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1 PREMESSA

Il presente progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio

idrogeologico in varie zone del Comune di Cori, in provincia di Latina.

In particolare, oggetto della presente progettazione sono gli interventi di “MITIGAZIONE DEL

RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI E REGIMENTAZIONE ACQUE LOCALITÀ

PIAZZA DELLA CROCE/FOSSO DELLA CATENA IN CORI”, finanziati per l’importo totale di

€ 828.620,00 nell’ambito della Legge 27 Dicembre 2017 n° 205 – art. 1, comma 853 e sgg. –

ANNUALITÀ 2020 -, aventi lo scopo di garantire il risanamento idrogeologico tramite la

realizzazione di interventi mirati su ciascuna problematica di ogni zona interessata dalle opere.

L’incarico è stato affidato al raggruppamento di professionisti formato dall’ Ing. Claudio Maggi

(Capogruppo), dalla Studio Ingegneria Maggi S.r.l. che, dopo aver effettuato le necessarie indagini

e studi propedeutici ha ottemperato alla realizzazione del progetto allegato, in forma di relazioni

tecniche e specialistiche ed elaborati grafici.
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2 INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le aree di intervento sono localizzate nel comune di Cori (LT) all’interno della Tavoletta F° 155 I

N.E. della Carta d'Italia dell'I.G.M ed è posta ad una quota media di 384 metri s.l.m.

Inoltre l’area rientra nella sezione N°388150 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 della

Regione Lazio.

Figura 1 - Stralcio I.G.M.

La zona soggetta ad intervento è rappresentata da Piazza della Croce/Fosso della Catena ubicata ad

ovest rispetto al centro del Comune di Cori (LT).

Figura 2 - Inquadramento stralcio ortofoto

Area Intervento

Area Intervento
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L’opera in oggetto è localizzata nell’area appartenente al Comune di Cori individuata dall’

elemento n° 388151 della Carta Tecnica Regionale.

Figura 3 – Stralci Carta Tecnica regionale digitalizzata

Area Intervento
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3 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO

3.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio è lo strumento di pianificazione attraverso

cui la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le

relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e

sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale,

culturale e del paesaggio (tavole A, B, C e D) della Regione Lazio.

Nel caso specifico, collocando le opere sulla tavola A, come rappresentato nello stralcio della

Tavola A, n. 30 del Foglio 388, queste risultano attraversare i seguenti ambiti di tutela:

- SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO - art. 135, 143 e 156 D.l.vo 42/04, art

21,22,23 e 36 quater e co. quater LR. 24/98:

· Sistema e ambiti del Paesaggio Naturale:

o Paesaggio Naturale;

o Coste marine, lacuali e corsi d’acqua.

· Sistema e del Paesaggio Insediativo:

o Paesaggio degli Insediamenti Urbani;

o Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150

metri;

o Aree o Punti di Visuali;

o Proposte Comunali di modifica dei PTP vigenti.

***

Collocando le opere sulla tavola B, come rappresentato nello stralcio della Tavola B, n. 30 del

Foglio 388, queste risultano interferire con i seguenti vincoli paesaggistici:

- BENI PAESAGGISTICI – art. 134 co.1 lett. a), b), c) D.lvo 42/04, art. 22 L.R. 24/98:

· Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L.R. 37/83,

art. 14 L.R. 24/98 – art. 134 co. 1 lett. A Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04:
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o Lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale,

bellezze panoramiche;

· Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo

42/04:

o Corsi delle acque pubbliche;

o Aree Boscate.

· Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico art. 134

co. 1 lett. c Dlvo 42/04:

o Insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della

profondità di 150 m.

***

Collocando le opere sulla tavola C, come rappresentato nello stralcio della Tavola C, n. 31 del

Foglio 389, queste risultano attraversare:

- BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – ART. 21,22,23 L.R. 24/98:

·Beni del patrimonio Culturale:

o Viabilità antica (fascia di rispetto 50 m);

o Tessuto Urbano.

***

Collocando l’opera sulla tavola D, come rappresentato nello stralcio della Tavola D, n. 31 del

Foglio 389, questa risulta attraversare:

- PRPOSTE DI MODIFICA DEI PTP VIGENTI – ART. 23 co.1 – art.36 quater co. 1 ter

L.R. 24/98:

· Inviluppo dei beni paesaggistici;

·Osservazioni preliminari proposte Comunali;

·Aree urbanizzate.

3.2 AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000
La L.N. n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree Protette", suddivide le aree medesime in Parchi

Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Protette Marine, Parchi Regionali, Riserve Naturali

Regionali, Aree Naturali Protette di interesse locale.
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Nel Lazio la L.R. n. 29/97, "Norme generali e procedure di individuazione e istituzione delle aree

naturali protette", che ha recepito in larga misura la legge nazionale, oltre ad impostare i cardini

della nuova politica regionale in materia di aree protette, istituisce complessivamente 18 nuove aree

protette.

A livello comunitario è stata introdotta la Rete Natura 2000 che è il principale strumento della

politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica

diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per

garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna

minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli

uccelli selvatici.

Nello specifico, gli interventi di progetto NON ricadono all’interno di alcuna Area Protetta.

3.3 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta

lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante la quale l’Autorità dei Bacini

Regionali del Lazio, nell’ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le

azioni e le norme d’uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti,

delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo.

Nel caso in esame, le aree di progetto che sono sottoposte a tutela per pericolo frana (R4) sono

interessate da interventi di mitigazione del rischio tramite la sostituzione dell’intubamento esistente.

Le opere di sistemazione idraulica del fosso esistente a valle dell’intubamento, ricadono invece

nelle aree di cui all’art. 7 (sub-fasce a pericolosità A1: aree che possono essere investite dagli eventi

alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici) e secondo l’art. 22 (Interventi sul reticolo

idrografico) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

devono ottenere il preventivo parere dell’Autorità. Detto ciò, l’art. 21 delle stesse Norme Tecniche

di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, individua gli interventi permessi in tali

aree perimetrate a rischio e/o pericolo idraulico. Gli interventi previsti in progetto ricadono,

secondo il comma a) dello stesso articolo fra “gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la

messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione del rischio e/o del pericolo”. Infatti

la tipologia di interventi scelta in fase progettuale rispecchia perfettamente le caratteristiche degli
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interventi previsti nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico finalizzati alla rimozione o alla

mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico come si evince dall’art. 12 (Interventi) comma

3 di seguito riportato in estratto: “… gli interventi previsti dal piano sono finalizzati alla rimozione

o alla mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico. Vengono considerate le seguenti classi

d'interventi:

- interventi destinati alla eliminazione o all'attenuazione delle condizioni di pericolo nelle aree

interessate dall'intervento (opere di sistemazione del suolo, di bonifica delle frane, di

difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.); …”.

3.4 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito e regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30

dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. Sottopone a tutela quelle zone che

per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico

perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.  Nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è

necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi

comportanti movimenti terra e trasformazioni di uso del suolo. La Regione Lazio ha decentrato

parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale

n.53 del 11 dicembre 1998 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 30 settembre1998.

Nel caso in esame, le aree di progetto ricadono all’interno dell’area sottoposta a vincolo

idrogeologico ma secondo il Decreto Legge N° 77 del 31/05/2021 art. 36 comma 1, la “…

sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana,

sono esenti dall’ autorizzazione idraulica …. e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico…”.
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4 ANALISI DELLO STATO DI FATTO

La redazione del presente progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente,

effettuata dal tecnico incaricato attraverso rilievi in sito, indagini videoispettive, operazioni di

espurgo e pulizia dell’intubamento di monte e la produzione di documentazione fotografica.

In linea di principio sono stati individuati i seguenti aspetti che influiscono in modo determinante

sulla sicurezza delle aree interessate dalla progettazione:

• Insufficienza del sistema di raccolta e veicolazione delle acque meteoriche che versano sulle

aree di progetto;

• Presenza di parziali ostruzioni nel tratto di monte dell’intubamento sotto esame;

• Presenza di fenomeni di disconnessione dell’intubamento nel tratto interno a Piazza della Croce;

• Impossibilità di deflusso delle acque meteoriche raccolte dall’intubamento dell’ex Fosso

esistente.

Più genericamente appare necessario mettere in sicurezza le aree in questione con interventi mirati

su ciascuna problematica evidenziata.
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5 CRITERI GENERALI ASSUNTI ALLA BASE DELLA PROGETTAZIONE

Il progetto si prefigge l’obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e della

regimentazione delle acque nella località Piazza della Croce/Fosso della Catena nel Comune di Cori

(LT). In particolare sono state previste le tipologie di intervento descritte nei paragrafi seguenti.

5.1 SOSTITUZIONE DELL’INTUBAMENTO ESISTENTE

Gli interventi di sostituzione dell’intubamento esistente nell’area di progetto sono stati concepiti

essenzialmente con la sostituzione dell’intubamento esistente tramite la realizzazione:

- di una condotta in elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo ad alta resistenza ai solfati,

turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare con armatura idonea e sistema di

giunzione con incastro a bicchiere. Le dimensioni interne del manufatto scatolare sono 1500

x 2000 mm e spessore 18 cm. I pozzetti saranno realizzati in opera con muratura intonacata

fino a quota e dotati di griglie sferoidali che raccolgono e convogliano le acque meteoriche;

- di un manufatto di salto a sezione circolare di altezza interna 6,52 m e raggio interno 1,90 m.

Il manufatto è formato da un muro in c.a. circolare di spessore 50 cm fondato su N° 19 pali

F 600 mm e collegato ad essi tramite una trave di correa di dimensioni 1000 x 800 mm.

L’esecuzione di tali interventi è subordinata ad una prima individuazione dei sottoservizi presenti e

delle possibili interferenze che possono riscontrarsi durante la fase di scavo.

Figura 4 – Particolare Manufatto di salto e scatolare 2.00 m x 1.50 m
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5.2 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIPROFILATURA IDRAULICA DEL FOSSO

La zona interessata da questa tipologia di intervento è rappresentata dall’uscita dell’intubamento nel

pendio di valle e che collega il Fosso in esame con i Fosso della Catena.

Il presente intervento consiste nella realizzazione di una serie di salti tramite la formazione di

gabbionate e scogliere cementate a protezione del piede del salto.

Tali opere sono necessarie per limitare le velocità di deflusso delle portate di piena ed abbattere così

i notevoli dislivelli del pendio.

La realizzazione delle opere seguirà le seguenti fasi di lavorazione:

· Scavo di riprofilatura del pendio;

· Realizzazione di salti idraulici in gabbioni;

· Realizzazione di scogliere cementate a protezione della base del salto;

· Opere di finiture naturalistiche.
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6 ANALISI IDROLOGICA - IDRAULICA

6.1 PORTATA METEORICA

Per il dimensionamento della condotta di raccolta delle acque meteoriche, si è effettuato uno studio

degli apporti meteorici relativi al bacino idrografico in esame.

Figura 5 Bacino Idrografico in esame

Il bacino in esame ha una estensione pari a 69.00 ha e la lunghezza dell’asta principale è stata

individuata pari a circa 1451 m.

6.1.1 DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI METEORICI

Ai fini dell’individuazione delle curve di probabilità pluviometrica e quindi della relazione tra

altezze massime e durata di pioggia ai vari tempi di ritorno si è proceduto alla valutazione degli

eventi piovosi estremi mediante la procedura VA.PI. (VAlutazione PIene) elaborata dal Gruppo

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del CNR. La metodologia

utilizzata fa riferimento a quella proposta su scala nazionale dal progetto VA.PI. del (GNDCI) del

Centro Nazionale Ricerche (CNR).
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Tale metodo utilizza il modello probabilistico a doppia componente (TCEV) nel quale viene

ipotizzato che i massimi annuali di portata al colmo non provengano tutti dalla stessa popolazione

bensì da due popolazioni distinte legate a differenti fenomeni meteorologici. Questa scelta viene

giustificata dal fatto che nella serie di portate al colmo vi siano uno o più valori (outliers)

nettamente maggiori degli altri tanto da sembrare appartenenti a popolazioni differenti (eventi

massimi ordinari e straordinari).

Le elaborazioni relative all’applicazione di tale modello fanno riferimento ad una procedura di

regionalizzazione gerarchica in cui i parametri sono stati valutati su tre livelli regionali differenti.

Il modello TCEV costituisce una generalizzazione del modello di Gumbel risultando di fatto

costituito dal prodotto di due leggi di Gumbel, la prima per l’interpretazione dei massimi ordinari,

la seconda per l’interpretazione dei massimi straordinari.

Con il modello regionalizzato, in base alla scelta del tempo di ritorno, che coincide con la scelta del

"rischio idraulico" per cui l’opera per eventi superiori possa risultare sottodimensionata, si

ottengono le intensità di pioggia critiche.

Per il Bacino in esame è stata determinata la zona omogenea di appartenenza, quindi la relativa

sottozona, al fine di applicare il modello regionalizzato di calcolo degli afflussi naturali. In

particolare l’area in esame ricade nella sottozona B23.

La distribuzione di probabilità P di eventi pluviometrici estremi di intensità it relativa alla durata t

generica dell’evento stesso, in una data area, è espressa dalla relazione:

In cui:

Per l’elaborazione relativa a precipitazioni intense di breve durata si adotta la legge intensità –

durata – frequenza a tre parametri:

dove:

- Tr = tempo di ritorno;

- b = parametro di deformazione della scala temporale, indipendente sia dalla durata t, sia dal

tempo di ritorno;
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- m = parametro dimensionale compreso tra 0 e 1, indipendente sia dalla durata, sia dal tempo

di ritorno;

- ai(Tr) = parametro dipendente dal tempo di ritorno, ma indipendente dalla durata.

6.1.2 TEMPO DI CORRIVAZIONE

Ad ogni punto del bacino si può associare un tempo di trasferimento della particella d'acqua caduta

fino alla sezione di chiusura del bacino, detto tempo di corrivazione. Tale valore rappresenta

proprio il tempo necessario affinché l’acqua superficiale raggiunga la sezione di chiusura

considerata, muovendo dal punto di spartiacque più lontano del bacino.

Viene quindi definito "tempo di concentrazione" il tempo di corrivazione del punto del bacino

idraulicamente più lontano dalla sezione di chiusura.

Dall’analisi degli idrogrammi di piena si dimostra che una precipitazione produce la massima

portata se la durata della pioggia (tp) è pari al tempo di corrivazione (tc). Infatti, a parità di quantità

d’acqua totale ed esprimendosi in termini di intensità di afflusso e di deflusso, se tp è minore di tc

l’intensità di afflusso è maggiore della “intensità” di deflusso ma non tutto il bacino arriva a

contribuire contemporaneamente al deflusso stesso; viceversa, nel caso in cui tp è maggiore di tc

l’intensità di afflusso risulta minore dell’intensità di deflusso. La pioggia più temibile pertanto è

quella la cui durata ha un tempo pari al tempo di corrivazione.

Esistono in letteratura varie formule empiriche per determinare il tempo di concentrazione; nei

bacini rurali, in cui sono note le caratteristiche generali del bacino, il tempo di concentrazione è

ricavato per mezzo di formule globali.

Nel caso di studio, la stima del tempo di corrivazione viene effettuata mediante il metodo VAPI in

cui viene valutata sia la formula di Kirpich per superfici inferiori ad 1 km2 e la formula di Giandotti

per superfici maggiori di 75 km2:

Con riferimento alla formula sopra riportata, si ottiene il seguente valore di tcK:

Bacino I ------- tck = 0,144 ore.

6.1.3 CALCOLO DELLE INTENSITÀ DI PIOGGIA

Sulla scorta dei parametri individuati per i bacini in esame si è provveduto alla determinazione degli

afflussi naturali intensi, mediante l’applicazione del modello regionalizzato.
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Considerato che il massimo contributo di tutto il bacino alla formazione della piena si ha nel

momento in cui tutte le gocce cadenti su ogni punto del bacino hanno raggiunto la sezione di

chiusura, e quindi dopo un tempo pari al tempo di corrivazione del punto più lontano, si può

affermare che la durata corrispondente al caso più critico coincide con il tempo di corrivazione del

bacino.

Assumendo quindi come durata dell’evento piovoso proprio il tempo di corrivazione, è possibile

determinare i valori delle relative intensità di pioggia per ciascun tempo di ritorno di ciascun bacino

idrologico. I risultati del calcolo sono esposti nella tabella che segue:
REGIONALIZZAZIONE DELL'ITALIA CENTRALE

DISTRIBUZIONE DEI VALORI ESTREMI TIPO I A DUE COMPONENTI (TCEV1)
PROCEDURA MODIFICATA CON RELAZIONI IDF A TRE PARAMETRI

RELAZIONE IDF A TRE PARAMETRI

con:
TEMPO

CONCENTR.
REGIONE B COINCIDENTE CON LA  ZONA B SOTTOZONA B23 BACINO

L
*
= 0,762 L 1 = 22,017 d=mig/mi24= 1,150 c = 0,04972 b = 0,13982 mi0 (z) = 172,850 tb (ore)

Q
*
= 1,241 b = 4,359 r = i5'/i60' = 3,336 d = 60,53555 m = 0,73871 m i0 / m i24 = 44,938 0,144

STAZIONE ai(Tr) P(i) Tr(i) i0 i1 i3 i6 i1 2 i24 it b

 quota z (m s. m.) = 397,0 38,154 0,500 2 163,199 34,638 16,386 9,984 6,034 3,632 96,735
43,656 0,667 3 186,733 39,633 18,749 11,424 6,904 4,155 110,684
49,825 0,800 5 213,119 45,234 21,398 13,039 7,880 4,743 126,325
57,638 0,900 10 246,538 52,326 24,754 15,083 9,116 5,486 146,133
65,195 0,950 20 278,864 59,188 27,999 17,061 10,311 6,206 165,294
69,572 0,967 30 297,586 63,161 29,879 18,206 11,003 6,622 176,391

by:   Dott. Ing. 75,072 0,980 50 321,112 68,155 32,241 19,646 11,873 7,146 190,337
Corrado Paolo Mancini 82,541 0,990 100 353,059 74,935 35,449 21,600 13,054 7,857 209,273
Studio Calenda-Mancini 90,038 0,995 200 385,125 81,741 38,669 23,562 14,240 8,570 228,280
via A. Albricci , 28 00194 ROMA94,441 0,997 300 403,958 85,738 40,559 24,714 14,936 8,989 239,443
te l . 06/36308930 100,008 0,998 500 427,772 90,793 42,951 26,171 15,817 9,519 253,559
fax 06/36308506 107,600 0,999 1000 460,246 97,685 46,211 28,158 17,018 10,242 272,807
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Figura 6 – Bacino

In definitiva, ai fini della verifica idraulica del transito della portata di piena del corso d’acqua in

questione, verrà utilizzata la seguente intensità di pioggia:

Tr(i)
Bacino

i
(mm/h)

30 176,391

100 190,337

200 228,280

Figura 7 – Intensità di Pioggia del Bacino
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7 ANALISI IDRAULICA

7.1 TRASFORMAZIONE AFFLUSSI – DEFLUSSI

7.1.1 METODO SCS CURVE NUMBER

Nel caso in esame, per il calcolo delle portate di massima è stato considerato il cosiddetto metodo

SCS – Curve Number. Tale metodo di tipo empirico concettuale assume che, in un evento di piena,

il volume specifico di deflusso superficiale, Pn(t), sia proporzionale a quello precipitato, depurato

dell’assorbimento iniziale, Ia(t) in ragione del rapporto tra volume specifico infiltrato, F(t), e

volume specifico di massima di ritenzione potenziale del terreno, S.

(Pn(t)/ P(t)) – Ia = F(t)/S

Il volume specifico di ruscellamento è espresso in funzione di quello di pioggia e dei due parametri

caratteristici Ia ed S.

Il volume specifico di saturazione, S, dipende dalla natura del terreno e dall’uso del suolo; la sua

valutazione può essere ricondotta a quella dell’indice del Curve Number secondo la seguente

relazione:

S = * (  – 1)

Il termine di assorbimento iniziale, Ia, è stato calcolato come di seguito:

Ia = cS

avendo assunto per c un valore pari a 0,2.

Per la determinazione del Runoff Curve Number ci si è basati su delle tabelle che ne stimano il

valore in funzione del tipo di terreno, dell’uso del suolo e del grado di umidità iniziale.

Il valore di Curve Number determinato nel caso del Bacino risulta essere pari a 78 che corretto per

acclività superiore al 5% diventa 82.

Figura 8 – CN Bacino
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Per il calcolo della portata al colmo è stato utilizzato il modello dell’idrogramma unitario sintetico

triangolare:

con,

-  area del bacino;

-  tempo di corrivazione;

-  pioggia netta.

Dall’applicazione di detta formula si è quindi ottenuto il valore delle seguenti portate di piena:

Tr(i)
Bacino

Q
(m3/s)

30 2,50

100 4,25

200 5,35

Figura 9 – Portate di Piena dei due Bacini

7.2 VERIFICHE IDRAULICHE

7.2.1 VERIFICA CONDOTTA IN MOTO UNIFORME

Noti i valori delle portate da immettere si è proceduto al dimensionamento idraulico dello scatolare

prefabbricato in calcestruzzo liscio a sezione rettangolare 1,50 m x 2,00 m.

Il dimensionamento è stato effettuato sulla base della portata massima.

I tratti di progetto a pelo libero sono stati verificati in condizioni di minima e massima pendenza

con l’accortezza di contenere le velocità in condotta comprese tra 0,50 m/s (velocità minima di

autolavaggio) e 12.00 m/s (velocità massima ammissibile per la condotta di progetto per evitare

fenomeni erosivi).

Tale calcolo è stato eseguito utilizzando la formula di Chezy valida per deflussi di correnti a pelo

libero in moto uniforme assolutamente turbolento:

con:
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Q = portata attraverso la tubazione (m3/s);

0 = ks * R1/6 coefficiente di Chezy;

R = Ω/B = raggio idraulico della sezione di passaggio (m);

Ω = area della sezione bagnata normale alla corrente (m2);

B = contorno bagnato della sezione (m);

i = pendenza geometrica del fondo (m/m);

Il coefficiente di scabrezza di Chezy assume il valore di ks = 80 per scatolari a sezione rettangolare

in calcestruzzo turbovibrocompresso.

Tratto

(tipologia)

Scatolare Portata Verifica Idraulica

Larghezza

(m)

Altezza

(m)
Materiale

Chezy Ks

(m1/3/s)

Portata massima

stimata (l/s)

Pendenza

(%)

Qmax

(m3/s)

Vmax

(m/s)

Tirante idrico

(m)

A – B

  (scavo

tradizionale)
1500 1300 Calcestruzzo 80 5.40

3.00 5.45 7.50 0.48

10.00 5.78 11.86 0.32

Pendenza 3 %

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

Franco di sicurezza 1,52 m

Pendenza 10 %

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5

Franco di sicurezza 1,68 m
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7.2.2 VERIFICA IN MOTO PERMANENTE

7.2.2.1 Modello di calcolo

Il modello matematico prescelto è il software di pubblico dominio HEC-RAS 5.0.3 River Analysis

System sviluppato dal U.S. Army Corps of Engineers.

HEC-RAS simula il moto permanente gradualmente variato (o lineare) in canali aperti con contorni

fissi. L’equazione base è quella della continuità dell’energia:

Z Y
V
g

Z Y
V
g

he1 1
1
2

2 2
2
2

2 2
+ + = + + +

a a

dove Z è la quota del fondo del canale ed Y il tirante idrico in corrispondenza delle sezioni, α è un

coefficiente che tiene conto della distribuzione non uniforme della velocità dell’acqua, V è la

velocità media dell’acqua, g l’accelerazione di gravita, he è la perdita di carico tra le sezioni 1 e 2.

Nel caso di distribuzione uniforme della velocità e di assenza di perdita di carico la (1) si trasforma

nell’equazione di Bernoulli:

Z Y V
g

Costi i
i+ + =

a 2

2

L’equazione (1) è applicabile a canali a moderata pendenza, ovvero a corsi d’acqua con pendenza di

fondo tale che il Cosf sia circa pari all’unità. Il metodo di soluzione adottato da HEC-RAS per

l’equazione di continuità dell’energia applicata al moto permanente gradualmente vario richiede

l’assunzione che la perdita di carico in una sezione sia la stessa che si avrebbe in moto uniforme a

parità di sezione e velocità dell’acqua.

HEC-RAS usa la formula del moto uniforme di Manning per valutare le perdite di carico:

V
n

R S f= × ×
1 2

3
1
2

dove V (m/s) è la velocità media dell’acqua nella sezione, n è il coefficiente di scabrezza, R (m) il

raggio idraulico della sezione bagnata ed Sf la pendenza della linea piezometrica dovuta alle perdite

di carico ripartite lungo l’alveo.

L’equazione (3) combinata con la (1) consente la determinazione del profilo idrico della corrente

una volta note la geometria e la scabrezza dell’alveo e le condizioni del moto nella sezione dalla

quale deve iniziare il calcolo del profilo. Poiché due differenti altezze idriche possono produrre la

stessa energia specifica (carico cinetico più altezza idrica), è necessario specificare lo stato iniziale

della corrente (lenta o veloce).
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HEC-RAS impiega lo “standard step method” per risolvere l’equazione (1) in alvei a sezione

variabile. Il programma quindi, per approssimazioni successive, determina l’altezza dell’acqua alla

successiva sezione di calcolo.

In generale la procedura è la seguente:

- la quota dell’acqua e la portata sono note alla sezione di inizio calcolo (sez. 1);

- si calcola l’energia della sezione sulla base dei dati a) e della geometria della sezione;

- la geometria della sezione successiva (sez. 2) è nota insieme alla distanza tra le due sezioni;

- si assume una quota dell’acqua alla successiva sezione 2 e se ne calcola il raggio idraulico e

l’area sulla base della geometria della sezione stessa. Quindi si determina un valore medio

della capacità di deflusso delle due sezioni. La capacità di deflusso di una sezione di un

alveo è, per una determinata altezza d’acqua, la portata che può transitare nell’alveo con una

pendenza piezometrica unitaria;

- si calcola la perdita di carico ripartita sulla base del valore medio della capacità di deflusso,

della lunghezza del tratto e della portata;

- si calcola il carico cinetico pesato, αV²/2g, nella seconda sezione;

- si calcolano le ulteriori perdite di carico dovute alla contrazione ed all’allargamento della

sezione sulla base di quanto determinato in f);

- si calcola la variazione della quota dell’acqua tra le due sezioni, come variazione della

somma del carico cinetico e delle perdite di carico;

- si calcola la quota dell’acqua nella seconda sezione come somma del primo livello idrico e

delle variazioni di quota calcolata in h);

- si calcola l’errore tra il livello d’acqua nella sezione 2 assunto in d) e quello calcolato in i);

- se l’errore e minore di 1 cm la procedura è ripetuta per le sezioni successive dell’alveo,

altrimenti è ripetuta per le stesse due sezioni ma con una nuova stima iniziale dell’altezza

d’acqua nella sezione 2 (punto d).

La taratura del modello è stata condotta, in assenza di dati sperimentali, esaminando la congruenza

dei risultati ottenuti con le caratteristiche morfologiche delle sezioni.

Come condizioni al contorno, non avendo altri dati a disposizione, si è considerata la pendenza di

fondo del corso d’acqua nelle sezioni di ingresso ed uscita.

Come coefficienti di scabrezza sono stati utilizzati quelli di Manning relativi ai materiali presenti

lungo il tratto di corso d’acqua in esame. In particolare, per l’alveo ordinario, con presenza di

vegetazione prevalentemente erbacea, come quello in esame in ingresso e uscita è stato adottato un

valore di n = 0.035 m-1/3s mentre per il tratto intubato in cls è stato adottato un valore di n = 0.011

m-1/3s.
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Una volta stimata la portata transitante in alveo, si è proceduto con la valutazione dei livelli idrici di

moto e di altezza critica in corrispondenza dell’ingresso dell’intubamento, all’interno dello

scatolare, in uscita del tratto intubato e lungo l’alveo riprofilato subito a valle dell’intubamento.

7.2.2.2 Risultati

La portata di verifica è quella individuate nell’analisi idrologica per il tempo di ritorno: di 200 anni.

La verifica in corrispondenza delle sezioni considerate ha permesso di determinare il battente idrico

lungo tutto il tracciato di progetto nelle condizioni di portata indagate (TR 200 anni).

Dall’esame dei risultati riportati in allegato si può osservare quanto segue:

- la corrente del corso d’acqua in esame presenta tratti di corrente lenta lungo tutto il tracciato

ad esclusione dell’immissione nello scatolare dove si nota un passaggio in corrente veloce

dovuto anche alla presenza della vasca di laminazione del restringimento della sezione

disponibile. Tale variazione comunque non impedisce di mantenere dei franchi di sicurezza

elevati rispetto ai livelli idrici;

- i livelli idrici sono contenuti in alveo in tutte le sezioni a valle dell’intubamento e non si

riscontrano fenomeni di esondazione;

- Il franco di sicurezza interno allo scatolare per la portata di piena con Tr= 200 anni è

maggiore di 1,50 m;

In allegato si riportano i tabulati di calcolo delle principali grandezze idriche per la combinazione di

calcolo eseguita, le sezioni trasversali e il profilo idraulico con indicazione grafica dei livelli idrici

per il tempo di ritorno duecentennale e delle altezze critiche.
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8 CALCOLO DELLA SPESA

Il costo dell’opera è stato calcolando applicando alle voci unitarie i prezzi di cui alla Tariffa 2020

della Regione Lazio; i prezzi mancanti sono stati determinati con specifiche analisi dei prezzi,

riportate nell’apposito elaborato progettuale.

Dal computo risultano, per le varie categorie contabili, i seguenti importi:

CATEGORIE DEI LAVORI I M P O R T I INCIDENZA %

TOTALE
OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione 352.794,40 67,85

OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica 73.881,33 14,20

OS21: opere strutturali speciali 93.324,27 17,95

TOTALE LAVORI 520.000,00 100,00

Oltre ad € 31.000,00 per apprestamenti per la sicurezza.

L’importo totale dei lavori ammonta dunque ad € 551.000,00

9 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Il cronoprogramma di dettaglio per la esecuzione delle opere (stimato in circa 6 mesi di durata) è

riassunto negli allegati relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento presente nella successiva

Progettazione Esecutiva. In questo capitolo si offre la descrizione della programmazione per la

realizzazione del progetto nel suo complesso.

Dopo la verifica e la validazione del successivo progetto esecutivo secondo le disposizioni del

Codice degli Appalti, si procederà alla indizione della gara di appalto.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria si procederà alla stipula del contratto.

Le opere potranno essere realizzate in circa 6 mesi dalla data di consegna dei lavori.
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