
WATER INFILTRATION 2.0
Sapere in che modo il terreno reagisce a contatto con l’acqua è molto importante in 
ambito agricolo e cittadino per capire dove è più opportuno coltivare e/o costruire 

impianti che richiedono una certa permeabilità del terreno. 

COME SI EFFETTUANO LE MISURAZIONI?
L'infiltrometro deve essere inserito nel terreno ad una 

profondità di 2-5 cm, rimuovendo rocce ed erba.
Una volta versata l’acqua nel cilindro, il processo di 
misurazione è completamente automatizzato dal 

sensore a ultrasuoni; il quale, grazie ad arduino, riesce a 
calcolare il tempo impiegato e lo scrive sul display al 
termine della misurazione. L’anello più esterno ha lo 

scopo di uniformare il terreno, per avere la stessa 
quantità d’acqua assorbita, e di direzionare il flusso 

centrale, mentre in quello interno viene effettuata la 
misurazione. 

OBBIETTIVI

PROBLEMI
Quando l'acqua supera la capacità di assorbimento del 
suolo, si sposta verso il basso come deflusso. Il deflusso 
trasporta sostanze nutritive, sostanze chimiche e suolo 

con esso, con conseguente diminuzione della 
produttività del suolo e sedimentazione dei corpi idrici. 
La sedimentazione riduce la capacità di bacini idrici e 

corsi d'acqua e può provocare inondazioni.

Cercare una relazione tra:
1) Il tempo di infiltrazione e la densità del suolo.
2) Il tempo di infiltrazione e il tipo di terreno.

CHE COS’E’ L’INFILROMETRO?
L’infiltrometro ci permette di misurare il tempo 

che impiega l’acqua ad infiltrarsi nel terreno.
 E’ costituito da due anelli concentrici di 25 cm e 15 
cm di diametro ciascuno, un sensore ad ultrasuoni 
(controllato da arduino), da una struttura in legno 

posizionata sull'anello centrale che sorregge il 
sensore e una scatola in legno che protegge 

arduino dal fango.

Dai grafici si può dedurre che il rateo di infiltrazione del 
terreno diminuisce per i terreni non coltivati. Per quanto 

riguarda il tempo di infiltrazione, dai grafici possiamo notare 
che tende a diminuire all’aumentare della porosità mentre 

tende ad aumentare all’aumentare della densità del terreno. 
Ciò significa che i terreni non coltivati con un’alta densità 
sono a rischio inondazione, mentre i terreni coltivati con 
un’alta porosità tendono ad essere soggetti a frequenti 

scorrimenti di terreno.

CONCLUSIONI
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