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1 PREMESSA 

Nell’ambito del progetto esecutivo di “Sistemazione strada comunale Talucco Brun”, redatto 

su incarico del Comune di Pinerolo è stata condotta un’indagine a carattere idrologico e 

idraulico che mira alla definizione delle portate di progetto attese e ad una verifica idraulica 

nelle sezioni del T. Lemina che andranno ad interferire con le opere in progetto in particolare 

in corrispondenza dei settori C e D.  

Nei paragrafi che seguono sono esposti la metodologia di lavoro adottata e i risultati a cui si 

è pervenuti. 

2 METODOLOGIA DI INDAGINE 

2.1 Acquisizione dei dati 

Lo studio si è sviluppato, per la fase di inquadramento generale e di definizione dei dati 

idrologici di progetto, attraverso la ricerca di studi pregressi e la consultazione Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI), in particolare: 

- Interventi sulla rete idrografica e sui versanti, Direttiva sulla piena di progetto da 

assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica, Allegato 3: 

Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense - Parametri delle linee segnalatrici 

di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni. 

Per quanto concerne l’adozione della cartografia necessaria agli opportuni inquadramenti 

territoriali di rappresentazione ci si è avvalsi:  

− della base topografica in scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale;  

− dei dati estratti dai Piani Forestali Territoriali (sistema SIFOR – Regione Piemonte); 

− della cartografia del sistema IFFI (Webgis ARPA Piemonte). 

2.2 Rilievi sul terreno 

Per le verifiche di tipo idraulico si è fatto riferimento ai rilievi topografici di dettaglio condotti 

nel mese di marzo 2012 sui diversi settori interferenti con il Torrente Lemina (Settori di 

progetto C e D), con definizione di una serie di sezioni trasversali del corso d’acqua, 
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rappresentative dello stato attuale dei luoghi, rilevate con passo variabile ed opportunamente 

infittite in corrispondenza dei manufatti di condizionamento del deflusso presenti in alveo. 

3 COMPETENZE AMMINISTRATIVE SUL CORSO D’ACQUA 

Il Torrente Lemina in comune di Pinerolo risulta catastalmente censito come acqua pubblica. 

Esso risulta di competenza del Servizio OO.PP e Difesa del Suolo della Regione Piemonte – 

Settore Decentrato di Torino. 

4 ASPETTI FISICI DEL BACINO E DEL CORSO D’ACQUA 

4.1 Fisiografia 

Il torrente Lemina è un affluente di destra del torrente Chisola il suo corso si sviluppa 

interamente nel territorio della Provincia di Torino. 

Il torrente ha origine sulle pendici del Monte Faiè, alla quota di circa 1380 m s.l.m., il suo 

bacino copre una superficie complessiva di circa 110 Km2 ed è compreso tra il bacino del 

torrente Pellice a Sud e quello del torrente Chisola a Nord. L’abitato di Pinerolo segna il 

confine tra la parte montana del corso d’acqua e il tratto di pianura. Il bacino montano si 

sviluppa su di una superficie di circa 23 Km2. 

Il Lemina defluisce in direzione Nord-Sud per circa 11 km fino all’abitato di Pinerolo dove 

effettua una ampia curva verso sinistra ed assume direzione circa Est-Ovest che mantiene 

per parte del tratto di pianura; a valle di Virle l’orientazione del senso di deflusso varia 

sensibilmente verso NE-SW fino a riprendere, prima della confluenza nel Chisola, 

l’andamento N-S che caratterizza il tratto montano iniziale. 

La parte di bacino di specifico interesse, che contribuisce allo sviluppo delle portate ordinarie 

e di piena ha un’estensione pari a 2,5 km2 e si sviluppa per circa 2,7 km in direzione N-S; la 

quota massima del bacino è 1382 m s.l.m., corrispondente alla pendice del Monte Faiè, 

mentre la sezione di chiusura è a quota 765 m s.l.m., a valle del ponte dell’abitato di Talucco.  

Non sono presenti, nell’ambito del bacino, ghiacciai perenni e pertanto l'entità delle portate 

dell’asta fluviale è esclusivamente da attribuire al ciclo nivo-pluviale. 
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Figura 1: Delimitazione bacino torrente Lemina - non in scala (CTR 1:10000, Regione Piemonte) 

 

Lo studio del bacino del Torrente Lemina è stato condotto con l’ausilio delle tecniche GIS, 

utilizzando il software Arcview 3.2 il quale, utilizzando come base topografica la Carta 
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Tecnica Regionale in scala 1:10.000, ha permesso di ricavare la stima dei parametri 

morfometrici. 

Il bacino idrografico del torrente Lemina, considerando come sezione di chiusura quella in 

corrispondenza del ponte della frazione Talucco, ha una superficie complessiva pari a 2,47 

km2. 

L’altitudine media del bacino è stata stimata tramite la seguente correlazione:  

S

Sh
h ii

m
∑ ⋅

=  

dove: 

hi =  quota media della superficie i-esima posta tra due curve di livello 

Si = superficie i-esima compresa tra due curve di livello equidistanti  

S  = superficie totale del bacino 

 
Per la definizione della pendenza media dell’asta si è fatto riferimento alla correlazione di 

Alvard - Horton: 

∑
=

i

i
m

i

L
L

i  

dove: 

i =  pendenza media dell’asta fluviale 

ii = pendenza del tratto i-esimo 

L = lunghezza dell’asta fluviale 

Li = lunghezza  del tratto i-esimo 

Le caratteristiche fisiche del bacino idrografico alla sezione di chiusura considerate risultano 

riportate nelle tabelle seguenti. 
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Altezza

m % m s.l.m m % km 2 % km 2 %
1400 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1350 0.00 0.00 1350 0.00 0.00 0.03 1.34 0.03 1.34
1350-1300 0.00 0.00 1300 0.00 0.00 0.04 1.75 0.08 3.09
1300-1250 43.00 1.59 1250 43.00 1.59 0.07 2.65 0.14 5.74
1250-1200 90.15 3.33 1200 133.15 4.91 0.08 3.09 0.22 8.83
1200-1150 114.67 4.23 1150 247.82 9.15 0.21 8.69 0.43 17.51
1150-1100 117.62 4.34 1100 365.44 13.49 0.24 9.60 0.67 27.11
1100-1050 174.91 6.46 1050 540.35 19.94 0.27 11.11 0.95 38.22
1050-1000 258.85 9.55 1000 799.20 29.50 0.31 12.67 1.26 50.89
1000-950 283.13 10.45 950 1082.33 39.95 0.43 17.52 1.69 68.41
950-900 397.47 14.67 900 1479.80 54.62 0.37 14.88 2.06 83.29
900-850 429.94 15.87 850 1909.74 70.49 0.25 10.27 2.31 93.56
850-800 401.07 14.80 800 2310.81 85.29 0.12 5.03 2.44 98.58

< 800 398.41 14.71 750 2709.22 100.00 0.04 1.42 2.47 100.00

Totale 2709.22 100.00 2.47 100.00

Area cumulataIntervallo tra 
le isoipse

Lunghezza parziale Lunghezza progressiva Area parziale

 

Tabella 1: Elaborazione curva ipsografica del bacino 
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Figura 2: Curva ipsografica del bacino 

h media = 1023.3 m s.l.m. 
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Superficie bacino S 2.47 km2

Altitudine massima Hmax 1382.0 m s.l.m.

Altitudine media Hm 1023.3 m s.l.m.

Quota sez. di chiusura H0 765.0 m s.l.m.

Lunghezza asta principale Lap 2.71 km

Pendenza media asta im 16.1 %

Parametri del bacino

 
Tabella 2:  parametri fisici del bacino del Torrente Lemina con sezione di chiusura al ponte di Talucco 

 

La concavità della curva ipsografica elaborata caratterizza il paesaggio come maturo, come 

si può notare dal confronto della curva ipsometrica relativa con la rappresentazione delle 

curve ipsometriche e stadi evolutivi da Scheidegger (1987) (). 
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Figura 3: Curva ipsografica relativa 

 

La fisiografia dei bacini è quella propria di un ambiente montano, con copertura arborea 

diffusa nella maggior parte dei settori del bacino. La rete di drenaggio secondaria naturale 

del torrente Lemina presenta una serie di tributari di sinistra e destra idrografica caratterizzati 

da andamento subrettilineo e poco evoluti. 
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4.2 Caratteristiche dell’alveo 

Il torrente Lemina, nel tratto oggetto studio, scorre per lunghi tratti incassato nel substrato 

roccioso, con allargamenti laterali limitati ai tratti non modellati in roccia (Progetto di 

integrazione al piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Bacino del Torrente Lemina). 

4.3 Geologia 

Il substrato roccioso della val Lemina è rappresentato da litotipi metamorfici ascrivibili al 

Massiccio Cristallino Interno Dora-Maira, che si estende per l’appunto tra il Torrente Maira ed 

il Fiume Dora Riparia, costituendo il basamento pretriassico delle Alpi Cozie. Con le Falde 

del Monte Rosa e del Gran Paradiso appartiene al Dominio Pennidico superiore e 

rappresenta una porzione di crosta continentale (Sandrone et alii, 1993). Da un punto di vista 

paleogeografico, insieme agli altri massicci interni, è stato generalmente considerato come 

parte del margine paleo - europeo (Debelmas & Lemoine, 1970), interpretazioni 

successivamente messe in discussione da vari Autori (Hunziker & Martinotti, 1984; Radelli & 

Desmons, 1987, in Balestro et alii, 1995; Polino et alii, 1990) che propendono per una 

collocazione del Dora-Maira sul margine paleo-africano. 

Nell'elaborato GB01 Carta geologica facente parte degli elaborati della variante di 

adeguamento al PAI (Geo sintesi, 2010), della quale si riporta uno stralcio nel seguito, è 

stata operata la seguente suddivisione, basata sulla pubblicazione di Sandrone et alii (1993): 

− Complesso grafitico del Pinerolese (Carbonifero) 

Micascisti grafitici, metareniti, e quarziti subaffioranti (a), affioranti (b) 

Metaconglomerati e associate metareniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

Principali masse di metabasiti subaffioranti (a), affioranti (b) 

− Complesso intrusivo (Pre-Carbonifero) 

Gneiss occhiadini e metagraniti subaffioranti (a), affioranti (b) 

La distinzione tra litotipi subaffioranti e affioranti comporta la presenza di una copertura 

eluvio-colluviale avente spessore compreso tra pochi decimetri e circa 2-3 m.  

Tutti i siti di intervento sono caratterizzati dalla presenza di gneiss occhialini, ascrivibili al 

complesso Intrusivo, subaffioranti o al più celati da una sottile copertura eluvio colluviale. 
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4.4 Permeabilità 

In senso generale, gli ammassi rocciosi del bacino sono interessati da una permeabilità per 

fessurazione il cui grado è direttamente legato alla frequenza delle famiglie di discontinuità. 

In tale ambito l’instaurarsi di una falda idrica o, comunque, di una circolazione ipodermica è 

possibile qualora le fratture siano pervie ed interconnesse. 

Le unità detritiche di copertura (in senso ampio) sono caratterizzate da una permeabilità per 

porosità, che è essenzialmente funzione della dimensione dei pori intergranulari, a sua volta 

legata alla granulometria della componente clastica, alla natura della frazione fine e del 

grado di addensamento o di cementazione. Anche in tale caso la circolazione idrica è 

possibile solo se i vuoti sono reciprocamente connessi. 

Con riferimento a quanto sopra ed alle caratteristiche geolitologiche dei terreni compresi 

nell’ambito del bacino è stato quindi possibile assegnare un dato di permeabilità, con lo 

scopo di fornire un elemento indispensabile per l’elaborazione del modello idrologico. 

A tal fine, per la definizione delle classi di permeabilità ci si è riferiti alle seguenti accezioni 

semplificate, previste dal modello idrologico stesso: 

− molto permeabile 

− mediamente permeabile 

− poco permeabile 

− impermeabile 

La natura delle unità geologiche presenti nel territorio porta ad escludere la possibilità di 

riferire le attribuzioni estreme di “molto permeabile” ed “impermeabile”, sebbene esse 

possano essere adeguate per descrivere specifiche situazioni locali, non rappresentative di 

un intero contesto. 

Tale situazione rende manifesta la difficoltà di adottare un termine univoco  per connotare 

settori estesi quali quelli del bacino stesso, in cui si affiancano situazioni distinte per aspetti 

litologici, morfologici, plano-altimetrici, ciascuno dei quali può condizionare, in modo non 

trascurabile, le capacità di assorbimento idrico del substrato. 

Con tali premesse si è ritenuto di applicare la connotazione di “mediamente permeabile” alla 

maggior parte dell’area in studio, tenendo conto del fatto che il bacino è caratterizzato da 

una tessitura mediamente medio fine a prevalente componete limo sabbiosa, posta a 

copertura di una potente sequenza ghiaiosa e che il substrato roccioso mostra un 

significativo grado di fratturazione, il quale può consentire l’infiltrazione delle acque 

meteoriche. 
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4.5 Uso del suolo 

Le condizioni climatiche e pedologiche non pongono limitazioni all’uso del suolo. 

La superficie del bacino del torrente Lemina, come è possibile osservare in dettaglio nella 

figura sottostante, è caratterizzato per il 69% circa da una copertura di tipo arboreo-arbustiva 

(superfici forestali per lo più) e per il 29% circa da praterie e prati-pascoli. 

Per quanto concerne i centri abitati, essi interessano una superficie del tutto trascurabile 

rispetto all’estensione dell’intero bacino, circa il 2%. 

 

  
Figura 4: Estratto carta dell’uso del suolo 
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5 IDROLOGIA 

Il presente capitolo riassume le metodologie, i contenuti ed i risultati dello studio idrologico 

finalizzato alla determinazione della portate sul bacino del Torrente Lemina oggetto di analisi 

ed alla definizione delle interferenze tra il territorio circostante l’asta e il deflusso delle portate 

di piena nel tratto in esame. 

Obiettivo dello studio è stato quello di: 

− fornire l’inquadramento idrologico generale dell’area di studio sulla base dei dati 

idroclimatici disponibili, delle caratteristiche morfologiche e di copertura del suolo; 

− analizzare l’effetto dei deflussi nell’ambito del territorio delle piene di riferimento.   

5.1 Dati idrologici 

5.1.1 Elaborazioni statistiche dei dati pluviometri ci 

In base alle osservazioni pluviometriche locali disponibili sono state dapprima eseguite le 

usuali elaborazioni statistiche necessarie a fornire l'adeguata legge di distribuzione delle 

probabilità che meglio rappresenta il fenomeno idrologico. Sono state inoltre riportate le linee 

segnalatrici di probabilità pluviometrica fornite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e 

contenute, fra l’altro anche nella D.G.R. 15 luglio 2002 n. 45-6656 “Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 

del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”. 

5.1.2 Linee segnalatrici di probabilità pluviometri ca di cui al PAI 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po fornisce, nell’ambito della “Direttiva 

sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica”, i parametri delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno 

di 20, 100, 200 e 500 anni. Tali parametri sono discretizzati su un reticolo avente maglia 

quadrata con lato 2 km.  

La celle di interesse per il bacino idrografico del torrente Lemina sono la AG110 e la AG111. 

Nella Tabella 3 vengono riportate le espressioni analitiche dei parametri delle curve proposte 

per le celle elencate, fornite dalla Direttiva dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, mentre in 
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grassetto è indicato il valore medio assunto per la Curva di Possibilità Pluviometrica (CPP) 

del bacino del Torrente Lemina alla sezione di chiusura considerata. 

 

cella a Tr 20 n Tr 20 a Tr 100 n Tr 100 a Tr 200 n Tr 200 a Tr 500 n Tr 500

AG 110 44.87 0.414 57.14 0.416 61.99 0.419 69.31 0.417

AG 111 45.00 0.405 57.23 0.406 62.04 0.409 69.37 0.407

media 44.94 0.410 57.19 0.411 62.02 0.414 69.34 0.412

Parametri curva di possibilità climatica     h = a tn

 

Tabella 3:  Curve di Possibilità Pluviometrica PAI 

6 METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA 

Per la definizione della metodologia di calcolo delle portate di piena lungo l'asta principale 

del Torrente Lemina è stato considerato il comportamento idraulico del corso d’acqua 

definito in base alla documentazione storica, ai dati di rilevamento, alla morfologia degli alvei 

e dei settori ad esso limitrofi nonché alle caratteristiche generali del bacino. Per la definizione 

della portata di progetto si è utilizzato un approccio di tipo indiretto basato sull'uso dei modelli 

proposti in letteratura per piccoli bacini. Nel caso specifico sono stati utilizzati metodi 

congruenti con quanto proposto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Po 

nell’ambito delle norme di attuazione della “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per 

le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica”. 

6.1 Metodo Razionale 

Il metodo razionale considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al 

colmo della portata con le seguenti assunzioni: 

− la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino; 

− la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno dell’altezza di pioggia critica; 

− il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione; 

− la massima intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione 

tc.  

Tale metodo fa riferimento alla così detta “formula razionale”, presentando quindi già 

caratteri di un modello deterministico di formazione delle piene pur mantenendo nella 

definizione dei parametri una notevole dose di empirismo. 
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E’ stato quindi applicato il metodo cinematico che esprime la portata al colmo come segue: 

c

c

t

ShC
Q

⋅
⋅⋅=

6,3
 

dove: 

C = coefficiente di deflusso 

hc = altezza di precipitazione, espressa in mm, relativa ad un dato tempo di ritorno ed una 

durata di pioggia pari a tc; 

S = superficie del bacino espressa in km2; 

tc = tempo di corrivazione del bacino espresso in ore. 

 

Il tempo di corrivazione rappresenta l’intervallo di tempo dall’inizio della precipitazione oltre al 

quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale. 

Per valutare il tempo di corrivazione è stata applicata la formula di Giandotti corretta da 

Aronica - Paltrinieri e di seguito riportata: 

om

c
HH

LA
Mdt

−

⋅+
=

8,0

5,1
1

 

dove: 

A = superficie del bacino espressa in km2; 

L = lunghezza dell'asta del corso d'acqua principale in km; 

Hm  =  altitudine media del bacino espressa in m; 

Ho  =  altitudine della sezione di chiusura espressa in m; 

 

Le costanti M e d assumono in funzione, rispettivamente, del tipo di utilizzazione del suolo e 

della permeabilità dei terreni i valori riportati in Tabella 4 

 

Tipo di copertura M
Terreno nudo 0,667
Terreni coperte con erbe rade 0,250
Terreni coperti da bosco 0,200
Terreni coperti da prato permanente 0,167

Permeabilità d
Terreni semi-impermeabili 1,270
Terreni poco permeabili 0,960
Terreni mediamente permeabili 0,810
Terreni molto permeabili 0,690  

Tabella 4 : Valori delle costanti M e d 
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La formula di Giandotti modificata si adatta perfettamente a questo studio in quanto è 

utilizzabile per i bacini molto piccoli, aventi una superficie minore di 10 km2. 

Il coefficiente di deflusso tiene conto di tre fattori: 

− il fattore di ragguaglio della precipitazione alla superficie del bacino idrografico 

considerato; 

− il fattore di trattenuta del terreno, funzione della capacità di assorbimento del 

terreno; 

− il fattore di laminazione, che dipende dalla capacità d’invaso sulla superficie del 

bacino e nel reticolo idrografico stesso. 

Normalmente per bacini di ridotte dimensioni come quello in esame l’effetto d’invaso può 

essere trascurato. Per gli altri parametri vari autori hanno fornito diverse correlazioni 

ottenendo valori non univoci: il valore del coefficiente di deflusso C assume infatti valori 

molto diversi a seconda delle caratteristiche geomorfologiche e meteorologiche del bacino. 

Esso dipende infatti dalla natura dei terreni, dal grado di saturazione del suolo al momento 

della precipitazione (condizione questa che cambia nel tempo in funzione anche dell’intensità 

dell’evento pluviometrico), dalla pendenza media dei versanti del bacino imbrifero, 

dall’estensione e dal tipo di copertura vegetale, dalla presenza delle opere realizzate 

dall’uomo. Inoltre il bacino normalmente non ha caratteristiche uniformi ed è quindi 

necessario adottare un valore medio. Nella letteratura tecnica esistono diverse tabelle di 

riferimento che aiutano i progettisti nella valutazione di tale coefficiente. I valori indicati in tali 

tabelle oscillano mediamente da un minimo di 0.1, per superfici molto permeabili coperte da 

boschi, a 0.8 per terreni compatti ed utilizzati in agricoltura. Nel seguito si riportano le 

indicazioni fornite dalla Direttiva citata in precedenza. 

 

 
Tabella 5 : Valori di riferimento coefficiente di deflusso (Ven Te Chow, 1964) 
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7 VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA 

Il presente paragrafo si prefigge di valutare le portate al colmo nelle sezioni significative del 

reticolo idrografico. 

7.1 Metodo razionale 

Con riferimento a quanto esposto al paragrafo 6.1, sulla base delle altezze di pioggia 

calcolate con le diverse curve di possibilità climatica disponibili si sono calcolate le portate al 

colmo nelle sezioni di interesse per diversi tempi di ritorno. 

7.1.1 Tempo di corrivazione 

Il valore ottenuto applicando il metodo razionale come al descritto al paragrafo 6.1 è pari a  

92.0=ct h = 55.21 min 

7.1.2 Coefficiente di deflusso 

Per quanto riguarda il coefficiente di deflusso C, con riferimento alla Tabella 5 riportata in 

precedenza, si è adottato un valore pari a 0,5.  

7.1.3 Valori di portata metodo cinematico   

Con riferimento ai parametri caratteristici del bacino definiti in precedenza (Tabella 1), per i 

diversi tempi di ritorno si ottengono i seguenti valori di altezza hc e di portata Q: 

 

Tr 20 Tr 100 Tr 200 Tr 500
hc [mm] 43.43 55.26 59.91 67.00

Q [m 3 /s] 16.21 20.63 22.37 25.02  
Tabella 6:  valori calcolati di altezza e di portata 

7.2 Portate di progetto 

Si sono adottate come portate di progetto le seguenti. 
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Q (Tr = 100) 

[m3/s]

Q (Tr = 200) 

[m3/s]

Q (Tr = 500) 

[m3/s]
Sezione di chiusura: ponte di 

Talucco
20.6 22.4 25.0

 
Tabella 7:  valori di portata di progetto 

8 ANALISI IDRAULICHE 

L’obiettivo delle analisi idrauliche in moto uniforme riportate successivamente per l’alveo del 

Torrente Lemina nell’ambito del territorio della borgata Talucco è quello di verificare la 

compatibilità tra le piene di progetto e le sezioni di deflusso e verificare se il corso d’acqua 

interferisca marcatamente con gli interventi in progetto nei settori C e D in cui gli interventi in 

progetto interferiranno con l’alveo o con la sua sponda. 

La modellistica idraulica utilizzata necessita dei seguenti elementi di ingresso: 

- piano quotato dell’asta fluviale presa in esame 

- valori di scabrezza a caratterizzare la resistenza al moto dovuta all’attrito al contorno; 

- condizioni al contorno necessarie per la taratura dei modelli. 

8.1 Geometria delle sezioni 

La geometria delle sezioni è stata ricavata mediante realizzazione di un rilievo topografico 

dei settori di interesse, prestando attenzione ai cambiamenti significativi sia di sezione sia di 

pendenza dei corsi d’acqua in modo tale di ottenere una buona rappresentazione dell’asta 

fluviale. Sono state quindi tracciate delle sezioni trasversali opportunamente infittite nei 

settori di condizionamento dell’alveo, per descrivere numericamente le caratteristiche dei 

tratti.  

Le sezioni traversali, come richiesto dal programma di simulazione idraulica, sono numerate 

da valle verso monte e sono visualizzate con vista da monte (sponda destra a destra) 

posizionate il più possibile perpendicolari al corso d’acqua.  

Nel presente studio le sezioni utilizzate per la modellazione dell’asta del Torrente Lemina nel 

tratto di interesse sono 8. 
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8.2 Valori di scabrezza 

Le condizioni di scabrezza sono state fissate utilizzando i dati presenti in letteratura (Chow 

V.T., 1959) con riferimento ai valori n di Manning. 

I valori introdotti nel modello idraulico intendono rappresentare “la situazione a regime” e le 

situazioni in evoluzione dovute agli interventi di sistemazione. In altre parole, i valori di 

scabrezza introdotti tengono conto di quel degrado strutturale dei materiali e di quella 

presenza di accumuli (vegetazione, limo o ciottoli) indesiderata, ma comunque sempre 

presente in un alveo anche se a forte artificialità. In letteratura vengono riportati tali valori di 

riferimento: 

− n = 0,014÷0,020 m-1/3 s indicato per calcestruzzo grezzo  

− n = 0,030÷0,050 m-1/3 s indicato per alvei di montagna con fondo in ghiaia, 

ciottoli e massi radi  

− n = 0.023÷0.035 m-1/3 s indicato per rivestimento in scogliera. 

Per il corso d’acqua in analisi, in corrispondenza dell’alveo inciso e delle sponde naturali è 

stato fissato un valore del coefficiente di Manning n pari a 0,033 m-1/3 s. In presenza di opere 

in c.a. (muro in sinistra) si è assunto il valore cautelativo n = 0.020 m-1/3 s, mentre nelle 

sezioni in cui è in progetto una scogliera antierosiva in massi è stato scelto un n pari a 0,033 

m-1/3 s. 

Come descritto al capitolo 6 i valori della portata di progetto, assunta pari a quella con tempo 

di ritorno duecentennale, sono stati definiti in corrispondenza della sezione di chiusura 

rappresentativa del regime idrologico del bacino del torrente Lemina.  

Per le condizioni attuali del profilo di fondo si è fatto riferimento a condizioni di tipo veloce, al 

variare della presenza di discontinuità e variazioni di pendenza significative. Come 

condizione al contorno di monte e di valle è stato assunto il deflusso in moto uniforme 

secondo le pendenze locali dell’asta.  

8.3 Simulazione in moto permanente 

La modellazione è effettuata allo stato attuale per simulare gli effetti determinati dall’evento 

di piena al fine di verificare la compatibilità idraulica tra le aste fluviali e il territorio. 

Il motore di calcolo del profilo è costituito dalla versione 4.1.0 di Hec-Ras, messo a punto 

dall’Hydrologic Engineering Center (HEC) di Davies, California alla fine degli anni ’60 con il 
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nome HEC-2. Adattato all’ambiente Windows® nel 1996 con la nuova denominazione di 

HEC-RAS (River Analysis System) e dotato d’interfaccia GUI.  

Si tratta di un codice di calcolo diffuso a livello internazionale e ampiamente collaudato. Negli 

USA, in particolare, costituisce l’algoritmo di riferimento per la determinazione dei livelli idrici 

richiesto dalla FEMA nelle procedure connesse alla copertura assicurativa dei danni 

alluvionali. 

Il codice di calcolo esegue la determinazione del profilo del pelo libero nelle condizioni di 

moto permanente monodimensionale. Il profilo del pelo libero è calcolato per ogni sezione 

trasversale risolvendo l’equazione dell’energia con una procedura iterativa denominata 

standard step method ampiamente descritta nei testi classici dell’idraulica delle correnti a 

pelo libero. 

L’equazione dell’energia fra due sezioni trasversali (1) e (2), con la sezione 1 ubicata a valle 

della sezione 2, viene scritta nella forma classica, riferita all’unità di peso del liquido: 

=++
g

V
zy

2

2
22

22

α
eh

g

V
zy +++

2

2
11

11

α

 

dove: 

y profondità della corrente nella sezione [m] 

z quota del fondo [m] 

V velocità media della corrente nella sezione [portata totale/area totale] 

α coefficiente di Coriolis che tiene conto della forma della sezione 

g accelerazione di gravità pari a 9.81 [m/s2] 

he perdita di energia [m] 

 

Il significato geometrico dei simboli è illustrato nella Figura 5. 

 
Figura 5: Rappresentazione dei termini dell’equazione dell’energia (da Manuale d’uso Hec-ras 2001) 
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La sezione trasversale del corso d’acqua viene rappresentata mediante ascissa e ordinata 

dei punti rilevati e schematizzata in tre settori rilevanti ai fini del convogliamento della 

portata: golena sinistra (indicata con pedice lob), canale principale (pedice ch), golena destra 

(pedice rob), ritenendo che in ciascuno dei tre settori la distribuzione di velocità sia uniforme 

(in caso contrario si procederà ad ulteriori suddivisioni, come riferito in seguito). 

La perdita di energia tra due sezioni, espressa dal termine he, comprende le perdite dovute 

alla resistenza distribuita (in funzione della scabrezza) e le perdite localizzate per 

espansione o restringimento delle sezioni, secondo la relazione: 

g

V

g

V
CSLh fe 22

2
11

2
22 αα

−+⋅=
 

essendo: 

L = lunghezza del tronco (in metri), ponderata in funzione della media delle portate defluenti 

nelle tre porzioni in cui può essere suddivisa divisa ciascuna sezione, secondo quanto detto 

sopra. La relazione per la ponderazione citata è: 

robchlob

robrobchchloblob

QQQ

QLQLQL
L
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++
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dove i simboli L, ciascuno con il proprio pedice, indicano le distanze dei rispettivi settori in cui 

è stata divisa ciascuna sezione e i simboli Q le portate defluenti in ciascuna porzione delle 

due sezioni (in m3/s); 

Sf        pendenza media della linea dell’energia tra le due sezioni; 

C    coefficiente di contrazione o di espansione. Si osservi che per espansione o contrazione 

non si intende aumento o diminuzione dell’area bagnata tra la sezione di monte e quella di 

valle, ma diminuzione o aumento del termine cinetico tra monte e valle.  

La determinazione della capacità di convogliamento totale della sezione richiede che la 

sezione trasversale sia suddivisa in settori ove la corrente defluisca con velocità 

uniformemente distribuita. La portata in ciascun settore è calcolata dalla formula espressa in 

m3/s: 

5.0
fSKQ =

 

secondo la scrittura tradizionale nella letteratura idraulica anglosassone per cui: 

K        capacità di convogliamento di ciascun settore (m3/s) 

espressa come:  

AR
n

K ⋅⋅= 3/21

 

con 
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n coefficiente di scabrezza [m-1/3 s] secondo Manning 

A area bagnata  del settore di area [m2] 

R raggio idraulico del settore [m] 

 

 Contrazione Espansione 

Nessuna variazione 0.0 0.0 

Variazione graduale 0.1 0.3 

Tipica situazione in 

corrispondenza di un ponte 
0.3 0.5 

Brusca variazione 0.6 0.8 

Tabella 8:  Coefficienti di contrazione ed espansione tra sezioni 

 

 
Figura 6:  Suddivisione di una sezione trasversale in settori con scabrezza uniforme (da Manuale 

d’uso Hec-ras, 2001)  

 

Il programma provvede a sommare le portate parziali per ciascun settore e determina la 

portata dell’area golenale sinistra e destra di ciascuna sezione. La portata totale della 

sezione è data dalla somma di queste due portate e della portata relativa al canale 

principale, di norma considerato come unico settore. Qualora si desideri prendere in esame 

eventuali differenze di scabrezza nel canale principale, il programma ne deriva la scabrezza 

equivalente quale unico valore, se la pendenza delle scarpate è maggiore di 1 (verticale) su 

5 (orizzontale) con la formula: 
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con: 

nc coefficiente di scabrezza equivalente 

P contorno bagnato dell’intero canale principale 

Pi contorno bagnato della i-esima suddivisione 

ni scabrezza della i-esima suddivisione 

 

In caso contrario, ossia pendenza delle scarpate minore di 1 (verticale) su 5 (orizzontale), 

l’alveo principale viene trattato come un’area suddivisa in diversi settori analogamente a 

quanto avviene per le golene. 

Con tali premesse, in caso di variazione della scabrezza nella sezione, viene calcolato il 

coefficiente di Coriolis secondo la formula generale: 

2
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che può essere espressa in termini delle capacità di convogliamento di ciascuno dei tre 

settori della sezione. La relazione allora diventa: 
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con il significato dei simboli precisato sopra. 

Infine, la pendenza della linea dell’energia media fra due sezioni viene determinata nel 

codice di calcolo, salvo diversa richiesta, con la relazione: 
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essendo le due sezioni indicate con il relativo pedice numerico. 

Il programma consente la simulazione del deflusso attraverso ponti e tombinature mediante 

la loro schematizzazione geometrica (impalcato, pile, setti, ecc.) valutando la corrente a pelo 

libero e il deflusso in pressione al di sotto dell’impalcato oltre alla combinazione della 

corrente in pressione con quella determinata dallo scavalcamento dell’impalcato stesso. 

Il programma, infine, permette di simulare lunghi tratti tombinati a sezione variabile mediante 

l’opzione denominata lid, che computa le sezioni munite di lid come se fossero sezioni a 

cielo aperto utilizzando l’equazione dell’energia per il bilanciamento del profilo del pelo libero 

con l’unica differenza di sottrarre area e aggiungere perimetro bagnato quando il pelo libero 

viene a contatto con la copertura. 
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Typical drag coefficients for various pier shapes 

Pier Shape Drag Coefficient Cd 

Circular pier 1.200 

Elongated piers with semi-circular ends 1.330 

Elliptical piers with 2:1 length to width 0.600 

Elliptical piers with 4:1 length to width 0.320 

Elliptical piers with 8:1 length to width 0.029 

Square nose piers 2.000 

Triangular nose with 30 degree angle 1.000 

Tabella 9: Coefficienti di resistenza consigliati dal manuale Hec-ras (da Manuale d’uso Hec-ras, 2001)  

9 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI IN MOTO PERMANENTE 

Per un valore di portata QTr=200 = 22,4 m3/s sono state verificate 15 sezioni d’alveo del 

Torrente Lemina in corrispondenza dei settori C e D, laddove gli interventi di sistemazione 

stradale vanno ad interferire direttamente con il corso d’acqua, per un tratto lungo circa 160 

metri. 

Le verifiche idrauliche sono state eseguite secondo due configurazioni: allo stato di fatto e 

allo stato di progetto, onde valutare l’impatto dell’inserimento delle opere di sistemazione 

sull’alveo attivo. Al fine di descrivere dettagliatamente le condizioni geometriche e di profilo 

dell’alveo, sono state inserite, in presenza dell’attraversamento sul Torrente Lemina, alcune 

sezioni di calcolo (5.9, 5.5 e 5.1). 

L’alveo naturale nel tratto considerato ha una pendenza media del 11%.  

 

Dalle analisi effettuate risulta che, con riferimento alla portata con Tr = 200 anni, la corrente 

è di tipo veloce (numero di Froude maggiore di 1 e profilo idrico minore dell’altezza critica 

della corrente) e le portate allo stato di fatto defluiscono con velocità della corrente comprese 

tra 5,97 m/s e 8,72 m/s. La simulazione mostra come il battente idraulico sia sempre 

contenuto all’interno dell’alveo inciso e non vi siano allagamenti della zona golenale in destra 

idrografica.  

L’inserimento delle opere in progetto comporta una variazione della sezione di deflusso della 

corrente solo nel settore D, laddove è prevista una scogliera al piede della strada comunale 

in sinistra idrografica. In particolare tale opera va a modificare la geometria delle sezioni 4, 3 
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e 2. Anche in questo caso però non si rilevano variazioni significative in termini di velocità di 

deflusso della corrente e di livelli idrici: la portata duecentennale è sempre contenuta 

all’interno dell’alveo inciso ed in corrispondenza delle sezioni modificate dall’inserimento 

della scogliera si ha una variazione di livello in positivo di pochi centimetri (8/9 cm) con 

contestuale aumento della velocità della corrente (aumento massimo di circa 0,30 m/s). 

10 CONCLUSIONI 

La simulazione effettuata evidenzia che sia lo stato attuale dell’alveo e lo stato di progetto 

risultano compatibili con la piena di progetto fissata e pari a 22,40 m3/s, non evidenziandosi 

criticità idrauliche in corrispondenza delle sezioni che saranno modificate dall’inserimento 

dell’opera di consolidamento stradale/spondale nel settore D.  
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11 ALLEGATI 
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I. STATO DI FATTO – Ante operam 

Grandezze idrauliche (da Hec-Ras) 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

TALUCCO 13 Q tr 200 22.4 827.46 828.3 828.84 830.36 0.100147 6.36 3.52 6.08 2.67
TALUCCO 13 Q tr 500 25 827.46 828.34 828.92 830.56 0.100175 6.6 3.79 6.15 2.69

TALUCCO 12 Q tr 200 22.4 826.57 827.57 828.14 829.66 0.088465 6.41 3.5 5.24 2.5
TALUCCO 12 Q tr 500 25 826.57 827.62 828.24 829.86 0.088627 6.63 3.77 5.34 2.52

TALUCCO 11 Q tr 200 22.4 825.74 826.75 827.34 828.86 0.084674 6.44 3.48 4.99 2.46
TALUCCO 11 Q tr 500 25 825.74 826.8 827.44 829.06 0.084988 6.66 3.76 5.11 2.48

TALUCCO 10 Q tr 200 22.4 824.16 824.96 825.61 827.57 0.124268 7.15 3.13 5.23 2.95
TALUCCO 10 Q tr 500 25 824.16 825.01 825.7 827.78 0.122407 7.36 3.39 5.34 2.95

TALUCCO 9 Q tr 200 22.4 822.55 823.35 823.89 825.55 0.118819 6.59 3.41 6.72 2.94
TALUCCO 9 Q tr 500 25 822.55 823.38 823.97 825.78 0.119347 6.87 3.65 6.77 2.97

TALUCCO 8 Q tr 200 22.4 821.63 822.51 823.09 824.67 0.086954 6.52 3.46 5.42 2.59
TALUCCO 8 Q tr 500 25 821.63 822.56 823.18 824.89 0.087166 6.78 3.72 5.5 2.62

TALUCCO 7 Q tr 200 22.4 820.89 821.88 822.45 823.89 0.070534 6.3 3.6 5.07 2.36
TALUCCO 7 Q tr 500 25 820.89 821.93 822.54 824.1 0.071018 6.55 3.87 5.16 2.39

TALUCCO 6 Q tr 200 22.4 820.58 821.56 822.14 823.62 0.069734 6.39 3.55 4.77 2.35
TALUCCO 6 Q tr 500 25 820.58 821.61 822.23 823.84 0.069282 6.63 3.82 4.81 2.35

TALUCCO 5.9 Q tr 200 22.4 820.33 821.13 821.76 823.43 0.084114 6.75 3.35 4.45 2.46
TALUCCO 5.9 Q tr 500 25 820.33 821.19 821.86 823.65 0.082519 6.97 3.62 4.48 2.46

TALUCCO 5.5 Bridge

TALUCCO 5.1 Q tr 200 22.4 819.88 820.92 821.44 822.72 0.060087 5.97 3.79 5.02 2.17
TALUCCO 5.1 Q tr 500 25 819.88 820.98 821.55 822.93 0.060309 6.21 4.07 5.06 2.19

TALUCCO 5 Q tr 200 22.4 810.91 811.62 812.3 815.28 0.252502 8.47 2.64 6.03 4.08
TALUCCO 5 Q tr 500 25 810.91 811.66 812.38 815.53 0.244881 8.72 2.87 6.09 4.05

TALUCCO 4 Q tr 200 22.4 810.64 811.18 811.76 814.02 0.206041 7.47 3 7.19 3.69
TALUCCO 4 Q tr 500 25 810.64 811.21 811.83 814.29 0.206828 7.78 3.21 7.24 3.73

TALUCCO 3 Q tr 200 22.4 810.32 811 811.5 813.02 0.125477 6.29 3.56 7.58 2.93
TALUCCO 3 Q tr 500 25 810.32 811.03 811.57 813.26 0.130396 6.62 3.77 7.64 3.01

TALUCCO 2 Q tr 200 22.4 809.81 810.56 811.06 812.61 0.132773 6.35 3.53 7.85 3.02
TALUCCO 2 Q tr 500 25 809.81 810.59 811.12 812.85 0.136293 6.66 3.76 7.91 3.08

TALUCCO 1 Q tr 200 22.4 808.92 809.82 810.37 811.99 0.116538 6.53 3.43 6.31 2.83
TALUCCO 1 Q tr 500 25 808.92 809.86 810.45 812.22 0.118005 6.81 3.67 6.4 2.87  
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Profilo idrico 

 





RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                                 PROGETTO  ESECUTIVO 

29

Sezioni idrauliche 
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II. STATO DI PROGETTO – Post operam 

Grandezze idrauliche (da Hec-Ras) 

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

TALUCCO 13 Q tr 200 22.4 827.46 828.3 828.84 830.36 0.100147 6.36 3.52 6.08 2.67
TALUCCO 13 Q tr 500 25 827.46 828.34 828.92 830.56 0.100175 6.6 3.79 6.15 2.69

TALUCCO 12 Q tr 200 22.4 826.57 827.57 828.14 829.66 0.088465 6.41 3.5 5.24 2.5
TALUCCO 12 Q tr 500 25 826.57 827.62 828.24 829.86 0.088627 6.63 3.77 5.34 2.52

TALUCCO 11 Q tr 200 22.4 825.74 826.75 827.34 828.86 0.084674 6.44 3.48 4.99 2.46
TALUCCO 11 Q tr 500 25 825.74 826.8 827.44 829.06 0.084988 6.66 3.76 5.11 2.48

TALUCCO 10 Q tr 200 22.4 824.16 824.96 825.61 827.57 0.124268 7.15 3.13 5.23 2.95
TALUCCO 10 Q tr 500 25 824.16 825.01 825.7 827.78 0.122407 7.36 3.39 5.34 2.95

TALUCCO 9 Q tr 200 22.4 822.55 823.35 823.89 825.55 0.118819 6.59 3.41 6.72 2.94
TALUCCO 9 Q tr 500 25 822.55 823.38 823.97 825.78 0.119347 6.87 3.65 6.77 2.97

TALUCCO 8 Q tr 200 22.4 821.63 822.51 823.09 824.67 0.086954 6.52 3.46 5.42 2.59
TALUCCO 8 Q tr 500 25 821.63 822.56 823.18 824.89 0.087166 6.78 3.72 5.5 2.62

TALUCCO 7 Q tr 200 22.4 820.89 821.88 822.45 823.89 0.070534 6.3 3.6 5.07 2.36
TALUCCO 7 Q tr 500 25 820.89 821.93 822.54 824.1 0.071018 6.55 3.87 5.16 2.39

TALUCCO 6 Q tr 200 22.4 820.58 821.56 822.14 823.62 0.069734 6.39 3.55 4.77 2.35
TALUCCO 6 Q tr 500 25 820.58 821.61 822.23 823.84 0.069282 6.63 3.82 4.81 2.35

TALUCCO 5.9 Q tr 200 22.4 820.33 821.13 821.76 823.43 0.084114 6.75 3.35 4.45 2.46
TALUCCO 5.9 Q tr 500 25 820.33 821.19 821.86 823.65 0.082519 6.97 3.62 4.48 2.46

TALUCCO 5.5 Bridge

TALUCCO 5.1 Q tr 200 22.4 819.88 820.92 821.44 822.72 0.060087 5.97 3.79 5.02 2.17
TALUCCO 5.1 Q tr 500 25 819.88 820.98 821.55 822.93 0.060309 6.21 4.07 5.06 2.19

TALUCCO 5 Q tr 200 22.4 810.91 811.62 812.3 815.28 0.252502 8.47 2.64 6.03 4.08
TALUCCO 5 Q tr 500 25 810.91 811.66 812.38 815.53 0.244881 8.72 2.87 6.09 4.05

TALUCCO 4 Q tr 200 22.4 810.64 811.20 811.83 814.1 0.182658 7.54 2.97 6.15 3.46
TALUCCO 4 Q tr 500 25 810.64 811.24 811.91 814.37 0.183118 7.84 3.19 6.21 3.49

TALUCCO 3 Q tr 200 22.4 810.32 811.08 811.61 813.17 0.115942 6.40 3.5 6.6 2.81
TALUCCO 3 Q tr 500 25 810.32 811.11 811.69 813.42 0.12027 6.73 3.72 6.66 2.88

TALUCCO 2 Q tr 200 22.4 809.81 810.65 811.2 812.8 0.11439 6.51 3.44 6.29 2.81
TALUCCO 2 Q tr 500 25 809.81 810.68 811.28 813.04 0.117106 6.81 3.67 6.35 2.86

TALUCCO 1 Q tr 200 22.4 808.92 809.79 810.37 812.18 0.133854 6.84 3.27 6.26 3.02
TALUCCO 1 Q tr 500 25 808.92 809.83 810.45 812.41 0.134655 7.11 3.52 6.35 3.05  
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Profilo idrico 





RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA  

SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE TALUCCO - BRUN                                                                 PROGETTO  ESECUTIVO 

39

Sezioni idrauliche 
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