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1. PREMESSA 

La presente relazione riferisce in merito allo studio eseguito per la valutazione della compatibilità con l‟assetto 

idraulico del territorio, dell‟intervento di messa in sicurezza della S.S. 51 di Alemagna tra le chilometriche 

93+000 e 93+300 attraverso la rettifica del tracciato stradale e l‟allargamento in sede del tratto in questione, 

interamente in agro di San Vito del Cadore (BL). 

A partire da un inquadramento generale dal punto di vista idraulico dell‟area in cui si prevede la realizzazione 

dell‟intervento in progetto, si è effettuata una prima caratterizzazione idrologica idraulica dell‟area di interesse 

e sono state individuate le principali problematiche legate all‟interazione tra l‟infrastruttura e il sistema delle 

acque superficiali. 

In particolare vengono affrontati i seguenti punti: 

- caratterizzazione dell‟area e individuazione delle principali problematiche dal punto di vista idrologico e 

idraulico; 

- individuazione dei principali bacini idrografici interagenti con l‟opera di progetto e loro caratterizzazione 

idrologica e morfometrica; 

- analisi idrologica preliminare finalizzata alla stima delle portate massime attese con diversi tempi di ritorno in 

corrispondenza degli attraversamenti principali; 

- analisi dell‟interferenza tra la viabilità di progetto e l‟idrografia superficiale; 

- definizione delle opere atte alla difesa del corpo stradale e più in generale atte a non aumentare il livello di 

rischio idraulico connesso alle aree interferite dall‟opera in progetto. 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il progetto prevede la rettifica planimetrica del tracciato con allargamento della sede stradale dal km 93+000 al 

km 93+300 (si indicano le progressive chilometriche riferite all‟attuale tracciato della S.S. n. 51 che resteranno 

invariate a seguito dei lavori) mediante l‟esecuzione dei seguenti interventi: 

- Allargamento piattaforma stradale: la larghezza media della piattaforma stradale attuale della S.S. n. 51, sia 

nel tratto interessato dal Progetto che nella restante parte, è pari a circa 7 m. La piattaforma stradale di 

progetto, in deroga al D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 

prevede una larghezza complessiva di 8,00 m costituita da corsie di marcia larghe 3,25 (pari all‟attuale 

larghezza della corsia nei tratti prima e dopo l‟intervento previsto) e banchine pavimentate larghe 0,75 m.  

-  Opere di sostegno: lungo alcuni tratti del tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a monte della 

strada in allargamento, opere di sostegno costituite da paratie di pali, in alcuni casi tirantati. In altri casi, dove 

le altezze sono sensibilmente inferiori, verranno messi in opera appositi muri di sostegno in calcestruzzo 

armato. 

- Protezioni marginali: lungo l‟intero tracciato in allargamento saranno previste, sul lato a valle della strada, 

adeguate barriere di protezione. 

- Adeguamento del tombino stradale: è previsto l‟adeguamento dell‟imbocco del tombino esistente in 

corrispondenza dell'interferenza con l'idrografia superficiale rappresentata dell'affluente al Torrente Boite, per 
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effetto dell‟allargamento della sede stradale. Questo adeguamento verrà effettuato mantenendo invariata la 

sezione del tombino esistente. 

- Spostamento dell’illuminazione stradale: è previsto lo spostamento dell‟impianto esistente di illuminazione 

stradale. 

- Interventi di mitigazione ambientale: dal punto di vista ambientale è previsto il rivestimento delle paratie di 

pali costituenti le opere di sostegno. Questo sarà realizzato con elementi prefabbricati finiti sulla parte a vista 

con pietra locale che riprende l‟affioramento della roccia esistente lungo il tracciato in adeguamento. 

Analogamente verranno trattati muri di sostegno ubicati lungo il tracciato. 

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

3.1 Localizzazione dell'area di intervento 

L‟area oggetto di intervento occupa la riva sinistra del torrente Boite in corrispondenza dell‟abitato di San Vito 

del Cadore in Provincia di Belluno. L‟area ricade per la quasi totalità nella tavola 29113, tranne una porzione 

del tratto terminale nella tavola 29114, della Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R. 1:5.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Area interessata dall'intervento 

 

L‟infrastruttura in progetto idraulicamente interferisce con il reticolo idraulico superficiale che alimenta il 

torrente Boite; in corrispondenza della progressiva Km 93+073,80 (sez. 8 di progetto) è presente un opera di 

attraversamento idraulico.  

 

REGIONE VENETO 

SAN VITO DEL CADORE 

AREA DI INTERVENTO 
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 Fig.2- Attraversamento idraulico esistente al Km 93+073,80 

3.2 Descrizione del sistema idrografico superficiale  

 3.2.1  Bacino principale: Bacino del fiume Piave 

L'area di intervento è compresa nel bacino del fiume Piave. Il fiume Piave ha un bacino prevalentemente 

montano, che si considera idrograficamente chiuso a Nervesa 

della Battaglia e sfocia in Adriatico presso Porto Cortellazzo dopo 

un percorso di circa 222 km. Le sorgenti sono alle pendici del 

Monte Peralba (2.639 m s.l.m.) ad una quota di 2.037 m s.l.m. 

Il bacino idrografico del fiume Piave (Figura 3) si estende per oltre 

4.000 km2, di cui circa 3.900 km2 in territorio veneto. Al Friuli 

Venezia Giulia appartiene il sottobacino del torrente Vajont 

tributario del Piave.  

Il bacino non include anche un territorio di bassa pianura di circa 

500 km2, compreso approssimativamente tra i comuni di S. Donà 

di Piave e di Eraclea, che, pur appartenendo dal punto di vista 

strettamente idraulico al Bacino Scolante in laguna di Venezia 

propriamente detto, recapita le proprie acque di drenaggio 

attraverso le opere di bonifica poco a monte della foce del Fiume 

Piave.  

Allo sbocco in pianura il letto del Piave è costituito da materiali 

granulari molto permeabili (sabbie e ghiaie), conseguentemente 

gran parte della portata idrica si infiltra nel sottosuolo e va ad 

alimentare l‟acquifero indifferenziato, che poi più a valle restituisce 

parte delle portate sottoforma di risorgive e alimentando lo stesso 

corso d‟acqua. 

Area oggetto di 

intervento 
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Fig.3- Bacino del Fiume Piave 

Il bacino del Piave può essere diviso in quattro grandi sottobacini: 

- l‟alto corso, che comprende la zona del Comelico, Cadore, Valle del Boite e Valle di Zoldo (Torrente Maè) 

con un‟area di 1.537 km2, altitudine massima di 3.250 m s.l.m., media di 1.597 metri, chiuso a valle della 

confluenza con il Maè, a quota 436 m s.l.m. (Figura 4); 

- il bacino della Valbelluna, comprendente anche la zona dell‟Alpago, il bacino del Caorame e del Sonna, con 

un‟area di 1.079 km2 chiuso a Pederobba, un‟altitudine massima di 2.550 m s.l.m., media di 806 metri e 

minima di 135 m s.l.m.; 

- il bacino del Cordevole, maggiore affluente del Piave, localizzato nell‟area occidentale della Provincia di 

Belluno, con un‟area di 829,20 km2, altitudine massima di 3330 m s.l.m., media di 1.500 metri e minima di 196 

m s.l.m.; 

- la zona delle Prealpi e della Pianura, comprendente il bacino del Soligo e la zona di pianura, con 

un‟estensione di 455 km2, un‟altitudine massima di 1462 m s.l.m. e media di 218 m s.l.m. 

Per il bacino idrografico del fiume Piave l‟identificazione dei corpi idrici superficiali significativi è stata effettuata 

dalla Regione Veneto, che comprende, dal punto di vista amministrativo, quasi tutto il bacino. (Alla Regione 

Friuli Venezia Giulia appartiene il territorio di tre comuni, sei comuni appartengono alla provincia di Trento e 

due comuni alla provincia di Bolzano). 

I corsi d‟acqua significativi sono: - Fiume Piave; - Torrente Cordevole; a questi si devono aggiungere altri 16 

corsi d‟acqua minori, definiti di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d‟acqua 

significativi. L‟elenco è il seguente: fiume Soligo, rio Frari, rio Salere, torrente Anfela, torrente Ansiei, torrente 

Ardo, torrente Biois, torrente Boite, torrente Caorame, torrente Gresal, torrente Maè, torrente Medone, 

torrente Padola, torrente Rai, torrente Sonna, e torrente Tesa. 
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Fig.4- Sottobacini idrografici 

La principale interferenza idraulica del tracciato in progetto è caratterizzata dal bacino del Torrente Boite. 

 3.2.2  Bacino secondario: Bacino del Torrente Boite 

Il bacino del Torrente Boite è situato nel Veneto nord-occidentale in provincia di Belluno, e rappresenta per un 

tratto a nord il confine naturale con la provincia di Bolzano. Occupa il territorio della Valle di Ampezzo, cioè la 

porzione della Provincia di Belluno compresa tra lo Zoldano ed il Cadore. 

Area oggetto di intervento 

AREA DI INTERVENTO 
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Con un bacino di 396 km2, rappresenta, dopo il Cordevole, il più importante affluente del Piave. Il torrente 

Boite ha origine ad una altitudine di 1830 m s.l.m., sgorga dalle pendici del pozzo Sliga, poche centinaia di 

metri a monte del piano di Campo Croce, e scorre nelle valli di Ampezzo e del Boite fino alla foce sul fiume 

Piave a Perarolo di Cadore. Lungo il suo corso il torrente attraversa i comuni di Cortina d‟Ampezzo, San Vito 

di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Valle di Cadore e Perarolo di Cadore. Occupa un territorio 

montano particolarmente aspro, con poche aree sub pianeggianti a fondo valle. 

Nel tratto di interesse, il Boite presenta una lunghezza complessiva dell‟asta principale di circa 16,4 km e 

costituisce il recapito naturale di una rete di incisioni che determinano un reticolo idrografico sufficientemente 

ramificato. I principali affluenti di sinistra sono il Rio Felizon ed il Bigontina, mentre quelli di destra sono il 

Fanes, il Travenanzes ed il Falzarego-Costeana. Tutti scorrono entro valli dai fianchi ripidi, spesso dirupati. 

Il tronco del T. Boite tra Cortina e S. Vito di Cadore attraversa un'ampia valle poco acclive, ricoperta da 

depositi detritico - morenici e di frana antica. Tutta la zona è caratterizzata da impervie montagne che 

superano talora i 3.000 m di altezza, fasciate al piede da estese falde detritiche. 

Dal punto di vista geomorfologico e paesaggistico il territorio si può suddividere in tre zone caratterizzate da 

un substrato roccioso e lineamenti molto diversi. 

La prima zona, situata a nord di Cortina, è compresa tra il Passo Falzarego, la Croda del Becco ed il 

Cristallo.Il substrato è costituito in prevalenza da rocce carbonatiche (calcari giuresi, Dolomia Principale, 

Dolomia dello Sciliar, Dolomia Cassiana, Dolomia di Dùrrenstein) e da scarse formazioni calcareo-marnose ed 

argillose (Formazione di Raibl, Calcari selciferi cretacei, rari conglomerati, "Conglomerato di M. Parei"). 

Si tratta di rocce tenaci, massicce o grossolamente stratificate, talora intensamente ripiegate, spesso 

intersecate da grandi faglie e diaclasi. La morfogenesi di queste rocce relativamente recenti ha dato origine ad 

un paesaggio tipicamente montano, tra i più belli delle Dolomiti, con pareti subverticali alte oltre 500 m, estesi 

altopiani, profonde valli, spesso dirupate ed aspre, talora aperte e dolci. La quota media assai elevata (circa 

2.000 m) non ha permesso l'insediamento umano permanente, anche per l'assenza di vegetazione arborea e 

di prati o pascoli fertili. 

La seconda zona si estende da Cortina d'Ampezzo a Borca di Cadore e comprende la porzione centrale del 

bacino del T. Boite. Il substrato dei versanti e di rilievi è costituito dalle tenaci formazioni dolomitiche - calcaree 

triassiche e giuresi, tipiche del settore precedente. 

A fondovalle affiorano i sedimenti eteropici marnoso tufacei ladino-carnici (Formazioni di La Valle e 

S.Cassiano), degradabili ed erodibili, responsabili di una morfologia dolce. Su questi terreni si è impostata 

l'ampia conca di Cortina e l'aperto fondovalle del Boite fino a Borca di Cadore. 

Le ripide scarpate dolomitiche dei versanti e dei rilievi sono raccordate con il fondovalle tramite grandiose 

conoidi detritiche, in parte attive, spesso boscate. Ne consegue un paesaggio caratteristico, con versanti a 

media pendenza, fondovalle poco inclinato, ricoperti da vegetazione continua, sedi di abitati, e dorsali 

montuose imponenti, con pareti subverticali alte centinaia di metri. Nonostante i lineamenti dolci del 

fondovalle, estesi settori, specialmente a Cortina, sono affetti da diffuso dissesto idrogeologico. 

La terza zona si sviluppa nel settore inferiore del bacino, tra Borca di Cadore e Perarolo e non interessa il 

progetto. 
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La morfologia prevalentemente acclive del bacino ha condizionato l'originaria scelta dei siti più idonei agli 

insediamenti, che si sono sviluppati prevalentemente a fondovalle o sui versanti più regolari, in condizioni di 

favorevole esposizione. 

Ma se l'originaria dislocazione dei primi nuclei abitati è stata spesso il frutto di lunga osservazione per 

l'individuazione delle zone più idonee (imposta dalla necessità della sopravvivenza attraverso la misera 

economia agricola locale), la recente espansione urbanistica, da ascrivere prevalentemente all'ultimo 

cinquantennio, è avvenuta talora con minore sensibilità riguardo i problemi dell'equilibrio idrogeologico ed 

ambientale. Gli originari nuclei abitati si sono espansi, spesso saldandosi nelle aree adiacenti a quelle 

originarie, in evidenti condizioni di precarietà idrogeologica; numerosi collegamenti viari seguono forzatamente 

direttrici naturali sviluppate lungo versanti instabili. Il disboscamento dei rilievi effettuato in passato, in 

particolar modo sui versanti marnoso-tufacei, per il recupero di prato e pascolo, ha localmente ridotto la più 

efficace difesa naturale dai dissesti: il bosco naturale biologicamente stabile, in equilibrio con il clima ed il 

suolo. 

Non tutte le attività antropiche sono state negative riguardo l'equilibrio idrogeologico naturale. Infatti in tutto il 

territorio sono molto frequenti gli interventi di protezione idraulica e di consolidamento idrogeologico, 

accompagnati da iniziative di forestazione, di recupero e bonifica di aree abbandonate, ecc.... 

In tutto il bacino in quest'ultimo quarantennio si è verificato un vistoso abbandono dell'economia agricola, a 

favore di attività più redditizie (turismo, piccola industria, terziario,...). 

Se per certe aree questo significò l'inizio di un evidente disordine idrogeologico, in altri casi si deve pur 

constatare che ciò indusse un incremento naturale della vegetazione arborea ed arbustiva, che talora ha in 

gran parte compensato gli aspetti negativi dell'abbandono. 

 3.2.3  Sottobacino di progetto 

Allo scopo di meglio caratterizzare l‟idrologia superficiale interferente con l'opera in progetto, e per la verifica 

idraulica della relativa opera di attraversamento stradale, sono stati effettuati i calcoli per la definizione delle 

grandezze idrologiche del relativo sottobacino dell‟affluente del Torrente Boite assumendo che il sottobacino di 

riferimento sia quello determinato dalla sezione di chiusura relativa all‟attraversamento esistente del tracciato 

di progetto. I calcoli idrologici del tempo di corrivazione e delle portate al colmo sono pertanto riferite a tale 

sezione. 

L‟ubicazione della sezione di chiusura, così come la perimetrazione del relativo sottobacino idrografico, è 

riportata nella corografia dei bacini allegata al progetto. 
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Per tale sottobacino le caratteristiche morfologiche peculiari, sono di seguito riportate: 

 

Superficie 68872.2 m2 

Altitudine max del bacino 1585.73 m s.l.m. 

Altitudine min del bacino 1024.41 m s.l.m. 

Lunghezza asta principale 578.03 m 

Altezza media rispetto 

alla sezione di chiusura 
280.66 m 

Altezza massima rispetto 

alla sezione di chiusura 
561.32 m 

Dislivello dell'asta principale 256.25 m 

Pendenza media dell'asta 44 % 

 

Copertura suolo 

 del bacino  

Pineta di pino silvestre con abete  

rosso 

Peccete secondaria mondana 

Pineta di pino silvestre primitiva 

Tab.1- Caratteristiche morfologiche e di copertura  

suolo del sottobacino di progetto          Fig.5- Corografia bacino idrografico 

 

4. PIANIFICAZIONE DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Relativamente agli aspetti connessi alla difesa del suolo, l‟area interessata dalle opere in progetto ricade 

nell‟ambito territoriale di competenza del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. 

La normativa di riferimento in materia di valutazione e gestione del rischio di alluvioni è la Direttiva europea 

2007/60/CE conosciuta anche come “Direttiva Alluvioni”. 
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La Direttiva, recepita nell‟ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, in analogia a 

quanto predispone la Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, vuole creare un quadro di 

riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e si pone, pertanto, l‟obiettivo di 

ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, 

l‟ambiente, il patrimonio culturale, l‟attività economica e le infrastrutture. 

Il recepimento della normativa europea da parte 

della legislazione nazionale ha portato alla 

definizione dei Distretti idrografici, soggetti 

competenti per gli adempimenti previsti dalla 

Normativa, tra i quali fondamentale importanza 

ha la redazione delle mappe di pericolosità 

idraulica e rischio idraulico. In Italia, sono stati 

individuati 8 Distretti Idrografici. Il territorio dei 

Distretti è stato a sua volta suddiviso in Unit of 

Management (UoM) ovvero unità territoriali 

omogenee di riferimento per la gestione del 

rischio di alluvione corrispondenti ai principali 

bacini idrografici, ognuna delle quali fa 

riferimento alla relativa Autorità Competente o 

Competent Authority (CA). L‟Autorità di Distretto 

delle Alpi Orientali opera sui bacini idrografici 

nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e 

marginalmente in Lombardia, nelle Province 

Autonome di Trento e di Bolzano, nonché su 

alcuni bacini transfrontalieri al confine con 

Svizzera, Austria e Slovenia. L‟ambito territoriale 

copre circa 40.000 km2, in cui vivono circa 7,1 

milioni di abitanti. 

Al Distretto delle Alpi orientali appartengono 14 

bacini idrografici: 

 il bacino idrografico dell‟Adige, già bacino 

nazionale; 

 

 

             Fig.6- idro-ecoregioni presenti nel bacino del fiume Piave 

 

 i bacini idrografici dell‟Isonzo, del Tagliamento, del Livenza, del Piave e del Brenta - Bacchiglione, già 

bacino nazionale; 

 i bacini idrografici del Lemene e del Fissero – Tartaro - Canalbianco, già bacini interregionali; 

 il bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), del Levante, quello dei tributari della Laguna 

di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e quello scolante della 

Laguna di Venezia, già bacini regionali. 

Area oggetto di intervento 
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Strumento fondamentale dell‟Autorità di Distretto è il Piano di Bacino idrografico, definito come “lo strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono individuate e programmate le azioni 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque”. 

L‟attività di pianificazione in tema di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche nel distretto idrografico si 

concretizza perciò nel Piano di Bacino, realizzato attraverso “piani stralcio”, in particolare il Piano di Gestione 

delle Acque ed il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA. 

Il Comitato istituzionale (con delibera n.1 del 17.12.2015) ha stabilito che il PGRA non costituisce automatica 

variante dei PAI - dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali - che continuano a costituire 

riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di 

settore che consideri l‟assetto idrogeologico del territorio. Pertanto, ai fini della verifica della rispondenza del 

progetto agli strumenti di pianificazione territoriale, si fa riferimento al piano redatto dalla Autorità di Bacino dei 

fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Autorità di Bacino dei fiumi dell‟Alto Adriatico), 

competente sull‟area in esame precedentemente all‟entrata in vigore della Direttiva Alluvioni. 

Questa Autorità ha redatto ed adottato con delibera del Comitato istituzionale del 3/03/2004 un Piano Stralcio 

di Bacino per l‟Assetto Idrogeologico (PAI), previsto dalle Leggi 267/‟98 e 365/‟00, configurato come stralcio 

funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla 

L. 183/‟89. 

Tale Piano ha recepito quanto già prodotto dall‟Autorità di Bacino riguardo ai bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e Livenza. 

Il Piano è costituito fondamentalmente dalle fasi conoscitiva, propositiva, programmatica, contenute in una 

relazione generale, e dalla cartografia con la perimetrazione delle aree pericolose ed a rischio. 

4.1 Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica 

Al fine di caratterizzare l‟effettiva attitudine delle aree oggetto di intervento ad essere soggetta ai fenomeni di 

esondazione, è necessario fare riferimento ai documenti ufficiali di pianificazione a scala di bacino redatti da 

parte dell‟autorità idraulica competente. Nel caso in esame il documento di riferimento è il “Progetto di Piano 

stralcio per l‟assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione” (PAI) 

realizzato dall‟Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (2004) 

aggiornato nel giugno 2007 e adottato in via definitiva nel Novembre 2012 con delibera n.3 del Comitato 

istituzionale.  

La fase propositiva del PAI descrive le modalità con le quali il piano, sulla base degli “Atti di indirizzo e di 

coordinamento” di cui al D.P.C.M. 29.9.1998, ha inteso affrontare le problematiche di cui alla L. 267/1998 e 

della L. 365/2000.  

In tal senso il PAI definisce, quali fondamentali punti di partenza, la caratterizzazione del territorio in termini di 

pericolosità (effetti sulla pianificazione del territorio), nonché la schematizzazione da attribuire al territorio in 

funzione dell‟uso (programmazione per la rimozione delle cause e la mitigazione degli effetti).  

Pertanto, già in fase di classificazione del territorio, in termini di pericolosità, si può stabilire una priorità di 

interventi che, in sede di classificazione del territorio in termini di rischio, potrà essere ulteriormente affinata. 

La cartografia allegata al PAI riporta la perimetrazione delle aree aventi pericolosità idraulica differenziandole 

per livello di pericolosità, le aree fluviali e le “zone di attenzione” per le quali vi sono informazioni di possibili 
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situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in 

cartografia con apposito tematismo e le relative norme tecniche sulle aree perimetrate che devono essere 

recepite dagli strumenti urbanistici di scala inferiore.  

Relativamente alle citate zone di attenzione, l‟associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le 

procedure indicate all‟art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione di PAI.  

Nel caso in esame, l‟area oggetto di intervento  ricade nella Tavola 20, come indicato nel quadro di unione in 

Figura 7.  

 

Fig.7- Quadro di unione della carta del PAI idraulico del fiume Piave con evidenziata la Tavola 20 
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Fig.8- Stralcio della tavola 20 di PAI idraulico che riporta l’area oggetto di intervento 

 

In particolare come indicato in Figura 8, che riporta le aree perimetrate dal PAI, l‟area oggetto di intervento non 

ricade né in aree a pericolosità idraulica, né in zone di attenzione idraulica. 

4.2 Compatibilità degli interventi previsti con il Piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume 

Piave (PAI) 

Come precedentemente descritto, l‟area oggetto di 

intervento non ricade nelle aree perimetrate dal Piano 

Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici 

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, PIAVE e Brenta-

Bacchiglione” (PAI) adottato in via definitiva dal Comitato 

istituzionale con Delibera n°3 del 09.11.2012. Pertanto 

l‟intervento risulta compatibile con le NTA dello stesso 

strumento di pianificazione territoriale. 

5. STIMA DELLE PRECIPITAZIONI DI PROGETTO 

Dalla distribuzione spaziale, sul territorio della regione 

Veneto, della precipitazioni annuale espressa in mm 
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(media riferita al periodo 1981-2010) rappresentata in Figura 8, è possibile osservare come, nello spazio di 

circa 90 km tra il Polesine e l‟alta valle dell‟Agno in prossimità del gruppo Pasubio-Carega, le precipitazioni 

annuali variano tra i 600-700 mm ed i 2000 mm. Più in generale è ben evidente l‟incremento della piovosità 

media annua, procedendo dai confini meridionali della regione verso la barriera prealpina che, intercettando i 

flussi meridionali delle perturbazioni, determina una concentrazione dei fenomeni meteorici su quest‟area.  

Più a nord delle Prealpi, oltre la Val Belluna, i rilievi dolomitici meridionali determinano un‟ulteriore area di 

incremento delle precipitazioni annuali, che raggiungono valori non dissimili da quelli registrati sulla fascia 

prealpina. Infine nelle Dolomiti centrali e settentrionali si osserva un tendenziale decremento degli apporti medi 

annui. 

Utilizzando i dati pluviometrici di 100 stazioni dell‟Ufficio Idrografico, selezionate in base alla migliore 

consistenza delle serie storiche pluviometriche nel periodo 1950-2010, si è effettuata una media dei valori di 

precipitazione annuale per il territorio della Regione Veneto. Nel grafico in Figura 10 sono state riportate: le 

precipitazioni annuali (istogrammi),  la precipitazione annuale media del periodo 1950-2010 (retta tratteggiata 

rossa) e la media mobile su un periodo di 5 anni (linea continua blu). 

Fig.9- Distribuzione della precipitazione media annua sul Veneto 

 

 

 

 

Osservando la media mobile risulta evidente 

che tra gli anni „50 ed i primi anni ‟80 sono 

presenti due ampie oscillazioni attorno alla 

media del periodo,   successivamente   la   

media mobile permane stabilmente sotto 

media 1950-2010 con oscillazioni limitate e, 

solo negli ultimi tre anni del periodo 

considerato (2008-2009-2010), la media 

mobile si riporta decisamente al di sopra della 

media del periodo. In questa serie non si 

evidenzia la presenza di un trend significativo 

delle precipitazioni. 

Fig.10- Andamento delle precipitazioni annuali nel periodo 1950-

2010 

.Si osservi che nell‟ultimo decennio vengono registrate sia le massime precipitazioni (2010) sia le minime 

(2003) dell‟intera serie sessantennale. 

Anche considerando le misure di precipitazione effettuate dall‟ARPAV nel periodo 1992-2014, con una rete di 

circa 160 stazioni meteorologiche automatiche, si constata che, oltre alle significative precipitazioni degli anni 

2008-2009 e 2010, anche le precipitazioni negli anni 2013 e 2014 sono nettamente superiori alla media ed in 

particolare i valori del 2014 risultano sensibilmente superiori anche agli apporti del 2010.  
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D‟altra parte l‟andamento di pochi anni non è sufficiente ad individuare eventuali tendenze climatiche che 

vanno valutate su periodi almeno trentennali ed inoltre il corrente anno 2015 presenta, al momento, 

precipitazioni inferiori alla media. 

C‟è molto interesse per le precipitazioni di elevata intensità per gli effetti che hanno sul territorio in termini di 

allagamenti localizzati o addirittura di fenomeni alluvionali. Vengono di seguito considerati due differenti casi 

costituiti dalle precipitazioni di lunga durata (5 giorni consecutivi) e dalle precipitazioni di breve durata (6 ore 

consecutive). 

Nella Figura 11 è possibile osservare che: 

-  le massime precipitazioni assolute della durata di 5 giorni consecutivi si localizzano sulle Prealpi e sulle 

Dolomiti meridionali (in analogia alla localizzazione dei massimi valori di precipitazione media annua) con 

valori che superano i 600 mm mentre sulla pianura meridionale tali valori sono di 100-150 mm; 

-  le massime precipitazioni assolute della durata di 6 ore consecutive al contrario si localizzano sull‟area 

costiera con piogge che hanno raggiunto i 300 mm di precipitazione; tali eventi apportano in poche ore il 30-

40% dell‟ammontare della precipitazione media che cade nell‟arco di un anno. 

 

Fig.11- Localizzazione dei massimi valori assoluti delle precipitazioni della durata di 5 giorni consecutivi e di 6 ore 

5.1 Caratterizzazione climatica e regime pluviometrico del bacino del Piave 

Tutto il bacino del Piave appartiene alla zona di clima temperato-continentale ed umido che è comune anche a 

molte altre aree del versante meridionale delle Alpi. A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le 

stagioni sono abbastanza ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non eccessivamente rigido: le 

temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in gennaio, con le minime di solito di qualche grado negative e 

massime quasi sempre positive.  

L'escursione termica è quindi relativamente elevata. L'inverno è la stagione meno piovosa; si alternano periodi 

di giornate grigie ed umide con periodi di sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare in 
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pianura (un paio di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 cm). In primavera prevale la 

caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e giornate di bel tempo si susseguono ed anche i 

temporali fanno la loro prima comparsa. Le precipitazioni sono via via più abbondanti.  

Anche la temperatura, ovviamente, continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con il 

mese di marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta gradi. L'estate inizia con il 

mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali di precipitazione e spesso porta molte giornate 

perturbate; poi l'instabilità si attenua ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33-

35 °C), con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la costa, sono frequenti mesi 

piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali pomeridiani specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. 

Le brezze di terra e di mare e quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime alla costa e nelle 

zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono un'altra caratteristica delle giornate estive.  

Di notte esse mitigano la calura e riportano la temperatura a valori prossimi o, spesso, inferiori a 20 °C. 

L'autunno può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure attardarsi fino a ottobre; quando 

comincia porta spesso lunghi periodi di giornate grigie, umide e piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di 

precipitazione che in genere in novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature diventano via 

via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata.  

In novembre ricominciano le prime gelate. Rispetto a questa descrizione generale, ovviamente la zona 

costiera gode di un clima ancor più mite, con inverni temperati ed estati di giorno appena un pò più fresche. 

Per contro, in montagna il clima si fa più rigido man mano che aumenta la quota e man mano che ci si 

addentra nelle valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come naturale, anche l'esposizione e la pendenza 

giocano un ruolo determinante, per cui non è possibile dare una descrizione sintetica del clima montano. 

Si nota però quanto segue: 

-  nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad 

un'escursione termica spesso elevata o a fenomeni di inversione 

termica, che le massime risultino di qualche grado positive fino a 

quote relativamente alte; 

- le precipitazioni aumentano rispetto alla pianura con un massimo 

nella parte mediana del bacino, riconducibile alla zona prealpina; 

anche i temporali estivi sono quasi una costante; 

- anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e 

spessore al suolo; 

tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 

positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza 

intensa. Ne risulta che, grazie alla piovosità relativamente elevata, 

possono verificarsi nevicate assai ingenti, ma poi la neve al suolo si 

riduce altrettanto velocemente, specie nella parte prealpina e di 

pianura. Il manto nevoso è invece più persistente nelle zone più 

settentrionali, caratterizzate da un'altitudine mediamente più 

elevata. Con riferimento al regime pluviometrico del bacino del Piave (Figura 12), il bacino può essere 
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suddiviso in quattro zone climatiche: la fascia costiera e di bassa pianura, la fascia dell'alta pianura e collinare,     

la fascia  prealpina e   quella alpina;  queste ultime sono le fasce di maggiore interesse, in quanto ricoprono la 

maggior parte del bacino. 

 La fascia costiera e di bassa pianura. Questa fascia comprende la zona che va dal mare fino al confine 

della provincia di Treviso, includendo la zona di San Donà di Piave. A differenza di altre zone litoranee, in 

cui la piovosità aumenta allontanandosi dalla costa, il litorale del bacino del Piave presenta valori di 

piovosità leggermente più elevati della zona di Eraclea-Boccafossa, che sono le zone più aride del bacino. 

Questo andamento caratteristico è presente in tutte le stagioni, ma è particolarmente marcato nei mesi 

piovosi.  

La zona costiera e di bassa pianura è la meno piovosa del bacino, con valori medi di 800-1000 mm annui; 

gli anni aridi forniscono precipitazioni per 600-800 mm, gli anni piovosi per 1200-1400 mm (i valori minimi 

della valutazione si riferiscono alle zone meno piovose, i valori massimi alle zone più piovose). Il mese 

meno piovoso è febbraio, con 50-60 mm. di precipitazione media; i mesi più piovosi sono giugno e 

novembre, con 90-100 mm. D'estate i mesi meno piovosi hanno portato meno di 10 mm di pioggia, 

provocando una sensibile siccità nella zona. 

 La fascia dell'alta pianura e collinare. È la fascia che va dai confini della fascia precedente ai primi rilievi 

prealpini, presso Valdobbiadene, ed include le colline antistanti le prealpi del Montello. La piovosità media 

annua aumenta con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1000 mm delle zone meridionali ai 1400 mm. 

della zona del Montello e della piana a nord di esso.  

Il basso rilievo del Montello stesso ha un influenza debole ma visibile sulla piovosità. Gli anni meno piovosi 

si assestano sugli 800-1000 mm, quelli più piovosi sui 1400-1800 mm. Il mese meno piovoso è febbraio, 

con medie di 70-90 mm, seguito da marzo; i mesi più piovosi sono giugno e novembre, con 110-150 mm 

circa. D'estate i mesi meno piovosi hanno portato 10-30 mm, confermando una possibile siccità nel periodo. 

 La fascia prealpina. Questa zona comprende lo spartiacque tra le province di Belluno e Treviso, la parte 

settentrionale del Grappa e la valle del Piave fino a Belluno e all'Alpago. Pur essendo la zona di massima 

piovosità del bacino, presenta valori sensibilmente minori di apporto idrico se confrontato con le zone 

prealpine dei bacini contermini più a est: la piovosità media annua è infatti compresa tra 1400 e 1600 mm, 

ed i valori massimi vengono raggiunti su aree limitate ai margini del bacino: la zona del Grappa e la zona di 

confine tra il Bellunese e il Pordenonese.  

Gli anni meno piovosi del trentennio 1961-1990 si sono attestati su 1000-1200 mm, gli anni più piovosi 

hanno misurato fra i 2000 ed i 2200 mm. Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 70-90 mm 

circa, giungendo fino a 100 nella zona del Grappa; i mesi più piovosi sono di solito giugno e novembre con 

140-160 mm circa, seguiti a poca distanza da ottobre.  

Nel corso del trentennio 1961-1990, i mesi estivi meno piovosi hanno portato 30-60 mm, escludendo siccità 

gravi della zona. La zona di Alpago risulta relativamente poco piovosa; questo fatto è imputabile alla 

relativa scarsità di precipitazioni nei mesi a maggiore apporto idrico, mentre d'estate la piovosità rientra 

nella media delle zone limitrofe. 

 La fascia alpina. Questa zona coincide di fatto con la parte settentrionale della provincia di Belluno. La 

precipitazione media annua diminuisce gradualmente spostandosi verso nord-ovest, e si mantiene 

relativamente elevata solo verso il confine con il Friuli.  
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I valori medi annui di precipitazione vanno dai 1500 mm, delle zone meridionali della fascia in esame, ai 

1100 mm delle dolomiti attorno a Cortina. Gli anni meno piovosi portano 800-1100 mm, quelli più piovosi 

1400-2000 mm. Il mese mediamente meno piovoso è febbraio, con 50-80 mm, mentre quelli più piovosi 

sono anche qui giugno e novembre, con 100-160 mm. I mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno 

portato circa 40-50 mm. 

5.2 Analisi statistico-probabilistica delle precipitazioni intense 

Per il calcolo delle precipitazioni di assegnato tempo di ritorno, si è fatto riferimento allo studio di 

regionalizzazione delle precipitazioni estreme condotto nell‟ambito dello studio relativo al dimensionamento 

delle opere idrauliche, condotto nel 1996 dall‟Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 

Brenta-Bacchiglione (“Legge 193 del 18/05/1989, Art. 23: Studi finalizzati alla redazione dei Piani di Bacino – 

Dimensionamento delle opere idrauliche”). Lo scopo principale della regionalizzazione delle precipitazioni 

estreme è quello di consentire la valutazione, attraverso semplici relazioni matematiche, dell‟altezza 

dell‟afflusso meteorico h in una qualsiasi località ricadente all‟interno della regione esaminata, una volta fissati 

il tempo di ritorno Tr e la durata t della precipitazione stessa.  Il procedimento che consente di raggiungere 

questo obiettivo non è una semplice estrapolazione dei risultati delle analisi statistiche usuali, applicate alle 

singole stazioni pluviometriche, ma si basa su procedimenti che tengono conto dell‟andamento generale dei 

parametri che caratterizzano il legame tra le grandezze h, Tr e t sull‟intera superficie della regione esaminata. 

Le relazioni utilizzate per l‟analisi regionale delle precipitazioni sono quindi espresse da una equazione del 

tipo: 

 

che fa dipendere esplicitamente l‟altezza di afflusso meteorico, h, dalla posizione geografica del luogo, x, dalla 

durata della pioggia, t, e dal tempo di ritorno Tr ad essa associato. Tale equazione si può ottenere ricorrendo 

alla combinazione di una legge statistica per i valori estremi, che esprime la dipendenza dell‟afflusso 

meteorico dal tempo di ritorno, con una curva di possibilità climatica che evidenzia invece l‟influenza della 

durata sul fenomeno. I parametri di queste due leggi variano generalmente con la posizione geografica 

evidenziandone così l‟effetto. La formula di regionalizzazione proposta nello studio citato per il territorio 

dell‟Autorità di Bacino, nel caso specifico del bacino del Piave, è espressa dalla: 

 

dove:  

h = altezza di precipitazione [mm];  

d = durata dell‟evento [ore]; 

                            variabile ridotta di Gumbel con Tr espresso in anni. 

I parametri dell‟equazione H(x) ed n(x) sono stati valutati nell‟ambito dello studio dell‟Autorità di Bacino, 

complessivamente per 584 stazioni pluviometriche e successivamente omogeneizzati prevenendo alla 

redazione di carte delle isolinee dei due parametri che permettono di determinare i valori dei parametri per 

qualsiasi punto del territorio di competenza dell‟Autorità. La distribuzione spaziale dei predetti parametri è 

indicata nelle Figure 13 e 14. Il punto in rosso rappresenta l'area di intervento. 



Anas SpA  Società con Socio Unico 

Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587 

 

Coordinamento territoriale Nord Est – Area compartimentale Veneto 

 

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA                                                                      19 

  
Fig.13- Andamento spaziale del parametro n Fig.14- Andamento spaziale del parametro H 

 

 

Sostituendo i valori di H(x) ed n(x) relativi alla zona indagata (a tal riguardo sono stati presi in considerazione i 

valori medi H = 15 mm e n = 0,45), si ottengono le equazioni di possibilità climatica scritte nella classica 

forma: 

 

caratterizzate dai parametri caratteristici a e n riportati in Tabella 2. 

Tr 5 10 25 50 100 

Y(Tr) 1,50 2,25 3,20 3,90 4,60 

a 21,75 25,13 29,39 32,56 35,70 

n 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Tab.2- Valori dei coefficienti a ed n in funzione del tempo di ritorno 

Nella seguente Tabella 3 sono indicate le precipitazioni critiche in funzione del tempo di ritorno e del tempo di 

pioggia per l‟area oggetto di intervento: 

 

Tr         (ore) 5 10 25 50 100 

Durata (ore) hc (mm) 

0,25 11,66 13,47 15,75 17,45 19,13 

0,50 15,92 18,39 21,52 23,84 26,13 

1 21,75 25,13 29,39 32,56 35,70 

2 29,71 34,32 40,15 44,48 48,77 
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3 35,66 41,19 48,19 53,38 58,53 

4,5 42,80 49,44 57,84 64,06 70,25 

6 48,71 56,27 65,83 72,92 79,96 

12 66,54 76,87 89,93 99,61 109,22 

24 90,90 105,01 122,84 136,07 149,20 

Tab.3- Precipitazioni critiche in funzione del tempo di ritorno e del tempo di pioggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi di drenaggio della piattaforma saranno verificati, sia in dimensione che in interasse, in moto 

uniforme assumendo come intensità critica quella relativa ad un tempo di corrivazione pari a 10 minuti ed un 

tempo di ritorno pari a 25 anni per tutti gli elementi di drenaggio del corpo stradale, eccezion fatta per i fossi di 

guardia che sono stati invece verificati per un tempo di ritorno pari a 50 anni, come da specifiche di 

progettazione di ANAS S.p.A. 
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Tr         (ore) 5 10 25 50 100 

Durata  ic (mm/h) 

5 min 87,25 100,79 117,91 130,61 143,21 

10 min 57,64 66,59 77,89 86,28 94,61 

15 min 46,62 53,86 63,00 69,79 76,53 

30 min 31,84 36,79 43,03 47,67 52,27 

45 min 25,48 29,43 34,43 38,14 41,82 

1 h 21,75 25,13 29,39 32,56 35,70 

3 h 11,89 13,73 16,06 17,79 19,51 

6 h 8,12 9,38 10,97 12,15 13,33 

12 h 5,54 6,41 7,49 8,30 9,10 

24 h 3,79 4,38 5,12 5,67 6,22 

Tab.4- Intensità di precipitazione critiche in funzione del tempo di ritorno e del tempo di pioggia 

 

Le intensità di precipitazione (Tabella 4) utilizzate nelle verifiche successive saranno dunque pari a 77,89 

mm/h e 86,28 mm/h rispettivamente per tempi di ritorno pari 25 e 50 anni e tempi di corrivazione pari a 10 

minuti. 

 

Fig.14- Curva delle intensità di pioggia per Tr 25 anni 

 

Fig.15- Curva delle intensità di pioggia per Tr 50 anni  

 

6. INTERFERENZE IDRAULICHE PRINCIPALI 

Il tracciato in oggetto intercetta, lungo il suo percorso, un impluvio importante inquadrabile nella rete 

idrografica della Regione Veneto. Il convogliamento delle acqua di ruscellamento provenienti da monte, 

avviene mediante un tombino idraulico. I tombini sono opere d‟arte che hanno la funzione di consentire 

l‟attraversamento del corpo stradale alle acque meteoriche raccolte a monte mediante canalizzazioni naturali 

(impluvi) ed artificiali (fossi di guardia e cunette). 

Tale opera di attraversamento, per effetto dell‟allargamento della sede stradale, verrà adeguato mantenendo 

invariata la sua sezione originaria. 

77,89 
86,28 
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6.1 Verifica idraulica attraversamento stradale 

Per la verifica idraulica dell‟attraversamento stradale occorre, preventivamente determinare la portata di 

massima piena con tempo di ritorno 50 anni in corrispondenza della sezione di chiusura (in corrispondenza 

dell‟attraversamento esistente) e successivamente si andrà a calcolare la massima portata smaltibile 

dall‟attraversamento in moto uniforme, al fine di verificare se il manufatto di attraversamento è compatibile con 

il regime idraulico della rete idrografica esistente durante gli eventi di piena. 

6.1.1  Determinazione della portata di massima piena 

Il calcolo della portata di acqua meteorica che ruscella sul sottobacino idrografico di progetto (definito nel cap. 

3.2.3) è preceduto dalla determinazione del tempo di corrivazione, definito come il tempo necessario perché il 

bacino sia integralmente contribuente, ovvero il tempo impiegato da una singola particella d‟acqua piovuta nel 

punto idraulicamente più lontano a raggiungere la sezione di chiusura.  

La definizione di tempo di corrivazione consente di spiegare perché la piena si verifica proprio se l‟evento 

meteorico ha una durata almeno pari al tempo di corrivazione, dato che in questo caso tutta l‟area scolante 

contribuisce ai fini del deflusso superficiale.  

Il tempo di corrivazione è stato stimato come media ponderale dei valori ricavati in seguito all‟applicazione di 

più formule riportate in letteratura ed espresse in funzione dei paramentri geomorfologici del bacino 

idrografico.   

 

Le formule empiriche utilizzate sono di seguito riportate: 

1. Giandotti: 

   
 √        

   √  
                                                             

dove: 

      tempo di corrivazione [h]; 

      superficie del bacino [km2]; 

      lunghezza dell‟asta principale fino a monte [km]; 

      altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura [m]. 

 

2. Fao: 

   
  
    

      
                                                                  

dove: 

     tempo di corrivazione [h]; 

     lunghezza dell‟asta principale fino a monte [km]; 

       altezza massima del bacino rispetto alla sezione di chiusura [km]. 

 

3. Pasini: 
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√  
(    )

 
                                                                  

dove: 

     tempo di corrivazione [h]; 

     superficie del bacino [km2]; 

     pendenza media dell‟asta principale del bacino [%]; 

     lunghezza dell‟asta principale fino a monte [km]. 

 

4. Puglisi e Zanframundo: 

 

    
      

      
                                                                    

 

dove: 

     tempo di corrivazione [h]; 

    lunghezza dell‟asta principale del bacino [km]; 

    dislivello dell‟asta principale del bacino [m]. 

 

 

5. Fattorelli e Marchi: 

 

       
      

      
                                                                 

 

dove: 

     tempo di corrivazione [h]; 

    lunghezza dell‟asta principale del bacino [km]; 

    dislivello dell‟asta principale del bacino [m]. 

 

6. Pezzoli: 

        
 

  
                                                                    

dove: 

     tempo di corrivazione [h]; 

    lunghezza dell‟asta principale del bacino fino a monte [km]; 

     pendenza dell‟asta principale [%]. 

 

 

7. Kirpich: 
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dove: 

     tempo di corrivazione [h];  

    lunghezza dell‟asta principale del bacino fino a monte [km]; 

    dislivello dell‟asta principale del bacino [m]. 

 

8. Ongaro:  

            √   
 

 

dove: 

     tempo di corrivazione [h];  

    lunghezza dell‟asta principale del bacino fino a monte [km]; 

    superficie del bacino [km2]; 

 

 

9. Mockus: 

   
  
   

 
     

    

    
(
    
    )

   
                                            

dove: 

     tempo di corrivazione [h];  

    lunghezza dell‟asta principale del bacino fino a monte [km]; 

     pendenza dell‟asta principale [%]; 

     valore del Curve Number. 

 

Il paramento CN, denominato curve number assume valori compresi tra 100 e 0. Il CN rappresenta l‟attitudine 

del bacino esaminato a produrre deflusso e si stima, sulla base dei valori riportati in un‟apposita tabella (Tab. 

4), in relazione alle caratteristiche idrologiche dei suoli e di copertura vegetale presenti nel bacino. 

Per la stima del CN si distinguono i seguenti quattro gruppi idrologici denominati A, B, C e D. 

 Gruppo A: Bassa capacità di formazione del deflusso. Suoli con elevata infiltrabilità anche in 

condizioni di completa saturazione. La conducibilità idrica alla saturazione è elevata. 

 Gruppo B: Suoli con modesta infiltrabilità se saturi. Sono caratterizzati da una tessitura medio-

grossa e da una conducibilità idrica non molto elevata. 

 Gruppo C: Suoli con bassa infiltrabilità se saturi. La conducibilità idrica è bassa. 
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 Gruppo D: Suoli ad elevata capacità di formazione del deflusso. La conducibilità idrica è 

estremamente bassa. 

 

Tab.5 - Valori del parametro CN per diverse combinazioni di suolo e di copertura (SCS, 1975) 

Nel caso in esame le superfici dei bacini possono essere definiti, in funzione dell‟uso del suolo, come Boschi e 

foreste, in presenza di copertura fitta e con sottobosco, e appartenenti al Gruppo Idrologico B (CN II = 55) 

Il metodo tiene anche conto delle condizioni di umidità del suolo antecedenti all‟inizio dell‟evento (Antecedent 

Moisture Conditions, AMC) e a tal fine va precisato che i valori di CN riportati si riferiscono a condizioni medie 

del parametro AMC denominate AMCII (Tab.4). 

La definizione di AMC richiede la determinazione della precipitazione totale caduta nei cinque giorni 

precedenti l‟evento in esame che consente di definire la condizione di umidità antecedente l‟evento (AMCI, 

AMCII, AMCIII). 

 

Tab.6 -  Condizione di umidità antecedente (AMC) in funzione della precipitazione antecedente di 5 giorni (SCS 1985) 
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Nel caso in cui la porzione di suolo oggetto di studio appartenga ad una classe di umidità AMC diversa dalla II, 

bisognerà correggere il valore di CN ottenuto dalla Tabella 5 utilizzando una ulteriore tabella fornita dalla SCS 

che tiene conto della differente condizione di umidità del suolo: 

 

Tab.7 - Valori del parametro CN per la I e la III categoria della condizione di umidità iniziale corrispondenti, a parità di 

altre condizioni, a quella della II categoria (SCS, 1985) 

 

Poiché lo studio è rivolto al calcolo delle portate di piena e considerato che in occasione di queste ultime molto 

spesso il terreno del bacino in questione si presenta in condizioni di elevata umidità, si è preferito adottare il 

valore di CN corrispondente alla classe AMC III. I valori di CN calcolati per ogni bacino idrografico analizzato 

sono uguali e pari a 74. 

Per la stima della massima portata che defluisce attraverso la sezione di chiusura del bacino si è utilizzato il 

metodo cinematico (o razionale) in cui le portate sono stimate per via analitica dalle piogge secondo la 

seguente espressione:  

   
     

     
 

dove: 

 Q è la portata in m3/sec;  

 φ è il coefficiente di deflusso;  

 S è l‟area del bacino in km2;  

 hc è l‟altezza di pioggia critica in mm;  

 tc è il tempo di corrivazione misurato in ore. 
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Il coefficiente di deflusso o assorbimento φ tiene conto della riduzione dell‟afflusso meteorico per effetto della 

permeabilità dei suoli ricadenti nel bacino ed esprime la percentuale d‟acqua piovuta che contribuisce al 

deflusso. Il valore del coefficiente di deflusso adottato è pari a 0.30, valore per terreni incolti, sterrati non 

compattati, come riportato nella tabella seguente. 

 

Tab. 8 - Coefficienti di deflusso delle principali tipologie di superficie 

 

Per il calcolo della portata da smaltire, come detto precedentemente, è stato adottato un tempo di ritorno pari 

a Tr = 50 anni, a cui corrispondono i valori di a = 32,56 e di n = 0,45 dei parametri della curva di possibilità 

pluviometrica, come indicato nella trattazione idrologica. 

 

6.1.2  Determinazione della portata smaltibile dall’attraversamento idraulico 

Determinata la portata Q massima di piena si può calcolare la portata Q‟ che l‟attraversamento idraulico è in 

grado di smaltire. 

Tale portata si può ottenere agevolmente facendo uso della nota formula di Chezy (in condizioni di moto 

uniforme):  

 

 

in cui : 

χ = c    ⁄    coeff. di scabrezza (formula di Strickler); 

c =    coeff. di resistenza (tab. 9) assunto nel caso in esame pari a 50 m1/3/s 

R= A/C  raggio idraulico 

A=    area di sezione liquida 

C=   contorno bagnato 

i=   pendenza. 

 

Il tombino stradale oggetto dell‟intevento presenta una sezione ad arco di altezza complessiva pari a 1,50 m e 

larghezza pari a 1,50 m. 

Assumendo un grado di riempimento pari al 75 % della sezione totale, si garantisce un franco idraulico 

complessivo pari a 0,40 m. 
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Tab. 9 – Valori del coefficiente c 

Calcolata la portata massima smaltibile dall‟attraversamento idraulico Q‟ e messa a confronto con la portata 

massima di piena Q, se risulta: 

Q‟>Q 

l‟attraversamento idraulico risulta idoneo a garantire per un fissato tempo di ritorno T, lo smaltimento delle 

acque meteoriche provenienti dai versanti a monte dell‟infrastruttura stradale. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della verifica idraulica del tombino stradale: 

 

 

7. OPERE IDRAULICHE PER IL DRENAGGIO DEL CORPO STRADALE 

Al fine di assicurare un adeguato collettamento e smaltimento delle acque di piattaforma dell‟infrastruttura 

sono state previste una serie di opere idrauliche a corredo del corpo stradale atte a tale finalità. 

Gli schemi della rete di smaltimento sono studiati per consentire lo scarico a gravità delle acque di drenaggio 

verso i recapiti finali costituiti prevalentemente dai fossi scolanti e i corsi d‟acqua naturali limitrofi al tracciato. 

In merito al dimensionamento, è opportuno, tenuto conto dell‟importanza delle opere da realizzare e della 

necessità di garantire un facile allontanamento delle acque dalle pavimentazioni, assumere dati di progetto 

che assicurino le migliori condizioni di esercizio. 

Nel calcolo del drenaggio delle acque di piattaforma, la sollecitazione meteorica da assumere alla base del 

progetto è quella corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 25 anni; per essa si dovrà verificare che tutti gli 

elementi idraulici di drenaggio raggiungano un grado di riempimento massimo compatibile con la funzione 

svolta. 

Fanno eccezione i fossi di guardia dell‟asse principale che sono verificati per un Tr pari a 50 anni. 

I criteri progettuali da rispettare sono i seguenti: 

- mantenimento della sicurezza sul piano viario anche in caso di apporti meteorici eccezionali; 

- protezione dall'erosione di trincee, rilevati e opere d'arte che possono essere interessate dal deflusso di 

acque canalizzate; 
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- protezione dall'erosione e mantenimento della sicurezza a valle dei recapiti della rete di drenaggio. 

7.1 Stima delle piogge di progetto 

Per giungere al dimensionamento di tutti i rami della rete di drenaggio occorre preventivamente definire, sulla 

base degli elementi idrologici, idraulici e geometrici disponibili, le portate generate da un evento meteorico, di 

pre-assegnata frequenza probabile, assunto come sollecitazione di progetto. 

Come già illustrato in precedenza, le ipotesi alla base del progetto sono quelle di considerare un evento 

corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 25 anni e proporzionare la rete di drenaggio in modo che tutti gli 

elementi della rete raggiungano un grado di riempimento accettabile. 

Per la valutazione delle massime portate, affluenti nelle tubazioni e nelle canalizzazioni dei diversi tronchi del 

sistema di drenaggio, è stata utilizzata la formula, derivata dal metodo razionale: 

 

in cui: 

Qp= portata massima di pioggia (l/s) 

ɸc = 0.9 coefficiente di deflusso della piattaforma stradale (adim.); 

ɸs = 0.5 coefficiente di deflusso delle scarpate (adim.); 

ɸe = 0.4 coefficiente di deflusso delle aree esterne (adim.); 

bc = larghezza della piattaforma stradale (mq); 

bs = larghezza della scarpata stradale (mq); 

be = larghezza della fascia esterna (mq); 

L = lunghezza tratto (m): 

Ic = intensità della pioggia critica (mm/h) (Tr=25 anni, Tc=10 minuti e Tr=50 anni). Le intensità critiche adottate 

con riferimento ai tempi di ritorno di progetto (25 e 50 anni), le stime delle intensità di pioggia riferite ai tempi 

critici stabiliti per la piattaforma in 10‟. 

7.2 Verifiche idrauliche preliminari delle opere di drenaggio 

La verifica di un idoneo dimensionamento delle canalizzazioni di drenaggio è stato effettuato, facendo 

riferimento alle condizioni di moto uniforme, attraverso la relazione di Chezy: 

V = K x Ri 
2/3 x J 1/2 

in cui: 

V= velocità media del flusso (m/s) 

K= coefficiente di scabrezza di Gaucker - Strickler (m1/3/s) 

Ri = raggio idraulico (m), rapporto tra sezione idraulica A (m2) e contorno bagnato C (m); 
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J = pendenza longitudinale (m/m)  

associata all‟equazione di continuità: 

Qp = V x A 

 

ove: 

Qp = portata (m3/s) 

A = area bagnata (m2). 

 

Per quanto riguarda i valori dei coefficienti di scabrezza è stato assunto: 

K=60 m1/3/s per le canalizzazioni aperte in C.A. 

K=70 m1/3/s per le tubazioni in cls. 

K=90 m1/3/s per le tubazioni in acciaio. 

Sulla base della stima delle piogge e delle portate di progetto prima evidenziate, e della geometria prevista per 

canalette, fossi di guardia e collettori, sono stati verificati gli elementi di drenaggio secondo i criteri di seguito 

illustrati. 

Verifica delle cunette 

Le cunette sono previste nella carreggiata esterna dei tratti in curva della strada ed hanno le caratteristiche 

geometriche indicate nelle sezioni tipo. La loro funzione è quella di raccogliere le sole acque provenienti dalla 

piattaforma stradale. 

La portata massima smaltibile dalla cunetta in funzione della pendenza longitudinale della strada è stata 

calcolata con la legge di Gauckler-Strickler, avendo fissato il massimo riempimento y = 10 cm. 

La portata vale: 

 

K= 70 m1/3/sec (Coefficiente di Gauckler - Strickler); 

jc = pendenza longitudinale 

Ac = Area Bagnata in mq con 
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dove b è la larghezza della cunetta 

R = Raggio idraulico in m, con 

 

 

 

Contorno bagnato 

 

La portata affluente è stata calcolata con la formula seguente: 

 

dove: 

L = sviluppo massimo assegnabile alla cunetta in m; 

Q = portata massima di smaltimento in l/s; 

l = larghezza di piattaforma più cunetta in m; 

S = larghezza media, in proiezione orizzontale, della scarpata verticale; 

Φ1 = coefficiente di deflusso della superficie pavimentata = 0.9; 

Φ2 = coefficiente di deflusso della scarpata = 0.5. 

Quando l‟apporto di acqua piovana di un determinato tratto di strada raggiunge la predetta portata massima, la 

canaletta non sarà più in grado di smaltire le portate affluenti, per cui si dovrà prevedere una caditoia, che 

consenta di deviare le acque defluenti nel tubo collettore posto al di sotto della cunetta. 

Con questo procedimento si ricava l'interasse tra i pozzetti di raccolta; il calcolo dell‟interasse massimo prima 

dello scarico è stato determinato tratta per tratta. 

In ogni caso per provvedere alla pulizia e manutenzione della tubazione tra due pozzetti contigui, nel caso 

sotto la cunetta ci sia una tubazione corrente tale interasse viene limitato a 30 m. 

Verifica dei fossi di guardia 

Le acque provenienti dalla sede stradale e dalle zone laterali, nel caso di strade a mezza costa, sono di regola 

raccolte, con continuità da un piccolo fossato laterale, detto fosso di guardia, anch‟esso parallelo all‟asse 

stradale. 

I fossi di guardia rappresentano un‟importante opera a difesa del corpo stradale; essi servono per convogliare 

negli impluvi naturali le acque superficiali che, per la naturale conformazione del terreno, verrebbero a 

invadere la strada. 
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In generale, la sezione di un fosso di guardia ha forma trapezia e, in taluni casi, triangolare. Di norma per i 

canali in terra la scarpa è compresa fra 1/1 e 2/1 il primo di tali valori è ammissibile solo per terreni 

prevalentemente argillosi, compatti, con sponde rivestite in zolle, il secondo è adoperato, invece, nel caso di 

terreni sciolti. Nella pratica delle costruzioni stradali, di solito, si usa rivestire le sponde e il fondo del fosso con 

calcestruzzo magro.  

Questa soluzione consente notevoli economie nella manutenzione rispetto ai fossi con sponde in terra; infatti, 

il rivestimento in c.l.s. fa si che le opere d‟arte non necessitino di periodici lavori di risagomatura e 

asportazione della vegetazione, la quale potrebbe condizionare il libero deflusso delle acque. Dal punto di 

vista esecutivo è opportuno realizzare canali non molto profondi, in modo da mantenere la velocità massima 

della corrente entro limiti accettabili e contenere, al tempo stesso, le spese di costruzione; è altresì preferibile 

adoperare una larghezza non eccessiva per evitare che si verifichino velocità troppo basse per le portate più 

piccole. Per i fossi con sponde in terra, la velocità della corrente deve essere compresa tra un valore massimo 

(60 cm/sec.), tale da evitare le erosioni delle pareti e del fondo, ed un minimo tale da evitare depositi (30 

cm/sec.).  

La tipologia di fosso di guardia adottata per l‟asse principale è a forma trapezia ed ha le dimensioni pari a: b1= 

0,60 m, b2 = 1,80 m, h1=0,60 m. 

  

 

Per il calcolo della portata massima transitabile nello speco è stata utilizzata la formula di Gauckler – Strickler: 

 

ipotizzando il moto della corrente uniforme e a superficie libera ed assumendo: 

K = 45 m1/3/sec ed una pendenza minima longitudinale J pari a 0.2%. 

Nella figura di seguito riportata è rappresentato schematicamente un bacino imbrifero ed il percorso compiuto 

dal volume dell'acqua partito dal punto A distante più di ogni altro dalla sezione di chiusura C, per defluire 

attraverso quest'ultima, scorrendo dapprima lungo il versante AB e defluendo poi nel fosso lungo BC. 
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La verifica del fosso di guardia è stata condotta determinando dalla curva di probabilità pluviometrica riferita ad 

un tempo di ritorno di 50 anni, l‟intensità di pioggia relativa ad una durata di 10 min (i = 86.28 mm/h). 

Le verifiche idrauliche dei fossi di guardia sono state effettuate tratto per tratto ipotizzando le condizioni di 

minima pendenza longitudinale (0.2%). 

Utilizzando lo speco a sezione trapezia prima visto, la portata terminale del fosso di guardia potrà essere 

smaltita con un franco di sicurezza di circa 15 cm. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della verifica idraulica del fosso di guardia: 

 

 

 


