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1 PREMESSA
Il Comune di Oulx ha avviato la procedura di variante di revisione generale al PRGC

trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione Regionale competente (gennaio 2009).

La presente verifica di compatibilità idraulica, redatta su incarico del Consorzio Forestale Alta

Valle Susa per conto del Comune di Oulx, rappresenta la risposta alle richieste di modifiche ed

integrazioni degli elaborati presentati a suo tempo, a seguito del recepimento dei pareri di

competenza espressi dai Settori regionali (Settore Decentrato Opere Pubbliche e Riassetto

Idrogeologico, Difesa Suolo, e ARPA - prot. 9651/14.06 dell’11/02/2010).

La stesura del presente studio è stata effettuata secondo il seguente schema:

1) Al fine di garantire la continuità con la documentazione predisposta in precedenza, la

relazione riprende integralmente il contenuto di alcuni paragrafi del testo originario;

2) Le integrazioni predisposte a seguito di specifica richiesta, sono state inserite all’interno

del testo originario. Al fine di evidenziarne i contenuti e facilitarne l’individuazione, si è

provveduto a riportare il testo delle singole richieste all’interno del capitolo in cui

vengono trattate;

3) Le parti del testo originario divenute obsolete a seguito del presente aggiornamento

sono state omesse.

Lo studio è stato predisposto secondo i seguenti criteri:

a) La determinazione delle portate di piena è avvenuta mediante l’adozione dei valori

previsti dal PAI (rete idrografica principale: Dora di Cesana e Dora di Bardonecchia) o

mediante la predisposizione di modelli afflussi – deflussi (rete idrografica secondaria). A

seguito delle integrazioni richieste, sono stati impiegati alcuni valori di portata indicati

dai Settori competenti (es. Dora di Bardonecchia).

b) La rete idrografica principale è stata analizzata mediante i criteri dell’indagine

approfondita previsti dalla normativa vigente (vedi par. 1.2). La verifica idraulica è

stata condotta con modello numerico in moto vario bidimensionale, a partire dal

modello numerico del terreno estrapolato da rilievo aerofotogrammetrico appositamente

predisposto.

c) La rete idrografica minore delle aree maggiormente edificate (rii Courbier, San Giusto,

Champeyron, Costans, Joans, Rio della Comba, Seguret e Gran Comba del Gad) è stata

analizzata mediante i criteri dell’indagine approfondita.  Le aste torrentizie sono state

indagate mediante modello numerico in moto permanente. Gli effetti dovuti a fenomeni

di colata detritica e l’individuazione dell’ estensione dell’area interessata dalla ipotetica

lava torrentizia in grado di superare le sponde, sono state indagate mediante

modellazione bidimensionale in moto vario predisposto sulla base di un rilievo

aerofotogrammetrico appositamente predisposto.
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d) La rete idrografica minore delle aree scarsamente edificate (rii Sanità, Supire, Perilleux,

Vazon) è stata analizzata mediante i criteri dell’indagine semplificata previsti dalla

normativa vigente.

e) Le indagini effettuate considerano anche notizie di eventi storici di piena, indagini

geomorfologiche e indagini idrologiche-idrauliche stralciate da relazioni di calcolo delle

opere idrauliche di correzione e difesa redatte a corredo dei progetti delle opere, a loro

tempo, approvati.

La documentazione a corredo del presente studio è costituita da:

1) Relazione tecnico-illustrativa.

2) Schematizzazione del comportamento della rete idrografica principale (Dora di

Bardonecchia e Dora di Cesana) a seguito di modellazione bidimensionale in moto vario

(vedi Elaborato H- 2, Elaborato H- 3, Elaborato H- 4 ed Elaborato H- 5).

3) Schematizzazione del comportamento delle colate detritiche nelle aree di conoide

(altezze e velocità di scorrimento) a seguito di modellazione bidimensionale in moto

vario (vedi Elaborato H- 6).

4) Censimento dei ponti e degli attraversamenti compresi nei tronchi oggetto di verifica

con indicazione dei livelli di piena in occasione del transito della portata liquida, del

trasporto solido ordinario e di colata detritica (vedi Elaborato H- 7 ed Elaborato H- 8).

5) Cartografia rappresentativa del quadro dei dissesti ad integrazione e/o modifica di

quanto contenuto nel PAI: suddivisione del territorio in classi a diversa pericolosità

(vedi Elaborato H- 9).

1.1 La definizione delle aree a diversa pericolosità

Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” sollecita la verifica di compatibilità, da condurre

da parte delle Amministrazioni locali, delle previsioni urbanistiche vigenti con l’effettivo stato di

dissesto del territorio e, ove se ne verifichi la necessità, impone l’adeguamento degli strumenti

urbanistici. Tale normativa è stata recepita a livello regionale con la D.G.R del 15 luglio 2002

n° 45-6656 e s.m.i. che reca, sia gli indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico, in

particolare, ai fini dell’identificazione delle aree a diversa pericolosità, sia le indicazioni per

armonizzare i risultati degli studi di approfondimento, con i criteri contenuti nella Circolare

P.G.R. 8 maggio 1996 n°. 7/LAP.

Il risultato finale delle indagini resta la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e

dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, redatta dal geologo incaricato e obbligatoriamente

inclusa negli elaborati di Piano. Tutte le prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico

dovranno quindi essere accorpate ed inserite nelle Norme di attuazione al Piano Regolatore

Comunale. Le conclusioni sono tali da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere

urbanistico (punto 11.4 della Nota Tecnica Esplicativa; REGIONE PIEMONTE, 1999).
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Il PAI prende in esame quattro tipi di dissesti:

a) frane;

b) dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia;

c) conoidi;

d) valanghe.

Con riferimento ai dissesti dipendenti dai corsi d’acqua, il PAI distingue processi areali e lineari.

Le classi di pericolosità sono stabilite in base al tempo di ritorno dell’evento. Per quanto

riguarda le aree inondabili (processi areali) si propone la caratterizzazione seguente:

- Ee  :  aree  ad  alta  probabilità  di  inondazione,  indicativamente  con  Tr  20-50  anni

(pericolosità molto elevata);

- Eb : aree a moderata probabilità di inondazione, indicativamente con Tr 100-200 anni

(pericolosità elevata);

- Em : aree a bassa probabilità di inondazione indicativamente con Tr 300-500 anni

(pericolosità media / moderata);

Per quanto riguarda gli eventi connessi ai corsi d’acqua, la severità del fenomeno dipende dal

valore della portata, a sua volta dipendente dalle precipitazioni sul bacino.

Si ricorda (CANCELLI, 1999) che la valutazione del rischio discende dalla relazione:

EVHR ⋅⋅=
in cui:

H pericolosità dell’evento, ossia probabilità che l’evento temuto si verifichi in un numero n

di anni ritenuto significativo (1).Per quanto riguarda il tempo medio di ritorno, si ricorda ancora

che esso è definito come inverso della probabilità di superamento dell’evento, quindi F’ = 1/Tr

definibile, in base alle normali procedure di elaborazione dei dati idrologici estremi, come la

probabilità  annua  di  accadimento  di  un  evento  pari  o  superiore  a  quello  di  riferimento.  In

merito al criterio di assegnazione del valore di n, si ritiene utile fare riferimento alla vita media

dell’opera di proteggere o al periodo di ammortamento del bene;

V vulnerabilità del sito, espressa da un valore compreso fra 0 ed 1 in funzione del grado di

danneggiamento che il bene o il servizio può subire dall’evento di riferimento (0 = nessun

danno; 1 = distruzione totale)

E valore economico del bene o del servizio

(1) La pericolosità è deducibile dalla formula
n

Tr
H 






 −−=

111  in funzione del tempo medio di

ritorno dell’evento (espresso in anni).
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1.2 Riferimenti normativi

Le  indagini  sono  state  condotte  in  accordo  con  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  in

particolare:

- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI – 2001);

- D.G.R. del 23 aprile 2006 n° 40-5775, adozione del Progetto di Variante al P.A.I.

inerente le fasce fluviali del fiume Dora Riparia;

- L.R. 5.12.1977 n.56 e successive modifiche e integrazioni;

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell’8 maggio 1996, n.7/LAP;

- Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti

urbanistici (Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare del Presidente della Giunta

Regionale dell’8 maggio 1996, n.7/LAP);

- Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei

rischi idraulici e idrogeologici” (2003);

- D.G.R. del 15 luglio 2002 n° 45-6656, “Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore

urbanistico”;

- D.G.R. del 28 luglio 2009 n° 2-11830, “Sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R.

45-6656 del 15/07/2002 con gli allegati A e B”;

1.3 La documentazione esistente

Ai fini della redazione del presente studio si è fatto riferimento alla seguente documentazione:

- Servizio Geologico Regionale (1978) “Studi geologici per il collegamento stradale tra il

traforo del Frejus e Torino” redatto da Ramasco e Susella;

- Consorzio Forestale Alta Valle di Susa (2003) “Valutazioni del potenziale detritico e

verifiche idrauliche dei principali corsi d’acqua”;

- Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Po  (2004):  “Studio di fattibilità della sistemazione

idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po”;

- Rete Ferroviaria Italiana (2004): “Studio di compatibilità idraulica del ponte al km

72+470 della linea ferroviaria Torino – Modane sul Torrente Dora di Cesana. Località

Oulx”;

- Autorità di Bacino del Fiume Po “Progetto di variante del Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico (PAI). Fiume Dora Riparia” – Allegato alla deliberazione n° 12/2006 del

5 aprile 2006 (le fasce fluviali vigenti sono state definitivamente adottate con D.G.R.

40-5775 del 23 aprile 2007);

- IRPI-CNR (2008): “Indagine sulla pericolosità lungo la rete idrografica minore, con

specifico riguardo a fenomeni di trasporto solido parossistico. Piene parossistiche ed

eventi alluvionali storici in piccoli bacini dell’arco alpino piemontese”;

- Comune di Bardonecchia: “Studio idraulico finalizzato all’individuazione delle aree

esondabili nel territorio comunale a supporto degli elaborati di PRGC”;



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 7

- Comune di Oulx (2009): “ Interventi di sistemazione pista da fondo e percorso natura

Oulx – Beaulard – Bardonecchia”;

1.4 La cartografia di riferimento

Il territorio oggetto di indagine è descritto delle seguenti basi cartografiche:

a) la cartografia tecnica regionale a scala 1:10000 (formato *.TIFF e vettoriale) fondata su

rilievi aerofotografici del 1991;

b) la cartografia provinciale alla scala 1:5000 (formato *.TIFF, vettoriale e ortofoto) rivista

nel 2008;

Al fine della rappresentazione si specifica quanto segue:

1) Le verifiche idrauliche sono state condotte sulla base della restituzione dei rilievi

aerofotogrammetrici appositamente predisposti (scala di rappresentazione 1: 2 000).

2) La sovrapposizione delle basi cartografiche disponibili (1:10 000 e 1:5 000), mostra una

certa discrepanza di rappresentazione.

3) La documentazione originariamente predisposta dal Geologo incaricato e dal Settore

Urbanistica del Comune si appoggiava alla CTR regionale (in coordinate UTM WGS 84).

4) Al fine di evitare discrepanze, e di agevolare la sovrapposizione dei risultati ottenuti con

le altre tavole di Piano, i risultati delle verifiche idrauliche e la delimitazione delle aree a

diversa pericolosità a corredo del presente studio sono state restituite sulla base della

Cartografia Tecnica Regionale a scala 1: 10 000 (in coordinate UTM WGS 84).

2 LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (DORA DI CESANA E DORA DI
BARDONECCHIA)
La rete idrografica principale del Comune di Oulx è costituita dalla Dora di Bardonecchia (con

andamento W-E) e dalla Dora Riparia (con andamento S-N) che, nel seguito, viene distinta in

Dora di Cesana a monte dell’abitato e in Dora Riparia a valle. La verifica idraulica, è stata

condotta mediante i criteri dell’analisi approfondita secondo le modalità indicate nella D.G.R.

del 15 luglio 2002 n° 45-6656 e s.m.i.

La quantificazione delle caratteristiche idrauliche della corrente in condizioni di piena (livelli e

velocità) e la definizione del campo di inondazione e della dinamica degli eventi di piena,

avviene tramite l’implementazione di un modello in moto vario bidimensionale (2D) agli

elementi finiti accoppiato ad un modulo 1D in grado di descrivere le sezioni trasversali

dell’alveo (il modello numerico e le modalità di accoppiamento dei moduli sono descritti in

APPENDICE - A).

Il territorio esaminato, rappresentato in Figura 2-1, comprende:

- il tronco della Dora di Bardonecchia esteso fino a circa 3.5 km a monte della confluenza

con la Dora di Cesana;

- il tronco della Dora di Cesana esteso fino a circa 3.5 km a monte della confluenza con la

Dora di Bardonecchia;
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- il  tronco  di  Dora  Riparia  compreso  tra  la  confluenza  Dora  di  Cesana  -  Dora  di

Bardonecchia ed il ponte autostradale posto in prossimità del confine comunale, di

sviluppo pari a circa 1.4 km.

Figura 2-1. Rappresentazione del territorio esaminato. In verde si riportano i limiti
amministrativi, in rosso il limite della restituzione topografica che delimita il campo di validità
della modellazione idraulica (limite fisico del modello, vedi par. 2.3).

2.1 Le richieste di integrazioni

In merito alla rete idrografica principale, il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Riassetto

Idrogeologico (di seguito chiamato settore OO.PP) ha richiesto le seguenti modifiche o

integrazioni (prot. 9651/14.06 dell’11/02/2010):

1- dovrà essere rivisto lo studio idraulico di dettaglio lungo i torrenti Dora di Bardonecchia e

Dora di  Cesana e lungo il  Fiume Dora Riparia in prossimità del  concentrico di  Oulx dal

momento che per le verifiche idrauliche sono stati utilizzati dei valori di portata lungo la

Dora  di  Bardonecchia  (ad  es.  D200anni= 160 m3/s) molto più bassi dei valori utilizzati

recentemente per le verifiche di compatibilità idraulica del PRGC del Comune di

Bardonecchia (ad es. D200anni-liquida= 402 m3/s) e nel progetto denominato “Interventi di

sistemazione  pista  da  fondo  e  percorso  natura  Oulx  –  Beaulard  –  Bardonecchia” del

Comune  di  Oulx  (ad  es.  D200anni-liquida= 324/390 m3/s); pertanto dovranno essere



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 9

effettuate nuove verifiche prendendo in considerazione, per i diversi tempi di ritorno,

portate maggiormente comparabili con i valori sopra esposti, individuando le relative

nuove aree di esondazione lungo la Dora di Bardonecchia, la Dora Riparia ed

eventualmente lungo la Dora di Cesana (l’argomento è trattato nel par. 2.4.1);

2- viste le problematiche presenti in prossimità di Beaulard, dovute a restringimenti di

sezione ed alla presenza di edificati prossimi alla Dora di Bardonecchia, si ritiene

opportuno che siano effettuate apposite verifiche idrauliche lungo la Dora stessa anche

nel tratto che si estende da monte della confluenza del Rio San Giusto a valle della

confluenza del Rio Champeyron (l’argomento è trattato nel par. 2.5 ed in Elaborato H- 5);

3- per le aree oggetto delle suddette verifiche idrauliche (concentrico di Oulx, confluenza

Dora di Bardonecchia – Dora di Cesana e Beaulard) dovranno essere fornite planimetrie

che riportino non solo le altezze d’acqua di esondazione, ma anche le relative velocità di

esondazione (l’argomento è trattato in Elaborato H- 2, Elaborato H- 3 ed Elaborato H- 4);

4- a seguito dell’aggiornamento e dell’approfondimento dello studio idraulico dovrà essere

aggiornata la tavola relativa all’individuazione della diversa pericolosità delle aree oggetto

di esondazione; si precisa che anche se lo studio idraulico individua nelle aree poste

all’interno delle fasce fluviali A, B e C una diversa pericolosità, non corrispondente con le

fasce stesse, in  sede di adeguamento al PAI del PRGC non è possibile apportare estese

modifiche a tali fasce; pertanto in tali aree continuano a valere le norme previste dal PAI,

inoltre si fa osservare che sempre sulla tavola, in base a quanto attualmente indicato

sulla tavola riportante le altezze d’acqua di esondazione per i vari tempi di ritorno,

dovrebbe essere segnalata una pericolosità molto elevata (invece che moderata) nelle

zone poste in destra idrografica della Dora di Cesana a monte del primo ponte compreso

nella tratta esaminata (l’argomento è trattato in Elaborato H- 2, Elaborato H- 3, Elaborato

H- 4 ed Elaborato H- 9);

5- in tutte le tratte oggetto dello studio idraulico dovranno essere fornite notizie in merito a

tutti i  ponti esistenti; in particolare dovrà essere fornita una sezione di rilievo per ogni

attraversamento indicante la quota di intradosso, il livello di piena con una portata con

tempo di ritorno 200 anni e l’eventuale franco; il livello di piena dovrebbe tenere conto di

un incremento per il trasporto solido ordinario (come indicazione di larga massima si può

incrementare di 1/3 l’altezza del livello di piena determinato con la portata liquida); di

conseguenza  sulla  tavola  dovrà  essere  segnalato  con  apposita  legenda  se  i  ponti

rispettino o meno il franco previsto dalla direttiva dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

(l’argomento è trattato in Elaborato H- 7 ed Elaborato H- 8);
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2.2 Il modello numerico

La rete idrografica principale è stata analizzata mediante i criteri dell’indagine approfondita

previsti dalla normativa vigente. La verifica idraulica è stata condotta con modello numerico in

moto vario bidimensionale (SOBEK-Rural, sviluppato dalla WL | Delft Hydraulics descritto in

APPENDICE - A) a partire dal modello numerico del terreno estrapolato da rilievo

aerofotogrammetrico appositamente predisposto.

La modellazione è stata effettuata in moto vario, sia in ambito monodimensionale (1D), per

determinare le condizioni idrauliche all’interno dell’alveo, che in ambito bidimensionale (2D e

accoppiamento dei moduli 1D2D), per determinare l’evoluzione e l’estensione dell’esondazione

sul piano campagna.

2.3 Geometria impiegata

L’area oggetto di studio è stata descritta mediante l’interpolazione di DTM numerico derivato

dalla fusione delle seguenti restituzioni aerofotogrammetriche (vedi Figura 2-2):

1) L’ area che comprende il centro abitato, fino al rilevato ferroviario, è stata descritta

partendo da un rilievo aerofotogrammetrico (scala media 1:7300) fornito da Alifoto

s.r.l.  con tolleranza altimetrica pari  a ± 0.3 m (si  precisa che il  volo risale ad marzo

2008 e le riprese sono state effettuate impiegando una fotocamera WILD tipo RC8). Il

rilievo plano-altimetrico impiegato è conforme alle specifiche tecniche per l’esecuzione

di rilievi topografici e aerofotogrammetrici dettate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e

comprende punti quotati del piano campagna (ogni 20 x 20 m) e breaklines. L’appoggio

a terra è stato effettuato mediante metodologia GPS, utilizzando un sistema di ricevitori

a doppia frequenza costituito da una stazione “master” TRIMBLE mod. 5700 e da un

“rover” TRIMBLE mod. 5800 con controller ACU. Data l’estensione e la morfologia

dell’area, i punti sono stati rilevati in modalità “fast-static”, che prevede tempi di

stazionamento dell’antenna rover variabili (normalmente compresi tra 8 e 15 minuti),

definiti in modo automatico dal software di acquisizione del controller in base alla

qualità del segnale e al numero ed alla geometria dei satelliti tracciati, al fine di

ottenere delle “baseline” con precisioni sub-centimetriche. La restituzione dei dati

raccolti in campagna e la post-elaborazione delle singole “baseline” è stata fatta con il

programma  TGO  (Trimble  Geomatics  Office)  ver.  1.63,  con  il  quale  si  è  anche

provveduto alla trasformazione delle coordinate geografiche dei punti dal sistema

WGS84 a quelle piane sia nella proiezione Gauss-Boaga del sistema Roma 40 che nella

proiezione UTM con datum WGS84.

2) L’ area che comprende la porzione di territorio tra il rilevato ferroviario ed il ponte della

S.P. 214, è stata descritta partendo da un rilievo aerofotogrammetrico effettuato da

GEOWORKS, con scala di restituzione pari a 1: 4000 ed una tolleranza altimetrica pari a

± 0.4 m. La restituzione comprende una serie di punti sparsi sul piano campagna e la
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descrizione delle discontinuità presenti (linee di sponda, rilevati stradali, manufatti,

opere di difesa, ecc.) tramite breaklines.

Figura 2-2. La descrizione dell’area indagata mediante i criteri dell’indagine approfondita è
affidata ad un DTM numerico derivato dalla fusione delle restituzioni aerofotogrammetriche
sopra descritte: in rosso è rappresentata la porzione di territorio restituita da Alifoto s.r.l., in
blu la porzione restituita da Geoworks.

Le verifiche idrauliche a corredo del presente studio, sono state implementate mediante:

1) un modello digitale delle elevazioni (DEM in formato ASCII) comprendente circa 178000

celle con dimensione 10 × 10 m, derivante da un TIN elaborato con il metodo della rete

di triangolazione irregolare (Triangulated Irregular Network), con la funzione di

descrivere le aree golenali, il piano campagna, i rilevati stradali ed i manufatti

circostanti (muri, scarpate, argini, recinzioni ed altre discontinuità);
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2) sezioni trasversali dell’alveo. Le porzioni di alveo esaminate sono state descritte

mediante l’inserimento di una serie di sezioni trasversali, in particolare:

- L’alveo della Dora di Cesana è stato descritto mediante le sezioni trasversali

riportate in Elaborato 1.7 dello “Studio di compatibilità idraulica del ponte al

km  72+470  della  linea  ferroviaria  Torino  –  Modane  sul  Torrente  Dora  di

Cesana. Località Oulx”della Rete Ferroviaria Italiana. Le sezioni derivano da

rilievo a terra eseguito nel 2004. Sono state impiegate 15 sezioni.

- L’alveo della Dora Riparia è stato descritto mediante le sezioni trasversali

riportate in Elaborato 3.2.2.4-1 dello “Studio di fattibilità della sistemazione

idraulica del Fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po”

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. Le sezioni derivano da un rilievo a terra

eseguito nel 2002. Sono state impiegate 6 sezioni.

- L’alveo della Dora di Bardonecchia è stato descritto mediante sezioni

trasversali dell’alveo estrapolate dal DTM elaborato a partire dalle restituzioni

aerofotogrammetriche sopra citate. Sono state estrapolate ed impiegate 15

sezioni.

L’accoppiamento tra il modulo 1D ed il modulo 2D viene attivato nell’ambito del modello

idraulico Sobek Rural e consente il passaggio automatico da monodimensionale (moto

nell’alveo incanalato) a bidimensionale (sommersione progressiva del piano campagna);

3) sezioni dei ponti stradali e ferroviari. Sono stati inseriti nel modulo 1D mediante le

sezioni allegate allo Studio di fattibilità dell’Autorità di Bacino del Fiume Po sopra citato,

in particolare:

- il  ponte  Ange  Gardien  (Dora  di  Cesana)  è  stato  descritto  riprendendo  la

SEZIONE 140-1P;

- il ponte ferroviario (Dora di Cesana) è stato descritto riprendendo la SEZIONE

138-2P;

- gli altri ponti (ponte a monte dell’abitato di Oulx e ponte autostradale sulla

Dora di Cesana, ponte sulla S.S. 335 della Dora di Bardonecchia) sono stati

descritti a seguito di rilievo a terra (2).

L’impianto di Pont Ventoux è considerato ininfluente al transito della portata di piena.

Il tronco in esame comprende:

- circa 3.5 km della Dora di Bardonecchia a monte della confluenza;

- circa 3.5 km della Dora di Cesana a monte della confluenza;

- circa 1.4 km della Dora Riparia nel tratto compreso tra la confluenza ed il ponte della S.P.

214;

(2) Rilievi eseguiti da Consorzio Forestale Alta valle di Susa.
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2.4 Condizioni al contorno e settaggi di calcolo

Il Fiume Dora Riparia è oggetto di delimitazione delle fasce fluviali.

Al fine di rispettare la congruenza con quanto riportato nel PAI, le verifiche idrauliche oggetto

del presente studio furono originariamente predisposte considerando i valori di portata in

ingresso ed i livelli idrometrici in uscita contenuti nel “Progetto di Variante del Piano Stralcio

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Fiume Dora Riparia (2006)”.

A seguito delle richieste di modifiche e integrazioni dei Settori regionali competenti (vedi par.

2.1 punto 1), le verifiche sono state eseguite con i nuovi valori di portata richiesti (vedi par.

2.4.1).

I settaggi di calcolo sono stati impostati con time-step di calcolo pari a 15 minuti per una

durata totale pari a 36 h.

Il ramo 1D è accoppiato alla griglia 2D lungo tutto il percorso dell’alveo tramite una serie di

calculation point (1 ogni 11 m). Le condizioni al contorno in uscita sono state poste sul Fiume

Dora Riparia sotto forma di livello d’acqua variabile dipendente dal valore della portata in

ingresso. A tale scopo è stata predisposta una simulazione preventiva di inizializzazione per

determinare la relazione tra portata in ingresso e corrispondente livello in uscita nell’ultima

sezione di valle (vedi par. 2.4.3).

2.4.1 PORTATE DI RIFERIMENTO

Le portate di riferimento della Dora Riparia sono ricavabili da fonti ufficiali e da indagini

particolari.

La prima fonte ufficiale è costituita dalla Direttiva 4 allegata alle Norme di attuazione del PAI,

che ha preso in esame il tronco oggetto di delimitazione delle fasce fluviali quindi da Susa alla

confluenza.

L’oggettiva complessità del bacino della Dora Riparia che risulta uno dei settori più fragili delle

Alpi occidentali, ma che, in base alle osservazioni, presenta i valori di portate per unità di

superficie fra i più bassi dell’arco alpino, ha indotto l’Autorità di Bacino ad attivare un progetto

di integrazione del PAI. Lo studio (AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, 2004) estende la

delimitazione delle fasce fluviali fino a Oulx fornendo le portate di riferimento. I valori, espressi

nell’elaborato identificato come prodotto A.3.2.1_1_1R, e riportati in stralcio nella seguente

Tabella 2-1, sono riferite alle seguenti sezioni di interesse:
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Tabella 2-1 – Portate di riferimento secondo il Progetto di variante del PAI

Merita segnalare che i valori sono grosso modo congruenti con quanto ottenuto mediante la

modellazione afflussi-deflussi allestita nel 2001 da parte del Consorzio Forestale di Oulx a

partire dai dati delle precipitazioni originariamente stabiliti dall’Autorità di Bacino in base ad

una suddivisione del bacino padano in zone. In particolare, la Dora Riparia venne attribuita alla

zona 12.

Tabella 2-2 – Portate dedotte da modello afflussi-deflussi (fonte Consorzio Forestale di Oulx)

Le differenze derivano dalla diversa metodologia utilizzata. Infatti, il Progetto di variante non è

ricorso ad un modello afflussi-deflussi, ma ha elaborato le serie storiche disponibili a Oulx,
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Beaulard e Sant’Antonino con un oneroso lavoro di digitalizzazione dei cartogrammi disponibili

al fine di ricavare le portate medie e le portate al colmo per una serie di eventi di varia durata.

Il ricorso alle portate medie deriva dalla relativamente breve serie di valori al colmo osservati a

cura dell’allora Ufficio Idrografico del Po. In conclusione, la distribuzione GEV ha dimostrato di

meglio prestarsi a descrivere la distribuzione delle frequenze dei valori. I parametri sono stati

quindi  posti  in  relazione  con  le  aree  sottese  dei  bacini  e  ne  è  stata  ricavata  una  funzione

“regionale” in base alla quale sono stati calcolati i valori di portata al colmo in sezioni

significative.

La già citata nota prot. 9651 della Regione Piemonte ha richiesto di assumere per la Dora di

Bardonecchia il valore di 402 m3/s adottato per le verifiche di compatibilità idraulica del PRGC

del  Comune di  Bardonecchia confrontabile  con il  valore di  324 m3/s incrementati  di  1/3 per

tener conto del trasporto solido ed adottati per l’intervento di sistemazione della pista da sci di

fondo del Comune di Oulx. I valori sono ampiamente cautelativi per due ordini di motivi:

- Il valore assunto per il PRGC di Bardonecchia deriva da una elaborazione con il codice S-

imo trascurando, a favore della sicurezze, di applicare i coefficienti di abbattimento della

precipitazione con l’area. Data la conformazione del bacino sotteso all’uscita della conca

di Bardonecchia (quattro tributari grosso modo di ugual superficie) porta ad una sicura

sovrastima del valore risultante;

- Il valore applicato per l’intervento di adeguamento della pista da sci risulta essere stato

ricavato con il metodo razionale. Il valore della portata è stato poi incrementato di 1/3

per tener conto degli effetti del trasporto solido. Il valore assume pertanto un carattere

cautelativo. Infatti, la citata nota prot. 9651 della Regione Piemonte richiede invece di

procedere ad incrementare di 1/3 la profondità della corrente in corrispondenza dei

manufatti di attraversamento per verificare la presenza del franco di legge (1 m) rispetto

al livello aumentato per l’eventuale presenza di materiale flottante convogliato dalla

corrente.

I valori di portata al colmo richiesti per la Dora di Bardonecchia risultano pertanto di 402 e 503

m3/s rispettivamente per 200 e 500 anni di tempo di ritorno. Di conseguenza, nell’ipotesi che

la distribuzione delle frequenze segua lo schema EV1, si è ricavato il valore della portata

cinquantennale risultato pari a 249 m3/s. I valori così ottenuti sono stati pertanto adattati alla

forma dell’idrogramma fornito dal Progetto di variante.

L’assunzione di valori così cautelativi comporta qualche complicazione a valle della confluenza

con il ramo di Cesana (Dora Riparia), dove si deve mantenere il valore al colmo prescritto dal

PAI (470 m3/s). In merito, il citato Progetto nel prodotto 3.2.2/1/1R (a pag. 21) presenta gli

idrogrammi che interessano, per l’evento di riferimento, i tre rami a Oulx, secondo quanto

riprodotto nella seguente Figura 2-3.
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Figura 2-3. Idrogrammi di riferimento a Oulx secondo l’analisi idraulica dello Studio di fattibilità
allegato al Progetto di revisione del PAI (Tr 200 anni).

A seguito di quanto esposto, i valori di portata al colmo impiegati per le verifiche idrauliche

sono di seguito riassunti:

Portata
Stazione

Tr 50 Tr 200 Tr 500
Oulx (Dora di Cesana) 188 309 423

Beaulard (Dora di Bardonecchia) Valori assegnati
a seguito di richiesta - prot 9651/14.06 (*) 249 402 503
Salbertrand (Dora Riparia valle confluenza) 287 470 644
(*) Valore di portata assegnato dal PAI alla
sezione di Beaulard 163 268 367

Gli idrogrammi riportati nello Studio di Fattibilità propedeutico alla redazione della Variante alle

Fasce fluviali, sono riferiti ad una scala temporale di circa 140 h; gli idrogrammi impiegati per

le verifiche idrauliche fanno riferimento ad una finestra temporale di 24 h poste in

corrispondenza del colmo (si vedano le figure successive); la ragione sta nella opportunità di

operare la modellazione con tempi di calcolo accettabili.

Ai fini dell’analisi relativa alla Dora di Bardonecchia si premette che:

a) lo Studio di Fattibilità, nella Relazione descrittiva e di analisi, assegna la portata di 268

m3/s nella relazione idrologica. Il Settore OO.PP. ha richiesto la portata di 402 m3/s ma

non ha fornito indicazioni in merito all’idrogramma relativo, indispensabile per la

modellazione in moto vario.

b) Lo Studio di Fattibilità, nella Relazione metodologica, fornisce la forma degli idrogrammi

dei rami della Dora ma solo a valle della confluenza di Oulx;

La forma dell’idrogramma della Dora di Bardonecchia pertanto è stata ricavata assumendo dal

Piano di Fattibilità la forma dell’idrogramma del ramo di Cesana (si veda Figura 2-3) e

deformandola fino ad avere il colmo a 402 m3/s secondo la richiesta.
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Figura 2-4. Idrogrammi di riferimento per la Dora di Cesana (Dora Riparia) per la finestra
temporale di 24 h in corrispondenza del transito della portata al colmo.
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Figura 2-5. Idrogrammi di riferimento per la Dora a valle della confluenza (Dora Riparia) per la
finestra temporale di 24 h in corrispondenza del transito della portata al colmo.
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Idrogrammi di progetto (Dora di Bardonecchia)
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Figura 2-6. Idrogrammi di progetto per la Dora di Bardonecchia ricavati per adattamento della
distribuzione temporale al valore del colmo richiesto dalla Regione Piemonte con nota prot.
9651 del 11.02.2010.

Gli idrogrammi impiegati, che derivano dalla combinazione di quelli precedentemente esposti,

sono stati ottenuti sovrapponendone le scale temporali in modo tale che il massimo valore di

portata al colmo a valle della confluenza mantenga l’analogia con il PAI (470 m3/s per la Dora

Riparia a valle della confluenza, si vedano Figura 2-7 e Figura 2-8). Si ritiene infatti necessario

che le assunzioni fatte per Oulx non alterino la portata di riferimento a valle di Oulx allo scopo

di non modificare le previsioni del progetto di fattibilità dell’Autorità di Bacino, che, per la sua

natura, è sovraordinato agli strumenti di pianificazione locali.

Al fine della presente verifica, le portate di riferimento adottate (secondo il Progetto di

fattibilità per la Dora di Cesana e secondo le indicazioni della Regione Piemonte per la Dora di

Bardonecchia) sono state combinate per generare due eventi utilizzati separatamente per

simulare la risposta di ciascun corso d’acqua in argomento (sono stati simulati due eventi, uno

per la Dora di Bardonecchia ed uno per la Dora di Cesana). In altre parole, ciascuno dei due

corsi d’acqua è analizzato con un evento che genera la rispettiva portata di riferimento, ma

mantiene, nel tronco a valle della confluenza, il valore al colmo fornito dall’Autorità di bacino.

Il risultato finale di interesse è ottenuto sovrapponendo i campi di inondazione ottenuti dalle

rispettive simulazioni attivate.
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Andamento temporale degli idrogrammi con Tr
200 anni (evento Dora di Bardonecchia)
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Figura 2-7. Idrogramma impiegato per la verifica della Dora di Bardonecchia con portata al
colmo, a valle  della  confluenza,  pari  a 470 m3/s (tr 200 anni). Le linee rosse individuano la
finestra temporale di 24 h per cui è stata attivata la simulazione.
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Figura 2-8. Idrogramma impiegato per la verifica della Dora di Cesana con portata al colmo, a
valle della confluenza, pari a 470 m3/s (tr 200 anni). Le linee rosse individuano la finestra
temporale di 24 h per cui è stata attivata la simulazione.
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In caso contrario, verrebbe alterata la previsione del PAI per gli interventi a valle di

Salbertrand. Procedendo nel modo descritto, si ottiene una simulazione che non corrisponde ad

un evento idrologico, ma riproduce correttamente i campi di inondazione delle situazioni di

riferimento per i tre rami della Dora a Oulx.

2.4.2 SCABREZZA

Le condizioni di scabrezza sono state fissate con riferimento ai valori n di Manning, utilizzando i

dati presenti in letteratura. I valori assegnati sono rispettivamente:

- n = 0.04 m-1/3 s per l’ alveo inciso;

- n = 0.05 m-1/3 s per sponde, golene e piano campagna (valore indicato per aree con

bassa vegetazione diffusa) attribuendo condizioni uniformi.

2.4.3 CONDIZIONE IN USCITA

La condizione al contorno in uscita è stata imposta sotto forma di livello d’acqua variabile

nell’ultima sezione di valle.

Il riferimento per la condizione al contorno in uscita, è il livello idrometrico raggiunto in

occasione del transito della portata colmo con tr 200 anni indicato dal PAI (3) per la sezione

134 pari a 1035.71 m s.l.m (vedi Figura 2-10).

Al fine di determinare la variazione del livello d’acqua nell’ultima sezione di valle, è stata

predisposta una simulazione preventiva di inizializzazione per determinare la relazione tra

portata in ingresso ed il corrispondente livello in uscita. Il livello così determinato risulta

congruente sia con la scala delle portate che con la scala temporale imposta all’evento.

Si assume che, in condizioni di piena, l’impianto di Pont Ventoux sia sostanzialmente

ininfluente sui livelli idrometrici.

A conclusione di questo processo, è stato possibile fissare le condizioni al contorno in uscita

sotto forma di livello variabile dipendente dalla portata in ingresso (vedi Figura 2-9).

(3) Tabella a pagina 29 allegata al “Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) – Fiume Dora Riparia (2006)”.
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Figura 2-9. Livello idrometrico fissato come condizione in uscita nell’ultima sezione di valle
(sezione 134 del PAI).
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Figura 2-10. Schema dell’ultima sezione di valle (SEZ 134 tratto da “Studio di fattibilità della
sistemazione idraulica del Fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po”- 2004).

2.4.4 IL MODELLO IDRAULICO PREDISPOSTO

La descrizione dello schema del modello idraulico predisposto è riportata in Figura 2-11.

Le verifiche idrauliche sono finalizzate alla quantificazione delle caratteristiche idrauliche del

moto della corrente con particolare riferimento a:

− evoluzione della sommersione del piano campagna;
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− identificazione delle aree inondabili;

− profondità della corrente;

− velocità della corrente.

Ai fini della corretta interpretazione dei risultati ottenibili mediante la verifica idraulica

predisposta, si precisa che:

− La base altimetrica fa riferimento alla restituzione aerofotogrammetrica

precedentemente citata. I dati di profondità e quota idrometrica sono rigorosamente

riferiti al DEM. Si ricorda che la trasformazione delle primitive geometriche (punti e

linee) in DEM porta sempre ad uno scadimento puntuale dell’informazione geometrica.

I risultati ottenuti devono pertanto essere interpretati considerando tale limitazione. Si

suggerisce di considerare la quota relativa rappresentata dalla profondità d’acqua

raggiunta.

− La profondità della corrente viene espressa per ognuna delle circa 178000 celle che

costituiscono la base geometrica della simulazione. L’output fornito rappresenta il

valore medio per l’area rappresentata e non un valore puntuale ed è rappresentato in

dipendenza dell’ampiezza delle classi e del loro numero (es. se le classi sono definite

come 0.2–0.3 e 0.3-0.4 il valore di 0.32 m verrà segnalato con il valore superiore della

classe di appartenenza).



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 23

Figura 2-11. Schema logico impiegato per l’attivazione del modello idraulico.

2.5 Integrazioni: modellazione idraulica del tronco di Dora di Bardonecchia in
prossimità di Beaulard

A seguito dell’esame della documentazione originariamente predisposta, i Settori regionali

competenti hanno richiesto alcuni approfondimenti delle verifiche idrauliche.

In particolare, per quanto riguarda la rete idrografica principale, viene richiesto che la

modellazione idraulica venga eseguita anche per il tronco di Dora di Bardonecchia compreso

tra la confluenza del Rio San Giusto e la confluenza del Rio Champeyron (vedi punto 2 della

richiesta di integrazioni esposte al par. 2.1)

La modellazione predisposta al fine di rispondere a tale richiesta, è congruente con le altre

verifiche effettuate.

E’ stato impiegato il seguente schema logico:

1) la porzione di territorio oggetto di verifica è schematizzato in Figura 2-12;

2) la verifica idraulica è stata condotta in moto vario bidimensionale (mediante il codice di

calcolo SOBEK-Rural);

Portata in ingresso (Dora

di Bardonecchia)

Portata in ingresso (Dora

di Cesana)

Livello idrometrico

variabile  in uscita

Alvei descritti mediante il modulo

1D (sezioni e ponti)

Accoppiamento moduli 1D2D

lungo tutto il tronco studiato

Piano campagna descritto mediante

il modulo 2D (DEM 10x10)
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3) la geometria è stata descritta mediante rilievo aerofotogrammetrico (scala media

1:7300) fornito da Alifoto s.r.l. con tolleranza altimetrica pari a ± 0.3 m);

4) il modello è stato implementato mediante un modello digitale delle elevazioni (DEM in

formato ASCII) comprendente circa 13000 celle con dimensione 10 × 10 m;

5) l’alveo della Dora di Bardonecchia è stato descritto mediante sezioni trasversali

dell’alveo estrapolate dal DTM elaborato a partire dalle restituzioni

aerofotogrammetriche sopra citate. Sono state estrapolate ed impiegate 16 sezioni;

6) la geometria dei ponti compresi nel tronco oggetto di studio è stata descritta a seguito

di rilievo a terra (4);

7) le condizioni al contorno di monte corrispondo a quelle già descritte per il tronco di

Dora di Bardonecchia riguardante il concentrico di Oulx;

8) le condizioni al contorno di valle sono state fissate come livello idrometrico variabile

congruente con la scala delle portate nella sezione in uscita.

9) la descrizione dello schema del modello idraulico predisposto è riportata in Figura 2-13.

Dalle verifiche effettuate si  evidenzia che l’alveo non è in grado di  convogliare la portata di

riferimento indicata dal Settore OO.PP. (pari a 402 m3/s per portata con tr 200 anni). Le aree

coinvolgibili dall’esondazione in prossimità dell’abitato di Beaulard ed i risultati della

modellazione  sono  esposti  in  Elaborato  H-  5.  Si  segnala  che  i  ponti  presenti  nel  tronco  in

oggetto non sono in grado di convogliare la portata di progetto (si vedano Elaborato H- 7 ed

Elaborato H- 8).

(4) Rilievi eseguiti da Consorzio Forestale Alta Valle Susa.
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Figura 2-12. Rappresentazione del territorio esaminato. In rosso il limite della restituzione
topografica che delimita il campo di validità della modellazione idraulica (limite fisico del
modello, vedi par. 2.3).

Figura 2-13. Schema logico impiegato per l’attivazione del modello idraulico.

Portata in ingresso

Livello idrometrico
determinato mediante scala
delle portate in uscita

Alveo descritto mediante il
modulo 1D (sezioni e ponti)

Accoppiamento moduli 1D2D
lungo tutto il tronco studiato

Piano campagna descritto mediante
il modulo 2D (DEM 10x10)
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2.6 Risultati

Il Progetto di Variante al PAI – Fiume Dora Riparia mette in evidenza che, da un punto di vista

generale, il tronco è caratterizzato da:

- tipologia di formazione e propagazione delle piene fortemente influenzata dalle

componenti cinematiche della corrente (in sostanza un comportamento delle piene quasi

torrentizio);

- un alveo ordinario modellato da significativi fenomeni di trasporto e deposito di materiale

solido;

- assetto influenzato da opere di regimazione presenti in modo sporadico.

Lo studio idraulico condotto ha lo scopo di fornire indicazioni su:

a) evoluzione della sommersione del piano campagna nel territorio circostante il

concentrico di Oulx;

b) identificazione delle aree inondabili (vedi Elaborato H- 9);

c) profondità e velocità della corrente (vedi Elaborato H- 2, Elaborato H- 3, Elaborato H-

4 ed Elaborato H- 5);

In merito ai risultati ottenuti si precisa che:

− La base altimetrica fa riferimento alla restituzione aerofotogrammetrica

precedentemente citata. I dati di profondità e quota idrometrica sono rigorosamente

riferiti al DEM. Si ricorda che la trasformazione delle primitive geometriche (punti e

linee) in DEM porta sempre ad uno scadimento puntuale dell’informazione geometrica.

I risultati ottenuti devono pertanto essere interpretati considerando tale limitazione. Si

suggerisce di considerare la quota relativa rappresentata dalla profondità d’acqua

raggiunta.

− Profondità e velocità della corrente sono espresse per ognuna delle circa 300000 celle

che costituiscono la base geometrica della simulazione. L’output fornito rappresenta il

valore medio per l’area rappresentata e non un valore puntuale ed è riferito

all’ampiezza ed al numero delle classi assegnate (es. se le classi sono definite come

0.2–0.3  e  0.3-0.4  il  valore  di  0.32  m  verrà  segnalato  con  il  valore  superiore  della

classe di appartenenza, quindi 0.4).

− La rappresentazione che viene proposta nelle tavole (Elaborati H2, H3, H4, H5 e H6) fa

riferimento al massimo valore calcolato di profondità e velocità della corrente sul piano

campagna in tutte le aree coinvolte (inviluppo della condizione peggiore) per la durata

della simulazione pari a 24 h (5), sia per la rete idrografica principale che per i conoidi.

La procedura per l’estrazione del dato prevede quanto segue:

(5) Risulta evidente che nel caso del “riempimento” di una depressione, la durata della
simulazione inciderà sul livello raggiunto dall’acqua.
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§ Per le simulazioni effettuate con il codice di calcolo Sobek (rami della Dora) in

fase di settaggio, il modello viene impostato attivando l’opzione “Create ASC-

output files for water depth, water level and velocity” producendo i dati relativi

ai valori raggiunti durante la simulazione per profondità, quota del pelo libero e

velocità;

§ Per le simulazioni effettuate con il codice di calcolo Flo2D (aree in conoide) in

fase di estrazione degli output, viene attivata l’opzione “GRID Element Max Flow

Depth” (e l’analogo GRID Element Max Velocity), che produce la cartografia dei

valori delle grandezze sopra citate.

Le verifiche idrauliche sono state condotte in conformità con quanto previsto dalla D.G.R del 15

luglio 2002 n° 45-6656 e successive modifiche ed integrazioni, che reca gli indirizzi per

l’attuazione del PAI nel settore urbanistico. Particolare attenzione è stata posta alla

delimitazione delle aree inondabili (processi areali) ai fini dell’identificazione delle aree a

diversa pericolosità in base al tempo di ritorno dell’evento.

Lo studio idraulico prende in esame il campo di inondazione conseguente agli eventi con tr 50,

200 e 500 anni connessi con la delimitazione delle aree EeA, EbA, EmA. In merito alla definizione

delle aree interessate dall’evento con tr 500 anni, a cui il PAI attribuisce il significato di evento

catastrofico, si ritiene necessario integrare i risultati ottenuti dall’analisi idraulica con quelli

derivanti dall’analisi geomorfologica. La modellazione mette in evidenza che:

1) Il tronco della Dora di Bardonecchia e della Dora Riparia situati nella pianura

alluvionale a valle dell’abitato di Oulx non possiede vere e proprie aree golenali

pertanto, in occasione degli eventi di piena viene interessata l’intera fascia di

fondovalle, salvo in corrispondenza degli attraversamenti, dove il fiume rimane

nell’alveo inciso.

2) La Dora di Bardonecchia, assunte le condizioni al contorno corrispondenti alla piena di

riferimento  alla  confluenza  con  il  ramo  di  Cesana,  non  supera  la  sponda  destra.  A

seguito  di  quanto  detto,  la  porzione  di  territorio  compresa  fra  la  sponda  destra  del

corso d’acqua, la S.S. 335 e la ferrovia non dovrebbe essere compresa nella Fascia A

della Dora di Bardonecchia (vedi Figura 2-14).

3) Il tronco della Dora di Cesana a monte dell’attraversamento ferroviario della linea

Torino – Bardonecchia risulta influenzato in maniera determinante dal fatto di essere

localizzato sul conoide di deiezione. Lo Studio di Fattibilità più volte citato in

precedenza individua, per il concentrico di Oulx, le aree allagabili rappresentate in

Figura 2-15.
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Figura 2-14. Corografia delle fasce fluviali vigenti nella porzione di territorio in cui sono
state delimitate. Si ricorda la simbologia in uso: linea a tratti (fascia A), linea continua
(fascia B), linea a tratto e punto (fascia C).

Figura 2-15. Aree allagabili, secondo le elaborazioni dello Studio di fattibilità (Attività 3.2.2 –
Elaborato 2-1C - DR-22) in merito alla Dora Riparia (ramo di Cesana). Le linee individuano i
limiti delle aree interessate rispettivamente da portata ventennale (linee verdi), duecentennale
(linee rosse), cinquecentennale (linee blu).
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La modellazione idraulica a scala di maggior dettaglio del concentrico di Oulx, predisposta con i

criteri dell’analisi approfondita per la delimitazione delle aree a diversa pericolosità, evidenzia

alcune differenze rispetto a quanto previsto dallo Studio di Fattibilità, dovute principalmente

alle modifiche subite dall’alveo nel periodo intercoso tra la redazione dei due studi. Quanto

sopra accennato viene approfondito nel successivo punto 4) e riassunto in Figura 2-16.

Le citate differenze emergono anche a seguito del fatto che lo Studio di Fattibilità definisce le

fasce fluviali della Dora di Bardonecchia in assenza di sezioni trasversali, che invece risultano

tracciate nel ramo di Cesana, per il quale, invece, sono individuate le aree a diversa

pericolosità.
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Figura 2-16. Confronto tra le aree allagabili secondo le elaborazioni dello Studio di Fattibilità (Attività 3.2.2 – Elaborato 2-1C – DR-22) e aree a diversa pericolosità delimitate sulla base dei criteri dell’analisi
approfondita ai sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
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4) La modellazione a scala di maggior dettaglio del concentrico di Oulx, predisposta con i

criteri dell’analisi approfondita, mette in evidenza alcune differenze rispetto a quanto

previsto dallo Studio di Fattibilità e dal PAI. In particolare si evidenzia che:

4.1) Portata con tr 50 anni: l’esondazione coinvolge porzioni di territorio in

sponda destra solo nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il ponte

dell’autostrada (vedi Figura 2-17 ed Elaborato H- 2). Rimane escluso il tratto

di monte segnalato invece dallo Studio di Fattibilità citato in precedenza

(punto A in Figura 2-17) per le ragioni indicate più avanti (vedi Figure da 5-

15 a 5-18).

Figura 2-17. Rappresentazione dell’evoluzione dell’onda di piena sulla base della modellazione
bidimensionale a seguito dell’immissione dell’idrogramma con tr 50 anni. La gradazione di
colore delle aree oggetto di esondazione (dal più chiaro al più scuro) è proporzionale alla
profondità raggiunta dall’acqua nelle aree coinvolte dall’esondazione.  In arancione si riporta
l’area allagabile per tr 20 anni dallo Studio di fattibilità (Attività 3.2.2 – Elaborato 2-1C - DR-
22).

A
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4.2) Portata con tr 200 anni: l’esondazione coinvolge porzioni di territorio sia in

sponda destra che in sponda sinistra (vedi Figura 2-18 ed Elaborato H- 3).

Rispetto a quanto previsto dallo Studio di Fattibilità rimane esclusa la

porzione di territorio in sponda sinistra compresa tra il ponte della ferrovia ed

il ponte dell’autostrada (punto A in Figura 2-18) mentre, a monte, viene

coinvolta una porzione di  territorio più estesa (punto B in Figura 2-18).  In

destra si segnala una sostanziale coincidenza delle aree individuate, eccetto

che per la porzione più a monte del concentrico in cui lo Studio di Fattibilità

include una porzione di versante (con aree poste anche 20 m più in alto

rispetto alla quota raggiunta dall’acqua), mentre il modello idraulico individua

il limite al piede dello stesso (punto C in Figura 2-18).

Figura 2-18. Rappresentazione dell’evoluzione dell’onda di piena sulla base della modellazione
bidimensionale a seguito dell’immissione dell’idrogramma con tr 200 anni. La gradazione di
colore delle aree oggetto di esondazione (dal più chiaro al più scuro) è proporzionale alla
profondità raggiunta dall’acqua nelle aree coinvolte dall’esondazione.  In arancione si riporta
l’area allagabile per tr 200 anni dallo Studio di fattibilità (Attività 3.2.2 – Elaborato 2-1C - DR-
22).

A

B C
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4.3) Portata con tr 500 anni: l’esondazione coinvolge porzioni di territorio sia in

sponda destra che in sponda sinistra (vedi Figura 2-19 ed Elaborato H- 4). Si

segnala che, in sinistra, la porzione di territorio compresa tra il ponte

ferroviario ed il ponte autostradale, viene interessata in misura più estesa

rispetto a quanto indicato dallo Studio di Fattibilità (punto A in Figura 2-19).

Il coinvolgimento dell’area in parola è dovuto alla presenza di un fornice

sottopassante il rilevato ferroviario e non all’insufficienza delle sezioni nel

tronco di alveo compreso tra i due ponti. Sempre in sinistra si segnala, più a

monte, il coinvolgimento di una porzione di territorio più estesa (punto B in

Figura 2-19), in analogia con quanto emerso dalla simulazione con tr 200

anni. In sponda destra si segnala che le aree individuate dal modello

idraulico giungono al piede del versante (punti C e C’ in Figura 2-19), mentre

lo Studio di Fattibilità individua, come già detto per l’evento duecentennale,

una porzione più estesa che comprende parte del versante (con aree poste

anche 20 m più in alto rispetto alla quota raggiunta dall’acqua).
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Figura 2-19. Rappresentazione dell’evoluzione dell’onda di piena sulla base della modellazione
bidimensionale a seguito dell’immissione dell’idrogramma con tr 500 anni. La gradazione di
colore delle aree oggetto di esondazione (dal più chiaro al più scuro) è proporzionale alla
profondità raggiunta dall’acqua nelle aree coinvolte dall’esondazione. In arancione si riporta
l’area allagabile per tr 500 anni dallo Studio di fattibilità (Attività 3.2.2 – Elaborato 2-1C - DR-
22).

Si segnala che, nel periodo intercorso tra la stesura dello Studio di Fattibilità (redatto tra il

2002 ed il 2003) ed i presenti approfondimenti redatti per l’adeguamento al PAI della variante

del PRGC, l’alveo della Dora di Cesana è stato modificato. Gran parte delle differenze esposte

nel precedente punto 4) sembrano imputabili a tali modifiche.

Le modifiche in parola riguardano la sponda destra in alcuni tratti del tronco di monte (vedi

Figura 2-20). Il confronto tra le sezioni rilevate nel 2002 per lo Studio di Fattibilità (vedi Figura

2-21 e Figura 2-23) e le sezioni rilevate nel 2004 per la verifica idraulica dell’adeguamento del

ponte ferroviario (vedi Figura 2-22 e Figura 2-23), evidenzia la realizzazione di un muro di

A

B C

C’
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difesa spondale nella zona di pertinenza del nuovo centro traumatologico dell’ ASL 5 (6). Dalle

verifiche effettuate emerge che:

a) Lo Studio di Fattibilità prevede che nella sezione di interesse (numerata come SEZIONE

– 140), la portata con tr 200 anni transiti ad una quota pari a 1072.53 m e che la

sommità della sponda destra sia posta a 1071.22 m, mentre quella della sponda sinistra

sia pari a 1073.66 m (Tabella XX della Relazione metodologica), con conseguente

esondazione prevalentemente in destra;

b) La realizzazione del  muro di  difesa spondale sopra citato (vedi  Figura 2-24),  a quota

1073.32 m (vedi Figura 2-22), implica la protezione, senza franco, rispetto ad un

evento con tr 50 anni (vedi Figura 2-17), ma anche una maggiore esondazione in

sponda sinistra nel caso di eventi con tr 200 e 500 anni (vedi Figura 2-18 e Figura

2-19). Le verifiche idrauliche allegate al progetto della difesa spondale, effettuate in

condizioni di moto uniforme (7), segnalano l’insufficienza della sezione in parola senza la

possibilità di evidenziare il ruolo della presenza dell’opera sul pelo libero.

Figura 2-20. Rappresentazione del tratto di alveo di Dora di Cesana in cui è stato realizzato un
muro di difesa spondale e consolidato un muro esistente in sponda destra. In rosso si segnala
all’incirca la posizione degli interventi, in magenta sono evidenziati gli edifici costruiti dopo la
redazione della CTR regionale (1991), in verde e blu la posizione delle sezioni rilevate.

(6) L’opera ha ottenuto regolare Autorizzazione idraulica (n° 53/3) dalla Direzione competente.
(7) Si segnala che nella Direttiva di Piano 4 Direttiva contente i criteri per la valutazione della
compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle
Fasce “A” e “B”, indicata come riferimento da utilizzare per le verifiche idrauliche dalla D.G.R.
45-6656 per l’applicazione del  metodo approfondito,  è riportato che,  tra le  schematizzazioni
impiegate, “l’utilizzo dello schema del moto uniforme non è consentito, in quanto comporta
approssimazioni eccessive rispetto alla situazione reale, che non permettono di rappresentare i
fenomeni di interesse”(par. 2.8.1).
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Figura 2-21. Sezione 140 (tratto da Attività 3.2.2 Elaborato 3.2.2/4-1 Atlante delle sezioni e
dei livelli idrici) con indicazione dei livelli delle portate di riferimento. La rappresentazione si
riferisce alla sezione rilevata (2002) prima della realizzazione degli interventi in sponda destra
(inizio 2004).

Figura 2-22. Sezione 14 (tratto da Elaborato 1.7 dello “Studio di compatibilità idraulica del
ponte  al  km  72+470  della  linea  ferroviaria  Torino  –  Modane  sul  Torrente  Dora  di  Cesana.
Località Oulx”della Rete Ferroviaria Italiana ). La rappresentazione si riferisce alla sezione
rilevata dopo la realizzazione degli interventi in sponda destra (costruzione muro e
sopraelevazione del piano del cortile).
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Figura  2-23.  Confronto  tra  la  sezione  della  Dora  di  Cesana  prima  e  dopo  gli  interventi
effettuati. In blu si riporta la quota di progetto prevista dallo Studio di Fattibilità che
considerava la sezione riportata in Figura 2-21.

Figura 2-24. Rappresentazione delle opere realizzate in sponda destra (la fotografia è stata
scattata dalla sponda sinistra nel maggio 2008).
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Figura 2-25. Consolidamento del muro esistente in sponda destra (la fotografia è stata scattata
dalla sponda sinistra nel maggio 2008).

A seguito dei tavoli tecnici occorsi per giungere alla condivisione del dissesto (in particolare si

fa riferimento all’incontro del novembre 2010), è stato richiesto di chiarire le motivazioni delle

differenze marginali osservabili nei risultati ottenuti tra le verifiche predisposte in tempi diversi

(2008 e 2010).

Al fine di mantenere l’integrità della documentazione presentata, si riportano le motivazioni

convenute nei successivi tavoli tecnici:

a) Le verifiche originarie (2008) furono predisposte, a fini di economia, “prolungando” fino

al concentrico un modello originariamente predisposto per la ricostruzione del campo di

inondazione alla confluenza.

b) Le verifiche del 2008 furono predisposte mediante l’implementazione di 2 modelli

idraulici in quanto parte della topografia necessaria (modello di monte) fu messa a

disposizione quando le verifiche del concentrico erano già state svolte (modello di

valle). I risultati risentono dell’effetto di bordo di entrambi i modelli (in cui i risultati

sono meno attendibili). Sia in oltre considerato che il ponte non venne originariamente

inserito nei modelli citati.

c) La revisione delle verifiche idrauliche (2010) è stata effettuata anche per chiarire tali

incertezze ed è stata eseguita allestendo un unico modello a descrizione dell’intero

tronco esaminato, in cui è stato aggiunta anche la struttura del ponte originariamente

mancante.  La  verifica  a  terra  della  sezione  a  monte  del  ponte  portò  ad  ulteriori

modifiche (si vedano Figura 2-26 e Figura 2-27).
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d) Per quanto riguarda le zone situate in destra idrografica tra il ponte Ange Gardien ed il

ponte della ferrovia, le differenze tra i campi di inondazione sono imputabili alla diversa

dimensione della maglia quadrata impiegata per la rappresentazione del piano

campagna. Si ricorda che la trasformazione delle primitive geometriche (punti e linee)

in  DEM  porta  sempre  ad  uno  scadimento  puntuale  dell’informazione  geometrica.  La

prima simulazione fu attivata con maglia 5x5 m, mentre la seconda (impiegata per le

presenti  verifiche)  è  attivata  con  maglie  10x10  m  (l’area  oggetto  di  simulazione  è

diventata troppo vasta per implementare un modello con maglia 5x5). E’ probabile che

la direzione dell’acqua sia stata condizionata da tali differenze.

e) Poiché la normativa di riferimento non ammette l’inclusione di “isole” asciutte all’interno

di un’area esondabile, il risultato finale ottenuto (l’identificazione delle aree a diversa

pericolosità) non ha risentito in modo sostanziale di tali differenze.

Sulla base di quanto convenuto in sede di condivisione del dissesto, si ribadisce che il

riferimento per la determinazione delle aree inondabili è rappresentato dai risultati emersi

dalle ultime verifiche predisposte (2010), richiamate negli Elaborati H2, H3 e H4.

Sezione da modello 2008
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Figura 2-26. Sezione originariamente inserita nelle verifiche del 2008.
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Sezione da modello 2010
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Figura 2-27. Sezione inserita nelle verifiche del 2010 a seguito di verifica a terra (effettuata
per l’inserimento del ponte).

Altre richieste di approfondimento hanno riguardato le direzioni prevalenti dell’acqua in

prossimità del campo sportivo e lungo la S.P 24 nei pressi di Loc. Gad (si vedano Figura 2-28 e

Figura 2-29).

Figura 2-28. Semplificazione delle direzioni prevalenti dell’esondazione in prossimità del campo
sportivo (sovrapposto al campo di esondazione con tr 500 anni).
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Figura 2-29. Semplificazione delle direzioni prevalenti dell’esondazione in prossimità della S.S.
24 nei pressi della Località Gad (sovrapposto al campo di esondazione con tr 500 anni).

2.6.1 ASTE PRINCIPALI ESTERNE ALL’AREA DI INDAGINE DETTAGLIATA.

L’alveo inciso è sicuramente in grado di convogliare la portata con tempo di ritorno 50 anni. La

portata duecentennale è convogliabile entro i limiti definiti dal piede delle scarpate o l’unghia

dei coni di deiezione. Pertanto, la definizione delle linee Ee ed Eb segue tale criterio. Nelle

condizioni del fondo valle, salvo approfondimenti, la linea che definisce l’area Em coincide con

la linea Eb e, dove l’alveo può assumere configurazioni a canali multipli, la linea Ee viene

portata a coincidere con la linea Eb.
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3 LA RETE IDROGRAFICA SECONDARIA
I corsi d’acqua della rete idrografica secondaria, sono stati oggetto di interesse in occasione di

diversi progetti e studi (8). Tali studi sono stati redatti in tempi successivi, con scopi diversi, da

Autori diversi che hanno, di volta in volta, applicato metodi e criteri non uniformi.

Il materiale a disposizione manca di organicità ed uniformità, pertanto si è deciso di procedere

ad una revisione totale di tali studi sulla base di metodi e criteri concordati con i Settori

regionali competenti e con l’Amministrazione.

Scopo di questa revisione è fornire un punto di riferimento, sia per gli studi a supporto della

revisione del Piano Regolatore che per futuri progetti di sistemazione della rete idrografica

minore.

Lo studio della rete idrografica minore risulta articolato come segue (vedi Figura 3-1):

1) La rete idrografica minore delle aree maggiormente edificate (rii Courbier, San Giusto,

Champeyron, Costans, Joans, Rio della Comba, Seguret e Gran Comba del Gad) è stata

analizzata mediante i criteri dell’indagine approfondita.  Le aste torrentizie sono state

indagate mediante modello numerico in moto permanente. Gli effetti dovuti a fenomeni

di colata detritica e l’individuazione dell’ estensione dell’area interessata dalla ipotetica

lava torrentizia in grado di superare le sponde, sono state indagate mediante

modellazione bidimensionale in moto vario predisposto sulla base di un rilievo

aerofotogrammetrico appositamente predisposto.

2) La rete idrografica minore delle aree scarsamente edificate (rii Sanità, Supire,

Perilleux, Vazon) è stata analizzata mediante i criteri dell’indagine semplificata previsti

dalla normativa vigente.

(8) In particolare relazioni tecniche allegate ai progetti di sistemazione approvati nel corso degli
ultimi 10-15 anni.
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Figura 3-1. Individuazione della rete idrografica secondaria del Comune di Oulx sulla base dei criteri di indagine adottati per la
valutazione della pericolosità. In verde i limiti amministrativi, in blu i tributari analizzati mediante i criteri dell’analisi approfondita
appositamente predisposta, in ciano i tributari analizzati mediante i criteri dell’analisi semplificata.
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3.1 Le richieste di integrazioni

In merito alla rete idrografica principale, il Settore OO.PP. ha richiesto le seguenti modifiche o

integrazioni (prot. 9651/14.06 dell’11/02/2010):

1- per quanto riguarda le aree in conoide lungo i rii laterali, si ritiene opportuno approfondire

le indicazioni relative al dissesto dovuto alla dinamica torrentizia, ricorrendo ad analisi

idrauliche più approfondite che prendano in considerazione l’eventuale esondazione di

una colata detritica con una più precisa individuazione dell’estensione delle aree

interessate dal fenomeno, delle altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento; si

ritiene che tali approfondimenti siano opportuni nelle aree maggiormente edificate ed in

particolare lungo i seguenti rii: Courbier, San Giusto e Champeyron a Beaulard; Costans,

Joans e Combe Sourdes nelle località Constans, Savoulx e Signols; Seguret; Gran Comba

in località Gad (l’argomento è trattato nel par. 3.2 ed in Elaborato H- 6);

2- per lo svolgimento delle suddette verifiche dovranno essere attentamente determinati i

valori  di  portata  (portata  totale  comprensiva  del  contributo  liquido  e  del  trasporto  di

massa) dal momento che sull’elaborato 1 denominato “Relazione idraulica” sono riportati

dei valori, riferiti a verifiche svolte in passato, che presentano alcuni errori nella loro

determinazione; inoltre dovranno essere rivisti tutti i parametri morfometrici dei vari

bacini imbriferi dal momento che, ad esempio, risultano esserci delle incongruenze tra

quanto riportato sul suddetto elaborato 1 e quanto indicato nel progetto denominato

“Interventi  di  sistemazione  pista  da  fondo  e  percorso  natura  Oulx  –  Beaulard  –

Bardonecchia” del Comune di Oulx, già citato in precedenza (l’argomento è trattato in

par. 3.2.1ed in 3.2.2);

3- a seguito degli approfondimenti delle analisi idrauliche sopra richiesti, dovranno essere

eventualmente modificate le indicazioni di pericolosità sulla tavola (3); in prossimità dei

ponti, compresi nelle tratte oggetto di verifica, dovrà essere fornita adeguata sezione di

rilievo con indicazione dell’intradosso e dei livelli di piena; dovrà essere segnato sulla

tavola (3) se tali attraversamenti presentino il franco idraulico da normativa considerando

una portata solida ordinaria (ad esempio considerando il livello di piena della portata

liquida incrementato di 1/3), inoltre dovrà essere segnalato cosa avviene in prossimità di

tali attraversamenti in caso di colata detritica (l’argomento è trattato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8);

4- per quanto riguarda gli altri rii laterali (Sanità, Supire, Perilleux) a cui si fa riferimento

sempre nell’elaborato 1, non si richiedono particolari approfondimenti idraulici, ma

dovranno comunque essere ricontrollati i valori dei parametri morfometrici dei bacini ed i

valori di portata dal momento che sembrano esserci degli errori nella loro determinazione

(come risulta sempre da un confronto con quanto indicato nel progetto denominato
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“Interventi  di  sistemazione  pista  da  fondo  e  percorso  natura  Oulx  –  Beaulard  –

Bardonecchia” del Comune di Oulx);

3.2 I criteri impiegati

Alla luce di quanto di quanto emerso dall’esame degli studi già effettuati e dalle integrazioni

richieste dai settori competenti, si è deciso di procedere con i seguenti criteri:

1) Determinazione dei parametri morfometrici. A seguito della verifica dei parametri

morfometrici dei bacini della rete idrografica secondaria, sollecitata dalle osservazioni

effettuate dai Settori regionali competenti, si è constatata una grande approssimazione

nella determinazione dello spartiacque di alcuni sottobacini in alcuni degli studi a

disposizione (es. si vedano gli allegati cartografici del Rio San Giusto – sito 12 – in

“Interventi  di  sistemazione  pista  da  fondo  e  percorso  natura  Oulx  –  Beaulard  –

Bardonecchia”). Al fine di uniformare i dati con l’intento di minimizzare gli errori e di

velocizzare i tempi di calcolo, si è deciso di ricalcolare i parametri fisici del bacino

impiegando un codice numerico appositamente predisposto.

2) Determinazione della portata liquida. Secondo quanto riportato nelle norme di

attuazione del PAI in riferimento alla Direttiva sulla piena di progetto da assumere per

la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica, ripresa  dalla  D.G.R  del

25/7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, i valori delle portate di piena con

assegnato  tempo  di  ritorno,  devono  essere  tratti  da  elaborazioni  statistiche  di  dati

idrometrici e, in mancanza di questi, da modelli di regionalizzazione del dato

idrometrico. La stessa Direttiva precisa che, nei casi in cui non siano disponibili modelli

di regionalizzazione applicabili o per i quali l’applicazione può condurre a margini di

incertezza elevati, è necessario ricorrere all’analisi statistica delle osservazioni

pluviometriche ed impiegare modelli afflussi-deflussi per la trasformazione delle

portate. Nel caso del presente studio, al fine del calcolo portata di progetto, si è

proceduto con la modellazione afflussi-deflussi mediante impiego del codice di calcolo

Hec-1.

3) Determinazione della capacità di convogliamento della portata liquida. L’analisi viene

effettuata secondo i criteri dell’analisi approfondita. Con riferimento ai dissesti

dipendenti dai corsi d’acqua, il PAI distingue processi areali e lineari. Per quanto

riguarda le aree inondabili (processi areali), le classi di pericolosità sono stabilite in

base al tempo di ritorno dell’evento per il quale l’asta torrentizia risulta insufficiente

(aree Ee per insufficienza con tr 50 anni, Eb per insufficienze con tr 200 anni, Em per

insufficienze con tr 500 anni). Le verifiche idrauliche del presente studio sono state

predisposte secondo lo schema del moto permanente mediante il codice di calcolo Hec-

ras.
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4) Determinazione del trasporto solido ordinario. Nel rispetto di quanto suggerito dai

Settori regionali competenti, la valutazione degli effetti del trasporto solido ordinario è

stata effettuata in riferimento all’incremento del livello della piena di progetto. Il

criterio impiegato, fortemente empirico, porta a risultati sicuramente cautelativi.

5) Colate detritiche. In ragione del fatto che molte delle aree edificate si trovano su

conoidi attivi (rii Courbier, San Giusto, Champeyron, Costans, Joans, Rio della Comba,

Seguret e Gran Comba del Gad), gli effetti dovuti a fenomeni di colata detritica e

l’individuazione dell’ estensione dell’area interessata dalla ipotetica lava torrentizia in

grado di superare le sponde, sono stati indagati mediante modellazione bidimensionale

in moto vario predisposto sulla base di un rilievo aerofotogrammetrico appositamente

predisposto. E’ stato impiegato il codice di calcolo FLO2D.

3.2.1 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI MORFOMETRICI

L’esame dei bacini è stato condotto con riferimento ai prodotti cartografici disponibili presso la

Regione Piemonte. I parametri morfometrici sono stati dedotti dal DTM della Regione Piemonte

che ha maglie di 50×50m, derivato dalla rete di appoggio per la redazione della Carta Tecnica

Regionale alla scala 1:10 000. I dati altimetrici sono stati elaborati in ambiente WMS®,

prodotto dalla Boss di Madison, che restituisce i dati morfometrici (con i limiti di incertezza

connessi con la tolleranza del DTM) e, mediante il codice Topaz, permette di ricavare da un

DEM le direzioni di flusso, le linee di drenaggio ed i sottobacini, rendendoli disponibili in

ambiente GIS. La delimitazione automatica del bacino idrografico avviene a seguito

dell’assegnazione della sezione di chiusura. Il calcolo dei parametri morfometrici dei bacini

delimitati avviene a seguito dell’assegnazione del sistema di misura.

I parametri morfometrici così calcolati sono riportati nella successiva Tabella 3-1.

Tabella 3-1. Parametri morfometrici dei sottobacini costituenti la rete idrografica secondaria in
Comune di Oulx calcolati mediante apposito codice di calcolo.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
SINISTRA DORA
Perilleux 2.18 3.47 2065 1320 0.5079 0.3721
Constans 4.77 4.4 2064 1200 0.4795 0.3073
Joans 3.81 4.5 2037 1180 0.4835 0.3195
Rio della Comba 2.66 4.12 1927 1160 0.5441 0.3205
Vazon 2.32 3.6 1800 1160 0.4941 0.282
Seguret 9.02 8 2310 1120 0.4869 0.2265
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Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO
(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)

DESTRA DORA
Sanità 7.15 4.52 1994 1281 0.5161 0.2524
Courbier 1.36 2.92 1589 1198 0.3939 0.2477
San Giusto 3.08 3.38 1904 1215 0.5887 0.3207
Champeyron 3.03 4.1 1780 1160 0.4732 0.2559
Supire 7.18 4.71 1897 1248 0.4184 0.2126
Gran Comba del Gad 10.8 6.24 1942 1100 0.3511 0.2056

3.2.2 LA DETERMINAZIONE DELLA PORTATA LIQUIDA

La modellazione idrologica afflussi-deflussi per la rete idrografica secondaria del Comune di

Oulx,  è  stata  effettuata  mediante  impiego  del  codice  di  calcolo  Hec-1  alimentato  con  uno

ietogramma di durata crescente, fino a trovare la condizione che produce il valore massimo

della portata al colmo. La procedura impiegata prevede quanto segue:

1) La previsione quantitativa delle piogge intense è stata effettuata attraverso la

determinazione della curva di probabilità pluviometrica, utilizzando parametri proposti

nella Direttiva 2 del PAI (2001) che fornisce, sulla base delle elaborazioni puntuali, una

interpretazione della variabilità spaziale dei parametri pluviometrici con il metodo del

kriging dei parametri a ed n delle linee segnalatrici, discretizzate in base ad un reticolo di

2 Km di lato.

2) Le portate di riferimento ed i relativi idrogrammi di progetto sono stati calcolati per i

tempi di ritorno previsti dalla Normativa di riferimento (Tr 50, 200 e 500 anni).

3) La base morfometrica impiegata è stata implementata mediante il codice di calcolo WMS

(vedi par. 3.2.1).

4) La procedura adottata fa riferimento al metodo SCS che sintetizza le caratteristiche

idrologiche di un bacino attraverso un unico parametro CN (Curve Number) che definisce

la relazione precipitazione-volume di deflusso. Il CN, che rappresenta l’attitudine di una

porzione di terreno a produrre deflusso, viene calcolato in modo indiretto sulla base delle

caratteristiche geopedologiche e vegetazionali del bacino stesso (ricavate dalla Carta

Litologica e dalla Carta di Uso del Suolo distribuite dalla Regione Piemonte). Ai fini

cautelativi, il calcolo è stato effettuato assumendo condizioni iniziali di suolo fortemente

imbibito (AMC-III).

La descrizione dello schema della formazione del deflusso e del modello numerico sopra citato

è riportata in dettaglio in APPENDICE - B.

Nella Tabella 3-2 vengono riportati i valori di portata al colmo calcolati mediante lo schema

afflussi-deflussi.
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Tabella 3-2. Valori di portata al colmo calcolati con il modello afflussi-deflussi per la rete
idrografica secondaria del Comune di Oulx.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
q unitaria

50
q unitaria

200
q unitaria

500
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s km2) (m3/s km2) (m3/s km2)

SINISTRA DORA
Constans 12.6 18.4 21.7 4.77 2.6 3.9 4.5
Joans 9.4 13.2 15.8 3.81 2.5 3.5 4.1
Rio della Comba 7.2 10 12 2.66 2.7 3.8 4.5
Seguret 23.7 32.7 38.8 9.02 2.6 3.6 4.3
DESTRA DORA
Courbier 3.2 4.4 5.4 1.36 2.4 3.2 4.0
San Giusto 7.9 11.1 13.3 3.08 2.6 3.6 4.3
Champeyron 7.4 10.2 12.2 3.03 2.4 3.4 4.0
Gran Comba del Gad 27.9 39.2 46.5 10.8 2.6 3.6 4.3

A seguito dei tavoli tecnici occorsi per giungere alla condivisione del dissesto (in particolare si

fa riferimento all’incontro del novembre 2010), i settori regionali competenti hanno prescritto

che le verifiche idrauliche fossero effettuate con riferimento a valori di portata liquida ricavati

mediante l’applicazione del metodo razionale.

Nel seguito si riportano:

1) Versione estesa delle formule impiegate per il calcolo effettuato con il metodo razionale

(vedi Tabella 3-4);

2) Valori di portata al colmo impiegati per le presenti verifiche idrauliche (vedi Tabella

3-3)(9).

Tabella 3-3. Valori di portata al colmo ottenuti mediante l’applicazione del metodo razionale ed
impiegati per le presenti verifiche idrauliche.

Metodo razionale
Corso d'acqua Tr 50 Tr 200 Tr 500
Perilleux 11.3 13.6 15.0
Combe Ferane 8.4 10.1 11.2
Constans 22.4 26.9 29.8
Joans 18.7 22.4 24.9
Rio della Comba 13.8 16.6 18.5
Seguret 37.7 45.3 50.3
Sanità 29.4 35.3 39.1
Courbier 6.8 8.2 9.1
San Giusto 14.6 17.4 19.2
Champeyron 13.7 16.3 18.1
Supire 28.2 33.7 37.3
Gran Comba del Gad 45.3 54.0 59.7

(9) Si precisa che il dato esposto negli Elaborati H7 e H8 fa riferimento sia ai valori di portata
calcolati con il metodo afflussi – deflussi che a quelli calcolati con il metodo razionale.
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Tabella 3-4. Riassunto del calcolo della portata effettuato con il metodo razionale.

BACINO: Combe Ferane BACINO: Perilleux BACINO: Constans BACINO: Joans
Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500

Cella pluviometrica Cella pluviometrica L104 Cella pluviometrica L104 Cella pluviometrica M104 Cella pluviometrica M105
A 22.09 26.43 29.29 22.09 26.43 29.29 22.74 27.25 30.22 23.14 27.76 30.81
N 0.491 0.489 0.488 0.491 0.489 0.488 0.496 0.494 0.494 0.498 0.496 0.496
Quota media del bacino 2012 2012 2012 2065 2065 2065 2064 2064 2064 2037 2037 2037
Quota della sezione di chiusura 1245 1245 1245 1320 1320 1320 1200 1200 1200 1180 1180 1180
tc (Giandotti) 0.325 0.325 0.325 0.509 0.509 0.509 0.652 0.652 0.652 0.622 0.622 0.622
h di pioggia 12.7 15.3 16.9 15.9 19.0 21.1 18.4 22.1 24.5 18.3 21.9 24.3
Superficie 1.29 1.29 1.29 2.18 2.18 2.18 4.77 4.77 4.77 3.81 3.81 3.81
Coefficiente di deflusso 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Lunghezza dell'asta 1.77 1.77 1.77 3.47 3.47 3.47 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5
Portata al colmo (mc/s) 8.4 10.1 11.2 11.3 13.6 15.0 22.4 26.9 29.8 18.7 22.4 24.9

Portata unitaria 6.5 7.8 8.7 5.2 6.2 6.9 4.7 5.6 6.3 4.9 5.9 6.5

BACINO: Rio della Comba BACINO: Seguret BACINO: Sanità BACINO: Courbier
Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500

Cella pluviometrica Cella pluviometrica N105 Cella pluviometrica N104 Cella pluviometrica J106 Cella pluviometrica K106
A 23.70 28.47 31.62 23.42 28.12 31.22 22.27 26.68 29.58 22.70 27.2 30.17
N 0.503 0.502 0.501 0.502 0.5 0.499 0.491 0.483 0.483 0.490 0.488 0.487
Quota media del bacino 1927 1927 1927 2310 2310 2310 1994 1994 1994 1589 1589 1589
Quota della sezione di chiusura 1160 1160 1160 1120 1120 1120 1281 1281 1281 1198 1198 1198
tc (Giandotti) 0.573 0.573 0.573 0.870 0.870 0.870 0.818 0.818 0.818 0.572 0.572 0.572
h di pioggia 17.9 21.5 23.9 21.8 26.2 29.1 20.2 24.2 26.8 17.3 20.7 23.0
Superficie 2.66 2.66 2.66 9.02 9.02 9.02 7.15 7.15 7.15 1.36 1.36 1.36
Coefficiente di deflusso 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Lunghezza dell'asta 4.12 4.12 4.12 8 8 8 4.52 4.52 4.52 2.92 2.92 2.92
Portata al colmo (mc/s) 13.8 16.6 18.5 37.7 45.3 50.3 29.4 35.3 39.1 6.8 8.2 9.1

Portata unitaria 5.2 6.3 7.0 4.2 5.0 5.6 4.1 4.9 5.5 5.0 6.0 6.7

BACINO: San Giusto BACINO: Champeyron BACINO: Supire BACINO: Comba del Gad
Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500 Tr 50 Tr 200 Tr 500

Cella pluviometrica Cella pluviometrica K107 Cella pluviometrica L107 Cella pluviometrica L107 Cella pluviometrica Q107
a 21.54 25.69 28.42 22.04 26.32 29.14 22.04 26.32 29.14 24.78 29.6 32.72
n 0.501 0.501 0.501 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.505 0.535 0.54 0.542
Quota media del bacino 1904 1904 1904 1780 1780 1780 1897 1897 1897 1942 1942 1942
Quota della sezione di chiusura 1215 1215 1215 1160 1160 1160 1248 1248 1248 1100 1100 1100
tc (Giandotti) 0.576 0.576 0.576 0.658 0.658 0.658 0.873 0.873 0.873 0.969 0.969 0.969
h di pioggia 16.3 19.5 21.6 17.8 21.3 23.6 20.6 24.6 27.2 24.4 29.1 32.2
Superficie 3.08 3.08 3.08 3.03 3.03 3.03 7.18 7.18 7.18 10.8 10.8 10.8
Coefficiente di deflusso 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Lunghezza dell'asta 3.38 3.38 3.38 4.1 4.1 4.1 4.71 4.71 4.71 6.24 6.24 6.24
Portata al colmo (mc/s) 14.6 17.4 19.2 13.7 16.3 18.1 28.2 33.7 37.3 45.3 54.0 59.7

Portata unitaria 4.7 5.6 6.2 4.5 5.4 6.0 3.9 4.7 5.2 4.2 5.0 5.5
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3.2.3 LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ DI CONVOGLIAMENTO DELLA PORTATA

LIQUIDA

L’analisi viene effettuata secondo i criteri dell’analisi approfondita. Lo schema di calcolo

utilizzato per determinare il profilo idrico della corrente nei corsi d’acqua studiati è quello del

moto permanente (o stazionario monodimensionale) che considera portata costante e

geometria delle sezioni variabile. Le verifiche idrauliche del presente studio sono state condotte

tramite il codice numerico HEC-RAS (River Analysis System) messo a punto dalla Hydrologic

Engineering Center (HEC) di Davies impiegando la release 3.1.

La procedura impiegata prevede quanto segue:

1) Predisposizione dei singoli modelli per ciascun alveo oggetto di verifica.

2) La geometria che descrive l’altimetria dell’area in oggetto, è stata elaborata partendo

da un rilievo aerofotogrammetrico (scala media del volo 1:8000, scala media della

restituzione 1:2000) fornito da Alifoto s.r.l. con tolleranza altimetrica pari a ± 0.3 m

(volo novembre 2009). La geometria degli alvei è stata descritta mediante sezioni

ricavate con software topografici dal rilievo sopra richiamato. Le sezioni dei punti

caratteristici sono state verificate a terra.

3) La geometria degli attraversamenti presenti nei tronchi oggetto di indagine è stata

rilevata a terra (la descrizione completa è riportata nel SICOD).

4) La modellazione con individuazione delle sezioni e degli attraversamenti insufficienti è

avvenuta in moto permanente. Le portate impiegate per la verifica idraulica sono

descritte nel par. 3.2.2;

5) La delimitazione delle aree Ee, Eb, Em è stata effettuata sulla base del DTM derivato

dal rilievo aerofotogrammetrico appositamente predisposto.

La descrizione dello schema impiegato dal modello numerico sopra citato è riportata in

dettaglio in APPENDICE - C.

I risultati sono esposti nei seguenti elaborati:

1) Il comportamento dei ponti e degli attraversamenti (presenza/assenza del franco

idraulico, eventuali insufficienze, ecc.) è descritto in Elaborato H- 7. In merito al franco

idraulico si precisa che, la Direttiva 4 delle Norme di Attuazione del PAI, a cui si fa

riferimento, riporta quanto segue:

a) i contenuti della Direttiva sono riferiti alle infrastrutture così individuate: "si definisce

come ponte o viadotto un manufatto di attraversamento con luce netta complessiva

superiore a 6 m";

b) le verifiche idrauliche devono normalmente rispettare i seguenti valori:

- Tr 200 anni per i corsi d'acqua oggetto della delimitazione delle fasce;

- Tr non inferiore a 100 anni per corsi d'acqua non interessati dalla delimitazione delle

fasce;
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c) il franco minimo tra la quota idrometrica della piena di progetto e la quota di

intradosso del ponte deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente

e comunque non inferiore a 1 m.

2) Le sezioni di rilievo e la materializzazione della quota idrometrica con tr 200 anni sono

descritte in Elaborato H- 8.

3) Il grado di insufficienza dei tronchi esaminati è descritta nei paragrafi dedicati a ciascun

corso d’acqua.

4) La delimitazione delle aree a diversa pericolosità derivate da eventuali insufficienze è

riportata in Elaborato H- 9.

3.2.4 LA DETERMINAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO ORDINARIO

Nel rispetto di quanto suggerito dai Settori regionali competenti, la valutazione degli effetti del

trasporto solido ordinario è stata effettuata in riferimento all’incremento del livello della piena

di progetto. Il procedimento viene applicato alle sezioni in prossimità dei ponti e degli

attraversamenti.

La procedura impiegata prevede quanto segue:

1) Valutazione del livello idrometrico in riferimento alla portata di progetto con tr 200 anni.

2) Incremento del livello di piena dovuto al trasporto solido ordinario pari ad 1/3 dell’altezza

del livello di piena in riferimento alla profondità della sezione (altezza d’acqua rispetto al

punto più depresso del fondo della sezione).

I risultati sono esposti nei seguenti elaborati:

a) Il comportamento dei ponti e degli attraversamenti (presenza/assenza del franco

idraulico, eventuali insufficienze, ecc.) è descritto in Elaborato H- 7.

b) Le sezioni di rilievo e la materializzazione della quota idrometrica con tr 200 anni,

maggiorata del contributo del trasporto solido ordinario, sono descritte in Elaborato H- 8.

Il criterio impiegato, fortemente empirico, porta a risultati sicuramente cautelativi.

3.2.5 COLATE DETRITICHE

In ragione del fatto che molte delle aree edificate si trovano su conoidi attivi (rii Courbier, San

Giusto,  Champeyron, Costans,  Joans,  Rio della  Comba, Seguret e Gran Comba del  Gad),  gli

effetti dei fenomeni di colata detritica sono stati indagati mediante i criteri dell’analisi

approfondita.

Per colata detritica canalizzata in un alveo torrentizio, si intende una corrente dal forte

contenuto energetico caratterizzata da una rilevante quantità di materiale solido, distribuito su

tutta la profondità della corrente, in un fluido composto da acqua e piccole particelle solide.

Esse, quindi, si distinguono dalle correnti con trasporto solido al fondo sia per la maggiore
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quantità di materiale coinvolta nel deflusso, sia per le differenti caratteristiche dinamiche (da

Bianco et al, 1999).

L’innesco di una colata detritica può essere attribuito ai seguenti meccanismi (Takahashi,

1981):

a. Una frana, se si verificano le condizioni, può evolvere in una colata;

b. Uno  sbarramento naturale che si sia provvisoriamente formato in alveo può collassare e

dare origine ad una colata;

c. Un accumulo di materiale, che venga interessato dal passaggio di una corrente a seguito di

un evento meteorologico intenso, può diventare instabile e generare una colata.

Lo schema proposto prende in considerazione due fasi:

1) L’innesco della lava torrentizia a partire dai materiali movimentabili e convogliamento

lungo l’asta torrentizia. Il processo viene analizzato assumendo che si verifichi la

presenza di materiali sciolti in stato di imbibizione elevato e che il cumulo collassi e

defluisca entro l’incisione. Il collasso viene assimilato al cedimento di uno sbarramento e

si fa l’ipotesi che, a tergo dello sbarramento, il volume disponibile sia costituito non da

acqua, ma da un fluido viscoso. La formazione della miscela liquido-solida e l’analisi in

moto vario del suo movimento, viene effettuata mediante l’impiego del codice Boss

DAMBRK® (versione 3.0), derivato dall’originario NWS-Dambrk-88, distribuito dalla Boss

Corporation, in grado, almeno teoricamente, di tener conto dei parametri fisici della lava

torrentizia (viscosità, resistenza d’attrito, etc.).

2) Definizione delle aree potenzialmente interessate dalla deposizione dei materiali in

conoide. Nel caso in cui si inneschi una colata detritica, la portata in eccesso alla capacità

di convogliamento determina un volume che si distribuisce sul cono di deiezione in

funzione della topografia dello stesso con velocità e altezze di deposizione indagabili con

codici di calcolo adeguati in presenza di topografia dettagliata. Il codice di calcolo

impiegato per l’indagine è FLO-2D®. Il codice di calcolo permette di simulare, in moto

vario, la propagazione e la deposizione dell’idrogramma liquido-solido (che deve essere

fornito come input ed è ricavabile mediante la procedura descritta nel punto precedente).

Il codice numerico, di tipo bidimensionale, è stato concepito per simulare la

propagazione di fluidi viscosi con concentrazione dei sedimenti variabile nel tempo.

Scopo dell’indagine è l’individuazione dell’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento.

I criteri impiegati per la determinazione dei volumi movimentabili, la determinazione della

portata solido-liquida ed i parametri reologici assunti per la caratterizzazione della miscela,

sono  trattati nei sottocapitoli seguenti.
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3.2.5.1 La determinazione della dinamica delle colate detritiche

La modellazione del comportamento delle colate detritiche e della deposizione dei volumi solidi,

è stata effettuata mediante l’impiego del codice di calcolo FLO-2D.  Il  modello  è  stato

sviluppato, sia per la simulazione di eventi di piena, che per specifiche applicazioni nell’ambito

della modellazione delle colate detritiche (mud flow e debris flow).

Il codice di calcolo, di tipo bidimensionale, permette di simulare, in moto vario, la

propagazione e la deposizione dell’idrogramma liquido-solido con uno schema concepito per

simulare la propagazione di fluidi viscosi con concentrazione dei sedimenti variabile nel tempo.

La progressione dell’idrogramma liquido-solido avviene su un sistema di elementi quadrati

(griglia) a maglia fissa. L’integrazione delle equazioni in moto vario è attuata conservando il

volume, mentre il controllo numerico dell’equazione di quantità di moto può essere effettuato

mediante Full dynamic wave o Diffusive wave.

La descrizione dettagliata del modello numerico è riportata in APPENDICE - E.

Le verifiche idrauliche sono finalizzate alla quantificazione delle caratteristiche idrauliche del

moto delle colate detritiche sul piano campagna con particolare riferimento a:

− estensione delle aree interessate dal fenomeno;

− altezze di sommersione;

− velocità di scorrimento.

Si precisa che la rappresentazione proposta nelle tavole (Elaborato H6) fa riferimento al

massimo valore calcolato di profondità e velocità della colata detritica sul piano campagna in

tutte le aree coinvolte (inviluppo della condizione peggiore: in fase di estrazione degli output,

viene attivata l’opzione “GRID Element Max Flow Depth”, e l’analogo “GRID Element Max

Velocity”, che produce la cartografia dei valori delle grandezze sopra citate).

I requisiti per impostare la simulazione di una colata detritica con Flo-2D sono:

1. Idrogramma d’ingresso della miscela liquido-solida (vedi par. 3.2.5.2 e 3.2.5.3);

2. Caratteristiche reologiche della miscela costituente la colata (vedi par. 3.2.5.4);

3. Topografia di dettaglio;

La topografia è stata acquisita ad una scala adeguata al grado di approfondimento richiesto.

Il rilievo plano-altimetrico impiegato è conforme alle specifiche tecniche per l’esecuzione di

rilievi topografici e aerofotogrammetrici dettate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. La

geometria che descrive l’altimetria dell’area in oggetto, è stata elaborata partendo da un rilievo

aerofotogrammetrico (scala media 1:8000) fornito da Alifoto s.r.l. con tolleranza altimetrica

pari a ± 0.3 m (si precisa che il volo risale a novembre 2009 e le riprese sono state effettuate

impiegando una fotocamera WILD tipo RC8). L’appoggio a terra è stato effettuato mediante

metodologia GPS, utilizzando un sistema di ricevitori a doppia frequenza costituito da una

stazione  “master”  TRIMBLE  mod.  5700  e  da  un  “rover”  TRIMBLE  mod.  5800  con  controller

ACU. Data l’estensione e la morfologia dell’area, i punti sono stati rilevati in modalità “fast-
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static”, che prevede tempi di stazionamento dell’antenna rover variabili (normalmente

compresi tra 8 e 15 minuti), definiti in modo automatico dal software di acquisizione del

controller in base alla qualità del segnale, al numero ed alla geometria dei satelliti tracciati, al

fine di ottenere delle “baseline” con precisioni sub-centimetriche. La restituzione dei dati

raccolti in campagna e la post-elaborazione delle singole “baseline” è stata fatta con il

programma TGO (Trimble Geomatics Office) ver. 1.63, con il quale si è anche provveduto alla

trasformazione delle coordinate geografiche dei punti dal sistema WGS84 a quelle piane sia

nella proiezione Gauss-Boaga del sistema Roma 40 che nella proiezione UTM con datum

WGS84. Le porzioni di territorio oggetto di restituzione sono rappresentate in Figura 3-2.

Ai fini della modellazione idraulica, il dato di base è la rappresentazione della topografia

potenziale della superficie di scorrimento e deposizione della colata, disposta sotto forma di

griglia a maglia quadrata di dimensione fissa.

Il piano campagna è stato descritto mediante un modello digitale delle elevazioni (DEM in

formato ASCII) interpolato sulla base del rilievo sopra richiamato. Il DEM è costituito da celle

con  dimensione  10×10  m,  derivato  da  un  TIN  elaborato  con  il  metodo  della  rete  di

triangolazione irregolare (Triangulated Irregular Network), con la funzione di descrivere il

piano campagna, i rilevati stradali ed i manufatti circostanti e le altre discontinuità lineari

(muri, scarpate, recinzioni ed altre discontinuità).

Figura 3-2. Rappresentazione del territorio oggetto del rilievo aerofotogrammetrico sopra
descritto.
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3.2.5.2 La determinazione del volume solido movimentabile

La previsione dei possibili volumi solidi che le colate detritiche possono depositare in conoide è

di  grande  importanza  per  la  scelta  delle  misure  da  adottare  per  la  gestione  del  rischio.  I

modelli fisici o empirici di deflusso di colate detritiche hanno bisogno di conoscere le condizioni

al contorno a monte (contributo dei versanti, ruscellamento) sotto forma di un idrogramma di

ingresso solido – liquido (Bianco et al., 1999).

La quantificazione dell’entità del materiale movimentabile in occasione di una colata detritica,

che determina l’entità della frazione solida movimentata, è ottenibile mediante diversi

approcci:

1)  Indagini  geologiche  mirate  allo  scopo.  Un  esempio  è  costituito  da  “Indagine sulla

pericolosità lungo la rete idrografica minore, con specifico riguardo a fenomeni di

trasporto solido parossistico. Piene parossistiche ed eventi alluvionali storici in piccoli

bacini dell’arco alpino piemontese” (IRPI 2008). L’approccio proposto, a causa dei tempi e

delle modalità di realizzazione, non è applicabile al presente studio pur costituendo un

valido punto di riferimento (10). L’ipotesi di partenza è che il lasso di tempo intercorrente

tra l’accadimento di un fenomeno parossistico ed il successivo sia diretta espressione

della magnitudo del fenomeno stesso. In molti casi è stato osservato che, laddove il

tempo trascorso tra due eventi consecutivi è maggiore, maggiore è la possibilità per un

singolo corso d’acqua di produrre una quantità assai consistente di materiale

destabilizzato all’interno del suo bacino, che ha avuto più tempo per “ricaricarsi”. Gli

Autori ritengono che, per i corsi d’acqua di cui non si dispone di documentazione storica,

è realistico considerare condizioni critiche di piena torrentizia con associato trasporto

solido di massa più di una volta al secolo.

2) Applicazione di una serie di espressioni empiriche presenti in letteratura che forniscono il

valore dei volumi di materiale in funzione di alcune grandezze e/o parametri indicatori

dello stato fisico, geomorfologico e litologico del bacino. Un confronto tra i risultati

ottenibili dall’applicazione di tali formule è riportato nello studio “Valutazioni del

potenziale detritico e verifiche idrauliche dei principali corsi d’acqua”(2003) redatto dal

Consorzio Forestale Alta Valle Susa. La distribuzione dei valori ottenuti appare

(10) Un esempio di tali indagini, condotte in ambito di ricerche scientifiche e quindi non ancora
trasferibili alla pratica, è stato proposto in TROPEANO & TURCONI (1999). La formula predittiva
proposta contiene un coefficiente esprimente la proporzione fra la copertura areale di materiale
immediatamente suscettibile al moto e l’area effettiva del bacino, nonché un fattore di
frequenza dipendente dal numero di eventi ipotizzabili nel periodo convenzionale di un secolo.
Non risulta che siano disponibili approfondimenti del metodo proposto a cui bisogna
riconoscere lo sforzo insito in ogni tentativo di fondare i risultati di una predizione su una
effettiva base fisica anziché ricorrere a comode, ma talora devianti, procedure di regressione
utili per avere un elemento di giudizio preliminare. Allorché, come in questo caso, i risultati
dell’esplorazione preliminare porta a risultati divergenti, anche a causa del ricorso a relazioni
dedotte in aree geografiche non simili, non resta che approfondire a scala locale.
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sconfortante in quanto, il confronto dei risultati ottenuti con i diversi metodi a

disposizione, porta ad incertezze non accettabili, che in alcuni casi sono quantificabili in

un ordine di grandezza.

3) Valutazioni alla scala locale in relazione alla morfologia ed al volume del singolo conoide,

Al fine del presente studio sono state impiegate le indicazioni di volume movimentabile

riportate in “Studi geologici per il collegamento stradale tra il traforo del Frejus e Torino”

(SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE 1978).

Assumendo le ipotesi di questo ultimo studio, si ipotizza che i conoidi in esame siano stati

edificati a partire dal ritiro dell’ultima glaciazione in un intervallo di tempo di circa 10000 anni.

Essendo i bacini contigui tra loro e compresi in una porzione limitata di territorio, le condizioni

climatiche che su di essi influirono con effetti sull’evoluzione morfogenetica e sull’apporto di

materiali possono esere considerate spazialmente omogenee e confrontabili. Supposto lo

sviluppo dei bacini proporzionale allo stadio evolutivo raggiunto, i volumi delle conoidi possono

essere ritenute un indice significativo dell’intensità dei processi avvenuti a monte e quindi

riflettere le condizioni di erodibilità del bacino e le capacità di trasporto della rete di drenaggio.

L’indagine ha considerato le relazioni esistenti tra volumi globali deposti ed eventi di piena

grave. E’ stato calcolato che, per poter edificare le conoidi nell’intervallo di tempo considerato

(10000 anni) sono occorsi circa 200 eventi con tr 50 anni. Lo studio ha valutato che il volume

movimentabile per un’assegnata frequenza cinquantennale (tale frequenza di accadimento

trova riscontro anche nei più recenti studi del CNR citati in precedenza) è determinabile con la

formula sotto riportata:

200
conoideVolumeilemovimentabVolume =

Si tenga presente che il valore ottenuto risulta cautelativo in quanto la frequenza delle colate

detritiche su conoidi attive risulta mediamente più elevato (a titolo di esempio si cita il Rio San

Giusto  che,  negli  ultimi  100  anni,  ha  fatto  registrare  7  eventi)  e  pertanto  con  volumi

movimentati certamente minori rispetto a quelli stimati.

I valori di volume disponibile in caso di colata detritica, determinati dallo studio sopra

richiamato ed impiegati per le seguenti verifiche idrauliche, sono riportati in Tabella 3-5.
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 Tabella 3-5. Valori di volume disponibile in caso di colata detritica, determinati dallo studio
sopra richiamato, impiegati per le verifiche idrauliche.

Bacino
Volume del

conoide
Volumi

disponibili
(m3 x 106) (m3)

SINISTRA DORA
Perilleux 4 20000
Constans 10 50000
Joans 3.5 17500
Rio della Comba 4.8 24000
Vazon 2.5 12500
Seguret 0.7 3500
DESTRA DORA
Sanità 2.5 12500
Courbier  9000 (*)
San Giusto 5.3 26500
Champeyron 2.1 10500
Supire 1.5 7000
Gran Comba del Gad 14.3 71500
(*) Valori interpolati sulla base dell’Area

3.2.5.3 La determinazione della portata liquido-solida

La determinazione dell’idrogramma della miscela liquido-solido nel caso di formazione di lava

torrentizia è operazione ambigua. I fenomeni in parola sono ben noti in ambiente alpino,

soprattutto nelle Alpi occidentali, fin dalla fine del XVIII secolo e sono alla base dello sviluppo

delle sistemazioni idraulico-forestali. L’attenzione dedicata a questi fenomeni negli ultimi tre

decenni ha portato alla proliferazione di relazioni costituite da regressioni multiple su parametri

fisiografici dei bacini coinvolti. L’approccio si è sviluppato parallelamente alle indagini per

l’individuazione dei valori-soglia della precipitazione per l’innesco delle colate detritiche. Il più

autorevole contributo in materia (JAKOB & HUNGR, 2005), tuttavia, liquida l’approccio tramite

equazioni di regressione con le seguenti ovvie considerazioni: “Multivariate approaches

suggested by Johnson et al. (1991), D’Agostino et al. (1996), jakob and Bovis (1996), Bovis

and Jakob (1999), and Bianco and Franzi (2000) usually yield better correlation, but cannot be

transferred beyond the area or region for which they have been developed. Even within the

calibration region, the error in volume estimates is usually too large for individual fan studies

[…]” (pag. 429) (11).

(11) Anche relazioni di regressione che partono da accurate indagini e attenzione per i processi
in atto quali lo spessore medio dei sedimenti coinvolgibili (h) oltre all’area effettiva del bacino
(AE) e la pendenza media del bacino (tgs) tarate in Alta valle di Susa incorrono in inconvenienti
tipici. La relazione M = (0.542 AE + 0.0151)  0.019  h  tgs produce sedimenti anche per area
del bacino nulla.
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Il Consorzio Forestale di Oulx, in diversi progetti di sistemazione di tronchi in conoide, ha

operato principalmente utilizzando lo schema proposto dalla scuola di Grenoble, che, a partire

dalla portata liquida e dalla concentrazione in volume della miscela, determina la portata della

lava torrentizia. In un documento prodotto nel 2003, il Consorzio ha posto invece a confronto

le formule empiriche reperibili al momento nella letteratura specializzata ottenendo, come

prevedibile, risultati diversissimi del volume atteso in conoide a seguito della formazione di

lava torrentizia.

L’Alta valle di Susa, all’epoca della progettazione dell’autostrada, era stata oggetto di una

indagine volta a quantificare il volume ottenibile in caso di lava torrentizia fondata sulla

valutazione diretta del volume dei coni di deiezione. L’analisi, fatta propria dall’allora Servizio

geologico, aveva implicitamente assunto che il volume attuale del cono di deiezione sia una

sorta di integrale dell’attività torrentizia caratteristica del torrente e quindi riassuma le

potenzialità del bacino idrografico a monte. Il procedimento è sembrato idoneo per una serie di

motivi:

a) la valutazione della portata della lava torrentizia non dipende, in questo modo, dalla

portata liquida, quindi i risultati che ne seguono non sono dipendenti dalla valutazione

idrologica;

b) la portata della lava torrentizia non è legata al tempo di ritorno dell’evento idrologico, in

quanto è ben noto che l’entità della precipitazione è solo uno dei fattori che figurano

nella formazione di una colata. E’ evidente che un bacino privo di sedimenti mobilizzabili

non può produrre apporti in conoide;

c) la procedura adottata prevede di collocare il volume di riferimento, caratteristico di

ciascun bacino, a monte del cono di deiezione e di valutare gli effetti conseguenti alla

rottura di un invaso di pari volume, quindi di valutare gli effetti di un fenomeno

impulsivo sicuramente più gravoso di una lava torrentizia simulata a partire

dall’idrogramma liquido.

L’idrogramma consegue ad una modellazione tipo dam-break con parametri dettagliatamente

descritti nel paragrafo 3.5.2.4.

La procedura prevede che:

- mediante il codice di calcolo DAMBRK viene calcolato l’idrogramma della miscela liquido-

solida (OUTPUT);

- il dato così generato viene impiegato come INPUT per alimentare il codice bimensionale

predisposto per l’identificazione delle aree coinvolgibili da un ipotetico fenomeno di

colata;

- la simulazione dell’avanzamento della colata sul cono di deiezione, effettuata a partire da

una geometria di dettaglio redatta su misura, è stata condotta con codice di calcolo

bidimensionale commerciale (Flo-2D), appositamente sviluppato per tali studi e

pertanto si ritiene che i risultati rispondano per lo meno allo stato dell’arte.
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In merito alla morfologia ed alla dinamica torrentizia dei corsi d’acqua oggetto di studio, si

ritiene che il meccanismo più probabile di innesco di una colata detritica lungo l’asta principale

sia il caso in cui la colata venga originata dal collasso di una diga naturale costituita da un

accumulo di materiale in alveo. Il collasso può esser provocato da una serie di condizioni,

prima fra tutte il transito di una portata liquida sopra l’accumulo di materiale completamente

saturo.

Lo schema, che ipotizza il collasso di uno sbarramento avente a tergo il volume di materiali

trasportati nell’evento di riferimento, permette di ricavare l’idrogramma richiesto per

l’attivazione dei codici di calcolo.

La distribuzione nel tempo del volume della miscela liquido-solida viene valutata con procedure

tipo dam-break con l’opzione che permette di attribuire viscosità diversa da quella dell’acqua.

In tale modo si genera l’idrogramma di ingresso per la modellazione bidimensionale della

colata detritica su conoide.

La determinazione dell’idrogramma liquido solido viene effettuata secondo il seguente schema:

1) Si assume che il materiale movimentabile, determinato con i criteri descritti nel

precedente paragrafo, sia presente in forma di materiali sciolti in stato di imbibizione

elevato e che il cumulo collassi e defluisca entro il corso d’acqua. Il collasso viene

assimilato al cedimento di uno sbarramento. Si ipotizza che, a tergo dello sbarramento,

il volume disponibile sia costituito non da acqua ma da un fluido viscoso.

2) Forma e dimensione dell’idrogramma verso valle viene calcolata mediante

l’implementazione di un modello numerico in moto vario monodimensionale. Il codice di

calcolo impiegato è il DAMBRK (descritto in dettaglio in APPENDICE - D) e prevede le

seguenti fasi:

− la descrizione della rottura dello sbarramento e l’evoluzione geometrico -

temporale della breccia. Ai fini del calcolo è stata impiegata la metodologia riferita

alla rottura delle dighe in terra, imponendo un tempo di formazione della breccia

pari a 15 minuti;

− l’idrogramma liquido in ingresso è un dato obbligatorio al fine dell’impostazione del

modello ma che, nel caso in esame (12), è fittizio in quanto serve unicamente per

consentire alle routines di calcolo di convergere. Tale valore, ininfluente ai fini del

risultato finale, è stato assunto come costante e pari a 0.1 m3/s. L’idrogramma in

uscita dalla breccia (output del codice di calcolo DAMBRK), derivante dalle

caratteristiche della breccia e del volume accumulato a monte verrà impiegato

come input per alimentare il codice bimensionale predisposto per l’identificazione

delle aree coinvolgibili da un ipotetico fenomeno di colata (FLO2D);

(12) Nel caso in cui venga simulata la formazione di una breccia in una diga in cls senza il crollo
totale della struttura il parametro è richiesto.
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− forma e dimensione dell’onda di piena in uscita nel canale, determinata dalla

capacità d’invaso, dalla scabrezza e dalla presenza di altri sbarramenti o ponti a

valle. Le modalità di propagazione è influenzata dalle caratteristiche fisiche della

miscela liquido-solida (viscosità, resistenza al taglio, ecc.). Ai fini del calcolo sono

stati impiegati i parametri descritti nel par. 3.2.5.4.

3) Al fine di esplicitare meglio i passaggi teorici che portano alla determinazione

dell’idrogramma liquido-solido si rimanda ai contenuti dell’ APPENDICE - D.

4) Scopo dell’applicazione è l’ottenimento di un idrogramma liquido-solido, che

rappresenta la miscela costituente la colata detritica e la propagazione della stessa

verso valle. I risultati vengono impiegati come idrogramma di ingresso per la

modellazione bidimensionale della colata detritica su conoide con la quale sarà

individuata l’area interessata dalla deposizione dei materiali movimentati.

5) L’idrogramma ottenuto non è legato ad alcuna probabilità di accadimento, in quanto

dipende più dall’entità del materiale accumulatosi nel tempo intercorrente tra

l’accadimento di un fenomeno parossistico ed il successivo piuttosto che dalle

precipitazioni. Le valutazioni sono effettuate alla scala locale in relazione alla morfologia

ed al volume del singolo conoide al fine di ottenere valori realistici. Le portate ottenute

risultano sicuramente cautelative in quanto si ipotizza che tutto il volume sia disponibile

simultaneamente e che la colata abbia un andamento temporale impulsivo. I valori di

portata al colmo delle colate detritiche, impiegati per le seguenti verifiche idrauliche,

sono riportati in Tabella 3-6.

Come richiesto verbalmente in sede del tavolo tecnico dell’11/02/2010, a titolo di confronto si
riportano, in

6) Tabella 3-7, i valori ottenibili con la metodologia impiegata per la redazione dello studio

“Valutazioni del potenziale detritico e verifiche idrauliche dei principali corsi d’acqua”

(2003) secondo cui, in base allo schema proposto da MEUNIER (1988)  si  prevede  di

determinare la portata della lava (Qlava)  come  somma  della  portata  solida

(Qs=QL+QLxCp)  e  portata  liquida  (QL): Qlava=QL+QS assumendo un valore dedotto da

indagini sperimentali per la concentrazione in peso dei sedimenti nella lava (Cp) pari a

0.5.
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Tabella 3-6. Valori di portata al colmo delle colate detritiche calcolate con il codice di calcolo
DAMBRK. Si  ricorda che i  valori  non sono legati  a probabilità di  accadimento e che saranno
impiegati per le verifiche idrauliche.

Portata al colmo (liquida)
Portata al colmo
della colata
detritica

Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500

CORSO D’ACQUA

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
SINISTRA DORA

Constans 12.6 18.4 21.7 85
Joans 9.4 13.2 15.8 40
Rio della Comba 7.2 10 12 50
Seguret 23.7 32.7 38.8 10
DESTRA DORA

Courbier 3.2 4.4 5.4 20
San Giusto 7.9 11.1 13.3 60
Champeyron 7.4 10.2 12.2 25
Gran Comba del Gad 27.9 39.2 46.5 150

Tabella 3-7. Valori di portata al colmo delle colate detritiche calcolate con lo schema proposto
da  MEUNIER (1988) adottato nello studio “Valutazioni del potenziale detritico e verifiche
idrauliche dei principali corsi d’acqua”(2003).

CORSO D’ACQUA Portata al colmo (liquida)
Portata al colmo della colata
detritica

Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)
SINISTRA DORA
Constans 12.6 18.4 21.7 32 46 54

Joans 9.4 13.2 15.8 24 33 40
Rio della Comba 7.2 10 12 18 25 30
Seguret 23.7 32.7 38.8 59 82 97

DESTRA DORA
Courbier 3.2 4.4 5.4 8 11 14
San Giusto 7.9 11.1 13.3 20 28 33

Champeyron 7.4 10.2 12.2 19 26 31
Gran Comba del Gad 27.9 39.2 46.5 70 98 116
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Il confronto consente di ritenere affidabili e cautelativi i valori di colata detritica esposti in

Tabella 3-6. In particolare si osserva che le deduzioni fondate sui fattori locali permettono di

correggere le distorsioni derivanti dall’applicazione di portate analitiche teoriche. Il contrasto è

infatti evidente nel caso del Rio Seguret, naturalmente pressochè privo di conoide benchè

significativamente esteso (circa 9 km2)

3.2.5.4 Le caratteristiche reologiche della miscela liquido-solida

Al fine di procedere con la simulazione della deposizione della colata in conoide occorre definire

le caratteristiche fisiche della miscela liquido-solida costituente la colata detritica.

Poichè non sono disponibili misure dirette, al fine delle presenti verifiche, sono stati adottati

valori presenti in letteratura. La variabilità dei casi esaminati in letteratura da vari Autori fa

riferimento a condizioni ambientali e geografiche molto diverse tra loro (13). Questo fa si che i

valori reperibili non siano tarati sulla realtà dei bacini dell’Alta Valle di Susa, pertanto si

ammette una certa incertezza nei risultati ottenibili verificabile solo a fronte di una taratura del

modello.

Al fine di limitare tale incertezza si è proceduto scegliendo i parametri in funzione degli eventi

conosciuti e documentati. In particolare si fa riferimento ad un evento verificatosi nell’agosto

del 1988 sul Rio di Joans di cui si ha una documentazione fotografica diretta (vedi Figura 3-3 e

Figura 3-4).

Sulla base dei dati a disposizione, le caratteristiche fisiche assegnate per la descrizione del

comportamento della colata, sono:

1) Viscosità dinamica del materiale movimentato (µ): 100 Ns/m2.

2) Resistenza al taglio iniziale (τ): 50 Ns/m2.

3) Peso volumico dei sedimenti (Sediment Specific Gravity): 25500  N/m3.

4) Parametro di resistenza per il flusso laminare (K): 500.

5) Concentrazione dei sedimenti (Cv): variabile tra 0.3 e 0.55.

L’attendibilità dei parametri è stata valutata confrontando le informazioni reperibili in merito

agli effetti dell’evento di riferimento (vedi Figura 3-5) ed i risultati ottenuti con la simulazione

idraulica (vedi Figura 3-6). Poichè il confronto mostra un buon grado di sovrapposizione, si

ritiene che il modello predisposto possa essere utilmente impiegato per verifiche locali.

(13) Si fa presente che gli Autori più attivi in questo campo (es. Takahashi, Bathurst, O’Brien
tra gli altri), effettuano i loro lavori in ambienti molto diversi dal nostro (es. Giappone e Nord
America) che spesso presentano fattori di grande particolarità (es. pendici vulcaniche).



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 63

Figura 3-3. Materiale costituente la colata detritica verificatasi sul Rio di Joans nell’agosto del
1988.

Figura 3-4. Materiale costituente la colata detritica verificatasi sul Rio di Joans nell’agosto del
1988.
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Figura 3-5. Documentazione riferita agli effetti della colata detritica verificatasi sul Rio di Joans
nell’agosto del 1988 (tratto da IRPI-CNR (2008): “Indagine sulla pericolosità lungo la rete
idrografica minore, con specifico riguardo a fenomeni di trasporto solido parossistico. Piene
parossistiche ed eventi alluvionali storici in piccoli bacini dell’arco alpino piemontese”).

Figura 3-6. Risultati ottenuti con il modello FLO2D per la simulazione di una colata detritica sul
Rio di Joans adottando i parametri reologici richiamati in precedenza. In ciano gli effetti della
simulazione della colata detritica.



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 65

Nel seguito sono riportati i dati ed i risultati emersi per ciascun corso d’acqua della rete

idrografica minore. In merito si richiama quanto segue:

1) La rete idrografica minore delle aree maggiormente edificate (rii Courbier, San Giusto,

Champeyron, Costans, Joans, Rio della Comba, Seguret e Gran Comba del Gad) è stata

analizzata mediante i criteri dell’indagine approfondita.  Le aste torrentizie sono state

indagate mediante modello numerico in moto permanente. Gli effetti dovuti a fenomeni

di colata detritica e l’individuazione dell’ estensione dell’area interessata dalla ipotetica

lava torrentizia in grado di superare le sponde, sono state indagate mediante

modellazione bidimensionale in moto vario predisposto sulla base di un rilievo

aerofotogrammetrico appositamente predisposto.

2) La rete idrografica minore delle aree scarsamente edificate (rii Sanità, Supire, Perilleux)

è stata analizzata mediante i criteri dell’indagine semplificata previsti dalla normativa

vigente integrati da informazioni contenute in un rapporto redatto dal Consorzio

Forestale Alta Valle Susa (COMUNE DI OULX, 2003) contenente particolare riferimento alle

portate critiche, alla capacità di convogliamento degli alvei in conoide e ai lavori per

integrare le opere di protezione esistenti. L’informazione è completata con i valori dei

parametri morfometrici e di portata liquida ricalcolati sulla base delle richieste di

integrazioni avanzate dai Settori regionali competenti.

3) I risultati sono riepilogati relativamente ai bacini idrografici posti in ordine idrografico.

3.3 Rio Sanità

Il Rio Sanità è stato indagato secondo i criteri dell’analisi semplificata, mediante informazioni

contenute in un rapporto redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (COMUNE DI OULX,

2003) contenente particolare riferimento alle portate critiche, alla capacità di convogliamento

degli alvei in conoide e ai lavori per integrare le opere di protezione esistenti.

L’informazione è completata con i valori dei parametri morfometrici e di portata liquida

ricalcolati sulla base delle richieste di integrazioni avanzate dai Settori regionali competenti.

Il bacino del Rio Sanità è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Sanità 7.15 4.52 1994 1281 0.5161 0.2524
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2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500

(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Sanità 29.4 35.3 39.1

3)  In  base  allo  schema  proposto  dal  SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE (1978) il volume

movimentabile risulta essere di circa 12500 m3. Le portate conseguenti alla formazione

della  lava  torrentizia  sono  ottenute  sulla  base  dello  schema  proposto  da  MEUNIER

(1988) che portano ai seguenti valori:

Tempo medio di ritorno (anni) Portata della colata (m3/s)

50 74

200 88

500 98
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4) Notazioni storiche e operative: il Rio Sanità scorre ad Ovest del Rio San Giusto

prossimo al confine con Bardonecchia. Nel recente passato, è stato osservato un

episodio in cui si è manifestata la tendenza a confluire verso il Rio San Giusto. In base

ai calcoli allegati al rapporto citato, le sezioni di progetto risultano adeguate al

contenimento della  portata di  riferimento senza franco.  In merito al  comportamento

delle opere di controllo eseguite, si osserva che il convogliamento della portata di

riferimento con tempo medio di 200 anni avviene senza franco. Pertanto, in assenza di

verifica idraulica approfondita sulla base di DTM adeguato ed esteso all’intera area

influenzabile dall’evento, come detto in premessa, si ritiene di comprendere l’intera

superficie del conoide così come individuata dall’analisi geomorfologica in area Eb,

ritenendo l’alveo inciso, sistemato con opere di protezione delle sponde, in grado di

convogliare l’evento cinquantennale (Ee).

3.4 Rio Courbier

Il Rio Courbier è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento

delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Courbier è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono richiamati

nella successiva tabella.



COMUNE DI OULX
Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai

sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Anselmo associati – Chieri (Torino) 68

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Courbier 1.36 2.92 1589 1198 0.3939 0.2477

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Courbier 6.8 8.2 9.1 1.36

3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 9000 m3, ha portata al colmo pari a 20 m3/s ed è rappresentato nella

seguente figura.

Idrogramma di progetto della colata
detritica del Rio Courbier
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed in

Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta torrentizia

non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le modalità di
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propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle altezze di

sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H- 6.

3.5 Rio San Giusto

Il Rio San Giusto è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento

delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio San Giusto è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono richiamati

nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
San Giusto 3.08 3.38 1904 1215 0.5887 0.3207
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2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

San Giusto 14.6 17.4 19.2 3.08

3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 26500 m3, ha portata al colmo pari a 60 m3/s ed è rappresentato nella

seguente figura.

Idrogramma di progetto della colata
detritica del Rio San Giusto
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed in

Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta torrentizia

non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le modalità di

propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle altezze di

sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H- 6.

6) Notazioni storiche e operative: il Rio San Giusto è stato oggetto di significativi interventi a

seguito della frana verificatasi negli ultimi giorni di aprile del 2000. A margine degli

interventi sulla frana, fu prevista la sistemazione del tratto di alveo in conoide a monte

dell’abitato di Beaulard al fine di migliorare il convogliamento delle acque e delle

eventuali colate detritiche in apice conoide. Le opere approvate consistevano in quanto

segue:
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− Realizzazione di scogliere in massi intasati con cemento immediatamente a monte

dell’abitato di Beaulard;

− disalveo in misura tale da ottenere sezioni sovradimensionate in modo da

frazionare, nello spazio, la colata detritica;

− realizzazione di argine in terra rinforzata per lo sviluppo di 81 m lungo la sponda

destra al fine di eliminare le possibilità di esondazione verso l’abitato.

3.6 Rio Champeyron

Il Rio Champeyron è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento

delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Champeyron è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Champeyron 3.03 4.1 1780 1160 0.4732 0.2559
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2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Champeyron 13.7 16.3 18.1 3.03

3) Nell’ipotesi di trascurare gli effetti delle briglie poste a monte dell’area di indagine,

l’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 10500 m3 ha  portata  al  colmo pari  a  25  m3/s ed è rappresentato

nella seguente figura.

Idrogramma di progetto della colata
detritica del Rio Champeyron
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta

torrentizia non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le

modalità di propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H-

6.

6) Notazioni storiche e operative: Il Rio Champeyron trae origine alla base dei detriti di

falda derivati dalle pareti della Gran Hoche e si incunea nel versante fino a sboccare
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sul conoide, sulla cui porzione destra è collocato il campeggio di Beaulard. Il corso

d’acqua è stato oggetto di interventi di adeguamento delle sezioni in conoide e di

realizzazione di due briglie per il controllo del volume trasportato dalle potenziali

colate. Da un riscontro effettuato a seguito di una recente piena distruttiva, il volume

solido defluente in caso di lava torrentizie venne stimato pari a 3000 m3, in base alla

relazione di Sokolovskii, che all'epoca costituiva un riferimento (V = 1000 H C F b m3 in

cui H è l’altezza di pioggia che innesca il fenomeno (20 mm in 30 minuti), F è la

superficie interessata originatrice dei sedimenti (0.5 km2), C è il coefficiente di deflusso

(0-.50) e b è la concentrazione volumetrica dei sedimenti pari a 0.60). Il valore, rivisto

alla luce delle conoscenze attuali, concorda con la stima effettuata da TROPEANO &

TURCONI (1999) per l’adiacente Rio San Giusto (3080 m3). Nella relazione di progetto

delle briglie, si concludeva come “le opere in progetto tutelino gli insediamenti in

conoide rispetto ad un fenomeno che, senza alcun intervento, avrebbe depositato in

conoide 6000 metri cubi di solido”. Le sponde sono protette al piede da una difesa in

massi di cava e superiormente consolidate con talee di salice. Gli interventi a

protezione della porzione orientale del conoide, sede del campeggio, sono stati

successivamente completati con la realizzazione di un argine in terra contenuto fra

palificate doppie. Le verifiche idrauliche effettuate mostrano che, nell’ipotesi di arresto

della frazione solida nelle due briglie a quota rispettivamente 1284 e 1354 m s.l.m., la

residua portata liquido-solida di 25 m3/s transita con gli effetti descritti negli elaborati

sopra citati.

3.7 Rio Supire

Il Rio Supire è stato indagato secondo i criteri dell’indagine semplificata, mediante informazioni

contenute in un rapporto redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (COMUNE DI OULX,

2003) contenente particolare riferimento alle portate critiche, alla capacità di convogliamento

degli alvei in conoide e ai lavori per integrare le opere di protezione esistenti.

L’informazione è completata con i valori dei parametri morfometrici e di portata liquida

ricalcolati sulla base delle richieste di integrazioni avanzate dai Settori regionali competenti.

Il bacino del Rio Supire è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Supire 7.18 4.71 1897 1248 0.4184 0.2126
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2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Supire 28.2 33.7 37.3

3)  In  base  allo  schema  proposto  dal  SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE (1978) il volume

movimentabile risulta essere di circa 7000 m3. Le portate conseguenti alla formazione

della  lava  torrentizia  sono  ottenute  sulla  base  dello  schema  proposto  da  MEUNIER

(1988) che portano ai seguenti valori:

Tempo medio di ritorno (anni) Portata della colata (m3/s)

50 71

200 84

500 93

4) Notazioni storiche e operative: il Rio Supire o del Castello lambisce la periferia

orientale dell’abitato di Beaulard ed è stato oggetto di interventi di consolidamento
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delle sponde e per la cicatrizzazione di erosioni spondali mediante realizzazione di

scogliere in massi di cava. In base ai calcoli allegati al rapporto citato, le sezioni di

progetto risultano adeguate al contenimento della portata di riferimento senza franco.

In merito al comportamento delle opere di controllo eseguite, si osserva che il

convogliamento della portata di riferimento con tempo medio di 200 anni avviene

senza franco. Pertanto, in assenza di verifica idraulica approfondita sulla base di DTM

adeguato ed esteso all’intera area influenzabile dall’evento, come detto in premessa, si

ritiene di comprendere l’intera superficie del conoide così come individuata dall’analisi

geomorfologica in area Eb, ritenendo l’alveo inciso, sistemato con opere di protezione

delle sponde, in grado di convogliare l’evento cinquantennale (Ee).

3.8 Rio Gran Comba del Gad

Il Rio Gran Comba del Gad è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A

completamento delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si

propone un riassunto di quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al

fine di facilitare l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori

regionali competenti.

Il bacino del Rio Gran Comba del Gad è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Gran Comba del Gad 10.8 6.24 1942 1100 0.3511 0.2056

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Gran Comba del Gad 45.3 54 59.7 10.8
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3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 71500 m3, ha portata al colmo pari a 150 m3/s ed è rappresentato

nella seguente figura.
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Idrogramma di progetto della colata
detritica del Rio Gran Comba del Gad
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta

torrentizia non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le

modalità di propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H-

6.

6) Notazioni storiche e operative: la Gran Comba del Gad incide il fianco destro della

grande paleofrana su cui sorge l’abitato di Sauze d’Oulx e sfocia in Dora Riparia al

confine con il Comune di Salbertrand. La collocazione della confluenza in Dora

determina il fatto che il cono di deiezione ha modesta estensione, compreso fra il piede

della paleofrana ed il versante destro della valle. Il rio presenta, in conoide, la

singolarità di avere l’alveo catastale completamente alluvionato e, pertanto, alla fine

degli anni ’90, il Consorzio Forestale Alta valle di Susa allestì un progetto per

ripristinare l’alveo originario con sezioni in grado di contenere le portate ordinarie e per

aprire un canale scolmatore, verso destra, in grado di accogliere le portate in eccesso.
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3.9 Rio Perilleux

Il Rio Perilleux è stato indagato secondo i criteri dell’analisi semplificata, mediante informazioni

contenute in un rapporto redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (COMUNE DI OULX,

2003) contenente particolare riferimento alle portate critiche, alla capacità di convogliamento

degli alvei in conoide e ai lavori per integrare le opere di protezione esistenti.

L’informazione è completata con i valori dei parametri morfometrici e di portata liquida

ricalcolati sulla base delle richieste di integrazioni avanzate dai Settori regionali competenti.

Il bacino del Rio Perilleux è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Perilleux 2.18 3.47 2065 1320 0.5079 0.3721
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2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Perilleux 11.3 13.6 15

3)  In  base  allo  schema  proposto  dal  SERVIZIO GEOLOGICO REGIONALE (1978) il volume

movimentabile risulta essere di circa 20000 m3. Le portate conseguenti alla formazione

della  lava  torrentizia  sono  ottenute  sulla  base  dello  schema  proposto  da  MEUNIER

(1988) che portano ai seguenti valori:

Tempo medio di ritorno (anni) Portata della colata (m3/s)

50 28

200 34

500 38

4) Notazioni storiche e operative: Il Rio Perilleux incide, al confine con Bardonecchia, il

versante sinistro ed è stato oggetto di imponenti interventi di sistemazione. In

particolare, la situazione in conoide è delicata in quanto il rio sovrappassa la ferrovia

che,  per  un  breve  tratto,  corre  in  galleria  e  quindi  sottopassa  la  strada  statale  per

Bardonecchia con conseguenti frequenti interrimenti della carreggiata nel caso di

occlusione della sezione del ponte. Il punto più critico appare all’apice allorché il rio,

superate grosse briglie di trattenuta, s’infila sotto al viadotto dell’autostrada e comincia

ad incidere il cono di deiezione. In merito al comportamento delle opere di controllo

eseguite, si osserva che il convogliamento della portata di riferimento con tempo

medio di 200 anni avviene, localmente nella sezione  allegata al progetto, senza

franco. Il tronco terminale del T. Perilleux è stato sistemato con alcune briglie di

ritenuta a monte dell’apice. L’alveo prosegue più o meno incassato nel conoide e

attraversa la strada per Bardonecchia in corrispondenza di un manufatto più volte

oggetto di inconvenienti. Pertanto, in assenza di verifica idraulica approfondita sulla

base di DTM adeguato ed esteso all’intera area influenzabile dall’evento, come detto in

premessa, si ritiene di comprendere l’intera superficie del conoide così come

individuata dall’analisi geomorfologica in area Eb, ritenendo l’alveo inciso, sistemato

con opere di protezione delle sponde, in grado di convogliare l’evento cinquantennale

(Ee).
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3.10 Rio Combe Ferane

Il Rio Combe Ferane è stato indagato secondo i criteri dell’analisi semplificata.

L’informazione è completata con i valori dei parametri morfometrici e di portata liquida

ricalcolati sulla base delle richieste di integrazioni avanzate dai Settori regionali competenti.

Il bacino del Rio Combe Ferane è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Combe Ferane 1.29 1.77 2012 1245 0.5117 0.3446

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500
(m3/s) (m3/s) (m3/s)

Combe Ferane 8.4 10.1 11.2
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3) Le portate conseguenti alla formazione della lava torrentizia ottenute sulla base dello

schema proposto da MEUNIER (1988) portano ai seguenti valori:

Tempo medio di ritorno (anni) Portata della colata (m3/s)

50 21

200 25

500 28

3.11 Rio Constans

Il Rio Constans è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento

delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Constans è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.
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Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media asta
CORSO D'ACQUA

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Constans 4.77 4.4 2064 1200 0.4795 0.3073

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Constans 22.4 26.9 29.8 4.77

3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 50000 m3,  ha portata al  colmo pari  a 85 m3/s ed è rappresentato

nella seguente figura.
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta

torrentizia non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le

modalità di propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H-

6.

3.12 Rio Joans

Il Rio Joans è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento delle

informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Joans è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.
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Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Joans 3.81 4.5 2037 1180 0.4835 0.3195

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Joans 18.7 22.4 24.9 3.81

3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 17500 m3,  ha portata al  colmo pari  a 40 m3/s ed è rappresentato

nella seguente figura.
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta

torrentizia non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le

modalità di propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H-

6.

6) Notazioni storiche e operative: il Rio di Joans si sviluppa incidendo il versante sinistro

della valle a partire da alcune risorgive poste sotto la vetta del Vin Vert e della Roche

d’Aigle. Il rio sfocia nel fondovalle tra gli abitati di Signols e Savoulx. A partire

dall’apice posto a quota 1170 m, il conoide si apre a ventaglio principalmente verso al

destra orografica in direzione dell’abitato di Savoulx. Il rio percorre il conoide con un

alveo pensile, compreso fra sponde regolari con cordoni arginali sovrastanti il piano

campagna fino alla confluenza in un rio anonimo, parallelo alla Dora. Questa peculiarità

sembra indurre a credere che l’attività del rio si risolva, soprattutto negli episodi di

piena parossistica, nell’alluvionamento del cono di deiezione, in quanto la durata degli

eventi non è mai stata in grado di scavare un canale stabile fino alla Dora. Una

frazione dell’apporto solido proveniente da monte dovrebbe essere arrestato all’apice

del conoide a tergo di una struttura in c.a. appositamente realizzata nel 2001 con una

disponibilità di 2000-3000 metri cubi di immagazzinamento a tergo. La funzionalità di
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tali dispositivi è affidata alla manutenzione periodica. La struttura realizzata a monte

ha la funzione di ridurre gli effetti a parità di magnitudo dell’evento o di comunque

mitigare i danni di ripristino per qualsiasi magnitudo. In merito al comportamento delle

opere  di  controllo  eseguite,  si  osserva  che  il  convogliamento  della  portata  di

riferimento con tempo medio di 200 anni determina sicuramente straripamenti a

partire dall’apice, qualora il volume della colata detritica sia superiore alla capacità

della varice a monte della struttura di controllo. Le verifiche effettuate confermano che

il settore orientale del conoide è più vulnerabile del settore occidentale. La valutazione

della capacità di convogliamento del fosso sub-parallelo alla Dora in cui si incanala il

Rio Joans appare incerta in quanto eventuali straripamenti possono dare luogo ad

allagamenti localizzati di modesta entità.

3.13 Rio Comba (o Combe Sourdes)

Il Rio Comba è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento delle

informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Comba è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Rio della Comba 2.66 4.12 1927 1160 0.5441 0.3205

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Rio della Comba 13.8 16.6 18.5 2.66
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3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 24000 m3,  ha portata al  colmo pari  a 50 m3/s ed è rappresentato

nella seguente figura.

Idrogramma di progetto della colata
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento. Il dettaglio del franco

idraulico in prossimità dei ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed

in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta

torrentizia non è in grado di convogliare interamente un’ipotetica colata detritica. Le

modalità di propagazione, l’estensione delle aree interessate dal fenomeno, delle

altezze di sommersione e delle velocità di scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H-

6.

6) Notazioni storiche e operative: la valutazione della capacità di convogliamento del

fosso sub-parallelo alla Dora in cui si incanala il Rio della Comba appare incerta in

quanto eventuali straripamenti possono dare luogo ad allagamenti localizzati di

modesta entità.

3.14 Rio Seguret

Il Rio Seguret è stato indagato secondo i criteri dell’analisi approfondita. A completamento

delle informazioni raccolte e delle elaborazioni effettuate, nel seguito si propone un riassunto di

quanto emerso. L’esposizione viene proposta in modo schematico al fine di facilitare

l’individuazione delle risposte alle richieste di integrazione avanzate dai Settori regionali

competenti.

Il bacino del Rio Seguret è caratterizzato come segue:

1) I parametri morfometrici, riferiti al bacino riportato nella figura seguente, sono

richiamati nella successiva tabella.

Area
Lunghezza

asta
Altitudine

media

Quota
sezione di
chiusura

Pendenza
media

versanti
Pendenza

media astaBACINO

(km2) (km) (m slm) (m slm) (m/m) (m/m)
Seguret 9.02 8 2310 1120 0.4869 0.2265

2) I valori di portata di progetto sono richiamati nella tabella successiva.

CORSO D’ACQUA Q tr 50 Q tr 200 Q tr 500 Area
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Seguret 37.7 45.3 50.3 9.02
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3) L’idrogramma della colata detritica che si potrebbe originare da un volume di materiale

disponibile pari a 3500 m3, ha portata al colmo pari a 10 m3/s ed è rappresentato nella

seguente figura.

Idrogramma di progetto della colata
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4) In base ai risultati ottenuti mediante la verifica idraulica in moto permanente, l’asta

torrentizia è in grado di convogliare le portate di riferimento anche se il ponte di Via

Bardonecchia risulta in pressione a causa della mancata manutenzione e del

conseguente inghiaiamento dell’alveo. Il dettaglio del franco idraulico in prossimità dei

ponti e degli attraversamenti è riportato in Elaborato H- 7 ed in Elaborato H- 8.

5) In base ai risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale, l’asta è in

grado di convogliare un’ipotetica colata detritica con un modesto accumulo in

prossimità del ponte di Via Bardonecchia. Le modalità di propagazione, l’estensione

delle aree interessate dal fenomeno, delle altezze di sommersione e delle velocità di

scorrimento sono sintetizzate in Elaborato H- 6.

6) Notazioni storiche e operative: osservazioni morfologiche e volumetriche del conoide

suggeriscono che non ci sia sufficiente materiale destabilizzato all’interno del bacino

per predisporre un evento catastrofico di colata detritica (il volume movimentabile è

infatti stato stimato in circa 3500 mc). Tra i conoidi analizzati, quello del Seguret

risulta essere il meno esposto a pericolosità dovuta a fenomeni di colata detritica. Si

segnala l’inghiaiamento dell’alveo in prossimità del ponte di Via Bardonecchia a causa

della mancata manutenzione.

4 ELENCO ELABORATI
Elaborato H- 1. Relazione idraulica.

Elaborato H- 2. Oulx concentrico. Risultati delle verifiche idrauliche in moto vario
bidimensionale. Caratterizzazione dell'evento con tr 50 anni: profondità e velocità della
corrente al transito della portata al colmo.

Elaborato H- 3. Oulx concentrico. Risultati delle verifiche idrauliche in moto vario
bidimensionale. Caratterizzazione dell'evento con tr 200 anni: profondità e velocità della
corrente al transito della portata al colmo.

Elaborato H- 4. Oulx concentrico. Risultati delle verifiche idrauliche in moto vario
bidimensionale. Caratterizzazione dell'evento con tr 500 anni: profondità e velocità della
corrente al transito della portata al colmo.

Elaborato H- 5. Dora di Bardonecchia: Beaulard. Risultati delle verifiche idrauliche in moto
vario bidimensionale. Caratterizzazione degli eventi con tr 50, 200 e 500 anni: profondità e
velocità della corrente al transito della portata al colmo.

Elaborato H- 6. Risultati delle verifiche idrauliche in moto vario bidimensionale.
Caratterizzazione delle colate detritiche: altezze di sommersione e velocità di scorrimento sul
piano campagna interessato dall'estensione del fenomeno.

Elaborato H- 7. Risultati della verifica idraulica dei ponti e degli attraversamenti.

Elaborato H- 8. Sezioni di rilievo dei ponti/attraversamenti con indicazione del livello di piena
con tr 200 anni, quota dell'intradosso ed indicazione del franco idraulico.

Elaborato H- 9. Cartografia dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia ad integrazione
e/o modifica di quanto contenuto nel PAI. Suddivisione dell'area in dissesto in classi a diversa
pericolosità.
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APPENDICE - A . CARATTERISTICHE DEL CODICE DI CALCOLO BIDIMENSIONALE

SOBEK-RURAL.

Il codice di calcolo SOBEK-Rural è uno strumento di modellazione di corsi d’acqua naturali
in aree di pianura; una tipica applicazione del programma è la simulazione della progressione
di un evento di piena in un’area inondabile inizialmente asciutta, tenendo conto dell’influenza
di infrastrutture esistenti e/o pianificate (WL DELFT HYDRAULICS, 2003). Il modello è in grado di
simulare ogni tipo di condizioni di deflusso, sub o supercritiche ed il passaggio da un regime
all’altro.

Derivato da un originario modello monodimensionale, presenta caratteristiche interessanti
di sovrapposizione fra modulo 1D e 2D: permette infatti di operare un passaggio automatico da
monodimensionale (moto nell’alveo incanalato) a bidimensionale (sommersione progressiva del
piano campagna) e risulta, pertanto, particolarmente promettente per le indagini legate
all’analisi del funzionamento delle fasce fluviali.

Il modulo 1D è costituito dalle sezioni trasversali dell’alveo a distanze appropriate l’una
dall'altra, mentre il modulo 2D si basa su una griglia di calcolo a maglie quadrate, che
rappresenta la regione fluviale: ad ogni cella della griglia sono assegnate la quota s.l.m. e il
valore della scabrezza.

Il modello si basa sulle equazioni di De Saint Venant per il bilancio della quantità di moto e
la conservazione della massa. Lo schema di soluzione utilizza il metodo delle differenze finite.
Per la conservazione della quantità di moto i moduli 1D e 2D rimangono strettamente separati:
le velocità sulla verticale e le forze di taglio tra 1D e 2D sono trascurate. Per la conservazione
della massa, gli appropriati volumi 1D e 2D sono combinati in modo da avere congruenza dei
livelli idrometrici (Figura A 1).

Ad ogni time step della simulazione i risultati ottenuti nello schema monodimensionale
sono usati come condizioni al contorno interne per lo schema bidimensionale, utilizzato per
simulare i processi di inondazione delle aree golenali (Stelling et al., 1998; Frank et al., 2001).
L’accoppiamento  tra  1D  e  2D  avviene  a  livello  dei  punti  di  calcolo  1D  (calculation points)
quando si trovano sovrapposti alle celle della griglia 2D (Figura A 2). I modi con cui l’acqua
può fuoriuscire dall’alveo 1D e inondare le aree circostanti (griglia 2D) sono due:

l’acqua entra nella griglia 2D quando il livello idrometrico nell’1D supera la quota della
sponda  più  alta  o  più  bassa  (opzione:  assume  highest/lowest  level  of  embankments).  In
questo  caso  le  sponde  formano  una  barriera  tra  l’alveo  e  la  griglia  2D,  sia  per  l’acqua  che
fuoriesce dall’alveo, sia per l’acqua che rientra nell’alveo (Figura A 3).

l’acqua entra nella griglia 2D non appena il livello idrometrico raggiunge la quota del
terreno  nella  griglia  2D,  mentre  la  parte  di  sponda  al  di  sopra  di  tale  livello  è  trascurata
(opzione: assume no dikes). Questa opzione è utile quando non sono presenti argini e non si
conosce l’esatta connessione locale tra il profilo 1D e il piano campagna (Figura A 3).
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Figura A 1. Schema del modello idraulico: a) combinazione 1D/2D; b) combinazione  dei
volumi 1D/2D (da: Frank et al., 2001)

Figura A 2. Accoppiamento tra la rete 1D e le celle 2D (h: livello idrometrico (lo stesso per 1D
e  2D);  u,v:  velocità  in  direzione  x  e  y;  dX:  dimensione  della  cella;  Q:  portata  nel  ramo
1D).(WL DELFT, 2000).

a)

b)

Figura A 3. Opzioni di fuoriuscita dell’acqua dall’alveo 1D alla griglia 2D (figure tratte dalla
guida in linea del programma).
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Campi di applicazione e risultati ottenibili

Il modello può essere utilizzato in due modalità:

ACCOPPIAMENTO 1D-2D: particolarmente utile per lo studio dell’allagamento progressivo
delle aree vicine all’alveo nel caso di un evento di piena (l’alveo  è descritto tramite sezioni
trasversali nel modulo 1D, mentre le zone golenali sono descritte dalla griglia 2D) o l’effetto di
strutture trasversali (per esempio ponti e traverse, descritte nel modulo 1D)

SOLO 2D: utile nel caso di alvei molto ampi e ramificati. Sia l’alveo, sia le aree golenali
sono descritti dalla griglia 2D. La modellazione mostra la distribuzione della corrente nell’alveo
e permette di valutare i punti critici (erosioni di sponda, riattivazione di alvei antichi).

Requisiti minimi dei dati di partenza per l’uso del modello

I dati necessari per allestire il modello sono:

Topografia di dettaglio

PUNTI QUOTATI: sia l’alveo, sia la regione fluviale devono essere descritti da un numero
sufficiente di punti quotati. E’ importante sia la densità dei punti quotati, sia la loro accuratezza
altimetrica. In generale, si ottengono buoni risultati dall’interpretazioni di ortoimmagini digitali
(un punto quotato ogni 25 m2, con un’accuratezza altimetrica di ± 20-25 cm).

BREAKLINES: polilinee 3D che descrivono una “rottura” nel rilievo, ossia un brusco
cambiamento di pendenza determinato, per esempio, da rilevati stradali e ferroviari, argini,
corsi d’acqua.

SEZIONI TRASVERSALI: nel caso di accoppiamento 1D-2D lungo tutto il tronco d’alveo
oggetto di studio sono necessarie sezioni trasversali ad una distanza adeguata una dall’altra (il
modello  interpola  la  geometria  tra  una  sezione  e  la  successiva).  Nel  caso  di  solo  2D,  è
necessaria almeno una sezione in uscita.

EVENTUALI STRUTTURE TRASVERSALI:  ponti,  traverse  (larghezza,  quota  del
coronamento, ecc.)

Dall’elaborazione in ambiente G.I.S. di punti quotati e breaklines si ottiene la griglia, a
maglie quadrate, delle quote: l’ampiezza del lato delle celle della griglia è scelta in base alla
densità dei punti iniziali e al caso di studio (generalmente varia da un minimo di 2-4 m, ad un
massimo di 25-50 m).

Condizioni al contorno:

IDROGRAMMA/I IN INGRESSO

SCABREZZE dell’alveo e della regione fluviale

LIVELLO IDROMETRICO IN USCITA: fisso o variabile. E’ attualmente in fase di
sperimentazione la possibilità di utilizzare come condizione al contorno in uscita, anziché un
livello idrometrico, la relazione Q-H (scala delle portate).

Ouput delle simulazioni

 Gli output del modello, per ogni timestep di simulazione, sono:

− livelli idrometrici e velocità della corrente (scalare e vettoriale) nella rete 1D e
nella griglia 2D;

− aree inondate e profondità dell’acqua in ogni cella della griglia.

 I risultati possono essere agevolmente esportati in ambiente GIS per ulteriori
considerazioni, per esempio, sulla massima area inondata e sulle profondità dell’acqua nelle
zone inondate.

I risultati sono inoltre esportabili anche sotto forma di filmati che illustrano la progressione
dell’evento di piena.
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APPENDICE - B . DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO ADOTTATO DAL

MODELLO NUMERICO HEC-1 E DEI CRITERI DI ELABORAZIONE DELLE

PRECIPITAZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLE PORTATE DI PROGETTO.

La procedura Hec-1 è stata attivata nell’ambito di un pacchetto commerciale denominato
WMS (Watershed Modeling System) messo a punto dalla Boss International di Madison per
specifiche applicazioni GIS. Lo sviluppo dei calcoli del codice Hec-1 è infine avvenuto
utilizzando il codice ingegnerizzato dalla Dodson & associati di Houston, che, sotto il nome di
ProHec-1, mette a disposizione un pacchetto contenente una gestione avanzata dei dati e delle
uscite.

In bacini privi di misure derivate da osservazioni dirette, la Direttiva sulla piena di
progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica prevede il
ricorso ad alcune metodologie di calcolo, tra le quali compare il metodo SCS (Soil Conservation
Service) largamente usato anche negli Stati Uniti ed utilizzato dalle routines di calcolo del
modello citato. Tale metodo sintetizza le caratteristiche idrologiche di un bacino attraverso un
unico parametro CN  (Curve Number) che definisce la relazione precipitazione-volume di
deflusso. Il CN rappresenta dunque l’attitudine di una porzione di terreno a produrre deflusso e
può essere calcolato in modo indiretto sulla base delle caratteristiche geopedologiche e
vegetazionali del bacino stesso.

SCHEMA DI FORMAZIONE DEL DEFLUSSO

Il metodo (14) assume che, nel corso di un evento di piena, il deflusso superficiale, V, sia
proporzionale a quello precipitato I, depurato dell’assorbimento iniziale Ia in ragione del
rapporto fra volume infiltrato F e un volume S che  caratterizza  la massima ritenzione
potenziale.

F
S

V
I Ia

=
−

nella quale le grandezze, espresse in mm, rappresentano:

V volume di deflusso superficiale

S contenuto idrico massimo del suolo

F volume infiltrato

I precipitazione

Ia assorbimento iniziale

Da una semplice equazione di bilancio, il volume infiltrato risulta pari alla precipitazione
lorda ridotta dell’assorbimento iniziale e del volume ruscellato

F I I Va= − −

(14) Si segue la descrizione fornita da RANZI & ROSSO (1995).
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e si determina la relazione

( )
V

I Ia
I I Sa

=
−

− +

2

che rappresenta la stima del volume di ruscellamento in funzione del volume della
precipitazione e di due parametri caratteristici del bacino; la capacità di assorbimento iniziale
Ia e la massima ritenzione potenziale S.

La massima ritenzione potenziale dipende, per un certo stato iniziale di imbibizione del
bacino, dalla combinazione di due fattori: la natura del terreno e l’uso del suolo. L’effetto
combinato di questi due fattori è rappresentato dal parametro CN  il quale è legato ad S dalla
relazione

S S
CN

= −




0

100
1

dove 0 < CN < 100 ed So è una costante di scala dipendente dalla unità di misura (254 se
le grandezze sono misurate in mm).

 Come già accennato in precedenza, il parametro CN rappresenta l'attitudine di un bacino
a produrre deflusso e può essere ricavato a partire dalle caratteristiche pedologiche dei suoli.
Si assume anche che il valore di CN possa variare in relazione alle condizioni iniziali di
imbibizione al momento dell’evento pluviometrico, noto come AMC.

L’imbibizione viene espressa, in modo qualitativo, in funzione delle precipitazione dei 5
giorni antecedenti (API5). A seconda del valore di API5 si individuano le tre classi AMC I, II e
III (AMC Antecedent Moisture Condition) le quali rappresentano rispettivamente:

AMC I  : terreno inizialmente asciutto

AMC II : terreno mediamente imbibito

AMC III: terreno fortemente imbibito

Nella Tabella B 1 si riportano gli stati di imbibizione del suolo considerati.

Tabella B 1. Definizione dello stato di imbibizione del suolo.

Classe Pioggia totale nei 5 giorni antecedenti l’evento

AMC Riposo vegetativo Stagione di crescita

I < 13 mm < 36 mm

II 13 ÷ 28 mm 36 ÷ 53 mm

III > 28 mm > 53 mm

Noto il valore di CN per la classe AMC II (ossia CNII) si possono valutare rispettivamente:
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CN
CN

CNI
II

II
=

−2 3 0 013. .

II

II
III CN

CN
CN

0057.043.0 +
=

Per una data condizione AMC, il valore di CN dipende dalle caratteristiche idrologiche del
suolo, in relazione alla maggiore o minore permeabilità. Inoltre, per un dato tipo idrologico di
suolo, il valore di CN varia notevolmente a seconda dell’uso del suolo. I valori numerici sono
indicati nelle tabelle che seguono con riferimento alla condizione AMC II.

Per identificare il tipo idrologico di suolo bisogna analizzare le caratteristiche
geopedologiche ed a questo punto si incontrano decise difficoltà a causa della mancanza di
indicazioni in merito ai suoli. Recenti contributi in merito suggeriscono l’uso di tabelle per
assegnare valori numerici alla tessitura e struttura del suolo (Π1) ed alla permeabilità del suolo
(Π2) ricavando così il punteggio Π = Π1 + Π2 in base al quale attribuire il suolo ad uno dei
quattro tipi. Il valore CN si ottiene per incrocio delle caratteristiche idrologiche del suolo
(quattro tipi idrologici A, B, C, D) a permeabilità decrescente e delle caratteristiche di uso
prevalente.

Seguendo la procedura con cui HEC-1 schematizza il processo di formazione del deflusso,
ogni bacino viene suddiviso in sottobacini per ognuno dei quali vengono forniti i parametri
morfometrici di interesse (area, pendenza media dei versanti, lunghezza dell’asta, etc.). Il
contributo di ogni sottobacino viene sommato in corrispondenza delle confluenze per calcolare,
alla fine del tratto considerato, l’idrogramma in uscita. Il programma richiede la precipitazione
ragguagliata dell’evento in esame o l’assegnazione di uno ietogramma di progetto. Le portate
dipendono fortemente dalla distribuzione temporale delle precipitazioni e dalla capacità di
assorbimento del terreno. Per ogni sottobacino deve essere calcolato il “tempo di ritardo” (TL),
corrispondente all’intervallo tra il baricentro del pluviogramma ed il picco dell’idrogramma. In
base alla formula di Mockus:

TL = 0.342 ⋅ Y-0.5 ⋅ L0.8 ⋅ (1000/CN –9)0.7

dove:

CN coefficiente che definisce la relazione tra precipitazione e volume di deflusso del
bacino;

Y  pendenza media del bacino espressa in %

L  lunghezza del collettore principale prolungato fino allo spartiacque, espressa in km.

Si osservi che la formula di Mockus rende il tempo di ritardo indirettamente proporzionale
al valore del CN, ossia bacini impermeabili presentano tempi di concentrazione più brevi di
corrispondenti bacini permeabili.

Il modello prevede pertanto l’impiego di tre componenti:

il sottobacino, caratterizzato da una sezione di chiusura e descritto dai parametri
morfometrici e dal CN;

il tronco d’alveo, che collega due sezioni di chiusura di sottobacini successivi,
caratterizzato da lunghezza, pendenza media, forma della sezione e scabrezza. Lungo un
tronco d’alveo sono possibili fenomeni di invaso e quindi di laminazione, pertanto il tronco
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viene trattato con le relazioni tipiche della propagazione (per esempio, metodo Muskingam-
Cunge);

l’inter-bacino, ossia il versante che contribuisce ad un tronco d’alveo. Nello schema si
immagina che l’interbacino contribuisca per intero confluendo alla sezione di chiusura del
sottobacino immediatamente a valle ove si sommano così tre idrogrammi: l’idrogramma,
opportunamente laminato lungo il tronco d’alveo, proveniente da monte, l’idrogramma
dell’interbacino, l’idrogramma del sottobacino confluente nel tronco.

ELABORAZIONE DELLO IETOGRAMMA DI PROGETTO

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale delle precipitazioni, solitamente si assume
che l’altezza totale, con assegnato tempo medio di ritorno, abbia il significato di pioggia media
sul bacino (cioè costante nel tempo ed uniforme nello spazio).

Per il bacino esaminato, avente superficie dell’ordine di alcuni km2,  si  è  deciso  di  non
applicare tali semplificazioni, in particolare per quanto riguarda l’altezza di precipitazione, la
quale diminuisce man mano che ci si allontana dal centro di meteora, in misura tanto più
rilevante quanto più è breve la durata della precipitazione. Al fine di evitare di ottenere risultati
fortemente sovrastimati è quindi necessaria l’assegnazione di un coefficiente di riduzione o di
abbattimento della precipitazione in funzione dell’area del bacino.

Noti coefficienti di ragguaglio della precipitazione oraria (ARF, Areal Reduction Factor)
sono dovuti all’Istituto di Idrologia di Wallingford (Inghilterra) e quindi con riferimento a
precipitazioni di origine frontale poco influenzate dall’effetto orografico e pertanto non
utilizzabili in ambiente collinare. In Italia sono stati fatti specifici studi di settore, tarati però
localmente o regionalmente, in condizioni piuttosto lontane rispetto a quelle presentate dal
bacino oggetto di studio. Gli studi più recenti ed approfonditi che riguardano tale argomento
sono stati sviluppati nell’ambito del progetto VAPI (valutazione delle piene), in cui i dati
idrologici vengono elaborati secondo criteri TCEV (modello probabilistico a doppia componente
dei valori estremi). Tale analisi però è svolta a carattere regionale e per ora sono stati
pubblicati gli studi riguardanti le regioni del Mezzogiorno e della Regione Veneto (dicembre
2001) e solo un rapporto preliminare per il Piemonte15, pertanto si è pensato di vagliare una
ricerca che implicasse il confronto tra i coefficienti fino ad ora proposti, onde poter utilizzare
quelli che meglio si adattano al territorio indagato.

Coefficienti validi per estensioni fino a 150 Km2, sono stati riscontrati nell’analisi di
numerosi eventi pluviometrici registrati nella pianura veneta fra Adige e Po dal radar di Teolo
(BIXIO e MONAI, 1997).

La relazione proposta ha la forma:

C = S –k

essendo:

S  l’area interessata (km2);

k  espresso in funzione di una relazione logaritmica della durata della pioggia data da:

k = a ln t + a’

ove

(15) “La valutazione delle piene in Piemonte”, Villani P., febbraio 2001.
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t durata in ore;

a = 0.0716 F – 0.0775;

a’ = -1.0072 F3 + 2.2314 F2 – 1.9141 F + 0.7529;

con F probabilità cumulata dell’evento collegabile al tempo medio di ritorno in base alla
relazione Tr=1/(1-F).

Nell’ambito dei dati disponibili, gli autori segnalano che la massima correlazione si è
osservata per valori di F compresi fra 0.95 e 0.30 ossia per eventi con probabilità molto alta
(tempo  medio  di  ritorno  compreso  fra  20  e  3  anni).  Nel  caso  in  esame,  si  è  deciso  di
estrapolare anche a valori di F superiori (F=0.995 per tempo di ritorno di 200 anni).

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale della pioggia media, il modello Hec-1 opera
come descritto in seguito. Si suppone che la portata sia determinata, in ogni sezione, in base
alla somma degli idrogrammi confluenti e il valore del colmo è scalato per tener conto della
riduzione  della  pioggia  media  con  l’area.  In  altre  parole,  è  noto  che  (CLABORN,  DODSON &
BARRETT, 1995) l’altezza media della precipitazione su un bacino diminuisce all’aumentare
dell’area. Pertanto è necessario ricalcolare la portata di ciascun bacino a mano a mano che
l’area scolante aumenta. Hec-1 opera determinando un certo numero di idrogrammi calcolati a
partire da un numero di altezze di pioggia espresse in funzione dell’area, per esempio in base
ad un’assegnata legge di abbattimento della pioggia puntuale. Tali idrogrammi sono
denominati idrogrammi-indice. In ciascuna confluenza, l’idrogramma appropriato deve
corrispondere all’estensione dell’area scolante sottesa dalla confluenza ed è derivato per
interpolazione fra gli idrogrammi-indice relativi a valori di area scolante che stanno a cavallo
dell’area del bacino in oggetto. In pratica si assegnano, per noto tempo medio di ritorno e
durata,  le  altezze  di  pioggia  H  associate  ad  aree  crescenti  H5,  H10,  H20,  H50 etc.  essendo  il
pedice il valore dell’area. Considerando la confluenza fra due sottobacini A e B (per esempio di
8 e 15 km2,  quindi  con  somma  X  =  23  km2)  l’idrogramma  alla  confluenza  A  +  B  non  può
derivare dalla pura somma dei due idrogrammi A e B in quanto non sarebbe rappresentativo
dell’area totale. Si determina allora l’idrogramma interpolato fra la somma degli idrogrammi
A102.6+B102.6 e  A101.5+B101.5 calcolati separatamente come conseguenza delle precipitazioni
rispettivamente pari, per esempio, a 102.6 e 101.5 mm sui due bacini A e B. La formula di
interpolazione segue i due principi che:

la trasformazione afflussi-deflussi sia lineare;

l’altezza di pioggia vari approssimativamente in ragione del logaritmo dell’area indice;

Si ottiene che:



















⋅+


















⋅=

1

2

1
2

1

2

2
1

log

log

log

log

A
A
A
A

Q

A
A
A
A

QQ

XX

X

essendo

AX  l’area alla confluenza

A1  l’area indice inferiore

A2  l’area indice superiore

Q    le portate corrispondenti all’indice

Tale concetto è semplificato nella Figura B 1.
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Figura B 1. Schematizzazione dello schema di interpolazione utilizzato dal codice di calcolo
HEC-1 (tratto da ProHEC1 Plus, Program Documentation, pag 4-16).

La distribuzione temporale è stata ipotizzata considerando precipitazioni di diversa durata,
al fine di determinare la durata di pioggia critica. Nella determinazione dell’altezza della
precipitazione totale si è utilizzata la relazione esposta in precedenza mentre, per quanto
riguarda la distribuzione temporale, si è pensato di distribuire la precipitazione considerando
l’effetto di uno scroscio, in base al quale si assume che l’intensità di precipitazione aumenti
nell’ultimo quarto dell’evento. Il criterio deriva da un’ indagine effettuata su un campione di
oltre 16 mila ietogrammi dei quali è stato studiato l’andamento temporale dell’intensità
(FERRARI, 1994). Tale procedura prevede una ripartizione percentuale della precipitazione totale
in due distinti periodi costituiti da: un primo periodo di durata pari ai tre quarti della durata
totale dell’evento e da un secondo periodo di durata pari al restante quarto della durata totale.
La ripartizione del totale di pioggia nei due periodi varia con la durata della pioggia. In tale
modo, soprattutto nel caso di precipitazioni prolungate, si ottiene un periodo di maggior
precipitazione dopo diverse ore dall’inizio dell’evento. Tale situazione risulta peggiorativa, a
parità di altezza totale di pioggia, e ricorrente in numerosi eventi gravi che hanno interessato
le regioni alpine.

Lo ietogramma utilizzato pertanto segue le seguenti regole:

suddivisione della durata della pioggia in due periodi pari rispettivamente a tre quarti ed
un quarto della durata totale;

ripartizione della altezza di pioggia in ciascun periodo in funzione della durata dell’evento;

intervallo di riferimento per l’implementazione del modello numerico pari a 15 minuti;

Pertanto, posta pari all’unità l’altezza totale della pioggia, la distribuzione rispetto
all’altezza totale in ciascun intervallo di 15 minuti presenta i valori riportati nella Tabella B 2
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Tabella B 2. Ripartizione temporale della precipitazione nel corso di un evento in funzione della
durata della pioggia.

Valore rispetto al totale attribuito a ciascun intervallo di 15
minuti in cui è suddiviso il periodo di pioggia

Durata di pioggia [h] 4 5 6 8 12 24 30 36
Numero intervalli totale 16 20 24 32 48 96     120     144
Valore percentuale della
precipitazione nel primo
periodo

0.042 0.033 0.028 0.025 0.017 0.009 0.007 0.006

Valore percentuale della
precipitazione nel secondo
periodo

0.125 0.1 0.083 0.050 0.033 0.015 0.013 0.011

N.B. La ripartizione assume che, nel primo periodo, cada la % indicata
40% del totale per durate < 1 ora
45% del totale per durate > 1 ora e < 3 ore comprese
50% del totale per durate > 3 ore e < 6 ore comprese
60% del totale per durate > 6 ore e < 12 ore comprese
65% del totale per durate > 12 ore

La durata di pioggia critica è stata determinata alimentando il modello afflussi-deflussi con
ietogrammi di durata crescente fino ad individuare il massimo valore di portata al colmo in
condizione di imbibizione elevata del suolo (AMC-III).
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APPENDICE - C . DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO ADOTTATO DAL

MODELLO NUMERICO HEC-RAS ATTIVATO IN MOTO PERMANENTE (VERIFICA

DELLA CAPACITÀ DI CONVOGLIAMENTO).

La determinazione del profilo del pelo libero è stata effettuata mediante modellazione in
moto permanente della portata di riferimento tramite il codice numerico HEC-RAS è stato
messo a punto dalla Hydrologic Engineering Center (HEC) di Davies, California alla fine degli
anni ’60 con il nome HEC-2. Adattato all’ambiente Windows® nel 1996 con la nuova
denominazione di HEC-RAS (River Analysis System) e dotato d’interfaccia GUI, il codice è
attualmente disponibile nella release 3.1 (novembre 2002). Si tratta di un codice di calcolo
diffuso a livello internazionale e ampiamente collaudato. Negli USA, in particolare, costituisce
l’algoritmo di riferimento per la determinazione dei livelli idrici richiesto dalla FEMA nelle
procedure connesse alla copertura assicurativa dei danni alluvionali.

Il codice di calcolo esegue la determinazione del profilo del pelo libero nelle condizioni di
moto permanente monodimensionale. La versione 3.0 ha incluso l’analisi in moto vario e si
prevede l’estensione all’analisi del trasporto solido su contorno mobile.

Il profilo del pelo libero è calcolato per ogni sezione trasversale risolvendo l’equazione
dell’energia con una procedura iterativa denominata standard step method ampiamente
descritta nei testi classici dell’idraulica delle correnti a pelo libero.

L’equazione dell’energia fra due sezioni trasversali (1) e (2), con la sezione 1 ubicata a
valle della sezione 2, viene scritta nella forma classica, riferita all’unità di peso del liquido:
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Vzy +++

2

2
11

11
α

dove:

y profondità della corrente nella sezione (m)

z quota del fondo (m)

V velocità media della corrente nella sezione (portata totale/area totale)

α coefficiente di Coriolis che tiene conto della forma della sezione

g accelerazione di gravità (9.81 m/s2)

he perdita di energia (m)

Il significato geometrico dei simboli è illustrato nella Figura C 1.
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Figura C 1. Rappresentazione dei termini dell’equazione dell’energia (da HEC, 1997)

La sezione trasversale del corso d’acqua viene rappresentata mediante ascissa e ordinata
dei punti rilevati e schematizzata in tre settori rilevanti ai fini del convogliamento della portata:
golena sinistra (indicata con pedice lob), canale principale (pedice ch), golena destra (pedice rob),
ritenendo che in ciascuno dei tre settori la distribuzione di velocità sia uniforme (in caso
contrario si procederà ad ulteriori suddivisioni, come riferito in seguito).

La perdita di energia tra due sezioni, espressa dal termine he, comprende le perdite
dovute alla resistenza distribuita (in funzione della scabrezza) e le perdite localizzate per
espansione o restringimento delle sezioni, secondo la relazione

g
V

g
VCSLh fe 22

2
11

2
22 αα

−+⋅=

essendo:

L lunghezza del tronco (in metri), ponderata in funzione della media delle portate
defluenti nelle tre porzioni in cui può essere suddivisa divisa ciascuna sezione, secondo quanto
detto sopra. La relazione per la ponderazione citata è

robchlob

robrobchchloblob

QQQ
QLQLQLL

++
++

=

dove i simboli L, con il proprio pedice, indicano le distanze dei rispettivi settori in cui è
stata divisa ciascuna sezione e i simboli Q le portate defluenti in ciascuna porzione delle due
sezioni (in m3/s);
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Sf pendenza media della linea dell’energia tra le due sezioni;

C coefficiente di contrazione o di espansione. Si osservi che per espansione o contrazione
non si  intende aumento o diminuzione dell’area bagnata tra la sezione di  monte e quella di
valle, ma diminuzione o aumento del termine cinetico tra monte e valle.

Tipici valori dei coefficienti di contrazione ed espansione sono desumibili dalla seguente
Tabella C 1 (i valori standard sono evidenziati in corsivo)

La determinazione della capacità di convogliamento totale della sezione richiede che la
sezione trasversale sia suddivisa in settori ove la corrente defluisca con velocità
uniformemente distribuita. I settori sono individuati mediante linee di separazione verticali,
come illustrato nella Figura C 2, in corrispondenza dei punti della sezione dove si pone la
variazione di scabrezza in funzione delle caratteristiche della superficie.

Tabella C 1. Coefficienti di contrazione ed espansione tra sezioni.

Contrazione Espansione
Nessuna variazione 0.0 0.0
Variazione graduale 0.1 0.3
Tipica situazione in
corrispondenza di un
ponte

0.3 0.5

Brusca variazione 0.6 0.8

Figura C 2. Suddivisione di una sezione trasversale in settori con scabrezza uniforme (da HEC,
1997)

La portata in ciascun settore è calcolata dalla formula

5.0
fSKQ =  m3/s

secondo la scrittura tradizionale nella letteratura idraulica anglosassone per cui:

K capacità di convogliamento di ciascun settore (m3/s)

n coefficiente di scabrezza (m-1/3 s) secondo Manning

A area bagnata  del settore di area (m2)

R raggio idraulico del settore (m)
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Il programma provvede a sommare le portate parziali per ciascun settore e determina la
portata dell’area golenale sinistra e destra di ciascuna sezione. La portata totale della sezione è
data dalla somma di queste due portate e della portata relativa al canale principale, di norma
considerato come unico settore. Qualora si desideri prendere in esame eventuali differenze di
scabrezza nel canale principale, il programma ne deriva la scabrezza equivalente quale unico
valore, se la pendenza delle scarpate è maggiore di 1 (verticale) su 5 (orizzontale) con la
formula
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con:

nc coefficiente di scabrezza equivalente

P contorno bagnato dell’intero canale principale

Pi contorno bagnato della i-esima suddivisione

ni scabrezza della i-esima suddivisione

In caso contrario, ossia pendenza delle scarpate minore di 1 (verticale) su 5 (orizzontale),
l’alveo principale viene trattato come un’area suddivisa in diversi settori analogamente a
quanto avviene per le golene.

Con tali premesse, in caso di variazione della scabrezza nella sezione, viene calcolato il
coefficiente di Coriolis secondo la formula generale:
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che può essere espressa in termini delle capacità di convogliamento di ciascuno dei tre
settori della sezione. la relazione allora diventa
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con il significato dei simboli precisato sopra.

Infine, la pendenza della linea dell’energia media fra due sezioni viene determinata nel
codice di calcolo, salvo diversa richiesta, con la relazione
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essendo le due sezioni indicate con il relativo pedice numerico.
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APPENDICE - D . DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO ADOTTATO DAL

MODELLO NUMERICO DAMBRK ATTIVATO IN MOTO VARIO.

Gli effetti del collasso delle strutture di contenimento sono stati indagati mediante il codice
di calcolo Boss-Dambrk versione 3.0, costituente una ingegnerizzazione dell’originario
programma denominato DamBreak, presentato dalla NWS nel 1977 (FREAD, 1977). Il codice
genera, a partire da assegnate condizioni geometriche e idrauliche, l’idrogramma uscente dal
dispositivo di invaso e i conseguenti livelli nelle sezioni a valle.

La formazione della breccia entro un rilevato in terra (vedi Figura D 1) avviene secondo
modalità suggerite dallo stesso codice di calcolo in base a dati derivati da casi reali.

Figura D 1. Schema di formazione della breccia per tracimazione di un rilevato in terra (da
BOSS, 2000).

In pratica, si formula l’ipotesi di una breccia che si sviluppa, con forma triangolare,
trapezia o rettangolare, progressivamente nel tempo dal coronamento verso la base del
manufatto. La dimensione finale della breccia è specificata dal parametro z, che identifica la
pendenza del lato obliquo, e dal parametro b che rappresenta la larghezza della breccia al
fondo.  Si  ammette  che  il  parametro z vari  tra  0  e  2  in  funzione  dell’angolo  di  attrito  del
terreno.

L’ampiezza alla base è data dalla formula

b b Z hd= − ⋅ ⋅05.

con

b   larghezza alla base (m)

b  valor medio fornito, per i manufatti in materiali sciolti, da una relazione empirica
dedotta per regressione da casi reali

Z  proiezione sull’orizzontale del lato obliquo per 1 m di verticale

hd profondità della breccia (m) calcolata come hd = h0-hbm
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Al momento attuale, la letteratura specializzata fornisce alcune indicazioni circa i valori
della larghezza media della breccia e della durata del fenomeno.

( )b k V hbar o r= 9 5
0 25

.
.

τ =




08 2

0

.

.5

V
h

r

d

in cui:

bbar= larghezza della breccia

τ = tempo di rottura

Ko = coefficiente

Vr = volume immagazzinato

Hd = altezza dell’acqua al di sopra del fondo della breccia

Il caso di collasso per sifonamento (vedi Figura D 2) viene simulato supponendo l’apertura
di un orifizio rettangolare che cresce nel tempo a partire da un centro collocato ad una quota
sul fondo assegnata.

Figura D 2. Schema di breccia per sifonamento.
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La procedura impiegata per la determinazione dell’idrogramma liquido-solido segue i criteri

descritti nel seguito.

Le tecniche di calcolo degli effetti del collasso di uno sbarramento risalgono alla fine del

XIX secolo, ma gli schemi di calcolo si sono concretizzate all’inizio degli anni ’70 con il primo

codice di calcolo curato dal NWS (National Weather Service) responsabile degli allarmi a valle

degli invasi USA.

Il processo di dam-break riguarda sia sbarramenti in materiali sciolti, che in calcestruzzo.

Le modalità di seguito descritte riguardano, in particolare, gli sbarramenti in materiali sciolti.

Il processo di dam-break prende in considerazione due procedure di rottura:

a) apertura di una breccia a causa della tracimazione del coronamento;

b) collasso per sifonamento a partire dall’apertura di una cavità;

Si assume che la breccia si sviluppi in un intervallo di tempo finito (τ) e che abbia una

forma trapezia con dimensione finale data dalla larghezza del fondo (b) ed apertura verso l’alto

variabile in funzione del valore di Z (essendo tang β = 1/Z con β angolo del lato inclinato con

l’orizzontale).

La semplificazione è notevole, ma dipende dalla incertezza nella descrizione della

formazione della breccia.

Prendendo in considerazione lo schema a), si assume che la breccia si sviluppi dall’alto

verso il basso raggiungendo le dimensioni finali date da:

dhZbb ⋅−=

essendo hd l’altezza dello sbarramento e b   la larghezza media.

Rispetto alla risega di fondazione dello sbarramento, la quota del fondo della breccia si calcola,

istante per istante, da:

( )
ρ

τ






⋅−−= b

bmddb
t

hhhh

in cui:

hbm altezza del fondo rispetto alla risega di fondazione nella posizione finale

hd altezza del coronamento

hb altezza del fondo all’istante tb

tb istante di calcolo

τ durata del processo di apertura della breccia

ρ esponente variabile da 1 ≤ ρ ≤ 4, ma in generale si assume ρ = 1

Il fondo della breccia non sempre coincide con la risega di fondazione del manufatto o, in

generale, con il fondo dell’alveo (in tale caso sarebbe hb = hd ).

La posizione del fondo all’istante i-esimo è data da
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Non si prende in esame il caso in cui, come spesso accade, una portata nota affluisca all’invaso

generando un assegnato livello, che può superare il coronamento dello sbarramento. La

breccia comincia a svilupparsi dopo che è stato raggiunto un assegnato livello, oppure dopo un

certo intervallo di tempo dall’inizio della simulazione.

Una breccia completamente sviluppata tende ad avere un larghezza media compresa entro i

limiti dd hbh 5≤≤  anche  se  la  breccia,  di  solito,  non  interessa  tutto  lo  sviluppo  dello

sbarramento.

Il tempo di formazione della breccia per tracimazione, ossia il tempo che intercorre tra

l’inizio dell’incisione del coronamento alla completa formazione, può variare da alcuni minuti a

poco meno di un’ora. La breccia per sifonamento parte dalla formazione, in qualche punto del

manufatto, di un condotto attraverso cui comincia a fuoriuscire acqua. I tempi di formazione

della breccia per sifonamento sono più lunghi di quelli per tracimazione in quanto il

coronamento finisce per collassate per richiamo della cavità.

La letteratura fornisce qualche indicazione sotto forma di equazioni di regressione in base

a casi reali:
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In tutte le formule, le grandezze sono in unità non S.I. : le lunghezze in feet; il volume in acre-

foot (16) con τ in ore e ko = 0.7 per il sifonamento e ko = 1 per la tracimazione.

Vi sono anche procedure complesse per determinare la formazione della breccia a partire dalle

relazioni di trasporto solido (per esempio, tipo Meyer-Peter) in funzione delle caratteristiche del

materiale.

La portata in uscita dalla breccia viene determinata come se si trattasse di uno stramazzo a

larga soglia

( ) ( )[ ]5.25.1 45.21.3 bbisvb hhZhhbkcQ −⋅⋅+−⋅⋅⋅⋅=
essendo:

cv coefficiente di correzione dovuto alla velocità di arrivo

ks coefficiente di correzione in funzione della profondità della corrente a valle (in assenza ks

= 1)

16 ) la trasformazione è 1 foot = 0.305 m; 1 cubic-foot per secondo (cfs)  = 0.02832 m3/s; 1
acre-foot = 1.23 ⋅103 m3
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bi larghezza del fondo della breccia all’istante i-esimo

h altezza della corrente a monte dello sbarramento

hb altezza sulla base del fondo della breccia (in feet)

Z proiezione sull’orizzontale del lato obliquo della breccia per unità di altezza

In generale:

( ) ( )[ ]bbmd

i
v hhhhB

Qc
−⋅−⋅

⋅+= 22

2

023.00.1

in cui:

Bd larghezza dello sbarramento intero

hbm altezza del fondo rispetto alla risega di fondazione nella posizione finale

mentre

3

67.08.270.1 
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> 0.67 altrimenti ks = 1.0

in cui:

ht profondità della corrente a valle

h altezza del pelo libero dell’invaso a monte dello sbarramento

In pratica, la valutazione della portata al colmo nella sezione immediatamente a valle dello

sbarramento avviene con lo schema seguente:

1) si stabilisce il momento in cui avviene il collasso per il quale è noto il livello del volume

liquido a tergo;

2) si avvia il calcolo della portata con l’approssimazione dello stramazzo a larga soglia sul

coronamento del manufatto;

3) stabilito un passo temporale, si procede a determinare l’abbassamento del coronamento

in corrispondenza della breccia e si ricalcola la portata sullo stramazzo assumendo come

riferimento il livello a monte ridotto della porzione di volume fuoriuscito dall’invaso nel

passo temporale precedente. La variazione di quota è calcolata secondo l’equazione dei

laghi in funzione della relazione quota-area dello specchio liquido dell’invaso. Si può

tener conto della eventuale portata entrante nel caso il collasso avvenga nel corso di un

evento di piena, con conseguente influenza sulla quota dello specchio d’acqua; in tale

caso, è possibile tener conto della portata defluente sullo sfioratore di superficie del

manufatto. Qualora il collasso avvenga invece al di fuori di un evento di piena, la

portata entrante nell’invaso dovrebbe essere nulla, ma si stabilisce un valore

modestissimo in quanto lo schema di calcolo richiede la presenza di una portata di base

minima uscente dallo sbarramento, allo scopo di “bagnare” le sezioni a valle dell’invaso;

4) le operazioni del punto 3) sono ripetute fino a raggiungere lo sviluppo finale della

breccia e ottenere di conseguenza l’idrogramma uscente.
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APPENDICE - E . DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI CALCOLO ADOTTATO DAL

MODELLO FLO-2D ATTIVATO IN MOTO VARIO PER LA SIMULAZIONE DEL

COMPORTAMENTO DELLE CORRENTI IPERCONCENTRATE.

Il codice di calcolo FLO-2D,  distribuito  da  FLO-2D  Software  Inc.,  è  un  modello
bidimensionale sviluppato sia per la simulazione di eventi di piena che per specifiche
applicazioni nell’ambito della modellazione delle colate detritiche (mud flow e debris flow). Flo-
2D fa parte dei modelli idraulici approvati dalla FEMA (Federal Emergency Management
Agency) per questo tipo di studi. L’insieme dei processi fisici  che possono essere considerati
dal modello sono riassunti in Figura E 1.

Figura E 1. Schematizzazione dei principali processi considerati e delle discontinuità che
possono essere modellate in una simulazione condotta con Flo-2D (da FLO-2D Users’ manual,
novembre 2002).

Questo codice di calcolo permette di simulare, in moto vario, la propagazione e la
deposizione dell’idrogramma liquido-solido (che deve essere fornito come input ed è ricavabile
mediante la procedura descritta nei paragrafi precedenti). Il codice numerico, di tipo
bidimensionale, è stato concepito per simulare la propagazione di fluidi viscosi con
concentrazione dei sedimenti variabile nel tempo. Flo-2D è un modello bidimensionale che
simula la progressione di un idrogramma su un sistema di elementi quadrati (griglia), come
esposto in Figura E 2. Le integrazioni delle equazioni di moto vario sono attuate conservando il
volume, mentre il controllo numerico dell'equazione di quantità di moto può essere effettuato
mediante le Full dynamic wave o Diffusive wave (per la descrizione delle formule impiegate si
veda oltre).
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Figura E 2. Schema logico del funzionamento del modello FLO-2D nella propagazione
dell’idrogramma sulle celle quadrate rappresentanti il sistema iniziale (da FLO-2D Users’
manual, novembre 2002)

Il  modello  ha  inoltre  una  serie  di  opzioni  e  di  componenti  che,  se  attivate,  possono
aumentare il dettaglio di una simulazione (es. perdite dovute ad immagazzinamento, ostruzioni
del flusso, presenza di infrastutture viarie, ecc.).

Il legame tra i parametri reologici (viscosità, resistenza al taglio e concentrazione dei
sedimenti) è rappresentato dalle seguenti formule:

vCe ××= 1
1

βαη
η= viscosità

α1= coefficiente

β1= esponente

Cv= concentrazione dei sedimenti

vC
y e ××= 2

2
βατ

τ = resistenza al taglio

α2= coefficiente

β2= esponente

Cv= concentrazione dei sedimenti

Ai fini del presente studio si assume la condizione di concentrazione dei sedimenti variabile
nel tempo nella convinzione che fronte, corpo e coda della colata abbiano caratteristiche
diverse.
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FLO-2D è un modello che impiega la conservazione del volume. Il flusso generato dal
volume dell’idrogramma di progetto si muove sottoforma di una corrente non incanalata (cella
per cella di piano campagna) o come corrente incanalata (segmento per segmento di corso
d’acqua). La propagazione dell’onda di piena è controllata dalla topografia e dalla scabrezza. La
propagazione in due dimensioni è calcolata attraverso una integrazione numerica delle
l’equazioni di moto e della conservazione del volume sia per portate liquide sia per correnti
iperconcentrate.

L’ equazione base dei fluidi include l’equazione di continuità e le equazioni del moto
bidimensionale (equazione della quantità di moto dell’onda dinamica):
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Dove h è la profondità della corrente e Vx e Vy   sono le componenti della velocità media
sulla vericale lungo l’asse delle ascisse e delle oridinate. L’intensità di pioggia (i) può non
essere nulla sulla superficie del terreno (intensità di pioggia al netto dell’infiltrazione). Le
componenti della pendenza dovuta alla perdita di carico (Sfx e Sfy) sono scritte in funzione della
pendenza del terreno (Soxe  Soy), del gradiente di pressione e dei termini di accelerazione
convettiva e gravitazionale.

L’approsimazione dell’onda diffusiva è definita tramite le equazioni di moto trascurando gli
ultimi tre termini mentre la rappresentazione dell’onda cinematica trascura il solo gradiente di
pressione.

L’equazione dell’onda cinematica non è utilizzata dal codice di calcolo FLO-2D, ma
l’utilizzatore del programma può scegliere tra la modellazione dell’onda diffusiva e la
modellazione dell’onda dinamica dell’equazione della quantità di moto.

La rappresentazione bidimensionale dell’equazioni di moto del FLO-2D è meglio definita
come modello semi-bidimensionale, che sfrutta un sistema alle  differenze finite su maglia
quadrata. L’equazione di moto è risolta attraverso il calcolo della velocità media della corrente
per ogni lato di ogni cella (una direzione alla volta). Ci sono otto potenziali direzioni di flusso,
le quattro direzioni cardinali (nord, est, sud e ovest) e le sue quatto diagonali (nord-est, sud-
est, sud-ovest, nord-ovest). Ogni calcolo del modulo della velocità è monodimensionale ed è
risolto in modo indipendente dalle altre sette direzioni. Nell’equazione della quantità di moto
sono mantenute le singole componenti di pressione, attrito, e accelerazione convettiva e
locale. La procedura di calcolo per ogni cella inizia con una stima della profondità della corrente
al perimetro della cella stessa. Tale valore deriva da una media tra le profondità nelle due celle
che parteciperanno alla suddivisione della portata in una delle otto direzioni. Gli altri parametri
idraulici sono anche loro mediati per calcolare la velocità della corrente inclusa la scabrezza
(valore di Manning), area bagnata, pendenza quota del pelo libero e perimetro bagnato. La
velocità al contorno della corrente è quindi una variabile dipendente.

Il FLO-2D risolverà o l’equazione dell’onda diffusiva o l’equazione dell’onda dinamica per
calcolare la velocità e successivamente l’equazione di Manning verrà poi applicata in una
direzione utilizzando il valor medio della pendenze del pelo libero. Se è selezionata l’onda
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diffusiva la velocità verrà calcolata per tutte le otto potenziali direzioni di ogni cella mentre se
è selezionata l’onda dinamica la velocità dell’onda diffusiva calcolata viene utilizzata come
valore iniziale nel metodo delle tangenti di Newton per determinare le radici dell’equazione
dell’onda dinamica che è una equazione differenziale non lineare di secondo ordine. Il termine
dell’accelerazione locale è la differenza della velocità per la direzione assegnata rispetto
all’istante precedente. L’accelerazione come la differenza della velocità attraverso la cella
rispetto all’istante precedente (il passo temporale è misurato in secondi).

La portata attraverso il contorno della cella è calcolata moltiplicando la velocità per la
sezione successivamente la differenza di portata, quale somma della portate nelle otto
direzioni, viene moltiplicata per il passo temporale al fine di calcolare la variazione del volume
d’acqua. Questa variazione di volume viene quindi divisa per la superficie dell’area disponibile
nella grigia per ottenere la variazione della profondità nell’intervallo di tempo.

L’integrazione della propagazione nel caso di corrente incanalata viene condotta nello
stesso modo eccetto che la profondità della corrente è una funzione della geometria della
sezione trasversale e che ci sono normalmente solo una cella a monte e una cella a valle per
quanto riguarda la suddivisione della portata.


