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PREMESSE  

Il sottoscritto in qualità di progettista degli interventi di 

consolidamento in oggetto, in adempimento all’incarico ricevuto da parte 

dell’Amministrazione Comunale, nel seguito descrive gli studi idrologici 

ed idraulici di massima svolti e le relative elaborazioni eseguite, 

necessari per la verifica idraulica delle opere previste per il 

consolidamento dell’area in oggetto. 

 

1- GENERALITA’ SUI CONTENUTI DELLA RELAZIONE   

La presente relazione specialistica di predimensionamento idrologico-

idraulico viene redatta conformemente alle prescrizioni contenute nella 

legge quadro in materia di lavori pubblici ed ai suoi recepimenti ed 

adeguamenti da parte della Regione Siciliana attualmente vigenti. 

Nello specifico la presente è volta ad illustrare, di massima, l’insieme 

delle verifiche idrauliche propedeutiche alla stesura definitiva della 

soluzione progettuale per il consolidamento dell’area in oggetto.  

 

3- CENNI PRELIMINARI ALLE ANALISI IDROLOGICHE-IDRAULICHE 

Le analisi idrologiche ed idrauliche di massima eseguite, riassunte 

nella presente relazione, sono finalizzate alla quantificazione di 

massima delle caratteristiche idrauliche della corrente che si può 

verificare all’interno dell'alveo in oggetto al fine di una sua corretta 
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regimazione. Le caratteristiche idrauliche fondamentali sono 

rappresentate dai valori dei livelli idrici e delle velocità della 

corrente. 

I dati relativi alla conoscenza delle portate affluenti, data la modesta 

estensione del bacino tributario si riducono alla conoscenza del valore 

delle portate massime con assegnata frequenza probabile che possono 

presentarsi con prefissato periodo di ritorno qmax(T). 

Si sottolinea che l’approccio teorico seguito per l’analisi idrologica 

segue quello guida utilizzato nello studio di cui al “Piano Stralcio di 

Bacino per l’Assetto idrogeologico della Regione Siciliana”, in 

particolare è identico l’approccio probabilistico sulla stima della 

piovosità al fine della costruzione della CPP (curva di Possibilità 

pluviometrica), così come quello sulla stima della capacità di 

assorbimento del terreno per la determinazione delle perdite idrologiche 

CN (Curve Number), la semplificazione dovuta alla esiguità del bacino 

riguarda i dati di pioggia che sono sintetici e mediamente 

rappresentativi della area in questione. 

In seguito, con le portate desunte in precedenza con assegnato periodo 

di ritorno (200anni) sono state verificate idraulicamente le sezioni 

fluviali di smaltimento idrico in progetto ovvero le capacità di 

smaltire dette portate da parte delle canalizzazioni previste in 

progetto. 

 

4- PREDIMENSIONAMENTI DELLE SEZIONI IDRAULICHE 

Per la verifica di massima del canale naturale smaltimento si sono 

utilizzate le teorie e le conseguenti formule di indiscussa validità 

presenti in tutti i testi di letteratura specialistica. 

Nella generalità dei casi una corrente in condizioni quasi stazionarie 

(caratterizzata da invarianza dei parametri rispetto al tempo) si muove 

in condizioni di moto uniforme se la distribuzione delle velocità 

puntuali si mantiene uguale in tutte le sue sezioni trasversali; in 

condizioni di moto uniforme la velocità media della corrente v assume 

quindi lo stesso valore in tutte le sezioni della canalizzazione. Ne 
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deriva da ciò che una condizione necessaria, ma non per questo 

sufficiente, perché si abbia moto uniforme è che la canalizzazione sia 

prismatica (pendenza e sezione trasversale invariante nel dominio dello 

spazio e del tempo). 

L’equazione di continuità applicata al moto permanente a densità 

costante, aggiunta alla condizione di uniformità del moto comporta 

l’invarianza della sezione bagnata (sezione costante) che, data la forma 

prismatica dell’alveo, si traduce in invarianza del tirante idrico. 

Si può dunque riassumere a caratterizzazione del moto uniforme che, in 

tali condizioni di moto, la linea piezometrica della corrente risulta 

parallela alla linea di fondo e conseguentemente la cadente J risulta 

uguale alla pendenza del canale. La cadente J risulta così legata alla 

velocità media della corrente ed alle caratteristiche geometriche e di 

scabrezza della canalizzazione, le relazioni che esprimono questa 

condizione di moto, perfettamente adattabili al caso specifico, prendono 

il nome di relazioni di moto uniforme. La formula generalmente impegata 

per le correnti a pelo libero in moto uniforme appunto è la formula di 

Chézy: 

 

dove 

v = la velocità media del fluido in m/sec, 

χ = coefficiente di conduttanza funzione di: scabrezza omogenea 

equivalente, ε in mm; dal numero di Reynolds, Re, e dal coefficiente di 

forma del canale (uguale ad 1 per la sezione circolare). 

i = pendenza in m/m;  

R = il raggio idraulico definito come rapporto tra la superficie della 

sezione del flusso A, ed il contorno dello stesso che tocca il canale, 

P; 

In generale la forma della funzione  data da Colebrook- Marchi è data 

da:  
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Nel caso molto frequente, di moto assolutamente turbolento, si annulla 

la dipendenza del coefficiente di conduttanza dal numero di Reynolds, e 

trovano validità delle formule empiriche che legano il coefficiente di 

conduttanza alla sola scabrezza delle pareti ed al raggio idraulico 

quali quella di Bazin che segue, adoperata nelle elaborazioni svolte nel 

caso specifico. 

 

Agli effetti pratici le differenti formule esistenti, parimenti a quella 

di Bazin, hanno importanza secondaria rispetto all’assunzione del valore 

da assegnare al parametro di scabrezza. 

E’ peraltro opinione diffusa nel campo dei canali di scolo naturali a 

cielo aperto che le differenti formulazioni e specificatamente la 

formula di Bazin possano essere impiegate anche nel campo del moto 

turbolento di transizione per il quale, a rigore di logica, dovrebbe 

essere applicata la formula completa di Colebrook-Marchi. Per quanto 

attiene ai valori del parametro di scabrezza da assegnare, esso deve 

rappresentare la natura, lo stato di conservazione e di impiego del 

materiale costituenti le pareti del canale.  

Nelle elaborazioni di massima svolte, si è tenuto conto della scabrezza 

a soli canali particolarmente riempiti di detriti e vegetazione a 

vantaggio di sicurezza; si rinvia dunque ai tabulati allegati per le 

elaborazioni e le verifiche di dimensionamento eseguite. 

I criteri guida per la verifica idraulica delle opere, sono stati 

assunti conformemente alle più recenti indicazioni legislative tecniche 

per opere similari ovvero: 

- Valore della portata da assumere per la verifica delle opere è 

fissato pari a quello corrispondente ad un periodo di ritorno T 

= 200 anni; 

- Coefficiente di afflusso cautelativamente assunto pari a φ =0.65 
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5- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

A conclusione della presente, sulla base degli interventi previsti in 

progetto, in virtù dei risultati positivi forniti dalle verifiche 

idrauliche di massima svolte, si ritiene che con la corretta 

realizzazione delle menzionate opere di regimazione, non si vengono a 

pregiudicare gli attuali equilibri idrici dell’area in questione e le 

relative portate convogliate con le opere previste in progetto non 

creano pregiudizio al preesistente deflusso delle acque meteoriche lungo 

il corpo idrico ricettore  

 

 

BACINO IDROGRAFICO 
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TABULATI ANALISI IDROLOGICA DI MASSIMA 
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TABULATI ANALISI IDRAULICA DI MASSIMA  
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