
1627  DICEMBRE 2005

CRITERI GENERALI PER LE VERIFICHE 
DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 6



1 - ANALISI IDROLOGICO-IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA. 

1.1 - PREMESSA 

 

Ai fini della determinazione delle situazioni di criticità idraulico-idrogeologica dei 

corsi d’acqua presi in esame è necessario procedere al calcolo di alcuni importanti 

parametri riferiti ai singoli impluvi individuati. Tra i parametri idrologico-idraulici e 

geomorfici più significativi e considerati segnaliamo:  

- portata liquida di progetto (Ql);  

- tempo di corrivazione (Tc);  

- altezza media del bacino (Hm) ricavata attraverso la curva ipsometrica;  

- precipitazione efficace 

- portata solida per metro d’alveo (Qs) 

- portata solida annua (Qs*) 

Sono stati individuati tutta una serie d’ulteriori dati geomorfici caratteristici dei 

bacini e degli impluvi e  riportati in una tabella riepilogativa allegata allo studio. 

 

1.2 - DETERMINAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA DI PROGETTO. 

 

  Al fine di giungere al reperimento delle portate di piena è necessario ricorrere alle 

curve di possibilità pluviometriche della zona in esame e procedere all’applicazione di un 

modello afflussi-deflussi.  

La relazione che esprime la curve di possibilità climatica così recita: 

h = a tn 

dove h rappresenta l’altezza di pioggia (in mm.), t la durata della stessa (in ore), a e n sono 

parametri caratteristici funzione della zona considerata e del tempo di ritorno (100 anni 

nel nostro caso).  

I valori dei coefficienti relativi al territorio del Comune di Villa di Tirano e in 

funzione di un tempo di ritorno pari a 100 anni, sono riportati nella Tabella seguente: 

 

a n ZONA  

44,11 0,272 Versante orobico valtellinese 

44,58 0,260  Versante orobico bresciano 

42,49 0,259 Versante retico 

 

Il modello di trasformazione afflussi-deflussi scelto è stato il Metodo Razionale, 

tenuto conto sia della morfologia che dell’ampiezza dei bacini imbriferi considerati.  

La formula utilizzata per il calcolo della portata di piena è basata su diverse ipotesi: 

- intensità di pioggia costante nel tempo e nello spazio; 

- perdite costanti nel tempo; 

- linearità del modello di trasformazione afflussi-deflussi; 

- la pioggia che genera l’idrogramma con portata di piena più elevata, a parità di 

tempo di ritorno, è quella di durata pari al tempo di corrivazione del bacino. 



Il modello di trasformazione utilizzato prevede che la massa di pioggia caduta sul 

bacino si sposta, dopo un tempo t, alla sezione di chiusura sotto forma di deflusso diretto 

con una riduzione dovuta alle perdite espressa dal coefficiente di deflusso C. 

La formula per il calcolo della portata al colmo centennale generata da una pioggia 

d’intensità i (mm/ora) e avente una durata pari al tempo di corrivazione Tc è data dalla 

 

Ql = Cε iA/3,6 

 

dove ε rappresenta un coefficiente di laminazione minore o uguale a 1, A è l’area del 

bacino in ettari e 3,6 una costante per avere il risultato in m3/s. 

Il prodotto Cε è chiamato coefficiente di piena ed indicato con Cp. Nei nostri bacini 

alpini generalmente di scarsa densità di drenaggio e di forma prevalentemente allungata, 

le caratteristiche geomorfologiche indicano una maggiore laminazione dell’onda di piena 

rispetto all’area del bacino, quindi valori di ε piuttosto bassi. 

 Analoga situazione riguarda il valore dei coefficienti di deflusso, relativamente 

ridotti, a causa della folta copertura vegetazionale (intercettazione fogliare estesa).  

In maniera cautelativa si è adottato un coefficiente di deflusso pari a 0,5 e un 

coefficiente di laminazione pari a 0,7, per cui il coefficiente di piena Cp è pari a 0,35. 

 

1.3 - CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE. 

 

E’ il tempo che le acque d’afflusso meteorico impiegano per raggiungere la sezione 

di chiusura partendo dai punti più lontani del bacino; questo tempo è un parametro 

costante dipendente dalla natura del terreno, dalla morfologia, dalla pendenza del bacino 

e dalla vegetazione. 

 Per il calcolo di  “Tc” si utilizza la formula di Giandotti particolarmente adatta per i 

bacini montani: 

 

     Tc  (in ore) = 4   A + 1,5 L           

                               0,8  Hm 

dove  L = lunghezza asta del bacino imbrifero sotteso; 

 A = area del bacino sotteso in kmq. 

 Hm = altezza media del bacino sulla sezione di chiusura (Hmed-Hsc). 

 

 
   

1.4 - DETERMINAZIONE DELL’ALTEZZA MEDIA DEL BACINO (HM) ATTRAVERSO LA CURVA 

IPSOMETRICA 

 

L'analisi dell'assetto morfologico del bacino viene riassunta nella curva ipsometrica 

(o ipsografica percentuale).  



La curva si traccia in base alle altezze e alle rispettive aree cumulate, suddividendo 

il bacino in intervalli di quota (per es.10), dalla quota minima a quella massima, e 

valutando l’area del bacino che ricade in ogni intervallo.  

Si devono quindi eseguire i rapporti tra le aree dei singoli intervalli (a) e l'area totale 

del bacino (A), e quelli tra i dislivelli degli intervalli rispetto al piano di base (h) ed il 

dislivello totale del bacino (H).  

La funzione della curva che si ottiene è del tipo: 

 

y = f(x)  dove: y=h/H e x=a/A. 

 

Per integrale della curva ipsometrica s’intende l’area sottesa dalla curva rispetto 

all’asse delle X. 

Dalla curva ipsometrica si ricava l’altezza media del bacino, impiegando la 

relazione: 

Hm = (1 / A) x  ai x hi. 

con A = area totale del bacino; 

 ai = area del bacino compresa nell’intervallo i-esimo di quota; 

 hi = altitudine media dell’intervallo di quota i-esimo. 

L'analisi della curva ottenuta permette di valutare il grado di evoluzione raggiunto 

dal bacino esaminato. 

In merito allo stadio evolutivo di un bacino si deduce, che esso può trovarsi in una 

delle seguenti fasi. 

 

FASE 

GIOVANILE: 

la curva ipsometrica presenta una prevalente 

convessità verso l'alto con un valore medio 

dell'integrale superiore al 60%. 

FASE MATURA: la curva è del tipo a flesso con un integrale 

prossimo al 50%. 

FASE SENILE: la curva ipsometrica presenta una prevalente 

concavità verso l'alto con un valore medio 

dell'integrale inferiore al 30%. 

 

Poichè in una curva ipsometrica la distribuzione relativa delle aree e delle quote è 

subordinata alla forma della proiezione orizzontale di quella del bacino, la curva assume 

un significato positivo solo se la forma del bacino stesso è regolare e di tipo 

subrettangolare, cosa difficile da verificarsi. 

Quindi bisogna limitare l'analisi alla parte centrale della curva ipsometrica, cioè di 

quella che è compresa tra il 15 e l'85% dell'area totale, in quanto è quella che permette 

l'indagine appropriata del grado d’evoluzione raggiunto.  

 

 

 

 



1.5 - STIMA DELLA PRECIPITAZIONE EFFICACE CON METODO DI RASULO E GISONNI (1997). 

 

Per precipitazione efficace s’intende la frazione della precipitazione complessiva, 

non trattenuta dal terreno e dalla vegetazione, che partecipa alla formazione del deflusso 

superficiale. Il rapporto fra precipitazione efficace e precipitazione lorda prende il nome di 

coefficiente d’afflusso. 

Il valore della precipitazione efficace dipende principalmente da tre fattori: 

 

 il grado di saturazione del terreno superficiale al momento del verificarsi dell’evento meteorico: 

maggiore è il grado di saturazione, legato ad eventi meteorici precedenti, minore è la 

capacità del terreno di assorbire altra acqua e di conseguenza maggiore è la frazione del 

volume d’acqua precipitato che va ad alimentare il deflusso superficiale; 

 la permeabilità delle litologie superficiali: ovviamente una maggiore permeabilità dei terreni 

superficiali favorisce l’infiltrazione dell’acqua meteorica, comportando una conseguente 

diminuzione del deflusso superficiale; 

 l’uso del suolo:  la destinazione del suolo influisce notevolmente sul volume del deflusso 

superficiale: una fitta copertura vegetale, per esempio, tende a diminuirlo, un’intensa 

urbanizzazione, diminuendo la permeabilità superficiale del terreno, tende viceversa ad 

aumentarlo. 
 

Si tratta di un metodo semplificato, che consente di stimare il coefficiente d’afflusso e la 

precipitazione efficace di un bacino in funzione del tempo di ritorno dell’evento 

meteorico. La relazione è la seguente: 

 

impaiimpapa AcAcc  )1(  

 

dove: 

ca = coefficiente d’afflusso; 

cap =coefficiente d’afflusso per le aree permeabili del bacino; 

cai =coefficiente d’afflusso per le aree impermeabili del bacino; 

Aimp =rapporto fra l’area impermeabile e l’area totale del bacino. 

 

Sia cap che cai vengono tabellati dagli Autori in funzione del tempo di ritorno 

dell’evento meteorico. 

 

Tempo di 

ritorno(anni) 

cap cai 

<2 0-0.15 0.60-0.75 

2-10 0.10-0.25 0.65-0.80 

>10 0.15-0.30 0.70-0.90 
 

 

 



 

1.6 - TRASPORTO SOLIDO 

 

Essendo gli impluvi esaminati di solito dotati in alveo di una discreta quantità di 

materiale solido, potenzialmente mobilitabile da parte della corrente di piena datasi anche 

le elevate pendenze dei profili longitudinali dei corsi d’acqua, si rende necessario avere 

una valutazione delle portate solide.  

In mancanza di stime accurate del fenomeno, si è cercato di valutare almeno 

l’ordine di grandezza dello stesso.  

Sono stati considerati due metodi di calcolo il primo per la determinazione della 

capacità volumetrica esprimibile in portata solida (mc/s.),  il secondo per calcolare la 

massa di materiale trasportato nell’arco di un anno. I due metodi sono:  

1. metodo Meyer-Peter  

2. metodo di Di Silvio. 

 

1.6.1 - Il metodo Meyer-Peter 

 

La formula proposta da Meyer-Peter, valevole per materiale di dimensioni 

uniformi, mette in raffronto il peso solido qsolido  (N/sm) con la portata unitaria liquida q 

(N/sm); infatti: 

 

qsolido  = (2,5 x q2/3 x i  -  42,5 x d )3/2  

 

in cui  

q = portata liquida  (N/sm) 

i  = pendenza 

d = diametro medio del materiale (m) 

 

La pendenza tipica dei corsi d’acqua è stata riferita in modo cautelativo a quella 

media dell’asta torrentizia.  

Le altre grandezze utili al calcolo sono il valore di d – diametro medio del materiale 

in alveo - e la larghezza equivalente B della sezione di deflusso (caratteristica della sezione 

rettangolare di superficie equivalente) per la valutazione della portata specifica q (Q/B). 

I parametri d e B sono stati stimati qualitativamente sulla base di analisi e rilievi 

anche speditivi effettuati nei vari sopralluoghi e tendono a fornire solo l’ordine di 

grandezza del fenomeno.  

 Per la precisione il diametro caratteristico è stato valutato dai 2 - 8 cm, mentre le 

larghezze equivalenti dal 1,5 a 5 m. 

Va precisato che le portate centennali come sono state calcolate rappresentano 

solamente l’effetto dello scorrimento e non tengono quindi conto di possibili picchi 

provocati da rottura di ipotetici sbarramenti temporanei prodotti da frane in alveo o da 

flussi superconcentrati (debris-flow).  

 

 



1.6.2 -Metodo di Di Silvio. 

 

Basato essenzialmente su misure effettuate in bacini delle Alpi venete e lombarde, 

permette di valutare l'entità del trasporto solido lungo l'asta principale del bacino in 

funzione della portata liquida del corso d'acqua. 

La relazione proposta da Di Silvio è la seguente: 

 

Qs (mc/anno) = (0.027 / 1.8) x [ i2.1 / (b0.8 x  D501.2)] x (Q00.8 x V0); 

 

con  

 V0(mc) = volume idrico di deflusso = Ca x h x Sb x 1000; 

 Ca = coefficiente d’afflusso del bacino; 

 h (mm) = precipitazioni ragguagliate collegate all’evento di piena; 

 Sb (kmq) = area  bacino; 

 i (%) = pendenza asta principale; 

 b (m) = larghezza media dell’alveo nel tratto preso in esame; 

 D50 (m) = diametro mediano del materiale di fondo; 

Q0 (mc/s) = portata di massima piena nel periodo di riferimento (per es. un anno). 

  

Per valutare il trasporto solido in condizioni ordinarie, nella formula andrà inserito 

il valore della portata di massima piena con tempo di ritorno uguale a 1 anno e la relativa 

altezza di precipitazione. 

Il metodo fornisce un’indicazione sul trasporto solido partendo dall’ipotesi che ci si 

trovi in condizioni morfodinamiche di equilibrio, cioè che la morfologia dell’alveo e la 

composizione del materiale di fondo rimanga invariata.  

Va però tenuto presente che episodi catastrofici conducono a modifiche profonde 

nella morfologia dell'alveo (che tenderà ad allargarsi), nella sua pendenza media (che 

tenderà ad aumentare) e nella curva granulometrica del materiale del letto del corso 

d'acqua (che tenderà a spostarsi verso granulometrie più fini).  

In questi casi la relazione non è più applicabile, a meno di non essere in grado di 

fare delle previsioni sulle variazioni che subirà l’alveo e, soprattutto, sul nuovo valore del 

D50.  

Anche se viene richiesto come input esclusivamente il D50 del materiale di fondo, il 

metodo tiene conto implicitamente anche del materiale trasportato in sospensione e quindi 

può essere utilizzato per problemi di interrimento di bacini. 

 

2 – VERIFICHE IDRAULICHE IN MOTO UNIFORME 

 Le verifiche idrauliche possono essere condotte per le sezioni significative del corso 

d’acqua in moto uniforme tramite la formula di Chezy. 

Q=A x  x √R*i (1) 

Q=A * c * R 1/6  * R 1/2 √i = c * A* R 2/3 √i   

Dove: 

Q=portata defluente m3/sec 

A= sezione bagnata m2 



R=raggio idraulico = A/P, con P perimetro bagnato 

= c x R 1/6 secondo Strikler 

Dove c= scabrezza (v. tabella) 

i= pendenza media del tratto di alveo intreressato 

e quindi: 

Q = C * A * R 2/3 √i 

 

VALORI PRATICI PER IL COEFFICIENTE “c” 

VALORE TIPO DI ALVEO 

15 alveo naturale sconnesso con massi e 

variazioni di percorso 

20 alveo naturale con letto ghiaioso senza 

variazioni di percorso 

25 alveo parzialmente naturale con andamento 

regolare e arginature in pietrame 

30 alveo artificiale con rivestimento del fondo 

e pareti con andamento regolare 

 

N.B. i valori possono essere mediati sul contorno bagnato in caso di parti con scabrezza 

notevolmente diversa (es. fondo sconnesso e pareti arginate in cls) 

 

3 – VERIFICHE IDRAULICHE SEZIONI A STRAMAZZO 

 Le verifiche  idrauliche per le sezioni con opere trasversali al corso d’acqua possono 

essere condotte tramite la formula speditiva dello stramazzo. 

 Nel caso in cui l’opera trasversale non rallenta la corrente idrica (alveo compensato 

a monte) la portata defluente si può valutare tramite la formula: 

Q= A *  * √2 * g (h+k) (2) 

 

Dove k = Vo2/2g 

Vo = velocità nel tratto di alveo a monte dello stramazzo calcolata con la (1) 

h = tirante idraulico (altezza pelo libero a monte della traversa) 

A = area bagnata della sezione 

g = accelerazione di gravità = 9,81 m/s2 

 = coefficiente di efflusso che, in prima approssimazione, può essere assunto pari a 

0,35/0,45 

 

 Nel caso in cui l’opera trasversale rallenta la corrente idrica (alveo non compensato 

– briglia vuota di materiale) la portata defluente si può valutare tramite la formula: 

 

Q= A *  * √2 * g * h (3) 

 

con il consueto significato dei simboli. 



 Per l’altezza del pelo libero in corrispondenza della traversa, tenendo conto della 

componente cinetica della corrente, si ha h0 = 2/3 h. 

 Tali verifiche vanno estese per un tratto di alveo a monte e a valle della sezione in 

esame sufficientemente lungo, in relazione al contesto topografico, alla presenza di 

criticità ecc. ed in funzione del tipo di corrente (veloce o lenta) al fine di garantire l’assenza 

di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare dovrà essere 

verificato il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall’insieme delle opere di 

attraversamento. 

4 – VERIFICHE IDRAULICHE IN MOTO UNIFORME PER TRATTI INTUBATI 

 In caso di tratti intubati le verifiche idrauliche possono essere condotte in moto 

uniforme sempre tramite la formula di Chezy 

 

Q = A *  * √R * i  (1) 

 

      100 * √R 

     dove = ----------------   (2) 

       √R + m 

 

Con m = 0,35 (scabrezza tubazioni pvc o gres o cemento) 

A = area bagnata   i = pendenza    R = raggio idraulico 

  

 La portata defluente a massimo riempimento (circa portata massima) per le diverse 

tratte viene calcolata tramite la (1) e al (2). 

 

5 – FRANCHI DI SICUREZZA 

 Le verifiche idrauliche si devono intendere soddisfatte se il calcolo idraulico 

effettuato coi criteri di cui sopra porta a franchi di sicurezza rispetto alle quote minime di 

sponda pari a 100 cm, per i tempo di ritorno ventennali, e 50 cm, per tempi di ritorno 

centennali, su tutto il tratto di corso d’acqua influenzato dall’opera oggetto di 

autorizzazione. 

 Ciò vale per tutti i corsi d’acqua del reticolo minore. 

 Fanno eccezione le verifiche di compatibilità per strutture importanti (ponti, 

attraversamenti aerei di metanodotti o altri sottoservizi ed in altri eventuali casi 

significativi su richiesta del tecnico comunale) per i quali si richiede un franco di sicurezza 

di cm 100 per tempi di ritorno centennali, indipendentemente dalla categoria dei corsi 

d’acqua 

 




