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Piano delle Acque del Comune di Villaverla - Relazione Idraulica

INTRODUZIONE
Il Piano delle Acque è uno strumento previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento
Regionale, approvato con variante a valenza paesaggistica DGR427/2013 e dal Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con DGR 708/2012, in cui al suo
interno contiene le “Direttive generali per le aree a pericolosità idraulica e/o rischio
idraulico, geologico e da valanga”, con cui vengono individuati gli obiettivi che il Piano
deve perseguire.
Il presente Piano delle Acque intende porsi come strumento prevalentemente
ricognitivo, dello stato di fatto della rete delle acque superficiali, delle criticità presenti in
essa e delle ipotesi risolutive delle stesse, al fine di una pianificazione territoriale
intelligente, mirata a risolvere le problematiche esistenti e garantire la sicurezza
idraulica del territorio mediante l’attuazione di nuovi interventi.
Al proprio interno sono puntualmente sviluppati ed approfonditi i seguenti:
o

quadro di riferimento, elenco delle normative vigenti, relative all’area oggetto di
studio, dettate dalla pianificazione territoriale e di settore;

o

verifica delle conoscenze disponibili, che raccoglie tutte le informazioni,
territoriali, climatologiche, idrologiche, idrauliche, geologiche, pedologiche e
paesaggistiche, indispensabili ai fini di una corretta pianificazione, progettazione e
realizzazione, degli interventi progettuali;

o

criticità,

contenente

un’analisi

sui

principali

effetti

che,

urbanizzazione,

impermeabilizzazione delle superfici, ed errate pratiche di manutenzione del
territorio, hanno prodotto sulla risposta idraulica della rete;
o

interventi di piano, dove vengono esposte e sviluppate le ipotesi degli interventi
strutturali, a medio e lungo termine, finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico
nonché, gli interventi sulle criticità individuate e gli interventi sulle criticità di rete;

o

programmazione della manutenzione, contenente le prime indicazioni sulle
attività necessarie per ottimizzare e quantificare la manutenzione della rete
idrografica;

o

linee guida operative, contenente le linee guida di intervento del Piano, la
filosofia e la metodologia di progetto, ed i metodi e i mezzi necessari per la corretta
gestione e manutenzione dei fossati.

A conclusione del presente paragrafo, va messo in evidenza che tutte le informazioni
contenute nel piano, con particolare riferimento alla suddivisione delle varie
competenze, ancorchè verificate con puntuali sopralluoghi in sito, sono la sintesi
dell’esame della mappatura catastale fornita dal Comune di Caldogno.
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1. IL TERRITORIO
1.1 Inquadramento geografico ed amministrativo
Il Comune di Villaverla, provincia di Vicenza, è posto nell’alta pianura veneta e si
estende su una superficie complessiva di circa 16 km2. Confina con il comune di
Caldogno, Dueville, Isola Vicentina, Malo, Montecchio Precalcino, Sarcedo
Il territorio comunale è posto quindi nella pianura alluvionale a nord di Vicenza
compresa tra i torrenti Timonchio e Astico, e presenta un territorio prevalentemente
pianeggiante con una digradazione uniforme verso SE. Le quote maggiori, attorno ai
90 m slm circa, si hanno in corrispondenza delle porzioni di territorio settentrionali e
decrescono man mano che si procede verso Sud-SudEst, dove le quote si abbassano
fino a 49 m slm.
Il sistema residenziale è principalmente formato dal sistema urbano di Villaverla,
strutturato lungo la SP 349 e sviluppato attorno al centro storico e dal centro di
Novoledo, con uno sviluppo lineare lungo la SP 50. L’edificazione diffusa in ambito
agricolo risulta limitata. Per quanto riguarda il sistema produttivo le principali aree sono
localizzate intorno al centro urbano di Villaverla, in particolare: insediamento a nord di
via De Gasperi, a sud del parco di villa Ghellini (via Roare), area produttiva di via XXV
Aprile e la zona industriale commerciale compresa tra via Capiterlina e la SP 349
La viabilità è caratterizzato dalla presenza della SP 349 del Costo (direttrice Vicenza Thiene) che attraversa il comune in direzione nord-sud e dall’Autostrada A31
Valdastico; altro asse sovralocale è la SP 50 che da Villaverla attraversa Novoledo e si
immette poi nella Marosticana all’altezza di Dueville. Altro collegamento nella direzione
est-ovest, di collegamento tra la SP 349 e la SP 46, è dato dalla SP 49 Capiterlina. La
viabilità interna è articolata a partire dall’asse della SP 349.
Dal punto di vista ambientale il territorio si caratterizza per la presenza di terreni
agricoli aperti che circondano il nucleo edificato di Villaverla e Novoledo. Il territorio
sud-orientale (a sud di Novoledo) è interessato dall’emergenza idrografica e
ambientale del SIC “Bosco di Dueville e Risorgive limitrofe”, coincidente in questa
porzione con l’ambito ZPS.
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Inquadramento geografico su ortofoto del Comune di Villaverla

Inquadramento morfologico su base Lidar del Comune di Villaverla
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1.2 Inquadramento idrografico
Il territorio Comunale di Villaverla presenta una rete idrografica principale abbastanza
significativa mentre minor estensione e continuità ha la rete minore, soprattutto nelle
zone interessate dall’attività estrattiva dove non esiste una rete organica di fossi e
scoline. Fa eccezione il settore sud-orientale dove la presenza delle risorgive dà
origine ad una fitta rete di fossati, rogge e scoli, sia naturali che artificiali.
I corsi d’acqua principali del territorio in esame sono:
• il torrente Leogra-Timonchio è il corso d’acqua più importante ma che interessa il
territorio comunale in modo limitato, facendo per un certo tratto da confine con
Isola Vicentina e Caldogno;
• il fiume Bacchiglioncello che nasce da alcune risorgive nei comuni di Dueville e di
Villaverla (VI).
• Il torrente Igna che attraversa con andamento NO-SE l’intero settore orientale del
Comune.
Tra il T. Timonchio ed il T. Igna, gli altri elementi idrografici di una certa rilevanza sono,
da ovest verso est (la denominazione fa riferimento a quella utilizzata dal Consorzio):
• Lo Scolo Trozzo Maran;
• il Torrente Rostone Ovest
• la Roggia Verlata, con i suoi numerosi “rami”.
A questi corsi d’acqua si associano poi localmente altri elementi, costituiti da fossati e
scoli agricoli, per irrigazione o per lo sgrondo dei campi, e dalle scoline stradali.
Dal punto di vista idrogeologico il territorio si presenta particolarmente interessanti. Le
isofreatiche hanno un andamento da NW-SE da quota 61 mslm, nella parte
settentrionale del territorio comunale, a 48 mslm a sud.La socciacenza della falda
passa quindi da valori di circa 30 metri a nord, diventando sub affiorante a sud, dando
origine a numerose risorgive che alimentano il fiume Bacchiglioncello.
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1.3 Corsi d’acqua principali
Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico,
o bacino tributario apparente, l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano
orizzontale della superficie scolante sottesa alla suddetta sezione. Nel linguaggio
tecnico dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra sezione
trasversale e bacino idrografico si esprime affermando che la sezione “sottende” il
bacino, mentre il bacino idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo “apparente” si
riferisce alla circostanza che il bacino viene determinato individuando, sulla superficie
terrestre, lo spartiacque superficiale senza tenere conto del fatto che particolari
formazioni geologiche potrebbero provocare in profondità il passaggio di volumi idrici
da un bacino all’altro.
L’intero territorio comunale si inserisce all’interno del bacino del fiume Bacchiglione e i
vari canali principali, ad eccezione del solo Torrente Timonchio, sono gestiti dal
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
I principali sottobacini idrografici che si originano dai numerosi corsi d’acqua presenti
all’interno del territorio Comunale vengono di seguito elencati:

1.3.1 Torrente Leogra-Timonchio
Il corso d’acqua è formato dall’unione del torrente Leogra e del Torrente Timonchio a
sud di Marano Vicentino.
Il torrente Leogra nasce nel passo del Pian delle Fugazze (1162 m s.l.m.m) e scorre in
direzione sud-est raccogliendo le acque degli affluenti laterali tra cui la val Canale, la
val Maso, la val Malunga, la val Sterpa, la val di Sagno e attraversando nel suo
percorso gli abitati di Sant’Antonio, Gisbenti e Valli del Pasubio, numerose sono lungo
il suo corso le derivazioni ad uso idroelettrico di origine storica e ma anche di recente
costruzione.
Arrivato all’altezza dell’abitato di Torrebelvicino il torrente Leogra è sbarrato dalla
presenza del manufatto di derivazione del Consorzio di Bonifica che ne preleva le
acque e forma la Roggia Schio-Marano, o roggia Maestra di Schio.
A valle della derivazione il torrente Leogra attraversa l’abitato di Schio e si dirige in
direzione sud-est. In questo tratto il letto del torrente, soprattutto a causa delle
derivazioni idroelettriche e del terreno molto permeabile, è spesso in secca.
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Nei pressi di Marano Vicentino riceve le acque del torrente Timonchio, da cui prenderà
il nome, per poi formare il fiume Bacchiglione.
Il bacino idrografico del torrente Timonchio, chiuso idrograficamente alla confluenza
con il Bacchiglioncello, comprende i sottobacini idrografici dello Scolo Trozzo Maran,
del Torrente Rostone Ovest, della Roggia Verlata e del Torrente Igna e del
Bacchiglioncello.
Nei paragrafi successivi si descrivono nel dettaglio questi sottobacini del torrente
Timonchio che interessano in modo significativo il territorio del comune di Villaverla.

Bacino Idrografico del Leogra-Timonchio e sottobacini.
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1.3.2 Scolo Trozzo Maran
Questo corso d’acqua, dal regime prettamente torrentizio, si origina in Comune di
Santorso dal Torrente Rio e dallo Scolo Cavallaro, che con direzione sud-est
attraversano la zona industriale di Schio per unirsi poi nei pressi di Marano Vicentino.
Da qui in poi prende il nome di Rio delle Pietre e, in corrispondenza della Strada
provinciale 48 cambia nome in Scolo Trozzo Maran. L’unico affluente presente
all’interno del territorio comunale è il Ramo San Rocco, catastalmente denominato
anche Roggia Shio Marano.
Il Trozzo Maran si presenta perlopiù secco durante buona parte dell’anno salvo
presentare piene improvvise durante gli eventi piovosi. All’interno del territorio
comunale è per la maggior parte contenuta da argini in terra.

Bacino Idrografico dello Scolo Trozzo Maran
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1.3.3 Torrente Rostone Ovest
Il torrente Rostone è corso idrico di natura torrentizia che riceve le acque meteoriche di
alcuni comuni dell’Alto Vicentino (Carrè, Zanè e Thiene) con carattere fortemente
disperdente e presenza di acqua solo in periodi di pioggia particolarmente intensi e/o
prolungati.
Appena entrato nel comune di Villaverla riceve le acque della filiera di trattamento
dell’Impianto di Depurazione di AVS, in comune di Thiene, attraverso una canale
denominato roggia Stramarana. La roggia Stramarana confluisce poi nel torrente
Rostone ovest,
Inoltre è importante evidenziare che a valle della roggia Stramarana, circa 1Km dal
punto di scarico del depuratore, confluisce la roggia Schio-Marano, denominata anche
Fossa dei Rossi, roggia destinata anche ad uso irriguo con presenza costante di
acqua, derivata dal Torrente Leogra.
Il torrente attraversa l’abitato di Villaverla con un tratto tombinato e confluisce nel
Timonchio

Bacino Idrografico del torrente Rostone Ovest
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1.3.4 Torrente Igna
Il torrente Igna nasce nell’ambito collinare di Grumolo Pedemonte nei comuni di Carrè
e Zugliano, scende in direzione Sud attraversando i comuni di Sarcedo e Montecchio
Precalcino. Durante il suo corso rivece le acque di troppo pieno di alcune roggie, come
lo Scolmatore Rozzola.
Anche il torrente Igna si preseta secco per la maggior parte dell’anno salvo presentare
piene improvvise durante gli eventi piovosi.
Poco prima di confluire nel torrente Timonchio riceve le acque della Roggia Verlata e
quindi del sistema irriguo consortile del territorio di Thiene e Santorso, che fanno quindi
parte del suo bacino idrografico.
Descrizione separata viene riservata al sistema di numerosi rami della Roggia Verlata
che interessano l’abitato di Villaverla.

Bacino Idrografico del torrente Igna
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1.3.5 La Roggia Verlata
Roggia Verlata è una corso d’acqua artificiale scavato nel 1276 per l‘irrigazione. Parte
da Sarcedo, 100 metri prima del ponte sull'Astico per Breganze, e le sue acque sono
quelle del canale Mordini (che capta le acque del torrente Astico poco sotto il ponte tra
Zugliano e Lugo di Vicenza) che dopo alcune utilizzazioni idroelettriche si divide in tre
rami irrigui.
La roggia prosegue quindi fino al territorio Comunale di Villaverla, località Carollo, dove
si divinde in due rami. Il primo prosegue verso l’abitato con direzione Sud-Ovest e
dando origine ad altri diversi rami e Scolmatori (si segnalano infatti lo scolmatore
Rozzola, il Ramo San Simeone, lo scolmatore Verlata) attraversa Villaverla e Novoledo
e scorre verso la zona delle risorgive a Sud.
Il secondo, La Roggia Verlata Ramo Ca Magrè, esce dal territorio comunale per poi
rientrare sopra Novoledo, cambia nome in Ramo Via Ronchi e confluisce quindi
nuovamente nel ramo principale che a sua volta alimenta gli ultimi metri del Torrente
Igna.

Ramificazioni della Roggia Verlata
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1.3.6 Bacchiglioncello
Il fiume Bacchiglioncello nasce dalla zona di risorgive presente al confine tra i comuni
di Villaverla e Dueville, denominata Bosco di Dueville, dall’unione di diversi canali. Il
corso d’acqua denominato Bacchiglioncello ha una lunghezza di poco più di 1
chilometro e, dopo l’unione con il Timonchio, forma il fiume Bacchiglione.
Il corso d’acqua è caratterizzato quindi, diversamente dagli altri rii torrentizi che
interesano il territorio comunale, da una grande disponibilità idrica pressoché
permanente durante l’anno.
Il “Parco Sorgenti del Bacchiglione” è territorialmente inserito in una zona che ricade
completamente nella fascia delle risorgive, dove risulta elevata la presenza di polle di
risorgenza che, drenate in una rete di canali assai fitta, vanno ad alimentare il fiume
Bacchiglione.
Seppur

area

agricola

intensamente

sfruttata,

il

bosco

rappresenta

ancora,

limitatamente a certi aspetti, un relitto dell’ambiente planiziale padano prima delle
grandi bonifiche iniziate in epoca romana.
Attorno ad esse si è sviluppato un ecosistema in grado di assicurare la presenza di
numerose specie animali e vegetali in un territorio sempre più povero dal punto di vista
biogenetico, come quello delle nostre campagne.
La zona umida svolge un servizio ecologico che, oltre a rappresentare una riserva
d’acqua per tutto il corso dell’anno, sostiene importanti popolazioni di fauna selvatica e
costituisce luogo di sosta e rifornimento degli uccelli migratori.

Zona delle risorgive di Villaverla e Dueville
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Il Bacchiglioncello rivece anche le acque della Roggia Franzana, derivante dall’Unione
della Roggia Capra e di altre rogge provenienti dal Canale Mordini ed è per tale motivo
che il bacino idrografico, secondo gli shapefile forniti dalla Regione Veneto, si estende
a nord fino a Zugliano.
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Bacino idrografico Bacchiglioncello
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2. ANALISI IDROLOGICA E DEFINIZIONE DEGLI IDROGRAMMI DI PIENA
2.1 Analisi morfologica
Propedeuticamente al calcolo degli idrogrammi di piena e delle portate massime è
stata svolta una analisi morfologica dei bacini idrografici principali e secondari che
interessano il comune di Villaverla.
Per quanto riguarda i bacini idrografici principali, già descritti al paragrafo 1.3, la
superficie scolante è stata definita utilizzando gli shapefile dei bacini individuati dalla
Regione Veneto e resi disponibili sul portale cartografico. Per la caratterizzazione
morfometrica si fa riferimento al bacino idrografico chiuso alla confluenza nel
Timonchio-Bacchiglione.

Bacini
Trozzo Maran
Rostone Ovest
Torrente Igna
Torrente Igna e Roggia Verlata
Bacchiglioncello

Area (km^2)
17.9
29.5
20
67.78
12.6

L(km)
13.3
15
12
18
16

H(med) H(min) (Hmax)
154.32 69.57
234
149.75
66.6
280
185.17
76.2
407.9
199.86 45.92
1296
93.24
44.54
203

Al fine di determinare l’effettiva estensione dei bacini idrografici secondari è stata
svolta un’analisi morfologica sul DTM Lidar, ortofoto e rilievo in campo.
Il DEM (Digital Elevation Model) ottenuto dall’unione delle altimetrie disponibili viene
“idrologicamente rifinito” ovvero viene eseguita la rimozione delle depressioni (pits),
necessaria per avere continuità di percorso tra tutte le celle del bacino idrologico e la
sezione di chiusura del bacino stesso.
Sul DEM “idrologicamente rifinito” viene quindi eseguito il calcolo dell’area drenata,
ovvero viene determinata la direzione dei deflussi da ogni singola cella, si ottiene
quindi il reticolo di drenaggio che individua la direzione di deflusso della goccia d’acqua
che cade sulla i-esima cella seguendo la massima pendenza rispetto alle celle
limitrofe.
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Infine, sempre attraverso il DEM depittato e l’identificazione del punto di chiusura, è
possibile ottenere l’estrazione dello spartiacque dei bacini definito in funzione delle
esigenze di studio, lo spartiacque viene quindi rieditato manualmente al fine di tener
conto delle particolarità dei singoli bacini che possono non coincidere con quelli definiti
attraverso l’analisi morfologica del terreno.
L’analisi ha condotto all’individuazione dei bacini scolanti del reticolo idrografico minore
riportati nel file Sottobacini presente nel geodatabase consegnato nei dati territoriali, di
cui si riporta uno stralcio delle caratteristiche morfometriche dei singoli bacini indicate
nella seguente tabella.
Nella figura seguente si riporta la cartografia sul base Lidar con l’individuazione dei
microbacini individuati facenti capo ai fossi principali non di competenza del Consorzio
di Bonifica. Nella successiva tabella sono riassunti i principali parametri morfologici
caratterizzanti questi bacini, che sono perlopiù di piccole dimensioni (2-30 ha).

Estrazione dei microbacini (Elaborazione in ambiente GIS)

API1815_REL IDRO_00.DOC

17

Piano delle Acque del Comune di Villaverla - Relazione Idraulica

Bacini

Area (km^2)

L(km)

H(med)

H(min)

H (max)

B1

0.32

0.482

89.15

83.379

92.71

B2

0.11

0.586

75.02

72.856

76.774

B3

0.10

0.3

72.50

68.734

75.014

B4

0.06

0.57

71.88

69.92

73.496

B5

0.04

0.18

79.12

76.859

81.264

B6

0.17

0.54

78.98

75.231

82.196

B7

0.18

0.41

65.83

63.339

68.967

B8

0.22

0.56

66.60

63.186

69.473

B9

0.30

0.99

58.87

54.918

62.143

B10

0.30

0.22

58.32

55.317

61.269

B11

0.09

0.49

62.25

60.409

63.903

B12

0.13

0.52

64.95

62.741

67.16

B13

0.09

0.8

57.10

55.799

60.351

B14

0.02

0.65

64.64

63.931

65.486

B15

0.02

0.3

76.09

74.79

76.943

B16

0.06

0.3

81.05

79.92

82.10

2.2 Analisi idrologica
L’analisi idrologica dei corsi d’acqua è stata effettuata principalmente al fine di
consentire la valutazione dei deflussi nella rete idrografica di competenza del
Consorzio di Bonifica e nelle rete minore comunale e privata.
In particolare lo studio pluviometrico ha identificato le curve di possibilità pluviometrica
e gli ietogrammi, mentre lo studio idrologico basato sul metodo afflussi/deflussi ha
consentito di ricavare gli idrogrammi di piena sui corsi d’acqua avendo come input gli
ietogrammi ricavati dalla precedente analisi pluviometrica.

Curve di possibilità pluviometrica
L’analisi idrologica condotta ha ripreso le analisi relative al regime pluviometrico
condotte in occasione della redazione della valutazione di compatibilità idraulica del
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Villaverla.
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In particolare nel citato studio per la stima della portata meteorica massima si e fatto
riferimento

alle

precipitazioni

di

massima

intensità

registrate

nella

stazione

pluviografica di Schio.
La Valutazione di Compatibilità Idraulica citata è stata condotta con riferimento ad
eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno Tr pari a 50 anni (eventi cioè
che si verificano mediamente ogni 50 anni, secondo quanto specificato nella D.G.R.V.
2948 del 06/10/2009).
Lo studio idrologico contenuto nella VCI del PAT riporta solamente la valutazione per le
piogge di durata superiore all’ora.
Alle precipitazioni massime di data durata è stata applicata la seguente descrizione
statistica, comune a molte serie idrologiche:
X (Tr) = Xm + F Sx
in cui:
•

X (Tr) il valore caratterizzato da un periodo di ritorno Tr, ossia l’evento che
viene eguagliato o superato;

•

Xm il valore medio degli eventi considerati;

•

F fattore di frequenza;

•

Sx scarto quadratico medio.

Per il caso in esame è stata utilizzata la distribuzione doppio-esponenziale di Gumbel.
Al fattore F si assegna l’espressione:
F = (Y (Tr) – YN)/SN
essendo la grandezza Y (Tr), funzione del Tempo di ritorno, la cosiddetta variabile
ridotta, e YN e SN rappresentano la media e lo scarto quadratico medio della variabile
ridotta: esse sono funzioni del numero N di osservazioni.
La funzione Y(Tr) e legata al tempo di ritorno Tr dalla relazione:
Y (Tr) = - ln (-ln ((Tr-1)/Tr))
Con le idonee sostituzioni si ricava l’espressione:
X (Tr) = Xm - Sx YN/SN + Sx Y(Tr)/SN
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in cui Xm - SxYN/SN e chiamata moda e rappresenta il valore con massima frequenza
probabile ed il fattore Sx/SN con il termine alpha.
Per ciascun tempo di ritorno si è provveduto a calcolare l’equazione pluviometrica
mediante interpolazione.
I risultati ottenuti forniscono i valori di a e n nell’equazione h = a tn:
Tenendo conto della variazione temporale del coefficiente di deflusso, usualmente
espresso dalla relazione ϕ = µ h1/3 = µ (a tn)1/3 , posto ϕ1 il valore per la durata di
un’ora, ovvero ϕ1= µ a1/3, si può scrivere ϕ = ϕ1 tn/3 e quindi l’espressione dell’intensità
di pioggia J=h/t va corretta sostituendo l’esponente n con n0= n*4/3.
I coefficienti della curva di possibilità pluviometrica sono stati corretti in fase di calcolo
dalle relazioni suggerite da U. Puppini per bacini di superficie S inferiore a 1300 ha.

n

Tr(anni)

a (mm h )

n(-)

n1

50

57.27

0.197

0.262

Modello afflussi/deflussi
La determinazione delle portate si basa sulla costruzione di un modello matematico di
trasformazione afflussi - deflussi capace di correlare l’intensità dell’evento meteorico
con l’idrogramma di piena generato.
L’utilizzo di un modello matematico possiede anche il vantaggio di restituire non solo la
massima portata al colmo, ma anche il completo andamento temporale del fenomeno,
la forma dell’idrogramma ed il volume complessivo. Il problema della trasformazione
afflussi - deflussi viene generalmente scomposto in due fasi successive. La prima si
propone di determinare la precipitazione efficace ovvero la frazione di pioggia totale
(coefficiente di deflusso) che defluisce effettivamente attraverso la rete idrografica
mentre la seconda simula la propagazione dei deflussi così ottenuti lungo la rete
idrografica fino alla determinazione dell’andamento temporale delle portate transitate
attraverso la sezione di chiusura del bacino.
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Attualmente esiste un numero elevato di modelli concettuali in grado di simulare il
comportamento idrologico del suolo. La pioggia efficace viene determinata attraverso
la valutazione del coefficiente di deflusso che può essere ipotizzato costante nel
tempo, nei modelli più semplificati, o variabile con il procedere dell’evento meteorico.
Molto utilizzati sono i modelli basati sulla ricostruzione dell’idrogramma unitario
istantaneo (IUH) caratteristico che rappresenta la risposta del bacino ad impulso di
precipitazione efficace perfettamente distribuita sull’intera superficie del bacino e
avente volume unitario. Una volta definito l’IUH la ricostruzione dell’idrogramma reale
avviene discretizzando lo ietogramma in ingresso in impulsi elementari e sommando le
risposte ottenute da ciascuno di essi (integrale di convoluzione).
Una volta definito il valore dei parametri richiesti dal modello la sua attendibilità viene
verificata, quando possibile, attraverso la procedura di taratura. Nel caso in esame
l’impossibilità di procedere con questa procedura, a causa dell’assenza di misurazioni
contemporanee pluvio-idrometriche che non ha permesso la ricostruzione di eventi di
piena reali, a consigliato di escludere l’utilizzo di quei modelli basati su grandezze non
misurabili direttamente o indirettamente e la cui determinazione può avvenire
esclusivamente dal confronto delle simulazioni con l’andamento degli eventi reali.
Pertanto si è data preferenza ai modelli cosiddetti “fisicamente basati” che consentono
di sfruttare le caratteristiche morfometriche, litologiche e pedologiche del bacino per la
determinazione delle grandezze fisiche significative.
Nella presente analisi, per quanto riguarda la determinazione dello ietogramma
efficace e dell’idrogramma del sottobacino ci si è avvalsi della metodologia proposta
dal Soil Conservation Service (1972) nota come il metodo del Curve Number.

Il metodo del Curve Number
La determinazione della pioggia efficace, ovvero della frazione di pioggia che defluisce
direttamente alla rete idrografica, viene condotta con il metodo del Curve Number (CN)
che determina tale volume di deflusso tenendo conto della variazione del grado di
saturazione del terreno durante l’evento meteorico. Questo metodo è stato scelto tra
quelli disponibili, per la maggiore consistenza fisica dei suoi parametri che lo rende
applicabile anche nel caso di assenza di osservazioni di fenomeni reali.
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Il metodo prevede un progressivo aumento del coefficiente di deflusso da un valore
nullo, dovuto alle perdite iniziali che assorbono completamente la precipitazione, ad un
valore tendente a 1 seguendo una precisa legge dipendente dalle caratteristiche di
permeabilità del suolo e del sottosuolo.
Il volume di deflusso V viene calcolato, a partire dalla precipitazione netta Pn in base
all’equazione:
V=

W
⋅ Pn
S

dove W rappresenta il contenuto idrico del suolo e S la capacità idrica del suolo a
saturazione.
Pn viene espressa dalla:
Pn = P − IA

dove P è la pioggia totale mentre IA rappresenta le perdite iniziali per intercettazione.
Tenendo conto che W può essere così espresso:
W = Pn − V
V=

(P-IA )2
P+S-IA

Il parametro S è caratteristico delle condizioni del terreno e viene calcolato come:
⎛ 1000
⎞
S= 25 .4 ⋅ ⎜
− 10 ⎟
⎝ CN
⎠

a partire dal numero di curva CN.
Questo è un parametro che può venire determinato rifacendosi ad apposite tabelle
predisposte dal Soil Conservation Service, in base alle caratteristiche pedologiche,
vegetazionali e di uso del suolo, e alle precipitazioni del periodo immediatamente
precedente a quello considerato.
Il secondo parametro da introdurre per applicare questo metodo è il valore delle perdite
iniziali IA; queste possono essere stimate anche mediante la relazione empirica:
IA= 0 .2 ⋅ S
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La quantità di deflussi diretti verso la rete idrografica può essere ricavata dalla lettura
del grafico riportato in Figura 22 a partire dalla precipitazione totale.

Correlazione tra apporti meteorici e deflussi nella rete

Come si può notare, al procedere del fenomeno meteorico e quindi con l’aumento del
volume d’acqua complessivamente caduto al suolo il rapporto tra precipitazione e
deflussi è destinato ad aumentare.
Il metodo del Curve Number è stato messo a punto con pratiche applicazioni su bacini
di modesta pendenza di versante e pertanto adatto ad essere utilizzato nell’ambito in
esame. La sua applicazione in bacini alpini italiani ha evidenziato la validità del
metodo, ma ha consigliato di associare diversi valori del CN alle tipologie di suolo
rispetto a quelli consigliati dal SCS.
In

particolare

l’entità

delle

perdite

iniziali

si

ritiene

più

corretto

assumere

IA = (0.05÷0.10) S.
Il metodo del SCS consente di calcolare la pioggia efficace mediante l’uso di un singolo
parametro (CN) che caratterizza la risposta idrologica del sistema suolo-soprassuolo. Il
CN può variare da 0 a 100: i valori bassi di CN identificano situazioni poco favorevoli
alla formazione dei deflussi superficiali, mentre il valore 100 caratterizza le superfici
completamente impermeabili USDA-SCS (1985).
I valori di CN vengono quindi assegnati alle diverse combinazioni suolo-soprassuolo
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mediante incrocio delle informazioni relative all’uso del suolo e ai tipi idrologici di suolo.
Il metodo del SCS classifica i suoli in quattro gruppi idrologici (A, B, C, D) caratterizzati
da infiltrabilità decrescente. Ricordando quanto riportato nel capitolo dedicato alla
descrizione della morfologia del bacino, in particolare alla costituzione litologica dei
versanti, allo sviluppo vegetazionale e all’uso del suolo, le caratteristiche idrologiche
medie del bacino possono essere assimilate a quelle elencate nelle tabelle standard
proposte dallo stesso SCS ai gruppi idrologici dei suoli di bassa infiltrabilità.
Tale combinazione di suolo-soprassuolo suggerisce di attribuire al parametro Curve
Number un valore pari a 50 per i bacini maggiori, 70 per i piccoli bacini.
Al parametro IA (perdite iniziali) viene assegnato il valore di 5 mm rappresentativo di
una condizione iniziale di media saturazione del suolo. Si ipotizza, quindi, che il
fenomeno meteorologico che alimenta il processo idrologico presenti una fase iniziale
nella quale l’afflusso viene completamente assorbito dal terreno aumentando il grado di
saturazione del suolo, e una seconda fase in cui ha inizio la produzione del deflusso
superficiale. Si noti che in questo modo le precipitazioni di debole intensità e di
modesta durata non sono in grado di innescare alcune deflusso superficiale.
Infine, per tener conto degli effetti del deflusso profondo, si è assunto che il 10% della
precipitazione totale contribuisca ad alimentare tale componente.
Idrogramma SCS
Il modello idrologico SCS-CN permette di simulare il deflusso superficiale in
corrispondenza di una data precipitazione. Il processo di trasformazione afflussideflussi è suddiviso nelle seguenti fasi:
a) Determinazione delle piogge nette;
b) Trasformazione delle piogge nette in deflussi superficiali.
È necessario definire un pluviogramma, che viene considerato uniformemente
distribuito sull'intero bacino. Le piogge nette si calcolano, a partire dal pluviogramma,
secondo il metodo del Curve Number (CN) proposto dall'SCS (Soil Conservation
Service).
L'equazione di continuità:
R= P-S
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dove:

R è il deflusso fino all'istante t (mm)
P è la precipitazione fino all'istante t (mm)
S sono le perdite fino all'istante t (mm) viene modificata ipotizzando che vi sia una
relazione di proporzionalità tra perdite S e massima altezza immagazzinabile nel
terreno a saturazione, S' (mm).
Considerando che un'aliquota di P si invasa nelle depressioni superficiali o si infiltra
prima che il deflusso abbia inizio, si può scrivere:

L'unico parametro del modello risulta quindi essere l'altezza massima immagazzinabile
nel terreno a saturazione S' (mm), che si ricava dalla seguente formula:

dove CN (Curve Number) è un indice compreso tra 0 e 100 fornito dalle tabelle SCS in
funzione del tipo di terreno, dell'utilizzazione del suolo e delle condizioni antecedenti di
umidità.
La trasformazione afflussi-deflussi quindi è ottenuta tramite l'idrogramma unitario SCS
(1972) di seguito riportato, che richiede come unico parametro il tempo tLAG (ore) pari
al ritardo tra il baricentro del diagramma delle piogge nette e il picco dell'idrogramma
unitario.
Si può porre tLAG=0,6 tC con tC tempo di corrivazione del bacino in esame.
L'istante e la portata di picco rispetto alla precipitazione unitaria sono calcolati come:
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dove tpicco è il tempo in ore del picco dell'idrogramma unitario, Dt è l'intervallo di calcolo
espresso in ore, Upicco è la portata massima dell'idrogramma unitario espressa in
m3/s/mm e A è l'area del sottobacino misurata in km2.
La portata è ottenuta tramite la sommatoria che discretizza l'integrale di convoluzione:

dove Q(i) è la portata alla fine dell'intervallo i-esimo, U(j) è la j-esima ordinata
dell'idrogramma
unitario, ricavabile dalla precedente figura, e P(i) è la pioggia netta all'intervallo i-esimo.

Il tempo di Corrivazione del bacino idrografico è un parametro che dipende da
numerosi fattori anche se le espressioni empiriche, di uso più comune, reperibili in
letteratura che permettono la sua determinazione fanno riferimento in modo particolare
a quelli morfometrici ovvero all’estensione del bacino, alla pendenza dei versanti e
dell’asta fluviale principale. Tali espressioni differiscono notevolmente tra loro sia per le
diverse grandezze considerate che per le diverse caratteristiche dei bacini esaminati.
Tra queste, date le caratteristiche e la dimensioni del bacino, si ritiene molto
rappresentativa quella proposta da Giandotti:

Tc=

4 A + 1.5 L
0.8 H m − H 0

dove con H0 si è indicata la quota della sezione di chiusura e con Hm la quota media
del bacino.

Il deflusso profondo
La frazione di precipitazione assorbita da terreno, normalmente considerata inefficace
dal punto di vista dei deflussi superficiali, in realtà non è completamente persa ai fini
degli apporti alla rete idrografica. Una sua parte, sebbene dopo un processo di
propagazione più lento, giunge al fondovalle fornendo il cosiddetto “deflusso profondo”.
L’entità di questi apporti nel tempo è notevolmente ridotta in termini di valori di picco,

API1815_REL IDRO_00.DOC

Piano delle Acque del Comune di Villaverla - Relazione Idraulica

26

ma risultano non trascurabili in termini di volume complessivo e forniscono la
cosiddetta curva di esaurimento del bacino.
Tra i diversi metodi esistenti in letteratura per giungere alla loro quantificazione, alcuni
ipotizzano un comportamento stazionario e lineare in modo simile a quanto ipotizzato
per i deflussi superficiali e quindi mirano a ricostruire un idrogramma unitario
“profondo” rappresentativo del tempo di propagazione di questi apporti ricostruendo
l’idrogramma finale mediante la risoluzione di un integrale di convoluzione.
Essendo diversa la velocità di propagazione verso la sezione di chiusura del bacino
rispetto alla velocità che caratterizza il deflusso superficiale, non è consentito utilizzare
lo stesso idrogramma unitario utilizzato per i deflussi superficiali. Nel caso in questione
è stata ipotizzata la similitudine dei parametri di forma dei due idrogrammi unitari
mentre il tempo di risposta dell’idrogramma profondo è stata amplificata di tre volte
amplificando opportunamente il relativo parametro di scala.
La frazione di precipitazione destinata ad alimentare il deflusso profondo è stata
ipotizzata costante durante l’intero fenomeno.
I corsi d’acqua oggetto di analisi nel presente piano si trovano tutti a sud della linea
inferiore delle risorgive, pertanto considerando il coefficiente di deflusso profondo pari
a 0,1 possiamo tener conto anche degli apporti delle acque di risorgiva.
La trasformazione degli ietogrammi di assegnata frequenza di accadimento possono
essere trasformati nei corrispondenti deflussi lungo la rete idrografica mediante la
stessa tecnica seguita per la ricostruzione degli eventi reali; agli idrogrammi di piena
ottenuti è possibile assegnare la stessa frequenza probabile del fenomeno meteorico
che lo ha generato. Queste simulazioni sono state condotte per un fenomeno
meteorico aventi frequenze di accadimento pari a 50 anni, considerando diverse durate
di pioggia in modo da evidenziare il fenomeno più critico per il bacino.
A tal proposito è bene evidenziare che, adottando il metodo del Curve Number, il
tempo di pioggia critico non coincide con il tempo di corrivazione come previsto dalla
nota ipotesi alla base del metodo razionale.
Il progredire della precipitazione e il conseguente aumento del grado di saturazione del
terreno portano a un aumento del coefficiente di deflusso e, di conseguenza, i
fenomeni prolungati nel tempo tendono a diventare più gravosi.
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2.3 Portate di piena del fiume Timonchio
Per lo studio degli eventi di piena del torrente Timonchio si fa riferimento agli studi
idrologici e idraulici condotto per la realizzazione del Bacino di Laminazione nel
Comune di Cadogno, al confine con l’area in esame.
In particolare si fa riferimento allo “Studio idrologico e idraulico per la definizione delle
logiche di gestione del bacino di Caldogno e implementazione delle procedure per
l'attivazione delle opere di regolazione dei manufatti” redatto da IPROS Ingegneria e
Approvato con Decreto n°57 del 20/02/2018 “Approvazione procedure per l'esercizio
del bacino di laminazione delle piene del Torrente Timonchio in Comune di Caldogno.”
Il bacino di Laminazione si trova poco a Sud dell’abitato di Novoledo in una posizione
intermedia rispetto ai principali corsi d’acqua che interessano il Comune di Villaverla.

Ortofoto con individuazione del bacino sul Timonchio a Caldogno.
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L’opera è formata da una presa in alveo in grado di limitare la portata defluente verso
valle e permettere l’ingresso dei volumi d’acqua all’interno del bacino.
L’opera esercita quindi due principali effetti:
• Regolazione dei livelli di piena a monte dell’opera di presa;
• Controllo delle portate verso valle.
All’interno dello studio si trova, di seguito riportata, la valutazione delle portate di piena
del Timonchio per diversi tempi di ritorno, per cui si ha una portata con Tr50 di circa
200 m3/s e con Tr100 di circa 250 m3/s.

Curva delle portate in funzione del tempo di ritorno dell’evento in corrispondenza del bacino di Caldogno.

La portata massima nel Timonchio oltre la quale è previsto di dover sempre aprire le
paratoie dell’opera di presa del bacino di Caldogno (QTM) è di 150 m³/s che è stato
superato solo 3 volte nei 14 eventi considerati, tra i quali i due principali di ottobrenovembre 2010 e novembre 2012 che hanno determinato situazioni di crisi lungo i tratti
del fiume a monte di Vicenza e in attraversamento alla città, ed a cui corrisponde sulla
retta di correlazione superiore un valore di portata nel Bacchiglione di circa 250 m³/s.
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2.4 Portate di piena dei bacini principali
Dall’analisi idrologica svolta nel paragrafo 2.2 si sono potuti calcolare gli idrogrammi di
piena per i torrenti principali che interessano il territorio del Comune di Villaverla, corsi
d’acqua che verranno poi indagati attraverso una modellazione idraulica.
Nella tabella seguente si riportano i dati caratteristici dei bacini idrografici principali, per
alcuni dei quali si è andati a ricalcolare il bacino sulla base dei tratti analizzati dal
modello idraulico.

Bacini
Trozzo maran
Rostone Ovest
Torrente Igna
Bacchiglioncello

Area (km2)
17.9
17
20
12.6

Tc (ore)
5.01
5.35
4.30
6.84

Heff(mm)
82.06
83.55
78.67
89.42

Q(Tr 50) SCS
22.3
21.8
26.9
13.4

Portate massime e tempo di precipitazione critico – Bacini principali

Idrogramma di piena Tr50 del Torrente Igna

Per quanto riguarda la roggia Verlata la portata di piena non è determinabile con le
classiche modellazioni utilizzate per i bacini idrografici, anche perché si tratta di un
corso d’acqua con diverse confluenze, ramificazioni e scaricatori.
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2.5 Portate di piena dei microbacini
Dall’analisi idrologica svolta nel paragrafo 2.2 si sono potuti calcolare gli idrogrammi di
piena per i fossi che scolano le acque di pioggia dei microbacini individuati dall’analisi
morfologica del territorio comunale.
Nella tabella seguente si riportano i dati caratteristici dei bacini minori individuati.
Bacini
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Area (km^2)
0.32
0.11
0.10
0.06
0.04
0.17
0.18
0.22
0.30
0.30
0.09
0.13
0.09
0.02
0.02
0.06

Tc (ore)
1.55
1.87
1.10
1.65
0.89
1.59
1.84
1.84
2.32
1.83
1.76
1.85
2.60
2.20
1.14
1.77

Heff(mm)
59.20
62.36
53.70
60.28
50.64
59.63
62.10
62.12
66.24
62.00
61.37
62.21
68.41
65.33
54.23
61.47

Q(Tr 50) SCS
1.3
0.4
0.5
0.3
0.2
0.7
0.7
0.8
1
1.1
0.3
0.5
0.3
0.1
0.1
0.3

Portate massime e tempo di precipitazione critico – microbacini

Idrogramma di piena Tr50 – Microbacino B1.
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3. ANALISI IDRAULICA
3.1 Modelli idraulici e corsi d’acqua analizzati
L’analisi idraulica ovvero lo studio della propagazione della portata di piena finalizzata
all’individuazione di possibili criticità idrauliche del sistema è stata condotta attraverso
l’applicazione modellistica monodimensionale.
Vista la mancanza di una rete minore strutturata (fossi, scoli) l’attenzione è stata rivolta
ai corsi d’acqua naturali e di bonifica che attraversano il territorio comunale.
Lo studio idraulico dei corsi d’acqua in esame è stato effettuato mediante
l’implementazione e l’applicazione di un modello idraulico monodimensionale a moto
permanente (HEC-RAS).
Il modello idraulico HEC-RAS prodotto dall’Hydrologic Engineering Center dell’US
Army Corps of Engineers viene utilizzato diffusamente nelle applicazioni idrauliche di
vario genere data la sua versatilità e la relativa facilità di gestione e organizzazione
delle informazioni oltre che la sua affidabilità. HEC-RAS, le cui modalità di utilizzo sono
illustrate nel dettaglio nell’Appendice A della Relazione Idraulica, consente, sulla base
delle informazioni geometriche del corso d’acqua (sezioni trasversali e opere che
insistono sullo stesso), di effettuare delle simulazioni sia a moto permanente che a
moto vario.
Le impostazioni del modello consentono di definire le caratteristiche principali della
sezione: oltre alla geometria della stessa descritta mediante coppie di valori
progressiva-quota, è possibile indicare la posizione degli eventuali argini presenti, le
zone di non-deflusso, le eventuali ostruzioni al flusso, i valori della scabrezza dell’alveo
in diverse zone della sezione.
Per eseguire una simulazione è necessario specificare le condizioni al contorno:
possono essere assegnati i valori delle portate presso la sezione iniziale e nelle sezioni
in corrispondenza all’ingresso di affluenti, ed inoltre il valore dei livelli a valle. Il
programma, al termine della simulazione, fornisce come risultato il valore delle diverse
grandezze idrauliche (altezza d’acqua, altezza della linea dell’energia, velocità media,
ecc.) in ogni sezione. I risultati possono essere visualizzati graficamente sotto forma di
profilo longitudinale o in forma tabellare ed essere quindi facilmente esportati ed
utilizzati in altri applicativi per successive analisi.
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Le campagne di rilievi condotte nel corso della redazione del Piano Comunale delle Acque
hanno consentito di disporre delle sezioni batimetriche e delle principali opere idrauliche
necessarie all’implementazione del modello, in parte integrate attraverso l’uso del rilievo
Lidar dell’area.

3.1.1 Modello 1 – Villaverla Ovest
Il primo modello ha analizzato la porzione ovest del territorio comunale, ove sono presenti
due corsi d’acqua di particolare interesse: il torrente Trozzo Maran e il Rostone Ovest, già
descritti al paragrafo 1.3.
Per fissare le giuste condizioni al contorno, in particolare nel tratto di valle, nel modello è
stato inserito anche il tratto di fiume Timonchio che attraversa l’area prima della Cassa di
Laminazione di Caldogno.

Schema idraulico del Modello idraulico Villaverla Ovest
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Il torrente TImonchio è stato modellato attraverso i dati del rilievo Lidar in un tratto di circa
1500 metri fino all’opera di presa del bacino di Caldogno. Per la modellazione si sono
utilizzati i dati dei livelli di funzionamento del manufatto di presa della cassa di espansione
di Caldogno contenuti nello “Studio idrologico e idraulico per la definizione delle logiche di
gestione del bacino di Caldogno e implementazione delle procedure per l'attivazione delle
opere di regolazione dei manufatti” redatto da IPROS Ingegneria e Approvato con Decreto
n°57 del 20/02/2018 “Approvazione procedure per l'esercizio del bacino di laminazione
delle piene del Torrente Timonchio in Comune di Caldogno.”
Per quanto riguarda il torrente Trozzo Maran si è analizzato un tratto di circa 3200 metri
dalla confluenza nel Timonchio all’attraversamento di Via Redentore. Nel tratto analizzato
sono presenti alcune briglie di consolidamento, 3 ponti e il manufatto di nuova
realizzazione per l’attraversamento della Superstrada Pedemontana Veneta.

Manufatto Supestrada Pedemontana e Ponte Via Cimitero

Il torrente Rostone Ovest è stato modellato dalla confluenza con il torrente Timonchio fino
a poco a valle del passaggio della Pedemontana Veneta dove sono ancora in corso i lavori
di costruzione, lunghezza di circa 1900 metri. Nel tratto analizzato è importante la presenza
di un tratto tombinato che attraversa il centro abitato di Villaverla di lunghezza 440 metri
circa.
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La scabrezza del contorno è stata attribuita in riferimento alla tipologia dei sedimenti per il
letto fluviale di torrenti, secondo quanto previsto da Chow – Open Channel Hydraulics,
nonché in relazione al livello di schematizzazione delle sezioni trasversali e dalle
osservazioni condotte sul campo. In termini di coefficiente di resistenza secondo Manning
è stato fissato pari:
• Trozzo Maran: 0.04 s/m1/3 (Ks=25) per il fondo e 0.06 s/m1/3 (Ks=16) per sponde;
• Timonchio: 0.04 s/m1/3 (Ks=25) per il fondo e 0.08 s/m1/3 (Ks=12) per sponde;
• Rostone Ovest: 0.05 s/m1/3 (Ks=20) per il fondo e 0.02 s/m1/3 (Ks=50) per sponde
rivestite in calcestruzzo;

3.1.2 Modello 2-Villaverla Sud
Il secondo modello ha preso in considerazione la porzione sud del territorio comunale di
Villaverla, ovvero l’area più delicata dal punto di vista idraulico e nella quale si sono
verificati episodi di allagamento soprattutto per gli alti livelli del TImonchio-Bacchiglione che
condizionano anche il deflusso dei torrenti affluenti in quell’area, ovvero Torrente Igna,
Roggia Verlata e Bacchiglioncello.
In questo modello si è quindi implementata una geometria formata dal TimonchioBacchiglione, dall’Igna e dalla Roggia Verlata.
Come si può vedere dalla figura seguente si è analizzato il torrente Igna per tutto il tratto
che interessa il territorio comunale, di lunghezza 4200 metri, tratto caratterizzato da un
arginatura costante in parte vegetata e diversi ponti che sono stati oggetto di rilievo.
Per quanto riguarda la Roggia Verlata si è analizzato un tratto di circa 3km dal manufatto di
attraversalmento sulla SP50 a Novoledo fino alla confluenza nel Torrente Igna.
Si sono quindi analizzati alcuni manufatti di attraversamento presenti sulla Roggia lungo
via Bosco. Per quanto riguarda la portata di piena della roggia si è stimato per questo tratto
una portata di piena di circa 10 m3/s.
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La scabrezza del contorno è stata attribuita in riferimento alla tipologia dei sedimenti per il
letto fluviale di torrenti, secondo quanto previsto da Chow – Open Channel Hydraulics,
nonché in relazione al livello di schematizzazione delle sezioni trasversali e dalle
osservazioni condotte sul campo. In termini di coefficiente di resistenza secondo Manning
è stato fissato pari:
• T. Igna: 0.05 s/m1/3 (Ks=20) per il fondo e 0.08 s/m1/3 (Ks=12) per sponde;
• Timonchio: 0.05 s/m1/3 (Ks=20) per il fondo e 0.08 s/m1/3 (Ks=12) per sponde;
• Roggia Verlata: 0.04 s/m1/3 (Ks=25) per il fondo, 0.02 s/m1/3 (Ks=50) per sponde
rivestite in calcestruzzo e 0.03 s/m1/3 (Ks=30) per sponde inerbite.

Ponte Via XXV Aprile sul T. Igna e confluenza Verlata sul T. Igna.

3.1.3 Modello 3-Roggia Verlata e San Simeone
Il terzo modello ha preso in considerazione il corso della Roggia Verlata nella parte
settentrionale del territorio comunale tra lo scaricatore Rozzola e l’attraversamento della
SS349 per un tratto di circa 3 km. Inoltre è stato modellato anche il canale di scolo
denominato San Simeone che trae origine dalla Roggia Verlata presso la via omonima e vi
confluisce nuovamente, dopo aver percorso il centro abitato, presso Novoledo.
Il tratto è importante perché attraversa alcune arterie viabilisteche principali, ove sono
presenti divesi mannufatti, e il centro abitato di Villaverla.
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Schema idraulico del Modello idraulico Verlata Nord

La scabrezza del contorno è stata attribuita in riferimento alla tipologia dei sedimenti per il
letto fluviale di torrenti, secondo quanto previsto da Chow – Open Channel Hydraulics,
nonché in relazione al livello di schematizzazione delle sezioni trasversali e dalle
osservazioni condotte sul campo. In termini di coefficiente di resistenza secondo Manning
è stato fissato pari: 0.04 s/m1/3 (Ks=25) per il fondo e 0.02 s/m1/3 (Ks=50) per sponde
rivestite in calcestruzzo.
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4. CRITICITÀ INDIVIDUATE MEDIANTE APPLICAZIONE MODELLISTICA
L’applicazione della modellazione matematica idraulica ha consentito la simulazione di
eventi probabilistici critici e la determinazione di potenziali punti critici della rete di scolo e
di aree di potenziale allagamento.
Di seguito si descrivono le possibili criticità per l’evento cinquantennale che i risultati
modellistici hanno consentito di rilevare.
4.1 Torrente Trozzo Maran
Il Torrente Trozzo Maran è stato verificato con una piena Tr50 con portata di picco pari a
22.3 m3/s. Il torrente nel tratto analizzato ha una pendenza del 0.6%.
L’analisi ha evidenziato che il moto della corrente avviane perlopiù in condizioni di
“Corrente Lenta” con numero di Froude inferiore all’unità, generalmente compreso tra 0.5 e
0.9, salvo in corrispondenza delle briglie esistenti.
La corrente transita nel tratto analizzato senza tracimazioni del corpo arginale ma con
franco inferiore al metro in alcune sezioni. Si rilevano però anche delle incertezze dovute ai
dati Lidar che non consentono di verificare con certezza le sezioni non rilevate.
La presenza del torrente Timonchio a valle, modellato anche’esso con la portata di piena di
250 m3/s, non comporta particolari criticità alla confluenza. Il livello di valle si fa sentire con
un rigurgito solamente nei primi 500 metri del corso del Trozzo Maran grazie anche alla
presenza della disconnesione idraulica operata da una briglia.
Per quanto riguarda i ponti, tutti rilevati mediante rilievo topografico, non si segnalano
criticità di capacità idraulica o di intereferenze con il moto della corrente.

Sezione T. Trozzo Maran nel tratto terminale.

API1815_REL IDRO_00.DOC

Piano delle Acque del Comune di Villaverla - Relazione Idraulica

39

4.2 Rostone Ovest
Il Torrente Rostone ovest è stato modellato con una piena Tr50 con portata di picco pari a
21.8 m3/s. Il torrente nel tratto analizzato ha una pendenza del 0.7%.
L’analisi ha evidenziato che il moto della corrente avviane perlopiù in condizioni di
“Corrente Lenta” con numero di Froude inferiore all’unità, salvo nel tratto tombinato che si
ha la presenza di corrente veloce determinata dalla pendeza e dalla minor scabrezza.
La portata di piena è contenuta all’interno dell’alveo del torrente senza tracimazioni nel
tratto di monte e nel tratto tombinato, che sembra però essere al limite della capacità di
portata. Si è infatti verificato che con portate superiori a quella stimata (circa 25 m3/s) il
manufatto va in sofferenza idraulica nei pressi dell’imbocco provocando rigurgito e
innalzamento del livello idraulico con rischio di allagamenti su via Leopardi.
Nel tratto a valle del tombinamento, lungo via Cantarana, le sponde rivestite garantiscono
un buon deflusso alla portata di piena.

Profilo idraulico del Torrente Rostone Ovest
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Manufatto di imbocco del tratto tombinato del Rostone Ovest a Villaverla

La presenza del torrente Timonchio a valle, modellato anche’esso con la portata di piena di
250 m3/s, sembra in questo caso essere determinante per il verificarsi di possibili
allagamenti

in

corrispondenza

della

confluenza.

L’alto

livello

del

Timonchio

in

corrispondenza della confluenza, circa 70.20 m s.l.m., provoca un chiaro profilo di rigurgito
nel tratto terminale del torrente Rostone con livelli che superano le quote arginali nelle
sezioni 0.8-1-1.2-1.3. Gli argini del torrente Timonchio infatti, alla quota di 72-71 m s.l.m.
non trovano un corrispettivo sulle sezioni terminali del torrente Rostone.

TRATTO CRITICO

Ortofoto con indicazione area critica e sezione modello HecRas.
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4.3 Torrente Igna
Il Torrente Igna ovest è stato modellato con una piena Tr50 con portata di picco pari a 26.9
m3/s. Il torrente nel tratto analizzato ha una pendenza del 0.4%. L’analisi ha evidenziato
che il moto della corrente avviane perlopiù in condizioni di “Corrente Lenta” con numero di
Froude inferiore all’unità.
Nel tratto analizzato si evidenziano due punti in cui il livello idrico raggiunge le quote
arginali, tratte da rilievo Lidar, a monte di Via Inga e a valle di della SP50. Nel tratto
termianale invece si ha un profilo di rigurgito dovuto all’alto livello del Timonchio con livelli
oltre le quote arginali.
Nel trato sono presenti 4 ponti stradali: Via XXV Aprile, Via Igna, Via Palladio e Via Bosco
dei quali però non si segnalano particolari interferenza idrauliche sul moto della corrente.

Profilo idraulico del Torrente Igna

Discorso diverso va fatto per il tratto terminale del corso d’acqua dall’immissione della
Roggia Verlata alla confluenza nel Timonchio- Bacchiglione.
La parte più a meridione del territorio comunale, zona detta Bosco di Novoledo, è
interessata dal convergere di numerosi corsi d’acqua. Infatti in quest’area insistono il
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Torrente Timonchio, il Torrente Igna e numerose rogge che nascono dalle risorgive. Il fatto
che il territorio comunale registri una notevole differenza di livello tra la parte nordovest e
quella sud-est, lo rende simile ad un piano inclinato che accentua in questa zona gli effetti
di precipitazioni intense e perduranti. E’ a sud di questo lembo di territorio che nasce il
fiume Bacchiglione. Lo stesso Programma di Prevenzione e Previsione dei Rischi della
Provincia perimetra quest’area come zona soggetta a rischio idrologico.
La presenza di alti livelli nell’alveo del Timonchio-Bacchiglione induce problematiche
idrauliche nella zona e nei corsi d’acqua confluenti.

TRATTO CRITICO

Ortofoto con indicazione del tratto critico e Ponte esistente.
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La modellazione idraulica effettuata non ha fatto altro che confermare le problematiche già
individuate dal PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e dai fatti accaduti, l’ultimo del quale nel
alluvione del Novembre 2010.

Mappa catastale aree allagate Alluvione 2010.

4.4 Roggia Verlata Via Bosco
Nel modello idraulico dell’area sud è stata inserita anche la Roggia Verlata per tutto il tratto
che dall’abitato di Novoledo fiancheggia Via Bosco.
La modellazione è stata efettuata per una portata di piena stimata di 10 m3/s ed ha
evidenziato che il moto avviene in condizioni di “Corrente Lenta” in tutto il tratto analizzato.
Dei manufatti rilevati si segnala come possibile criticità, alla luce dei risultati del modello
idraulico, il ponticello di Via Vegre, in cui la sezione di deflusso sembra non essere
sufficiente a far transitare la portata di piena, provocando un passaggio della corrente allo
stato critico e formazione di rigurgito a monte.
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Profilo idraulico della Roggia Verlata lungo Via Bosco

Ponte Via Vegre

Come già rilevato per il torrente Igna, il tratto terminale è quello che presenta maggiori
difficoltà al deflusso delle acque in caso di alti livelli del Timonchio-Bacchiglione con
possibili allagamenti nella campagna circostante.
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4.5 Roggia Verlata Nord
Il terzo modello ha preso in considerazione il corso della Roggia Verlata nella parte
settentrionale del territorio comunale tra lo scaricatore Rozzola e l’attraversamnto della
SS349 per un tratto di circa 3 km.
Non essendo possibile ricavare da un analisi idrologica il valore della portata di piena della
Roggia Verlata, in quanto presenti numerose immissioni/ramificazione e scaricatori, si è
scelto di verificare il tratto con diverse portate (da 1 a 4 m3/s) con il fine di studiarne il
comportamento idraulico e individuare possibili criticità.

Profilo idraulico della Roggia Verlata.

Il primo manufatto che si analizza da monte è anche probabilmente il più critico dal
punto di vista idraulico. Si tratta dall’attraversamento stradale di Via Santo (SS349) che
presenta una sezione idraulica veramente ristretta, formata da un arco in mattoni molto
basso al cui sopra è appoggiata la strada.
A monte è presente un manufatto idraulico formato da un piccolo sfioratore e da una
paratoia che fanno defluire le acque, se attivati, in un ramo denominato “Scolmatore
Verlata” che attraversa l’abitato di Villaverla.
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Manufatto di attraversamento Via Santo visto da monte e da valle.

L’analisi del manufatto ha evidenziato che esso tende ad entrare in sofferenza idraulica
e a formare rigurgito con portate superiori ai 1.5 m3/s per cui entra in funzione il piccolo
sfioratore laterale. La paratoia è stata considerata chiusa in via cautelativa. Con portate
superiori 2-4 m3/s il livello di monte aumenta provocando rigurgito verso il tratto di
monte della roggia.
Il manufatto avendo un intradosso molto basso può anche essere luogo di accumulo di
materiale galleggiante eventualmente trasportato dalla corrente.

Profilo idraulico manufatto attraversamento Via Santo
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Manufatto di attraversamento Via Santo in ambiente HecRas.

Andando verso valle troviamo poi l’attraversamento di Via Pasubio dove è presente un
altro arco in mattoni ma con sezione ben superiore e in grado di smaltire le portata
analizzate.
Ancora a valle troviamo il ponte di Via Molini, di Via Dalla Costa e di Via Trieste dei quali
però non si hanno criticità da segnalare.

Manufatto di attraversamento Via Monte Pasubio foto e sezione in ambiente HecRas.
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4.6 San Simeone
Il San Simeone è un canale che nasce dalla la Roggia Verlata che si è deciso di modellare
e verificare vista la presenza di diversi manufatti. Il tratto analizzato va dall’origine presso la
via omonima e alla confluenza nella Roggia Verlata dopo aver percorso il centro abitato di
Villaverla.
Anche in questo caso, poiché il canale non è naturale ma è usato per usi di bonifica e
come scaricatore e nasce da un manufatto regolato, non si dispne di una portata di piena
calcolata con una analisi idrologica ma si è verificato il comportamento del corso d’acqua
con diverse portate (1-2 m3/s).

Profilo idraulico canale San Simeone

La modellazione ha evidenziato che il canale è in grado di smaltire portate fino a circa 2
m3/s.
Il primo manufatto che si incontra da monte verso valle si trova lungo via San Simeone ed
è un manufatto di imbocco di un tombinamento che convoglia le acque attraverso una
tubazione Dn1000.
Allo stato attuale risulta dal rilievo che la condotta presenta un imbocco parzialmente
interrato che ne può ridurre la funzionalità. La condotta comincia ad entrare in sofferenza
con portate maggiori di 2 m3/s.
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Manufatto di imbocco in via San Simeone e sezione in ambiente HecRas.

Secondo manufatto di interesse si trova lungo Via Zanelle, dove inizia un secondo tratto
tombinato di circa 250 m. In questo punto è presente una griglia che se intasata può
causare ostruzione al deflusso della corrente. Il tombinamento sembra in grado di smaltire
la portata di calcolo senza criticità idrauliche.
Dopo alcuni attraversamenti stradali minori il corso viene nuovamente tombinato lungo via
Roare, dove è presente un manufatto di imbocco che porta ad uno scatolare di dimensioni
2.2 x 1 m fino alla confluenza nella roggia Verlata. Il tratto non sembra soffrire di
problematiche idrauliche con le portate di calcolo.

Manufatto di imbocco in via Roare e sezione in ambiente HecRas.
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APPENDICE A: IL MODELLO HEC RAS
Il modello di simulazione HEC-RAS (River Analysis System) è stato inizialmente sviluppato
dall’US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, di Davis (USA) per lo
studio idrodinamico nelle reti di canali aperti, attraverso la ricostruzione dei profili idraulici di
moto

permanente

in

regime

subcritico

e

supercritico,

operando

nell’ipotesi

di

monodimensionalità del flusso. Fino alla versione 2.x HEC-RAS rappresentava l’evoluzione
del noto modello HEC-2 (HEC, 1991) con l’aggiunta di numerose funzioni e strumenti di
analisi nonché di una sofisticata interfaccia grafica operante in ambiente Windows.
In seguito, a partire dalla versione 3.0 (HEC, 2001), HEC-RAS è stato integrato con gli
algoritmi di calcolo del modello idraulico UNET One-Dimensional Unsteady Flow Through a
Full Network of Open Channels (Robert L. Barkau, 1992 and HEC, 1997) che consentono
di simulare il comportamento della corrente in moto vario per il solo regime subcritico.

Finestra principale del modello HEC-RAS (vers. 3.1.3 Maggio 2005)
L’integrazione dei due modelli è avvenuta previa realizzazione di una particolare versione
del modello UNET capace di condividere i medesimi algoritmi di analisi delle strutture
idrauliche presenti nella libreria di HEC-RAS. In questo modo è stato possibile unificare la
struttura dei dati che provvede alla definizione geometrica del corso d’acqua rendendo
condivisibile la stessa interfaccia grafica sia per l’inserimento dati che per la
visualizzazione dei risultati.
Attualmente il modello costituisce un sistema integrato per l’analisi idraulica di reti di canali
a maglie aperte e chiuse, operante in regime di moto permanente e vario, che sfrutta le
medesime informazioni relative alla geometria dei corsi d’acqua e dei manufatti idraulici
presenti. Nonostante ciò la simulazione dei due fenomeni, essendo notevolmente diversi
tra loro, avviene sfruttando principi teorici e schemi di calcolo differenti e pertanto si farà
loro riferimento come a due distinti modelli idraulici.
A.1

Ipotesi di funzionamento e capacità di calcolo

Obiettivo principale del modello, utilizzato ipotizzando un regime di moto permanente, è
quello di correlare l’entità della portata liquida in arrivo dal bacino di monte con le velocità e
con l’altezza idrometrica raggiunta nell’alveo principale e nelle golene. Il suo utilizzo
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nell’ipotesi di moto vario aggiunge la capacità di analizzare i fenomeni di propagazione di
un’onda di piena e valutare gli effetti di laminazione dovuti alla naturale conformazione del
corso d’acqua o alla presenza di dispositivi artificiali.
La determinazione dei parametri fisici che descrivono il deflusso all’interno di una sezione
d’alveo si basa sulle seguenti ipotesi semplificative:
moto gradualmente vario;
moto monodimensionale;
perdite di fondo mediamente costanti fra due sezioni trasversali adiacenti;
arginature e geometria del fondo fisse;
Nonostante la prima ipotesi è possibile valutare anche i fenomeni di moto fortemente
variato a condizione di inserire opportune condizioni al contorno interne come descritto più
avanti. L’errore dovuto all’imposizione di una perdita di fondo costante nel tratto compreso
tra due sezioni adiacenti può essere limitata mediante l’introduzione di ulteriori sezioni
ottenute per interpolazione.
Il modello simula il moto gradualmente vario monodimensionale in una rete di canali a pelo
libero e può essere applicato per la soluzione di sistemi dalla geometria complessa che
includono

congiunzioni,

biforcazioni,

reti

chiuse,

ecc...

Inoltre

è

consentita

l’implementazione di numerose condizioni interne ed esterne che consentono la
simulazione degli effetti dovuti alla presenza di paratoie, sistemi di pompaggio, ponti, salti
di fondo, ecc..
Il modello è dotato di ulteriori algoritmi che permettono di indagare in dettaglio alcuni
fenomeni di interesse nell’ingegneria idraulica. Possono essere studiati i fenomeni erosivi
intorno alle pile e alle spalle dei ponti non plateati, valutati gli effetti della parziale
ostruzione di una sezione di deflusso a causa dei depositi alluvionali (ipotizzati costanti
durante una simulazione) e può essere considerata l’eventuale formazione di ghiaccio sulla
superficie liquida valutando i suoi effetti sul profilo idraulico. Inoltre, pur operando
nell'ipotesi di monodimensionalità, il modello consente la ricostruzione dell’andamento della
velocità all'interno di una stessa sezione di deflusso, distinguendo tra zone spondali e
canale centrale, in funzione della variazione di scabrezza e di tirante idraulico.
Si descrivono di seguito i principali fondamenti teorici su cui si basa il modello limitandoci al
modulo dedicato alla soluzione del problema del moto permanente.
A.2

Definizione dei parametri fondamentali

Il modello utilizza, all’interno dei suoi algoritmi di calcolo, elementi dell’idraulica dei canali a
pelo libero. Si ritiene opportuno, quindi, prima di procedere oltre, inserire alcuni elementi
per meglio chiarire il funzionamento del modello stesso.
A.2.1 Moto permanente e vario
Il criterio di distinzione fra i due tipi di moto è il loro andamento nei confronti della variabile
“tempo”. Se profondità, velocità e portata rimangono costanti nel tempo in una determinata

API1815_REL IDRO_00.DOC

Piano delle Acque del Comune di Villaverla - Relazione Idraulica

52

sezione di un corso d’acqua, il moto è permanente; se una di queste caratteristiche varia, il
moto è vario. Il passaggio di un’onda di piena lungo un tronco d’alveo è un esempio di
moto vario perché profondità, velocità e portata cambiano nel tempo.
La ragione per cui un modello di moto permanente può essere usato per il moto vario,
come è da considerarsi a rigore un’onda di piena, sta nella lentezza con cui l’onda cresce e
si esaurisce. Un ipotetico osservatore sulla sponda di un corso d’acqua non è infatti in
grado di apprezzare la curvatura dell’onda e non apprezza le variazioni istantanee di livello
che si verificano.
Eccetto quindi casi estremi, la variazione di portata avviene gradualmente e i risultati
ottenuti usando metodi analitici per moto permanente sono ugualmente di buona qualità.
A.2.2 Moto uniforme e vario
Quando il moto è uniforme, profondità e velocità sono costanti lungo un tratto di canale. La
forza di gravità provoca il movimento dell’acqua, in equilibrio con gli attriti. Il moto non è
accelerato né decelerato. Per un canale naturale non si può parlare di moto uniforme in
senso stretto, perché la geometria delle sezioni trasversali e l’area bagnata variano lungo il
canale, causando accelerazioni e decelerazioni del moto. A rigore il moto uniforme è
possibile solo in un canale prismatico con sezione e pendenza costanti. D’altra parte è
considerato corretto assumere che il moto sia uniforme quanto il pelo libero è
approssimativamente parallelo al fondo del canale; in tal caso si assume che anche la linea
dell’energia sia parallela al fondo.
Nel caso di moto vario profondità e velocità cambiano con la distanza lungo il canale; si
può distinguere tra moto “gradualmente vario” quando le variazioni nell’altezza del pelo
libero avvengono in una distanza relativamente lunga e modo “rapidamente vario” se le
variazioni sono brusche.
Quest’ultima distinzione è importante in quanto HEC-RAS calcola i profili solamente in
situazioni di moto gradualmente vario.
A.2.3 Moto subcritico e supercritico
Il moto in un canale a pelo libero può essere classificato come subcritico, supercritico o
critico.
La determinazione del tipo di moto secondo questa classificazione è di fondamentale
importanza nell’utilizzo del modello, perché cambia il verso in cui si procede nello studio
del profilo idraulico partendo da una delle due estremità del tratto d’alveo in esame.
Le perturbazioni che interessano la superficie liquida, infatti, si propagano verso monte nel
caso di moto subcritico ma non nel caso di moto supercritico, e ciò risulta fondamentale
nella scelta del punto di partenza nel calcolo del profilo idraulico.
Una delle prime operazioni da fare è quindi la determinazione del tipo di moto che si
sviluppa nel tratto oggetto dell’indagine condotta con il modello.
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Per definire il punto di separazione fra moto subcritico e supercritico viene utilizzato il
numero adimensionale di Froude, rapporto fra le forze gravitazionali e le forze inerziali:
V
Fr =
gD
(Eq.1)
dove:
V = velocità media Q/A [m/s]
g = accelerazione di gravità [m/s2]
D = raggio idraulico [m]
Se il numero di Froude risulta minore di 1, il moto è subcritico, se invece è superiore, il
moto è supercritico; se risulta uguale a 1, il moto è critico e la situazione è di particolare
instabilità.
Questa definizione del numero di Froude ipotizza che ci sia una distribuzione uniforme di
velocità nella sezione. Per un canale simmetrico, rettangolare, triangolare, trapezoidale,
ecc., questo presupposto si realizza, ma nel caso di un canale naturale, con sezioni
irregolari e aree golenali, l’espressione data non è più valida e non può essere
rigorosamente utilizzata per determinare il tipo di moto; in questo caso sarebbe più corretto
utilizzare dei numeri di Froude particolari, che tengano conto delle variazioni geometriche,
di velocità e di portata.
La ricerca di questi particolari numeri di Froude va effettuata caso per caso, consultando
eventualmente la letteratura esistente.
Il modello, comunque, effettua al suo interno le necessarie approssimazioni e ridefinizioni
del valore di questo parametro.
A.2.4 Altezza critica
L’altezza critica è una caratteristica molto importante per il moto, dato che, come già
accennato, rappresenta un criterio per discriminare i vari regimi di moto.
Il moto che si sviluppa con un’altezza pari, o vicina, all’altezza critica è chiamato moto
critico; questa situazione è molto instabile poiché una piccola variazione di energia
specifica causa grandi variazioni di livello.
L’energia specifica H di una sezione trasversale è l’energia riferita al punto più basso del
tratto in esame; è quindi la somma della profondità y e del termine V2/2g:
H = y+

V2
2g

(Eq.2)

La determinazione dell’altezza critica viene complicata dalla distribuzione delle velocità che
ci si trova ad avere in sezioni irregolari, associate a flusso nelle golene. Il contributo
cinetico nell’equazione dell’energia specifica deve quindi essere corretto tramite un
moltiplicatore α di Coriolis. Si ha quindi:
H = y +α

V2
2g

(Eq.3)
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In HEC-RAS, l’altezza critica relativa ad una sezione viene determinata ricercando il
minimo dell’energia specifica.
La ricerca viene fatta con un procedimento iterativo partendo da un valore WS di primo
tentativo al quale ne consegue un valore di energia specifica dato dalla (3), che verrà poi
corretto fino alla determinazione del WS in grado di garantire il minimo valore di H.
HEC-RAS può calcolare l’andamento di profili subcritici e supercritici. Viene però richiesto
all’utente di specificare il regime di moto all’atto del setup dell’applicazione.
Se si verifica il caso di avere la presenza dei due regimi nel tronco oggetto di studio,
diventa necessario suddividere il tronco in tratti in cui si abbia presenza di un solo regime
di moto. Nel punto in cui avviene il passaggio tra un regime e l’altro, infatti, HEC-RAS non
effettuerà il calcolo attraverso l’altezza critica, ma assumerà al limite un’altezza pari a
quella critica.
A.3

Procedure di calcolo per simulazioni in moto permanente

Come già anticipato il regime di moto permanente ipotizza l’invariabilità nel tempo t della
portata Q che attraversa una sezione d'alveo di area A. Di conseguenza tutti i parametri
idraulici che definiscono le caratteristica di una corrente risultano invariabili nel tempo. Il
regime di moto resta comunque libero di modificarsi lungo la dimensione spaziale non
escludendo la possibilità di assegnare portate diverse ai differenti tratti del corso d'acqua e
di studiare gli effetti delle immissioni di portata laterali concentrate e distribuite.
La determinazione del profilo idraulico avviene risolvendo l’equazione del bilancio
dell’energia espresso secondo la formulazione di Manning:

Q=

1
AR 2 / 3 S 1f / 2
n

(Eq.4)

Sf = pendenza relativa alle perdite di carico distribuite;
R = raggio idraulico;
n = coefficiente di scabrezza di Manning.
L’equazione (4) viene risolta per ogni tratto delimitato da due sezioni trasversali
consecutive utilizzando lo “standard step method”, tecnica numerica che, una volta nota
l’energia in corrispondenza di una sezione, permette il calcolo della velocità e del tirante
idraulico della sezione adiacente.
A.3.1 Determinazione della distribuzione del moto in una sezione trasversale
E’ stato precedentemente introdotto il significato del coefficiente di Coriolis utilizzato per
tener conto della non uniforme distribuzione spaziale della velocità all’interno di una stessa
sezione trasversale d’alveo. Per la determinazione del suo valore nel caso di una sezione
naturale, o comunque irregolare, è necessario conoscere come si suddivide la portata,
ossia quanta fluisce nel canale propriamente detto e quanta nelle zone golenali. Viene a
questo scopo utilizzata l’equazione di Manning:
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A R 2/3 S f 1/2
n
1.486
Q = VA =
A R 2/3 S f 1/2
n

V=
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(Eq.5)
(Eq.6)

Ponendo quindi:
K = trasporto =
si ha che:
Q = KS f1/2

1.486
A R 2/3
n

(Eq.7)

(Eq.8)

che viene scritta per ognuna delle i-esime sezioni considerate.
In HEC-RAS, il raggio idraulico R di una subarea è calcolato dividendo l’area per il
perimetro bagnato. Il confine d’acqua immaginario tra due subaree viene trascurato.
Tramite alcuni passaggi si trova che:

(∑ Ai )2 (∑ K i 3 / Ai 2 )
α=
(∑ K i )3

(Eq.9)

A.3.2 Distribuzione delle pressioni in una sezione trasversale
Come già detto, una delle ipotesi di base nel calcolo del profilo da parte di HEC-RAS è la
distribuzione idrostatica delle pressioni. Si può assumere che la pressione sia idrostatica in
un fluido in movimento se le linee di corrente sono essenzialmente dritte e parallele. La
maggior parte dei canali naturali con moto gradualmente vario rispetta queste condizioni,
non rispettate invece nel caso di moto rapidamente vario.
A.3.3 Calcolo dei profili idraulici
Il calcolo dei profili idraulici avviene in due fasi tra loro intimamente collegate: bilancio
dell’energia e conseguente calcolo del profilo.
A.3.3.A

Bilancio dell’energia

La perdita di energia fra due sezioni trasversali, prese perpendicolarmente al flusso, è la
base per il calcolo del profilo idraulico. L’energia totale, in termini di altezza, è uguale alla
somma dei contributi dovuti alla quota, alla pressione e al termine cinetico. Se θ
rappresenta la pendenza del fondo si ha che:
E = Z + d cos θ +α

V2
2g

(Eq.10)

Il termine cos θ è comunemente assunto uguale a 1 per canali naturali. Si può
comprendere come comunque si compia un errore molto basso imponendo questa
semplificazione considerando che per una pendenza di fondo di 1:10, molto elevata, cos θ
è uguale a 0.99. L’errore compiuto in questo caso, definibile estremo, considerandolo
uguale a 1 è del 1%, e quindi, nel complesso, trascurabile.
Con riferimento all’equazione dell’energia appena scritta, si può riscriverla nel caso sia
applicata tra due sezioni:
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Z1 + y1 + α1

V12
V2
= Z 2 + y2 + α 2 2 + he
2g
2g

(Eq.11)

o in altri termini:
E1 = E 2 + he (Eq.12)
L’energia totale nella sezione di monte H1 è quindi uguale all’energia della sezione di valle
H2 più il termine di perdita di energia he. Questa equazione è usata in successione da HECRAS spostandosi per passi da una sezione all’altra, calcolando il profilo idraulico.
A.3.3.B

Perdite di energia

In HEC-RAS la perdita totale di energia he è considerata composta da due componenti:
una componente di attrito hf, dovuta alla scabrezza delle superfici e calcolata secondo
l’equazione di Manning, e una componente ho, che rappresenta le altre perdite, soprattutto
dovute a contrazioni ed espansioni.
Il programma determina se il flusso è in contrazione o espansione sottraendo il termine
cinetico V2/2g alla sezione a valle dal termine cinetico alla sezione a monte. Se la
differenza risulta un numero negativo, il moto è di contrazione, se positivo è di espansione.
Il programma, sulla base di questo controllo, applica un coefficiente appropriato.
Se consideriamo ora un tratto di canale, la pendenza Sf della linea dell’energia in
corrispondenza a una determinata sezione può essere determinata con l’equazione di
Manning, inserendo la quota del pelo libero, la portata, il coefficiente di rugosità n e la
geometria della sezione. L’energia persa a causa dell’attrito tra le sezioni a monte e a valle
è calcolata con il seguente integrale:
x1

∫x

2

S f dx = S f L

dove

)

(Eq.13)

Sf è la perdita specifica per attrito e L è la lunghezza del tratto in esame.

Un’approssimazione delle perdite per attrito hf può essere ottenuta moltiplicando il termine

Sf per la lunghezza L del tronco tra le due sezioni.
Ci sono quattro equazioni in HEC-RAS per l’approssimazione delle perdite tra due sezioni
e sono le seguenti:
⎛ Q + Q2 ⎞
⎟
S f = ⎜⎜ 1
⎟
⎝ K1 + K 2 ⎠

Sf =

trasporto medio

(Eq.14)

S f1 + S f 2
2

attrito specifico medio (Eq.15)

Sf = Sf *Sf

2

2 Sf *Sf

2

1

Sf =

2

1

S f + S f2
1

media geometrica attrito specifico

(Eq.16)

media armonica attrito specifico

(Eq.17)

se nessuna di queste viene espressamente scelta in fase di setup dell’applicazione, il
modello utilizza la prima delle quattro.
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A.3.4 Standard step method
Per illustrare il metodo “standard step method” utilizzato da HEC-RAS si possono
descrivere i passi necessari per il calcolo del profilo relativo a condizioni di moto subcritico
con l’equazione dell’energia.
Si suppongano quindi due sezioni di cui si conosca la quota della superficie della sezione
di valle; il problema che si vuole risolvere è la conoscenza della quota corrispondente alla
sezione di monte.
Si può quindi scrivere il bilancio dell’energia fra le sezioni U di monte e D di valle:
WS u +

auVu2
a V2
= WS d + d d + he
2g
2g
(Eq.18)

WS u = Z u + yu (Eq.19)
WS d = Z d + y d (Eq.20)
Assumendo che la geometria delle sezioni sia nota, i termini incogniti dell’equazione sono
WSu, Vu e he. Vu è desumibile direttamente dal valore di WSu, per cui le incognite possono
essere ridotte a due.
Con due incognite è necessaria una seconda equazione, riguardante le perdite di energia
ed espressa da he=hf+ho, per poter ottenere una soluzione. L’irregolarità dei canali naturali
richiede una ricerca della soluzione di tipo “trail and error”, per successivi tentativi.
I passi attraverso cui avviene il calcolo sono i seguenti.
Viene supposta una quota di pelo libero per la sezione di monte. Un primo tentativo può
essere fatto imponendo la pendenza della linea dell’energia pari alla pendenza del tronco
d’alveo; quindi, DWS=(Q/K)2 L, dove DWS rappresenta la variazione nella quota del pelo
libero, Q è la portata, K il termine di trasporto e L la distanza dalla sezione a monte;
Sulla base della quota di pelo libero assunta e della geometria della sezione, vengono
determinati i termini cinetico e il trasporto totale per la sezione a monte;
Con i valori calcolati del termine cinetico e di trasporto del passo 2, viene calcolato il valore
di he;
Con il valore calcolato di he, viene calcolata l’altezza di pelo libero della sezione a monte
utilizzando l’equazione dell’energia;
Viene fatto un confronto fra il valore calcolato al passo 4 e il valore impostato al passo 1.
Se la differenza non è inferiore a una prefissata tolleranza, il ciclo riprende cambiando il
valore al passo 1.
Questa tecnica richiede tempi di elaborazione brevissimi e non incontra problemi di
convergenza nemmeno in presenza di discontinuità geometriche o idrauliche (passaggio
tra regime di moto subcritico e supercritico).
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