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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

1. Premessa 

La presente relazione idraulica riguarda la sistemazione idraulica -

forestale del torrente Frescali nel comune di Stio (SA). 

Il presente progetto focalizza l'attenzione sulle opere che interessano 

direttamente il corso d'acqua. Resta inteso che l'insieme delle opere di 

sistemazione del bacino idrografico, ai fini della sistemazione idraulica -

forestale, deve comprendere anche la sistemazione del versante, in quanto 

l'obiettivo generale, ad opere ultimate, è anche quello di diminuire il trasporto 

solido esistente attualmente. 

La sistemazione generale del bacino idrografico attraverso gli interventi 

estensivi suddetti rappresenta la più importante opera di mitigazione del rischio 

idraulico che possa realizzarsi in quanto determina la diminuzione degli 

elementi predisponenti il rischio stesso (mantenimento della sezione idrica di 

progetto in mancanza di trasporto solido, ad opera dell'effetto combinato 

rimboschimento - briglie). 

Il progetto generale definitivo è concepito attraverso la realizzazione di 

opere di sistemazione fluviale che si inseriscono all'interno dell'ecosistema 

fiume senza impatti sensibili , e anzi con lo scopo aggiuntivo di ottenere una 

riqualificazione ambientale e naturalistica dei luoghi. Per questo motivo le opere 

di progetto prevedono anche l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

2. Caratteristiche del corso d'acqua 

Il torrente Frescali , si sviluppa per circa 1200 m per poi confluire nel 

Fiume Alento. 

E' caratterizzato da un alveo inciso nel tratto a monte con pendenze 

elevate per la quasi totalità della sua lunghezza. 

Immediatamente a monte della confluenza con l'Alento le pendenze 

diminuiscono diventano più docili. 

L'intero corso d'acqua è sede di un discreto trasporto solido di materiale 

prevalentemente grossolano derivante dalla disgregazione superficiale che 

awiene nella parte alta del bacino. 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

3. Ipotesi progettuale 

Da un punto di vista tecnico, In base ai rilevamenti svolti, al tipo di corso 

d'acqua ed alla situazione geologica e climatica del bacino idrografico, emerge 

la necessità di operare con una serie di interventi lungo l'asta torrentizia che 

siano in grado di minimizzare il rischio idrogeologico e l'impatto ambientale 

delle opere. 

Gli interventi previsti consistono in: 

• realizzazione di una serie di briglie in gabbioni rinverditi; 

• rimodellamento delle scarpate; 

• gabbionate rinverdite lungo le sponde; 

• piantumazione di specie arboree autoctone ed arbustive lungo le 

sponde; 

• eliminazione della vegetazione presente nell'alveo del vallone. 

L'ipotesi progettuale nel seguito è fondata, quindi, su una serie di 

considerazioni di importanza fondamentale: 

1. la sistemazione va finalizzata a garantire il transito della portata 

con periodo di ritorno pari a 100 anni in una condizione di 

equilibrio del corso d'acqua; 

2. per la verifica idraulica degli interventi viene considerata la portata 

centennale derivante dalla Legge di probabilità pluviometrica 

(LPP) a quattro parametri e rispetto al profilo di corrente relativo 

vengono rispettati i franchi di sicurezza. Viene, inoltre, effettuata la 

verifica del franco di sicurezza in corrispondenza 

dell 'attraversamento di nuova realizzazione considerando la 

portata con periodo di ritorno pari a T= 200 anni derivante dalla 

Legge di probabilità pluviometrica (LPP) a quattro parametri. 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

3.1 Dati disponibili 

Per la redazione del presente progetto definitivo sono stati messi a 

disposizione dal Committente i seguenti dati di base:. 

1. cartografia alla scala 1 :2000; 

2. rilievi topografici lungo l'asta del torrente Frescali. 

Relativamente al secondo punto, è stata effettuata una campagna di rilevi 

topografici lungo l'asta in oggetto ed in particolar modi sono state rilevate: 

- n.ro 26 sezioni trasversali naturali ; 

- n.ro 2 sezioni in corrispondenza degli attraversamenti esistenti ; 

- n.ro 19 sezioni in corrispondenza delle briglie di progetto. 

- n.ro 7 sezioni in corrispondenza dei gabbioni di progetto. 

In allegato alla presente sono riportate le tavole relative alle sezioni 

rilevate e al profilo nello stato di fatto e nello stato di progetto . 

3.1.1 Approfondimento dello studio idrologico 

Lo studio idrologico, prendendo spunto dalle risultanze delle indagini , è 

stato finalizzato alla verifica delle portate di piena . 

In particolare si è considerato in seguente bacino idrografico: 

• Torrente fresca li a monte della confluenza con il fiume AIE!nto. 

I valori delle portate considerate per le verifiche idrauliche e la 

metodologia utilizzata per il calcolo delle stesse sono riportati nella relazione 

idrologica allegata al presente progetto. 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

3.2 Verifica idraulica nelle condizioni attuali 

La disponibilità di rilievi topografici ha consentito di definire la attuale 

capacità idraulica del corso d'acqua. 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione delle caratteristiche 

della corrente idrica, quando è possibile l'ipotesi di moto permanente, è quello 

implementato nel codice di calcolo HEC-RAS (River Ana/ysis System) 

sviluppato dall 'United States Army Corps of Engineering (USACE), Hydr%gical 

Engineering Center (HEC). In Appendice si riportano in maniera semplificata le 

caratteristiche del modello di calcolo utilizzato. 

I risultati della modellazione hanno evidenziato che (cfr. Allegato 1): 

1. Le sezioni idrauliche sono in grado di contenere la portata centennale, ad 

esclusione dell'attraversamento n. 1 che inoltre determina un rigurgito verso 

monte. 

In allegato alla presente si riportano in forma tabellare e grafica ( profilo 

di corrente) i risultati ottenuti applicando il codice di calcolo su menzionato. 

3.3 Descrizione delle opere di progetto 

È da sottolineare che lungo il corso del torrente , da un attento 

rilevamento geologico eseguito, è emerso che si alternano fenomeni di 

deposizione e di erosione, con una prevalenza di questi ultimi che si esplicano 

con due modalità differenti: 

1) erosione di fondo, legata al fatto che le acque incanalate tendono ad 

approfondire sempre più il loro corso, accentuando l'erosione lineare ed 

erodendo il substrato roccioso che sovente affiora lungo il corso del torrente. 
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Relazione idraul ica - Progetto Definitivo 

2) erosione di sponda, dovuta all'energia cinetica dell 'acqua incanalata 

che si manifesta soprattutto nelle anse del vallone e più precisamente sulla 

sponda esterna o concava : è li, infatti, che si spostano sempre il filo della 

corrente e le zone di massima turbolenza . Non sono da dimenticare però i 

fenomeni di erosione spondale legati al fenomeno di "scalzamento al piede" 

della formazione, ovvero a continui franamenti di materiali dalle sponde come 

diretta conseguenza dell'erosione di fondo che ne fa aumentare la pendenza. 

Per tale motivo lungo l'alveo verranno realizzate una serie di briglie 

gabbioni che avranno lo scopo di rallentare le acque defluenti nel corso 

dell'alveo, creando una serie di salti alternati a tratti dell 'alveo a minore 

pendenza. La loro realizzazione, pertanto, limiterà fortemente i fenomeni erosivi 

delle acque incanalate. 

Infine, poiché l'attraversamento 1 posto a valle, non risulta sufficiente al 

transito della portata si è ritenuto opportuno sostituirlo al fine di assicurare il 

transito di tale portata e soddisfare la verifica del franco di sicurezza. 

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alle sezioni e al la planimetria di 

progetto riportate nelle tavole di riferimento. 
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4. Risultati delle verifiche idrauliche del Torrente Frescali 

Facendo riferimento alla geometria riportata negli elaborati grafici di 

progetto è stato redatto il profilo di corrente in moto permanente (i cui risultati 

sono riportati nell'allegato 1) dal quale si evince che le sezioni di progetto 

contengono la portata centennale derivante dalla LPP a quattro parametri 

Inoltre, in corrispondenza dell'attraversamento 1, visto che la sezione 

non contiene la portata di riferimento, si è previsto di sostituire tale 

attraversamento (vibrocemento l2J = 800 mm) con un attraversamento realizzato 

in opera , come si evince dalle sezioni di progetto che, date le dimensioni , 

consente il passaggio della portata. 

Infine, la verifica del franco di sicurezza è stata effettuata considerando il 

valore della portata con un periodo di ritorno pari 200 anni. Il franco di sicurezza 

è pari a f = 1.3 m, per cui è rispettato il limite imposto dalla Normativa vigente, 

in quanto il franco minimo tra il livello idrico calcolato e l'intradosso del ponte 

deve essere maggiore di 1.54 m. 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

5. Appendice A - Modello idraulico di moto permanente 

5.1 Premessa 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione delle caratteristiche 

della corrente idrica, quando è possibile l'ipotesi di moto permanente, è quello 

implementato nel codice di calcolo HEC-RAS (River Ana/ysis System) 

sviluppato dall'United States Army Corps of Engineering (USACE), Hydr%gica/ 

Engineering Center (HEC). 

Tale scelta è stata dettata principalmente dall 'estrema affidabilità di 

questo codice di calcolo, attestata dalle numerosissime applic;3zioni effettuate 

mediante esso in tutto il mondo. 

A tutt'oggi, si può affermare, senza tema di smentite , che il codice 

HEC-RAS abbia acquisito la valenza di standard di elaborazione del settore e 

che altri codici debbano ad esso essere raffrontati al fine di attestare la loro 

validità. 

Alla scelta di HEC-RAS hanno, tuttavia, contribuito ulteriori 

considerazioni. Prima fra tutte la larga disponibilità del codice nell'ambito dei 

tecnici operanti nel settore dell'ingegneria idraulica, essenzialmente dovuta alla 

sua natura "freeware". Ciò garantisce la riproducibi lità , e dunquE' la verificabilità , 

delle elaborazioni presentate con evidenti vantaggi in termini non solo di 

trasparenza, ma anche di confronto e approfondimento drca i risultati 

conseguiti. 

Il codice rappresenta l'ultima evoluzione di una lunga serie di codici della 

famiglia HEC ed è espressamente dedicato al calcolo di profili idrici in alvei 

naturali in condizioni di moto permanente e, nell'ultima versione, di moto vario. 

Il modello descrive il moto monodimensionale, stazionario, gradualmente 

variato in modo che in ogni sezione la distribuzione delle pressioni possa 
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Relazione idraulica - Progetto Defi nitivo 

essere considerata di tipo idrostatico, a fondo fisso e con pendenze di fondo 

piccole (non superiori a 1/10). 

Il calcolo effettuato nelle suddette ipotesi risulta sicuramente cautelativo 

in quanto nella realtà l'onda di piena si manifesta in moto vario con la portata al 

colmo persistente solo per durate dell'ordine di qualche minuto in relazione alla 

superficie del bacino imbrifero sotteso. 

L'adozione di tale modello è giustificato dalla possibilità di poter 

trascurare almeno in via di prima approssimazione la variabilità di alcune 

grandezze fisiche sia nella direzione trasversale alla direzione principale di 

deflusso che in quella verticale. 

E' da osservare tuttavia che nonostante le necessarie semplificazioni 

effettuate il modello utilizzato risulta ancora abbastanza generale e comunque 

tale da portare in conto seppure mediante coefficienti globali alcune diversità 

che possono verificarsi nell'ambito di ciascuna sezione trasversale di calcolo tra 

le caratteristiche idrodinamiche della corrente. 

5.2Equazioni di base e schema risolutivo 

Sotto le predette ipotesi , le principali caratteristiche della corrente (livello 

idrico e velocità media) sono calcolate a partire da una sezione alla successiva, 

posta a monte o a valle a seconda che il regime sia rispettivamente subcritico o 

supercritico, risolvendo, con una procedura iterativa nota come standard step, 

l'equazione che esprime il bilancio di energia della corrente tra le medesime 

sezioni , nota anche come equazione di Bemoulli : 

a V2 a V2 
h + z + m m h + z + v v + t.H 

m m 2g v v 2g (9.1.) 

dove, avendo indicato con il pedice m le grandezze che si riferiscono alla 

sezione di monte e con il ped ice v quelle della sezione di valle: 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

hm e h, sono le altezze idriche; 

zm e z, sono le quote del fondo alveo rispetto ad un riferimento prefissato; 

Vm e V, sono le velocità medie; 

U m e u , sono i coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche o 

coefficienti di Coriolis; 

6H è la perdita di carico tra le due sezioni. 

Inoltre, in corrispondenza di particolari situazioni localizzate per le quali il 

moto non può, a rigore, essere considerato gradualmente variato, come 

avviene in corrispondenza di ponti , tombini, stramazzi, risal ti idraulici ecc., 

vengono utilizzate le equazioni di bilancio della quantità di moto o relazioni di 

tipo empirico. 

Lo schema numerico adottato dal codice a riguardo, è stato ampiamente 

dibattuto in ambito scientifico ed è a tutt 'oggi considerato l'approccio di 

massima affidabilità. 

L'equazione (9.1.) esprime il ben noto principio per 

cui la variazione tra due sezioni dell 'energia della corrente è pari alle perdite 

continue derivanti dagli attriti interni dovuti all'esistenza di strati a diversa 

velocità nell'interno della massa fluida e da perdite di energia localizzate, in 

genere dovute alla presenza di strutture in alveo che inizialmente producono un 

restringimento della corrente e un successivo allargamento con formazione di 

vortici che, come è noto, sono fenomeni dissipativi. 

La perdita di carico, infatti , tra le due sezioni viene valutata come la 

somma di due termini: 

i1H= i1H1+ 6 H2 (9.2.) 

Il primo corrispondente a perdite di carico di tipo distribuito: 
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llH, = J ·llx (9.3.) 

dove llx è la distanza tra le due sezioni di calcolo e J è la cadente 

piezometrica media tra le due sezioni valutata con la relazione di Chezy 

0 2 

J = --:-?--;-:"'.--=-;;;-;
A 2 .K 2 ·R4

/3 

dove: 

O è la portata che defluisce nelle sezioni; 

A è l'area della sezione bagnata; 

K è il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler e Strickler; 

R è il raggio idraulico, rapporto tra l'area A e il perimetro bagnato P. 

(9.4.) 

Il valore medio della cadente piezometrica J può essere valuta in 

maniera diversa in funzione dei valori che essa assume in ciascuna sezione e 

del regime della corrente: 

1) media aritmetica: 

J = Jm + Jy 

2 

2) media geometrica: 

J = fJ . J "1/ m y 

3) media armonica: 

J = 2 (Jm JJ 
Jm +J y 

4) media pesata sulla conducibilità idraulica: 

J = ( Om +Oy)2 
Cm+ Cy 

(9.S.a) 

(9.S.b) 

(9.S.c) 

(9.S.d) 

11 



Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

dove Ci = Ai . Ki . Ri213 è la conducibilità idraulica della sezione i - esima. 

Il secondo termine della (9 .1. ), corrispondente a 

perdite di carico concentrate per effetto del restringimento o per allargamento 

tra le sezioni, è valutato proporzionalmente alla differenza assoluta tra le 

altezze cinetiche. 

(9.6) 

Ovviamente nel moto uniforme tale perdita di carico risulta nulla. Il 

coefficiente C viene posto pari a 0.1 per il restringimento (V, > Vm ) e 0.3 per 

l'allargamento (Vm > V,). 

5.3 Procedura di calcolo 

Come già detto in precedenza, la soluzione dell'equazione per la 

determinazione delle caratteristiche idrauliche della corrente viene perseguita 

mediante una procedura iterativa che si articola nei seguenti punti: 

1. si ipotizza un valore dell 'altezza idrica nella sezione in cu i tale altezza è 

incognita (di monte o di valle a seconda che si tratti rispettivamente di una 

corrente subcritica o supercritica); 

2. sulla base del valore di altezza ipotizzato e della portata assegnata si 

valutano la conducibilità idraulica e l'altezza cinetica nella se,~ione; 

3. con i valori determinati ai passi precedenti si valuta la cadente piezometrica 

media J e si risolve l'equazione 

(9.4.) nella variabile "'H 

4. con i valori determinati ai passi precedenti si risolve l'equazione 

(9 .1 .) nell 'incognita altezza idrica; 

5. si confronta il valore cosi ottenuto con quello ipotizzato e si procede 
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ripetendo i punti dall'1 al 4 fintantoché la differenza tra tali valori sia inferiore 

ad un prefissato valore di tolleranza. 

5.4Caratterizzazione idraulica delle sezioni di calcolo 

Nella procedura di calcolo per la determinazione delle caratteristiche 

idrauliche della corrente é necessario determinare l'area della sezione bagnata 

A, il perimetro bagnato P, il raggio idraulico R e la larghezza B della sezione in 

corrispondenza di un determinato valore della superficie libera. 

Per gli alvei naturali la cui geometria non é schematizzabile con sezioni 

di forma semplice, per le quali le suddette funzioni presentano un'espressione 

analitica, é stata utilizzata la classica procedura di suddividere la sezione 

mediante strisce verticali , delimitate superiormente dal pelo libero (assunto 

costante in tutta la sezione) e inferiormente dal letto dell'alveo. 

Procedendo in tal modo, indicata col pedice i la i - esima delle N 

sottosezioni individuate mediante la suddivisione in strisce verticali, risulta 

possibile valutare: l'area idrica A; , la larghezza in superficie B; e le altre 

grandezze funzioni dell 'altezza idrica h. 

Per il calcolo del perimetro bagnato P; e, conseguentemente, del raggio 

idraulico elementare R;, per ciascuna sottosezione, si é tenuto in conto, 

ovviamente, anche della presenza di eventuali pareti verticali. 

L'area idrica A , la larghezza in superficie B, il perimetro bagnato P e le 

altre grandezze, sono quindi calcolabili come: 

N N N 

A = L;A; B= L;B; P= L;P; 
i",,1 i=1 i=1 
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5.5Cambiamenti del regime della corrente 

Le transizioni da un tipo di moto all'altro possono esselre di sei tipi: da 

lenta a veloce; da veloce a lenta; da lenta a critica; da critica a lE~nta; da critica a 

veloce; da veloce a critica. 

Il codice di calcolo HEC-RAS procede sempre al tracc:iamento di due 

profili , uno di corrente lenta calcolato da valle verso monte, ed uno di corrente 

veloce calcolato da monte verso valle. 

Nel tracciamento del profilo da valle, in corrispondenza di una transizione 

veloce - lenta il programma di calcolo non trova soluzione all'equazione che 

governa il fenomeno (eq . (9.1.)) nel campo delle correnti 

lente. In tal caso, esso pone il tirante idrico pari a quello di stato critico in tutte le 

sezioni successive nelle quali la corrente rimane veloce, per poi ripartire col 

tracciamento del profilo di corrente lenta dalla successiva transizione lenta -

veloce. 

Analogamente, nel traccia mento del profilo da monte, in corrispondenza 

di una transizione veloce - lenta il programma di calcolo non trova soluzione 

all'equazione che governa il fenomeno (eq. (9.1.)) nel 

campo delle correnti veloci. Analogamente al caso precedente anche in questo 

esso pone il tirante idrico pari a quello di stato critico in tutte le sezioni 

successive nelle quali la corrente rimane lenta, per poi ripartire Gol traccia mento 

del profilo di corrente veloce dalla successiva transizione lenta - veloce. 

Dall'analisi dei due profili tracciati e dei relativi profili delle spinte totali, si 

può determinare l'andamento del profilo di corrente. Tale analisi risulta 

immediata laddove la corrente rimane lenta o veloce, e in corrispondenza delle 

transizioni lenta - veloce, un po' più articolata in corrispondenza delle transizioni 

veloce - lenta. In particolare le transizioni da corrente lenta a veloce awengono 

in maniera naturale attraverso il passaggio per lo stato critico . Le transizioni 

veloce - lenta awengono invece attraverso la formazione di un risalto idraulico, 

il cui posizionamento viene effettuato dall'esame dei profili delle spinte di 
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corrente lenta e corrente veloce. In particolare, il risalto idraulico sarà 

posizionato tra la sezione di monte dove la spinta di corrente veloce è maggiore 

di quella di corrente lenta e la sezione di valle dove la spinta di corrente lenta è 

maggiore di quella di corrente veloce. 

5.SValutazione degli effetti delle pile dei ponti 

Per la valutazione degli effetti di rigurgito dovuti alla presenza delle pile, 

e di una qualunque altra struttura in alveo, è possibile far riferimento 

all 'approccio basato sul principio delle quantità di moto totali (equazione globale 

dell'equilibrio dinamico). Ciascuna struttura viene modellata attraverso la 

definizione di 4 sezioni: 

1. una sul corso d'acqua immediatamente a monte del ponte (m); 

2. una seconda sulla struttura nella parte di monte (bm); 

3. una terza sulla struttura nel lato di valle (bv) 

4. una sul corso d'acqua immediatamente a valle della struttura (v). 

L'applicazione di tale principio è effettuata in tre passi successivi che nel 

caso di corrente supercritica diventano (per correnti subcritiche la sequenza è 

invertita): 

1. Bilancio di quantità di moto tra la sezione di monte del corso d'acqua e 

quella di monte del ponte (indicata con bm) per il calcolo di hbm nota che sia 

hm; 

2. Bilancio di quantità di moto tra la sezione di monte del ponte e quella di valle 

(indicate rispettivamente con i pedici bm e bv) per il calcolo di hbv nota hbm; 

3. Bilancio di quantità di moto tra la sezione del corso d'acqua a valle (indicata 

con il pedice v) e la sezione di valle del ponte (indicata con il pedice bv) per 

il calcolo di hv nota la hbv 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

Il punto 1 fornisce l'espressione: 

dove: 

- Q = portata liquida; 

- Vi = velocità della corrente nella sezione; 

- Ai = area idrica nella sezione; 

- Yi = affondamento del baricentro nella sezione; 

- y = peso specifico dell'acqua; 

- p = densità dell'acqua; 

- Apm = proiezione dell'area del pilone su una superficie ortogonale alla 

direzione della corrente, corrispondente al tirante idrico hm; 

- Ypm = affondamento del baricentro di Apm ; 

- CD = coefficiente di drago 

Per piloni di tipo circolare CD=1.33. 

Nell'equazione (9.7) si è assunto, implicitamente, che le forze di 

attrito sul contorno siano trascurabili rispetto alle altre. 

Il secondo membro della (9.7) esprime la spinta totale, esercitata dal 

pilone sulla corrente. Tale spinta è pari alla somma di due termini: il primo 

relativo alla spinta di carattere statico, il secondo relativo ad una spinta di 

carattere dinamico. 

Il punto 2 fornisce: 

(9.8) 

Il terzo punto infine 

(9.9) 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

dove: 

Apv = proiezione dell'area del pilone su una superficie ortogonale alla 

direzione della corrente, corrispondente al tirante idrico hv; 

Ypv = affondamento del baricentro di Apv. 

Si osservi che nella (7) è stata considerata la sola azione statica 

esercitata dal pilone sulla corrente. 

Per correnti lente ritardate è utilizzabile la relazione di Yarnell che 

fornisce direttamente il dislivello idrico tra monte e valle del ponte: 

hm = hv + 2K( K + ~ V: _ O.6)[ Apv + 15( Apv )4] V: 
hv 2g A v Av 2g 

(9.10) 

con K parametro empirico funzione della forma della pila. 

5.7Condizioni al contorno 

La determinazione delle condizioni al contorno, cioè l'assegnazione, in 

una determinata sezione, di un valore noto del livello idrico da cui far procedere 

il calcolo dei livelli incogniti (partendo da valle se la corrente è subcritica o, 

viceversa, da monte se la corrente è supercritica) risulta una dei passaggi più 

difficili e maggiormente affetti da incertezza nella simulazione delle correnti 

idriche in corsi d'acqua naturali. 

Le possibili condizioni da assegnare sono essenzialmente tre: 

1. un livello idrico noto; 

2. il livello di moto uniforme per l'assegnata portata e pendenza di fondo nota; 

3. il livello di stato critico per l'assegnata portata; 

La prima condizione, quando possibile da preferire, si verifica quando il 

corso d'acqua in esame è collegato (a monte o a valle) ad un recipiente idrico 

(corso d'acqua maggiore, lago o mare) il cui livello possa considerarsi 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

invariante nel tempo. La stessa cond izione può essere applicata quando il 

livello da assegnare sia noto perché misurato in situ o 

Quando non sia disponibile un valore noto del livello, è possibile 

ipotizzare l'instaurarsi delle condizioni di moto uniforme nel tratto a valle (per le 

correnti lente) o in quello a monte (per le correnti veloci) . Tale condizione, 

tuttavia, potrebbe risultare affetta da errore elevato in quanto i corsi d'acqua 

naturali sono, per la loro intrinseca estrema variabilità, sempre molto lontani 

dalle condizioni ideali del moto uniforme. 

Più facilmente nei corsi d'acqua naturali , si possono trovare situazioni 

morfologiche per le quali si stabiliscono per la corrente condizioni di deflusso in 

stato critico, o in altri termini costituiscono sezioni di controllo dal punto di vista 

idraulico. 

Ciò accade ad esempio in corrispondenza di restringi menti dovuti ad un 

attraversamento, di una soglia di fondo o di un salto di fondo , ecc. Quindi le 

sezioni estreme dei tratti dei corsi d'acqua, sia a monte che a valle, dovrebbero 

essere rilevate, per quanto possibile, in corrispondenza di tali situazioni, così da 

facilitare l'individuazione delle condizioni al contorno da assegnalre. 

Una strategia che può essere adottata , quando non si hanno elementi 

sufficienti per assegnare le condizioni al contorno con lim itata incertezza è 

quella di prolungare il tratto in studio verso monte e verso valle, rispettivamente 

per correnti veloci e correnti lente. In tal modo la condizione al contorno viene 

assegnata lontano dal tratto di effettivo interesse. Errori di valutazione nei livelli 

idrici da assegnare esercitano, in questo modo, una minore influenza sui valori 

delle caratteristiche idrometriche nel tratto considerato. 

La lunghezza di prolungamento a valle o a monte richiesta per smorzare 

gli effetti di variazioni sulle condizioni al contorno dipende da diversi fattori : 

portata, scabrezza, pendenza e geometria della sezione. 

E' da sottolineare che quasi mai è possibile stabilire a priori il regime con 

cui si svolge il moto, soprattutto in corsi d'acqua naturali , dove per la estrema 
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irregolarità della geometria si possono verificare vari cambiamenti di regime. E' 

necessario, quindi, assegnare sempre entrambe le condizioni al contorno, a 

monte e a valle, e verificare a posteriori se la condizione assegnata ha avuto o 

meno influenza sul profilo di corrente. 

5.8Coefficienti di scabrezza 

Per quanto concerne la valutazione dei coefficienti di scabrezza in alveo, 

sono stati adottati i valori riportati in letteratura. 

In particolare si sono adottati come coefficienti K di Strickler valori 

riportati nella tabella seguente: 

Ksdi 
Descrizione corso d'acqua 5trickler 

(m"3s·') 
tratti di corsi d'acqua naturali con salti, rocce o 25-30 
veqetazione anche arbustiva-arborea i n alveo 
corsi d'acqua naturali con vegetazione e movimento di 

30-35 
materiale sul fondo 
tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini 35-40 cementati (e/o platee) in buono stato 
corsi d'acqua con fondo ed argini totalmente cementati 
in ottimo stato ed assenza di manufatti (tubi , cavi , ecc.) 40-45 
o discontinuità interferenti con le acoue 
tombinature perfettamente lisciate e dotate a monte di 
dispositivi atti ad assicurare la trattenuta di trasporto 

45-55 
solido di fondo e in sospensione (briglie selettive, 
vasche di sedimentazioni , ecc.) 

Il tecnico 
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Allegato 1 
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Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello s tato di fatto del Torrente 
Fresca li: portata centenna le e LPP a quattro parametri 

N N HEC Qfl)/) Y. Y. Y, H J m Vm A 8 Fr 

Quota Livello Quota Volocitè 
Riferimento Cario. Perdita di carico Area seziono Largheua NUmG(o di 

Rlforimonto planlmotrlco Portata minima di Idrico IlvoIlodl modi. nolla 
HEC-RAS lo'" unlWla media bagnata In superficie Fro ude 

fondo assoluto stato altlco sozlono 

(m'I.) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m' ) (m) 

sez 26 240 23.84 658.58 659.82 659.82 660.28 0.0124 2.98 8.01 8.96 1.01 

monte attra-.efsc:mento 2:J; 23.84 653.55 656.80 655.20 656.87 0.0007 1.14 20.89 10.04 0.25 

atra\Ersamerio 2 234 El<i<I;Je 

\elle attra\Ersamento 232 23.84 653.55 654.62 655.20 656.64 0.0769 6 .31 3.78 5.21 2.36 

sez 24 230 23.84 649.63 650.46 651 .16 654.08 0.2100 8.43 2.83 5.71 3.82 

sez 23 220 23.84 641.65 642.57 643.27 645.85 0.1734 8.04 2.97 5.48 3.48 

sez22 210 23.84 634.55 635.03 635.39 636.61 0.1703 5.56 4.29 14.42 3.25 

sez 21 200 23.84 622.85 623.78 624.66 628.45 0.2296 9.58 2.49 4.08 3.91 

sez20 190 23.84 612.96 613.69 614.28 616.37 0.1636 7.25 3.29 6.95 3.37 

sez 19 180 23.84 604.30 605.02 605.72 608.64 0.2166 8.44 2.83 5.85 3.87 

sez 18 170 23.84 595.46 596.57 597.16 599.05 0.1247 6 .97 3.42 6.10 2.97 

monte toooro 156 23.84 579.67 583.28 581 .37 583.32 0.0005 0.96 24.95 11 .97 0.21 

tOll'bino 154 Cul-..ert 

valle torT'Ooo 152 23.84 579.67 581.37 581 .37 581.92 0 .0132 3.28 7.26 6.74 1.01 

sez 15 150 23.84 570.32 570.64 571.36 580.30 1.6400 13.77 1.73 8.15 9.54 



Risultati dello studio idra ulico in moto permanente per la verifica dello stato di fatto del Torrente 
Frescali : portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q fOO Y. Y. Y< H J m Vm A B Fr 

Quota liYOllo Quota Velocl~ 
Rlf8l'1mento """,. Perdita di carico AlGa S8llone Largh8ZZ1 Numero di 

Rlforimonto planlmotrlco Portata minima di Idrico IiYOllo di modla noli. 
HECRAS totale unltarla modI. bagnata In suplll'ficio Fl'Oud o 

fondo auoluto stato critico !IOZlono 

(m'I.) (m) (m) (m) (m) (m/m) (mi.) (m' ) (m) 

sez 14 140 23.84 559.86 560.33 500.62 561 .44 0.121 4.86 5.12 17.20 2.72 

sez 13 130 23.84 548.11 548.76 549.28 552.33 0.3505 8.38 2.85 8.83 4.71 

sez12 120 23.84 534.52 535.50 536.22 539.02 0.1920 8.32 2.87 5.40 3.64 

sez 11 110 23.84 525.71 526.50 527.18 529.98 0.2079 8.27 2.86 5.93 3.79 

sez 10 100 23.84 517.26 518.48 519.20 521 .32 0.1187 7.47 3.19 4.59 2.86 

sez 9 90 23.84 514.10 514.95 515.22 515.90 0 .0640 4.31 5.53 13.00 2.11 

sez 8 80 23.84 507.95 508.94 509.51 511 .39 0 .1408 6.93 3.44 6.94 3.14 

sez 7 70 23.84 499.93 500.42 500.93 502.99 0.2258 7 .11 3.35 9.32 3.79 

sez6 60 23.84 495.63 496.21 496.54 497.38 0.0742 4.76 5.01 11 .22 2.27 

sez5 50 23.84 488.76 489.57 490.10 491.95 0.1636 6 .83 3.49 8.23 3.35 

so. 4 40 23.84 479.46 480.10 480.55 482.04 0.1523 6 .16 3.87 10.15 3.19 

sez 3 30 23.84 474.75 475.62 475.98 476.82 0.0657 4.87 4.89 9.64 2.18 

so. 2 20 23.84 469.78 470.08 470.37 471 .57 0.2568 5.42 4.40 20.98 3.77 

sez 1 10 23.84 463.96 464.93 465.27 465.03 0.0535 4.63 5.15 9.32 1.99 



Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Frescal i: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q fDD Y, Y. Y, H J m Vm A 8 Fr 

Quota livello Quota Velocità 
Rlferlll1lHlto ""'O. Pemlta di C8I1co Atea sezione Largheua Numero di 

Rlfodmonto pl8l11motIlco Portata minima di Idrico IlvoIlo di modi. nulla 
HECRAS totale unitaria modi. bagnata I n supelflcIe Fruude i 

fondo assoluto stato attico SOllono 

(m'I.) (m) (m) (m) (m) (m/m) (misI (m' I (m) 

sez 26 300 23.84 658.58 659.82 659.82 660.28 0.0125 2.98 8.00 8.96 1.01 

monte attr8\ersanenlo 384 23.84 653.55 656.80 655.20 656.86 0.0007 1.14 20.88 10.04 0.25 

éttra\ersamelio 2 382 Bridge 

\elle attra\ersamento 300 23.84 653.55 654.62 655.21 656.65 0.0771 6 .31 3.78 5.21 2.37 

sez24 370 23.84 649.63 650.52 651 .17 653.38 0.1513 7.49 3.18 5.98 3.28 

sez 23 380 23.84 641 .65 642.55 643.27 646.07 0.1916 8.32 2.86 5. 41 3.65 

brig lia 19 350 23.84 639.61 640.10 640.50 841 .58 0.0934 5.39 4.43 9.00 2.45 

\alle briglia 348 23.84 636.61 636.00 637.50 641 .12 0.5065 9.10 2.62 9.00 5.39 

sez22 330 23.84 633.80 634.31 634.64 635.65 0.1318 5.13 4.64 14.48 2.89 

briglia 18 320 23.84 630.99 631.39 631.77 632.87 0.1172 5.39 4.42 11.00 2 .71 

..alle briglia 318 23.84 628.00 628.24 628.78 632.38 0.6260 9.01 2.65 11 .00 5.87 

briglia 18 310 23.84 625.86 626.43 627.01 628.25 0.1 01 2 5.99 3.98 7.00 2.53 

\l8lle briglia 30l 23.84 622.86 623.22 624.01 627.79 0.4359 9.48 2 .52 7.00 5.05 

sez20 300 23.84 615.45 616.31 616.77 617.87 0.0778 5.53 4 .31 7.82 2 .38 

briglia 16 200 23.84 614.05 614.30 614.68 616.40 0.3013 6.42 3.71 15.00 4.12 
-- -- ------ - -



Risultati dello studio idraul ico in moto permanente per la veri fica dello stato di progetto del Torrente 
Frescali : portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q 100 Y, Y. Y, H Jm Vm A B Fr 

Quota LIvello Quota ve/oe/di 
Riferimento Cori,. Pon:lila di CIII100 AIWI sezione Larghezza Numero di 

Rlforimonto p lanlmotri co Portata minima di Id rico 11\10110 dI modla nolla 
HEC.RAS totale unitaria mGelia bagnata In superflclo Fro ude 

fondo asso luto stato cri tIco sezio no 

(m'ls) (m) (m) (m) (m) (mlm) (mls) (m1
) (m) 

valle briglia 288 23.84 611 .05 611 .22 611 .68 615.66 1.034 9.33 2.56 15.00 7.22 

sez19 280 23.84 607.79 608.76 609.21 610.22 0.0595 5.35 4.45 6.85 2.12 

briglia 15 270 23.84 603.72 604.05 604.50 606.30 0.2318 6.65 3.59 11.00 3.72 

\elle brig lia 26B 23.84 600.72 600.95 601 .50 605.66 0.7764 9.62 2.48 11 .00 6.47 

sez 18 260 23.84 597.33 598.49 599.04 600.60 0.1006 6 .44 3.70 6.35 2.69 

brig ha 14 250 23.84 594.64 595.03 595.60 598.02 0.2550 7.66 3.11 8.00 3.92 

\elle briglia 248 23.84 591 .64 591.93 592.60 597.38 0.6728 10.35 2.30 8.00 6 .16 

!TOnte attrao.erSM1ento 244 23.84 579.67 580.72 581.74 584.74 0.1767 8.87 2.69 2.58 2.78 

cttra..ersamento 1 242 Bfi~e 

valle attraversamento 240 23.84 579.67 580.96 581 .74 583.64 0.1024 7.25 3.29 2.60 2.06 

briglia 13 230 23.84 571 .96 572.26 572.79 575.42 0.3591 7.87 3.03 10.00 4.57 

valle brig lia 22B 23.84 568.96 569.19 569.79 574.65 0.8791 10.36 2.30 10.00 6.89 

brig lia 12 220 23.84 564.28 564.77 565.42 567.22 0.1605 6.93 3.44 7.00 3.15 

val le brig lia 218 23.84 561.28 561.62 562.42 566.69 0.5140 9.97 2.39 7.00 5.45 

briglia 11 210 23.84 559.63 559.89 560.24 561 .54 0.2195 5.69 4.19 16.00 3.55 
- ---- --- --



Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la veri fica dello stato di progetto del Torrente 
Frescali : portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q, .. Y. Y. Y, H J . V. A B Fr 

Quota Uwllo Quota Velocità 
Rifednwnto Cori" Perdita di carico AI9a sezio ne Larg hezza Numero di 

Rlforlmonto planlrnotnco Portata minima di Idrico IlYOIlo di modi. nolla 
HEC-RAS totale unitaria media "'"'" in suplll1icia Fl'Oude 

fondo assoluto stato attico seziono 

(m'/s) (m) (m) (m) (m) (m/m ) (m/s) (m' ) (m) 

valle briglia 200 23.84 558.63 556.80 557.24 580.89 0.9844 8.96 2.66 16.00 7.02 

briglia 10 200 23.84 554.53 555.26 555.92 557.41 0.0975 6.49 3.67 5.00 2.42 

valle briglia 196 23.84 551.53 552.01 552.92 556.96 0.3525 9.85 2.42 5.00 4.52 

briglia 9 190 23.84 542.82 543.15 543.52 544.72 0.1582 5.54 4.30 13.00 3.08 i 

, 

\Ellie briglia 188 23.84 539.82 540.()2 540.52 544.16 0.7695 9.01 2.65 13.00 6.38 

l:x'iglia8 180 23.84 535.23 535.75 536.12 537.07 0.On4 5.08 4.69 9.00 2.24 

..elle briglia 178 23.84 532.23 53253 533.12 536.63 0.4858 8.97 2.66 9.00 5.27 

briglia 7 170 23.84 528.25 528.n 529.16 530.14 0.0801 5.17 4.61 8.80 2.28 

\elle brig lia 168 23.84 525.29 525.59 526.20 529.70 0.4742 8.98 2.65 8.80 5.22 

briglia 6 164 23.84 522.33 523.00 523.46 524.31 0.0597 5.06 4.71 7.00 1.97 

\elle brig lia 162 23.84 519.34 519.72 520.47 523.90 0.3n4 9.06 2.63 7.00 4.72 

briglia 5 160 23.84 518.17 518.74 518.87 519.27 0.0263 3.20 7.44 13.00 1.35 

valle brig lia 158 23.84 515.17 515.39 515.87 518.90 0.5857 8.29 2.87 13.00 5.63 

brig lia4 150 23.84 515.10 515.90 515.93 516.35 0.0161 2.99 7.97 10.00 1.07 

\alte brig lia 148 23.84 512.10 512.38 512.93 515.99 0.4465 8.42 2.83 10.00 5.05 



Risu ltati de llo stud io idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Frescali: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N_HEC Q ,oo Y, Y. Y, H J . v. A B Fr 

Quota Livello Quota VQlociti 
Rlfoomuo lo """,. Perdita di CNlco AIWINZlona Larghana Numero di 

Rlforimonto planlmotnco Portata minima di Id l1co livello di modla nolla 
HEC-RAS totale unltarla moclla bagnllla in supetflcio Froude 

fondo assoluto atato cntlco ISOllono 

(m'ls) (m) (m) (m) (m) (mlm) (m/s) (m') (m) 

I:x'iglia 3 140 23.84 508.97 509.49 509.80 510.57 0.0631 4.60 5.18 10.00 2.04 

\alle briglia 138 23.84 505.97 506.24 506.80 510.15 0 .5072 8.75 2.72 10.00 5.35 

brig lia 2 130 23.84 503.95 504.52 504.78 505.41 0.0465 4.18 5.70 10.00 1.n 

\Glie briglia 128 23.84 500.95 501.23 501.78 505.01 0.4825 8.62 2.77 10.00 5.23 

l;)-i9 1ia 1 120 23.84 498.74 499.26 499.47 499.94 0.0522 4.12 7.39 18.49 1.83 

\elle briglia 118 23.84 497.08 497.40 497.81 499.68 0.2969 7.32 3.98 15.38 4.14 

sez6 110 23.84 495.63 496.17 496.54 497.53 0.0964 5.17 4.61 11 .11 2.56 

sez 5 100 23.84 488.76 489.60 490.11 491.71 0.1396 6 .4.4 3.70 8.45 3.11 

gabDooi 90 23.84 481 .22 481 .87 482.39 483.90 0.1134 6 .31 3.78 7.09 2.76 

gabbiooi 80 23.84 480.65 481.83 482.22 483.13 0.0541 5.05 4.72 7.34 2.01 

gabbiooi 70 23.84 479.52 480.11 480.59 482.34 0.1928 6 .61 3.61 10.14 3,53 

gabbiooi 60 23.84 478.56 479.40 479.81 480.90 0.0925 5.43 4.39 9.55 2.56 

gabbioni 50 23.84 477.20 478.21 478.70 480.04 0.1023 6 .00 3.97 7.89 2.70 

gabbiooi 40 23.84 478.40 476.73 477.10 478.53 0.2400 5.94 4.01 15.49 3.73 

gabbioni 30 23.84 475.87 476.26 478.51 477.13 0.0730 4.13 5.78 15.70 2.17 



Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Frescali: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q, .. Y, Y. Y, H Jm v. A B Fr 

Quota Li'ò'Ol lo Quota Veloeltè 
Riferimonlo Cori" Perdita di carico AI9I sezione LlWlJ hazza Numero di 

Rlforimonto planlmotnco Portata mlnllM di Idrico 11Il0l10 di modi. nolla 
HEc..RAS lo .... unitaria medi. "'"'" In sup8lfiele Froud. 

fondo assoluto stal:o crlUco lIOZiano 

(m'I.) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m') (m) 

sez 2 20 23.84 469.78 470.08 470.37 471.54 0.2477 5.36 4.45 21.00 3.71 

sez 1 10 23.84 463.96 464.93 465.28 466.03 0.0540 4.65 5.13 9.31 2.00 



Caratteristiche della corrente in corrispondenza del nuovo attraversamento 

N Q 200 Y w Y F H 
Livello quota franco rispetto 

carico totale a 
Riferimento planimetrico Portata idrico intradosso all'intradosso 

monte del ponte 
assoluto impalcato dell'impalcato 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) 
• attraversamento 1 di nuova 

27.41 580.87 582.41 1.54 584.98 
realizzazione 
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Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

1. Premessa 

La presente relazione idraulica riguarda la sistemazione idraulica -

forestale del torrente Gorga nel comune di Stio (SA). 

Il presente progetto focalizza l'attenzione sulle opere che interessano 

direttamente il corso d'acqua. Resta inteso che l'insieme delle opere di 

sistemazione del bacino idrografico, ai fini della sistemazione idraulica -

forestale, deve comprendere anche la sistemazione del versante, in quanto 

l'obiettivo generale, ad opere ultimate, è anche quello di diminuire il trasporto 

solido esistente attualmente. 

La sistemazione generale del bacino idrografico attraverso gli interventi 

estensivi suddetti rappresenta la più importante opera di mitigazione del rischio 

idraulico che possa realizzarsi in quanto determina la diminuzione degli 

elementi predisponenti il rischio stesso (mantenimento della sezione idrica di 

progetto in mancanza di trasporto solido , ad opera dell'effetto combinato 

rimboschimento - briglie). 

Il progetto generale definitivo è concepito attraverso la realizzazione di 

opere di sistemazione fluviale che si inseriscono all'interno dell'ecosistema 

fiume senza impatti sensibili, e anzi con lo scopo aggiuntivo di ottenere una 

riqualificazione ambientale e naturalistica dei luoghi. Per questo motivo le opere 

di progetto prevedono anche l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
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2. Caratteristiche del corso d'acqua 

Il torrente Gorga si sviluppa per circa 750 m per poi confluire nel Fiume 

Alento. 

E' caratterizzato da un alveo inciso nel tratto a monte con pendenze 

elevate per la quasi totalità della sua lunghezza. 

Immediatamente a monte della confluenza con l'Alento le pendenze 

diminuiscono diventano più docili. 

L'intero corso d'acqua è sede di un discreto trasporto solido di materiale 

prevalentemente grossolano derivante dalla disgregazione superficiale che 

avviene nella parte alta del bacino. 
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3. Ipotesi progettuale 

Da un punto di vista tecnico, In base ai rilevamenti svolti, al tipo di corso 

d'acqua ed alla situazione geologica e climatica del bacino idrografico, emerge 

la necessità di operare con una serie di interventi lungo l'asta torrentizia che 

siano in grado di minimizzare il rischio idrogeologico e l'impatto ambientale 

delle opere. 

Gli interventi previsti consistono in: 

• realizzazione di una serie di briglie in gabbioni rinverditi ; 

• gabbionate rinverdite lungo le sponde; 

• piantumazione di specie arboree autoctone ed arbustive lungo le 

sponde; 

• eliminazione della vegetazione presente nell'alveo del vallone. 

L'ipotesi progettuale nel seguito è fondata, quindi , su una serie di 

considerazioni di importanza fondamentale: 

1. la sistemazione va finalizzata a garantire il transito della portata 

con periodo di ritorno pari a 100 anni in una condizione di 

equilibrio del corso d'acqua; 

2. per la verifica idraulica degli interventi viene considerata la portata 

centennale derivante dalla Legge di probabilità pluviometrica 

(LP P) a quattro parametri e rispetto al profilo di corrente relativo 

vengono rispettati i franchi di sicurezza. 

3.1 Dati disponibili 

Per la redazione del presente progetto definitivo sono stati messi a 

disposizione dal Committente i seguenti dati di base:. 

1. cartografia alla scala 1 :2000; 

2. rilievi topografici lungo l'asta del torrente Gorga. 
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Relativamente al secondo punto, è stata effettuata una campagna di rilevi 

topografici lungo l'asta in oggetto ed in particolar modi sono state rilevate: 

- n.ro 21 sezioni trasversali naturali; 

- n.ro 4 sezioni in corrispondenza di briglie esistenti; 

- n.ro 2 sezioni in corrispondenza degli attraversamenti esistenti; 

In allegato alla presente sono riportate le tavole relative alle sezioni 

rilevate e al profilo nello stato di fatto e nello stato di progetto. 

3.1.1 Approfondimento dello studio idrologico 

Lo studio idrologico, prendendo spunto dalle risultanze delle indagini , è 

stato finalizzato alla verifica delle portate di piena. 

In particolare si è considerato in seguente bacino idrografico: 

• Torrente Gorga a monte della confluenza con il fiume Alento. 

I valori delle portate considerate per le verifiche idrauliche e la 

metodologia utilizzata per il calcolo delle stesse sono riportati nella relazione 

idrologica allegata al presente progetto . 

3.2 Verifica idraulica nelle condizioni attuali 

La disponibilità di rilievi topografici ha consentito di definire la attuale 

capacità idraulica del corso d'acqua. 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione delle caratteristiche 

della corrente idrica, quando è possibile l'ipotesi di moto permanente, è quello 

implementato nel codice di calcolo HEC-RAS (River Ana/ysis System) 

sviluppato dall 'United States Army Corps of Engineering (USACE), Hydrological 
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Engineering Center (HEC). In Appendice si riportano in maniera semplificata le 

caratteristiche del modello di calcolo utilizzato. 

I risultati della modellazione hanno evidenziato che (cfr. Allegato 1): 

1. Le sezioni idrauliche sono in grado di contenere la portata centennale. 

In allegato alla presente si riportano in forma tabellare e grafica ( profilo 

di corrente) i risultati ottenuti applicando il codice di calcolo su menzionato. 

3.3 Descrizione delle opere di progetto 

È da sottolineare che lungo il corso del torrente, da un attento 

rilevamento geologico eseguito, è emerso che si alternano fenomeni di 

deposizione e di erosione, con una prevalenza di questi ultimi che si esplicano 

soprattutto sul fondo e sulle sponde. 

Per tale motivo lungo l'alveo verranno realizzate una serie di briglie 

gabbioni che avranno lo scopo di rallentare le acque defluenti nel corso 

dell'alveo, creando una serie di salti alternati a tratti dell'alveo a minore 

pendenza. La loro realizzazione, pertanto, limiterà fortemente i fenomeni erosivi 

delle acque incanalate. 

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alle sezioni e alla planimetria di 

progetto riportate nelle tavole di riferimento . 
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4. Risultati delle verifiche idrauliche del Torrente Gorga 

Facendo riferimento alla geometria riportata negli elaborati grafici di 

progetto è stato redatto il profilo di corrente in moto permanente (i cui risultati 

sono riportati nell'allegato 1) dal quale si evince che le sezioni di progetto 

contengono la portata centennale derivante dalla LPP a quattro parametri 
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5. Appendice A - Modello idraulico di moto permanente 

5.1 Premessa 

Il modello matematico utilizzato per la valutazione delle caratteristiche 

della corrente idrica, quando è possibile l'ipotesi di moto permanente, è quello 

implementato nel codice di calcolo HEC-RAS (River Ana/ysis System) 

sviluppato dali' Un ite d States Army Corps of Engineering (USACE), Hydr%gica/ 

Engineering Center (HEC). 

Tale scelta è stata dettata principalmente dall'estrema affidabilità di 

questo codice di calcolo, attestata dalle numerosissime applicazioni effettuate 

mediante esso in tutto il mondo. 

A tutt'oggi, si può affermare, senza tema di smentite, che il codice 

HEC-RAS abbia acquisito la valenza di standard di elaborazione del settore e 

che altri codici debbano ad esso essere raffrontati al fine di attestare la loro 

validità. 

Alla scelta di HEC-RAS hanno, tuttavia, contribuito ulteriori 

considerazioni. Prima fra tutte la larga disponibilità del codice nell'ambito dei 

tecnici operanti nel settore dell'ingegneria idraulica, essenzialmente dovuta alla 

sua natura "freeware" . Ciò garantisce la riproducibilità, e dunque la verificabilità, 

delle elaborazioni presentate con evidenti vantaggi in termini non solo di 

trasparenza , ma anche di confronto e approfondimento circa i risultati 

conseguiti. 

Il codice rappresenta l'ultima evoluzione di una lunga serie di codici della 

famiglia HEC ed è espressamente dedicato al calcolo di profili idrici in alvei 

naturali in condizioni di moto permanente e, nell'ultima versione, di moto vario. 

Il modello descrive il moto monodimensionale, stazionario, gradualmente 

variato in modo che in ogni sezione la distribuzione delle pressioni possa 
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essere considerata di tipo idrostatico, a fondo fisso e con pendenze di fondo 

piccole (non superiori a 1/10). 

Il calcolo effettuato nelle suddette ipotesi risulta sicuramente cautelativo 

in quanto nella realtà l'onda di piena si manifesta in moto vario con la portata al 

colmo persistente solo per durate dell'ordine di qualche minuto in relazione alla 

superficie del bacino imbrifero sotteso. 

L'adozione di tale modello è giustificato dalla possibilità di poter 

trascurare almeno in via di prima approssimazione la variabilità di alcune 

grandezze fisiche sia nella direzione trasversale alla direzione principale di 

deflusso che in quella verticale. 

E' da osservare tuttavia che nonostante le necessarie semplificazioni 

effettuate il modello utilizzato risulta ancora abbastanza genel-ale e comunque 

tale da portare in conto seppure mediante coefficienti globali alcune diversità 

che possono verificarsi nell'ambito di ciascuna sezione trasversale di calcolo tra 

le caratteristiche idrodinamiche della corrente. 

5.2Equazioni di base e schema risolutivo 

Sotto le predette ipotesi , le principali caratteristiche della corrente (livello 

idrico e velocità media) sono calcolate a partire da una sezione alla successiva, 

posta a monte o a valle a seconda che il regime sia rispettivamente subcritico o 

supercritico, risolvendo , con una procedura iterativa nota come standard step, 

l'equazione che esprime il bilancio di energia della corrente tra le medesime 

sezioni, nota anche come equazione di Bemoulli : 

a V 2 
h + z + m m 

m m 2g 
a V2 

h + z + v v +L\H 
v v 2g 

(9.1.) 

dove, avendo indicato con il pedice m le grandezze che si riferiscono alla 

sezione di monte e con il pedice v quelle della sezione di va lle: 
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hm e hv sono le altezze idriche; 

zm e Zv sono le quote del fondo alveo rispetto ad un riferimento prefissato; 

Vm e Vv sono le velocità medie; 

Um e Uv sono i coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche o 

coefficienti di Coriolis; 

~H è la perdita di carico tra le due sezioni. 

Inoltre, in corrispondenza di particolari situazioni localizzate per le quali il 

moto non può, a . rigore, essere considerato gradualmente variato, come 

avviene in corrispondenza di ponti, tombini, stramazzi, risalti idraulici ecc., 

vengono utilizzate le equazioni di bilancio della quantità di moto o relazioni di 

tipo empirico. 

Lo schema numerico adottato dal codice a riguardo, è stato ampiamente 

dibattuto in ambito scientifico ed è a tutt'oggi considerato l'approccio di 

massima affidabilità. 

L'equazione (9 .1.) esprime il ben noto principio per 

cui la variazione tra due sezioni dell'energia della corrente è pari alle perdite 

continue derivanti dagli attriti interni dovuti all'esistenza di strati a diversa 

velocità nell 'interno della massa fluida e da perdite di energia localizzate, in 

genere dovute alla presenza di strutture in alveo che inizialmente producono un 

restringimento della corrente e un successivo allargamento con formazione di 

vortici che, come è noto, sono fenomeni dissipativi. 

La perdita di carico , infatti , tra le due sezioni viene valutata come la 

somma di due termini: 

(9.2 .) 

Il primo corrispondente a perdite di carico di tipo distribuito: 
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t.H, = J. t.x (9.3.) 

dove t.x è la distanza tra le due sezioni di calcolo e J è la cadente 

piezometrica media tra le due sezioni valutata con la relazione di Chezy 

(9.4.) 

dove: 

- Q è la portata che defluisce nelle sezioni ; 

A è l'area della sezione bagnata; 

K è il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler e Strickler; 

R è il raggio idraulico, rapporto tra l'area A e il perimetro bagnato P. 

Il valore medio della cadente piezometrica J può essere valuta in 

maniera diversa in funzione dei valori che essa assume in ciascuna sezione e 

del regime della corrente: 

1) media aritmetica: 

(9.5.a) 

2) media geometrica: 

(9.5.b) 

3) media armonica: 

(9 .5.c) 

4) media pesata sulla conducibilità idraulica: 

(9.5.d) 
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dove C; = A; . K; . R ;2/3 è la conducibilità idraulica della sezione i - esima. 

Il secondo termine della (9.1.), corrispondente a 

perdite di carico concentrate per effetto del restringi mento o per allargamento 

tra le sezioni, è valutato proporzionalmente alla differenza assoluta tra le 

altezze cinetiche. 

(9.6) 

Ovviamente nel moto uniforme tale perdita di carico risulta nulla. Il 

coefficiente C viene posto pari a 0.1 per il restringimento (Vv > Vm ) e 0.3 per 

l'allargamento (Vm > Vv ). 

5.3 Procedura di calcolo 

Come già detto in precedenza, la soluzione dell'equazione per la 

determinazione delle caratteristiche idrauliche della corrente viene perseguita 

mediante una procedura iterativa che si articola nei seguenti punti : 

1. si ipotizza un valore dell 'altezza idrica nella sezione in cui tale altezza è 

incognita (di monte o di valle a seconda che si tratti rispettivamente di una 

corrente subcritica o supercritica); 

2. sulla base del valore di altezza ipotizzato e della portata assegnata si 

valutano la conducibilità idraulica e l'altezza cinetica nella sezione; 

3. con i valori determinati ai passi precedenti si valuta la cadente piezometrica 

media J e si risolve l'equazione 

(9.4.) nella variabile ~H 

4. con i valori determinati ai passi precedenti si risolve l'equazione 

(9.1.) nell'incognita altezza idrica; 

5. si confronta il valore così ottenuto con quello ipotizzato e si procede 

11 



Relazione idraulica - Progetto Definitivo 

ripetendo i punti dall '1 al 4 fintantoché la differenza tra tali valori sia inferiore 

ad un prefissato valore di tolleranza. 

5.4Caratterizzazione idraulica delle sezioni di calcolo 

Nella procedura di calcolo per la determinazione delle caratteristiche 

idrauliche della corrente è necessario determinare l'area della sezione bagnata 

A, il perimetro bagnato P, il raggio idraulico R e la larghezza B della sezione in 

corrispondenza di un determinato valore della superficie libera. 

Per gli alvei naturali la cui geometria non è schematizzabile con sezioni 

di forma semplice, per le quali le suddette funzioni presentano un'espressione 

analitica, è stata utilizzata la classica procedura di suddividere la sezione 

mediante strisce verticali, delimitate superiormente dal pelo libero (assunto 

costante in tutta la sezione) e inferiormente dal letto dell'alveo. 

Procedendo in tal modo, indicata col pedice i la i - esima delle N 

sottosezioni individuate mediante la suddivisione in strisce verticali, risulta 

possibile valutare: l'area idrica A;, la larghezza in superficie B; e le altre 

grandezze funzioni dell'altezza idrica h. 

Per il calcolo del perimetro bagnato P; e, conseguentemente, del raggio 

idraulico elementare R; , per ciascuna sottosezione, si è tenuto in conto, 

ovviamente , anche della presenza di eventuali pareti verticali. 

L'area idrica A , la larghezza in superficie B, il perimetro bagnato P e le 

altre grandezze, sono quindi calcolabili come: 
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5.5Cambiamenti del regime della corrente 

Le transizioni da un tipo di moto all'altro possono essere di sei tipi: da 

lenta a veloce; da veloce a lenta; da lenta a critica; da critica a lenta; da critica a 

veloce; da veloce a critica. 

Il codice di calcolo HEC-RAS procede sempre al traccia mento di due 

profili, uno di corrente lenta calcolato da valle verso monte, ed uno di corrente 

veloce calcolato da monte verso valle . 

Nel tracciamento del profilo da valle, in corrispondenza di una transizione 

veloce - lenta il programma di calcolo non trova soluzione all 'equazione che 

governa il fenomeno (eq. (9.1.)) nel campo delle correnti 

lente. In tal caso, esso pone il tirante idrico pari a quello di stato critico in tutte le 

sezioni successive nelle quali la corrente rimane veloce, per poi ripartire col 

tracciamento del profilo di corrente lenta dalla successiva transizione lenta -

veloce. 

Analogamente, nel tracciamento del profilo da monte, in corrispondenza 

di una transizione veloce - lenta il programma di calcolo non trova soluzione 

all'equazione che governa il fenomeno (eq. (9.1.)) nel 

campo delle correnti veloci. Analogamente al caso precedente anche in questo 

esso pone il tirante idrico pari a quello di stato critico in tutte le sezioni 

successive nelle quali la corrente rimane lenta, per poi ripartire col tracciamento 

del profilo di corrente veloce dalla successiva transizione lenta - veloce. 

Dall'analisi dei due profili tracciati e dei relativi profili delle spinte totali, si 

può determinare l'andamento del profilo di corrente. Tale analisi risulta 

immediata laddove la corrente rimane lenta o veloce, e in corrispondenza delle 

transizioni lenta - veloce, un po' più articolata in corrispondenza delle transizioni 

veloce - lenta. In particolare le transizioni da corrente lenta a veloce avvengono 

in maniera naturale attraverso il passaggio per lo stato critico. Le transizioni 

veloce - lenta avvengono invece attraverso la formazione di un risalto idraulico, 

il cui posizionamento viene effettuato dall'esame dei profili delle spinte di 
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corrente lenta e corrente veloce. In particolare, il risalto idraulico sarà 

posizionato tra la sezione di monte dove la spinta di corrente veloce è maggiore 

di quella di corrente lenta e la sezione di valle dove la spinta di corrente lenta è 

maggiore di quella di corrente veloce. 

S.6Valutazione degli effetti delle pile dei ponti 

Per la valutazione degli effetti di rigurgito dovuti alla presenza delle pile, 

e di una qualunque altra struttura in alveo, è possibile far riferimento 

all'approccio basato sul principio delle quantità di moto totali (equazione globale 

dell'equilibrio dinamico). Ciascuna struttura viene modellata attraverso la 

definizione di 4 sezioni: 

1. una sul corso d'acqua immediatamente a monte del ponte (m); 

2. una seconda sulla struttura nella parte di monte (bm); 

3. una terza sulla struttura nel lato di valle (bv) 

4. una sul corso d'acqua immediatamente a valle della struttura (v). 

L'applicazione di tale principio è effettuata in tre passi successivi che nel 

caso di corrente supercritica diventano (per correnti subcritiche la sequenza è 

invertita): 

1. Bilancio di quantità di moto tra la sezione di monte del corso d'acqua e 

quella di monte del ponte (indicata con bm) per il calcolo di h bm nota che sia 

hm; 

2. Bilancio di quantità di moto tra la sezione di monte del ponte e quella di valle 

(indicate rispettivamente con i pedici bm e bv) per il calcolo di h bv nota h bm ; 

3. Bilancio di quantità di moto tra la sezione del corso d'acqua a valle (indicata 

con il pedice v) e la sezione di valle del ponte (indicata con il pedice bv) per 

il calcolo di h v nota la h bv 
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Il punto 1 fornisce l'espressione: 

dove: 

- Q = portata liquida; 

- Vi = velocità della corrente nella sezione; 

- Ai = area idrica nella sezione; 

- Yi = affondarnento del baricentro nella sezione; 

- y = peso specifico dell'acqua; 

- p = densità dell'acqua; 

- Apm = proiezione dell'area del pilone su una superficie ortogonale alla 

direzione della corrente, corrispondente al tirante idrico hm; 

- Ypm = affondamento del baricentro di Apm; 

- CD = coefficiente di drago 

Per piloni di tipo circolare CD=1 .33. 

Nell'equazione (9.7) si è assunto, implicitamente, che le forze di 

attrito sul contorno siano trascurabili rispetto alle altre. 

Il secondo membro della (9.7) esprime la spinta totale esercitata dal 

pilone sulla corrente. Tale spinta è pari alla somma di due termini: il primo 

relativo alla spinta di carattere statico, il secondo relativo ad una spinta di 

carattere dinamico. 

Il punto 2 fornisce: 

(9.8) 

Il terzo punto infine 

(9.9) 
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dove: 

Apv = proiezione dell'area del pilone su una superficie ortogonale alla 

direzione della corrente, corrispondente al tirante idrico hv; 

Ypv = affondamento del baricentro di Apv. 

Si osservi che nella (7) è stata considerata la sola azione statica 

esercitata dal pilone sulla corrente . 

Per correnti lente ritardate è utilizzabile la relazione di Yarnell che 

fornisce direttamente il dislivello idrico tra monte e valle del ponte: 

hm = hv + 2K( K + !Q V: _ 0.6)[ Apv + 15( Apv )4] V: 
hv 2g Av Av 2g 

(9.10) 

con K parametro empirico funzione della forma della pila. 

5.7Condizioni al contorno 

La determinazione delle condizioni al contomo, cioè l'assegnazione, in 

una determinata sezione, di un valore noto del livello idrico da cui far procedere 

il calcolo dei livelli incogniti (partendo da valle se la corrente è subcritica o, 

viceversa , da monte se la corrente è supercritica) risulta una dei passaggi più 

difficili e maggiormente affetti da incertezza nella simulazione delle correnti 

idriche in corsi d'acqua naturali. 

Le possibili condizioni da assegnare sono essenzia lmente tre: 

1. un livello idrico noto; 

2. il livello di moto uniforme per l'assegnata portata e pendenza di fondo nota; 

3. il livello di stato critico per l'assegnata portata; 

La prima condizione, quando possibile da preferire, si verifica quando il 

corso d'acqua in esame è collegato (a monte o a valle) ad un recipiente idrico 

(corso d'acqua maggiore, lago o mare) il cui livello possa considerarsi 
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invariante nel tempo. La stessa condizione può essere applicata quando il 

livello da assegnare sia noto perché misurato in situo 

Ouando non sia disponibile un valore noto del livello, è possibile 

ipotizzare l'instaurarsi delle condizioni di moto uniforme nel tratto a valle (per le 

correnti lente) o in quello a monte (per le correnti veloci). Tale condizione, 

tuttavia, potrebbe risultare affetta da errore elevato in quanto i corsi d'acqua 

naturali sono, per la loro intrinseca estrema variabilità, sempre molto lontani 

dalle condizioni ideali del moto uniforme. 

Più facilmente nei corsi d'acqua naturali, si possono trovare situazioni 

morfologiche per le quali si stabiliscono per la corrente condizioni di deflusso in 

stato critico, o in altri termini costituiscono sezioni di controllo dal punto di vista 

idraulico. 

Ciò accade ad esempio in corrispondenza di restringimenti dovuti ad un 

attraversamento, di una soglia di fondo o di un salto di fondo, ecc. Ouindi le 

sezioni estreme dei tratti dei corsi d'acqua, sia a monte che a valle, dovrebbero 

essere rilevate, per quanto possibile, in corrispondenza di tali situazioni, così da 

facilitare l'individuazione delle condizioni al contomo da assegnare. 

Una strategia che può essere adottata, quando non si hanno elementi 

sufficienti per assegnare le condizioni al contorno con limitata incertezza è 

quella di prolungare il tratto in studio verso monte e verso valle, rispettivamente 

per correnti veloci e correnti lente. In tal modo la condizione al contorno viene 

assegnata lontano dal tratto di effettivo interesse. Errori di valutazione nei livelli 

idrici da assegnare esercitano, in questo modo, una minore influenza sui valori 

delle caratteristiche idrometriche nel tratto considerato. 

La lunghezza di prolungamento a valle o a monte richiesta per smorzare 

gli effetti di variazioni sulle condizioni al contorno dipende da diversi fattori: 

portata, scabrezza, pendenza e geometria della sezione. 

E' da sottolineare che quasi mai è possibile stabilire a priori il regime con 

cui si svolge il moto, soprattutto in corsi d'acqua naturali, dove per la estrema 
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irregolarità della geometria si possono verificare vari cambiamenti di regime. E' 

necessario , quindi , assegnare sempre entrambe le condizioni al contorno, a 

monte e a valle, e verificare a posteriori se la condizione assegnata ha avuto o 

meno influenza sul profilo di corrente. 

5.8 Coefficienti di scabrezza 

Per quanto concerne la valutazione dei coefficienti di scabrezza in alveo , 

sono stati adottati i valori riportati in letteratura. 

In particolare si sono adottati come coefficienti K di Strickler valori 

riportati nella tabella seguente: 

Ksdi 
Descrizione corso d'acqua Strickler 

1m , 135 . ,) 

tratti di corsi d'acqua naturali con salti, rocce o 
25-30 

veqetazione anche arbustiva-arborea in alveo 
corsi d'acqua naturali con vegetazione e movimento di 

30-35 
materiale sul fondo 
tratti urbanizzati di corsi d'acqua naturali con argini 

35-40 
cementati (e/o olatee) in buono stato 
corsi d'acqua con fondo ed argini totalmente cementati 
in ottimo stato ed assenza di manufatti (tubi, cavi, ecc.) 40-45 
o discontinuità interferenti con le acque 
tombinature perfettamente lisciate e dotate a monte di 
dispositivi atti ad assicurare la trattenuta di trasporto 45-55 
solido di fondo e in sospensione (briglie selettive, 
vasche di sedimentazioni, ecc.) 

Il tecnico 
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Allegato 1 
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Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di fatto del Torrente Gorga : 
portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q 100 Y. Y. y, H Jm Vm A B Fr 

Quola Livel lo Quota Veloclta 
RIferimento C"'ro Perdita di car1co Anta sazio ne Larghe;ua Numeru d i 

Riferimen to planlmotriCQ Po rtata minima di Idrico livell o di media nell a 
HEC-RAS totale unltar1 a media bagnata In superficie Freudo 

fondo assoluto stato crlllco sezIone 

(m'/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m') (m) 

JX)f1te sez 19 120 Bridge 

valle JXYIte 119 11.23 488.49 489.35 489.35 489.78 0.0173 2.91 3.87 4.50 1.00 

sez 18 110 11 .23 479.42 479.82 480.37 486.71 1.2199 11.63 0.97 4.64 8.14 

sez 15 100 11 .23 467.59 468.45 468.89 470.20 0.1251 5.85 1.92 4.43 2.84 

sez 11 90 11 .23 452.74 453.26 453.86 458.49 0.6966 10.13 1.11 4.22 6.31 

sez 9 80 11.23 443.22 444.06 444.38 445.16 0.0793 4.66 2.41 5.74 2.29 

sez 8 70 11.23 439.11 439.76 440.04 440.76 0.0960 4.43 2.54 7.72 2.46 

sez 7 60 11.23 434.98 435.67 436.04 436.94 0.0807 5.01 2.24 4.72 2.32 

sez 5 50 11.23 427.21 427.99 42853 430.76 0.2288 7.37 1.52 3.90 3.76 

sez4 40 11.23 424.39 424.97 425.09 425.36 0.0400 2.74 4. 10 13.48 1.58 

sez 3 30 11.23 419.n 420.10 420.41 421.69 0.2579 5.59 2.01 9.13 3.80 

sez2 20 11.23 416.05 416.89 417.13 417.64 0.0393 3.84 2.93 5.32 1.65 

sez 1 10 11 .23 410.87 411 .27 411.66 413.35 0.2876 6.38 1.76 7.03 4.07 

, 

I 
, 

I 

i 
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Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di fatto del Torrente Gorga: 
portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q 100 Y, Y. Yo H J . v. A B Fr 

Quota Livello Quola Velocità 
Riferimento Cariro Perdita di carico Area 5el.lone Larghezza NUmert) di 

Rlfet1mento planimetri co Portata minima di Idrico livello di media nella 
HEC..RAS totale un1tana media bagnata in 5U pllrllcJ e Freude 

fondo assoluto mato criti co sezione 

(m'/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m') (m) 

sez 27 160 11.23 535.63 536.82 536.82 537.17 0.0137 2.63 4.27 6.19 1.01 

sez 26 150 11 .23 521 .61 522.17 522.96 533.49 1,4569 14.91 0.75 2.66 8.95 

briglia sez 25 148 11 .23 519.39 519.75 520.17 522.32 0.4822 8.64 1.73 6.25 4.99 

valle briglia 147 11.23 516.39 516.67 517.17 521.40 1,1387 11.61 1.27 5.49 7.51 

ITKlI1te ponte 146 11.23 515.00 515.55 515.78 516.39 0.0870 4.06 2.77 8.91 2.32 

ponte sez 24 145 Bridge 

valle ponte 144 11.23 515.00 515.7.2 515.78 516.06 0.0212 2.57 4.37 9.53 1.21 

briglia sez 23 140 11.23 513.67 514.88 515.13 515.70 0.0376 4.21 3.41 9.23 1.23 

valle briglia 139 11.23 512.65 513.55 514.11 515.52 0.1135 6.22 1.81 2.01 2.09 

briglia sez 22 138 11 .23 512.36 513.06 513.27 513.88 0.0422 4.02 2.80 4.00 1.53 

valle briglia 137 11 .23 509.42 509.75 510.33 513.49 0.4322 8.57 1.31 4.00 4.78 

briglia sez 21 136 11 .23 507.20 508.12 508.93 510.33 0.1215 6.60 1.70 2.32 2.46 

\elle briglia 135 11.23 504.30 504.96 506.02 509.87 0.3592 9.82 1.14 2.06 4.21 

sez 20 130 11.23 503.80 504.54 504.96 506.30 0.1471 5.89 1.91 5.02 3.05 

rronte ponte 121 11.23 488.49 489.62 489.35 489.87 0.0078 2.21 5.08 4.50 0.66 



Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Gorga: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q10D Y, Y. y, H J. v. A B Fr 

Quola Livello Quola Veloclt. 
Riferimento ""'~ Perdita di canea Area salone Larghezza Numero di 

Riferimento planlmotrico Portata minima di Idrico livello di media nella 
HEC-RAS lolale lmltal1a media bagnata in su perficie Froude 

fondo a5!IO lulo stato critico sezione 

Im'/s) (m) (m) (m) (m) (mlm) (m/s) (m' ) (m) 

sez 27 160 11.23 535.63 536.82 536.82 537.17 0.0137 2.63 4.27 6.19 1.01 

sez 26 150 11.23 521.61 522.17 522.96 533.49 1.4569 14.91 0.75 2.66 8.95 

briglia sez 25 148 11.23 519.39 519.75 520.17 522.32 0.4822 8.64 1.73 6.25 4.99 

valle briglia 147 11.23 516.39 516.67 517.17 521.40 1,1388 11.61 1.27 5.49 7.51 

monte p:>nte 148 11.23 515.00 515.55 515.78 516.39 0.0870 4.06 2.77 8.91 2.32 

ponte sez 24 145 Bridge 

.. le ponte 144 11.23 515.00 515.72 515.78 516.06 0.0212 2.57 4.37 9.53 1.21 

briglia sez 23 140 11.23 513.67 514.88 515.13 515.70 0.0376 4.21 3.41 9.23 1.23 

valle briglia 139 11.23 512.65 513.55 514.11 515.52 0.1135 6.22 1.81 2.01 2.09 

briglia sez 22 138 11.23 512.36 513.06 513.27 513.88 0.0422 4.02 2.80 4.00 1.53 

valle briglia 137 11.23 509.42 509.75 510.33 513.49 0.4322 8.57 1.31 4.00 4.78 

briglia sez 21 136 11.23 507.20 508.12 508.93 510.33 0.1215 6.60 1.70 2.32 2.46 

\elle briglia 135 11.23 504.30 504.96 506.02 509.87 0.3592 9.82 1.14 2.06 4.21 

sez 20 130 11.23 503.80 504.54 504.96 506.30 0.1471 5.89 1.91 5.02 3.05 

monte ponte 121 11.23 488.49 489.62 489.35 489.87 0.0078 2.21 5.08 4.50 0.66 



Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Gorga: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q 100 Y. Y. Y, H J m Vm A B Fr 

Quota Livello Quota Velocità 
Rl flll1mento c.n~ Perdita di carico Area sezione Larghezza Numero di 

Riferimento planlmetrico Portata min ima di Idrico livello di modla nella 
HEC-RAS totale unitaria modla bagnata In superfici e Frou dB 

fondo ass.oluto stato critico sezione 

(m'/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m' ) (m) 

ponte sez 19 120 Bridge 

valle ponte 119 11.23 488.49 489.35 489.35 489.78 0.0173 2.91 3.87 4.50 1.00 

sez 18 110 11.23 479.42 479.82 480.37 486.71 1,2199 11.63 0.97 4.64 8.14 

briglia progetto 9 106 11.23 476.23 476.63 476.94 477.77 0.0992 4.73 2.37 6.00 2.40 

valle brig lia 105 11.23 473.23 473.45 473.94 477.29 0.6965 8.68 1.29 6.00 5.97 

briglia progetto 8 103 11.23 472.54 472.89 473.18 473.96 0.1047 4.57 2.45 7.00 2.47 

valle briglia 102 11.23 469.54 469.73 470.18 473.47 0.8013 8.57 1.31 7.00 6.32 

briglia progetto 7 97 11.23 468.25 468.66 468.89 469.44 0.0632 3.91 2.87 7.00 1.95 

valle briglia 96 11.23 465.25 465.44 465.89 469.01 0.7400 8.37 1.34 7.00 6.10 

briglia progetto 6 94 11.23 464.15 464.51 464.73 465.28 0.0712 3.88 2.90 8.00 2.06 

valle briglia 93 11.23 461 .15 461 .32 461.73 464.84 0.8505 8.31 1.35 8.00 6.45 

briglia progetto 5 91 11.23 457.60 457.87 458.24 459.66 0.2412 5.93 1.89 7.00 3.64 

\elle briglia 90 11.23 454.60 454.78 455.24 458.98 0.9682 9.08 1.24 7.00 6.90 

briglia progetto 4 86 11.23 452.78 453.32 453.58 454.20 0.0556 4.16 2.70 5.00 1.81 

valle brig lia 85 11.23 449.78 450.04 450.58 453.78 0.5441 8.57 1.31 5.00 5.34 
--- - - - '--- - -- -- -- --
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Risultati dello studio idraulico in moto permanente per la verifica dello stato di progetto del Torrente 
Gorga: portata centennale e LPP a quattro parametri 

N N HEC Q 100 Y, Y. Y, H J m Vm A B Fr 

Quota Livello Quota Velocità 
R1fCl'lmenlo ""'~ Perdita di carico At9a sezion e Largheua Numero di 

R1fet1mento planlrnotrico Portata minima di idrico livello di media neUa 
HEC-RAS totale unltarta modla bagnata in superfici e Froud a 

fondo assoluto stato attico sezione 

(m'/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m' ) (m) 

briglia progetto 3 83 11.23 447.89 448.34 448.53 448.99 0.0481 3.59 3.13 7.00 1.71 

valle brig lia 82 11.23 444.89 445.08 445.53 44858 0.7184 8.29 1.35 7.00 6.02 

briglia progetto 2 76 11.23 442.62 443.22 443.42 443.93 0.0394 3.72 3.02 5.00 1.53 

valle briglia 75 11.23 439.62 439.89 440.42 443.53 0.5227 8.46 1.33 5.00 5.24 

sez 8 70 11.23 439.11 439.87 440.04 440.42 0.0433 3.28 3.42 8.96 1.70 

sez 7 60 11.23 434.98 435.59 436.04 437.34 0.1250 5.85 1.92 4.46 2.85 

briglia progetto 1 55 11.23 430.21 430.50 430.75 431.44 0.1136 4.30 2.61 9.00 2.55 

valle briglia 50 11.23 427.21 427.36 427.75 430.93 1.0009 8.37 1.34 9.00 6.92 

sez4 40 11.23 424.39 425.02 425.09 425.31 0.0271 2.38 4.72 14.29 1.32 

sez 3 30 11.23 419.77 420.07 420.41 422.18 0.3996 6.44 1.74 8.90 4.65 

sez2 20 11.23 416.05 416.90 417.13 417.63 0.0379 3.79 2.97 5.35 1.62 

sez 1 10 11.23 410.87 41 1.27 41 1.66 413.39 0.2986 6.46 1.74 7.02 4.14 
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