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1 Premesse	

Con	 la	 presente	 relazione	 si	 analizza	 il	 funzionamento	 idraulico	 del	 Torrente	Gravio	 ai	 fini	 di	
verificare	la	compatibilità	delle	opere	previste,	costituite	da	una	passerella	ciclopedonale.	

La	verifica	segue	i	contenuti	del	punto	5.1.2.3	del	decreto	17-01-2018	(compatibilità	idraulica).		

2 Verifica	idraulica	

I	criteri	fondamentali	con	i	quali	si	è	proceduto	alla	verifica	idraulica	si	riferiscono	in	particolare	
al	 tempo	di	 ritorno	 in	 base	 al	 quale	 determinare	 la	massima	 portata	 transitante	 ed	 il	 franco	
corrispondente	al	di	sotto	della	nuova	struttura.	

I	 parametri	 essenziali	 che	 interessano	 in	 questa	 sede	 e	 che	 riguardano	 la	 verifica	 di	
compatibilità	sono	i	seguenti:	

• Tr	=	200	anni	
• franco	idraulico	(dislivelli	tra	il	pelo	libero	e	l'intradosso	dell'impalcato)>	1.50m	

	

Circa	il	valore	del	franco	idraulico	va	fatto	notare	che	nel	caso	in	cui	l'intradosso	delle	strutture	
non	sia	costituito	da	un'unica	linea	orizzontale	tra	gli	appoggi,	come	nel	caso	in	esame,	il	franco	
idraulico	deve	essere	assicurato	per	un'ampiezza	 centrale	di	 2/3	della	 luce,	 e	 comunque	non	
inferiore	ai	40	m.	

La	portata	massima	di	competenza	della	sezione	di	chiusura	è	stata	determinata	con	il	metodo	
SCS	per	vari	tempi	di	ritorno,	evidenziati	nel	seguito:	

Tr	100	-	Q(mc/s)	141.30	

Tr	200	-	Q(mc/s)	161.40	

Tr	500	-	Q(mc/s)	186.60	

Il	valore	utilizzato	per	la	verifica	è	quello	corrispondente	a	200	anni	di	161.40	mc/s.	

Il	calcolo	idraulico	è	condotto	con	il	software	HEC-RAS	vers.	5.0.3	sviluppato	dall'US	Army	Corp	
of	Engineers,	applicato	 in	un	tratto	della	 lunghezza	di	circa	300	m	che	si	sviluppa	sia	a	monte	
che	 a	 valle	 della	 parte	 del	 torrente	 in	 cui	 sono	 posizionate	 attualmente	 il	 ponte	 di	
attraversamento	 e	 la	 briglia	 di	 ritenuta.	 Il	 metodo	 di	 calcolo	 è	 basato	 sulle	 ipotesi	 di	 moto	
monodimensionale,	 distribuzione	 idrostatica	 delle	 pressioni	 e	 sul	 concetto	 di	 conservazione	
dell'energia	e	 risolve	 con	 il	metodo	detto	 "standard	 step	method"	 l'equazione	 che	esprime	 il	
bilancio	dell'energia	tra	due	sezioni	adiacenti	(l'energia	tra	le	due	sezioni	è	uguale	a	meno	delle	
perdite	di	carico).	Per	ulteriori	approfondimenti	sui	sistemi	di	calcolo	impiegati	nel	software	si	
rimanda	alla	lettura	delle	numerose	pubblicazioni	inerenti	il	modello	matematico	di	calcolo	cui	
ci	si	riferisce.	
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Per	 facilitare	 la	 lettura	 dei	 risultati	 riportati	 nel	 seguito	 si	 fa	 osservare	 che	 ai	 numeri	 di	
riferimento	 delle	 sezioni	 riportate	 sulle	 tavole	 grafiche	 (planimetria,	 sezioni)	 corrispondono	
numeri	di	riferimento	nel	programma	utilizzato	(HEC-RAS)	diversi.	La	cosa	è	dovuta	al	sistema	di	
inserimento	dei	dati	che	deve	prevedere	un'implementazione	degli	stessi	dipendente	appunto	
dal	sistema	di	elaborazione.	La	corrispondenza	dei	due	sistemi	è	la	seguente:	

sezioni	in	HEC-RAS		 Sezioni	su	tavole	grafiche	

11/12	 8	

14	 6	

15	 5	

16	 4	

18	 3	

19	 2	

20	 1	

	

Nella	tabella	riassuntiva	seguente	sono	riportati	sinteticamente	i	risultati	del	calcolo	svolto.	
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La	 sezione	 dove	 è	 previsto	 il	 posizionamento	 del	 nuovo	 manufatto	 è	 la	 sezione	 n.	 6	 cui	
corrispondono	i	risultati	prodotti	dall'elaborazione	per	la	sezione	14.	Per	maggiore	chiarezza	il	
ponte	di	attraversamento	esistente	corrisponde	alla	sezione	11.5	posizionata	tra	la	sez.	11	e	la	
sez.	12.	

Nello	 sviluppo	 del	 calcolo	 sono	 stati	 utilizzati	 diversi	 coefficienti	 di	 scabrezza	Gaukler-Strikler	
opportunamente	 diversificati	 per	 la	 zona	 dell'alveo	 principale	 e	 per	 le	 zone	 di	 possibile	
espansione.	In	particolare	per	la	zona	dell'alveo	principale	si	è	utilizzato	il	valore	di	25m1/3*s-1,	
mentre	per	 le	zone	di	possibile	espansione	si	è	utilizzato	 il	valore	di	10m1/3*s-1.	Per	 le	zone	di	
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transizione	 (sponde	 dell'alveo)	 si	 è	 utilizzato	 un	 valore	 di	 28.60m1/3*s-1.	 Tali	 valori	 risultano	
peraltro	assolutamente	tipici	per	i	torrenti	di	montagna	ed	appaiono	quindi	coerenti	con	il	caso	
specifico.	

Complessivamente	nel	tratto	analizzato,	per	le	varie	condizioni	di	deflusso	ipotizzate,	si	instaura	
una	 corrente	 rapida	 che	 presenta,	 in	 corrispondenza	 delle	 sezioni	 caratteristiche	 individuate	
con	il	ponte	e	con	la	briglia,	l'insorgere	del	fenomeno	di	risalto	che	comporta	il	passaggio	della	
corrente	 in	 lenta	 subito	 a	 monte	 (e	 quindi	 un	 innalzamento	 del	 pelo	 libero)	 ed	 un	
corrispondente	passaggio	in	critica	(	dovuto	al	brusco	restringimento	oppure	al	salto	di	fondo)	
proprio	in	corrispondenza	dei	manufatti	esistenti.	

Tale	 descrizione	 qualitativa	 è	 maggiormente	 comprensibile	 dalla	 lettura	 dell'immagine	
seguente	che	riporta	il	profilo	idraulico	del	tratto	di	torrente	analizzato.	

	

Nella	legenda	in	alto	a	destra	sono	evidenziati	i	parametri	idraulici	di	maggiore	interesse,	quali	
la	linea	dell'energia,	del	pelo	libero,	dell'altezza	critica,	per	i	diversi	tempi	di	ritorno.	

Come	detto	la	sezione	principale	di	verifica	risulta	essere	la	sezione	n.	14	(corrispondente	alla	n.	
6	delle	tavole	grafiche),	per	la	quale	i	risultati	possono	essere	così	riassunti:	

quota	fondo	(talweg)	404.05	m	s.l.m.	

quota	pelo	libero	(Tr	200	anni)	406.30	m	s.l.m.	

velocità	di	scorrimento	3.13	m/s	

area	liquida	51.53	mq	
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Nella	figura	seguente	(sezione	6)	si	riporta	il	risultato	grafico.	

	

	

Da	quanto	esposto	si	deduce	anche	il	rispetto	del	franco	minimo	previsto	dal	decreto,	essendo	
l'altezza	 libera	dell'intradosso	dell'impalcato	di	1.52	m.	Per	maggiore	chiarezza	si	rimanda	alla	
lettura	dell'immagine	seguente	che	riporta	 la	sezione	trasversale	 in	corrispondenza	del	nuovo	
attraversamento.	
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Per	completezza	di	trattazione	la	figura	seguente	illustra	una	vista	3d	del	modello	di	output	del	
programma	 utilizzato	 che	 da	 un'idea	 precisa	 del	 funzionamento	 idraulico	 prima	 descritto.	 La	
sezione	di	maggiore	interesse	in	tale	immagine	è	la	n.	14.	
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3 Conclusioni	

Sulla	base	di	quanto	esposto	ai	paragrafi	precedenti	non	si	ravvisano	particolari	problematiche	
di	natura	idraulica	connesse	alla	realizzazione	della	nuova	passerella.	

A	puro	titolo	indicativo	ed	a	sostegno	della	validità	della	scelta	tecnica	adottata	si	evidenzia	che	
anche	con	un	tempo	di	ritorno	di	500	anni	cui	corrisponde	una	portata	massima	in	transito	di	
186.60	 mc/s	 il	 franco	 al	 di	 sotto	 dell'impalcato	 del	 ponte	 (calcolato	 con	 i	 criteri	 del	 punto	
5.1.2.3	del	decreto	17-01-2018),	risulta	di	1.18	m	stante	l'altezza	del	pelo	libero	pari	a	406.64	m	
s.l.m..	
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