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Intorno alla presenza di increspature (ripples) in un tratto del fiume Oglio a Darfo (BS)
Aldo Avogadri*
*Museo Civico di Scienze Naturali “Alessio Amighetti” di Lovere, naturalista
Riassunto
Un casuale sguardo al fiume Oglio dal ponte al termine di via Virgilio, a Darfo, ha scoperto un gruppo di increspature che spariva appena più a valle. L’impossibilità di effettuare rilievi e misurazioni ha comunque offerto l’occasione per ragionare sulla dinamica della loro formazione e delineare una spiegazione didattica
del fenomeno. Queste forme sono state oggetto anche in passato di numerosi studi teorici e sperimentali tra i quali quelli condotti dal matematico G.H. Darwin,
figlio del celebre Charles Darwin.

1. IL LUOGO
L’alveo del fiume nel tratto ha una debole pendenza e larghezza di
quasi 30 metri. Al momento dell’osservazione, l’acqua era in regime di morbida con profondità di circa trenta centimetri. A valle le
acque si dividevano in due flussi separati da un basso isolotto di

ciottoli; il flusso sulla destra idrografica, più largo, era in continuità
col corso principale mentre a sinistra scorreva un flusso d’acqua più
concentrato, veloce e profondo. (Fig.2)

1

2

Fig. 1 Il fiume Oglio a Darfo, vista dal ponte metallico al termine di via Virgilio. Al momento della foto in questo tratto le acque erano profonde alcuni decimetri e scorrevano alla velocità di alcuni centimetri al secondo. Fig. 2 A valle del ponte, verso la sponda sinistra, le acque acquistavano maggiore velocità e
profondità per un accentuata pendenza del letto. Per sua natura l’alveo del fiume non è stabile subendo continue modifiche

2. I TIPI DI INCRESPATURE
Le increspature dei depositi sabbiosi nel letto di un corso d’acqua
sono un fenomeno comune. Hanno la caratteristica di essere mobili,
avere un profilo prismatico asimmetrico con il lato meno inclinato
esposto alla corrente (fig. 4) e di disporsi trasversalmente alla corrente del fiume (fig. 5) . La corrente preleva dalla superficie sovracorrente (effetto di “trazione) i granuli di sabbia sospingendoli
verso il lato sottocorrente, più ripido e corto, dove precipitano disponendosi con inclinazione pari all’angolo di riposo del sedimento
(di 35°- 40°). La migrazione consiste in questa traslazione della
struttura nel continuo movimento della sabbia da un lato all’altro
dell’increspatura. (fig 6)
Esistono tuttavia diversi tipi di increspature, la cui forma è determinata da diversi fattori, come la velocità della corrente, la dimensione dei granuli, etc.
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Fig. 4 Increspatura dal profilo asimmetrico. Tra due creste si forma una depressione . La sabbia rimossa continuamente dalle corrente dal lato meno inclinato
si sposta sul lato più ripido dell’increspatura, Fig. 5 Tra i 9 tipi di increspature che descrivono le transitorie forme modellale nella sabbia dalla corrente di un
corso d’acqua , la sinuosa fuori fase rappresenta quella osservata e fotografata in quella occasione.
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3. LA FORMA DELLE INCRESPATURE
OSSERVATE A DARFO

larghezza variabile, appare a tratti il fondo ciottoloso dell’alveo
oppure ancora sabbia, come si osserva nei pressi della sponda dove
la corrente, maggiormente frenata, riduce la sua energia e le increspature sono più ravvicinate. Si consideri che in una successiva
osservazione svolta a distanza di una settimana non vi era più traccia di increspature, mentre al loro posto erano distese in direzione
della corrente delle lunghe e strette lingue sabbiose di larghezza
attorno ai 20 cm disposte (fig, 7).

Tra tutti i tipi di increspature il tipo “sinuoso fuori fase” è quello
che si è osservato a Darfo (fig. 6), in quel particolare momento. Le
increspature, disposte trasversalmente alla corrente, in pianta hanno
una larghezza variabile, da 20 fino a 80 centimetri che conferisce
loro un aspetto festonato; lo spessore massimo dell’increspatura
presso la cresta è di circa 10 cm. Tra una increspatura e l’altra, con
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Fig. 6 Increspature mobili osservate a Darfo dall’aspetto festonato sinuoso fuori fase Nei pressi della riva, a destra nella fotografia, la sabbia occupa le depressioni tra le due creste.
Fig. 7 A distanza di giorni al posto delle increspature trasversali (fig. 6) si sono formate increspature longitudinali linguoidi disposte
secondo la direzione della corrente.

4. DINAMICA DEI GRANULI SULLA
SUPERFICIE SOVRACORRENTE
Il modello illustra in modo semplificato e teorico il movimento
delle particelle sabbiose come un regolare spostamento in massa di
uno “strato” di granuli partendo da quelli posti alla cresta e fino a
quelli posti all’inizio della struttura. Il fenomeno prosegue passando
all’asportazione dei granuli della superficie sottostante. Due aspetti
contraddicono e complicano questa visione semplicistica. Il primo è
che la rimozione dei granuli avviene in maniera uniforme e continua su tutta la superficie sovracorrente man mano che i granuli
sovrastanti sono stati allontanati. Il secondo, è che i granuli non
hanno tutti la stessa forma e peso, per cui quelli più leggeri possono
avanzare più dei granuli mossi per rotolamento (Fig. 8)

Fig. 8 Le tre modalità di spostamento dei granuli di sabbia sotto la spinta della
corrente. In (a) la corrente risulta rallentata dal movimento per saltazione della
nube dei granuli della sabbia.

9
Fig. 9

Il diagramma di Hjulströms illustra le tre classiche situazioni
(erosione-trasporto-deposito) in rapporto alla dimensione dei clasti e alla
velocità del flusso. Riguardo alle increspature osservate a Darfo, in base alla
dimensione stimata dei granuli e alla velocità del flusso, si attua il
“trasporto” sul lato sovracorrente (a); il “deposito” sul lato sottocorrente
(b); nuovamente “trasporto” sulla depressione non protetta dall’ostacolo
rappresentato dall’increspatura (c)
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Fig. 10

Nella fotografia le increspature hanno passo e altezza diversi.
Dove lo spessore è minore la corrente principale si spinge più facilmente
sul fondo impedendo per un tratto più esteso il deposito della sabbia.
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5. IL MODELLO DELL’INCRESPATURA

dremo, ha uno svolgimento più complesso in quanto il movimento
dei granuli non è soggetto solamente alla forza del flusso principale
e la dinamica complessiva non avviene per rimozione completa di
una superficie di granuli prima di passare oltre, ma senza soluzione
di continuità.

La figura 11 illustra didatticamente il trasferimento delle particelle
sabbiose dalla parte sovracorrente dell’increspatura a quella sotto
corrente, facendo migrare la struttura nel senso del flusso idrico.
Questo modello è tuttavia semplificato.
Il fenomeno, come ve-
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Fig. 11 Forma schematica di una increspatura. Secondo questo schema semplificato, la massa di granuli appoggiati sulla superficie sovracorrente, meno inclinata, viene trasferita con movimenti di rotazione e saltazione sul lato sottocorrente depositandosi in lamine con inclinazione attorno ai 35°-40°
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Fig. 12 Le 4 figure disposte in sequenza mostrano il procedere del trasferimento dei granuli da un lato all’altro dell’increspatura che determina la sua migrazione. La massa sabbiosa dell’increspatura è interamente composta da una sequenza di lamine inclinate schematizzate con segmenti neri e granuli dello stesso
colore per indicare l’appartenenza fisica e temporale alla medesima lamina. L’ultima lamina formata si trova sul lato sottocorrente e la prima sul lato sovracorrente è in corso di rimozione completa. Si noti che ad essere rimossi dal lato sovracorrente sono i granuli di tutte le testate superiori delle lamine determinando di
fatto un continuo rimescolamento degli stessi nella deposizione di una nuova lamina.
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6.

DINAMICA DEI GRANULI NELLA ZONA
DI CADUTA E DI DEPOSITO

la cui inclinazione è di 35-40°. Si è invece costatato che nella
zona di caduta e deposito dei granuli, al di sotto della superficie
dove la velocità del flusso si azzera, agisce un moto retrogrado
della corrente. Questo movimento idrico (fig. 13) influisce sulla
traiettoria di caduta dei granuli facendoli depositare sul pendio
sottocorrente dove si mescolano con quelli che vi giungono per
rotolamento dall’orlo della cresta..

Oltre la cresta nell’area risparmiata dal flusso diretto della corrente,
il modello didattico diverge molto da ciò che accade nella realtà. Il
modello, infatti, ipotizza che le particelle che precipitano oltre la
cresta si dispongano in modo regolare e per lamine lungo un pendio
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Fig. 13 La zona di caduta e deposito è interessata da un flusso contrario a quello della corrente fluviale sovrastante. Questo condiziona la traiettoria di caduta
dei granuli che giungono dall’alto per saltazione e sospensione depositandoli e mescolandoli con quelli che rotolano dalla cresta. La fig. 14 è tratta dallo studio
di George Howard Darwin (1845-1912) “On the formation of Ripple-Mark in sand”, articolo del 22 nov. 1883. Si nota che nella zona della depressione si instaura un moto idrico rotatorio attorno ad una zona di calma. La fig. 15 mostra in sezione delle increspature “fossilizzate” di una arenaria. Queste forme indicano
con certezza che il paleo-ambiente di formazione della roccia era il fondo sabbioso di un corso l’acqua increspato dalla corrente secondo una dinamica osservabile nelle medesime condizioni anche oggi.
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