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1. PREMESSE

L’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.

2/2016 del 3 marzo 2016 ha approvato il “Piano di Gestione del Rischio delle

Alluvioni del Distretto del Po “ (PGRA) in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva

2007/60/CE, dell’art. 7 del D.Lgs 49/2010 e art. 4 del D.Lgs 219/2010.

Con Dgr del 19 giugno 2017 n. X/6738 Regione Lombardia ha dettato le “Disposi-

zioni regionali concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianifi-

cazione dell’emergenza”.

Il PGRA si è concretizzato nel “Progetto di Variante alle NTA del P.A.I.”, Titolo V -

contenente norme in materia di coordinamento tra PAI e PGRA - composto

sostanzialmente da una serie di articoli di integrazione all’elaborato 7 del P.A.I. -

NTA vigenti volte a aggiornare gli indirizzi alla pianificazione urbanistica e riassetto

idrogeologico.

In tale Piano vengono recepite le ”Mappe di Pericolosità e del Rischio Alluvioni”

elaborate dalla Regione Lombardia, approvate e pubblicate ai sensi dell’art. 6 dello

stesso D.Lgs 49/2010.

La mappatura suddetta per l’Adda sopralacuale è stata redatta in base allo studio

idraulico redatto dagli Ingg. Baggini e Begnis in attuazione alla richiamata direttiva

2007/60/CE.

Le risultanze di tale mappatura nel territorio dei comuni di Montagna in Valtellina e

Poggiridenti ha di fatto assoggettato la piana e parte dell’abitato a gradi di pericolosi-

tà elevati, derivanti dalla mappatura delle esondazioni a causa del fenomeno di sor-

monto dell’argine in corrispondenza del Sentiero Valtellina all’altezza dello sbocco

del canale di scarico della centrale Enel di Piateda.

In particolare il modello idraulico che ha dato origine alle mappe di pericolosità

elaborato nel 2013/14 per conto della Provincia di Sondrio, è di tipo monodimensio-

nale e in moto permanente che, come ben noto, in genere penalizza le aree di eson-

dazione al di fuori dell’alveo inciso, proprio i virtù del fatto che il moto permanente

tiene conto solamente delle portate di picco delle piene e non della durata di tali por-

tate, inducendo sostanzialmente volumi di esondazione sovrastimati e quindi quote

di pelo libero più alte.
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Sovrapposizione PGRA (Pericolo del reticolo principale) e PAI vigenti (Fasce di esondazione)

Sul territorio dei comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti resta tuttora vi-

gente il Piano di Assetto Idrogeologico PAI del 2001 che indica la presenza di una

fascia B di progetto lungo la piana in sponda destra del fiume Adda.

In attuazione di quanto previsto dalla DGR X/6738/2017 i Comuni sono tenuti ob-

bligatoriamente a svolgere una valutazione della pericolosità idraulica di maggior det-

taglio nei seguenti casi:

· presenza di porzioni di edificato esistente ricadente nello scenario P2 che

in precedenza non erano ricadenti nella fascia B del PAI;

· entro i territori compresi tra una fascia B di progetto e una C del PAI;

· entro il perimetro edificato esistente in fascia A e B.

Gli esiti delle valutazioni di pericolosità idraulica nei casi sopra riportati implicano il

contestuale adeguamento della componente geologica del PGT.

Per le restanti porzioni di territorio comunale gli esiti del calcolo saranno utili

all’aggiornamento annuale delle mappature del PGRA. Solo dopo l’approvazione da

parte di Regione Lombardia di tale variante, il PGT potrà essere adeguato ai conte-

nuti dello studio idraulico di dettaglio nelle aree esterne alle casistiche sopra riporta-

te.

Nell’immagine seguente vengono perimetrate le aree che rientrano nelle casisti-

che di cui sopra ove è di immediata applicazione all’interno del PGT l’esito dello stu-

dio.
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I comuni hanno quindi ritenuto, in accordo a quanto stabilito dall’art. 3.1.4.

dell’Allegato A della dgr X/6738, di procedere ad una valutazione in dettaglio delle

condizioni di pericolosità e rischio idraulico locali di cui sono stati incaricati nel 2020

gli scriventi.

Il presente studio, condotto in osservanza dei contenuti della D.G.R. 30 novembre

2011 – n. IX/2616, è finalizzato alla revisione della carta di fattibilità geologica del

PGT basata sulla mappatura del rischio, a sua volta derivante dallo scenario di peri-

colosità P2/M.

Le amministrazioni comunali hanno inoltre ritenuto opportuno procedere alla revi-

sione della mappatura di pericolosità del PGRA di tutti gli scenari previsti (P3/H,

P2/M e P1/L) rivedendo la modellazione idraulica con il moto idraulico vario bidimen-

sionale per i tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni al fine di proporre a Regione Lom-

bardia una modifica al vigente PGRA.

Il presente studio si sviluppa nelle seguenti fasi:

- Modellazione idraulica finalizzata all’individuazione delle zone allagabili per i

tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni;

- Riformulazione della mappatura della pericolosità sulla base delle zone allaga-

bili per gli scenari P3/H – tempo di ritorno 20 anni, P2/M – tempo di ritorno 200

anni, P1/L – tempo di ritorno 500 anni;

- Adeguamento della mappatura del rischio idraulico del 2020 alla luce della

nuova proposta mappatura della pericolosità P1, P2 e P3 di cui al punto prece-

dente;

- Aggiornamento della Carta di Fattibilità Geologica sulla base della mappatura

delle aree H1 – H2, H3 e H4.

Nei successivi capitoli, che riguardano specificatamente l’idrologia e la modella-

zione idraulica, viene preso in considerazione un tratto di fiume sufficientemente

esteso per ottenere risultati attendibili, in quanto la geometria dei due comuni è diret-

tamente connessa; va da se quindi che la modellazione interessa entrambi i territori

comunali indipendentemente dall’appartenenza amministrativa, ed i relativi risultati

sono interconnessi e inscindibili.
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2. SCENARI DI ALLAGABILITA’ - MODELLAZIONE IDRAULICA

2.1. GENERALITA’

La modellazione idraulica a supporto della revisione della mappatura di pericolosi-

tà idraulica è stata effettuata aggiornando ad una scala di maggior dettaglio e utiliz-

zando un modello idraulico in moto vario accoppiato mono e bidimensionale le verifi-

che idrauliche effettuate dagli Ingg. Baggini e Begnis nel 2012 nell’ambito

dell’”Analisi Idraulica sull'asta dell'Adda Sopralacuale finalizzata alla redazione delle

mappe di pericolosità e del rischio alluvioni - Attuazione della direttiva 2007/60/CE a

supporto del progetto di variante generale del PAI” del 2013.

Lo studio del 2013 era stato predisposto in base alla “Specifica relativa all’attività

di analisi idraulica sull’asta del F. Adda Sopralacuale” redatta da AdBPo, Regione

Lombardia e Provincia di Sondrio, coerentemente con quanto indicato all’allegato V

del Piano di Gestione del rischio di alluvioni PGRA redatto dall’Autorità di Bacino del

fiume Po.

Il modello idraulico del 2013 era di tipo permanente monodimensionale con valu-

tazione delle aree di esondazione secondo due metodologie:

· aree inondate per effetto di fenomeni di rigurgito: individuazione delle aree

inondate per intersezione di piani alla quota della piena in corrispondenza

del punto di esondazione e il terreno, fenomeno caratterizzato da velocità

nulla;

· aree inondate per esondazione diretta: valutazione di canali di deflusso

paralleli al fiume Adda alimentati nel punto di esondazione e indipendenti

dal fiume stesso.

Le due metodologie hanno consentito di ottenere un modello quasi 2D con valuta-

zione delle zone di esondazione in riferimento al picco della piena senza considerar-

ne l’effettiva durata. I risultati così ottenuti sovrastimano il reale fenomeno di esonda-

zione, ciò ovviamente in favore di sicurezza.

Al fine di ottenere risultati più rispondenti alla realtà del fenomeno è necessario ef-
fettuare delle modellazioni idrauliche più complesse in moto vario, che tengano conto

dell’onda di piena e del relativo volume. Nel caso in cui si vogliano valutare con

maggiore precisione fenomeni di allagamento in aree sub-pianeggianti in cui è diffici-

le individuare un percorso di deflusso preferenziale, oppure si debbano valutare fe-
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nomeni di rigurgito, al moto vario è inoltre necessario accoppiare il moto bidimensio-

nale.

Nella zona oggetto di studio, data la presenza di un’importante area di esondazio-

ne diretta, per poter ottenere risultati di maggior dettaglio si è quindi proceduto ad un

calcolo idraulico in moto vario bidimensionale, evidentemente più rappresentativo del

fenomeno di esondazione che realmente accadrebbe.

L’analisi idraulica, effettuata con codice di calcolo utilizzato è HEC RAS (versione
5.0.7) si basa sulle seguenti analisi:

· morfologica dell’alveo per la stima delle scabrezze;

· idrologica: valutazione dei dati a disposizione e individuazione dell’onda di
piena transitante per tempo di ritorno di 20, 200 e 500 anni;

· topografica: analisi delle basi topografiche a disposizione ed integrazione
delle stesse;

· individuazione delle più appropriate condizioni al contorno da assegnare al

modello.

Nei paragrafi seguenti verranno esposti gli elementi significativi dell’analisi idrauli-

ca e i risultati ottenuti.
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2.2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ED IDRAULICO

Partendo dal presupposto che la conoscenza dettagliata dell’ambiente in cui si

opera è il prerequisito indispensabile per una corretta interpretazione dei fenomeni,

in questo capitolo vengono descritte le caratteristiche di natura geomorfologica del

fiume nella tratta di interesse nonché quelle idrauliche, finalizzate più che altro alla

determinazione delle scabrezze ed alla comprensione dei risultati della modellazione

che ne deriva.  Nel seguito si descrivono in maniera sintetica gli aspetti più salienti

da questo punto di vista, dividendo il fiume in tratte ritenute più o meno omogenee,

procedendo da valle verso monte.

2.2.1.  TRATTO CONFLUENZA T. MALLERO - PONTE DI FAEDO.

A monte della confluenza col T. Mallero inizia una lunga tratta (quasi  5 km), am-

ministrativamente in comune di Sondrio, Albosaggia e Montagna, di alveo

abbastanza regolare dove il fiume percorre le pendici delle Orobie lì sospinta dalla

conoide del T. Mallero, e vi si discosta solamente nella parte terminale della tratta

per la presenza di un ampio serpeggiamento dovuto allo sbocco del T. Venina e

della sua conoide. L’alveo di piena ordinaria è ben delimitato e talora coincidente con

quello di piena eccezionale. Solamente in destra, in corrispondenza della tangenziale

di Sondrio, che sostanzialmente fa da argine golenale, le quote sono tali da essere

oggetto di esondazione per piene anche ordinarie, individuando un’ampia golena

attualmente occupata dal “parco cittadino dell’Adda”.

Foto 1 : Il tratto di fiume tra la confluenza del T. Mallero ed il ponte di Albosaggia. Si nota
la passerella del sentiero Valtellina e si intuisce, in destra, la golena, parte
terminale del parco dell’Adda.
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All’esterno di tale golena, prima di giungere alla zona antropizzata del capoluogo,
esiste una piana attualmente quasi totalmente agricola soprattutto nella parte est,

attraversata da alcuni canali e fossi di drenaggio che scaricano in Adda appena a

valle del ponte per Albosaggia (scarico modificato da ANAS in sede di realizzazione

della tangenziale di Sondrio). Le quote di tale porzione di territorio sono molto

depresse e soffrono del rigurgito delle acque di piena del F. Adda che, come durante

i fenomeni alluvionali del 1960 e 1987, vengono invase dalle acque. Tali effetti

negativi (rigurgito a monte verso la zona Campus scolastico) sono stati quasi

totalmente annullati da un importante sistemazione idraulica appena conclusa.

Come già accennato, in corrispondenza della porzione di territorio tra lo sbocco
del T. Venina ed il versante orobico in sponda sinistra, si è formata nei secoli una

boschina ripariale con rami morti del fiume di notevole interesse naturalistico, inserito

dalla Regione Lombardia tra le riserve naturali (“Bosco dei Bordighi”); tale area è

ovviamente più o meno interessata dalle piene anche ordinarie.

L’alveo è un alternarsi di piccole aree di deposito (sabbie grossolane e ghiaie),
raschi e modesti fondali (residuo delle zone di estrazione di inerti), con andamento

gradevolmente sinuoso. La pendenza è più o meno costante per tutta la tratta. Le

sponde sono quasi sempre naturali o al più consolidate da scogliere sciolte, che

sono evidenti nella sponda sinistra di fronte all’immissione del T. Mallero e nella

destra a valle dl ponte di Faedo – Piateda. La presenza di vegetazione ripariale è

una costante per tutto il tracciato, soprattutto ove ambientalmente protetta (parco

Adda e Bosco Bordighi).

Foto 2 : Il tratto di fiume a monte di Sondrio in loc. Castelletto. In sponda destra
(sinistra foto) corre il sentiero Valtellina immerso nel parco dell’Adda.
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In questo tratto vi sono diversi attraversamenti viari e/o ciclabili del fiume; in
particolare:

- La passerella pedonale di Faedo di impatto idraulico quasi nullo;

- Il ponte della strada provinciale per Albosaggia di impatto idraulico trascurabile e

comunque esterna alla tratta analizzata;

- Il ponte della strada provinciale per Faedo e Piateda di impatto idraulico
trascurabile.

Foto 4 : Il ponte di Faedo, attualmente oggetto di interventi di eliminazione dello
scalzamento della pila destra.

Foto 3 : Il tratto di fiume a monte del ponte di Albosaggia ed il ponte stesso.
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Di particolare interesse si segnalano alcune immissioni di canali e/o fossi e
torrenti che hanno interferenza con le piene.

Procedendo da valle si segnalano:

- Immissione in destra orografica del T. Mallero, come detto esterno alla tratta

considerata;

- Nell’ambito dello stesso intervento sono state consolidate le sponde del f. Adda
in destra verso lo sperone della Sassella, e in sinistra per contrastare l’effetto del

T. Mallero, anch’esse esterne;

- In sinistra, poco più a monte, vi è lo sbocco del T. Torchione che non ha

interferenza negativa col fiume se non per il modesto trasporto solido che

deposita in Adda;

- In destra, a valle del ponte di Albosaggia, il già citato sbocco del canale

scolatore della piana di Sondrio, i cui effetti negativi sono stati annullati;

- In corrispondenza, in destra, confluisce lo scarico della centrale Enel di Sondrio:
il canale è pesantemente protetto da arginature e quindi, anche se pensile

rispetto alla piana e oggetto di rigurgito in caso di livelli in Adda particolarmente

alti, non provoca esondazioni;

- Infine, in sinistra, come già detto, lo sbocco del T. Venina, marcatamente
rigurgitato in caso di piena dell’Adda, il cui effetto si risente pesantemente a

monte con significativo rigurgito delle acque di piena.

Si segnala inoltre, nella tratta di golena in sponda destra, a monte dello sbocco

del canale Enel, la presenza di un’importante e impattante attività di lavorazione

inerti e impianto di betonaggio e asfalti, un tempo impianto fisso di escavazione

inerti, di cui l’alveo porta ancora le evidenze dell’impatto dal punto di vista idraulico.

Infine si fa presente che in tutta la tratta a valle del ponte per Faedo sia in comune

di Montagna che di Sondrio vi è una golena abbastanza estesa, limitrofa al sentiero

Valtellina, di importanza ricreativa e idraulica, che merita uno sfoltimento per

consentire il regolare transito delle piene.
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Foto 5 : Il tratto di fiume a monte della passerella di Faedo. Sulla sinistra (Dx
orografica) si intravvede il sentiero Valtellina e in destra lo sbocco del T.
Venina e l’ampia golena facente parte del Bosco dei Bordighi.

Foto 6 : Il tratto di fiume a valle della riserva dei Bordighi; in destro orografica si in-
travvede l’attuale impianto di lavorazioni inerti e betonaggio della ditta
Cossi.
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2.2.2. TRATTO DAL PONTE DI FAEDO AL PONTE DELLA STREPPONA.

E’ una lunga tratta (circa  4 km) di alveo, amministrativamente nei comuni di Mon-
tagna, Poggiridenti e Piateda, oggetto di consistenti interventi di arginatura eseguiti

dopo l’alluvione del 1987, che terminano poco a valle del ponte della Streppona.

L’alveo risulta canalizzato con andamento leggermente serpeggiante e percorre la

parte mediana della piana alluvionale dell’Adda. La sezione trasversale è compresa

tra i due argini in terra che distano tra di loro da circa 100 a 200 m, tra i quali corre il

fiume individuando un alveo attivo a media pendenza caratterizzato da un

susseguirsi di tratte in deposito e tratte in escavazione e locale formazione di isolotti

(il più consistente a valle del ponte di Amonini) e doppi alvei di piena ordinaria; il

fondo è costituito nella massima parte da ghiaie e piccoli ciottoli. Le modeste golene

laterali sono in parte invase da piante ed arbusti; le sponde dell’alveo attivo si

presentano quasi sempre protette da scogliere sciolte con alcuni tratti naturali con

localizzati modesti fenomeni di scalzamento.

Foto 7 : Il fiume a valle del ponte di Amonini. Si nota l’isolotto col ramo principale in
sn (dx foto) e il secondario in dx (sn foto).
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A circa metà di questa tratta il fiume è attraversato dal ponte della strada
comunale per Amonini, struttura costruita dopo l’alluvione del 1987, non

particolarmente influente dal punto di vista idraulico nonostante le due pile in alveo.

8

.

La parte arginata termina in destra poco più a valle dello scarico della centrale

Edison di Boffetto; è percorsa fino al ponte di Amonini dal sentiero Valtellina.

Foto 9: la tratta a monte dello scarico del canale Edison di Boffetto. Come si può notare
la sponda sinistra (Dx foto) è protetta da argine (con in sommità il sentiero Val-
tellina) mentre la destra no e a quota più bassa. Qui si innesca l’esondazione.

Foto 8 : Il ponte di Amonini visto da valle
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Quindi, sempre i destra, da dove finisce l’argine per circa 300 ml a monte si
estende una modesta golena abbastanza depressa, utilizzata a frutteto, tale da non

contenere le piene significative (Tr > 100 anni) ed innescare esondazioni.

Queste si ripercuotono a valle anche esternamente all’argine maestro di destra,

con allagamento di una estesa porzione di territorio agricolo della piana di Tresivio,

Poggiridenti e Montagna, abbastanza depressa nella parte tra il fiume e la SS. 38.

Questa è percorsa da un canale di bonifica (Canale Addino e diramazione degli In-

canti), che funge da convogliatore delle acque esondate, che sfocia in Adda poco a

monte dell’immissione del T. Davaglione, consentendo il rientro in Adda delle stesse.

Lo sbocco invece del T. Davaglione a valle e T. Rogna nella parte mediana,

risulta quasi pensile e ben arginato e quindi ininfluente dal punto di vista idraulico

anche per eventi estremamente rari.

Appena a monte dello sbocco del T. Davaglione l’alveo è stato oggetto di escava-

zione autorizzata dalla Regione Lombardia nel 2018/19 che ha modificato in maniera

significativa l’alveo di magra ma, come si vedrà dai risultati del modello, è pratica-

mente idraulicamente ininfluente per eventi anche ordinari e a maggior ragione per

quelli straordinari.

Foto 10 : Il tombi-
no sul sentiero
Valtellina del fosso
Addino, rientro del-
le acque esondate
in sponda destra
da monte.
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Foto 11 : Lo sbocco del T. Davaglione con ponticello del sentiero Valtellina,
ben regimato lungo tutto il percorso lungo la conoide.

Foto 12 : Come si può notare dalla lentezza della corrente, qui il fiume è sta-
to oggetto di una pesante escavazione ora in fase di colmatura.
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Nella parte più a monte, terminato l’argine, la sponda destra diviene più acclive
poiché incomincia ad essere interessata dalla conoide del T. Rhon, che sfocia senza

problemi nel fiume appena a valle del ponte della Streppona.

Foto 13 : Il fiume a valle del ponte della Streppona. Si nota sulla destra l’inizio della
vastissima conoide del T. Rhon. In sinistra l’argine e il sentiero Valtellina.

La tratta termina al Ponte della Streppona, vecchio ponte ad archi, che comporta

notevole rigurgito data la sezione insufficiente (al di fuori dell’area esaminata).

Foto 14 Il ponte della Streppona visto da valle.
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Qui il fiume cambia fisionomia, l’alveo aumenta la pendenza e il materiale di fondo
si presenta molto più grossolano, passando dalle ghiaie ai ciottoli con qualche

trovante di maggior dimensione; il fenomeno è ancor più vistoso a monte del ponte,

tratta del fiume che esula dal territorio in esame.

Inoltre nella piana in sponda destra, come detto soggetta ad esondazioni per tr >

100 anni, si segnala la presenza di vecchie opere idrauliche per l’irrigazione, che

alimentavano il fosso Addino; attualmente sono in stato di abbandono, e regolate da

una paratoia che, se aperta, comporta l’immissione di una significativa portata che

accentua l’esondazione di monte. E’ evidente che tali opere, se non più necessarie ai

fini irrigui, debbano essere dismesse, ovvero, se ancora utili, gestiti a dovere per evi-

tare gli effetti negativi suddetti.

Infine si segnala, ai fini dell’allagabiltà di detta piana, la presenza di alcuni fossi
tributari del fosso degli Incanti/Addino che drenano la porzione di territorio posto a

monte della linea FF.SS. e della SS. 38 fino ai piedi del versante retico, appartenente

amministrativamente ai comuni di Montagna e Poggiridenti, che risulta topografica-

mente abbastanza depressa e già soggetta a vincoli di pericolosità idraulica piuttosto

pesanti. Questi fossi confluiscono a monte di suddette strutture e le attraversano

tramite tombotti di una certa rilevanza che, come si vedrà nei risultati della modella-

Foto 15 : L’opera di presa
ad uso irriguo au uso del-
la piana agricola; in primo
piano la paratoia attual-
mente regolato con luce
libera di 30 cm di altezza.
L’adduzione sottopassa il
sentiero Valtellina prima
di sfociare nel fosso Addi-
no.
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zione, inducono rigurgiti a monte seppur molto più contenuti dell’attuale situazione e

solo per eventi di una certa consistenza.

Foto 16 : Il canale provenien-
te dalla loc. Ca dei Quadri
che sottopassa SS38 (da cui
è stata scattata la foto) e li-
nea FF.SS. che drena la pia-
na parzialmente agricola fino
alle pendici retiche.

Foto 17 : L’uscita del tombot-
to dello stesso canale;
l’immissione nel fosso degli
Incanti è solo qualche metro
più a valle.
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La sponda sinistra dell’Adda è protetta da argine, percorso dalla pista ciclabile
dallo sbocco del canale Edison Venina 2 fino al ponte della Streppona, e termina in

corrispondenza del ponte suddetto.

Ai piedi dell’argine verso sud si estende la piana di Piateda/Busteggia (Montagna)

compresa tra la conoide del T. Venina e le pendici delle Orobie. E’ sostanzialmente

agricola verso fiume e parzialmente antropizzata dall’abitato di Piateda al Piano e

nella parte terminale Busteggia (Montagna) verso le pendici orobiche. La quota di

sommità dalle arginature è leggermente superiore a quella della sponda destra ed è

quindi protetta, anche se con franco minimo. Solo in piccoli tratti queste sono a quota

non sufficiente consentendo l’esondazioni in brevi porzioni di territorio agricolo. Nella

parte terminale è percorsa da un importante canale di bonifica che sfocia in Adda a

monte del ponte per Faedo, senza particolari problemi idraulici.

A valle del ponte vi è un’ampia golena percorsa da numerosi paleo alvei di note-

vole pregio naturalistico (Riserva Naturale dei Bordighi) fino allo sbocco del T. Veni-

na (V. foto 8) e anche oltre fino alla loc. Bordighi, dove l’Adda si accosta al versante

orobico (Comune di Faedo Valtellino).

Tale porzione è invasa da piene anche ordinarie dell’Adda con fenomeni di rigur-

gito che, per tempi di ritorno maggiori, invadono una porzione abbastanza significati-

va di territorio a valle di Busteggia, per la maggior parte agricolo. Le abitazioni spar-

se costruite in passato sono a quota tale da non essere interessate dai fenomeni

suddetti. Il rigurgito risale a monte oltre la strada comunale per Faedo tramite un ca-

nale di scolo attivo che consente lo sgrondo dell’area fino alla strada per Piateda.

Foto 18: La piana compresa tra la S.P. per Faedo/Piateda e il T. Venina (di
cui si intravvede sullo sfondo la boschina ripariale) invasa dalle acque
dell’Adda per piene significative (> 200 anni).
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Inoltre in questa tratta sfociano in Adda i canali delle centrali idroelettriche Edison
di Venina 1 e 2 e, più a monte, quello della centrale di Boffetto; i canali sono

efficacemente protetti da arginature e quindi, anche se parzialmente pensili rispetto

alla piana; solo in caso di livelli in Adda particolarmente alti sono oggetto di rigurgito,

ma solamente con modeste esondazioni nella retrostante piana agricola (Comune di

Piateda).

Foto 19 : Lo sbocco del canale della Centrale Edison di Venina 2 vista
dal sentiero Valtellina.

Foto 20 : Lo sbocco del canale della Centrale Edison di Boffetto
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2.2.3. STIMA DELLE SCABREZZE

Dalle considerazioni sopra descritte e da quanto visto in loco durante i

sopralluoghi è stato possibile stimare i parametri di scabrezza caratteristici, in base

anche a valori di letteratura noti.

L’alveo oggetto di studio è schematizzabile trasversalmente dal punto di vista
della scabrezza in tratte omogenee: su ogni sezione viene riportato il coefficiente di

Manning adottato in corrispondenza della tratta a cui viene applicato.

L’utilizzo del programma di calcolo HEC-RAS per il calcolo dei peli liberi in moto
permanente comporta la conoscenza o la stima della scabrezza dell’alveo stimata

secondo Strikler mediante la relazione

6/1RKC ×=  (2)

o di Manning

6/11 RK
n

C ×=   (3)

dove per n si può assumere la procedura consigliata dal V. T. CHOW che porta

alla formula della resistenza dell'alveo

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4 )  m5      (4)
Per la valutazione dei valori di resistenza dell’alveo per l’applicazione della (4), si

fa riferimento alla seguente tabella sperimentale, la cui validità è universalmente

riconosciuta. In alcuni casi, per meglio adattare tali coefficienti allo stato dei luoghi,

sono stati utilizzati valori interpolati (a stima)
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COEFFICIENTI DI RESISTENZA SECONDO V.T. CHOW

CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA VALORI DEL
COEFFICIENTE

Materiale d'alveo massi, ciottoli e sabbia n0 0,020
0,028

Forma della sezione
trasversale

regolare n1 0,000

 abbastanza regolare 0,005
 moderatamente irregolare 0,010
 molto irregolare 0,020

Grado di uniformità
longitudinale

variazioni graduali n2 0,000

 saltuarie strettoie e varici 0,005
 frequenti cambi di sezione 0,010

0,015
Effetto delle ostruzioni trascurabile n3 0,000

 poco importante 0,010
0,015

 apprezzabile 0,020
0,030

forte 0,040
0,060

Vegetazione scarsa n4 0,005
0,010

media 0,010
0,025

importante 0,025
0,050

molto importante 0,050
0,100

Grado di sinuosità scarso m5 1
apprezzabile 1,15
notevole 1,3

Nel seguito vengono giustificate le scelte per la valutazione delle scabrezze

utilizzate per il calcolo in moto permanente ad alveo naturale.

 Un particolare procedimento è stato adottato per le sezioni con golene, per le
quali si è valutato separatamente il valore delle scabrezze che caratterizzano le parti

di alveo di magra, (filone centrale con maggiori velocità) e delle golene (minori

velocità). Analogamente verrà valutata una scabrezza diversa per le sponde anche

in assenza di espansioni golenali.

 I risultati dell’elaborazione, con la stima di tutti i parametri specifici, sono di
seguito riportati sotto forma di tabella, procedendo da monte verso valle.
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SCABREZZA  TRA  PONTE STREPPONA E SBOCCO T. RHON

CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA VALORI DEL
COEFFICIENTE

VALORE
PROPOSTO

GOLENA
SX

VALORE
PROPO

STO ALVEO

VALORE
PROPOSTO
GOLENA DX

Materiale d'alveo massi, ciottoli e sabbia n0 0,020          0,085 0,020 0,024 0,020
Forma sez trasversale regolare n1 0

abbastanza regolare 0,005 0,005 0,005 0,005
mod. irregolare 0,01
molto irregolare 0,02

Grado uniformità long. variazioni graduali n2 0
saltuarie strettoie/varici 0,005 0,005 0,005 0,005
frequenti cambi sez. 0,010              0,015

Effetto delle ostruzioni trascurabile n3 0 0,000

poco importante 0,010              0,015 0,014 0,013
apprezzabile 0,020              0,030
forte 0,040              0,060

Vegetazione scarsa n4 0,002              0,010 0,004 0,002 0,004
media 0,010             0,025
importante 0,025             0,050
molto importante 0,050             0,100

TOTALE CHOW 0,048 0,036 0,047
Grado di sinuosità scarso m5 1

apprezzabile 1,15 1,150 1,100 1,075
notevole 1,3

COEFF. RESISTENZA 0,055 0,040 0,050
COEFF. STRICKLER 18,18 25,00 20,00

SCABREZZA  TRA  IMMISSIONE  RHON E PONTE AMOMINI

CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA VALORI DEL
COEFFICIENTE

VALORE
PROPOSTO

GOLENA
SX

VALORE
PROPO

STO ALVEO

VALORE
PROPOSTO
GOLENA DX

Materiale d'alveo massi, ciottoli e sabbia n0 0,020          0,085 0,020 0,020 0,020
Forma sez trasversale regolare n1 0

abbastanza regolare 0,005 0,005 0,005 0,005
mod. irregolare 0,01
molto irregolare 0,02

Grado uniformità long. variazioni graduali n2 0 0,000
saltuarie strettoie/varici 0,005 0,005
frequenti cambi sez. 0,010              0,015 0,013

Effetto delle ostruzioni trascurabile n3 0 0,000
poco importante 0,010              0,015 0,014
apprezzabile 0,020              0,030
forte 0,040              0,060

Vegetazione scarsa n4 0,002              0,010 0,004 0,002 0,004
media 0,010             0,025
importante 0,025             0,050
molto importante 0,050             0,100

TOTALE CHOW 0,048 0,0270 0,047
Grado di sinuosità scarso 1

1,150 1,15 1,150 1,050 1,050
1,3

COEFF. RESISTENZA 0,055 0,0286 0,050
COEFF. STRICKLER 18,18 35,00 20,00
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SCABREZZA  TRA  PONTE AMONINI E PASSERELLA FAEDO

CONDIZIONI DEL CORSO D'ACQUA VALORI DEL
COEFFICIENTE

VALORE
PROPOSTO

GOLENA
SX

VALORE
PROPO

STO ALVEO

VALORE
PROPOSTO
GOLENA DX

Materiale d'alveo massi, ciottoli e sabbia n0 0,020          0,085 0,020 0,020 0,020
Forma sez trasversale regolare n1 0

abbastanza regolare 0,005 0,005 0,003 0,005
mod. irregolare 0,01
molto irregolare 0,02

Grado uniformità long. variazioni graduali n2 0
saltuarie strettoie/varici 0,005 0,007
frequenti cambi sez. 0,010              0,015 0,010

Effetto delle ostruzioni trascurabile n3 0 0,000 0,005
poco importante 0,010              0,015 0,015
apprezzabile 0,020              0,030
forte 0,040              0,060

Vegetazione scarsa n4 0,002              0,010 0,002
media 0,010             0,025 0,010 0,02
importante 0,025             0,050
molto importante 0,050             0,100

TOTALE CHOW 0,057 0,025 0,042
Grado di sinuosità scarso m5 1 1,000

apprezzabile 1,15 1,150 1,075
notevole 1,3

COEFF. RESISTENZA 0,066 0,025 0,0454
COEFF. STRICKLER 15,15 40,00 22,03
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2.3. IDROLOGIA

Esula dal presente studio l’analisi dei dati di pioggia e, attraverso una modellazio-

ne di trasformazione afflussi/deflussi, il calcolo rigoroso delle portate di piena, cosa

che richiederebbe uno studio approfondito con problemi di taratura di non semplice e

immediata soluzione.

Per il calcolo idraulico in moto vario sono tuttavia necessarie le onde di piena del

Fiume Adda per poter quantificare i fenomeni di esondazione e laminazione durante

gli eventi di piena.

Le onde di piena utilizzate sono quelle derivanti dalla modellazione idrologica

idraulica dell’autorità di bacino del fiume Po effettuata nel 1997 nell’ambito dello

”Studio SP1.1 - Piene e naturalità alvei”. In particolare nell’allegato 17 sono riportati

gli idrogrammi delle portate di piena per i tempi di ritorno di 20 e 200 anni in diverse

sezioni significative.

In particolare per la tratta oggetto della presente modellazione è stata considerata
l’onda di piena alla sezione ivi indicata alla progressiva 69416.

Studio SP1.1 - Idrogramma di piena TR200
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Studio SP1.1 - Idrogramma di piena TR20

Si è inoltre tenuto conto delle portate di picco adottate nello studio del 2013 dove
le portate indicate dal PAI erano state maggiormente discretizzate lungo l’alveo.

Analisi Idraulica sull'asta dell'Adda Sopralacuale finalizzata alla redazione delle mappe di

pericolosità e del rischio alluvioni – Discretizzazione portate

Si è quindi proceduto ad amplificare le onde di piena dello studio SP1.1 in modo

che il picco di piena raggiunga il valore adottato nello studio della direttiva alluvioni.

L’onda di piena per tempo di ritorno di 500 anni è stata stimata amplificando quel-
la dei 200 anni.
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Idrogrammi di piena calcolati per i diversi tempi di ritorno

2.4. IDRAULICA

Le verifiche idrauliche sono state condotte utilizzando una combinazione in

sequenza di diversi software:

1. piattaforma GIS per la creazione georeferenziata del modello geometrico

“grezzo” combinano i DTM disponibili;

2. HEC-RAS v. 5.0.7 per la correzione ed integrazione manuale della geometria

proveniente dal GIS e il calcolo idraulico dei livelli idrici;

3. RASMAPPER (plugin di HEC-RAS) per il calcolo dei raster dei battenti, delle

velocità e per l’animazione del fenomeno di piena nonché per l’esportazione

dei risultati georeferenziati del calcolo idraulico;

4. Piattaforma GIS per creazione delle mappe di esondazione sovrapposte ad al-

tri elementi conoscitivi del solo territorio comunale.

Nella piattaforma GIS sono state importate tutte le informazioni georeferenziate
fornite dall’AdBPo e da Regione Lombardia (sezioni PAI, fasce di esondazione A, B,

B di progetto e C, mappe PGRA), per la corretta descrizione geometrica dell’alveo

sono state introdotte nuove sezioni trasversali necessarie alla definizione più detta-

gliata della geometria dell’alveo
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RASMAPPER consente di avere la modellazione geometrica delle aree bidimen-
sionali, come quella definita in destra sui territori comunali di Montagna e Poggiriden-

ti, direttamente nel modello idraulico che quindi può tenerne conto durante i calcoli

idraulici. Lo stesso applicativo consente di generare le mappe di allagamento in am-

biente RAS e valutare mediante animazioni i fenomeni di allagamento al passare del-

la piena.

La specifica funzione di esportazione dei dati verso GIS ha consentito di produrre
un file di risultati completo di livelli e velocità per ogni cella di definizione del DTM in

riferimento allo scenario di esondazione massima.

2.4.1. MODELLO DI CALCOLO IDRAULICO UTILIZZATO

Il codice di calcolo HEC-RAS è un programma sviluppato dal Corpo degli inge-

gneri U.S.A. presso l’Hydrologic Engineering Centre (HEC) utilizzato per la modella-

zione mono e bidimensionale di reti di canali naturali e artificiali, River Analisys Sy-

stem (RAS).

Il software HEC RAS permette di:

· effettuare simulazioni in condizioni stazionarie (steady flow) in corrente
lenta, veloce o mista;

· effettuare simulazioni in condizioni non stazionarie (unsteady flow) in cor-

rente lenta, veloce o mista;

· effettuare simulazioni per la classificazione e quantificazione di processi di

idrodinamica del trasporto solido relativi a fenomeni di erosione o deposi-

zione generalizzata e/o localizzata;

· effettuare analisi di dam breach, erosione di elementi naturali quali argini,
e dam break, rottura improvvisa di elementi artificiali.

Con la versione di HEC RAS 5.0.7. è stata aggiunta la possibilità di interfacciare

direttamente il programma con un applicativo GIS, RAS MAPPER, in grado di effet-

tuare estrapolazioni topografiche da DTM sia di sezioni che aree bidimensionali con

individuazione delle relative curve di invaso, intersezioni tra piani idrici generati da

HEC e DTM. Il moto vario monodimensionale può essere quindi accoppiato e poten-

ziato con moto bidimensionale nelle aree inondabili.

Nel caso in esame, tra le numerose possibilità che il programma consente, si è

scelto di procedere ad una simulazione con combinazione tra canale 1D e aree 2D

inondabili esterne agli argini. Le connessioni tra i due elementi avvengono in modo

diretto con l’ausilio di strutture laterali di connessione (sfioratori laterali con tombino
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integrato) attraverso cui è possibile il flusso idrico in entrambe le direzioni. La portata

transitante in alveo varia nel tempo sia per effetto del transito dell’onda di piena sia

per effetto delle esondazioni attraverso le strutture laterali.

Le simulazioni sono effettuate in regime di mixed flow in grado di gestire moto su-

percritico e subcritico e passaggio attraverso risalti idraulici.

La procedura di calcolo del moto permanente di HEC-RAS si basa sulla soluzione
delle equazioni dell’energia secondo lo schema monodimensionale, andando ad

analizzare solamente la componente della velocità diretta secondo la direzione pre-

valente del moto (longitudinale).

Il calcolo dei profili di corrente viene effettuato all’interno del software attraverso la

risoluzione dell’energia tra due sezioni consecutive, mediante un processo iterativo

(standard step method).

Nei casi in cui vi sia passaggio per l’altezza critica, quindi in presenza di fenomeni

che producono una transizione di corrente lenta-veloce o viceversa, il software HEC-

RAS utilizza l’equazione dei momenti.

Nel caso di calcolo in moto vario vengono utilizzate le equazioni di De Saint Ve-
nant.

Il software HEC-RAS versione 5.0.7 permette la simulazione dei deflussi combi-

nando il modello monodimensionale dell’asta fluviale principale con il modello bidi-

mensionale delle zone esterne.

Le caratteristiche principali della modellazione sono:

· Modellazione combinata 1D e 2D che prevede la possibilità di eseguire

una simulazione combinata 1D e 2D all'interno dello stesso modello in re-

gime di moto vario;

· Equazioni complete di Saint Venant o di diffusione dell'onda in 2D: opzione

selezionabile dall'utente, garantisce una maggiore flessibilità. In generale,

le equazioni di diffusione dell'onda in 2D consentono al software di funzio-

nare più velocemente garantendo inoltre una maggiore stabilità. Le equa-

zioni 2D in forma completa di Saint Venant sono applicabili a una gamma

più ampia di problemi, ma la grande maggioranza delle situazioni può es-

sere modellata con sufficiente precisione con le equazioni di diffusione

dell'onda.

· Algoritmo di soluzione ai volumi finiti: Il risolutore delle equazioni di moto

bidimensionale utilizza un algoritmo implicito ai volumi finiti. L'algoritmo di
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soluzione consente di utilizzare step temporali di calcolo maggiori rispetto

ai metodi espliciti. L'approccio ai volumi finiti fornisce una misura dei mi-

glioramenti in termini di stabilità e robustezza rispetto alle tradizionali tec-

niche differenziali di soluzione basate su metodi agli elementi finiti.

· Algoritmo per la soluzione accoppiata dei modelli 1D e 2D: Gli algoritmi di

soluzione 1D e 2D sono strettamente accoppiati nello stesso passo tempo-

rale di calcolo permettendo una perfetta coerenza a ogni step tra i modelli

1D e 2D. Ad esempio, se un fiume è modellato in 1D, ma l'area dietro un

argine è modellata in 2D, il deflusso al di sopra dell'argine o eventualmen-

te attraverso una breccia nell'argine è valutato utilizzando come carico di

monte il livello nel fiume 1D e come carico di valle il livello nell'area 2D.

L'equazione dello stramazzo è utilizzata per calcolare il deflusso al di so-

pra dell'argine o attraverso la breccia.

· Maglie computazionali strutturate e non strutturate: Il software è stato pro-
gettato per utilizzare mesh computazionali strutturati o non strutturati. Ciò

significa che le cellule computazionali possono essere triangoli, quadrati,

rettangoli o anche elementi a cinque e sei facce. La maglia può essere

una miscela di forme e dimensioni delle celle. Il contorno esterno della

maglia computazionale è definito con un poligono.

· Tabella dettagliata delle proprietà idrauliche per le celle di calcolo: in HEC-

RAS le celle e le facce delle celle si basano sui dati del terreno sottostante

(DTM).  Ogni cella della maglia computazionale è pre-elaborato per svi-

luppare dei grafici dettagliati sulle proprietà idrauliche basate sul terreno

sottostante che vengono utilizzati nella modellazione di HEC. Inoltre, ogni

faccia delle celle viene valutata come una sezione trasversale dove ven-

gono elaborate in tabelle che descrivono le proprietà idrauliche. Il flusso si

muove in tutta la faccia (tra le celle) basandosi su questi dati. Questo per-

mette agli utenti di utilizzare delle celle molto grandi senza però perdere

troppo il dettaglio del terreno sottostante che governa il movimento del

flusso.

· Dettagliata mappatura dello scenario degli allagamenti con animazioni: la
perimetrazione  delle aree allagabili così come le animazioni dello scenario

degli allagamenti in funzione del tempo può essere fatta all'interno di HEC-

RAS utilizzando le funzionalità di RAS-Mapper. La mappatura delle aree

allagate si basa sul DTM, ciò significa che la reale superficie bagnata sarà

basata sui dettagli della morfologia del terreno sottostante e non sulla di-
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mensione della cella di calcolo. Le celle quindi possono anche essere par-

zialmente bagnate/asciutte.

· Algoritmo di calcolo  basato  su  sistemi  Multi-Processore:  Il  modello  di

calcolo  2D  è  stato programmato per sfruttare i sistemi multi-processore

presenti sui computer moderni (architettura parallela). In questo l'algoritmo

di soluzione presenta una maggiore velocità e quindi i computer dotati di

più processori saranno in grado di eseguire la modellazione 2D più velo-

cemente rispetto ai computer a singolo processore.

Per ulteriori dettagli circa le equazioni utilizzate dal programma, la schematizzazione
delle strutture trasversali o longitudinali, la quantificazione delle perdite di carico ecc. si ri-

manda al manuale integrale del programma “Hydraulic Reference Manual”.

2.4.2. GEOMETRIA

La base topografica della modellazione idraulica scaturisce dalla base geometrica

del modello del 2013 opportunamente integrata e costituita complessivamente da:

- Modello Digitale del Terreno (in seguito DTM) a maglia 1m x 1m di tutto il territo-

rio comunale utilizzato anche nel 2013 integrato da:

∙ inserimento del canale sul territorio di Poggiridenti ai limiti comunali con

Montagna di Valtellina a nord della strada statale;

∙ inserimento del muro arginale in sinistra idraulica a monte del ponte di

Amonini;

∙ inserimento delle corrette aperture lungo il sentiero Valtellina in sponda

destra (sbocco Rogna e derivazione idraulica, sbocco fosso addino);

- rilievi topografici delle strutture di attraversamento eseguiti nel 2013;

- stime delle batimetrie del F. Adda nel tratto interessato a seguito di sopralluoghi

specifici.

Il modello geometrico riguarda la tratta di fiume Adda entro i confini comunali di

Montagana in Valtellina e Poggiridenti, parzialmente esteso a valle e a monte nei

comuni rispettivamente di Sondrio e Piateda per posizionare le condizioni al contorno

a distanza sufficiente da non inficiare l’esito dei calcoli nella tratta di interesse.

La geometria è quindi costituita da:

- 1 tratta fluviali (Adda da valle del ponte di Faedo a valle del ponte della Streppo-

na);

- un totale di 65 sezioni;
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- 3 ponti rispettivamente:

· RS 3100 ponte Amonini

· RS 960 ponte di Busteggia

· RS 400 passerrella Faedo
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- 4 strutture laterali per il controllo delle esondazioni a simulazione del comporta-

mento delle arginature dell’alveo inciso:

· RS 4115 Piateda monte canale Enel (sponda sinistra);

· RS 3900 Attivazione esondazione Montagna Poggi (sponda destra)

· RS 3874 Piateda valle canale Enel (sponda sinistra)

·
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·

·

·

· RS 2260 Piateda prati ovest (sponda sinistra)

- un elemento tipo “gate” per simulare la paratoia di derivazione in destra a cui è

stata assegnata un’apertura costante di 30 cm di altezza;

- 3 aree bidimensionali per la valutazione dei fenomeni di esondazione: una com-

plessiva per Montagna in Valtellina e Poggiridenti, una in comune di Piateda e

una in sinistra nella zona di Busteggia sui comuni di Montagna in Valtellina e

Piateda.

La mesh di calcolo dei deflussi nelle aree bidimensionali di dimensione 15x15m

dei sono opportunamente infittite in corrispondenza di punti singolari (canali, strade,

ecc) e l’estensione complessiva delle aree è tale da essere esterna alla massima

esondazione derivante dal calcolo.



                 Revisione della mappatura del P.G.R.A. – Comune di Montagna in Valtellina - Relazione - Pag.  36

Dott. Ing. Amos Baggini – Sondrio       Dott. Ing. Raffaella Begnis – Morbegno       Dott. Geol. Danilo Grossi - Sondrio

Parte terminale dell’area bidimensionale sui comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti

Le aree di deflusso bidimensionale vengono attivate nel momento in cui si le strut-

ture laterali vengono oltrepassate dal livello di piena. Il programma, in  funzione

dell’onda di piena di calcolo, al passare del tempo aggiorna la portata in uscita al fine

di quantificarne correttamente le effettive volumetrie di esondazione.

Parte iniziale dell’area bidimensione in corrispondenza dell’attivazione dell’esondazione verso Poggiridenti e

Montagna in Valtellina
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2.4.3. CONDIZIONI AL CONTORNO

Le condizioni al contorno nel calcolo in moto vario bidimensionale devono neces-

sariamente essere degli idrogrammi di piena o andamenti di livelli.

Nel caso specifico si sono applicati:

- Nella sezione di monte del fiume Adda l’idrogramma di piena derivante

dall’analisi idrologica esposta nel relativo capitolo;

- Nella sezione di valle del F. Adda un livello costante pari al livello indicato

dallo studio del 2013 alla sezione 278 (RS 43733.09): 290.62 per tempo di

ritorno di 20 anni, 291.66 per tempo di ritorno di 200 anni e 291.83 con la

portata indicata nel capitolo relativo all’analisi idrologica e pelo libero di

moto uniforme;

- Aree 2D vuote all’inizio della simulazione.

Si fa notare che la sezione di valle a cui è applicata la condizione di moto unifor-
me sufficientemente lontana dal limite comunale ovest da non inficiare il calcolo dei

livelli. Il programma calcola automaticamente i valori di moto uniforme della sezione

al variare della portata in arrivo.

2.4.4. RISULTATI

Il modello di calcolo di moto vario bidimensionale conferma gli esiti dello studio del

2013 in moto permanente per quanto riguarda i livelli idrici in alveo. I leggeri scosta-

menti riscontrati sono dovuti al fatto che il presente modello, a scala di maggior det-

taglio, discretizza con maggiore precisione la geometria dell’alveo ed effettua il cal-

colo in moto vario simulando della propagazione dell’esondazione nelle aree esterne

all’alveo inciso. Il modello tiene inoltre in considerazione sia il fatto che in alcuni tratti

sono stati eseguiti dei lavori in alveo nel 2018, sia la naturale evoluzione dell’alveo

che hanno leggermente modificato sia la sezione trasversale che le quote di fondo

rispetto al 2013.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli esiti del calcolo idraulico per i diversi tempi

di ritorno.

2.4.5. ALLAGABILITA’ PER TEMPO DI RITORNO 20 ANNI

Dal ponte della Steppona scendendo verso valle la piena è contenuta nell’alveo

inciso fino al ponte di Amonini (sez. 1) dove transita in corrente generalmente lenta
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con modesto rigurgito che condiziona il pelo libera a monte fino alla sez. -4, con ve-

locità di circa 4,0 m/s e tiranti importanti (circa 5,00 m).

Si fa presente comunque che, allo stato attuale, l’opera di presa irrigua posta ap-

pena a valle del ponte di Amonini in sponda destra (v. foto 15), di cui si è detto nel

cap.2.2.2, ed attualmente parzialmente aperta, comporta un efflusso verso la piana

di circa 500 l/s  con esondazione nella piana stessa anche se di limitato tirante idrau-

lico. Le acque vengono convogliate a valle lungo la leggera depressione corrispon-

dente alla linea di deflusso dei canali di scolo Addino/Incanti, percorrono longitudi-

nalmente tutta la piana di Poggi e Montagna, trovando sfogo in Adda in corrispon-

denza del tombotto di sottopasso del sentiero Valtellina (v. foto 10) appena a monte

dello sbocco del T. Davaglione (sez. 12). Il livello di tali esondazioni si attestano al

massimo al rilevato ferroviario e il rigurgito a monte della SS 38 attraverso i tombini

di collegamento con la porzione di monte non ha rilevanza idraulica. Va da sé che

per scongiurare detto fenomeno tale opera di presa va gestita in maniera assennata

ovvero dismessa se inutile ai fini agricoli. Infatti un’apertura completa della paratoia

produrrebbe esondazioni ben più sensibili.

Al ponte di Amonini (sez. 1) il deflusso avviene con forte accelerazione a valle e
sensibile risalto.

Si entra quindi nel tratto terminale, interessante la piana di Montagna/Poggiridenti,

che termina allo sbocco del T. Davaglione (che esula dal presente studio).

L’escavazione rilevata in alveo produce un leggero innalzamento del pelo libero della

corrente senza tuttavia condizionarne particolarmente il deflusso.

L’alveo è a debole pendenza fino al ponte di Albosaggia che non crea ostacoli al

transito della piena. Il transito delle portate di piena avviene in corrente lenta con ve-

locità fino a 4,0 m/s e tiranti mediamente pari a 4 m. In sinistra idraulica in comune di

Montagna di Valtellina si registra il rigurgito dello sbocco del canale di scolo della zo-

na di Busteggia (sez.11) senza che tuttavia vengano interessate aree al di fuori del

canale stesso. La passerella ciclopedonale di Faedo (sez. 20) non ha effetti idraulici

negativi. Più a valle si hanno delle esondazioni sia in sinistra che in destra tra la sez.

21 e 23 occupando limitatamente una golena facente parte della zona naturale della

Riserva dei Bordighi, attestandosi all’incisione naturale dell’alveo storico.
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TR20 Poggiridenti

TR20 Montagna in Valtellina

Si rimanda agli allegati di calcolo per ulteriori dettagli.
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2.4.6. ALLAGABILITA’ PER TEMPO DI RITORNO 200 ANNI

La piena con tempo di ritorno di 200 interessa l’alveo inciso, la golena, e alcune
porzioni di piana sostanzialmente agricola, mantenendosi prevalentemente in corren-

te lenta per la tratta indagata. In particolare procedendo da monte vesso valle si ri-

scontrano gli scenari di seguito descritti.

Il tratto tra il ponte della Streppona (sez. - 17) e la sez. -10, non crea particolari
problemi al deflusso, si manifesta qualche modesta esondazione in zona agricola sia

in destra che in sinistra (che esulano dal territorio delle Amministrazioni di compe-

tenza).

Scendendo verso valle la piena è contenuta nell’alveo inciso fino alla sez. -7, dove

la sponda destra ha quota tale da innescare esondazione, con un valore di portata di

picco di circa 1.5 m3/s per una durata complessiva di 5 ore nell’intorno del picco di

piena. Poco più a valle un ulteriore apporto alle esondazioni nella piana di Montagna

e Poggiridenti si ha dalla paratoia di derivazione attraverso la quale passano 630 l/s.

Da questo punto verso valle, fino allo sbocco del T. Davaglione (sez. 281) il fiume è

arginato con quote di testa superiori a quelle della piena, pertanto la modesta portata

che esonda a monte e percorre a tergo degli argini la piana di Poggiridenti e Monta-

gna, fino a rientrare in Adda attraverso un fornice nell’argine che rappresenta lo sca-

rico del canale di drenaggio della piana stessa (Fosso Addino - v. foto 10) appena a

monte dello sbocco del T. Davaglione (sez. 12). La quota di piena dell’Adda è deci-

samente superiore alla quota di scarico del canale che per le prime 8 ore della piena

non scaricare l’acqua della piana ma convoglia acqua dall’Adda verso la pian stessa.

Questa sorta di ampio canale parallelo al fiume comporta l’allagamento di una

consistente quota di terreni agricoli con velocità < 1,0 m/s, attestandosi al modesto ri-

levato ferroviario e della SS 38. Il rigurgito a monte attraverso i tombini di collega-

mento con la porzione di monte coinvolgono solamente una sacca depressa par-

zialmente antropizzata (peraltro interessata dalle piene storiche tra cui quella del

1960) prospiciente la SS. Come detto il rientro delle acque esondate avviene attra-

verso il fornice dello scarico del fosso Addino (toponimo che non lascia dubbi sulla

sua funzione storica) le cui misure e quote sono tali da scaricare in regime rigurgita-

to, comportando livelli a monte modesti e con velocità bassissime < 1,00 m/s).

In questo tratto in sponda sinistra gli argini quasi sempre sono sufficienti a conte-

nere il deflusso: solo in piccoli tratti questi sono a quota non sufficiente consentendo

l’esondazioni in brevi porzioni di territorio agricolo. In corrispondenza del canale di

scarico della centrale di Boffetto (sez. -7) in sinistra i franchi sono praticamente nulli
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e ai canali Venina 1 e 2 (sez. 7 e 9) il rigurgito può provocare qualche modeste

esondazioni nella retrostante piana agricola (Comune di Piateda che esula dal pre-

sente incarico).

In tutta la tratta la corrente è sempre lenta con velocità piuttosto elevate (attorno a

4,0 m/s). Al ponte di Amonini (sez. 1) il deflusso avviene con rigurgito a monte che si

risente fino alla sezione -4, con forte accelerazione a valle e sensibile risalto.

A valle del ponte di Amonini il transito delle portate di piena avviene per lo più in

corrente lenta con velocità fino a 5,0 m/s e tiranti mediamente pari a 5 m. In sinistra

idraulica in comune di Montagna di Valtellina si registra il rigurgito dello sbocco del

canale di scolo della zona di Busteggia (sez.11) con interessamento dei prati limitrofi.

Il ponte di Busteggia (sez. 16) viene attraversato in corrente lenta, con velocità di
circa 4,0 m/s e tiranti importanti (circa 6,00 m).

La passerella ciclopedonale di Faedo (sez. 20) non ha effetti idraulici negativi tut-

tavia la zona a monte della confluenza con il torrente Venina è interessata da eson-

dazioni diffuse che si ripercuotono verso monte con fenomeni di rigurgito che inte-

ressano i canali della zona di Busteggia. Il transito delle portate di piena avviene in

corrente lenta con velocità anche attorno ai 4,0 m/s e tiranti elevati (< 6,00 m) tali da

comportare esondazioni in sinistra tra il ponte di Faedo e lo sbocco del T. Venina

(Sez. 16 - 23) occupando la golena di interessa naturalistico (Riserva dei Bordighi),

superando la sponda incisa e inondando porzioni della piana agricola a valle di Bu-

steggia golena destra (V. foto 18). Il lidar di base del modello non evidenzia dei col-

legamenti idraulici tombinati motivo per cui la perimetrazione delle aree allagate è

stata completata e corretta in ambiente GIS.

Più a valle si hanno delle esondazioni sia in sinistra che in destra tra la sez. 21 e
23 attestandosi al rilevato della tangenziale di Sondrio e.occupando tutta la golena

sinistra.
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TR200 Poggiridenti

TR200 Montagna in Valtellina – Risultati completati in ambiente GIS
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2.4.7. ALLAGABILITA’ PER TEMPO DI RITORNO 500 ANNI

I fenomeni idraulici descritti per il tempo di ritorno di 200 anni sono tutti confermati
e si acuiscono durante il transito della piena cinque centenaria, con coinvolgimento

di aree non coinvolte per Tr 200..

In particolare, rispetto alla piena analizzata al paragrafo precedente, accade che

l’esondazione alla sez - 7 ha un valore di portata di picco decisamente più alta (di

circa 45 m3/s ) e durata maggiore (circa 9 ore). Quindi l’esondazione risulta più signi-

ficativa con il coinvolgimento praticamente di tutta la pian tra la sponda del fiume e il

rilevato ferroviario e della SS 38 anche della porzione a monte della strada comunale

per Amonini fino al confine col comune di Piateda, dove si innesca l’esondazione. Le

acque rientrano in Adda attraverso il citato fornice nell’argine che rappresenta lo sca-

rico del canale di drenaggio della piana stessa (Fosso Addino - v. foto 10) appena a

monte dello sbocco del T. Davaglione (sez. 12). Questa situazione comporta comun-

que velocità < 1,0 m/s, e battenti più alti (fino a 2 m). Anche il fenomeno del rigurgito

a monte attraverso i tombini di collegamento con la porzione di monte coinvolgono

buona parte della porzione depressa parzialmente antropizzata, attestandosi ai rile-

vati delle costruzioni (case e/o capannoni) costruite a quote più elevate (in memoria

delle piene storiche che hanno coinvolto l’area, tra cui quella del 1960). Ovviamente

il rientro delle acque esondate avviene attraverso il fornice già citato in regime rigur-

gitato, comportando livelli a monte più elevati anche se con velocità modeste < 1,00

m/s).

Nelle restanti zone le acque si attestano al rilevato ferroviario.
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3. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI SCENARI DI PERICOLOSITA’

La corrispondenza tra allagabilità per diversi tempi di ritorno e scenari di pericolo-

sità idraulica prevista dalla normativa è riportata nella seguente tabella:

La mappatura degli scenari di pericolosità è stata meticolosamente verificata sul

terreno ed interpretata in funzione della reale morfologia e natura del terreno e delle

reali connessioni idrauliche presenti, anche alla luce delle memorie storiche di recen-

ti alluvioni (1960 e 1987) che sicuramente aiutano ad interpretare il fenomeno idrau-

lico.

Come risulta evidente dalle tavole 1,2 e 3 nelle proposte di modifica delle mappa-

ture di pericolosità dei diversi scenari rientrano quindi, oltre alle aree allegabili indivi-

duate dalla modellazione idraulica, i territori potenzialmente esondabili con un con-

gruo franco di sicurezza.

Nel comune di Montagna di Valtellina si propongono:

· per lo scenario L leggere modifiche per tenere in debita considerazione la

presenza di murature o rilevati effettivamente presenti sul territorio nella

porzione a nord della SS;

· per lo scenario M a nord della SS si propone l’esclusione del territorio pro-

tetto dal rilevato ferroviario e dalla SS mentre in sponda sinistra vengono

inserite le aree di rigurgito in parte sovrapposte agli scenari di pericolosità

del RSCM;
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· lo scenario H tiene conto delle esondazioni che avvengono nella piana già

per tempi di ritorno di 20 anni e del rigurgito del canale di Busteggia.

Nel comune di Poggiridenti si propongono:

· per lo scenario L l’eliminazione di buona parte della porzione di territorio a

nord della SS;

· il comune di Poggiridenti non ha aree allagate per tempo di ritorno di 200

anni a nord della SS quindi per lo scenario M si propone l’esclusione di

dette aree dalla perimetrazione;

· lo scenario H tiene conto delle esondazioni che avvengono nella piana già

per tempi di ritorno di 20 anni.
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4. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI SCENARI DI RISCHIO

La mappatura degli scenari di rischio è stata effettuata modificando/aggiornando

l’attuale Carta del Rischio in relazione alla proposta di nuova Carta di Pericolosità.

Sono state utilizzate le seguenti matrici:
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5. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMPONENETE GEOLOGICA
DEL P.G.T.

Utilizzando i risultati del modello idraulico e, di conseguenza, la nuova Carta di

Pericolosità, è stata elaborata una “proposta di aggiornamento della Carta di Fattibili-

tà Geologica del PGT” che ha riguardato le aree interessate dall’esondazione del

Fiume Adda con Tr20, 200 e 500. In particolare, è stata utilizzata la seguente classi-

ficazione riportata nel paragrafo 3.1.4. dell’Allegato A della d.g.r. 19 giugno 2017 n.

X/6738:

a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limita-

zioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al “Titolo II – Norme

per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI, per cui per tali aree è stata attribuita la

classe 4 di fattibilità geologica;

b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le

limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme

per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del PAI, per cui per tali aree è stata attribuita la

classe 3 di fattibilità geologica;

c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni

di cui all’art. 31 delle N.d.A. del PAI.
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6. CONCLUSIONI

La presenza di porzioni di territorio comunale comprese tra una fascia B di proget-
to e una fascia C e aree edificate rientranti nello scenario P2/M non ricomprese nella

fascia B impongono alle amministrazioni comunali l’esecuzione di uno studio idrauli-

co di dettaglio al fine di verificare l’effettiva pericolosità idraulica del territorio. Gli esiti

dello studio di dettaglio sono immediatamente applicabili, per le porzioni di territorio

sopra citate, nella modifica della componente geologica del PGT con ciò che ne con-

segue al livello urbanistico.

Gli esiti del presente studio esterni alle porzioni di territorio citate potranno essere
utilizzati per l’aggiornamento del PGT solo successivamente alla modifica del PGRA

da parte di Regione Lombardia a seguito della proposta di modifica allegata al pre-

sente studio.

In base ai risultati del modello idraulico in moto vario bidimensionale è stato pos-
sibile aggiornare la perimetrazione delle aree interessate da esondazione del F. Ad-

da con Tr 20, 200 e 500 anni sul territorio comunale di Montagna in Valtellina.

La dinamica idraulica valutata si estende ben oltre i confini comunali in quanto le

esondazioni che coinvolgono il territorio si originano a monte di Poggiridenti in spon-

da destra.

Dal calcolo idraulico sono emerse alcune situazioni particolari:

· Avvengono esondazioni nella piana, seppur limitate, già per tempi di ritorno di

20 anni (scenario H) per effetto della derivazione idrica in destra gestita da pa-

ratoia;

· Lo sbocco del fosso Addino è rigurgitato e per piene di 200 e 500 anni nella

parte ascendente della curva di piena convoglia acqua dall’Adda verso la pia-

na;

· Rispetto alle mappature di esondazione del 2013, base del vigente PGRA, ef-

fettuate in regime di moto permanente i risultati del presente modello consen-

tono di quantificare la volumetria dell’esondazione e l’effettiva dinamica di scor-

rimento lungo la piana.

Dalle mappature di allagabilità (tav. 1, 2 e 3), tenuto conto dell’effettiva topografia
dei luoghi e della presenza del reticolo idrico minore, viene proposta la modifica della

mappatura del pericolo idraulico del reticolo idrico principale (tav.4) rispetto a quanto

indicato dal PGRA vigente.
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Sulla base di quanto indicato dalla proposta di modifica alla mappatura della peri-
colosità (tav.4) è stata redatta la conseguente proposta di modifica degli scenari di

rischio (tav 6).

Viene infine proposto l’aggiornamento della carta di fattibilità geologica derivante

dalle attività svolte (tav.7) in riferimento alle porzioni di territorio comunale comprese

tra una fascia B di progetto e una fascia C e aree edificate rientranti nello scenario

P2/M non ricomprese nella fascia B.
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7. ALLEGATI DI CALCOLO

I risultati del calcolo condotto in moto vario bidimensionale si riferiscono

all’inviluppo dei massimi livelli derivanti dai profili di moto calcolati al passaggio

dell’onda di piena.

Ne deriva che i tabulati di calcolo, i profili longitudinali, le sezioni trasversali e le
planimetrie di esondazione non si riferiscono ad un effettivo singolo passo di calcolo

ma rappresentano la massima possibile escursione del livello idrico durante tutta la

piena, possono quindi essere riferiti a passi temporali diversi.

In riferimento all’alveo principale si allegano di seguito:

· tabulati di calcolo delle principali grandezze idrauliche per tempo di ritorno

di 20, 200 e 500 anni;

· output di calcolo di dettaglio di tutte le strutture laterali per tempi di ritorno
di 20, 200 e 500 anni;

· profili longitudinali di pelo libero per tempo di ritorno di 20, 200 e 500 anni;

· sezioni trasversali con sovrapposizione dei livelli idrici per i tempi di ritorno

di 20, 200 e 500 anni.

In riferimento alle sezioni trasversali si fa notare che la presenza di livelli idrici che
vanno oltre il limite superiore della sezione si hanno in corrispondenza delle strutture laterali

e attivano l’esondazione.

Tutte le simulazioni si riferiscono ad un’apertura della paratoia della derivazione

idraulica in destra di 30 cm.
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8. ELABORATI DI PROGETTO

Il presente studio, oltre alla relazione tecnica, si compone dei seguenti elaborati:

TAV. 1 – AREE ALLAGABILI TR20 ANNI – RP SCENARIO P3/H BATTENTI  sc. 1 : 5.000

TAV. 2 – AREE ALLAGABILI TR200 ANNI – RP SCENARIO P2/M BATTENTI  sc. 1 : 5.000

TAV. 3 – AREE ALLAGABILI TR500 ANNI – RP SCENARIO P1/L BATTENTI  sc. 1 : 5.000

TAV. 4 – PROPOSTA MODIFICA SCENARI DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA  sc. 1 : 5.000

TAV. 5 - AREE ALLAGABILI TR200 ANNI – RP SCENARIO P2/M VELOCITA’  sc. 1 : 5.000

TAV. 6 – PROPOSTA DI MODIFICA SCENARI DI RISCHIO IDRAULICO sc. 1 : 5.000

TAV. 7 – PROPOSTA DI CARTA DI FATTIBILTA’ GEOLOGICA – sc. 1 : 5.000

Sondrio, lì aprile 2021

I Tecnici Incaricati

Dott. Ing. A. Baggini               Dott. Ing. R. Begnis              Dott. Geol. D. Grossi
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ALL. 1a - TABULATI DI CALCOLO DI INVILUPPO MASSIMI LIVELLI IN ALVEO TR 20
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ALL. 1b - TABULATI DI CALCOLO DI INVILUPPO MASSIMI LIVELLI IN ALVEO TR 200
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ALL. 1c - TABULATI DI CALCOLO DI INVILUPPO MASSIMI LIVELLI IN ALVEO TR 500
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ALL. 2a – OUTPUT DI DETTAGLIO TR 20



Plan: parat030tr20    Adda    Montagna_Poggi  RS: 4115   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 305.13  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 303.93  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 304.06  Min El Weir Flow (m) 304.24
 W.S. DS (m) 302.92  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 719.64  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 0.00  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 718.96  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.00  Weir Coef (m^1/2) 0.000
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: parat030tr20    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3900   Gate Group:  Gate #1   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 303.95  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 302.84  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 292.68  Min El Weir Flow (m) 294.09
 W.S. DS (m) 291.91  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 718.96  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 6.75  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 718.68  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.94  Weir Coef (m^1/2) 0.000
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s) 0.49  Q Gate Group (m3/s) 0.49
 Q Culv (m3/s) 6.26  Gate Open Ht (m) 0.30
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open 1
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2) 0.24
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg 0.00
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m) 296.10
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: parat030tr20    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3874   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 303.72  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 302.67  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 303.57  Min El Weir Flow (m) 303.58
 W.S. DS (m) 302.21  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 718.62  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 0.00  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 722.56  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.00  Weir Coef (m^1/2) 0.000
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)



Plan: parat030tr20    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3874   Lateral Structure   Profile: Max WS (Continued)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: parat030tr20    Adda    Montagna_Poggi  RS: 2260   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 295.52  Weir Sta US (m) 746.32
 W.S. US. (m) 295.32  Weir Sta DS (m) 750.52
 E.G. DS (m) 292.97  Min El Weir Flow (m) 292.10
 W.S. DS (m) 292.74  Wr Top Wdth (m) 4.21
 Q US (m3/s) 718.71  Weir Max Depth (m) 0.64
 Q Leaving Total (m3/s) 0.04  Weir Avg Depth (m) 0.47
 Q DS (m3/s) 719.68  Weir Flow Area (m2) 1.99
 Perc Q Leaving 0.01  Weir Coef (m^1/2) 0.282
 Q Weir (m3/s) 0.04  Weir Submerg 1.00
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)
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ALL. 2b - OUTPUT DI DETTAGLIO TR 200



Plan: tr200_parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 4115   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 306.39  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 304.69  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 305.11  Min El Weir Flow (m) 304.24
 W.S. DS (m) 303.60  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 1082.45  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 0.00  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 1082.34  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.00  Weir Coef (m^1/2) 0.000
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: tr200_parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3900   Gate Group:  Gate #1   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 304.98  Weir Sta US (m) 105.93
 W.S. US. (m) 303.52  Weir Sta DS (m) 879.00
 E.G. DS (m) 293.76  Min El Weir Flow (m) 294.09
 W.S. DS (m) 292.85  Wr Top Wdth (m) 78.68
 Q US (m3/s) 1082.34  Weir Max Depth (m) 0.36
 Q Leaving Total (m3/s) 10.98  Weir Avg Depth (m) 0.14
 Q DS (m3/s) 1078.93  Weir Flow Area (m2) 10.82
 Perc Q Leaving 1.01  Weir Coef (m^1/2) 0.282
 Q Weir (m3/s) 1.37  Weir Submerg 0.00
 Q Gates (m3/s) 0.63  Q Gate Group (m3/s) 0.63
 Q Culv (m3/s) 8.98  Gate Open Ht (m) 0.30
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open 1
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2) 0.24
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg 0.00
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m) 296.10
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: tr200_parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3874   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 304.70  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 303.34  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 304.51  Min El Weir Flow (m) 303.58
 W.S. DS (m) 302.89  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 1082.21  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 0.00  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 1082.19  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.00  Weir Coef (m^1/2) 0.282
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)



Plan: tr200_parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3874   Lateral Structure   Profile: Max WS (Continued)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: tr200_parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 2260   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 296.61  Weir Sta US (m) 239.80
 W.S. US. (m) 296.34  Weir Sta DS (m) 752.13
 E.G. DS (m) 294.04  Min El Weir Flow (m) 292.10
 W.S. DS (m) 293.76  Wr Top Wdth (m) 11.11
 Q US (m3/s) 1079.23  Weir Max Depth (m) 1.65
 Q Leaving Total (m3/s) 1.00  Weir Avg Depth (m) 0.69
 Q DS (m3/s) 1078.40  Weir Flow Area (m2) 7.62
 Perc Q Leaving 0.09  Weir Coef (m^1/2) 0.282
 Q Weir (m3/s) 1.00  Weir Submerg 0.99
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)
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ALL. 2c - OUTPUT DI DETTAGLIO TR 500



Plan: tr500parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 4115   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 306.81  Weir Sta US (m)
 W.S. US. (m) 304.94  Weir Sta DS (m)
 E.G. DS (m) 305.43  Min El Weir Flow (m) 304.24
 W.S. DS (m) 303.84  Wr Top Wdth (m)
 Q US (m3/s) 1223.35  Weir Max Depth (m)
 Q Leaving Total (m3/s) 0.00  Weir Avg Depth (m)
 Q DS (m3/s) 1223.01  Weir Flow Area (m2)
 Perc Q Leaving 0.00  Weir Coef (m^1/2) 0.000
 Q Weir (m3/s) 0.00  Weir Submerg
 Q Gates (m3/s)  Q Gate Group (m3/s)
 Q Culv (m3/s)  Gate Open Ht (m)
 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
 Q Breach (m3/s)  Gate Submerg
 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
 Breach SSR (m)

Plan: tr500parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3900   Gate Group:  Gate #1   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 305.29  Weir Sta US (m) 99.31
 W.S. US. (m) 303.76  Weir Sta DS (m) 2795.69
 E.G. DS (m) 293.96  Min El Weir Flow (m) 294.09
 W.S. DS (m) 293.02  Wr Top Wdth (m) 411.22
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Plan: tr500parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 3874   Lateral Structure   Profile: Max WS (Continued)
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Plan: tr500parat030    Adda    Montagna_Poggi  RS: 2260   Lateral Structure   Profile: Max WS
 E.G. US. (m) 296.80  Weir Sta US (m) 228.49
 W.S. US. (m) 296.51  Weir Sta DS (m) 755.66
 E.G. DS (m) 294.23  Min El Weir Flow (m) 292.10
 W.S. DS (m) 293.94  Wr Top Wdth (m) 45.17
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 Q Lat RC (m3/s)  Gate #Open
 Q Outlet TS (m3/s) 0.00  Gate Area (m2)
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 Breach Avg Velocity (m/s)  Gate Invert (m)
 Breach Flow Area (m2)  Gate Weir Coef
 Breach WD (m)
 Breach Top El (m)
 Breach Bottom El (m)
 Breach SSL (m)
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