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1. PREMESSE 

L'Amministrazione Comunale di Rosta ha incaricato il sottoscritto Dott. Ing. Gianluca Noascono, 

in qualità di rappresentante dello Studio HYDROGEOS con sede legale in Strada Provinciale 222, n. 31 – 

10010 Loranzè (TO), della redazione del progetto definitivo per il Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e relazione geologica relativa ai lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio 

comunale di Rosta – Interventi in progetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo . 

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio 

confinante del Comune di Buttigliera Alta, una serie di interventi con la finalità di rendere la rete di 

smaltimento acque bianche e acque nere adeguate a scaricare i deflussi superficiali che si generano a 

seguito delle precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno migliorato la situazione in 

passato, tuttavia il variare continuo delle intensità di precipitazione ha portato recentemente a locali 

allagamenti in prossimità di piazza stazione e in tutta l’area limitrofa. La volontà dell’amministrazione 

comunale di Rosta è quindi quella di trovare una soluzione ai locali allagamenti che si sono verificati al 

fine di poter ridurre l’entità dei problemi che, ad oggi, ancora affliggono in modo diffuso tutto il territorio 

e in modo molto particolare la parte bassa del centro abitato. 

Il presente progetto, che costituisce il grado definitivo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei 

vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Contiene tutti gli elementi 

necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del 

limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalla Regione Piemonte. 

Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 

elemento è stato identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

Si riportano in calce alla presente relazione gli elaborati derivanti dai calcoli effettuati, in 

particolare: 

• Tabella con i calcoli relativi allo scolmatore in progetto e la relativa scala di deflusso  

• Tabella per la definizione dell’altezza di moto uniforme corrispondente alla portata di 

concessione (dimensionamento altezza dello sfioratore laterale) 

• Output simulazioni effettuate con software Hec-ras.  
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2. STUDI IDRAULICI PREGRESSI 

2.1. RIORDINO DELLA RETE IDRICA E RIDIMENSIONAMENTO DELLE SEZIONI DI 
CANALIZZAZIONE SOTTERANEA NEL TRATTO SOTTO LA PIAZZA DI FRONTE 
AL MULINO IN ZONA STAZIONE (PROF. ING. VIRGILIO ANSELMO, 1995) 

A seguito di deliberazione n. 211 del 14.12.1994 veniva conferito al gruppo di lavoro costituito 

da prof. ing. Virgilio ANSELMO e dott. ing. Stefano FERRARI l’incarico per la redazione del progetto e 

direzione tecnica dei lavori di riordino della rete idrica e di ridimensionamento delle sezioni di 

canalizzazione sotterranea nel tratto sottostante la piazza di fronte all'ex mulino in zona stazione di 

Rosta (Via Stazione).  

Il progetto prendeva in esame la razionalizzazione del convogliamento delle acque bianche nel 

tratto finale di Via Stazione e, in particolare, nella piazza sottostante l’incrocio con Via Ponata e Strada 

per Buttigliera.  

Il progetto aveva lo scopo di ridurre il ruscellamento superficiale lungo le strade afferenti a detto 

incrocio assicurando contemporaneamente un miglior convogliamento delle acque in sotterraneo; gli 

interventi avrebbero dovuto tendere, inoltre, alla razionalizzazione del convogliamento del Rio Cellino e 

ad eliminare il ricorso alla Bealera di Rivoli quale recapito finale delle acque.  

2.1.1. VALUTAZIONI IDROLOGICHE 

Per il Rio Cellino (a lato Via Chianale) venne stimata una portata di progetto pari 1,04 m3/s che 

fu calcolata utilizzando i seguenti parametri: 

• area = 0,52 km2 

• lunghezza asta principale  = 1160 m 

• quota massima bacino = 403 m 

• quota minima bacino = 359 m 

• coefficiente curva di possibilità pluviometrica a = 149,72 

• coefficiente curva di possibilità pluviometrica n = 0,459 

• Tempo di ritorno = 100 anni 

• Tempo di corrivazione tC = 0,26 ore 

• Coefficiente di deflusso C = 0,1 
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Per il Rio di Cascina Ponata si stimò una portata di progetto pari 1,31 m3/s che venne calcolata 

utilizzando i seguenti parametri: 

• area = 0,64 km2 

• lunghezza asta principale  = 1120 m 

• quota massima bacino = 403 m 

• quota minima bacino = 344 m 

• coefficiente curva di possibilità pluviometrica a = 149,72 

• coefficiente curva di possibilità pluviometrica n = 0,459 

• Tempo di ritorno = 100 anni 

• Tempo di corrivazione tC = 0,26 ore 

• Coefficiente di deflusso C = 0,1 

Sulla base dei valori di portata di progetto stimati si verificarono le condotte con un coefficiente 

di Manning pari a 0,015. 

 

2.1.2. DESCRIZIONE DEI MANUFATTI IN PROGETTO 

Il progetto prende in esame i manufatti esistenti in corrispondenza dello slargo antistante l'ex 

mulino all’incrocio fra Via Stazione, Via Ponata e la strada per Buttigliera. Vennero identificate e proposte 

le seguenti opere: 

• In alveo del rio Cellino in una "nuova canalizzazione" predisponendo un condotto a 

sezione rettangolare di 1,50x1,00 m di altezza; immediatamente a monte dell'incrocio con Via 

Stazione venne disposta una canaletta trasversale necessaria per convogliare nel rio il deflusso 

scorrente sulla superficie stradale, allo scopo di impedirne la discesa fino a Via Stazione. Venne 

mantenuto il by-pass esistente fra la fognatura in Via Chianale ed nuovo canale, ma la luce di 

tale by-pass venne tuttavia ridotta mediante la costruzione di un setto per almeno metà della 

luce. Gli eventuali scarichi neri privati ancora esistenti che scaricavano nella vecchia condotta 

vennero convogliati in una tubazione parallela ed immessi nel collettore fognario misto centrale. 

La condotta a sezione rettangolare fu progettata per raccogliere la portata teorica del Rio Cellino 

(1 m3/s), l'eccesso di portata dal Rio di Cascina Ponata (2/3 della portata del Rio Ponata, 0,9 m3/s) 
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e il contributo della canalizzazione in destra di Via Stazione che raccoglie l'acqua di 

ruscellamento attraverso numerose griglie (0,2 m3/s). Il funzionamento della canalizzazione 

venne verificato nella condizione in cui il pelo libero nella Bealera di Rivoli fosse a quota 340,50 

m s.l.m.. Tale situazione rappresentava una condizione di piena contemporanea dei rii afferenti 

alla bealera e il manufatto mostrava di essere in grado di funzionare con ampio margine sul 

rigurgito dalle griglie. Per maggior sicurezza, approfittando delle favorevoli condizioni 

topografiche, venne previsto di aprire la parete del manufatto realizzando uno stramazzo 

rettangolare lungo 1,50 m con bordo sagomato a parete sottile con la funzione di spillare una 

quota della portata e di immetterla nel collettore principale consortile. Tale stramazzo fu 

destinato ad operare essenzialmente nel caso di difficile sbocco nella bealera, quindi di moto 

rallentato. La canalizzazione del Rio Cellino che venne realizzata si immette nel Canale di Rivoli 

immediatamente a monte della discenderia esistente, mediante apertura dell'attuale muro in 

cls.  

• convogliamento dell'esistente fosso in discesa lungo il lato destro di Via Stazione nel 

collettore consortile. 

• proposta di limitazione o interruzione tramite un bypass dell'esistente canalizzazione del 

Rio Cellino lungo il lato sinistro di Via Stazione che recapita alla Bealera di Rivoli passando sotto 

all'ex mulino. 

• collocazione di griglie trasversali lungo le strade che afferiscono verso la stazione FS per 

intercettare il ruscellamento superficiale, allo scopo di impedirne la discesa fino a Via Stazione.  

2.2. PROGETTO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEI 
TERRITORI DI BUTTIGLIERA ALTA E ROSTA (ING. LIVIO MARTINA, 2001) 

L'Amministrazione comunale di Buttigliera Alta e Rosta nell'ambito di un'attiva collaborazione 

nata per risolvere i frequenti allagamenti che si verificavano a Rosta presso la stazione ferroviaria, 

avevano individuato nel 1999 la necessità di eseguire uno scolmatore che alleggerisse il carico di portata 

sull'unico esistente sottopasso della ferrovia Torino-Modane nei pressi della stazione FS di Rosta.  

Il progetto preliminare, redatto dal Consorzio Intercomunale Servizi Valle di Susa, prevedeva 

l'attraversamento con sifone della ferrovia Torino-Modane presso il sovrappasso della strada collegante 

le due strade comunali per Rosta. La successiva verifica delle quote altimetriche di dettaglio evidenziò 
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tuttavia che la soluzione proposta risultava inattuabile in quanto il canale in prossimità della nuova 

strada avrebbe avuto profondità non compatibile (6-7 m).  

ln seguito all'approvazione del progetto preliminare, avvenuta nel mese di settembre 2000, si 

diede avvio alla fase di progettazione definitiva del primo lotto, relativo al tratto di canale scatolare tra il 

canale esistente a monte della ferrovia e il canale scaricatore esistente a valle del canale di Rivoli.  

Successivamente a seguito dell'assegnazione dei contributi da parte della Regione Piemonte 

venne predisposto il progetto relativo al secondo e al terzo lotto.  

2.2.1. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO RELATIVE AL PRIMO LOTTO 

Le opere in progetto relative al primo lotto consisterono in:  

• Realizzazione di manufatto di sfioro dal canale in terra esistente; le opere prevedono il 

rifacimento di un tratto di circa 10 m del canale in terra esistente, che verrà realizzato in  

ç.a. a sezione rettangolare di larghezza interna 3,00 m e altezza delle sponde 2,00 m; in tale 

tratto, in sponda sinistra verrà realizzato un setto di sfioro, in calcestruzzo, di lunghezza 4,50 m 

e altezza 0,40 m rispetto al fondo del canale; al termine del tratto è  

prevista la posa in opera di una paratoia metallica a regolazione manuale che consenta la 

regolazione delle portate defluenti verso valle; tale opera ha lo scopo di consentire la riduzione 

e la regolazione delle portate defluenti verso l'abitato di Rosta, mediante sfioro nel canale 

scaricatore delle portate eccedenti.  

• Realizzazione di una vasca di regolazione e calma a valle dello sfioratore, posta a quota  

inferiore rispetto al fondo del canale, che consenta l'imbocco del canale scaricatore a  

sezione scatolare posto a valle.  

• Realizzazione di un tratto di manufatto scatolare a sezione quadrata di dimensioni 

interne 2,50 x 2,50, per una lunghezza di 292,60 m; la realizzazione di tale opera risultò 

necessaria per consentire il superamento di un ostacolo morfologico costituito da un rilievo di 

origine morenica, e permettere il convogliamento dei deflussi provenienti da monte verso il 

sistema di canali scaricatori esistenti a valle; la realizzazione di tale tratto richiese il superamento 

di alcune difficoltà tecniche ed esecutive, quali l'attraversamento della linea ferroviaria, per la cui 

esecuzione fu previsto l'utilizzo della tecnica a spingitubo. Per quanto riguarda infine il canale di 

Rivoli, è stata recepita la richiesta del Consorzio di realizzare il rifacimento del canale interrotto 
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dallo scavo mediante uno scatolare aperto delle dimensioni interne di mt 3,00x3,00, in 

corrispondenza del taglio del canale. Contestualmente è stato realizzato lo scaricatore di 

emergenza sulla verticale del canale, con fornitura e posa della paratoia di chiusura.  

2.3. FOGNATURA BIANCA E NERA (ING. GUIDO MIOTTO,2004) 

Il progetto riguardava la realizzazione di nuovi tronchi della rete fognaria bianca e nera nel 

concentrico del Comune di Rosta, in aree del territorio comunale interessate da vari interventi di edilizia 

residenziale e generalmente critiche soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento delle acque 

meteoriche. In generale l'esigenza che maggiormente si evidenziava era la separazione delle reti 

fognarie, in passato di tipo misto, al fine di razionalizzare il collettamento delle acque, utilizzando in linea 

di massima i collettori misti esistenti per le sole acque bianche e realizzando, tipicamente in parallelo a 

questi, nuove canalizzazioni per le acque luride.  

2.3.1. CRITICITÀ RISCONTRATE 

Furono identificate tre criticità principali, che il presente progetto si propose di eliminare: 

La prima criticità si riferisce alla zona NI1 NI15 di PRGC, corrispondente all'area di territorio posta 

a Sud - Ovest della stazione di Rosta, grosso modo attraversata dalle Vie Margrot e Piave, e che si 

estende sino al confine con il Comune di Buttigliera Alta. Tale zona risultava particolarmente critica per 

quanto riguarda lo smaltimento delle acque piovane. Infatti queste ultime, provenienti in pratica da tutta 

l'area posta a Sud - Ovest del territorio comunale, altimetricamente più elevata, scendendo lungo le 

direttrici costituite dalle via Margrot e Piave, si concentravano per la maggior parte subito a valle 

dell'incrocio delle stesse Via Piave e Margot, dove inoltre arriva anche un canale in terra (rio Cellino) 

proveniente da un laghetto situato più in alto, presso la frazione Madonna dei Boschi di Buttigliera Alta. 

Queste portate si immettono quindi in una canalizzazione circolare in cls che diventa più a valle a 

sezione rettangolare (cm 100 x 150) scendendo lungo il vicolo Chianale per arrivare in via Stazione, dove 

finalmente si immette in un'altra canalizzazione che sottopassa la stazione Ferroviaria di Rosta per 

terminare nella bealera di Rivoli. È soprattutto questo canale che presentava, in condizioni meteoriche 

sfavorevoli, gravi criticità in quanto non in grado di smaltire la portata che vi si immette. Inoltre, 

parallelamente al canale in cls, esiste anche una condotta ovoidale 70x105 cm, destinata al trasporto, 

verso la fognatura che si sviluppa sempre nell'area della Stazione Ferroviaria, delle portate miste 
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provenienti dalle fognatura che scendono da monte lungo la via Margrot e la via Piave. Il canale 

rettangolare, le condotte di fognatura mista provenienti dalle vie Margrot e Piave ed il canale in terra 

sono collegati sulla via Margrot, circa 100 m a valle dell'incrocio con via Piave. Come già detto, tale 

situazione si rivela inadeguata in presenza di piogge di una certa intensità per cui questo progetto 

descrive una soluzione razionale che permette di risolvere le criticità presenti.  

La seconda criticità è relativa alla fognatura mista di Via Piave, ove si prevede la sostituzione di 

un tratto di canalizzazione esistente con una tubazione di diametro maggiore, in quanto tale tratto a 

diametro ridotto risulta inadeguato allo smaltimento delle portate durante le precipitazioni 

atmosferiche. La condotta era in cls e aveva un diametro pari a 400 mm; venne sostituita con un'analoga 

condotta in cls di diametro 800 mm, ovvero dello stesso diametro delle condotte già presenti in via 

Piave.  

2.3.2. DESCRIZIONE DELLE OPERE – DORSALE OVEST 

Sulla base delle criticità riscontrate furono definiti i seguenti interventi:  

• realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca per una lunghezza di ml 526 circa 

con tubazioni in c.a. autoportanti del diametro di mm. 1000.  

Il diametro sufficiente fu definito sulla base della relazione idraulica del "Progetto di raccolta e 

smaltimento acque meteoriche nei territori di Rosta e Buttigliera Alta", a firma ing. L. Martina, da 

cui si stimò una portata per la condotta in progetto pari a 1,36 mc/s. 

La portata cosi calcolata, risultando come detto sia quella proveniente dal rio Cellino sia quella 

dovuta alle acque meteoriche dell'area di territorio compresa tra il rio Cellino stesso e il canale 

del progetto di raccolta e smaltimento acque meteoriche nei territori di Rosta e Buttigliera Alta, 

è certamente maggiore di quella che deve collettare la condotta in progetto destinata a 

raccogliere le acque del rio Cellino. Per definire in modo quantitativo quest'ultima si fece ricorso 

ad programma di simulazione idraulica, specifico per i canali aperti, e cioè I'HEC-RAS dell'U.S. 

Corps of Engineerings. Da tale calcolo si stimò che la massima portata compatibile con la sezione 

del rio Cellino risultava essere pari a 1,00 mc/s e su questa base fu dimensionato il tubo in cls di 

diametro 1000 mm.  

Inoltre la fognatura mista, proveniente in due separate canalizzazioni da Via Margrot e da Via 

Piave, venne separata e fu realizzata una nuova condotta per le acque nere che si sviluppò 
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parallelamente alla nuova condotta delle acque bianche. Queste ultime sono convogliate nel 

canale in corso di realizzazione del "Progetto di raccolta e smaltimento acque meteoriche nei 

territori di Rosta e Buttigliera Alta", che arriva da Buttigliera Alta. Il punto di immissione 

corrisponde al punto in cui il canale stesso sottopassa la ferrovia.  

• sostituzione di un tratto di fognatura mista, attualmente di diametro insufficiente per un 

adeguato smaltimento delle portate occorrenti in caso di pioggia, per una lunghezza di ml. 52.67 

circa al di sotto del sedime stradale di Via Piave. Tale collettore è costituito da tubazioni in 

cemento autoportante rivestite internamente di resina epossidica del diametro di mm. 800.  

• realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera per una lunghezza di ml. 577.16 circa per 

le aree NI 1- NI 15 a servizio di nuovi insediamenti residenziali con tubazioni in PVC tipo SN8 del 

diametro di mm. 315. Le acque nere vengono immesse dalla nuova canalizzazione nella 

fognatura comunale esistente in prossimità della Stazione Ferroviaria. 
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3. LA SITUAZIONE ATTUALE 

3.1. I CORSI D’ACQUA  

Il sistema idrografico principale è rappresentato naturalmente dal tratto di pertinenza territoriale del 

Fiume Dora Riparia, per la quale il P.A.I. ha indicato i limiti delle fasce fluviali A, B, B di progetto e C. Oltre 

a questo, vanno menzionati alcuni corsi d'acqua che hanno una circolazione semi-perenne, ancorché 

normalmente limitata. Si tratta del Rio Cellino/Chianale, del Rio di Buttigliera Alta, del Rio di Cascina 

Ponata e del canale di Rivoli, quest’ultimo di tipo artificiale. Vi sono poi altri piccoli impluvi che scendono, 

analogamente al rio Cellino, dalla zona collinare e che a valle della linea ferroviaria si trasformano per lo 

più in fossi artificiali, con efficienza non sempre ottimale per lo smaltimento delle acque superficiali. 

Nella zona collinare è di fatto assente una vera rete idrica di origine naturale, in quanto la ridotta 

estensione sia del rilievo, sia delle vallette intermoreniche, la loro modesta pendenza, il buon drenaggio 

sui versanti, la copertura vegetale che rallenta il ruscellamento favorendo nel contempo l'assorbimento 

del suolo, sono tutti fattori limitanti della circolazione idrica superficiale.  

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua naturali, insieme con 

i tre collettori principali della rete fognaria, convergono al fondo di Via Stazione: i diversi rii e la rete 

fognaria di acque bianche affluiscono alla Bealera di Rivoli, mentre i collettori si fondono in una condotta 

di grande diametro che prosegue fino quasi alla S.S. 25. Poco a Sud di essa si trova infatti un manufatto 

di partizione: la quota da depurare prosegue verso l'impianto del Consorzio Area 16, mentre la parte 

eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di un preesistente canale scolmatore della Bealera 

di Rivoli. 

3.1.1. IL CANALE DI RIVOLI, CONDIZIONI DURANTE UNA PRECIPITAZIONE INTENSA 

In alcuni tratti delle rete fognaria di tipo misto che scorre lungo il centro abitato sono presenti 

degli sfioratori che dirottano buona parte delle acque meteoriche nei corsi d’acqua naturali o nella rete 

fognaria di acque bianche, quando presente. Questo sistema di sfioratori, costruito per non 

sovraccaricare la rete fognaria che veicola le acque nere, aumenta in modo considerevole la quantità di 

acqua che il corpo idrico recettore, ovvero la Bealera di Rivoli, è destinato a ricevere. La bealera di Rivoli 

è provvista di due paratoie ubicate in prossimità del centro abitato di Rosta, poste sulla sponda 

idrografica sinistra, in grado di scaricare tutta la portata che defluisce all’interno del canale in due canali 
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scaricatori diretti verso la Dora Riparia. Tuttavia, la movimentazione di tali organi di manovra è di tipo 

manuale, risulta quindi necessario agire preventivamente per rispondere tempestivamente ad eventi 

meteorici intensi di breve durata che si verificano generalmente nella tarda primavera o in estate; la 

movimentazione delle paratoie non è tuttavia sempre attuabile in tempi celeri e la bealera si potrebbe 

quindi trovare in una di condizione di regolare deflusso della portata di concessione a cui si andrebbero 

a sommare gli afflussi derivanti dal territorio comunale di Rosta. 

Inoltre, occorre fare alcune considerazioni in relazione alla morfologia del territorio e al 

conseguente andamento del canale stesso. 

In prossimità della stazione RFI, proprio nel tratto il cui il canale attraversa i binari RFI per risalire 

verso il centro abitato di Rosta, si nota una sostanziale diminuzione di pendenza del suo sviluppo 

longitudinale, quasi fino all’annullamento di quest’ultima. 

Questo andamento è rappresentato sul PRGC, in particolare sulla carta delle pendenze riportata 

nella Figura 1 in cui si può osservare la diminuzione di pendenza descritta. 
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Figura 1- Inquadramento dell’intervento 1 in progetto su carta delle pendenze 

Questa considerevole diminuzione di pendenza genera inevitabilmente una diminuzione delle 

velocità della corrente con un conseguente aumento dell’altezza del pelo libero all’interno dell’alveo.  

La concomitanza dei fattori citati può generare correnti di rigurgito che risalgono verso monte 

all’interno dei collettori che utilizzano il canale di Rivoli come recettore finale. Il verificarsi di tale 

condizione contribuirebbe, insieme alla sezione non sufficiente delle tubazioni, al generarsi di correnti 

in pressione all’interno delle condotte che scaricano le acque meteoriche nel canale e quindi ad 

allagamenti localizzati, come quelli che si sono verificati il 12 giugno del 2018. 

3.2. LE RETI FOGNARIE 

La rete fognaria pubblica è principalmente di tipo misto; gli unici tratti di fognatura presenti per 

le sole acque bianche o per le sole acque nere sono stati realizzati nel 2004 con il progetto intitolato 

Fognatura bianca e nera  redatto dall’Ing. Guido Miotto (vedi par. 3.3.).  
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È presente una linea fognaria intercomunale di tipo misto che parte dall’incrocio tra Via rivoli e 

Via stazione e attraversando la piazza antistante la stazione FS prosegue verso l’impianto di depurazione 

che precede il rilascio in Dora Riparia. 

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua naturali, insieme con 

i collettori principali della rete fognaria, convergono al fondo di Via Stazione: i diversi rii e la rete fognaria 

di acque bianche affluiscono alla Bealera di Rivoli, mentre i collettori di tipo misto si fondono in una 

condotta di grande diametro che prosegue fino quasi alla S.S. 25. Poco a Sud di essa si trova infatti un 

manufatto di partizione: la quota da depurare prosegue verso l'impianto del Consorzio Area 16, mentre 

la parte eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di un preesistente canale scolmatore della 

Bealera di Rivoli. 

In occasione di nubifragi con precipitazioni di forte intensità si manifestano temporanei 

allagamenti nella parte bassa del centro abitato, compreso fra la stazione e lo slargo esistente 

all'incrocio fra Strada Ponata e Via Stazione. Gli allagamenti risultano tali da impedire il transito normale 

e creano danni alle abitazioni site alle quote più depresse.  

Le testimonianze e le osservazioni raccolte in una serie di sopralluoghi, anche in occasione di 

temporali di modesta entità, hanno portato alla convinzione che la causa principale degli inconvenienti 

sia la scarsa efficienza della raccolta e del convogliamento delle acque ruscellanti lungo la rete stradale. 

La causa può essere attribuita ad un incremento di aree impermeabili nel concentrico che ha portato 

ad un incremento di volume e ad una riduzione dei tempi di propagazione dell'onda di piena. 

Il 12 giugno 2018 un evento meteorico particolarmente intenso ha provocato nuovamente locali 

allagamenti che hanno interessato la piazza antistante la stazione FS. Nelle figure seguenti si riportano 

alcune immagini che ritraggono la situazione durante il nubifragio. 
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Figura 2 – Immagini che mostrano gli allagamenti nella piazza antistante la stazione FS a seguito del nubifragio del 12 

giugno 2018 
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3.3. LE ACQUE SOTTERANEE 

La circolazione idrica sotterranea ha un andamento omogeneo nella parte pianeggiante del 

territorio comunale, mentre nella parte collinare segue le caratteristiche delle falde in zona morenica, 

la permeabilità è complessivamente buona, anche se irregolare, e la presenza di falde superficiali è assai 

modesta. Tra la collina morenica e il fondovalle la circolazione idrica sotterranea è più complessa e si 

hanno affioramenti idrici: in tutti i casi il fenomeno appare però connesso direttamente alla circolazione 

idrica superficiale e non alla presenza diffusa di falda; in questa fascia, anche se ad una profondità di 

captazione tale da alimentarsi a quote decisamente inferiori a quelle dell'alveo stesso della Dora, sono 

presenti i pozzi dell'acquedotto comunale, interamente scavati in terreni di origine glaciale e 

fluvioglaciale. La fascia di fondovalle è invece interessata da una cospicua falda che percorre tutti i 

terreni alluvionali a partire da una profondità media di circa 3,5 m dal piano campagna, variabile in 

concomitanza con le variazioni di livello del fiume, con l'andamento stagionale ed annuale della piovosità 

e con le caratteristiche di permeabilità del substrato riscontrabili localmente.  

3.4. IL PROCESSO DI URBANIZZAZIONE 

Il diffondersi dell'urbanizzazione nei decenni passati ha migliorato la protezione dall'erosione 

del territorio favorendo la permanenza di rivestimento erbaceo fitto e persistente, ma ha aumentato 

notevolmente il deflusso superficiale sulle superfici scolanti interessante da tale sviluppo antropico. 

La realizzazione del canale scaricatore destinato a dirottare il Rio Chianale/Cellino ed il Rio di 

Buttigliera direttamente verso lo scaricatore del canale di Rivoli permette di convogliare i flussi delle 

acque superficiali interessanti gran parte del territorio comunale di Buttigliera Alta verso la Dora Riparia. 

La sua costruzione ha difatti permesso di deviare una quantità di acqua considerevole, prima indirizzata 

verso il nodo idraulico della Stazione FS, che, sia pure in condizioni climatiche estreme, portava a 

situazioni di rischio per la viabilità, per le abitazioni e per la sede ferroviaria, a causa delle difficoltà di 

smaltimento delle acque stesse. È necessario sottolineare che l'incremento delle aree urbanizzate (e 

quindi impermeabilizzate, almeno in parte) porta inevitabilmente ad un aumento delle portate 

convogliate nei canali superficiali che sono diventati i naturali ricettori delle aree impermeabilizzate.  

Nella Tavola 09 – Espansione urbanistica e demografica si riportano: 
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• delle ortofoto scattate dal 1988 fino ad oggi attraverso da cui è possibile fare una 

valutazione sulla crescita urbanistica del comune; 

• alcuni dati relativi alla crescita demografica della popolazione residente nel comune di 

Rosta. 

Si riportano di seguito alcuni valori che attestano la crescita demografica che si è verificata nel 

comune di Rosta dal 1881 al 2018. 

 

ANNO CENSIMENTO POPOLAZIONE RESIDENTI 

1881 623 

1901 675 

1911 770 

1921 788 

1931 799 

1936 765 

1951 941 

1961 916 

1971 1606 

1981 3180 

1991 3630 

2001 3626 

2011 4621 

2018 4957 

 

Figura 3 - Andamento della popolazione residente nel comune di Rosta (fonte ISTAT) 
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Sulla base dei dati reperiti sul sito dell’ISTAT (Figura 3), si osserva che per circa un secolo la 

popolazione rostese si è mantenuta pressoché costante, al di sotto i 1000 abitanti. Il grande picco si è 

verificato tra il 1961 e 1991 dove il territorio è passato da poco meno di 1000 abitanti ad oltre 3500. Se 

si analizzano gli ultimi 30 anni si osserva un periodo di stallo tra il 1991 e il 2001, ma si osserva 

successivamente una crescita demografica considerevole dal 2001 ad oggi stimata nuovamente su un 

incremento di 1300 abitanti. 

La crescita demografica è naturalmente associata ad un’espansione urbanistica, con 

conseguente impermeabilizzazione e uso del suolo.  

  

E’ necessario effettuare lo stesso ragionamento anche per il comune di Buttigliera Alta (Figura 4), visto 

che buona parte delle acque meteoriche precipitate sul suo territorio comunale vengono riversate su 

quello del comune di Rosta. 

 

Figura 4 - Andamento della popolazione residente nel comune di Buttigliera alta (fonte ISTAT) 

In generale, ad ogni nuova impermeabilizzazione risulta di fondamentale importanza identificare 

una serie di misure o interventi per il mantenimento del cosiddetto principio dell’invarianza idraulica. 

Secondo tale principio le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei 

ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione. 

L’assenza di tali misure potrebbe aver portato ad un peggioramento delle condizioni utilizzate 

in passato durante la progettazione delle opere di tipo idraulico. 
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4.  DEFINIZIONE DELLE PORTATE  

Per la deduzione delle portate che confluiscono nella Bealera di Rivoli si prendono in 

considerazione eventi intensi che si verificano durante i temporali estivi e in particolare si considera 

come caso di studio l’evento meteorico intenso introdotto nel capitolo 3.2.  

Dalle analisi effettuate è emerso che gli allagamenti che si sono verificati in prossimità di piazza 

stazione, quindi vicino all’incrocio tra Via Ponata e Via XX Settembre, hanno raggiunto tiranti idrici 

maggiori di 50 cm rispetto al piano stradale, come risulta evidente dall’evento del 12 giugno 2018 (vedi 

Figura 2). Questi valori di tirante corrispondono ad una portata che tenta di confluire verso la Bealera 

di Rivoli di circa 16 mc/s. 

In caso di eventi temporaleschi estivi la rete di smaltimento delle acque meteoriche e la Bealera 

di Rivoli potrebbero andare in crisi essendo la prima non sufficientemente idonea a smaltire 

interamente le portate che defluiscono da monte e la seconda caratterizzata da un profilo del terreno 

irregolare e basse pendenze essendo quest’ultima destinata per l’irrigazione.  

Nonostante la Bealera di Rivoli non sia stata realizzata per contenere eventuali scarichi derivanti 

dallo smaltimento delle acque meteoriche, attualmente un’importante aliquota di acque meteoriche e/o 

sfiorate vengono confluite nel suddetto canale. Inoltre, si evidenzia la difficoltà di deflusso delle portate 

meteoriche dal centro abitato di Rosta a valle per la presenza del rilevato ferroviario che crea una sorta 

di sbarramento superabile soltanto dagli attraversamenti esistenti. Le condizioni idrauliche attualmente 

presenti lungo il tratto della Bealera di Rivoli corrispondono ad un fluido a superficie libera in condizioni 

di corrente sub-critica, in cui considerando la portata costante in ogni sezione i tiranti idrici tendono ad 

aumentare mentre la velocità media diminuisce procedendo nel verso della corrente. Inoltre, nel caso 

di correnti lente la perturbazione può sia risalire che propagarsi verso valle. 

A vantaggio di sicurezza, si è deciso di verificare idraulicamente il manufatto di sfioro in progetto 

mediante una scala di deflusso avente come massimo valore una portata di 16 mc/s. 

La portata massima che può giungere in Piazza Stazione, potrebbe ridursi in futuro grazie a 

alcuni interventi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare parallelamente al presente sui rii a 

monte dell’area oggetto di interventi. Nel breve periodo dovrebbero partire i progetti per interventi sul 

rio Chianale/Cellino e lungo Via Sabbionera che ridurranno le portate in arrivo al nodo critico di piazza 

stazione.  
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5. OPERE IN PROGETTO RELATIVE ALL’INTERVENTO 
PROPOSTO 

5.1. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Le opere in progetto si ritengono necessarie per la mitigazione del rischio idraulico e 

contribuiscono alla riduzione dell’entità dei problemi di allagamento localizzato nella zona della stazione 

FS, dove la presenza di persone e di edifici è consistente.  

Le opere in progetto sono ampliamente illustrate negli elaborati grafici e sostanzialmente si 

articolano in: 

• un’opera di presa; 

• una condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli; 

• un manufatto di scarico. 

Nello specifico, l’opera di presa, il cui progetto è visualizzabile nell’elaborato grafico Tav.05.1 – 

Planimetria e particolari opera di presa , prevede il dimensionamento del manufatto di sfioro che sarà 

localizzato circa nove metri a valle rispetto il secondo attraversamento ferroviario della Bealera di Rivoli. 

Tale manufatto consente di scolmare al massimo un’aliquota di portata corrispondente alla massima 

portata smaltibile a gravità dalla tubazione in progetto, realizzata in cls vibrocompresso e avente 

diametro pari a 1.5 m. L’opera è caratterizzata da n. 3 paratoie di cui una in corrispondenza del punto 

di sfioro posta alla medesima quota dello sfioratore nella condizione di chiusura, una ubicata 

trasversalmente la bealera di Rivoli e, infine, una realizzata in corrispondenza del punto di partenza della 

tubazione in progetto. La paratoia posta lungo il canale di Rivoli (che verrà installata con successive 

opere di completamento) verrà sempre mantenuta aperta e chiusa soltanto in caso di necessità di 

effettuare manutenzione a valle lungo la bealera di Rivoli, discorso inverso vale per la paratoia posta 

lungo lo sfioratore laterale che sarà normalmente chiusa ed aperta soltanto in caso venga chiusa la 

paratoia posta lungo la bealera. Il manufatto di sfioro, di dimensioni massime pari a 11.5 m (lunghezza) 

e 7.5 m (larghezza), sarà reso pedonabile mediante l’installazione di una copertura grigliata messa in 

sicurezza attraverso parapetti di protezione. 

Per quanto concerne il collettore in progetto, si prevede che questa si estenda verso valle per 

una lunghezza complessiva di 395 metri circa. Il tracciato in progetto costeggerà la Bealera di Rivoli e 
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successivamente attraverserà Strada Antica di Alpignano, in modo tale da convogliare le acque in 

corrispondenza del manufatto di scarico di una tubazione esistente in cls DN 1800 mm. Nel tratto 

terminale, dunque, la tubazione in progetto smaltirà le portate nel suddetto manufatto che sarà 

ampliato conservando analoga tipologia costruttiva dell’esistente ( Tav.05.2 – Planimetria e particolari 

manufatto di scarico ). Questo presenterà dimensioni esterne pari a circa 6 m di larghezza e 5 m di 

lunghezza e sarà raccordato con il canale in terra a cielo aperto esistente mediante una suolatura in 

massi cementati. Una porzione del muro e della scogliera esistenti saranno demoliti per consentire 

l’ampliamento della struttura di recapito dei flussi che sarà realizzata secondo una tipologia costruttiva 

analoga all’esistente, ovvero il muro sarà in c.a. e la scogliera in massi cementati. Si precisa che, nel tratto 

terminale, la posa della condotta richiederà una riprofilatura del terreno per garantire un’adeguata 

altezza di ricoprimento della tubazione. 

Al fine di assicurare una pendenza costante e non eccessiva, si prevede di realizzare tre pozzetti 

di salto (P-03, P-04 e P-05) gettati in opera e di spessore pari a 0.30 m, ubicati a monte 

dell’attraversamento del collettore con Strada Antica di Alpignano, aventi dimensioni interne pari a 

3.00x2.50m m e profondità variabile tra 4.60 m e 6.20 m. I pozzetti saranno dotati di chiusini UNI EN 

D400, diametro interno di 600 mm. La condotta sarà inoltre provvista di pozzetti di ispezione in linea 

(P-01 e P-02), ubicati a monte del pozzetto di salto P-03, aventi profondità variabile tra 3.35 m e 4.25 m, 

dotati anch’essi di chiusini UNI EN D400, diametro interno di 600 mm.  

In merito agli scavi preliminari alla posa della condotta e alla realizzazione dei pozzetti, si 

presume che questi abbiano sezione trapezia con larghezza alla base di 3.00 m e in superficie di 30.00 

m, paramento 6.60 m. Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere opportunamente vagliato e 

costipato secondo le indicazioni fornite nella Direzione Lavori. La parte di intervento interessante la 

strada sterrata contempla un ripristino della pavimentazione mediante misto granulare anidro di 

spessore pari a 0.20 m. Per maggiori ragguagli circa la descrizione dei suddetti interventi, si rimanda 

all’elaborato grafico Tav.07 – Sezioni di scavo e pozzetti tipo . 

Le interferenze delle opere in progetto con i sottoservizi sono visualizzabili consultando le tavole 

Tav.05 – Planimetria di progetto  e Tav.06 – Profilo longitudinale . Nello specifico, in corrispondenza 

del primo tratto della condotta, subito a valle dell’opera di presa, si rileva l’interferenza della suddetta 

con la roggia irrigua, rispetto alla quale la tubazione sarà collocata ad una quota inferiore di circa 0.20 

m. Gli interventi in progetto, inoltre, intersecano con l’acquedotto SMAT e con il gasdotto Italgas ubicati 



 
 
 
 
 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  
P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 
Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   
Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    
23 

subito a valle dell’ultimo pozzetto di salto (P-05). Essendo la condotta di distribuzione del gas posizionata 

ad una quota più depressa rispetto alla precedente, si prevede che la tubazione in progetto sarà 

collocata ad una quota di circa 5 m inferiore rispetto il gasdotto. Infine, per quanto concerne la 

tubazione del metanodotto della Società SNAM S.p.a., si precisa che rispetto alla suddetta si garantisce 

una distanza minima pari a 5.00 m, considerando che il punto di intervento più prossimo si trova a circa 

1 m da quest’ultima.  

Lo scopo di questo intervento, come accennato in precedenza, è quello di ridurre in modo 

considerevole i livelli idrici a monte del manufatto di sfioro in modo tale da evitare fenomeni di rigurgito 

della corrente a monte della Bealera di Rivoli. L’intervento in progetto riduce, pertanto, la possibilità di 

formazione di allagamenti localizzati nella zona limitrofa della stazione di Rosta, mediante 

abbassamento dei tiranti idrici in gioco. 
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6. VERIFICA IDRAULICA DELLA TUBAZIONE IN PROGETTO 

6.1. PREMESSE 

Nel presente capitolo si verifica l’adeguatezza del tratto di tubazione nei riguardi della portata 

idrica di progetto. La verifica idraulica ha per scopo l’individuazione dei franchi in corrispondenza del 

passaggio di una piena con tempo di ritorno determinato, secondo le indicazioni riportate da normativa. 

Date le caratteristiche di invarianza della sezione e della pendenza motrice, il modello idraulico 

di simulazione lungo la tubazione in progetto può essere condotta in moto uniforme, secondo la 

relazione che lega la portata e la sezione di deflusso. 

Nota la geometria della tubazione e la sua pendenza, la portata massima che può essere 

smaltita, o in generale il tirante idraulico con cui defluisce una determinata portata, è funzione 

direttamente del coefficiente di scabrezza. 

 

6.2. DEFINIZIONE DELLA SCABREZZA 

Il coefficiente di scabrezza può assumere diversi valori in una singola sezione trasversale, al fine 

di poter rappresentare realisticamente la morfologia della stessa. 

Oltre a definire un valore di scabrezza per ciascuna suddivisione (golene, alveo principale) è 

possibile definire la scabrezza in funzione della progressiva della singola sezione trasversale oppure in 

funzione della quota raggiunta dal pelo libero. 

Nella determinazione dei valori del parametro scabrezza si cerca di correlare quella che è la 

situazione appurata in situ  del corso d'acqua con i risultati delle esperienze condotte dai ricercatori. 

In particolare: 

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) m5 

dove: 

 

Condizioni dell’alveo Valori 

Materiale costituente l’alveo Terra n0 0.020 

Roccia 0.025 

Alluvione 

grossolana 

0.028 
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Alluvione fine 0.024 

Irregolarità della superficie 

della sezione 

Trascurabile n1 0.000 

Bassa 0.005 

Moderata 0.010 

Elevata 0.020 

Variazione della forma e della 

dimensione della sezione trasversale  

Graduale n2 0.000 

Variazione 

occasionalmente 

0.005 

Variazione 

frequente 

0.010-

0.015 

Effetto relativo di ostruzioni Trascurabile n3 0.000 

Modesto 0.010-

0.015 

Apprezzabile 0.020-

0.030 

Elevato 0.040-

0.060 

Effetto della vegetazione Basso n4 0.005-

0.010 

Medio 0.010-

0.025 

Alto 0.025-

0.050 

Molto alto 0.050-

0.100 

Grado di sinuosità dell’alveo Modesto m5 1.000 

Apprezzabile 1.150 

Elevato 1.300 

 

La tabella presenta i valori di riferimento per i coefficienti di scabrezza, secondo le formule di 

Strickler e di Manning, riferiti alle situazioni tipiche dei corsi d’acqua naturali. 
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Tabella 1 - valori del coefficiente di scabrezza per i corsi d’acqua naturali 

Tipologia del corso d’acqua Strickler 

Ks = 1/n 

(m1/3 s-1) 

CORSI D’ACQUA MINORI 
(Raggio idraulico ~  2 m; larghezza in piena < 30 m) 

 

Corsi d’acqua di pianura 

alvei con fondo compatto, senza irregolarità 

alvei regolari con vegetazione erbacea 

alvei con ciottoli e irregolarità modeste 

alvei fortemente irregolari 

 

45-40 

30-35 

25-30 

25-15 

Torrenti montani 

fondo alveo con prevalenza di ghiaia e ciottoli, pochi grossi 

massi 

alveo in roccia regolare 

fondo alveo con ciottoli e molti grossi massi 

alveo in roccia irregolare 

 

30-25 

 

30-25 

20-15 

20-15 

CORSI D’ACQUA MAGGIORI 
(Raggio idraulico ~ 4 m; larghezza in piena > 30 m) 

 

sezioni con fondo limoso, scarpate regolari a debole 

copertura erbosa 

sezioni in depositi alluvionali, fondo sabbioso, scarpate 

regolari a copertura erbosa 

sezioni in depositi alluvionali, fondo regolare, scarpate 

irregolari con vegetazione arbustiva e arborea 

in depositi alluvionali, fondo irregolare, scarpate irregolari 

con forte presenza di vegetazione arbustiva e arborea 

45-40 

 

35 

 

25-30 

 

 

20-25 

AREE GOLENALI 

(Raggio idraulico ~  1 m) 

 

a pascolo, senza vegetazione arbustiva 

coltivate 

con vegetazione arbustiva spontanea 

con vegetazione arborea coltivata 

40-20 

50-20 

25-10 

30-20 

Alveo artificiale in terra  

materiale compatto, liscio 

sabbia compatta, con argilla o pietrisco 

60 

50 
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sabbia e ghiaia, scarpata lastricata 

ghiaietto 10-30 mm 

ghiaia media 20-60 mm 

ghiaia grossa 50-150 mm 

limo in zolle 

grosse pietre 

sabbia, limo o ghiaia, con rivestimento vegetale 

50-45 

45 

40 

35 

30 

30-25 

25-20 

Alveo artificiale in roccia  

con lavorazione accurata 

con lavorazione media 

con lavorazione grossolana 

30-25 

25-20 

20-15 

Alveo artificiale in muratura  

muratura in pietra da taglio 

muratura accurata in pietra da cava 

muratura normale in pietra da cava 

pietre grossolanamente squadrate 

scarpate lastricate, fondo in sabbia e ghiaia 

80-70 

70 

60 

50 

50-45 

Alveo artificiale in calcestruzzo  

pavimentazione in cemento 

calcestruzzo con casseforme metalliche 

calcestruzzo con intonaco 

calcestruzzo lisciato 

intonaco di cemento intatto 

calcestruzzo con casseforme in legno, senza intonaco 

calcestruzzo costipato, superficie liscia 

calcestruzzo vecchio, superficie pulita 

rivestimento in calcestruzzo ruvido 

superfici irregolari in calcestruzzo 

100 

100-90 

95-90 

90 

90-80 

70-65 

65-60 

60 

55 

50 

 

I valori di scabrezza relativi alle resistenze più alte si riferiscono a situazioni caratterizzate da 

basse velocità di flusso e da notevole presenza di fattori di disturbo; viceversa i valori di scabrezza relativi 

alle resistenze più basse si riferiscono a situazioni caratterizzate da velocità elevate e da ridotta presenza 

di fattori di disturbo. Si tratta quindi di scegliere, all’interno del campo dei valori estremi, il valore che si 

ritiene più aderente alla situazione specifica. 

Si considera quindi un coefficiente di scabrezza (n di Manning e Ks di Strickler) pari a n = 0.0111 

m-1/3•s e Ks = 90 m1/3•s-1 per la tubazione in progetto (alveo artificiale in calcestruzzo lisciato).  
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La decisione di utilizzare valori di scabrezza medio-alta per le tubazioni in C.A deriva dal 

progresso tecnologico che ha permesso di introdurre trattamenti di rivestimento interno con resine 

bicomponenti epossidiche, o ecologiche, che consentono di ridurre la scabrezza interna agevolando lo 

scorrimento dell’acqua. Nel caso oggetto di studio, questo valore di scabrezza considera il 

funzionamento saltuario dovuto all’attivazione dell’opera di sfioro e quindi della tubazione in progetto 

solo in caso di temporali estivi. Questo, sommato al fatto che verranno smaltite acque bianche, permette 

al calcestruzzo di mantenere le condizioni ottimali. 

 

6.3. VERIFICA PORTATA MASSIMA SMALTIBILE 

Per verificare la portata massima smaltibile, si introducono le relazioni analitiche che consentono 

di valutare la conformità dello scolmatore in progetto nei confronti della portata idrica valutata dallo 

studio idrologico. Dopo aver scelto il parametro di scabrezza consono alla tipologia di scolmatore in 

progetto, si propone di utilizzare per la tubazione un diametro sufficientemente grande in modo da 

garantire lo smaltimento della portata scolmata. 

L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di una tubazione avente le seguenti 

caratteristiche: 

Tubazione in CA DN1500 minimo 

• Diametro interno:  1.50 m; 

• Pendenza motrice i:  8.0 m/km; 

• Coef. scabrezza Ks:  90.00 m1/3/s. 

Data la semplicità delle sezioni considerate si provvede a verificare le predette in moto uniforme, 

in base alla cosiddetta legge del moto uniforme o legge di Chezy: 

 

VAQ =  

2
1

6
1

1000






 






=

B

Ai

B

A
KV S

 

 

dove: 

 

• Q: Portata [m3/s] 



 
 
 
 
 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS  Tel. +39 0125 1970499  
P.IVA / C.F. 08462870018    Fax +39 0125 564014 
Sede operativa: SP 222 n.31 - 10010 Loranzè (TO)  info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it   
Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rorà (TO)  info.hydrogeos@pec.it     

    
29 

• A: Area sezione bagnata [m2]; 
• V: Velocità [m/s] 
• i: Pendenza motrice del tratto considerato [-] 
• B: Contorno bagnato [m]; 
• Ks: Coefficiente di scabrezza secondo Strickler 

 

Nel seguito si riporta la portata massima smaltibile dalla condotta in moto uniforme. 

 

Y 

[m] 

B 

[m] 

A 

[m2] 

V 

[m/s] 

Q 

[m3/s] 

V2/2g 

[m] 

1.41 3.97 1.72 4.62 7.96 1.09 

 

Applicando le equazioni di moto uniforme si ottiene la portata massima smaltibile a gravità pari 

a 7.96 m3/s. 

Nell’ALLEGATO 1 si riporta la tabella di calcolo delle portate valutate in moto uniforme e la 

relativa scala di deflusso.  
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7. DIMENSIONAMENTO SFIORATORE LATERALE 

Per poter dimensionare lo sfioratore laterale occorre definire l’altezza della soglia di sfioro e la 

lunghezza complessiva del manufatto. 

Il dimensionamento di sfioratori laterali viene condotto usualmente facendo l’ipotesi che il 

processo di sfioro avvenga ad energia specifica della corrente costante. Numerose esperienze hanno 

dimostrato che questa ipotesi è ben rispettata nella maggior parte dei casi pratici, anche se essa è valida, 

a rigore, solo nei casi in cui si abbia perfetta compensazione tra le resistenze al moto e la componente 

del peso della corrente in direzione del moto. 

Nel caso in esame la pendenza di progetto con la quale si è dimensionato lo sfioratore laterale 

risulta essere di piccolissima entità, tanto da poter considerare il piano dello scorrevole quasi 

orizzontale. Dunque, il profilo della corrente risulta essere quello di alvei a debole pendenza. 

Nel caso di corrente lenta nel collettore derivatore a valle dello scaricatore, supposto indefinito 

verso valle, l’altezza idrica nella sezione terminale dello sfioratore sarà quella di moto uniforme hov della 

corrente di portata Qmax. La lunghezza dello sfioratore si determina quindi, partendo da valle. Gli 

elementi utili a questo calcolo sono: 

• l’altezza di moto uniforme hov nel condotto derivatore relativa alla portata Qmax 

calcolata con l’equazione di Chezy; 

• l’energia specifica della corrente a valle 

 𝐸𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑜𝑣 + 𝑄𝑚𝑎𝑥22𝑔 ∙ 𝐴𝑜𝑣2  (1) 

 

Dove Aov è l’area bagnata corrispondente alla portata Qmax a valle; 

• la curva h-Q ad energia costante Emax 

 

 𝑄 = 𝐴 ℎ ∙ √2𝑔 ∙ 𝐸𝑚𝑎𝑥 − ℎ  (2) 

 

Dove h è la profondità della corrente in corrispondenza del punto lungo la soglia considerata e 

A(h) è l’area bagnata in funzione di h; 

• l’equazione di efflusso applicata ad una lunghezza ds generica lungo la soglia 

sfiorante, 
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 𝑑𝑞 = 𝜇 ∙ 𝑑𝑠 ∙ ℎ − 𝐶 ∙ √2𝑔 ∙ ℎ − 𝐶  (3) 

 

Dove µ è il coefficiente di efflusso che piò ammettersi approssimativamente costante e posto pari a 

0.385, corrispondente ad una soglia larga. 

La soglia dello sfioratore è posta ad un’altezza C dal fondo del canale maggiore o uguale 

all’altezza di moto uniforme hot della portata di sfioro Qt, per garantire che non avvengano sfiori per 

portate Q≤Qt. Il processo di sfioro può avvenire, quindi, solo quando il livello dell’acqua a valle è 

superiore a C e ciò comporta che, la portata che prosegue nel canale derivatore sia maggiore della 

portata di soglia Qt. 

Il calcolo della lunghezza L della soglia sfiorante può essere fatto integrando per differenze finite 

il sistema di equazioni (1(2) e (3). Fissato, quindi, un tratto di soglia di lunghezza ∆s si calcola la 

corrispondente portata sfiorante come: 𝑑𝑞 = 𝜇 ∙ 𝑑𝑠 ∙ ℎ𝑣 − 𝐶 ∙ √2𝑔 ∙ ℎ𝑣 − 𝐶  (4) 

 

Dove hv è l’altezza della corrente a valle del tratto che si sta considerando. Procedendo da valle verso 

monte, a partire dalla sezione terminale della soglia sfiorante, il primo hv coincide con l’altezza di moto 

uniforme della portata Qmax e quindi è subito calcolabile la variazione di portata ∆q relativa al primo 

tratto di lunghezza ∆s. 

Al passo successivo si ricava il nuovo valore di hv dall’equazione (2) ponendo Q=Qmax+∆q e quindi, dalla 

(4), il nuovo valore di ∆q. Il procedimento continua finchè la portata Q=Qmax+Σ(∆q) non risulta uguale alla 

portata di piena in arrivo Qp. La sommatoria dei ∆s necessari per raggiungere questa condizione 

definisce la larghezza L dello sfioratore. 

Dato che la portata di concessione da garantire nella Bealera di Rivoli a valle dell’opera di presa 

deve essere minimo 1,08 m3/s, l’altezza dello sfioratore risulta essere vincolata da questo valore, per cui 

tale dimensione è valutata calcolando l’altezza di moto uniforme corrispondente alla suddetta portata 

(vedi ALLEGATO 2). Si fissa la massima portata transitante, a valle dello sfioratore, nella Bealera di Rivoli 

in modo tale da poter scolmare al massimo la portata massima smaltibile a gravità della tubazione in 

progetto. 
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Per tracciare il profilo di corrente sopra la soglia stramazzante e calcolare la lunghezza L si 

effettua, come si è visto in precedenza, con un procedimento alle differenze finite a partire dalla 

estremità di valle dello sfioratore che viene assunta come origine dell’asse delle ascisse (s), rivolto verso 

monte. 

Per poter tracciare la curva h-Q è necessario definire il carico totale a valle (vedi equazione (1) 

che nel nostro caso risulta essere Emax= 1.644 m. La scala delle portate di moto uniforme interseca la 

curva h-Q nel punto di coordinate Qv e hov. 

 

 

Figura 5 – Rappresentazione della curva altezze idriche-portate e della scala di deflusso 

 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva con i dati utilizzati e i risultati ottenuti: In definitiva si ottiene un 

altezza della soglia sfiorante pari a 0.78 m e una lunghezza dello sfioratore laterale di 10 m. 
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Sfioratore laterale semplice a larga soglia (a debole pendenza) 

    

DATI           

Qmax [m3/s] 3.08           

Qp [m3/s] 12.50           

hov [m] 1.64           

C (Altezza della 
soglia) [m] 

0.78 
          

Emax [m] 1.64           

∆s [m] 0.50           

              

              

Passo (ds)  
[m] 

Distanza lungo 
la soglia (ds)  

[m] 

µ  
[-] 

h  
[m] 

Carico sulla 
soglia  

[m] 

∆Q  
[m3/s] 

Q cumulata  
[m3/s] 

0.5 0.5 0.385 1.638 0.858 0.678 3.755 

0.5 1 0.385 1.622 0.842 0.658 4.413 

0.5 1.5 0.385 1.613 0.833 0.648 5.061 

0.5 2 0.385 1.603 0.823 0.636 5.697 

0.5 2.5 0.385 1.591 0.811 0.622 6.319 

0.5 3 0.385 1.577 0.797 0.607 6.926 

0.5 3.5 0.385 1.562 0.782 0.590 7.516 

0.5 4 0.385 1.546 0.766 0.571 8.087 

0.5 4.5 0.385 1.527 0.747 0.551 8.638 

0.5 5 0.385 1.507 0.727 0.529 9.167 

0.5 5.5 0.385 1.486 0.706 0.506 9.673 

0.5 6 0.385 1.462 0.682 0.480 10.153 

0.5 6.5 0.385 1.436 0.656 0.453 10.606 

0.5 7 0.385 1.408 0.628 0.424 11.030 

0.5 7.5 0.385 1.377 0.597 0.393 11.423 

0.5 8 0.385 1.343 0.563 0.360 11.784 

0.5 8.5 0.385 1.304 0.524 0.324 12.107 

0.5 9 0.385 1.260 0.480 0.283 12.390 

0.5 9.5 0.385 1.202 0.422 0.233 12.624 

0.5 10 0.385   
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8. VERIFICA IDRAULICA ELLA SOGLIA LATERALE 

8.1. PREMESSE 

Nel presente capitolo si introduce la verifica idraulica al fine di validare la lunghezza dello 

sfioratore laterale determinata nel capitolo precedente. Tale verifica è condotta considerando una scala 

di deflusso delle portate che varia da 1 m3/s a 16 m3/s e valutando la portata scolmata nella tubazione 

in progetto.  

Si dispone di un rilievo di dettaglio esteso verso valle e verso monte rispetto l’area oggetto di 

intervento. 

Una volta valutata sia la geometria e la composizione delle sezioni trasversali, sia le portate e le 

condizioni al contorno, il tratto del torrente Soana in esame risulta definito.  

Dunque, tali informazioni consentono di realizzare un modello idraulico mediante il software di 

calcolo HEC-RAS (in moto permanente monodimensionale) della US Army Corps of Engineers.  

I dati di input sono elaborati all’interno del software e consentono di ottenere il profilo idrico 

della corrente. 

8.2. CODICE DI CALCOLO HEC-RAS 

Il presente capitolo è strutturato in modo tale da fornire chiarimenti sul funzionamento del 

modello numerico adottato e sulla metodologia utilizzata nella scelta delle sezioni trasversali necessarie 

alle simulazioni. 

Opportuni grafici provvedono a fornire una visione d'insieme dei risultati cui si è pervenuti.  

Il modello è strutturato per calcolare i profili di superficie libera in moto permanente 

gradualmente vario (in senso spaziale e non temporale) in alvei prismatici e non-prismatici. 

Entrambi i tipi di corrente, lenta e veloce (o mista), possono essere calcolati così come le 

conseguenze di diverse tipologie di accidentalità e strutture di cui si conosca la relazione fra carico e 

portata defluente. 

Il presente codice di calcolo consente, integrando le equazioni di De Saint Venant, di simulare 

condizioni di moto vario, con geometrie e portate variabili nel tempo, ma si ritiene, per il tratto in esame, 

sufficiente e cautelativo (assenza di laminazione dovuta alla propagazione dell’onda di piena) utilizzare 

simulazioni di moto permanente (geometrie variabili, ma portate costanti nel tempo).  
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Il software implementato consente di determinare con precisione l'effetto di rigurgito dovuto 

alle spalle dei ponti o all'ingombro delle pile. 

Particolare importanza riveste la possibilità di parametrizzare il coefficiente di scabrezza per 

alveo e golene. 

Inoltre è possibile creare all'interno di ciascuna sezione trasversale del corso d'acqua più zone 

a scabrezza omogenea in modo da approssimare con precisione notevole il valore del suddetto 

parametro, troppo spesso legato all'imprecisione del coefficiente di scabrezza equivalente. 

L'insieme dei dati di output è strutturato in modo da fornire la conoscenza globale dei fenomeni 

che interessano l'intera area occupata dalla portata di piena. Le informazioni fornite riguardano diversi 

parametri fisici e di progettazione quali, per esempio: 

• quota in m s.l.m. del pelo libero; 

• quota del gradiente energetico; 

• velocità e portata, relativa a golene e canale principale; 

• larghezza del pelo libero; 

• area bagnata; 

• principali parametri geometrici; 

• sezioni trasversali; 

• profilo di moto permanente. 

Per meglio comprendere il funzionamento del modello idraulico utilizzato è opportuno fornire 

una sintesi delle potenzialità e dei fondamenti teorici che stanno alla base del calcolo dei profili di moto 

permanente e che sono implementati nel modello stesso. 

Al fine di calcolare la quota del pelo libero incognita in una determinata sezione trasversale del 

corso d'acqua è stata adottata la procedura di calcolo nota come Standard Step Method, consistente 

nell'integrazione dell'equazione di bilancio energetico. 

Le due equazioni che proponiamo rappresentano il metodo di cui sopra: 
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dove: 

• WS1, WS2 = quota del pelo libero fra due sezioni di calcolo 

• V1, V2 = velocità media 

• 1, 2 = coefficienti energetici moltiplicativi della velocità 

• G = accelerazione gravitazionale 

• he = perdita di carico 

• L = distanza fra le sezioni trasversali 

• Sf = pendenza media 

• C = coefficiente di perdita per contrazione o espansione 

Ulteriore punto fondamentale nella comprensione del funzionamento del modello idraulico è la 

suddivisione della massa liquida defluente in unità elementari per le quali la velocità è distribuita 

uniformemente. 

Nel canale principale di deflusso la massa liquida defluente non viene suddivisa tranne nel caso 

in cui si conferiscano più valori di scabrezza differenti in alveo. 

In funzione del numero di differenziazioni del valore della scabrezza saranno individuate 

corrispondenti unità di deflusso. 

La capacità di deflusso per ciascuna suddivisione è pertanto calcolata con la seguente 

espressione: 

K =  
1,486

n
 aR

2/3
 

dove:  

• K = capacità di deflusso per unità elementare 

• n = coefficiente di Manning per la scabrezza dell'unità elementare 

• a = area di deflusso dell'unità elementare 

• R = raggio idraulico per l'unità di deflusso elementare. 

La capacità totale di deflusso per la sezione trasversale è ottenuta per sommatoria delle singole 

capacità relative alle unità in cui la sezione è stata scomposta. Le perdite di carico dovute ad attrito sono 

calcolate come prodotto della pendenza media, Sf, e della distanza L fra due sezioni trasversali 

consecutive. I dati necessari affinché il modello possa eseguire la simulazione sono: 
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• tipo di corrente; 

• condizioni al contorno; 

• valore/i di portata; 

• coefficienti rappresentativi delle perdite; 

• geometria delle sezioni trasversali; 

• distanze (golene e alveo principale) tra le sezioni trasversali. 

Determinato il tipo di corrente, la quota iniziale del pelo libero, i valori di portata per cui occorre 

tracciare i profili di moto permanente, è necessario definire i valori di scabrezza. Il modello utilizzato 

nelle elaborazioni consente molteplici soluzioni per definire la scabrezza delle singole sezioni trasversali, 

la qual cosa permette di ridurre moltissimo i margini di dubbio ed incertezza legati all'individuazione di 

questo coefficiente particolarmente importante. Oltre alle perdite di carico valutate attraverso il 

coefficiente "n" di Manning (perdite per attrito), è possibile valutare le perdite di transizione per 

allargamento o restringimento attraverso i coefficienti di espansione o contrazione, le perdite che si 

originano nell'attraversamento di ponti e tombini in seguito alla forma del manufatto, alla configurazione 

delle pile, al tipo di moto e alle condizioni di imbocco/sbocco. 

 

8.3. DEFINIZIONE DELLA SCABREZZA 

Come accennato in precedenza, il coefficiente di scabrezza può assumere diversi valori in 

una singola sezione trasversale, al fine di poter rappresentare realisticamente la morfologia della 

stessa. 

Oltre a definire un valore di scabrezza per ciascuna suddivisione (golene, alveo principale) è 

possibile definire la scabrezza in funzione della progressiva della singola sezione trasversale oppure 

in funzione della quota raggiunta dal pelo libero. 

Nella determinazione dei valori del parametro scabrezza si cerca di correlare quella che è 

la situazione appurata in situ  del corso d'acqua con i risultati delle esperienze condotte dai 

ricercatori. 

In particolare: 

n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4) m5 
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dove: 

Condizioni dell’alveo Valori 

Materiale costituente 

l’alveo 
Terra n0 0.020 

Roccia 0.025 

Alluvione 

grossolana 

0.028 

Alluvione 

fine 

0.024 

Irregolarità della 

superficie della sezione 

Trascurab

ile 

n1 0.000 

Bassa 0.005 

Moderata 0.010 

Elevata 0.020 

Variazione della 

forma e della dimensione 

della sezione trasversale  

Graduale n2 0.000 

Variazion

e 

occasionalmente 

0.005 

Variazion

e frequente 

0.010

-0.015 

Effetto relativo di 

ostruzioni 

Trascurab

ile 

n3 0.000 

Modesto 0.010

-0.015 

Apprezzab

ile 

0.020

-0.030 

Elevato 0.040

-0.060 

Effetto della 

vegetazione 

Basso n4 0.005

-0.010 

Medio 0.010

-0.025 

Alto 0.025

-0.050 

Molto alto 0.050

-0.100 

Grado di sinuosità 

dell’alveo 
Modesto m5 1.000 

Apprezzab

ile 

1.150 

Elevato 1.300 
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La tabella seguente presenta i valori di riferimento per i coefficienti di scabrezza, secondo 

le formule di Strickler e di Manning, riferiti alle situazioni tipiche dei corsi d’acqua naturali. 

 

 

Tabella: valori del coefficiente di scabrezza per i corsi d’acqua naturali 

Tipologia del corso d’acqua Strickler 

Ks = 1/n 

(m1/3 s-1) 

CORSI D’ACQUA MINORI 
(Raggio idraulico ~  2 m; larghezza in 

piena < 30 m) 

 

Corsi d’acqua di pianura 
▪ alvei con fondo compatto, senza 

irregolarità 

▪ alvei regolari con vegetazione erbacea 

▪ alvei con ciottoli e irregolarità modeste 

▪ alvei fortemente irregolari 

 

▪ 45-40 

▪ 30-35 

▪ 25-30 

▪ 25-15 

Torrenti montani 

▪ fondo alveo con prevalenza di ghiaia e 

ciottoli, pochi grossi massi 

▪ alveo in roccia regolare 

▪ fondo alveo con ciottoli e molti grossi 

massi 

▪ alveo in roccia irregolare 

 

▪ 30-25 

 

▪ 30-25 

▪ 20-15 

▪ 20-15 

CORSI D’ACQUA MAGGIORI 
(Raggio idraulico ~ 4 m; larghezza in piena 

> 30 m) 

 

▪ sezioni con fondo limoso, scarpate 

regolari a debole copertura erbosa 

▪ sezioni in depositi alluvionali, fondo 

sabbioso, scarpate regolari a copertura 

erbosa 

▪ sezioni in depositi alluvionali, fondo 

regolare, scarpate irregolari con 

vegetazione arbustiva e arborea 

▪ in depositi alluvionali, fondo irregolare, 

scarpate irregolari con forte presenza di 

vegetazione arbustiva e arborea 

▪ 45-40 

 

▪ 35 

 

▪ 25-30 

 

 

▪ 20-25 

AREE GOLENALI 

(Raggio idraulico ~  1 m) 
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▪ a pascolo, senza vegetazione arbustiva 

▪ coltivate 

▪ con vegetazione arbustiva spontanea 

▪ con vegetazione arborea coltivata 

▪ 40-20 

▪ 50-20 

▪ 25-10 

▪ 30-20 

Alveo artificiale in terra  

▪ materiale compatto, liscio 

▪ sabbia compatta, con argilla o pietrisco 

▪ sabbia e ghiaia, scarpata lastricata 

▪ ghiaietto 10-30 mm 

▪ ghiaia media 20-60 mm 

▪ ghiaia grossa 50-150 mm 

▪ limo in zolle 

▪ grosse pietre 

▪ sabbia, limo o ghiaia, con rivestimento 

vegetale 

▪ 60 

▪ 50 

▪ 50-45 

▪ 45 

▪ 40 

▪ 35 

▪ 30 

▪ 30-25 

▪ 25-20 

Alveo artificiale in roccia  

▪ con lavorazione accurata 

▪ con lavorazione media 

▪ con lavorazione grossolana 

▪ 30-25 

▪ 25-20 

▪ 20-15 

Alveo artificiale in muratura  

▪ muratura in pietra da taglio 

▪ muratura accurata in pietra da cava 

▪ muratura normale in pietra da cava 

▪ pietre grossolanamente squadrate 

▪ scarpate lastricate, fondo in sabbia e 

ghiaia 

▪ 80-70 

▪ 70 

▪ 60 

▪ 50 

▪ 50-45 

Alveo artificiale in calcestruzzo  

▪ pavimentazione in cemento 

▪ calcestruzzo con casseforme metalliche 

▪ calcestruzzo con intonaco 

▪ calcestruzzo lisciato 

▪ intonaco di cemento intatto 

▪ calcestruzzo con casseforme in legno, 

senza intonaco 

▪ calcestruzzo costipato, superficie liscia 

▪ calcestruzzo vecchio, superficie pulita 

▪ rivestimento in calcestruzzo ruvido 

▪ superfici irregolari in calcestruzzo 

▪ 100 

▪ 100-90 

▪ 95-90 

▪ 90 

▪ 90-80 

▪ 70-65 

 

▪ 65-60 

▪ 60 

▪ 55 

▪ 50 
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I valori di scabrezza relativi alle resistenze più alte si riferiscono a situazioni caratterizzate da 

basse velocità di flusso e da notevole presenza di fattori di disturbo; viceversa i valori di scabrezza relativi 

alle resistenze più basse si riferiscono a situazioni caratterizzate da velocità elevate e da ridotta presenza 

di fattori di disturbo. Si tratta quindi di scegliere, all’interno del campo dei valori estremi, il valore che si 

ritiene più aderente alla situazione specifica. 

 

8.4. CONDIZIONI AL CONTORNO 

Si impongono nel modello di calcolo le seguenti condizioni al contorno: 

• Sezioni trasversali ricavate da rilievo effettuato in situ; 

• Condizione di monte: pendenza del fondo 0.95 %; 

• Condizione di valle: pendenza del fondo 0.06%; 

▪ Le portate di progetto sono le seguenti:  

Q1 = 1 mc/s    

Q2= 2 mc/s   

Q5= 5 mc/s   

Q10= 10 mc/s  

Q16= 16 mc/s   
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9. CONFRONTO ANTE E POST INTERVENTO IN PROGETTO 

Come si può notare dai risultai ottenuti, con la realizzazione del canale scolmatore si genera un 

miglioramento sui livelli idrici di monte Per evidenziare i benefici che si ottengono con la realizzazione 

dell’intervento in progetto, si rappresenta l’estensione delle superfici soggette ad allagamento in caso 

di portata di piena pari a 16 mc/s, sia nel caso relativo allo Stato attuale (vedi Figura 6), sia nel caso 

riguardante lo Stato di progetto (vedi Figura 7). Nelle condizioni attuali con questa portata, si generano 

esondazioni in grado di provocare ingenti allagamenti diffusi che portano alla formazione di un vero e 

proprio lago che si estende sulla piazza stazione e sulle zone limitrofe. 

Come è possibile osservare dalle foto dell’evento del 2018 (vedi Figura 2) e dalla Figura 6, in 

piazza stazione, in caso di allagamenti si sono raggiunti livelli idrici di circa 50 cm rispetto al piano 

stradale. 

Dalla Figura 7 si evince invece che le aree interessate dal deflusso idrico restano delimitate 

all’interno della Bealera di Rivoli. Quindi si può dedurre che la possibilità di scolmare, dalla Bealera di 

Rivoli, la massima portata di 8 mc/s, comporta un notevole miglioramento della situazione esistente 

andando a ridurre di circa 80 cm i tiranti idrici che si avrebbero in prossimità di piazza stazione. 
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Figura 6 - Estensione della superficie soggetta ad allagamento considerando il tirante idrico di 341.75 m s.l.m. ottenuto 

dalla simulazione idraulica di Stato attuale per la sezione immediatamente a valle dell’attraversamento ferroviario. 

Rappresentazione in scala 1:350 realizzata in QGIS nel Sistema di Riferimento WGS 84/UTM zone 32 N EPSG: 32632. 
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Figura 7 - Estensione della superficie soggetta ad allagamento considerando il tirante idrico di 340.95 m s.l.m. ottenuto 

dalla simulazione idraulica di Stato di progetto per la sezione immediatamente a valle dell’attraversamento ferroviario. 

Rappresentazione in scala 1:450 realizzata in QGIS nel Sistema di Riferimento WGS 84/UTM zone 32 N EPSG: 32632. 
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Figura 8 – Confronto profilo idrico Stato attuale e Stato di progetto ottenuto a seguito di simulazione idraulica condotta 

su HEC-RAS 

Per meglio comprendere di quanto si discostano le quote del profilo idrico valutate in condizioni 

attuali e in quelle di progetto rispetto alle quote del terreno, si riporta in calce alla presente relazione lo 

SCHEMA SITUAZIONE IN CASO DI PIENA – PLANIMETRIA . 

9.1. PONTE FERROVIARIO  

Il ponte ferroviario è stato rilevato mediante tecniche avanzate di rilievo topografico e architettonico 

mediante utilizzo di laser scanner. 

Per l’analisi di oggetti complessi e in particolare per la documentazione dei beni culturali e ambientali, è 

possibile utilizzare una metodologia di rilievo digitale tridimensionale che consente di conseguire una 

completezza di informazioni impossibile da raggiungere mediante l’utilizzo di altre strumentazioni: il rilievo 

con laser scanner. Una scansione mediante laser scanner produce infatti, con elevata velocità e grande 

precisione, una nuvola di punti tridimensionale contenente i milioni di punti misurati che riproducono 

l’oggetto reale. 

Ciascun punto contiene i dati che ne descrivono la posizione nello spazio (coordinate X, Y e Z), il colore 

(componenti RGB) e l’informazione termica. 
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Nel caso di opere civili ed impianti industriali di notevole estensione, geometrie articolate o sviluppo su più 

livelli, il rilievo laser scanner mette a disposizione una base completa e affidabile per la progettazione e 

realizzazione delle opere. 

La finalità è quella di creare un modello digitale tridimensionale più vicino possibile alla realtà dell’oggetto 

scansionato, per condurre studi progettuali e/o di restauro e conservazione. 

L’elevata quantità di dati acquisiti in breve tempo attraverso questa tecnologia consente di ottenere un rilievo 

geometrico degli oggetti con un ottimo livello di dettaglio. 

Il Laser Scanner utilizzato durante il rilievo è un Leica BLK360, uno strumento capace di catturare 360.000 

punti al secondo e immagini panoramiche HDR. Queste informazioni sono poi state trattate da software 

dedicati per la realizzazione degli elaborati finali in base ai diversi settori di applicazione. 

La nuvola di punti prodotta dal rilievo laser scanner è stata poi importata nei tradizionali software CAD e 

Building Information Modelling BIM per eseguire tutti i tipi di visualizzazione, misurazione, modellazione e 

progettazione. 

La nuvola di punti prodotta con il laser scanner è inoltre stata integrata con quelle prodotte mediante 

aerofotogrammetria e pertanto con la combinazione delle due tecniche di rilievo si è ottenuto una completa 

riproduzione geometrica dell’oggetto da rilevare. 

Considerato che per un rilievo completo di un oggetto sono necessarie diverse stazioni di acquisizione e 

ognuna di esse ha un sistema di riferimento indipendente, è necessario l’utilizzo di un software che consenta 

l’unione delle scansioni effettuate in campagna in un unico modello 3D omogeneo. L’elaborazione finale dei 

dati rilevati si diversifica molto in base al settore specifico d’impiego. Da un rilievo laser scanner è possibile 

infatti ricavare: Tutti gli elaborati bidimensionali (piante, sezioni e prospetti) necessari ad effettuare controlli 

dimensionali, analisi di superfici, calcoli volumetrici e verifiche delle geometrie Modelli digitali tridimensionali 

e modelli BIM che in fase progettuale costituiscono una base affidabile per effettuare decisioni e identificare 

preventivamente possibili interferenze, conflitti e incongruenze con lo stato di fatto. 

Si riporta nel seguito un estratto dei risultati ottenuti dai rilievi di dettaglio effettuati su cui sono stati indicati 

i livelli idrici ottenuti dalle simulazioni idrauliche nelle condizioni attuali e di progetto. Come è possibile notare 

da tali immagini, con le opere in progetto si genera una riduzione del battente idrico. 
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Figura 9 - Nuvola densa di punti rappresentativa del ponte ferroviario e rappresentazione dei tiranti idrici nel caso di 

Stato attuale e di progetto 

 

Figura 10 – Mesh poligonale rappresentativa del ponte ferroviario e rappresentazione dei tiranti idrici nel caso di Stato 

attuale e di progetto 
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10. CONCLUSIONI 

Come si può notare dai risultai ottenuti, con la realizzazione del canale scolmatore si genera un 

miglioramento sui livelli idrici di monte che si riducono di una quantità pari a circa 80 cm, infatti in 

corrispondenza della sezione appena a valle dell’attraversamento ferroviario considerando la portata 

più gravosa di 16 mc/s, l’altezza d’acqua passa da 341.75 m s.l.m. a 340.95 m s.l.m (vedi Figura 8). In tale 

circostanza, la tubazione in progetto realizzata in cls vibrocompresso e avente diametro pari a 1.5 m, è 

in grado di smaltire a gravità in condizioni di moto uniforme la massima portata di 8 mc/s. La riduzione 

delle portate consente, come accennato in precedenza una riduzione dei tiranti idrici attualmente 

presenti nella Bealera di Rivoli evitando che si vengano a generare allagamenti in prossimità di piazza 

stazione. 

Il funzionamento ottimale dello scolmatore in progetto è a gravità, quindi smaltendo una portata 

massima di 8 mc/s ma in casi eccezionali è accettabile un funzionamento in pressione, smaltendo una 

portata di 13 mc/s. Con la scolmatura di questa portata si produce un ulteriore abbassamento del 

tirante idrico della sezione appena a valle dell’attraversamento ferroviario che passa da 340.95 m s.lm. 

a 340.85 m s.l.m (vedi Figura 11), sempre in riferimento alla massima portata considerata e cioè quella 

relativa a 16 mc/s. 

A valle dello sfioratore in progetto, si prevede l’installazione di una paratoia trasversale all’alveo, 

da utilizzarsi esclusivamente in caso di necessità di effettuare manutenzioni straordinarie sulla Bealera 

di Rivoli. Questa paratoia sarà sempre mantenuta aperta. Tutte le simulazioni effettuate hanno quindi 

previsto la presenza di tale paratoia aperta. (Vedi ALLEGATI da 7 a 10). 

A favore di sicurezza, si è comunque effettuata una ulteriore simulazione considerando 

l’eventuale presenza della paratoia chiusa in concomitanza con un evento di piena eccezionale. Caso 

limite che non può verificarsi. Dalla simulazione idraulica condotta con il software HEC-RAS si evince che 

la paratoia chiusa non genera innalzamento dei livelli idrici di monte rispetto la situazione attuale (vedi 

ALLEGATO da 11 a 14). 

Una ulteriore simulazione ha inoltre considerato la possibilità che si verifichi una ostruzione in 

corrispondenza della paratoia, considerando quindi oltre che l’ingombro della paratoia l’intera apertura 

ostruita. Dai risultati ottenuti della modellazione si evince che l’altezza d’acqua nella Bealera di Rivoli non 
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subisce alcun incremento neanche in questa condizione limite, questo grazie alla presenza dello 

sfioratore laterale (vedi ALLEGATO DA 15 a 18). 

 

Figura 11- Profili idrici ottenuti dalla simulazione idraulica nel caso in cui la tubazione in progetto funziona in pressione. 
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ALLEGATO 1 - VERIFICA IDRAULICA SCOLMATORE IN 
PROGETTO E SCALA DI DEFLUSSO 
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ALLEGATO 2 – DEFINIZIONE DELL’ALTEZZA DI MOTO 
UNIFORME CORRISPONDENTE ALLA PORTATA DI 
CONCESSIONE (DIMENSIONAMENTO ALTEZZA DELLO 
SFIORATORE LATERALE) 
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ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA STATO ATTUALE 
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ALLEGATO 4 – PROFILO STATO ATTUALE 
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ALLEGATO 5 – SEZIONI STATO ATTUALE 
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ALLEGATO 6 – TABELLA STATO ATTUALE 
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ALLEGATO 7 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA ALZATA 
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ALLEGATO 8 – PROFILO STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA ALZATA 
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ALLEGATO 9 – SEZIONI STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA ALZATA 
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ALLEGATO 10 – TABELLA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA ALZATA 
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ALLEGATO 11 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA CHIUSA 
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ALLEGATO 12 – PROFILO STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA CHIUSA 
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ALLEGATO 13 – SEZIONI STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA CHIUSA 
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ALLEGATO 14 – TABELLA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA CHIUSA 
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ALLEGATO 15 – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA APERTA E 
OSTRUZIONE 
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ALLEGATO 16 – PROFILO STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA APERTA E OSTRUZIONE 
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ALLEGATO 17 – SEZIONI STATO DI PROGETTO – SFIORATORE 
LATERALE CON PARATOIA APERTA E OSTRUZIONE 
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ALLEGATO 18 – TABELLA STATO DI PROGETTO – 
SFIORATORE LATERALE CON PARATOIA APERTA E 
OSTRUZIONE 
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