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1 PREMESSA 

 

Su incarico del Comune di Gromo, è stata svolta la verifica della compatibilità 

idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali e/o delle 

proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultano soggette a possibile 

esondazione da parte del Fiume Serio in Località Prenzera in Comune di 

Gromo (Bergamo). 

 

In particolare nell’area di interesse sono presenti degli edifici esistenti che 

ricadono in una zona classificata come area “Eb” del PAI  

 

In seguito ai risultati ottenuti è stata ricostruita la carta dell'esondazione 

potenziale e la nuova definizione di rischio idraulico tradotte con simbologie 

legate alla legenda della carte del rischio geologico a supporto del P.G.T. 
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2 CRONISTORIA 

 

Per comprendere meglio il senso della presente relazione è comunque 

necessario ripercorrere gli eventi storici che hanno portato sia alla 

individuazione ai vincoli vigenti sia alla realizzazione degli edifici esistenti 

nell’area di interesse. 

 

In primo luogo, occorre precisare che il permesso per costruire rilasciato dal 

comune si fonda sull’approvazione di una variante allo studio geologico redatto 

a supporto del vigente P.R.G. (Studio GEOTER di Ardesio), che nella 

fattispecie già prevedeva per una porzione di quelle aree sia della classe 4 di 

fattibilità geologica sia la classificazione “Eb” del P.A.I. 

 

Per poter attuare la variante, e di conseguenza il Piano di Recupero,  il Comune 

di Gromo ha affidato al Dr. Geol. Alberto Manella la redazione di uno studio 

idrologico-idraulico di dettaglio dell’area oggetto di interesse. 

Purtroppo, gli esiti di tale studio, si sono fondati su un errore interpretativo, 

attribuendo alle aree di interesse una classe Em anziché la reale classe Eb, 

forse anche per poca chiarezza ed erronea interpretazione delle cartografie 

prodotte da Geoter 
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Figura 1 - Tavola PAI redatta da Geoter a supporto del PRG 

 

 

L’area indicata nella figura precedente è stata erroneamente ritenuta 

classificata come Em, come detto in precedenza probabilmente per un errore di 

lettura della carta che in effetti non risultava chiara a sufficienza. 

Area di interesse 
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Tale errata classificazione ha portato ad assegnare la classe di fattibilità 3 

parzialmente ad alcune aree con classe di fattibilità 4, senza ritenere 

necessaria una variante alla carta P.A.I., variante che avrebbe dovuto invece 

ottenere la validazione da parte degli uffici competenti della Regione 

Lombardia. 

 

 

Figura 2 - Stralcio delle conclusioni del Dott. Manella 

 

 

In realtà, l’area è sempre ricaduta in classe Eb, ed in assenza di una modifica 

del P.A.I. mediante conferma da parte della Regione Lombardia, tale area è 

rimasta a tutt’oggi con la medesima classificazione. 

Riga non individuata 

Eb Sigla mancante 
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Si deve far presente che, fortunatamente, a titolo cautelativo, sono state fornite 

sia dal Dr. Alberto Manella diverse prescrizioni e opere da eseguire a difesa del 

nuovo fabbricato. 

Nel 2008 – 2009, il Comune approva il R.I.M. (Reticolo Idrico Minore), che 

riconosce sempre sulla stessa area il vincolo di inedificabilità, assegnando il 

limite della fascia di rispetto fluviale al fiume Serio, in perfetta coincidenza con il 

limite della classe Eb già adottato precedentemente sul P.R.G. 

Si deve pertanto prendere atto che sull’area esistono ben due vincoli, il vincolo 

attribuito dal P.A.I. ed il vincolo attribuito dal reticolo idrico. 

Gli scriventi, nella redazione dello studio geologico del P.G.T., visto che il 

dissesto PAI era vigente, non potevano fare altro che riconfermare tale 

situazione, e pertanto attribuire la classe Eb (e cautelativamente la classe di 

fattibilità 4), alle aree di interesse, riconfermando sulla carta dei vincoli il reticolo 

idrico e le sue fasce di rispetto, così come adottato e approvato 

dall’Amministrazione Comunale di Gromo. 

 

Alla luce di tale situazione l’Amministrazione Comunale ha richiesto agli 

scriventi di verificare la reale mappatura di pericolosità dell’area per assegnare 

la reale pericolosità dell’area, non solo da un punto di vista geomorfologico, ma 

anche mediante una modellazione idraulica specifica. 
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3 METODOLOGIE 

 

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.  

 

Lo studio è stato redatto tenendo conto: 

 della deliberazione di Giunta regionale del 30/11/2011 - n. IX/2616 

"Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 57, 

comma 1) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12' approvati con d.g.r. 

22/12/2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 

28/05/2008, n.8/7374". 

 

 le indicazioni contenute nel “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” (Legge 

18 Maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni, art.17 

comma 6 ter, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998) che ha realizzato 

una direttiva specifica: "Criteri per la valutazione della compatibilità 

idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno 

delle fasce A e B", Allegato alla deliberazione n. 2/99, in data 11 maggio 

1999. 
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4 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il corso d'acqua oggetto di studio ricade nei limiti amministrativi del Comune di 

Gromo, in località Prenzera. 

La quota media sul livello del mare è pari a 610 m. 

Il corso d’acqua oggetto di studio è il Fiume Serio. 

 

 

Figura 3 - Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione del  

tratto di corso d'acqua oggetto di studio. 
 

 

Secondo le nuove disposizioni della Regione Lombardia in merito ai corsi 

d’acqua principali e non (D.G.R. n. 7/7868 del 25 Gennaio 2002: 

Tratto di corso 
d'acqua oggetto 

di studio 
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“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni...” e 

successive modifiche e integrazioni), il tratto oggetto di studio è classificato 

come “principale”. 

 

Nella planimetria successiva è evidenziato in colore rosso il bacino idrografico 

riferito alla sezione oggetto di studio. 

 

Figura 4 - Stralcio CTR 1:10.000 con sovrapposizione del bacino idrografico oggetto di studio. 
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E’ stata inoltre considerata la valletta che si immette in destra idrografica del 

Fiume Serio, in modo da verificare che non vi sia interferenza tra le aree di 

interesse e la dinamica di tale reticolo. 

 

 

Figura 5 - Reticolo minore vicino alla lottizzazione 

 

Secondo le nuove disposizioni della Regione Lombardia in merito ai corsi 

d’acqua principali e non, tale reticolo è classificato come “minore”. 

  

Tratto di corso 
d'acqua oggetto 

di studio 
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5 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: 

 

Ricerca Storica 

Al fine di poter avere una conoscenza globale nella zona in analisi sull’eventuali 

criticità avvenute in passato, è stata altresì svolta una ricerca storica. 

 

Rilievo topografico 

Occorre innanzi tutto possedere informazioni quanto più precise e dettagliate 

sulla morfologia dell'area in studio. E' stato eseguito 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. 

 

Per l’implementazione del modello idraulico a moto permanente del Fiume 

Serio, sono state utilizzate n. 4 sezioni per uno sviluppo totale dell’area 

investigata pari a circa 260 metri. 

 

Le sezioni sono state inserite in modo che la distanza massima tra di esse  

fosse all'incirca sui 35/40 metri. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva riferita alle informazioni geometriche 

soprariportate e uno stralcio planimetrico del tratto successivamente analizzato. 

 

Hec-ras - Modello 1D moto Permanente 

N° sezioni 4 [-] 

Lunghezza planimetrica totale 260 [m] 
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Elevazione massima fondo alveo 608,45 [m s.l.m.] 

Elevazione minima fondo alveo 605.07 [m s.l.m.] 

 

 

 

Figura 6 - Stralcio planimetrico del modello idraulico implementato  

con indicazione delle sezioni inserite. 

 

 

 
Studio idrologico dei corsi d’acqua  

Per determinare le portate di piena dei corsi d'acqua con tempi di ritorno diversi, 

occorre utilizzare dei modelli idrologici che, note alcune caratteristiche fisiche e i 

dati del bacino, restituiscano le portate richieste. Nel caso in esame si sono 

presi in esame (previa regionalizzazione dei dati) i calcoli idrologici di alcune 
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relazioni tecniche svolte nei pressi della sezione oggetto di calcolo ed è stato 

eseguito anche un calcolo ad hoc in funzione dei parametri morfometrici 

ricavati. 

 

 
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. 

 

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 (ponti, viadotti), studio di fenomeni 

di erosione. 



Prat. 14_106 
 

Comune di Gromo (BG) 
 

 

 
15 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

 

Figura 7 - Schema metodologia d’indagine 
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6 RICERCA STORICA 

 

Di seguito vengono riportate le notizie recuperate durante la ricerca storica: 

 
 Individuazione delle zone potenzialmente inondabili dal punto di 

vista storico e geomorfologico ai fini urbanistici  - Torrente 

Pioverna e Fiume Serio 

 

Nel documento sottoposto ad esame, non vi sono zone segnalate in 

prossimità all’area in oggetto del presente studio. 

 
 Archivio digitale Inventario Frane Valle Seriana 

 

Nell’immagine successiva viene mostrata un tipo di scheda analizzata. 

 

 
 
Non si registrano situazioni critiche per la zona oggetto di questo studio. 

 

6.1 Considerazioni sulla ricerca storica effettuata 

Sulla base della documentazione presa in esame, non si sono registrate 

situazioni critiche per la zona oggetto di questo studio. 
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7 STUDIO IDROLOGICO 

 

7.1 Premessa 

Innanzi tutto 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. 

 

Per la stima delle portate per il bacino oggetto di studio sono stati in primis 

riportati i risultati idrologici di alcuni studi riferiti a sezioni relativamente vicine a 

quella in esame. 

 

I valori delle portate desunte da tali studi sono stati così adattati in termini di 

contributi di piena per unità di area (coefficiente udometrico), in modo da 

ottenere una media confrontabile tra i vari risultati. 

 

Per meglio verificare i risultati ottenuti è stato successivamente effettuato il 

calcolo della portata di piena mediante il metodo di Nash, con la ricostruzione 

dell'idrogramma di piena verificatosi nel settembre 1979. 
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7.1.1 Fiume Serio - Portate desunte da studi pregressi 

 

I dati idrologici per il bacino in oggetto di studio sono stati stimati partendo dai 

seguenti studi: 

 

A. “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Serio nel Comune di 

Ponte Nossa (BG)" e "Studio e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico del F. Serio in vari comuni a monte di Nembro (BG)” – DIZETA 

INGEGNERIA. 

 

B. Anticipazioni dal rapporto “Definizione delle portate di piena di 

riferimento - Relazione di sintesi” prodotto nell’ambito dello studio 

dell’Autorità di Bacino del F.Po: “Studio di fattibilità della sistemazione 

idraulica del fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po; del 

fiume Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda; del fiume 

Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda.”. 

Tale studio è ancora in corso di redazione e quindi non ha valenza 

ufficiale, ma le informazioni che se ne possono dedurre sono di 

fondamentale interesse. 

 

C. “Studio idrologico-idraulico dei lavori di allargamento del ponte sul fiume 

Serio e di riqualificazione dell’intersezione tra la S.P. 49 e la S.P. 50 in 

comune di Villa d’Ogna” – GEA S.n.c. 
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7.1.2 Fiume Serio - Portate desunte mediante modellazione di Nash 

 

La portata è stata anche valutata mediante la ricostruzione di un idrogramma di 

piena, utilizzando i dati morfometrici e pluviometrici di seguito descritti. 

 

D. La portata è stata anche valutata mediante la ricostruzione di un 

idrogramma di piena, utilizzando i dati morfometrici e pluviometrici di 

seguito descritti. Per la taratura dei parametri del modello viene utilizzata 

l'elaborazione effettuata dallo Studio ETATEC S.r.l. del Prof. Paoletti per 

la “Definizione delle aree del territorio comunale di Seriate soggette al 

rischio di inondazione da parte del Fiume Serio”. In questo lavoro 

vengono tarati i parametri del modello afflussi-deflussi di Nash alla 

sezione di chiusura di Cene e poi vengono ricalibrati per il bacino di 

interesse. 

 

7.1.3 Reticolo minore - Portate desunte mediante modellazione di Nash 

 

La portata è stata valutata mediante la ricostruzione di un idrogramma di piena, 

utilizzando i dati morfometrici e pluviometrici di seguito descritti. 
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7.2 Studio morfometrico del corso d'acqua in esame 

 

7.2.1  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 

rappresentazione di tipo matriciale e la struttura spaziale è deducibile 

considerando per ciascuna cella quelle ad essa adiacenti. 
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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. 
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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 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. 
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7.2.2 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 rapporto di biforcazione (Rb) fornisce indicazioni sulla struttura dell’intero 

reticolo idrografico. Esso è definito come il rapporto tra il numero di segmenti 

d’ordine Nu e quello di ordine successivo Nu+1: 

 

1


u

u

N

N
Rb  

 

Il valore di Rb da prendere come rappresentativo del bacino è quello ottenuto 

dalla media (aritmetica o pesata) degli Rb parziali, riferiti alle singole coppie di 

ordine u e u+1 (rapporto di biforcazione medio). 

In generale maggiore è il valore di Rb e minore è il grado di gerarchizzazione 

del bacino. Valori superiori a 5 sono molto rari e sono testimoni di un forte 

controllo tettonico sullo sviluppo del reticolo. 

Rapporto delle lunghezze (Rl) 
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Esso è il rapporto fra la lunghezza media dei rami di ordine i e la lunghezza 

media dei rami di ordine i-1. 

 

Rapporto delle aree (Ra) 

Corrisponde al rapporto fra l’area media dei bacini di ordine i e l’area media dei 

bacini i-1. 

 

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 Relief totale (rilievo del bacino) è l'elevazione del punto più alto nel bacino 

rispetto alla quota della sezione di chiusura. 

 

Il Relief ratio (rapporto di rilievo) è l'elevazione del punto più alto nel bacino 

rispetto alla quota della sezione di chiusura, diviso per la massima distanza 

lungo il reticolo coprente del bacino. 

 

La pendenza media nella direzione di drenaggio è la pendenza calcolata lungo 

il reticolo di drenaggio coprente. 

 

La pendenza 10-85 dell’asta principale  è la pendenza dell’asta principale 

calcolata tra i punti a distanza 10%L e 85%L dalla sezione di chiusura dove L è 

la massima distanza lungo il reticolo permanente. 

 

Come Diametro si intende la distanza topologica massima. 
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La distanza topologica media è indicata come N/M dove N indica il numero 

totale di link; in sostanza, è il numero di rami (di cui il primo esterno) 

mediamente compresi nel percorso che unisce la sorgente alla chiusura. 

 

La lunghezza totale della rete permanente è la lunghezza complessiva del 

reticolo canalizzato, Ltot. 

 

I parametri Kc (coefficiente di uniformità) e Kr (coefficiente di circolarità) 

forniscono una indicazione di quanto il bacino si discosta dalla forma circolare 

(forma raccolta). 

Valori di Kc e Kr lontani dall'unità sono tipici di bacini di forma allungata e, 

viceversa, nel caso di Kc e Kr prossimi a 1. 

Un bacino raccolto a parità di altri fattori avrà tempi di corrivazione minori e 

piene più improvvise e marcate, con un idrogramma caratterizzato da una 

forma stretta ed appuntita. 

 

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

può essere determinata con un procedimento semplice anche se piuttosto 

laborioso. 

S

li
ei

m


  

dove: 

e = equidistanza delle isoipse  

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

S = superficie del bacino 

 

Coefficienti di forma 

S

L

S

L
F 89.0

/4
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con L=lunghezza del bacino, S=superficie del bacino. 

 

Valori di F vicini ad 1 indicano bacini di forma raccolta, mentre elevati valori di F 

corrispondono a bacini di forma allungata. 

 

La Densità di drenaggio Dr e la frequenza di drenaggio Fr sono due parametri 

che forniscono un’indicazione del grado di sviluppo del reticolo idrografico. 

Bassi valori di Dr e Fr 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, quelli di Fr fra 6 e 12. 

 

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 frequenza di drenaggio (Fr) viene espressa come: 
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A

N
Fr   

con N=numero dei segmenti idrografici presenti nel bacino e A=area bacino. 

 

Magnitudine 

E' il numero complessivo delle sorgenti o dei segmenti esterni. 

 

Altitudine media (hm) 

Per ricavare tale 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: 

 

L'altitudine media è riferita al livello del mare. 


k

iim zS
S

h
1

1
 

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

 

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 

 hm = altidudine media del bacino. 

 
Tempo di corrivazione (tc) 

Esso corrisponde teoricamente al tempo necessario a far confluire l’acqua 
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proveniente dalle precipitazioni dal punto più distante del bacino alla sezione di 

chiusura dello stesso. 

Inoltre il tempo di corrivazione corrisponde al tempo che, una volta eguagliato 

dalla durata delle precipitazioni, determina il raggiungimento della portata 

massima di deflusso nella sezione. 

 

Può essere calcolato attraverso diverse formule, tra le quali quella di Giandotti: 

 

mediah

LA
tc

_8.0

5.14 
  

 

dove tc è espresso in ore, A=area bacino, L=lunghezza bacino.  
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SCHEDA BACINO E GRAFICI CARATTERISTICI 

DEL BACINO E DEL CORSO D'ACQUA 

 

A - FIUME SERIO 

 

B - RETICOLO MINORE 

 

 

 Scheda bacino 

 Curva Ipsografica 

 Curva Area function in funzione della progressiva (area 

cumulata) 

 Curva del profilo longitudinale  

 



DATI IDROMORFOLOGICI DEL BACINO

Area planimetrica [km
2
] 175.72

Area effettiva [km
2
] 373.09

Perimetro [km] 89.96

Altezza media [m s.l.m.] 1752.06

Altezza massima [m s.l.m.] 3053.80

Altezza minima [m s.l.m.] 606.86

Pendenza media nella direzione del drenaggio [m/m] 0.70

Pendenza massima nella direzione del drenaggio [m/m] 7.47

Pendenza minima nella direzione del drenaggio [m/m] 0.00

Pendenza media del bacino [m/m] 0.69

DATI IDROMORFOLOGICI DEL RETICOLO

Pendenza media dell’asta principale [m/m] 0.08

Lunghezza dell’asta principale [km] 25.09

Lunghezza totale della rete idrografica [km] 778.82

Lunghezza media di deflusso [km] 0.11

Densità di drenaggio [km/km
2
] 4.43

ELEMENTI PRINCIPALI DEL BACINO E DEL RETICOLO  IDROGRAFICO

BACINO FIUME SERIO - GROMO LOC. PRENZERA

Mappa rappresentativa del bacino
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PROFILO LONGITUDINALE 



DATI IDROMORFOLOGICI DEL BACINO

Area planimetrica [km
2
] 0.74

Area effettiva [km
2
] 1.87

Perimetro [km] 6.28

Altezza media [m s.l.m.] 1028.93

Altezza massima [m s.l.m.] 1539.99

Altezza minima [m s.l.m.] 614.82

Pendenza media nella direzione del drenaggio [m/m] 0.59

Pendenza massima nella direzione del drenaggio [m/m] 1.39

Pendenza minima nella direzione del drenaggio [m/m] 0.06

Pendenza media del bacino [m/m] 0.60

DATI IDROMORFOLOGICI DEL RETICOLO

Pendenza media dell’asta principale [m/m] 0.38

Lunghezza dell’asta principale [km] 2.07

Lunghezza totale della rete idrografica [km] 5.89

Lunghezza media di deflusso [km] 0.06

Densità di drenaggio [km/km
2
] 7.99

ELEMENTI PRINCIPALI DEL BACINO E DEL RETICOLO  IDROGRAFICO

BACINO FIUME SERIO - GROMO LOC. PRENZERA - RETICOLO MINORE

Mappa rappresentativa del bacino
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7.3 Curve di possibilità pluviometrica 

(Tratto in parte dagli studi condotti dal Prof. Paoletti all’interno del gruppo di lavoro per gli studi di settore al 

P.T.C.P. relativo al settore ambientale e di cui il sottoscritto era il coordinatore) 

 

7.3.1 Elaborazioni PAI 

 

Le curve di possibilità pluviometrica per il bacino in esame sono dedotte dal 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che suddivide il bacino in celle di 

ciascuna delle quali fornisce i parametri. La curva è data nella forma: 

 

nah   

dove: 

h  è l’altezza di pioggia attesa, in [mm]; 

θ  è la durata di pioggia, in [h]; 

a, n  sono parametri che dipendono dal tempo di ritorno dell’evento T, dati per 

ciascuna cella e riportati nella seguente tabella. 

 

Per il bacino del Fiume Serio, il totale è di 61 celle; poiché ciascuna cella è 

quadrata di lato 2 km, la superficie coperta è di 244 km2, superiore a quella del 

bacino complessivo. In altri termini, il bacino complessivo rimane, come è 

corretto che sia, all’interno dell’area discretizzata dalle celle selezionate. 

 

Per il reticolo minore il totale è di 2 celle. 
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Figura 8 - Bacino idrografico con sovrapposizione delle celle PAI sottese (gialle) – In azzurro 

sono indicate le celle riferite al reticolo minore. 

 

Si costruiscono le curve di possibilità pluviometrica semplicemente effettuando 

una media sui valori. 

 

7.3.2 Elaborazioni da stazioni puntuali 

 

Sebbene non sia in posizione strategica rispetto al bacino oggetto di studio, le 

curve del PAI sono state confrontate con quelle ricavate dalle stazioni 

pluviometriche denominate "Lizzola" e "Valmorta". 

 

Per l’acquisizione dei dati relativi alle precipitazioni di breve durata e forte 

intensità si è fatto riferimento agli Annali pubblicati dal Servizio Idrografico 
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Italiano sui quali (Parte I, tabella III) sono reperibili i massimi annuali delle 

precipitazioni della durata di 1, 3, 6, 12 e 24 ore e in alcuni casi di quelle con 

durata 10, 15 e 30 minuti. 

I dati delle stazioni pluviometriche considerate sono sintetizzati nella tabella 

successiva: 

 

Stazione Prov. 
Codice 

S.I.I. 

Quota 

[m.s.m.] 

Coord. N 

[Km] 

Coord. E 

[Km] 

Lizzola BG 1009 1235 98 79.5 

Valmorta BG 1008 1780 103 79 

 

Le elaborazioni condotte sui dati raccolti sono state finalizzate alla 

individuazione della relazione statistica che lega l'altezza delle precipitazioni h 

alla durata d ed al tempo di ritorno T, relazione nota in idrologia tecnica come 

curva di possibilità pluviometrica e che solitamente è esprimibile nella forma 

monomia 

nah   

dove: 

h  è l’altezza di pioggia attesa, in [mm]; 

θ  è la durata di pioggia, in [h]; 

a, n  sono parametri che dipendono dal tempo di ritorno dell’evento T, dati per 

ciascuna cella e riportati nella seguente tabella. 

 

I parametri a e n sono da stimare sulla base delle serie storiche dei massimi 

annuali delle altezze di precipitazione disponibili per le differenti durate 

pubblicate negli Annuali: 1, 3, 6, 12 e 24 ore. 

 

A tal fine si è ipotizzato che per qualunque durata d, i valori di h seguano la 

distribuzione di probabilità asintotica di Gumbel (EV1), il cui uso è molto diffuso 

per regolarizzare  serie empiriche di valori estremi. 
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Secondo tale modello la probabilità P di non superamento di un generico valore 

dell'altezza di pioggia h, segnata durata d, è esprimibile con la: 

 

P(h) = exp [- exp [-  (h-u)] ] 

 

Poiché la statistica viene effettuata sul massimo valore che in un anno assume 

la grandezza h, è possibile legare la probabilità P al tempo di ritorno T, definito 

come il numero di anni in cui, mediamente, h viene superato una sola volta.  

 

Si dimostra che T = 1 / (1 - P) e quindi si ha: 

h(T) = u – (1/a) ln ln [T/(T-1)] 

dove u e  sono i parametri della distribuzione legati ai momenti del I° e II° 

ordine del campione dalle relazioni: 

 = 1,283/(h) 

u = (h) - 0,45(h) 

con (h) media e (h) varianza del campione stesso. 

 

Eseguiti i calcoli dall'analisi dei diagrammi nel piano di Gumbel è emerso il buon 

adattamento di tutti i campioni alle distribuzioni di probabilità stimate. 

 

Prefissato quindi un tempo di ritorno T, tramite l'espressione prima citata si 

sono calcolate le altezze di pioggia per le varie durate (1, 3, 6, 12, 24 ore) 

introducendo di volta in volta i parametri  ed u calcolati sui campioni disponibili  

per le durate stesse. 

 

I cinque valori di altezza di pioggia così ottenuti, posti sul piano log h, log d, 

sono stati interpolati tramite una retta adottando il metodo dei minimi quadrati. 

In tal modo si sono ottenuti per ogni tempo di ritorno i valori dei parametri a e n 

delle equazioni delle curve di possibilità pluviometrica. 
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ELABORAZIONI CURVE DI POSSIBILITÀ 

PLUVIOMETRICA (CPP) 

 

 

 Dati utilizzati per il calcolo 

 

 Grafico delle curve di possibilità pluviometrica derivate dalle 

elaborazioni dei dati del P.A.I (Regionalizzazione) 

 

  Grafico delle curve di possibilità pluviometrica derivate 

dalle elaborazioni delle stazioni puntuali 

 

 

 

 

  



DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE PRECIPITAZIONI INTENSE

Parametri delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni

BACINO IDROGRAFICO: Fiume Serio Gromo - Loc. Prenzera

Est Nord a n a n a n a n

EC53 565000 5095000 42.41 0.45 53.25 0.45 57.91 0.45 63.99 0.45

EC54 565000 5093000 44.75 0.44 56.19 0.44 61.10 0.44 67.53 0.44

EC55 565000 5091000 47.12 0.42 59.20 0.42 64.39 0.42 71.17 0.42

ED53 567000 5095000 42.61 0.46 53.55 0.46 58.26 0.46 64.39 0.46

ED54 567000 5093000 44.90 0.44 56.44 0.44 61.41 0.44 67.88 0.44

ED55 567000 5091000 47.14 0.43 59.30 0.43 64.54 0.43 71.36 0.43

EE52 569000 5097000 40.62 0.49 51.06 0.49 55.57 0.49 61.40 0.49

EE53 569000 5095000 42.70 0.47 53.69 0.47 58.44 0.47 64.58 0.47

EE54 569000 5093000 44.87 0.45 56.46 0.45 61.46 0.45 67.94 0.45

EE55 569000 5091000 46.96 0.43 59.12 0.43 64.36 0.43 71.17 0.43

EF50 571000 5101000 37.13 0.53 46.68 0.54 50.81 0.54 56.13 0.54

EF51 571000 5099000 38.88 0.51 48.88 0.51 53.20 0.51 58.78 0.51

EF52 571000 5097000 40.75 0.49 51.24 0.49 55.78 0.49 61.63 0.49

EF53 571000 5095000 42.71 0.47 53.73 0.47 58.49 0.47 64.64 0.47

EF54 571000 5093000 44.71 0.45 56.27 0.45 61.28 0.45 67.73 0.45

EF55 571000 5091000 46.63 0.43 58.75 0.43 63.98 0.43 70.74 0.43

EF56 571000 5089000 48.66 0.42 61.36 0.42 66.84 0.42 73.94 0.42

EG49 573000 5103000 35.91 0.54 45.17 0.54 49.18 0.54 54.33 0.55

EG50 573000 5101000 37.48 0.52 47.14 0.53 51.33 0.53 56.70 0.53

EG51 573000 5099000 39.09 0.50 49.16 0.51 53.52 0.51 59.12 0.51

EG52 573000 5097000 40.80 0.48 51.32 0.49 55.88 0.49 61.73 0.49

EG53 573000 5095000 42.58 0.47 53.59 0.47 58.36 0.47 64.48 0.47

EG54 573000 5093000 44.40 0.45 55.91 0.45 60.90 0.45 67.30 0.45

EG55 573000 5091000 46.21 0.43 58.23 0.43 63.44 0.43 70.13 0.43

EG56 573000 5089000 48.02 0.42 60.56 0.42 66.00 0.41 72.99 0.42

EH49 575000 5103000 36.30 0.51 45.73 0.51 49.83 0.51 55.07 0.51

EH50 575000 5101000 37.75 0.50 47.53 0.51 51.78 0.51 57.21 0.51

EH51 575000 5099000 39.19 0.49 49.32 0.49 53.73 0.49 59.34 0.49

EH52 575000 5097000 40.76 0.47 51.30 0.48 55.88 0.48 61.73 0.48

EH53 575000 5095000 42.37 0.46 53.35 0.46 58.13 0.46 64.21 0.46

EH54 575000 5093000 44.02 0.44 55.46 0.44 60.43 0.44 66.77 0.44

EH55 575000 5091000 45.72 0.43 57.65 0.43 62.83 0.43 69.46 0.43

EH56 575000 5089000 47.32 0.41 59.70 0.41 65.08 0.41 71.96 0.41

EI49 577000 5103000 36.61 0.48 46.19 0.48 50.36 0.48 55.67 0.48

EI50 577000 5101000 37.92 0.48 47.80 0.48 52.10 0.48 57.56 0.48

EI51 577000 5099000 39.20 0.47 49.36 0.47 53.79 0.47 59.41 0.47

EI52 577000 5097000 40.61 0.46 51.13 0.46 55.72 0.46 61.53 0.46

EI53 577000 5095000 42.06 0.45 52.96 0.45 57.72 0.45 63.75 0.45

EI54 577000 5093000 43.53 0.43 54.84 0.43 59.77 0.43 66.03 0.43

EI55 577000 5091000 45.02 0.42 56.75 0.42 61.87 0.42 68.36 0.42

EJ48 579000 5105000 35.77 0.45 45.26 0.45 49.40 0.45 54.65 0.45

EJ49 579000 5103000 36.84 0.46 46.53 0.45 50.76 0.45 56.12 0.45

EJ50 579000 5101000 38.01 0.45 47.94 0.45 52.29 0.45 57.77 0.45

EJ51 579000 5099000 39.12 0.45 49.28 0.45 53.74 0.45 59.34 0.45

EJ52 579000 5097000 40.37 0.44 50.85 0.44 55.43 0.44 61.20 0.44

EJ53 579000 5095000 41.66 0.43 52.47 0.43 57.20 0.43 63.16 0.43

EJ54 579000 5093000 42.97 0.42 54.13 0.42 59.02 0.42 65.17 0.42

EJ55 579000 5091000 44.29 0.41 55.82 0.41 60.87 0.41 67.23 0.41

T = 500Coord. T = 20 T = 100 T = 200



EK48 581000 5105000 36.01 0.43 45.58 0.42 49.77 0.42 55.06 0.42

EK49 581000 5103000 36.91 0.43 46.64 0.43 50.90 0.43 56.26 0.43

EK50 581000 5101000 37.93 0.43 47.85 0.43 52.21 0.43 57.67 0.43

EK51 581000 5099000 38.99 0.43 49.13 0.43 53.59 0.43 59.17 0.43

EK52 581000 5097000 40.10 0.43 50.50 0.43 55.08 0.42 60.79 0.42

EL48 583000 5105000 36.17 0.40 45.82 0.40 50.05 0.40 55.37 0.39

EL49 583000 5103000 36.94 0.41 46.70 0.41 50.99 0.40 56.36 0.40

EL50 583000 5101000 37.82 0.41 47.74 0.41 52.10 0.41 57.55 0.41

EL51 583000 5099000 38.75 0.41 48.84 0.41 53.29 0.41 58.82 0.41

EL52 583000 5097000 39.72 0.41 50.03 0.41 54.58 0.41 60.21 0.41

EM48 585000 5105000 36.21 0.38 45.90 0.38 50.16 0.37 55.49 0.37

EM49 585000 5103000 36.86 0.39 46.63 0.38 50.93 0.38 56.28 0.38

EM50 585000 5101000 37.62 0.39 47.50 0.39 51.87 0.39 57.27 0.39

MEDIE 41.07 0.45 51.75 0.45 56.39 0.45 62.31 0.45

LINEE SEGNALATRICI DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA PUNTUALI

Serie storiche delle precipitazioni intense utilizzate

per tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni

BACINO IDROGRAFICO: Fiume Serio Gromo - Loc. Prenzera

Area

influenza a n a n a n a n

50% 27.19 0.48 29.17 0.48 31.14 0.48 33.74 0.47

50% 30.22 0.51 32.71 0.51 35.18 0.51 38.44 0.51

28.71 0.49 30.94 0.49 33.16 0.49 36.09 0.49

Valmorta

T = 500

considerate

Stazioni T = 50 T = 100 T = 200

Lizzola

Media pesata
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7.3.3 Confronto tra curve di possibilità pluviometrica 

 

Come si può osservare dai grafici seguenti, le curve PAI e quelle risultanti dalle 

stazioni pluviometriche considerate risultano essere confrontabili, seppure 

presentino uno scarto costante in funzione del tempo.  

 

Nel grafico riportato nella pagina seguente viene mostrato il confronto tra le due 

curve di possibilità pluviometrica ottenute da fonti differenti (regionalizzazione 

PAI e stazioni pluviometriche puntuali). 

 

Per la stima delle portate idriche del bacino in esame, si farà riferimento alle 

curve dedotte dal metodo di regionalizzazione del PAI, in quanto desunte da 

uno studio di regionalizzazione ed in ogni modo sempre più a favore di 

sicurezza.  
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CONFRONTO CURVE DI POSSIBILITÀ 

PLUVIOMETRICA (CPP) 

 

 

 Confronto delle curve di possibilità pluviometrica per Tr = 

100 anni 
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7.4 Ietogramma sintetico di progetto e depurazione delle perdite 

7.4.1 Ietogramma di progetto 

 

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

assegnata durata t, 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. 
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Un parametro di fondamentale importanza per questo tipo di ietogramma è la 

posizione del picco. Si è scelto di porlo a 3/8 della durata complessiva 

dell’evento sintetizzato. 

 

Si è scelto di ragguagliare gli ietogrammi con la procedura Wallingford. 

 

7.4.2 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 netto che sia il più possibile congruo con la 

situazione studiata. 

 

Lo ietogramma lordo prima dedotto è stato depurato delle perdite idrologiche 

mediante il metodo CN-SCS, sviluppato dal Soil Conservation Service (SCS) 

del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. 

 

Nell’ipotesi che: 

 esista proporzionalità tra il deflusso netto, R, e l’afflusso meteorico lordo, P, 

depurato dalle perdite iniziali per detenzione superficiale, Ia 

 sia verificata la continuità della massa, 

si dimostra che il volume specifico di pioggia efficace R, conseguente alla 

precipitazione di altezza generica P, risulta 

 

 R = ((P-Ia)2)/(P-Ia+S) per P>Ia 

 R = 0 per P<Ia 
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nella quale Ia rappresenta la perdita iniziale, frutto del complesso di fenomeni di 

intercettazione ed imbibimento che si attuano nella fase iniziale della 

precipitazione, ed S rappresenta il massimo volume specifico che può essere 

invasato dal terreno, in funzione delle sue caratteristiche di permeabilità e 

dell’uso che di esso viene fatto. 

 

Il valore di S è determinato in base a quello del parametro CN secondo la 

relazione: 

S = S0(100/CN – 1) 

 

Con S0 = 254 nel caso in cui S si esprima in mm. Le altezze di pioggia per un 

generico t restano perciò determinate sottraendo all’altezza di pioggia netta, 

R, calcolata nell’istante (t+t) quella calcolata nell’istante t. 

 

Per il Fiume Serio, il valore del CN viene assunto, anche in accordo con la 

relazione del Prof. Paoletti già citata, pari a 80, visto che rappresenta bene il 

bacino oggetto di studio. 

Per il reticolo minore, il valore del CN viene assunto pari a 65. 

 

Nell’immagine seguente vengono mostrati gli ietogrammi delle piogge lorde 

(colore rosso) e quelle depurate (colore verde) per T=100 anni, mediante il 

metodo sopracitato. 
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Fiume Serio 

 

Figura 9 – Ietogrammi lordi (colore rosso) e netti (colore verde) per T= 100 anni. 

 

Reticolo Minore 

 
Figura 10 – Ietogrammi lordi (colore rosso) e netti (colore verde) per T= 100 anni. 
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8 CALCOLO DELLE PORTATE DI RIFERIMENTO 

 

8.1 Fiume Serio 

Per la stima delle portate per il bacino oggetto di studio sono stati in primis 

riportati i risultati idrologici di alcuni studi riferiti a sezioni relativamente vicine a 

quella in esame e per meglio verificare i risultati ottenuti è stato 

successivamente effettuato il calcolo della portata di piena mediante il metodo 

di Nash, utilizzando la ricostruzione dell'idrogramma di piena verificatosi nel 

settembre 1979. 

 

In sintesi sono stati valutati: 

A. “Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Serio nel Comune di 

Ponte Nossa (BG)" e "Studio e perimetrazione delle aree a rischio 

idraulico del F. Serio in vari comuni a monte di Nembro (BG)” – DIZETA 

INGEGNERIA. 

B. Anticipazioni dal rapporto “Definizione delle portate di piena di riferimento 

- Relazione di sintesi” prodotto nell’ambito dello studio dell’Autorità di 

Bacino del F.Po: “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del 

fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in Po; del fiume 

Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda; del fiume Serio nel 

tratto da Parre alla confluenza in Adda.”. 

C. Ricostruzione dell’idrogramma di piena 

 

Si precisa inoltre che, secondo quanto richiesto all'interno dell'Allegato 4 

"Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da 

esondazione" della deliberazione di Giunta regionale del 30/11/2011 - n. 

IX/2616 "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 57, comma 1) 
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della l.r. 11 marzo 2005', "lo scenario di rischio idraulico da considerare fa 

riferimento alla portata con tempo di ritorno Tr = 100 anni". 

 

Vengono quindi ora presi singolarmente in esame gli studi di riferimento. 

 

8.1.1 A - Studio DIZETA INGEGNERIA 

 

La sezione di chiusura individuata è corrispondente alla "Sezione 1 Parre 

Premolo". 

 

Studio Area Bacino 
Portate di piena 

T = 20 anni T =50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s] 

DIZETA 
INGEGNERIA 

284 298 356 401 446 507 

 

Studio Area Bacino 
Coefficiente Udometrico 

T = 20 anni T =50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s / km

2
] 

DIZETA 
INGEGNERIA 

284 1.05 1.25 1.41 1.57 1.78 
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8.1.2 B - Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

E' stata presa in considerazione l'anticipazioni dal rapporto “Definizione delle 

portate di piena di riferimento - Relazione di sintesi” prodotto nell’ambito dello 

studio dell’Autorità di Bacino del Fiume Po: “Studio di fattibilità della 

sistemazione idraulica del fiume Adda nel tratto da Olginate alla confluenza in 

Po; del fiume Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda; del fiume 

Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda”.  

 

Tale studio è ancora in corso di redazione e quindi non ha valenza ufficiale, ma 

le informazioni che se ne possono dedurre sono di fondamentale interesse. 

 

Si sintetizzano nella tabella seguente i valori delle portate stimate in tale studio. 

 

Studio Area Bacino 
Portate di piena 

T = 20 anni T =50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s] 

AdBPo 272 290 359 419 484 581 

 

 

Studio Area Bacino 
Coefficiente Udometrico 

T = 20 anni T =50 anni T = 100 anni T = 200 anni T = 500 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s / km

2
] 

AdBPo 272 1.07 1.32 1.54 1.78 2.14 
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8.1.3 Portate desunte mediante modellazione di Nash 

 

 Modelli parametrici lineari (Invaso, Nash, corrivazione) 
 

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

)()()(   (1) 

La funzione u(t) è definita I.U.H. (Istantaneus Unit Idrograph) idrogramma 

unitario istantaneo. 

 

La forma dello I.U.H. dipende dal modello di trasformazione afflussi-deflussi 

adottato. 

 

 Metodo di Nash (Fiume Serio) 
 

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
)( 














  (3) 

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

 )1(  nkt p  (4) 

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

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



Prat. 14_106 
 

Comune di Gromo (BG) 
 

 

 
45 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

 

Nella relazione della Soc. ETATEC S.r.l., viene riportata la ricostruzione 

dell'idrogramma di piena effettivamente verificatosi nel settembre 1979, 

registrato a Cene. 

Nella ricostruzione sono stati adottati i valori CN e Ia prima citati. 

Sono stati così stimati i valori n e k del modello con i seguenti valori: 

 

 n = 3,  k = 4 ore Sezione Cene 

 

Una volta tarati i parametri per il bacino sotteso alla sezione Ponte di Cene, si è 

proceduto all'applicazione del modello afflussi-deflussi al bacino considerato. 

Da letteratura si riscontra che per i bacini naturali la costante k è proporzionale 

al tempo di corrivazione Tc del bacino e che il parametro n assume valori 

intorno a 3, come infatti si è verificato per il bacino sotteso a Ponte di Cene. 

Il parametro k è stato corretto considerando, così come già accennato,  una 

diretta proporzionalità con il tempo di corrivazione. 

Il tempo di corrivazione del bacino sotteso a Ponte di Cene è pari a 6,4 ore e 

quindi il rapporto k/tc è pari a circa 0,6. 

Essendo il tempo di corrivazione del bacino sotteso pari a circa 3,35 ore, risulta 

una costante k pari a 2,01: 

 

 n = 3,  k = 2,01 ore Sezione Gromo Località Prenzera 

 

L’idrogramma e lo IUH ottenuto per T= 100 anni è mostrato nella figura 

successiva: 
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Figura 11 – Idrogramma e IUH per T = 100 anni. 

 

Utilizzando questi parametri si è ricostruito l'idrogramma di piena della sezione 

di Gromo per i tempi di ritorno già discussi, il quale ha portato a stimare le 

portate di piena al colmo pari a: 

 

Studio Area Bacino 
Portate di piena 

T = 100 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s] 

Nash GEA 2015 – Fiume Serio  175.72 386 
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8.1.4 Confronto dei valori di portata al colmo 

 

Nella tabella seguente si sintetizzano i valori di portata al colmo stimati dai 

rispettivi studi succitati e riportati al bacino oggetto di studio: 

 

Studio 
Area 

Bacino Loc. 
Prenzera 

Portate di piena 

T = 100 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s] 

DIZETA 
INGENGNERIA 

175.72 248 

AdBPo 175.72 271 

Nash GEA 2015 175.72 386 

 

Pur derivando da studi idrologici differenti, si nota una leggera congruenza tra i 

risultati ottenuti. La ricostruzione dell’idrogramma di piena eseguito con i dati 

ricavati a ponte cene, sembra sovrastimare la portata effettiva. 
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8.1.5 Portata al colmo adottata nello studio idraulico del Fiume Serio 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle portate al colmo del F.Serio 

riferite alla sezione di studio, per le diverse sollecitazioni idrologiche. 

 

Sebbene lo studio dell'AdBPo non risulta essere ancora ufficialmente adottato, 

a favore di sicurezza si sono pesate maggiormente le portate risultati da tale 

relazione in quanto definite con studi idrologici di maggior dettaglio: 

 

Area 
Bacino Loc. 

Prenzera 

Portata di piena 

T = 100 anni 

[km
2
] [m

3
/s] 

175.72 320 

 

 

I valori di portata sopra riportati sono stati utilizzati per le verifiche idrauliche 

discusse nel capitolo successivo. 

 
In base alle valutazioni fin qui effettuate sempre a favore di sicurezza (stima 

parametri "a" ed "n", coefficiente di deflusso, durate dell'evento di piena, portate 

al colmo conclusive,..), si può affermare che all'interno dei suddetti valori 

possono essere anche incluse le portate relative alle acque bianche scolanti 

all'interno del tratto di corso d'acqua oggetto di studio.  
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8.1.6 Valutazioni sul trasporto solido in alveo 

 

Nell’area oggetto di studio, non sono attualmente prevedibili fenomeni di 

sovralluvionamento importanti. L’alveo nei tratti interessati non presenta allo 

stato attuale segni di trasporto solido significativo. 

 

Alla luce di tali dati, per le verifiche idrauliche, può essere considerata la sola 

portata liquida, così come prima determinata. 

 

C’è da considerare però la non prevedibilità di eventi sul bacino che potrebbero 

in futuro giocare un ruolo importante in termini di trasporto solido e soprattutto 

c’è da considerare il consueto trasporto di materiale vegetale, proveniente dalle 

sponde, dovuto principalmente ad una non corretta manutenzione/gestione 

delle stesse. 
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8.2 Reticolo Minore 

 

Il calcolo della portata è stata eseguito utilizzando il metodo di Nash prima 

descritto. 

 

L’idrogramma e lo IUH ottenuto per T= 100 anni è mostrato nella figura 

successiva: 

 

 

Figura 12 – Idrogramma e IUH per T = 100 anni. 

 

Utilizzando questi parametri si è ricostruito l'idrogramma di piena della sezione 

di Gromo per i tempi di ritorno già discussi, il quale ha portato a stimare le 

portate di piena al colmo pari a: 

 

Studio Area Bacino 
Portate di piena 

T = 100 anni 

[-] [km
2
] [m

3
/s] 

Nash GEA 2015 – Reticolo Minore   0.74 5.5 
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9 STUDIO IDRAULICO 

 

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

deflusso del regime di piena, in moto permanente, considerando portate con 

diversi tempi di ritorno. 

 

In particolare, si farà riferimento, per le considerazioni del caso, alla verifica 

idraulica eseguita utilizzando la portata con tempo di ritorno pari a 100 anni. 

 

Per il Fiume Serio, 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. 

 

Per il reticolo minore sono state eseguite due verifiche a moto uniforme, una in 

corrispondenza del ponte della strada provinciale e una in una sezione tipo del 

torrente. 

 

Nelle tabelle e negli allegati grafici che accompagnano la presente relazione 

sono rappresentati i risultati del suddetto calcolo. 
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9.1 Fiume Serio - 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. 
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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 si indica per ogni tratto d'alveo (un tratto 

unico nel caso specifico) un dato di portata: nel nostro caso le portate ricavate 

precedentemente per un tempo di ritorno di 100 anni. 

 

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 +  (V1
2/2g) = Z2 +  (V2

2/2g) + he + hf 

 

con: 
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V = velocità media della sezione 

 = 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 = SfX =1/2 (Sf(i) - Sf(i-1))X 

 

dove 

 

Sf  = V2/(X
2R) = V2/(c2R

4/3) 

 

he = Ci|[(2V2
2)/2g] - [(1V1

2)/2g]|  Ci 1 (V
2/2g) 

 

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 
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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 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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9.1.1 Scelte progettuali di calcolo 

 

Così come riporta il Prof. Zampaglione del Politecnico di Milano, c’e 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. 

 

9.1.2 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 
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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 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 13 - 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 dell'alveo sono stati stimati i seguenti valori di 

scabrezza: 

 

PARAMETRO ALVEO SPONDE U.M. 

n utilizzato 0.050 0.060 [s/m1/3] 

 

Ciò è dovuto alla presenza di ciottoli/massi di svariate dimensioni lungo il corso 

d’acqua che causa una scabrezza costante lungo il tratto investigato. Le 

golene/sponde sono invece caratterizzate dalla presenza di vegetazione 

erbacea e arbustiva. 

Tali valori possono sembrare in prima battuta elevati, ma facendo delle analisi 

di sensitività dei tali valori nelle simulazioni idrauliche, è risultato che utilizzare 

valori leggermente più bassi portava ad ottenere un profilo idraulico a corrente 

lenta, che sembrava sottostimare leggermente l’altezza del pelo libero 

potenzialmente prevedibile. 

Utilizzando tali valori invece, come spiegato successivamente, la corrente 

risulta lenta in tutto il tratto investigato. 

 

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

di indagine. 
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Figura 14 – Alveo nelle condizioni attuali - vista verso valle. 

 

 

Figura 15 – Alveo nelle condizioni attuali – vista verso monte 
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9.1.3 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  

 

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 nostro caso, vista l'assenza di opere che interferiscono con il moto della 

corrente, come condizione al contorno sia di monte che di valle sono state 

utilizzate le altezze di moto uniforme considerando le rispettive pendenze del 

fondo alveo. 
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Di seguito si riassumono le condizioni al contorno inserite per il modello 

idraulico implementato: 

 

Monte/Valle Condizione al contorno Descrizione 

Monte 
Altezza di moto uniforme - 

pendenza del tratto di interesse 
Assenza di cause perturbatrici 

Valle 
Altezza di moto uniforme - 

pendenza del tratto di interesse 
Assenza di cause perturbatrici 
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9.1.4 Risultati: Grafici 

 

Di seguito si riportano i risultati grafici ottenuti, per ogni singolo tratto analizzato, 

con le portate aventi un tempo di ritorno pari a 100 anni. 

 

Legenda: 

___ = Livello di piena per Tr = 100 anni; 
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Sezioni 

 

SEZIONE N. 1 

 

Figura 16 - Sezione n. 1 (vista da monte verso valle) 

 
 
 

SEZIONE N. 2 

 

Figura 17 - Sezione n. 2 (vista da monte verso valle) 
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SEZIONE N. 3 

 

Figura 18 - Sezione n. 3 (vista da monte verso valle) 

 

 

SEZIONE N. 4 

 

Figura 19 - Sezione n. 4 (vista da monte verso valle) 
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Profilo 

 

 

Figura 20 - Profilo pelo libero 
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9.1.5 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 Chl: rappresenta la velocità di deflusso nell’alveo inciso per la sezione 

corrispondente. 

Froude: 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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Reach 
River 
Sta Profile Q Total 

Min Ch 
El 

W.S. 
Elev 

Crit 
W.S. 

E.G. 
Elev 

E.G. 
Slope 

Vel 
Chnl Froude 

F
iu

m
e
 S

e
ri
o
 -

 L
o
c
. 

P
re

n
z
e
ra

 (
G

ro
m

o
) 

[num] [anni] [m
3
/s] [m] [m] [m] [m] [m/m] [m/s] [-] 

1 T = 100 320 605.07 608.42 607.81 608.99 0.0080 3.54 0.68 

2 T = 100 320 606.73 609.12 609.02 609.95 0.0171 4.04 0.92 

3 T = 100 320 607.31 610.19 610.10 611.08 0.0138 4.33 0.87 

4 T = 100 320 608.45 611.83 611.82 612.88 0.0138 4.80 0.89 

 

Figura 21 – Tabella riassuntiva – Tr = 100 anni. 
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9.2 Reticolo minore 

 

Una volta conosciuti i valori di portata affluenti nel bacino interessato, è 

necessario procedere ad una verifica idraulica. 

 

Il torrente nel tratto esaminato può essere configurato, con le approssimazioni 

del caso, come canale prismatico e rettilineo, senza elementi che possono 

alterare il deflusso della acque. Per tali ragioni è stato verificato a moto 

uniforme. 

 

Per i calcoli oggetto di studio è stato eseguito utilizzando la formula di 

resistenza di Gauckler – Strickler (o Manning) o quella di Bazin, che è una fra 

quelle che danno maggiore affidabilità per casi analoghi a quello da noi 

esaminato. 

 

L’utilizzo della formula prevede la conoscenza di alcuni parametri di base quali: 

 La geometria delle sezioni da verificare; 

 Il valore di scabrezza dell’alveo; 

 La pendenza del tratto esaminato. 

 

Tutti i dati geometrici sono stati ricavati da rilievi ad hoc e sopralluoghi in 

campo. 

La pendenza del reticolo è relativamente costante per tutto il tratto investigato a 

valle dell’attraversamento stradale ed è pari a circa il 6%. 

In corrispondenza dell’attraversamento è stata misurata pari al 5%. 
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9.2.1 Condizioni per la verifica 

 

Sono state quindi verificate per le portate stimate (Tr = 100 anni) n.2 sezioni 

caratteristiche. 

 Sezione 1 – Tombinatura stradale 

 Sezione 2 – Tratto 1 a sezione scatolare 

 

Come già anticipato, la verifica idraulica è stata svolta mediante moto uniforme 

(formula di Chezy): 

         
         

Dove, 

A = Area della sezione bagnata di verifica ; 

Ks = Coefficiente di scabrezza di Strickler; 

R = Raggio idraulico; 

i = Pendenza del tratto analizzato; 

 
 

Nei capitoli successivi sono rappresentate le sezioni oggetto di verifica idraulica 

con indicazione dei livelli idrici calcolati. 
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9.2.2 Sezione n. 1 – Tombotto scatolare sotto la strada 

Lo scatolare, nella sezione più stretta a monte, ha una sezione 1,9x1,7 m. 

A valle la sezione è molto più grande. La pendenza è del 5%. 

 

Di seguito si riportano i dati: 

 

Dato Valore u.m. 

Q 5,50 [m
3
/s] 

A funzione di h0 [m
2
] 

n 0,025 [s/m
1/3

] 

i 0.06 [-] 

R funzione di h0 [m] 

 

I battenti idrici per le portate liquide considerate sono stati stimati pari a: 

Dato Valore u.m. 

Q 5,50 [m
3
/s] 

h0 0,69 [m] 

 

  
Figura 22 - Sezione tombotto tratto 1 con indicate le altezza di pelo libero 



Prat. 14_106 
 

Comune di Gromo (BG) 
 

 

 
72 

Studio G.E.A. 
Via La Patta, 30/d - 24020 Ranica (BG) 

Tel e Fax 035.340112 - e-mail: gea@mediacom.it 

9.2.3 Sezione n. 2 – Alveo a valle dell’attraversamento 

L’alveo a valle ha sezioni rettangolare con base pari a circa 1,7 metri e altezza 

variabile. La sponda destra è sostanzialmente sempre più alta di quella sinistra. 

La pendenza è costante e circa del 6%. 

 

Di seguito si riportano i dati: 

 

Dato Valore u.m. 

Q 5,50 [m
3
/s] 

A funzione di h0 [m
2
] 

n 0,025 [s/m
1/3

] 

i 0.06 [-] 

R funzione di h0 [m] 

 

I battenti idrici per le portate liquide considerate sono stati stimati pari a: 

Dato Valore u.m. 

Q 5,50 [m
3
/s] 

h0 0,65 [m] 

 

  
Figura 23 - Sezione tombotto tratto 1 con indicate le altezza di pelo libero 
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10 CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI DAI MODELLI 

IDRAULICI - (TR 100 ANNI) 

 

Dai calcoli idraulici su Fiume Serio si evince quanto segue: 

 

- La corrente si presente “lenta” per tutto il tratto oggetto di studio. 

- non risultano esserci particolari esondazioni al di fuori dell’alveo attuale 

- in destra idraulica si osservano adeguati franchi idraulici per il deflusso 

della piena rispetto alla lottizzazione esistente 

- a monte dell’ingresso della valletta le are non risultano esondabili 

direttamente, ma visti i franchi limitati e la depressione del terreno verso 

monte, anche tali ambiti possono essere considerati a favore di 

sicurezza esondabili 

 

Figura 24 - Vista verso monte dell'area prima dell'ingresso della valle laterale 

 

  

Depressione 
Alveo 
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Dalle verifiche eseguite sul Reticolo minore, si ricava che il ponte della strada 

provinciale è verificato con franco adeguato e che in generale, l’alveo a valle, 

per il primo tratto di interesse (prima dell’interferenza con il Fiume Serio) è 

anch’esso verificato, soprattutto in destra orografica. 

 

 

Figura 25 - Vista dell'alveo verso monte  
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I franchi non sono sempre adeguati in sinistra idrografica, ma un’eventuale 

esondazione rimane confinata nella strada che costeggia l’alveo scendendo 

verso il Fiume Serio. 

 

 

 

Figura 26 - Strada che scende a fianco del torrente 
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11 PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE 

 

11.1 Aree esondabili, Zonazione della pericolosità e proposta della carta 

dei dissesti 

 

Sulla base delle risultanze del presente studio idraulico e dell'analisi 

morfologica sul campo si è proceduto alla valutazione delle aree esondabili. 

 

Per la definizione di tali aree si è proceduto secondo quanto riporta all'interno 

dell'Allegato 4 "Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e 

del rischio da esondazione" della deliberazione di Giunta regionale del 

30/11/2011 - n. IX/2616 "Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. (art. 

57, comma 1) della l.r. 11 marzo 2005, ovvero mediante il: 

1 - confronto dei livelli di piena ottenuti con la morfologia del territorio e 

tracciamento delle aree esondabili dalla piena di riferimento; 

2 - confronto critico fra la delimitazione delle aree ottenute al punto precedente 

con le informazioni disponibili relative a eventi di piena precedenti e con le 

informazioni di carattere geomorfologico desumibili dall'analisi del territorio; 

3 - […] 
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Le aree esondabili possono essere classificate secondo diversi livelli di 

pericolosità che si determinano principalmente in base ai tiranti idrici e alle 

velocità di scorrimento calcolate. Secondo il sopracitato Allegato 4, per la 

classificazione dei diversi livelli di pericolosità idraulica viene fatto riferimento al 

grafico seguente: 

 

 

Figura 27 - Grafico utile alla classificazione dei diversi livelli di pericolosità. 
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In particolare è stata assegnata la classe di pericolosità molto elevata (H4) 

corrispondente alla classe “Ee” del PAI alle aree che risultano esondabili; nel 

nostro caso tali aree coincidono con l’alveo del Fiume Serio e con le sponde 

prossime allo stesso. 

Al pianoro limitrofo è stata assegnata una classe di pericolosità H3 

corrispondente alla classe “Eb” del PAI. 

 

Tale classe è stata assegnata a favore di sicurezza, visti i franchi limitati che si 

hanno in alcune sezioni. 

 

Livello di 

Pericolosità 

Tipo di 

dissesto 

Classe di 

fattibilità 
Norme associate 

H4 Ee 4 Art. 9 comma 5 delle N.T.A. del PAI 

H3 Eb 3 Art. 9 comma 6 delle N.T.A. del PAI 

 

 
Ranica, Gennaio 2015 

 

 

Dott. Geol. Sergio Ghilardi 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Francesco Ghilardi 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

(in aggiunta alla fotografie già presenti nella relazione) 

 

 

Figura 28 - Ortofoto dell'area di studio 
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Figura 29 - Planimetria con indicazione dei coni fotografici 
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Foto 1 - Vista generale dell'area 

 

 

 

Foto 2 - Vista dell'area oggetto di studio 

  

Fiume Serio 

Tratto di reticolo 
idrico minore 
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Foto 3 - Vista di dettaglio dell'area a monte dell'immissione del reticolo minore 

 

 

 

Foto 4 - Vista generale verso monte dell'area a monte dell'immissione del reticolo minore 
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Foto 5 - Vista verso valle di un tratto del reticolo minore prossimo al Fiume Serio 
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Tavole allegate alla relazione: 

 

 Tavola 1: Planimetria con l'ubicazione delle sezioni idrauliche 

 Tavola 2: Profilo longitudinale 

 Tavola 3: Sezioni idrauliche (sez. 1) 

 Tavola 4: Sezioni idrauliche (sez. 2) 

 Tavola 5: Sezioni idrauliche (sez. 3) 

 Tavola 6: Sezioni idrauliche (sez. 4) 

 Tavola 7: Carta della pericolosità - proposta di modifica 

 Tavola 8: Carta del dissesto P.A.I. - proposta di modifica 

 Tavola 9: Carta di fattibilità geologica - proposta di modifica 
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