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PREMESSA 

La presente relazione riguarda gli interventi di “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul 

sistema di regimazione delle acque meteoriche nella zona a monte di via Unità d’Italia” nel comune di Padula 

(Sa). 

Le zone interessate agli interventi sono localizzate all’interno del centro abitato e precisamente interessano la 

strada comunale Unità d’Italia e le aree immediatamente a monte e a valle,  come individuata nelle figura n. 01 

(Ortofoto  - Area di intervento) di seguito riportata, mentre l’area oggetto di intervento è riportata nella Carta 

Tecnica Regionale n. 04081 tav. Padula (figura n. 02) di seguito anche essa riportata. 

 

 

 

Delimitazione aree di intervento  

Figura  n. 1 - Ortofoto 
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      Delimitazione aree di intervento  

Figura  n. 2- Stralcio CTR 

 

La presente è finalizzata a  verificare la compatibilità idraulica degli interventi proposti nel progetto, pertanto si è 

provveduto allo  sviluppato  uno studio diviso in due fasi successive: 

 

 studio idrologico: realizzato al fine di conoscere le massime portate di piena, per assegnati periodi di 

ritorno, in corrispondenza della sezione di chiusura individuate ai fini delle verifiche, nel caso di studio le 

acque meteoriche che affluiscono lungo la Via Unità d’Italia e nel reticolo di scorrimento delle acque 



 
Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema di regimazione delle acque 

meteoriche nella zona a monte di via Unità d’Italia” nel comune di Padula (SA)   
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Pag. 3 

 

meteoriche; 

 

 studio idraulico: realizzato al fine di conoscere i principali parametri idraulico e strutturali delle acque che 

scorrono sulla sezione stradale e nel reticolo di scorrimento ed allontanamento delle acque meteoriche 

delle opere in progetto. 

 

Il principale effetto che le acque meteoriche hanno sulle superfici di scorrimento e sulle strade è quello di erodere 

ed asportare, a causa della loro energia dinamica (la cui legge di variazione è legata al quadrato della velocità), le 

terre che costituiscono i rilevati e le sottofondazioni causandone un graduale e continuo indebolimento. 

La corretta verifica idraulica e dimensionamento delle opere idrauliche finalizzate a proteggere le infrastrutture 

viarie e le aree limitrofe è di fondamentale importanza. 

Per poter effettuare correttamente questo dimensionamento e verifica delle opere d’arte è necessario stabilire 

preliminarmente la portata che tali manufatti devono essere in grado di smaltire. A tal fine occorre innanzi tutto 

individuare, il bacino imbrifero ad esso afferente. Infatti la portata di piena non dipende esclusivamente dalle 

precipitazioni meteoriche ma anche delle caratteristiche geologiche, pedologiche ed orografiche del bacino 

tributario della sezione considerata. 

La distribuzione delle acque sulla superficie di un bacino dipende da innumerevoli fattori fisici che possono avere 

caratteristiche di particolare disuniformità ed incostanza e che possono essere ascritti ad eventi casuali e 

comunque non regolati da precise leggi . 

Tale irregolarità, addebitabile alle grande complessità delle cause che entrano in gioco, non esclude, tuttavia, la 

possibilità di individuare per lo studio, in oggetto, le rigorose espressioni analitiche su base statistica a cui può 

riferirsi.  

La metodologia adottata nel presente studio per la valutazione delle acque che possono scorrere lungo la via Unità 

d’Italia, ossia massime portate di piena, si fa riferimento all’analisi idrologica di seguito riportata. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E VINCOLI  

Nell’ambito della difesa del suolo, e in particolare per quanto riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico, 

sono state approvate importanti disposizioni normative. 
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Le Autorità di Bacino Nazionali e Interregionali e le Regioni per i rimanenti bacini devono provvedere 

all’individuazione e alla perimetrazione delle aree soggette a rischio idraulico e geologico, indicando anche i 

possibili interventi atti alla mitigazione di tale rischio. 

Lo strumento fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi e rappresentato dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, redatto ai sensi dell’art. 17,comma 6-ter.  

Il Piano Stralcio deve tener conto, oltre che delle disposizioni contenute nella Legge 183/89 e nella Legge 267/98, 

anche delle indicazioni di coordinamento emanate ai sensi della Legge 183/89, e precisamente: 

 il DPCM 23 marzo 1990, Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell’elaborazione edell’adozione degli 

schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per 

il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 

 - il DPR 7 gennaio 1992, Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di 

coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la 

redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo;  

 - il DPR 18 luglio 1995,Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la 

redazione dei piani di bacino. 

 

Per quanto riguarda l’elaborazione e l’adozione di Piani Stralcio si fa riferimento all’art. 1-bis della Legge 11 

dicembre 2000, n. 365, mentre l’adozione di Piani di Bacino da parte di Autorità di Bacino Interregionale è 

disciplinata dall’articolo 19della Legge 18 maggio 1989, n. 183. 

Nel presente studio le analisi idrologiche e le valutazioni per il calcolo della portata di progetto, relativa a un 

tempo di ritorno di 50 anni, sono state effettuate anche sulla base dei criteri contenuti nel Piano Stralcio per la 

tutela del rischio idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino ex Sinistra Sele. 

  

ANALISI IDROLOGICA  

 Il modello statistico ritenuto a oggi più corretto per la stima delle massime altezze di pioggia giornaliere che 

interessano una certa zona omogenea si basa sull’ipotesi di doppia componente dei valori estremi T.C.E.V. (Two 

Components Extreme Value) che è stato testato su quasi tutto il territorio nazionale, per il quale sono stati anche 
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indicati i valori dei parametri della distribuzione. 

L’adozione della distribuzione T.C.E.V. si basa sull’ipotesi che agiscano due meccanismi differenti che generano 

eventi pluviometrici tra loro indipendenti: 

 

 i  primi,  definiti  appartenenti  alla  componente  ordinaria  o  di  base,  risultano  più frequenti, ma con 

valori delle altezze di pioggia mediamente meno elevati; 

 i secondi, appartenenti alla componente straordinaria, risultano meno frequenti, ma con valori delle 

altezze di pioggia mediamente più elevati. 

 

Senza entrare nel merito degli sviluppi procedurali che conducono alla distribuzione di probabilità del modello 

T.C.E.V., si riportano nel seguito gli aspetti applicativi da seguire per determinare la legge di crescita. 

Indicati  con: 

 

 kd = hd/µd    la  variabile  standardizzata,  definita  come  rapporto  tra  il massimo annuale dell’altezza di 

pioggia hd, di durata d, e il suo valore medio µd; 

  T    Il periodo di ritorno espresso in anni; 
 
  Kd  il valore assunto dalla variabile standardizzata kt per assegnato periodo di ritorno T, indicato come 

fattore di crescita; 
 
 

la funzione di distribuzione di probabilità cumulata F{KT} del modello T.C.E.V. risulta: 

 
 

 

in cui Λ* e Θ* sono due parametri da cui dipende il coefficiente di asimmetria della Λ1 è   un parametro che 

insieme ai due precedenti determina il coefficiente di variazione e β è una funzione  dei  tre  parametri  precedenti  

i  suddetti  parametri  della  distribuzione  hanno  il  seguente significato fisico: 
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Λ1   rappresenta il numero medio annuo di eventi pluviometrici indipendenti appartenenti alla componente base; 

Λ*   rappresenta  il  rapporto  (adimensionale)  tra  il  numero  medio  annuo  di  eventi pluviometrici indipendenti 

appartenenti alla componente base ed alla componente straordinaria; 

Θ*   rappresenta il rapporto tra il valore medio dell’altezza di pioggia di durata t per la componente base e per la 

componente straordinaria; 

β    dipende dai parametri precedentemente indicati. 

 
In  tale  ottica,  Λ*  e  Θ*  sono  parametri  adimensionali  dipendenti  solo  dai  coefficienti  di asimmetria e, 

pertanto, stimabili solo sulla base di indagini regionali a larghissima scala (Analisi  Regionale  di I° livello). 

 

CURVA DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA PER LA REGIONE CAMPANIA 

 
Il metodo di regionalizzazione proposto dal programma VAPI considera i seguenti valori dei parametri Λ* e Θ*, 

validi per l’intera Regione Campania: 

 
Λ*=0,224 

Θ*=2,536 

Λ1= 37 

β=4,909 

 
Per comodità di consultazione si riportano in Tab. 1 i valori di KT per alcuni valori del periodo di ritorno. 

 

 
 

Tab. 1 – Valori del coefficiente di crescita per le piogge in Campania 
 
 

Per la stima della legge di probabilità pluviometrica, che definisce appunto la variazione della media del massimo 

annuale dell’altezza di pioggia con la durata, il Rapporto V.A.P.I. Campania fa sostanzialmente riferimento a leggi 

a quattro parametri del tipo: 
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in cui 

m[I0] rappresenta il limite dell’intensità di pioggia per d che tende a zero; 

d è la durata di pioggia di progetto espressa in ore e dc è quella critica; 

m[I0] e m[h(d)] sono espressi in mm/ora; 

z è la quota del bacino in esame. 

  

Nel Rapporto V.A.P.I. Campania i parametri della suddetta legge sono stati determinati attraverso una procedura 

di stima regionale utilizzando: 

 

 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 dati dei massimi annuali delle altezze di pioggia aggregata a diverse durate orarie (1h, 3h, 6h, 12h, 24h) e delle 

piogge brevi di notevole intensità (durata inferiore a 1h) sono stati utilizzati per la costruzione, in ogni stazione di 

misura, delle curve di probabilità pluviometrica. Tali curve rappresentano, com’è noto, la relazione che lega la 

media dei massimi annuali delle piogge di assegnata durata alla durata medesima. I bacini di interesse all’interno 

del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Destra Sele ricadono all’interno delle zone pluviometriche 

omogenee A1 e A2 del VAPI Campania. Per identificare in quale area omogenea rientra il bacino in studio, si può 

fare riferimento alla corografia in figura. 
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Suddivisione in sottozone pluviometriche omogenee 

 
Nel  PSAI, avendo a  disposizione una  base dati aggiornata rispetto  a  quella  utilizzata nella  redazione del 

Rapporto VAPI Campania, si è proceduto comunque a un’analisi più approfondita delle leggi di probabilità 

pluviometrica. 

 Il  confronto fra le curve teoriche e i punti sperimentali, stazione per stazione, ha evidenziato la presenza di 

un’area, all’interno della zona A1, caratterizzata da piovosità molto superiore rispetto al resto della regione.  

Nella tabella 4.3 che segue sono riportati i valori dei 4 parametri della legge intensità-durata per ognuna 

delle sottozone in cui è stato suddiviso il territorio dell’Autorità di Bacino Destra Sele. 



 
Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema di regimazione delle acque 

meteoriche nella zona a monte di via Unità d’Italia” nel comune di Padula (SA)   
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
Pag. 9 

 

 
 
 
 

 

 

 
Area omogenea 

 
µ(Io) 

 
(mm/ora) 

 
dc 

 
(ore) 

 
C 

D⋅105 

1 77.08 0.3661 0.7995 8.6077 

2 83.75 0.3312 0.7031 7.7381 

3 116.70 0.0976 0.736 8.73 

4 78.61 0.3846 0.81 24.874 

5 231.8 0.0508 0.8351 10.8 

6 87.87 0.2205 0.7265 8.8476 

 
 
 

Tabella  - Parametri statistici delle leggi di probabilità pluviometriche 

 
In  definitiva  la  legge  di  probabilità  pluviometrica  risulterà  esprimibile  con  la  seguente formulazione: 
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Si riporta nella seguente tabella il calcolo dell’altezza di pioggia effettuato per eventi di differente durata e periodo 

di ritorno di 50 anni: 

Considerando il bacino a monte di via Unità d’Italia cosi individuato come nella figura di seguito: 

 

 

 

Sezione di verifica idraulica una tubazione circolare una sezione trapezoidale  
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Calcolo delle altezze di pioggia vedi calcoli allegati di seguito.    

Per il calcolo ed il dimensionamento delle linee per lo smaltimento delle acque meteoriche si farà riferimento alla 

portata nella sezione di chiusura pari a pari  a  5,81 mc/s. 

 

ANALISI IDRAULICA 

CALCOLI IDRAULICI 

 

I calcoli  idraulici sono finalizzati alla verifica delle opere d’arte che costituisco il reticolo di scorrimento delle 

acque meteoriche lungo la via Unità d’Italia  e aree di influenza. 

 

 I calcoli sono conformi alle seguenti indicazioni. 

 

Rilievi topografici 

Il rilievo è stato eseguito conformemente alle direttive, è riportato nei grafici di rilevo sia planimetrico che 

altimetrico con indicazione delle sezioni trasversali e longitudinali. 

Sia le opere longitudinali, sia quelle trasversali sul reticolo di scorrimento e sezioni stradali sono state 

accuratamente rilevate, con una tolleranza verticale inferiore almeno della metà di quella adottata nel 

rilievo del piano quotato, e una tolleranza orizzontale appropriata alla geometria e alla dimensione dei 

particolari di interesse idraulico dell’opera. 

Lo studio è stato condotto per tratti idraulicamente significativi delimitati cioè da sezioni in cui sia possibile 

assegnare il valore del livello idrico della corrente, in particolare tenendo conto dei bruschi restringimenti e 

allargamenti. 

Nella verifica delle opere d’arte puntuali, è stato impiegato lo schema di corrente monodimensionale in 

condizioni di moto permanente. 

Il valore della massima portata smaltibile lungo il reticolo di scorrimento delle acque meteoriche senza 

creare grossi problemi di tracimazione del reticolo allo stato attuale e stato valutato per portate 

corrispondenti almeno ai tempi di ritorno di   50  anni. 

Ove le sezioni del reticolo oggetto di interventi non garantiscano il deflusso della  portata cinquantennale, è 
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stata individuata la possibilità che la portata deflussa lungo l’asse strdale per brevi tratti con il gioco delle 

pendenze da realizzare nella di esecuzione  delle opere. 

Poiché il trasporto di sedimenti costituisce una componente che può influenzare in modo significativo la 

dinamica della corrente, è stata valutata qualitativamente la rilevanza di tale fenomeno nel caso in esame 

(prevedere pulizia periodica e continua del reticolo di scorrimento delle acque meteoriche  . 

 

Parametri di scabrezza 

Nella modellazione di moto permanente monodimensionale il parametro di scabrezza rappresenta, per il 

tronco del corso d’acqua compreso fra due sezioni di calcolo, oltre alla natura e alle condizioni dell’alveo e 

delle sponde, macro resistenze dovute alla variabilità longitudinale della geometria o a possibili variazioni 

brusche del perimetro bagnato al crescere della portata; ciò assume particolare rilevanza nei casi in cui il 

rilievo delle sezioni disponibile non sia fitto lungo il corso d’acqua. In questi casi, il parametro di scabrezza 

deve tener conto di molteplici processi di resistenza e dovrebbe essere assunto superiore (inferiore in termini 

di Gauckler - Strickler) a quanto detterebbero condizioni solo locali dell’alveo. 

 

I parametri di scabrezza da utilizzare nel calcolo idraulico devono tenere conto delle reali e documentabili 

condizioni di manutenzione del corso d’acqua, anche prevedibili per le condizioni di futuro esercizio. 
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Tali valori di parametro di scabrezza devono essere desunti da quelli individuati dalla tabella seguente (per 

semplicità riportati solo in termini di scabrezza di Gauckler - Strickler), tenendo conto che gli stessi 

dovrebbero essere considerati valori massimi non superabili. In particolare nel caso dei corsi d’acqua con 

trasporto solido influenzato da fenomeni franosi, devono essere utilizzati i parametri di scabrezza più 

cautelativi. 

 

VERIFICA IDRAULICA DELLE SEZIONI 

La portata massima utilizzata nella modellazione delle sezioni idrauliche è determinata sulla base dello 

studio idrologico del bacino, determinato nei paragrafi precedenti.  

 

Portata di verifica 

La verifica è stata condotta considerando, a vantaggio di sicurezza, un valore maggiore di circa 1,5 volte la 

massima portata attesa con tempo di ritorno 50 anni nel tratto di interesse pari 5.81 mc/s. 

 

La verifica idraulica consiste nel calcolo del profilo di moto uniforme e/o permanente gradualmente, vario, 

della portata di riferimento, pari a Q50

Alla loro valutazione devono concorrere considerazioni sia relative alla tipologia di opera e alla sua rilevanza 
determinata anche in funzione della vulnerabilità delle zone limitrofe, sia relative alle caratteristiche cinetiche 

 all’incirca corrispondente al massimo delle portate che scorrono 

lungo la strada.  

 

Franchi idraulici 

 
Tutte le opere sono dimensionate considerando franchi adeguati rispetto al livello di riempimento delle sezioni 
del reticolo di scorrimento delle acque meteoriche  previsto per la portata cinquantennale, portata di riferimento 
per la verifica di opere idrauliche od opere interferenti. 

 
La previsione di adeguati franchi tra la sommità arginale o l’intradosso delle strutture in progetto e/o verifica ed 
il previsto livello della piena di riferimento, è necessaria per garantire il corretto funzionamento delle opere in 
questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, tenendo 
conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico idraulica (concettuale, matematica e numerica) e 
ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di pioggia/piena, dei quali la modellazione non può 
tenere solitamente conto vista anche la modesta dimensione dell’area presa a riferimento. 
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della corrente, con la fondamentale distinzione dei casi di correnti lente e di correnti veloci. 
 
 

Caratteristiche idrauliche della corrente 

Sono state verificate le condizioni di deflusso nel tratto in esame con la distinzione tra corrente “veloce” (o 

supercritica) e “lenta” (subcritica); si ricorda infatti che, in caso di correnti veloci, anche un modesto ostacolo o 

una variazione di natura dell’alveo possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera, 

che può raggiungere il valore del carico cinetico U2

 

/2g, e provocare quindi esondazioni non previste qualora le 

opere non abbiano previsto l’adeguato franco. Analogamente va valutato l’effetto di velocità elevate rispetto 

alle sollecitazioni sulle strutture che interferiscono con il deflusso (scalzamenti, erosioni spondali, etc). 

Risultati della verifica idraulica 

Nelle figure seguenti si riportano i risultati di calcolo della verifica puntuale di sezioni del reticolo di scorrimento 

delle acque superficiali con tempo di ritorno 50 anni nei tratti di interesse.  

Dai risultati si evince che i tratti analizzati sono in grado di smaltire la portata massima relativa ad un tempo di 

ritorno di 50 anni senza che questi tracimi lungo l’asse stradale, e quindi garantiscono la compatibilità idraulica 

delle opere d’arte che costituiscono i tratti del reticolo di scorrimento delle acque meteoriche interessati agli  

interventi di sistemazione. Tutto questo fatto salvo i periodici lavori di pulizia e sistemazione per avere le sezioni 

idrauliche sempre in efficienza ai fini della sicurezza della stessa. 

Si allega alla presente schede delle verifiche delle sezioni. 

 

L’impostazione del calcolo idraulico asseconda la scelta progettuale di provvedere  a  ripristinare la 

funzionalità idraulica delle sezioni del reticolo di scorrimento superciale delle  acque meteoriche al fine di 

renderli adeguati alla capacità di deflusso di una portata almeno cinquantennale, a fronte delle condizioni 

attuali che non consentono il raggiungimento di questo standard minimo prestazionale. 

 

DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI UTILIZZATE ed essitenti: 
 

La sezione utilizzata in progetto e nello specifico tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico 

non in pressione a norma EN 13476-3 tipo B con rigidità anulare SN8 (>= kN/mq) con diametro esterno 400 è la 

stessa della rete fognaria esistente pertanto visto che la rete fognaria esistente dello stesso diametro di quella in 
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progetto non ha mai causato problemi di nessun genere nel progetto in esame si è proceduto con l’utilizzo dello 

stesso diametro. 

Come lo stesso vale per le cunette del reticolo di scorrimento superficiale  che saranno ripristinate nelle loro sezioni 

originali 

 

Di seguito tabelle di calcolo sezioni di interesse e maggiormente sollecitate.  

                                                                                                                                     Il tecnico 

 



MODELLO AUTOIDRO

A (Kmq)  = 12 kmq

Z (m s.l.m.) = 560 m s.l.m.

Lap (Km) = 0,5 Km

Calcolo del tempo di corrivazione

Tc[1] (ore) =  1

Calcolo del fattore di crescita

T (anni) 50

KT 2,60

T (anni) 5 10 30 50 100 200 300 500 1000

KT 1,29 1,63 2,27 2,60 3,06 3,53 3,80 4,14 4,61

Piena media annua

Note

Caratteristiche Bacino

Definire l'area di studio (3° livello di regionalizzazione)

Definire la sottozona omogenea di riferimento (2° livello di regionalizzazione)

Definire l'area,  la quota e la lunghezza dell'asta principale del bacino idrografico

Valida per tutti i 
compartimenti

Valida solo per Italia 
Nord Occidentale

Formula di Giandotti
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APRI IMMAGINE SZO

APRI PARAMETRI DISTRIBUZIONE

Calcolo del coefficiente di piena/afflusso/deflusso

Parametri A1 (Kmq) A2 (Kmq) C1* C2*

11,00 1,00 0,29 0,36

C* [1] (Coefficiente di piena) = 0,296

Calcolo del tempo di ritardo 

Parametri c1 (m/s) c2 (m/s)

0,23 1,87

Tr[1] (ore) = 5

Calcolo della piena indice

Parametri m[h(Tr)](mm) KA(Tr)

11,21 1,98

m(Q) = (C*∙KA(Tr)∙m[I(Tr)]∙A)/3.6 = 4,84 mc/s

Portate al Colmo di Piena

T (anni) 50

Q (mc/s) 12,60

T (anni) 5 10 30 50 100 200 300 500 1000

Q (mc/s) 6,24 7,90 11,00 12,60 14,83 17,08 18,41 20,08 22,35

Definire il metodo di calcolo della piena indice Metodo razionale
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A (Kmq)  = 12 kmq

Z (m s.l.m.) = 560 m s.l.m.

Calcolo del fattore di crescita

d (ore)  0,2

T (anni) 50

KT (giornaliere) 1,98

T (anni) 2 5 10 30 50 100 200 300 500 1000

KT (giornaliere) 0,93 1,22 1,43 1,79 1,98 2,26 2,55 2,72 2,95 3,26

Calcolo della pioggia indice

Parametri m(I0)(mm/ora) dc (ore) (Z)

77,78 0,3661 0,7513

m(hd) = (m(I0)/(1+d/dc)^(Z))∙d = 11,21 mm

Definire l'area e la quota del bacino idrografico

Si assume l'ipotesi che il fattore probabilistico di crescita sia costante al variare della durata.

Caratteristiche Bacino

Definire la zottozona omogenea di riferimento (2° livello di regionalizzazione)

Definire l'area di studio (3° livello di regionalizzazione)

Valida per tutti i 
compartimenti

Valida solo per Italia 
Nord Occidentale)eeexp(1
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APRI PARAMETRI DISTRIBUZIONE

Calcolo del fattore di riduzione areale

Parametri c1 c2 c3

0,0021 0,53 0,25

ARF [2] 0,98

Massima altezza di pioggia annuale

T (anni) 50

hd (T,d) (mm) 21,84

T (anni) 2 5 10 30 50 100 200 300 500 1000

hd (T,d) (mm) 10,23 13,43 15,76 19,77 21,84 24,86 28,07 30,02 32,51 35,93

Curva di possibilità pluviometrica

d (ore) 0 1 3 6 9 12 15 18 21 24

m[hd] (mm) 0,00 28,92 44,07 54,60 61,28 66,31 70,41 73,90 76,95 79,68
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A (Kmq)  = 12 kmq

CN = 54

im (%) = 10,5 %

Lap (Km) = 0,2 km

Z (m s.l.m.) = 560 m s.l.m.

Calcolo del coefficiente di  assorbimento (Curve Number)

S (mm)  216,37

Calcolo del tempo di ritardo

tr (ore)  0,09

Calcolo del fattore di crescita

T (anni) 50

KT (giornaliere) 1,98

Calcolo della pioggia indice

Si assume l'ipotesi che il fattore probabilistico di crescita sia costante al variare della durata.

Caratteristiche Bacino
Definire la zottozona omogenea di riferimento (2° livello di 

regionalizzazione)

Definire l'area di studio (3° livello di regionalizzazione)
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Parametri a (mm/ora) n(Z)

77,78 0,366 0,75

m(htr) = a ∙ tr
n(z)

 = 5,79 mm

Calcolo del fattore di riduzione areale

0,0021 0,25

Parametri

0,00 0,530 0,25

ARF [1] 0,98

Massima altezza di pioggia annuale

T (anni) 50

htr (T,tr) (mm) 11,26

Intensità di precipitazione 

i (T,tr) (mm/ora)  128,84

Calcolo del runoff superficiale

Rs = 5,56

Coefficiente di laminazione

 = 0,70

Portata al colmo di piena

Q (m
3
/s)= 148,47
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CALCOLO DIMENSIONAMENTO E VERIFICA TUBAZIONE CIRCOLARE  

 

Calcolo portata di una condotta circolare a pelo libero 

Formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler 

 

Dati  

 Q = 5,81 mc/s – Portata da calcolo idrologico; 

Qc = 8,715 mc/s – Portata moltiplicata per un fattore di sicurezza 1,50; 

W = 0.70  - Livello percentuale riempimento tubazione; 

i = 10,00 % pendenza media tratto tubazione da considerare. 

 

Considerando una tubazione  con un diametro interno pari a  400 mm, pari a quelli presenti in loco. 

 

 

 

Quindi con queste caratteristiche di calcolo una tubazione di diametro interno pari a 400 mm è 
abbondantemente verifica. 

 

La portata che transita con un coefficiente di riempimento pari a 0.70 e pari 56,75 mc/s < 5,81 mc/s.  

 



 

Figura n.01 – schema sezione circolare 

 

Nel dimensionamento della sezione della condotta si è  considerare un franco, tra pelo libero e generatrice 
superiore della sezione (per questioni di sicurezza e per l’alimentazione d’aria della corrente) pari al 30 %. 
Per condotte circolari chiuse è buona norma solitamente considerare un franco pari tra il 20 % ÷ 30 % 



REGIONE CAMPANIA

Mitigazione  Rischio idrogeologico -Interventi sul sistema di regimazione delle acque meteoriche zona a monte via Unità d'Italia

Definizioni

Output

Input

Area m(I0) 

omogenea [mm/ora]

Z dc [m] [-] [m1/3/s] [m]
560 R l

    

Verifica del canale di scolo

Sezione 

Calcolo della portata di piena

1 77,08 Hcanale Pendenza Ks B

0 3661
Z dc  [m] [-] [m /s] [m]    

[m] [ore] 0,65 9 70 1,5 1 1
A1 perm.

[km2]

A2 imp. 34,126 [m3/s]

[km2] 0,262 [m]
A3 perm +bosc

[km2]

T KT SEZIONE RETTANGOLARE
[anni] [piogge]

560

2,000

Qesercizio

Risultati del calcolo

Rettangolare

0,7995C

D*10^55,000

Soddisfatta


hverif.

Verifica canale

0,3661

8,6077

0,000 0,751

50 1,98

Verifica

Atot.

[km2]

tr

[ore]
CANALETTA DRENANTE IN MATERIALE MISTO 

c1 K A (tr )

[m/s]
c2 m [I A (tr )]

[m/s] [mm/ora]
17,751

0,71

C*
1

C*
2

0,70

0,70 2,219

7,000

0,70C*0,70

0,44

0,2919

C*
3

m (Q )

[m3/s]

34,126

[m3/s]

Q50
c2

c3

0,7031

0,7031

c1 17,2350,7031

La sezione verificata corrisponde alle cunette e zanelle presenti nella zona Petrara a valle di via Unità d'Italia a sezione rettangolare 0,65 x 1,50 cm . Pendenza nella

zona è compresa tra tratti al 8  e tratti al 10 % ‐ Ai fini di verifica si è considerata la condizione più gravosa in termini di parametri. 
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