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1 Premessa 

Nella presente relazione vengono riportate le problematiche idrogeologiche in cui versa il 

centro abitato della frazione Sasso nel Comune di Roccarainola e la relativa proposta di intervento 

di mitigazione del rischio idrogeologico al fine della salvaguardia della popolazione residente 

direttamente esposta rischio. 

Come si esplicita nel paragrafo “Inquadramento rispetto al P.S.A.I.” (pagina 8 della presente 

relazione), il centro abitato della frazione Sasso risulta perimetrato a rischio idraulico molto elevato 

ed elevato (R3-R4). 

 
Figura 1 - Incisioni della frazione Sasso 

Dopo la campagna di sopralluoghi, confrontando le progettazioni relative ad interventi 

eseguiti in passato, è emersa della necessità di individuare delle aree che potessero fungere da 

bacino di contenimento per un eventuale mobilitazione di materiale solido (flusso iperconcentrato) 

dal vallone di monte. 

I tre valloni a maggiore pericolosità per il centro abitato sottostante Sasso, Materno e Veterale 

sono individuati nella figura seguente: 
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Figura 2 - Bacini idrografici di studio 

L’area di studio individuata dall’ex Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania 

nella scheda di intervento prioritario riporta il bacino che incombe sull’abitato così come 

individuato nella figura precedente.  

L’obiettivo che si prefigge il presente progetto è quello di salvaguardare il centro abitato della 

frazione di Sasso nel Comune di Roccarainola al fine di salvaguardare la vita e le attività antropiche 

esistenti da un eventuale flusso piroclastico di colata che possa attivarsi da monte. 

La realizzazione di una opera di mitigazione strutturale del rischio, che trovi espressione 

anche in una riduzione dei livelli di pericolosità individuati dal PSAI, comporta scelte progettuali 

orientate verso opere di difesa passiva, quali vasche di accumulo dei flussi piroclastici e dissipatori 

di energia cinetica, opportunamente inserite nel contesto paesaggistico dell’area ed integrate, nella 

zona a monte, da briglie selettive drenanti per il rallentamento della velocità dei flussi di colata in 

alveo. 

È importante sottolineare che opere di questo tipo, essendo destinate a recepire l’azione di 

fenomeni naturali, sono soggette ad attacchi che ne riducono la funzionalità, dunque richiedono un 

adeguato programma di manutenzione. 
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Un buon programma di manutenzione deve prevedere verifiche sia periodiche che occasionali 

della funzionalità delle opere. 

Le verifiche periodiche devono essere eseguite con frequenza almeno annuale, 

preferibilmente in tarda primavera ovvero al termine della stagione piovosa, quando è massimo il 

carico sopportato dalle opere stesse. 

Le verifiche occasionali, invece, devono essere coordinate con il Sistema Regionale di 

Protezione Civile adottato con D.P.G.R. n. 299 del 30/6/2005, prendendo a riferimento le soglie di 

criticità ordinaria locale nelle 24 ore fissate, nella fattispecie, per la Zona di Allerta 3 in cui ricade 

l’opera. 

In aggiunta, al fine di migliorare la stabilità dei versanti nelle zone di innesco delle frane, 

verranno realizzate opere di difesa attiva per impedire alle coltri piroclastiche il raggiungimento 

delle condizioni idrogeologiche critiche, soprattutto impedendo l’aumento delle pressioni neutre al 

loro interno. Queste opere devono pertanto essere dotate di una funzione di drenaggio e di raccolta 

dei deflussi idrici nell’ambito dei terreni piroclastici di copertura, in occasione di eventi meteorici. 

Tali opere possono essere ricondotte alla tipologia delle trincee drenanti, approfondite almeno 

fino alla base dello strato di piroclastite argillificata e con uno sviluppo planimetrico tale da 

costituire un sistema di dreni convergenti in un collettore di smaltimento. 

È bene sottolineare che opere di questo tipo, da sole, non consentono la riperimetrazione delle 

aree a rischio, ma la loro efficacia si esprime attraverso un innalzamento delle soglie pluviometriche 

di innesco delle frane e, dunque, una riduzione della probabilità di evento. 

1.1 Nuova stesura del progetto preliminare 

A valle delle considerazioni svolte dal Prof. Ing. Giuseppe Del Giudice, consulente esperto 

per gli aspetti idraulici del presente intervento, si è modificato il progetto preliminare, già 

approvato, allineandolo alla proposta di riduzione del numero di opere con finalità di 

intrappolamento del materiale solido ed aumentando il numero di opere a carattere prettamente 

idraulico tese a migliorare la funzionalità del reticolo idrografico superficiale confluente nel centro 

abitato di Sasso in Roccarainola. 

Con riferimento alla proposta del consulente precedentemente citato si condividono tutte le 

individuazioni tranne quella segnalata con il numero “I” sul lagno di Sasso e relativa 

all’eliminazione di presunte occlusioni del ponte adiacente alla strada di via Puzzariello in quanto, 
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detto attraversamento, non desta alcuna preoccupazione idraulica, essendo la sezione idraulica 

ampiamente capace di smaltire le portate idrologiche come può vedersi dalla foto sottostante, 

scattata nel corso del sopralluogo effettuato di recente. 

 

Figura 3 - Foto 379 
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2 Inquadramento geo-morfologico 

Il Comune di Roccarainola ha un’estensione di circa 28 kmq con quota media di 95 m.s.l.m, 

rientra, per la maggior parte, nella tavoletta IV N.O. (Nola) e, in misura minore, nella tavoletta IV 

N.E. (Baiano) del Foglio 185 della Carta Topografica d’Italia al 25.000 dell’I.G.M.; è compreso 

nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale e 

nell’ambito della Comunità Montana Montedonico Trabucco. E’ classificato tra i comuni sismici di 

II categoria (S=9). 

Roccarainola è posta al margine della Piana Campana, nella zona di confine con l’area 

appenninica, costituita dal gruppo dei Monti di Avella – Montevergine - Pizzo d’Alvano. L’assetto 

strutturale della catena appenninica e la sua storia geologica sono la diretta conseguenza della 

tettogenesi, pertanto buona parte del territorio è costituto da un edificio tettonico a coltri di 

ricoprimento. I terreni che la costituiscono si raggruppano in unità stratigrafico strutturali, costituite 

da materiale di differente tipologia fra cui è possibile distinguere terreni prevalentemente rigidi 

(calcari) e terreni di consistenza sciolta (alluvionale e piroclastici). L’attuale assetto fisiografico 

deriva dagli effetti delle compressioni tettoniche esplicatesi in varia maniera in funzione della 

diversa rigidità delle strutture carbonatiche e delle sequenze argillose e argilloso-marnose. Dal 

punto di vista morfologico nel complesso, i Monti di Roccaraionola sono caratterizzati dalla 

presenza di versanti a pendenza molto elevata con energia di rilievo molto alta; sono piuttosto rari i 

ripiani morfologici e le superfici sommitali di erosione; il carsismo è molto attivo e, nel territorio 

considerato, è evidenziato da macroscopiche forme epigee. La geolitologia dei siti considerati 

presenta due complessi ben distinti dei quali il primo, calcareo-dolomitico è legato alle fasi 

compressive che hanno originato la catena appenninica; il secondo, di origine vulcanica, è associato 

al vulcanismo campano del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei. 

Il reticolo idrografico mostra aste per lo più rettilinee e forme medie di gerarchizzazione. Le 

aste di ordine inferiore sono, in genere, incassate nel substrato carbonatico ed hanno profili 

longitudinali caratterizzati da elevate pendenze (spesso superiori al 60%). 

A seguito della ricognizione dei luoghi e attraverso la foto interpretazione dei bacini Matierno 

e Veterale, è emerso che il reticolo idrografico risulta, attualmente, fortemente modificato 

dall’azione antropica, tanto che spesso gli alvei sono stati cementati e in alcuni casi deviati dal loro 

corso naturale. 

Tale situazione si rileva, in particolare nella parte terminale dell’alveo Veterale dove, a 

seguito della realizzazione di muri di contenimento in corrispondenza delle sponde a protezione di 
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proprietà private e parziali cementificazioni del letto dell’alveo, si è determinata una locale 

accelerazione del flusso delle acque che ha generato forti erosioni spondali, spesso in 

corrispondenza degli stessi muri, che risultano spesso scalzati al piede della fondazione. 

Nella parte alta del l’alveo Veterale si rilevano accentuati fenomeni di erosione spondale; 

l’alveo Matierno mantiene il suo corso originario fino alla quota di circa 150 m.s.l.m., da tale quota 

è stata effettuata una deviazione che fa confluire le acque direttamente nel Lagno di Sasso 

attraverso uno scatolare di sottopasso, in via Veccio. Il vecchio corso è diventato una strada 

asfaltata ed in alcuni punti incassata con pareti laterali sub verticali di circa 5-6m. 

In occasione di eventi piovosi di modesta intensità le acque vengono convogliate verso lo 

scatolare, mentre in presenza di eventi meteorici di particolare intensità parte delle acque si 

riversano nel vecchio corso ed attraverso una cunetta posta in sinistra orografica della parte 

terminale della strada, si immettono direttamente ed ortogonalmente nell’alveo Veterale in 

corrispondenza del ponte di via Veccio, che rappresenta un ulteriore punto di crisi del sistema 

idraulico, in quanto determina una restrizione della sezione di deflusso dell’alveo Veterale e, in 

occasione di eventi piovosi di eccezionale intensità, quando si uniscono le acque provenienti 

dall’alveo strada del Matierno e quelle provenienti dall’alveo Veterale creando esondazioni. Il 

versante immediatamente sopra dell’abitato di Piazza, compreso tra le quote di 90 e 200 m. s.l.m. è 

caratterizzato da pendenze medie di circa il 30% che in alcuni punti arrivano e superano anche il 

35%. 

La realizzazione di strade ha modificato ulteriormente le già precarie condizioni del reticolo 

idrografico, infatti, le acque provenienti da monte che si incanalano lungo tali strade vengono in 

parte convogliate nei pochi impluvi esistenti, ed in parte, raggiungono l’abitato attraverso le strade 

che, in occasione di forti eventi piovosi, si trasformano in veri e propri torrenti. La copertura 

piroclastica del versante di modesto spessore, non dovrebbe generare veri propri fenomeni di colata 

rapida di fango bensì piccoli smottamenti maggiormente laddove sono presenti terrazzamenti 

antropici (realizzati generalmente in contropendenza) a protezione delle attività agricole con 

funzione di riduzione dell’erosione superficiale, permettendo accumuli di acqua e quindi aumento 

del grado di imbibizione del terreno. 
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3 Inquadramento rispetto al P.S.A.I. 

Il Comune di Roccarainola ricade all’interno del perimetro di competenza dell’Autorità di 

Bacino Regionale della Campania Centrale, più precisamente nell’ambito dell’ex Autorità di Bacino 

Nord-Occidentale della Campania. 

Con riferimento alle perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio di cui al vigente Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico si riportano di seguito gli stralci delle cartografie per l’area 

oggetto di intervento. 

 
Figura 4 - Pericolosità idraulica (Pa). 
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Figura 5 - Rischio idraulico (R3-R4) 

 
Figura 6 - Pericolosità da frana (R4-R4) 
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Figura 7 - Rischio da frana (R3-R4) 

 

 



11 

 

4 Proposta di intervento 

4.1 Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

 contenimento e dissipazione delle eventuali colate provenienti dai versanti; 

 riduzione del trasporto solido proveniente dai bacini idrografici; 

 regimazione idraulica delle acque in alcuni nodi/tratti del reticolo idrografico. 

4.1.1 Intervento nell’alveo di Sasso 

Nel tratto di interesse l’alveo si presenta profondamente inciso con elevato trasporto solido 

proveniente localmente dalle sponde dell’alveo nonché, in maniera diffusa, dal bacino idrografico. 

Interventi previsti: 

 ripristino funzionale ed ampliamento della vasca esistente con verifica e/o 

adeguamento delle opere in c.a. previa rimozione dei rifiuti e cavamento del materiale 

depositato; realizzazione degli organi di regolazione in ingresso ed uscita dalla vasca; 

 Preventivamente alle operazioni di cavamento del materiale depositato nella vasca 

esistente occorre stabilire, mediante opportuni sondaggi, la natura del materiale 

presente nelle varie stratigrafie del deposito. 

 realizzazione di una briglia aperta per il contenimento e la dissipazione di eventuali 

colate. La briglia dovrà essere ubicata a valle della vasca esistente, in una sezione 

compresa tra le briglie esistenti; 

 ripristino funzionale delle briglie ovvero delle soglie di fondo esistenti sia a valle della 

vasca esistente, sia nel tratto a monte della stessa. Nel tratto montano, atteso il 

notevole numero di soglie e salti, sarebbe opportuno ripristinare almeno 5÷6 manufatti 

esistenti.  

 stabilizzazione delle sponde e sistemazione del fondo nel tratto compreso tra la 

sezione di ubicazione della vasca fino alla intersezione con la strada Via Fosso; 

 interventi localizzati di inalveamento dei fossi e degli affluenti dell’Alveo; 

 interventi localizzati di stabilizzazione delle scarpate con tecnica di ingegneria 

naturalistica; 
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 rifunzionalizzazione degli attraversamenti stradali parzialmente occlusi in 

corrispondenza delle intersezioni con le strade Via Sasso (II), Via Circumvallazione 

(III) e Via Fosso (IV). 

La verifica delle condizioni della briglia esistente a valle della vasca interrita necessitano di 

una campagna di indagini specifiche sia sulle strutture sia sulle fondazioni e spalle delle opere in 

c.a. campagna che sarà valutata in fase di redazione del progetto definitivo. 

La caratterizzazione dei terreni presenti nella vasca consentirà di valutare con maggiore 

precisione se i volumi di terra movimentati possono essere riutilizzati, mediante processi di 

nobilitazione o devono essere conferiti a discarica, in caso di assimilazione a rifiuti speciali. 

Pertanto, nel quadro economico si è stimato sia per la vasca che per gli alvei che una percentuale 

del 30% del materiale rimosso non possa essere riutilizzata; dai sopralluoghi svolti tale previsione 

potrebbe risultare ottimistica e, quindi, gli oneri di discarica da prevedere nel quadro economico di 

progetto andranno adeguati per eccesso. 

4.1.2 Intervento vallone Veterale 

L’Alveo Veterale risulta in gran parte cementato. Esso è stato recentemente oggetto di lavori 

di sistemazione idraulica (“Risanamento idrogeologico del territorio di Roccarainola – I lotto 1° e 

2° stralcio – Località “Piazza e Gargani”, Alveo di Sasso, Alveo Matierno-Veterale, Vallone 

Costarelle-Maio””) in parte consistiti nella realizzazione di muri di sponda e corazzamento 

dell’alveo. I lavori effettuati hanno di fatto riprofilato il tracciato dell’alveo soprattutto nei tratti di 

maggiore incisione in cui le sponde laterali, caratterizzate da scarpate in erosione di notevoli 

altezze, avevano in parte ridotto la sezione dell’alveo. Quest’ultimo, in corrispondenza della sezione 

indicata con la lettera “B” in planimetria, presenta una biforcazione nella quale la recente 

risagomatura del fondo fa si che le acque defluiscano normalmente lungo il Ramo “B” – “A” e, per 

portate maggiori, lungo il tracciato originario dell’alveo. Nella parte terminale del Ramo “B”–“A”, 

sempre nell’ambito dei predetti lavori di sistemazione, è stato realizzato un canale rettangolare in 

c.a. che corre parallelamente all’asse viario. Tuttavia, a partire dalla biforcazione e fino alla sezione 

oggetto dei precedenti interventi, occorrerebbe intervenire mediante il ripristino del collegamento 

idraulico poiché le sponde ed il fondo dell’alveo, parzialmente cementato, risultano fortemente 

erosi, soprattutto in corrispondenza delle soglie di fondo dove sono evidenti fenomeni di 

scalzamento al piede delle soglie.  

Interventi previsti: 
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 ripristino del collegamento idraulico mediante risagomatura dell’alveo esistente.  

4.1.3 Intervento vallone Matierno 

Analogamente all’Alveo Veterale, anche l’Alveo Matierno risulta in gran parte cementato. 

Anch’esso è stato oggetto di lavori di sistemazione idraulica, nell’ambito degli stessi interventi 

precedentemente indicati, consistenti nella realizzazione di muri di sponda e corazzamento 

dell’alveo. Nel corso dei sopralluoghi è stato possibile verificare le aree a maggiore criticità per le 

quali occorrerebbe prevedere le seguenti tipologie di interventi: 

 realizzazione di una briglia in corrispondenza della sezione indicata con la lettera “C” 

in planimetria. Tale briglia, funzionando da vasca di sedimentazione, bloccherebbe il 

materiale solido proveniente da un diffuso fronte in erosione con la conseguente 

stabilizzazione dell’alveo; 

L’Alveo Matierno, poco a monte dell’intersezione con l’Alveo Veterale, presenta una 

biforcazione (lettera “D” in planimetria) recentemente regolarizzata nell’ambito dei predetti lavori 

di sistemazione. In particolare, per evitare che le acque provenienti dal bacino idrografico 

invadessero la sede stradale (Via Veccio), riversandosi lungo la zona urbanizzata, è stato realizzato 

un dosso stradale che impedisce il deflusso lungo il ramo della biforcazione che si immette sulla via 

Veccio. Poco a valle della biforcazione, l’Alveo Matierno sottopassa un ponte stradale e confluisce 

nell’alveo Tuoro di Sasso nel nodo indicato con la lettera “E” in planimetria. A monte del ponte 

stradale vi è un salto di fondo a valle del quale si immette l’alveo Veterale. In tale nodo vi è la 

presenza di considerevole materiale solido depositato sia per effetto del restringimento del ponte 

stradale che per una insufficienza idraulica del ramo di valle. Per tali motivi occorre intervenire 

prevedendo: 

 l’ampliamento idraulico dell’attraversamento su Via Veccio risistemando anche il 

collegamento dei due valloni immediatamente a monte dell’attraversamento; 

 la sistemazione del fondo dell’alveo nel tronco “D”-“E”, da riprofilare con sezione 

banchinata;  

 la demolizione ed il rifacimento dei salti di fondo presenti nel tronco “D”-“E” con 

realizzazione di opportune opere di protezione al piede; 

 la stabilizzazione delle sponde con innalzamento puntuale delle stesse nel tronco “D”-

“E”. 
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4.1.4 Intervento sul vallone a monte del centro abitato della frazione Sasso 

Nel corso del primo sopralluogo, effettuato in data 25/08/2013, si è inoltre constatata una 

criticità idraulica locale che favorisce il deflusso delle acque lungo le strade del centro urbano. Tale 

criticità è stata individuata lungo la strada Via Tuoro di Sasso dove, in corrispondenza di alcuni 

tornanti, non si è opportunamente regimentato l’impluvio naturale le cui acque invadono la suddetta 

strada, caratterizzata da elevate pendenze, allagando il centro urbano sottostante. Per tali motivi 

occorrerebbe intervenire prevedendo un’opera di regimazione locale da effettuare nella zona 

limitatamente all’interno dell’area cerchiata in figura (lettera F). 

 

In particolare l’intervento consiste nella realizzazione del collegamento idraulico tra il vallone 

a monte e il canale di valle, localmente interrotto dalla sede stradale. 

4.2 Materiali utilizzati 

Tutto il progetto si basa sull’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica in coerenza con la 

Deliberazione 3417 della Giunta Regionale della Campania del 12 luglio 2002 e successiva 

approvazione avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 574 del 22 luglio 

2002 che ha emanato “il regolamento per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel 

territorio della Regione Campania”. 

Al fine di rispettare quanto previsto al punto 2 del D.P.G.R.C. ovvero: “Quando l’intervento 

prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non 

compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell’ecosistema in cui vengono inserite 
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e da arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando 

contestualmente i valori paesaggistici dell’ambiente fluviale, vallivo e litoraneo”, è stata redatta la 

relazione di prefattibilità ambientale anche con riferimento a tali problematiche ed all’inserimento 

delle opere di progetto all’interno del contesto naturalistico e paesaggistico. 

4.3 Metodologia di progetto 

Per quanto attiene allo studio idraulico delle vasche si farà riferimento alla relazione di 

compatibilità idraulica allegata al progetto; nelle pagine che seguono sono riportati, al solo fine di 

agevolare la lettura, i passi salienti contenuti in detta relazione. 

La definizione preliminare del volume di materiale fangoso che può mobilitarsi da monte è 

analisi propedeutica alla definizione dei volumi che si prevede di intrappolare con le vasche di 

progetto. Sicchè si procederà dapprima alla definizione del fangogramma di progetto e, 

successivamente, verrà integrato al tempo di studio (2 · tc) ottenendo il volume totale di materiale 

fangoso che si mobilita da monte. 

Il procedimento seguito per la determinazione del fangogramma di progetto parte dalla 

definizione delle portate idrologiche, segue con l’analisi dei volumi  mobilizzabili che possono 

attivarsi da monte e termina con il calcolo dei tempi associati all’evento eccezionale. 

4.3.1 Stima della portata idrologica 

Per individuare le caratteristiche pluviometriche dei bacini oggetto di studio si e’ fatto 

riferimento alla Relazione idrologica, allegata al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’ex 

Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania; da essa si evince che la zona in oggetto è 

compresa nell'area omogenea A3. 
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Figura 8 - Sottozone pluviometricamente omogenee 

Per tale zona, la curva di probabilità pluviometrica è rappresentata dalla relazione: 

  
medZTTd

d

d
Ki

000024.0758.0,
0495.51

885.111

 (4) 

in cui: 

 Tdi ,  [mm\h] è l'intensità di pioggia di assegnata durata d [ore] e periodo di ritorno T 

[anni]; 

 TK  è il fattore di crescita, relativo alle piogge, variabile in funzione del periodo di 

ritorno; 

 Zmed [m] è la quota media del bacino rispetto al livello medio mare. 

I valori del coefficiente di crescita KT  sono riportati, per differenti periodi di ritorno T, nella 

successiva Tabella 1 

T 2 10 20 50 100 300 

KT  0.87 1.38 1.64 2.03 2.36 2.90 

Tabella 1 - Coefficienti di crescita KT  per differenti valori del periodo di ritorno T 

 

Nel caso in esame lo studio è stato effettuato per un periodo di ritorno pari 100 anni. 
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Valutazione del coefficiente di afflusso 

Il coefficiente di afflusso Cf è stato ottenuto tramite una formula proposta da Rossi e Villani nel 

1995, la quale ne consente il calcolo attraverso una media pesata sulle percentuali di area 

permeabile del bacino: 

  
)1(

21 pfpff pCpCC
 (9)  

con Cf1 = 0.13 e Cf2 = 0.60. 

Le considerazioni effettuate hanno portato a valutare un coefficiente f variabile tra 0.13 e 

0.6; come previsto dallo studio Vapi, attesa anche la pressocchè totale copertura vegetale e la sua 

acclività media, si è assunto nei calcoli il valore medio f =0.20  per il Sotto bacino 1 e f =0.23 per 

il Sotto bacino 2, in via cautelativa vista la modestia della superficie sottesa. 

4.3.2 Valutazione delle portate di piena 

Per la valutazione della portata al colmo di piena si è applicata, come sopra accennato, 

un’analisi di tipo indiretto basata sull’impiego di un modello afflussi/deflussi. Infatti per bacini di 

modeste dimensioni, come quelli in esame, un modello di tipo cinematico comunemente utilizzato è 

quello che fa riferimento al “metodo della corrivazione”. 

Tale metodo viene applicato nell’ipotesi che la durata critica di pioggia dell’intero bacino 

coincida con il suo tempo di corrivazione tc , pertanto la portata al colmo di piena, per assegnato 

periodo di ritorno, sarà fornita da: 

  c

Td

T
t

hA
Q

6.3

,

 

 (10) 

in cui risulta: 

 QT = portata di piena relativa ad un assegnato periodo di ritorno (m
3
/s); 

   = coefficiente d’afflusso; 

 hd,T = altezza di pioggia massima annuale di durata d e periodo di ritorno T   (mm); 

 A = superficie del bacino  (Km
2
); 

 tc = tempo di corrivazione espresso  (ore). 

Il tempo di corrivazione tc viene usualmente stimato attraverso la formula del Giandotti: 
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 (11) 

dove: 

 A = superficie del bacino in Km
2
; 

 L = lunghezza dell’asta principale del bacino in Km; 

 zm = quota media del bacino (definita attraverso la curva ipsografica); 

 zo = quota della sezione di chiusura. 

In definitiva, per assegnato periodo di ritorno T, applicando la (10) e’ possibile ricavare per il 

bacino in esame il valore della portata al colmo QT. per il periodo di ritorno T pari a  100 anni. 

Dai calcoli idrologici si evince che i valori di portata ottenuti per i periodi di ritorno 

considerati non sono modesti; in particolare si ha: 

Bacino Sasso Matierno Veterale 

S [kmq] 8,33 2,21 0,984 

L [km] 5,00 2,94 1,27 

Qmed [m.s.l.m.] 452 619 405 

Qo [m.s.l.m.] 105 150 100 

tc [ore] 1,30 1,06 0,521 

tc [s] 4.680 3816 1875 

Q100 [mc/s] 24,12 8,75 6,2 

Tabella 2 - Parametri idraulici bacini 

4.3.3 Stima dei volumi mobilizzabili 

La valutazione della pericolosità idraulica in aree di conoide esposte ad eventi di colata 

detritico-fangosa richiede, in via preliminare, la stima di alcuni parametri fondamentali che possono 

caratterizzare l’evento, oltre che una scrupolosa attività di campo, consistente nella raccolta della 

necessaria documentazione tecnica e delle indagini in sito. 

Nel valutare i volumi movimentabili, si è fatto riferimento alla metodologia definita dal Piano 

di Assetto Idrogeologico ed. 2010 dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.  

Per valutare il potenziale di invasione nell’ambito del bacino del Lagno di Sasso, dalla carta 

della suscettibilità all’innesco da frana si evince che le uniche frane possibili sono quelle di versante 

e non quelle di tipo incanalato; pertanto, ai fini della valutazione dell’area potenzialmente 

movimentabile, a vantaggio di sicurezza, si è considerata la parte considerata ad alta suscettibilità 
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all’innesco (delimitata nella figura seguente) da frana, posta altimetricamente nella zona più 

prossima all’alveo; ciò sia per il Vallone Materno che per il Lagno di Sasso. 

 
Figura 9 - carta della suscettibilità all’innesco da frana 

Il versante presenta elevate acclività ed è suscettibile all’innesco di scorrimenti-colate rapide, ed 

è caratterizzato da coperture detritico-piroclastiche di spessori ricadenti nell’intervallo 0.5-2 m. 

 
Figura 10 - Carta delle coperture 
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In questo modo, dalla carta della suscettibilità all’innesco per il Lagno di Sasso – sottobacino A 

(vedasi Figura 9) si è stimata un’area in frana pari a circa 38.000 mq, mentre per il sottobacino B 

(vedasi Figura 9) è pari a circa 7.000 mq. 

Dopo aver definito la potenziale area in frana si è stimato il volume movimentabile, tenendo 

conto dello spessore delle coltri presenti sul versante. 

La carta degli spessori mostra, in generale, coperture variabili tra i 0,5–2 m, pertanto, si è 

assunto un valore medio pari a 1,25m. 

Pertanto, assunti tali spessori e considerando le superfici movimentabili, i volumi mobilizzabili 

sono: 

 Lagno di Sasso – Sottobacino A - Wc è pari a 47.500 mc 

 Lagno di Sasso – Sottobacino B -  Wc è pari a 8.750 mc. 

Dati fangogramma lagno di Sasso – zona A di Figura 9 

Area di frana stimata: 38.000 mq 

Spessore:  0,50 – 2,00m 

Lo spessore medio è pari a 1,25 m 

Il volume mobilizzabile Wc è pari a 38.000 · 1.25 = 47.500 mc 

Al fine della determinazione della portata di fango (a vantaggio di sicurezza) si riduce del 30% 

il tempo di corrivazione aumentando, quindi la portata Qc che vale: 

Qc= Wc / (0.7 · tc) = 47.500/(0.7 · 4.680) = 14,50  mc/s 

La portata massima di fango sarà, quindi, somma della portata idrologica e dell’apporto di 

materiale solido ovvero: 

Q fagno = Q idr + Q c  =32,87 + 14,50 = 47,37 mc/s 

La concentrazione di materiale solido (Cv) risulta, pertanto, pari a 0,30. 

Dati fangogramma lagno di Sasso – zona B di Figura 9 

Area di frana stimata: 7.000 mq 
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Spessore:  0,50 – 2,00m 

Lo spessore medio è pari a 1,25 m 

Il volume mobilizzabile Wc è pari a 7.000 · 1.25 = 8.750 mc 

Al fine della determinazione della portata di fango (a vantaggio di sicurezza) si riduce del 30% 

il tempo di corrivazione aumentando, quindi la portata Qc che vale: 

Qc= Wc / (0.7 · tc) = 8.750/(0.7 · 2.592) = 4,82  mc/s 

La portata massima di fango sarà, quindi, somma della portata idrologica e dell’apporto di 

materiale solido ovvero: 

Q fagno = Q idr + Q c  =11,20 + 4,82 = 16,02 mc/s 

La concentrazione di materiale solido (Cv) risulta, pertanto, pari a 0,30. 

4.3.4 Fangogramma della colata 

Il fangogramma di progetto è stato ottenuto utilizzando il volume complessivo pari al volume 

di ”acqua chiara” derivato dall’afflusso meteorico e il volume derivante dalla “colata fangosa”. 

La portata complessiva (liquida+solida) è quella pari al periodo di ritorno T=100 anni ed è 

pari a: 

 Lagno di Sasso-Matierno Qmix= 47,37 mc/s 

 Vallone Veterale Qmix= 16,02 mc/s. 

La modellazione è stata eseguita per periodi di ritorno T= 100 anni, come prevede il PSAI. 

4.4 Confronto tra i volumi disponibili ed il volume mobilizzabile 

I volumi delle zone A e B di Figura 9 (volumi mobilizzabili di cui alla carta della suscettibilità 

all’innesco) vengono computati separatamente al fine della definizione del volume mobilizzabile di 

progetto in quanto è da considerarsi molto remota la probabilità che si attivino entrambi e 

simultaneamente i due valloni (quelli della zona A e della zona B). 

Si cosidera quindi un volume mobilizzabile massimo pari a quello del vallone A (circa sei 

volte quello del vallone B) ovvero pari a Wm = 47.500 mc. 
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La riattivazione della vasca esistente e la realizzazione della briglia frangicolata consentiranno 

una mitigazione del rischio esistente ma certamente non potranno annullare lo stesso in relazione 

all’intero volume derivante dal fangogramma di progetto. 

La determinazione delle nuove aree a diversa pericolosità verrà effettuata attraverso un 

software di modellazione bidimensionale su mezzo viscoso utilizzando il DTM in scala 1:5.000 in 

sede di redazione del progetto definitivo. 

4.5 Impatto visivo 

La maggior parte delle opere che si andranno a realizzare saranno in alveo o lungo le sponde. 

La sistemazione dell’alveo Sasso dal punto “G” al punto “U” (vedasi tavola 16.1) con 

realizzazione di difese spondali e del fondo con gabbioni e materassi RENO, si inserisce all’interno 

di un insieme di opere realizzate in passato (con gabbioni) che sono ben visibili sia relativamente al 

vallone Matierno, sia al Veterale che al Sasso. 

Similmente, la sistemazione dal punto “A” al punto “B” (vedasi tavola 16.1) con sistemazione 

sempre a gabbioni e materassi RENO, funge da collegamento tra le varie briglie in pietrame 

esistenti lungo il tratto come riportate nella relazione fotografica. 
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5 Criteri di dimensionamento strutturale di briglie, salti e vasche 

 Definite le azioni sismiche con riferimento al D.M. 14/01/2008 si procede al 

dimensionamento statico delle opere applicando i coefficienti parziali per le azioni di cui al 

paragrafo 6.2.3.1.1 del D.M. 16.01.2008, i coefficienti parziali per le resistenze di cui al paragrafo 

6.2.3.1.2 ed i coefficienti per le verifiche agli stati limite di cui al paragrafo 6.5.3. 

Di seguito le tabelle su descritte: 
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L'azione sismica viene rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle 

forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico (Analisi pseudostatica).  

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, i valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e 

verticale kv possono essere valutati mediante le espressioni  

g

a
k mh

max  

kv = ± 0,5⋅kh 

dove  

 amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

 g =  accelerazione di gravità. 

amax = S ag = Ss Sg ag 

S =  coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e 

dell’amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2; 

ag  = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

5.1 Stabilità nei confronti della liquefazione  

 Il sito presso il quale è ubicato il manufatto deve essere stabile nei confronti della 

liquefazione, intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio 

o ad accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da 

azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate.  

Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da 

influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di 

consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. 

5.2 Stato limite di ribaltamento EQU 

Non si mobilita la resistenza del terreno di fondazione, quindi deve essere trattato come uno 

stato limite di equilibrio come corpo rigido (EQU) 
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Si utilizzano per le Si utilizzano per le azioni azon i coefficienti parziali i coefficienti parziali 

EQU (Tabella 6 2 I Tabella 6.2.I), avendo calcolato le spinte con i coefficienti parziali di materiale 

M2 (Tabella 6.2.II) 

Per le spinte: il sovraccarico è un carico variabile sfavorevole; il peso del terreno è un carico 

permanente sfavorevole. 

Il momento stabilizzante è dovuto al peso proprio dell'opera e del terreno sovrastante (carico 

permanente favorevole). 

5.3 Stato limite di scorrimento sul piano di posa GEO 

L’azione di progetto Ed è la componente della risultante delle forze in direzione parallela al 

piano di scorrimento della fondazione; la resistenza di progetto Rd è data dal valore della forza di 

attrito sul piano di scorrimento. 

5.4 Stato limite di collasso per carico limite GEO 

L’azione di progetto Ed è la componente della risultante delle forze in direzione normale al 

piano di fondazione; la resistenza di progetto R è il valore limite della forza normale al piano di 

fondazione (capacità portante). 

Lo schema di carico è quello cui corrispondono la massima eccentricità e la massima 

componente orizzontale della risultante. 

5.5 Stato limite di stabilità globale GEO 

Per le analisi di sicurezza svolte nelle condizioni lungo termine, in tensioni efficaci, si può 

utilizzare la soluzione di Bishop e Morgenstern così come riproposto al punto C.6.8.6.2 della 

circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617. 
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6 Criteri di dimensionamento idraulico  

Come accennato, in ambiente montano, gli interventi di sistemazione sono costituiti, in 

genere,  da opere tendenti a: 

1) diminuire la velocità dell’acqua e, quindi, la sua azione erosiva, attraverso la riduzione 

della pendenza dell’alveo (briglie di consolidamento e di trattenuta); 

2) rendere resistente all’erosione il fondo e le sponde attraverso rivestimenti, continui 

(sistemazione a cunette) o discontinui (sagome di fondo) dell’alveo. 

I criteri adottati nel dimensionamento delle opere fanno riferimento alle formulazione 

classiche dell’idraulica adottando parametri e coefficienti specifici per le situazioni in esame. 

Canalizzazioni 

Il dimensionamento e la verifica dei canali prevede il calcolo delle caratteristiche idrauliche 

della corrente che defluisce in condizioni di moto uniforme e quelle della corrente che defluisce in 

condizioni di  stato critico. Infatti, poichè risultano tratti di alveo da esaminare anche a forte 

pendenza, si è ritenuto opportuno valutare le condizioni di deflusso delle portate, anche in 

condizioni di stato critico, oltre che in condizioni di moto uniforme. 

Il calcolo delle caratteristiche idrauliche della corrente in condizioni di moto uniforme viene 

effettuato mediante formule di resistenza che esprimono la velocità media della corrente in funzione 

delle caratteristiche geometriche della sezione dell’alveo, della scabrezza e della pendenza 

dell’alveo stesso. 

Nelle applicazioni tecniche la formula di resistenza più diffusamente utilizzata è sicuramente 

la relazione di Gauckler - Strickler: 

 

Q A KsR i2 3 1 2/ /
 

 

in cui  

Qè la portata (m3/s) 

i è la pendenza dell’alveo (m/m);  
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A è la sezione idrica (m2); 

Ks è la scabrezza di Gauckler e Strickler (m1/3/s); 

R è il raggio idraulico pari al rapporto tra superficie idrica e perimetro bagnato (m). 

Essendo A e R funzioni univoche del tirante idrico h, la (10) esprime la portata Q(h) in 

funzione del tirante idrico. 

Sono disponibili nella letteratura tecnica valori tabellati del coefficiente di scabrezza Ks, per 

diverse tipologie di canali e di materiali costituenti le pareti dei canali stessi. Oltre che dalla 

scabrezza superficiale delle pareti costituenti la sezione, il valore di Ks è influenzato da diversi 

fattori quali, ad esempio, presenza di vegetazione, singolarità presenti nella sezione e raggio di 

curvatura dell’asse del canale. 

La tipologia e lo stato di manutenzione delle sezioni considerate sono tali da poter essere 

caratterizzate dai seguenti valori del coefficiente di scabrezza Ks : 

canali in terra o inerbiti con folta vegetazione Ks = 20 - 30 

canali con pareti in muratura e fondo in terra o rivestito  Ks = 40 - 50 

canali esistenti o nuovi con pareti e fondo in cls  Ks = 50 – 70 

 

Definita la condizione di “stato critico” come quella condizione di deflusso cui corrisponde il 

minimo valore dell’energia specifica, nella ipotesi di distribuzione idrostatica delle pressioni nella 

sezione idrica, essa si esprime attraverso la seguente relazione: 

g

Q

B

A

c

c
23

 

essendo Ac e Bc rispettivamente la sezione idrica e la larghezza del pelo libero corrispondenti 

alla condizione di stato critico. 

 

Il carico specifico rispetto al fondo in condizioni di stato critico Hc sarà quindi dato dalla 

relazione: 
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c

c
cc

B

A
hH

2

1

 

In generale, com’è ben noto, la equazione (11) va risolta per tentativi per sezioni complesse, 

mentre per alcune sezioni geometriche notevoli esistono relazioni analitiche che esprimono in modo 

esplicito il tirante idrico in condizioni di stato critico. 

Briglie  

Tali opere determinano, essenzialmente, un innalzamento della quota di scorrimento nei 

tratti immediatamente a monte e di conseguenza la determinazione di condizioni di sicurezza delle 

sponde che, interessate da fenomeni di scalzamento al piede, possono franare in alveo aggravando 

la instabiltà idraulica dell’alveo a valle.  

La valutazione della distanza a cui realizzare due briglie successive di altezza nota, o la 

determinazione della loro altezza quando la distanza tra esse è già fissata, può avvenire ritenendo 

che le opere siano disposte in modo tale che la linea unente il piede di quella di monte con la 

sommità della susseguente a valle sia inclinato secondo la pendenza di equilibrio. 

Come riportato in figura, indicando con Hz il dislivello totale del fondo tra le due briglie 

successive, con hB la loro altezza fuori terra, con  l’angolo corrispondente al profilo ie  (in modo 

che tg  = ie) e con dB la distanza (orizzontale) fra le due stesse briglie, è possibile ricavare: 

 

A) l’espressione dell’altezza h della briglia quando è nota la distanza dB: 

hB= Hz - dB tg  = Hz - dB  ie                     

B) distanza d fra due briglie successive, nota l’altezza h delle briglie:  

dB= (Hz-hB)/ tg  

Nel caso di una sistemazione  di un alveo con pendenza di fondo i con N briglie di uguale 

altezza hB e disposte a distanza costante tra loro, calcolata la pendenza di equilibrio ie ed indicata 

con L la lunghezza del tratto di alveo da sistemare, l’altezza fuori terra di ciascuna briglia si ottiene 

dalla relazione:  

hB=( i – ie )L/N  
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In generale ciascuna briglia sara’ dotata di un bordo superiore (coronamento) ribassato nella 

parte centrale (gaveta o savanella), interessato dal deflusso delle portate di piena; le parti della 

briglia poste a fianco della gaveta sono denominate ali .  

La gaveta, generalmente, sara’ orizzontale e raccordata alle ali con pareti inclinate a 45 , in 

modo da individuare una sezione di forma trapezoidale. Il bordo superiore delle ali sara’ inclinato 

dalle sponde dell’alveo verso il centro dell’opera con una pendenza di circa il 10 .  

Per il dimensionamento della gaveta si assumeranno valori della portata Qw superati poche 

volte nel corso di un anno (Qw corrispondente al 50  del valore modale dei massimi annuali).  

Fissata l’altezza della soglia e la portata di progetto, l’altezza della gaveta (hg) e’ la 

maggiore tra le due seguenti altezze:  

A) quella che si ottiene con riferimento al caso in cui la portata di progetto si verifichi prima 

che inizi il riempimento della capacità di invaso a monte dell’opera;  

B) l’altezza che si riferisce al caso in cui la portata si verifichi a riempimento avvenuto, 

quando il fondo del deposito a monte della briglia ha raggiunto, per esempio, la pendenza 

di equilibrio ie. 

Il valore di hg e’ calcolato con la formula degli stramazzi a larga soglia, assumendo un 

coefficiente di efflusso Cq=0.385. 

Le relazione adottate si differenziano nell’ipotesi che la sezione della gaveta sia trapezoidale 

(briglia in legname e pietrame), ovvero nel caso di una briglia in cui la sezione della gaveta è 

rettangolare, come ad esempio nel per briglie realizzate con gabbioni. 
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A valle della briglia la capacità erosiva della corrente può determinare escavazioni talmente 

profonde da determinare lo scalzamento della fondazione, compromettendo la stabilità dell’opera. 

I fattori che maggiormente influenzano la massima profondità dello scavo a valle delle opere 

trasversali sono:  

 l’altezza dell’opera;  

 le caratteristiche idrodinamiche della corrente;  

 le caratteristiche granulometriche del materiale costituente il fondo dell’alveo. 

La massima profondità di scavo (Ys) sarà calcolata attraverso una relazione che tiene conto 

della differenza di quota di pelo libero tra le sezioni di monte (hm) e di valle (hv), della portata 

liquida (qw ) per unità di larghezza e del diametro caratteristico del materiale costituente il fondo 

dell’alveo. 

In genere ci si riferisce a portate qw corrispondenti al massimo annuale relativa ad un 

periodo di ritorno TR=10 20 anni.  

La stima della massima profondità di scavo a valle della briglia è di fondamentale 

importanza per la determinazione della profondità a cui dovrà essere attestata la fondazione, che 

dovrà avere una profondità sufficientemente superiore a quella del suddetto scavo, in modo da 

evitare pericoli di scalzamento e, quindi, di instabilità dell’opera. 

Di conseguenza sono stati previsti due tipi di interventi protettivi: 

 rivestimento del fondo dell’alveo, per una sufficiente distanza dalla briglia, con pietrame di 

grosse dimensioni, di almeno 15 cm, non asportabile dalla corrente; 

 realizzazione di uno sbarramento (controbriglia) a valle della briglia, di minore altezza 

rispetto a quest’ultima, avente lo scopo di innalzare il livello (hv) del pelo libero a valle della 

briglia e, quindi, di ridurre h e, di conseguenza, Ys.  

In generale, le tipologie utilizzate sono state quelle di tipo “selettivo”, prevedendo per i tratti 

montani una tipologia costruttiva di tipo naturalistico con l’utilizzo di legname e pietrame, ovvero 

gabbionate. 

Briglie in gabbionate 

I gabbioni sono parallelepipedi, in genere aventi una lunghezza di 1 2 m e una larghezza di 

0.5 1 m, realizzati con un reticolato a maglia fina di filo di acciaio zincato o plastificato. La maglia 
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del reticolato , quadrata o a forma di rombo, ha dimensioni di 15 25 cm. Il peso della gabbia 

metallica oscilla tra i 2 25 kg, per cui non crea eccessivi problemi di trasporto. Il riempimento 

viene effettuato sul posto con materiale lapideo di granulometria grossolana (di diametro pari a 

10 20 cm). 

I diversi parallelepipedi costituenti la briglia sono assemblati in modo da realizzare uno 

sbarramento trasversale al corso d’acqua, molto voluminoso in grado di resistere all’azione della 

corrente grazie al solo peso proprio.  

Questo tipo di opera è di facile e veloce realizzazione,  in quanto il trasporto delle gabbie 

metalliche prefabbricate è agevole anche in ambienti particolarmente impervi.  

Inoltre, le briglie in gabbioni hanno il pregio di poter essere agevolmente rinverdite e, 

quindi, di avere un ridotto impatto ambientale e una sufficiente resistenza meccanica.  

 

Briglie in legname e pietrame 

Tale tipo di opere è particolarmente adatto in zone poco accessibili, nelle quali sono 

difficilmente trasportabili altri materiali per cui si preferisce far ricorso a materiali disponibili in 

loco. 

Il legname generalmente impiegato nella costruzione delle briglie è il larice e il castagno. Si 

utilizzeranno tronchi collegati in modo da costituire un cassone, successivamente riempito con 

pietrame, ben assestato a mano, avente un diametro di circa 20 30 cm. 

In generale, la struttura in legno e’ realizzata con elementi trasversali al corso d’acqua, di 

diametro 15 25 cm, incastrati nelle sponde dell’alveo e posti ad un interasse di circa 1 m, con 

ulteriori elementi in legno, ortogonali ai primi e delle stesso diametro di questi, aventi una 

lunghezza di circa 120 cm e posti ad un interasse di circa 1.5 m. 
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Verifica della capacità di laminazione della vasca 

La stima della capacità della laminazione della vasca di Sasso sarà eseguita applicando un 

metodo numerico valido per vasche in linea semplici non corredate da organi di scarico mobile (cfr. 

Sistemazione dei Corsi d’Acqua – Metodi avanzati nella progettazione di ingegneria naturalistica 

di Maione -  Brath – Mignosa. Ed. Bios). 

Le equazioni fondamentali che reggono il fenomeno della laminazione in un invaso a vasca 

unica in linea sono; 

1) l’equazione di continuità; 

2) l’equazione di efflusso dagli organi di scarico; 

3) equazione che descrive la geometria dell’invaso. 

Per quanto concerne l’equazione di continuità si ipotizza che l’idrogramma di piena in ingresso 

sia di tipo triangolare, dove l’altezza corrisponde alla portata al colmo di piena e la base è pari a 

due volte il tempo di corrivazione tc (vedi Fig. seguente), valutato a partire dalle caratteristiche 

geometriche e morfologiche riportate nello studio idrologico e utilizzando, poi, la formula di 

Giandotti; nello specifico il tc vale: 

   
omed

c
HH0.8

1.5LS4
t  

dove: 

S = superficie del bacino in Km
2
; 

L = lunghezza dell’asta principale del bacino in Km; 

Hmed = quota media del bacino (definita attraverso la curva ipsografica) in m; 

Ho = quota della sezione di chiusura in m. 
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L’ipotesi fatta è piuttosto attendibile e cautelativa, considerato il tipo di bacino in esame, sia per 

estensione che per caratteristiche morfologiche. 

Per quanto concerne invece la portata in uscita dalla vasca si utilizza la formula della luce a 

battente e, a vasca completamente piena, si aggiunge il contributo dovuto allo stramazzo 

superficiale. 

Le formule adottate sono le seguenti: 

 

iii 2ghσμQ
i

       

stramazzosulloolucesullacaricoh

stramazzoobattentealucesezioneσ

afflussoditecoefficienμ

i

i

i

 

dove i=1 luce a battente, 2 stramazzo. 

Infine, la geometria della vasca sarà schematizzata come un tronco di piramide capovolto e 

l’equazione del volume di invaso è stata espressa in funzione del tirante idrico h all’interno della 

vasca: 

g(h)W  
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Il sistema delle tre equazioni suddette definisce completamente il problema, una volta noto 

l’andamento nel tempo della portata in ingresso Qe(t) e delle due funzioni della portata in uscita e 

della geometria della vasca in funzione del tirante h. 

La soluzione del sistema si ottiene numericamente per intervalli finiti di t , utilizzando un 

opportuno algoritmo di calcolo (definizione di una variabile di servizio che lega gli intervalli 

temporali con il tirante idrico nella vasca), si ottiene l’andamento nel tempo della portata uscente 

dalla vasca e del suo volume invasato. 

Operativamente, le fasi di calcolo si riassumono come segue: 

1)Portata entrante (ipotesi di diagramma triangolare): 

 t
t

Q
Q(t)

c

T       per  ctt0  

 
c

T
t

t
2QQ(t)       per  cc 2ttt  

dove: 

TQ = portata con fissato periodo di ritorno (mc/sec), 

ct =tempo di corrivazione (sec). 

2)Portata uscente: 

 222111 2ghσμ2ghσμQ  

dove con il pedice 1 si intende la portata uscente dalla luce di fondo (in fase di invaso) e 2 

la portata uscente dallo stramazzo di superficie (a vasca piena). 

Equazione del volume del tronco di piramide capovolto, che schematizza la geometria della 

vasca: 

 
2

h2.3241.74h
4

π
13025

W

2

 

Il Gruppo di progettazione: 


