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1. PREMESSA

Lo studio idraulico di cui trattasi è stato elaborato dall’Ing. Fulvio Delucchi iscritto all’Ordine degli

Ingegneri della provincia di Alessandria al n. A-881 dall’11/10/1983 in collaborazione con il Dott.

Geol. Andrea Fiorucci iscritto all’ordine dei Geologi del Lazio al n. 1726 sez. A.

Il presente studio fa parte integrante del progetto esecutivo di messa a norma del centro di raccolta

rifiuti differenziati in via Canale 51 del Comune di Manziana. L’area d’interesse è compresa nella

sezione 364064 (Canale Monterano), in scala 1:5.000, della Carta Tecnica Regionale del Lazio

(Tavola 1), ed è contraddistinta al Foglio 5, particella 619 (Tavola 2).
Tale studio è il risultato di più fasi:

1. Sopralluogo sul sito volto ad identificare la stabilità dell’area e le caratteristiche geologico-

stratigrafiche e morfologiche dei litotipi affioranti;

2. Ricerca bibliografica ed esame della cartografia tematica disponibile per il territorio;

3. Esecuzione di 1 pozzetto esplorativo per la descrizione stratigrafica dei terreni unitamente

all'esecuzione di prove di permeabilità;

4. Raccolta dei dati pluviometrici storici da gli annali dell'ufficio idrografico della Regione Lazio;

5. Modellazione e calcolo delle portate critiche e massime.

Per comprendere al meglio lo studio eseguito, è doveroso conoscere il funzionamento

dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche in progetto cui si rimanda per le parti attinenti

Di seguito sono illustrati i risultati dello studio condotto.

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA VASTA

Il territorio del Comune di Manziana è caratterizzato in affioramento quasi esclusivamente da

terreni di origine vulcanica, questi appartengono al distretto vulcanico Sabatino (Tavola 3).
I terreni più antichi presenti nel sottosuolo dell’area in esame sono costituiti da rocce carbonatiche

paleoceniche e da sedimenti flyschioidi ed argillosi marini. I termini flyschioidi comprendono litotipi

marnosi, argillosi e calcareo marnosi di età Cretacico superiore-Oligocene e costituiscono i più

antichi depositi, affioranti in modo limitato e discontinuo.

In epoca pliocenica, in coincidenza con la distensione originatasi dall’apertura del bacino tirrenico,

è avvenuta la deposizione di ingenti accumuli di sedimenti fini argillosi e sabbioso-conglomeratici.

Si sono infatti verificati ribassamenti con vario rigetto di settori della catena appenninica con

seguente formazione di fosse tettoniche invase progressivamente dal mare. Le aree depresse

hanno costituito l’ambiente deposizionale per potenti accumuli sedimentari marini noti come argille

e marne grigio azzurre che attualmente affiorano nei pressi dell’abitato di Quadroni.

L’attività vulcanica ha avuto inizio prima nell’area tolfetana-cerite (Pliocene superiore, circa 2

milioni di anni fa) e successivamente nell’area sabatina. Dal primo distretto vulcanico è avvenuta
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l’emissione di lave acide a chimismo prevalentemente da riolitico a trachitico e tale attività

rappresenta una delle manifestazioni più antiche dell’evoluzione del margine tirrenico.

La messa in posto di questi litotipi viene correlata alla diffusione di lineamenti strutturali, quali

fratture, all’interno del basamento mesozoico che hanno facilitato l’ascesa di magmi a chimismo

acido i quali, a loro volta, hanno determinato un generale sollevamento dell’area come testimoniato

dalla costruzione di edifici cupoliformi.

Successivamente, circa 600.000 anni fa, ha avuto origine l’attività vulcanica del distretto sabatino

che ha prodotto litotipi a chimismo basico ed, in secondo luogo, a chimismo acido. Con

un’estensione che va dai monti della Tolfa ai rilievi sedimentari del M.te Soratte e dei M.ti

Cornicolani, sono stati deposti prodotti piroclastici a chimismo sottosaturo con lave intercalate. I

depositi di colata piroclastica sono stati, per quantità ed estensione, i materiali emessi in

prevalenza, con una composizione che spazia dalle trachiti alle leucititi.

I prodotti a chimismo basico sono stati emessi durante tre periodi principali, tra i quali si sono avute

fasi di quiescenza o di completa assenza di attività.

La maggior parte dei prodotti vulcanici che si rinvengono nell’area del comune di Manziana sono

costituiti dal Tufo di Bracciano e dai Tufi stratificati varicolori de La Storta, appartenenti al terzo

periodo dell’attività sabatina e provenienti dall’apparato di Sacrofano, dalle colate laviche

interstratificate nei Tufi de La Storta e dalle cupole laviche di Monte Calvario (Tavola 3).

3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DELL’AREA DI SEDIME

3.1. Geologia

La ricostruzione litologico – stratigrafica del sito si è basata su uno studio della letteratura

geologica dell'area (Tavola 3 e 4) e sulle indagini in situ, effettuate nel mese di Agosto 2013,
consistenti nell'esecuzione di un pozzetto esplorativo profondo circa 2,00 m (Fig.3.1).

1

2

3

4

2,00
m

0,80 m

Figura 3.1 - Schema stratigrafico del saggio di scavo eseguito
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La successione stratigrafica, risulta quindi essere la seguente, a partire dai termini più recenti:

Stratigrafia:

1. tra 0,00 e 0,30 m da p.c.: terreno vegetale;

2. tra 0,30 e 1,20 m da p.c.: Vulcaniti alterate e rimaneggiate dal fosso adiacente ascrivibili alla

colata piroclastica di Bracciano;

3. tra 1,20 e 1,70 m da p.c.: colata piroclastica di Bracciano;

4. tra 1,70 e 2,00 m da p.c.: Argille del Pliocene inf-med.

3.1.1. Terreno vegetale

Si tratta di terreno composto da apparati radicali, avente una granulometria limoso-argillosa, colore

rossiccio, inoltre si riscontrano minerali femici alterati.

3.1.2. Alterazione della Colata piroclastica di Bracciano

Sono terreni alluvionali, di origine vulcanica, da limso sabbiosi a limoso argillosi, con all'interno

blocchi trachitici, provenienti dal domo lavico dio Monte Calvario.

3.1.3. Colata piroclastica di Bracciano

Flusso piroclastico a matrice sabbioso pomicea, caratterizzato da abbondanti inclusi di lava

leucititica.

3.1.4. Argille del Pliocene inf-med (pm)

Si tratta di argille grigio-azzurre micro fessurate, con buone caratteristiche geotecniche, in quanto

sovra consolidate.

3.2. Geomorfologia

Da un punto di vista generale, il territorio è caratterizzato da un aumento delle quote procedendo

da sud verso nord. Nei pressi della Località Quadroni si osserva una morfologia collinare

caratterizzata da quote variabili da 340 m, in prossimità del fosso presente a sud dell’abitato

(Fosso della Porcareccia), fino ad oltre 420 m s.l.m. nel settore settentrionale di tale centro. Tale

morfologia è caratterizzata da rilievi costituiti da prodotti vulcanici, solcati in modo molto articolato

da incisioni vallive, lungo le quali sono talvolta presenti depositi colluviali.

I fossi, in presenza di litotipi a comportamento litoide come le lave, possono approfondirsi

ulteriormente, dando origine a forre.

L’area di studio occupa parte del 12° sottobacino del Fiume Mignone, il Bacino del Fosso Lenta

(Fig. – 3.1). Tale bacino è drenato dal fosso Lenta, affluente di sinistra del Mignone, con

confluenza a quota 118 m s.l.m.. Esso ha forma di mezzaluna con concavità rivolta a nord ed



6

occupa una regione collinare. La sua superficie è di circa 53 km2 e la sua altitudine media è di

circa 200 m s.l.m.; il fosso Lenta ha una lunghezza d’asta di circa 10 km e la sua pendenza media

è di circa 1,7%, il fattore di forma del bacino è circa 1,4.

L’area in esame è localizzata a sud-ovest del centro abitato di Quadroni, in corrispondenza del

versante di Poggio del Gallo che degrada verso sud-est, confinante a est con un'incisione di un

fosso minore che si immette più a valle in un invaso artificiale, che a sua volta a seguito di

precipitazioni prolungate e/o intense drena le sue acque verso il Fosso delle Macerine, (Tavola 1 e
8). La quota del sito in esame è di circa 347 m s.l.m.
Il rilevamento di campagna non ha messo in evidenza la presenza di fenomenologie franose o

altre tipologie di dissesto in atto all'interno della proprietà.

Figura 3.1: 12° Sottobacino del Mignone, Bacino del fosso Lenta.

Scala 1:100.000 circa (da Ventriglia, 1988).

3.3. Idrogeologia

Nell’area del suddetto bacino sono presenti depositi sedimentari rappresentati dalle argille

plioceniche caratterizzate da una permeabilità molto bassa per porosità.

I terreni vulcanici provenienti dal complesso sabatino presentano caratteristiche di permeabilità

molto differenti in base alla granulometria dei depositi, alla tipologia di facies (sciolta, pseudolitoide,

litoide), al grado di fratturazione e di alterazione.

Il “Tufo di Bracciano” si presenta sia in facies sciolta, incoerente (”pozzolana”), con un grado di

permeabilità per porosità medio, sia in facies pseudolitoide, massiva con un grado di permeabilità

da medio a bassa.
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Da un punto di vista generale la circolazione idrica sotterranea è condizionata della presenza di un

bedrock argilloso impermeabile che costituisce il letto della falda principale (Tavola 5). Come
osservabile dalla carta idrogeologica allegata, le linee di deflusso della falda presentano direzioni

centrifughe rispetto alla principale zona di ricarica dell’area, costituita dal rilievo di Monte Calvario;

tali linee di deflusso sono dirette a est verso il lago di Bracciano, mentre a sud verso quote

topografiche minori.

Nell’area in esame, a causa degli esigui spessori delle vulcaniti, non si individua una falda

principale, ma non si escludono falde superficiali a decorso stagionale, alimentate da acquiferi

superficiali.

4. TEST DI PERCOLAZIONE

A conferma del dato di permeabilità reperito da bibliografia (Capelli G., Mazza R., Gazzetti C.

2005), si è voluto calcolare il parametro in maniera diretta, per ottenere una migliore

interpretazione del modello idrogeologico.

Il test di percolazione eseguito, ha avuto lo scopo di determinare il coefficiente di permeabilità

dei terreni posti entro la profondità di 1,7 m.

Tali test si effettuano praticando un cavo quadrato con profondità pari a quella dello spessore di

terreno di cui si vuole calcolare il K (coefficiente di permeabilità).

Si riempie completamente il cavo con acqua fino a saturarne le pareti e si lascia percolare l’acqua

fino a suo completo assorbimento.

Successivamente, mentre il fondo è ancora saturo di umidità, si riempie di nuovo il cavo con acqua

per una altezza di nota (cm ) e si determina il tempo occorrente affinché il livello dell’acqua cali di

2,5 cm.

Nel caso specifico la prova ha dato come risultato 10 minuti per un abbassamento di circa 2,5 cm,

di conseguenza il calcolo del coefficiente di permeabilità è:

min/0025.0(min)10/)(025.0 mmK  ossia smK /1017.4 5

Tale valore indica che lo spessore di sedimenti posti al di sopra delle argille ha una permeabilità

medio-bassa.
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5. IDROLOGIA

5.1. Caratteristiche idrologiche del bacino idrografico sotteso alla sezione di
chiusura in esame

Generalità

Il bacino idrografico (di seguito B1) che si estende a monte della sezione di chiusura, in prossimità
dell'isola ecologica, presenta le seguenti caratteristiche morfologiche visionabili anche nella

Tavola 8 allegata:

 Superficie: 0.27 km2

 Lunghezza d'asta: 1.28 km

 Altitudine media: 446.5 m

 Altitudine della sezione di chiusura: 347 m

Attraverso i dati morfometrici e pluviometrici è stato possibile eseguire il calcolo delle altezze

critiche di pioggia con il metodo di Gumbel, di seguito esposto.

Descrizione metodo Gumbel
Per lo svolgimento delle elaborazioni si è provveduto, dall’esame degli Annali dell'ufficio

Mareografico della Regione Lazio, alla individuazione delle altezze massime di pioggia registrate

per la durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore.

I dati si riferiscono alla stazione pluviometrica di Bracciano e riguardano circa 50 anni di
osservazioni, dal 1963 al 2012, per alcuni anni non sono disponibili dati.

In appendice si riportano i dati pluviometrici tabellati e quelli ottenuti, dall’elaborazione statistica

effettuata con il metodo di Gumbel, relativi alle altezze massime (Hmax) e critiche (Hcrit) di pioggia,

con tempi di ritorno di 200, 100, 80, 60, 40, 20, 10 anni.

Si riportano nel seguito le formule adottate per il calcolo delle altezze di pioggia citate.

La portata, nella maggior parte dei casi, è originata dalle precipitazioni meteoriche e più in

generale, dipenderà dalle caratteristiche molto variabili, sia nel tempo che nello spazio, delle

trasformazioni che l’acqua subisce durante il suo ciclo idrologico. In siffatte condizioni, è

praticamente impossibile calcolare la massima portata prevedibile in senso deterministico e

bisognerà, quindi, affrontare il problema nel solo modo possibile e cioè in termini probabilistici. La

portata di piena va considerata come una variabile casuale, la quale, conseguentemente, dovrà

essere stimata relativamente ad un livello di probabilità che essa ha di non essere superata o,

meglio ancora, relativamente ad un periodo di tempo (detto tempo di ritorno) che intercorre, in

media, tra due eventi in cui il valore di tale portata viene superato.
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In genere, è possibile riconoscere due tipi di problemi, a seconda del tipo di informazioni di cui si

dispone:

1. stima della portata di piena di progetto direttamente dall’analisi probabilistica di osservazioni

dirette di portata fatte in passato nel sito;

2. stima della portata di piena di progetto attraverso l’analisi probabilistica preliminare delle

precipitazioni nel bacino idrografico interessato e la simulazione conseguente del processo

della loro trasformazione in deflussi.

Il calcolo che seguirà si occupa del secondo caso, quello cioè riguardante, in particolare, i bacini

idrografici non monitorati e di non eccessive dimensioni (al più qualche decina di km2). Pertanto, in

numerosi casi pratici si dispone solo delle precipitazioni meteoriche in alcuni punti del bacino. In

tali casi la portata sarà stimata simulando, attraverso un modello matematico, il processo di

trasformazione afflussi-deflussi nel bacino idrografico. Nel seguito viene affrontato il calcolo

mediante l’analisi probabilistica delle precipitazioni con particolare riferimento alle cosiddette curve

di possibilità pluviometrica, indicate spesso con l’acronimo cpp, adottando le formule appresso

riportate.

 H t T m
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 a H t T n t  10 log ( , ) logmax

I valori delle Hcrit (t,T) calcolate, unitamente agli altri parametri idrologici, sono riportati, in
appendice, in appositi diagrammi e tabelle.

I simboli adottati nelle formule assumono i seguenti significati:

Hmax (t, T) = altezza massima di pioggia con tempi di ritorno;

Hcrit (t, T) = altezza critica di pioggia con tempi di ritorno;

Hi = media aritmetica delle altezze massime di pioggia registrate per la durata di 1, 3, 6, 12, 24

ore negli anni 1963÷2012;

s= deviazione standard;
Ln= logaritmo naturale;
t = durata della pioggia di 1, 3, 6, 12, 24 ore;

T= tempi di ritorno di 200, 100, 80, 60, 40, 20, 10 anni.

Per la determinazione dei tempi di corrivazione e della portata massima (portata di piena) del

bacino idrografico, essendo lo stesso considerato piccolo per estensione, si adottano le seguenti

relazioni matematiche, rispettivamente proposte da Kirpich, Watt-Chow, Pezzoli (Tc) e da Visentini

(Qmax):

T ore
S l

H
c

m

( )
,

,


  



4 1 5

0 80
(Kirpich, Watt-Chow, Pezzoli)

   
c

crit

T
TtHSmQ





6,3

,30,0sec3
max

dove le variabili del bacino sono:

Tc (ore) = tempo di corrivazione;

S (km2) = area del bacino idrografico sotteso dalla sezione di misura;

L (km) = lunghezza dell’asta valliva principale;

H (m) = altitudine media ponderata del bacino:
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H (m) =
h S

S

i i
i

n





1

hi = altitudine media tra due direttrici;

Sì = superficie compresa tra le due direttrici;

H0 (m) = quota della sezione di chiusura;

H m = H(m)-H0(m) = altitudine media del bacino riferita alla quota della sezione

di chiusura.

Per la determinazione della portata massima del bacino idrografico, si assume, data la sua limitata

estensione, il valore dell’altezza critica Hcrit (t,T), corrispondente ad un tempo di ritorno T di 200
anni e per una durata t corrispondente al tempo di corrivazione calcolato Tc= 0.24 h.
Dall’esame delle annesse tabelle di calcolo e dei grafici, si possono rispettivamente rilevare i valori

della portata massima Qmax del bacino idrografico B1, per i vari tempi di ritorno T (anni) e
l’andamento delle altezze critiche di pioggia Hcrit riferite ai tempi di ritorno T (anni) ed al tempo di
durata t (ore).
Si assume la portata Qmax di 10,34 m3/sec per un tempo di ritorno pari a 200 anni, considerando,
quale contributo al deflusso superficiale, un coefficiente pari al 0.45 in quanto i terreni, come da
bibliografia e test di percolazione sono dotati di una permeabilità medio bassa.

Il bacino sotteso ha un’area pari a 0,27 km2.
Le elaborazioni statistiche, i cui risultati sono riportati in appendice sono state effettuate con

calcolo automatico a mezzo di computer, utilizzando il foglio elettronico di calcolo Excel della

Microsoft.

Per la determinazione del tempo di corrivazione Tc si è scelto il metodo Kirpich, Watt-Chow,
Pezzoli, poichè più efficace per bacini idrografici di piccole dimensioni aventi superficie S<20 km2.

5.2. Caratteristiche idrologiche del tratto di fosso sotteso alla sezione di chiusura in
esame

Il fosso o corpo recettore delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione dell'isola

ecologica, presenta le seguenti caratteristiche morfologiche visionabili anche nella Tavola 8
allegata al presente studio idraulico:

 Lunghezza: 200 m

 Altitudine media: 373 m

 Altitudine della sezione di chiusura: 347 m

 Pendenza media: 12%
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 Raggio della sezione media: 1,5 m

 Scabrezza: 0.04

 Altezza moto-uniforme: 1 m

Attraverso i dati morfometrici (e al calcolo probabilistico delle portate critiche esposto

precedentemente sul bacino di riferimento B1), si è calcolata l'altezza critica e quindi la portata

massima sopportabile dal fosso, a seguito di eventi piovosi eccezionali, in appendice si allegano i

dati ottenuti dal foglio elettronico.

Si assume inoltre, che il fosso sia paragonabile ad una condotta di tipo circolare a pelo libero (Fig.

5.1), attraverso la formula di Chezy ed applicando un coefficiente di scabrezza di Gauckler-

Strickler:

2/13/2 ikRv 

Dove:
v= velocità del flusso
k= coefficiente di scabrezza
R= raggio del canale e/o fosso
i= pendenza del canale

Dai sopralluoghi effettuati in campo risulta:
- S (sezione media del fosso)  3.53 m2
- D (diametro medio del fosso) = 3 m
- i (gradiente medio del fosso) = 0,12

Assumendo:un livello di riempimento del canale massimo, pari a 1 m

- un valore di k = 25

si ottiene una portata massima di deflusso, oltre la quale si verificherebbe l'esondazione del
fosso:

Qmax-def = 12,11 m3/s

Utilizzando infine la massima portata prevista con tempo di ritorno di 200 anni, precedentemente

calcolata

- Qmax = 10,34 m3/s

R Fig. 5.1 – Rappresentazione

schematica della sezione del fosso.
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si ottiene un valore di percentuale di riempimento del canale pari al 85,38%.
Da tali calcoli si può affermare che, nel caso in cui si verifichi un evento eccezionale di piovosità, il

fosso è in grado di assicurare un buon drenaggio dell'area.

Dallo studio dei dati pluviometrici della stazione di Bracciano, unitamente alle informazioni ottenute

da interviste a gli abitanti della zona, il periodo di portata naturale nulla del fosso adiacente al sito

in esame comprende i soli mesi di luglio e agosto, raramente il periodio di portata nulla si estende

anche al mese di settembre, per un massimo quindi, di circa 90 giorni.

5.3. Caratteristiche idrologiche del piazzale destinato alla raccolta delle acque di
prima e seconda pioggia

In relazione ai dati progettuali e alla relazione tecnico-illustrativa di progetto, si evince che

l’apporto delle acque meteoriche del centro di raccolta nel fosso delle Macerine (corpo recettore),

è di circa 37,7 l/s per piogge con Tr=10 anni, e di 81,1 l/s per piogge con Tr=200 anni.

Quindi l'apporto massimo prevedibile dell'impianto di depurazione nel corpo recettore finale è pari

a Qmax= = 81,1 l/s

6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo lo studio delle caratteristiche geologiche,

geomorfologiche, idrogeologiche, stratigrafiche e soprattutto idrauliche, del sito in esame

localizzato in via Canale 51, nel Comune di Manziana (RM).

Lo studio bibliografico eseguito, unitamente alle indagini in situ, hanno messo in evidenza la

presenza della seguente stratigrafia:

 tra 0,00 e 0,30 m da p.c.: terreno vegetale;

 tra 0,30 e 1,20 m da p.c.: Vulcaniti alterate e rimaneggiate dal fosso adiacente ascrivibili alla

colata piroclastica di Bracciano;

 tra 1,20 e 1,70 m da p.c.: colata piroclastica di Bracciano;

 tra 1,70 e 2,00 m da p.c.: Argille del Pliocene inf-med.

Aspetto idraulico
I calcoli eseguiti nel presente lavoro dimostrano, che il corpo recettore, destinato a raccogliere le

acque provenienti dallo scarico dell'impianto di trattamento del centro di raccolta rifiuti differenziati,

ha una portata massima di deflusso pari a 12,11 m3/s che risulta essere maggiore alla portata
massima ottenuta dal calcolo probabilistico (metodo Gumbel), esteso al bacino idrografico sotteso

alla sezione di chiusura, pari a 10,34 m3/s.
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La quantità massima di acqua reflua che il centro di raccolta può immettere nel corpo recettore

(Tr=200 anni), risulta essere 81,1 l/s pari a 0,0811 m3/s; a seguito di detta immissione il grado di

riempimento del fosso passa da 85,38% a 86,05% mantenendo un franco di 13,9 cm dal ciglio.

Di conseguenza anche a seguito di eventi piovosi eccezionali, previsi nell’elaborazione di Gumbel

in base a dati storici, il fosso assicura un buon drenaggio delle acque.

Ciò non di meno, viste le prescrizioni del “Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano” si prevede

la realizzazione di una vasca di laminazione da 60 m3 utili per la raccolta delle acque meteoriche di

2a pioggia e dei tetti del centro di raccolta al fine di ottemperare al principio dell’invarianza idraulica,

ossia evitare che, in caso di precipitazioni critiche in cui si raggiunga il massimo del riempimento

previsto per il Fosso delle Macerine pari all’85,38%, non si abbia un ulteriore apporto di acque del

centro di raccolta che farebbero alzare il livello all’86,05%.

L’afflusso delle acque nella vasca di laminazione ed il successivo graduale sversamento nel fosso

al diminuire del livello delle acque nello stesso, saranno governati da un controllo di livello ad

ultrasuoni posto in fregio al fosso stesso.

Aspetto ambientale

Le acque piovane del centro di raccolta convogliate nel fosso sono costituite dalle acque

meteoriche dei tetti e da quelle di seconda pioggia del piazzale, per definizione pulite e, quindi, non

necessitano di alcun trattamento prima del recapito finale. Le condotte e le griglie del piazzale,

dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in condizioni idonee al fine di un

funzionamento ottimale.

Manziana, Gennaio 2015
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SCALA - -

Esecuzione del saggio di scavo come indicato a Tavola 7.
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Esecuzione del saggio di scavo come indicato a Tavola 7.
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SCALA - -

Visuale dell'area coperta

attrezzata per il lavaggio delle

attrezzature

Visuale dei tombini delle

cisterne interrate, facenti parte

il sistema di depurazione delle

acque reflue, come descritto

anche a Tavola 7.
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SCALA - -

Visuale dello scarico delle

acque reflue all'uscita del

sistema di depurazione che si

immettono nel corpo recettore,

come descritto anche a Tavola

7.

Particolare della sezione tipo

del tratto di fosso a monte

della sezione di chiusura.

La foto è stata eseguita nei

primi giorni del mese di Agosto

2013, infatti il fosso è in secca.
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DATIDATIDATIDATI        PLUVIOGRAFICIPLUVIOGRAFICIPLUVIOGRAFICIPLUVIOGRAFICI        
(Precipitazioni di  massima intensità registrate al pluviografo su 1, 3, 6, 12, 24 ore consecutive)

Stazione di : BRACCIANO

Quota (m s.l.m.) :  270 m Numero di osservazioni :    N = 40
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Anno
tttt  =  1 ora tttt = 3 ore tttt = 6 ore tttt = 12 ore tttt = 24 ore

hhhh    (mm) hhhh    (mm) hhhh    (mm) hhhh    (mm) hhhh    (mm)

1963 32.00 48.40 52.40 59.80 78.80 
1964 27.50 37.00 48.00 63.00 84.50 
1965 34.50 70.00 122.80 137.90 190.80 
1966 27.50 37.00 42.80 43.00 50.50 
1969 31.00 31.20 51.50 57.50 58.80 
1970 19.80 28.00 42.50 51.80 52.20 
1972 32.40 40.00 72.60 85.00 93.40 
1973 30.80 42.60 42.60 46.00 71.00 
1974 57.00 102.40 112.60 115.20 115.40 
1976 57.00 71.00 71.00 71.00 84.20 
1977 29.20 32.00 40.00 55.60 61.00 
1981 80.20 102.40 116.40 116.40 116.40 
1982 16.60 29.60 53.80 53.80 57.20 
1983 67.40 67.40 67.40 67.40 67.40 
1984 29.40 36.40 53.20 70.20 80.00 
1985 10.00 15.40 24.40 35.00 58.40 
1986 31.80 60.00 88.40 98.00 98.20 
1987 46.80 78.00 89.80 94.00 126.60 
1988 62.00 94.60 102.80 105.20 105.40 
1989 21.20 27.40 28.20 32.20 44.00 
1990 30.00 31.80 55.80 74.20 91.40 
1991 32.80 57.00 79.00 84.20 115.40 
1992 46.80 82.40 123.20 128.80 128.80 
1993 59.40 75.60 75.60 90.00 90.20 
1994 37.60 70.00 70.20 70.60 70.60 
1996 46.80 47.80 47.80 71.60 93.40 
1997 42.20 59.20 93.00 115.00 120.80 
1998 60.80 64.40 86.00 107.80 141.60 
1999 35.20 43.20 43.60 48.40 61.80 
2002 10.00 13.20 21.00 23.60 31.20 
2003 35.60 69.40 79.20 80.60 80.60 
2004 59.20 69.20 71.20 90.20 136.60 
2005 31.20 58.80 94.60 102.20 122.60 
2006 32.00 43.20 60.60 85.60 93.00 
2007 21.20 23.20 34.60 39.60 39.60 
2008 24.40 33.60 42.20 61.80 90.80 
2009 25.40 29.20 44.00 65.00 83.00 
2010 41.20 42.60 42.60 51.60 57.40 
2011 49.60 58.00 70.80 73.60 84.80 
2012 50.70 66.00 70.30 86.30 96.50 



ANALISI STATISTICA DEI DATI PLUVIOGRAFICI  

( Metodo di Gumbel )

Tabella  1 -   Valori per ciascuna durata t, della media µ(h
t
), dello scarto quadratico medio σ(h

t
) e dei 

due parametri αt e ut della legge di Gumbel (prima legge del valore estremo "EV1")

   N   = 40 t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

µ(ht)   
37.91 52.22 65.71 75.22 88.11

σ(ht)   
15.99 22.72 26.91 27.37 32.28

αt  = 1,283/σ(ht) 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04

ut  =  µ(ht) - 0,45σ(ht) 30.71 41.99 53.60 62.90 73.58

Tabella  2 - Altezze massime di pioggia regolarizzate  (mm)

Tr t = 1 ora t = 3 ore t = 6 ore t = 12 ore t = 24 ore

10 anni hmax   = 58.75 81.84 100.81 110.90 130.20

30 anni hmax   = 72.88 101.91 124.59 135.09 158.72

50 anni hmax   = 79.33 111.08 135.45 146.13 171.74

100 anni hmax   = 88.04 123.44 150.10 161.02 189.31

200 anni hmax   = 96.70 135.76 164.69 175.86 206.81

Tabella 3 -

Tr LEGGE DI PIOGGIA         h = a x t 
n

10 anni  → h=60.963xt^0.2476

30 anni  → h=75.993xt^0.2406

50 anni  → h=82.856xt^0.2382

100 anni  → h=92.114xt^0.2355

200 anni  → h=101.34xt^0.2333
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DATI MORFOMETRICI DEL BACINO IDROGRAFICO SOTTESO TEMPO DI CORRIVAZIONE   ttttc  (ore)
ALLA SEZIONE DI CHIUSURA CONSIDERATA

Superficie del Bacino SSSS = 0.270.270.270.27 Km2   Giandotti =

Lunghezza percorso idraulico principale LLLL = 1.271.271.271.27 Km

Altitudine max percorso idraulico HHHHmax = 546.00546.00546.00546.00 m (s.l.m.)

Altitudine min percorso idraulico HHHH0 = 347.00347.00347.00347.00 m (s.l.m.)    Kirpich, Watt- = 0.240.240.240.24
Pendenza media percorso idraulico PPPP = 0.160.160.160.16 (m/m)    Chow, Pezzoli

Altitudine max bacino HHHHmax = 546.00546.00546.00546.00 m (s.l.m.)

Altitudine sezione considerata HHHH0 = 347.00347.00347.00347.00 m (s.l.m.)

Altitudine media bacino HHHHm = 446.50446.50446.50446.50 m (s.l.m.)

Dislivello medio bacino HHHHm - HHHH0 = 99.5099.5099.5099.50 m 

CALCOLO DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA PER ASSEGNATI TEMPI DI RITORNO

( FORMULA del METODO RAZIONALE )

 
cccc = coefficiente di deflusso

con :
hhhh(t,T) = altezza critica di pioggia con tempi di ritorno  (mm)

SSSS = superficie del bacino   (km2)

ttttc = tempo di corrivazione    (ore) 

       3,63,63,63,6 = fattore di conversione che permette di 
ottenere la Qmax  in  m3/sec

RISULTATI

Deflusso   cccc     = 0.450.450.450.45 SSSS    (km2)  = 0.270.270.270.27 ttttc (ore) = 0.240.240.240.24

Tr (anni) aaaa nnnn ttttc (ore) hhhh(t,T) (mm) QQQQmax  (m3/sec)

10 60.9625 0.2476 0.24 42.65 6.096.096.096.09
30 75.9929 0.2406 0.24 53.71 7.677.677.677.67
50 82.8560 0.2382 0.24 58.76 8.398.398.398.39
100 92.1142 0.2355 0.24 65.58 9.379.379.379.37
200 101.3395 0.2333 0.24 72.37 10.3410.3410.3410.34

c
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SchQ =
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⎜
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