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1. INTRODUZIONE
Lo studio idrologico ha riguardato l’assetto idrologico delle acque superficiali nell’ambito della progettazione
definitiva dei lavori di ““Ripristino sezioni di deflusso e opere idrauliche trasversali Torrente Titerno - C.da
Santa Maria Comune di Cusano Mutri (BN)”.

Queste attività hanno consentito di determinare i tempi di ritorno Tr 30, 50, 100 e 200, anni utili al calcolo dei
tiranti massimi e delle velocità massime per il dimensionamento delle opere, per la verifica delle stesse e per la
verifica di compatibilità idrogeologica.
Le attività di ripristino delle officiosità idraulica si è tenuto conto della portata di piena con tempo di ritorno di 30
anni. Gli interventi di questa fase sono classificati come interventi a breve termine, in quanto di maggiore
urgenza. Naturalmente gli interventi a breve termine possono apportare benefici anche nei confronti delle piene
duecentennali.
Lo studio idraulico è stato basato su un rilievo dettaglio dell’alveo nei tratti di interesse con un numero adeguato
di sezioni con densità longitudinale non inferiore a cinque volte la larghezza dell’alveo ed estese fino alle aree
golenali.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Parte Terza, Sezione I, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (pubblicato su G.U.R I. n. 88 del 14
aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96), all’art. 175 “Abrogazione di norme”, comma 1., lettera l), della Sezione IV
“Disposizioni transitorie e finali”, Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, stabilisce che: «A decorrere dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o
incompatibili con il medesimo, ed in particolare: (...Omissis…) l) la legge 18 maggio 1989, n.183.».
L’ex Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
(pubblicata

su

G.U.R.I.

n.

120

del

25

maggio

1989

–

Suppl.

Ordinario

n.

38),

all’art.13“Classificazionedeibaciniidrograficielorodelimitazione”,comma1.,delTitoloII “Gli ambiti, gli strumenti, gli
interventi, le risorse”, Capo I “Gli Ambiti”, stabiliva che: «L’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori,
è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo
nazionale, interregionale e regionale.».
«I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977 (…Omissis…)» (art. 13, comma2.).
All’art. 13, comma 3., la legge stabiliva inoltre che: «Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.».
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All’art. 14 “Bacini di rilievo nazionale”, comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilevo
nazionale per il versante adriatico e tirrenico,
All’art. 15 “Bacini di rilievo interregionale”, comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge individuava i bacini di rilievo
interregionale, che per la Regione Puglia erano quelli del versante adriatico individuati alla lettera a) numeri 9)
“Saccione (Molise, Puglia)”, 10) “Fortore (Campania, Molise, Puglia)”, e 11) “Ofanto (Campania, Basilicata,
Puglia)”, e quelli del versante ionico, individuato alla lettera b), numero 1) “Bradano (Puglia, Basilicata)”.
All’art. 16. “Bacini di rilievo regionale”, comma 1., del Titolo II, Capo I, la legge stabiliva inoltre che:
«Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.».
La Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
L’art. 53 “Finalità” del Capo I “Principi generali”, Titolo I “Principi generali e competenze”, Sezione I “Norme in
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione” della Parte Terza, al comma 1., così recita:
«Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del
sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa
in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.».
Di seguito alcune definizioni estratte dall’art. 54 “Definizioni”, comma 1., del Capo I, TitoIo I, Sezione I della
Parte Terza:
b)

acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;

c)

acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
(…Omissis…)

f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente
sotterraneo;
(…Omissis…)
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o
un tratto di acque costiere;
(…Omissis…)
reticolo idrografico: l’insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
q) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti,

fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
r)

sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
3
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di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua, di solito un
lago o la confluenza di un fiume.
s) distretto

idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle

rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini
idrografici; (…Omissis…)
z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.
L’art. 63 “Autorità di bacino distrettuale”, comma 1., del Capo II “Competenze”, Titolo I, Sezione I, della Parte
Terza, stabilisce che: «In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino
distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino” (…Omissis…)». Al comma 10., lettera a), il suddetto
articolo stabilisce che: «Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione
del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni,(…Omissis…)».
Ai sensi dell’art. 51, comma 4., della L. 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
(16G00006)” (pubblicata su G.U.R.I. n. 13 del 18 gennaio 2016): «Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le
Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata
in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di
bacino di rilievo nazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (…Omissis…)».
L’art. 64 “Distretti idrografici” del Capo I “I distretti idrografici”, Titolo II “I distretti idrografici, gli strumenti, gli
interventi”, Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «L’intero territorio nazionale, ivi
comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici: (…Omissis...) e) distretto idrografico
dell’Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici: (…Omissis...)
5)

Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183;

6)

Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183;

7)

Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;(…Omissis...)

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; (…Omissis...)»
Ai sensi dell’art. 65 “Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”, comma 1., del Capo II “Gli
strumenti”, Titolo II, Sezione I, della Parte Terza: «Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di
4
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bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque,
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.».
«Il Piano di bacino è redatto dall’Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del
comma 3. (…Omissis…)» (art. 65, comma 2.).
Ai sensi dell’art. 65, comma 4.: «Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di
prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. (…Omissis...)».
L’art. 67 “i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio”
del Capo II, Titolo II, Sezione I, della Parte Terza, al comma 1., stabilisce che: «Nelle more
dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’articolo 65, comma 8, piani
stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a
rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione
delle misure medesime.» (…Omissis...).
1.2 Aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione redatte ai sensi
dell’art. 6 del D. Lgs 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – Il ciclo di gestione
L’art. 6 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive – FD) stabilisce che gli Stati Membri (Member
States –MS) predispongano, a livello di distretto idrografico o unità di gestione, mappe di pericolosità da
alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le aree a rischio potenziale significativo
di alluvione (APSFR) individuate ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1.
Le APSFR sono state definite nell’ambito della revisione e aggiornamento della Valutazione Preliminare che ha
segnato l’inizio del II ciclo di gestione e le informazioni ad esse associate sono state riportate (reporting) alla
Commissione Europea (CE) entro luglio 2019, avendo la CE disposto una proroga delle scadenze in relazione
all’adozione di nuovi formati e modelli per il reporting.
Trattandosi di secondo ciclo di gestione, l’art. 14 della FD stabilisce che l’aggiornamento delle mappe avvenga
entro il 22 dicembre 2019 e che le informazioni richieste siano riportate alla Commissione entro 3 mesi da tale
scadenza.
1.3 Le mappe di pericolosità: adempimenti previsti dalla Direttiva Alluvioni e dal D.lgs. 49/2010
La Direttiva Alluvioni stabilisce che le mappe di pericolosità mostrino l’area geografica che può essere inondata
in corrispondenza di tre diversi scenari di probabilità:
a) scarsa probabilità o scenari di eventi estremi
5
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b) media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno ≥ 100 anni)
c) elevata probabilità di alluvioni
In corrispondenza di ciascuno scenario i MS devono fornire le informazioni sull’estensione delle alluvioni e sulla
profondità o livello delle acque e dove opportuno sulle velocità del flusso o sulle portate.
Ai MS è, dunque, consentita una flessibilità nell’assegnazione dei valori di probabilità d’inondazione ai diversi
scenari. A tale proposito il D.Lgs. 49/2010, attuativo della Direttiva Alluvioni, stabilisce che siano da considerarsi
scenari di elevata probabilità o alluvioni frequenti quelli corrispondenti a tempi di ritorno fra 20 e 50 anni, mentre
sono da considerarsi scenari di probabilità media o alluvioni poco frequenti quelli corrispondenti a tempi di
ritorno fra 100 e 200 anni. Ne consegue che siano da considerarsi scenari di scarsa probabilità o scenari di
eventi estremi, quelli corrispondenti a tempi di ritorno superiori a 200 anni.
L’estensione delle alluvioni va intesa come l’intera superficie che sarebbe ricoperta d’acqua in caso di
occorrenza di un determinato scenario (quindi non escludendo l’alveo fluviale). La scala utilizzata per la
rappresentazione spaziale della pericolosità, in ottemperanza a quanto specificato all’art. 6 comma 1 del D.lgs.
49/2010, è di 1:10.000 con area minima cartografabile, per gli elementi poligonali, assunta pari a 5.000 mq, fatta
eccezione per gli elementi contenuti negli strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in
attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i quali l’area può risultare
anche minore.
La Direttiva prevede all’art. 6.6 che per le zone costiere in cui esista un livello adeguato di protezione i MS
possano decidere di elaborare le mappe di pericolosità limitandosi al solo scenario di scarsa probabilità a).
Stessa possibilità è fornita agli Stati Membri dall’art. 6.7 nel caso di aree in cui le inondazioni siano causate da
acque sotterranee.
1.4 Le APSFR considerate ai fini della mappatura
La definizione delle Aree a Potenziale Rischio Significativo per il II ciclo di gestione è stata condotta sulla base
degli esiti della Valutazione Preliminare. Sono state quindi raccolte informazioni sulla localizzazione e sulle
conseguenze avverse di eventi del passato intercorsi a partire da dicembre 2011, così come previsto dalla FD
Reporting Guidance1 e sono state integrate le informazioni già disponibili sugli scenari di eventi futuri con quanto
fornito da più recenti studi e analisi realizzati e/o acquisiti nel periodo successivo alla pubblicazione delle mappe
di pericolosità del I ciclo di gestione.
1.5 Definizione degli scenari di probabilità nel Distretto
La definizione degli scenari di probabilità nel Distretto dell’Appennino Meridionale partendo dalle indicazioni
fornite dal D.lgs. 49/2010 tiene conto innanzitutto dell’origine dell’alluvione (fluviale, pluviale, marina e da elevato
trasporto solido).
6
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Per le alluvioni di origine fluviale i tempi di ritorno utilizzati nelle modellazioni variano tra 20 anni e 50 anni per
P3, tra 100 anni e 200 anni per P2 e tra 300 anni e 500 anni per P1.
I range sopra riportati derivano dalla necessità di tener conto delle caratteristiche peculiari dei bacini idrografici
e più nello specifico delle caratteristiche idromorfologiche e idrodinamiche associate alla formazione dei deflussi
e alla loro propagazione in alveo e nella piana inondabile oggetto di modellazione.
Nella tabella di seguito sono elencati, per ciascuna UoM del Distretto, i tempi di ritorno utilizzati per
caratterizzare i diversi scenari di probabilità relativi all’inondazione di origine fluviale.
1.6 Delimitazione delle aree allagabili mediante modellistica per le alluvioni di origine fluviale
Con riferimento alle alluvioni di origine fluviale, la delimitazione delle aree allagabili è stata condotta facendo
ricorso, alternativamente, a modellazioni idraulico‐numeriche di tipo monodimensionale (generalmente nei tratti
incassati e nelle aree confinate) e di tipo bidimensionale (generalmente nei tratti arginati e nelle aree di pianura
o, comunque, poco confinate). La modellazione bidimensionale è stata, altresì, utilizzata per la delimitazione
delle aree allagabili in taluni ambiti caratterizzati da elevato grado di urbanizzazione.
1.7 La modellazione idrologica
Negli studi propedeutici alla definizione degli input idrologici per assegnato periodo di ritorno il riferimento
metodologico generalmente utilizzato è quello indicato dal Rapporto VAPI predisposto su base regionale dal
CNR/GNDCI. Tale documento è stato, infatti, riconosciuto come il riferimento quadro per tutte le elaborazioni
relative alla trasformazione afflussi‐deflussi sul territorio distrettuale.
In taluni casi, per le aree protette da argini maestri, la modellazione di tipo monodimensionale è stata utilizzata

per simulare condizioni di moto vario discretizzando gli idrogrammi, per tronchi idraulicamente omogenei, in
ragione dei volumi progressivamente sottratti al deflusso di piena. Tale approccio (di tipo misto) è stato applicato
ad alcuni corsi d’acqua arginati per i quali le aree allagabili sono stati definite distribuendo i volumi esondati, per
effetto di fenomeni di sormonto e rigurgito idraulico, sulle pertinenze fluviali. La delimitazione di dette aree è
stata, infine, condotta confrontando iterativamente il volume esondato con la topografia delle superficie
suscettibili di allagamento, in condizioni statiche.
Modellazioni di tipo bidimensionale, in regime di moto vario, sono state, da ultimo, effettuate per buona parte
dei corsi d’acqua principali nelle aree di pianura o, comunque, in tutte quelle situazioni in cui l’interferenza tra i
fenomeni di esondazione e la superficie topografica hanno suggerito l’opportunità di dettagliarne la
propagazione (centri urbani, grandi infrastrutture, opere idrauliche significative, ecc.). Analoghi approcci sono
stati utilizzati in tutte quelle situazioni, già studiate con modellazioni meno accurate e/o più cautelative, oggetto
di specifico approfondimento.
7
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Le modellazioni di tipo bidimensionale, condotte su maglie di calcolo di spaziatura variabile in relazione al
dettaglio topografico di volta in volta resosi disponibile (comunque mai inferiore a quello delle cartografie
tecniche regionali), hanno consentito generalmente di portare in conto gli elementi salienti suscettibili di
condizionare il moto della corrente (edifici, rilevati, reticolo minore, trincee, ecc.).
I limiti degli approcci utilizzati rientrano tra quelli propri della modellazione numerica adottata e sono
generalmente riconducibili alla risoluzione quali‐quantitativa dei dati di base impiegati ed alle semplificazioni
fisiche a loro fondamento.
Per quanto concerne la caratterizzazione dei valori di altezza e velocità della corrente questi risultano disponibili
per le sole sezioni trasversali, nel caso di modellazione monodimensionale, e per ogni cella di calcolo delle
maglie implementate, nel caso di modellazione bidimensionale. Ai fini della relativa rappresentazione nelle
mappe di pericolosità, nel primo caso, i parametri idrodinamici della corrente non si ritengono estendibili alle
aree allagate, nel secondo caso, gli stessi risulterebbero scarsamente leggibili e distinguibili.
1.8 Delimitazione delle aree allagabili.
Il tratto oggetto di studio non rientra tra quelli cartografati nel PAI. Infatti, il bacino idrografico del torrente Rio
Vivo risulta non strumentato e la delimitazione delle aree allagabili è stata condotta verificando ed interpretando
i risultati delle diverse modellazioni effettuate in relazione alla scala di restituzione ed al relativo supporto
cartografico di riferimento. Con particolare riferimento alle modellazioni di tipo bidimensionale i relativi output
sono stati mappati, per ogni scenario, previo inviluppo delle singole celle in poligoni coerenti con i limiti fisici alla
scala della rappresentazione.

2. SCELTA DEL MODELLO IDROLOGICO DI RIFERIMENTO
Di seguito si riporta, l’analisi di riferimento per i bacini non strumentati come quella del bacino idrografico del
Torrente Titerno alla sezione di chiusura (ponte Santa Maria) che ha consentito di individuare gli idrogrammi di
progetto e le portate di picco per i TR = 30,50,100 e 200anni:
La definizione dell’onda di progetto in bacini non strumentati è un argomento di notevole interesse
principalmente nella mappatura del rischio idraulico. Per “piccolo” si intende un bacino idrografico di dimensione
minore di 150-200 Kmq ove si ritiene ragionevole l’ipotesi di linearità e quindi opportuna l’applicazione della
teoria dell’IUH. Per “non strumentato” si intende invece un bacino per il quale non si dispongono misure di
portata mentre si presume siano disponibili supporti cartografici digitali per la topografia (modelli digitali del
terreno, DEM) e per l’uso del suolo (i.e. CORINE, 2000).
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La determinazione non solo del picco, ma anche del volume, del tempo di base e la forma dell’idrogramma di
piena hanno un’influenza significativa nella identificazione delle aree inondabili specialmente alla luce della
sempre più larga applicazione dei modelli idraulici di propagazione bidimensionale per l’aggiornamento dei Piani
di Assetto Idrogeologico (PAI) sia per il reticolo principale, che per il secondario ed il minore (Nardi et al., 2008b).
In tale contesto, i modelli geomorfologici di tipo IUH, quali il GIUH e il WFIUH (e.g. Rodriguez-Iturbe & Valdes,
1979; Rodriguez-Iturbe e Rinaldo, 1997, Giannoni et al., 2005; Kumar et al., 2007; Noto & La Loggia, 2007),
risultano i più efficaci per la determinazione dell’idrogramma di piena, soprattutto per la sempre crescente
disponibilità ed accuratezza di dati ed algoritmi GIS per l’estrazione automatica dei parametri geomorfologici
necessari. Partendo dall’assunto che l’IUH di un bacino coincida con la distribuzione dei tempi di residenza di
tutti i punti/celle dello stesso, il GIUH esprime la risposta impulsiva unitaria in funzione dei parametri hortoniani
e di un sol parametro di calibrazione, la velocità media di deflusso su canale. Il limite di tale approccio è che tali
parametri sono definiti a scala di bacino e di conseguenza la forma dell’IUH si presenta sempre molto mediata.
Il modello WFIUH invece interpreta letteralmente il precedente assunto stimando nel dettaglio cella-cella i valori
dei tempi di percorrenza del deflusso. Ciò avviene costruendo la funzione di ampiezza del bacino e riscalandola
rispetto a due velocità: “canale” e “versante” da attribuire in misura costante alle celle classificate come “canale”
e “versante”. Nonostante il modello mostri dei risultati migliori rispetto al GIUH tradizionale, riuscendo a cogliere
un maggior dettaglio della componente geomorfologica, presenta due parametri incogniti di calibrazione
(Franchini & O’Connell, 1996; Botter & Rinaldo, 2003; Saco & Kumar, 2004; Giannoni et al, 2005).
Il presente contributo ha origine da un recente lavoro (Petroselli et al., 2009; Grimaldi et al., in review;) in cui
sono stati analizzati alcuni schemi empirici per la definizione cella-cella della velocità sul versante verificando
che, nonostante la semplice natura della formule utilizzate, alcune di esse permettono di definire in maniera
realistica la componente cinematica dei versanti basandosi su poche grandezze fisiche, senza necessitare di
alcun parametro di calibrazione. In tal modo, è possibile avere un modello WFIUH con una sola variabile
incognita: la velocità da attribuire alle celle “canale” oppure una velocità media a scala di bacino. A tale nuova
versione del modello, basato su un solo parametro di velocità, ci riferiremo per l’appunto con l’acronimo WFIUH1par.
Il presente testo è organizzato come segue: nel paragrafo 2 si descrive il caso di studio sul quale sono sviluppate
le applicazioni; le procedure utili ad un corretto preprocessamento del DEM, le procedure per la definizione del
WFIUH e per la stima della componente cinematica di versante sono riassunte nel paragrafo 3. Il paragrafo 4
infine illustra e commenta i risultati ottenuti.
Una prima fase, comune ai due modelli geomorfologici, è un accurato preprocessamento del DEM che permetta
una corretta stima dei parametri e grandezze necessarie. Di seguito sono sintetizzate le principali analisi utili
alla scelta della direzione di deflusso, alla correzione dei “pit” e delle aree piane, all’estrazione automatica del
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reticolo idrografico (le routines implementate in linguaggio ESRI - ArcMap sono disponibili sul sito
www.gistar.org):
1)

rimozione dal DEM di depressioni artificiali (pit) e aree pianeggianti tramite il modello fisicamente basato

PEM4PIT (Grimaldi et al., 2007; Nardi et al., 2008a; Santini et al., 2009);
2)

identificazione delle direzioni di deflusso tramite un metodo monodirezionale non dispersivo (Nardi et

al., 2008a)
3)

estrazione automatica del reticolo idrografico con il metodo della drop analysis abbinato al criterio della

curvatura (Tarboton et al., 1991; Tarboton & Ames, 2001).
Noto il reticolo idrografico è possibile stimare i parametri hortoniani e quindi il modello GIUH (Rodriguez-Iturbe
& Valdes, 1979; Gupta et al., 1980; Rodriguez-Iturbe et al., 1982), espresso nella formulazione di Rosso (1984):
1
𝑡𝑡 𝑛𝑛−1 𝑡𝑡
�
�
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡) =
𝑒𝑒 𝑘𝑘
𝑘𝑘Γ(𝑛𝑛) 𝑘𝑘
𝑛𝑛 = 3.29𝑅𝑅𝑏𝑏0.78 𝑅𝑅𝑎𝑎−0.78 𝑅𝑅𝑙𝑙0.07

𝑘𝑘 = 0.70

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −0.48 0.48 −0.48
𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑙𝑙
𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏

dove Rb, Ra e Rl rappresentano rispettivamente i rapporti di biforcazione, delle aree e delle lunghezze, Lmax
la lunghezza del tratto di ordine massimo del bacino e vc la velocità ipotizzata all’interno del canali. Nel presente
lavoro la velocità dei canali è stata scelta in modo tale che il tempo di base del GIUH coincida con il tempo di
corrivazione stimato per il singolo evento registrato. Essendo per definizione il GIUH asintotico sull’asse delle
ascisse e tendente all’unità, si è ipotizzato tale valore come coincidente con il 99% del valore cumulato del
GIUH. (Franchini & O’Connell, 1996)
La definizione del WFIUH-1par comporta invece le seguenti ulteriori fasi:
4)

estrazione della Flow Length, la distribuzione spaziale delle distanze idrologiche dalla sezione di

chiusura (ossia le distanze misurate lungo il percorso individuato dalle direzioni di deflusso) dalla quale si estrae
la funzione d’ampiezza del bacino (WF);
5)

determinazione di un campo di velocità spazialmente distribuito; nel presente lavoro si sono utilizzati

due approcci (Grimaldi et al., in review): l’approccio NRCS (National Research Conservation Service - ex SCS)
secondo il quale:
𝑣𝑣 = 𝑎𝑎√𝑆𝑆
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dove v rappresenta la velocità del deflusso sulla singola cella ‘versante’ del DEM, S la pendenza
(adimensionale) della singola cella, a un coefficiente funzione dell’uso del suolo (Haan et al., 1994; McCuen,
1998); per S > 0.04, ad S si sostituisce il seguente termine S’:
𝑆𝑆 ′ = 0.05247 + 0.06363 ∙ 𝑆𝑆 − 0.182 ∙ 𝑒𝑒 −62.38𝑆𝑆

Il secondo approccio utilizzato in questo lavoro, di seguito denominato VMaidment (Maidment et al., 1996), è
espresso tramite la relazione:

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆 𝑏𝑏 𝐴𝐴𝑐𝑐
[𝑆𝑆𝑏𝑏 𝐴𝐴𝑐𝑐 ]𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
dove v rappresenta la velocità della cella (la formula è applicabile, a differenza della (5), sia per le celle ‘canale’
𝑣𝑣 =

che per le celle ‘versante’), Vmean la velocità media in tutto il bacino, S la pendenza della singola cella, A l’area

contribuente della singola cella, b e c coefficienti con valori suggeriti pari a 0,5 (Maidment et al., 1996). Il
denominatore rappresenta il valor medio del prodotto delle mappe Sb * Ac.
Per evitare valori non-realistici delle velocità di deflusso nelle singole celle si stabilisce un intervallo di
ammissibilità, qui fissato in 0.02-2 m/s per le celle versante, nell’utilizzo di (5), (6) e (7), e in 0.5-5 m/s per le
celle canale, nell’utilizzo di (7);
6) ‘riscalatura’ della Flow Length per ottenere la Flow Time (per definizione la mappa dei tempi di residenza
dalla sezione di chiusura, cioè l’IUH) dividendo i percorsi di drenaggio per le rispettive velocità di percorrenza;
l’operazione di ‘riscalatura’ viene eseguita per il primo approccio (NRCS) adottando la mappa delle velocità di
versante ottenuta tramite la (5) e la (6) ed assumendo un’opportuna velocità costante per le celle ‘canale’
(parametro incognito del modello); mentre per il secondo approccio l’operazione di ‘riscalatura’ viene eseguita
su tutte le celle del bacino adottando la mappa delle velocità ottenuta tramite la (7) ed assumendo come
parametro incognito il valore di Vmean.

3. CARATTERISTICHE MORFOMETRICHE DEL BACINO DI RIFERIMENTO E ANALISI
IDROLOGICA
Il bacino presenta le seguenti caratteristiche fisiografiche.
Superficie del bacino:54.20 kmq
Lunghezza asta principale: 8.3 km
Altitudine media del bacino: 1050 m s.l.m.
Altitudine massima del bacino: 1819 m s.l.m.
Altitudine sezione chiusura tratto di interesse: 348 m s.l.m.
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Figura 1: DTM del bacino di riferimento Torrente Titerno sezione di chiusura

Figura 2: Curva ipsografica del bacino del torrente Titerno sezione di chiusura

Tutte le informazioni utili dei bacini sono state ottenute mediante analisi spaziali di sistemi GIS.
La curva ipsografica prodotta, rappresenta la ripartizione delle aree topografiche nelle varie fasce altimetriche
del bacino. Essa permette anche di determinare l’estensione del bacino al di sopra o al di sotto di una certa
quota. Inoltre, essa risulta fondamentale poiché determina lo stato di maturità dei bacini e nel caso analizzato
evidenzia una forte instabilità (erosione) nella parte analizzata che avvalora l’intervento in oggetto.
Di seguito si riportano i risultati delle analisi idrologiche:
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Figura 3: input rainfall calcolo ietogramma modello WFIUH-CN II

Figura 4: Output calcolo idrogrammi modello WFIUH

Le portate di picco ottenute dall’analisi idrologica saranno utilizzate per l’analisi idraulica e sono di
seguito elencate:
TR30= 235,65 TR50=263.93mc/s, TR100=302.64mc/s, TR200=340.85mc/s
13
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4. METODOLOGIA DI CALCOLO
La determinazione delle massime portate di piena per gli assegnati tempi di ritorno di calcolo ha permesso
di definire la verifica idraulica (tiranti massimi e massime velocità) e le aree di massima invasione di tali
portate.
Il codice di calcolo HEC-RAS è un programma sviluppato dal Corpo degli ingegneri dell’esercito U.S.A. presso
l’Hydrologic Engineering Centre (HEC) utilizzato per la modellazione mono e bidimensionale di reti di canali
naturali e artificiali, River Analisys System (RAS).
Il software HEC RAS permette di:
•

Effettuare simulazioni in condizioni stazionarie (steady flow) in corrente lenta, veloce o mista,
calcolando i corrispettivi profili di corrente.

•

Effettuare simulazioni in condizioni non stazionarie (unsteadyflow).

•

Effettuare simulazioni per la classificazione e quantificazione di processi di idrodinamica del trasporto
solido relativi a fenomeni di erosione o deposizione generalizzata e/o localizzata.

Con la versione di HEC RAS 6.0.0. ed HEC GEO RAS è stata aggiunta la possibilità di effettuare simulazioni
idrauliche bidimensionali all’interno dell’analisi in moto vario. Gli utenti possono ora eseguire sia simulazioni
con modelli monodimensionali e bidimensionali in moto vario, sia modelli monodimensionali integrati con
modelli 2D nelle aree inondabili.

Figura 6: calcolo hec-ras

Di seguito sono riportati degli esempi di come le Aree 2D implementate nella nuova versione possono essere
utilizzate come supporto alla modellazione di HEC-RAS:
•

Dettagliata modellazione 2D del canale;

•

dettagliata modellazione 2D del canale e delle aree golenali;

•

combinazione tra canale 1D e aree golenali 2D;

•

combinazione tra canale 1D e aree inondabili esterne agli argini;

•

connessione diretta del corpo idrico 1D all’interno delle aree inondabili2D;

•

connessione diretta tramite l’ausilio di strutture idrauliche tra aree inondabili 2D e aree di accumulo1D;
14
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•

aree inondabili 2D multiple all’interno di una singola geometria;

•

connessione diretta multipla di aree 2D con strutture idrauliche;

•

simulazione dettagliata delle brecce in presenza di dighe;

•

simulazione dettagliata delle brecce in presenza di argini;

•

modellazione mono e bidimensionale in grado di gestire moto supercritico e subcritico e passaggio
attraverso risalti idraulici.

5. EQUAZIONI ALLA BASE DEL MODELLO.

La procedura di calcolo di HEC-RAS si basa sulla soluzione delle equazioni dell’energia secondo lo schema
monodimensionale, andando analizzare solamente la componente della velocità diretta secondo la direzione
prevalente del moto (longitudinale).
Il calcolo dei profili di corrente viene effettuato all’interno del software attraverso la risoluzione dell’equazione
dell’energia tra due sezioni consecutive, mediante un processo iterativo (standard step method).
𝑌𝑌2 + 𝑍𝑍2 +
Dove:
•
•

𝑌𝑌1 , 𝑌𝑌2 sono i tiranti idrici;

𝑍𝑍1 , 𝑍𝑍2 sono le quote geodetiche;

•

𝑉𝑉1 , 𝑉𝑉2 sono le velocità medie;

•

g è l’accelerazione di gravità;

•

•

𝑎𝑎2 𝑉𝑉22
𝑎𝑎1 𝑉𝑉12
= 𝑌𝑌1 + 𝑍𝑍1 +
+ ℎ𝑒𝑒
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 sono i coefficienti di ragguaglio delle altezze cinetiche;
ℎ𝑒𝑒è la perdita di carico totale nel tratto considerato;

Il valore di ℎ𝑒𝑒è definito dalla somma delle perdite dovute all’attrito (perdite distribuite) e delle perdite di
carico dovute alla contrazione o all’espansione della vena liquida (perdite localizzate).
ℎ𝑒𝑒 = 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑓𝑓 + 𝐶𝐶 �
con:
•

𝑎𝑎2 𝑉𝑉22 𝑎𝑎1 𝑉𝑉12
−
�
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

L la lunghezza del tratto fluviale mediata sulle portate, calcolata come segue
𝐿𝐿 =

𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑐𝑐ℎ 𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ
𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑄𝑄𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑄𝑄𝑐𝑐ℎ
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Dove il pedice lob, rob e ch indica la golena sinistra, destra e il canale centrale, relativamente alle lunghezze
e alle portate;
•
•

𝑆𝑆𝑓𝑓è la cadente della linea dei carichi totali;

𝐶𝐶è il coeffciente di espansione/contrazione compreso tra 0 e 1, che tiene conto delle perdite di
carico dovute all’espansione e alla contrazione della vena fluida.

Tramite la formula di Chezy è possibile calcolare il valore delle conveyance considerando le singole porzioni di
flusso (in golena destra e sinistra e nel canale centrale).
1/2

𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝑆𝑆𝑓𝑓

con:

𝑒𝑒 𝐾𝐾 = 1�𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑅𝑅 2⁄3

•

K conveyance espressa in m3/s;

•

n coefficiente di scabrezza di Manning espressa in m1/3/s;

•

A area relativa al deflusso espressa in m2;

•

R raggio idraulico espresso in m.

Il valore della conveyance viene calcolato per le singole sezioni di deflusso, ottenendo quindi un valore totale
della stessa, come somma dei contributi di Krob, Klob e Kch.
Infine il coefficiente di ragguaglio α viene calcolato considerando che l’altezza cinetica deriva dal valore medio
pesato sulla portata sulle singole sezioni (golenali e centrale)
𝑣𝑣 2

𝑛𝑛
𝑖𝑖
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑖𝑖2 𝑄𝑄𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑉𝑉� 2 ∑𝑖𝑖=1 𝑄𝑄𝑖𝑖 2𝑔𝑔
=
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛼𝛼 =
2𝑔𝑔
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑉𝑉� 2

Il valore relativo all’altezza della superficie libera incognita viene determinato in maniera iterativa a partire dai
dati assegnati di portata e dalle caratteristiche geometriche delle singole sezioni.
La procedura di calcolo prevede la risoluzione dell’equazione dell’energia e delle perdite di carico in maniera
iterativa, come di seguito descritto:
1. Scelta di un valore di primo tentativo per la quota della superficie libera WS1, in corrispondenza della

sezione di monte per correnti lente, o di valle per correnti veloci.
2. Calcolo a partire dal valore definito al punto 1, dei corrispondenti valori di conveyance totale e di altezza

cinetica;
3. Stima di Sf e soluzione dell’equazione delle perdite di carico per il calcolo delle perdite di carico totali he
;
4. Soluzione, a partire dai valori ottenuti al passo 2 e 3, dell’equazione dell’energia per il calcolo della

superficie libera WS2;
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5. Confronto fra il valore di WS2 calcolato ed il valore assunto al punto 1 e reiterazione dei passi da 1 a 5

fino al raggiungimento della convergenza, definita per default da una differenza fra i due valori inferiore
a 0,003 m (o qualsiasi altra tolleranza definibile dall’utente).
La scelta del valore dell’altezza della superficie libera di partenza è effettuata con metodi che variano fra la
prima e le successive iterazioni: per il primo tentativo si adotta un valore ottenuto dalla proiezione dell’altezza
calcolata alla sezione precedente; alla seconda iterazione il valore di primo tentativo è incrementato del 70%
dell’errore (WScalcolata - WSassunta) relativo al primo step; infine il terzo tentativo e seguenti sono basati
sul metodo “secante”, che proietta il valore della differenza fra quota calcolata e quota assunta ai due
tentativi precedenti, secondo la relazione:
𝑊𝑊𝑆𝑆𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑖𝑖−2 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖−2 ⋅

dove:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

•

WSi = valore di WS assunto al passo i-esimo

•

WSi-1 = valore di WS assunto nella (i-1)-esima iterazione;

•

WSi-2 = valore di WS assunto nella (i-2)-esima iterazione;

•

Err i-2 = errore relativo alle due iterazioni precedenti (WScalcolato, i-2 – WSi-2);

•

Errass = WS i-2 – WS i-1;

•

Errdif = WS i-1 – WScalcolato,i-1 + Erri-2

La massima variazione di WS tra un’iterazione e l’altra è del 50% e il numero massimo delle iterazioni che il
programma effettua è 20. Nei casi in cui non si arriva ad un bilanciamento prima di tale numero di iterazioni,
il programma calcola l’altezza critica e verifica se l’errore connesso alla superficie libera di minimo errore è
inferiore ad una prefissata tolleranza. Se ciò accade viene verificato inoltre se tale superficie risulti essere
ben posta rispetto all’altezza critica calcolata, ovvero maggiore dell’altezza critica in caso di corrente lenta e
minore dell’altezza critica in caso di corrente veloce. Superato quest’ulteriore test il programma assume
proprio tale valore come output del processo iterativo.
Solitamente tale problema (non bilanciamento dell’equazione dell’energia) è da imputare ad un insufficiente
numero di sezioni. Quando invece la superficie libera risulta essere mal posta rispetto all’altezza critica, il
programma determina l’altezza critica mediante un processo iterativo dove viene assunto un valore di WS
pari al minimo del carico totale.
Nei casi in cui vi sia passaggio per l’altezza critica, quindi in presenza di fenomeni che producono transizione
corrente lenta-veloce o viceversa il software HEC-RAS utilizza l’equazione dei momenti, in quanto l’equazione
dell’energia, basandosi sull’ipotesi di flusso gradualmente variato, risulta essere non applicabile.
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Di seguito viene riportata l’equazione dei momenti applicata nel programma tra due sezioni consecutive 1 e
2.
Dove i termini:

𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1 + 𝑊𝑊𝑥𝑥 − 𝐸𝐸𝑓𝑓 = 𝑄𝑄 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ Δ𝑉𝑉𝑥𝑥

𝑃𝑃1 e 𝑃𝑃2 rappresentano il contributo dovuto alla pressione idrostatica;

•

𝑊𝑊𝑥𝑥è il contributo relativo alla forza d’inerzia nella direzione del moto;

•

𝐹𝐹𝑓𝑓 rappresenta la forza d’attrito

•

𝑄𝑄 ∙ 𝜌𝜌 ∙ ∆𝑉𝑉𝑥𝑥è la variazione di quantità di moto, con ∆𝑉𝑉𝑥𝑥variazione del campo di velocità tra la sezione

•

1 e la 2 e 𝜌𝜌 densità dell’acqua.

Esplicitando i termini sopra riportati si arriva all’equazione dei momenti utilizzata dal software:
𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2
𝐴𝐴1 + 𝐴𝐴2
𝛽𝛽1 ⋅ 𝑄𝑄12
𝛽𝛽2 ⋅ 𝑄𝑄22
� ⋅ 𝐿𝐿 ⋅ 𝑆𝑆0 − �
� ⋅ 𝐿𝐿 ⋅ 𝑆𝑆𝑓𝑓 =
+ 𝐴𝐴2 ⋅ 𝑌𝑌2 + �
+ 𝐴𝐴1 ⋅ 𝑌𝑌1
𝑔𝑔 ⋅ 𝐴𝐴2
2
2
𝑔𝑔 ⋅ 𝐴𝐴1

Nell’equazione sopra riportata il termine 𝑆𝑆𝑓𝑓indica la cadente della linea dei carichi totali.

In corrispondenza di una sezione la cadente media 𝑆𝑆̅𝑓𝑓viene calcolata con l’equazione di Manning per moto

uniforme

𝑄𝑄 2
𝑆𝑆𝑓𝑓 = � �
𝐾𝐾
̅
Il valore della cadente media 𝑆𝑆𝑓𝑓viene calcolato mediante quattro modalità diverse proposte all’interno del
software:

1. Media delle conveyance tra le sezioni 1e 2 assumendo 𝑆𝑆𝑓𝑓=𝑆𝑆̅𝑓𝑓 (opzione di default)

𝑄𝑄1 + 𝑄𝑄2 2
�
𝑆𝑆𝑓𝑓̅ = �
𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2
Media aritmetica della cadente 𝑆𝑆𝑓𝑓 tra le sezioni 1 e2

𝑆𝑆𝑓𝑓,1 + 𝑆𝑆𝑓𝑓,2
�
𝑆𝑆𝑓𝑓̅ = �
2

2. Media geometrica della cadente 𝑆𝑆𝑓𝑓 tra le sezioni 1 e2

𝑆𝑆𝑓𝑓̅ = �𝑆𝑆𝑓𝑓,1 ⋅ 𝑆𝑆𝑓𝑓,2

3. Media armonica della cadente 𝑆𝑆𝑓𝑓 tra le sezioni 1 e2

𝑆𝑆𝑓𝑓,1 ⋅ 𝑆𝑆𝑓𝑓,2
𝑆𝑆𝑓𝑓̅ = �
�
𝑆𝑆𝑓𝑓,1 + 𝑆𝑆𝑓𝑓,2
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6. MODELLAZIONE IN MOTO VARIO
Per la modellazione in moto vario sono state adottate le seguenti ipotesi, ottenendo a partire dalle equazioni
differenziali di continuità e di conservazione della massa per moto monodimensionale, le equazioni di De Saint
Venant.
•

La distribuzione delle pressioni è di tipo idrostatico (ipotesi valida se le linee di flusso non
presentano curvatura accentuata);

•

La pendenza del fondo alveo è minima, tale che la sezione trasversale normale alla corrente si
confonda con la sezione verticale;

•

Alveo prismatico, laddove le variazioni nella sezione trasversale e nella pendenza di fondo
possono essere prese in considerazione approssimando il corso d’acqua con una serie di tratti
prismatici;

•

Le perdite di carico possono essere espresse tramite una delle classiche formule adottate per il
moto uniforme (si utilizza l’equazione di Manning); con questa ipotesi si assume che in regime di
moto vario ad una data velocità V della corrente si abbiano le stesse perdite di carico che si
avrebbero in moto uniforme con la stessa velocità;

•

La velocità e le accelerazioni lungo la verticale sono trascurabili rispetto alle analoghe grandezze
in direzione del moto;

•

Le variazioni della densità del fluido sono trascurabili.
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
+
− 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
+
+ 𝑔𝑔𝑔𝑔 � + 𝑆𝑆𝑓𝑓 � = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

Nel caso di alvei a sezione composta le aree golenali esterne al canale sono state considerate come aree di
accumulo o di espansione. Quindi, per i due flussi sono state sviluppate le equazioni di continuità e di
conservazione della quantità di moto ipotizzando che la WS sia definita da un’unica superficie orizzontale in
modo tale che lo scambio di quantità di moto tra il channel e le aree golenali (foodplain) sia trascurabile e la
portata sia distribuita nell’intera sezione.
La portata che defluisce all’interno del channel vale:
𝑄𝑄𝑐𝑐 =

𝐾𝐾𝑐𝑐
𝑄𝑄
𝐾𝐾𝑐𝑐 + 𝐾𝐾𝑓𝑓
19

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA E DI COMPATIBILTA’
IDROGEOLOGICA

𝐾𝐾𝑐𝑐 =
𝐾𝐾𝐹𝐹 =

2021

1
⁄
∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐 ∙ 𝑅𝑅𝑐𝑐2 3
𝑛𝑛

1
⁄
∙ 𝐴𝐴𝑓𝑓 ∙ 𝑅𝑅𝑓𝑓2 3
𝑁𝑁

I pedici c ed f indicano rispettivamente l’alveo centrale e l’area golenale.
L’unione delle equazioni per il canale e per le aree golenali viene attuata mediante un coefficiente 𝛽𝛽 che mette
in relazione i termini convettivi.

𝛽𝛽 =

𝑉𝑉𝑐𝑐2 𝐴𝐴𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑓𝑓2 𝐴𝐴𝑓𝑓 𝑉𝑉𝑐𝑐 𝑄𝑄𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑓𝑓 𝑄𝑄𝑓𝑓
=
𝑉𝑉 2 𝐴𝐴
𝑄𝑄𝑄𝑄

Di seguito sono riportate le equazioni di De Saint Venant in forma differenziale:

Δ𝑄𝑄 +

Δ𝐴𝐴𝑐𝑐
Δ𝐴𝐴𝑐𝑐
Δ𝑆𝑆
𝑥𝑥𝑒𝑒 +
𝑥𝑥𝑓𝑓 +
𝑥𝑥 − 𝑄𝑄�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 0
Δ𝑡𝑡
Δ𝑥𝑥𝑓𝑓
Δ𝑡𝑡 𝑓𝑓

Δ �𝑄𝑄𝑐𝑐 Δ𝑥𝑥𝑐𝑐 + 𝑄𝑄𝑓𝑓 Δ𝑥𝑥𝑓𝑓 �
ΔtΔ𝑥𝑥𝑒𝑒

+

Δ(𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄)
Δ𝑧𝑧
+ 𝑔𝑔𝐴𝐴̅ �
+ 𝑆𝑆𝑓𝑓̅ � = 0
Δ𝑥𝑥𝑒𝑒
Δ𝑥𝑥𝑒𝑒

dove ∆𝑥𝑥𝑒𝑒è l’equivalent flow path, cioè un contorno bagnato equivalente dove vengono considerati i contributi
di resistenza generati dalle golene laterali sul flusso.

Nell’ambito del software HEC-RAS, la risoluzione del sistema non lineare di equazioni differenziali viene
sviluppata mediante la linearizzazione proposta da Preissmann-Cunge-Chen mediante uno schema di
calcolo implicito a 4 punti (box scheme), illustrato in figura:

20

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA E DI COMPATIBILTA’
IDROGEOLOGICA

2021

Figura 3: Schema di calcolo implicito a 4 punti.

Le equazioni di bilancio della massa e della quantità di moto vengono scritte come:
•
•

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗∆𝑄𝑄𝑗𝑗+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗∆+ 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑗𝑗∆𝑄𝑄𝑗𝑗+1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑗𝑗∆𝑍𝑍𝑗𝑗+1 =𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗∆𝑄𝑄𝑗𝑗+ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗∆+ 𝑀𝑀𝑀𝑀2𝑗𝑗∆𝑄𝑄𝑗𝑗+1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀2𝑗𝑗∆𝑍𝑍𝑗𝑗+1 =𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗

Avendo diviso ogni tronco fluviale in N-1 tratti con 2N incognite (Q e Z negli N nodi) e 2N-2 equazioni.
L’analisi di stabilità della soluzione con Von Neumann mostra che lo schema implicito è teoricamente
incondizionatamente stabile per 0,5< θ ≤1, condizionatamente stabile per θ = 0,5 e instabile per θ< 0,5.
Di seguito sono illustrate le tabelle riassuntive dove sono stati riportati i termini presenti nelle equazioni che
descrivono il moto vario con le loro corrispondenti approssimazioni inserite nella formulazione alle differenze
finite.
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Figura 4: Termini F.D.A.

Figura 5: Termini F.D.A.
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Figura 6: Termini F.D.A.

Figura 7: Termini F.D.A.

7. PERDITE DI CARICO IN MOTO VARIO.

Per la determinazione delle perdite di carico distribuite, come visto per il moto permanente, si risolve l’equazione di
Chezy andando a tener conto delle diverse scabrezze tra l’alveo centrale dei tratti analizzati, channel, e le aree
golenali, right e left overbank.

23

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA E DI COMPATIBILTA’
IDROGEOLOGICA
1
2

𝑄𝑄 = 𝐾𝐾 ⋅ 𝑆𝑆𝑓𝑓 =
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1
⁄
⋅ 𝐴𝐴 ⋅ 𝑅𝑅 2⁄3 𝑆𝑆𝑓𝑓1 2
𝑛𝑛

ll valore di conveyance totale è dato dalla somma dei singoli contributi relativi a channel, right overbank eleft
overbank.

Riguardo alle perdite di carico concentrate, il programma HEC-RAS considera una contrazione ogni volta che
l’altezza cinetica della sezione di monte risulta maggiore di quella della sezione più a valle, viceversa un’espansione.
Le perdite concentrate vengono espresse dalla seguente equazione:
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐶𝐶 �

𝑎𝑎1 𝑉𝑉12 𝑎𝑎2 𝑉𝑉22
−
�
2𝑔𝑔
2𝑔𝑔

dove C è il coefficiente di contrazione/espansione ed i pedici 1 e 2 sono relativi alla sezione di monte ed alla sezione
di valle.
Le perdite di carico concentrate si hanno soprattutto in corrispondenza di ostacoli al deflusso, ovvero nel caso di
ponti, dighe e altre particolarità idrauliche, per il calcolo delle quali sono stati incorporati gli stessi codici di calcolo
sviluppati nel modulo relativo al moto permanente. Il programma calcola le perdite di carico come somma di tre
contributi: le perdite dovute alla contrazione e all’espansione del flusso rispettivamente a monte e a valle della
struttura e una perdita in corrispondenza della struttura.
Quest’ultima viene calcolata, nel caso particolare dei ponti, tramite i metodi seguenti:
• Energy Method, per i casi in cui il livello idrico rimane al di sotto della quota minima di intradosso (low cord);
il programma risolve l’equazione di bilancio energetico tra le sezioni a monte ed a valle del ponte, il calcolo
avviene sottraendo all’area contribuente al deflusso le zone occupate dalle strutture del ponte ed
aggiungendo le superfici del ponte a contatto con l’acqua nella perimetrazione del contorno bagnato;
• Pressure and Weir flow method, che prevede di considerare il ponte in pressione non appena il livello idrico
raggiunge una percentuale prefissata dell’altezza delle aperture; quando il livello idrico è superiore al low
cord nella sezione di monte, il programma sceglie una modellazione del comportamento idrico come
deflusso attraverso una luce a battente (libero o rigurgitato a seconda che il livello idrico sia più basso o
più alto del low cord nella sezione di valle);
𝑍𝑍
𝑉𝑉32
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑏𝑏 �2𝑔𝑔 �𝑌𝑌3 − + 𝑎𝑎3 �
3
2𝑔𝑔

dove Q è il flusso totale attraverso il ponte, Cd è il coefficiente di flusso, Abu è l’area della sezione di monte del ponte
al netto delle zone occupate dal ponte, Y3 il tirante idrico nella sezione subito a monte del ponte, Z è la massima
distanza tra la quota del low cord e la profondità media della sezione di monte del ponte.
Quando la quota del pelo idrico supera, invece, anche il livello di high cord (quota di impalcato del ponte), si usa
l’equazione per gli stramazzi liberi o rigurgitati:
𝑄𝑄 = �2𝑔𝑔𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐿𝐿𝐻𝐻 3⁄2

dove il valore del coefficiente Cd si assume pari a 1,7 se lo sfioro è libero e viene ridotto in base alla sommergenza
percentuale se il deflusso è rigurgitato.
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8. VERIFICA IDRAULICA STATO DI FATTO E DI PROGETTO
Al fine di giustificare interventi previsti per il tratto di progetto è stato creato un modello digitale del terreno (DTM)
aggiornato allo stato attuale, ottenuto integrando un dato LIDAR con un rilievo topografico di dettaglio eseguito per
caratterizzare le aree di maggiore criticità.
Il valore del DTM finale viene calcolato come somma pesata dei dati di origine ed i pesi sono rappresentati dalla
distanza del punto al punto di cella adiacente.
Le caratteristiche del DTM ottenuto sono:
1. Precisione in altezza ± 10 cm;
2. Spaziatura della griglia ± 1m;
3. Accuratezza planimetrica dei punti misurati e quotati ± 0.05m (rilievo topografico);
4. Break lines per oggetti che provocano irregolarità superiori a ± 0.1m
5. Bias<0.05m,
6. Delimitazione delle zone morte e delle zone di minor precisione.
La scelta della dimensione della cella è stata dettata dal limite imposto dal software per la capacità di calcolo e non
dall’insufficiente densità delle battute topografiche.
Successivamente, sono state tracciate e restituite sezioni trasversali, in numero utile al calcolo, profilo longitudinale
dell’alveo, profilo longitudinale sponda dx e sponda sx e delimitazione dei limiti alveo attivo.
Le analisi bidimensionali effettuate hanno interessato i tratti dei corsi d’acqua in cui sono presenti delle discontinuità
idrauliche che disgiungono i tratti rispettivamente a monte ed a valle dagli interventi previsti in progetto.
La scelta del modello bidimensionale è stata dettata dalla necessità di valutare, allo stato attuale, l’effettiva incapacità
dell’alveo, nei tratti oggetto del presente progetto, al passaggio della piena trentennale e di stimare le aree soggette
ad alluvionamento.
Pertanto, rispetto ad un modello monodimensionale - col quale sarebbe stato possibile comunque individuare le
criticità, ma non stimare le aree inondate - il modello scelto ha consentito una valutazione anche dell’efficienza degli
interventi proposti, permettendo un confronto tra le simulazioni 2D dello stato di fatto e dello stato di progetto.
Di seguito si riportano, i risultati di calcolo per le singole sezioni considerate.
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Tabella 1: Risultati di calcolo per le singole sezioni considerate il riferimeto per le opere di progetto è quello della stazione 233

Figura 7: SEZIONE DI RIFERIMENTO PONTE SANTA MARIA
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Figura 8: Profilo longitudinale tratto analizzato

9. VERIFICA IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO
Gli interventi previsti sono stati verificati mediante la modellazione idrologica e idraulica come precedentemente
già illustrato.
In particolare, sulla base dei risultati ottenuti nella verifica (stato di fatto) e con interventi in progetto (stato di
progetto ripristino briglie e risagomatura alveo).
I modelli di simulazione, dello stato di fatto e dello stato di progetto, sono stati determinati sia dal modello digitale
del terreno (DTM), derivante dal rilievo di dettaglio effettuato, sia dai tematismi e dalle informazioni geospaziali
interpretati in ambito GIS. I profili idrometrici relativi ai tempi di ritorno considerati, nello stato di progetto,
conseguente cioè alla nuova sezione di scorrimento del Torrente a seguito della risagomatura dell’alveo nei tratti
interessati denotano una tendenza alla riduzione dei livelli idrometrici rispetto a quelli dello stato di fatto,
con franchi idraulici compatibili per le opere di progetto.
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