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1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le valutazioni condotte in merito alle verifiche di 

compatibilità idraulica dell’ampliamento della sede produttiva della Indass, in variante al P.G.T. 

vigente. 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), riguardo alla pericolosità 

ed al rischio di alluvioni, nell’elaborato 8 «Tavole di delimitazione delle fasce fluviali» definisce la 

delimitazione delle fasce fluviali del fiume Po e dei suoi principali affluenti; nell’Elaborato 2 «Atlante 

dei rischi idraulici e idrogeologici» definisce la delimitazione delle aree in dissesto idraulico che 

caratterizzano il reticolo idrografico montano. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico padano (PGRA) è stato predisposto 

ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 del d.lgs. 49/2010, adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, 

approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 30 in data 6 febbraio 2017. La corrente versione è stata aggiornata nel 2019 (prima 

revisione ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE); di tale revisione la Conferenza Istituzionale 

Permanente ha preso atto nella seduta del 20 dicembre 2019. 

Il PGRA, con le mappe di pericolosità e rischio di alluvione, ha aggiornato e integrato la mappatura 

delle aree potenzialmente allagabili presente nel PAI individuando aree allagabili in corrispondenza 

del reticolo principale di pianura e fondovalle, del reticolo secondario collinare e montano, del 

reticolo secondario naturale e artificiale e delle aree costiere lacuali. 
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

La società Industrie Associate s.r.l. si pone tra i più importanti costruttori italiani di impianti e sistemi 

per il trattamento dei trucioli e filtrazione dei refrigeranti ed è presente, a livello commerciale e con 

centri di assistenza, su tutto il territorio italiano e all’estero. 

I sistemi principali sviluppati da Industrie Associate S.r.l. riguardano: 

- Trattamenti trucioli 

- Filtrazione refrigeranti 

- Impianti di trasporto pneumatico dei trucioli 

- Trasporto sfridi metallici 

La sede è ubicata in Via Giorgio La Pira n.12 a Bagnolo Mella mentre l’unità locale (il reparto di 

carpenteria) si situa in Via degli Artigiani n.3 a Bagnolo Mella. 

Nella sede di via Giorgio La Pira si trovano gli uffici, il reparto di verniciatura, di montaggio ed il 

magazzino. Negli uffici operano stabilmente gli impiegati, nel reparto operano gli operai addetti al 

montaggio, alla verniciatura e il magazziniere. Nell’unita locale di Via degli Artigiani n.3 lavorano 

operai carpentieri/saldatori. 

L’organico è costituito da una trentina di collaboratori e, con un Ufficio Tecnico dotato di strumenti 

informatici d’avanguardia, l’azienda elabora progetti e soluzioni personalizzate e perfettamente 

rispondenti agli obiettivi della committenza, nel totale rispetto delle vigenti norme. 

2.1. QUADRO ESIGENZIALE DELL’AZIENDA 

Per Industrie Associate sarebbe fondamentale incrementare l’area dell’attuale fabbricato, 

aggiungendo circa 1200 metri quadrati di nuova area coperta. 

In questo nuovo spazio sarebbe trasferita la carpenteria, che attualmente si trova nell’unità locale di 

via degli Artigiani, ed il reparto di verniciatura; ciò consentirebbe l’ampliamento del reparto di 

montaggio. 

Questo ampliamento garantirebbe di conseguire molteplici benefici: 

• raggruppamento delle attività di carpenteria e verniciatura; 

• creazione di un ambiente destinato al montaggio privo di rumori e pulviscolo, per effetto di 

una fisica divisione dei capannoni; 

• riduzione delle movimentazioni tra l’unità locale di Via degli Artigiani e Via La Pira e drastico 

abbattimento dell’utilizzo di carrelli elevatori per la movimentazione delle merci, con 

conseguente diminuzione del rischio di infortuni per gli operatori; 

• sfruttamento dei mezzi d’opera e dei servizi già esistenti: 

o realizzazione di binari per lo scorrimento del carro per traslazione dei manufatti nei 

due siti adiacenti; 

o quadro elettrico generale; 

o collegamento/connessione alla rete IT aziendale esistente; 

o servizi igienici; 

o sala mensa; 

• maggiore fluidità nel passaggio dei flussi di informazioni tra i reparti; 

• riduzione dei costi e dei tempi di trasporto delle materie prime e dei manufatti da e verso 

l’unità locale; 

• eliminazione dei tempi di trasferimento dei responsabili di reparto tra i due siti; 

• ottimizzazione dei flussi delle materie prime in ingresso; 

• ottimizzazione della filiera di produzione. 

Oltre a quanto elencato, con l’incremento dell’area coperta, si potrà presentare l’opportunità di 

l’assunzione di nuovi dipendenti. 
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2.2. SCOPO DELLA NUOVA UNITÀ PRODUTTIVA 

Premesso innanzitutto che l’area fabbricabile, unica disponibile, posta lateralmente all’attuale 

insediamento Indass di Via La Pira, risulta da indicazioni del proprietario “non più disponibile”, un 

eventuale allargamento del capannone su tale area presenterebbe, comunque, molteplici difficoltà 

operative poiché la struttura si svilupperebbe lateralmente e i flussi di movimentazione dei materiali 

e materie prime risulterebbero più complessi ed articolati poiché non potrebbero seguire una direzione 

lineare. 

Ciò comporterebbe un maggiore utilizzo dei carrelli elevatori a scapito di carri binari e carroponte, 

aumentando la pericolosità della movimentazione interna dei carichi, una maggiore durata delle 

operazioni di spostamento dei materiali con conseguente incremento dei costi e un peggioramento 

nel flusso di informazioni tra i reparti. Tutto ciò andrebbe a discapito della produzione. 

Il vantaggio che comporterebbe, al contrario, la realizzazione di un capannone retrostante l’attuale 

fabbricato si rileva nella creazione del “sistema di produzione in linea”. Attraverso questa 

metodologia si migliora la continuità si ottimizza il processo produttivo. 

La materia prima sarà trasformata in prodotto finito attraverso un flusso comune “lineare” di materiali 

e di informazioni. 

Il lay-out dei due capannoni in linea, definito in base al sistema di produzione, prevederà il seguente 

posizionamento funzionale degli spazi: 

• nell’erigendo nuovo fabbricato: 

o area ingresso materie prime; 

o area carpenteria; 

o area verniciatura; 

• nell’immobile esistente: 

o area montaggi; 

o area stoccaggio materiali finiti; 

o area spedizioni e packaging. 

Nello specifico, la materia prima verrà consegnata nel nuovo insediamento per poi subire un processo 

di lavorazione da parte dei carpentieri che trasferiranno poi le carpenterie finite, mediante carroponte, 

al reparto di verniciatura posto nel medesimo capannone. 

I manufatti verniciati saranno successivamente trasferiti, con carro binario, all’area montaggio dove 

saranno assemblati per poi essere stoccati ed imballati nell’apposito settore di stazionamento dei 

prodotti finiti. 
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3. INQUADRAMENTO 

3.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

L’intervento a progetto è situato nell’area produttiva di Via Giorgio La Pira, sita a sud dell’abitato 

del comune di Bagnolo Mella e posizionato ad est della SP ex SS 45 bis. 
 

 
Figura 1 – Foto satellitare dell’area sud-est dell’abitato del Comune di Bagnolo Mella 

3.2. INQUADRAMENTO DELL’AMPLIAMENTO IN PROGETTO 

A seguire si riporta schema planimetrico dell’ampliamento in progetto (rappresentato in colore verde) 

in rapporto al sedime esistente (rappresentato in colore blu). 

 

 
Figura 2 – Schema planimetrico dell’ampliamento in progetto 
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Figura 3 – Individuazione dell’ampliamento in progetto su base cartografica del Database Topografico 

 

 
Figura 4 – Individuazione ampliamento in progetto su base ortofoto (inquadramento generale) 

“Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm ©2015 Consorzio TeA” – fonte Regione Lombardia 
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Figura 5 – Individuazione ampliamento in progetto su base ortofoto (particolare) 

“Ortofoto 20 cm/Ortofoto 50 cm ©2015 Consorzio TeA” – fonte Regione Lombardia 

3.3. INQUADRAMENTO PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO 

A seguire si riportano gli elementi utili ad inquadrare compiutamente dal punto di vista della 

pericolosità, del rischio e dei vincoli di tipo idraulico l’area oggetto di studio e il territorio di intorno. 
 

3.3.1. PAI 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato 

con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 

del 8 agosto 2001). 

Il PAI contiene, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni: 

• nell’Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” la delimitazione delle fasce fluviali 

(Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti; 

• nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” – Allegato 4 “Delimitazione delle 

aree in dissesto” la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni di 

dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi – Ca, Cp, Cn – ed 

esondazioni di carattere torrentizio – Ee, Eb, Em); 

• nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto 

elevato”, la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in 

ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario 

nelle aree di pianura (zona I e zona BPr); 

• nell’Elaborato 7 “Norme di attuazione” le norme alle quali le sopracitate aree sono assoggettate. 
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Figura 6 – Estratto del PAI Vigente 

Come evidente dalla Figura 6, l’area oggetto della verifica non è compresa nelle aree delimitate 

dagli elaborati del PAI. 

3.3.2. PGRA 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), ha aggiornato e integrato la mappatura delle 

aree potenzialmente allagabili presente nel PAI, rappresentandole nelle mappe di pericolosità e 

distinguendole nei seguenti scenari di pericolosità: 

• aree P3 (H) ad alta pericolosità, potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

• aree P2 (M) a media pericolosità, potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; 

• aree P1(L) a bassa pericolosità, potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

Le aree allagabili delle mappe di pericolosità del PGRA perimetrate sul territorio della Lombardia 

sono classificate nei seguenti ambiti territoriali, in base alle diverse tipologie di fenomeni alluvionali: 

• reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

• reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

• reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

• aree costiere lacuali (ACL). 

A seguire si riportano gli estratti relativi alle previsioni del PGRA per l’area oggetto di verifica; si 

specifica che la cartografia è stata consultata tramite il servizio web del Geoportale della Regione 

Lombardia. 
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Figura 7 – Direttiva alluvioni 2007/60/CE Rev. 2019 – Perimetrazione Pericolosità RSP scenario poco frequente – M 

 
Figura 8 – Direttiva alluvioni 2007/60/CE Rev. 2019 – Perimetrazione Pericolosità RSP scenario frequente – H 

Come evidente dalla Figura 7 e dalla Figura 8, l’area di futuro ampliamento aziendale oggetto della 

verifica è compresa nelle aree delimitate dagli elaborati della direttiva alluvioni 2007/60/CE revisione 

2019 per pericolosità RSP (reticolo secondario di pianura) con scenario poco frequente (M) e 

con scenario frequente (H). 
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Figura 9 – Direttiva alluvioni 2007/60/CE Rev. 2015 – Livello di rischio 

L’area oggetto della verifica è classificata dagli elaborati della direttiva alluvioni 2007/60/CE 

revisione 2019 con categoria di elemento esposto “Attività produttive” e livello di rischio medio 

(R2). 

3.4. INQUADRAMENTO IDRAULICO 

A seguire si riportano gli elementi utili ad inquadrare compiutamente dal punto di vista idraulico 

l’area oggetto di studio e il territorio di intorno. 

3.4.1. DATI E STRUMENTI DI RIFERIMENTO 

A supporto delle verifiche idrauliche condotte sono stati impiegati i seguenti dati e strumenti 

disponibili attraverso il Geoportale della Regione Lombardia: 

• Servizio di mappa “Direttiva Alluvioni – revisione 2019”; 

• Servizio di mappa “Studi geologici comunali”; 

• Servizio di mappa “Reticolo Idrografico Regionale Unificato”; 

• Servizio di mappa “Copertura rilievi LIDAR”; 

• Servizio di mappa "Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli, velocità" 

• Servizi “Monitoraggio dei rischi naturali” 

Devono inoltre essere utilizzati come riferimento: 

• Allegato 1 al PGRA “Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reticolo Principale (fonti, 

criteri, livelli di confidenza) – marzo 2016”; 

• Allegato 4 alla d.g.r. X/6738/2017; 

• D.g.r. 19 giugno 2017, n. 6738; 

• D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581; 

• Valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio svolte dai Comuni in attuazione del PAI e 

del PGRA; 

• Eventuali studi idraulici interessanti l’area nella quale è ubicato l’impianto oggetto della verifica. 

A seguire si riportano le risultanze delle ricerche condotte attraverso gli strumenti sopra elencati. 
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3.4.2. DIRETTIVA ALLUVIONI – REVISIONE 2019 

Per quanto riguarda la “Direttiva Alluvioni – revisione 2019” si rimanda agli estratti già riportati 

precedentemente (Figura 7Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Figura 8, Figura 9). 

L’area oggetto della verifica è compresa nelle aree di pericolosità RSP con scenario poco frequente 

(M) e con scenario frequente (H) ed è classificata con categoria di elemento esposto “Attività 

produttive” e livello di rischio medio (R2). 

3.4.3. STUDI GEOLOGICI COMUNALI 

Per quanto riguarda gli “studi geologici comunali” si rimanda all’estratto riportato precedentemente 

(Figura 6). L’area oggetto della verifica non è compresa nelle aree delimitate dagli elaborati del 

PAI. 

3.4.4. RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE UNIFICATO 
 

 
Figura 10 – Estratto del Reticolo Idrografico Regionale Unificato 

Il servizio di mappa del Reticolo Idrografico Regionale Unificato individua, nell’intorno dell’area 

oggetto di verifica, i seguenti corpi idrici: 

• Vaso Molone I e Vaso Molone II; 

• Serioletta Mazzola; 

• Vaso Cavallina; 

• Vaso Canalotto Ruzza e Botta; 

• Vaso Cucchetto; 

• Vaso Molina. 

A tale riguardo, si segnalano alcune incongruenze tra i dati desunti dall’estratto sopra riportato e i 

dati desunti dallo studio della documentazione relativa al reticolo idrico minore. I dati di cui sopra 

risultano, inoltre, incompleti poiché nell’area sono presenti altri vasi che saranno descritti nel 

prosieguo. 
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3.4.5. Copertura rilievi LIDAR 
 

 
Figura 11 – Estratto del servizio di mappa “Copertura rilievi LIDAR” 

I rilievi LIDAR sono rilievi topografici ad alta precisione, ottenuti con tecnologia Laser Scanning 

LiDAR – Light Detection And Ranging, che il MATTM ha reso disponibili a partire dal 2008 e 

realizzati nell’ambito del Piano straordinario di telerilevamento per la verifica e il monitoraggio delle 

aree ad elevato rischio idrogeologico. 

L’area oggetto della verifica non è compresa nelle aree coperte dai rilievi LIDAR. 
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3.4.6. Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli, velocità 

 

 
Figura 12 – Estratto del servizio di mappa “Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli, velocità” 

Il servizio di mappa "Sezioni trasversali corsi d'acqua - Topografia, portate, livelli, velocità" mostra 

l’ubicazione delle sezioni trasversali dei corsi d’acqua (Ambito territoriale Reticolo Principale – RP 

del PGRA e Fasce fluviali A e B) e rende disponibili i dati associati relativi alla geometria dell’alveo, 

dei terreni circostanti, dei manufatti interferenti e i dati idraulici corrispondenti a quelli riportati nel 

documento “Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale” (Marzo 2016) redatto 

dall’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e parte integrante del Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni del Bacino del Fiume Po (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016; 

Per gli elementi del reticolo idrico presenti nell’area oggetto della verifica, che non fanno parte del 

Reticolo Principale, non sono disponibili i dati relativi alle sezioni trasversali, alla topografia, 

alle portate, ai livelli e alle velocità. 
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3.4.7. Monitoraggio dei rischi naturali 

 

 
Figura 13 – Stazioni di monitoraggio di Regione Lombardia 

Il servizio di monitoraggio e sorveglianza della Protezione Civile consente di prendere visione in 

tempo reale dei dati (pioggia, livello idrometrico, temperatura, ecc.) acquisiti dalla rete di oltre 250 

stazioni di monitoraggio. Il Monitoraggio si basa sulla rilevazione di dati in tempo reale, acquisiti da 

una rete di oltre 250 stazioni di misura. Si tratta di stazioni di proprietà di ARPA e da questa gestite, 

che acquisiscono e trasmettono i dati prevalentemente con frequenza di 30'. 

Le stazioni di monitoraggio più vicine sono a Brescia, Manerbio e Bargnano di Corzano. 

  

mailto:studio@castelvedere.com


   
 

                                                                 CERT. N. 1616217-01 

                                                                                  UNI EN ISO 9001:2015 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO ING. CASTELVEDERE      Via Leno, 9/c - 25021 Bagnolo Mella (BS) 

                                    Tel: 030 621980  -  Fax: 030 6824703   -  E-mail:  studio@castelvedere.com                                                      Pag. 16 di 67 
 

I:\2019\19-132 INC - Indass ampliamento capannone\Relazioni-Doc\VAS\19-132 INC - Compatibilità idraulica.docx 

3.4.8. D.g.r. 19 giugno 2017, n. 6738 

 

 
Figura 14 – Stralcio dell’allegato 2 della D.g.r. 19 giugno 2017 n. 6738 

L’allegato 2 della D.g.r. 19 giugno 2017, n. 6738 riporta l’elenco comuni lombardi con l’indicazione 

degli ambiti territoriali di riferimento, della presenza di aree allagabili e della loro tipologia/origine. 

Il comune di Bagnolo Mella è compreso nell’ambito RSP (reticolo secondario di pianura) e presenta 

aree allagabili in detto ambito. Risultano segnalate aree allagabili da consorzi di bonifica e aree 

allagabili tratte dal PGT del comune (Carta di sintesi); non risultano aree allagabili da studi 

sovracomunali. 
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4. ULTERIORI ELEMENTI DI INQUADRAMENTO 

4.1. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

A seguire si riportano stralci del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio e della 

componente geologica dello stesso, utili alla migliore definizione e ad un più preciso inquadramento 

idro-geologico dell’area. 

 

Figura 15 – Estratto PGT DdP tav. V-A 07 – Tavola dei vincoli e limitazioni 

 
Figura 16 – Estratto PGT DdP tav. V-A 07 – Tavola dei vincoli e limitazioni - Legenda 
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Figura 17 – Estratto PGT DdP tav. G.02 – Carta idromorfologica 

 
Figura 18 – Estratto PGT DdP tav. G.02 – Carta idromorfologica – Legenda 
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Figura 19 – Estratto PGT DdP tav. G.07 – Carta di sintesi 

 
Figura 20 – Estratto PGT DdP tav. G.07 – Carta di sintesi – Legenda 
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Di seguito si riporta un breve stralcio della relazione geologica “Elab. G.00” del PGT. 
L’andamento del gradiente topografico, ovvero la sua diminuzione procedendo in direzione sud è ben 

evidente oltre che dall’andamento delle isoipse di Tavola G. 2 anche dalla sezione di Fig. 10. 

 

Le caratteristiche morfologiche del territorio comunale sono state rappresentate nella carta di Tavola G. 

2 che evidenzia, relativamente al tematismo esaminato, una generale monotonia dell’area oggetto di studio 

e l’assenza di elementi morfologici di pregio. 

 

In tale contesto le forme più significative sono rappresentate proprio dai paleoalvei nelle diverse forme 

viste in precedenza. Per il resto, l’altimetria, evidenziata dalla rappresentazione delle curve isoipse con 

equidistanza metrica, risulta sub-pianeggiante. La quota assoluta varia tra i 73,0 m e 98,0 m s.l.m. con 

cadente in direzione NNE-SSW. 

 

Riguardo all’idrografia superficiale, in Tavola G. 2 sono stati tracciati i canali principali della rete irrigua 

che attraversano il territorio comunale. Tra questi i più importanti sono il Vaso Garza, la Seriola Molone, 

il Vaso Fontana, il Vaso Incornala, la Roggia Lavarotto, il Fosso Ravenola-Molone, mentre nel settore 

orientale esiste un fitto reticolo di colatori che raccolgono le acque dei fontanili. 

La rete scolante ed adducente è estremamente articolata ed è gestita da due Consorzi: il settore orientale 

dal Consorzio di bonifica tra Mella e Chiese, il settore occidentale dal Consorzio Mella e dei Fontanili. 

 

Con riferimento al rischio di esondazione il territorio comunale è classificato di grado 2 nell’elenco dei 

comuni dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 

(PAI) redatto dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. L’area interessata da eventuali esondazioni è posta 

nel settore nord-occidentale del territorio comunale e occupa una superficie di 9.4 kmq. Il rischio di grado 

2 è descritto come medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non 

pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività 

socioeconomiche. 

Gli eventi alluvionali sono essenzialmente legati ad una parte del reticolo dei colatori principali, il Garza-

Molone ed il Vaso Fontana, che raccogliendo importanti quantità di acque a nord incontrano difficoltà al 

deflusso in corrispondenza dell’abitato di Bagnolo Mella nel settore nord come evidenziato in Tavola G. 

2. In caso di allagamento le velocità di deflusso sono pressoché nulle e i battenti ridotti. Al riguardo sono 

già state effettuate ricalibrature dei vasi e delle porzioni intubate, maggiori indicazioni sono contenute 

nello studio del reticolo idrografico minore già approvato dall’Amministrazione. 

 

4.1.1. OSSERVAZIONI 

In riferimento agli estratti sopra riportati, relativi ai documenti del Piano di Governo del Territorio 

e, in particolare, alla componente geologica del Documento di Piano, si osserva quanto segue: 

• l’area dell’azienda oggetto di studio è collocata all’interno di un’area denominata “valle di pianura 

dei corsi d’acqua attuali o estinti”, legata a una traccia di paleoalveo che si sviluppa in direzione 

nord-ovest – sud-est attraverso l’abitato del comune di Bagnolo Mella; tale paleoalveo è 

riconducibile ad un antico tracciato del fiume Mella. 

• Sia il Molone che il Moloncello risultano interessati dal fenomeno dei “Fontanili”: il Molone 

presenta tale fenomeno nei pressi della Via Nazario Sauro; il Moloncello presenta tale fenomeno 

in corrispondenza del confine sud dell’area dell’ex Consorzio Agrario; 

• È individuata un’area a rischio di esondazione nel settore nord-ovest del territorio comunale. Il 

rischio è descritto come medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle 

infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo 

svolgimento delle attività socioeconomiche. Tali eventi alluvionali sono essenzialmente legati ad 

una parte del reticolo dei colatori principali, il Garza-Molone ed il Vaso Fontana, che raccogliendo 

importanti quantità di acque a nord, incontrano difficoltà al deflusso in corrispondenza dell’abitato. 

In caso di allagamento le velocità di deflusso sono pressoché nulle e i battenti ridotti. 
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4.2. RETICOLO IDRICO MINORE 

A seguire si riportano stralci dello “Studio per la definizione del reticolo idrico minore”, utili alla 

migliore definizione e ad un più preciso inquadramento idraulico dell’area. 

 
Figura 21 – Estratto Tav.3 – Individuazione del reticolo idrico minore – territorio comunale zona ovest 
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Figura 22  – Estratto Tav.7 – Interferenze del reticolo idrico minore con la rete di drenaggio urbano 
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4.2.1. OSSERVAZIONI 

Dall’esame del reticolo idrico si può verificare che la zona, all’epoca non urbanizzata ma prevista 

nella pianificazione urbanistica, risulta caratterizzata dalla presenza, nelle immediate vicinanze del 

capannone Indass, di alcuni vasi di tipo irriguo (colore blu), derubricati dal RIM in quanto privati, 

deputati all’irrigazione a scorrimento dei fondi limitrofi alimentati da due pozzi uno situato sulla via 

Piave, il secondo circa 150m più a sud in area agricola. 

Il percorso è stato riorganizzato a seguito delle opere di urbanizzazione che hanno portato alla 

realizzazione della zona artigianale dove si trova anche il capannone Indass, con dismissione di alcuni 

fondi agricoli. 

I corpi idrici presenti nell’intorno dell’area di studio sono: 

• la Serioletta Mazzola, avente funzione di tipo irriguo regimato, con acqua prelevata dalla zona est 

del territorio comunale in ragione di diritti irrigui ultracentenari, classificata all’interno del RIM 

in ragione di alcuni interventi operati direttamente dall’amministrazione Comunale negli anni 

passati (colore rosso); 

• il Vaso Cucca, che scorre con direzione ovest-est circa 350 m a nord della zona di intervento e che 

merita attenzione in ragione di alcuni episodi di allagamento nel tratto urbano di via Piave, via 

Porzano e via Urne, di cui si dirà nel seguito, formalmente oggi di competenza del Consorzio di 

Bonifica del Chiese; 

• la Roggia Cavallina, che scorre con direzione nord-sud, circa 400 m ad ovest della zona di 

intervento in fregio alla già citata strada provinciale SP ex SS 45 bis, anche essa appartenente al 

consorzio del Chiese ma gestita autonomamente dall’omonimo consorzio irriguo. 

Al fine di determinare i bacini e le portate per ciascun corpo idrico sopra citato occorre valutare un 

sistema più esteso di vasi e corsi d’acqua posti a monte dell’area di studio, che comprende, oltre ai 

già citati Vaso Cucca, Serioletta Mazzola e Roggia Cavallina, anche i seguenti: 

• Roggia Molone; 

• Moloncello; 

• Vaso Botta; 

• Fontana Girelli; 

• Vaso Portazzolo. 

Sono presenti, inoltre, diversi nodi dove si verifica l’interferenza tra il reticolo idrico minore e 

l’infrastruttura fognaria comunale, per la presenza di scaricatori di piena che, in caso di eventi 

meteorici importanti, alleggeriscono le portate transitanti nei collettori fognari scaricandone una parte 

nei vasi del reticolo minore. 

In considerazione delle molteplici diramazioni e ricongiunzioni del reticolo idrico e del contributo 

alla rete fornito dai fontanili presenti diffusamente sul territorio, considerando, inoltre, il contribuito 

costituito dagli scaricatori di piena della rete fognaria, si procede, nel prosieguo, ad una rapida 

disamina della rete idrica della zona ovest del territorio comunale. 

4.3. RETICOLO IDRICO MINORE ZONA OVEST: RIEPILOGO SINTETICO 

Per i diversi corsi d’acqua si possono sintetizzare le seguenti informazioni, relativamente all’origine 

e alle diramazioni. 

4.3.1. Il vaso Garza 

Dal “Vaso Garza”, all’estremità nord del territorio comunale, si dirama il “Vaso Bocca di Rosa”. 

Dal “Vaso Garza” si dirama, quindi, l’”Adacquadora”. 

In corrispondenza delle “Tre Bocche” il “Vaso Garza” si divide in “Garza Bocca di Sera” e “Bocca 

Mattina” 
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Dal “Garza Bocca di Sera” si diparte un ramo che confluisce nel “Vaso Bocca di Rosa”. 

Dal “Vaso Bocca di Rosa” si dirama, verso ovest, la “Roggia Renalotto” e quindi, più a sud, un ramo 

che confluisce nuovamente nel “Garza Bocca di Sera”; prima di tale confluenza si dirama un tratto 

che prosegue in direzione sud verso la “Roggia Bronzina”. 

Il “Garza Bocca di Sera”, dopo la diramazione che alimenta il “Vaso Bocca di Rosa”, riceve 

nuovamente un contributo dal “Vaso Bocca di Rosa” e si divide, quindi, in “Roggia Bronzina” e 

“Roggia Incornala”. 

Il vaso “Bocca di Rosa” e la “Roggia Bronzina” proseguono verso sud-sud-ovest senza interessare 

l’abitato comunale e confluiscono, più a sud, nella “Roggia Renalotto”. 

4.3.2. La Fontana Girelli 

Tornando all’estremità nord del territorio comunale, nelle vicinanze del “Vaso Garza” ha origine, da 

una testata di fontanile, la “Fontana Girelli”; questa riceve, poco più a sud le acque della “Bocca 

Mattina” e quindi, prima dell’abitato, la confluenza dell’”Adacquadora”. Procedendo verso sud, 

costeggiando il centro abitato, giunge in località “Le Scale” dove è presente il manufatto scolmatore 

che alleggerisce la “Fontana Girelli” prima dell’ingresso nel centro abitato; da qui la Fontana 

prosegue entro l’abitato prima in direzione est e poi in direzione sud fino a Via Marconi dove dei 

manufatti partitori con paratoie dividono le acque originando prima la “Roggia Ballina S. Faustina” 

e poi la “Serioletta Mazzola” e il “Vaso Cucca”. 

Il “Vaso Cucca” prosegue in direzione sud-est verso Leno. 

4.3.3. La Serioletta Mazzola 

La “Serioletta Mazzola”, intubandosi, procede verso sud lungo il confine che divide la ditta Italfond 

dall’area dell’ex Consorzio Agrario; quindi, sempre lungo il confine, procede verso est per arrivare 

ad un tratto a cielo aperto in corrispondenza del ponte-canale sul “Moloncello”, intubarsi nuovamente 

verso est fino al limite della proprietà della ditta Italfond. Qui, dirigendo verso sud, torna a cielo 

aperto e prosegue costeggiando il confine est dell’Italfond al piede del rilevato ferroviario della linea 

Cremona-Olmeneta-Brescia; attraversa quindi, intubata, il rilevato ferroviario e procede entro la 

proprietà della ditta Italghisa. Confluisce infine nella “Roggia Cavallina” in corrispondenza del 

depuratore comunale. 

4.3.4. La Roggia Incornala 

In località “Le Scale”, il manufatto scolmatore, che alleggerisce la “Fontana Girelli”, origina il “Vaso 

Moloncello”. Questo procede brevemente verso ovest, quindi volge verso sud e costeggia il confine 

est del giardino del Palazzo Avogadro per poi entrare nell’abitato e attraversare Via solferino in 

corrispondenza dell’incrocio con Via Gattamelata. 

Come sopra esposto, dalla diramazione del “Garza Bocca di Sera” hanno origine la “Roggia 

Bronzina” e la “Roggia Incornala”. 

La “Roggia Incornala” procedendo verso sud, costeggia il confine ovest del giardino del Palazzo 

Avogadro e quindi si divide in due rami che procedono affiancati fino alla Via Solferino; qui i due 

rami si separano volgendo verso est e procedendo paralleli. 

Il ramo nord della “Roggia Incornala”, nei pressi di Via Gattamelata, ricevendo la confluenza del 

“Vaso Moloncello”, volge verso sud e quindi, in corrispondenza della Via Allende, si ricongiunge 

con il ramo sud della “Roggia Incornala” e subito dopo, prima di raggiungere Viale della Memoria, 

si dirama nuovamente. 

Il ramo ovest mantiene la denominazione di “Roggia Incornala” e, seguendo Via Offlaga, esce 

dall’abitato in direzione sud. 

Il ramo est, giungendo sotto la rotatoria stradale che unisce Via Industriale, Via Nazario Sauro e Viale 

della Memoria origina la “Roggia Molone”. 
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4.3.5. La Roggia Molone 

La “Roggia Molone” ricevendo le acque dei fontanili presenti nei pressi della rotatoria stradale di cui 

sopra, prosegue in direzione sud-sud-est e, dopo aver superato il ponte-canale della “Roggia Ballina 

S. Faustina” prosegue verso est-sud-est fino a costeggiare il confine sud della ditta Italfond, volge 

quindi verso sud-sud-est, sempre costeggiando la proprietà Italfond, riceve la confluenza del 

“Moloncello” e prosegue fino al manufatto partitore che dà origine al “Vaso Botta” e alla “Roggia 

Cavallina”. 

Il “Vaso Botta” procede verso sud mantenendosi a ovest del rilevato ferroviario fino alla località 

“Ponte Rabbioso”. 

La “Roggia Cavallina” procede verso sud-est costeggiando a ovest e a sud la cascina Breda Plebe 

(Breda Mazzola) e quindi la strada Vicinale dell’Arciprete di accesso alla cascina stessa; supera 

quindi, sempre affiancando la strada, la linea ferroviaria (che dal rilevato scavalca la strada su un 

ponte con travi in c.a.p.) e, costeggiando a nord il depuratore comunale, giunge al margine della strada 

ex SS45bis – Via Gramsci. In questo punto riceve la confluenza della “Serioletta Mazzola” e volge 

verso sud dirigendosi verso Manerbio in affiancamento alla strada e costeggiando a est il depuratore. 

Nei pressi della cascina Trento la “Roggia Cavallina” origina il “Vaso Molone II” e indi, passando 

sotto la strada, si sposta sul lato est della ex SS45bis proseguendo verso sud. 

Il “Vaso Molone II”, dopo aver ricevuto l’immissione di un vaso originato da una testata di fontanile, 

prosegue verso sud fino alla località “Ponte Rabbioso”; qui il “Vaso Molone II” e il “Vaso Botta”, 

affiancati, passano sotto la strada e si spostano sul lato est della strada stessa. 

4.3.6. Il Moloncello (o Fontanello) 

Il “Moloncello” (anche denominato “Fontanello” in alcuni documenti) è individuabile con certezza 

solo a partire dal confine sud dell’ex Consorzio Agrario. Questo vaso emerge infatti dal muro di 

confine sul lato sud dell’area, da tempo in disuso, compresa tra la linea ferroviaria Cremona-

Olmeneta-Brescia ad est, Via Industriale a nord e la Proprietà Italfond a ovest e a sud. 

Tale vaso risulta intubato sotto l’area dell’ex 

Consorzio Agrario e non è stato quindi possibile 

procedere ad un suo rilievo a monte del muro di 

confine. 

Il tratto a monte del muro medesimo non è inserito 

negli elaborati del reticolo idrico minore, una 

traccia del vaso si individua nell’elaborato Tav.11 

relativa ai vasi demaniali secondo la 

rappresentazione presente sul catasto storico. 

Il “Moloncello”, che scorre tra le due porzioni 

della proprietà Italfond a sud dell’ex Consorzio 

Agrario, è alimentato dal fontanile presente subito 

a valle del muro di confine e, dopo aver ricevuto 

parte delle acque della “Serioletta Mazzola” 

tramite un tratto di canale intubato e regolato da 

paratoie, confluisce nella “Roggia Molone”. 

 

 

 

  

Figura 23  – Estratto Tav.11 

Vasi demaniali sul catasto storico – 

Tratto intubato sotto l’area ex Consorzio Agrario 
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4.3.7. La Roggia Ballina S. Faustina 

La “Roggia Ballina S. Faustina” ha origine dalla “Fontana Girelli” in corrispondenza del manufatto 

partitore con paratoie presso Via Marconi. 

Da qui la roggia, dopo un breve tratto intubato sotto Via Industriale e sotto l’area di parcheggio 

all’incrocio tra Via Industriale e Via Perzuccaro, attraversa la parte nord-ovest dell’area della ditta 

“Italfond” e quindi, procedendo verso ovest in Via Perzuccaro, con un ponte-canale scavalca il 

“Molone” e attraversando la località “Coleretto” esce dall’abitato e volge verso sud per originare il 

“Vaso Lavàculo” e confluire nella “Roggia Renalotto”. 

4.3.8. Il Vaso Cucca 

Il Vaso Cucca ha origine dalla Fontana Girelli a sud-ovest del Comune di Bagnolo Mella in 

corrispondenza di via Marconi e riceve inoltre il contributo del vaso Portazzolo nei pressi della Via 

Gramsci. Procede con sezione rettangolare e coperta con voltino verso est lungo Via Piave, volge a 

sud sempre lungo Via Piave per poi emergere e proseguire in direzione sud-est lungo Via Porzano 

poi verso est lungo Via Urne di Sopra, torna a coprirsi fino alla Via Leno e poi torna a cielo aperto e 

con sezione naturale in direzione sud proseguendo poi in Comune di Leno. 

 

Si riportano a seguire le indicazioni desunte da un recente studio di compatibilità idraulica redatto 

dall’ing. Paolo Pezzagno – Studio Pezzagno Snc, relativo al medesimo Vaso Cucca e che si basa 

anche sui dati già in possesso dello stesso studio, che ha operato più volte nell’ambito del comune 

per la redazione dei piani per la definizione del reticolo idrico minore ed ha progettato vari interventi 

anche sullo stesso Vaso Cucca. Si citano in particolare: 

 

• “Progetto esecutivo delle opere di sistemazione vaso Cucca e via Leno da via Urne di sopra/S.P. 

VII al cavalcavia autostradale” 

redatto dall’Ing. Francesco Pezzagno nel febbraio 1995; 

• “Studio per il piano generale della Zona Est della fognatura comunale” 

 redatto dallo Studio Pezzagno nel settembre 2001; 

• progetto esecutivo degli “Interventi di alleggerimento vaso Cucca”, 

redatto dallo Studio Pezzagno nel luglio 2003; 

• “Studio per la definizione del reticolo minore” 

 redatto dallo Studio Pezzagno nel novembre 2003; 

• “Perimetrazione delle aree servite da pubblica fognatura e corpi idrici significativi” 

redatto dallo Studio Pezzagno nell’agosto 2006. 

 

Il vaso, completamente antropizzato nella parte urbana, in caso di piogge intense funge anche 

da ricettore dei seguenti scarichi delle acque meteoriche della fognatura comunale: 

- Zona Ovest: fugatori degli scaricatori di piena S11, S12, S14, S15; 

- Zona Est: fugatori degli scaricatori di piena S1, S2; reti separate (P.d.A.10, via Donatori di 

Sangue, via Di Bernardo, zona completamento PRG, zona via Fasoli). 

 

Il vaso, tenuto conto delle condizioni di giacitura del canale, nel tratto di Via Urne di Sopra, 

risultava fortemente sovraccaricato. Le portate defluenti sotto evento meteorico, prima degli 

interventi di alleggerimento, risultavano al limite della specifica capacità di trasporto con 

rischio di esondazione durante piogge intense con tempi di ritorno ben inferiori ai 10 anni e 

pertanto non compatibili con la destinazione dei luoghi (zone residenziali). 

 

Nell’allegato profilo del vaso Cucca, estratto dagli studi di cui sopra sono ben evidenti le 

sezioni insufficienti del vaso nel tratto di via Urne di sopra. 

mailto:studio@castelvedere.com


   
 

                                                                 CERT. N. 1616217-01 

                                                                                  UNI EN ISO 9001:2015 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO ING. CASTELVEDERE      Via Leno, 9/c - 25021 Bagnolo Mella (BS) 

                                    Tel: 030 621980  -  Fax: 030 6824703   -  E-mail:  studio@castelvedere.com                                                      Pag. 27 di 67 
 

I:\2019\19-132 INC - Indass ampliamento capannone\Relazioni-Doc\VAS\19-132 INC - Compatibilità idraulica.docx 

 
 

Successivamente alla realizzazione del canale di alleggerimento, in esercizio dall’anno 2005, 

non sono più state segnalate problematiche di esondazione. 
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4.3.9. Gli scaricatori di piena 

Lungo il corso di diversi vasi costituenti il reticolo idrico minore, all’interno dell’abitato, sono 

presenti nodi dove si verifica l’interferenza tra il reticolo idrico minore stesso e l’infrastruttura 

fognaria comunale per la presenza di scaricatori di piena che, in caso di eventi meteorici importanti, 

alleggeriscono le portate dei collettori fognari scaricandone una parte nei vasi del reticolo minore. 

Per quanto attiene i vasi utili alle verifiche condotte in questa sede si segnalano i seguenti scaricatori: 

• Scaricatore S1 

• Scaricatore S2 

• Scaricatore S5 

• Scaricatore S6 

• Scaricatore S8 

• Scaricatore S9 

• Scaricatore S11 

• Scaricatore S12 

• Scaricatore S14 

• Scaricatore S15 

 
Figura 24  – Estratto Tav.7 – Interferenze del reticolo idrico minore con la rete di drenaggio urbano – Scaricatori 
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4.3.10. Canale irriguo derivato dalla Serioletta Mazzola tra le aree “Italfond” e “Italghisa” 

A sud dell’area dell’ex Consorzio Agrario, nella porzione compresa tra le aree di proprietà “Italfond” 

ed “Italghisa” è presente un tratto di canale irriguo che deriva le proprie acque dalla “Serioletta 

Mazzola”. Nella rappresentazione degli elaborati del reticolo idrico minore di questo tratto di canale 

è presente un refuso: il rilievo in loco ha permesso di considerarne la geometria effettiva. 

A seguire si riporta stralcio delle planimetrie indicanti quanto sopra esposto. 

 

 
La modifica, seppur lieve, è significativa poiché influenza la ripartizione delle portate scaricate dal 

canale irriguo e, quindi, le portate conferite dalla “Serioletta Mazzola” al “Moloncello”. 

4.3.11. Il “Canale Italghisa” 

All’interno dell’area di proprietà Italfond è presente il “Canale Italghisa”, ora in disuso. Questo 

originava in Via Industriale da una diramazione intubata della “Fontana Girelli”. Tale diramazione, 

posizionata sotto la Via del Lavoro, all’incrocio con Via Industriale e Via Perzuccaro volge verso est 

e si riallaccia alla diramazione “Serioletta Mazzola”. Il “Canale Italghisa” procedeva verso sud entro 

la proprietà Italfond fino a incrociare la “Roggia Ballina S. Faustina” per poi dirigersi verso est fino 

al confine con l’ex Consorzio Agrario; qui volgeva nuovamente a sud e poi a est procedendo parallelo 

al tratto intubato della “Serioletta Mazzola”, scavalcava il “Moloncello” e continuava verso est fino 

a oltrepassare il rilevato ferroviario. 

Il canale, come detto, è in disuso e non scarica alcuna portata; l’unica evidenza dell’esistenza dello 

stesso è il tratto a cielo aperto che va dal Moloncello al rilevato ferroviario. In tale tratto è comunque 

in larga parte pieno di detriti e di vegetazione. 

La presenza di tale canale è stata accertata anche tramite l’impiego di georadar e, a seguire, con 

l’esecuzione di saggio nella soletta di copertura in corrispondenza dell’autorimessa presente in 

corrispondenza del confine est tra la proprietà Italfond e l’ex Consorzio Agrario. 

Figura 26 – Rappresentazione secondo elaborati del 

reticolo idrico minore 
Figura 26 – Rappresentazione corretta secondo rilievo 

eseguito in sito 
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A seguire si riporta la documentazione fotografica che esplica quanto sopra. 

 

 
Figura 27 – Planimetria – Individuazione delle zone in cui si è indagato il “Canale Italghisa” 

 
Figura 28 – Zona 1 – Sezione del tratto del “Canale Italghisa” coperto 

 
Figura 29 – Zona 2 – Individuazione del tratto del “Canale Italghisa” 
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Serioletta Mazzola 
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5. MODELLO DELL’AREA OGGETTO DI VERIFICA 

5.1. PREMESSE 

Ai fini dell’esecuzione delle verifiche è stato utilizzato il modello digitale “DTM 5x5 – Modello 

digitale del terreno (ed. 2015)” di Regione Lombardia. Le quote del DTM (identificate come "pixel 

value" sulla mappa) sono riferite al terreno sia in ambiti urbanizzati sia in ambiti extra-urbani, mentre 

nelle zone con presenza di laghi ed invasi le quote sono riferite al livello dell’acqua. 

Il dato è georeferenziato nel sistema di riferimento WGS84/UTM32 ed è stato trattato con software 

GIS (QGIS versione 3.10.2) per la successiva conversione in formato GeoTIFF. 

Tali dati sono stati quindi importati e processati con HEC-RAS Mapper v.1.0 per la modellazione. 

L’analisi è stata eseguita con il software HEC-RAS River Analysis System versione 5.0.7 sviluppato 

dall’ USACE (U.S. Army Corps of Engineers) – Hydrologic Engineering Center – 609 Second Street, 

Davis CA 95616 – https://www.hec.usace.army.mil 

 
Figura 30 – “DTM 5x5 – Modello digitale del terreno (ed. 2015)” di Regione Lombardia 

 
Figura 31 – Modello digitale del terreno – Importazione in RAS Mapper 
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5.2. MODELLO IDRAULICO 

5.2.1. GENERALITÀ 

Per la modellazione idraulica è stato impiegato HEC-RAS Mapper in abbinamento agli strumenti di 

modellazione geometrica propri di HEC-RAS. Sinteticamente, la procedura seguita è la seguente: 

• Definizione del sistema di coordinate e della relativa proiezione, al fine di operare in un 

sistema georeferenziato, attraverso l’assegnazione di uno shapefile ESRI. 

In particolare, si è adottato il sistema di riferimento WGS84 / UTM zona 32N – EPSG:32632 

     
Figura 32 – Definizione del sistema di riferimento e della proiezione 

• Definizione del modello di terreno in RAS Mapper tramite importazione del “DTM 5x5 – 

Modello digitale del terreno (ed. 2015)”, pretrattato ed esportato da QGIS. Il modello del 

terreno è un requisito per la modellazione 2D, in quanto è utilizzato per stabilire la geometria 

e le proprietà idrauliche delle celle 2D e delle facce delle celle. Il modello di terreno è anche 

necessario per eseguire la mappatura dell'inondazione. 

• Creazione dell’insieme di dati di classificazione del territorio all'interno di HEC-RAS Mapper 

al fine di stabilire i valori n di Manning all'interno delle aree di flusso 2D. 

• Aggiunta dei livelli di mappatura aggiuntivi necessari per migliorare la visualizzazione: 

fotografia aerea e perimetro delle aree di ampliamento. 

• Definizione del poligono di contorno per ciascuna delle aree di flusso da modellare. 

• Disposizione delle eventuali linee di discontinuità all'interno dell'area di flusso 2D per 

rappresentare barriere significative al flusso quali argini, strade, strutture idrauliche, etc. 

• Creazione della mesh di calcolo 2D per ogni area di flusso modellata. 

• Verifica della mesh generata e sua eventuale modifica, ottimizzazione o affinamento. 

• Esecuzione del preprocessore geometrico 2D per la creazione delle celle e delle tabelle delle 

proprietà idrauliche di ciascuna cella. 

• Definizione dei corsi d’acqua tramite inserimento degli elementi lineari necessari alla loro 

definizione: linee d’asse, linee di bordo del canale ed eventuali golene, sezioni trasversali. 

• Definizione degli elementi lineari di bordo delle aree di flusso 2D necessari alla modellazione 

dei collegamenti e delle condizioni al contorno. 

• Collegamento delle aree di flusso 2D agli elementi idraulici 1D (tratti fluviali, strutture 

laterali, eventuali aree di stoccaggio/raccordi idraulici, aree di flusso 2D). 

• Inserimento dei dati necessari a definire gli elementi lineari di bordo delle aree di flusso 2D. 

• Inserimento dei dati necessari a definire tutte le condizioni al contorno e tutte le condizioni 

iniziali per la simulazione: idrogrammi in ingresso, cadenti piezometriche, battenti idraulici… 

• Impostazione dei parametri del solutore non lineare ed esecuzione dell’analisi. 

• Verifica ed esportazione dei risultati. 
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5.2.2. DEFINIZIONE DEL MODELLO IDRAULICO 

A seguire si riporta, sinteticamente ed in forma grafica, il modello idraulico realizzato per la 

simulazione. 

Nel modello sono stati inseriti, come elementi 1D, il “Vaso Cucca” e la “Roggia Cavallina”. 

Il Vaso Cucca è stato modellato a partire dal punto in cui la sezione da coperta con voltino (sotto Via 

Piave) passa a cielo aperto (all’inizio di Via Porzano) e fino al tratto in cui torna ad essere coperto 

(all’estremità est di Via Urne di Sopra, nei pressi dell’incrocio con Via Leno). Tale tratto è quello per 

il quale si ha la maggiore criticità idraulica ed è, inoltre, il tratto di vaso che produce il fenomeno di 

allagamento delle aree oggetto di studio. 

La Roggia Cavallina è stata modellata a partire dal punto in cui questa supera il rilevato ferroviario 

della linea Cremona-Olmeneta-Brescia, ovvero poco più a valle del punto in cui essa origina, insieme 

al Vaso Botta, dal manufatto partitore sulla Roggia Molone, e fino a valle della rotatoria sulla strada 

SP ex SS45bis. 

La Serioletta Mazzola – in considerazione del fatto che dopo aver superato il rilevato ferroviario, 

l’area Italghisa e la SP ex SS45bis procede all’interno dell’area oggetto di studio – non è stata 

modellata come elemento 1D ma, invece, si è inserita come condizione al contorno (descritta nei 

paragrafi a seguire). 

 
Figura 33 – Modello idraulico – Definizione dei corsi d’acqua 

L’area valutata come inondabile è stata modellata come “2D Flow Area” ed è così delimitata: 

• A nord dal Villaggio Tassara e dal Vaso Cucca nel tratto di Via Porzano e Via Urne di Sopra 

fino al punto in cui passa da sezione a cielo aperto a sezione coperta; 

• A ovest dalla strada SP ex SS45bis 

• A sud e ad est da linee di estremità impostate ad una distanza sufficiente ad escludere influenze 

ed effetti di bordo sulle aree effettivamente da indagare. 
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Figura 34 – Modello idraulico – Aree di flusso 2D 

Le condizioni al contorno per l’area modellata come inondabile sono le seguenti: 

• Sul lato nord la “struttura laterale” del Vaso Cucca, ovvero il muro in c.a. di sponda e la strada, 

modellate come elementi valicabili dall’acqua; 

 
Figura 35 – “Struttura laterale” di delimitazione del Vaso Cucca – condizione al contorno per l’area allagabile 
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• Sul lato ovest la strada SP ex SS45bis e la “sponda laterale” della Roggia Cavallina modellata 

come elemento valicabile dall’acqua; 

 
Figura 36 – “Struttura laterale” di delimitazione della Roggia Cavallina – condizione al contorno per l’area allagabile 

• Sui lati est e sud sono stati inseriti elementi lineari definiti come “Boundary Condition”, 

ovvero condizioni al contorno. 

Per esse, considerato che l’area allagabile deve essere considerata come illimitatamente estesa 

verso valle, e considerato che la portata esondata e transitante sul terreno si trova certamente 

in condizioni di corrente lenta, è stata assegnata la condizione al contorno di tipo “Normal 

Depth Downstream Boundary” ovvero una condizione che permette l’uscita dell’acqua 

dall’area della mesh e, al fine di determinarne il tirante idrico, impone la cadente che, in 

condizioni di corrente lenta (governata da valle), è condizione sufficiente alla risoluzione del 

problema idraulico. 

 
Figura 37 – Condizione al contorno “Normal Depth Downstream Boundary” – estremità est e sud dell’area allagabile 

• Sul lato ovest, infine, in corrispondenza del punto di ingresso nell’area allagabile della 

Serioletta Mazzola, è stata inserita una ulteriore “Boundary Condition” rappresentante 

l’idrogramma del corso d’acqua stesso. 

Questo tipo di condizione al contorno è rappresentata dalla funzione “Flow Hydrograph” 

ovvero una condizione che stabilisce, istante per istante, la portata d’acqua conferita al 

margine delle celle cui essa è assegnata. 
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Figura 38 – Condizione al contorno “Flow Hydrograph” per l’ingresso della Serioletta Mazzola nell’area della mesh 

 
Figura 39 – Condizioni al contorno “Normal Depth Downstream Boundary” e “Flow Hydrograph” 

In aggiunta alle condizioni al contorno sopra descritte, al fine dell’esecuzione dell’analisi sono state 

definite anche le condizioni al contorno per i corsi d’acqua modellati con elementi 1D. 

A seguire si riporta riepilogo di tutte le condizioni al contorno assegnate. 

 
Figura 40 – Riepilogo delle condizioni al contorno per l’analisi di flusso con moto non-permanente 

Tra le condizioni al contorno illustrate nella figura precedente, di quelle relative alle “2D Flow Area” 

si è già discusso innanzi; si illustrano pertanto di seguito le sole condizioni relative al Vaso Cucca e 

alla Roggia Cavallina. 

Normal Depth Downstream Boundary 

Flow Hydrograph 
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Per ciascuno di questi elementi sono state definite due condizioni al contorno: l’idrogramma entrante 

nella sezione di monte e la cadente per l’ultima sezione trasversale di valle. 

Gli idrogrammi assegnati alle condizioni “Flow Hydrograph” sono definiti, per le portate con tempo 

di ritorno pari a 100 anni calcolate nel capitolo 9, considerando l’estensione dei bacini, la lunghezza 

delle aste ed i tempi di corrivazione. Le cadenti assegnate alle condizioni “Normal Depth” sono state 

definite in funzione della pendenza media dell’alveo nel tratto terminale del modello. 

      
Figura 41 – Condizione al contorno “Flow Hydrograph” per il Vaso Cucca – sezione trasversale RS 599 

 
Figura 42 – Condizione al contorno “Normal Depth Downstream Boundary” per il Vaso Cucca – sezione trasversale RS 1 

      
Figura 43 – Condizione al contorno “Flow Hydrograph” per la Roggia Cavallina – sezione trasversale RS 2454 

 
Figura 44 – Condizione al contorno “Normal Depth Downstream Boundary” per la Roggia Cavallina – sezione trasversale RS 119 
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A seguire si riporta, infine, lo schema completo del modello idraulico. 

 

 
Figura 45 – Modello idraulico completo 

 

La verifica è stata svolta su intervallo temporale di 16,5 ore, notevolmente maggiore del tempo di 

corrivazione dei bacini in studio. L’analisi non lineare è stata impostata con passi di calcolo ogni 30 

secondi ed esportazione dei risultati ogni 5 minuti. 

 
Figura 46 – Impostazione del solutore 
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6. RISCHIO IDRAULICO 

Ai sensi della D.g.r. 18 giugno 2018 - n. XI/239 le verifiche del rischio idraulico devono essere svolte 

in coerenza con le metodologie specifiche indicate per ciascun ambito territoriale; nel caso in specie 

(RSP – reticolo secondario di pianura) del PGRA si deve far riferimento alla Direttiva 1 del PAI 

“Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e 

delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “a” e “b” e nelle 

aree in dissesto idrogeologico “ee” ed “eb”” delle Norme di Attuazione – Direttive di piano. 

6.1. Tempo di ritorno 

La portata di piena di progetto è determinata secondo i contenuti del §4.1 della citata direttiva 1. In 

particolare: Le portate di piena di progetto, rispetto alle quali devono essere garantiti i requisiti di 

rischio idraulico accettabile, sono caratterizzate dai tempi di ritorno di seguito esposti: 

• T1 pari a 20 anni; 

• T2 pari a 100 anni. 

7. EVENTO METEORICO DI PROGETTO 

Il tempo di ritorno dell’evento, secondo quanto esposto al §5.1 è assunto pari a 100 anni. 

 

La legge di pioggia è pertanto così espressa: 

ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1𝑤𝑇𝐷𝑛 

Dove wT è: 

𝑤𝑇 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} = 2,22 

Il parametro n è assunto pari a 0,2686 per eventi con durata maggiore di 1 ora, per eventi con durata 

minore di 1 ora n si assume pari a 0,50, secondo quanto previsto dall’All.G del Regolamento Regione 

Lombardia n. 7/2017. 

 

L’intensità di pioggia è determinata in funzione del tempo di corrivazione, valutato in funzione delle 

caratteristiche del sistema di raccolta e dell’estensione del bacino scolante, è calcolato con la formula 

di Kirpich, valida per bacini di piccole dimensioni: 

𝑇 = 0,0195 ⋅ 𝐿0.77 ⋅ 𝑆−0.385 
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8. PARAMETRI PLUVIOMETRICI 

Si assumono, per l’evento meteorico di progetto, i parametri desunti dai dati del “Portale Idrologico 

Geografico” di ARPA Lombardia di seguito riportati. 

 
Figura 47 – Portale Idrologico Geografico di ARPA Lombardia – Parametri pluviometrici per eventi 1h<t<24h 

Per eventi con durata D < 1 h 

a = 27,77 

 = 0,2757 

 = -0,0414 

 = 0,8289 

n = 0,50 (All.G R.R. 7/2017) 

 

Per eventi con durata 1 > D > 24 h 

a = 27,77 

 = 0,2757 

 = -0,0414 

 = 0,8289 

n = 0,2691 
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Tabella 1 – precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno 

 
Tabella 2 – Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per eventi di durata compresa tra 1 e 24 ore 

  

Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore
Località: Bagnolo Mella

Coordinate:  GB Monte Mario Italy X: 1594433.7 Y: 5030223.51 Linea segnalatrice

Parametri ricavati da:  http://idro.arpalombardia .i t Tempo di ritorno (anni) 100

A1 - Coefficente pluviometrico orario 27.77

N - Coefficente di scala 0.2691 Evento pluviometrico

GEV - parametro alpha 0.2757 Durata dell'evento [ore]

GEV - parametro kappa -0.0414 Precipitazione cumulata [mm]

GEV - parametro epsilon 0.82889998

Formulazione analitica Bibliografia ARPA Lombardia:

http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr 2 5 10 20 50 100 200 100

wT 0.93072 1.25554 1.47915 1.70026 1.99643 2.22597 2.46138 2.22597483

Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni TR 100 anni

1 25.8 34.9 41.1 47.2 55.4 61.8 68.4 61.8153209

2 31.1 42.0 49.5 56.9 66.8 74.5 82.4 74.4909135

3 34.7 46.9 55.2 63.5 74.5 83.1 91.9 83.0786552

4 37.5 50.6 59.6 68.6 80.5 89.8 99.3 89.7657103

5 39.9 53.8 63.3 72.8 85.5 95.3 105.4 95.3210804

6 41.9 56.5 66.5 76.5 89.8 100.1 110.7 100.114419

7 43.6 58.9 69.3 79.7 93.6 104.4 115.4 104.354699

8 45.2 61.0 71.9 82.6 97.0 108.2 119.6 108.172693

9 46.7 63.0 74.2 85.3 100.1 111.7 123.5 111.656186

10 48.0 64.8 76.3 87.7 103.0 114.9 127.0 114.867225

11 49.3 66.5 78.3 90.0 105.7 117.9 130.3 117.851442

12 50.4 68.0 80.2 92.2 108.2 120.6 133.4 120.643465

13 51.5 69.5 81.9 94.2 110.6 123.3 136.3 123.270252

14 52.6 70.9 83.6 96.1 112.8 125.8 139.1 125.75324

15 53.6 72.3 85.1 97.9 114.9 128.1 141.7 128.10978

16 54.5 73.5 86.6 99.6 116.9 130.4 144.1 130.354136

17 55.4 74.7 88.0 101.2 118.8 132.5 146.5 132.498186

18 56.3 75.9 89.4 102.8 120.7 134.6 148.8 134.551939

19 57.1 77.0 90.7 104.3 122.4 136.5 151.0 136.523911

20 57.9 78.1 92.0 105.7 124.1 138.4 153.1 138.42142

21 58.6 79.1 93.2 107.1 125.8 140.3 155.1 140.250798

22 59.4 80.1 94.4 108.5 127.4 142.0 157.0 142.017568

23 60.1 81.1 95.5 109.8 128.9 143.7 158.9 143.726579

24 60.8 82.0 96.6 111.0 130.4 145.4 160.8 145.382112
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9. CALCOLO DELLE PORTATE DI PROGETTO 

9.1. Premessa 

Ai dini del calcolo delle portate dei corpi idrici presenti nell’intorno dell’area di studio, come già 

detto, occorre valutare un sistema più esteso di vasi e corsi d’acqua posti a monte dell’area di studio, 

che comprende, oltre ai citati Vaso Cucca, Serioletta Mazzola e Roggia Cavallina, anche i seguenti: 

• Roggia Molone; 

• Moloncello; 

• Vaso Botta; 

• Fontana Girelli; 

• Vaso Portazzolo. 

 

Di questi, i maggiormente articolati sono la Roggia Molone e la Fontana Girelli, i quali ricevono le 

acque, direttamente o indirettamente, dal Vaso Garza. 

 

Il Molone attraversa il Comune di Bagnolo Mella da nord a sud e rientra nel comprensorio idrografico 

occidentale del comune, comprensorio caratterizzato dal corso del Garza-Molone, con i suoi fontanili 

e le sue numerose diramazioni che creano una fitta e articolata rete irrigua. 

Nel dettaglio, il vaso Molone nasce da una diramazione della Roggia Incornala a valle 

dell’immissione in essa del vaso Moloncello, a sua volta derivato dallo scolmatore dalla Fontana 

Girelli. In condizioni di normale gestione delle acque il Molone non riceve alcun apporto dalla Roggia 

Incornala. È infatti presente una paratoia, normalmente chiusa, che permette, solo in caso di necessità, 

l’alleggerimento nel “Molone” delle portate della stessa “Incornala”. 

 

Sempre all’estremità nord del territorio comunale, nelle vicinanze del “Vaso Garza” ha origine, da 

una testata di fontanile, la “Fontana Girelli” che riceve poi , poco più a sud le acque della “Bocca 

Mattina” e quindi, prima dell’abitato, la confluenza dell’”Adacquadora”. Procedendo verso sud, 

costeggiando il centro abitato, giunge in località “Le Scale” dove è presente il manufatto scolmatore 

che alleggerisce la “Fontana Girelli” prima dell’ingresso nel centro abitato (le acque qui scolmate 

originano il vaso Moloncello); da qui la Fontana prosegue entro l’abitato prima in direzione est e poi 

in direzione sud fino a Via Marconi dove dei manufatti partitori con paratoie dividono le acque 

originando prima la “Roggia Ballina S. Faustina” e poi la “Serioletta Mazzola” e il “Vaso Cucca”. 

 

9.2. CALCOLO DELLE PORTATE (Tr=10 anni) 

A monte del tratto oggetto di verifica, lungo il vaso Molone e, prima, lungo il tracciato della Roggia 

Incornala, si immettono le portate di quattro scaricatori di piena della rete fognaria mista comunale. 

Altro contributo importante che alimenta il corso d’acqua è quello dovuto ai fontanili presenti nella 

zona di Via Nazario Sauro – Via Industriale. 

Infine, per la determinazione della portata transitante nel vaso, è necessario considerare parte delle 

portate derivanti dalla Roggia Incornala e dal Vaso Moloncello derivante dalla Fontana Girelli. 

Dalla stessa Fontana Girelli ha origine anche il Vaso Cucca, che poi riceve il Vaso Portazzolo e cinque 

scaricatori di piena della rete fognaria. 
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9.2.1. Scaricatori di piena della fognatura 

Dalla documentazione relativa alla fognatura comunale, per quanto attiene i vasi utili alle verifiche 

condotte in questa sede, si sono recuperati i seguenti dati relativi agli scaricatori S8-S9-S6-S5: 

• Scaricatore S5: Q=920 l/s 

• Scaricatore S6: Q=234 l/s 

• Scaricatore S8: Bacino afferente A=27.270 mq con coefficiente di afflusso Ф=0,35 

• Scaricatore S9: Bacino afferente A=27.340 mq con coefficiente di afflusso Ф=0,35 

La portata indicata, proveniente dagli scaricatori, è determinata in caso di evento meteorico con tempo 

di ritorno pari a 10 anni. 

Sempre per eventi meteorici con tempo di ritorno pari a 10 anni, si determina la portata degli 

scaricatori S8 e S9. 

9.2.1.1. Scaricatore S8 

𝑤𝑇 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} = 1,47 

𝐷 = 0,0195 ⋅ 𝐿0,77 ⋅ 𝑆−0.385 = 0,0195 ⋅ 4000,77 ⋅ 0,005−0.385 = 15,12 ≈ 15 𝑚𝑖𝑛 

ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1 ⋅ 𝑤𝑇 ⋅ 𝐷𝑛 = 27,84 ⋅ 1,47 ⋅ 0,250,50 = 20,587 𝑚𝑚 

𝑖𝑇(𝐷) =
ℎ𝑇(𝐷)

𝐷
=

20,587

0,25
= 82,35 𝑚𝑚 ℎ⁄  

𝑞 =
𝑖

3600
=

20,587

3600
= 0,02287 𝑙 (𝑠 ⋅ 𝑚2)⁄  

𝑄𝑆8 = 𝑞 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝜑 = 218,88 𝑙 𝑠⁄  ≈   220  𝑙 𝑠⁄  

 

9.2.1.2. Scaricatore S9 

𝑤𝑇 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} = 1,47 

𝐷 = 0,0195 ⋅ 𝐿0,77 ⋅ 𝑆−0.385 = 0,0195 ⋅ 4000,77 ⋅ 0,005−0.385 = 15,12 ≈ 15 𝑚𝑖𝑛 

ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1 ⋅ 𝑤𝑇 ⋅ 𝐷𝑛 = 27,84 ⋅ 1,47 ⋅ 0,250,50 = 20,587 𝑚𝑚 

𝑖𝑇(𝐷) =
ℎ𝑇(𝐷)

𝐷
=

20,587

0,25
= 82,35 𝑚𝑚 ℎ⁄  

𝑞 =
𝑖

3600
=

20,587

3600
= 0,02287 𝑙 (𝑠 ⋅ 𝑚2)⁄  

𝑄𝑆9 = 𝑞 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝜑 = 218,32 𝑙 𝑠⁄  ≈   220  𝑙 𝑠⁄  
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9.2.2. Fontanili 

9.2.2.1. Roggia Molone 

Per la valutazione della portata proveniente dai fontanili sono state rilevate alcune sezioni idrauliche 

a valle degli stessi ed è stato misurato il battente d’acqua presente in assenta di eventi meteorici (circa 

40cm). Si stima quindi che il contributo dei fontanili sia pari a circa 2500 l/s. 

9.2.2.2. Moloncello (Fontanello) 

Come accennato sopra, l’unico apporto idrico ordinario del vaso Moloncello (Fontanello) viene dai 

fontanili. Per la valutazione di tale portata sono state rilevate alcune sezioni idrauliche a valle degli 

stessi ed è stato misurato il battente d’acqua presente in assenza di eventi meteorici (circa 14cm). Si 

stima quindi che il contributo dei fontanili sia pari a circa 400 l/s. 

9.2.3. Roggia Incornala 

Per reperire dati relativi alla Roggia Incornala si è interpellato il Consorzio Irriguo. 

Premesso che nella zona di via Solferino l’Incornala si ripartisce in due rami, i quali si ricongiungono 

prima dell’origine del vaso Molone, l’ente gestore riferisce che la portata di piena transitante nel ramo 

più a sud è stimabile in 500-600 l/s. 

Per quanto riguarda il ramo più a nord, il consorzio non ha comunicato valori di portata, dichiarando 

che, comunque, le portate transitanti risultano inferiori rispetto a quelle dell’altra diramazione. 

Conservativamente si ipotizza la presenza, in tale tratto, di una portata massima di entità analoga a 

quella transitante nel ramo sud (600 l/s). 

Infine, nell’ipotesi, sempre cautelativa, che metà della portata dell’Incornala prosegua nel Molone 

(ipotesi non attuabile data la geometria della paratoia presente), il contributo della Roggia Incornala 

alla portata di progetto del vaso Molone è stimabile quindi in 600 l/s. 

9.2.4. Moloncello (derivato dallo scolmatore della Fontana Girelli) 

Per valutare l’apporto del vaso Moloncello sono state rilevate alcune sezioni caratteristiche del vaso 

dalle quali si è dedotto che la portata massima è stimabile in circa 400 l/s. 

9.2.5. Serioletta Mazzola 

Per la determinazione della portata conferita nell’area dalla “Serioletta Mazzola” sono state effettuate 

le valutazioni esposte a seguire. 

La “Serioletta Mazzola” ha origine dalla “Fontana Girelli” in corrispondenza dei manufatti partitori 

con paratoie presenti in Via Marconi. Qui la “Fontana Girelli” si divide originando prima la “Roggia 

Ballina S. Faustina” e poi la “Serioletta Mazzola” e il “Vaso Cucca”. 

La “Serioletta Mazzola”, derivandosi, volge verso sud e, intubandosi, attraversa Via Industriale e 

procede verso sud lungo il confine che divide la ditta Italfond dall’area dell’ex Consorzio Agrario, 

quindi, sempre lungo il confine, procede verso est per arrivare ad un tratto a cielo aperto in 

corrispondenza del ponte-canale sul “Moloncello” e poi si intuba nuovamente verso est fino al limite 

della proprietà della ditta Italfond. Qui, dirigendo verso sud, torna a cielo aperto e prosegue 

costeggiando il confine est dell’Italfond al piede del rilevato ferroviario della linea Cremona-

Olmeneta-Brescia. 

Dei diversi tratti è stata rilevata la sezione: la sezione del tratto intubato che va da Via Industriale fino 

al ponte-canale sul “Moloncello” è stata determinata in occasione delle operazioni condotte per 

l’individuazione del “Canale Italghisa” sopra esposte. In particolare, per la condotta interrata della 

“Serioletta Mazzola” si è potuta determinare la sezione, costituita da tubazioni in cls di diametro 

interno pari a 100cm. 
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Figura 48 – Sezione della condotta interrata in cls della “Serioletta Mazzola” 

In sintesi: 

• Tratto da Via Industriale al ponte-canale sul “moloncello” Tubi in cls diametro 100cm 

• Ponte-canale sul “moloncello”    Rettangolare B=140cm H=80cm 

• Tratto dal ponte-canale al rilevato ferroviario  Tubi in cls diametro 100cm 

• Tratto parallelo alla linea ferroviaria    Sezioni trapezie con golene 
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9.2.5.1. Tratto da Via Industriale al ponte-canale sul “moloncello” 

La portata che può transitare in questo tratto è determinata di seguito. 

 

 
Tabella 3 – Verifica idraulica Serioletta Mazzola 

La sezione può trasportare 2131 l/s con tubi nuovi e 1657 l/s con tubi in servizio corrente. 

A favore di sicurezza si considera la situazione a tubi nuovi e quindi la portata massima è assunta pari 

a 2130 l/s. 

Considerando che le perturbazioni possono risalire lungo l’alveo fino all’infinito verso monte se la 

corrente è lenta, mentre possono propagarsi solo verso valle se la corrente è veloce, si ricava che la 

corrente lenta è governata da valle, mentre la corrente veloce è governata da monte. 

La portata sopra determinata transita nel tubo con una velocità di 2,813 m/s ed è quindi caratterizzata 

da un numero di Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔 ⋅ ℎ𝑚

= 1,037  > 1  → "𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑒" 

Essendo il numero di Froude maggiore di 1 si ha una corrente di tipo veloce che, in quanto tale, è 

governata da monte. 

Da ciò deriva che la portata massima che la condotta può trasportare è fissata in funzione della 

pendenza, della scabrezza e del diametro per il moto a pelo libero nel tubo; tale portata può essere 

inoltre regolata, quindi eventualmente solo ridotta ma non ulteriormente aumentata, esclusivamente 

da monte e non da valle a opera di ostacoli, discontinuità o altri fattori. 

In considerazione di quanto sopra, si assume un valore di portata addotta dalla “Serioletta Mazzola” 

pari al massimo determinato e pari, arrotondando per eccesso a favore di sicurezza, a 2200 l/s. 

  

DATI u.m.

Portata 2130,00 [l/s]

Diametro canale 1,000 [m]

Pendenza 0,50 %

Materiale PVC -

Coeff. Strickler - tubi nuovi 90 [m1/3/s]

Coeff. Strickler - tubi usati 70 [m1/3/s]

GRANDEZZE IDRAULICHE Tubi Nuovi Tubi usati u.m. Diametro [mm] 1000

Tirante idrico 0,922 0,938 [m] Pendenza [-] 0,50%

Raggio 0,50 0,50 [m] Riempimento Q/Qmax (tubi nuovi) [-] 99,9%

Area bagnata 0,757 0,765 [m2] Riempimento H/D (tubi nuovi) [-] 92,2%

Perimetro bagnato 2,577 2,638 [m] Velocità (tubi nuovi) [m/s] 2,813

Raggio idraulico 0,294 0,290 [m] Q max (tubi nuovi) [l/s] 2131,36

Riempimento 92,2% 93,8% % Riempimento Q/Qmax (tubi in servizio) [-] 128,5%

Velocità 2,813 2,169 [m/s] Riempimento H/D (tubi in servizio) [-] 93,8%

Diff. 0,000 -470,439 Velocità (tubi in servizio) [m/s] 2,169

Portata 2130,00 1659,56 [l/s] Q max (tubi in servizio) [l/s] 1657,72

Passo H A P Rh V - Tubi nuovi Q - Tubi 

nuovi

V - Tubi usati Q - Tubi usati

1 0,00 0 0 0 0 0 0 0

2 0,05 0,015 0,451 0,033 0,649 9,525 0,505 7,409

3 0,10 0,041 0,644 0,064 1,013 41,412 0,788 32,210

4 0,15 0,074 0,795 0,093 1,305 96,419 1,015 74,993

5 0,20 0,112 0,927 0,121 1,553 173,702 1,208 135,102

6 0,25 0,154 1,047 0,147 1,770 271,711 1,376 211,331

7 0,30 0,198 1,159 0,171 1,960 388,442 1,525 302,121

8 0,35 0,245 1,266 0,193 2,129 521,555 1,656 405,654

9 0,40 0,293 1,369 0,214 2,278 668,433 1,772 519,893

10 0,45 0,343 1,471 0,233 2,410 826,209 1,875 642,607

11 0,50 0,393 1,571 0,250 2,526 991,777 1,964 771,382

12 0,55 0,443 1,671 0,265 2,625 1161,789 2,042 903,614

13 0,60 0,492 1,772 0,278 2,708 1332,631 2,107 1036,491

14 0,65 0,540 1,875 0,288 2,776 1500,377 2,159 1166,960

15 0,70 0,587 1,982 0,296 2,828 1660,706 2,200 1291,660

16 0,75 0,632 2,094 0,302 2,863 1808,759 2,226 1406,812

17 0,80 0,674 2,214 0,304 2,878 1938,859 2,239 1508,001

18 0,85 0,712 2,346 0,303 2,873 2043,934 2,234 1589,727

19 0,90 0,745 2,498 0,298 2,839 2114,067 2,208 1644,274

20 0,95 0,771 2,691 0,286 2,765 2131,358 2,151 1657,723

21 1,00 0,785 3,142 0,250 2,526 1983,554 1,964 1542,764

MAX Q eff. Nuovi Q eff. Usati 2,878 2131,36 2,239 1657,72

Punto di funzionamento V eff. Nuovi V eff. Usati 0,922 0,938 2,813 2130,00 2,169 1659,56
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9.2.5.2. Tratto dal ponte-canale al rilevato ferroviario 

Il tratto in oggetto è quello idraulicamente più sfavorito in quanto presenta una sezione obbligata 

(tubo in cls diametro 100cm) e la pendenza minore tra i tratti in analisi. 

La portata che può transitare in questo tratto è determinata di seguito. 

 

 
Tabella 4 – Verifica idraulica sezione 35 – Serioletta Mazzola 

La sezione può trasportare 795 l/s con tubi nuovi e 654 l/s con tubi in servizio corrente. 

La portata massima transita nel tubo con una velocità di 1,063 m/s ed è quindi caratterizzata da un 

numero di Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔 ⋅ ℎ𝑚

= 0,434   < 1  → "𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎" 

Essendo il numero di Froude minore di 1 si ha una corrente di tipo lento che, in quanto tale, è 

governata da valle. Da ciò deriva che la portata massima che la condotta può trasportare può essere 

regolata solo da valle e quindi si assume, a favore di sicurezza, la situazione a tubi nuovi; la portata 

è assunta pari a 800 l/s. 

Questo comporta la necessità che una parte della portata addotta dal ramo posto a monte del ponte-

canale debba essere scaricata in corrispondenza di questo manufatto, in quanto tutta la portata in 

arrivo non può essere convogliata dal tratto posto a valle del ponte-canale stesso. 

Nel tratto a cielo libero del ponte-canale sul “Moloncello” l’eccesso di portata sarà quindi scaricato 

“a stramazzo” dalla parete laterale e confluirà nel “Moloncello”. 

Per questo motivo si è assunta, come portata per il tratto di valle, la portata massima per tubi in 

servizio corrente: in tale modo si massimizza la portata che stramazza e alimenta il “Moloncello” e, 

quindi, si opera a favore di sicurezza nei confronti delle verifiche di rischio idraulico per la ditta 

Italfond, dato che si considera una maggior portata addotta ai vasi più critici dal punto di vista 

idraulico.  

DATI u.m.

Portata 650,00 [l/s]

Diametro canale 1,000 [m]

Pendenza 0,08 %

Materiale PVC -

Coeff. Strickler - tubi nuovi 85 [m1/3/s]

Coeff. Strickler - tubi usati 70 [m1/3/s]

GRANDEZZE IDRAULICHE Tubi Nuovi Tubi usati u.m. Diametro [mm] 1000

Tirante idrico 0,727 0,902 [m] Pendenza [-] 0,08%

Raggio 0,50 0,50 [m] Riempimento Q/Qmax (tubi nuovi) [-] 81,8%

Area bagnata 0,612 0,746 [m2] Riempimento H/D (tubi nuovi) [-] 72,7%

Perimetro bagnato 2,042 2,505 [m] Velocità (tubi nuovi) [m/s] 1,063

Raggio idraulico 0,300 0,298 [m] Q max (tubi nuovi) [l/s] 795,05

Riempimento 72,7% 90,2% % Riempimento Q/Qmax (tubi in servizio) [-] 99,3%

Velocità 1,063 0,872 [m/s] Riempimento H/D (tubi in servizio) [-] 90,2%

Diff. 0,000 -0,001 Velocità (tubi in servizio) [m/s] 0,872

Portata 650,00 650,00 [l/s] Q max (tubi in servizio) [l/s] 654,75

Passo H A P Rh V - Tubi nuovi Q - Tubi 

nuovi

V - Tubi usati Q - Tubi usati

1 0,00 0 0 0 0 0 0 0

2 0,05 0,015 0,451 0,033 0,242 3,553 0,199 2,926

3 0,10 0,041 0,644 0,064 0,378 15,448 0,311 12,722

4 0,15 0,074 0,795 0,093 0,487 35,967 0,401 29,620

5 0,20 0,112 0,927 0,121 0,579 64,795 0,477 53,361

6 0,25 0,154 1,047 0,147 0,660 101,355 0,544 83,469

7 0,30 0,198 1,159 0,171 0,731 144,899 0,602 119,328

8 0,35 0,245 1,266 0,193 0,794 194,554 0,654 160,221

9 0,40 0,293 1,369 0,214 0,850 249,343 0,700 205,341

10 0,45 0,343 1,471 0,233 0,899 308,197 0,740 253,809

11 0,50 0,393 1,571 0,250 0,942 369,958 0,776 304,672

12 0,55 0,443 1,671 0,265 0,979 433,377 0,806 356,899

13 0,60 0,492 1,772 0,278 1,010 497,106 0,832 409,381

14 0,65 0,540 1,875 0,288 1,036 559,679 0,853 460,912

15 0,70 0,587 1,982 0,296 1,055 619,486 0,869 510,165

16 0,75 0,632 2,094 0,302 1,068 674,713 0,879 555,646

17 0,80 0,674 2,214 0,304 1,074 723,244 0,884 595,613

18 0,85 0,712 2,346 0,303 1,072 762,440 0,882 627,892

19 0,90 0,745 2,498 0,298 1,059 788,601 0,872 649,436

20 0,95 0,771 2,691 0,286 1,032 795,051 0,850 654,748

21 1,00 0,785 3,142 0,250 0,942 739,917 0,776 609,343

MAX Q eff. Nuovi Q eff. Usati 1,074 795,05 0,884 654,75

Punto di funzionamento V eff. Nuovi V eff. Usati 0,727 0,902 1,063 650,00 0,872 650,00

Tu
b

i 
in

 s
e

rv
iz

io
Tu

b
i 

n
u

o
vi

Verifica condotta a pelo libero a sezione circolare

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

Ti
ra

n
te

 i
d

ri
co

 -
[m

]

Velocità  [m/s]

Scala delle velocità

V - Tubi usati

V - Tubi nuovi
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00

Ti
ra

n
te

 i
d

ri
co

 -
[m

]

Portata - [l/s]

Scala delle portate

Q - Tubi nuovi

Q - Tubi usati

mailto:studio@castelvedere.com


   
 

                                                                 CERT. N. 1616217-01 

                                                                                  UNI EN ISO 9001:2015 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO ING. CASTELVEDERE      Via Leno, 9/c - 25021 Bagnolo Mella (BS) 

                                    Tel: 030 621980  -  Fax: 030 6824703   -  E-mail:  studio@castelvedere.com                                                      Pag. 48 di 67 
 

I:\2019\19-132 INC - Indass ampliamento capannone\Relazioni-Doc\VAS\19-132 INC - Compatibilità idraulica.docx 

9.2.5.3. Tratto parallelo alla linea ferroviaria 

L’ultimo tratto della “Serioletta Mazzola” che costeggia la proprietà Italfond è quello che, aprendosi 

a cielo aperto, volge in direzione sud costeggiando ad ovest il piede del rilevato della linea ferroviaria. 

Questo tratto riceve la portata di cui al paragrafo precedente, valutata in 800 l/s. 

A questa portata si somma il contributo dovuto agli eventi meteorici, determinato per la superficie 

che, topograficamente, contribuisce ad alimentare il tratto di canale in questione. Tale superficie è 

pari a 4030 mq e si stima, a favore di sicurezza, un coefficiente di afflusso pari a 0,35; l’area scolante 

in oggetto, tutta permeabile con erba e arbusti, potrebbe essere valutata con coefficiente di afflusso 

anche minore ma, considerando che le scarpate presenti su entrambi i lati sono moderatamente acclivi, 

si opta per mantenere il coefficiente di afflusso su valori maggiori a favore di sicurezza. 

La portata meteorica, per eventi con tempo di ritorno pari a 10 anni, è pari a 28 l/s, si assume 30 l/s. 

In corrispondenza della svolta a est della Serioletta per oltrepassare il rilevato ferroviario è presente 

un manufatto con paratoie di controllo che può derivare parte delle portate verso un canale ad uso 

irriguo che scorre verso sud e supera la “Roggia Cavallina” entro un ponte-canale realizzato con tubo 

in acciaio e parte delle portate in un tratto, intubato, che volge a ovest e confluisce nel Moloncello. 

Il tratto che attraversa il rilevato ferroviario può scaricare una portata massima di 1490 l/s e, pertanto, 

non limita in alcun modo le portate in arrivo da monte, anche nel caso entrambe le paratoie delle 

derivazioni dovessero risultare chiuse. 

La portata massima è pari a 830 l/s. 

 
Tabella 5 – Verifica idraulica sezione Serioletta Mazzola – Attraversamento rilevato ferroviario 

DATI u.m.

Portata 0.830 [m3/s]

Pendenza 0.115 %

Materiale vegetazione -

Coeff. Strickler - tubi usati 35 [m1/3/s]

Sezione

punto x z

1 0.00 80.60

2 0.00 79.65

3 2.10 79.65

4 2.10 80.60

GRANDEZZE IDRAULICHE u.m.

Tirante idrico 0.623 [m]

b 2.100 [m]

h 0.950 [m]

Area 1.308 [m2]

Perimetro bagnato 3.346 [m]

Raggio idraulico 0.391 [m]

Velocità 0.635 [m/s]

Diff. 0.00 [m3/s]
Portata 0.83 [m3/s]

Tirante idrico 0.623 [m]

Tirante idrico max 0.950 [m]

Riempimento h/hmax 65.6% [%]

Portata 0.830 [m3/s]
Portata max 1.489 [m3/s]

Riempimento h/hmax 55.7% [%]

Fr 0.257 [-]

Tipo di corrente Corrente lenta [-]

Verifica canale a pelo libero a sezione rettangolare
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9.2.6. Collegamento “Serioletta Mazzola” – “Moloncello” (Fontanello) 

Il canale di collegamento è realizzato con due distinte tipologie di sezioni trasversali. 

La prima porzione è realizzata con tubo in cls diametro 100cm con pendenza limitatissima, la seconda 

porzione è realizzata con tubo in cls diametro 60 cm e pendenza elevata. Il canale scorre quindi in 

condizioni di corrente lenta nel primo tratto e in condizioni di corrente veloce nel secondo tratto. 

 

La portata massima scaricabile è quella della sezione del tratto di corrente lenta; il secondo tratto, 

anche se potenzialmente potrebbe scaricare portate maggiori, essendo in corrente veloce è regolato 

da monte ed è quindi limitato, di fatto, dalla portata che può giungere dal primo tratto. 

La portata scaricabile dall’intero tratto di collegamento è quindi pari a 560 l/s. 

9.2.6.1. Sezione diametro 100cm 

 

 
Tabella 6 – Verifica idraulica sezione Collegamento “Serioletta Mazzola” – “Moloncello” (Fontanello) 

La portata transita nel tubo con una velocità di 0,914 m/s ed è quindi caratterizzata da un numero di 

Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔 ⋅ ℎ𝑚

= 0,373   < 1  → "𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎" 

 

Essendo il numero di Froude minore di 1 si ha una corrente di tipo lento. 

  

DATI u.m.

Portata 560,00 [l/s]

Diametro canale 1,000 [m]

Pendenza 0,0577 %

Materiale CLS -

Coeff. Strickler - tubi nuovi 85 [m1/3/s]

Coeff. Strickler - tubi usati 70 [m1/3/s]

GRANDEZZE IDRAULICHE Tubi Nuovi Tubi usati u.m. Diametro [mm] 1000

Tirante idrico 0,728 0,906 [m] Pendenza [-] 0,06%

Raggio 0,50 0,50 [m] Riempimento Q/Qmax (tubi nuovi) [-] 81,9%

Area bagnata 0,613 0,748 [m2] Riempimento H/D (tubi nuovi) [-] 72,8%

Perimetro bagnato 2,044 2,518 [m] Velocità (tubi nuovi) [m/s] 0,914

Raggio idraulico 0,300 0,297 [m] Q max (tubi nuovi) [l/s] 683,81

Riempimento 72,8% 90,6% % Riempimento Q/Qmax (tubi in servizio) [-] 99,4%

Velocità 0,914 0,749 [m/s] Riempimento H/D (tubi in servizio) [-] 90,6%

Diff. 0,000 -0,001 Velocità (tubi in servizio) [m/s] 0,749

Portata 560,00 560,00 [l/s] Q max (tubi in servizio) [l/s] 563,14

Passo H A P Rh V - Tubi nuovi Q - Tubi 

nuovi

V - Tubi usati Q - Tubi usati

1 0,00 0 0 0 0 0 0 0

2 0,05 0,015 0,451 0,033 0,208 3,056 0,171 2,517

3 0,10 0,041 0,644 0,064 0,325 13,286 0,268 10,942

4 0,15 0,074 0,795 0,093 0,419 30,935 0,345 25,475

5 0,20 0,112 0,927 0,121 0,498 55,730 0,410 45,895

6 0,25 0,154 1,047 0,147 0,568 87,174 0,468 71,790

7 0,30 0,198 1,159 0,171 0,629 124,625 0,518 102,632

8 0,35 0,245 1,266 0,193 0,683 167,332 0,563 137,803

9 0,40 0,293 1,369 0,214 0,731 214,456 0,602 176,611

10 0,45 0,343 1,471 0,233 0,773 265,075 0,637 218,297

11 0,50 0,393 1,571 0,250 0,810 318,195 0,667 262,043

12 0,55 0,443 1,671 0,265 0,842 372,741 0,694 306,963

13 0,60 0,492 1,772 0,278 0,869 427,552 0,716 352,102

14 0,65 0,540 1,875 0,288 0,891 481,371 0,734 396,423

15 0,70 0,587 1,982 0,296 0,907 532,810 0,747 438,784

16 0,75 0,632 2,094 0,302 0,918 580,310 0,756 477,902

17 0,80 0,674 2,214 0,304 0,924 622,050 0,761 512,277

18 0,85 0,712 2,346 0,303 0,922 655,762 0,759 540,039

19 0,90 0,745 2,498 0,298 0,911 678,263 0,750 558,569

20 0,95 0,771 2,691 0,286 0,887 683,810 0,731 563,138

21 1,00 0,785 3,142 0,250 0,810 636,390 0,667 524,086

MAX Q eff. Nuovi Q eff. Usati 0,924 683,81 0,761 563,14

Punto di funzionamento V eff. Nuovi V eff. Usati 0,728 0,906 0,914 560,00 0,749 560,00
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9.2.6.2. Sezione diametro 60 cm 

 

 
Tabella 7 – Verifica idraulica sezione Collegamento “Serioletta Mazzola” – “Moloncello” (Fontanello) 

 

La portata transita nel tubo con una velocità di 4,709 m/s ed è quindi caratterizzata da un numero di 

Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔 ⋅ ℎ𝑚

= 2,949  > 1  → "𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑒" 

 

Essendo il numero di Froude maggiore di 1 si ha una corrente di tipo veloce. 

 
  

DATI u.m.

Portata 560,00 [l/s]

Diametro canale 0,600 [m]

Pendenza 6,4000 %

Materiale CLS -

Coeff. Strickler - tubi nuovi 85 [m1/3/s]

Coeff. Strickler - tubi usati 70 [m1/3/s]

GRANDEZZE IDRAULICHE Tubi Nuovi Tubi usati u.m. Diametro [mm] 600

Tirante idrico 0,236 0,262 [m] Pendenza [-] 6,40%

Raggio 0,30 0,30 [m] Riempimento Q/Qmax (tubi nuovi) [-] 30,4%

Area bagnata 0,103 0,119 [m2] Riempimento H/D (tubi nuovi) [-] 39,3%

Perimetro bagnato 0,813 0,867 [m] Velocità (tubi nuovi) [m/s] 5,429

Raggio idraulico 0,127 0,137 [m] Q max (tubi nuovi) [l/s] 1844,34

Riempimento 39,3% 43,7% % Riempimento Q/Qmax (tubi in servizio) [-] 36,9%

Velocità 5,429 4,709 [m/s] Riempimento H/D (tubi in servizio) [-] 43,7%

Diff. 0,000 0,000 Velocità (tubi in servizio) [m/s] 4,709

Portata 560,00 560,00 [l/s] Q max (tubi in servizio) [l/s] 1518,87

Passo H A P Rh V - Tubi nuovi Q - Tubi 

nuovi

V - Tubi usati Q - Tubi usati

1 0,00 0 0 0 0 0 0 0

2 0,03 0,005 0,271 0,020 1,560 8,243 1,284 6,788

3 0,06 0,015 0,386 0,038 2,435 35,836 2,006 29,512

4 0,09 0,027 0,477 0,056 3,137 83,435 2,584 68,711

5 0,12 0,040 0,556 0,072 3,734 150,311 3,075 123,786

6 0,15 0,055 0,628 0,088 4,254 235,121 3,503 193,629

7 0,18 0,071 0,696 0,103 4,712 336,133 3,880 276,815

8 0,21 0,088 0,760 0,116 5,117 451,321 4,214 371,676

9 0,24 0,106 0,822 0,129 5,477 578,420 4,510 476,345

10 0,27 0,123 0,882 0,140 5,794 714,948 4,771 588,781

11 0,30 0,141 0,942 0,150 6,071 858,220 4,999 706,770

12 0,33 0,159 1,003 0,159 6,309 1005,338 5,196 827,925

13 0,36 0,177 1,063 0,167 6,510 1153,174 5,361 949,673

14 0,39 0,195 1,125 0,173 6,673 1298,330 5,496 1069,213

15 0,42 0,211 1,189 0,178 6,798 1437,069 5,598 1183,468

16 0,45 0,227 1,257 0,181 6,881 1565,184 5,667 1288,975

17 0,48 0,242 1,329 0,183 6,919 1677,764 5,698 1381,688

18 0,51 0,256 1,408 0,182 6,905 1768,690 5,686 1456,568

19 0,54 0,268 1,499 0,179 6,825 1829,378 5,621 1506,547

20 0,57 0,277 1,614 0,172 6,647 1844,340 5,474 1518,869

21 0,60 0,283 1,885 0,150 6,071 1716,441 4,999 1413,539

MAX Q eff. Nuovi Q eff. Usati 6,919 1844,34 5,698 1518,87

Punto di funzionamento V eff. Nuovi V eff. Usati 0,236 0,262 5,429 560,00 4,709 560,00
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9.2.7. Moloncello (Fontanello) 

Come esposto sopra, l’unico apporto idrico ordinario del vaso Moloncello (Fontanello) viene dai 

fontanili ed è stato stimato al §9.2.2.2 in 400 l/s. 

A questo si somma il contributo dovuto agli eventi meteorici, determinato per la superficie che, 

topograficamente, contribuisce ad alimentare il tratto di canale in questione. Tale superficie è pari a 

5100 mq e si stima, a favore di sicurezza, un coefficiente di afflusso pari a 0,35; l’area scolante in 

oggetto, tutta permeabile con erba e arbusti, potrebbe essere valutata con coefficiente di afflusso 

anche minore ma, considerando che le scarpate presenti su entrambi i lati sono moderatamente acclivi, 

si opta per mantenere il coefficiente di afflusso su valori maggiori a favore di sicurezza. 

La portata meteorica, per eventi con tempo di ritorno pari a 10 anni, è pari a 39 l/s, si assume 40 l/s. 

Il vaso riceve, inoltre, le portate che dal ponte-canale della “Serioletta Mazzola” stramazzano per le 

considerazioni esposte ai paragrafi precedenti. 

Queste portate ulteriori sono valutate come differenza tra le portate addotte dal tratto della “Serioletta 

Mazzola” a monte del ponte-canale e quelle scaricabili dal tratto a valle del ponte-canale medesimo, 

ovvero in 2200-800 = 1400 l/s. 

Il tratto terminale del Moloncello, appena prima della curva verso ovest che porta alla confluenza con 

il Molone, può ricevere, a seconda della regolazione delle paratoie presenti, una parte delle acque 

della “Serioletta Mazzola”. Tali acque sono derivate in corrispondenza della svolta a est della 

Serioletta e la portata conferibile, valutata al precedente §9.2.6, è pari al massimo a 560 l/s. 

In questa sede non si considererà tale apporto che sarà, invece, mantenuto nelle portate defluenti nella 

Serioletta Mazzola; ciò a favore di sicurezza ai fini delle verifiche idrauliche per la zona di 

ampliamento della Indass s.r.l. che risultano maggiormente gravose adducendo la portata alla 

Serioletta invece cha al Moloncello. 

 

9.2.8. Roggia Molone 

La portata massima ipotizzabile nella “Roggia Molone”, considerando eventi sincroni (ipotesi 

cautelativa), per tempi di ritorno pari a 10 anni e in considerazione delle valutazioni esposte ai 

paragrafi precedenti, per i vari tratti è stimabile come a seguire. 

 

9.2.8.1. Tratto tra i fontanili di Via N. Sauro e lo scaricatore S5 di Via Perzuccaro 

La portata scaricata dalla “Roggia Molone” in questo tratto è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” 800 l/s 

Contributo dei fontanili 2500 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9 e S6) 674 l/s 

Portata totale 3974 l/s 

 

9.2.8.2. Tratto tra lo scaricatore S5 di Via Perzuccaro e la confluenza del “Moloncello” 

La portata scaricata dalla “Roggia Molone” in questo tratto è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” 800 l/s 

Contributo dei fontanili 2500 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9, S6 e S5) 1594 l/s 

Portata totale 4894 l/s 
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9.2.8.3. Tratto tra la confluenza del “Moloncello” e il manufatto partitore 

La portata scaricata dalla “Roggia Molone” in questo tratto è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” 800 l/s 

Contributo “Serioletta Mazzola” (stramazzante dal ponte canale nel Moloncello) 1400 l/s 

Contributo dei fontanili del “Molone” 2500 l/s 

Contributo dei fontanili del “Moloncello” 400 l/s 

Contributo delle precipitazioni 40 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9, S6 e S5) 1594 l/s 

Portata totale 6734 l/s 

 

9.2.9. Vaso Botta 

Il “Vaso Botta” ha origine dalla “Roggia Molone” ad opera del manufatto partitore presente a sud 

dell’area Italfond. 

Le caratteristiche geometriche del manufatto consentono di valutare che venga avviata al “Vaso 

Botta” una quota pari al 48,5% della portata in arrivo dalla “Roggia Molone”. 

 

La portata derivata al “Vaso Botta” è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” e contributi meteorici 407 l/s 

Contributo della derivazione dalla “Serioletta Mazzola” e contributi meteorici 679 l/s 

Contributo dei fontanili 1406 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9, S6 e S5) 773 l/s 

Portata totale 3265 l/s 

 

9.2.10. Roggia Cavallina 

La “Roggia Cavallina” ha origine dalla “Roggia Molone” ad opera del manufatto partitore presente a 

sud dell’area Italfond. 

Le caratteristiche geometriche del manufatto consentono di valutare che venga avviata alla “Roggia 

Cavallina” una quota pari al 51,5% della portata in arrivo dalla “Roggia Molone”. 

 

La portata derivata alla “Roggia Cavallina” è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” e contributi meteorici 433 l/s 

Contributo della derivazione dalla “Serioletta Mazzola” e contributi meteorici 721 l/s 

Contributo dei fontanili 1494 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9, S6 e S5) 821 l/s 

Portata totale 3469 l/s 
 

9.2.11. Vaso Cucca 

Per le valutazioni riguardanti la portata del Vaso Cucca si fa riferimento al già citato recente studio 

di compatibilità idraulica redatto dall’ing. Paolo Pezzagno – Studio Pezzagno Snc. 

 

La determinazione delle portate di piena attese deve tenere conto sia dei bacini di riferimento 

dei corpi idrici ma anche dei numerosi scolmatori di piena della rete fognaria di tipo misto e 

dei canali che, come già evidenziato caratterizzano il sistema idrografico. 

In una valutazione così complessa vengono in aiuto le valutazioni delle portate condotte nei 

precedenti studi che danno i seguenti valori: 

• partitore di Via Marconi: valutato dalla geometria dei sistemi di partizione e di paratoie in 

circa 1,34 m3/s; 
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• Vaso Portazzolo con una portata di circa 2,0 m3/s 

• contributi degli sfiori fognari determinati in funzione dei bacini drenati per un tempo di 

ritorno decennale come da tabella seguente; 

 
La massima portata attesa nel Vaso Cucca, per tempi di ritorno decennale risultava pertanto 

variabile tra 4,1 e 5,4 m3/s a seconda della modalità di gestione del diritto irriguo al manufatto 

di Via Marconi. Per tali portate il tratto di Via Piave e Via Urne risulta insufficiente. 

 

Opere di difesa idraulica 

Come anticipato, a garanzia della sicurezza idraulica del tratto di Via Urne è stato realizzato 

un canale scaricatore con recapito nel Vaso Cavallina. 

Per effetto dello scaricatore, è stato previsto di alleggerire circa 4,0 m3/s (portata compatibile 

con il ricettore finale), in corrispondenza dell’immissione dello scaricatore S2, che 

differentemente creerebbero problemi di esondazione nella zona di Via Urne di Sotto. 

Lo scaricatore è completato ed in esercizio dai primi mesi dell’anno 2005, il bilancio delle 

portate risulta il seguente: 

• Portata transitante nel vaso Cucca a monte di Via Porzano da 4,1 a 5,4* m3/s 

• Portata sempre da garantire a valle del derivatore 0,50 m3/s 

• Portata massima sfiorata da 3,6 a 4,9* m3/s 

(*) valori massimi in caso di concomitante presenza delle acque irrigue da partitore di via 

Marconi. 

 
  

mailto:studio@castelvedere.com


   
 

                                                                 CERT. N. 1616217-01 

                                                                                  UNI EN ISO 9001:2015 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
STUDIO ING. CASTELVEDERE      Via Leno, 9/c - 25021 Bagnolo Mella (BS) 

                                    Tel: 030 621980  -  Fax: 030 6824703   -  E-mail:  studio@castelvedere.com                                                      Pag. 54 di 67 
 

I:\2019\19-132 INC - Indass ampliamento capannone\Relazioni-Doc\VAS\19-132 INC - Compatibilità idraulica.docx 

9.3. CALCOLO DELLE PORTATE DI PROGETTO (Tr=100 anni) 

9.3.1. Premessa 

Secondo quanto definito al § 6.1, le portate di piena di progetto rispetto alle quali devono essere 

garantiti i requisiti di rischio idraulico accettabile, sono caratterizzate da un tempo di ritorno T2 pari 

a 100 anni. Le portate determinate al precedente §9.2 sono, invece, riferite ad un tempo di ritorno 

pari a 10 anni. 

Per determinare le portate relative al tempo di ritorno di 100 anni si procede, quindi, a calcolare un 

opportuno coefficiente moltiplicativo, ricavato dal rapporto tra i fattori wT utilizzati per il calcolo 

dell’altezza di pioggia per i due assegnati tempi di ritorno. 

Essendo la legge di pioggia: 
ℎ𝑇(𝐷) = 𝑎1𝑤𝑇𝐷𝑛 

Dove wT è: 

𝑤𝑇 = 𝜀 +
𝛼

𝑘
{1 − [𝑙𝑛 (

𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

} 

Si ricava: 

𝑐𝑚 =
ℎ100(𝐷)

ℎ10(𝐷)
=

𝑎1𝑤100𝐷𝑛

𝑎1𝑤10𝐷𝑛
=

𝑤100

𝑤10

=

𝜀 +
𝛼
𝑘

{1 − [𝑙𝑛 (
𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

}

𝜀 +
𝛼
𝑘

{1 − [𝑙𝑛 (
𝑇

𝑇 − 1
)]

𝑘

}

= 

𝑐𝑚 =
0,8293 +

0,2763
−0,039

{1 − [𝑙𝑛 (
100

100 − 1
)]

−0,039

}

0,8293 +
0,2763
−0,039

{1 − [𝑙𝑛 (
10

10 − 1
)]

−0,039

}

=
2,22048

1,47895
= 1,50 

9.3.2. Portate di progetto 

Le portate di progetto sono determinate moltiplicando le portate già calcolate ai paragrafi precedenti 

per il coefficiente moltiplicativo di cui al paragrafo sopra. 

Il coefficiente moltiplicativo non è applicato, ovviamente, alle portate che sono state determinate e 

calcolate in base a considerazioni riguardanti la portata massima scaricabile da una data sezione per 

vincoli di carattere geometrico, di saturazione della sezione stessa o di condizioni specifiche imposte 

a monte. A tale riguardo si segnala, a titolo di esempio, la portata addotta dai tratti intubati della 

“Serioletta Mazzola”. 

Le portate di progetto, per eventi con tempo di ritorno pari a 100 anni, per i soli corpi idrici 

significativi per le verifiche di compatibilità idraulica, sono riportate a seguire. 

9.3.3. Roggia Cavallina 

La portata centennale della “Roggia Cavallina” è così composta: 

Contributo della derivazione dalla “Roggia Incornala” e contributi meteorici 650 l/s 

Contributo della derivazione dalla “Serioletta Mazzola” e contributi meteorici 752 l/s 

Contributo dei fontanili 2241 l/s 

Contributo degli scaricatori di piena della fognatura (S8, S9, S6 e S5) 1232 l/s 

Portata totale 4875 l/s 

9.3.4. Serioletta Mazzola 

La portata centennale della “Serioletta Mazzola” è così composta: 

Portata netta a valle del ponte-canale sul Moloncello 800 l/s 

Contributi meteorici 45 l/s 

Portata totale 845 l/s 
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9.3.5. Vaso Cucca 

Per le valutazioni riguardanti la portata centennale del Vaso Cucca, facendo riferimento ai dati 

adottati nel citato studio di compatibilità idraulica redatto dall’ing. Paolo Pezzagno, si valutano, per 

il bacino di competenza del vaso, i seguenti parametri: 

Area scolante 77,60 ha 

Coefficiente di deflusso  0,42 

Tempo di corrivazione Tc 30,00 minuti 

 

9.3.5.1. Ietogramma di pioggia 

Per la determinazione della massima portata al colmo si considera uno ietogramma di pioggia di tipo 

Chicago, con posizione del picco pari a 0,39 e durata D=1 ora, sicuramente maggiore del tempo di 

corrivazione della rete. 

Lo ietogramma Chicago è caratterizzato da un picco di intensità massima imax e da un’intensità media 

pari a quella definita dalla curva di possibilità pluviometrica; considerando, per la curva di possibilità 

pluviometrica, la consueta formula monomia a due parametri, l’intensità i(t) dello ietogramma è data 

dalle seguenti equazioni: 

𝑖(𝑡) = 𝑛 ⋅ 𝑎 ⋅ (
𝑡𝑟−𝑡

𝜅
)

𝑛−1

   per  𝑡 ≤ 𝑡𝑟 

𝑖(𝑡) = 𝑛 ⋅ 𝑎 ⋅ (
𝑡−𝑡𝑟

1−𝜅
)

𝑛−1

   per  𝑡 ≥ 𝑡𝑟 

Dove 𝑡𝑟 = 𝜅 ⋅ 𝜃 

Caratteristica importante dello ietogramma Chicago è quella di essere poco sensibile al variare della 

durata complessiva dell’evento 𝜃; l’aumento di quest’ultima non influisce sulla parte centrale dello 

ietogramma, quella attorno al picco, che rimane pressoché immutata, ma solo sull’allungamento delle 

sue due code estreme prima e dopo il picco. Ciò significa che uno ietogramma Chicago di durata 

generica 𝜃 contiene in sé anche gli ietogrammi di durata inferiore. 

Per quanto riguarda il valore massimo dell’intensità di pioggia, è bene osservare che le equazioni 

sopra riportate portano a valori infiniti dell’intensità di pioggia i(t) al tendere a zero delle distanze tra 

il tempo considerato t e tr. Per ovviare a tale incongruenza si taglia lo ietogramma in corrispondenza 

del picco, valutando il valore massimo dell’intensità di pioggia per un intervallo finito di tempo, 

dipendente dalla conoscenza della cpp per durate brevi. A tale riguardo il picco dello ietogramma è 

stato calcolato per un intervallo di tempo pari a 5 minuti. 

Lo ietogramma risultante è il seguente: 

 
Figura 49 – Ietogramma Chicago per eventi di durata 1 ora con picco in corrispondenza di 0,39h 
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9.3.5.2. Ietogramma netto 

Per la costruzione dello ietogramma netto le perdite idrologiche sono state considerate, in modo 

globale, attraverso il coefficiente di deflusso 𝜑 = 0,42. 

9.3.5.3. Idrogramma di piena 

Per la valutazione dell’idrogramma di piena si procederà in base ai dati relativi alle precipitazioni 

intense (ovvero in base alle curve di probabilità pluviometrica) e si adotterà il modello afflussi-

deflussi. Per la costruzione dell’idrogramma a partire dallo ietogramma netto la trasformazione 

afflussi-deflussi è stata eseguita adottando un modello lineare in cui la relazione ingresso-uscita è 

descritta da un’equazione differenziale lineare a coefficienti costanti. 

La portata uscente 𝑞(𝑡) è data dall’integrale di convoluzione: 

𝑞(𝑡) = ∫ 𝑢(𝑡 − 𝜏) ∙ 𝑝(𝜏) ∙ 𝑑𝜏
𝑡

0

 

Dove  𝑝(𝑡) = 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡)  è la portata di pioggia netta 

 𝑖(𝑡)   è lo ietogramma lordo 

 𝑢(𝑡)  è l’idrogramma unitario istantaneo, detto anche IUH (Istantaneous Unit 

Hydrograph) che rappresenta la risposta del bacino ad una pioggia 

unitaria impulsiva 

Il modello di trasformazione afflussi-deflussi adottato è il modello cinematico (o della corrivazione), 

che schematizza i bacini come un insieme di canali lineari caratterizzati da tempi di percorrenza 

invarianti. L’IUH risultante è il seguente: 

𝑢(𝑡) =
1

𝑆
∙

𝑑𝑠

𝑑𝑡
 

L’IUH è dedotto dalla curva aree-tempi che è una funzione  𝑠 = 𝑠(𝑡)  che definisce per ogni tempo t 

l’area s di quella parte del bacino i cui tempi di corrivazione sono minori o uguali a t. 

Nel caso in cui la curva  𝑠 = 𝑠(𝑡)  sia lineare risulta: 

𝑢(𝑡) =
1

𝑇𝐶
 

Dove Tc è il tempo di corrivazione del bacino, stimato con la formula di Kirpich (1940) e pari a 30 

minuti. 

 

L’idrogramma risultante è il seguente: 

 
Figura 50 – Idrogramma – Vaso Cucca 
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Considerando, infine, la presenza del canale scaricatore di alleggerimento del vaso Cucca che 

trasferisce al Vaso Cavallina una portata massima di 4,90 m3/s, si ottiene il seguente idrogramma 

netto per il Vaso Cucca. 

 

 
Figura 51 – Idrogramma netto – Vaso Cucca 
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10. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

Si procederà alla verifica della compatibilità idraulica dell’intervento facendo riferimento anche ai 

criteri previsti nella Direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, approvata con 

deliberazione 11 maggio 1999, n. 2, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 

Obiettivo della verifica è di quantificare gli effetti prodotti dall’intervento edilizio, nei confronti delle 

condizioni idrauliche attuali del tratto di corso d’acqua generante il rischio di cui al PGRA (ovvero il 

Vaso Cucca nel tratto tra via Porzano e via Urne). 

Come previsto dalla direttiva 11 maggio 1999, l’ampiezza e l’approfondimento delle indagini e delle 

valutazioni sono stati commisurati all’importanza dell’intervento e alla rilevanza delle interazioni 

indotte con l’assetto idraulico del corso d’acqua interessato. 

Nella valutazione si tiene debitamente conto delle opere di “alleggerimento del vaso Cucca” 

progettate dall’ing. Paolo Pezzagno nel luglio 2003 e regolarmente in esercizio. 

A tal riguardo si evidenzia che: 

• l’intervento in progetto si sviluppa a consistente distanza dal vaso oggetto di rischio idraulico 

e non risulta interferente in alcun modo con lo stesso; la valutazione di compatibilità sarà 

condotta pertanto con riferimento all’impatto dei volumi potenzialmente esondati dal Vaso 

Cucca sulla superficie oggetto di piano attuativo. 

• le reti meteoriche del capannone in progetto non recapiteranno in CIS ma disperderanno negli 

strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti. 

Si segnala, inoltre, che non vi sono insediamenti e/o infrastrutture sui corsi d’acqua interessati per i 

quali vi siano modificazioni dello stato di rischio idraulico conseguenti alla realizzazione 

dell’intervento. 

 

Infine, secondo la direttiva di riferimento l’analisi delle caratteristiche granulometriche del materiale 

d’alveo va condotta nel caso in cui nell’ambito delle analisi idrauliche si renda necessario effettuare 

valutazioni sulla capacità di trasporto solido nel tratto interessato e su eventuali fenomeni erosivi 

locali, deve essere prodotta una caratterizzazione del materiale d’alveo mediante analisi 

granulometriche. Per la situazione specifica oggetto di indagine non si ravvisa la necessità di eseguire 

valutazioni di approfondimento sul trasporto solido. 

10.1. PREMESSA 

Lo studio della compatibilità idraulica dell’intervento prevede le seguenti valutazioni: 

• calcolo delle portate di piena; 

• verifica idraulica delle sezioni trasversali; 

• calcolo del limite delle aree inondabili; 

• calcolo dell’altezza delle acque di piena; 

• calcolo della velocità delle acque di piena. 

La presentazione dei risultati avverrà in forma grafica, al fine di garantire maggiore chiarezza e sintesi 

espositiva. 

10.2. CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA 

Il calcolo delle portate di piena, per eventi con tempo di ritorno pari a 10 anni e a 100 anni è stato 

eseguito e dettagliatamente descritto al precedente capitolo 9 al quale si rimanda per tutti i dettagli. 
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10.3. VERIFICA DELLE SEZIONI 

Il problema della verifica idraulica delle sezioni si può ricondurre, esplicitando le opportune 

incognite, alla risoluzione di un’equazione non lineare relativa al moto di pelo libero. 

Nelle operazioni di verifica, in aggiunta al calcolo con il software HEC-RAS già citato, sono stati 

utilizzati anche fogli di calcolo sviluppati in Microsoft Excel, specifici per condotte a pelo libero di 

sezioni circolari, di sezioni rettangolari e di sezioni trapezie con golene laterali. 

10.3.1. SEZIONE CIRCOLARE 

Semplici considerazioni geometriche permettono di esprimere la velocità ed il coefficiente di 

riempimento nelle condotte in funzione del battente idrico. 

Posti: 

h battente idrico 

R raggio della sezione circolare 

𝜙 angolo al centro 

Si ha: 

Battente 

ℎ = 𝑅 ⋅ [1 − 𝐶𝑜𝑠 (
𝜙

2
)] 

Area del settore circolare sotteso all’angolo 𝜙 

𝐴𝑠 =
   𝑅2

2
⋅ 𝜑 

Area del triangolo OAB 

𝐴𝑇 = 𝑅2 ⋅ [𝑆𝑒𝑛 (
𝜙

2
) ⋅ 𝐶𝑜𝑠  (

𝜙

2
)] 

Area della sezione idrica 

𝐴 = 𝑅2 ⋅ [
𝜙

2
− 𝑆𝑒𝑛 (

𝜙

2
) ⋅ 𝐶𝑜𝑠 (

𝜙

2
)] 

Contorno bagnato 

𝐶 = 𝜙 ⋅ 𝑅 

Raggio idraulico 

𝑅𝐼 =
𝐴

𝐶
 =

𝑅

2 ⋅ 𝜙
⋅ [𝜙 − 𝑆𝑒𝑛(𝜙)] 

Velocità effettiva 

𝑉 = 𝐾𝑆 [
𝑅

2 ⋅ 𝜙
⋅ (𝜙 − 𝑆𝑒𝑛(𝜙))]

2
3

⋅ 𝑖𝐹

1
2 

Portata effettiva 

𝑄 = 𝑅2 ⋅ [
𝜙

2
− 𝑆𝑒𝑛 (

𝜙

2
) ⋅ 𝐶𝑜𝑠 (

𝜙

2
)] ⋅ 𝐾𝑆 [

𝑅

2 ⋅ 𝜙
⋅ (𝜙 − 𝑆𝑒𝑛(𝜙))]

2
3

⋅ 𝑖𝐹

1
2 

Calcolando gli zeri della funzione ottenuta eguagliando l’equazione della portata effettiva alla Q di 

progetto, calcolata con la formula di Chezy, si ottengono i valori delle grandezze di verifica: 

• velocità effettiva, 

• grado di riempimento, 

• rapporto tra portata effettiva e portata di massimo riempimento, 

• rapporto tra battente effettivo e diametro della condotta. 
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10.3.2. SEZIONE RETTANGOLARE 

Semplici considerazioni geometriche permettono di esprimere la velocità ed il coefficiente di 

riempimento nelle condotte in funzione del battente idrico. 

Posti: 

h battente idrico 

b base della sezione rettangolare 

 

Si ha: 

Area della sezione idrica 

𝐴 = 𝑏 ⋅ ℎ 

Contorno bagnato 

𝐶 = 𝑏 + 2ℎ 

Raggio idraulico 

𝑅𝐼 =
𝐴

𝐶
 =

𝑏 ⋅ ℎ

𝑏 + 2ℎ
 

Velocità effettiva 

𝑉 = 𝐾𝑆 (
𝑏 ⋅ ℎ

𝑏 + 2ℎ
)

2
3

⋅ 𝑖𝐹

1
2 

Portata effettiva 

𝑄 = 𝑏 ⋅ ℎ ⋅ 𝐾𝑆 (
𝑏 ⋅ ℎ

𝑏 + 2ℎ
)

2
3

⋅ 𝑖𝐹

1
2 

 

Calcolando gli zeri della funzione ottenuta eguagliando l’equazione della portata effettiva alla Q di 

progetto, calcolata con la formula di Chezy, si ottengono i valori delle grandezze di verifica: 

• velocità effettiva, 

• grado di riempimento, 

• rapporto tra portata effettiva e portata di massimo riempimento, 

• rapporto tra battente effettivo e altezza del canale. 
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10.3.3. SEZIONE TRAPEZIA CON GOLENE LATERALI 

Per le sezioni caratterizzate dalla presenza di sponde variamente inclinate e di golene laterali si è 

sviluppato uno specifico foglio di calcolo mediante il quale eseguire le verifiche idrauliche. 

Il foglio di calcolo è strutturato in modo da poter calcolare sezioni schematizzabili con massimo 8 

punti significativi (e quindi con sette sotto-aree) quali sono i canali a sezione trapezia con golene 

laterali e sponde inclinate. 

A seguire, a titolo di esempio, si riportano alcune sezioni schematizzabili con il foglio di calcolo. 

  

  
Figura 52 – Esempi di sezioni schematizzabili 

L’input della sezione avviene mediante l’inserimento delle coordinate degli otto punti caratteristici, 

come desunti dalle sezioni trasversali: 

 
Tabella 8 – Griglia di input della sezione 

La sezione risultante è riportata in un grafico apposito. 

 
Figura 53 – Sezione corrispondente ai dati inseriti 

 

 

Sezione

punto x z

1 6,10 83,04

2 12,28 83,18

3 14,73 82,93

4 21,70 78,45

5 27,01 78,82

6 31,93 81,40

7 42,30 81,33

8 76,71 81,62
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Il foglio di calcolo, per ciascuna sottosezione, determina, in funzione di h “battente idrico”: 

• bi  base 

• zi  dislivello tra i due punti di estremo 

• li  lunghezza inclinata del tratto 

• bi/zi  inclinazione del tratto 

• i  angolo rispetto all’orizzontale 

• hw,sx  altezza idrica sul punto di sinistra del tratto 

• hw,dx  altezza idrica sul punto di sinistra del tratto 

• bbag  base “bagnata” del tratto di sezione 

• bpelo_lib  larghezza del pelo libero nel tratto di sezione 

• Aw  area idrica del tratto di sezione 

 

 
Tabella 9 – Tabella di calcolo delle caratteristiche delle sotto-sezioni 

Si inseriscono, quindi, i parametri per la verifica della sezione: 

• portata di progetto 

• pendenza del canale 

• materiale costituente il fondo e le sponde del canale 

• coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler 

 

 
Tabella 10 – Tabella dei parametri per la verifica della sezione 

Una volta completato l’input dei dati, una macro, attivata da apposito pulsante presente nel foglio di 

calcolo, esegue il calcolo iterativo per la determinazione del battente idrico che uguaglia la portata di 

calcolo alla portata di progetto. 

 

Per eseguire la verifica, per ciascuna iterazione del calcolo, la tabella calcola: 

• il tirante idrico massimo presente nella sezione 

• l’ascissa del punto di estremità sinistro del pelo libero 

• l’ascissa del punto di estremità destro del pelo libero 

• la larghezza del pelo libero 

• l’area idrica totale (come somma delle sotto-sezioni) 

• il perimetro bagnato totale (come somma dei contorni banati delle sotto-sezioni) 

• il raggio idraulico 

• la velocità 

• la portata effettiva 

• il parametro “diff.” di controllo, che assume il valore zero quando la portata calcolata 

iterativamente coincide con la portata di progetto. 

bi zi l i bi/zi i hw hw,sx hw,dx bbag bpelo_lib Aw

1 0,01 -0,01 0,01 -1,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3,72 -2,93 4,74 -1,27 -38,23 1,04 0,00 1,04 1,68 1,32 0,68

3 5,24 0,07 5,24 74,86 0,77 1,04 1,04 0,97 5,24 5,24 5,25

4 5,37 2,90 6,10 1,85 28,37 0,97 0,97 0,00 2,03 1,79 0,87

5 1,09 -0,04 1,09 -27,25 -2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 2,15 -0,02 2,15 -107,50 -0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,02 0,01 0,02 2,00 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATI u.m.

Portata 5,961 [m3/s]

Pendenza 0,0906 %

Materiale vegetazione -

Coeff. Strickler 35 [m1/3/s]

Verifica canale a pelo libero
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In aggiunta a questi dati, il foglio di calcolo determina: 

• il grado di riempimento della sezione (come rapporto tra h effettiva e h max) 

• il grado di riempimento della sezione (come rapporto tra Q effettiva e Q massima) 

• il numero di Froude della corrente e, quindi la relativa tipologia di corrente (lenta, critica, 

veloce) 

 

Tabella 11 – Tabella dei risultati di verifica della sezione 

 

Infine, il foglio diagramma i grafici della scala delle velocità e delle portate per la sezione, mediante 

la scomposizione in 100 passi dell’intervallo massimo di altezza dell’acqua nella sezione. Su tali 

grafici sono riportati i punti relativi alle condizioni di funzionamento del canale, coerentemente con 

i dati di ingresso. 

 

 
Figura 54 – Scala delle portate e delle velocità per la sezione e relativi punti di funzionamento 

  

GRANDEZZE IDRAULICHE u.m.

Tirante idrico 1,037 [m]

z min 78,640 [m]

z idr 79,677 [m]

Tirante idrico max 2,920 [m]

xpelo_libero_sx 2,414 [m]

xpelo_libero_dx 10,760 [m]

bpelo_libero 8,347 [m]

Area 6,798 [m2]

Perimetro bagnato 8,951 [m]

Raggio idraulico 0,759 [m]

Velocità 0,877 [m/s]

Diff. 0,00 [m3/s]

Portata 5,96 [m3/s]

Tirante idrico 1,037 [m]

Tirante idrico max 2,920 [m]

Riempimento h/hmax 35,5% [%]

Portata 5,961 [m3/s]

Portata max 42,180 [m3/s]

Riempimento h/hmax 14,1% [%]

Fr 0,275 [-]

Tipo di corrente Corrente lenta [-]
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10.4. CALCOLO DEL LIMITE DELLE AREE INONDABILI 

Il calcolo del limite delle aree inondabili è stato eseguito mediante il post-processore del software 

HEC-RAS a valle dell’analisi in regime non-permanente sul modello idraulico descritto al § 5.2 e 

mappato tramite RAS Mapper. A seguire si riporta la mappa delle aree inondate; si specifica che le 

zone indicate rappresentano l’inviluppo massimo delle aree raggiunte dalle acque di piena, aree 

diverse possono quindi essere raggiunte in tempi diversi e rimanere sommerse per durate diverse. 

 
Figura 55 – Mappa delle aree inondate per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Inquadramento generale 

 
Figura 56 – Mappa delle aree inondate per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Dettaglio area di verifica 
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10.5. CALCOLO DELL’ALTEZZA DELLE ACQUE DI PIENA 

Il calcolo dell’altezza dell’acqua di piena è stato eseguito mediante il post-processore del software 

HEC-RAS a valle dell’analisi in regime non-permanente sul modello idraulico descritto al § 5.2 e 

mappato tramite RAS Mapper. A seguire si riporta la mappa dell’inviluppo delle altezze idriche 

massime. 

 
Figura 57 – Mappa delle altezze idriche per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Inquadramento generale 

 
Figura 58 – Mappa delle altezze idriche per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Dettaglio area di verifica 
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10.6. CALCOLO DELLA VELOCITÀ DELLE ACQUE DI PIENA 

Il calcolo delle velocità delle acque di piena è stato eseguito mediante il post-processore del software 

HEC-RAS a valle dell’analisi in regime non-permanente sul modello idraulico descritto al § 5.2 e 

mappato tramite RAS Mapper. A seguire si riporta la mappa dell’inviluppo delle velocità idriche 

massime e la rappresentazione dei vettori velocità che indicano la direzione del flusso. 

 
Figura 59 – Mappa delle velocità idriche per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Inquadramento generale 

 
Figura 60 – Mappa delle velocità idriche per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Inviluppo massimo – Dettaglio area di verifica 
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Figura 61 – Mappa dei vettori velocità per eventi con tempo di ritorno 100 anni – Dettaglio area di verifica 

11. CONCLUSIONI 

Dall’analisi di tutto quanto sopra esposto è possibile asserire quanto segue: 

• Il fenomeno di piena con tempo di ritorno pari a 100 anni non andrà ad interessare l’area 

sulla quale è previsto l’ampliamento. 

• I battenti idrici in prossimità del perimetro dell’area di ampliamento sono comunque 

particolarmente ridotti e mediamente inferiori ai 10cm. 

• Le velocità idriche in prossimità del perimetro dell’area di ampliamento sono risultano 

particolarmente ridotte e sempre inferiori a 0,20 m/s. 

• Il piano finito dell’area di ampliamento trovandosi, in ogni caso, ad una quota superiore 

rispetto al terreno agricolo attuale, fornirà una ulteriore e maggiore garanzia nei confronti del 

fenomeno di piena. 

• Non sono presenti insediamenti e/o infrastrutture sui corsi d’acqua interessati per i quali si 

rilevino modificazioni dello stato di rischio idraulico conseguenti alla realizzazione 

dell’intervento in progetto. 

• L’intervento in progetto non produce effetti sull’assetto dei corsi d’acqua presenti nell’intorno 

dell’area, non modifica i fenomeni idrici naturali, non modifica le caratteristiche 

dell’ecosistema fluviale; 

• L’intervento in progetto non costituisce ostacolo al deflusso delle acque e non limita la 

capacità di invaso. 

In conclusione, si ritiene l’intervento in progetto COMPATIBILE con la previsione del PGRA. 

 

 

Bagnolo Mella, 20/07/2020 

                                                                                     Ing. Giorgio Castelvedere 
(documento firmato digitalmente) 

 

mailto:studio@castelvedere.com

