3_.É:-na; ;____
È il rapporto tra larghezza e profon _ita _ _ __ _ -________
controllare tale equazio_›ne_sono stati å:a_po a_i ____p____ __
metri, secondo le equaziotu l_11`0P°5i°›_ 1 _*“;n:_a___ nam
cui valori sono gia conosciuti. Ivaiori ca C0 2) ¢l_____
misurati (e quindi reali) sono stati confrontati. Il n -
tato è simile, per tutte le equazioni, ti quello rnostšato.
il coefficiente di correlazione e sempre troppo asso
per rendere affidabili le equazioni.

Diagram showing the very low correlation
between sinuosity value m_easured ori mo_dem riiers
and those calculated according t_h_e Schumm s equation-
The same low level of correlabilitv has been identified
for the other equaiions proposed bi' Elhfldss and
Schumm (1978).
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da Smith. 1983).

Sasl<atche\van River. Car_i;ida._A_r_iasioii¬.osed
channel svstem (modified trom Smith. l9S.¬)~

rebbero erosione laterale. allargamento del
canale. sovra-alimentazione det_r_itica. ton-
seguente deposizione di barre all interno del
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I-'ig 13 - Relazioni tra influenza tidale e iisibilità del-
la stratificazione ad epsilon. Con l'aumentar_È=__<_ìl_íl_
flueriza tidale aumentano anche le tnåßlñšflfi ____ñ___ ___
di argilla e di conseguenza la visibilita _e tr SHP
accrezione laterale (modificato da Smith. 1987)-

Ths *ide iflflusflfst L“°f¢flSt *hf ffidaììfii
terit so the epsilon stratilication becomes We
loped (modified from Smith. 1987).

canale e perciò formazione di un sistema
braided; le rive coesive (argilla, forte vege-
tazione) conterrebbero lateralmente il cana-
le mantenendolo singolo. Tutto c,_*.†esto_ av-
verrebbe indipendentemente dal tipo di ca-
rico trasportato e dal g_radiente_ :el corso
d`acqua. Abbiamo infatti svariati _cs_eIT1P1 di
fiumi ghiaiosi meandriformi che si tormano
anche con -alti gradienti (esempi _.*110d€fI111
Black, 1971: Gustavson. 1978: :~.~chw_artz.
1978: Campbell e l-Ieridrv. 1987; ff-fmP1 fos'
sili: Ori, 1979: Arclie. 1983; Campbell rr
l-lendry, 1987). __

Ci dovremo. dunque. aspettare ci trovare
depositi di canali braided e_ meandrizormi in-
dipendentemente dalla_ litologia lQ1_0
riempimento (attivo). L elemento c-istintivo
dei depositi di canale rriearid_r1forn¬-.e sara_ so-
lo la stratificazione incrociata ao eP511°1_7
(quella_prodotta dall acrescimento laterale
della barra di meandro). mentre ne: depositi
di canali. intrecciati. l`ele_i_'n€I1_T0 t`1f0HÉ_f-'fm°_
principale sarà la stratificazione ìcriíüfll
(prodotta dalfintrecciarsi dei van canali mi-
nori). Pnrtroppo né l`una ne laiärtl SOHO
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Tab. I - Riassunto delle caratteristiche dei modelli di facies secondo Miall (1985). GB. barre ghiaiose: SB, fonrze
di fondo sabbiose: FM. barre con foreser: LA. stratificazione ad epsilon; SG, depositi in massa: LS. pacchi a
laminazione piano-parallela.

Summary of facies models after Miall (1985). GB. gravel bars: SB. sandy bedforms: FM. bars with loreset:
LA. cpsilon-bedding: SG. mass flow deposits: LS, plane-parallel laminated sets.

1 bassa

2 bassa

3 bassa
media

4 alta

5 media
alta

6 alta

? alta

8 bassa
alta

9 bassa

Indice Gea~e:f1e
Modella Sinuositá Intrecc1a¬e'°: Sedinerts Interre
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Hooke (1961), Hassan lì9??;, Ks"ec e Euszyr:-ƒ
ll982l
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Hiall e Gibling Èlãìšì

Hilliams E Rust `i9ñ9}, Ru$t `š?Z. l9?8l,
Steel (l9?4l, Ritter Él978l. ”ÉeTl Il984l

Bluck ll9?lJ, Gastavson ll9?ål, isnwartz
il9?Bl, Ori ll9F9¬ 19321

Allen ll9B3l, Levey ll978), Pcšewen e Garner
ll9?Cl, Nijman e Puigdefabregas (19181
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Vliet (1918), Flint 11983). Stear (1983)
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Cant e Walker (19151, Kirk 11953; ~aszeldine
ll933l, Allen (lEÉ3l

williams (1971). “iall e Giblifg _'š?Bl

12 bassa _ alto sabbia LS Hcxee et al. (1557 . East (E975

sempre visibili. sia per il tipo di litologia.
sia per le condizioni di affioramento. Inol-
tre Smith (1987) ha complicato ulterior-
mente le cose suggerendo che la stratifica-
zione ad epsilon si formi quasi esclusiva-
mente nei canali con influenza tidale (Fig.
13, vedi oltre per la discussione): sorge così
il dubbio anche al più disimolto dei sedi-
mentologi fluviali di essere in effetti un ti-
dalista. Tutta questa confusione è generata
da una schizzofrenia insita nella sedimento-
logia fluviale: la difficoltà nel confrontare
correttamente le facies e le morfologia flu-
viali con le geometrie interne ed esterne dei
corpi sedimentari. In altre parole il sedi-
mentologo fluviale è dicotomizzato da una
sua metà che vorrebbe lavorare come geo-
grafo e l`altra metà che temere-bbe di lavo-
rare come geologo.

Facfes sedimenrarie

La classificazione di Rust (1978. Fig. 10) ci
dice se e quanto i canali sono intrecciati e
sinuosi, ma non ci descrive la forma delle
barre. le dimensioni dei canali. la granulo-
metria del sedimento. ecc.. Miall (1985) ha
proposto una serie di modelli tridimensiona-
li dei vari tipi di canali. Più che una classifi-
cazione si tratta di una elencazione delle
morfologie e geometrie interne. Questo fat-
to rende lo schema di .\liall molto elastico e.
percio. anche a dispetto di alcune impreci-
sioni questo paragrafo sarà basato su di es-
so. Miall presenta 12 modelli (non bisogna
avere paura a pronunciare questa parola)
che saranno brevemente descritti. Le refe-
renze bibliografiche sono riportate in tabella
1. ed in Fig. 1-i sono raffigurati i modellini.
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Fig. _I5 - Fiumi a canali intrecciati a prevalenti barre
longitudinali (in alto) e con sand wedge (in basso)
(modificato da Ramos e Sopena. 1982).
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Braided rivers with longirudínal bars (above)
and with sand wedges (below). (filodified from Ramos
and Sopena, 1982).
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Il modello 1 esemplifica i depositi dicono-
ide arida (e dunque sarebbe al di fuori del-
largomento del paragrafo) con depositi in
massa accompagnati da canali intrecciati po-
co profondi. La percentuale dei depositi in
massa dipende dal tipo di alterazione delle
rocce presenti nel bacino di drenaggio, come
e dimostrata nella vane della :t-rails in cali-
fornia. Come abbiamo visto nel paragrafo
sulle conoidi queste facies sono presenti nel-
le zone prossimali e, in subordine, interme-
die delle conoidi (Fig. 5).

Il modello 2 rappresenta un corso d`acqua
a canali intrecciati. I canali sono poco pro-
fondi e_ riempiti da barre ghiaiose longitudi-
nali (Fig. 15A). Queste facies sono state ri-
trovate anche nelle conoidi alluvionali, ma
soprattutto nei tratti prossimali delle piane o
nei tratti vallivi. Canali intrecciati e barre
longitudinali sono presenti anche nel model-
lo 3. In questo caso, pero, il sedimento è più
fine, avendo un contenuto in sabbia maggio-
re. Questo comporta la formazione, al cala-
re delle piene, di zone sabbiose all`apice sot-
tocorrente delle barre longitudinali ghiaiose
e la formazione di cunei sabbioso-ciottolosi
(sand wedge) laterali alle barre (Fig. 15B).
La caratteristica più importante di entrambi
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Fig. 17 - Disegno tratto da un foto-mosaico in cui si notano le relazioni tra i vari depositi di taglio di un meandro.
La corrente scorreva verso sinistra. Barra di meandro ghiaiosa della conoide del fiume Reno nei pressi di Bologna
(Ouaternario).

Line drawing showing the relationships between chute deposits in a gravel point bar of the Reno Fan [Po
Plain, Ouaternary).
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Fig. 18 - Schema di una barra di meandro ghiaiosa
(dn Ori. 1982).

_ Block diagram of a grave) point bar [after
Ori. 1982).

è comunque la formazione di diversi ordini
di canali e barre. I depositi dei modelli 2 e 3
formano monotone sequenze di conglome-
rati ti clasti embriciati. organizzati in strati di
20-50 cm prodotti dalle barre longitudinali.

'h

Con il modello 4 si entra nei sistemi cana-
lizzati ad alta sinuosità e a basso indice di
intrecciamento (canale singolo): si tratta
quindi di fiumi meandriformi, di cui il mo-
dello 4 esemplifica quelli ghiaiosi. La loro
caratteristica è di essere composti per la
maggior parte da ghiaia con solo sparse lenti
sabbiose. Il canale è ricoperto da ghiaia che
sul fondo forma delle barre poco rilevate
(rzflle). Le ghiaie sono embriciate e possono
formare anche delle forme di fondo come
mega-ripple. Il tetto della barra è interessa-
to, durante le piene, da forti correnti che
tendono a tagliare il meandro. Queste cor-
renti che scaveranno un canale di taglio
(chure) (Fig. 16) all`apice sopracorrente e
nel centro della barra. ma accumuleranno
una barra ghiaiosa all`imm-:-:ttersi del canale
di taglio nel canale principale (Fig- 17). La
barra di taglio (chure bari È: una delle espres-
sioni fisiografiche delle barre di meandro
grossolane (cioè i modelli -1 e 5) che meglio
vengono preservare in arfioramento. Negli
esempi fossili e stata riconosciuta la stratifi-
cazione ad epsilon. Le sequenze possono es-
sere sia FU che CU (Fig. 18).
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Fig. 20 - Il classico modello dei fiumi rneartciriformi
(modificato da Allen, 1970).

The classical model of the meandering rivers
according to Allen (1970, rnodiñed).

Il modello 5 descrive i depositi di barre di
meandro grossolane, composte da ghiaia e
sabbia. Anche qui la fisiografia è condizio-
nata dai processi di taglio del meandro che
presiedono alla formazione di barre e canali
al tetto della barra stessa, ma la superficie
della barra è prevalentemente interessata da
forme di fondo di svariate dimensioni e una

complessa fisiografia. Il profilo della barra
non è regolare come nel caso precedente.
ma è interessato da una serie di gradini (Fig.
19). Negli esempi fossili non e stata osserva-
ta la stratificazione ad epsilon. ed al suo po-
sto si riscontra una intricata associazione di
stratificazioni incrociate. Anche qui le se-
quenze possono essere sia FU che CU.

Il classico esempio dei fiumi meandrifor-
mi, come descritto da Allen (1970), è illu-
strato dal modello 6. Qui sia il fondo del cana-
le sia tutta la barra sono interessati da forme
di fondo che si formano nel sedimento sab-
bioso (Fig. 20). Le correnti di taglio non so-
no più rilevanti in questo tipo di corso d`ac-
qua e dunque il tetto della barra non è più
interessato da trasporto e accumulo di sedi-
mento grossolano, così si formeranno più fa-
cilmente sequesnze FU (Fig. 21). Il tetto
della barra, libero dal1'accumu1o di sedimen-
to grossolano, tende a mostrare le creste
(scroll bar 0 swale and ridge topography) do-
vute allüaccrescirnento e migrazione laterale
del meandro. La stratificazione ad epsilon è
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presente in modo rimarchevole.
Il sedimento del modello 7 e assai ñne

poiché è trasportato prevalentemente in so-
spensione (si tratta di sabbia fine - argilla).
La barra è formata da un piano inclinato di
solito non interessato da dune che dà origine
ad una stratificazione ad epsilon molto incli-
nata (anche 25°) (Fig. 22). Quando del sedi-
mento grassolano e presente nel canale,
questo è naturalmente relegato sul fondo
formando talora una piattaforma su cui la
stratificazione ad epsilon si accresce. Le
scroll bar sono notevolmente presenti (Fig.
23).

I canali anastomosati sono esemplificati
nel modello 8. I canali variano di sinuosità
(da bassa a alta. a differenza di- ciò che è
indicato nella classificazione di Rust) e pos-
siedono un alto indice di intrecciamento.
L'aspetto generale di questi fiumi è, comun-
que, quello di un intricato sistema di canali
contornato da depositi di piana inondabile
(Fig. 12).

Col modello 9 si torna ai depositi braided.
In questo caso il corso d'acqua è profondo e
riempito da barre sabbiose trasversali (o lin-
guoidi). I canali possono essere assai larghi e
talora sono attraversati da canali più profon-
di con a1l'in_terno treni di dune. I depositi
fossili sono formati da una serie di pacchi a
stratificazione tabulare_ Ogni ser, spesso 20
-fit] cm. si e formato a seguito della migrazio-
nc di una barra trasversale (Fig. 24). Dune e
ripple sono accessori. Verticalmente il depo-
sito puo mostrare sequenze FU. CU oppure
non mostrarne affatto.

ll modello 10 dihferisce dal precedente a
causa della maggiore complessità gerarchica
delle barre e canali e della maggiore profon-
dità. -Oltre a vari ordini di barre possiamo
avere delle vere e proprie isole fluviali
(_n1ttrl_f!at). Le sequenze prodotte da questi
canali sono FU. ma mostrano una notevole
complessità interna (Fig. 24 e 25).

I modelli 11 e 12 sono assai simili tra loro
poiché sono prodotti da correnti effimere in
regioni a clima arido o semi-arido. La pro-
fondità dei canali è minima (poche decine di
cm). Nel modelli 11 prevalgono flussi sotto-
criticí con conseguente formazione di dune e
ftpple. mentre nel modello 12 i flussi sono
Supercritici e il fondo e prevalentemente
piano. Se della ghiaia è presente questa sarà
embriciata. La laminazione parallela sarà
prevalente negli esempi fossili. I fiumi effi-

meri possono depositare in una sola piena
2-3 m di sedimento.

Lo schema di Miall è certamente uno dei
più completi, anche se non prende in consi-
derazione, per esempio. i canali singoli a
bassa sinuosità. In ogni caso dalla sua tratta-
zione emerge che non solo i depositi di cana-
le meandriforme possono essere complessi,
ma anche quelli a canali intrecciati. In effetti
il termine braided descrive corsi d`acqua che
possono avere caratteristiche estremamente
diverse: è certamente molto difficile con-
frontare una barra longitudinale ghiaiosa
spessa 30 cm, con una barra di mezzo-canale
del Rio delle Amazzoni. sabbiosa e spessa
anche SO m.

A differenza di quanto si faceva pochi an-
ni or sono il tipo di sequenze verticali non e
utilizzato per l'ana1isi di facies- Per primi-
McGoven e Garner (1970) mostrarono co-
me le correnti di taglio in un meandro posso-
no portare del sedimento grossolano al tetto
delle barre, producendo così sequenze CU o
FU-CU (Fig. 17 e 18). In seguito si è scoper-
to che il tipo di sequenza verticale non è
indicativo di un tipo di canale. Anche la
stratificazione ad epsilon è da trattare con
attenzione, visto che Smith (1987) ha messo
in evidenza come, in depositi attuali. i canali
con influssi di marea siano quelli in cui la
stratificazione ad epsilon è meglio visibile
(Fig. 13). Due fatti devono. comunque sugge-
rire cautela nell`accettare l`ipotesi di Smith.
Il primo e che i dati da carotaggi col vibraco-
re sono di difficile lettura. poiche lo stru-
mento distrugge le strutture interne. special-
mente nei sedimenti più porosi. Sarà dun-
que più facile che la stratificazione ad epsi-
lon sia osservabile nelle alternaze argilla-
sabbia che nella sabbia omogenea. ll secon-
do fatto è che la stratificazione ad epsilon
rimane meglio preservata nei sedimenti fini.
indipendentemente dallinfluenza tidale-
l\`el sedimento sabbioso le forme di fondo
tendono ad oscurare la stratificazione pri-
maria ad epsilon. mentre il sedimento fine
l`esalterà_

Con queste premesse risulta chiaro che
per distinguere i vari tipi di depositi canaliz-
zati non si puo fare affidamento sulle se-
quenze o su ipotetiche strutture sedimenta-
rie particolari. La geometria a festoní ci sug-
gerirà la presenza di un deposito prodotto
da canali intrecciati. mentre le strutture in-
terne ci potranno indicare uno dei modelli di
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Classification of the sedimenti-iry bodies ac-
cording to Friend (1982, modified).
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Miall. _Se tutto il sedimento è ghiaioso (con
ciottoli organizzati ed embriciati) si tratterà
d_i un fiume a canali intrecciati con barre lon-
gitudinali. La presenza di lenti di sabbia di-
scriminerà tra il modello 2 ed il 3. La stratifi-
cazione ad epsilon potra suggerire la presen-
za di depositi di barre di meandro (modelli
dal 4 al 7) e la granulometrie prevalente spe-
cificherà il tipo di meandro (cioe il model-
lo)_. Comunque in quelle grossolane avremo
dei depositi di barre e canali di taglio.

I depositi di fiumi anastomosati (modello
8) non sono ancora ben studiati, e dunque
non si conoscono ancora le facies rappresen-
tative. I fiumi braided sabbiosi (modelli 9 e
10) S1 distinguono anclfessi per la geometria
a festoni, ma all'interno saranno dominati
da stratificazione incrociata a media e picco-
la scala. I fiumi effimeri (modelli 11 e 12) si
riconoscono sia per Fabbondante laminazio-
ne piano parallela, sia per la geometria
estema a foglio (vedi oltre).

Geometria

Le geometrie dei corpi canalizzati dipen-
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Fig. 28 - Riempimenio di un canale stabile. Notare la- continuità deglistrati tra il riempimento ele «ali» (cioè gli
strati orizzontali a lato del canale). Questo indica che il canale era riempito da flussi che interessavano tutta la
superficie e non solo il canale (Miocene, Bacino clcl1°Ebro_ Spagna).

A ribbon-like sedimcntary body (Mioccne, Ebro Basin, Spain). H

› \ U 9- -dono dalla forma dei canali, dal tipo di mi-
grazione e da quanto a lungo hanno migra-
to. Un canale può migrare in due modi: i)
per lenta e costante migrazione, così da
formare un corpo senza soluzione di conti-
nuità. e ii) per scatti improvvisi. così da for-
mare una serie di corpi separati tra di loro o
con contatti di piccola estensione.
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Peter Friend, che e da considerarsi l mi
ziatore dello studio tridimensionale dei cor-
pi fluviali, nel 1981, al Secondo Convegno di
Sedimentologia Fluviale. presentò uno sche-
ma delle geometrie dei canali (Friend, 1982)
(Fig. 26). Fondamentalmente riconosce tre
geometrie di base: gli sheet flood (Fig. 27).
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Fig. 30 - Corpi a forma di nastro prodotti da canali
anastomosati. Notare Fabbondanza di depositi di traci-
mazione ed i prominenti argini (desunto da Smith,
1983).

Sedimentary bodies produced by anastomo-
sed channels (modified from Smith. 1983).

i fixed channel (Fig. 28), cioe i canali stabili
(non-migranti), e i mobile-channel belt, cioè
i canali che migrano producendo corpi estesi
lateralmente (Fig. 29). Come si vede in Fig.
26 la geometria dei canali, soprattutto quella
interna, varia al variare del tipo di sedimen-
to che forma le rive dei canali stessi.

Le geometrie a foglio (sheet) , come abbia-
mo già visto, sono tipiche dei corsi d'acqua
non-canalizzati come quelli effimeri o quelli
che si formano nelle parti distali delle conoi-
di di clima arido. Questi corpi (Fig. 27) sono
molto estesi lateralmente (centinaia di me-
tri) e molto sottili (1-5 m). I canali stabili
danno origine a dei corpi che in taglio per-
pendicolare alla corrente si individuano co-
me veri e propri canali con forma piano-
concava [Fig. 28)_._\/engono definiti corpi a

E .

K

I

nastro (ribbon) a causa delle loro forme in
tre dimensioni (vedi Fig. 26). I canali che
migrano lateralmente producono corpi tabu-
lari, continui lateralmente per centinaia (ed
in alcuni casi migliaia) di metri. ma spessi
_5-20 (o anche più) metri (Fig- 29).

I canali stabili sono stati osservati solo in-
taglianti depositi fini. Se il sedimento delle
rive fosse stato grossolano la poca coesione
avrebbe indotto erosione e allargamento dei
canali. I canali stabili. di regola., sono riem-
piti passivamente alla fine della loro «vita››-
L'unico riempimento attivo può essere rap-
presentato da lag basali e piccole barre late-
rali che non migravano 0 migravano pochis-
simo. I corpi a nastro si possono ritrovare
isolati, oppure impilati uno sull'altro. E il
caso dei canali anstornosati che sembrereb-
bero essere, se presi singolarmente, appunto
dei canali stabili (Fig. 30).

In rari casi alcuni di questi corpi si inta-
gliano lateralmente, suggerendo una migra-
zione a scatti.

I corpi tabulari sono formati da canali me-
andriformi e intrecciati. La geometria ester-
na è simile in entrambi i casi, ma quella in-
terna, come abbiamo visto, varia notevol-
mente: stratificazione ad epsilon per i corpi
meandriformi e geometrie a festoni e com-
plesse (con notevoli reincisioni) per i corpi
braided (Fig. 31 e 32).

La divisione che è stata fatta tra canali
intrecciati e meandriformi può essere osser-
vata, in modo apprezzabile, in decine di ca-
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Fig. 32 - Corpi tabulati con geometria interna a festoni o irregolare prodotta da canali intrecciati (rnodrficato da
Friend et al., 1986).

Tabular bodies formed by braided streams (modified from Friend er al., 1986).

si. È, comunque, noto che possiamo avere solo a sinuosità elevate. Barre che rmgrmo
accrezione laterale senza la formazione di lateralmente si possono formare nei canali a
barre di meandro. Queste ultime si formano bassa sinuosità sia singoli che intrecciati

Fig. 31 - Corpi tabulati prodotti tia migrazione di barre di meandro Notare la presenza di superñci di accresci- I-› -memo laterale ímodit-mato da F1,í:nd_ Him 6 xichoh l9S6ì'_ ` ` 1;'. 33 - Depositi grossolani di una barra laterale 1Precambriano. Sidi Ifni. Marocco).
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t,£_ _h Dcposått si argini.. In alto. due pacchi di strati inclinati rappresentanti corpi di argine. Ambedue gli
argini. agnqårogra ato verso destra e sono stati intaghati dai loro canali-genitori. Si noti la mancanza di una base
erosiia c e i istingue dalle barre di meandro. La coincidenza degli spessori dei corpi di araine con i loro canali ci
indicachc questi erano pensili_(Tei-ziario. Bacino di Raion- New Meitico). In basso: stratiincünati di fanao e silt
depositatisi in un argiiie del Rio delle Ainazzoni. `
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_ Levee deposits. Above: two sedírnentary bodies showing incline-d stratiñcation. They represent two leree
deposits (Tertiary, Raton Basin. .\ew Mexico). Below: levee deposits in the Amazon River.
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Fig. 35 - Deposito da tracimazione in cui si nota la base erosiva ed i ripple al di sopra di laminaziom piano-
parallele (Old Red Sandstone, Dunertiore East, Irland).

Overbank deposit (Old Red Sandstoiie. Dunemore East, Ireland).
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HS- 35 - Un deposito di rotta evidenziato dal carico di fondo presente alla base e dalla natura composita del
Pacchetto (cfr. Fig. 35) (Old Red Sandstone. Duneniore East. Irlanda).

Crevasse spiay deposit recognizable by the bed load present at the base of the strata and by the composite
nature of the stratification (cfr. Fig. 35) [Old Red Sanstone. Dunemore East, Ireland)`.
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VARZEA

LAGO IGAPO SCFiOLL BARS
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Fig. 37 - Sezione schematica attraverso la piana inondabile (varzea) del Rio delle Amazzoni. Si nota la coloniua-
` d d

e siltosi

zione a parte ella foresta inondata (fgapo) dei laghi della piana.
Schematic section across the Atnazonian flood

forest (igapo) growing on top of old and compressed grass [matapa).

Queste barre, chiamate laterali (lateral o si-
de bar) si spostano poco, ed il più delle volte
non sono accompagnate dalla migrazione di
tutto il canale (Fig. 33). Nella conoide del
Fiume Reno (Bologna) si e trovato che i cor-
pi delle barre laterali avevano un rapporto
larghezza/altezza tra 7 e 15. Al di sotto non
vi era accrezione laterale, ed i canali erano
riempiti da barre longitudinali; al di sopra i
canali erano ad alta sinuosità e quindi mean-
driformi.

Depositi di tracimaziorte

Per depositi di tracimazione intendiamo i
sedimenti che si accumulano nelle zone al di
fuori dei canali: vengono cosi raggruppati
quelli di argine e di piana inondabile. Questi
depositi hanno suscitato poco interesse da
parte dei sedimentologi fluviali e solo recen-

plain (varzea). Floodbasin lal-tes are colonized by flood

temente questa ,tendenza si è invertita. Pa-
recchi depositi sono stati interpretati come
argini (Fig. 34), ma, in effetti, non esiste una
casistica della presenza degli argini nei fiumi
attuali: i) non sappiamo se esistono dei con-
testi climatici dove gli argini si formano pre-
ferenzialmente; ìì) non sappiamo quasi nulla
sulle strutture interne; iii) non conosciamo il
loro modo di accrescersi; iv) non conoscia-
mo i rapporti tra gli argini ed i canali. L`uni-
ca cosa certa è che si tratti di corpi triangola-
ri che si interdigitano, assotigliandosi, con la
piana inondabile.

Tenendo conto che le conoscenze mode-
ste di questo ambiente ci consentono solo
grossolane approssimazioni, possiamo di-
stinguere due tipi di piana inondabile: i)
quelle che si formano in climi non eccessiva-
mente umidi (con piovosità al di sotto dei
900 mm/anno), ii) quelle che si formano in

An

I.-.-_,- _- - cpu;-._ _. __ . .f_, A-_'›' 1-.'.:4_ _'.-__--__-,__¬'-:ha-re,--_ .;-_ __ _ _ _._.__ _ -'-
11 ue- "'§_›.f`}.-š-7“37¦___-*.-';.£f_i.¬'1_.."_-f.L*--L)-':¬:3ã\-';¬-í=..-q1- _ _ «li-'-_.£'l¦:Ã2¬.£-.1-';1-'I:5;t'›Èt¬--\' :.-:_;.---, . --'-W' __-=.ì'-;;;- ,-_-_.,-jr 'E

'à=--›:-<':%'=-`5;.¬'if=" ' -- '- ~.<- -. ¬f-'='-; - =.-'R' '¬r . '.. -_ ¬: -___:___. _._ 51:” '.____;___3 i %¦_;___¢____, _. , _ _ - ,_ - . . ,__ _._. .. __,____ J__`___=. ____ ___: . . . . _ _
_; ..._-.___ 5,;-¬= " 1*
- ..-__

I.) ¬.1;. ._ _ -I ~. fl...- "' "-~ L;-"\-'_ 4 II-_ `-Iv-:-1 ¬ ¢_ 51, nf-.3..-- -'- "-'°p¬ '¬`r- _"\:,| 1- Z ,_ ,È .r gi.. ,-3 -=-- ..`T..`:'*_. t. ¬--*É
ß '“`-- 1" H J' -"°`- 1 ~.='--.?.f:..=`§-¬.-E-.*¬=›a--“-'_-:"T-_;-~'-".';›.-:`-r-. "-*lr-,', . _. .-.=:'.-. --¬~ -'-1:: -'-- 1*.:--"

--.f-f-_- .-.-1_¬..-.»~ :I - 13 .-:11-r -. '-"¬. --~_-"_-'- _"`-JSf-'='Ã7_-'=?ä-'-É1-“-'-
1- I -I-¬-t'F.--s. -

` ` 1 'T

W'if!

fit

. _. -. -¬- . - .--.~~.--..~:-_-_...~_-~ -.-.-'--*s'=';;†;,ig.=.;h2+*-s†L«;:«2,a5-_
'-'T-. " ¬" . - '.¬¬ L1' ' .I '-.i'- - .. _ 1:'-' "I".-".\.' ' J"-.lay 1'- " ' -_ "-"--"_ ' '1'-`_*"--$"{E'-su-*at-.§_§-¦?` '-`¬'.-.{'È`-..:'l-,_ "in .' _ _ _ _. ' ~¦ 3 = -:.^f._--__'-2'5-.!,.'-.É-Ö.--:'f¬ .'-' -'-' ¦-›-.-"}`1't~[t__-|' "-_.“5.-"'}›!-'£--`š`:51"§:}¬›""`;È4-F"_ -` '- `-*sí* --›' '- -'--~"- '-.›'." -'-1-' --'f-'-'- -' ' --"'-¬;..-.' .'-. -' .".J."-. -.›-'--"-`-"-f--'-'f=ì!' -1' -1'-¦--D -¬'="*-`lD`-_' T-_å*.""-8';-í¬ r- 1-'-. ¬.- -.J_ _ 55 -*au ._-\..r -.f'«:.;. ¬, ".5v--_¬:-¬'- 1.-'1 ,ik ':'._-.-__-._~ -_}'_¬ ¦'=_'1= ,¦_,"|';' (_-__-_' Q-1-_-e-1'_-L'--.-_;-1,'--_-5_|_'_, 31,- _.'*.-. -)_-4-I'-'._"»

}"¢'_,.'*.;e~i_--Z'.T.~_i-›É'.'f'l-..¬\- 1=;'-"-:'--'ah-5.-;,.'¢-\"'.\_-.'..¬= 122:- -- -.\-- .-_-'PE-¢¬"\r ..= S- '.-.¬P-':*-"'-.-.-\-.~.¦-'-- `:'--¬.- -_1-- .\-1;»-f-1.'. -i-I-'F' .; -;;;-¦.,.-,-1.;,_-_`*,-- -:f“t.-E-* 'r.-.¬""'=:-.tfr-.ø - --'-.I _ ~ 1** .'='_~'-›'\= -' - ¬ - - " " ;,.'¬.åf ¬_-_?_-'fln-=-.E1 =.1`*_1.£§;_=';.1'fC.{e§_H'!«-flf;-.~fi15;:-Â:'-.1f.~.1-'iffš'-_-.-_-gr.r--_ --I '_-,_ñ.'7'i'-l'1',-_›rf'-'ff-fv;_'=-.'='›¬-_,=,-t- _ f-1.¬'¬--¬t=¬firsee:-i=›-'=*-.-.†¬`=i1s3;sì-;=á-=ë -'†t¦='_.--..gf-'s ef;-f_€_- 3-.«, J.-.-_-'_.._. ›',~,~*«_-_'-=_.-,_;~'.f_.`.ì._;._'i°, 1--gti'-ì`°"-'-'-'--.~, 2;,--I-'5_¬3#.-*__-1;-1-§5`.:1'°-E '::- E-cf"-_'.; ;..'s*_'_1.'-;>_.<"-' 1 hÉ-.$1':f.-f :_'=%'.¬=;'.'-?§'-.¢.-.“I--.-- _. 1.-;«-,H-2=.1s.1§_'›'.==¢. 1:-_-=_'.___ Q _'-4:! -sr ;-:ai-*F 11, v _ .-_,__- _›,'{<:_;¦-._~J,¬_i_.,:`_'---'- ¬›_`- 1. -_1 .,7,¦`-- _ *_ _,-_¬1_\}_ _'»-1.'' ' _ -_." 1:.--¬'_.-_ \.¬'\_¦- -.-_\ . --_*-'- 1- - :-_ -_ - 7- -_ . .X -*¢.' _ .- -1:-:-u 1 ----'¬--.aq-«Me» 4:-_ --"- - '-<-1.-fu -t n-ip-.:'. '¬ _ ¬›bg;--r'-¬-i.".`.'-" --~<- ›-..:-."-!""*'¢l!'..iI?!.9-l-- _ :` '¢_-_-ii:-:':¬ .~`.'«-'- -' -1-'›~_-_; '¬'›-: ' ¬_¬-¢;;" '-. _-7*. -_ .- ¬ f-i.1_-3.';›-..gr--'--_-f_-† ›-._- -31:...-~. ¬-_.-1.-._-.._ ¬-¬~ 1.-,--._ __.~_.:§:.È!-""; 4-4- -“È-E-".'-'\.'_." -'f.7°-:-'°-:'-'-- . ---' --. " -- -¬-.- "'-Jr" -.`-"›-"':` '-41"-Ö _ .-"Fe-' -__H *-f=F:¬.-å_†_=-;,i`_›:=i: :hi -. ',.,“-*-†:f'šs=v¢':'f.'.-`¬“-3;. 3:.-*~ ~=- -1-'J-I a';'†i?-¬-:Sf$-.¬'-'t- vv -› . . _- _--:ff -e_›.'T¬~-.;,e.¬!-.;-.- .ee -¬'_\._{_- -pfil-›--_* ¬"..,--.|-›-.-'-..-:\--ai-\:.---1..-\¬-\;_¬-rr,-4-r\}'\'-"_q;-.¬-¬- .-1-“-¬ -,-i.- --=.4---.-¦1=.,=- .. . _ . - . .- , '_ ¬~ -' -'_°rr'-':--¬-45^.--tag.-¬-.-››ièf-.,.,>L-:=.--~ ----*--.-e.:-2.1'-,_-.\'--.T-',~ †1_--;,-=-.'-- J" ' -" ".~ -1'*-_'-.=-,¬E-_:az:-.-'L-'.-.-;¬.::--.za =¬:¬=".1=f¬-H=:-=r.¬;:;›-
il-i-"f¦r-"fi*^;::inflI› 1-? --3.4.;-______,___ _ .'-'fi'*~.= -* -ss 1'--t" “J-'.ii--“› ¬“-~"-"- 4*-ízfic ___ :U ___ C ___ ,_ . -It ¬ .ri. _. ._ _ ._ ___. _ v _ ._ __,,_,† _ $_,_. ;_¬.__ . le; _

-" ' . ._ _›'¬.: _. _. .'- “ ~ :--..¬..-. =.-_- -.-- :_ :- :: --.. .'i -_ _- -' --g ._ 5-. _ . .- - _- . _ - - ._ -- -~.. _ _ ,--~¬- ›-¬._.. ft-_ -~.--5.-=:--1-._ -Z-i-'--_-.-' r .--_--if-«---~›†7T-_» “¬¦›. -'-_ Q- ._ 'J):~¬'--1 "'5';›i__-1 *raf* ._~' ' "i';':,“-1;; :,'¬-'1___ -. _- -,_.. ¬-¬ \- -..:=-1;. ' 1- .-'.-'*`›'..' "J¬. É.:-:-'~.'f)_ 'en'-.-'ip-P' -..~ "'."'f--ql.: ~.'f-""' "-t_!\“. 1-Y-"'5,¦_. .ic ›_-.†.~,E-*_\..; ,¬†,_.,-_._-f_.- ,11 'EE' *I*-fifìfe;-af;-f- I-_'-T-f'='=_›~š="_.-1==¬_“.-'-';_-jeff.-.F :'*.==-:_:-'17. v?,',_-;'-_;'_¬-:¬:.--`-_.-.\-e- -,-}F'-_å-`È'_¬':-:-._=_=_-! 'e_.†_=_-ff.: E-¬.;';'1'..-.=~¬_'f_--';:_1:.f.'_.†¦ _-:_¬__+;-1,=;_ ;5: 12
1

CANALI SECONDAHl CANALE
CON AHGINI LAGHJ Dl PIANA PRINCIPALE

- INNONDABILE

Fig. 38 - Ricostruzione della piana inondabile del Rio delle .-finiazzoni sirnulando un tasso di subsidenza elevato
(lmrnƒanno).
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' ' ci esempio i fiumi delle foreste pluviali.
“plc 0 si tratta di una grossa semplifica-
Bumopiiie attende un lavoro di dettaglio.
Zioiiieflèzgone non-umide le piene irrompono

11€ iana in due modi: per tracimazione e
ne a lita La tracimazione awiene quandü il
iiìlelllcd dell`acqua supera quello delle rive o
degli argini e solo sedimento in sospensione
Sarà immesso nella piana (Fig. 35). C_on i
depositi di rotta, invece, nella piana sarašra-
gportato anche il carico di fondo(Fig. :6).
Questi due processi produrranno strati spes-
si anche 50 cm, con gradazione normale e
strutture indicanti diminuzione del livello di
energia della corrente. Nelle zone vicino alla
breccia degli argini, cioe all`apice del venta-
glio di rotta, potranno essere presenti delle
dune. Questi sono intercalati a sedimenti ii-
ni prodotti dalla decantazione dell'acqua.
Durante i periodi di secca si formeranno fes-
sure da disseccamento bioturbazione _(vege-
tale e animale) e noduli calcarei _(caliche) o
crostoni prodotti dal livello capillare» della
falda. _ _ _

I processi che agiscono nelle piane inon-
dabili nei fiumi di climi umidi sono, assai cli-
versi. Per semplicità parleremo dell esempio
del Rio delle Amazzoni che è 11 fiume 111
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