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1

PREMESSA

Il Torrente Ghiaia di Borgoratto è un corso d’acqua del reticolo idrico principale (dalla confluenza
in Coppa fino al fosso di Zebedo) che scorre interamente nella provincia di Pavia e, con il Torrente
Ghiaia di Montalto, forma il Torrente Coppa in corrispondenza del centro abitato di Borgo Priolo;
il suo numero di iscrizione alle acque pubbliche è il 49 della provincia di Pavia.
Il progetto predisposto dall’Ing. Andrea Zandalasini per conto del comune di Borgo Priolo
prevede, tra le opere di manutenzione idraulica, il rifacimento della briglia esistente che è
fortemente danneggiata e che, quindi, ha perso completamente la sua funzione originaria. Per
valutare la condizione idraulica della nuova opera è stata eseguita la verifica idraulica
considerando il deflusso della piena con tempo di ritorno T pari a 100 anni, come previsto per corsi
d’acqua non soggetti a delimitazione delle fasce fluviali come nel caso del T. Ghiaia di Borgoratto.
La portata naturale nel T. Ghiaia di Borgoratto per l’assegnato tempo di ritorno di 100 anni è stata
calcolata per mezzo di un modello di piena per la trasformazione afflussi-deflussi, non avendo
misure dirette di portata nella sezione d’interesse.
La presente relazione idraulica illustra, quindi, i risultati del modello idrologico per il calcolo della
portata di piena e i risultati del calcolo idraulico eseguito per verificare la dimensione della nuova
briglia sul T. Ghiaia di Borgoratto.

2

DESCRIZIONE DELL’AREA IN ESAME

2.1

INQUADRAMENTO DEL BACINO

Il sito oggetto di studio è costituito dal bacino del torrente Ghiaia di Borgoratto chiuso alla sezione
d’imposta della briglia in progetto; nelle figure seguenti si mostra un inquadramento corografico
del bacino imbrifero (figura 2.1).

Fig. 2.1 - Inquadramento del bacino imbrifero dei torrente Ghiaia di Borgoratto chiuso alla sezione
della briglia [Google Earth].
Nella figura 2.2 è riportato il tratto d’alveo oggetto della progettazione e per il quale è stata eseguita
la presente verifica idraulica.

Fig. 2.2 - Inquadramento del tratto d’intervento [Google Earth]

2.2

BACINO IMBRIFERO DEL T. GHIAIA DI BORGORATTO

Il torrente Ghiaia di Borgoratto fino alla sezione di chiusura della briglia ha un andamento con
direzione SE-NO per il tratto di monte del suo corso; dall’immissione del suo affluente principale
(il fosso Zebeda), la direzione diventa più marcatamente S-N per poi riprendere la direzione quasi
E-O. In corrispondenza del tratto a monte della briglia, si ha un’ampia ansa verso destra e la
direzione diventa N-S.
La lunghezza complessiva dell’asta torrentizia alla sezione di chiusura individuata dalla sezione
d’imposta della briglia è di 7.92 km.
Il bacino chiuso alla sezione di inizio del tratto tombinato (il bacino considerato ai fini del calcolo
per il progetto) ha una superficie di circa 7.62 km2 ed è quasi totalmente coperto da superfici
agricole con modeste porzioni di bosco e di incolti.

Fig. 2.3 - Bacino imbrifero del torrente Ghiaia di Borgoratto con individuazione delle fasce di
quota chiuso alla sezione d’imposta della briglia [Google Earth].

Le caratteristiche morfometriche del bacino sono quindi:


superficie S = 18.268 km2,



lunghezza asta principale L = 7.92 km,



altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura h m = 107.07 m, calcolata dalla
curva ipsografica,



quota massima del bacino in hmax = 571.60 m slm,



quota della sezione di chiusura in m slm h0 = 151.60 m slm.

L’altezza media è stata calcolata dalla curva ipsografica del bacino, il cui andamento è riportato
nella seguente figura 2.4.
2.2.1

Calcolo del tempo di corrivazione Tc

La portata è funzione della precipitazione di durata totale pari al tempo di corrivazione del bacino
imbrifero. Il tempo di corrivazione può essere stimato con diverse formule empiriche e, tra queste,
è stata scelta la classica formula di Giandotti:
(3.2)

𝑇 =

1.5𝐿 + 4√𝑆
0.8 ℎ

,

dove:


Tc tempo di corrivazione in ore,



L lunghezza dell’asta principale in km,



S superficie del bacino in km2,



hm altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura in m,

Inserendo i valori calcolati, si ottiene un tempo di corrivazione pari a 2.1 ore.
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VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DEL RIO RILE

3.1

GENERALITÀ

La verifica idraulica della briglia nel T. Ghiaia di Borgoratto nella situazione di progetto è stata
eseguita nella condizione di deflusso della portata di piena in moto permanente; la portata di piena
utilizzata nel calcolo è caratterizzata dal tempo di ritorno T pari a 100 anni.
3.2

CALCOLO DELLA PORTATA IDROLOGICA CON T =100 ANNI

La portata al colmo per il tempo di ritorno fissato è stata stimata applicando un modello di
trasformazione afflussi-deflussi per il quale la portata è calcolata a partire dalla conoscenza della
precipitazione netta che l’ha generata; si fa l’ipotesi che la pioggia e la portata abbiano lo stesso
tempo di ritorno. Il calcolo della portata massima è stato qui condotto utilizzando la Formula
Razionale per la quale
(3.1)

𝑄(𝑇) = 𝜑 × 𝑖(𝑡𝑐, 𝑇) × 𝑆

dove:

3.2.1



 = coefficiente di deflusso;



i = intensità media ragguagliata della precipitazione (mm/h);



S = superficie del bacino (km2);
Curva di possibilità pluviometrica

Il calcolo della portata massima con il metodo razionale richiede di conoscere la curva di
possibilità pluviometrica per i prefissati tempi di ritorno. Dal sito dell’Arpa Lombardia si ricavano
i parametri della curva di possibilità pluviometrica relativa all’area in esame. L’altezza di pioggia
h, data dalla seguente relazione:
L’altezza di pioggia h, data dalla seguente relazione:
(3.2)

ℎ(𝑇𝑐, 𝑇) = 𝑎 × 𝑊 × 𝑇𝑐

Considerando il ragguaglio della pioggia sull’area la curva diventa:
(3.3)

ℎ (𝑇𝑐, 𝑇) = 𝑅 × 𝑎 × 𝑊 × 𝑇𝑐

dove:


a1 è pari a 24.38 mm;



WT dipende dal tempo di ritorno: WT = 2.444 per T = 100 anni;



n è uguale a 0.308 ed è valido per durate di pioggia superiori a 1 ora,



Tc è il tempo di corrivazione calcolato con l’equazione (3.2) e vale 2.78 ore;



R è il coefficiente di ragguaglio della pioggia all’area il cui valore può essere
minore o uguale a 1 e dipende dall’estensione del bacino e dalla durata della
pioggia ed è considerato indipendente da tempo di ritorno T.

Il coefficiente di ragguaglio R è stato calcolato con la formula del National Water Council del
Regno Unito:
(3.4)

𝑅(𝑡, 𝐴) = 1 − 𝑎𝑡

In cui i parametri a e b sono stati stimati con la formula ricavata da Barbero et al. sulla base di dati
di precipitazione dell’area milanese; il valore di R per la durata t pari al tempo di corrivazione Tc
è uguale a 0.836.
3.2.2

Coefficiente d’afflusso

Il bacino del rio Rile è essenzialmente costituito da superfici coltivate e da terreni di natura poco
permeabili. Il valore del coefficiente d’afflusso  è stato stimato con il metodo del numero di curva
del Soil Conservation Service degli Stati Uniti (SCS).
(3.5)

𝜑=

ℎ
ℎ

dove hR è la pioggia lorda ragguagliata e hRn è la pioggia netta ragguagliata per la durata pari al
tempo di corrivazione Tc. Si definisce, mediante apposite tabelle dell’USSCS il numero di curva
CN, in funzione dell’uso del suolo, del tipo di drenaggio, delle condizioni idrologiche e del tipo di
terreno. Si ricava quindi la capacità di ricarica del terreno S, che rappresenta l’altezza di pioggia
immagazzinabile nel terreno:
(3.6)

𝑆=

25400
− 254
𝐶𝑁

Il metodo del numero di curva ipotizza che il deflusso diretto abbia inizio solo dopo che si è
verificata una perdita iniziale:
(3.7)

𝐼 = 0.2S

La pioggia netta ragguagliata è data dalla relazione:
(3.8)

ℎ

=

(ℎ − 0.2𝑆)
ℎ + 0.8𝑆

Nel caso in esame il valore di CN è stato fissato pari a 81, per terreni di classe C (tasso
d’infiltrazione basso) e utilizzo del suolo a vigneto, seminativi e boschi. Il coefficiente d’afflusso
per il tempo di ritorno 100 anni risulta uguale a 0.423.
3.2.3

Ietogramma di progetto

Nel calcolo della portata di piena si è adottato uno ietogramma di progetto a intensità costante nel
tempo. Questo ietogramma è ricavato dalla curva di possibilità pluviometrica e ha la caratteristica
che l’intensità di pioggia è costante per tutta la durata della precipitazione (qui fissata uguale al
tempo di corrivazione del bacino).

3.2.4

Portata di piena per 100 anni di tempo di ritorno

Il valore della portata per il tempo di ritorno di 100 anni calcolato con la formula Razionale (eq.
3.1) è risultato pari a 50.03 m3/s.

4

CALCOLO DELLA BRIGLIA DI PROGETTO

La briglia ha una gaveta (o cunetta) di forma trapezia con base minore b0 lunga 13 m e larghezza
L pari a 1 m; le sponde della gaveta hanno pendenza 1/1 e altezza H pari a 1.9 m.
La verifica idraulica è stata eseguita considerando il passaggio per lo stato critico in
corrispondenza della gaveta e quindi la corrente subcritica a monte.
Il dimensionamento della cunetta (determinazione dell’altezza h della sezione) viene effettuato
ipotizzando che essa si comporti come uno stramazzo a larga soglia; in effetti, tranne che per opere
di dimensione molto modesta, la larghezza al coronamento e sempre sufficiente perché su di essa,
in assenza di rigurgito, si realizzi l'altezza critica k. potendo trascurare le perdite continue per la
brevità del tratto e localizzate, essendo la corrente accelerata, si può ammettere che il carico totale
sia costante tra la sezione 0 a monte e quella 1 critica.

Fig. 4.1 – Schema di funzionamento di una briglia

Fissata la portata di progetto e la larghezza della gaveta, si determina h, sapendo che una portata
maggiore potrebbe portare al sormonto della briglia. Per il calcolo dell’altezza d’acqua h0 a monte
della gaveta si usano le seguenti formule_
(4.1)

𝑄=

(4.2)

𝑏 = 𝑏 + 2ℎ

(4.3)

ℎ =

(11𝑏 + 4𝑏 )ℎ

2𝑔ℎ

⁄
(

)

⁄

=

(

in cui:
Q = portata in m3/s,
b1 = larghezza massima della gaveta in m,

(

)

;

𝐶 = 0.385

b0 = larghezza di base della gaveta in m.
Si ottiene un’altezza d’acqua h0 pari a 1.68 m e una larghezza b1 pari a circa 16.4 m; l’altezza h1
sulla gaveta è pari a 2/3h0, quindi uguale a 1.12 m.

5

CONCLUSIONI

Per il dimensionamento della briglia in progetto è stato eseguito il calcolo idraulico nelle
condizioni di moto permanente.
Il calcolo è stato eseguito per la piena caratterizzata dal tempo di ritorno T = 100 anni il cui valore
è stato determinato con la formula Razionale.
La briglia in progetto, in base ai risultati, deve avere una gaveta di larghezza b0 alla base di 13 m,
un’altezza della gaveta H di 1.9 m e una larghezza superficiale b1 di 16.4 m.

Voghera, maggio 2021
Dott. Ing. Giuseppe Barbero Ph.D.
Ordine degli Ingegneri di Pavia n.1340
Via Kennedy, 70 – 27058 Voghera

