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PREMESSE 

La presente relazione si pone come obiettivo la verifica dimensionale dl manufatti idraulico di 
attraversamento della sede stradale, in funzione della portata stimata del bacino sovrastante. Si intende 
mantenere un franco di almeno 1.00 m per tener in conto l’eventuale deposito di materiale granulare 
che dovesse essere presente sul fondo, nel tempo che intercorre tra un evento e tempestiva 
manutenzione e pulizia del manufatto. Nel seguito si esegue l’analisi idrologica che porta alla 
determinazione della portata liquida nel bacino in esame. È eseguito poi il calcolo della portata smaltita 
dal manufatto e dalla verifica del franco richiesto. 

ANALISI IDROLOGICA 

Al fine di poter prevedere le probabili condizioni d’innesco della colata detritica, che si origina in 
corrispondenza del solco erosivo del bacino di Ponte del Venco, ubicato tra le località di Chiappuzza e 
Dogana Vecchia di San Vito di Cadore (BL), sono stati richiesti all’ARPAV le tabelle con la serie 
cronologica delle piogge intense (durata: 5, 10, 15, 30 e 45 minuti), e delle altezze di pioggia ottenute 
mediante elaborazione statistico-probabilistica di Gumbel (in funzione del tempo di ritorno 
dell’evento), relative alla stazione pluviometrica di Faloria in Comune di Cortina d’Ampezzo, 
localizzata a quota 2240 m s.m.m.), perché la più vicina in linea d’aria alla località di Ponte del Venco  
ove verrà realizzato l’intervento. 
Di seguito si riportano i dati tabellari delle precipitazioni che ci sono pervenuti: 
 

5 minuti
10 

minuti

15 

minuti

30 

minuti

45 

minuti

1986 6,4 7 10,6 16 19,2

1987

1988 6,4 8,6 9,8 11 11,4

1989 4,4 5,4 7,4 14 16,8

1990 4,2 7,8 9,2 12,6 13,2

1991

1992 5,2 7,8 9,2 12 13,2

1993 4,6 5,6 6,8 8,6 9,6

1994 6,6 10,4 12,2 17 19,4

1995 2,6 4,4 6,2 11,8 13,8

1996 3,2 4,8 7 11,6 11,6

1997 5,2 10 14 22 23,4

1998 5,2 9,8 13,6 22 27,2

1999 10,2 17,4 23,4 33,4 39,6

2000 8,4 13,2 14,6 17 18,6

2001 6 8,6 10,2 14,2 16,2

2002 6,4 8,8 10,2 11 11,6

2003 5,8 9,8 11,4 15 16,8

2004 4 7,4 8,4 12,4 15,4

2005 5,6 10 13,2 20 24

2006 5,2 9,2 12,8 18,2 20,6

2007 5,2 9,8 11 13,4 14,2

2008 5,4 7,8 9,8 14,2 16,4

2009 7 8,6 10,2 14,4 18,2

2010 3 4,2 5,2 7,4 8,6

2011 10,8 12,8 14,4 17,4 21

Anno
Pioggia in mm

 
Tabella 1: Stazione di Faloria - Serie cronologica delle piogge intense (periodo 1986 – 2011). 
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Parametri Gumbel elaborati

Parametro 5 minuti
10 

minuti

15 

minuti

30 

minuti

45 

minuti

NUMERO 24 24 24 24 24

MEDIA 5,71 8,72 10,87 15,28 17,5

DEVSTANDARD 1,98 2,98 3,76 5,37 6,62

ALFA 0,5606 0,3723 0,2953 0,2066 0,1677

MU 4,76 7,29 9,07 12,71 14,34  
Tabella 2: Stazione di Faloria – elaborazione statistica dei dati di precipitazione. 

 

Numerosità (anni) 24

Tempo 

di 
ritorno

mm

Media 5,71 2 anni 5,4

Deviazione standard 1,98 5 anni 7,4

Alfa 0,5606 10 anni 8,8

Mu 4,76 20 anni 10,1

25 anni 10,5

50 anni 11,7

100 anni 13

Parametri Gumbel elaborati

con aggregazione 5 minuti

Percipitazione in 

base ai tempi di 
ritorno

con aggregazione 
5 minuti

 
Tabella 3: Stazione di Faloria – Elaborazione precipitazioni con aggregazione 5 min. 

 

Numerosità (anni) 24

Tempo 

di 
ritorno

mm

Media 8,72 2 anni 8,3

Deviazione standard 2,98 5 anni 11,3

Alfa 0,3723 10 anni 13,3

Mu 7,29 20 anni 15,3

25 anni 15,9

50 anni 17,8

100 anni 19,6

Percipitazione in 

base ai tempi di 
ritorno

con aggregazione 
10 minuti

Parametri Gumbel elaborati

con aggregazione 10 minuti

 
Tabella 4: Stazione di Faloria – Elaborazione precipitazioni con aggregazione 10 min. 

 

 

Numerosità (anni) 24

Tempo 

di 
ritorno

mm

Media 10,87 2 anni 10,3

Deviazione standard 3,76 5 anni 14,1

Alfa 0,2953 10 anni 16,7

Mu 9,07 20 anni 19,1

25 anni 19,9

50 anni 22,3

100 anni 24,6

Parametri Gumbel elaborati

con aggregazione 15 minuti

Percipitazione in 
base ai tempi di 

ritorno
con aggregazione 

15 minuti

 
Tabella 5: Stazione di Faloria – Elaborazione precipitazioni con aggregazione 15 min. 
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Numerosità (anni) 24

Tempo 

di 
ritorno

mm

Media 15,28 2 anni 14,5

Deviazione standard 5,37 5 anni 20

Alfa 0,2066 10 anni 23,6

Mu 12,71 20 anni 27,1

25 anni 28,2

50 anni 31,6

100 anni 35

Percipitazione in 

base ai tempi di 
ritorno

con aggregazione 
30 minuti

Parametri Gumbel elaborati

con aggregazione 30 minuti

 
Tabella 6: Stazione di Faloria – Elaborazione precipitazioni con aggregazione 30 min. 

 

Numerosità (anni) 24

Tempo 

di 
ritorno

mm

Media 17,5 2 anni 16,5

Deviazione standard 6,62 5 anni 23,3

Alfa 0,1677 10 anni 27,8

Mu 14,34 20 anni 32,1

25 anni 33,4

50 anni 37,6

100 anni 41,8

Parametri Gumbel elaborati

con aggregazione 45 minuti

Percipitazione in 

base ai tempi di 
ritorno

con aggregazione 
45 minuti

 
Tabella 7: Stazione di Faloria – Elaborazione precipitazioni con aggregazione 45 min. 

 

 

Tempo di ritorno a n

2 anni 20,06009 0,521371

5 anni 28,63643 0,547994

10 anni 34,32389 0,558856

20 anni 39,7833 0,566557

50 anni 46,85357 0,57402

Parametri delle curve di possibilità pluviometriche

con aggregazione <1h

 
Tabella 8: Stazione di Faloria – Curve di possibilità pluviometrica. 

 

LOCALITA’ PONTE DEL VENCO (COMUNE DI S. VITO DI CADORE) 

Km 95+050 – 95+120 
 

Generalità 

Il Ru del Venco è ubicato circa 2 Km a NW di Chiapuzza nel territorio di S. Vito di Cadore. 
Si tratta di una falda detritica che si sviluppa tra q. 1091 e 1400 m s.l.m.. larga 1 Km con 
inclinazione media di 16-17° 
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A monte della falda si erge la possente parete dolomitica della Croda Marcora (m 3155 s.l.m.) 
su dislivelli complessivi di ∼1700 m, affetta da profondi canaloni impostati su faglie e grandi 
diaclasi, sede di periodici crolli, erosione lineare e fluimento di detriti. 
Al piede della parete rocciosa esistono tre compluvi principali, sede di debris flow, che 
confluiscono nella depressione morfologica del Ru del Venco. L’attraversamento della SS 51 
avviene al Km 95+080. Ivi esiste prima il vecchio ponte della ex ferrovia, a luce rettangolare (L 
= 5,50 m, H = 3,30 m), cui segue il vecchio ponte ad arco della ex sede stradale (L=3,40 m, H = 
2,10m) e quindi, in prosecuzione diretta il tubosider di sottopasso della nuova sede stradale, di 
sezione lievemente ellittica (L=3m, H=3,2 m). La situazione risulta evidentemente a rischio di 
intasamento per la conformazione idraulica “ad imbuto” dei tre ponti in serie. 
Una colata di detrito recente ha raggiunto il vecchio ponte ferroviario ai fianchi del quale la 
morfologia del terreno favorisce l’esondazione sia in destra che in sinistra con rischio per la 
viabilità. 
 
Dati geometrici essenziali 

Il bacino che gravita sulla SS 51 nel tratto a rischio considerato (Km 95+050 – 95+120 – L=70 
m) ha una superficie di ∼1,706 Km2 . 
Il bacino di alimentazione delle colate detritiche viene considerato quello al di sopra di q. 1420 
m s.l.m. (base della parete rocciosa) ed è pari a 1,156 Km2 di cui il 90% in roccia ed il 10% in 
detrito. 
Il bacino di deiezione a valle di q. 1420 m s.l.m. (e fino alla SS 51, q. 1091 m s.l.m.) è pari a 
550.000 m2  
Q.max bacino totale = 3155 m (Croda Marcora) 
Q.min bacino totale = 1091 m (SS 51) 
Inclinazione media parete rocciosa: 55° 
Inclinazione media falda detritica tra la SS 51 e la base della parete rocciosa = 18° (∼33%). 
 
Eventi del dissesto 

Non si dispone di dati su interruzioni complete della viabilità, ma numerose testimonianze di 
pericolo e danni da parte del personale ANAS, relative ad allagamento o modesto deposito di 
detrito sulla sede stradale. 

CALCOLO DELLA PORTATA LIQUIDA (MODELLO CINEMATICO) 

Il canalone erosivo del Ru del Venco presenta un bacino dalla forma planimetrica abbastanza regolare, 
con lunghezza di circa 2,280 km e larghezza media di circa 0,75 km, con asta principale priva di 
affluenti laterali in destra orografica. 
La superficie del bacino calcolato alla sezione di chiusura di q. 1075 m s.l.m., corrispondente con la 
sede stradale della SS 51 è risultata di 1,706 Km2. 
Gli altri parametri più significativi vengono di seguito riportati: 
• Quota massima: 3155 m (Croda Marcora) 
• Dislivello: 1616 m 
• Il bacino di alimentazione delle colate detritiche viene considerato quello al di sopra di q. 

1420 m s.l.m. (base della parete rocciosa) ed è pari a 1,156 Km2 di cui il 90% in roccia ed il 
10% in detrito. 

• Il bacino di deiezione a valle di q. 1420 m s.l.m. (e fino alla SS 51, q. 1091 m s.l.m.) è pari a 
550.000 m2  

• Inclinazione media parete rocciosa: 55° 
• Inclinazione media falda detritica tra la SS 51 e la base della parete rocciosa = 18° (∼33%). 
 
Per il calcolo della portata liquida di piena viene utilizzato il metodo cinematico. 
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In corrispondenza della sezione di chiusura, il bacino del Ru del Venco assume i seguenti parametri 
morfometrici: 
- Superficie:    S = 1,706 km2 
- Lunghezza dell’asta principale:  L = 2,280 km 
- Altitudine media:    Qm = 2123 m s.m.m. 
- Quota sezione di chiusura:  QS = 1091 m s.m.m. 

 
Il calcolo della portata di piena viene eseguito facendo riferimento al metodo di Giandotti, ricavando 
prima il tempo di corrivazione (durata della fase di crescenza della piena), ed ipotizzando poi che il 
colmo del deflusso venga raggiunto nel momento in cui tutto il bacino contribuisca alla formazione 
della piena. 
Indicando quindi con: 
- t

C
= tempo di corrivazione in ore; 

- L: lunghezza dell’asta principale (km); 
- S: superficie del bacino (km2); 
- H: altitudine media; 
- Z: quota della sezione di chiusura. 

 
Dall’espressione di Giandotti si ricava il tempo di corrivazione del bacino in esame: 

 
ZH

LS
tC

−⋅

⋅+⋅
=

8,0

5,14
 = 0,336 ore 

La soglia d’innesco in termini di precipitazione (scroscio) per il bacino in esame, si può facilmente 
determinare con la relazione di Caine, considerando il tempo di corrivazione pari alla durata dell’evento 
meteorico: 

 39,082,14 −⋅= DI  = 22,67 mm 

Nel caso si verifichi un evento meteorico (scroscio) della durata confrontabile con il tempo di 
corrivazione del bacino, ovvero superiore ai 15 minuti (20 minuti circa), e caratterizzato da un tempo di 
ritorno pari a 50 anni, l’altezza di pioggia (vedi tabella 2) che cade uniformemente sull’intero bacino 
risulta pari a 22,30 mm. 
La portata di piena viene stimata con lo stesso metodo, utilizzando la seguente relazione: 

C

L
t

hS
Q

⋅

⋅⋅⋅
=

8,0

ϕλ
 

dove: 
λ : è un parametro che dipende da S. Per S<500 km2, λ = 166 

  S: è la superficie del bacino; 
ϕ: coefficiente di deflusso medio del bacino, parametro che definisce la permeabilità della 
superficie scolante. Esso assume valori compresi nell’intervallo tra 0 e 1; 
h: è l’altezza di precipitazione ragguagliata all’intero bacino (valore medio della precipitazione 
estesa a tutto il bacino, calcolata in corrispondenza di tC = 0,336 ore; essa come appena visto è 
stata assunta pari ad h = 22,67 mm; 
tC: è il tempo di corrivazione del bacino; 
 

Nella tabella seguente sono stati indicati i valori di ϕ assunti in base alla tipologia della superficie: 
 

Tipo di superficie ϕϕϕϕ 

Superficie con rocce incoerenti (S = 0,665 km2) 0,20 
Superficie con rocce pseudo e semicoerenti (S = 0,000 km2) 0,50 

Superficie con rocce coerenti (S = 1,041 km2) 0,80 
Tabella 3: Coefficienti di deflusso specifici. 

 
Nel caso della zona di intervento in esame, sono state individuate tre diverse tipologie di superfici 
(litotipo), per cui per calcolare il coefficiente di deflusso medio, è stato necessario ricorrere ad una 
media pesata tra i diversi parametri: 



RELAZIONE IDRAULICA                                       7 

∑∑= iii SSϕϕ = 0,566 

 

=
⋅

⋅⋅⋅
=

336,08,0

02267,0566,0706,1166
MAXQ 13,52 m3/s 

 
Si adotta quindi una portata liquida di progetto pari a 13,52 m3/s. 

 

VERIFICA IDRAULICA DEL MANUFATTO SCATOLARE 

Come si può evincere dal seguente foglio di calcolo il manufatto scatolare di sezione utile pari a 
4,00x3,00 m, lunghezza pari a 44,5 m circa con pendenza pari al 16,7 %, risulta idoneo a smaltire la 
portata liquida calcolata per l’evento meteorico critico. 
Il tirante idraulico che s’instaura all’interno dello stesso risulta pari a circa 0,32 m, verificando quindi 
in maniera soddisfacente anche il franco idraulico posto pari ad 1,00 m, per poter mettere in conto 
anche la presenza di eventuali depositi di materiale granulare. 
 
VERIFICA IDRAULICA SCATOLARE (4x3 m)

base b = 4,00 m

Tirante y = 0,32 m

Coeff scabrezza (Strickler) Ks = 60,00 m1/3s-1

Area sezione bagnata A = 1,30 mq

Contorno bagnato B = 4,65 m

if Portata (m3/s) Portata (l/s)

12,00% 11,50 11 497

12,50% 11,73 11 734

13,00% 11,97 11 966

13,50% 12,19 12 194

14,00% 12,42 12 418

14,50% 12,64 12 638

15,00% 12,85 12 854

15,50% 13,07 13 066

16,00% 13,28 13 275

16,50% 13,48 13 481

16,70% 13,56 13 563

17,00% 13,68 13 684

(moto uniforme)

 
 

CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO SOLIDO 

PREMESSA 

La presente integrazione, è stata redatta per ottemperare alle richieste avanzate dalla Regione Veneto 
Servizio Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Est 
Sede di Belluno con Comunicazione del 22/08/2017 (Prot. n. 355597). 
Nello specifico, per quanto di competenza del ns. Studio Tecnico Professionale sono state richieste 
integrazioni per i seguenti interventi: 

a) Considerazioni sul trasporto solido; 
b) Profilo con corrispondenti sezioni particolareggiate di progetto che estendano l’analisi oltre 

la pista ciclabile e fino all’opera idraulica di monte; 
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CONSIDERAZIONI SUL TRASPORTO SOLIDO 

La magnitudo M, cioè il volume massimo di materiale detritico posto in movimento durante un evento 
di trasporto di massa su un conoide, pur essendo un dato di difficile quantificazione, assume una 
fondamentale importanza per la stima e la perimetrazione delle aree con diverso grado di pericolosità. 
Per raggiungere tale obiettivo è necessario comunque disporre di una sufficiente conoscenza 
morfologica, idrologica e geologica di un torrente e del materiale mobilitabile dalla colata detritica. 
Non potendo ricorrere a modelli di percorso di tipo tridimensionale, o anche per il semplice controllo di 
tali modelli, è possibile avere indicazioni sulla magnitudo da metodi di calcolo empirici riportati nella 
letteratura tecnica. 
Il metodo di calcolo ritenuto più indicato in questa sede, è senza dubbio il metodo di D’Agostino & 
Marchi (2001).  
Rispetto al metodo di D’Agostino ed Altri (1996), è stata ampliata la base regionale anche alla 
Provincia di Bolzano ed il metodo è stato sviluppato sull’analisi di una serie di 84 dati storici. 

 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= 1,23355,07070 28,128,1
IGiSM  7102 m3 

dove: 
S = superficie del bacino della conoide espressa in Km2 (dato ottenuto dalla Rel Geologica); 
i = pendenza media bacino della conoide espressa in % (dato ottenuto dalla Rel Geologica); 
IG = indice geologico secondo la classificazione di Bianco e Franzi; 
 

Litotipo/Copertura vegetale Erodibilità IG 

Argille, limi, sabbie fini, conoidi di deiezione incoerenti, ciottolame 
sciolto o scarsamente cementato, campi coltivati, praterie con 
copertura inferiore al 60%; 

Molto alta 4,0 – 5,0 

Alluvioni recenti terrazzate e alluvioni attuali costituite da ghiaie e 
sabbie da sciolte a mediamente addensate, idem con frazioni limose, 
detriti di falda e conoidi di deiezione con legante, ghiaie pulite, gessi, 
tufi, travertini, bosco rado con copertura inferiore il 60%, praterie con 
copertura fra il 60% ed il 90%. 

Medio alta 2,4 – 4,0 

Rocce vulcaniche alterate e fratturate, rocce metamorfiche alterate e 
fratturate, complessi caotici calcareo – dolomitici formati da 

blocchi carbonatici misti a tritume, lenti di sabbia e limi argillosi 

misti alla frazione ghiaiosa ciottolosa, alluvioni di ciottoli 
prevalentemente calcarei arrotondati e scarsamente cementati da 
matrice sabbiosa, bosco aperto con copertura fra il 60 ed il 70%. 

Moderata 1,8 – 2,4 

Calcari, calcari dolomitici, dolomie, calcari marnosi, marne, 
puddinghe cementate, travertini, rocce ignee competenti, bosco chiuso 
con copertura fra il 90% ed il 100%. 

Medio bassa 1,2 – 1,8 

Arenarie a vario grado di cementazione, brecce calcaree, brecce 
cementate. 

Bassa 0,0 – 1,2 

Classificazione dell’Indice Geologico (Bianco e Franzi, 2000). 

 
Per il caso in esame è stato individuato ed ipotizzato un indice geologico IG pari a 2,1, corrispondente 
ad un pendio con erodibilità moderata e litotipo caratteristico dell’ambiente dolomitico, come è stato 
chiaramente evidenziato in tabella. 
 

VALORE PARAMETRO 

MINIMO MASSIMO 

Area del bacino, S 0,01 44,5 
Pendenza media dell’asta, i 0,11 0,70 

Indice geologico, IG 0,5 5 
Precipitazione media annua, PMA [mm] 800 2200 

Campi di applicabilità del metodo empirico. 
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CONCLUSIONI 

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, la determinazione presunta del trasporto solido è stata 
affidata a calcolo con metodo empirico, basato sull’utilizzo di formule empiriche, ricavate sulla base di 
osservazioni storiche in ambienti montani affini e riportate in letteratura tecnica.  
Per il bacino in esame, la magnitudo (M) della colata detritica ottenuta è di circa 7100 m3, ovvero un 
volume che si ritiene contenuto se confrontato con i bacini contermini della zona tra San Vito di Cadore 
e Cortina d’Ampezzo. 
Va specificato che l’intervento in esame è stato progettato non tanto per il contenimento dei fenomeni 
di colata detritica, ma per ottenere un effetto migliorativo rispetto alla situazione attuale, nella quale il 
materiale giunge, seppur in modeste quantità, sulla sede stradale della SS 51 d’Alemagna. 
Con la posa del nuovo manufatto scatolare con sezione di m. 4,00 x 3,00, si ritiene pertanto che la 
quantità di trasporto solido determinata, possa essere in parte contenuta dal ripiano ubicato a monte 
della briglia esistente  ed in parte smaltito attraverso il manufatto scatolare. 
Va detto inoltre che tale sezione è stata prescelta proprio per agevolare gli interventi di manutenzione 
straordinaria in caso d’interessamento del manufatto, e quindi per asportazione del materiale granulare 
depositato con l’utilizzo di escavatore. 
E’ auspicabile che, come indicato nella relazione geologica, gli Enti competenti prendano comunque in 
considerazione di realizzare, ad integrazione del presente intervento, un piccolo invaso di contenimento 
del volume di 5000 – 6000 m3 a monte della briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del 
canalone dell’altro ramo di colata posto in destra orografica. 
 


