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PREFAZIONE 
In applicazione alla vigente normativa si è provveduto ad effettuare una 

valutazione idraulica ed idrologica relativamente all’asta del F. Mera, nel tratto 
di settore urbano.  

Tale analisi è stata attuata mediante riproponimento delle analisi 
effettuare recentemente per l’attuazione dell’aggiornamento allo studio 
geologico comunale. 

Si è inoltre provveduto ad integrare l’analisi idrologica/idraulica nei 
settori non trattati nel suddetto studio. 

 
Di seguito si riporta la documentazione di verifica. 
 

Preso atto della richiesta di integrazione in data 10 / 11/ 2003 
formulata dalla Regione Lombardia, Polizia Locale e Protezione Civile, 
prot. 1/ 154.2003.0004961, relativa alle verifica idraulica degli assi 
vallivi Capiola, Viola e Valle Deserto nei settori di tratto terminale 
tombinato all’interno dell’ambito urbano, si  è provveduto alla 
definizione del dimensionamento tecnico delle aree combinate 
mediante   le verifiche idrauliche (fornite in copia dall’Amministrazione 
comunale) dei tre settori come  da specifica verifica effettuata dai 
progettisti dei recenti interventi di regimazione idraulica . 

 
In tali tratti tombinati, comunque individuati negli allegati 
cartografici si esclude l’applicazione delle norme di polizia idraulica; 
ai fine della valutazione della deroga proposta ,e verifiche 
idrauliche sono riprodotte nell’apposito allegato tecnico di 
aggiornamento  

 
Relativamente al versante idrografico destro del F. Mera ed in particolare 

nell’area dei Ronchi di Pianazzola, sono inserite nell’elenco del reticolo  alcuni piccoli 
assi torrentizi individuati nella carta tecnica regionale. La Valle dei Capretti a lato 
della fraz. di Pianazzola è caratterizzata da una alveo di mappa sino alla strada 
comunale, e da un tratto di alveo desunto dalla Carta tecnica regionale, sino alla 
strada per Pianazzola;  a valle e anche a monte il tracciato è in realtà caratterizzato 
dalla vecchia mulattiera e non presenta caratteristiche di corso d’acqua 
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1.0 ANALISI IDROLOGICA 

1.1 SCOPO DELL’ANALISI 
A corredo della valutazione geologica (ed idrogeologica relativa al reticolo 

minore e principale) dei corsi d’acqua in comune di Chiavenna, anche se non 
espressamente previsto dalla procedura di “Zonazione delle conoidi” si è provveduto alla 
caratterizzazione idrologica dei differenti torrenti. 

La verifica può avere maggiore interesse relativamente all’area del comune 
delimitata come Ee nelle tavole PAI, area delimitata in maniera alquanto “strana” che 
comprende aree elevate di versante. 

 
Il programma di analisi è stato strutturato mediante il seguente quadro di verifica: 

1. Descrizione aste torrentizie; 
2. Le precipitazioni di riferimento; 
3. La portata al colmo delle piene;  
4. Il possibile contributo solido; 
5. Verifica interazione idraulica. 

1.2 CARATTERISTICHE DELLE ASTE TORRENTIZIE 
Le descrizioni sono contenute anche nella relazione di aggiornamento geologico; in 

particolare i dati fanno riferimento ai numerosi studi effettuati a seguito degli interventi di 
difesa idrogeologica. 

Nella tavola allegata sono riportati i dati morfologici e morfometrici dei corsi d’acqua 
oggetto di verifica. 

 
Brevemente, nei successivi capitoli, per ogni asta torrentizia esaminata si descrive 

lo stato attuale nelle aree di conoide. 
Relativamente al versante idrografico destro del F. Mera ed in particolare nell’area 

dei Ronchi di Pianazzola, sono inserite nell’elenco del reticolo  alcuni piccoli assi torrentizi 
individuati nella carta tecnica regionale. La Valle dei Capretti a lato della fraz. di 
Pianazzola è caratterizzata da una alveo di mappa sino alla strada comunale, e da un 
tratto di alveo desunto dalla Carta tecnica regionale, sino alla strada per Pianazzola;  a 
valle e anche a monte il tracciato è in realtà caratterizzato dalla vecchia mulattiera e non 
presenta caratteristiche di corso d’acqua 

1.3 QUADRO CONOSCITIVO CLIMATICO. Precipitazioni 
I dati di confronto, oltre alla innumerevole bibliografia tecnica progettuale possono 

far affidamento anche allo “Studio idrogeologico e strutturale per la qualificazione della 
produzione idroelettrica nell’arco alpino e appenninico lombardo” (Regione Lombardia 
1990). 

La definizione del regime di precipitazione, rappresenta un fondamentale aspetto 
sia per la comprensione dei processi in atto lungo l’asta torrentizia. 

 
L’analisi fa particolare riferimento: 

1. Agli elaborati forniti dallo studio condotto nell'ambito della Legge Valtellina 
dallo staff Italtecna. Negli elaborati esistenti sono stati definiti i regimi delle 
precipitazioni nell'intero territorio, con la definizione della Potenzialità 
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Pluviometrica di 12 mesi, delle Precipitazioni brevi ed intense e del Regime 
pluviometrico e del manto nevoso. 

2. Recenti studi sull’assetto idrologico di alcune aste torrentizie del bacino. 
3. Studio Idrologico Regione Lombardia. 
4. Cartografia Geoambientale CNR della Valchiavenna. 
5. Studi di settore sull’asta fluviale del F. Mera 
6. Dati Autorità di Bacino del F. Po 

 
Caratteristiche meteo-climatiche 
Certamente rappresentano un fattore molto importante: basti ricordare l'influenza 

delle precipitazioni sul regime delle portate dei torrenti o nella stabilità dei versanti. 
Per la definizione di tali caratteristiche si è fatto riferimento ai dati raccolti nel 

"Progetto Finalizzato Promozione Qualità dell'ambiente" del C.N.R, che ha redatto una 
apposita cartografia Geologico-Ambientale della Comunità Montana della Valchiavenna, 
nonché ai dati elaborati dalla Regione Lombardia. 

Fra i tematismi trattati è di particolare interesse la cartografia idroclimatica redatta 
da C. Bertuletti e A. Carollo; in queste tavole sono esaminate le precipitazioni brevi ed 
intense, il regime delle precipitazioni e del manto nevoso e delle potenzialità 
pluviometriche di 12 mesi. 

Estrapolando da tale studio i dati disponibili sul territorio della Valchiavenna sono di 
seguito esaminati per singoli capitoli i seguenti fattori: 

 
A) Precipitazioni 
Esiste una differenza di valori fra le precipitazioni medie annue della Val Bregaglia 

rispetto alla Valle Spluga e Valchiavenna; nella prima i valori sono di circa 1300 mm anno 
con precipitazioni estreme di 2000 mm, mentre nella seconda area si hanno medie 
superiori, pari a 1600 mm anno, con precipitazioni estreme di 3200 mm nella zona di 
Bodengo e Campodolcino. 

Chiavenna, all'interno della distribuzione dei valori di precipitazioni medie annue 
rappresenta una lingua che individua un valore di circa 1500 mm anno e che si insinua in 
un’area a minor precipitazione pari a 1200 mm. 

La successione cronologica dei totali annui di precipitazioni, dal 1921 al 1960 del 
comune in esame risulta ben correlabile con i valori delle altre stazioni del territorio della 
valle; i massimi annui registrati sono di circa 2000 mm. 

Nella definizione dei valori di massima portata dei torrenti risulta di particolare 
significato la valutazione delle precipitazioni massime da 1 a 24 are, in funzione del tempo 
di ritorno; nella fattispecie facendo riferimento alle differenti stazioni pluviometriche si 
possono individuare i valori di massima precipitazione con tempo di ritorno pari a 50, 100, 
200 anni. 

Per il comune da noi esaminato si osservano valori di massima precipitazione oraria 
di circa 40 mm, che diventano,nell’arco di 24 ore pari a 180 mm (dati Regione Lombardia). 

 
Piogge di breve durata e forte intensità 
Questo importante dato, che rappresenta di norma l'evento di pioggia che dà luogo 

alla massima piena (per un tempo di ritorno noto) è stato analizzato sulla base delle 
osservazioni effettuate nel pluviografo della vicina stazione di Mese, ritenuta idonea vista 
la vicinanza della valle. 
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I dati, riferiti ad un intervallo di tempo pari a 25, per tempi di 1, 2, 3, 6, 12 e 24 ore 
sono riportati nella tabella allegata. 
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La stazione di riferimento più prossima è quella di S. Francesco a Mese; dalle curve 
di possibilità climatica: 

 
Tr = 2 anni   h = 20,5 t0,465 
Tr = 5 anni   h = 26,2 t0,465 
Tr = 10 anni   h = 30,0 t0,465 
Tr = 25 anni   h = 34,7 t0,465 
Tr = 50 anni   h = 38,3 t0,465 
Tr = 100 anni   h = 41.8 t0,465 
Tr = 200 anni   h = 45,3 t0,465 
Tr = 500 anni   h = 49,9 t0,465 
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Portate di piena 
E’ stata effettuata una specifica analisi idraulica con calcolo delle portate di 

massima piena e con verifiche idrauliche; si è pertanto provveduto in detta analisi, ad una 
prima fase di raccolta dei dati morfometrici/idrologici. 

 
Procedure 
In mancanza di stazioni di misura delle portate, lungo le aste torrentizie in esame, la 

portata di massima piena può essere determinata solo per via indiretta, o attraverso 
l’applicazione delle comuni formule empiriche fornite in proposito dai vari autori (modelli di 
trasformazione afflussi–deflussi), o per confronto con le piene verificatesi in passato, 
ovvero ricostruendo le piene probabili partendo dalle precipitazioni sul bacino. 

Nella specifica analisi il metodo utilizzato consiste nell’applicazione di formule 
empiriche, ricostruendo i dati di piena sulla base dei dati pluviometrici reperiti in loco ed 
ovviamente analizzando le caratteristiche del bacino. 
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1.4 CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE  
Nella tavola allegata sono riportati i principali caratteri morfometrici dei bacini in 

esame, parametri riportati anche nelle schede idrogeologiche dei principali corsi d’acqua. 
 

1.5 EVENTO PLUVIOMETRICO DI RIFERIMENTO E DETERMINAZIONE 
CONTRIBUTO SPECIFICO 

L’adozione delle formule di comune utilizzo ha comportato, inizialmente, l’ipotesi di 
costanza della precipitazione per un periodo di tempo pari al tempo di corrivazione del 
singolo bacino. 

Nella presente analisi si è provveduto ad effettuare una verifica in tal senso; dopo 
aver calcolato l’altezza Hc di pioggia riferita al tempo di corrivazione, mediante differenti 
relazioni (vedi allegati fogli di calcolo).  

Negli elaborati di calcolo allegati, sono riportate tutte le caratteristiche ed i 
coefficienti utilizzati. 

 
Prefissata una rarità dell’evento meteorico pari a differenti ipotesi di tempo di ritorno 

e nell’ipotesi che la durata della precipitazione sia pari al tempo di corrivazione dei bacini, 
è stato calcolato un valore di altezza di pioggia per ogni tempo di ritorno prefissato. 

 

1.6 COEFFICIENTE DI AFFLUSSO 
Il coefficiente d’afflusso C, dipendente dalle caratteristiche geomorfologiche di ogni 

singolo bacino nonché dalla sua copertura vegetale, è stato stimato con il metodo del 
Curve Number - proposto dal Soil Conservation Service. 

 
I valori di portata ottenuta con le differenti formule sono riprodotte negli allegati di 

verifica; sono state utilizzate mediante foglio di calcolo in Excel le seguenti formule 
(empiriche e razionali): 

1. Formula di Merlo;  
2. Formula Modello afflussi-deflussi L.102/90; 
3. Formula di Forti; 
4. Formula di Turazza; 
5. Formula Razionale; 

 
Si ritiene, a fronte delle verifiche effettuate di adottare un valore di portata di piena 

al colmo riferito al Tr = 200 anni, mediando lo stesso in relazione ai risultati delle differenti 
formule, comparando tale valore con la realtà storica evidenziata per ogni bacino in 
oggetto. 
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Trattandosi di piccole aste torrentizie (ad eccezione naturalmente del Liro e Mera) 
nella definizione delle portate si deve ricordare: 

1. Le comuni formule d'uso, presentano campi di applicazione molto differenti, 
a seconda della dimensione dei bacini imbriferi. 

2. Occasionali eventi dinamici (frane, erosioni) possono condizionare 
notevolmente le ipotesi di verifica. 

A seconda dei casi possono pertanto avere o meno validità, e sta pertanto 
all'operatore, la definizione il valore più corretto alla situazione evidenziata. 

 
Un interessante confronto, per la definizione delle portate di piccoli bacini, (come 

nel caso specifico) in cui con difficoltà rientrano le formule di comune uso, può derivare 
dall'analisi dei contributi specifici, relativi alla dimensione dei bacini. 

Si fa riferimento ad una serie di parametri ("Bonifica ed Irrigazione" di Costantino 
Costantinidis), comunemente adottati in Italia, Europa e Stati Uniti, derivanti da misure 
sperimentali, soprattutto per piccoli bacini. 

Di seguito, è indicata una breve tabella, che ha contribuito al confronto con i risultati 
derivanti dalle formule empiriche: 

 
a) Valori di Hofmann 
Per S = 1 Kmq   Q= 16 mc/sec/kmq 
 = 2 Kmq    = 15 mc/sec/kmq 
 = 3 Kmq    = 14 mc/sec/kmq 
 
b) Valori di Hospel 
Per L = 4/8 Km   Q= 4 mc/se/kmq 
 =  8/12    = 3 mc/se/kmq 
 = 12/16    = 2 mc/se/kmq 
 
c) Valori di Dauerlig 
Per S = 1 Kmq   Q= 10 mc/sec/kmq 
 = 2 Kmq    = 9 mc/sec/kmq 
 = 3 Kmq    = 8 mc/sec/kmq 
 = 4 Kmq    = 7 mc/sec/kmq 
 
Dalle tabelle si evidenzia come all’aumentare della superficie sottesa del bacino si 

abbia una diminuzione del contributo specifico, generalmente elevato per piccoli bacini. 
 

1.7 STABILITA’ ALVEO E TRASPORTO SOLIDO DI FONDO 
La verifica è significativa esclusivamente per quantificare un possibile trasporto di 

fondo durante un episodio di piena. 
La verifica, effettuata con differenti tipologie di formule (vedi allegati) indica un 

valore medio, riferito alla portata di fondo, valore comunque legato alle condizioni di 
accumulo in alveo. 

 
Relativamente a tale aspetto va ricordato che i due principali torrenti, ovvero T. Liro 

e F. Mera, presentano una serie di sbarramenti artificiali all’interno del bacino; tale 
situazione rappresenta una difficile interazione con le verifiche effettuate. 
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2.0 INTERAZIONI REGIME IDRAULICO 

2.1 CALCOLO ALTEZZE IDROMETRICHE: reticolo minore 
L’analisi è il successivo passo di valutazione ai fine di completare la verifica in 

oggetto, ovvero sia della possibile interazione della dinamica torrentizia con le aree di 
conoide con tutti i parametri che intercorrono alla definizione del grado di pericolosità. 

Per una analisi delle sezioni di deflusso (riferite ai dati progettuali reperiti presso 
l’Amministrazione comunale ed in parte integrati con rilievi in sito) è stata analizzata la 
portata che può essere smaltita nelle sezioni (suddivise in base ai dati progettuali a 
disposizione per i differenti corsi d’acqua, allegati in sintetico nelle tabelle dei verifica) 
determinando pendenza, dimensioni e caratteristiche del materiale di fondo, attraverso la 
metodologia semplificata prevista dalla vigente normativa. 

La metodologia di verifica in moto uniforme si attiene a: 
 
Relazione di CHEZY-BAZIN: 
 
Q(m/s) = Vm x A 
 
Con: 
Vm = velocità media dell’acqua nel tratto considerato 
A = Area media della sezione considerata 
 
La velocità è definita da: 
BAZIN 
 
Vm = C x ( R x Tg i)^1/2 
 
Con C, coefficiente di scabrosità del fondo alveo dato da: 
C= 87 x R^ ½ 
      Y + R^1/2) 
 
Con: 
R= Raggio idraulico dato dal rapporto fra l’area della sezione e d il contorno 

bagnato della sezione stessa 
Y= Fattore di Bazin, funzione del materiale del fondo alveo 
I= pendenza dell’alveo 
 
Per i fattori di Bazin, si può considerare: 
 

TIPOLOGIA FONDO FATTORE Y 
Depositi fini da 0.85 a 1.3 
Ghiaia e ciottoli da 1.3 a 1.75 
Corso d’acqua con forte trasporto da 1.75 a 2.3 

 
 
STRICKLER 
V = Ks .R 2/3 I1/2 
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MANNING 
V = (1/n) .R 2/3 I1/2 
 
Con : 
V = Velocità media della corrente 
R= Raggio idraulico 
I= pendenza del fondo 
Ks = coeff. Di Strickler ( = 1/n) 
n = coeff. Di Manning 
 
Le ultime due metodologie sono analoghe e per la determinazione di coefficienti si è 

fatto riferimento sia alla letteratura esistente sia alle tabelle contenute nelle delibere di PAI: 
 
La sezione media di verifica, effettuate lungo il reticolo minore, è considerata 

omogenea lungo tutto il tratto di conoide. 
 
3.0 DESCRIZIONE ASTE TORRENTIZIE 
Nei seguenti paragrafi sono evidenziate le principali caratteristiche dei torrenti 

esaminati, le schede tecniche e i risultati idraulici delle verifiche. 
 

3.1 TORRENTE LIRO 
Il torrente Liro rappresenta il confine con il vicino territorio comunale di Mese; non 

interessa direttamente l’abitato di Chiavenna in quanto esiste un ampia fascia (Giavere del 
Liro) che lo separa da questo. 

Inoltre rispetto alla quota di tale fascia, le abitazioni sono per la maggior parte 
situate al di sopra di un orlo di scarpata fluviale che presenta altezze variabili da alcuni 
metri nella zona dei raschi a 15/30 in prossimità di Bette. 

Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici del t. Liro 
Area bacino Km 194 
Lunghezza asta Km 26.7 
Portata di piena Q200 mc/s 700 
Quota minima bacino m s.l.m.286 
Quota massima bacino  m s.l.m.3275 

 
Stato attuale delle opere 
A seguito dell’alluvione del 51 che ha invaso tutta la zona delle “Giavere” il torrente 

è stato completamente arginato; in oltre sono state costruite ulteriori briglie e soglie di 
regimazione dell’alveo. 

Di recente, nell’ultimo decennio si è provveduto ad ulteriori opere di regimazione 
(briglie in loc. Scandolera ) e argini. 

Recente (anno 2001) lo svaso nel tratto di torrente a valle del Ponte della Strada 
Trivulzia. 
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Sintesi verifiche idrauliche 
Si fa riferimento alle verifiche esistenti da dati bibliografici attinenti agli interventi di 

regimazione. 
Non si evidenziano situazioni critiche relativamente al trasporto della Q100 e Q200. 

 

 
Panoramica torrente Liro 
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3.2 TORRENTE DRAGONERA 
Il bacino del torrente Dragonera, pur se limitato nella sua estensione (1.38 Km2), 

interferisce direttamente con l’abitato di Chiavenna, in quanto per le sue esondazioni, 
interessa principalmente la frazione di San Carlo. 

Durante eventi piovosi di una certa portata, in passato, l’acqua drenata lungo il 
corso è fuoriuscita recando danni all’abitato di San Carlo.  

Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici t. Dragonera 
Area bacino Km 1.38 
Lunghezza asta Km 3.04 
Portata di piena Q200 mc/s 12 
Quota minima bacino  m s.l.m.355 
Quota massima bacino  m s.l.m.2100 

 
Stato attuale delle opere 
Gli interventi attuati consentono di individuare tutto il tratto di conoide come 

completamente arginato e difeso.  
Le ultime opere sono relative all’ultimo quinquennio, con interventi in fase di 

ultimazione nell’anno 2002. 
 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nella tabelle allegate, oltre alle sezioni di analisi, sono riportati i risultati delle 

verifiche effettuate che confermano il coretto dimensionamento dell’attuale alveo 
relativamente al trasporto della Q200. 
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Panoramica torrente Dragonera 
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3.3 TORRENTE PERANDONE 
Il bacino del torrente Perandone, pur se limitato nella sua estensione (1.26 Km2), 

interferisce direttamente con l’abitato di Chiavenna, in quanto per le sue esondazioni, 
interessa principalmente la frazione di Campedello. 

Durante eventi piovosi di una certa portata, in passato, l’acqua drenata lungo il 
corso è fuoriuscita recando danni all’abitato di Campedello.  

 
 
 
 
Le carratteristiche principali sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici t. Perandone 
Area bacino Km 1.26 
Lunghezza asta Km 3.5 
Portata di piena Q200 mc/s 10 
Quota minima bacino m s.l.m. 367.2 
Quota massima bacino  m s.l.m. 2324 

 
Stato attuale delle opere 
Gli interventi attuati consentono di individuare tutto il tratto di conoide come 

completamente arginato e difeso.  
Le ultime opere sono relative all’ultimo quinquennio, con interventi  in fase di 

ultimazione nell’anno 2002. ( svaso tratto terminale) 
 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nella tabelle allegate, oltre alle sezioni di analisi, sono riportati i risultati delle 

verifiche effettuate che confermano il coretto dimensionamento dell’attuale alveo 
relativamente al trasporto della Q200. 
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Panoramica torrente Perandone 
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3.4 VAL VIOLA 
Il bacino del torrente Val Viola, pur se limitato nella sua estensione (0.28 Km2), 

interferisce direttamente con l’abitato di Chiavenna, in quanto per le sue esondazioni, 
interessa principalmente la frazione di Loreto, particolarmente nell’ultimo tratto del suo 
corso che si perde nei vigneti alla sinistra della chiesa. Durante eventi piovosi di una certa 
portata l’acqua drenata lungo il corso del torrente trova sbocco in prossimità delle piccole 
vie presenti a Loreto, sino a giungere all’abitato di Chiavenna, in concomitanza del Viale 
Maloggia.  

Le caratteristiche più importanti sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici Val Viola 
Area bacino Km 0.28 
Lunghezza asta Km 1.22 
Portata di piena Q200 mc/s 1.6 
Quota minima bacino  m s.l.m. 360 
Quota massima bacino  m s.l.m. 1531.5 

 
Stato attuale delle opere 
Il torrente per tutto il suo percorso scorre in ambito molto vegetato ed è 

interessato da numerose soglie in pietrame a secco (dodici a valle del vecchio 
lavatoio di Pianazzola), che risagomano totalmente la morfologia del torrente. 

La numerosa presenza di tali soglie realizzate in un passato non troppo 
remoto indica come il corso d’acqua in passato abbia creato ingenti problemi. 

Data la presenza di tali interventi il corso d’acqua non presenta problematiche 
relative all’escavazione piuttosto che ad instabilità del tratto di alveo. 

I problemi relativi al corso d’acqua si riscontrano in concomitanza del vecchio 
lavatoio, dove la presenza di materiale di discarica fornisce al torrente la possibilità di 
deviare il suo corso d’acqua dal normale alveo. 

 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nell’allegato tecnico sono riportati i risultati delle verifiche effettuate dallo studio 

Moncecchi che confermano il coretto dimensionamento dell’attuale alveo relativamente al 
trasporto della Q200. 

 
VEDI ALLEGATO TECNICO: ESTRATTO DA: INTERVENTI DI REGIMAZIONE 

IDRAULICA T- VAL VIOLA-tratto tombinato 
 
 
 
Studio Moncecchi associati 
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3.5 TORRENTE CAPIOLA 
Il bacino del torrente Capiola, pur essendo limitato nella sua estensione, interferisce 

indirettamente con l’abitato di Chiavenna, in quanto con le sue esondazioni, interessa il 
sentiero storico presente in zona (Parco delle Marmitte dei Giganti) oltre che, nei fenomeni 
più evidenti il cimitero. Nella antiche carte (mappe del 1800), l’alveo scorreva nell’attuale 
area di Pratogiano per immettersi successivamente nel Mera. 

Il torrente Capiola ha un asta molto ridotta e per tutto il suo percorso scorre 
parallela, e a tratti si sovrappone al sentiero storico del Parco. 

Dato il limitato bacino questo, per gran parte dell’anno, si presenta in fase di secca 
e di limitata circolazione idrica, salvo per eventi meteorici eccezionali. Proprio in 
concomitanza con questi eventi si verificano le esondazioni che nel tempo hanno 
modificato l’alveo del torrente. Infatti, la crescita incontrollata della vegetazione, unita al 
naturale degrado ambientale e al trasporto solido del torrente (erosione di fondo), che ha 
accumulato molto detrito lungo il suo alveo, hanno modificato l’originaria morfologia 
dell’area, costringendo il torrente a trovare nuove vie di percorrenza, utilizzando per alcuni 
tratti anche il selciato del sentiero. 

Le caratteristiche più importanti sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici t. Capiola 
Area bacino Km 0.32 
Lunghezza asta Km 0.57 
Portata di piena Q200 mc/s 3 
Quota minima bacino m s.l.m. 340.6 
Quota massima bacino  m s.l.m. 877.8 

 
Stato attuale delle opere 
Sono in progetto per il torrente una serie di interventi atti alla regimazione dello 

stesso, alla pulizia dell’alveo e al ripristino dei tratti di sentiero intaccati dall’azione erosiva 
del torrente stesso. Tutte queste opere verranno realizzate a partire dalla vasca 
dell’acquedotto esistente sino alle mura del cimitero. 

In particolare il progetto prevede la realizzazione di un canale, a sezione 
trapezoidale, per i tratti in cui l’alveo naturale risulta inutilizzabile e ove sia necessario per 
impedire alle acque di interessare il sentiero. Tale canale è previsto con un selciato 
annegato in cls, sia per integrarlo con l’ambiente circostante che per evitare l’erosione 
delle acque. 

Per evitare che il torrente acquisti una velocità eccessiva si sfrutteranno tutti i cambi 
di direzione e i salti naturali già esistenti nell’attuale tracciato. A intervalli regolari, per 
smaltire il materiale trasportato, si prevede la realizzazione di piccole briglie. 

 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nella verifiche tecniche allegate, sono riportati i risultati delle verifiche effettuate 

dallo Studio Ing. Sassella . 
 VEDI ALLEGATO : ESTRATTO DA: INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA 

T- VALLE CAPIOLA – tratto terminale valle e settore urbano  tombinato 
Ing. Sassella  
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3.6 VALLE DESERTO 
Il piccolo bacino del Valle Deserto si sviluppa a monte del’omonima località ed è 

stato oggetto recentemente di un intervento di regimazione nel tratto terminale in loc. 
Tanno. 

Il torrente  ha un asta estremamente ridotta scorrendoi prevalentemente all’interno 
di una coltre di paloefrana.. 

Dato il limitato bacino questo, per gran parte dell’anno, si presenta priva di acque o 
con limitata presenza, salvo per eventi meteorici eccezionali.  

Le caratteristiche più importanti sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici Valle Deserto 
Area bacino Km 0.6 
Lunghezza asta Km 0,7 
Portata di piena Q200 mc/s 4 
Quota minima bacino m s.l.m. 370 
Quota massima bacino  m s.l.m. 1380 

 
Stato attuale delle opere 
Sono state attuate per il piccolo asse vallivo una serie di interventi nel tratto di 

scorrimento urbano, che confluisce nel vicino comune di Prata C. passando per la loc. 
tanno 

 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nella verifiche tecniche allegate, sono riportati i risultati delle verifiche effettuate 

dallo Studio Ing. Geronimi . 
 
VEDI ALLEGATO DI VERIFICA: ESTRATTO DA: INTERVENTI DI REGIMAZIONE 

IDRAULICA T- VALLE DESERTO- Canale di Gronda 
 
Ing. Geronimi 
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3.7 TORRENTE PLUVIOSA 
Rappresenta il confine territoriale con il vicino comune di Chiavenna.  
E’ caratterizzato da due diramazioni, fra le quali la valle delle Fontane, in destra 

idrografica, risulta più sviluppata.  
Il bacino imbrifero presenta un esteso sistema di fratturazione con direzione 

prevalente NW-SE che determina un continuo apporto detritico nell’alveo e fenomeni 
franosi di vaste proporzioni. 

Lungo l’asta torrentizia si hanno tratti a maggior pendenza in cui l’alveo presenta 
pochi accumuli detritici, presenti viceversa nei tratti a minor acclività. 

La peculiarità del bacino risulta l’elevato apporto detritico che può essere 
trasportato in fondovalle, soprattutto nel caso di collassi improvvisi. 

Pertanto nei tratti di conoide sono stati effettuati vari interventi di regimazione. 
Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici t. Pluviosa 
Area bacino Km 1.5 
Lunghezza asta Km 3.75 
Portata di piena Q200 mc/s 20 
Quota minima bacino  m s.l.m. 370 
Quota massima bacino  m s.l.m. 2451 

 
Stato attuale delle opere 
Gli interventi attuati consentono di individuare tutto il tratto di conoide come 

completamente arginato e difeso.  
 
Sintesi verifiche idrauliche 
Nella tabelle allegate, oltre alle sezioni di analisi, sono riportati i risultati delle 

verifiche effettuate che confermano il coretto dimensionamento dell’attuale alveo 
relativamente al trasporto della Q200. 
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Panoramica torrente Pluviosa 
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4.0 FIUME MERA 
Attraversa da Ne a SW tutto l’abitato di Chiavenna 
E’ caratterizzato da un corso d’acqua che nel territorio comunale è completamente 

delimitato da argini ( non esiste un tratto primo di protezioni) ed inoltre è caratterizzato 
dalla presenza di strutture trasversali ( briglie e soglie). 

Sostanzialmente  scorre per quasi la totalità del percorso, all’interno di una 
profonda incisione e con elevata pendenza,; solo due settori presentano una riduzione di 
pendenza, con minore incisione. 

Si tratta del tratto all’uscita dell’abitato di Chiavenna  e di un modesto settore ( circa 
300 m) nel tratto centrale. 

Nel primo ambito è definita, da parte dell’Autorità di Bacino del F, Po, una porzione 
territoriale delimitata da fasce d’esondazione, di cui si prende semplicemente atto. 

Il secondo settore, ovvero quello nel tratto centrale , è stato invece oggetto di 
accurata verifica idraulica, al fine di valutarne la situazione. 

 
Le caratteristiche principali  dell’asta fluviale sono le seguenti: 
 

Caratteri idrologici e morfometrici  F. Mera 
Area bacino Km 266 
Lunghezza asta Km 34 
Portata di piena Q100 mc/s 780  

(Autorità F. Po) 
Quota minima bacino  m s.l.m. 286 
Quota massima bacino  m s.l.m. 3378 

 
 

VERIFICA IDRAULICA F. MERA TRATTO URBANO 
 

TRACCIAMENTO DEL PROFILO IN MOTO STAZIONARIO MONODIMENSIONALE 
 

 
La verifica idraulica è relativa alla capacità di contenere una piena del Fiume Mera 

con un tempo di ritorno di 100 anni nel tratto che interessa la zona centrale dell’abitato di 
Chiavenna. 

La verifica è stata condotta con ipotesi di moto stazionario monodimensionale, moto 
permanente. 

 
La determinazione delle grandezze idrauliche corrispondenti al transito della portata 

centenaria, preventivamente stimata in Q100= 780 mc/s, (dati autorità di bacino) è stata 
svolta utilizzando il codice di calcolo HEC-RAS 3.0. 

 

SCHEMATIZZAZIONE IDRAULICA DELL’ALVEO 
Il tratto di alveo considerato è risultato compreso fra il ponte superiore e quello 

centrale nel comune di Chiavenna. 
La scelta localizzativa è dovuta principalmente a quelli che si ritiene possano 

essere i punti più critici per il deflusso del tratto di fiume. 
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Si è ritenuto di effettuare la verifica per sei sezioni, che rappresentano 
complessivamente lo stato del corso d’acqua, sezioni verificate idraulicamente.  

Per ciascuna sezione, come riportato in allegato, si è proceduto ad effettuare la 
verifica idraulica. 

La localizzazione delle sezioni è visibile nella  figura seguente: 
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PLANIMETRIA CON UBICAZIONE SEZ. DI VERIFICA IDRAULICA 
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ELABORAZIONI IDRAULICHE 
La determinazione delle grandezze idrometriche è stata effettuata con l’ausilio del 

programma di calcolo HEC- RAS 3.0 - River Analysis System (US Army Corps of 
Engineers) che risolve le equazioni caratteristiche del moto permanente permettendone il 
tracciamento del profilo longitudinale. 

 
INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL MOTO 

 
La verifica preliminare effettuata in corrispondenza delle sezioni dell’altezza di moto 
uniforme e il suo confronto con l’altezza critica calcolata in quel punto evidenziano un 
comportamento dell’alveo a forte pendenza. 
 
Tale caratteristica ha indotto alla elaborazione del profilo in corrente veloce. 
 
Corrente veloce 
 
In un regime di corrente veloce la determinazione del profilo viene eseguita da monte 
verso valle, partendo in questo caso dalla sez. n°3, e imponendo condizioni al contorno 
solamente alla estremità di monte poiché le caratteristiche di tale moto sono tali da non 
essere influenzato dalle condizioni di valle. 
 
La condizione al contorno qui ipotizzata è stata la altezza critica. 
 

 
SCELTA DEI COEFFICIENTI DI SCABREZZA 
Nella modellazione effettuata è stato scelto, per la valutazione della perdita di carico 

continua, il coefficiente di scabrezza n di Manning. 
Tale coefficiente, misura globale di resistenza al moto, è stato scelto a seguito di 

un’accurata ricognizione dei luoghi, considerando le caratteristiche specifiche dei materiali 
che compongono l’alveo e i materiali naturali e non che rivestono gli argini. 

La scelta del coefficiente di scabrezza di Manning è stata fatta considerandolo 
quale coefficiente peggiorativo.  

Sulla base delle osservazioni ed il confronto con i dati reperibili in bibliografia sono 
stati adottati valori del coefficiente diversi a seconda della singola parte di sezione e sono i 
seguenti: 

n=0,04: Alveo costituito da grossi ciottoli / vegetazione abbondante (fondo dell’alveo 
e argini naturali e scarpate) 

n=0,02: rivestimento regolare in pietrame e calcestruzzo (rivestimento argini in 
muratura) 

 



 

TORRENTE MERA 
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RIVER STATION: SEZIONE 

CRIT W.S.: ALTEZZA CRITICA 

W.S. : QUOTA IDRICA STIMATA 

Q LEFT: PORTATA USCENTE IN SINISTRA OROGRAFICA 

Q CHANNEL: PORTATA DEFLUENTE IN ALVEO 

Q RIGHT: PORTATA USCENTE IN DESTRA OROGRAFICA 

VEL CHNL: VELOCITA’ MEDIA DELLA CORRENTE IN ALVEO 

FLOW AREA: AREA TOTALE DELLA SEZIONE INTERESSATA DAL DEFLUSSO 
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SINTESI DI VERIFICA 
Per ciascuna delle sezioni indicate è stata svolta una elaborazione che ha portato 

alla determinazione del livello idrico e di tutte le grandezze ad esso legate in 
corrispondenza del transito della portata centenaria stimata: Q100 = 780 mc/s.(valore 
autorità di Bacino F. Po) 

Il livello idrico corrispondente al profilo idraulico è visibile per ogni sezione 
elaborata. 

 
Dal confronto dei risultati ottenuti si rivelano essere sezioni  verificate;  
 
 
Maggio 2003 

 
 
Aggiornamento novembre 2003 
 
Secondo aggiornamento febbraio 2004 
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