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1 PREMESSA 

 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale è stata svolta la verifica della compatibilità 

idraulica dell’attraversamento ciclopedonale in progetto sul Torrente Goglio in Comune di 

Gromo (BG). L’attraversamento in previsione è ubicato immediatamente a valle di quello 

stradale della SP49. 

Di seguito, si riportano stralci di ortofoto e Carta Tecnica Regionale con indicazione dell'area 

oggetto di studio. 

 

 
Figura 1 - Stralcio ortofoto AGEA 2015 con indicazione dell'area di interesse 
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Figura 2 - Stralcio C.T.R. con indicazione dell'area di interesse 
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2 STUDIO IDROLOGICO 

 
 

Innanzitutto occorre determinare, nella sezione di interesse, la portata di progetto 

corrispondente ad un determinato tempo di ritorno (al quale corrisponde una data probabilità di 

accadimento), per la quale le opere devono essere verificate. Questa determinazione può 

essere fatta in molteplici modi. I tempi di ritorno applicati nel presente studio equivalgono a 

100 e 200 anni. 

Si riporta di seguito uno schema che mostra la procedura seguita nello studio idrologico per la 

determinazione della portata di piena.  

 
 

2.1 Studio morfometrico del corso d'acqua in esame 

 

2.1.1  Analisi morfologica delle reti di drenaggio naturali finalizzata alla 

caratterizzazione della risposta idrologica 

 

In tempi recenti si vanno sempre più diffondendo le tecniche di delimitazione del bacino 

idrografico e di identificazione della rete che si fondano sull’utilizzazione della cartografia 

numerica e la rappresentazione digitale della struttura orografica del bacino. 

Le informazioni contenute in un convenzionale supporto cartaceo sono convertibili in formato 

numerico ottenendo un modello digitale del terreno (Digital Terrain Model, DTM) cioè un 

modello capace di rappresentare la variazione continua di una determinata variabile 

(pendenza, uso del suolo, geologia ecc.) per una superficie di interesse. Nel caso particolare 

in cui la variabile considerata sia la quota dei punti costituenti la superficie in esame il modello 

prende il nome di DEM (Digital Elevation Model) che, pertanto, deve essere considerato come 

un particolare DTM. La rappresentazione dei valori della variabile di interesse (quota, 

pendenza, esposizione ecc.) può essere effettuata facendo ricorso a un modello di tipo 

vettoriale o di tipo raster. Il modello vettoriale deriva generalmente da tecniche di acquisizione 

semiautomatica delle informazioni (per esempio, conversione della cartografia cartacea in 

numerica mediante digitalizzazione) e gli elementi cartografici vengono definiti con un insieme 

di punti di cui sono definite le coordinate mediante una terna numerica. Il modello raster, o 

cellulare, deriva generalmente da una procedura di scansione automatica e opera una 

suddivisione del territorio in celle regolari. Questo tipo di modello consente una 
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rappresentazione di tipo matriciale e la struttura spaziale è deducibile considerando per 

ciascuna cella quelle ad essa adiacenti. 

 

Per il bacino in studio, a partire da un DEM a maglie regolari si può procedere alla 

generazione del reticolo  idrografico mediante una tecnica automatica capace di individuare la 

rete sia seguendo il processo di formazione del deflusso sia rispettando l’altimetria del 

territorio. In quest’ambito ha trovato frequente applicazione l’algoritmo di O’Challagan e Mark 

che definisce per ogni cella la direzione del deflusso sulla base della massima differenza di 

quota calcolata considerando le otto celle ad essa circostanti e che considera come cella 

appartenente al reticolo idrografico quella che drena a monte un’area superiore a un prefissato 

valore soglia. I reticoli estratti secondo questa tecnica sono ovviamente dipendenti sia dalla 

dimensione della maglia adottata per costruire il DEM sia dal valore minimo di area drenata 

prescelto per classificare una certa maglia come appartenente alla rete. 

Infatti l'analisi di reti di drenaggio naturali estratte dai Modelli Digitali di elevazione del Terreno 

(DTM) viene attuata in misura coerente con i concetti di geomorfologia fluviale tramite un filtro 

basato su una relazione del tipo ASk > soglia o a soglia costante. 

Nelle regioni caratterizzate da una pendenza locale (S) maggiore, è sufficiente un’area 

contribuente (A) minore per formare e mantenere la canalizzazione, ciò produce strutture 

drenanti la cui densità di drenaggio, correlata ad area contribuente, pendenza, clima e 

proprietà del suolo, in generale, non potrà essere considerata costante se non per bacini di 

modesta estensione caratterizzati da proprietà del suolo uniformi, al contrario di ciò che si 

otterrebbe con un filtro basato sul solo valore dell’area contribuente usato come soglia.  

Una tale descrizione della rete idrografica, permette di individuare il reticolo idrografico nelle 

sue parti essenziali, canali e versanti. 

In questo modo, la risposta idrologica complessiva risente del carattere più spiccatamente 

montano, o vallivo, delle singole componenti, consentendo una ottima capacità di riproduzione 

delle caratteristiche principali dell'idrogramma di piena – portata e tempo al picco – in diversi 

ambienti morfologici. 

Lo sviluppo verso monte dei drenaggi superficiali naturali è infatti limitato da una soglia di 

canalizzazione, che costringe il versante ad assumere una lunghezza tale da permettere la 

formazione ed il sostentamento del drenaggio alveato. Diversamente, la variabilità spaziale 

nelle caratteristiche del territorio si riflette nell’eterogeneità della lunghezza dei versanti e della 

densità dei drenaggi. La struttura idrografica ottenuta mette in evidenza le componenti del 

deflusso superficiale alveate e non, e permette di introdurre informazioni relative alla 
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cinematica dei processi che hanno rispettivamente luogo per le due componenti. 

La Regione Lombardia ha provveduto a coprire tutto il territorio regionale con un modello di 

elevazione del terreno a passo 20x20 metri ottenuto a partire dalla cartografia 1 : 10 000. 

Tale modello di elevazione del terreno appare, per il suo notevole dettaglio spaziale, un ottimo 

punto di partenza per l’effettuazione di calcoli finalizzati alla individuazione di quantità che 

siano di interesse nella gestione del territorio. 

Su modello di elevazione regionale sopracitato, è stato utilizzato uno specifico algoritmo di 

calcolo che consente l'estrazione del bacino idrografico e la ricostruzione del reticolo di 

drenaggio. 

Utilizzando tale modello di elevazione, sono stati calcolati un numero elevato di parametri 

morfologici del bacino interessato. 

 

2.1.2 Descrizione dei principali parametri morfologici 

 

Per l’analisi morfologica, il reticolo del bacino è classificato in funzione dei segmenti che sono 

compresi tra le varie confluenze. Ad ognuno di questi si assegna un  numero (ordine) che 

dipende dalla sua posizione nell’ambito del reticolo stesso, come proposto da HORTON-

STRAHLER. 

Si attribuisce il numero d'ordine 1 ai canali naturali di prima formazione, cioè quelli che hanno 

come estremità i punti sorgente. 

Quando si incontrano due rami dello stesso ordine k, il nuovo segmento che si crea avrà 

numero d'ordine k+1. All'incontro tra due rami di diverso ordine, invece, il nuovo segmento a 

valle avrà numero uguale a quello maggiore tra i due. L'ordine k del corso d'acqua principale 

definisce l'ordine di bacino. 

 

Il Coefficiente di deflusso (ɸ) rappresenta la percentuale di portata “in ingresso” nel bacino, 

derivante dalle precipitazioni, che si tramuta in deflusso superficiale “in uscita” tramite le 

canalizzazioni. 

 

La Densità di drenaggio Dr è un parametro che fornisce un’indicazione del grado di sviluppo 

del reticolo idrografico. Bassi valori di Dr sono tipici di bacini poco evoluti o impostati su 

litologie resistenti all'erosione e/o permeabili ed in presenza di una fitta copertura vegetale. 

Mediamente i valori di Dr oscillano fra 2 e 4. 
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La Densità di drenaggio è il rapporto tra la lunghezza totale del reticolo idrografico e la 

superficie del bacino stesso. 

Generalmente è misurata in km-1. 

 

= iL
S

D
1

 

 

con Li = lunghezza dei collettori costituenti la rete idrografica del bacino. 

La densità di drenaggio solitamente ha valori molto alti nelle aree con terreni impermeabili, 

poiché su di essi il reticolo si presenta assai ramificato. Mentre con terreni permeabili i valori di 

tale grandezza morfometrica sono contenuti. 

Un altro aspetto che influenza la densità di drenaggio è la presenza di vegetazione sulla 

superficie del bacino idrografico. Infatti i valori di tale grandezza diminuiscono all'aumentare 

del grado di copertura vegetale, poiché il processo di infiltrazione nel suolo risulta favorito 

rispetto al deflusso superficiale, ed il reticolo si presenta sempre meno ramificato. 

 

La lunghezza totale della rete permanente (o dell’idrografia) è la lunghezza complessiva del 

reticolo canalizzato. 

 

La Distanza massima del reticolo coprente identifica la lunghezza del tratto di reticolo 

idraulicamente più lontano dalla sezione di chiusura. 

 

L'area planimetrica del bacino è la somma delle celle del modello di elevazione, moltiplicate 

per l'area elementare della cella. 

 

L'area effettiva del bacino è basata sull'area della superficie inclinata la cui proiezione è l'area 

della cella del DEM. 

 

Il Rapporto delle aree (Ra) corrisponde al rapporto fra l’area media dei bacini di ordine i e 

l’area media dei bacini i-1. 

 

La pendenza media, che condiziona il valore della velocità di ruscellamento, può essere 

determinata con un procedimento semplice anche se piuttosto laborioso. 
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S

li
ei

m

=  

dove: 

e = equidistanza delle isoipse  

li = lunghezza della i-esima striscia delimitata da due generiche isoipse 

S = superficie del bacino 

 

La Quota massima rappresenta l’altitudine del punto di maggiore elevazione del bacino 

idrografico. 

 

La Quota minima rappresenta l’altitudine del punto corrispondente alla sezione di chiusura del 

bacino. 

 

Altezza media (Hm) 

L'altezza media è riferita alla quota di sezione di chiusura. 

Tra l'altitudine media e l'altezza media esiste la seguente relazione: 

 

Hm=hm-hmin 

 

con  hmin = altitudine della sezione di chiusura e hm  = altitudine media del bacino. Per ricavare 

quest’ultima informazione morfometrica è necessario suddividere la superficie A del bacino in 

aree parziali Aj comprese tra due curve di livello, assegnando una quota media hj pari alla 

media delle quote delle due curve di livello che la delimitano. L'altitudine media del bacino è la 

media pesata delle quote medie hj con peso la superficie parziale: 

 

=
k

iim zS
S

h
1

1
 

 

dove Si = area tra due curve di livello; zi =altitudine media dell’area Si. 
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Rec 
Nome 
bacino 

Cod. 
CT10 

Coeff. 
deflusso 

Densità di 
drenaggio 

Lungh. tot. 
idrografia 

Dist. max 
reticolo 

coprente 

Area 
planim. 

Area 
effettiva 

Rapporto 
aree 

Pendenza 
media 
bacino 

Quota 
max 

Quota min 
Quota 
media 

[-] [Km-1] [Km] [Km] [Km2] [Km2] [-] [-] [m s.l.m.] [m s.l.m.] [m s.l.m.] 

1 
Torrente 
Valle del 
Goglio 

30223 0.40 3.32  106.12 10.76 32.01 53.07 0.60 0.61 2612.49 629.04 1749.07 

 

 
Figura 3 - Vista tridimensionale da Sud del bacino idrografico (limite in rosso) del Torrente Goglio. Immagine: Google Earth
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2.2 Curva di possibilità pluviometrica 

 

La curva segnalatrice di possibilità climatica è stata ricavata dai dati forniti da ARPA 

Lombardia, sul sito idro.arpalombardia.it 

 

 
Figura 4 - Schermata del portale webgis di ARPA Lombardia per la stima dei parametri delle LSPP. In nero le 

celle che racchiudono il bacino in esame 

 

Risulta, per T = 100 anni: 

a = 56.31 mm/h; n = 0.427 

e per T = 200 anni: 

a = 63.77 mm/h; n = 0.427 
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Figura 5 - Curve di possibilità pluviometrica da regionalizzazione ARPA 
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2.3 Ietogramma sintetico di progetto e depurazione delle perdite 

 

2.3.1 Ietogramma di progetto 

 

Lo ietogramma è “un istogramma che rappresenta, per intervalli di tempo di assegnata durata 

Δt, il valore dell’altezza di pioggia (o dell’intensità) verificatesi in ciascuno di tali intervalli” 

(Maione, 1995). 

 

Lo ietogramma sintetico delle piogge lorde, viene ricavato e dedotto direttamente, in 

mancanza di dati di pioggia diretti riferiti ad uno specificato evento, dalle curve di possibilità 

pluviometrica, con analisi statistiche più o meno complesse. 

 

Ad uno ietogramma di progetto è associato un certo tempo di ritorno, o meglio qualche parte 

dello ietogramma (volume totale, intensità di picco, ecc.) presenta quel tempo di ritorno. 

 

Si è scelto in fase progettuale di utilizzare uno ietogramma di tipo Chicago per il calcolo 

dell’idrogramma di piena. 

 

Questo tipo di ietogramma, ha la proprietà che, se si considera una durata parziale all’interno 

della durata complessiva della pioggia, l’intensità del massimo scroscio relativo a tale durata è 

congruente con la curva di possibilità pluviometrica. Ha inoltre la qualità di essere poco 

sensibile alla variazione della durata di base d. 

Non è così indispensabile trovare la durata critica dell’evento, essendo sufficiente che lo 

ietogramma abbia una durata maggiore o uguale alla durata critica presumibile per il bacino. 

 

Un parametro di fondamentale importanza per questo tipo di ietogramma è la posizione del 

picco. Viene posto a 3/8 della durata complessiva dell’evento sintetizzato. Si è scelto di non 

ragguagliare gli ietogrammi con la procedura Wallingford. 

 

2.3.2 Depurazione delle perdite 

 

Un passo importante per la determinazione della pioggia di progetto, è quello di depurare lo 

ietogramma lordo dalle cosiddette “perdite”, in modo da riuscire a individuare uno ietogramma 
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netto che sia il più possibile congruo con la situazione studiata. 

 

La frazione che contribuisce al deflusso viene calcolata con il coefficiente di afflusso. In questa 

sede si è fatto riferimento al coefficiente di afflusso stimato per il bacino del Torrente Goglio da 

Regione Lombardia nell’ambito del Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua (SIBCA). 

 

Il database dei coefficienti di deflusso in questo sistema è costituto da un grid a celle 20x20, 

contenenti i valori del coefficiente di deflusso ricavato dall’incrocio, secondo un ordine 

prioritario, di dati provenienti dai data base dei dissesti, dalle carte geoambientali e di uso del 

suolo. Grazie a questo database è possibile ricavare automaticamente il valore del coefficiente 

di deflusso per ogni bacino creato con il sistema informativo.  

 

In particolare, dalle carte geoambientali, sono estratti i dati relativi alla roccia affiorante, ai 

ghiacciai, nevai, laghi e fiumi; a questi dati viene associato un valore del coefficiente di 

deflusso pari a 1. Per le aree rimanenti vengono analizzate le aree in frana ed, in particolare, 

vengono associati valori di coefficiente di deflusso agli accumuli delle frane di crollo o 

scivolamenti attivi e non attivi. In tutte le aree non comprese nelle precedenti categorie sono 

individuati i coefficienti di deflusso dall’incrocio della permeabilità con l’uso del suolo. I valori 

applicati sono derivati da valori di letteratura. 

 

In definitiva, per il bacino del Torrente Goglio è stato individuato un coefficiente di deflusso 

pari a 0.40. 

 

 

Figura 6 - Ietogramma Chicago lordo (in rosso) e netto (in verde) per pioggia di progetto con tempo di ritorno di 

100 anni 
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Figura 7 - Ietogramma Chicago lordo (in rosso) e netto (in verde) per pioggia di progetto con tempo di ritorno di 

200 anni 

2.4 Calcolo della portata massima di piena  

 

Quando l’oggetto di studio è costituito da bacini idrografici privi di misure di portata, o dove 

queste siano insufficienti per una stima diretta con metodi statistici della distribuzione di 

probabilità della portata al colmo, quest’ultima deve essere stimata indirettamente a partire 

dalle informazioni pluviometriche, generalmente di maggiore disponibilità. In seguito si 

illustrano in sintesi alcune classiche metodologie che consentono di valutare la portata al 

colmo alla sezione di chiusura del bacino attesa note le caratteristiche pluviometriche della 

zona in esame. 

 

È importante sottolineare che, operando la stima della portata al colmo a partire dalla 

precipitazione, si ritiene implicitamente valida l’ipotesi che la frequenza di accadimento degli 

eventi meteorici estremi caratterizza direttamente quella della portata al colmo; questa ipotesi, 

sebbene discutibile, è applicabile in prima approssimazione a bacini montani di piccole 

dimensioni simili a quello in esame. 

 

Quindi, per il calcolo della portata di piena del corso d'acqua, in mancanza di misurazioni 

dirette di portata al colmo, si sono utilizzate varie formule che sono usualmente accettate per il 

dimensionamento e la verifica delle opere idrauliche. 

 

Tra queste, alcune sono di natura empirica ed hanno un certo interesse per valutazioni 

speditive di prima approssimazione; altre sono derivate da calcoli indiretti delle portate 

(razionale), altre ancora seguono un approccio più modellistico (invaso lineare, Nash, 
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corrivazione). 

 

Per l'utilizzo di queste espressioni occorre conoscere alcuni parametri tipici del bacino 

interessato, in particolare quelli descritti nei capitoli precedenti. 

 

 

Nel nostro caso si è scelto di utilizzare le seguenti formule: 

 

Modello afflussi-deflussi (stima portata critica) 

♦ Formula razionale 

 

Modelli lineari afflussi-deflussi (ricostruzione idrogramma) 

♦ Metodo di Nash 

♦ Metodo dell'Invaso 

 



 

 

MOD. 7.3.3.a_def._rev. 00 

 

16 

2.4.1 Descrizione delle formule utilizzate 

 

 Formula Razionale 

 

E' stata utilizzata, come detto in precedenza, la formula razionale (una delle varie espressioni 

del modello afflussi – deflussi), che raccoglie diversi parametri e considera uno ietogramma ad 

intensità costante. 

 

La Formula Razionale esprime la portata al colmo di piena come prodotto tra l’intensità di 

precipitazione, i, di assegnata durata d, il coefficiente di afflusso ɸ, la superficie del bacino A il 

coefficiente di attenuazione ε(dc): 

 

 ( ) ( ) )( cccc ddidAQ εΦ=  (1) 

 

dove con dc si è indicato il valore di durata critica, ossia la durata di pioggia che dà luogo alla 

massima portata di piena. 

L’intensità di precipitazione che determina la massima portata di piena (intensità critica) è 

ottenuta dalla curva di possibilità pluviometrica. Questa esprime la legge di variazione dei 

massimi annuali di pioggia in funzione della durata della precipitazione, d. Tale curva è 

riportata dalla letteratura tecnica secondo le due forme equivalenti: 

 

  
( )

( )
d

dh
di

dmdh

)(

)(

=

=
  (2) 

 

La prima delle quali dà come risultato l’altezza di pioggia complessiva in mm dell’evento 

caratterizzato dalla durata d, mentre la seconda fornisce l’intensità media di tale evento e 

dove: 

 

  n
dadm 1)( =  (3) 

 

Dove a1 è un parametro, corrispondente alla altezza di pioggia di durata oraria, dipendente 

dalla rarità dell’evento considerato. I parametri di tali formule, note come linee segnalatrici di 
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probabilità pluviometrica, sono stimati in funzione della posizione geografica sito per sito. 

 

La durata di pioggia critica (dc), necessaria per determinare dalla (2) l’altezza di pioggia, è 

assunta pari al tempo di corrivazione (tc) ossia quel tempo per cui tutta l’area del bacino 

contribuisce alla formazione della piena alla sezione di chiusura. 

 

  cc td =  (4) 

 

Tale tempo di corrivazione può essere ricavato tramite opportune espressioni empiriche, a 

partire dai parametri morfologici del bacino. Con tale metodo, il valore del coefficiente di 

attenuazione, ε(dc), viene posto pari ad uno, ossia si assume che il bacino non eserciti alcuna 

azione di attenuazione sulla piena (modello cinematico). Tale approssimazione è adatta in 

particolare per bacini montani, che non esercitano rilevanti effetti di invaso e laminazione. 

 

Formula di Giandotti (1934) 
DH

L.A
tc

8.0

514 +=  

Formula del Soil Conservation Service-CN (1975) 
( )[ ]

5.0

7.08.0

20

91000

media

ap

c
i

CNL
T

−
==  

 

Tabella : Formule utilizzate per il calcolo del tempo di corrivazione. Dove i media è la pendenza media del bacino 

espressa in numero percentuale (es. 22% = 22) e DH il dislivello medio riferito all’incile in metri. 

 

Il tempo di corrivazione del Torrente Goglio, adottato secondo la formula di Giandotti, 

equivale ad 86 minuti. 

 

 Modelli parametrici lineari (Nash, Invaso) 

 

Simulano il comportamento dei bacini idrografici con un insieme di canali e serbatoi. La 

caratteristica più importante è quella della proporzionalità tra ingresso e uscita. La portata 

uscente è definita dall’integrale di convoluzione: 

 

  ⋅⋅−=
t

dtptutq
0

)()()( ττ   

La funzione u(t) è definita I.U.H. (Istantaneus Unit Idrograph) idrogramma unitario istantaneo. 
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La forma dello I.U.H. dipende dal modello di trasformazione afflussi-deflussi adottato. 

 

 Metodo di Nash 

 

Simula il comportamento del bacino mediante n serbatoi posti in serie caratterizzati dalla 

medesima costante temporale k e nessun canale. 

Il suo I.U.H. è così rappresentato: 

 
kt

n

e
k

t

nk
tu /

1

)(

1
)(

−
−








⋅
Γ⋅

=   

E’ caratterizzato da una curva avente il colmo al tempo: 

 )1( −⋅= nkt p   

dove tp è da assumere approssimativamente pari a metà del tc. 

Per n si assumono valori non elevati, di solito n=3. 

 

 Metodo dell’invaso lineare 

 

Si basa sull’ipotesi che durante la piena in tutti i canali costituenti la rete idrografica del bacino 

la superficie libera della corrente muti la sua posizione traslando parallelamente a se stessa 

(funzionamento sincrono). 

 

La formazione della piena si ipotizza avvenga per fenomeni di invaso simili a quelli che hanno 

luogo in un serbatoio soggetto ad afflussi variabili nel tempo ed a deflussi dipendenti dalle 

caratteristiche idrauliche della bocca di uscita. 

Il suo I.U.H. è così rappresentato: 

 

 
kt

e
k

tu
/1

)(
−⋅=   

 

dove k è un parametro che rappresenta le caratteristiche del bacino. 

 

In mancanza di tarature di eventi noti, che consentono la stima del valore di k, si ricorre a 

formulazione derivanti numerose tarature e riscontri. 
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Nel nostro caso si è scelto l’utilizzo del modello URBIS (Paoletti e Mignosa 1986) che propone 

di stimare la costante k in funzione del tempo di corrivazione come: 

 Tck ⋅= 7.0  (3) 
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2.4.2 Valutazione delle portate 

 

Fatte le premesse teoriche, si riportano i valori di portata ottenuti coi diversi metodi, basandosi 

sulle curve di possibilità pluviometrica ricavate dai dati ARPA come anticipato.  

 

Di seguito vengono riassunti i valori delle portate al colmo per i tempi di ritorno pari a 100 e 

200 anni: 

 

Tipo Formula Denominazione 

PORTATA PORTATA 
T = 200 

anni 
[u.m.] T = 100 

anni 

Afflussi – 
deflussi (Qc) 

Razionale 162.02 183.48 [m3/s] 

Modelli Lineari 

Metodo Nash 
157.43 178.28 [m3/s] 

Iet. Chicago 

Metodo Invaso 
145.07 164.29 [m3/s] 

Iet. Chicago 

 

 

Figura 8 – IUH (verde) e Idrogramma di piena (rosso) - Metodo di Nash – T100 
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Figura 9 - IUH (verde) e Idrogramma di piena (rosso) - Metodo dell'invaso – T100 

 

 

Figura 10 - IUH (verde) e Idrogramma di piena (rosso) - Metodo di Nash – T200 

 

 

Figura 11 - IUH (verde) e Idrogramma di piena (rosso) - Metodo dell'invaso – T200 

 
 
In definitiva, considerando che le formule empiriche e di regionalizzazione non prevedono 
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l'utilizzo di dati diretti del bacino, se non la sola area, si possono stimare portate per i vari 

tempi di ritorno, a favore di sicurezza, pari a: 

 

 Q100 = 155 m3/s  

 Q200 = 175 m3/s  

 

A tali valori si farà riferimento nella successiva fase di verifica.  
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3 VERIFICA IDRAULICA 

 

3.1 Premessa 

 

Il ponte si considera verificato qualora il franco minimo risulti non inferiore a 0.5 volte l’altezza 

cinetica della corrente e comunque non inferiore ad 1.00 m. Trattandosi di un ponte ad arco, 

quindi ad intradosso non rettilineo, il valore di franco minimo di 1.00 m deve essere assicurato 

per un’estensione almeno pari a 2/3 del lume del ponte stesso o per lunghezze non inferiori a 

40 m nel caso di luci superiori. 

 

Lo studio idraulico ha lo scopo di individuare l'andamento del pelo libero di deflusso del regime 

di piena, in moto permanente, considerando le portate di piena ottenute precedentemente: 

 

 Q100 = 155 m3/s  

 Q200 = 175 m3/s  

 

Per avere una visione più ampia del comportamento idraulico lungo il tratto di  corso d’acqua 

analizzato, è stato determinato il profilo di moto permanente con queste portate. 

 

Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, si è proceduto con uno specifico 

programma di modellazione matematica denominato HEC–RAS in uso presso le maggiori 

università e studi tecnici nazionali ed internazionali. Tale  software è prodotto negli USA, ed è 

in grado di definire i valori di altezza massima raggiungibile all’interno dell’alveo per le 

specifiche sezioni e per diverse sollecitazioni idrologiche. 

 

Nelle tabelle e negli allegati grafici che accompagnano la presente relazione sono 

rappresentati i risultati del suddetto calcolo. 

 

Le verifiche idrauliche sono state condotte secondo le disposizioni legislative in materia di 

polizia idraulica ed hanno tenuto conto nei calcoli idraulici e nella definizione delle portate al 

colmo con vari tempi di ritorno.  
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3.2 Inquadramento del tratto oggetto di verifica idraulica 

 

Si riporta di seguito il tratto del Torrente Goglio verificato idraulicamente a moto permanente, 

della lunghezza di circa 228 m. 

 

 
Figura 12 - Stralcio planimetrico su base ortofotografica con indicazione del tratto di corso d'acqua oggetto di 

studio (in blu) e delle sezioni inserite nel modello idraulico (in rosso). 

 
 
Il tratto oggetto della presente verifica idraulica è compreso fra una sezione del Torrente 

Goglio posta a 180 m a monte del ponte in oggetto ed una posta 58 m più a valle. Tale tratto 

include anche la traversa ENEL posta a monte del ponte, a sua volta preceduta da un altro 

ponte, ovvero quello di Via Roma.  

 

Verrà verificata l’eventuale influenza dell’opera di attraversamento prevista sul regime delle 

acque del Torrente Goglio nei casi di piena centennale e duecentennale. Si precisa che, per 

via dell’immediata vicinanza fra l’opera di progetto e quella esistente, nella verifica sono state 

considerate come se fossero un unico manufatto. 

 

Le quote di riferimento per il tratto d’alveo analizzato sono comprese fra 634 e 660 m s.l.m. 
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3.3 Metodologia d’indagine 

 

Lo studio della dinamica dei corsi d'acqua e della loro pericolosità comporta lo svolgimento in 

sequenza di più fasi di lavoro contraddistinte ognuna da strumenti, conoscenze e competenze 

diverse. 

 

3.3.1 Rilievo topografico 

 

Occorre innanzi tutto possedere informazioni quanto più precise e dettagliate sulla morfologia 

dell'area in studio. Ci è stato fornito un rilievo plani altimetrico 3D ad hoc con successiva 

estrapolazione di un numero congruo di sezioni, ubicate in modo da individuare lungo il 

percorso i punti ritenuti più critici.  

 

3.3.2 Studio idrologico dei corsi d’acqua  

 

Per determinare le portate di piena dei corsi d'acqua a determinati tempi di ritorno, occorre 

utilizzare dei modelli idrologici che, note alcune caratteristiche fisiche e i dati del bacino, 

restituiscano le portate richieste (cfr. capitolo studio idrologico) 

 

3.3.3 Studio idraulico 

 

A questo punto, nota la geometria dell'area di interesse e la portata d'acqua che fluisce su di 

esso, occorre svolgere il calcolo dell'altezza e della velocità che l'acqua avrà nei diversi punti 

del dominio topografico dell'area di studio utilizzando le leggi dell'idraulica. E' chiaro che la 

complessità e la grandezza dei problemi che si affrontano oggi, richiede l'utilizzo di un 

software specifico che permetta di eseguire tali calcoli in tempi brevi e con una restituzione dei 

risultati chiaramente interpretabile. 

3.3.4 Risultato  

 

Le informazioni che uno studio di questo genere può dare sono molteplici e possono essere 

applicate in vari campi dell'ingegneria: fasce di esondazione (per definire la pericolosità 

idraulica di aree), dimensionamento di opere idrauliche (argini, briglie, ponti, ecc.) e civili 
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(ponti, viadotti), studio di fenomeni di erosione. 

 

 
Figura 13 - Schema metodologia d’indagine 

3.4 Rilievo topografico  

 

I dati di carattere topografico necessari alla verifica idraulica riguardano il ponte in progetto e 

l’alveo del Torrente Goglio nei suoi tratti sia a monte che a valle dell’attraversamento. Si è reso 

quindi necessario dapprima effettuare un rilievo delle opere presenti ed in previsione, per poi 

reperire informazioni topografiche dell’alveo e dell’area circostante presso altre fonti, integrare 

quindi il tutto all’interno del software di calcolo HEC-RAS e procedere infine alla verifica 

idraulica. 
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3.4.1 Rilievo di dettaglio del ponte 

 

Il rilievo topografico di dettaglio del ponte esistente è stato effettuato dagli scriventi ed è stato 

poi integrato con l’attraversamento di progetto, così come mostrano gli estratti seguenti. 

 

Figura 14 - Prospetto da valle allo stato di fatto. Il ponte in figura è quello carrabile esistente lungo la SP49 

 

 

Figura 15 - Prospetto da valle allo stato di progetto 

 

3.4.2 Alveo del torrente ed area circostante 

 

Occorre innanzi tutto possedere informazioni quanto più precise e dettagliate sulla morfologia 

dell'area in studio. A tale proposito sono state reperite informazioni di carattere topografico 

presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sotto forma di dati 

LIDAR. 

Il LIDAR è un sensore Laser, che rileva la distanza relativa tra il target e il sensore, in 

abbinamento con una piattaforma IMU (GPS+INS) che permette la georeferenziazione 3D dei 

suddetti punti. 

Scansionando la superficie, viene creata una nuvola di punti che discriminano i punti relativi al 

terreno (DTM) e quelli relativi agli “oggetti” presenti sul terreno (DSM). Misurando poi la coltre 
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vegetativa, penetrando fino al suolo, si ottengono informazioni sul terreno e sulle quote, con 

un’accuratezza centimetrica. In altre parole, il DTM è prodotto di una elaborazione del DSM, in 

cui esso viene "depurato" da elementi quali edifici, infrastrutture, vegetazione e linee elettriche 

aeree, con l'obiettivo di ottenere un'ipotetica superficie del solo terreno. 

I prodotti ottenuti dai rilievi LIDAR forniscono le informazioni fondamentali per rappresentare 

puntualmente la morfologia delle aree di pericolosità idrogeologica, costituendo quindi un 

supporto basilare per le attività di modellazione idraulica, per la perimetrazione delle aree di 

potenziale esondazione dei principali corsi d’acqua e per la modellazione idrologica e di 

individuazione delle aree maggiormente esposte a pericolo in caso di eventi alluvionali. Inoltre, 

i modelli possono essere utilizzati anche in campo forestale, viario e nella progettazione di 

massima di opere pubbliche, ecc.. 

La densità dei punti del rilievo è superiore a 1,5 punti per mq, se ne deduce che l’applicazione 

di detti rilievi per la difesa del suolo è molteplice. Il DTM presenta un’accuratezza altimetrica 

corrispondente a +/- 1s (scarto quadratico medio), corrispondendo ad un errore inferiore ± 15 

cm. Mentre l’accuratezza planimetrica è di  (̴ 2s) cioè l’errore deve essere contenuto entro ± 30 

cm. 

 

 

Figura 16 - Estratto tridimensionale da LIDAR ministeriale. In rosso le sezioni di calcolo, in blu la linea di fondo 

alveo. Cerchiata in nero la sezione relativa al ponte d’interesse 
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Dai dati LIDAR è stato quindi possibile ricostruire le sezioni trasversali e la curva di fondo 

dell’alveo, che costituiscono la base geometrica essenziale per la modellizzazione idraulica in 

ambiente HEC-RAS. 

Di seguito si riporta una tabella sintetica riferita alle informazioni geometriche del modello 

idraulico implementato. 

 

HEC-RAS - Modello 1D moto Permanente 
N° sezioni 16 [-] 

Lunghezza planimetrica totale 241 [m] 
Elevazione massima fondo alveo 660.17 [m s.l.m.] 
Elevazione minima fondo alveo 634.29 [m s.l.m.] 
Pendenza media fondo alveo 10.8% [-] 

Figura 17 - Informazioni generali dei modelli idraulici implementati 
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3.5 Definizione del programma di calcolo 

 

Per la simulazione del modello idraulico, è stato utilizzato il programma HEC-RAS (Hydrologic 

Engineering Service - River Analysis System) distribuito dall'US Army Corps of Engineers. 

 

Il software permette, tramite l'inserimento di dati geometrici e idrologici riguardanti l'alveo e il 

corso d'acqua, di calcolare il modello idraulico e di visualizzarne i risultati sia attraverso una 

rappresentazione tabellare che attraverso una rappresentazione grafica bi e tridimensionale 

per un riscontro immediato dei risultati. 

 

Il programma permette numerose opzioni nell'inserimento dei dati geometrici, consentendo 

l'introduzione nella geometria dell'alveo di ponti, sbarramenti e ostacoli oltre alle comuni 

sezioni trasversali. 

 

Per quanto riguarda i dati di determinazione del modello, il software permette di eseguire i 

calcoli in regime di moto permanente o vario e di considerare il moto dei sedimenti simulando 

il flusso sia in stato sub - critico (in corrente "lenta"), sia in stato super - critico (in corrente 

"veloce"), oppure in uno stato misto. 

 

Una volta concluse le operazioni di calcolo è possibile ottenere una serie di elaborati finali per 

la consultazione dei dati ottenuti e per la visualizzazione grafica in formati compatibili per 

software di disegno automatico o per sistemi informativi territoriali. 

La prima fase consiste nel disegno del tratto d'alveo da analizzare tracciando il sistema dei 

corsi d'acqua e le loro connessioni, secondo la direzione di scorrimento dell'acqua. 

 

Terminata questa fase si provvede ad inserire le sezioni trasversali, definendo le quote e le 

distanze progressive dal punto di origine della sezione convenzionalmente individuato in 

sponda sinistra, e ad indicare le distanze reciproche procedendo in senso contrario allo 

scorrimento dell'acqua. Per ogni sezione si individua, mediante l'inserimento della distanza 

progressiva specifica, l'alveo e le zone esterne. L'operazione termina con l'inserimento dei dati 

di scabrezza dell'alveo e delle sponde secondo il coefficiente n di Manning. 

 

Il programma, al termine dell'inserimento dei dati, restituisce il grafico delle sezioni e il profilo 

altimetrico dell'alveo. Si inseriscono successivamente i dati per il calcolo in moto permanente e 
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si indica per ogni tratto d'alveo (un tratto unico nel caso specifico) un dato di portata: nel 

nostro caso quella con tempo di ritorno di 100 anni. E' stato simulato l'effetto sull'area di studio 

anche della portata solido-liquida precedentemente calcolata. 

 

Ultimate queste operazioni preliminari è possibile avviare le procedure di determinazione del 

modello idraulico: si devono indicare al programma i dati geometrici e idrologici da inserire nei 

computi. 

 

Il calcolo del livello di pelo libero si basa su un'equazione dell'energia idraulica applicata tra 

due sezioni successive: l'applicazione del modello si basa sulla divisione del corso d'acqua in 

esame in tronchi di ampiezza tale da poter approssimare i valori medi della sezione e della 

velocità a quelli presenti agli estremi e quindi di eseguire i calcoli su aree in cui il flusso è 

assimilabile a quello del moto uniforme. 

 

H(i-1) = H(i) + he + hf 

ovvero 

z1 + α (V12/2g) = Z2 + α (V22/2g) + he + hf 

 

con: 

V = velocità media della sezione 

α = coefficiente di Coriolis 

he = esprime le perdite di energia relative alle variazioni del corso d'acqua 

hf = esprime le perdite di attrito medie nel tronco 

z1, z2 = termini geodetici agli estremi del tronco in esame 

V1,V2 = velocità medie calcolate 

 

I valori di he e hf sono così calcolati: 

 

hf = Sf∆X =1/2 (Sf(i) - Sf(i-1))∆X 

dove 

 

Sf  = V2/(X2R) = V2/(c2R4/3) 

 

he = Ci|[(α2V22)/2g] - [(α1V12)/2g]| ≅ Ci α1 (V2/2g) 
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in cui Ci rappresenta un coefficiente relativo alle perdite di carico per espansione e contrazione 

i cui valori variano tra 0 per alveo prismatico e 0.5 per allargamento a 90°. 

 

Il programma, partendo dalle caratteristiche di una sezione nota, determina il termine 

geodetico incognito in una sezione successiva attraverso la soluzione iterativa delle tre 

equazioni elencate in precedenza: in pratica ipotizza un livello del pelo libero Zip della sezione 

incognita di cui si conoscono solo geometria, distanza e valori di scabrezza e lo utilizza per 

calcolare tutti i parametri necessari ad applicare l'equazione di equilibrio energetico. 

Nell'applicare questa equazione si lascia come incognita il valore Z2 (come indicato nelle 

equazioni) di cui viene calcolato un valore Zc. Dal confronto dei valori di Zip e di Zc emergerà 

l'entità dell'errore: se risulta maggiore di 0.003 m la Zip verrà corretta ed il procedimento 

ripetuto; l'operazione viene reiterata fino a quando non si rientra nei valori di tolleranza definiti 

ed il risultato viene accettato. 

 

In coincidenza delle opere idrauliche (ponti, traverse) la procedura di calcolo non è più quella 

esposta, ma si proceduto utilizzando i modelli di analisi dei fenomeni localizzati noti 

dall’idraulica classica. 

In particolare: 

 

 I modelli ipotizzano che i ponti non vengano distrutti dal passaggio della piena e che 

eventualmente possano essere sormontati. In questo caso viene considerato l’efflusso in 

pressione attraverso le luci del ponte e l’efflusso a stramazzo al di sopra dell’impalcato. 

L’efflusso a battente tra le luci del ponte può essere o meno rigurgitato a seconda che a 

valle del ponte si mantengano condizioni di corrente lenta o veloce. 

 A seconda del regime dei due flussi che si combinano, il modello affronta le confluenze di 

due corsi d’acqua tramite il bilancio dell’energia o tramite l’equilibrio dei momenti tra le 

sezioni a monte e a valle della confluenza stessa. 

 E’ possibile inoltre definire l’alveo effettivamente contribuente allo smaltimento della portata 

e considerare la distribuzione del deflusso. 

 

Il risultato viene visualizzato in una tabella o graficamente: nella visualizzazione grafica è 

immediatamente riscontrabile la potenziale esondazione del corso d'acqua dal suo alveo 

d'appartenenza; inoltre mediante la visualizzazione prospettica è possibile approssimare 
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anche l'estensione dell'area esondata, e confrontando questi dati con la cartografia locale è 

possibile individuare le aree a rischio di esondazione. 
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3.6 Scelte progettuali di calcolo 

 

Così come riporta il Prof. Zampaglione del Politecnico di Milano, c’è da considerare che 

“l’individuazione delle zona di allagamento operata con il criterio sopra descritto prescinde da 

qualunque valutazione relativa all’assunzione di franchi di sicurezza, delimitando le aree 

esondabili in base alle quote d’acqua ricavate dalle elaborazioni di calcolo matematico che, 

come ben noto, necessita di parametri (scabrezza, geometria, ecc.) i cui valori puntuali non 

possono essere certi e trascura fenomeni collaterali nel tracciamento del profilo liquido 

(sopralzi in curva, onde stazionarie, ecc.)”. 

 

Occorre inoltre sottolineare che, come riporta il Prof. Paoletti: “E’ bene ricordare che i calcoli 

idrologici sono essenzialmente di tipo statistico, e che i calcoli idraulici si basano su ipotesi e 

schematizzazioni che non sempre e in ogni punto possono ricostruire fedelmente la realtà 

delle ipotetiche future piene”. 

 

Il programma di calcolo utilizzato richiede l’immissione di vari dati fondamentali per il calcolo 

delle altezze nelle varie sezioni. 

 

Come anticipato, il tratto intubato in corrispondenza dell’attraversamento stradale di monte, 

per motivi cautelativi, viene ipotizzato completamente occluso, favorendo l’esclusivo transito 

superficiale della piena.  

 

3.6.1 Coefficiente di scabrezza 

 

Per quanto concerne la geometria e le caratteristiche della sezione, di notevole importanza è il 

coefficiente di scabrezza (n di Manning) assegnato ai vari tratti della sezione. 

Il coefficiente di scabrezza in un alveo è una misura globale della resistenza al moto; la scelta 

deve essere effettuata a seguito di un accurato sopralluogo dei luoghi, considerando le 

caratteristiche specifiche dei materiali che compongono l’alveo e la copertura vegetale delle 

sponde e delle aree golenali adiacenti interessate al deflusso. Di fatto, tale coefficiente è 

altamente variabile e dipende da numerosi fattori, quali scabrezza delle superfici, vegetazioni, 

irregolarità del canale, ostruzioni, ecc... 

I valori sono stati scelti, in mancanza di dati di misurazione diretti, da indici tabulati: in questo 

caso sono state utilizzate le tabelle del manuale di utilizzo del programma (HEC-RAS 
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Hydraulic Reference Manual) che si rifà direttamente al libro di Chow “Open Channel 

Hydraulics”, il quale riporta una grande varietà di valori del coefficiente n per i fiumi e le aree 

inondabili. 

 

Come ausilio per la stima dei valori di scabrezza per il tratto di corso d'acqua oggetto di studio, 

si è ricorso alla tabella di “Open Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw Hill International 

Editions, riportata inoltre nelle direttive per la valutazione della compatibilità idraulica 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 

In tale metodo il coefficiente di Manning (n) nel corso d’acqua è dato dalla somma di 4 

sottocoefficienti (n1,n2,n3,n4), moltiplicati per un ulteriore fattore (m5). 

 

 

La tabella da cui si ricavano i diversi termini è riportata di seguito. 
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Figura 18 - Tabella di “Open Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw Hill International Editions per la stima 

del coefficiente di scabrezza. 
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In base alle condizioni riscontrate nell'alveo, in cui vi è ampia presenza di massi a grande 

pezzatura, sono stati stimati valori di scabrezza cautelativamente elevati, così come segue in 

tabella: 

 

Parametro Alveo Sponde u.m. 

n  
(Manning) 

0.050 0.050 [s/m1/3] 

 

Nelle figure seguenti sono mostrate le condizioni attuali del torrente nella zona di indagine. 

 

 
Figura 19 – Vista del Torrente Goglio nel tratto a monte dell’attraversamento in progetto. Si denota la diffusa 

presenza di materiale molto grossolano in alveo e sulle sponde 
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Figura 20 - Vista del Torrente Goglio dal ponte di Via Roma, in corrispondenza della traversa ENEL. Si evidenzia 

anche in questo tratto la presenza di massi a grande pezzatura 

 

3.6.2 Condizioni al contorno 

 

Un’altra importante informazione, che è funzione dello schema di calcolo utilizzato, che il 

programma richiede è la condizione al contorno per poter integrare. 

 

Il modello di calcolo prevede quattro tipi di condizioni al contorno da imporre, nella sezioni 

finale di valle per correnti lente, in quella iniziale di monte per correnti veloci e in entrambe per 

regimi misti. 

 

 

 

In breve è possibile: 

 

1. imporre una quota della superficie idrica, nota nella sezione di contorno 

2. imporre che l’altezza idrica sia pari all’altezza di stato critico 

3. imporre che l’altezza idrica soddisfi una scala di portate di cui si conosca la curva 

4. imporre che l’altezza idrica sia pari all’altezza di moto uniforme  
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Negli alvei naturali non è sempre però possibile determinare a priori se il moto risulterà SUB- o 

SUPER- critico. Per questo motivo, vi è la possibilità di poter svolgere analisi dei profili in moto 

“mixed” (misto). Per poter utilizzare questa metodologia di risoluzione è però necessario 

fissare sia la condizione al contorno di monte che di valle.  

Nel caso in esame è stata utilizzata l’analisi del profilo in moto "mixed" (misto). 

Di seguito si riassumono le condizioni al contorno inserite: 

 

Monte/valle 
Condizione al 

contorno 

Entrambi Altezza critica 
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3.7 Risultati: grafici 

 

3.7.1 Sezioni 

 

Gli elaborati grafici delle sezioni trasversali sono consultabili all’Allegato 1 alla presente 

relazione. 

 

3.7.2 Profilo longitudinale 

 

L’elaborato grafico del profilo longitudinale è consultabile all’Allegato 2 alla presente relazione. 

 

3.7.3 Viste 3D 
 

 

 
Figura 21 - Vista 3D dell'area investigata da valle con portata centennale fluente. In grigio il rilevato del ponte, 

ipotizzato come un corpo unico formato fra l’esistente e quello previsto 
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Figura 22 - Vista 3D dell'area investigata da valle con portata bicentennale fluente. In grigio il rilevato del ponte, 

ipotizzato come un corpo unico formato fra l’esistente e quello previsto 
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3.8 Risultati: tabelle riassuntive 

 
Contenuto del capitolo seguente è la tabella di simulazione idraulica che riassume, per ogni 

sezione del modello idraulico, i valori delle grandezze di riferimento. 

La tabella è composta, da sinistra verso destra dalle seguenti colonne: 

 

• Reach: colonna che riporta il nome del tratto di fiume/torrente oggetto d’analisi. 

• River station: indica la sezione alla quale fanno riferimento le grandezze idrauliche e 

geometriche sulla medesima riga. 

• Profile: indica il tempo di ritorno per la quale è stata eseguita la simulazione idraulica. 

• Q Total: riporta il valore della portata al colmo di piena stimato per il tempo di ritorno 

riportato nella colonna precedente. 

• Min Ch El: rappresenta la quota di fondo in m s.l.m. della sezione in esame. 

• W.S. Elev: rappresenta la quota in m s.l.m. del profilo di moto permanente nella 

sezione in esame. 

• Crit W.S.: rappresenta la quota di stato critico in m s.l.m.alla sezione in esame. 

• E.G. Elev.: rappresenta la quota in m s.l.m. della linea dei carichi totali. 

• E.G. Slope: rappresenta la pendenza della cadente dell’energia. 

• Vel Chnl: rappresenta la velocità di deflusso nell’alveo inciso per la sezione 

corrispondente. 

• Flow Area: rappresenta l’area bagnata. 

• Top Width: rappresenta la larghezza trasversale massima occupata dal flusso. 

• Froude #Chl: riporta il valore del numero di Froude. (si ricorda che per valori inferiori a 

1 si ha deflusso in corrente lenta, per valori maggiori di deflusso in corrente veloce). 
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4 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Alla luce dei risultati nei due casi esaminati ai due differenti tempi di ritorno, vengono tratte le 

seguenti conclusioni: 

 

4.1 Portata Tr 100 

 

• A causa delle forti pendenze tipiche dei corsi d'acqua montani, la corrente si mantiene 

in moto "veloce" per tutto il tratto modellizzato. 

• La piena si mantiene ampiamente confinata entro l’alveo inciso del tratto analizzato. 

Non si verificano in alcun punto fuoriuscite dalla sede. 

• Il franco idraulico in ognuna delle sezioni afferenti all’attraversamento risulta maggiore 

di 1.00 m per più di 2/3 dell’estensione dell’impalcato. Raggiunge, nel punto più elevato 

dell’intradosso del ponte, un’altezza pari a 2.83 m.  

 

4.2 Portata Tr 200 

 

Dai calcoli idraulici si evince quanto segue: 

• A causa delle forti pendenze tipiche dei corsi d'acqua montani, la corrente si mantiene 

in moto "veloce" per tutto il tratto modellizzato. 

• La piena si mantiene ampiamente confinata entro l’alveo inciso del tratto analizzato. 

Non si verificano in alcun punto fuoriuscite dalla sede. 

• Il franco idraulico in ognuna delle sezioni afferenti all’attraversamento risulta maggiore 

di 1.00 m per più di 2/3 dell’estensione dell’impalcato. Raggiunge, nel punto più elevato 

dell’intradosso del ponte, un’altezza pari a 2.73 m.  

4.3 Esito conclusivo della verifica 

 

In sintesi, non sono emerse particolari criticità dal punto di vista idraulico in nessuna delle due 

simulazioni.  

In particolare, l’opera prevista non interferisce con la funzionalità di quanto già esistente e, 

soprattutto, non viene lambito dalle portate di piena Tr100 e Tr200, da cui è separato da 

franchi idraulici ampiamente soddisfacenti. Inoltre il torrente, nel tratto analizzato in questa 
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indagine, non dimostra alcuna propensione a fuoriuscite dalla sede alveare né a monte né a 

valle del ponte. 

 

Sulla base delle considerazioni appena effettuate, il nuovo attraversamento 

ciclopedonale previsto sul Torrente Goglio si può considerare verificato. 

  


