
  

     

Progetto Interreg V 2014-2020 ID 489165 Fiume Tresa, Interventi fluviali 

A cavallo del Fiume Tresa: prevenzione e gestione comune delle emergenze 

Progettazione di due rampe in blocchi lungo la Tresa in località Madonna del Piano 

 

Il modello fisico delle rampe dinamiche sul Fiume Tresa 

Scheda descrittiva di sintesi 

 

Uno degli obiettivi rilevanti del progetto Interreg sul fiume Tresa consiste nel contrastare l’importante 

tendenza erosiva osservata lungo il corso d’acqua. Per tale ragione, l’Agenzia interregionale del fiume Po 

(AIPo) e l’Ufficio dei corsi d’acqua (UCA) del Dipartimento del territorio  prevedono di innalzare e 

stabilizzare l’alveo mediante una successione di due rampe costituite da blocchi naturali di diversa 

pezzatura. Gli interventi devono garantire stabilità in caso di eventi di piena, assicurare la percorribilità̀ 

ittica durante i deflussi frequenti ecologicamente importanti e inserirsi armoniosamente nel paesaggio.  

A differenza di altri interventi in cui si utilizzano strutture artificiali, in questo progetto sono previste delle 

rampe dinamiche, analogamente a quanto già contemplato nel progetto di risanamento della rampa di 

Lodrino lungo il Fiume Ticino. 

Questo genere di rampa prevede la posa di uno strato di materiale naturale con una granulometria molto 

ampia (che va dal materiale fine ai ciottoli), unitamente alla posa di blocchi naturali di diverse pezzature. La 

teoria prevede che, una volta realizzata la rampa con una determinata pendenza longitudinale iniziale e una 

certa densità di posa dei blocchi più grandi, il fiume stesso strutturi l'alveo in modo stabile attraverso la sua 

azione erosiva. Questa tipologia di intervento si inserisce nel paesaggio in modo più adeguato rispetto ad 

altre tipologie di rampe realizzate su altri corsi d'acqua, quali ad esempio le rampe compatte o quelle 

strutturate (sistema "step and pool"). 

Inoltre, grazie all’eterogeneità̀ delle strutture che si formeranno in modo naturale, si creano anche 

condizioni favorevoli alla risalita dei pesci e alla biocenosi fluviale in generale.  

 

Perché è necessario un modello fisico 

Allo stato attuale non si dispone di sistemi di calcolo teorici che permettano un dimensionamento affidabile 

di una rampa dinamica come quella che si intende eseguire. Anche le simulazioni numeriche non 

permettono di rispondere ai quesiti aperti legati a questo tipo di rampe. Si rende dunque necessaria una 

sperimentazione su un modello fisico, che è in corso di allestimento nel laboratorio ubicato a Biasca, nel 

Cantone Ticino. 

  



  

     

La sperimentazione avrà tre obiettivi principali: 

1. Descrizione, analisi e quantificazione dei processi di strutturazione della rampa, fino al collasso 
della struttura.  

2. Definizione del carico limite per la rampa dinamica.  
3. Analisi tramite modellizzazione numerica 3D dei corridoi migratori e delle condizioni idrodinamiche 

esistenti per deflussi bassi in relazione alle possibilità̀ di risalita dei pesci.  
 

Le prove sul modello fisico saranno condotte conformemente al programma di esperimenti seguito per il 

progetto della rampa di Lodrino, attualmente in corso. I risultati dei test confluiranno poi nel progetto 

esecutivo.  

 

Dalle sperimentazioni sul modello di Lodrino emergono già i primi elementi significativi sul comportamento 

delle rampe dinamiche, preziosi anche per la sperimentazione sulla Tresa. I due progetti presentano infatti 

caratteristiche abbastanza simili, in particolare in relazione alla pendenza longitudinale e al carico idraulico 

specifico adimensionale. 

 

Ci sono però elementi peculiari che devono essere considerati. Innanzitutto nel caso della Tresa le rampe 

previste sono due e ci si attende un innalzamento dell'alveo nel tratto di transizione (dovuto ai fenomeni di 

strutturazione della rampa a monte) che influisce sul carico idrodinamico della rampa a valle. Occorrerà 

inoltre tenere conto delle condizioni di deflusso non omogenee dovute alla presenza di una curva e alle 

discontinuità̀ nella sezione della Tresa.  

 

Le rampe dinamiche rappresentano  un approccio innovativo, ancora di più se in configurazione doppia. Il 

progetto sulla Tresa offre la possibilità̀ di testare anche in natura in modo mirato e controllato la 

strutturazione delle due nuove rampe; sarà infatti possibile generare piene controllate tramite la 

regolazione del Lago di Lugano e si potrà così verificare nella realtà  quanto testato in laboratorio e 

comprendere ancor meglio il comportamento delle rampe dinamiche. Tutte le conoscenze acquisite sia 

nell'ambito della modellizzazione fisica sia grazie alla strutturazione mirata nel prototipo, confluiranno nello 

sviluppo e nell'ottimizzazione di analoghi progetti futuri.   

 

La visita al laboratorio di Biasca e la visione del modello realizzato per il Ticino, consentiranno quindi di 

comprendere il tipo di sviluppo e di analisi che – con le dovute specificità – interesseranno  anche il modello 

relativo al fiume Tresa. 


