AMMINISTRAZIONE:

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE

TITOLO PROGETTO:

LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE GENERALE SP 26 E 50.
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
E SISTEMAZIONE PERTINENZE STRADALI.
CODICE INTERVENTO ID:964 E 943 - CODICE CUP J47H18000610002
SOTTOTITOLO:

VERIFICA IDRAULICA SCATOLARE 2X2 AL KM 24+155

SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL
VIA EDMOND DE CLOPPER N.7
- 08100 NUORO

ELABORATO:

ALLEGATO:

RELAZIONE
IL PROGETTISTA

TIMBRO E FIRMA

TGC.01
CODICE PROGETTO:

01/2020

ING. SALVATORE BOI

PROGETTO

FORMATO

GEOL. PAOLO CALZIA
COMMITTENTE:

SCALA ELABORATO:

DEFINITIVO

A4
FIRMA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pasquale Floris

ESECUTIVO
DATA:

Febbraio 2020
AGGIORNAMENTO:

Febbraio 2020

STUDIO PER LA VERIFICA IDRAULICA DI UN MANUFATTO PRESENTE
NELLA STRADA PROVINCIALE N. 50 AL KM 24+155

PREMESSA
Il presente studio è finalizzato a verificare dal punto di vista idraulico la capacità di un attraversamento
scatolare, al km 25+155 della SP n. 50, attraverso il calcolo della portata di massima piena bi-centenaria del
corso d’acqua individuato nella Carta tecnica regionale di cui appresso si riporta uno stralcio.

Stralcio C.T.R. Tavola 482020 – Comune di Bitti

La verifica si rende necessaria poiché nella stesura del progetto relativo agli interventi di <<Bonifica
e sistemazione generale della SP 26 e SP 50. Ripristino pavimentazioni con conglomerato bituminoso e
sistemazione pertinenze stradali>> per conto della Provincia di Nuoro, alcune opere di ripristino e
contenimento di un rilevato stradale in corrispondenza del km 24+155 della SP n. 50, interferiscono con un
corpo idrico individuato nella cartografia C.T.R. in scala 1:10.000 (Tavola 482020 – Comune di Bitti). In
particolare i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in corrispondenza del manufatto
di attraversamento stradale costituito dallo scatolare in calcestruzzo cementizio armato avente sezione
2,00x2,00, rappresentato nelle seguenti immagini.
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La presente procedura si pone come obbiettivo la ridefinizione delle portate e la conseguente verifica
idraulica del manufatto esistente.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L'area oggetto di studio è situata nella parte centro orientale
dell'isola e ricade all'interno del sub bacino n. 5 Posada-Cedrino, così
come individuato dal PAI all'interno del bacino unico regionale.

Il principale fiume che interessa il territorio è il Cedrino il cui
bacino ha una estensione di 1090 km2 e risulta, per estensione, il quinto
bacino della Sardegna.
Tale bacino ricade integralmente all'interno della provincia di
Nuoro ed è individuato nella Cartografia Tecnica Regionale (CTR) in
scala 1:10000 dai fogli 481, 482, 483, 499, 500, 501, 516, 517 e 518.
Più

specificatamente

l’area

nella

quale

si

svilupperà

l’intervento è individuata nella carta del I.G.M. al foglio 482 Sez. IV –
Mamone, ed è compresa tra le coordinate ED50/UTM, Zona 32N –
EPSG 23032: 539000/540000 Est; 4493000/4494000 Nord.

Carta sub-bacini della Sardegna

Tavoletta IGM Foglio 482 Sez.IV - Mamone
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DESCRIZIONE DEL BACINO OGGETTO DI STUDIO
L'individuazione dell’estensione
del bacino imbrifero si è ottenuta dalla
creazione

del

modello

numerico

realizzato dalla Carta tecnica regionale
in 3D per mezzo di triangolazioni
ottenute con il software TOPKO. In
questo

modo

è

stato

possibile

realizzare una carta con curve di livello
aventi passo di 1 metro, da cui si è
successivamente

individuato

e

delimitato il bacino interessante il corso
d’acqua oggetto del presente studio. Il
bacino,

così

estensione

definito,
di

mq

ha

una

99.213,

corrispondente a circa 0,100 km2 .
Dal punto di vista della copertura del suolo è stata rilevata dalla piattaforma Sardegna Geoportale la
carta dell’uso del suolo UDS suddivisa in classi di legenda ( Corine Land cover).

Carta Uso del suolo
Dalla corretta individuazione del UDS si potrà determinare il valore numerico del Curver Number
(CN), essendo esso un parametro dell’equazione del modello di formazione di deflusso superficiale SCNCN (Soil Conservation Service) sviluppato dal Dipartimento dell’Agricoltura degli USA per lo studio della
risposta idrologica di un bacino idrografico per la stima dei deflussi superficiali o pioggia netta. Il metodo che
verrà utilizzato considera quattro classi di suolo in base alla capacità di assorbimento decrescente (tipi
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idrologici A-B-C-D), in modo da rivalutare il CN derivante dalle tabelle predisposte dall’USDA in funzione
delle condizioni medie di umidità del suolo.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Localizzazione dell’area
L’area oggetto di indagine si localizza nell’agro orientale di Bitti, nella zona “Campu ‘e pruna” sulla
Strada Provinciale 50 al Km 24+150.
Dal punto di vista cartografico, l'area d’intervento è contenuta nelle sezioni I e del F°482 IV Mamone
della cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000.
Nella carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 l’area rientra nella tavola 482020
Coordinate Gauss-Boaga E1539708-N4492940

Situazione attuale delle infrastrutture presenti e opere in progetto
Il lavoro prevede il ripristino di un pezzo della strada SP 50 km 24+150 in prossimità di uno scatolare
e quindi dell’attraversamento di un torrente la cui erosione naturale, accentuata dell’evento all’alluvionale
“Cleopatra” del novembre 2013 ha scavato sotto lo scatolare e di conseguenza, abbassando il punto di
erosione, facendo franare parte del rilevato non protetto dai fenomeni di erosione. L’intervento prevede di
risanare la situazione con la sistemazione dell’alveo a monte del ponte regolando la convogliazione
dell’acqua, la sistemazione del sotto scatolare, che funge da alveo al posto dello scatolare e la protezione
alla base dei rilevati tramite gabbionate di massi.

Assetto geologico di inquadramento
L’area oggetto di studio, presenta un geologia abbastanza semplice, poiché costituita principalmente
da un unico litotipo rappresentato dagli “Ortogneiss di Lodè” Auct., benchè l’area in generale presenti una
storia geologica molto complessa, formata da un “complesso metaforfico varisico prevalentemente a facies
anfibolica”, che indica un metamorfismo di alto grado.

Litotipo paleozoico
Gli ortogneiss granodioritici (“Ortogneiss di Lodè” Auct.) sono costituiti da ortoderivati ben foliati e
lineati, con inclusi melanocratici, di composizione gabbrodioritica, isorientati con la foliazione principale. La
struttura blastica è costituita da un’associazione di quarzo, plagioclasio di composizione albitico-oligoclasica
e subordinato microclino; le miche, rappresentate prevalentemente da biotite, sono organizzate in sottili
livelli lepidoblastici anastomizzati intorno a domini a tessitura granoblastica, evidenziando la foliazione
gneissica. Sono evidenti strutture indicative di un’importante deformazione milonitica, come livelli di quarzo
ricristallizzato dinamicamente, strutture “S-C” (fig. 52), porfiroclasti asimmetrici, ecc.. FERRARA et alii
(1978) datano queste rocce a 453 ± 10 Ma.
Le facies leucocratiche (“Gneiss occhiadini” Auct.) hanno un’età radiometrica di 441 ± 33 Ma
(FERRARA et alii, 1978) e una struttura porfiroblastica con porfiroclasti di quarzo, K- feldspato e plagioclasio
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in matrice essenzialmente muscoviticocloritico-biotitica.

Le coperture quaternarie
I depositi nell’area sono costituiti da colluvi ed eluvi, sviluppatesi dal deterioramento della roccia, la
cui grana e natura sviluppa principalmente sabbie e ghiaie.
Nei fondo valli possiamo trovare sabbie e ghiaie.

Tettonica
Importanti fratture tettoniche interessano il territorio. Si tratta principalmente di strutture legate
all’orogenesi varisica spesso riesumate dall’alpina, costituite da importanti faglie trascorrenti che sviluppano
sovrascorrimenti delle Formazioni ceno-mesozoiche.
Nell’area indagata non si segnalano faglie.

Situazione litostratigrafica locale
Nell’aera in esame in estrema sintesi particolare si osservano i seguenti litotipi:
(1) ORTOGNEISS DI LODÈ-MAMONE. Ortogneiss granodioritici grigi, a grana media, tessitura granoblastica
gneissica fortemente foliata e lineata; frequenti inclusi melanocrati gabbro-dioritici isorientati con la foliazione
principale.
(2) Eluvi e colluvi costituiti da sabbie e ghiaie con spessori variabili da pochi centimetri a qualche metro
(3) Depositi antropici formanti i rilevati stradali costituiti da sabbie, ghiaie e rocce di dimensioni eteormetriche.

Degradabilità
Questi litotipi sono soggetti a diversi tipi di degradabilità.
Tali depositi derivano da processi di degradazione di tipo fisico-chimico che hanno agito sulle rocce
per migliaia di anni, portando alla formazione, dove le condizioni morfologiche erano favorevoli, di una
sovrastante zona di arenizzazione; in quest'ultima i fenomeni di alterazione si intensificano fino a generare
dei detriti sciolti prevalentemente sabbiosi definiti, appunto, coltri di disfacimento. Si tratta di depositi di tipo
eluviale, caratterizzati da un basso grado di maturità in quanto contengono, oltre a materiali non alterabili
(soprattutto quarzo), anche minerali parzialmente alterati (feldspati e mica), unitamente a minerali argillosi
di neoformazione; inoltre, avendo questi materiali subito un trasporto scarso o nullo, gli elementi clastici che
li costituiscono sono spigolosi.
Lo spessore delle coltri di disfacimento può essere estremamente variabile anche in ambiti molto
ristretti ed inoltre il passaggio al sottostante litotipo inalterato è spesso graduale. Ciò è evidente anche
all’interno dell’area in esame, dove si è osservato che nelle aree morfologicamente più elevate la roccia è
abbastanza superficiale, mentre man mano che si procede verso valle la copertura clastica aumenta di
spessore, fino a raggiungere diversi metri di potenza.
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Morfologia e processi di dissesto in atto e potenziali
Il tipo di geomorfologia che determina pericolosità dipende dalla presenza di affioramenti di roccia
fratturata nella parte alta e ad elevata pendenza dei rilievi, in relazione alla possibilità di distacco con
conseguente rotolamento a valle di blocchi di roccia. L’area essendo costituita interamente da ortogneiss,
la cui alterabilità abbastanza bassa, presenta una geomorfologia molto forte, dove la roccia è esposta.
L’area, cartografata come Hg3, benché in generale l’area appare molto stabile, poiché la pendenza è elevata
e ci sono diverse scarpate artificiali, si possono creare situazione di distacco o scivolamento di roccia.
L’area mostra delle problematiche dovute all’opera dell’uomo ovvero alla frana di parte del rilevato
stradale, per erosione del torrente che avendo inciso maggiormente il suo alveo, è andato a scalzare la base
del rilevato. Questa situazione è stata generata da uno scorrimento dell’acqua sotto lo scatolare del ponte
come si vede nella sezione rappresentativa sopra. La conseguenza legata a fenomeni di precipitazione
eccezionali come quelli del Novembre 2013 “Cleopatra”, hanno interessato molto questa zona con il crollo
di gran parte del tracciato stradale nei punti di attraversamento dei compluvi.
Si osservano inoltre lungo il tracciato anche frane di crollo di blocchi dalle scarpate artificiali, dovuti
alla fratturazione della roccia.

PARAMETRI MORFOMETRICI
Sulla carta tecnica regionale in scala 1 : 10000 è possibile rilevare i seguenti dati:


Superficie

A [Km2]



Perimetro

P [Km]



Sviluppo del compluvio di maggiore estensione

L [Km]

In funzione di questi dati è poi possibile poi calcolate le seguenti grandezze :
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Pendenza media dell’asta principale:
con:

L = lunghezza compluvio in Km
Lk = lunghezza di ogni tratto in cui la pendenza può considerarsi costante in Km
ik = pendenza di ogni tratto considerato a pendenza costante.
TAB. 1
Caratteristiche morfometriche

Simbolo

Unità di misura

Area del bacino

A

[Km2]

Perimetro del bacino

P

[ Km ]

1.44

Lunghezza asta principale

L

[ Km ]

0.177

Pendenza media bacino

Jm

[ Km/Km ]

0.214

Pendenza media asta principale

im

[ Km/Km ]

0.27

Quota media del bacino

Hm

[m]

689

Velocità media della corrente in alveo

V

[ m/sec ]

1.5

0.1000

Le pendenze dell’asta sono piuttosto elevate e raggiungono valori del 27%. La quota media del bacino è
pari a 689 m s.l.m. con un valore massimo di 752 m s.l.m.
La quota del manufatto è pari a 627 m s.l.m. La pendenza media del compluvio è pari al 21,4%
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METODI DI VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA

Ai fini della valutazione delle caratteristiche idrologiche del bacino studiato per la verifica del
dimensionamento del manufatto insistente sulla SP n. 50 al km 24+155 si è reso necessario studiare le
grandezze caratteristiche del bacino stesso quali area, altezza media e pendenza. Allo scopo si sono
utilizzati i modelli digitali di cui si è detto in precedenza.
Sono state quindi verificate le caratteristiche dell'uso del suolo e geologiche dei bacini imbriferi
sottesi per la determinazione del Curve Number utile nel metodo SCS che qui si intende utilizzare per la
determinazione della portata di massima piena nel tempo Tr = 200 anni.
In base alla tipologia del terreno legata alla capacità di infiltrazione delle acque si è attribuita la classe
riportata nelle carte rappresentate nel sito Sardegna Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.
Sulla scorta di tali dati di partenza relativi all’uso e alle caratteristiche del suolo, sono stati ricavati dalle
tabelle dei Codici UDS i seguenti valori del CN (Curve Number):

Rappresentazione del bacino su ortofoto

UDS

Codice

A

B

C

D

2112

Prati artificiali

67

71

81

89
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Nel nostro caso consideriamo una condizione di “Deflusso superficiale potenziale moderatamente alto “
corrispondente ad un suolo di tipo”C”. Ne consegue che il valore scelto per il Curver Number CNII sarà pari
a 81

Una volta individuate le grandezze caratteristiche del bacino imbrifero in esame si è proceduto alla
scelta di adeguati metodi per la stima della portata di piena di assegnato tempo di ritorno.
Esistono due principali metodologie per la stima delle portate di piena:

•

“Metodi Diretti” si basano sull’analisi probabilistica di una o più serie storiche di misura delle portate

di piena prescindendo dall’esame dei fattori morfologici e climatici.

•

“Metodi Indiretti” si basano su modelli di trasformazione afflussi-deflussi che forniscono l’idrogramma

di piena o equazioni che forniscono la sola portata al colmo.
Si è optato per l’utilizzo di metodi indiretti a fondamento razionale per la valutazione delle portate di
piena, ossia utilizzando i dati relativi alle precipitazioni nell’ipotesi che la frequenza dell’accadimento di
questa ultima caratterizzi quella della portata di colmo.
Recenti studi hanno mostrato che il modello probabilistico TCEV, nel quale la possibilità di non
superamento di una data portata è data dalla miscellanea di due distribuzioni esponenziali, ben interpreta
le caratteristiche di frequenza delle serie storiche della Sardegna.
La portata di piena è espressa dalla Formula Razionale come prodotto tra una intensità di
precipitazione, data dal rapporto di una altezza di pioggia h (funzione del tempo di ritorno dell’evento e della
sua durata) e la sua durata una altezza di pioggia h di assegnata durata Tc, il coefficiente di afflusso in alveo
Ψ, la superficie del bacino A e il coefficiente di laminazione ε(Tc):

Q max =

0,278 ∙ ε(Tc ) ∙ φ ∙ h⌊Tr , r(Tc , A)⌋ ∙ A
Tc
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Essendo Tc nelle varie formulazioni:

Formula di Giandotti

Formula di Ventura

Formula di Pasini

Formula VAPI Sardegna

Avendo indicato con:

A =

Area del bacino

Jm =

Pendenza media del bacino

L

Lunghezza asta fluviale

=

Hm =

Altezza media del bacino rispetto alla sezione di verifica

Im =

Pendenza dell'asta fluviale

Le formule di Giandotti e VAPI Sardegna non vengono prese in considerazione per i bacini di dimensioni
minori di 40 Km2
La curva di possibilità pluviometrica esprime la legge di variazione dei massimi annuali di pioggia in
funzione della durata di precipitazione, che in questo caso poniamo pari a Tc, in base ad una assegnata
frequenza di ritorno Tr.
La metodologia TCEV fa riferimento alla variabile dimensionale µ=a1*Tn1 detta pioggia indice di durata
T.
I valori dei parametri a e n risultano, secondo il metodo TCEV, tabellati a seconda della sottozona di
riferimento in cui è suddivisa la Sardegna, che nel caso dell’intero territorio del comune di Bitti corrisponde
alla sottozona 3, e sono espressi in funzione della pioggia indice giornaliera hg.
La pioggia indice giornaliera è la media dei massimi annui di precipitazione giornaliera e si può
ricavare dalla carta delle isoiete, nel caso del territorio del Comune di Bitti si è considerata una pioggia indice
giornaliera hg= 92 mm.
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L'altezza di pioggia hTr (Tc) di
durata Tc con un determinato tempo di
ritorno Tr in anni si ottiene moltiplicando
la pioggia indice per un coefficiente di
crescita K=a2*Tn2 in cui i parametri
sono calcolati in base alla sottozona in
cui è suddivisa la Sardegna e in base al
tempo di corrivazione.
La pioggia lorda così ottenuta è
stata

quindi

ragguagliata

all’area

tramite il parametro r calcolato secondo
le formule del VAPI che fa riferimento al
Flood Studies Report.

Si sottolinea infine che per tutti i
sottobacini

è

stato

considerato

il

coefficiente di afflusso in alveo è
derivato parametricamente dal valore
del CN III in base ai vari tempi di ritorno.
Sono stati eseguiti i calcolo
idrologici mediante il metodo Curve
Number (CN), sviluppato dal
Conservation

Service

(SCS)

Soil
del

Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati
Uniti. Il metodo del Curve Number
permette di determinare il deflusso
diretto o pioggia efficace (Pe) cioè la
frazione della pioggia totale (OP) che
direttamente

e

in

maniera

preponderante contribuisce alla formazione dell'evento di piena.
Per il calcolo della pioggia efficace il metodo SCS propone la seguente equazione:

dove:

Pe =

Pn 2
Pn + S

Pn = P − IA

IA = K ia ∙ S

P = pioggia totale (mm)
Pe = pioggia efficace o deflusso diretto (mm)
Pn = pioggia netta (mm)
S = capacità idrica massima del suolo o volume specifico di saturazione (mm)
IA = perdite iniziale (mm)
Kia = coefficiente di perdite iniziali

13

Le perdite iniziali (IA) risultano correlate al volume specifico di saturazione o capacità idrica massima
del suolo (S).
Il metodo si basa su un solo parametro che descrive il complesso fenomeno dell'assorbimento. Il volume
specifico di saturazione dipende dalla natura litologica e pedologica del terreno e dall'uso del suolo.
Data la notevole variabilità del parametro S, si fa ricorso ad un artificio con il quale si determina il Curve
Number (CN) utilizzando la seguente equazione che rappresenta sul piano P- Pe una famiglia di curve:

dove S è espresso in mm. Esplicitando S si ha:

CN =

25400
254 + S
1000
− 10�
CN

S = 25,4 ∙ �

I due parametri (CN e S) sono inversamente correlati in modo non lineare: la capacità idrica massima
del suolo (S) varia teoricamente da 0 ad infinito e con tale equazione si ottiene un campo di variazione del
CN compreso tra 0 e 100. Il parametro CN esprime le condizioni, dal punto di vista di formazione del
deflusso, del complesso suolo-soprassuolo considerate le condizioni di umidità nei cinque giorni antecedenti
l'evento di piena.
In tale metodologia la determinazione del valore del tempo di corrivazione per il calcolo della portata al
colmo viene effettuata avvalendosi della formula SCS.

Formula SCS

Utilizzando per il CN il valore per terreni saturi CNIII, così ottenuto dal CNII ricavato in base alle
caratteristiche del suolo.

CNIII =

CNII
(0,43 + 0,0057 ∙ CNII )

I calcoli idrologici sono stati svolti i calcoli sia con il metodo SCS che con il metodo TCEV con
coefficiente di deflusso calcolato utilizzando il CN.
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CALCOLO DELLA PORTATA CON METODO RAZIONALE

0,278 ∙ ε(Tc ) ∙ φ ∙ h⌊Tr , r(Tc , A)⌋ ∙ A
Tc

Q max =
Dati di progetto:
ε(Tc)

Coefficiente di laminazione

1

CNII

Parametro adimensionale di assorbimento in funzione UDS

81

CNIII

Parametro CN in condizioni sature

90,84

ψ

Coefficiente di assorbimento

0.90

Tc

Durata critica

0,0658

ora

Tr

Tempo di ritorno

200

anni

r(Tc,A)

Coefficiente di ragguaglio delle piogge all’area del bacino

0,9536

A

Area del bacino

0,10

km2

Jm

Pendenza media bacino

0,214

km/km

L

Lunghezza asta fluviale

0,177

km

Hm

Altezza media del bacino rispetto alla sezione di verifica

689

m

Im

Pendenza media asta

0,27

km/km

CURVA DI POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA SECONDO IL METODO TCEV APPLICATO ALLA
SARDEGNA

μ = A1 ∙ Tc n1

Pioggia indice di durata Tc

I valori dei parametri a e n risultano secondo il metodo TCEV tabellati a seconda della sottozona di
riferimento in cui è suddivisa la Sardegna , sono espressi in funzione della pioggia indice giornaliera hg
hg

a1 = (0,886∙24n1 )

n1 = −0,493 + 0,476 ∙ Log10 hg
hg = 92 mm

(la pioggia indice giornaliera è ricavata dalla carta delle isoiete)

n1 = 0,4418
a1 = 25,50215
La durata di pioggia critica può essere presa, secondo il metodo della corrivazione, pari al tempo della
corrivazione calcolato secondo uno dei seguenti metodi:
Formula di Ventura

Tc = 0,0774 ore

Formula di Giandotti

Tc = 0,0729 ore

Formula di Pasini

Tc = 0,0542 ore

Formula VAPI Sardegna

Tc = 1,2856 ore

Per le ridotte dimensioni del bacino non si considerano le formule di Giandotti e VAPI Sardegna,
effettuando la media tra i restanti valori:
Tc media = 0,0658 ore

μ = A1 ∙ Tc

n1

= 0,0300 mm

durata della pioggia critica

Pioggia indice di durata Tc

L’altezza di pioggia hTr (Tc) di durata Tc con un determinato tempo di ritorno Tr in anni si ottiene
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moltiplicando la pioggia indice per un coefficiente di crescita K
n

K = a2 ∙ Tc 2

I valori di a2 e n2 si determinano con le seguenti relazioni valevoli per tempi di ritorno Tr > 10 anni al
variare della durata Tc
Con Tr = 200 anni e SZO 3 si ha:

a 2 = 0,41273 + 1,1370 ∙ Log10 Tr

n2 = −0,19055 + 0,25937 ∙ Log10 Tr − 3,8160 ∙ 10−2 ∙ (Log10 Tr )2

per Tc<=1 ora

a2 = 3,029001
n2 = 0,20422
n

K = a2 ∙ Tc 2

= 1,73763

Il coefficiente di ragguaglio r della pioggia all’area del bacino secondo la formulazione
adottata dal VAPI, per un’estensione A<20 km2
�−0,40+0,0208∙ln�4,6−ln(A)��

r = 1 − (0,0394 ∙ A0,354 ) ∙ Tc

hTr (Tc ) = r ∙ K ∙ μ = 0,0497

= 0,9536

Altezza di pioggia di durata Tc avente tempo di ritorno Tr

Da cui utilizzando la formula razionale sopra riportata si ottiene la massima portata di piena

per un tempo di ritorno Tr pari a 200 anni
Qmax = 0,019 m3 /sec
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CALCOLO DELLA PORTATA CON IL METODO SCS - CN

Q max =
In cui è:

R0 =

0,28∙R0 ∙A
tp

(htr −0,2∙S)2
(htr +0,8∙S)

1000
�−
CNIII

S = 25 ∙ ��

10�

t p = 0,0665 ∙ Tc + 0,6 ∙ Tc
Dati di progetto

ε(Tc)

Coefficiente di laminazione

1

CNII

Parametro adimensionale di assorbimento in funzione UDS

81

CNIII

Parametro CN in condizioni sature

90,84

tp

Tempo di crescita dell’onda di piena

0,051634

Tc

Durata critica

0,07747

ora

Tr

Tempo di ritorno

200

anni

r(Tc,A)

Coefficiente di ragguaglio delle piogge all’area del bacino

0,9562

A

Area del bacino

0,10

km2

Jm

Pendenza media bacino

0,214

km/km

L

Lunghezza asta fluviale

0,177

km

Hm

Altezza media del bacino rispetto alla sezione di verifica

689

m

Im

Pendenza media asta

0,27

km/km

μ = A1 ∙ Tc n1

Pioggia indice di durata Tc

I valori dei parametri a e n risultano secondo il metodo TCEV tabellati a seconda della sottozona di
riferimento in cui è suddivisa la Sardegna , sono espressi in funzione della pioggia indice giornaliera hg
hg

a1 = (0,886∙24n1 )

n1 = −0,493 + 0,476 ∙ Log10 hg
hg = 92 mm

(la pioggia indice giornaliera è ricavata dalla carta delle isoiete)

n1 = 0,4418
a1 = 25,50215
La durata di pioggia critica può essere presa, secondo il metodo della corrivazione, pari al tempo della
corrivazione calcolato secondo il metodo Soil Conservation Service SCS:

= 0,07747 ore

μ = A1 ∙ Tc n1

= 0,0323

Durata della pioggia critica

Pioggia indice di durata Tc
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I valori di a2 e n2 si determinano con le seguenti relazioni valevoli per tempi di ritorno Tr > 10 anni al
variare della durata Tc
Con Tr = 200 anni e SZO 3 si ha:

a 2 = 0,41273 + 1,1370 ∙ Log10 Tr

n2 = −0,19055 + 0,25937 ∙ Log10 Tr − 3,8160 ∙ 10−2 ∙ (Log10 Tr )2

per Tc<=1 ora

a2 = 3,029001
n2 = 0,20422
n

K = a2 ∙ Tc 2

= 1,79655

Il coefficiente di ragguaglio r della pioggia all’area del bacino secondo la formulazione
adottata dal VAPI, per un’estensione A<20 km2
�−0,40+0,0208∙ln�4,6−ln(A)��

r = 1 − (0,0394 ∙ A0,354 ) ∙ Tc

hTr (Tc ) = r ∙ K ∙ μ = 0,0555 mm
1000
�−
CNIII

S = 25 ∙ ��
R0 =

(htr −0,2∙S)2
(htr +0,8∙S)

= 0,9562

Altezza di pioggia di durata Tc avente tempo di ritorno Tr

10� = 25,209 mm Valore massimo invaso per infiltrazione

= 1,22947 mm

t p = 0,0665 ∙ Tc + 0,6 ∙ Tc =

Volume netto di pioggia per unità di superficie

0,051634

Da cui utilizzando la formula SCS – CN sopra riportata si ottiene la massima portata di piena
per un tempo di ritorno Tr pari a 200 anni
Qmax = 0,667 m3 /sec
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CONCLUSIONI
Considerando tra i due valori della portata di massima piena, calcolati rispettivamente con il metodo
razionale e con il metodo SCS-CN, quello maggiore pari a Qmax = 0,667 m3 /sec, si procede alla verifica
del manufatto, avente sezione quadrata 2,00x2,00, secondo l’art. 21, comma 2, lett. d1, delle Norma di
Attuazione del PAI, secondo cui << garantiscano un franco sul livello della portata di progetto, per velocità
medie della corrente inferiori a 8 m/s, pari a quanto indicato dall’analisi modellistica sul franco idraulico
approvata dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, corrispondente al massimo tra:
1) 0,7 v2⁄2g , dove v indica la velocità media della corrente;
2) un metro;
3) 0,87Jy + αy′, dove y è la profondità media della corrente, y, è l’altezza della corrente areata e α un
coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 m/s e 15 m/s, con le limitazioni che
il valore 0,87Jy sarà assunto al massimo pari a 1,5 ed y, iene assunto pari a 2 metri o alla profondità media
y, se questa risulta minore di 2.>>

Nel nostro caso avremo :

Altezza di moto uniforme T= 0,20 m
Altezza critica = 0,23 m
Franco F = 1,80 m
Velocità della corrente V = 3,29 m/sec
Area bagnata Ab = 0,40 m2
Contorno bagnato Pb = 2,40 m

Coeff. Scabrezza di Manning 0,013 per pareti in
cemento non perfettamente lisciato.

I dati sopra riportati VERIFICANO i citati punti 1) 2) 3) delle Norme di Attuazione del PAI.

I professionisti incaricati
ING. SALVATORE BOI

GEOL. PAOLO CALZIA
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