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1. PREMESSA 

Oggetto della presente relazione è lo studio idrologico ed idraulico 

inerente la progettazione dell’intervento di “Sistemazione ed ampliamento della 

vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel 

San Giorgio (SA)”.  

Trattasi, in realtà, dell’aggiornamento tecnico-economico del progetto esecutivo 

già redatto dal Consorzio ed approvato con la D.C. n.185 del 24.04.2007, resosi 

necessario per sopravvenute disposizioni normative emanate durante il lasso di 

tempo intercorso, nonché per la necessità di attualizzare i prezzi all’epoca 

utilizzati e per tener conto della intervenuta realizzazione della via di fuga Siano 

Castel S.Giorgio. 

Per quanto riguarda poi i calcoli idrologici effettuati all'epoca, è da precisare che 

successivamente all’anno 2007 non sono state più realizzate alcune opere in 

Comune di Siano,  che erano state invece previste dal “Commissario per 

l’emergenza idrogeologica post-alluvione del 1998” e che avevano appunto 

influenzato i calcoli stessi; del cui abbandono futuro si terrà conto nel presente 

aggiornamento progettuale.  

Trattasi, in particolare, degli scarichi di fondo delle due vasche di assorbimento 

San Vito e Campo, le quali intercettano e recepiscono le acque provenienti dai 

relativi sottobacini del più ampio bacino idrografico della vasca Valesana; 

scarichi che in origine, secondo i piani del Commissariato di Governo dovevano 

essere collegati a quest'ultima; piani poi abbandonati in quanto sia la Vasca 

Campo sia la S.Vito assorbono egregiamente i volumi in arrivo come sempre e 

hanno storicamente assorbito. 

Dalla superficie complessiva di bacino pari ad 8,974kmq, infatti, le acque 

provenienti da una porzione di monte di 3,181kmq vengono completamente 

intercettate dalle due suddette vasche San Vito e Campo; tanto che la vasca 

Valesana di valle resta destinataria dei “soli” volumi provenienti dai rimanenti 

5,793kmq di bacino. 

All’epoca, nel 2007, non si tenne conto di tale circostanza a vantaggio di 

sicurezza,  in quanto non si era a conoscenza delle reali determinazioni in 

merito alle sistemazioni future da parte della struttura commissariale post-
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alluvione 1998: cautelativamente, si dimensionò la vasca Valesana nella 

configurazione di progetto nei confronti del volume, per evento con prefissato 

periodo di ritorno, proveniente dall’intero bacino idrografico sotteso. 

Per la stima delle portate idrologiche e dei relativi volumi di piena è stato quindi 

preso a riferimento il bacino idrografico avente sezione di chiusura in 

corrispondenza della vasca Valesana, depurato delle porzioni aventi come 

recapito le vasche San Vito e Campo; il bacino idrografico ed i sottobacini 

esclusi sono individuati nell’elaborato n.11 (Planimetria delle aree colanti 

rapp.1/10.000). 

Le suddette stime sono state effettuate in conformità alla metodologia riportata 

nel Rapporto VAPI Campania (C.N.R. – Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 

Catastrofi Idrogeologiche) illustrata nei paragrafi seguenti. 

Il calcolo delle portate e dei volumi di piena per preassegnati periodi di ritorno 

ha permesso, poi, il dimensionamento e la verifica idraulica della vasca  

Valesana, così come ampliata e sistemata nel presente progetto.   
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2. Valutazione delle massime portate di piena - Metodo Vapi  

Per quel che concerne la valutazione delle massime portate di piena 

naturali e dei corrispondenti idrogrammi, si è fatto riferimento alla metodologia 

riportata nel Rapporto VAPI Campania (C.N.R. – Gruppo Nazionale per la 

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche). 

Di seguito si riportano la metodologia utilizzata per la valutazione delle massime 

portate di piena naturali dell’impluvio immissario della vasca di assorbimento 

pedemontana Coscia, in Comune di Mercato San Severino, ed i risultati 

ottenuti. 

2.1   Generalità 

L’analisi idrologica dei valori estremi delle precipitazioni e delle piene in 

Campania è stata effettuata nel Rapporto VAPI Campania attraverso una 

metodologia di analisi regionale di tipo gerarchico, basata sull’uso della 

distribuzione di probabilità del valore estremo a doppia componente 

(TCEV - Two Component Extreme Value). 

Tale procedura si basa sulla considerazione che esistono zone geografiche via 

via più ampie che possono considerarsi omogenee nei confronti dei parametri 

statistici della distribuzione, man mano che il loro ordine aumenta. 

Indicando con Q il massimo annuale della portata al colmo e con T il periodo di 

ritorno, cioè l’intervallo di tempo durante il quale si accetta che l’evento di piena 

possa verificarsi mediamente una volta, la massima portata di piena QT 

corrispondente al prefissato periodo di ritorno T, può essere valutata come: 

)m(QKQ TT ⋅=         (1) 

dove: 

− m(Q) = media della distribuzione dei massimi annuali della portata di piena 

(piena indice); 
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− KT = fattore probabilistico di crescita. 

Per quanto attiene alla valutazione del fattore regionale di crescita, il rapporto 

VAPI propone la formulazione riportata nel paragrafo seguente. 

Per la valutazione di m(Q), vengono invece indicate differenti metodologie: di 

tipo diretto, basate su formule monomie in cui la portata dipende 

essenzialmente dall’area del bacino, e due di indiretto, in cui la piena indice 

viene valutata a partire dalle piogge e dipende in maniera più articolata dalle 

caratteristiche geomorfologiche del bacino (area, percentuale impermeabile, 

copertura boschiva). 

Nei paragrafi successivi viene descritto in dettaglio il modello 

geomorfoclimatico, modello di tipo indiretto. 

2.2 Valutazione del fattore regionale di crescita 

Nell’ambito del Progetto VAPI del G.N.D.C.I./C.N.R. il territorio nazionale 

è stato suddiviso in aree idrologicamente omogenee, caratterizzate pertanto da 

un’unica distribuzione di probabilità delle piene annuali rapportate al valore 

medio (legge regionale di crescita con il periodo di ritorno KT(T)). 

L’indagine regionale volta alla determinazione di tale legge è stata svolta per la 

regione Campania nel Rapporto VAPI Campania sopra menzionato. I risultati 

sono stati ottenuti sotto forma di una relazione tra KT e T esplicitata come: 

( )TT KK 230,0923,00202.011,13exp1

1
T

⋅−⋅−−
=     

Questa relazione può essere valutata in prima approssimazione attraverso la 

seguente: 

LnT680,00545,0K T ⋅+−=        

con un errore inferiore al 5% per T≥10 anni. 
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Nella tabella A che segue sono riportati, per diversi periodi di ritorno, i valori di 

KT ottenuti dall’equazione di cui sopra. 

 

T (anni) KT 

2 0.87 

5 1.29 

10 1.63 

20 2.03 

30 2.26 

50 2.61 

100 3.07 

300 3.83 

500 4.17 

1000 4.64 

Tabella A   – Legge regionale di crescita delle portate per la regione Campania 

2.3 Valutazione della piena media annua m(Q) 

2.3.1 Criteri di stima 

La piena media annua m(Q) è caratterizzata da una elevata variabilità 

spaziale che può essere spiegata, almeno in parte, ricorrendo a fattori climatici 

e geomorfologici. 

E’ dunque in genere necessario ricostruire modelli che consentano di mettere in 

relazione m(Q) con i valori assunti da grandezze caratteristiche del bacino. 

Quando mancano i dati di portata direttamente misurati nelle sezioni di 

interesse, l’identificazione di tali modelli può essere ottenuta sostanzialmente 

attraverso due diverse metodologie: 
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− approcci di tipo puramente empirico, del tipo m(Q) = a⋅Ab (con A = superficie 

del bacino); 

− approcci che si basano su modelli in cui la piena media annua viene valutata 

con parametri che tengano conto delle precipitazioni massime sul bacino e 

delle caratteristiche geomorfologiche (modelli geomorfoclimatici). 

Il Rapporto VAPI Campania ha provveduto alla stima dei parametri sia per 

modelli empirici di vario tipo che per il modello geomorfoclimatico. 

Tali parametri sono stati stimati utilizzando i dati di 12 delle 22 stazioni 

idrometriche presenti in Campania, corrispondenti a bacini di estensione 

variabile tra 95 Km2 (Tusciano ad Olevano) e 5542 Km2 (Volturno a Ponte 

Annibale). 

Nel presente studio, mancando dati di misura di portata nelle sezioni di 

interesse, il calcolo della portata media annua al colmo di piena è stato 

effettuato in via indiretta, in accordo con la metodologia proposta dal VAPI, a 

partire dalle precipitazioni intense e in particolare con il “modello 

geomorfoclimatico”, stimando m(Q) come una frazione della massima intensità 

di pioggia che può verificarsi sul bacino dipendente dalle caratteristiche 

geomorfologiche dello stesso. 

2.3.2 Il modello geomorfoclimatico 

2.3.2.1 Ipotesi di base 

Ad eventi di pioggia brevi ed intensi corrispondono, di solito, deflussi di 

piena nella sezione terminale del bacino, dovuti essenzialmente allo 

scorrimento delle acque sui versanti e nei canali della rete idrografica. 

Il bilancio idrologico di un bacino durante i fenomeni di piena può pertanto 

essere schematizzato considerando che fra i volumi in ingresso e quelli in 
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uscita, si stabilisce una relazione per effetto di una concomitante 

trasformazione dei due sottosistemi da cui è costituito il bacino: 

− sui versanti, un’aliquota delle precipitazioni totali viene persa a causa del 

fenomeno dell’infiltrazione e quindi ai fini del bilancio di piena nella sezione 

finale contribuisce soltanto una parte delle precipitazioni totali, definita 

pioggia “efficace”; 

− nella rete idrografica, l’aliquota delle piogge efficaci derivante dai versanti 

viene invasata e trasportata alla sezione di sbocco a costituire l’idrogramma 

di piena, che si manifesta con un certo ritardo nei confronti del 

pluviogramma che lo ha causato. 

Per definire l’effetto dei versanti sulla determinazione della pioggia “efficace”, si 

definisce coefficiente di afflusso di piena Cf il rapporto tra i volumi di piena e le 

precipitazioni totali sul bacino in un prefissato intervallo di tempo. 

Per tenere conto del ritardo con cui l’idrogramma di piena si manifesta nella 

sezione di chiusura di un bacino rispetto al pluviogramma che lo ha 

determinato, è necessario definire una funzione di risposta del bacino stesso ad 

un ingresso impulsivo unitario detto anche idrogramma unitario istantaneo o 

IUH. Per pluviogramma di forma rettangolare, con durata ed intensità in 

accordo con la legge di probabilità pluviometrica sul bacino m[IA(d)], 

l’idrogramma di piena corrispondente ha ordinata al colmo proporzionale 

all’intensità di pioggia per mezzo di un coefficiente di attenuazione di piena S(d) 

o funzione di picco ( ) ( )∫ −
=

d

dtp

dtudS τ  , in cui ( )τu  è l’idrogramma unitario 

istantaneo, tp è l’istante in cui si manifesta il colmo di piena, misurato a partire 

dal momento di inizio della pioggia. 

La forma assunta da S(d) dipende sostanzialmente dal tempo di ritardo del 

reticolo idrografico tr, definito come intervallo temporale che intercorre tra il 

baricentro del pluviogramma e quello dell’idrogramma corrispondente.  
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Definita la funzione S(d), la portata al colmo di piena per unità di area dipende 

in maniera proporzionale dal prodotto m[IA(d)] * S(d), in cui all’aumentare di d il 

primo termine diminuisce mentre il secondo aumenta.  

Il valore della durata d per cui tale prodotto risulta massimo viene definito 

durata critica del bacino dc. 

Il massimo annuale della portata al colmo di piena, che si verifica dunque per 

eventi di durata dc, viene definito come: 

( ) ( ) ( )[ ]cAcf dImdSACQm ⋅⋅⋅=        

che può essere riscritta come: 

( ) [ ]
6.3

A)t(ImqC
Qm rAf ⋅⋅⋅=         

in cui: 

− tr = tempo di ritardo del bacino, in ore; 

− Cf =  coefficiente di deflusso, caratteristico del bacino; 

− m[IA(tr)] = media del massimo annuale dell’intensità di pioggia areale di 

durata pari al tempo di ritardo tr del bacino, in mm/ora; 

− A = area del bacino, in km2; 

− q = coefficiente di attenuazione del colmo di piena.  

Seguendo l’approccio sopra definito, per lo studio del bacino e per valutare la 

media dei massimi annuali della portata al colmo di piena m(Q), risulta in 

definitiva necessario: 

− determinare le caratteristiche morfologiche ed altimetriche dei bacini 

idrografici; 
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− definire la legge di probabilità pluviometrica areale m[IA(d)]; 

− calcolare i parametri del modello geomorfoclimatico Cf e tr. 

2.3.2.2 Caratteristiche morfometriche ed altimetriche dei bacini idrografici 

Ogni bacino è caratterizzato morfologicamente ed altimetricamente attraverso 

la definizione di una serie di grandezze. Precisamente sono state considerate le 

seguenti caratteristiche geometriche: 

− la superficie del bacino; 

− la lunghezza dell’asta principale; 

− la quota minima coincidente con quella della sezione di chiusura del bacino; 

− l’altitudine massima del bacino riferita al livello medio del mare; 

− l’altitudine media, definita come il valore medio della curva ipsografica. 

2.3.2.2.1 Altitudine media e Curva ipsografica 

Per valutare l’altezza media di un bacino si divide tutta la superficie A in aree 

parziali Ai comprese tra due curve di livello fra di loro non troppo distanti, in 

modo da ritenere l’altezza hi della fascia uguale alla media dei valori delle due 

curve di livello che la limitano. Si suppone cioè che in quel breve tratto la 

pendenza sia costante. Si misurano, poi, le aree delle superfici parziali Ai. 

L’altezza media hm del bacino è la media ponderata delle altezze medie delle 

superfici parziali, cioè: 

A

Ah
h ii

m
∑ ⋅

=          
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Essa rappresenta il valore medio della curva ipsografica; in particolare, è data 

dall’area compresa tra la curva ipsografica e gli assi coordinati divisa per l’area 

dell’intero bacino. 

Pertanto nello studio del bacino si costruisce anche la curva ipsografica, che 

rappresenta la ripartizione delle aree topografiche nelle varie fasce altimetriche. 

Essa si traccia considerando la successione dei valori delle superfici poste al di 

sopra di prefissati valori delle quote. La curva ipsografica permette anche di 

determinare l’estensione del bacino al di sopra o al di sotto di una certa quota.  

2.3.2.3 La legge di probabilità pluviometrica areale 

La legge di probabilità pluviometrica areale consente di conoscere come 

varia la media del massimo annuale dell’altezza di pioggia ( )[ ]dhm A  in funzione 

della durata d e dell’area del bacino A. 

Nota la legge ( )[ ]dhm A , è possibile definire la media dei massimi annuali 

dell’intensità di pioggia areale come: 

( )[ ] ( )[ ] d/dhmdIm AA =         

La metodologia comunemente impiegata consiste nell’ottenere la media del 

massimo annuale dell’altezza di pioggia areale m[hA(d)] dalla media del 

massimo annuale dell’altezza di pioggia puntuale m[h(d)] attraverso un fattore 

di ragguaglio noto come coefficiente di riduzione areale KA(d) come: 

m [hA(d)] = KA(d)⋅ m[h(d)]        

Per definire la m [hA(d)] risulta dunque necessario: 

− definire la legge di probabilità pluviometrica m [h(d)]; 

− calcolare il coefficiente di riduzione areale. 
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2.3.2.3.1 La legge di probabilità pluviometrica 

Per la stima della legge di probabilità pluviometrica, che definisce appunto la 

variazione della media del massimo annuale dell’altezza di pioggia con la 

durata, il Rapporto VAPI Campania fa sostanzialmente riferimento a leggi a 

quattro parametri del tipo: 

( )[ ] [ ]
zDC

c

0

d
d

1

dIm
dhm ⋅−









+

⋅
=        (9) 

in cui m[I0] rappresenta il limite dell’intensità di pioggia per d che tende a 0. 

Nel Rapporto VAPI Campania i parametri della suddetta legge sono stati 

determinati, per sei aree ritenute omogenee dal punto di vista pluviometrico, 

attraverso una procedura di stima regionale utilizzando i dati di 44 stazioni 

pluviografiche con più di 10 anni di osservazioni, ed in particolare: 

• i massimi annuali delle altezze di pioggia in intervalli di 1, 3, 6, 12 e 24 

ore; 

• le altezze di pioggia relative ad eventi di notevole intensità e breve 

durata, che il SIMN non certifica come massimi annuali. 

Area 

omogenea 

n. 

stazioni 

m(I0) 

(mm/ora) 

Dc 

(ore) 
C D*105 ρ2 

1 14 77.08 0.3661 0.7995 3.6077 0.9994 

2 12 83.75 0.3312 0.7031 7.7381 0.9991 

3 5 116.7 0.0976 0.7360 8.7300 0.9980 

4 3 78.61 0.3846 0.8100 24.874 0.9930 

5 6 231.8 0.0508 0.8351 10.800 0.9993 

6 4 87.87 0.2205 0.7265 8.8476 0.9969 

Tabella B – Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per ogni area 

pluviometrica omogenea 
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Successivamente, nell’ambito di uno studio sviluppato dal C.U.G.RI. sul 

territorio dell’Autorità di Bacino del Sarno e utilizzato nel PAI (Piano per 

l’Assetto idrogeologico) della stessa Autorità di Bacino, è stata verificata la 

consistenza della rete idrografica del bacino del Sarno ed è stata aggiornata la 

banca dati relativa ai massimi annuali delle altezze di pioggia per la fissata 

durata registrata dal SIMN. 

In particolare, sono stati quindi considerati i dati di 26 stazioni di misura, di cui 

solo 16 pluviografiche aventi più di 10 anni di osservazioni. I dati reperiti 

consistono ancora in: 

• massimi annuali delle altezze di pioggia in intervalli di 1,3,6,12,24 ore; 

• altezze di pioggia relative ad eventi di notevole intensità e breve 

durata, che il SIMN non certifica come massimi annuali. 

Dall’analisi di tali dati è stato possibile suddividere l’intero bacino del Sarno in 

zone pluviometriche omogenee aggiungendo, rispetto ai risultati del VAPI, una 

zona 2 intermedia per cui il bacino stesso ricade nella zona 1, 2 e 2 intermedia 

(cfr. tabella C ). 

 

Area 

omogenea 
M(I0) dc C D 105 

1 77.1 0.3661 0.7995 3.6077 

2 83.8 0.3312 0.7031 7.7381 

2 intermedia 85 0.3034 0.7621 9.6554 

Tabella C – Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali per ogni area 

pluviometrica omogenea per il bacino del fiume Sarno 

2.3.2.3.2 Il coefficiente di riduzione areale 

Il fattore di riduzione areale viene ritenuto costante al variare del periodo 

di ritorno, e pari a: 
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( )[ ])dcexp()Acexp(11)d(K 3c
21A ⋅⋅⋅−−−=     (10) 

con: 

− A = area del bacino, in km2; 

− c1 = 0.0021; 

− c2 = 0.53; 

− c3 = 0.25. 

Per i bacini molto piccoli KA è praticamente pari ad 1. 

2.3.2.4 I parametri del modello geomorfoclimatico 

Nel Rapporto VAPI Campania il territorio campano è stato suddiviso in 

complessi idrogeologici costituiti da litotipi che, pur diversi, mantengono un 

identico comportamento nei confronti dell’infiltrazione, della percolazione e della 

circolazione dell’acqua nel sottosuolo. Questi complessi sono stati accorpati 

nelle seguenti cinque classi in base alle caratteristiche di permeabilità: 

1. classe A  (alta capacità di permeabilità), in essa sono inclusi quasi 

esclusivamente i calcari per la loro elevatissima capacità di infiltrazione 

dovuta all’alto grado di permeabilità per fessurazione e carsismo che li 

caratterizza; 

2. classe MA  (capacità di permeabilità medio-alta), che ingloba, quasi 

esclusivamente, le dolomie. Questo litotipo, che costituisce la base 

affiorante di quasi tutti i massicci carbonatici campani, ha un grado di 

permeabilità inferiore a quello dei calcari; 

3. classe M  (media capacità di permeabilità), comprendente i detriti di falda e 

di conoide, i depositi alluvionali e il complesso delle lave; 
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4. classe MB  (capacità di permeabilità medio - bassa), ad essa appartengono i 

complessi sabbioso - conglomeratico pliocenico, arenaceo - breccioso 

miocenico, piroclastico, calcareo - siliceo e fluvio - lacustre e lacustre; 

5. classe B  (bassa capacità di permeabilità), comprendente tutti i depositi 

prevalentemente argillosi che, a scala regionale, possono considerarsi per lo 

più impermeabili. 

Sempre ai fini dei deflussi di piena, è stato mostrato inoltre che una certa 

influenza viene esercitata anche dalla presenza di copertura boschiva, 

essenzialmente in funzione del tipo di permeabilità del terreno interessato. 

La metodologia proposta dal VAPI Campania per la valutazione dei parametri 

del modello geomorfoclimatico, e cioè del coefficiente di deflusso Cf e del tempo 

di ritardo del bacino tr, assume alla base la suddivisione di ogni bacino 

complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico in modo differente a 

seconda che si tratti di bacini di estensione ridotta o di bacini maggiormente 

estesi. 

In particolare, per i bacini di piccola  estensione , il territorio è stato 

suddiviso in due soli complessi omogenei: 

− le aree impermeabili Aimp; 

− le aree permeabili A-Aimp. 

In tal caso parleremo di metodo geomorfoclimatico 1 . 

Per quanto attiene invece ai bacini  di maggiore estensione , l’intero territorio, 

è stato suddiviso in: 

− le aree permeabili senza copertura boschiva, indicate con A1; 

− le aree permeabili con copertura boschiva, indicate con A3; 

− le aree a bassa permeabilità, indicate con A2. 



 

16 

 

In tal caso parleremo di metodo geomorfoclimatico 2 . 

Il territorio dell’exAutorità di Bacino della Campania Centrale, ed in particolare 

quello dell’ex AdB del Bacino del Fiume Sarno, è caratterizzato da una forte 

presenza antropica sia in termini di uso del suolo che in termini di opere 

interferenti con il naturale regime delle piene. In generale le aree più limitrofe 

alle aste principali sono fortemente antropizzate oppure sono zone di bonifica 

attraversate da numerosi canali più o meno grandi. Inoltre il reticolo montano, 

con esclusione delle aree a monte del Comune di Mercato San Severino, è 

quasi sempre disconnesso idraulicamente dalle aste principali e recapita a volte 

in vasche di laminazione o assorbimento più o meno funzionanti. 

Tutto questo va necessariamente ad influenzare il naturale regime delle piene 

determinando, in particolare, una riduzione della portata che effluisce al tronco 

dell’alveo dell’asta principale. 

Per tener conto di quanto sopra esposto, nell’ambito della redazione del PSAI 

da parte dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, l’intero bacino è stato 

suddiviso considerando oltre alle aree omogenee del Rapporto Vapi Campania, 

le seguenti: 

− aree antropizzate aventi pendenza minore dell’1%, indicate con A4; 

− aree antropizzate aventi pendenza maggiore dell’1%, indicate con A5; 

− aree dei bacini dei canali di bonifica, indicate con A6; 

− aree dei bacini minori, lontani dal reticolo principale, indicate con A7; 

− aree dei bacini sottesi da vasche funzionanti ed efficienti, indicate con A8. 

Sempre nell’ambito del PSAI, le aree A4, A6, A7, A8 che non contribuiscono al 

deflusso di piena sono state assimilate all’area A3 (area permeabile con bosco), 

mentre l’area A5, che è essenzialmente una zona impermeabile contribuente al 

deflusso di piena, è stata assimilata all’area A2 (area impermeabile). 
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2.3.2.4.1 Il coefficiente di deflusso Cf 

Dato il significato del coefficiente di deflusso, l’ipotesi più semplice per la 

sua stima consiste nell’assumere che esista un valore di Cf per ogni singolo 

complesso omogeneo e nel considerare il valore globale come la media pesata 

di tali valori caratteristici.  

Adottando il metodo geomorfoclimatico 1  il coefficiente di deflusso risulta pari 

a: 
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 −=
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Nel Rapporto VAPI Campania sono stati stimati per Cf1 e Cf2 i seguenti valori: 

• Cf1 = coefficiente di afflusso dell’area permeabile = 0.13; 

• Cf2 = coefficiente di afflusso dell’area impermeabile = 0.60. 

Adottando il metodo geomorfoclimatico 2  risulta: 
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Nel Rapporto VAPI Campania sono stati stimati per Cf1, Cf2 e Cf3 i seguenti 

valori: 

• Cf1 = coefficiente di afflusso dell’area permeabile senza bosco = 

0.42; 

• Cf2 = coefficiente di afflusso dell’area impermeabile = 0.56; 

• Cf3 = coefficiente di afflusso dell’area permeabile con copertura 

boschiva = 0.00. 
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2.3.2.4.2 Il tempo di ritardo tr 

Adottando il metodo geomorfoclimatico 1 , il Rapporto VAPI –

 Campania propone per il tempo di ritardo due diversi tipi di approcci: 

− formula di Rossi (1974); 

− Metodo VAPI-Rapporto Campania (Villani & Rossi, 1995). 

La prima formulazione, di struttura molto semplice, è stata tarata sui bacini 

naturali lucani aventi sbocco sul Mare Ionico e, pertanto, potrebbe essere 

ritenuta potenzialmente utilizzabile anche nel territorio campano. 

Essa è data, in particolare, dall’espressione: 

295.0

r
P

L
77.0t 








=         

dove: 

− L è la lunghezza dell’asta principale (in km); 

− P è la pendenza media dell’asta principale (in m/m); 

− tr è il tempo di ritardo del bacino (in ore). 

La pendenza media dell’asta principale è fornita dalla formula di 

Taylor & Schwartz, che può essere applicata solo dopo aver suddiviso il profilo 

del corso d’acqua principale in una serie di nT tratti di lunghezza Li e pendenza 

Pi. 

∑
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La seconda alternativa possibile per il calcolo del tempo di ritardo è quella 

proposta e tarata da F. Rossi e Villani (1995) nell’ambito del progetto VAPI del 

C.N.R., riportata, più in particolare, nel Rapporto VAPI - Campania. 

In base ai ragionamenti ivi effettuati, Rossi e Villani propongono l’espressione: 

imp
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dove: 

− Cf è il coefficiente di afflusso; 

− S è la superficie del bacino; 

− c1 è la celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo 

idrografico relativa alle aree permeabili = 0.25 m/s; 

− c2 è la celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo 

idrografico relativa alle aree impermeabili = 1.70 m/s. 

Per Cf1 e Cf2 valgono i valori : Cf1 = 0.13 e Cf2 = 0.60. 

Adottando, invece, il metodo geomorfoclimatico 2 , il tempo di ritardo può 

essere calcolato come media pesata del ritardo medio di ognuno dei complessi 

idrogeologici eterogenei: 
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Nella precedente risultano (dalle stime effettuate nel Rapporto VAPI 

Campania): 

• c1 = celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo 

idrografico relativa alle aree permeabili senza bosco = 0.23 m/s; 

• c2 = celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo 

idrografico relativa alle aree impermeabili = 1.87 m/s. 
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Per Cf1 e Cf2 valgono i valori Cf1 = 0.42 e Cf2 = 0.56. 

2.3.2.5 La piena media annua 

Definita la legge di probabilità pluviometrica areale e calcolati i parametri 

Cf e tr, la piena media annua viene calcolata, come detto precedentemente, con 

la relazione: 

( )[ ]
6.3

AtImqC
)Q(m rAf ⋅⋅

=         

Nella precedente il coefficiente di attenuazione del colmo di piena dipende in 

maniera complessa dalla forma della legge di probabilità pluviometrica e dalla 

risposta della rete idrografica e consente di tenere conto, tra l’altro, dell’errore 

che si commette nell’assumere che la durata critica del bacino, e cioè la durata 

della pioggia che causa il massimo annuale del colmo di piena, sia pari al 

tempo di ritardo tr del bacino stesso. Esso può essere valutato, in prima 

approssimazione, come: 
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in cui: 

• β = (C - D⋅z) e dc sono i parametri della legge di probabilità 

pluviometrica; 

• k1 è un coefficiente numerico pari a 1.44⋅10-4 se l’area A è espressa 

in km2 e il tempo di ritardo tr in ore. 
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3. Valutazione delle massime portate di piena naturali e dei relativi 

volumi: Risultati 

Di seguito, sono riportati i risultati ottenuti applicando il modello 

geomorfoclimatico 2 , illustrato e descritto nei paragrafi precedenti, al bacino 

della vasca di assorbimento Valesana in Comune di Castel San Giorgio. 

3.1.1 Caratteristiche fisiografiche ed altimetriche dei bacini 

Utilizzando i dati disponibili, ed in particolare la Cartografia Tecnica 

Regionale alla scala 1: 5.000, per il bacino in esame sono state definite le 

caratteristiche morfometriche ed altimetriche ed in particolare la curva 

ipsografica, la quota media, il profilo longitudinale e la pendenza media dell’asta 

principale. 

In calce alla presente relazione viene allegata la tabella 1  con le caratteristiche 

fisiografiche del bacino in esame, nella quale la quota media è desunta dalla 

curva ipsografica appositamente redatta e riportate in allegato al presente 

studio. 

3.1.2 Caratteristiche geologiche e di uso del suolo 

Per effettuare la stima delle portate di piena naturali utilizzando il metodo 

VAPI, è stato necessario definire per il bacino le caratteristiche di permeabilità 

ed ovvero le nn.8 aree a classe di permeabilità omogenea . 

La classificazione redatta è stata desunta dalla Carta delle aree a permeabilità 

omogenea redatta dall’Autorità di Bacino della Campania Centrale nell’ambito 

del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, nonché dall’analisi del territorio 

urbano e montano in oggetto. I risultati sono stati riportati in tabella 2 .  

In particolare, avendo a disposizione la carta delle aree permeabili di cui alla 

figura seguente, è stata ragionevolmente ipotizzata la presenza della copertura 

boschiva sul 70% sulle suddette aree permeabili complessivamente pari a 

4,228kmq. 
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Figura n.1 – Carta delle aree permeabili (in verde) con bacini e sottobacini sottesi dalle vasche 

3.1.3 La legge di probabilità pluviometrica 

Dall’esame della mappa delle aree pluviometriche omogenee riportata 

nel Rapporto VAPI - Campania si è riscontrato che il bacino ricade interamente 

nell’area pluviometrica omogenea A2, per la quale valgono i parametri riportati 

in tabella 3 . 

3.1.4 Valutazione della portata di piena con il metodo VAPI 

Come detto precedentemente, il calcolo della piena media annua con il 

metodo VAPI è stato effettuato adottando il modello geomorfoclimatico 2 . 

Definite le caratteristiche geomorfologiche del bacino e la legge di probabilità 

pluviometrica come specificato ai paragrafi precedenti è stato possibile 

calcolare: 

− i parametri del modello geomorfoclimatico Cf e tr;  
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− la media dei massimi annuali della intensità di pioggia di durata tr; 

− il fattore di riduzione areale KA(tr); 

− la media dei massimi annuali della intensità di pioggia areale di durata tr ; 

− la portata di piena media annua m(Q). 

 

Nota la portata di piena media annua m(Q) e utilizzando la legge regionale di 

crescita KT(T) delle portate, è stato possibile valutare, attraverso la relazione: 

QT = KT m(Q) 

la portata di piena relativa a periodi di ritorno di 5, 10, 20, 30, 50, 100, 300 anni, 

nonché i volumi sottesi ai corrispondenti idrogrammi.  

Questi ultimi fondamentali per il dimensionamento e la verifica della capacità di 

accumulo della vasca, compatibilmente con le condizioni morfologiche del sito.  

Per il calcolo di questi ultimi, in particolare, si è assunta una forma triangolare in 

cui la durata dell’idrogramma è pari a 3tr ed il picco, pari a QT, si raggiunge 

all’istante t = tr. Dagli studi effettuati, infatti, si è potuto osservare che i volumi di 

piena relativi ad idrogrammi così approssimati non si discostano 

significativamente da quelli relativi ad idrogrammi aventi forma di distribuzione 

di Weibull. 
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Caratteristiche fisiografiche del bacino 

Bacino 

A Ymax  Ymin  Ymed  L 

Area del bacino Quota massima del 
bacino 

Quota minima del 
bacino 

Quota media del 
bacino 

Lunghezza asta 
principale 

[Km 2] [m s.l.m.m.] [m s.l.m.m.] [m s.l.m.m.] [m] 

Vasca Valesana 5.793 930 102 255 4000 
Tabella 1 

 

Caratteristiche geomorfologiche del bacino  

Bacino 

A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
Area del 
bacino 

Permeabile 
senza bosco  Impermeabile Permeabile con 

bosco  
Antropizzata 

im<1% 
Antropizzata 

im>1% 
Aree di 
bonifica 

Bacini minori 
disconnessi 

Bacini sottesi 
da vasche 

[Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] [Km 2] 
Vasca Valesana 5.793 1.268 0.995 2.960 0.570 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabella 2 

 

Parametri della legge di probabilità pluviometrica del bacino  

Bacino 
m[I 0] dc C D 

β 
        

[mm/ora]         

Vasca Valesana 83.7500 0.3312 0.7031 0.000077381 0.6834 
Tabella 3 
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Valutazione della media dei massimi annuali delle portate di piena 

Bacino 

A Cf tr KA m[I A(tr)] n' q m(Q) 

Area del bacino Coefficiente di 
deflusso 

Tempo di 
ritardo 

Coefficiente di 
riduzione areale  

Media max 
annuali 

dell'intensità di 
pioggia areale 

coefficiente per 
la valutazione 

approssimata di 
q 

Coeff. di 
attenuazione del 
colmo di piena  

Media dei max 
annuali delle 

portate di piena 

[Km 2]   [ora]   [mm/ora]     [m 3/s] 

Vasca Valesana 5.793 0.19 0.9257 0.980 32.98 1.00 0.65 6.49 
Tabella 4 

 

Valutazione della portate di piena per prefissati periodi di ritorno  

Bacino 

Q5 Q10 Q20 Q30 Q50 Q100 Q300 

Portata per T=5 Portata per T=10 Portata per T=20 Portata per T=30 Portata per T=50 Portata per T=100 Portata per T=300 

[m 3/s] [m 3/s] [m 3/s] [m 3/s] [m 3/s] [m 3/s] [m 3/s] 
Vasca Valesana 8.37 10.58 13.17 14.67 16.94 19.92 24.86 

Tabella 5 

 

 

Valutazione dei volumi di piena per prefissati periodi di ritorno  

Bacino 
V5 V10 V20 V30 V50 V100 V300 

Volume per T=5 Volume per T=10 Volume per T=20 Volume per T=30 Volume per T=50 Volume per T=100 Volume per T=300 

[m 3] [m 3] [m 3] [m 3] [m 3] [m 3] [m 3] 

Vasca Valesana 41852 52883 65860 73322 84677 99601 124258 
Tabella 6 
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Dati Modello VAPI geomorfoclimatico 2   
          

Cf1 = 0.42 coefficiente di afflusso dell’area perm. senza bosco 
Cf2 = 0.56 coefficiente di afflusso dell’area impermeabile  
Cf3 = 0.00 coefficiente di afflusso dell’area perm. con bosco 
c1 = 0.23 celerità media di propagazione dell’onda di piena aree aree perm. 
c2 = 1.87 celerità media di propagazione dell’onda di piena aree aree imperm.       
T = 5 10 20 30 50 100 300 
KT = 1.29 1.63 2.03 2.26 2.61 3.07 3.83 
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4. Verifica idraulica della capacità di accumulo dell'invaso di progetto.  

Nell’ipotesi approssimata di un idrogramma di piena a configurazione 

triangolare con base pari al triplo del tempo di ritardo ed altezza pari a QT, 

risulta molto semplice valutare i volumi che potrebbero arrivare alla vasca di 

assorbimento Valesana in occasione degli eventi meteorologici più sfavorevoli e 

corrispondenti ad un prefissato periodo di ritorno T.  Infatti il volume in arrivo in 

una determinata sezione è pari all’area compresa tra l’asse t ed il diagramma t, 

Q(t) avente come apice proprio QT . 

Al riguardo sono stati elaborati numerosi studi che hanno dimostrato che non si 

commettono grossi errori nell’approssimare il volume di piena all’area del 

suddetto triangolo di base 3 * tr.. 

Detta conclusione è stata confermata anche dallo studio idrologico 

commissionato dall’Autorità di Bacino del Sarno alla Enel.Hydro, dove è stato 

dimostrato che il volume calcolato con l’approssimazione triangolare 

dell’idrogramma di piena poco si discosta da quello determinato con i metodi 

più rigorosi basati sulla convoluzione di un IUH tipo Weibull o sul modello di 

Nash a tre serbatoi a partire dal pluviogramma di progetto. 

Applicando quindi per semplicità il metodo di valutazione approssimato, 

giungerebbero nella vasca Valesana dal proprio sottobacino i volumi di piena 

per ciascun periodo di ritorno indicati nella tabella n.6 riportata alla fine del 

paragrafo precedente.  

In particolare al periodo di ritorno T=100 anni, assunto come fattore di rischio a 

base della progettazione, corrisponde un volume entrante nell'invaso di circa 

100.000mc di acque meteoriche. 

La variazione temporale delle portate entranti  risulterebbe  regolata dalle 
relazioni: 

Q(t) = t/tr  Qmax                                   per   t<tr 

Q(t) = (3tr – t)/2tr   * Qmax                      per  t>tr 
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A commento dei risultati del modello matematico utilizzato per la stima delle 

portate e dei volumi di piena, va considerato: 

1) che il modello si basa su parametri incerti e di approssimata valutazione, 

quali la  permeabilità del bacino e la celerità di propagazione nelle varie zone;  

2) che i parametri di input di qualsiasi modello matematico vanno tarati sulla 

base  del confronto dei risultati con le notizie storico-statistiche acquisite;  

3)  che i risultati del modello matematico utilizzato sono abbastanza congruenti     

con le notizie storico-statistiche acquisite sugli eventi critici accaduti negli ultimi     

anni; 

4) che i valori dei parametri di input assunti risultano abbastanza ben tarati alla     

realtà storico-statistica. 

Infatti il volume di piena corrispondente alla media dei massimi di piena  

annuali, determinato con il modello matematico adottato, è pari a: 

  V m(Q)  = 1/2*m(Q)*3tr = 1/2 * 6.5 mc/sec * 3 * 0.93h * 3600sec = 32.643 mc 

valore del tutto congruente con l’attuale capacità della vasca Valesana di circa 

37.000mc, a cui corrisponde una frequenza media di tracimazione della stessa 

di circa una volta ogni 1-2 anni. 

Per la verifica idraulica della capacità di accumulo dell'invaso di progetto si è 

assunto alla base dei calcoli idraulici il volume in arrivo corrispondente 

all'idrogramma di piena con periodo di ritorno T=100 anni, come sopra stimato 

in circa V100 = 99601 mc , con un franco di sicurezza rispetto alla tracimazione di   

F = 1.50m. 

L'invaso in oggetto costituisce un’opera di bonifica per la difesa dalle acque 

alte dei suoli agricoli e degli abitati delle frazioni di Campomanfoli, Aiello e 

Cortedomini e dello stesso centro urbano di Castel San Giorgio.  

L’invaso è incassato a nord, ad est e ad ovest, mentre si presenta a sud pensile 

rispetto al p.c., essendo qui delimitato lungo il confine demaniale da un argine 
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in terra. Detto argine presenta un configurazione delle scarpate irregolare e 

risulta privo di nucleo o di altri dispositivi antisifonamento. 

      Attualmente la vasca ha una superficie effettiva, al netto degli argini, di circa 

13.000mq e la sua capacità non supera i 37.000mc; nelle condizioni attuali si 

assiste ad una tracimazione incontrollata, attraverso il cancello collocato sulla 

sponda est, con una frequenza quasi annuale.  

Per la sua posizione territoriale e per ovvi motivi di protezione civile, la 

tracimazione della vasca Valesana deve essere resa alquanto improbabile o 

quanto meno controllata da un idoneo dispositivo di scarico; assolutamente da 

scongiurare, poi, il pericolo del sifonamento del suddetto sbarramento in rocce 

sciolte. 

       Il presente progetto, elaborato per la sistemazione definitiva dell’invaso di 

Campomanfoli, si prefigge pertanto: 

• l’adeguamento della capacità di accumulo al volume corrispondente ad 

un idrogramma di piena con periodo di ritorno T=100 anni; 

• la ricostruzione dello sbarramento in terra meridionale mediante un corpo 

arginale in terra di larghezza tale da evitarne il sifonamento; 

• l’inserimento nell’opera di bonifica di un’opera di scarico di emergenza 

per la tracimazione controllata dei volumi di acqua conseguenti ad 

eventuali eventi meteorologici estremamente improbabili e più gravosi di 

quelli di progetto (T>100anni). 

La principale condizione di sicurezza per gli argini in terra, infatti, è 

l’introduzione di provvedimenti atti a scongiurare la tracimazione ed il 

sifonamento: questi due eventi critici provocano quasi sempre l’asportazione 

progressiva dei granuli di terra e quindi la rovina totale del rilevato.  

Per il bacino sotteso dalla vasca Valesana, il volume di piena per T=100anni è 

stato stimato nel paragrafo precedente in circa 100.000 mc.  

A seguito dell’intervento previsto la capacità attuale di circa 37.000mc verrà 

quindi quasi triplicata ed incrementata sino a giungere a circa 102.000mc > 
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V(T=100) = 99601mc.  Tale incremento di capacità verrà conseguito, secondo il 

progetto elaborato, sia mediante l’approfondimento dell’attuale fondo vasca  sia 

mediante la demolizione e ricostruzione dell’argine lato sud più a valle.  Si è 

previsto, pertanto, l’ampliamento a sud dell’attuale area demaniale mediante 

l’espropriazione dei suoli agricoli e l’approfondimento complessivo di tutta l’area 

impegnata sino alla quota di 99.00m s.l.m.. Come si evince dai dati geologici a 

questa quota è presente uno strato di sabbia con limo, che garantirà la minima 

permeabilità necessaria al processo di assorbimento. 

La sistemazione e l’ampliamento progettati prevedono un fondo dell’invaso 

orizzontale avente un’estensione di 18.402mq; tale superficie verrà ampliata in 

corrispondenza delle quote 101.00m e 103.00m  mediante banchine di 

larghezza 4m e scarpate di altezza 2m e pendenza 2/1 (vedasi sezioni e 

planimetria di progetto - allegati nn.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31).  

La delimitazione della vasca verrà completata da un coronamento  di larghezza 

4m a quota 105.00m s.l.m. , che verrà raccordato ai livelli stradali circostanti, 

lungo i lati nord, est ed ovest, mediante muri di sostegno e di recinzione di 

altezza variabile (vedasi allegati nn.31-36), ad eccezione di un tratto di 80m 

della via di fuga Siano-Castel S.Giorgio, laddove la Provincia ha già realizzato 

una palificata con pali fi600mm da 12m di lunghezza. Lungo il lato sud detto 

coronamento verrà invece raccordato al piano campagna, sino alla quota 

102.00m,  mediante la costruzione di un argine in terra con paramento di valle 

di pendenza 2/1 (elaborati nn.19-31). 

La sistemazione così progettata determinerà quindi le seguenti aree e volumi: 

Area a quota 99.00m = 18402 mq 

Area a quota 101.00m = 20782 mq 

Volume compreso = (18402+20782)/2 * 2.00m  =  39184mc  

Volume totale per un tirante idrico di 2m:                      

W z=101  =  39184 mc 
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Area estesa a quota 101.00m = 23096mq 

Area a quota 103.00m = 25410mq 

Volume compreso = (23096+25410)/2 * 2.00m = 48506mc 

Volume totale per un tirante idrico di 4m:  

W z=103  = 39184+48506 = 87690 mc 

 

Area estesa a quota 103.00m = 27914mq 

Area a quota 103.50m = 28663mq 

Volume compreso = (27914+28663)/2 * 0.50m = 14144mc 

Volume totale per un tirante idrico di 4.50m: 

W z=103.50  = 87690+14144 = 101834mc 

W z=103.50  = 102000mc in c.t. > V T=100 = 100000mc con un franco F=1.50m 

 

Area estesa a quota 103.00m = 27914mq 

Area a quota 105.00m = 30665mq 

Volume compreso = (27914+30665)/2 * 2.00m = 58579mc 

Volume totale per un tirante idrico di 6.00m: 

W z=105.00  = 87690+58579 = 146269mc > V T=300 = 124258mc 

 

E pertanto l'invaso progettato sarà in grado di contenere un volume di piena di 

146269mc , corrispondente ad un idrogramma di piena con un periodo di ritorno 

T maggiore di 300 anni, senza che si verifichi la tracimazione degli argini in 

terra. 
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5. Verifica al sifonamento dell'argine di sbarramento meridionale.  

Tutti gli argini della vasca sono limitrofi a strade la cui quota non è mai inferiore 

al livello di massimo invaso Z100=103.50m s.l.m. per T=100 anni, ad eccezione 

di quello meridionale, limitrofo alle aree agricole e che saranno poste al piede 

dell'argine ad una quota massima di 102.00m s.l.m..  

Mediamente una volta ogni cento anni si determinerebbe quindi una pensilità 

idraulica pari a: 

                                        103.50m - 102.00m =  1.50m  

Per scongiurare il pericolo di sifonamento, conseguente al moto di filtrazione, 

che inevitabilmente si verrebbe a creare per il dislivello piezometrico tra il livello 

idrico max Z100=103.50m s.l.m. ed il piano campagna a sud, è stato previsto un 

argine di sbarramento in terra battuta di notevole lunghezza, avente anche la 

funzione economica di abbattere gli esorbitanti costi del trasporto e dello 

smaltimento a discarica: in quanto sarebbe interamente realizzato con il 

materiale proveniente dagli scavi necessari a conseguire l'incremento della 

capacità di accumulo attuale. 

La finalità che si prefigge detto provvedimento è stata quella di allungare quanto 

più possibile il percorso dei filetti fluidi del moto di filtrazione (vedasi elaborato 

n.31).  

Complessivamente, infatti, il percorso indotto al moto di filtrazione avrà la 

seguente lunghezza minima rappresentata dalla distanza tra il piede a valle 

dell'argine di sbarramento e la linea tratteggiata di max invaso per T=100 

rappresentata nell'elaborato n.19 in colore ciano: 

Lf = 69.00m  

che divisa per il dislivello piezometrico massimo di progetto: 

                                   dH = 103.50m – 102.00m = 1.50m 

fornisce un valore del noto coefficiente della formula di Bligh uguale a: 
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                                   Cb = Lf/dH = 69.00m/1.50m = 46.00 

ampiamente superiore al valore 14 consigliato dall’autore per le sabbie limose. 

Da precisare che l'argine in terra battuta avrà non solo una funzione 

antisifonamento, ma anche una funzione di sbarramento per l’effetto di 

contenimento della spinta idrostatica corrispondente al dislivello idrico di 1.50m 

che sarà in grado di svolgere. 
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6. Verifica idraulica dell'opera di scarico di emergenza.  

         Come già riferito, l’invaso Valesana è ubicato a monte ed in prossimità 

degli abitati di Campomanfoli, Aiello e Cortedomini e dello stesso centro urbano 

di Castel San Giorgio e pertanto la sua tracimazione deve essere resa 

estremamente improbabile per ovvi motivi di protezione civile. 

L’adeguamento della capacità della vasca ad un volume corrispondente ad un 

idrogramma di piena con periodo di ritorno centennale, raggiunto con la 

sistemazione progettata, già garantisce con un buon margine di sicurezza che 

tale eventualità non si verifichi. 

Ciò nonostante si è preferito inserire in progetto, in via cautelativa, anche 

un’opera di scarico di emergenza per le seguenti motivazioni: 

- possibilità di un margine di errore nei calcoli effettuati, per l’incertezza nella 

valutazione di  alcuni parametri, quali la celerità di propagazione della piena 

e quindi il tempo di ritardo, o la permeabilità della parte di bacino non 

urbanizzata  ed il coefficiente di riduzione della piena;  

- la mancata operazione di svuotamento periodico, per motivi di ordine vario, 

del materiale depositatosi per effetto del trasporto solido trascinato dai due 

immissari; 

- il possibile susseguirsi a breve intervallo di tempo di un evento 

meteorologico di gravità eccezionale ad un altro di scarsa intensità,  

determinante già un parziale riempimento dell’invaso; 

-  l’esistenza a valle dell’argine meridionale di terreni abbastanza pianeggianti 

che rendono particolarmente economica e poco rischiosa l’ipotesi di una 

tracimazione controllata con il conseguente allagamento dei terreni stessi. 

 Tanto al fine di rendere sicura l’opera nel suo complesso anche nelle 

condizioni più disperate o in particolare in occasione di eventi di piena con 

periodo di ritorno superiore ai cento anni. 
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Ed è proprio in tale ultima ipotesi che si è verificata idraulicamente la 

funzionalità di un'opera di scarico di emergenza, non essendo facilmente 

valutabili tutte le altre variabili degli scenari sopra elencati. 

  Il dispositivo di scarico sarà inserito nella parte mediana dell’argine di 

sbarramento (elaborati nn.19-35): sarà costituito da una soglia a stramazzo 

circolare con anello in cls gettato in opera del diametro interno di 2000mm, 

posta a quota z100 = 103.50m, incastrato in una platea di fondazione in c.a. 

gettata in opera 3.60x3.60m, al centro della quale si diramerà, mediante una 

curva a gomito, una condotta in PEAD corrugato (SN8) del diametro esterno di 

1200mm e con il diametro interno di 1024mm. Sia la curva a gomito sia la 

platea saranno assicurate nei confronti delle sottospinte da un blocco di 

ancoraggio in cls ciclopico. Dopo un tracciato di circa 85ml,  con una pendenza 

dell'1%, la suddetta condotta scaricherà la portata sfiorata dall'invaso in un 

pozzetto in c.a. circolare del diametro interno di 2000mm, con soglia di sfioro a 

quota 103.50m: sempre mediante un raccordo a gomito in PEAD corrugato fi 

1200mm; il tutto collocato al centro di una vasca quadrata in c.a. di dimensioni 

nette di 12.00x12.00m con fondo a quota z=101m s.l.m.. 

Nella vasca quadrata verrà dissipata tutta la energia della corrente in 

arrivo, sul cuscino d'acqua che si andrà a costituire; prima di stramazzare 

nuovamente attraverso una soglia a quota z=102.00m slm della lunghezza di 

12ml, mediante una tracimazione controllata ed innocua verso le aree agricole 

site a valle. Detto dispositivo di primo sfioro finale, alla stessa quota di quello 

iniziale (z=103.50m), determinerà nella condotta di scarico, per il principio dei 

vasi comunicanti, condizioni di moto che passeranno da corrente a pelo libero a 

corrente in pressione, una volta che tutta l'aria sarà spinta al di fuori della 

tubazione dalla portata in arrivo. 

Per la verifica idraulica di detta tubazione di scarico di emergenza si è 

ipotizzata una condizione di estrema criticità: ovvero che sopraggiunga 

nell'invaso un volume di piena trecentennale, stimato nella relazione idrologica 

in    V T=300 = 124258 mc. 
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 In tale ipotesi tan gravosa il carico idraulico determinato dal livello di 

max invaso e quindi la quota piezometrica si incrementerebbe dalla quota di 

103.50m s.l.m. valutato per T=100 anni alla quota di 104.10m s.l.m. così 

determinata dalla relazione: 

               (z max -  z min) : W z=105  =  (z T=300 - z min) :  V T=300 

  (105.00m - 99.00m) : 146269mc = (z T=300 - 99.00m) : 124258mc 

da cui:  

        zT=300 = 124258mc*6m /146269mc +99.00m = 5.10m + 99.00 = 104.10m  

 

Il dislivello piezometrico che si determinerebbe sarebbe pari alla differenza tra il 

livello idrico nell'invaso ed il livello di sfioro nel dispositivo a valle dell'argine:       

                                        dY = 104.10 - 103.50 = 0.60m 

 

Posto quindi il diametro interno della condotta:              D = 1024mm 

la lunghezza della condotta:                                                  L = 85ml 

e la perdita di carico:                                                         dY = 0.60m 
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applicando la formula di Hazen Williams per le correnti in pressione, si avrebbe 

una portata massima allo scarico di 3.06 mc/sec:  del tutto compatibile, come si 

dimostrerà in seguito con le dimensioni della ultima soglia di sfioro di 12ml e 

della larghezza di oltre 50m della fascia di terreno pianeggiante situata a valle 

dell'argine, destinata alla tracimazione controllata in totale sicurezza. 

Da considerare che, nell'ipotesi approssimata di idrogramma di piena 

triangolare con Qmax per T=300 anni e base pari al triplo del tempo di ritardo, 

la variazione temporale delle portate entranti  risulterebbe  regolata dalle 

relazioni: 

Q(t) = t/tr  Qmax                                   per   t<tr 

Q(t) = (3tr – t)/2tr   * Qmax                      per  t>tr                 con tr = 0.9257 h 

così come rappresentato nell'idrogramma di piena e nella tabella riportati in 

appendice. 

In detta tabella sono state calcolate per differenze finite, oltre alle portate 

entranti nei vari istanti t, dall'inizio alla fine dell'evento di piena trecentennale, 

anche i volumi entranti in ciascun intervallo ∆t; nonché il volume totale all'istante 

t e la corrispondente quota piezometrica z(t).   

Per t=tr  la portata entrante è quella max trecentennale pari a Q=24.86mc/sec 

ed il volume invasato è di 41423mc, a cui corrisponde una quota piezometrica 

z=101.10m slm. La portata sfiorata è nulla. 

Per t=2tr la portata entrante è di 12.43mc/sec mentre il volume invasato è di 

103558mc a cui corrisponde una quota piezometrica di 103.52m slm; la portata 

sfiorata corrispondente ad una perdita di carico di 103.52m-103.50m=0.02m è 

di 0.49mc/sec. 

Per t=3tr la portata entrante è nulla mentre il volume invasato è di 124269mc a 

cui corrisponde una quota piezometrica di 104.10m slm; la portata sfiorata 

corrispondente ad una perdita di carico di 104.10m-103.50m=0.60m è, come 

già riferito, quella massima di 3.06mc/sec. 
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Nel calcolo effettuato bisogna considerare che sono stati considerati nulli, a 

vantaggio di sicurezza,  i volumi di acqua uscenti attraverso l'opera di scarico   

tra l'istante 2*tr e l'istante 3*tr nei vari intervalli dt di tale intervallo; detti volumi 

sfiorati andrebbero in realtà a diminuire  gli incrementi del carico sulla soglia 

stimati nella tabella allegata e quindi anche le portate sfiorate dallo stramazzo. 

Pertanto il carico sulla soglia massimo di 60cm, considerato per il calcolo della 

portata massima uscente, risulta alquanto cautelativo: la portata uscente 

massima sarebbe quindi in ogni caso ed in realtà minore dei 3,06 mc/sec 

ipotizzati. 

In conclusione bisogna considerare che la sistemazione della vasca è 

stata dimensionata per accumulare un volume di acqua alquanto improbabile, 

che può giungere dal bacino imbrifero mediamente una volta ogni secolo, con 

un franco di sicurezza di 1.50m; e che il sistema idraulico di accumulo 

progettato potrebbe addirittura fare fronte ad un evento alluvionale 

trecentennale in tutta sicurezza.  

La probabilità che l’opera di scarico di emergenza possa entrare in 

funzione è bassissima se non quasi nulla: non conviene quindi spendere altre 

impegnative risorse finanziarie per la costruzione di una lunghissima tubazione 

di collegamento al reticolo idrografico che probabilmente non funzionerà mai. 

   Meglio invece accettare la possibilità che si possa verificare 

mediamente una volta ogni tre secoli la tracimazione controllata attraverso 

l’opera di scarico dell’acqua in eccesso e quindi l’allagamento lento e graduale 

dei terreni a valle senza gravi rischi per la pubblica incolumità, considerato che 

detti terreni hanno una bassissima acclività. 

All’uopo sarà creata a valle dell’opera di scarico una fascia di rispetto che 

sarà recintata e successivamente presidiata e gestita dal Consorzio.  

Per la descrizione completa dell’opera si rinvia all’elaborato grafico 

specifico n.35 ed alla planimetria di progetto (elaborato n.19). 
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   Si riporta qui di seguito l'ultima verifica idraulica effettuata per l'ultima  

delle luci a stramazzo dell’opera di scarico della lunghezza di 12ml e posta alla 

quota z=102.00m slm, nell'ipotesi di un coefficiente di efflusso di 0.42. 

Con detti valori si ottiene un carico sullo stramazzo pari a: 

                     Q  = 0.42  * 12.00ml *  h  (2g*h)1/2 =  3.06 mc/sec 

da cui:            h =  0.27m          e        Zh = 102m + h = 102.27m 

valore del tutto compatibile con la quota di coronamento dei muri di 

contenimento della vasca 12x12m pari a 103.00m slm e con la quota del piano 

campagna dei suoli soggetti a tracimazione controllata pari a 101.70m slm e 

della larghezza di oltre 50m. 

Infatti il carico idraulico da dissipare su una larghezza di oltre 50m di fascia di 

suolo agricolo pianeggiante sarebbe pari alla seguente lieve differenza: 

                   delta = 102.27m - 101.70m = 0.57m  

che si abbatterebbe immediatamente a pochi centimetri di tirante idrico grazie al 

brusco allargamento della corrente lenta di portata inferiore ai 3mc/sec. 
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APPENDICE 

 

DIAGRAMMA   E   TABELLA 

 DI   CALCOLO   DI    VERIFICA 

IDRAULICA   DELL'OPERA  DI 

SCARICO   DI   EMERGENZA  

(per piena con T = 300anni) 
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IDROGRAMMA DI PIENA PER Qmax (per T=300anni) = 24,86mc/s  con  tr = 0,9257ore  
BACINO IMBRIFERO SOTTESO DALLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA  A=5,793kmq  

alfa  t = alfa*tr   [h] Q (t) = alfa*Qmax  [mc/s] Q (t) = (3-alfa)/2*Qmax  [mc/s] Q entrante [mc/s] dW = (Q(t)+Q(t-dt))/2 * dt    [mc] W (t) = W(t-dt) + dW    [mc] z (t)     [m  s.l.m.] Q uscente (scarico)  [mc/sec] 

0.00 0.0000 0.000   0.000 0.00 0.00 99.00 0.00 
0.05 0.0463 1.243   1.243 103.56 103.56 99.01 0.00 
0.10 0.0926 2.486   2.486 310.67 414.23 99.02 0.00 
0.15 0.1389 3.729   3.729 517.79 932.02 99.05 0.00 
0.20 0.1851 4.972   4.972 724.91 1656.93 99.08 0.00 
0.25 0.2314 6.215   6.215 932.02 2588.95 99.13 0.00 
0.30 0.2777 7.458   7.458 1139.14 3728.09 99.19 0.00 
0.35 0.3240 8.701   8.701 1346.25 5074.34 99.26 0.00 
0.40 0.3703 9.944   9.944 1553.37 6627.72 99.34 0.00 
0.45 0.4166 11.187   11.187 1760.49 8388.20 99.43 0.00 
0.50 0.4629 12.430   12.430 1967.60 10355.81 99.53 0.00 
0.55 0.5091 13.673   13.673 2174.72 12530.53 99.64 0.00 
0.60 0.5554 14.916   14.916 2381.84 14912.36 99.76 0.00 
0.65 0.6017 16.159   16.159 2588.95 17501.31 99.89 0.00 
0.70 0.6480 17.402   17.402 2796.07 20297.38 100.04 0.00 
0.75 0.6943 18.645   18.645 3003.18 23300.56 100.19 0.00 
0.80 0.7406 19.888   19.888 3210.30 26510.86 100.35 0.00 
0.85 0.7868 21.131   21.131 3417.42 29928.28 100.53 0.00 
0.90 0.8331 22.374   22.374 3624.53 33552.81 100.71 0.00 
0.95 0.8794 23.617   23.617 3831.65 37384.46 100.91 0.00 
1.00 0.9257 24.860   24.860 4038.76 41423.22 101.10 0.00 
1.05 0.9720   24.239 24.239 4090.54 45513.77 101.16 0.00 
1.10 1.0183   23.617 23.617 3986.99 49500.75 101.26 0.00 
1.15 1.0646   22.996 22.996 3883.43 53384.18 101.44 0.00 
1.20 1.1108   22.374 22.374 3779.87 57164.05 101.61 0.00 
1.25 1.1571   21.753 21.753 3676.31 60840.36 101.78 0.00 
1.30 1.2034   21.131 21.131 3572.75 64413.11 101.94 0.00 
1.35 1.2497   20.510 20.510 3469.19 67882.31 102.10 0.00 
1.40 1.2960   19.888 19.888 3365.64 71247.94 102.25 0.00 
1.45 1.3423   19.267 19.267 3262.08 74510.02 102.40 0.00 
1.50 1.3886   18.645 18.645 3158.52 77668.54 102.54 0.00 
1.55 1.4348   18.024 18.024 3054.96 80723.51 102.68 0.00 
1.60 1.4811   17.402 17.402 2951.40 83674.91 102.82 0.00 
1.65 1.5274   16.781 16.781 2847.85 86522.76 102.95 0.00 
1.70 1.5737   16.159 16.159 2744.29 89267.05 103.08 0.00 
1.75 1.6200   15.538 15.538 2640.73 91907.78 103.12 0.00 
1.80 1.6663   14.916 14.916 2537.17 94444.95 103.17 0.00 
1.85 1.7125   14.295 14.295 2433.61 96878.56 103.28 0.00 
1.90 1.7588   13.673 13.673 2330.06 99208.62 103.38 0.00 
1.95 1.8051   13.052 13.052 2226.50 101435.12 103.48 0.00 
2.00 1.8514   12.430 12.430 2122.94 103558.06 103.52 0.49 
2.05 1.8977   11.809 11.809 2019.38 105577.44 103.54 0.71 
2.10 1.9440   11.187 11.187 1915.82 107493.27 103.56 0.88 
2.15 1.9903   10.566 10.566 1812.27 109305.53 103.58 1.03 
2.20 2.0365   9.944 9.944 1708.71 111014.24 103.60 1.16 
2.25 2.0828   9.323 9.323 1605.15 112619.39 103.62 1.28 
2.30 2.1291   8.701 8.701 1501.59 114120.98 103.68 1.61 
2.35 2.1754   8.080 8.080 1398.03 115519.01 103.74 1.86 
2.40 2.2217   7.458 7.458 1294.48 116813.49 103.79 2.08 
2.45 2.2680   6.837 6.837 1190.92 118004.41 103.84 2.26 
2.50 2.3143   6.215 6.215 1087.36 119091.77 103.89 2.41 
2.55 2.3605   5.594 5.594 983.80 120075.57 103.93 2.55 
2.60 2.4068   4.972 4.972 880.24 120955.81 103.96 2.66 
2.65 2.4531   4.351 4.351 776.69 121732.50 103.99 2.76 
2.70 2.4994   3.729 3.729 673.13 122405.63 104.02 2.84 
2.75 2.5457   3.108 3.108 569.57 122975.20 104.04 2.91 
2.80 2.5920   2.486 2.486 466.01 123441.21 104.06 2.96 
2.85 2.6382   1.865 1.865 362.45 123803.66 104.08 3.00 
2.90 2.6845   1.243 1.243 258.90 124062.55 104.09 3.03 
2.95 2.7308   0.621 0.621 155.34 124217.89 104.10 3.05 
3.00 2.7771   0.000 0.000 51.78 124269.67 104.10 3.06 

tr: tempo di ritardo del bacino sotteso dalla sezione di riferimento 
alfa: fattore moltiplicativo del tempo di ritardo <=3 
t: istante t in ore  frazione o multiplo del tempo di ritardo 
Q (t): portata idrologica transitante all'istante t 
Qentrante: portata entrante nell'invaso all'istante t 
dW: volume entrante in vasca nell'intervallo di tempo dt 
W (t): volume complessivo entrato in vasca all'istante t 
z(t): quota piezometrica nell'invaso all'istante t 
Quscente portata uscente dall'invaso all'istante t 
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