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1 Premessa 

Il progetto dell’ampliamento della sede SICIM di Busseto (PR) prevede la realizzazione di una nuova area 

operativa di estensione pari a circa 6,5 ha, che si vanno a collocare su un’area attualmente ad uso 

agricolo e che in fase di intervento sarà sostituita in buona parte da superfici impermeabili. Ciò 

comporta una significativa riduzione dell’infiltrazione naturale delle acque meteoriche e un conseguente 

incremento dei quantitativi d’acqua veicolati verso il reticolo di scolo principale durante gli eventi 

piovosi. Emerge quindi la necessità di realizzare appositi dispositivi di laminazione delle portate che 

assicurino lo scarico verso i canali ricettori con valori di portata al colmo compatibili con le potenzialità 

residue del reticolo. 

Nel caso specifico si prevede di destinare un’area lungo l’estremità est dell’ampliamento previsto 

dedicata ad invasare le acque durante gli eventi meteorici e scaricarle verso sud con appositi modulatori 

di portata all’interno del canale Torto, di competenza del Consorzio di Bonifica Parmense. 

 

Fig. 1 Inquadramento su ortofoto 

 

2 Definizione della rete di drenaggio nell’assetto attuale  

Allo stato attuale il sistema di drenaggio delle acque è affidato ad una rete mista suddivisa su due 

collettori principali che recapitano alla fognatura presente su via Musini. Il collettore ovest presenta un 

bacino scolante di superficie pari a 33900 m
2
 (bacino A), mentre il collettore est (bacino B) drena 

un’area di 13000 m
2
 circa (vedi Fig. 2 e Tab. 1).  

La fognatura mista presente su via Musini convoglia le portate di magra verso il depuratore comunale, 

mentre le portate di piena, durante gli eventi meteorici intensi, vengono scolmate verso il cavo Viola 

attraverso un nodo idraulico situato 250m più a valle (direzione est) rispetto all’immissione in fognatura 

della rete della SICIM.  
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Il reticolo idrico principale è caratterizzato da due canali che si sviluppano pressoché paralleli da ovest 

verso est: il cavo Viola lungo via Musini, tombato nel tratto urbano con collettore DN 600 mm, e il 

canale Torto che scorre a cielo aperto in fregio a via Consolatico Superiore. I due convergono in località 

Spigarolo, 1 km circa più a valle rispetto alla cassa d’espansione, che si trova immediatamente ad est 

rispetto all’area di studio, quindi a valle di essa dal punto di vista idraulico. Questo presidio idraulico è 

costituito da vasca che può essere alimentata da entrambi i canali attraverso due manufatti derivatori. 

Lo svuotamento può avvenire attraverso pompaggio verso l’uno e/o l’altro corpo idrico, secondo le 

scelte dell’ente gestore.   

Relativamente alle aree di futura espansione, attualmente caratterizzate da superfici drenanti, lo scolo 

naturale delle acque della zona più ad ovest (bacino C), di estensione pari a 31700 m
2
, ha direzione nord 

verso il cavo Viola, mentre la zona est (bacino D -sup. 32100 m
2
) recapita verso est all’interno della cassa 

d’espansione del sistema idraulico Viola-Torto. 

Tab. 1 Caratteristiche dei bacini scolanti nell’assetto attuale 

ID Bacino Colore (rif. Fig. 2) Superficie (m
2
) Recapito Tipologia superficie 

(coeff. afflusso) 

Sup. scolante 

(sup.*coeff.) 

A Grigio 33900 Fognatura mista 

Via Musini 

Impermeabile (90%) 30510 

B Rosso 13000 Fognatura mista 

Via Musini 

Impermeabile (90%) 11700 

C Blu 31700 Cavo Viola Permeabile (30%) 9510 

D Verde 32100 Cassa espansione 

Viola-Torto 

Permeabile (30%) 9630 

TOTALE  110700  Mista (55,4%) 61350 

 

Fig. 2 Planimetria dell’area con suddivisione dei bacini scolanti principali e indicazione delle 

direzioni principali di deflusso 
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3 Definizione della rete di drenaggio nell’assetto futuro 

L’intervento in progetto determinerà una variazione dell’attuale deflusso delle acque meteoriche sia per 

cause legate all’impermeabilizzazione delle superfici che per variazioni degli attuali recapiti.  

Per l’insediamento esistente la rete di scolo sarà mantenuta inalterata in quanto si tratta di una rete 

mista e la previsione di eventuali sistemi di laminazione potrebbero causare criticità dal punto di vista 

igienico-sanitario. Sarà però introdotto un dispositivo di sicurezza che sarà descritto in seguito, in grado 

di ridurre le criticità relative ai picchi di portata che si verificano in concomitanza di eventi 

particolarmente intensi e pertanto di ridurre l’impatto sulla fognatura di via Musini in cui recapita la 

rete. 

Per le aree di espansione si prevede la realizzazione di superfici impermeabili per un’estensione pari a 

54200 m
2
 e i rimanenti 9600 m

2
 sistemati a verde. Le acque meteoriche derivanti dallo scolo di queste 

superfici saranno recapitate in una vasca volano, ricavata nell’area verde, in grado di scaricare verso il 

canale Torto valori di portata compatibili con la ricettività del corpo idrico, fissati dal Consorzio di 

Bonifica Parmense a valori di 2,5-3 l/s per ettaro impermeabile.  

In sostanza gli interventi in progetto riducono gli impatti idraulici sul cavo Viola perché la porzione di 

bacino naturale C che attualmente scola verso nord, sarà recapitata verso il canale Torto. Questa 

superficie (31700 m
2
), unitamente a quella che scarica ora nella cassa d’espansione saranno laminate 

nella nuova vasca volano e scaricate nel canale Torto con portate trascurabili rispetto a quelle di punta 

derivanti da eventi meteorici intensi. I valori concessi per lo scarico in canale Torto corrispondono a circa 

l’1% della portata al colmo di un evento con tempo di ritorno 25 anni derivante da superficie 

impermeabile.  

Attualmente durante gli eventi meteorici intensi il collettore fognario di via Musini scolma verso il cavo 

Viola, a cui si sommano le portate dell’area denominata C. Nell’assetto di progetto quest’ultima non 

recapiterà più verso il Viola ma sarà inviata e laminata all’interno della vasca volano in progetto. 

Considerando le superfici effettive scolanti verso il cavo Viola, moltiplicando la superficie per il 

coefficiente di afflusso (vedi Tab. 1), si ottiene che il bacino effettivamente scolante nell’assetto attuale 

(A+B+C) è pari a 51720 m
2
, mentre nell’asseto futuro (A+B) sarà 42210 m

2
, con una riduzione 

percentuale del 18,4%, che si ripercuote in modo pressoché analogo sui valori di portata di punta. 

Secondo tale approccio risulta che l’impatto idraulico sul sistema di drenaggio di via Musini in caso di 

eventi critici sarà quindi ridotto di circa 1/5 rispetto a quello dell’assetto attuale.  

Si prevede inoltre di inserire uno scolmatore interno che collega la rete esistente a quella in progetto in 

grado di entrare in funzione quando la rete esistente è prossima al funzionamento in pressione. Lo 

scolmatore invierà le portate in eccesso verso il sistema in progetto e saranno nel caso laminate nella 

vasca volano prevista. Tale dispositivo potrà ulteriormente salvaguardare il collettore pubblico di via 

Musini da sovraccarichi in caso di eventi meteorici eccezionali. 

Tab. 2 Caratteristiche dei bacini scolanti nell’assetto di progetto 

ID Bacino Colore 

(rif. Fig. 2) 

Superficie (m
2
) Recapito Tipologia superficie 

(coeff. afflusso) 

Sup. scolante 

(sup.*coeff.) 

A Grigio 33900 Fognatura mista Via Musini Impermeabile (90%) 30510 

B Rosso 13000 Fognatura mista Via Musini Impermeabile (90%) 11700 

C Blu 31700 Vasca volano interna –C. Torto Impermeabile (88,4%) 28034 (317*) 

D Verde 32100 Vasca volano interna –C. Torto Mista (73,6%) 23712 (321*) 

TOTALE  110700  Mista (84,9%) 93956 (42848*) 

*superfici equivalenti considerando i limiti allo scarico imposti verso il ricettore finale pari all’1% 

Estendendo questa analisi preliminare all’intero intervento in progetto, si può notare dal confronto delle 

due tabelle che la superficie effettivamente (considerato il coefficiente di afflusso) scolante verso i 
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recapiti finali si riduce da 61350 a 42848 m
2
, quindi le portate di punta scaricate dall’area complessiva 

nell’assetto di progetto si riducono del 30% rispetto a quelle scaricate dalle stesse aree nell’assetto 

attuale, con un evidente beneficio sul reticolo di scolo superficiale.  

Per il dettaglio plano-altimetrico della rete si rimanda alla tavola di progetto n°7. 

4 Dimensionamento dei dispositivi di laminazione 

Il progetto della vasca volano è stato effettuato con l’ausilio di una modellazione idrologico-idraulica di 

tipo matematico attraverso il codice di calcolo MIKE URBAN Collection System, distribuito dal Danish 

Hydraulic Institute (DHI). La complessità dei fenomeni idraulici relativi a questi dispositivi richiedono un 

approccio di studio più approfondito rispetto a quello classico proposto in letteratura, sia per quanto 

riguarda la precisione di calcolo che per l’analisi di come variano le grandezze durante l’evento critico.  

Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche del modello implementato e i risultati ottenuti . Per 

ulteriori approfondimenti relativi al codice di calcolo si rimanda all’ Allegato 1: Descrizione del codice di 

calcolo MIKE URBAN Collection System in coda alla relazione. 

4.1 Allestimento del modello idrologico-idraulico 

Il programma MIKE URBAN C.S. utilizza il motore di calcolo MOUSE per la simulazione idrodinamica delle 

correnti non stazionarie nelle reti di drenaggio, con l’eventuale alternanza della presenza di correnti a 

pelo libero ed in pressione. MOUSE permette la modellazione di un ampia gamma di strutture 

idrauliche, incrementi di pressione, particolari strutture definite dall’utente, regole operative complesse, 

ecc.. 

Il modello di calcolo idrodinamico risolve le equazioni complete di De St. Venant attraverso la rete di 

drenaggio (a maglia chiusa o ramificata), permettendo la modellazione degli effetti di rigurgito, 

inversioni di flusso, sovrappressioni nei tombini, deflusso a pelo libero ed in pressione, condizioni al 

contorno variabili nel tempo (ad esempio effetti di marea), bacini di accumulo. Il motore di calcolo 

MOUSE è stato progettato per simulare qualsiasi tipologia di rete e tubazioni con sezione di qualsiasi 

forma. Qualsiasi struttura può essere rappresentata, comprese pompe, luci sottobattenti, sifoni ecc.. 

Di seguito si descrivono nel dettaglio le singole componenti che vanno a comporre la struttura del 

modello specifico della rete oggetto di studio. 

4.1.1. Assetto geometrico della rete 

La schematizzazione geometrica della rete è stata effettuata in modo da ottenere una buona 

rappresentazione dell’assetto di progetto. In primo luogo è stata schematizzata la rete di raccolta delle 

acque meteoriche prevista nella nuova area che adduce alla vasca volano, utile a simulare in modo 

attendibile la propagazione dell’evento meteorico verso il recapito. La costruzione geometrica avviene 

inserendo i pozzetti (manhole) con le relative quote di fondo e piano campagna di progetto; i vari 

pozzetti sono stati collegati con rami principali (links) a cui sono state associate le dimensioni di 

progetto. Ai collettori è stata assegnata una scabrezza di Gauckler-Strickler pari a 85 m
1/3

/s. 

La vasca volano, che insieme al dispositivo di scarico, costituisce l’elemento al centro del presente studio 

ed è stato definito attraverso la struttura basin; tramite un’apposita maschera (Fig. 3) è possibile 

definire la relazione che lega l’altezza della vasca al volume invasato, rappresentata nella successiva Fig. 

4. La definizione geometrica della vasca è stata effettuata attraverso una progettazione iterativa con la 

definizione plano-altimetrica dell’intervento, ovvero tramite prove successive con diverse dimensioni 

del bacino di invaso.  

La vasca è prevista attraverso la sagomatura del terreno e presenta forma quadrilatera con dimensioni 

medie del fondo pari a 130 m di lunghezza e 30,5 m di larghezza. Il fondo presenta una savenella 

centrale che ha il compito di evitare la permanenza di acqua in vasca dopo il suo svuotamento a gravità. 

Le sponde della vasca si elevano con una pendenza 1:2 fino a raggiungere una quota di ritegno pari a 

39.20 m s.m., a cui corrisponde un volume massimo invasabile pari a 5800 m
3
. 
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La schematizzazione del dispositivo nel modello idraulico è stata costruita utilizzando gli elementi qui 

descritti e riportati in Fig. 6 in cui è riportata la schermata grafica del modello. 

 

 

Fig. 3 Maschera di inserimento della relazione altezza vasca-volume invasato  

  

Fig. 4 Relazione altezza vasca-volume invasato per la struttura “Basin” 

La vasca così schematizzata rappresenta nel modo più fedele possibile la configurazione geometrica di 

progetto, considerando anche la perdita di volume dovuta alla pendenza assegnata al fondo per evitare 

ristagni d’acqua dopo il suo svuotamento. 

Lo svuotamento della vasca avviene a gravità, tramite un collettore che permette la restituzione delle 

acque verso il canale Torto, schematizzato da un dispositivo orifice. Come rappresentato nella Fig. 5, i 

parametri da inserire per caratterizzare l’orifice sono rappresentati dalla forma della luce, dalla sua 

dimensione e dalla quota di fondo; la funzione “flap” attiva la modalità di moto unidirezionale. 
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Fig. 5 Maschera di inserimento dei parametri nella struttura “orifice” 

La quota di scarico è stata fissata in modo da essere più elevata di almeno 50 cm rispetto al fondo del 

canale ricettore (37,23 m s.m.), pari ad 1/4 dell’altezza delle sue sponde. 

Sono state effettuate diverse simulazioni con diametri diversi per valutare la variabilità dei fenomeni in 

gioco sulla cassa e sul canale. Ne deriva che la dimensione dello scarico di fondo per garantire i limiti 

imposti dal Consorzio di Bonifica è pari ad un tubo circolare di diametro 95 mm, che viene utilizzato per 

le modellazioni idrauliche. 

Lo schema generale del modello idraulico è rappresentato in Fig. 6. 

 

Fig. 6 Schema generale del modello matematico implementato 
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4.1.2. Ietogrammi di progetto 

Per la definizione delle piogge di progetto ci si basa sulle curve di possibilità pluviometrica che 

caratterizzano le precipitazioni della zona.  

La curva di possibilità pluviometrica può essere rappresentata sia in termini di altezza di pioggia h (mm) 

che in termini di intensità di pioggia i (mm/h) secondo le seguenti formule: 

         ;                ; 

dove: 

a, n  parametri caratteristici della curva di possibilità pluviometrica; 

t durata della precipitazione in ore; 

T tempo di ritorno dell’evento. 

La caratterizzazione idrologica dell’area di intervento è stata basata sulla “Direttiva sulla piena di 

progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”, Autorità di Bacino del 

fiume Po, 2001; nell’ambito di tale direttiva, sulla base delle precipitazioni intense riportate negli Annali 

Idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico Italiano (Parte I, tabella III), relative ai massimi annuali 

delle precipitazioni della durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive, sono state stimate, per stazioni con 

serie storiche significative, le curve di possibilità pluviometrica (parametri “a” ed “n”) per i tempi di 

ritorno di 20, 50, 100, 200 e 500 anni. A valle di questa elaborazione è stata condotta un’interpolazione 

spaziale con il metodo di Kriging dei parametri a e n delle linee segnalatrici definite, discretizzate in base 

a un reticolo di 2 km di lato; in questo modo è possibile determinare in ogni punto del bacino i 

parametri a ed n delle curve di possibilità pluviometrica, a meno dell’approssimazione derivante dalla 

risoluzione spaziale della griglia di discretizzazione, per tempi di ritorno di 20, 50, 100, 200 e 500 anni. 

I valori di a ed n utilizzati sono quelli relativi a tempi di ritorno di 20 e 50 anni, in quanto rappresentano i 

valori tipici con cui devono essere verificati i dispositivi di laminazione delle portate a questa scala di 

bacino. Sono riportati nella seguente tabella:  

Tab. 3 Parametri caratteristici delle curve di possibilità pluviometrica 

Tempo di ritorno T a n 

20 anni 50,48 0,247 

50 anni 59,30 0,241 

Questi valori saranno utilizzati per la definizione delle piogge di progetto che saranno definite in seguito. 

Per la determinazione degli eventi meteorologici di progetto è stato utilizzato uno ietogramma di tipo 

Chicago, caratterizzato da un picco di intensità massima imax e da una intensità media uguale a quella 

definita dalla curva di possibilità pluviometrica; se tale curva è espressa con la consueta formula 

monomia a due parametri [h(t)=a*t
n
], l’intensità i(t) è data dalle equazioni: 

1
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−
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r tt
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⋅⋅=
n

rtt
anti

κ
    per t ≥ tr 

dove tr=κθ è l’istante di tempo in cui si verifica il picco. La posizione del picco all’interno della durata 

complessiva θ dell’evento può essere scelta sulla base di indagini statistiche relative alla zona in esame 

oppure si può porre pari a 0,5, valore medio che risulta dagli studi in materia riportati in letteratura. 

L’intensità massima è stata calcolata per un intervallo pari a 15 minuti. 
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Lo ietogramma Chicago rappresenta una pioggia critica per tutte le durate, nel senso che a tutte le 

durate corrisponde la stessa probabilità cumulata P(hδ). Quindi nel dimensionamento di una rete di 

scolo è possibile utilizzare un unico ietogramma Chicago per tutte le sezioni. Gli altri ietogrammi, invece, 

devono essere modificati in funzione della durata critica del bacino considerato. 

D’altra parte, poiché nella realtà un evento pluviometrico che è critico per una durata δ non è 

necessariamente critico anche per tutte le altre durate, l’altezza complessiva dello ietogramma Chicago 

è superiore a quella di ciascuno degli eventi reali che risultano critici per le diverse durate. Di 

conseguenza, nei problemi in cui, oltre alle intensità, contano anche i volumi di pioggia - ad esempio 

quando interessa la laminazione delle piene per mezzo di vasche volano - lo ietogramma Chicago risulta 

più gravoso di ciascuno degli eventi reali che costituiscono il caso critico. Ai fini della trasformazione 

afflussi-deflussi, allo ietogramma Chicago corrisponde, quindi, un tempo di ritorno maggiore di quello 

nominale della relazione altezza-durata da cui è stato ricavato. 

Inserendo nella formula i valori di a, n e la durata dell’evento θ  è possibile determinare in modo 

univoco la funzione i(t). Nel caso in esame sono stati prese in considerazione durate 6, 12, 18 e 24 ore, 

riscontrando che la pioggia di durata 24 ore risulta la più gravosa per la vasca volano. Nelle seguenti 

figure si riportano gli ietogrammi di progetto tipo Chicago per tempo di ritorno pari a 20 e 50 anni di 

durata 24 ore che sono stati utilizzati per le simulazioni idrauliche. 

 

 

Fig. 7 Ietogrami di progetto tipo Chicago utilizzati per il dimensionamento della vasca volano 

4.1.3. Modello idrologico afflussi-deflussi 

L’intero bacino scolante verso la vasca volano è stato suddiviso in sottobacini sulla base della rete di 

raccolta prevista e dei nodi idraulici principali. A ciascun sottobacino è stato assegnato un nodo di 

ingresso in cui la portata di pioggia viene introdotta all’interno della rete di drenaggio secondo un 

modello idrologico afflussi-deflussi basato sulle relazioni area/tempo di corrivazione del bacino. 

Lo scorrimento superficiale e quindi il contributo dei singoli bacini è definito in funzione delle perdite 

iniziali, dell’area del bacino e della perdite idrologiche continuative. La forma dell’idrogramma 

contribuente è determinato dal tempo di corrivazione e dalla relazione tempo-area definita (T-A curve). 



 

0585-01-01-01R-00_RELAZIONE.doc 9 

 

Sono già definite all’interno del modello 3 relazioni tempo-area rispettivamente per bacini rettangolari 

(TA Curve 1), divergenti (TA Curve 2) e convergenti (TA Curve 3), come raffigurato in Fig. 8. 

Il processo di scorrimento superficiale è discretizzato nel tempo in funzione del passo di simulazione ∆t; 

la superficie del bacino contribuente è discretizzata infatti in una serie di celle concentriche centrate 

sulla rispettiva sezione di chiusura. Definendo il tempo di corrivazione come tc, il numero di celle di 

discretizzazione è pari a: 

 

 

Fig. 8 Schema delle 3 curve T-A disponibili; nel modello è stata utilizzata quella relativa a bacini 

con forma rettangolare 

L’area totale contribuente è pari all’area del bacino moltiplicata per il coefficiente di impermeabilità 

definito pari a 90% per le aree impermeabili e 30% per le aree verdi. 

Con riferimento alla Fig. 6, nella seguente tabella si ripotano i parametri idrologici relativi a ciascun 

sottobacino.  

Tab. 4 Parametri idrologici caratteristici dei sottobacini inseriti nel modello 

ID Bacino Sup. (ha)  Coeff. 

Afflusso (%) 

Tempo 

corrivazione (min.) 

B01 0,493 90 7 

B02 0,515 90 8 

B03 0,357 90 6 

B04 0,602 90 8 
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ID Bacino Sup. (ha)  Coeff. 

Afflusso (%) 

Tempo 

corrivazione (min.) 

B05 0,461 90 6 

B06 0,031 30 5 

B07 0,069 30 4 

B08 0,714 90 7 

B09 0,499 90 7 

B10 0,045 30 2 

B11 0,301 90 5 

B12 0,335 90 6 

B13 0,042 30 2 

B14 0,433 90 8 

B15 0,415 90 6 

B16 0,386 90 7 

B17 0,047 30 2 

B18 0,713 30 12 

TOTALE 6,458 81,2 - 

4.1.4. Condizioni al contorno 

Le condizioni assegnate al modello consistono nei carichi di pioggia definiti dagli ietogrammi di progetto, 

assegnati ai singoli bacini.   

 

4.2 Risultati delle simulazioni idrologico-idrauliche 

Nel presente capitolo si evidenziano i risultati idraulici di interesse per la vasca volano e relativo 

dispositivo di scarico derivanti da eventi meteorici con tempo di ritorno di 20 e 50 anni, verificando di 

ottenere livelli in vasca compatibili con le quote di sponda e portate scaricate nel canale Torto 

compatibili con i limiti definiti dal Consorzio di Bonifica Parmense. 

4.2.1. Evento con TR 20 anni 

Un evento meteorico con tempo di ritorno 20 anni determina una portata di picco in arrivo dalla rete di 

drenaggio alla vasca volano pari a 1539 l/s (vedi Fig. 9), mentre la portata massima in uscita verso il 

canale Torto è pari a 19 l/s (vedi Fig. 10).  

Il volume di pioggia che ne deriva da questa differenza, pari a 4500 m
3
,  determina una massima quota 

di invaso pari a 38,90 m s.m. (vedi Fig. 11), con un franco di 30 cm rispetto alla quota di sommità 

spondale della vasca fissata pari a 39,20 m s.m. 

Dai grafici si può notare come il riempimento massimo della vasca e avvenga con un ritardo di 10 ore 

rispetto al picco dell’evento. Questa grandezza dipende dalla distribuzione temporale dell’evento, ma è 

indicativa rispetto alla durata critica della vasca volano. 
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Fig. 9 Andamento temporale della portata in ingresso alla vasca volano per evento con TR 20 anni 

 

 

Fig. 10 Andamento temporale della portata in uscita dalla vasca volano per evento con TR 20 anni 
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Fig. 11 Andamento temporale del livello idrico all’interno della vasca volanoper evento con TR 20 

anni 

 

4.2.2. Evento con TR 50 anni 

Un evento meteorico con tempo di ritorno 50 anni determina una portata di picco in arrivo alla vasca 

volano pari a 1696 l/s (vedi Fig. 12), mentre la portata massima in uscita verso il canale Torto è pari a 20 

l/s (vedi Fig. 13). Il volume di pioggia che ne deriva da questa differenza, pari a 5200 m
3
, determina una 

massima quota di invaso pari a 39,07 m s.m. (vedi Fig. 14), con un franco di 13 cm rispetto alla quota di 

sommità spondale della vasca. Il livello massimo in vasca si verifica con un ritardo di 11 ore rispetto al 

picco dell’evento meteorico. 

 

 

Fig. 12 Andamento temporale della portata in ingresso alla vasca volano per evento con TR 50 anni 
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Fig. 13 Andamento temporale della portata in uscita dalla vasca volano per evento con TR 50 anni 

 

 

Fig. 14 Andamento temporale del livello idrico all’interno della vasca volanoper evento con TR 50 

anni 



14 0585-01-01-01R-00_RELAZIONE.doc 

 

5 Considerazioni conclusive 

L’intervento di ampliamento della sede operativa SICIM, in via Consolatico Inferiore di Busseto (PR), di 

estensione pari a 6,5 ha circa, richiede la realizzazione di una vasca volano con scarico a bocca tarata nel 

canale Torto, per il rispetto della compatibilità idraulica del corpo idrico ricettore.  

La vasca sarà realizzata in terra nella porzione più ad est dell’area ed avrà un volume totale di 5500 m
3
, 

con una profondità media rispetto al piamo campagna di 1,30 m. Lo svuotamento verso il canale Torto 

sarà a gravità e regolato attraverso una valvola automatica di regolazione della portata. I calcoli idraulici 

indicano che la dimensione dello scarico di fondo per garantire i limiti imposti dal Consorzio di Bonifica è 

pari ad un tubo circolare di diametro 95 mm. Siccome una luce di queste dimensioni sarebbe soggetta 

facilmente ad ostruzioni da parte di corpi grossolani che finiscono nella vasca e fissato che è necessario 

garantire che i valori di portata scaricata non superino il limite imposto dal gestore anche al variare del 

battente idrico all’interno della vasca, nella realtà si prevede l’inserimento di una valvola di limitazione 

della portata del tipo “Hydroslide” di diametro maggiore, ovvero 200 mm (vedi Fig. 15) . Queste valvole 

con funzionamento strettamente meccanico hanno un otturatore “a ghigliottina” regolato da un braccio 

alla cui estremità opposta è collegato un galleggiante. Al di sotto del valore limite di portata la valvola 

rimane completamente aperta. Quando il battente idrico a monte della valvola determina il 

raggiungimento del valore limite della portata, il braccio viene azionato automaticamente grazie al 

galleggiante e l’otturatore parzializza la luce della valvola in modo da garantire il rispetto del limite di 

scarico consentito. La valvola dispone di un dispositivo automatico di apertura e richiusura istantanea 

qualora venisse occlusa da un corpo estraneo, pertanto possiede scarse possibilità di intasamento. La 

valvola è interamente in acciaio inox e pertanto non presenta criticità legate all’usura e all’esposizione 

agli agenti atmosferici. Tre la valvola di regolazione e lo scarico in canale Torto è prevista l’installazione 

di una valvola antiriflusso per evitare che le acque del corso d’acqua risalgano all’interno della vasca di 

laminazione nel caso in cui i livelli del primo siano superiori di quelli in vasca. Per ulteriori dettagli 

relativi all’installazione di questi dispositivi si rimanda alla tavola di progetto n° 8. 

 

  

                 

Fig. 15 Tipologico della valvola di regolazione della portata da installare sullo scarico della vasca 

verso il canale Torto 

Il valore massimo di portata scaricata durante un evento con tempo di ritorno 20 anni è pari a 19 l/s, che 

sale a 20 l/s per l’evento cinquantennale, quindi con valori medi dell’ordine di 3 l/s/ha. I volumi invasati 

corrispondenti agli stessi eventi sono rispettivamente di 4500 m
3
e 5200 m

3
. 
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Allegato 1 

Descrizione del codice di calcolo 

Mike Urban Collection System 
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1 Premessa 

MIKE URBAN CS (Collection System) utilizza il motore di calcolo MOUSE per la simulazione idrodinamica 

delle correnti non stazionarie nelle reti fognarie, con l’alternanza della presenza di correnti a pelo libero 

ed in pressione. MOUSE permette la modellazione di un ampia gamma di strutture idrauliche, 

incrementi di pressione, particolari strutture idrauliche definite dall’utente, regole operative complesse, 

ecc.. 

Il modello di calcolo idrodinamico risolve le equazioni complete di De St. Venant attraverso la rete di 

drenaggio (a maglia chiusa o ramificata), permettendo la modellazione degli effetti di rigurgito, 

inversioni di flusso, sovrappressioni nei tombini, deflusso a pelo libero ed in pressione, condizioni al 

contorno variabili nel tempo (ad esempio effetti di marea), bacini di accumulo. Il motore di calcolo 

MOUSE è stato progettato per simulare qualsiasi tipologia di rete e tubazioni con sezione di qualsiasi 

forma. Qualsiasi struttura può essere rappresentata, comprese pompe, luci sottobattenti, sifoni ecc.. 

Lo schema di calcolo utilizza una soluzione numerica implicita alle differenze finite delle equazioni di De 

St. Venant. L’algoritmo numerico usa un passo di calcolo auto-adattante, che fornisce una soluzione 

efficiente e accurata sia nelle reti ramificate sia in quelle a maglia chiusa. Possono essere simulate 

condizioni sia di corrente lenta sia di corrente veloce grazie allo schema computazionale che si adatta 

alle condizioni locali di deflusso. Infine sono simulati con precisione gli effetti di rigurgito e le 

sovrappressioni. 

2 Schematizzazione della rete 

Gli elementi che possono essere utilizzati in MOUSE per schematizzare la rete sono rappresentati da tre 

tipologie principali: 

• Links 

− Tubi – standard o con sezione definita dall’utente; 

− Canali aperti – sezione definita dall’utente. 

 

 

Fig. 16 Sezioni tipo di forma ovoidale schematizzabili nel modello 



 

0585-01-01-01R-00_RELAZIONE.doc 17 

 

       

Fig. 17 Esempi di sezioni schematizzabili in funzione dei dati direttamente inseriti dall’utente 

• Nodes 

− pozzetti, 

− bacini, 

− bacini di accumulo, 

− scarichi e restituzioni. 

 

Fig. 18 Schematizzazione dei pozzetti 

• Funzioni, per la descrizione di alcuni componenti della rete come ad esempio: 

− scaricatori di piena, 

− luci sotto-battenti, 

− pompe, 

− valvole unidirezionali, 

− stramazzi. 
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3 Schematizzazione del moto vario nelle condotte 

3.1 Equazioni di De Saint Venant 

Il calcolo delle correnti in moto vario viene effettuato risolvendo le equazioni di continuità e di quantità 

di moto, basate sulle seguenti assunzioni: 

• fluido incomprimibile e omogeneo; 

• pendenza del fondo modesta; 

• direzione prevalente del moto monodimensionale; 

• pressioni idrostatiche lungo la verticale; 

Le equazioni del moto assumono la forma generale seguente: 

 

 

 

dove 

Q = portata, [m
3
/s]; 

A = area, [m
2
]; 

y = altezza d’acqua, [m]; 

g = accelerazione di gravità, [m/s
2
]; 

x = progressiva lungo la direzione di moto, [m]; 

t  = tempo, [s]; 

α = coefficiente di distribuzione delle velocità; 

I0 = pendenza di fondo; 

If = pendenza della linea dell’energia. 

3.2 Implementazioni delle equazioni del moto in MOUSE 

Le equazioni di De Saint Venant possono essere scritte nel seguente modo: 

 

 

La schematizzazione ipotizzata è riportata in Fig. 19. 
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Fig. 19 Schema della sezione di una condotta 

Il coefficiente di distribuzione delle velocità tiene conto della distribuzione non uniforme della velocità 

in una determinata sezione e può essere espresso con la formula: 

 

Assumendo che la pendenza del fondo sia piccola, essa può essere espressa come funzione dell’altezza 

d’acqua e del gradiente della superficie libera come: 

 

In questo modo è possibile utilizzare l’altezza h  del pelo libero rispetto ad una quota di riferimento, 

come variabile dipendente al posto dell’altezza d’acqua y. L’equazione del momento può quindi 

assumere la forma: 

 

mentre la pressione e le forze di gravità possono essere espresse in un unico termine 

 

Le equazioni descritte sono valide per correnti a pelo libero ma possono essere generalizzate ed estese 

anche in caso di moto in pressione come descritto successivamente. 

3.3 Schematizzazione delle correnti in pressione 

Nel momento in cui la portata raggiunge il valore limite di capacità della tubazione si instaura un moto in 

pressione e le assunzioni di base delle equazioni di Saint Venant non sono più valide. Tuttavia è possibile 

generalizzare tali equazioni, rendendole valide anche per il moto in pressione. Ciò è reso possibile 

introducendo uno “slot” fittizio in corrispondenza della sommità della condotta, come rappresentato in 

Fig. 20, che permette di estendere la sezione di calcolo della tubazione rendendo valide le equazioni di 

De Saint Venant.  
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Fig. 20 Schematizzazione del moto in pressione 

3.4 Condizioni di moto simulate 

Il modello consente di attivare tre diverse descrizioni del moto, mediante tre differenti formulazioni 

matematiche: 

• Approccio dell'"onda cinematica". Le condizioni di moto sono calcolate imponendo il bilancio tra le 

forze di gravità e di attrito. Questa semplificazione non permette di simulare gli effetti di rigurgito; 

• Approccio dell'"onda diffusiva". Oltre alle forze di gravità ed attrito viene tenuto conto del 

gradiente idrostatico in modo tale da poter valutare anche gli effetti a monte delle condizioni al 

contorno di valle, cioè simulare i fenomeni di rigurgito; 

• Approccio dell'"onda dinamica". Utilizzando le equazioni complete del moto, comprese le forze di 

accelerazione, è possibile simulare con questa formulazione transitori veloci, flussi di marea ecc. 

In funzione del tipo di problema da risolvere è possibile scegliere la descrizione del moto più 

appropriata. Ognuna delle tre formulazioni consente di simulare sia sistemi idrici ramificati che reti 

idrauliche con maglie chiuse. 

4 Metodo di soluzione 

La soluzione del sistema di equazioni è indipendente dall'approccio modellistico seguito (cinematico, 

diffusivo, dinamico). Le equazioni generali di De Saint Venant sono trasformate in un sistema di 

equazioni implicite alle differenze finite secondo una griglia di calcolo con punti Q e h alternati tra loro, 

nei quali la portata Q e il livello idrico h, rispettivamente, sono determinati ad ogni passo temporale 

(schema di Abbott a 6 punti). 

La griglia di calcolo viene generata dal modello in base alle richieste dell'utente: il numero minimo di 

punti di calcolo per ogni condotta è 3, con un punto h a ciascuna estremità del tubo. 

 

 

Fig. 21 Rappresentazione della griglia di calcolo 
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5 Condizioni iniziali 

E’ possibile scegliere due diverse opzioni per definire le condizioni iniziali: 

• Standard: 

Viene definita automaticamente dal modello un’altezza d’acqua iniziale pari allo 0.5% dell’altezza 

della tubazione e comunque inferiore a 0.005 m e la rispettiva portata viene calcolata utilizzando la 

formulazione di Manning. 

• Hotstart: 

E’ possibile utilizzare i risultati di una simulazione precedente come condizioni iniziali. 

6 Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno necessarie alla risoluzione delle equazioni differenziali possono essere definite 

come costanti o come variabili nel tempo e si suddividono in due gruppi principali: 

• condizioni al contorno esterne, che descrivono l’interazione tra la rete simulata e il mondo esterno; 

• condizioni al contorno interne, che descrivono l’interazione tra diversi elementi della rete. 

Tra le condizioni al contorno esterne possono essere specificate le seguenti: 

• in corrispondenza di pozzetti e strutture: 

− portata costante in ingresso o uscita Q = cost., [m
3
/s]; 

− idrogramma di portata in ingresso o uscita Q = Q(t), [m
3
/s]; 

− portata in uscita attraverso uno stramazzo Q = Q(H), [m
3
/s]; 

− portata in uscita attraverso una pompa Q = Q(H), [m
3
/s]. 

• in corrispondenza degli sbocchi: 

− livello costante H = cost., [m]; 

− idrogramma di livello H = H(t), [m]; 

− scala di deflusso Q = Q(H), [m
3
/s]. 

Tra le condizioni al contorno interne possono essere specificate le seguenti: 

• in corrispondenza di pozzetti e strutture: 

− scala di deflusso di uno stramazzo (weir) Q = Q(H), [m]; 

− caratteristiche della pompa (pump) Q = Q(H), [m
3
/s] o Q = Q(DH), [m

3
/s]. 

−  

Alcune delle condizioni al contorno descritte sono riportate nella Fig. 22. 
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Fig. 22 Esempi di condizioni al contorno applicabili. 

7 Resistenze per attrito e perdite di carico 

7.1 Resistenze per attrito lungo i collettori 

MIKE URBAN CS consente di utilizzare 2 diverse formulazioni per il calcolo della resistenza d'attrito. 

7.1.1. Formula di Strickler 

Secondo la formula di Strickler, nell'equazione del moto il termine di resistenza risulta pari a: 

342 ARM

QgQ
I f =  

dove M è il coefficiente di Strickler, pari a 1/n, essendo n il coefficiente di Manning. 

7.1.2. Formula di Colebrook-White per tubi circolari 

Secondo tale formulazione, il fattore di resistenza viene calcolato iterativamente in funzione 

dell’equazione: 

 

dove  

k = scabrezza equivalente [m]; 
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R = raggio idraulico; 

Re = numero di Reynolds; 

cw1, cw2, cw3, cw4 = costanti empiriche il cui valore di default è 6.4, -2.45, 3.3, 1.0. 

Infine si ha 

 

7.1.3. Coefficiente di scabrezza variabile 

All’interno di MOUSE è inoltre possibile specificare una variazione del coefficiente di scabrezza in 

funzione dell’altezza raggiunta dall’acqua all’interno della tubazione. Questa funzione è particolarmente 

utile nel caso di tubazioni vecchie in cui effettivamente il protrarsi nel tempo dei fenomeni di deposito 

e/o erosione può incidere sulle caratteristiche del rivestimento della condotta. 

Le diverse scabrezze sono calcolate mediante la seguente formula: 

 

dove 

Mact = scabrezza di Strickler calcolata; 

Mbott, Mto = scabrezza definita dall’utente sul fondo e in sommità tubazione; 

exp = esponente definito di default; 

y/D  =  altezza d’acqua relativa al diametro del tubo. 

7.2 Perdite di carico in ingresso ai pozzetti 

L’altezza d’acqua nel pozzetto e nel tubo afferente è considerata la stessa; ne consegue che le perdite di 

carico vengono calcolate in funzione del termine cinetico relativo al condotto (i) e al pozzetto (m): 

 

Nel caso di deflusso libero dal condotto al pozzetto, quando quindi l’altezza d’acqua nel pozzetto è 

inferiore all’altezza d’acqua nel collettore in ingresso, l’altezza d’acqua nel collettore è assunta pari 

all’altezza di moto critico, ed a seconda del tipo di sezione sono utilizzate formulazioni differenti; ad 

esempio per condotte circolari viene utilizzata la seguente: 

 

Analogamente, quando nel collettore si instaura una corrente supercritica, il livello d’acqua a valle della 

confluenza è assunto pari all’altezza d’acqua presente nel collettore. 

7.3 Perdite di carico in uscita dai pozzetti 

La perdita di carico è considerata proporzionale al termine cinetico: 

 

il termine ζjk varia in funzione della tipologia geometrica del nodo come descritto nel seguito. 
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7.3.1. Variazione della direzione del moto  

Indicando con i il collettore in ingresso al nodo e con j quello in uscita si ottiene: 

 

 

 

Fig. 23 Pozzetto con 2 tubi in ingresso e 1 in uscita 

 

Fig. 24 Pozzetto con 1 tubo in ingresso e 2 in uscita 

 

7.3.2. Variazione in quota 

Nel caso in cui vi sia una differenza in quota tra il collettore in ingresso e quello in uscita come 

rappresentato in figura, le perdite di carico sono calcolate mediante la seguente: 

 

 

 



 

0585-01-01-01R-00_RELAZIONE.doc 25 

 

Fig. 25 Differenza di quota tra collettore in ingresso e uscita dal pozzetto 

7.3.3. Contrazione 

Il flusso di portata che esce da un pozzetto ed entra in un collettore subisce una contrazione che 

determina delle perdite di carico in funzione della forma del pozzetto e del collettore, calcolate dal 

modello mediante la seguente espressione: 

 

 

dove Km e Am rappresentano il  coefficiente di forma e l’area del pozzetto. 

8 Simulazione delle correnti veloci con l’approccio dell’onda dinamica 

Per le correnti veloci viene applicata un’equazione "ridotta" del moto, ottenuta trascurando il termine 

non lineare: 

0
ARC

QgQ

x
h

gA
t
Q

2
=+

∂
∂+

∂
∂

 

La descrizione del moto è tanto più accurata quanto meno rapidamente variabile è la velocità della 

corrente. 

Il vantaggio di questa schematizzazione è rappresentato dal fatto che è possibile ottenere una soluzione 

stabile con la stessa metodologia usata per le correnti lente. Nella transizione tra corrente lenta e veloce 

viene applicata una riduzione graduale del termine non lineare. 

9 Modellazione del deflusso superficiale 

I modelli di simulazione del deflusso superficiale (Surface RunOff) disponibili sono 4: 

• Modello A, metodo afflussi-deflussi basato sulle relazioni area/tempo di corrivazione; 

• Modello B, basato sul modello dell’onda cinematica (serbatoio non lineare); 

• Modello C, basato sul modello a serbatoio lineare; 

• UHM, basato sul metodo dell’Idrogramma Unitario. 

Alle opzioni precedentemente descritte (tranne che per il modello UHM) può essere accoppiato il 

sistema RDI (Rainfall Dependent Infiltration). RDI schematizza il ciclo idrologico con le equazioni di 

continuità che legano una serie di 4 serbatoi, ognuno rappresentante una fase del ciclo idrologico: 

atmosfera (formazione-fusione della neve, perdite per evapotraspirazione), superficie (accumulo nelle 

depressioni superficiali e scorrimento superficiale), zona radicale (infiltrazione, non saturo) e falda 

(accumulo e rilascio dalla falda). Il bilancio idrologico dinamico simulato consente di valutare in continuo 

gli apporti quantitativi in ingresso alla rete e al tempo stesso permette di operare in continuo (quindi 

non solo su singoli eventi) nella simulazione dei processi di apporto di sostanze inquinanti dalla 

superficie del bacino alla rete fognaria. Le analisi idrauliche e quelle relative ai carichi inquinanti in rete, 

spesso basate su eventi pluviometrici molto intensi, possono essere trasformate in un processo continuo 

che copre sia il periodo di pioggia sia il tempo secco. Questo permette di simulare in maniera realistica il 

contenuto di carichi inquinanti nelle acque avviate alla depurazione e in quelle sfiorate dagli scaricatori 

di piena. 
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9.1 Modello A 

Lo scorrimento superficiale e quindi il contributo dei singoli bacini è definito in funzione delle perdite 

iniziali, dell’area del bacino e della perdite idrologiche continuative. La forma dell’idrogramma 

contribuente è determinato dal tempo di corrivazione e della relazione tempo-area definita (T-A curve). 

Sono già definite all’interno del modello 3 relazioni tempo-area rispettivamente per bacini rettangolari 

(TA Curve 1), divergenti (TA Curve 2) e convergenti (TA Curve 3), come raffigurato in Fig. 26. 

Il processo di scorrimento superficiale è discretizzato nel tempo in funzione del passo di simulazione ∆t; 

la superficie del bacino contribuente è discretizzata infatti in una serie di celle concentriche centrate 

sulla rispettiva sezione di chiusura. Definendo il tempo di corrivazione come tc, il numero di celle di 

discretizzazione è pari a: 

 

L’area totale contribuente è pari all’area del bacino moltiplicata per il coefficiente di impermeabilità 

definito dall’utente. 

 

 

Fig. 26 Schema delle 3 curve T-A disponibili 

9.2 Modello B 

Il codice di calcolo utilizza il modello dell’onda cinematica schematizzando il deflusso superficiale come 

una portata all’interno di un canale utilizzando l’equazione cinematica del moto. La forma 

dell’idrogramma dei deflussi superficiali è quindi funzione della scabrezza, pendenza e lunghezza del 

bacino. 
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Il modello accoppia all’equazione cinematica l’equazione di continuità dei volumi in base allo schema 

riportato nella Fig. 27. 

Nel computo delle perdite vengono considerate evapotraspirazione IE(t), umidità del suolo IW(t), 

infiltrazione II(t) ed accumulo superficiale IS(t), così che le piogge effettive sono pari a: 

  

La precipitazione I(t) è assunta uniformemente distribuita sui singoli bacini, oppure può essere 

assegnata variabile nel tempo. 

Le singole perdite sono espresse dalle seguenti espressioni: 

 

 

 

Fig. 27 Schema del funzionamento del modello idrologico B 

dove IPE(t) e y(t) rappresentano rispettivamente l’evapotraspirazione potenziale e l’altezza della lama 

d’acqua sul bacino. 

 

dove yW  è l’altezza di “umettamento”. 

 

dove IH(t) capacità di infiltrazione calcolata con l’equazione di Horton nella sua forma 

 

dove 

IMAX = capacità massima di infiltrazione dopo un lungo periodo di tempo asciutto; 

IMIN = minima capacità di infiltrazione (a saturazione); 

Ka = fattore di tempo, caratteristica del tipo di suolo. 
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L’equazione è implementata nel modello mediante l’espressione: 

 

Nel periodo asciutto che segue l’evento di pioggia, la capacità di infiltrazione viene gradualmente 

riportata al suo valore iniziale utilizzando la forma inversa dell’equazione di Horton: 

 

dove 

IIT = capacità di infiltrazione tra la fine dell’evento di pioggia e l’inizio del periodo di tempo asciutto; 

t = istante di inizio del tempo asciutto; 

Kh = fattore di tempo in periodi asciutti, caratteristica del tipo di suolo. 

 

Per finire la perdita per accumulo superficiale è espressa nella forma: 

 

con ys e y(t) rispettivamente altezza di accumulo superficiale (piccoli invasi) e altezza della lama d’acqua 

cumulata al tempo t. 

9.2.1. Calcolo dello scorrimento superficiale 

Lo scorrimento superficiale ha inizio nel momento in cui l’intensità di precipitazione effettiva è maggiore 

di zero, ed è descritto dalla equazione cinematica del moto nella forma 

 

dove 

M = coefficiente di Strickler; 

B = larghezza di scorrimento; 

I = pendenza motrice; 

yR(t) = altezza di scorrimento al tempo t. 

yR(t) è definita in base all’equazione di continuità di seguito riportata, con A, area del bacino 

contribuente. 

 

9.2.2. Definizione della tipologia di copertura del suolo 

E’ possibile considerare 5 differenti tipologie di copertura del suolo: ogni singolo bacino viene suddiviso 

dal modello in 5 sottobacini ognuno con un area contribuente pari alla percentuale definita dalla 

tipologia di uso suolo. 

Il modello considera ogni singolo sotto-bacino nel calcolo delle perdite, ed i singoli contributi vengono 

sommati tra loro per definire il contributo totale del bacino. 

Le tipologie si suddividono in: 
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• aree impermeabili: pianeggianti o pendenti; 

• aree permeabili: a bassa, media o alta capacità di infiltrazione. 

9.3 Modello C 

Il modello C determina l’idrogramma di portata contribuente per ciascun bacino utilizzando il metodo 

dei serbatoi lineari, considerando cioè lo scorrimento superficiale direttamente proporzionale all’altezza 

d’acqua sul bacino. Nel modello sono implementate le due versioni del metodo utilizzate in Olanda (C1) 

e Francia (C2). 

La schematizzazione dei processi idraulici e idrologici è riportata in Fig. 28. 

Inizialmente viene calcolata l’intensità di precipitazione effettiva che determina lo scorrimento 

superficiale, quindi vengono applicate l’equazione di continuità e l’equazione dei serbatoi lineari. 

 

Fig. 28 Schema del funzionamento del modello idrologico C 

Le equazioni per il calcolo delle perdite sono le stesse riportate nel paragrafo 9.2 relativo al modello 

idrologico B, ad eccezione delle perdite relative allo stato di umidità del suolo che non sono prese in 

considerazione nel modello C. 

9.3.1. Calcolo dello scorrimento superficiale 

Lo scorrimento superficiale ha inizio nel momento in cui l’intensità di precipitazione effettiva è maggiore 

di zero, ed è descritto dalla equazione dei serbatoi lineari nella forma 

 

dove C rappresenta la costante dell’equazione dei serbatoi, differente a seconda del metodo scelto (C1 o 

C2). 

 

yR(t), altezza di scorrimento al tempo t, è definita in base all’equazione di continuità di seguito riportata, 

con A, area del bacino contribuente. 
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9.4 UHM 

Il modello UHM utilizza l’Idrogramma Unitario per definire il contributo dei singoli bacini. Le perdite per 

infiltrazione sono in questo caso considerate costanti, proporzionali alla precipitazione (metodo 

razionale), definite in funzione del Curve Number del metodo SCS (U.S. Soil Conservation Service) od 

infine definite mediante il metodo SCS generalizzato. 

9.4.1. Metodo Razionale 

L’eccesso di precipitazione che determina lo scorrimento superficiale è definito dalla formula 

 

dove 

a = coefficiente di deflusso; 

Af = fattore di correzione dell’area del bacino 

P = intensità di pioggia (mm/h) 

9.4.2. Perdite iniziali e perdite costanti 

L’utente può definire una perdita idrologica iniziale, superata la quale il modello inizia a generare 

scorrimento superficiale, dove la pioggia eccedente che determina tale deflusso è definita da 

 

dove 

Psum = precipitazione cumulata dall’inizio dell’evento di pioggia (mm); 

Ia = perdita iniziale definita dall’utente (mm); 

Ic = coefficiente di perdita costante definito dall’utente (mm/h); 

Af  = fattore di ragguaglio areale; 

P = intensità di pioggia (mm/h); 

dt =passo temporale di integrazione. 

9.4.2.1 Metodo SCS 

Il metodo del U.S. Soil Conservation Service (SCS) è stato sviluppato nel 1972 per il calcolo delle perdite 

durante un evento di pioggia. 
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Fig. 29 Variabili del metodo SCS 

Durante un evento di pioggia, l’altezza di pioggia netta (o deflusso diretto Pe) è sempre minore o uguale 

all’altezza totale di pioggia P; perciò, quando inizia il deflusso superficiale, l’altezza d’acqua 

immagazzinata nel bacino, Fa, è minore o uguale alla massima ritenzione potenziale S. 

Si individua una certa quantità di pioggia Ia (perdita iniziale) per la quale non si produce alcun deflusso; 

in tal modo il deflusso potenziale è definito come P-Ia. 

L’ipotesi del metodo SCS è che il rapporto fra le quantità attuali e potenziali di perdita e precipitazione 

sia uguale, vale a dire: 

a

ea

IP
P

S
F

−
=  

Per il principio di continuità è: 

aae FIPP ++=  

Combinando le precedenti equazioni si ottiene: 

( )
SIP

IP
P

a

a
e +−

−
=

2

 

equazione base per il calcolo dell’altezza di pioggia netta o deflusso diretto del metodo SCS. 

Sono stati utilizzati i risultati di numerosi piccoli bacini sperimentali per ottenere la relazione empirica: 

SIa ⋅= 2.0
 

Ne deriva l’equazione base utilizzata nel modello UHM: 

( )
SP
SP

Pe ⋅+
⋅−=

8.0
2.0 2

 

Il fattore S, ritenzione massima potenziale del bacino, è calcolato attraverso il parametro adimensionale 

CN, utilizzando la seguente formula empirica derivata dall’analisi del fenomeno afflussi-deflussi su un 

gran numero di bacini: 

( )( ) 4.25101000 ⋅−= CNS     (mm) 
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Il valore del parametro CN (Curve Number) dipende dal tipo di suolo, dall’uso del suolo e dalle 

condizioni precedenti di imbibizione del suolo all’inizio dell’evento di pioggia.  

Per ciascun passo di calcolo la pioggia netta è calcolata come la differenza fra la pioggia netta cumulata 

fra l’inizio e la fine del passo di tempo. 

9.4.2.2 Metodo SCS generalizzato 

Successivamente al metodo SCS precedentemente descritto è stato sviluppato un modello di perdita che 

non utilizza il concetto del grado di saturazione antecedente, bensì un’altezza d’acqua infiltrata. 

Il metodo SCS generalizzato risulta simile a quello classico, differendo su alcuni aspetti specifici. 

L’eccesso di precipitazione è sempre calcolato sulla base dell’equazione: 

( )
SIP

IP
P

a

a
e +−

−
=

2

 

ma la perdita iniziale Ia è inserita direttamente come parametro in input al modello. 

La ritenzione massima potenziale S [mm] è invece calcolata in base alla seguente espressione: 

. 

Il parametro CN è fornito in input al modello e risulta costante durante la simulazione al pari del metodo 

SCS classico. 

9.4.3. Il metodo dell’idrogramma unitario 

Il metodo dell’idrogramma unitario è un semplice modello lineare che può essere usato per derivare 

l’idrogramma risultante da un qualsiasi quantitativo di pioggia netta. 

L’idrogramma unitario rappresenta la funzione di risposta impulsiva unitaria di un sistema idrologico 

lineare, ovvero l’idrogramma diretto di portata risultante da un’unità di pioggia netta nella durata tr. 

Le seguenti ipotesi sono alla base del metodo: 

• la pioggia netta ha intensità costante nella durata effettiva; 

• la pioggia netta è distribuita uniformemente sull’intero bacino idrografico; 

• il tempo di base dell’idrogramma di portata risultante da una pioggia netta di data durata è 

costante; 

• le ordinate di tutti gli idrogrammi di portata con una comune base di tempo sono direttamente 

proporzionali all’ammontare totale della pioggia netta rappresentata da ciascun idrogramma; 

• è applicato il principio di sovrapposizione degli idrogrammi risultanti da periodi in continuo o isolati 

di pioggia netta a intensità costante; 

• per un dato bacino, l’idrogramma risultante da una specifica pioggia netta riflette le condizioni 

invariabili del bacino. 
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Fig. 30 Principio di sovrapposizione degli idrogrammi di portata 

In accordo con le sopraddette ipotesi, il modello ad ogni passo di tempo determina l’idrogramma 

corrispondente alla pioggia netta generata dal modello delle perdite nel bacino nello stesso passo di 

tempo, e aggiunge tale risposta al contributo di deflusso generato nel passo di tempo precedente. 

9.4.3.1 Gli idrogrammi unitari SCS 

Un idrogramma unitario è caratterizzato dalla durata della pioggia unitaria (tr) e dal “lag time” (tl) 

definito come la differenza di tempo fra il centro dell’evento unitario di pioggia e il picco di portata. Il 

tempo di picco (Tp), cioè il tempo dall’inizio dell’evento fino al momento in cui si verifica il picco di 

portata, può essere calcolato come: 

Tp = tr/2 + tl 

Nel presente modello sono specificati due tipi di idrogrammi unitari sintetici: l’SCS triangolare e l’SCS 

adimensionale.  

L’utente deve specificare il “lag time” che deve essere utilizzato nei calcoli. Il programma mette quindi 

automaticamente nella giusta scala l’idrogramma applicato, facendo attenzione che l’area sotto la curva 

risulti unitaria. 
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Fig. 31 Idrogrammi sintetici del Soil Conservation Service. 

Il “lag time” può anche essere calcolato dai dati caratteristici del bacino utilizzando la formula 

sperimentale del metodo SCS: 

( ) ( )
( )5.0

7.01000
8.03

1900
91028,3

Y
L

t CN
l ⋅

−⋅⋅⋅=  

dove 

tl = lag time (ore); 

L = lunghezza del bacino  (km); 

CN = SCS curve number; 

Y = pendenza media del bacino (%). 

 

Un idrogramma unitario derivato dalle curve area-tempo è considerato specifico del bacino. Di 

conseguenza non si può specificare un lag time arbitrario se si utilizza tale metodo. Il programma utilizza 

semplicemente il lag time implicitamente dato dalle curve area-tempo. Il metodo area-tempo 

implementato nel modulo UHM descrive una pura traslazione dello ietogramma di pioggia netta 

attraverso la rete di drenaggio superficiale, descritta usando il tempo di percorrenza del canale di flusso. 

L’idrogramma in uscita ignora quindi gli effetti di immagazzinamento nel bacino. 

9.4.3.2 L’idrogramma Snyder 

Il metodo di Snyder, sviluppato sulla base di un’analisi di bacini di dimensioni variabili tra 30 e 30.000 

Km
2
, consente di definire i parametri dell’idrogramma unitario in base alle caratteristiche del bacino 

scolante. 
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Fig. 32 Idrogramma unitario di Snyder 

Per l’idrogramma unitario standard, il tempo di lag Tp, in ore, è definito in base alla durata della 

precipitazione tr, anch’essa in ore secondo la formula seguente: 

tp=5.5 tr. 

Per un bacino specifico, il tempo di lag può invece essere calcolato in base alle caratteristiche della 

superficie scolante come segue: 

 

dove: 

C1 = costante pari a 0.75; 

Ct = coefficiente funzione del bacino; 

L = distanza massima lungo il reticolo principale dal limite del bacino alla chiusura, in Km; 

Lc = distanza lungo il reticolo principale dal baricentro del bacino alla chiusura, in Km. 

La portata al picco per unità di area drenata è definita come segue: 

 

dove: 

qp = portata specifica al colmo, m
3
/s/Km

2
; 

C2 = costante, pari a 2.75; 

Cp = coefficiente di picco; 

tp = tempo di lag, ore. 

 

 


