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1 – PREMESSA. 

L’intervento di cui alla presente relazione riguarda gli interventi previsti nell'ambito del 

progetto "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio 

comunale di Lauro (AV)". 

In particolare le zone interessate sono le frazioni di Ima, Migliano e Pignano. 

2 – SINTESI DEGLI INTEREVENTI DI PROGETTO 

Per ciò che concerne la frazione Ima l’ abitato è sovrastato da un versante caratterizzato da 

brusche rotture con pendenze notevoli; ai due lati di questo versante sorgono i torrenti 

"Ima e "Preturo". 

L'abitato è situato a valle di un sistema di 2 canaloni, nonché di una zona di ruscellamento 

diffuso, che recapitano le portate meteoriche lungo alcune strade che fanno pervenire, 

poi, le acque al centro del Paese. 

In occasione di eventi meteorici più ingenti, le strade assumono tutti i connotati di strade 

alveo, convogliando anche quantitativi di materiale solido di diversa pezzatura che, 

invadono il Paese arrecando disagi e danni. 

A valle il territorio è conformato come una specie di conca senza sbocco, per cui,  quando 

dal versante vengono giù le acque di ruscellamento in modo caotico trasportando detriti e 

fanghi, si forma un vero e proprio lago. 

Accanto a questa problematica è chiaro, che la situazione geologica e geomorfologica, 

descritta è anche predisponente all'innesco di debris flow (colate detritiche), owero dei 

movimenti di massa rapidi che si sviluppano per azione della gravità ed interessano una 

miscela ad alta concentrazione composta da materiale solido eterogeneo ed acqua. Esse 

possono essere viste come una via di mezzo tra le piene torrentizie con trasporto solido e 

le frane in senso stretto . Sono fra i processi più distruttivi e pericolosi che interessano i 

bacini montani (versanti e rete idrografica di ordine minore) . 
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Per tale situazione, nel vigente Piano Straordinario (nonché nel Progetto di Piano Stralcio) 

redatto dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania il comune di Lauro (AV), 

vede una massiccia distribuzione sul territorio dei livelli di rischio R3 e R4. 

In particolare il Canale di Ima (Cfr. TAV.A.03 – Tracciato attuale) ha origine dal versante al 

confine con il Comune di Taurano e giunge in località Ima, dove, dopo aver attraversato la 

SS 403, prosegue a cielo aperto fino a raggiungere la I Traversa Via Frate Agostino da 

Casoria in prossimità del quale imbocca la rete fognaria comunale. 

L'intervento di progetto consiste nella deviazione e relativo recapito nel corpo ricettore 

costituito dal Lagno di Quindici in modo da evitare che le acque ivi defluenti attraversino il 

centro abitato e trovino recapito nel medesimo ricettore molto più a valle. 

Si prevede, pertanto, la realizzazione di un nuovo canale avente una lunghezza complessiva 

di 410 m circa di sezione trapezia prefabbricata come da elaborati grafici allegati. 

Al fine di rendere meno brusca la deviazione verso il nuovo punto di recapito è prevista la 

realizzazione ex novo dell'attraversamento della Strada Statale . 

Il tracciato prosegue a cielo aperto sottopassando le strade interpoderali di collegamento 

dei fondi attraversati; infine si realizza un manufatto di immissione nel Lagno di Quindici. 

Il tracciato di progetto attraversa fondi di proprietà privati soggetti ad esproprio da parte 

del Comune. 

Come approfondito nel seguito della presente l'immissione nel Lagno avverrà in corrente 

lenta e la quota è tale che la corrente che si instaura nel canale di progetto non è in alcun 

modo rigurgitata dalla corrente del Lagno di Quindici. 

Per quanto riguarda le frazioni di Migliano e Pignano,  in seguito agli eventi franosi del 

1997 e del 1998 i versanti carbonatici che delimitano il Vallo di Lauro, sono stati interessati 

da numerosi studi al fine di definire la suscettibilità da frana insistente sugli stessi versanti. 
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Tali studi hanno evidenziato come le frane da colata rapida hanno ripetutamente 

interessato l'area con maggiori effetti nel Maggio 1998 soprattutto a Quindici e Moschiano 

(comuni peraltro coinvolti da analoghi fenomeni nel corso del 1997). 

Nel Vallo di Lauro l'evento del 5 maggio, descritto in diversi lavori scientifici ha interessato 

soprattutto i comuni di Quindici e Lauro, nell'ambito dei quali sono stati censite oltre 300 

frane del tipo scorrimento - colata rapida che si sono innescate su settori di versante aventi 

coltri detritico-piroclastiche di spessore modesto. 

Il materiale franato, il più delle volte, si è incanalato in valloni producendo una "massa" ad 

alta fluidità (costituito da prodotti piroclastici sciolti, blocchi calcarei ed acqua) che ha 

eroso le pareti dei valloni asportando e trascinando, oltre ad ulteriori depositi piroclastici, 

blocchi rocciosi di alcuni metri cubi. Tale "massa detritico-fangosa", raggiunto il piede del 

versante, ha in primis deposto il suo carico solido e, successivamente, ricoperto estesi 

settori prossimi alla Piana di materiale fangoso arrecando numerose vittime e danni. 

Risulta evidente, pertanto, come alcuni settori dei versanti in esame siano fortemente 

predisposti all'innesco di fenomeni franosi e, di conseguenza, la fascia pedecollinare è il 

settore destinato ad accogliere eventuali corpi di frana (frazioni di Pignano e Migliano). 

Si sottolinea che la stessa Autorità di Bacino individuò l'area del Vallone di Pignano come 

area Campione ove realizzare approfondimenti in chiave geotecnica volti a definire la 

suscettibilità dei versanti a franare e la possibilità che i depositi detritico-piroclastici 

presenti nel Vallone potessero evolvere a colata rapida. 

A valle del propedeutico studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini 

geologiche, geotecniche, ideologiche, idrauliche e sismiche preliminari, nonché dalle 

risultanze degli accertamenti in ordine ad eventuali vincoli di natura storica, artistica, 

archeologica e paesaggistica sono stati determinati quei criteri informatori che, posti a 

base della progettazione degli interventi di mitigazione/eliminazione del rischio 

idrogeologico nelle aree in oggetto, garantiranno adeguata protezione dei beni esposti a 
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rischio (infrastrutture e strutture abitative) e principalmente della popolazione che risiede 

nelle frazioni di Migliano e Pignano. 

In particolare, i criteri di base, sui quali la progettazione è impostata, possono essere così 

sintetizzati: 

• Rispetto e tutela del territorio e dei suoi abitanti; 

• Rispetto e tutela ambientale e naturalistica delle aree di intervento; 

• Completamento di opere di salvaguardia idrogeologica già predisposte ed in corso di 

esecuzione. 

Lo studio preliminare dei versanti ha consentito di evidenziare che le frazioni di Migliano e 

Pignano sono ad alta fragilità idrogeologica in quanto potenzialmente predisposte ad 

essere raggiunte da colate detritico-fangose e che risulta necessario predisporre una serie 

di opere finalizzate alla mitigazione/eliminazione del rischio suddivise essenzialmente in 

due diverse tipologie: 

a) presidi idraulici nei settori pedemontani (vasche, briglie, difese spondali, etc.); 

b) consolidamento dei versanti nei settori collino-montani. 

A tuttoggi, presidi idraulici nei settori pedemontani sono stati già progettati e sono in corso 

di esecuzione. Pertanto, il presente progetto si propone di effettuare il consolidamento dei 

versanti nei settori collino-montani per completare l'intero intervento di sistemazione 

idrogeologica e garantire la corretta funzionalità degli interventi in corso di esecuzione. 

Tale scelta progettuale risiede anche nella considerazione che le opere in fase di 

esecuzione non prevedono la realizzazione di vasche di espansione per il contenimento 

totale degli eventuali volumi in frana . 

Gli interventi in progetto avranno la duplice funzione di: 

• evitare che il lento e continuo processo di erosione dei suoli possa inficiare la funzionalità 

delle opere di presidio idraulico . 

• evitare che si possano innescare fenomeni franosi. 
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La scelta delle zone in cui dovranno essere realizzati gli interventi di consolidamento è 

stata effettuata individuando le aree maggiormente predisponenti a franare in relazione al 

rapporto critico tra acclività e spessori di ricoprimento riscontrabili in sito e definendo, in 

tali aree, i siti maggiormente instabili. 

 

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nel corso della progettazione si è fatto riferimento alla normativa sia nazionale sia 

locale; le principali norme sono le seguenti : 

 Circolare Ministero dei Lavori Pubblici, n. 11633 del 7/1/1974 recante “Istruzioni 

per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque 

di rifiuto” 

 Decreto Ministero LL.PP. 12 dicembre 1985 recante le Norme tecniche per le 

tubazioni; 

 Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 al D.M. 12-12-1985 : Istruzioni relative 

alla normativa per le tubazioni; 

 Ministero dell’Ambiente, Agenzia Nazionale Prevenzione Ambientale, CNR- IRSA: 

Linee Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle 

acque reflue urbane; 

 Regolamento Comunale per la disciplina scarichi fognari. 

Per quanto specificatamente attiene alle valutazioni di carattere idrologico, si sono 

seguite i criteri enunciati nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino della Campania Centrale (in cui ricadono i comuni interessati dall’intervento). Il 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) ha predisposto una cartografia delle aree a 

rischio idraulico, per le quali sono state individuate quattro classi di rischio: 

 R1,   Rischio moderato; 

 R2,  Rischio medio; 

 R3,  Rischio elevato; 
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 R4,  Rischio molto elevato. 

Le aree interessate dagli interventi ricadono in buona parte in aree a Rischio molto elevato. 

In conformità a quanto previsto da tale Piano e dalle Linee-Guida del Ministero 

dell’Ambiente, per i calcoli idrologici è stata adottata la metodologia del VA.PI. 

(Valutazione Piene) nell’ambito del progetto Nazionale CNR di Valutazione delle Piene 

(C.N.R. – G.N.D.C.I., Rossi F. e Villani P., 1994). 
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4 - VALUTAZIONE DELLE PORTATE ATTRAVERSO LA METODOLOGIA VAPI. 

 
L’obiettivo dello studio idrologico è la valutazione delle portate al colmo di piena che 

possono defluire nelle sezioni più significative del reticolo fognario, avendo 

preliminarmente assegnato in progetto un periodo di ritorno T. 

Per la stima delle portate di piena di progetto, si è fatto ricorso ad un’analisi idrologica 

di tipo indiretto, basato su un’indagine regionale per l’acquisizione dei relativi parametri.  

In via preliminare, è stato individuato e valutato il bacino imbrifero e i dettagli sono 

riportati nell’elaborato grafico relativo alla planimetria dei bacini allegata al Progetto. 

Nel corso della progettazione, per la stima delle portate meteoriche si è fatto 

riferimento alla metodologia proposta nel Rapporto “Valutazione delle Piene in Campania 

(VAPI)” redatto da Rossi e Villani del C.N.R. / G.N.D.C.I.: tale metodologia   è stata adottata 

anche nello studio idrologico svolto dall’Autorità di Bacino della Campania Centrale.  

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

effettuata nel Rapporto VAPI-Campania, è basata su una metodologia di analisi regionale di 

tipo gerarchico, basata sull’uso della distribuzione di probabilità del valore estremo a 

doppia componente (TCEV - Two Component Extreme Value).  

Tale procedura si basa sulla considerazione che esistono aree geografiche sempre più 

ampie che si possono considerare omogenee riguardo ai parametri statistici della 

distribuzione, a mano a mano che il loro ordine aumenta. 

In questo caso, non essendo disponibili rilievi diretti di portata, si considerano gli eventi 

critici relativi alle precipitazioni meteoriche. 

Pertanto, stabilito il periodo di ritorno T, se si indica con m[I(d)] la media dei massimi 

annuali della intensità di pioggia avente durata d, ossia l’intervallo di tempo durante il 

quale che l’evento di piena può accadere mediamente una volta, la massima intensità di 

pioggia IT corrispondente al prefissato periodo di ritorno T, viene valutata attraverso 

l’espressione:   
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  dImKI TT      (1) 

in cui : 

 m [I(d)] =  valore medio della distribuzione dei massimi annuali dell’intensità di 

pioggia avente durata d (curva di probabilità pluviometrica);   

 KT =  coefficiente di crescita delle precipitazioni. 

Per i bacini urbani ad elevata percentuale di impermeabilizzazione, il coefficiente di 

crescita KT delle portate non si differenzia molto da quello delle piogge; di conseguenza si 

può ritenere valida l’espressione : 

)(QmKQ TT       (2) 

in cui : 

 m(Q) = f{m[I(d)]},  valore che dipende dalla media della distribuzione dei 

massimi annuali della intensità di pioggia di durata d; 

 KT =  fattore probabilistico di crescita delle piogge. 

 

Nel seguito è riportata la descrizione delle metodologie per la stima dei parametri e 

del modello idrologico necessario per la valutazione delle portate di piena. 

 

4.1 - VALUTAZIONE DEL FATTORE REGIONALE DI CRESCITA 
Nell’ambito del Progetto VAPI del G.N.D.C.I./C.N.R. il territorio nazionale è stato 

suddiviso in aree idrologicamente omogenee, caratterizzate pertanto da un’unica 

distribuzione di probabilità dei massimi annuali delle intensità di precipitazione aventi 

durata d rapportate al valore medio : esse fanno riferimento ad una legge regionale di 

crescita con il periodo di ritorno KT(T). 

Per la Regione Campania l’indagine regionale per la determinazione di tale legge è stata 

svolta nel Rapporto VAPI Campania. I risultati sono stati ottenuti sotto forma di una 
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relazione tra KT e T che può essere espressa in forma semplificata attraverso la seguente 

espressione, che presenta un errore inferiore al 10% per T ≤ 30 anni: 

 

LnTKT  6025,03129,0  

Nella tabella che segue sono riportati, per diversi periodi di ritorno, i valori di KT 

ottenuti ed a cui si fa riferimento per la valutazione del coefficiente regionale di crescita  

delle precipitazioni in funzione del periodo di ritorno T prescelto. 

 

Periodo di 

Ritorno  T 

(anni) 

Coeff. Crescita 

KT 

  

5 1.22 
10 1.43 
20 1.65 
30 1.72 
50 1.98 

100 2.26 
200 2.55 
500 3.26 

 

Tabella A –  Fattore di crescita KT della curva  di probabilità pluviometrica 

Trattandosi di una rete di fognatura realizzata in ambito urbano per acque di tipo 

miste, il dimensionamento delle opere idrauliche è stato effettuato sulla scorta di un 

evento meteorico avente periodo di ritorno T pari a 10 anni; la verifica idraulica dei 

collettori di progetto è stata quindi svolta facendo riferimento alle massime portate 

meteoriche aventi periodo di ritorno T pari a 20 anni.  

 

 Curva di probabilità pluviometrica 
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La curva (o “legge”) di probabilità pluviometrica definisce la variazione del valore  

medio del massimo annuale dell’altezza di pioggia in rapporto alla durata, il Rapporto VAPI 

Campania fa sostanzialmente riferimento ad una legge a quattro parametri che assume la 

seguente espressione : 

 

              
zDC

cd
d

dIm
dhm
















1

0
    (3) 

in cui il termine mI0 rappresenta il limite dell’intensità di pioggia per la durata “d” 

dell’evento che tende a 0. 

Il Rapporto VAPI Campania individua sei zone omogenee dal punto di vista 

pluviometrico, riportate nella successiva figura. 

In ciascuna di queste zone pluviometriche omogenee, il Rapporto VAPI Campania 

ha determinato i parametri della legge di probabilità pluviometrica attraverso una 

procedura di stima regionale sfruttando i dati di 44 stazioni pluviografiche con più di 

10 anni di osservazioni, ed in particolare: 

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

 le altezze di pioggia relative ad eventi di notevole intensità e breve durata, che il 

SIMN non certifica come massimi annuali. 

I parametri di ciascuna singola zona pluviometrica, sono riportati in Tabella B. 
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Area 

omogenea 

n. 

stazioni 

m(I0) 

(mm/ora) 

dc 

(ore) 
C D*105 �2 

1 14 77.08 0.3661 0.7995 8.6077 0.9994 

2 12 83.75 0.3312 0.7031 7.7381 0.9991 

3 5 116.7 0.0976 0.7360 8.7300 0.9980 

4 3 78.61 0.3846 0.8100 24.874 0.9930 

5 6 231.8 0.0508 0.8351 10.800 0.9993 

6 4 87.87 0.2205 0.7265 8.8476 0.9969 

 

Tabella B –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali 

per ogni area pluviometrica omogenea. 
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Dall’analisi delle aree omogenee e dei dati disponibili, è stato possibile individuare la 

zona pluviometrica di riferimento per il bacino in esame e individuare quindi i parametri da 

utilizzare nel presente studio idrologico. 

Poiché i bacini in esame ricadono tutti nella zona pluviometrica omogenea A1, i 

parametri della curva di probabilità pluviometrica adottati per la valutazione delle portate 

sono i seguenti : 

 m[I0]   = 77.09 mm/ora; 

 dc  = 0.3661 ore; 

 C   = 0.7995; 

 D   = 8.6077·10-5. 

Con riferimento al territorio di competenza dell' Ex Autorità di Bacino Nord – 

Occidentale della Campania si sono sostanzialmente confermate le modellazioni 

idrologiche definite in sede di redazione del PSAI 2002, opportunamente modificate con gli 

aggiornamenti del PSAI del 2010. 

Per detto territorio è stata eseguita una nuova modellazione delle curve di probabilità 

pluviometriche partendo dalle risultanze del progetto VAPI Campania ed individuando tre 

aree omogenee definite come: "litoranea", "pedemontana" ed "entroterra". 

Similmente, per il territorio di competenza dell'Ex Autorità di Bacino del fiume Sarno. 

L'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale.ha, pertanto, accorpato e 

uniformato le diverse aree pluviometriche. 
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Tabella C –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali 

per ogni area pluviometrica omogenea EX Autorità di Bacino Nord-

Occidentale 
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Tabella D –  Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche regionali 

per ogni area pluviometrica omogenea Autorità di Bacino della 

Campania Centrale 

Area omogenea  M(I0) dc C D 10^5 
C1  68.81 0.2842 0.7580 -14.5 
C2  123.96 0.0956 0.7310 -14.4 
C3  86.07 0.1980 0.7580 -2.4 
C4  77.1 0.3661 0.7995 3.6077 
C5  85.00 0.3034 0.7621 9.6554 
C6  83.8 0.3312 0.7031 7.7381 
 

In particolare le aree in esame del territorio comunale di Lauro ricadono in Zona 

Omogenea C3 – Pedemontana. 
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4.2 – MODELLO DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI/DEFLUSSI 

Nella scelta del modello di trasformazione afflussi/deflussi si e’ tenuto conto della 

estensione e delle caratteristiche morfometriche dei bacini da esaminare. 

In particolare per i bacini montani di superficie inferiore a 15 Km2 per la valutazione 

delle portate piena si è ritenuto opportuno fare riferimento al metodo della corrivazione 

ed in particolare alla formula razionale: 

Q = Cf*i(tc) S 
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nella quale tc è il tempo di corrivazione del bacino calcolato con la nota formula di 

Giandotti: 

tc = 4 S0.5+1.5 L/ 0.8 (Hmed – Ho)0.5 

in cui 

 L = lunghezza dell’asta principale in Km; 

 S = superficie totale del bacino in Km2; 

 Hm = quota media del bacino in m; 

 Ho = quota della sezione di chiusura in m. 

Per gli altri bacini il modello di trasformazione afflussi/deflussi utilizzato è quello di 

Nash a tre serbatoi (lineari, uguali e disposti in serie). 

Tale scelta risulta cosi’ motivata: 

 il modello risulta tra quelli più idonei a ricostruire eventi di piena effettivamente 

osservati in bacini strumentati;  

 a parità dei primi due parametri, il modello ha una forma simile all'IUH di tipo 

Weibull (utilizzato nella procedura VAPI per la Regione Campania), che fornisce, 

asintoticamente, la effettiva risposta di un bacino idrografico ad un evento 

meteorico. 

Come e’ noto, il modello di Nash contiene due parametri: 

 il numero n di serbatoi; 

 il tempo di ritardo K0 relativo al singolo serbatoio. 

Una seconda alternativa possibile per il calcolo del tempo di ritardo è quella proposta 

da Rossi e Villani (1995) nell’ambito del citato progetto VAPI del C.N.R. denominato  

“Valutazione delle Piene in Campania”: 
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 dove: 

 pp = percentuale del bacino considerabile come completamente permeabile; 

 Cf = coefficiente di afflusso; 

 S = superficie del bacino (in Km2); 

Le costanti c1 e c2 rappresentano celerità di propagazione; I loro valori si assumono 

pari a: 

- c1 = 0.25 m/s; 

- c2 = 1.70 m/s; 

che rappresentano la migliore taratura ottenibile a partire dai dati idrometro grafici 

disponibili per la Regione Campania. 

 

4.2 – VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI AFFLUSSO 

Nelle valutazioni di seguito riportate si è fatto riferimento all'approccio proposto da 

Rossi & Villani nel 1995, in virtù del quale la stima del coefficiente di afflusso Cf è fornita 

dalla relazione: 

 pfpff PCPCC  121  

con f1 C =0.13, f2 C =0.60 e p p pari alla percentuale delle aree del bacino che si 

comportano come completamente permeabili alle precipitazioni. 

La corretta valutazione di Pp risulta, pertanto, di fondamentale importanza ai fini della 

valutazione di Cf e, quindi, ai fini della valutazione sia delle medie delle portate al colmo di 

piena che delle portate al colmo di piena corrispondenti ad assegnato periodo di ritorno T. 

A tale scopo, si è condotta una specifica indagine sulle caratteristiche di permeabilità 

dei terreni ricadenti all'interno dei diversi sottobacini in cui è stata preventivamente 

suddivisa l'area di intervento. 
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La stima delle percentuali di aree impermeabili I (I=1-pp) e’ stata effettuata attraverso 

le relazioni proposte da Celico e De Innocentis (1995) nell’ambito del progetto VAPI: 

 B = 0.84 – 0,85  I 

 Dd = 0.51 + 2,25  I 

 A = 21,2 – 15,7  I 

in cui 

-Dd e’ la densità di drenaggio; 

-B e’ la vegetazione, ovvero la copertura boschiva; 

-A e’ la pendenza media dei versanti, ovvero l’acclività. 

Pertanto, con riferimento al generico bacino, ricavati da apposita cartografia tematica i 

valori di B, Dd ed A, sono stati calcolati i corrispondenti valori di I e, quindi, di Cf. Il valore di 

Cf utilizzato nei calcoli delle portate al colmo di piena è stato assunto, caso per caso, pari al 

maggiore dei tre valori ottenuti. 

I valori del coefficiente di afflusso, relativi ai diversi sottobacini individuati, insieme alle 

caratteristiche geometriche ed ai tempi di ritardo tr , sono riportati nella tabella di seguito 

riportata. 

 

S 
[km2] 

Hm 
[m] 

H0 
[m] 

L 
[km] 

 

tc Giandotti 
[h] 

0,6 320 210 2 0,726822944 

cf 0,177 
cf1 Pp cf2 

0,13 0,9 0,6 

Q 30 4,97 mc/s 
Q 100 6,49 mc/s 
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In particolare per il dimensionamento e la verifica sono state prese a riferimento la 

portata corrispondente ad un Tempo di Ritorno T=30 e T=100. 

6 - DIMENSIONAMENTO E VERIFICHE IDRAULICHE. 

I calcoli idraulici eseguiti lungo i tratti di progetto, sono finalizzati al controllo delle 

caratteristiche idrodinamiche della corrente che muove all’interno degli spechi: livelli idrici, 

velocità, grado di riempimento e caratteristiche del moto (corrente lenta/veloce) 

attraverso il numero di Froude. 

Le caratteristiche idrodinamiche della corrente sono state valutate attraverso l’ipotesi di 

moto uniforme: secondo quest'ipotesi, la corrente scorre in un alveo cilindrico con la 

superficie libera a distanza costante dal fondo; in essa le caratteristiche idrauliche del moto 

(velocità e pressione) non variano nello spazio e nel tempo.  

E’ bene sottolineare che tali condizioni non sempre sono raggiunte all’intero di un breve 

tratto di canale cilindrico; pur tuttavia, l’ipotesi effettuata viene ritenuta ampiamente 

accettabile nell’ambito della prassi progettuale. 

La letteratura tecnica fornisce numerosi esempi di formule per il calcolo delle 

caratteristiche in moto uniforme: nel caso in esame, per il dimensionamento e la verifica 

dei collettori di progetto è stata adottata la nota formula di Gaukler & Strickler, 

ampiamente utilizzata dai progettisti. 

Questa si esprime come:     

V  =  K’    R 2/3    I 1/2               [1] 

che combinata opportunamente con quella di  continuità:  

Q =    V      [2] 

fornisce la relazione : 

 Q  =      K’    R 2/3    I 1/2              [3] 

Nelle relazioni [1], [2] e [3] i simboli indicano:  
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 - V (m/s),  la velocità in moto uniforme; 

 - K’ ,   il coefficiente di scabrezza secondo Gaukler- Strickler; 

 -        R (m), il raggio idraulico, espresso come rapporto tra la 

sezione idrica ed il perimetro bagnato;  

-  I,   la pendenza geometrica del canale (coincidente con la  

     cadente piezometrica J del moto unif. a pelo libero); 

 - Q (m3/s),  la portata idrica; 

-   (m2),  la sezione idrica della corrente; 

- h, hu (m), il tirante idrico della corrente in moto uniforme. 

La formula [3] consente, una volta prefissata la geometria della sezione idrica e la 

pendenza dell'alveo, di determinare le caratteristiche idrauliche della corrente che si 

instaurano al passaggio delle varie portate. 

In altri termini, la [3] consente di stabilire i valori assunti dai parametri h (tirante idrico 

della corrente) e V (velocità), in funzione della portata idrica Q. 

Per quanto concerne il valore del coefficiente di scabrezza K', esso dipende 

essenzialmente dalla natura delle pareti dello speco. Nella letteratura tecnica sono 

disponibili numerosi valori tabellati del coefficiente di scabrezza, per diverse tipologie di 

tubazioni e di materiali costituenti le pareti delle tubazioni stesse.  

In genere, per canali in CAV, il coefficiente di scabrezza secondo Gaukler & Strickler 

assume valori variabili tra 60 e 75. 

Nel caso in esame, per la scelta del coefficiente di scabrezza da attribuire alle tubazioni 

in CAV, è stato ritenuto opportuno adottare un valore molto cautelativo, a causa della 

probabile presenza di materiale solido che caratterizza il fluido che scorre all’interno del 

condotto è stato quindi adottato un coefficiente di scabrezza K’ secondo Gaukler-Strickler 

pari a 60. 
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Di seguito si riportano le verifiche effettuate per il canale di Ima con portate 

corrispondenti a periodi di ritorno Kt=30anni e 100 anni ed in corrispondenza delle due 

pendenze del profilo di progetto pari al 2% nel tratto di monte e al 3‰ nel tratto di valle in 

corrispondenza dell’immissione nel Lagno di Quindici. 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

23 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

24 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

25 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

26 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

27 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

28 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

29 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

6.2 – VALUTAZIONE DELLA PORTATA NEL LAGNO DI QUINDICI 

La stima della portata convogliata nel Lagno di Quindici, che rappresenta il recapito finale 

del canale di progetto, è stata stimata sulla scorta dei dati forniti dall’Autorità di Bacino 

nell’ambito del Progetto Pilota dei Regi Lagni. 

In particolare è stato verificato che in corrispondenza della portata di piena del recapito 

non fosse rigurgitato il canale di progetto con conseguenti allagamenti. Si sottolinea che 

cautelativamente è stata assunta una piena contemporanea seppure l’ipotesi è impossibile 

data l’entità dei bacini drenati.  

Il Progetto Pilota dei Regi Lagni nell’ambito del Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle 

Risorse Idriche dell’Autorita di Bacino definisce la fattibilità e la priorita degli interventi di 

sistemazione idraulica necessari a risolvere le diverse criticita idrauliche ed ambientali 

presenti nel bacino idrografico dei Regi Lagni, che causano problemi di esondazione, di 

sovralluvionamento degli alvei, di rigurgito della rete di drenaggio minore e non ultimi 

problemi di impaludamento per cessazione della capacita di drenaggio del canale Regi 

Lagni. 

Il Lagno di Quindici rappresenta il principale dei canali affluenti nei Regi Lagni; l'asta 

principale sviluppa una lunghezza di circa 22 km. Il bacino idrografico si estende su una 

superficie di circa 176 km2, con quota massima e media rispettivamente pari a 1.100 e 160 

m s.l.m. Dalla sezione di confluenza nei Regi Lagni, proseguendo verso monte, il Lagno di 

Quindici riceve il contributo del Lagno di Casamarciano e, poco piu a monte, del Lagno 

Macedonia che raccoglie le acque di alcuni torrenti vesuviani (Lagno Rosario, Lagno 

S.Teresella, Lagno Costantinopoli). Ulteriori affluenti,  proseguendo verso monte, sono 

rappresentati dai Lagni Camaldoli - Visciano, Botteghelle e della Fontanella, dai valloni 

Troncito, della Cantarella ed in fine dal Lagno di Moschiano. 

Il reticolo idrografico, nel tratto montano e pedemontano, sino alla confluenza con il Lagno 

Botteghelle, presenta una elevata densita di drenaggio, caratterizzato dalle immissioni di 

numerosi affluenti e valloni di minore entita. 
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Di seguito si riporta in Tabella le  caratteristiche dei bacini e dei sottobacini, con le 

rispettive portate. 

 
Di seguito si riporta lo stralcio della Tavola dei Bacini Colanti relativi al tratto di immissione 

del canale di progetto dal quale si evince che la sezione di immissione è la A03 in 

corrispondenza della quale si ha una portata corrispondente ad un periodo di ritorno 

T=100 anni pari a 35,5 mc/s. 

Data la sezione del Lagno e la pendenza il tirante che si instaura nel canale è inferiore a 

0,70 m e pertanto è scongiurata l’ipotesi di rigurgito del canale di progetto. 



COMUNE di LAURO (AV) 
“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in diverse aree del territorio comunale” 

Frazioni Ima, Migliano e Pignano 
Relazione Idrologica e di calcolo idraulico 

31 
Il progettista: Ing. Mariarosaria Sena 

 

 


