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1. PREMESSA 

 

  La presente relazione allegata al “Progetto esecutivo per la regimazione idraulica del Rio Mare Rocce 

e reti acque meteoriche limitrofe” è relativa all’intervento per la realizzazione di una condotta di acque 

meteoriche nelle vie del Cinto, del Rovo, dei Platani, Mar Ligure e Mar di Bering ed illustra il criterio adottato 

per il dimensionamento idraulico dei tratti di condotta in progetto ed il risultato dei calcoli eseguiti per il loro 

dimensionamento. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 

  Le opere in progetto prevedono la realizzazione di una condotta per la raccolta delle acque 

meteoriche: il tratto principale è composto da una condotta in cls vibrocompresso armato di diametro pari a 

1000 mm e lunghezza complessiva pari a 856,00 m che attraversa via dei Platani, via Mar Ligure e termina, 

con sbocco a mare, in via Mar di Bering; i due tatti secondari di monte, realizzati sempre in cls vibrocompresso 

armato, raccolgono le acque di ruscellamento provenienti da via del Cinto (DN 800 mm e lunghezza pari a 

142,00 m) e da via del Rovo (DN 600 e lunghezza di 140,00 m) e le convogliano nella condotta  principale.

  

Lo scopo della rete è quello di drenare le acque di ruscellamento provenienti dalla parte di monte del bacino 

del Rio Mare Rocce e convogliarle direttamente a mare evitando di farle defluire nell’alveo riducendone così 

la portata da smaltire. 

 

3. ANALISI IDROLOGICA 

 

  Per esaminare le caratteristiche idrologiche del sito, sono stati effettuati rilievi plano-altimetrici allo 

scopo di studiare quella che è la morfologia del territorio e valutare i percorsi di drenaggio delle acque 

meteoriche. Per i calcoli idrologici è stato individuato un bacino principale A con sezione di chiusura in 

corrispondenza dello sbocco a mare in via Mar di Bering e due sottobacini: il sottobacino A.1 ed il sottobacino 

A.2 entrambi con sezione di chiusura posta in corrispondenza dei rispettivi pozzetti di incrocio in via dei Platani. 



3 

 

                                      Figura 1: Individuazione del bacino e dei sottobacini 

 

Le superfici dei bacini risultano essere: 

 

BACINO AREA [Km2] 

A 0,0987 

A.1 0,0263 

A.2 0,0123 

 

 

 

 

                   Bacino A 

                   Sottobacino A.1 

                   Sottobacino A.2 

                   Condotta in progetto 
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Determinazione della portata di piena 

Al fine di stimare una portata di piena alla quale associare una frequenza, e quindi un tempo di ritorno, si è 

adottato il metodo “razionale”, che consiste nel calcolare la portata di piena a partire dalla portata critica di 

durata pari al tempo di corrivazione del bacino. 

Le ipotesi semplificative alla base di questo metodo sono: 

• Una generica goccia d’acqua che cade in un generico punto del bacino, segue sempre e comunque 

una traiettoria del tutto autonoma, fino a quando non confluisce nella sezione terminale; contribuisce alla 

portata di deflusso insieme alle altre generiche gocce d’acqua mediante il principio di sovrap-posizione 

degli effetti 

• Ogni particella viaggia con velocita’ propria del tutto indipendente dal moto delle altre particelle li-

quide, come se fosse l’unica particella presente nel bacino. 

• Le precipitazioni di carattere piovoso sono costanti nelle due dimensioni tempo e spazio 

 

L’espressione che fornisce la portata di piena è: 

Q = (Y*A*htc *e)/3,6*tc 

dove: 

- Q è la portata di piena espressa in mc/s ; 

- Y è il coefficiente di deflusso; 

- A è l’area del bacino idrografico in kmq; 

- tc è il tempo di corrivazione del bacino in ore; 

- htc è l’altezza di precipitazione critica, di durata pari al tempo di corrivazione del bacino, in mm. 

- e è il coefficiente di laminazione 

In generale, per bacini di modesta entità, come nel caso in fase di studio, il metodo razionale fornisce valori 

leggermente sovrastimati e quindi a vantaggio della sicurezza. Tale metodo è validato però per bacini inferiori 

a 60 Kmq, mentre per superfici superiori tende a non rispec-chiare il reale comportamento idraulico del bacino, 
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e si consiglia pertanto l'adozione di un metodo diretto basato sulla stima della trasformazione afflussi-deflussi 

sulla base di dati pluviometrici registrati. Nel nostro caso, essendo abbondantemente sotto i 60 Kmq, 

adotteremo il metodo indiretto. 

L’altezza di precipitazione critica è stimata in base alla curva di possibilità pluviometrica del bacino, valida per 

la zona in esame, i cui valori si riferiscono al centro di scroscio dell’evento considerato. 

L'intensità di precipitazione i(  ), che determina la massima portata di piena (intensità critica) è ottenuta 

dalla curva di possibilità pluviometrica che, com'è noto, esprime la legge di variazione dei massimi annuali di 

pioggia in funzione della durata della precipitazione d ad assegnata frequenza di accadimento o periodo di 

ritorno Tr. Tale curva è riportata dalla letteratura tecnica come: 

  

dove: a=a1*a2 

n=n1+n2 

quindi    

dove   

è detta Pioggia Indice di durata "d" ed è data dalla media dei massimi annui delle piogge di durata "d" e   

 è detto Coefficiente di Crescita. 

Sono stati ricavati a1 e n1 in funzione della pioggia indice giornaliera µg, che è la media dei massimi annui di 

precipitazione giornaliera calcolata per diverse zone della Sardegna secondo la carta delle Isoiete e posta per 

il bacino in esame pari a 70 mm. 

 

  

 Per quanto riguarda a2 e n2, si determinano con le relazioni seguenti per differenti tempi di ritorno Tr, e dura-

te di pioggia "d" e a seconda delle 3 sottozone omogenee (SZO) in cui è stata suddivisa la Sardegna. 
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II bacino in esame appartiene alla Sottozona 2 cui corrispondono i seguenti parametri: 

 

a2 =0.44182 + 1,0817 Log10T     

n2 = -0,18676 + 0,24310 Log10T – 3,5453 10-2 (Log10T)2  Durata d < 1 ora 

n2 = -5,6593 10-3 -4,0872 10-3 Log10T    Durata d >= 1 ora   

 

L'altezza di pioggia così ottenuta viene ragguagliata all'area tramite il parametro r, espresso nella formula-

zione VAPI in questo modo (si fa riferimento al Flood Studies Report):   

 

r = 1 – (0,0394 * A 0,354 )* d (-0,40+0,0208ln(4,6-ln(A)))    per a < 20 Kmq 

r = 1 – (0,0394 * A 0,354 )* d (-0,40+0,003832(4,6-ln(A)))    per a > 20 Kmq 

in cui: 

A = superficie del bacino in Kmq 

d = durata della precipitazione (ore) 

Per tener conto del volume di afflusso che si infiltra nel terreno e non contribuisce al deflusso superficiale è 

stato introdotto il coefficiente di assorbimento Ψ, ricavabile con il metodo CN (curve number). 

Tale metodo, sviluppato dalla Soil Conservation Service, consente di calcolare l'altezza di pioggia netta a 

partire dalla lorda, secondo l'espressione:  

 

hn = (hL – 0,2S)2 / (hL + 0,8S)     [mm] 

dove: 

hL: precipitazione meteorica ragguagliata lorda [mm] 

S: valore massimo di assorbimento del bacino per infiltrazione, espresso come 

S = 254((100/CN)-1)  [mm] 
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I valori dei parametri CN si determinano tramite uno studio della geologia e del tipo di uso dei suoli, 

assegnando per la tipologia di uso del suolo un valore di CN calcolato valutando i tipi di uso suolo dell'intero 

bacino. Per i bacini in esame è stato considerato un valore di CNIII pari a 97,50 per il bacino A, 98,75 per il 

sottobacino A.1 e pari a 98,90 per il sottobacino A.2. 

Il tempo di corrivazione del bacino viene valutato con le formule di Ventura, Pasini, Giandotti, Viparelli e Kirpich: 

 

VENTURA 

 

con: A  superficie del bacino in kmq; 

 im pendenza media dell’asta principale del bacino 

col noto significato dei simboli. 

 

     2° formula di PASINI 

 

 

Tc =( 4√A +1,5 L )/ (0,8 √(Hm-H0))   Formula di Giandotti   

dove: 

A (kmq) è I'area del bacino 

Tc (ore) è il tempo di corrivazione 

im  è la pendenza media dell'asta principale 

L (km) è la lunghezza dell'asta principale 

Hm = altitudine media bacino    

H0  = altitudine sezione d’interesse    

 

Tc = L / ( (1÷1,5)3600)  Formula del Viparelli 

L = lunghezza asta principale 

(1÷1,5) e’ chiamato C,ed e’ detto coefficiente di velocità 

Tale coefficiente è stato assunto pari ad 1,5. 
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  Formula di Kirpich 

dove: 

A (kmq) è I'area del bacino 

Tc (ore) è il tempo di corrivazione 

im  è la pendenza media dell'asta  

L (km) è la lunghezza dell'asta principale 

da cui risulta: 

 

Formula Tc Bacino A Sottobacino A.1 Sottobacino A.2 

Ventura [ore] 0,560 0,254 0,125 

Pasini [ore] 0,664 0,206 0,115 

Giandotti [ore] 0,871 0,432 0,418 

Viparelli [ore] 0,159 0,026 0,026 

Kirpich [ore] 0,449 0,102 0,078 

 

Per il bacino A e per i sottobacini A.1 ed A.2 sono stati utilizzati i tempi di corrivazione derivanti dalla formula 

di Kirpich particolarmente indicata per i bacini di piccole dimensioni (inferiori ad 1 kmq) come nel caso in 

esame. 

Utilizzando i metodi sopra descritti si ottengono le seguenti portate per i tempi di ritorno di 30 e 50 anni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portata di piena Bacino A 

[m3/s] 

Sottobacino A.1 

[m3/s] 

Sottobacino A.2 

[m3/s] 

Q30 1,52 0,87 0,47 

Q50 1,69 0,92 0,49 
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4. CALCOLI IDRAULICI 
 

Per il calcolo della portata di moto uniforme si è utilizzata la formula di Chezy con coefficiente di scabrezza di 

Gauckler-Strickler: 

Q=AkR2/3i1/2 

dove: 

A: area della sezione bagnata 

k: coefficiente di scabrezza 

R: raggio idraulico 

i: pendenza dell’alveo 

Il coefficiente di scabrezza è stato assunto pari a ks=80 m-1/3s-1 indicato per il cemento ordinario e le tubazioni 

con lievi incrostazioni. Per il tratto compreso tra le sezioni 11-14, essendo realizzate in cls rivestito 

internamente con materiali polimerici, si è assunto un valore di scabrezza Ks = 100 m-1/3s-1 . Questo per ovviare 

ad una pendenza ridotta del tubo nel tratto suddetto, legata alla particolare configurazione altimetrica del sito, 

e dalla presenza di diverse interferenze costituite da tubazioni fognarie che impediscono una posa con maggior 

pendenza; la scelta di una tubo rivestito internamente garantisce anche nel tratto in oggetto uno smaltimento 

di una portata con tempo di ritorno almeno trentennale. 

Per quanto concerne il grado di riempimento la letteratura suggerisce per le condotte con diametro superiore 

a 0,4 m un riempimento w pari al 70-75 %.  

Si riportano nelle seguenti tabelle di dettaglio i risultati dei calcoli che riportano le portate smaltibili dalla 

condotta, analizzati per tratti idraulicamente omogenei (con pendenza costante) e le portate di calcolo per i 

tempi di ritorno di 30 e 50 anni: 
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CONDOTTA 

IN PROGETTO 

DIAMETRO 

[m] 

PORTATA 

DI 

CALCOLO 

[m3/s] 

Via dei Platani-via Mar 

Ligure-Via Mar di 

Bering 

(Bacino A) 

1000 

Q30=1,52 

Q50=1,69 

Via del Cinto 

(sottobacino A.1) 
800 

Q30=0,87 

Q50=0,92 

Via del Rovo 

(sottobacino A.2) 
600 

Q30=0,47 

Q50=0,49 
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CALCOLO DELLE PORTATE SMALTIBILI NEI VARI TRATTI   

       

VIA DEI PLATANI - MAR LIGURE - MAR DI BERING   

       

TRATTO TRA 

SEZ. LUNGHEZZA 

PENDENZA 

% 

GRADO DI 

RIEMPIMENTO % 

PORTATA 

SMALTIBILE 

(mc/s)   

            

1-2 80,75 1,937 70 2,91   

2-3 31,8 1,937 70 2,91   

3-4 36,33 0,508 75 1,62   

4-5 26,74 0,508 75 1,62   

5-6 11,67 0,508 75 1,62   

6-7 29,14 0,508 75 1,62   

7-8 32,6 0,508 75 1,62   

8-8A 24,7 0,508 75 1,62   

8A-9 17,34 1,204 70 2,29   

9-10 18,49 1,204 70 2,29   

10-11 40,59 1,204 70 2,29   

11-12 32,19 0,23 84 1,53 valore strickler 100 

12-13 38,99 0,23 84 1,53 valore strickler 100 

13-14 31,12 0,23 84 1,53 valore strickler 100 

14-15 29,26 0,56 70 1,56   

15-16 33,23 0,56 70 1,56   

16-17 26,78 0,56 70 1,56   

17-18 49 1,053 70 2,14   

18-19 52,58 1,053 70 2,14   

19-20 45,1 2,15 70 3,06   

20-21 14,32 2,15 70 3,06   

21-22 25,27 2,15 70 3,06   

22-23 23,3 2,15 70 3,06   

23-23A 6,55 2,15 70 3,06   

23A-24 19,53 1,78 70 2,78   

24-25 9,18 1,78 70 2,78   

25-26 18,29 0,79 70 1,86   

26-27 15,98 0,79 70 1,86   

27-28 26,64 0,15 90 1,54   

28-29 9,15 0,15 90 1,54   
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CALCOLO DELLE PORTATE SMALTIBILI NEI VARI TRATTI 

     

VIA DEL CINTO Ø 800 mm 

     

TRATTO 

TRA SEZ. 
LUNGHEZZA 

PENDENZA 

% 

GRADO DI 

RIEMPIMENTO 

% 

PORTATA 

SMALTIBILE 

(mc/s) 

          

1-2 39,79 1,51 70 1,42 

2-3 32,95 1,46 70 1,39 

3-4 18,16 1,49 70 1,4 

4-5 29,62 0,55 72 0,88 

5-6 21,21 0,55 72 0,88 

 

CALCOLO DELLE PORTATE SMALTIBILI NEI VARI TRATTI 

     

VIA DEL ROVO - Ø 600 mm 

     

TRATTO 

TRA SEZ. 
LUNGHEZZA 

PENDENZA 

% 

GRADO DI 

RIEMPIMENTO 

% 

PORTATA 

SMALTIBILE 

(mc/s) 

          

1-2 33,08 0,7 73 0,47 

2-3 35,4 0,7 73 0,47 

3-4 19,46 0,7 73 0,47 

4-5 12,72 0,7 73 0,47 

5-6 34,17 1,69 70 0,695 

6-7 4,94 1,69 70 0,695 

 

Come si evince dai risultati ottenuti, la condotta principale che attraversa via dei Platani, via Mar Ligure e via 

Mar di Bering consente il deflusso della portata almeno trentennale con un grado di riempimento medio w pari 

al 70-75 % (ad eccezione di alcuni tratti limitati con grado di riempimento maggiore); gli atri due tratti in progetto 

invece possono smaltire la portata trentennale con un grado di riempimento tra il 70 e 72 %, e la portata 

cinquantennale con grado di riempimento maggiore.  

 

Olbia 14/09/2017                      IL TECNICO  

 


