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TAVOLA 01) RILIEVO IDRO-GEO-MORFOLOGICO scala:1.200 e Estratto Mappa scala 1:1.000
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1. PREMESSA
Su incarico di Alessio Costruzioni srl via Caduti del lavoro n. 98 25018 Montichiari (bs) è stata fatta la
presente relazione idraulica e geomorfologica a supporto della richiesta modifica studio Reticolo Idrico
Minore del Comune di Vallio Terme, in riferimento alla scheda tecnica n. 5 tracciato Rio Sopranico codice
asta n. 17193/01/S17, e più precisamente del solo tratto compreso fra le quote 360-370 mslm.
A prescindere della consistenza tecnica dello studio RIM e della presente relazione si precisa che il tratto di
corso d’acqua in oggetto non è riportato nelle cartografie ufficiali (Mappa catastale, CTR, IGM,
Aereofotogrammetrico comunale etc..).
Riferimenti normativi: si cita dall’art. 10 (VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA) delle NTA del RIM
vigente quanto segue: <<Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua
finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto
relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione
possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di
lunghezza significativa. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di
rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.>>
Si precisa che dal punto di vista tecnico la presente richiesta non comporta un intervento progettuale per
concretizzare una modifica morfologica dei luoghi, volta ad ottenere un tracciato diverso rispetto a quello
riportato nello studio del Reticolo Idrico Minore. La richiesta intende più semplicemente formalizzare
l’attuale situazione idrografica, che verrà descritta dettagliatamente nella presente relazione. Visto che nel
regolamento del RIM non è previsto questo caso specifico si è ritenuto ragionevole richiamare l’art. 10
sopra citato quale norma di riferimento per l’ottenimento della richiesta in oggetto.
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2. STUDIO RETICOLO IDRICO MINORE
Di seguito si riportano in successione gli estratti cartografici dello Studio del RIM agli atti comunali con
inserita il tratto di corso d’acqua oggetto della presente richiesta.

Figura 1 estratto Tav.01 Individuazione aste fluviali e bacini idrici
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Figura 2 estratto Tav.02 Individuazione toponimi fluviali e fasce di rispetto
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Figura 3 estratto Tav.03 Individuazione punti di rilievo fotografico
Il tratto di corso d’acqa in questione risulta compreso fra i punti 837 e 839

Alessio Costruzioni srl via Caduti del lavoro n. 98 25018 Montichiari (bs)

6

Richiesta modifica studio Reticolo Idrico Minore
Rif. scheda tecnica n. 5 tracciato Rio Sopranico codice asta n. 17193/01/S17 - quote 360-370 mslm
RELAZIONE IDRAULICA D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.

07/2016

Figura 4 Estratto Scheda n. 5 Rio Sopranico
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3. RILIEVO IDRO-GEO-MORFOLOGICO
La strada via sonvico coincide con il primo tratto del corso d’acqua. Scopo del presente studio è analizzare
dal punto di vista geomorfologico il rapporto fra l’alveo in cui scorrono le acque di piena e di verificare da l
punto di vista idraulico eventuali fenomeni che potrebbero determinare esondazione nel lotto in questione.

Hmin=3m

Hmin=3m

Figura 5 Foto estratta da studio RIM. Tratto di corso d’acqua
coincidente con la strada comunale via sonvico. NB: vista da
monte (da q. 368 mslm). Si evidenzia l’altezza (minima) della
sponda sx (lotto in oggetto)

Figura 6 Medesimo tratto di strada vista da valle (da q. 363
mslm)
Si evidenziano le linee di deflusso idrico nella sede stradale
(alveo del corso d’acqua) e l’altezza minima della sponda sx

Dal punto di vista morfologico si allega il rilievo planoaltimetrico dell’area (Tav.01) dove sono riportate le
curve di livello (ogni 1metro) al fine di evidenziare meglio l’andamento della superficie del suolo e le linee
del deflusso idrico superficiale (visibile solo in occasione di piogge) che si manifesta (solo in occasione di
piogge intense) lungo la strada comunale via sonvico.
Si noti l’insenatura morfologica che dalla strada all’altezza di q. 367,20 mslm si protrae verso il lotto in
questione, a guisa di vallecola in con deflusso verso la strada. Nella fattispecie sono state misurati valori di
fondo della vallecola pari a 368,80 mslm a 10 m di distanza dalla strada e 370,64 mlsm a 17,7 mslm,
stimando così una pendenza media della vallecola verso nord pari a circa 19% e confermando un’altezza
spodale minima non inferiore a 3 m.
Figura 7 Foto della vallecola (insenatura in sponda sx rispetto
al corso d’acqua)
Quota strada 367,20 mslm
Quota fondo insenatura a 17,7 m dalla strada = 370,64 mslm

Hmin=3m

Si conferma l’altezza minima della sponda sininstra del corso
d’acqua lungo il tratto di strada oggetto di istanza, pari a:
Hminimo = 3 m
Si precisa che il lotto in oggetto costituisce complessivamente,
rispetto al corso d’acqua, un promontorio in roccia subaffiorante (formazione della DOLOMIA PRINCIPALE), quindi
pratricamente non erodibile da parte delle acque incanalate.
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4. VERIFICA IDRAULICA
Per valutare la compatibilità idraulica del tratto di corso d’acqua in questione rispetto al lotto edificabile
oggetto della presente istanza, si calcola dapprima il bacino idrografico e le caratteristiche morfometriche
dell’asta totrrentizia.
Di seguito si riporta il bacino idrografico ed il relativo tracciato del corso d’acqua su estratto CTR.

Figura 8 Estratto CTR Bacino idrografico e sviluppo asta torrentizia più breve, con sezione di chiusura in corrispondenza del sito

Il bacino idrografico comprende circa 36.000 m2 di versante naturale boscato con i seguenti parametri
morfometrici:
-

H max del bacino:
H min:
Lunghezza corso principale:
Pendenza media bacino:

580 m slm
360 m slm (sezione di chiusura)
430 km
50%
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CALCOLO PORTATE DI PIENA

Si stima la portata di piena mediante il metodo razionale (Qc= 0,278 ca i A) secondo la direttiva n° 2
dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
Qc= 0,278 c i A
dove:
Qc
c
i
A

(m3/s)
(-)
(mm/h)
(km2)

= portata al colmo
= coefficiente di deflusso
= intensità di pioggia
= superficie del bacino

Nel calcolo della portata stimata nel metodo si assume che la durata di pioggia sia coincidente in via teorica
con il tempo di corrivazione Tc.

4.1.1.

Stima del tempo di corrivazione Tc

Dall’esame delle caratteristiche morfologiche del bacino idrografico si considera un tempo di corrivazione
pari a circa 2 ore, come da seguente foglio di calcolo (formula di Giandotti - 1234, 1937 - direttiva n° 2
dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po;):
Formula di Giandotti:

 c ( h) 

4 S b  1.5L p
0.8 H m

= (h)

dove :
Sb (kmq) = superficie del bacino;
Lp (km) = lunghezza dell’asta principale;
Hm (m) = altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura.
superficie:

0,036

kmq

lungh. asta princ.:

0,43

km

quota massima:

580

mslm

quota minima

360

mslm

hmax su sezione di chiusura

0,22

km

pendenza media del canale:

0,51

tempo di corrivazione (tc)
Giandotti

10

minuti

Figura 9 Calcolo tempo di corrivazione Giandotti, formula 1234, 1937
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Stima del coefficiente di deflusso c

Per la stima del coefficiente di deflusso ci si è rifatti agli studi precedenti integrati dai dati emersi in sede di
sopralluogo confrontati con le tabelle contenute nella Direttiva 2 dell’Autorità di Bacino.
Coefficienti di deflusso raccomandati da American Society of Civil Engineers e da Pollution
Control Federation, con riferimento prevalente ai bacini urbani
Caratteristiche del bacino
c
Superfici pavimentate o impermeabili (strade, aree coperte, ecc.)
0,70 – 0,95
Suoli sabbiosi a debole pendenza (2%)
0,05 – 0,10
Suoli sabbiosi a pendenza media (2 - 7%)
0,10 – 0,15
Suoli sabbiosi a pendenza elevata (7%)
0,15 – 0,20
Suoli argillosi a debole pendenza (2%)
0,13 – 0,17
Suoli argillosi a pendenza media (2 - 7%)
0,18 – 0,22
Suoli argillosi a pendenza elevata (7%)
0,25 – 0,35

Coefficienti di deflusso raccomandati da Handbook of Applied Hydrology, Ven Te Chow, 1964
Tipo di suolo
Uso del suolo
Coltivato
Suolo con infiltrazione elevata, normalmente
sabbioso o ghiaioso
0,20
Suolo con infiltrazione media, senza lenti argillose;
suoli limosi e simili
0,40
Suolo con infiltrazione bassa, suoli argillosi e suoli
con lenti argillose vicine alla superficie, strati di
suolo sottile al di sopra di roccia impermeabile
0,50

Bosco
0,10
0,30

0,40

Sulla base delle caratteristiche lito-geomorfologiche del bacino e dell’uso del suolo si attribuisce un
coefficiente di deflusso pari a 0,25 per la durata di pioggia critica.
Considerando la fisiografia del bacino, dalla tabella “Coefficienti di deflusso raccomandati da American
Society of Civil Engineers e da Pollution Control Federation, con riferimento prevalente a bacini urbani”,
integrata con dati ed osservazioni svolte sul campo, si determina un valore medio per il bacino in questione
pari a:
c = 0,4
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Curve di possibilità pluviometrica

Per quanto riguarda le massime portate di pioggia da smaltire sono state considerate quelle relative a
piogge con tempi di ritorno di 200 anni considerando le elaborazioni delle curve di possibilità pluviometrica
di Salò. Dall’elenco delle altezze di pioggia in mm si ottengono le elaborazioni con la legge di Gumbel ed il
calcolo dei parametri a ed n (da utilizzare nella formula Pt = aT^n) per vari tempi di ritorno. In allegato si
riportano le altezze di pioggia ed i relativi calcoli dei coefficienti “a” e “n” a Tr 50 anni etc…... Le
elaborazioni di tali coefficienti (per Tr 200 anni) sono riassunti nella tabella di calcolo riportata nel prossimo
paragrafo.
4.1.4.

Calcolo delle portate di piena col il metodo razionale

Si è fatto un calcolo delle portate di piena mediante il metodo razionale (Qc= 0.278 ca i A) secondo la
direttiva n. 2 dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po.
I valori dei coefficienti a ed n considerati per la verifica in oggetto sono quelli relativi a durate superiori
all’ora, e vengono riportati nella seguente tabella riepilogativa (da Studio precipitazioni intense in Provincia
di Brescia e verifica funzionale della rete pluviometrica esistente, 1985) che si precisa risultano più critici
rispetto a quelli proposti dal PAI (per Tr 100 anni: a=59,55; n=0,317):
stazione:
durata:
T (anni)

Salò
superiori ora

25
50
100

a
52,02

n
0,27

59,10

0,26

66,13

0,25

73,15
200
Figura 10 - Tabella dati di possibilità climatica stazione pluviografica di salò

ca = coefficiente di afflusso

0,4

A = superficie del bacino (kmq)

0,036

tc= tempo di corrivazione (h)
stazione:

Salò

durata:

>ora

T (anni)
200

0,25

0,2

intensità di
pioggia
(mm/tc)
73,15
0,25
48,92
1,00
48,92
244,59
Figura 11 – Foglio di calcolo portate di piena rio sopranico in corrispondenza del lotto
a

n

H pioggia
(mm)

coeff. di
ragguaglio

H pioggia ragg
(mm)

Qc (mc/s)
1

La portata di piena Tr200anni pari a 1 mc/s corrisponde ad un tirante idrico lungo il tratto di strada
comunale via sopranico che ora si va a calcolare.

Alessio Costruzioni srl via Caduti del lavoro n. 98 25018 Montichiari (bs)

12

Richiesta modifica studio Reticolo Idrico Minore
Rif. scheda tecnica n. 5 tracciato Rio Sopranico codice asta n. 17193/01/S17 - quote 360-370 mslm
RELAZIONE IDRAULICA D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.

4.2.

07/2016

STIMA DELLE PORTATE SMALTIBILI LUNGO LA STRADA

Sulla base di tali dati di ingresso si calcola mediante la formula di Chezy l’altezza di lama d’acqua lungo la
strada comunale via sopranico, nel tratto ritenuto più critico (369364mslm) rispetto al lotto in oggetto,
considerando una larghezza stradale di 4,80 m, un coefficiente di scabrezza Gauckler-Strickler pari a 15
m1/3s-1 (cautelativamente come se fosse totalmente in sponde e fondo naturali) in grado di smaltire la
portata di piena bi-centenaria calcolata nel precedente paragrafo.
base minore (b)
angolo sponda (alfa)
altezza di moto uniforme
base maggiore (B)
Area bagnata
Contorno bagnato
Raggio idraulico
Coefficiente Gauckler-Strickler K
Coefficiente di scabrezza C
pendenza di fondo in millesimi
Velocità
Portata

mm 4800
°
45
mm
150
mm 5100
m2 0,7425
m
5,22
m
0,14
m1/3s-1
m1/2s-1

m/s
m3/s

15
10,83
120
1,4
1

Figura 12 verifica smaltimento portate di progetto e stima del tirante idraulico (0,15m)

Tale condizione permette di affermare che anche in occasione di piene catastrofiche (tempo di ritorno
200anni) il tirante idraulico lungo la via sonvico in corrispondenza del lotto in questione raggiugnerebbe un
valore massimo pari a 15 cm, quindi abbondantemente inferiore alle minime altezze spondali (3 metri). Più
a valle la strada subisce un graduale allargamento da quota 364 mslm (5m) a 363 mslm (7,5m) a 362 mslm
(13m) da cui consegue una riduzione graduale del battente idrico.

Figura 13 In corrispondenza dell’incrocio via Sopranico / Via sonvico le acque di piena torrentizia si dipanano in 3 diverse
direzioni di cui si evidenziano con linee in azzurro quelle potenziali (in tratteggio) e quella preferenziale (continua).
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5. CONCLUSIONI MODIFICA STUDIO RIM
Sulla base dei rilievi e dei calcoli effettuati, in riferimento allo studio del Reticolo Idrico Minore agli atti, si
ritiene che vi siano le condizioni per modificare il tratto del corso d’acqua n. 5 (rio sopranico) codice asta n.
17193/01/S17, solo specificatamente fra le quote 370-60 mslm (fra i punti 839-837 Tav.03 RIM) come da
seguente figura.
Figura 14 proposta di modifica RIM

Tracciato A)
Tratto di corso d’acqua riportato sulla
cartografia RIM
(da eliminare e sostituire con il tratto B)

Tracciato B)
Tratto di corso d’acqua rilevato sul posto
e da sostituire al precedente tracciato A
(fascia di rispetto: vedi Tav.01)

Il tracciato B (nuova proposta corso d’acqua) coincide l’ingombro della strada considerando la linea di
deflusso idrico preferenziale delle acque di ruscellamento incanalato. Si noti che una quota parte delle
acque che scorrono su tale tratto vengono captate dalle caditoie stradali ed intubate nella rete fogne acque
bianche di via sopranico. Nella Tav.01 (sia nella planimetria di rilievo che nel riquadro estratto mappa scala
1:1.000) è stata inserita la proposta di fascia di rispetto del nuovo tratto del corso d’acqua (che coincide con
la sede stradale) tenendo conto delle condizioni idro-geo-morfologiche ricostruite nella presente indagine.
Palazzolo s/O, luglio 2016
Dott. ing. Fabrizio Bellini
n. 2216 ord. Prov. BS

Alessio Costruzioni srl via Caduti del lavoro n. 98 25018 Montichiari (bs)

Dott. geol. Marco Carraro
n. 701 O.G.L

14

