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PREMESSA, INCARICO 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa (VA) ha dato incarico al sottoscritto Alessandro Nicoloso, dottore forestale iscritto 

all’ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Milano al n° 620, con studio in Legnano (MI), viale 

Cadorna 27 – p. IVA n° 11975440154 – di procedere alla stesura del progetto definitivo denominato “Sistemazione 

dissesti a seguito degli eventi di giugno e agosto 2020 - Bacino T. Tarca in Comune di Lavena Ponte Tresa” sulla 

base degli studi preliminari eseguiti dal sottoscritto nel mese di aprile 2015 e delle successive modifiche ed 

integrazioni emerse durante la conferenza dei servizi tenutasi presso la sede municipale il giorno martedì 30 marzo 

2021. 

Il presente progetto ha come obiettivo principale la canalizzazione delle acque di deflusso superficiale del bacino a 

monte di Via Tarca; l’intervento mira ad annullare i frequenti fenomeni di alluvionamento del comparto residenziale 

prossimo al versante interessato, attraverso la realizzazione di un canale di gronda con recapito finale diretto nel 

fiume Tarca.  
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE 

Contesto geografico 

L’area di intervento è localizzata in Via Tarca, al limite Ovest dell’abitato di Lavena Ponte Tresa, prossima al confine 

con il Comune di Cadegliano Viconago. Premesso che il problema idrologico-idraulico riguarda il versante a monte 

della Via Tarca esposto ad Est e il corpo edificato posto al piede, il bacino di riferimento, determinato con 

tracciamento manuale sulla base delle isoipse e delle considerazioni espresse nello studio preliminare, non presenta 

la “tradizionale” sezione di chiusura incisa in alveo, ma ha origine dal fronte di recapito delle acque di scorrimento 

superficiale verso il terrapieno a protezione dell’abitato. Si sviluppa pertanto in direzione Est-Ovest, prevalentemente 

nel territorio comunale di Cadegliano Viconago, con quota gradualmente decrescente, massima allo spartiacque 

per 742,25 m s.l.m. e quota minima per 292,80 m s.l.m. al fronte di recapito considerato come “sezione di chiusura” 

impostata per i calcoli idraulici seguitamente riportati; la quota media, ponderata sull’area attraverso analisi del 

DTM della provincia di Varese, è a 495,37 m s.l.m. 

 

Figura 1 - Limite in tratteggio arancio del bacino idrografico oggetto di intervento e confini comunali, in rosso, su base costituta da 

immagine satellitare 
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Aspetti climatici 

L’area d’indagine si colloca all’interno di una macroregione a clima temperato fresco continentale di transizione. Le 

caratteristiche proprie del territorio influenzano profondamente la caratterizzazione climatica. 

Temperature 

Le temperature medie risultano attorno ai 14 °C, con minimi nei mesi di dicembre/gennaio (media intorno ai 3 °C) 

e massimi nei mesi di luglio/agosto (media intorno ai 25 °C). 

 

Grafico 1 - Temperature medie annuali, registrate a Varese dal 1967 al 2018. Fonte Centro Geofisico Prealpino 
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Grafico 2 - Temperature massime, medie e minime per ogni stagione, registrate a Varese dal 1968 al 2018. Fonte Centro 

Geofisico Alpino 

 

Grafico 3 - Distribuzione della temperatura media mensile per l’anno 2018 con tendenze verificate nel periodo 2002-2017. Fonte 

Centro Geofisico Prealpino 
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Precipitazioni 

La distribuzione delle precipitazioni durante l’anno presenta statisticamente un massimo estivo e uno autunnale molto 

simili tra loro ed un minimo invernale, con piogge piuttosto abbondanti soprattutto nella fascia altimetrica compresa 

tra i 500 e i 2000 m s.l.m. Durante il periodo estivo, la presenza dei colli stessi, la vicinanza al sistema alpino e 

l’umidità rilasciata dal corpo idrico lacunare permettono l'innescarsi di numerosi fenomeni temporaleschi anche di 

un certo rilievo pluviometrico, mentre durante le stagioni intermedie le correnti da sud ovest incrementano le 

precipitazioni soprattutto nelle località poste a mezzacosta sui rilievi. 

 

Figura 2 - Isoiete medie per il territorio regionale lombardo prealpino, periodo dal 1891 al 1990. Dettaglio sul territorio di 

competenza della Provincia di Varese. Fonte Centro Meteo Lombardo 
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Figura 3 - Mediana delle cumulate mensili registrate dalla rete di monitoraggio ARPA Lombardia confrontate con il 25° 50° 75° 

percentile delle precipitazioni totali mensili misurate tra il 2002 e il 2017. Fonte ARPA Lombardia 

Dall’analisi delle precedenti immagini, ne deriva per l’area in esame una precipitazione media attorno ai 1900 mm, 

mentre la seguente immagine conferma anche la netta suscettibilità dell’area a fenomeni di rilevante intensità oraria, 

esattamente quelli che possono comportare profonde alterazioni nei bacini minori. 

 

Figura 4 - Distribuzione regionale del coefficiente di precipitazione oraria. Fonte Centro Meteo Lombardo 

I fenomeni intensi sono un fattore di rischio idrogeologico in quanto concausa delle piene dei corsi d’acqua e delle 

esondazioni di alcuni laghi con conseguenti possibili gravi problemi di dissesto anche diffusi, instabilità delle sponde 

nonché danni alle strutture abitative, commerciali e turistiche. 
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Il bacino oggetto di intervento è impostato prevalentemente su substrato geologico di tipo cristallino costituito da 

rocce metamorfiche quali paragneiss e micascisti ad andamento sub-superficiali (ciottoli, ghiaie, sabbie a matrice 

limosa). Sopra tale livello sono presenti strati più o meno sviluppati di depositi d’origine lacustre e palustre di 

granulometria piuttosto fine sostituiti dalla matrice caratteristiche del conoide in prossimità dell’abitato. 

Depositi sottili e di matrice limosa tendono a portare a basse permeabilità e ad una rapida saturazione dei profili 

pedologici causando deflussi superficiali, anche intensi, riconducibili al meccanismo dunniano e, in caso di 

precipitazioni particolarmente intense, al meccanismo hortoniano. 

Per un maggiore dettaglio di studio, si riportano le considerazioni contenute nella cartografia dello studio geologico 

del Comune di Lavena Ponte Tresa, a firma del Dott. Geol. Alessandro Uggeri, e del Comune di Cadegliano 

Viconago, a firma del Dott. Geol. Stefano Fratti. 

 

Figura 5 - PGT del Comune di Lavena Ponte Tresa, geologia 
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Figura 6 - PGT del Comune di Lavena Ponte Tresa, geotecnica 
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Figura 7 - PGT del Comune di Cadegliano Viconago, geologia 
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Figura 8 - PGT del Comune di Cadegliano Viconago, geomorfologia 
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Figura 9 - PGT del Comune di Cadegliano Viconago, idrogeologia 
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Figura 10 - Altimetria derivata dal DTM della provincia di Varese. In rosso le quote maggiori, in verde le quote inferiori  

Le pendenze sono piuttosto regolari, più contenute nella porzione centrale del bacino corrispondente alla frazione di 

Viconago. La pendenza media del bacino calcolata dal DTM risulta pari al 49,37 %. 

 

Figura 11 - Pendenze percentuali derivate dal DTM della provincia di Varese. In viola i valori maggiori, in giallo gli inferiori 
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Aspetti morfometrici 

La definizione del bacino, nel presente caso, si presta a diverse incertezze a causa dell’impatto antropico nella 

gestione dei deflussi generati dalle superfici impermeabilizzate (edificato, strade, ecc.) che può aver alterato il 

naturale punto di ricezione. Pertanto, non disponendo di una quantificazione precisa di eventuali apporti esterni e in 

ragione delle valutazioni già effettuate in ambito preliminare, si è ritenuto opportuno delimitare il bacino contribuente 

con procedura manuale sulla base dei seguenti strati informativi: 

❖ perimetro del bacino determinato con procedura “automatizzata” in ambiente GIS sulla base del DTM della 

Provincia di Varese 

❖ immagini satellitari 

❖ informazioni geologiche e morfologiche del Database Topografico di Regione Lombardia 

❖ carta tecnica regionale 

❖ considerazioni a seguito dei rilievi in situ. 

In caso di incongruenze tra gli strati informativi sopracitati, si è optato per l’ampliamento dell’area del bacino per 

evitare possibili sottostime delle portate di valle. Seguono in dettaglio i principali parametri morfologici descrittivi: 

Parametro Valore 

Area planimetrica 0,1844 km
2
 

Lunghezza planimetrica dell’asta principale 0,7050 km 

Quota massima 742,25 m s.l.m. 

Quota minima 292,80 m s.l.m. 

Quota media ponderata sull’area 495,37 m s.l.m. 

Quota di inizio dell’asta principale 577,47 m s.l.m. 

Pendenza media del bacino 49,37 % 

Perimetro planimetrico 2,5859 km 

Range quota 449,45 m 

Fattore di forma 1,4549 

Coefficiente di Gravelius (1914) 1,6987 

Rapporto di circolarità 0,3466 

Rapporto di allungamento 0,6873 

Tabella 1 - Parametri caratteristici del bacino d’intervento 

L’analisi delle curve ipsometriche porta a valutare il bacino oggetto di intervento come “maturo”, con un valore 

dell’integrale della curva adimensionale pari a 0,4531. Le suddette caratteristiche geologiche e geomorfologiche in 

associazione ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, dovuti anche al comprovato cambiamento climatico in 

atto, e gli interventi impermeabilizzanti il suolo sono i principali fattori che comportano un incremento delle portate 

medie e dei disturbi esterni in grado di accelerare la naturale evoluzione del bacino verso lo stadio senile. 
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Grafico 4 - Curva ipsometrica dimensionale del bacino oggetto di intervento 
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Grafico 5 - Curva ipsometrica adimensionale del bacino oggetto di intervento 
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USO DEL SUOLO 

I dati di uso del suolo sono stati ricavati dallo strato informativo DUSAF pubblicato sul geoportale della Regione 

Lombardia. È stata effettuata un’analisi di confronto anche con le immagini satellitari più recenti per identificare 

eventuali profonde variazioni di uso suolo in grado di alterare i processi di formazione di deflusso superficiale 

all’interno dei principali bacini idrografici ricadenti nel territorio comunale. Ne risultano i seguenti dati: 

Tipo di uso del suolo Area [m
2
] % su Tot. 

1 | Aree antropizzate 52'243,29 31,04 

2 | Aree agricole 5'143,57 2,79 

3 | Territori boscati e ambienti seminaturali 122'024,69 66,17 

4 | Aree umide 0,00 0,00 

5 | Corpi idrici 0,00 0,00 

Totale 184'411,55 100,00 

Tabella 2 - Parametri caratteristici del bacino di intervento 

 

Figura 12 - Uso del suolo con codici COD5 del DUSAF 
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VINCOLI  

L’intervento è finalizzato al convogliamento e collettamento delle acque di deflusso superficiale generate dal versante 

a monte di Via Tarca con recapito diretto nel fiume Tarca. Sull’area gravano i vincoli esplicitati nella seguente tabella. 

Vincolo Fonte Specifica - 

Vincolo forestale LR 31 del 2008  No 

Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42 del 2004 

Art. 142, comma 1, lettera a) - 300 m costa No 

Art. 142, comma 1, lettera b) - 300 m laghi No 

Art. 142, comma 1, lettera c) - 150 m fiumi Sì 

Art. 142, comma 1, lettera d) - quota > 1200/1600 m 

s.l.m. 
No 

Art. 142, comma 1, lettera e) - ghiacciai e circhi glaciali No 

Art. 142, comma 1, lettera f) - parchi e riserve nazionali e 

regionali 
No 

Art. 142, comma 1, lettera g) - boschi No 

Art. 142, comma 1, lettera h) - università o usi civici No 

Art. 142, comma 1, lettera i) - zone umide No 

Art. 142, comma 1, lettera l) - vulcani No 

Bellezze d’insieme No 

Vincolo idrogeologico RD 3267 del 1923 Art. 1 No 

Vincolo per altri scopi RD 3267 del 1923 Art. 17 No 

Piano di assetto 

idrogeologico (PAI) 

Deliberazione del 

Comitato Istituzionale 

n° 18 del 26 aprile 

2001 e s.m.i. 

Fasce fluviali No 

Aree dissestate No 

Aree protette LR 86 del 1983 

Parchi e riserve nazionali No 

Parchi e riserve regionali No 

PLIS No 

SIC No 

ZPS No 

Piano territoriale di 

coordinamento 

provinciale (PTCP) 

 

Core areas principale No 

Core areas secondaria Sì 

Corridoio ecologico e fascia di completamento No 

Fascia tampone No 

Varchi No 

Reticolo idrico 
DGR 7/7868 del 2020 

e s.m.i. 
 Sì 

Tabella 3 - Elenco dei vincoli  
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IDROLOGIA 

L’analisi idrologica per la stima delle portate di riferimento per l’intervento è stata effettuata considerando eventi 

pluviometrici con diversi tempi di ritorno per valutare la risposta del bacino. 

Curva di possibilità pluviometrica 

L’altezza di pioggia critica è stata stimata, per ogni tempo di ritorno valutato, in riferimento alle linee segnalatrici di 

possibilità pluviometrica (LSPP) estratte dal portale idrologico di ARPA Lombardia nel punto di coordinate 1487881 

– 5090545 qualitativamente centrale all’area del bacino. Di seguito si riporta la formulazione delle LSPP proposta 

da ARPA Lombardia ed i parametri usati per la stima della precipitazione lorda (hT): 

ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1 ∙ 𝑤𝑇 ∙ 𝐷𝑛               𝑤𝑇 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} 

Parametro ID Valori 

Coefficiente pluviometrico orario A1 31,87000100 

Coefficiente di scala per t < 1h Nt>1h 0,36750001 

Coefficiente di scala per t > 1h Nt<1h 0,5000 

Parametro GEV alpha α 0,28189999 

Parametro GEV kappa κ -0,00980000 

Parametro GEV epsilon ε 0,83459997 

Tempi di ritorno adottati Ti 5 | 10 | 50 | 100 | 200 

Tabella 4 - Parametri caratteristici della LSPP 

Per i bacini naturali con tempo di corrivazione inferiore all’ora, si assume di sviluppare i calcoli con il valore del 

coefficiente di scala riferito ad una durata dell’evento inferiore all’ora (Nt<1h), evitando di applicare coefficienti di 

riduzione all’area che possono risultare distorsivi. 
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Grafico 6 - LSPP con tempo di ritorno 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni per il bacino oggetto di intervento 

Modalità di calcolo delle piogge critiche 

Le piogge critiche del bacino, quelle cioè in grado di generare la portata massima alla sezione di chiusura per una 

specifica combinazione di tempo di corrivazione e tempo di ritorno, sono state stimate scegliendo fra i diversi 

ietogrammi quello che, secondo le stime in output di una simulazione basata sull’approccio afflussi-deflussi, genera 

il picco massimo di portata simulata alla sezione di chiusura imposta dal progetto.  

Tempo di corrivazione 

Il calcolo dei tempi di corrivazione (tc) in bacini oltremodo piccoli si presta a grandi incertezze che giustificano la 

presenza di una grande varietà di formule, per lo più empiriche e di valore strettamente locale. Nel presente studio, 

il tc del bacino idrografico naturale della roggia oggetto di intervento è stato valutato applicando diverse formule 

empiriche, scegliendo poi l’esito più realistico anche sulla base delle evidenze emerse durante i sopralluoghi effettuati 

anche in fase di progettazione preliminare. 

Le principali valutazioni effettuate prevedono: 

❖ l’applicazione della formula dell’NRCS SCS (1997) studiata sulla base di piccoli bacini rurali, con esito del 

tempo di corrivazione pari a 13,9608 minuti, ossia 0,2327 ore 

❖ l’applicazione della formula di Pezzoli (1970) studiata sulla base di piccoli bacini montani piemontesi, con 

esito del tempo di corrivazione pari a 3,6612 minuti, ossia 0,0610 ore 

𝑡𝑐 =

0,0526 ∙ ((
1000
𝐶𝑁 ) − 9) ∙ (𝐿 ∙ 1000 ∙ 3,28084)0,8 ∙ (𝑖𝑏 ∙ 100)−0,5

60
 

𝑡𝑐 = 0,055 ∙
𝐿

√𝑖𝑎
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❖ l’applicazione della formula di Ventura (1905) valida per bacini minori di 40 km
2
, con esito del tempo di 

corrivazione pari a 5,1577 minuti, ossia 0,0860 ore  

❖ l’applicazione della formula di Kirpick, Watt, Chow, Pezzoli, valida per bacini minori di 20 km
2
, con esito del 

tempo di corrivazione pari a 6,0623 minuti, ossia 0,1010 ore. 

L’applicazione di ulteriori formulazioni presenti in letteratura ha mostrato tc generalmente anche molto maggiori a 

quelli sopra riportati, non ritenuti compatibili con le presenti condizioni di bacino e, pertanto, queste ultime non prese 

in considerazione. 

Valutati gli ampi margini di errore delle formule empiriche e sulla base delle considerazioni sito-specifiche emerse 

durante i sopralluoghi, si è ritenuto opportuno assumere un tempo di corrivazione pari a 6 minuti. Tale scelta è 

cautelativa in quanto può comportare una leggera sovrastima delle portate rispetto ai tempi di corrivazione maggiori 

delle formulazioni sopra riportate. 

Ietogramma sintetico   

Nel presente caso si è ritenuto opportuno ipotizzare un evento di durata pari al tempo di corrivazione con metodo di 

distribuzione della precipitazione basato sul “modello Chicago” e in modo tale che la cumulata lorda di pioggia sia 

pari all’altezza di pioggia massima per quello specifico tempo di ritorno. 

 

Grafico 7 - Ietogramma in ingresso al modello per il bacino di intervento con T5 

𝑡𝑐 = 0,1272 ∙ √
𝐴

𝑖𝑏

 

𝑡𝑐 =

0,02221 ∙ (
𝐿 ∙ 1000

√𝑖𝑎

)

0,8

60
 

 



   

Pagina | 23 

 

Grafico 8 - Ietogramma in ingresso al modello per il bacino di intervento con T10 

 

Grafico 9 - Ietogramma in ingresso al modello per il bacino di intervento con T50 

 

Grafico 10 - Ietogramma in ingresso al modello per il bacino di intervento con T100 
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Grafico 11 - Ietogramma in ingresso al modello per il bacino di intervento con T200 

Portata di progetto 

La portata di progetto è stata associata ragionevolmente al picco di deflusso, verificatosi alla sezione di chiusura, 

generato da un evento di pioggia con durata pari al tempo di corrivazione (pioggia critica) precedentemente stimato 

a T5, T50, T100 e T200. Il picco di portata alla sezione di chiusura è calcolato secondo l’approccio SCS proposto 

dall’USDA integrato nel codice di calcolo HEC-HMS versione 4.7.1, che richiede i parametri esplicitati nei seguenti 

paragrafi. 

Trasformazione afflussi-deflussi 

I calcoli idrologici sono stati eseguiti secondo l’approccio afflussi-deflussi considerando il bacino nella sua interezza, 

senza discretizzare eventuali sottobacini data la limitata estensione, e con precipitazione di riferimento distribuita 

nello spazio e nel tempo come precedentemente esplicitato. 

La stima del volume di pioggia perso per intercettazione da parte della vegetazione, per accumulo nelle depressioni 

superficiali e per imbibimento iniziale del suolo è funzionale alla stima della pioggia efficace, e viene calcolato con 

la seguente formulazione: 

𝐼𝑎 = 𝑐 ∙ 𝑆               𝑆 = 25,4 ∙ (
1000

𝐶𝑁
− 10) 

Dove: 

❖ Ia = initial abstraction (mm) 

❖ c = coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3 che nel presente lavoro è stato assunto pari a 0,2 

❖ S = volume specifico di saturazione potenziale (mm) 

Il valore di CN è determinato da una media ponderata sull’area dei coefficienti SCS associati alla tipologia di uso 

suolo prevalente, alla geolitologia e alle caratteristiche idrologiche; condizioni verificate da remoto con immagini 

satellitari fornite da Google Heart e/o con la cartografia DUSAF 6, opportunamente confrontata con la 

documentazione pianificatoria ufficiale (PGT, PIF, altri). A favore di sicurezza, il valore ottenuto, ossia il CN (II), è 

stato convertito in CN (III) attraverso la seguente formula: 
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𝐶𝑁(𝐼𝐼𝐼) =
𝐶𝑁(𝐼𝐼)

0,43 + 0,0057 ∙ 𝐶𝑁(𝐼𝐼)
 

Tale correzione è ampiamente giustificata dagli aspetti climatici richiamati in precedenza in quanto l’elevata piovosità 

tipica dell’area suggerisce come estremamente probabile che un evento intenso si possa manifestare in condizioni di 

elevata umidità antecedente l’evento, normalmente indicata come AMCIII (Antecedent Moisture Content). Il CN(III) 

medio stimato per il bacino in studio risulta pari a 78,1540. 

Il lag time è il tempo, in minuti, che intercorre tra il picco dello ietogramma e quello dell’idrogramma, stimato 

moltiplicando il tempo di corrivazione per un coefficiente che la letteratura assume pari a 0,6. 

La pioggia efficace, cioè quella parte di precipitazione che al netto delle perdite per intercettazione ed infiltrazione 

negli strati più profondi di suolo dà origine ai deflussi, viene stimata sulla base della pioggia lorda, P = [mm], con 

la seguente formula poi integrata con le precedenti formulazioni: 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆
=

(𝑃 − 0,2 ∙ 𝑆)2

𝑃 + 0,8 ∙ 𝑆
 

La trasformazione afflussi-deflussi è stata simulata con il modello “SCS Unit Hydrograph” anch’esso integrato in HEC-

HMS. 
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Portate critiche stimate 

Nella tabella sottostante si riportano le portate critiche stimate con la metodologia sopradescritta e i relativi elaborati 

in output dal modello. 

Bacino T5 T10 T50 T100 T200 

Portata critica (m
3
 s

-1
) 0,000 0,004 0,209 0,384 0,600 

Contributo unitario (l s
-1
 ha

-1
) 0,000 0,217 11,334 20,824 32,538 

Tabella 5 - Portate critiche simulate per il bacino d’intervento in funzione del tempo di ritorno 

 

Grafico 12 - Ietogramma lordo e netto, deflusso del bacino per T5 
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Grafico 13 - Ietogramma lordo e netto, deflusso del bacino per T10 
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Grafico 14 - Ietogramma lordo e netto, deflusso del bacino per T50 
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Grafico 15 - Ietogramma lordo e netto, deflusso del bacino per T100 
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Grafico 16 - Ietogramma lordo e netto, deflusso del bacino per T200 

  



   

Pagina | 31 

PROGETTO  

Il progetto prevede la realizzazione di un canale di gronda a pelo libero, inferiore all’attuale piano di campagna, 

dimensionato per ricevere le acque di deflusso superficiale generate dal versante a monte di Via Tarca e recapitarle 

nel fiume Tarca, suddiviso in quattro tratti (T1, T2, T3 e T4) in parte realizzati con elementi prefabbricati, in parte con 

gettata di c.l.s. in opera. Sono previsti inoltre interventi puntuali e localizzati atti al contrasto e alla stabilizzazione di 

fenomeni erosivi indotti anche dall’inevitabile movimento terra correlato alla realizzazione dell’intervento. 

Sono state adottate soluzioni con canalizzazione a cielo aperto al fine di facilitare le operazioni di manutenzione e 

pulizia della sezione di deflusso. 

Dimensionamenti 

Dimensionamento idraulico 

Il dimensionamento idraulico è stato eseguito fissando la portata di progetto al valore prudenziale di 1,00 m
3
 s

-1
, di 

entità maggiore rispetto a 0,60 m
3
 s

-1
 simulati per T200 data l’incertezza nell’identificazione del bacino idrografico. 

La sezione idraulica utile di progetto seguitamente riportata per ogni singolo tratto è stata calcolata secondo la 

formula di Chezy, adottando un coefficiente di scabrezza di Manning di 0,013 s m
-1/3

, univoco per tutti i tratti in 

quanto adatto per canali in cemento lisciato. Di seguito, si riporta la scala delle portate per ogni tratto. 

 

Grafico 17 - Scala delle portate per la sezione di deflusso del tratto T1 



   

Pagina | 32 

 

Grafico 18 - Scala delle portate per la sezione di deflusso del tratto T2 

 

Grafico 19 - Scala delle portate per la sezione di deflusso del tratto T3 (singolo canale) 

 

Grafico 20 - Scala delle portate per la sezione di deflusso del tratto T4 
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I dimensionamenti sono stati ulteriormente verificati con una simulazione dinamica utilizzando il modello SWMM 5.1, 

ipotizzando una portata entrante costante di 1,00 m
3
 s

-1
 con i seguenti risultati. 

 

Grafico 21 - Portata in m
3 
s

-1
 

 

Grafico 22 - Velocita della corrente in m s
-1 

Le portate e le velocità di esercizio risultano compatibili con le condizioni di progetto ed i materiali utilizzati. Le 

successive immagini mostrano il tirante idrico formatosi nei canali, confermando la presenza di un franco di sicurezza 

adeguato alle condizioni di esercizio progettate e richieste. 
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Grafico 23 - Tirante massimo verificato durate la simulazione 

 

Grafico 24 - Tirante massimo stabile 

Dimensionamento statico 

I canali prefabbricati, così come le canalette grigliate prefabbricate, sono da considerarsi da capitolato autoportanti 

e dimensionate con armatura per supportare le spinte laterali. Il canale del tratto T2, costruito in opera, è stato 

dimensionato secondo i princìpi statici dei muri di contenimento a gravità, con uno spessore delle pareti atto a 

supportare la spinta idrostatica anche a canale vuoto. 

È stata eseguita la verifica della portanza dei suoli al carico delle opere in pieno esercizio secondo i dati forniti dallo 

studio geotecnico eseguito dal Dott. Geol. Matteo Piran, la cui relazione è allegata alla presente. Il parametro di 

riferimento adottato corrisponde al dato più critico rilevato dalle prove fatte in campo, con una portanza minima di 

0,42 kg m
-3
. Seguono le verifiche effettuato su ogni tratto e opera in progetto. 
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Tabella 6 - Verifica della portanza dei suoli 

 

  

Tratto T1 Volume Massa

Fondazione 0,3300 m3 m-1 792,00 kg m-1

Canale 0,2430 m3 m-1 631,80 kg m-1

Acqua 0,4070 m3 m-1 407,00 kg m-1

Tot. 0,9800 m3 m-1 1 830,80 kg m-1

Superficie base 1,1000 m2 m-1

Massa unitaria 0,1664 kg cm-2 1 664,36 kg m-2

Indicatore portanza "utilizzata" 0,3963 - 39,63 %

Tratto T2 Volume Massa

Fondazione 0,0000 m3 m-1 0,00 kg m-1

Canale 0,8360 m3 m-1 2 173,60 kg m-1

Acqua 0,4070 m3 m-1 407,00 kg m-1

Tot. 1,2430 m3 m-1 2 580,60 kg m-1

Superficie base 1,1000 m2 m-1

Massa unitaria 0,2346 kg cm-2 2 346,00 kg m-2

Indicatore portanza "utilizzata" 0,5586 - 55,86 %

Raccordo T2-T3 Volume Massa

Fondazione 0,0000 m3 m-1 0,00 kg m-1

Opera 0,2149 m3 m-1 558,74 kg m-1

Acqua 1,2660 m3 m-1 1 266,00 kg m-1

Tot. 1,4809 m3 m-1 1 824,74 kg m-1

Superficie base 2,9540 m2 m-1

Massa unitaria 0,0618 kg cm-2 617,72 kg m-2

Indicatore portanza "utilizzata" 0,1471 - 14,71 %

Tratto T3 Volume Massa

Fondazione 0,5640 m3 m-1 1 353,60 kg m-1

Opera - m3 m-1 2 281,25 kg m-1

Acqua 0,6920 m3 m-1 692,00 kg m-1

Tot. 1,2560 m3 m-1 4 326,85 kg m-1

Superficie base 1,8800 m2 m-1

Massa unitaria 0,2302 kg cm-2 2 301,52 kg m-2

Indicatore portanza "utilizzata" 0,5480 - 54,80 %

Tratto T4 Volume Massa

Fondazione 0,4800 m3 m-1 1 152,00 kg m-1

Canale 0,3010 m3 m-1 782,60 kg m-1

Acqua 0,8150 m3 m-1 815,00 kg m-1

Tot. 1,5960 m3 m-1 2 749,60 kg m-1

Superficie base 1,6000 m2 m-1

Massa unitaria 0,1719 kg cm-2 1 718,50 kg m-2

Indicatore portanza "utilizzata" 0,4092 - 40,92 %
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Opere 

Tratto T1 

È tratto di canale progettato per assolvere il compito di intercettare le acque di deflusso generate dal versante a 

monte di Via Tarca. Sarà realizzato tramite la posa su fondazione (con funzione prevalente di piano di posa regolare) 

di canali prefabbricati modulari in c.l.s. armato vibrocompresso ed autoportanti con giunti a bicchiere, posti in serie 

parallelamente all’attuale muro di contenimento ad una distanza di circa 1,5 m, con pendenza regolare del 2,5 %. 

Alla base della fondazione deve essere posto un tubo di drenaggio di diametro interno non inferiore ai 10 cm, per 

eliminare eventuali acque sub-superficiali in grado di generale sotto-spinte. Come da particolari costruttivi, la sezione 

di deflusso utile deve essere rettangolare, di larghezza pari a 0,50 m e altezza di 0,80 m, con fondo a “V”. Il volume 

del canale deve risultare interrato rispetto all’attuale piano di campagna regolarizzato per favorire il recapito e la 

raccolta delle acque di deflusso superficiale. 

Sul lato di monte del canale sarà realizzato un parapetto di protezione. Per necessità di cantiere è prevista la 

rimozione di sei soggetti arborei, principalmente piante da frutto, che saranno seguitamente sostituiti con nuove 

piante da frutto. Ai fini di contenere l’attività erosiva delle acque di scorrimento superficiale, le aree a lato del canale 

dove si interverrà con movimenti terra saranno interamente interessate da idrosemina previa posa di biostuoia 

antierosiva in juta (quindi biodegradabile nel breve periodo) ancorata al terreno con picchetti in ferro/acciaio a 

perdere. 

Tratto T2 

È il primo tratto con funzione di collettamento verso il fiume Tarca. È prevista la realizzazione in opera con getto in 

c.l.s. data la conformazione ad arco (di raggio pari a 10 m) difficilmente compatibile con elementi prefabbricati, se 

non con lavorazioni particolari in grado di comprometterne poi l’economicità rispetto all’alternativa scelta. 

Alla base della fondazione deve essere posto un tubo di drenaggio di diametro interno non inferiore ai 10 cm, per 

eliminare eventuali acque sub-superficiali in grado di generale sotto-spinte. La pendenza del piano di scorrimento 

delle acque nel canale deve essere regolare, pari al 2 %. Come da particolari costruttivi, la sezione di deflusso utile 

deve essere rettangolare, di larghezza pari a 0,50 m e altezza di 0,80 m, con fondo a “V”. Il volume del canale deve 

risultare interrato rispetto all’attuale piano di campagna regolarizzato. 

È inoltre previsto un manufatto in opera di connessione tra il tratto T2 e il tratto T3 (di conformazione differente 

rispetto al precedente), realizzato in opera con getto in c.l.s., di lunghezza pari a 2 m. Tale opera ha la funzione di 

suddividere il flusso nei due canali costituenti il tratto T3 mantenendolo costante e privo di impedimenti tali da 

generare fenomeni di avulsione, nonché mantenere la velocità di arrivo dell’acqua per ottenere una funzione 

autopulente della sezione di deflusso. 

Su ambi i lati del canale sarà realizzato un parapetto di protezione. Per necessità di cantiere è prevista la rimozione 

di due soggetti arborei che saranno seguitamente sostituiti con nuove piante da frutto. Ai fini di contenere l’attività 

erosiva delle acque di scorrimento superficiale, le aree a lato del canale dove si interverrà con movimenti terra 

saranno interamente interessate da idrosemina previa posa di biostuoia antierosiva in juta (quindi biodegradabile 

nel breve periodo) ancorata al terreno con picchetti in ferro/acciaio a perdere. 
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Tratto T3 

È il tratto di attraversamento della strada comunale (via Tarca a fondo chiuso) con funzione di collettamento verso il 

fiume Tarca. Sarà realizzato tramite la posa su fondazione di canalette grigliate prefabbricati modulari in c.l.s. armato 

vibrocompresso ed autoportanti con giunti a bicchiere, e griglia sferoidale adatta al transito di mezzi pesanti 

(condizione necessaria anche in ragione delle attività industriali presenti in via Tarca). 

Data l’impossibilità di modificare l’attuale giacitura del piano strada e data la presenza di diversi sottoservizi, si è 

dovuta fissare la pendenza di fondo all’1 %; di conseguenza, per garantire la portata di progetto è necessario 

predisporre due corsi di canalette grigliate dimensionate come da particolari costruttivi, con sezione di deflusso utile 

rettangolare di larghezza pari a 0,40 m, altezza di 0,80 m e con fondo a “V”. Alla base della fondazione deve essere 

posto un tubo di drenaggio di diametro interno non inferiore ai 10 cm, per eliminare eventuali acque sub-superficiali 

in grado di generale sotto-spinte. Gli elementi prefabbricati dovranno essere posti con massima attenzione a 

garantire l’assenza di dislivelli significativi al piano strada ad opera finita. 

È consigliato realizzare tale tratto in via prioritaria rispetto agli altri in quanto i vincoli delle condizioni al contorno, 

dati principalmente dal piano strada immutabile e dalla presenza di diversi sottoservizi, limitano gli eventuali 

aggiustamenti per il collettamento ai tratti T2, a monte, e T4 a valle. 

Tratto T4 

È tratto terminale con funzione di collettamento e recapito nel fiume Tarca. Sarà realizzato tramite la posa su 

fondazione (con funzione prevalente di piano di posa regolare) di canali prefabbricati modulari in c.l.s. armato 

vibrocompresso ed autoportanti con giunti a bicchiere, con pendenza regolare dello 0,625 %. La pendenza è stata 

fissata in relazione all’attuale giacitura del piano campagna nell’area di transito preferenziale indicata dalla 

committenza (in quanto prevalentemente di proprietà comunale) e, di conseguenza, della quota di recapito nel fiume 

Tarca anch’essa immutabile. 

Alla base della fondazione deve essere posto un tubo di drenaggio di diametro interno non inferiore ai 10 cm, per 

eliminare eventuali acque sub-superficiali in grado di generale sotto-spinte. Come da particolari costruttivi, la sezione 

di deflusso utile deve essere rettangolare, di larghezza pari a 1,00 m e altezza di 0,80 m, con fondo a “V”. Il volume 

del canale deve risultare interrato rispetto all’attuale piano di campagna regolarizzato. La larghezza utile di progetto 

del presente tratto è tale da non necessitare la realizzazione di un manufatto di collegamento in opera come a monte. 

Ai fini di contenere l’attività erosiva delle acque di scorrimento superficiale, le aree a lato del canale dove si interverrà 

con movimenti terra saranno interamente interessate da idrosemina previa posa di biostuoia antierosiva in juta (quindi 

biodegradabile nel breve periodo) ancorata al terreno con picchetti in ferro/acciaio a perdere. 

La confluenza è stata progettata per ottenere un innesto a favore della direzione di flusso della corrente del fiume 

Tarca con getto idrico recapitato nel tratto compreso tra la prima briglia e la prima controbriglia presenti a valle del 

ponte di Via Tarca, tra le quali il fondo dell’alveo è già stabilizzato con un rivestimento in massi ciclopici a secco; 

tale scelta annulla la genesi di possibili fenomeni erosivi destabilizzanti il fondo dell’alveo dovuti al canale in progetto. 

Inoltre, in prossimità della confluenza è prevista la realizzazione di una scogliera in massi con fughe tamponate in 

c.l.s. con funzione di protezione della sponda e dell’argine in sinistra idrografica dall’azione erosiva di eventuali 

portate minori recapitate dal canale in progetto. 
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FATTIBILITA’ AMBIENTALE - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI 

L’intervento è finalizzato a ridurre il rischio idraulico nell’area urbanizzata ai piedi del versante; si tratta pertanto di 

un intervento non differibile e di prioritaria importanza.  

L’area di intervento si inserisce infatti in un contesto di transizione tra tessuto urbanizzato e tessuto agricolo-boschivo. 

Al fine di mitigazione degli impatti ecologici e paesaggistici valgono le seguenti considerazioni: 

1. le opere sono state posizionate nell’immediato confine con il tessuto urbanizzato e, nei tratti 1 e 2, 

direttamente a contatto con un muro perimetrale al parcheggio esistente.  

2. Non sono state pertanto introdotte soluzioni di continuità nel tessuto naturale e/o agricolo 

3. Le piante che verranno abbattute per dare spazio alla costruzione del canale di gronda, verranno sostituite 

e/o reimpiantate e tutte le superfici sulle quali vengono operati i movimenti di terra verranno rivegetate con 

appositi interventi 

4. L’andamento planimetrico del canale è stato studiato per limitare anche l’impatto sull’a piccola area giochi 

presente allo stato di fatto in modo tale da non precludere l’accesso alla medesima rispetto alla quale il 

canale risulterà posteriore e protetto da un parapetto. 

Si osserva inoltre che, ad esclusione della sola superficie strettamente legata all’impronta del manufatto, non è 

prevista alcuna ulteriore riduzione di permeabilità o perdita di terreno agrario. 
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PIANO DI OCCUPAZIONE 

Il quadro dei mappali interessati dall’intervento è stato generato sulla base della cartografia catastale dell’Agenzia 

delle Entrate; si riportano di seguito i numeri di mappale interessati localizzati in nelle tavola dedicata allegata. 

❖ 760 

❖ 841 

❖ 928 

❖ 2073 

❖ 2103 

❖ 6010 

❖ 6011 

❖ 6081 

❖ 6083 

❖ 6497 

❖ 6498 

In allegato si riportano le visure catastali. 
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PIANO DI MANUTENZIONE 

Tipologia 

d’opera 

Oggetto di verifica 

Scadenza 

ultima verifica 

Frequenza 

Opere di 

canalizzazione 

- corretto deflusso idrico 

- integrità dell’opera 

- corretto funzionamento 

- assenza di fenomeni erosivi 

limitrofi 

perenne 

- almeno due volte l’anno, in 

primavera e in autunno, prima 

del periodo più piovoso 

- a seguito di eventi 

meteorologici estremi 

MANUALE D’USO 

Non trattandosi di opere destinate ad un uso non è prevista alcun manuale d’uso. 
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CRONOPROGRAMMA 

Operazione Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 

Allestimento cantiere X X X X X                 

Tratto T3        X X X X X   X X X X X   

Operazione Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 

Tratto T3 X X X                   

Tratto T2    X X   X X X X X   X X X     

Tratto T1                  X X   

Operazione Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 

Tratto T1 X X X X X                 

Tratto T4        X X X X X   X X X X X   

Operazione Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 

Interventi complementari X X X X X   X X X X X          

Smantellamento cantiere               X X X X X   
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QUADRO ECONOMICO 

Il quadro economico seguitamente riportato è in riferimento unicamente alla realizzazione del Lotto 1. 

  

A) LAVORI

1) Lavori a misura € 111 521,06

2) Lavori a corpo € 0,00

3) Lavori in economia € 0,00

a) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 111 521,06

1) Oneri per i piani di sicurezza a misura € 8 645,36

2) Oneri per i piani di sicurezza a corpo € 15 335,96

3) Oneri per i piani di sicurezza in economia € 0,00

b) IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE DI  P.d.S. € 23 981,32

A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (a+b) € 135 502,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti, spese per modifiche e spostamenti dei sottoservizi come da 

conferenza di servizio

€ 23 440,85

2) Espropri € 1 000,00

3) Spese tecniche € 26 532,89

a) progettazione preliminare/definitiva-esecutiva                                                                                    € 10 615,33

b) DL e contabilità lavori                                                                      € 4 200,00

c) coordinamento sicurezza (PSC+CSE)                                                             € 6 290,63

d) prestazioni speciali ed accessorie                                                               € 4 906,68

e) contributo previdenziale 2%                                                             € 520,25

4) Spese collaudi o certificato di regolare esecuzione € 595,08

a) collaudo statico                                                                                   € 0,00

b) collaudo tecnico amm. in corso d'opera                                         € 0,00

c) emissione del certificato di regolare esecuzione € 583,41

d) contributo previdenziale 2%                                                            € 11,67

5) Spese per pubblicità, contributo ANAC, validazione progetto                                                                 € 375,00

6) Fondo per accordi bonari € 4 065,07

7) Incentivi e spese per la progettazione ex art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. € 2 710,05

8) IVA € 35 778,68

a) IVA sui lavori al 22%                                                                          € 29 810,52

b) IVA su spese tecniche e simili al 22%                                                    € 5 837,24

c) IVA sulle spese per collaudi al 22%                                                 € 130,92

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 94 497,62

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 230 000,00

QUADRO ECONOMICO
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ALLEGATI 

Elenco degli allegati alla presente relazione di progetto definitivo: 

❖ Computo metrico estimativo 

❖ Computo della sicurezza 

❖ Elenco prezzi 

❖ Elenco prezzi - Costi della sicurezza 

❖ Piano di manutenzione 

❖ Disciplinare tecnico-costruttivo 

❖ Visure catastali 

❖ Tavola 01 | Inquadramento 

❖ Tavola 02 | Stato di fatto 

❖ Tavola 03.1 | Stato di progetto 

❖ Tavola 03.2 | Dimensionamenti e particolari costruttivi 

❖ Tavola 04 | Piano particellare 

❖ Tavola 05 | Piano di Sicurezza e Coordinamento 


