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 1. PREMESSA 
 

Su incarico della proprietà ed in accordo con lo studio di progettazione, nel mese di Marzo 2020 è 

stato eseguito il presente studio idraulico inerente alla riqualificazione ambientale dell'area di via 

Mavore a Zocca (MO) e nello specifico, all'ampliamento e spostamento verso est del campo 

sportivo (figure 1.1 e 1.2). 

Scopo del lavoro è stato quello di verificare, da un punto di vista idraulico, la fattibilità 

dell’intervento in progetto e di dimensionare la tubazione interrata in progetto, ai fini di garantire 

il corretto deflusso delle acque meteoriche.  

 

La presente relazione è stata eseguita in conformità a quanto prescritto dalla Delibera Regionale 

GPG/2016/1405 del 01/08/2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, 

territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e 

dell’art. 22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “Progetto di Variante al Piano stralcio 

per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)”, adottato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015". 

 

 
Fig. 1.1 – Ubicazione su scala generale dell'area d'interesse – tratta da Google Earth 
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Fig. 1.2 – Ubicazione su scala di dettaglio dell'area d'interesse, con indicazione dell'area di sedime  

del nuovo campo da gioco – tratta da Google Earth 

 

 

Fig. 1.3 – Intervento in progetto 
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2. INQUADRAMENTO MORFOLOGICO, IDROGRAFICO E LITOLOGICO DELL’AREA  
 

L’area di interesse cartografata nella “Carta topografica in scala 1:10.000, Sezioni 236040, 237010, 

237050 e 236080” (fig. 2.1) e nella “Carta topografica in scala 1:5.000, Elementi CTR 236081 e 

237054” (fig. 2.2) riportate di seguito.  

 

 

Fig. 2.1 – Inquadramento topografico a piccola scala, tratto dalla CTR al 10'000 -  
Sezioni 236040, 237010, 237050 e 236080. Scala 1:10'000 
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Fig. 2.2 – Inquadramento topografico a grande scala, tratto dalla CTR al 5'000 - Elemento 219083. Scala 1:5'000 

 

 

L’area d’interesse è ubicata al margine orientale del centro abitato del Comune di Zocca (MO) e 

ricade in un'area montuosa, alle quote topografiche comprese tra 760 e 765 m s.l.m. 

L'area di interesse è ricompresa all’interno dell'Unità di Paesaggio 25 - Paesaggio della Collina del 

Ciliegio (figura 2.3). 
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Fig. 2.3 – Estratto della "Carta delle unità di Paesaggio", tratta dal PTCP della Provincia di Modena. 

 

 

L’ambito territoriale della UP contiene notevoli risorse naturalistico ambientali, quali ad esempio il 

territorio del parco dei Sassi di Roccamalatina, le riserve naturali, le aree provviste di valori 

naturalistici e paesaggistici. 

In tali ambiti vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia, di tutela, di ripristino e valorizzazione delle 

risorse che li caratterizzano. 

Il territorio della UP è ricoperto da ampie zone boscate in cui prevale il castagno da frutto e da 

legno e boschi di querce (Monte della Riva). 

Il paesaggio agrario è di pregio, ed è anche caratteristico per la presenza del ciliegio sia spontaneo 

che coltivato ed è disseminato di notevoli emergenze geomorfologiche, quali i Sassi di S. Andrea, le 

doline, le sorgenti naturali di cui alcune sulfuree, ed alcuni calanchi nella parte più bassa. 

La morfologia ondulata del suolo crea numerose valli e pendii dagli effetti paesaggistici notevoli 

accentuati anche dalla ricchezza di borghi, insediamenti storici sparsi e case torre. 

Qui l’insediamento storico si manifesta particolarmente sviluppato e più ricco che altrove per la 

presenza di diverse tipologie edilizie di interesse storico (casa torre, casa forte, torre difensiva, 

casa con torre, castelli, mulini, fortezze, oratori) inserite in contesti ambientali particolarmente 

suggestivi, i quali dimostrano come sia 
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possibile coniugare l’esigenza abitativa e gli aspetti ambientali in contesti estremamente delicati 

come le linee di crinale. La particolare posizione di confine con le terre bolognesi ha determinato 

la presenza degli antichi insediamenti fortificati di cui il territorio conserva numerose 

testimonianze, mentre nelle borgate rurali prevalgono le architetture significative per tipologie 

edilizia, decorazioni e particolari architettonici. 

Tra questi per fare alcuni esempi si possono citare i borghi di Castellino delle Formiche, Siano, 

Gainazzo, Monte Orsello, Bottazza, La Tagliata, Castellaro, La Grilla, Il Monte, Pugnano, Samone-

Poggiolino, Samone, Montecorone, Montombraro, Fontanini di Sotto, Zocchetta, Missano, 

Montalbano, Montetortore, Dragodena gli oratori di Cà de Fabbri, Madonna della Neve, Cà Zanni, 

Beata Vregine del Rosario, la Pieve di S. Giovanni Battista, i mulini delle Vallecchie, d’Andrea. 

Un patrimonio edilizio storico di tale natura costituisce una risorsa culturale inscindibile dal 

paesaggio per cui una grande attenzione va rivolta alla tutela di questo patrimonio negli aspetti 

puntuali e di contesto soprattutto in quanto molti di questi fabbricati non sono ancora recuperati 

o perché inseriti all’interno di centri aziendali attivi, oppure in quanto abbandonati all’interno di 

proprietà più vaste e non più utilizzati. 

La valorizzazione di tale patrimonio edilizio passa necessariamente attraverso una 

programmazione di interventi volti alla salvaguardia delle strutture storiche maggiormente in stato 

di precarietà. 

Particolare attenzione va rivolta alla presenza di strutture aziendali agricole di recente o nuova 

costruzione (di servizio all’agricoltura, e di prosciuttifici e di strutture legate alla frutticoltura) di 

consistente dimensione a volte realizzate senza tenere conto della influenza sul paesaggio, 

accentuata dalla posizione dominante dell’insediamento storico. 

 

Come per tutto il territorio dell'alta collina e della prima fascia montana (UP 24), anche per l'UP 25 

l’attenzione alle componenti del paesaggio non dovrebbe essere rivolta soltanto ai contesti più 

intatti portatori di potenzialità naturalistiche, ma attraverso uno studio più approfondito del 

territorio, cogliere anche gli elementi ed i paesaggi di minori caratteristiche e circoscritti ad ambiti 

più ristretti che comunque costituiscono una risorsa ambientale di non poco rilievo in particolare 

in un ambito territoriale così vasto. 

Attenzione dovrebbe essere rivolta alla individuazione e potenziamento della struttura di relazione 

tra i contesti ambientali maggiormente significativi, i quali sparsi qua e là nel territorio 

rappresentano singoli episodi in un contesto territoriale che presenta tuttavia dei valori diffusi. 

Allo stesso modo una cura maggiore dovrebbe essere rivolta alle varie componenti del paesaggio, 

sia naturalistiche che storico-antropiche, anche all’esterno degli ambiti maggiormente significativi 

ed attraverso una lettura sistematica delle varie componenti. 

Vista la progressiva tendenza alla riduzione delle aziende e della attività zootecnica particolare 

attenzione merita il problema del recupero delle strutture e spesso di interi centri aziendali non 

più funzionali alla attività agricola, che appare meno grave per quelli più prossimi ai centri urbani 

dove sono proponibili ad esempio funzioni di servizio. 

Il territorio è fortemente soggetto a fenomeni di dissesto mentre altre situazioni di instabilità sono 

dovute alle attività ed infrastrutture che tagliano i versanti al cambiamento dei deflussi idrici 

superficiali ed in generale agli interventi che alterano l’assetto geopodologico e il fragile equilibrio 
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dei pendii, ove attuati senza preventivi studi e provvedimenti geotecnici di difesa compatibili con i 

valori del paesaggio. 

Nelle zone a rischio di franosità andrebbero attivate misure di prevenzione e provvedimenti 

naturali stabilizzanti al fine di migliorare la situazione statica dei terreni, quali manutanzioni 

regolari della rete idrica superficiali, opere leggere in materiali naturali di regolazione e 

contenimento del deflusso superficiale, rivegetazione dei pendii. 

Oltre alle indicazioni sopra riportate, si possono sintetizzare i seguenti ulteriori indirizzi: 

- indirizzare il riordino e completamento degli insediamenti esistenti favorendo i modelli 

insediativi aggregati nel rispetto dei valori ambientali e paesistici rilevanti; 

- salvaguardare i paesaggi agrari e i valori naturali presenti, con attenzione rivolta anche a quelli 

di minor pregio ed a quelle caratteristiche che costituiscono un valore ambientale diffuso; 

- salvaguardare gli antichi tracciati di strade e la struttura organizzativa fondiaria storica; 

- favorire la riaggregazione delle tendenze diffusive a favore degli insediamenti urbani; 

- tendere alla riqualificazione e al miglioramento formale degli edifici di recente costruzione in 

relazione al contesto edilizio di appartenenza e in riferimento ai connotati ambientali; 

- rivolgere attenzione alla tutela dell’immagine ambientale del costruito, prendendo in 

considerazione tutto il costruito nel senso di proteggere ciò che è ben inserito nel contesto 

ambientale e di riqualificare le costruzioni anomale o devianti; 

- rivolgere attenzione al tema ambientale rappresentato dalla nuova edificazione (o ampliamenti 

dell’esistente) sia in ordine alla localizzazione ed ancor più sotto il profilo tipologico e 

architettonico in particolare nella definizione delle tipologie edilizie congrue nel contesto del 

paesaggio, al rapporto tra tipologie edilizie residenziali e tipologie produttive, ed avendo 

riguardo nei confronti del recupero delle forme tradizionali e della esclusione di quelle 

improprie; 

- tendere alla organizzazione della espansione degli insediamenti integrando i modelli originari 

ed in accordo con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e 

morfologia urbana e territoriale; 

- prevedere le nuove costruzioni in coerenza con la tipologia edilizia tradizionale esistente e 

disponendole in armonia con la morfologia del territorio, sia nella generalità del territorio 

agricolo che negli insediamenti che interessano particolari elementi del paesaggio (crinali, 

strade panoramiche, ecc.); 

- per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione 

assicurando le opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con l’ambiente; 

- salvaguardare gli ambiti fluviali ed i corsi d’acqua principali e secondari da interventi ed attività 

incompatibili, ricostituendo e recuperando i valori naturali nei contesti degradati a causa delle 

attività antropiche. 

 

Oltre agli indirizzi sopra riportati, nello specifico dell'UP 25 si possono anche citare: 

- la valorizzazione della presenza rilevante di emergenze storiche ambientali e naturalistiche tra 

di loro relazionate da una rete di strade e vie d’acqua minori; 

- il riordino delle reti infrastrutturali che spesso interessano con le strutture portanti ambiti di 

interesse paesaggistico; 
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- la moderazione degli sbancamenti ed movimenti di terreno che apportino modifica ai pendii e 

versanti; 

- per gli insediamenti produttivi non agricoli andrebbero favoriti interventi di riqualificazione 

assicurando le opere volte a ridurre o eliminare i fattori di contrasto con il paesaggio; 

- la progettazione di percorsi o sistemi di relazione tra le emergenze storiche ambientali e 

naturalistiche ai fini di una più completa azione di tutela e valorizzazione. In tal senso gran 

parte di questa unità di paesaggio costituisce anche uno degli ambiti territoriali inseriti nel 

“programma di rivitalizzazione economica delle aree rurali della collina modenese”. 

Tra gli strumenti di valorizzazione in questo territorio va citato il Parco dei Sassi di Roccamalatina 

che interessa un ambito estremamente ricco di emergenze ambientali e naturalistiche, mentre tra 

le altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale e naturalistico si possono citare il 

Bosco delle Tane (dove la presenza di un ricco sistema insediativo si unisce alla varietà del 

paesaggio dove si intercalano formazioni boschive di una certa estensione e lembi di paesaggio 

agrario storico nella coltivazione e organizzazione dei campi), il Sasso di S. Andrea (affioramento di 

arenarie calcaree caratteristico per l’effetto dei fenomeni erosivi ed i processi di modellamento), il 

Sasso della Rocchetta (emergenza di tipo geomorfologico). Particolare interesse per gli aspetti 

naturalistici riveste il percorso naturalistico Belvedere che a partire da Casona di Marano si 

sviluppa attraverso sentieri, mulattiere e piste forestali sino a Monte Belvedere, attraversando il 

territorio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. 

 

Per quanto riguarda le principali zone di tutela ai sensi del Piano Paesistico, il territorio della UP 

25 ricade in ambito collinare (art. 20) ed è interessato da un fitto sistema di crinali (art. 23c) e da 

numerosi ambiti di interesse paesaggistico ambientale (art. 39) intercalati da modeste zone di 

interesse naturalistico(art. 24). Il territorio comprende il Parco Regionale dei Sassi di Rocca 

Malatina (art. 31) ed è anche interessato da un vincolo di tutela ai sensi della L. 1497/39. 

Sono inoltre presenti varie sorgenti (art. 12), un sistema di strutture calanchive (art. 23b), alcuni 

ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua (art. 9), viabilità storica e panoramica 

(artt. 24a e 24b). Tutto il territorio è interessato da un massiccio sistema di strutture storiche e di 

interesse storico testimoniale (artt. 42 e 44c). 

 

Dal punto di vista geologico-regionale, l’area è posta in corrispondenza delle formazioni che 

costituiscono la successione epiligure.  

Le formazioni che costituiscono il substrato roccioso sono rappresentate dalla Formazione di 

Pantano (PAT) e dal sottostante Membro di Montecuccolo (PAT2).  

La formazione di Pantano risulta costituita da areniti siltose fini e finisse, grigie, alterate a peliti 

marnose e siltose grigio-chiare. 

Per quanto concerne i depositi quaternari la cartografia geologica analizzata non fornisce alcuna 

indicazione, segnalando conseguentemente una condizione di substrato sub-affiorante. 

Per ulteriori approfondimenti di carattere geologico, si rimanda alla specifica relazione geologico-

geotecnica-sismica.  
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Fig. 2.4 – Inquadramento geologico del lotto, tratto dal Sito Interattivo "CARG - Emilia Romagna" 
 
 
 
 

 

Dal punto di vista idraulico l'area d'interesse è gestita dal Consorzio della Bonifica Renana (fig. 

2.5). 
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Fig. 2.5 – Carta generale delle aree appartenenti al Consorzio della Bonifica Renana. Il cerchio rosso indica l'ubicazione 

dell'area d'interesse  
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3.  STUDIO IDRAULICO 
 

Al presente Capitolo seguenti verrà illustrato uno studio Idraulico finalizzato ad accertare l'entità 

della portata scaricata attraverso una tubazione interrata, manufatto per il quale verranno date 

indicazioni sul dimensionamento. 

 
 

 

3.1. Caratteristiche idrografiche del Reticolo Collinare  

Per quanto riguarda le caratteristiche del Reticolo collinare, l'area di interesse appartiene al bacino 

idrografico del Fosso della Selva.  

In particolare, le acque meteoriche defluiscono nel Fosso della Selva a circa 150 m a nord del 

campo sportivo in progetto, alla quota  topografica di circa 710 m s.l.m. 

Il Fosso della Selva ha scorrimento da sud-est verso nord-ovest, per immettersi, presso la località 

Molino del Turco (542 m s.l.m.), nel Rio dei Bignami. 

Quest'ultimo, a scorrimento da ovest ad est, confluisce nel Torrente Samoggia presso le località 

Cavara - Ponte Bignami (327 m s.l.m.): è dunque un affluente sinistro del Torrente Samoggia. 

 

Il bacino imbrifero sotteso dall'area d'interesse in corrispondenza della sezione di chiusura, 

rappresentata dal campo sportivo, presenta una superficie complessiva pari a S = 99'000 m2 ≈ 0.1 

km2.  

Nella seguente tabella vengono esposte le principali caratteristiche fisiche del bacino chiuso alla 

sezione corrispondente al lotto in oggetto: 
 

− Superficie: 99'000 m2 ≈ 0.1 km2 

− Lunghezza asta principale fino alla sezione di chiusura: 520 m = 0.52 km 

− Quota massima del bacino: 860.0 m s.l.m. 

− Quota alla sezione di chiusura considerata: 755.0 m s.l.m. 

 
Di seguito è illustrato il bacino imbrifero considerato (figg. 3.1.1). 
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Fig. 3.1.1 – Bacino imbrifero considerato, su base topografica CTR 
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Fig. 3.1.2 – Bacino imbrifero, su base aerea tratta da Google Earth. 
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Fig. 3.1.3 – Tubazione interrata da dimensionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBAZIONE INTERRATA DA 
DIMENSIONARE (in sostituzione 
dell'esistente, deteriorata) 

ESISTENTE 



Relazione idraulica inerente al rinnovamento ed ampliamento del campo sportivo di Zocca - Comune di Zocca (MO)- Rif. 04/19 

GEO GROUP SRL – Geologia e Ambiente – www.geogroupmodena.it 
SEDE: Via Cesare Costa n°182 - 41123 Modena. Tel. 059/82.83.67 
UFFICI: Via Per Modena n°12 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo). 

Tel. 059/39.67.169, Fax. 059/5960176, e-mail: info@geogroupmodena.it 

 

17 

3.2  Calcolo del Volume delle precipitazioni medie annue (V) 
 

Nella zona di Zocca, il clima prevalente è caratterizzato da precipitazioni prevalenti nei mesi 

primaverili e in quelli autunnali e da un periodo siccitoso estivo. La temperatura è rigida nei mesi 

invernali mentre nei mesi estivi è elevata ed è spesso associata ad un’alta umidità dell’aria. 

Tale andamento di precipitazioni e di temperatura ricorda sia i climi continentali dell’Europa 

centrale, caratterizzati da forti escursioni termiche, che quelli delle regioni mediterranee. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, si ha un massimo in primavera ed uno in autunno, mentre si 

ha un minimo nella stagione invernale ed uno in quella estiva, dove si registra anche il minimo 

assoluto. 
 

Dalla consultazione degli Annali Idrologici, a cura dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente 

(ARPA - Regione Emilia Romagna) - Servizio Idrometeorologico, il valore della precipitazione media 

annua, calcolata nell’arco temporale compreso tra il 1961 e il 2018, può essere assunto pari a: 

 

P = 930 mm/anno. 

 

Il volume V delle precipitazioni sul bacino considerato (di superficie S = 99'000 m2), risulta 

dunque: 
 

V = 92'070 m3/anno. 
 

 
 

 

3.3. Portata media annua naturale  

Per calcolare la portata media annuale naturale Qm è necessario definire il coefficiente di deflusso 

cd del corso d’acqua relativo al bacino sotteso. 

Per quanto riguarda il bacino considerato, l’area è caratterizzata dai seguenti coefficienti di 

deflusso: 

− superfici asfaltate, tetti ϕ = 0.90 

− scarpate stradali ϕ = 0.50 

− superfici a verde ϕ = 0.30 

 

In linea generale per bacini di piccola e media estensione, come in questo caso, è opportuno fare 

riferimento all’uso del suolo e alla litologia, assegnando ad ogni tipologia/combinazione di tali 

parametri il valore più appropriato del coefficiente di deflusso valutando attraverso la media 

ponderata sull’area il coefficiente di deflusso globale.  
 

Nel caso in esame, trattandosi di un bacino scarsamente edificato e caratterizzato da una buona 

copertura vegetale, è stato considerato il seguente valore di coefficiente di deflusso medio 

ponderato:  

cd med = 0.4 
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Risulta di conseguenza che la portata media annuale Qm nel punto di chiusura del bacino (ovvero 

nel punto più a valle) vale:  
 

Qm = cd∙V/T = 0.40 ∙ 92'070/ 31’536’000 = 0.001m3/s = 1 l/s 
 

essendo T = 31'536’000 s il tempo annuale. 

La portata annuale media naturale Qm = 1 l/s è quella presente nel bacino considerato, alla 

sezione di chiusura considerata. 

La portata specifica media annua qmedA per km2 vale:  

qmedA= Qm/S = (1 l/s) / (0.1 km2) = 10  l/s∙km2. 

 

 

 

3.4. Calcolo della portata di massima piena 
 

La verifica idraulica è stata svolta seguendo la letteratura tecnica di Settore e le indicazioni 

dell’autorità di bacino del Fiume Po contenute nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po (Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter). 

La portata di piena Qc di progetto è stata desunta dalle “Indicazioni per il calcolo delle portate di 

piena sui bacini idrografici di piccole dimensioni” riportate nelle norme di attuazione. 

Secondo il metodo razionale della corrivazione citato dalla normativa, la portata può essere 

calcolata come: 

QC = 0.278 c i A 

Dove: 

  QC = portata al colmo in m3/s, 

 c = coefficiente di deflusso adimensionale = 0.40 

 i = intensità di pioggia in mm/h  

A = superficie del bacino in km2 = 0.09 km2 
 

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

portata con le seguenti assunzioni: 
 

a) la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino, 

b) la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell’intensità di pioggia, 

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

d) l’intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione tc. Il tempo di 

corrivazione è definito in via teorica come il tempo che impiega la precipitazione che cade 

nella parte più distante del bacino a raggiungere la sezione terminale; una definizione forse 

migliore è che esso rappresenta l’intervallo di tempo dall’inizio della precipitazione oltre al 

quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale. 
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Tempo di corrivazione tc 
 

Il tempo di corrivazione del bacino è normalmente calcolato con formule empiriche; tra esse molto 

usata è quella di Giandotti (1934, 1937): 
 

 tc = (4 (A)0,5 + 1,5 L)/(0,8 (Hm – H0)0,5)      (ore)   

dove: 

L = lunghezza del percorso idraulicamente più lungo del bacino (km) = 0.52 km 

Hm = altitudine media del bacino (m s.l.m.) = 807.5 m s.l.m. 

H0 = altitudine della sezione di chiusura (m s.l.m.) = 755.0 m s.l.m. 

Hm - H0 = 52.5 m 

A = superficie del bacino in km2 = 0.1 km2 
 

da cui:  

tc = (4 (0.1)0,5 + 1,5 ∙ 0.52) / (0,8 ∙ (52.5)0,5) = 0.35 ore = 1270 sec 

A tale tempo di corrivazione corrisponde una velocità media di deflusso sul bacino a monte del 

lotto d'interesse:  

Vm =L/Tc = 520 m / 1270 sec = 0.4 m/s 

 

Curva di probabilità pluviometrica 
 

La  curva di probabilità pluviometrica, con tempo di ritorno di 100 anni, nella sua forma generale è 

la  seguente: 

h= a t n 

con  

h=  altezza della pioggia  in millimetri; 

t = durata di pioggia in ore; 

a (mm/h)  n (adimensionale); 

 

I coefficienti a e n sono ricavabili dalla Griglia di discretizzazione delle Pioggie Intense: 

(Cfr. Allegato n.3 della Direttiva n.2 PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume PO) da cui la cella 

significativa di calcolo risulta la FY146: 
 

 

 
 
 

Si può così calcolare l’altezza critica di pioggia per un tempo di ritorno di 200 anni: 

 

Tempo di  ritorno Altezza di pioggia h(tc) (mm) 

Tr=200 anni hc(200) = 65.66 * 0.35 0.332 = 46.34 mm 
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Adottando il coefficiente di deflusso medio ponderato calcolato C=0.40 si può determinare la 

portata al colmo Qc relativa al tempo di ritorno considerato:    

 

Qc = 0.278*C*A*i = 0.278*C*A*h(tc)/tc 
 

 

Tempo di ritorno Portata al colmo Qc (m3/sec) 

Tr=200 anni  Qc(200) = 0.278 ∙ 0.4 ∙ 0.1 ∙ 46.34 / 0.35 = 1.47 m3/sec 

 
 

 
Fig. 3.4.1 – Ubicazione della cella FY146. 
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3.5. Dimensionamento del diametro della nuova tubazione interrata    
 

Di seguito si provvede a dimensionare il diametro della tubazione interrata in modo tale da far 

defluire l'intera portata di piena duecentennale, stimata pari a:  
 

Qc(200) = 1.47 m3/sec. 
 

 

Si ipotizza una tubazione a sezione circolare. 
 

La portata transitante in una sezione si calcola con la formula: Q = v ∙ ω 

in cui: 

v = velocità media; 

ω =  sezione idraulica. 
 

Il valore della velocità media (v) dipende da diversi fattori: 

-         Pendenza longitudinale del canale (i). 

-         Raggio idraulico (R). 

-         Scabrezza delle pareti (β). 
 

Si devono innanzitutto definire l’area (ω) e il contorno bagnato (C). Queste due grandezze sono 

legate dal Raggio idraulico medio:  R = ω/C 

Le relazioni che legano assieme la velocità media alla sezione trasversale sono varie diverse. 

Nel nostro caso abbiamo utilizzato la Formula di Gauckler-Strickler: 
 

Q = KSTR ∙ R⅔∙ ω ∙ i½ 

 

 
Tabella 3.5.I – Coefficienti di scabrezza di Gauckler-Strickler. 

 

Nello specifico caso si ha: 
 

Q = portata massima da far defluire = 1.47 m3/sec 

i = pendenza fornita alla tubazione in progetto i = 0.01 

Kstr = coefficiente di scabrezza, compreso tra 10 e 200 (si veda tabella 3.6.I).  

 

Ipotizzando una tubazione a sezione circolare in PVC, si utilizza il valore Kstr = 120. 

Sviluppando gli opportuni calcoli, ipotizzando una tubazione piena all'80%, ne deriva che per far 

defluire la portata di massima piena prevista presso il campo sportivo (calcolata pari a Qc(200) = 

1.47 m3/sec), sarà necessaria una tubazione in PVC a sezione circolare, del diametro: 

ФTUBO PVC = 0.8 m = 800 mm 
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Ipotizzando una tubazione a sezione circolare in CEMENTO, si utilizza il valore Kstr = 80. 

Sviluppando gli opportuni calcoli, ipotizzando una tubazione piena all'80%, ne deriva che per far 

defluire la portata di massima piena prevista presso il campo sportivo (calcolata pari a Qc(200) = 

1.47 m3/sec), sarà necessaria una tubazione in CEMENTO a sezione circolare, del diametro: 
 

ФTUBO CLS = 1 m = 1000 mm 

 

 

 
Fig. 3.5.1 – Tubazione interrata da dimensionare. 

 

 

 

 

 

TUBAZIONE INTERRATA: 
- hp1 _ CEMENTO Ø 1000 mm 
- hp2 _ PVC Ø 800 mm 
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3.6. Dimensionamento dei fossati di monte    
 

Di seguito si provvede a dimensionare la sezione utile dei fossati di monte, denominati FOSSATO A 

e FOSSATO B e indicati in blu in figura 3.6.1.   

 

 
Fig. 3.6.1 – Fossati a cielo aperto da dimensionare, in blu. 

 

 

Per ogni fossato è stato considerato il proprio bacino specifico, come indicato in figura 3.6.2. 

 

 

FOSSATO A  

DA DIMENSIONARE 

FOSSATO B  

DA DIMENSIONARE 
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Fig. 3.6.2 – Bacini considerati per il fossato A (area azzurra) e per il fossato B (area verde) 

 

Nella seguente tabella vengono esposte le principali caratteristiche fisiche di bacini, chiusi in 

corrispondenza della confluenza dei fossati nella tubazione indicata con la freccia gialla in figura 

3.6.2: 
 

 Fossato A: 
 

- Superficie: S = 4'000 m2 ≈ 0.004 km2 

- Lunghezza asta principale fino alla sezione di chiusura: L = 70 m = 0.07 km 

- Quota massima del bacino: qM = 781 m s.l.m. 

- Quota alla sezione di chiusura considerata: q0 = 768.0 m s.l.m. 

- Altitudine media del bacino: qm = 774.5 m s.l.m. 

- Precipitazione media annua: P = 930 mm/anno 

- Volume delle precipitazioni sul bacino: V = 3'720 m3/anno 

 
 Fossato B: 

 

- Superficie: S = 3'800 m2 ≈ 0.0038 km2 

- Lunghezza asta principale fino alla sezione di chiusura: 70 m = 0.07 km 

- Quota massima del bacino: qM =779.0 m s.l.m. 

- Quota alla sezione di chiusura considerata: q0 = 768.0 m s.l.m. 

- Altitudine media del bacino: qm = 773.5 m s.l.m. 

- Precipitazione media annua: P = 930 mm/anno 

- Volume delle precipitazioni sul bacino: V = 3'534 m3/anno 
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Per calcolare la portata media annuale naturale Qm, è stato considerato anche in questo caso un 

valore di coefficiente di deflusso medio ponderato: cd med = 0.4 

 

Risulta di conseguenza che la portata media annuale Qm nel punto di chiusura del bacino (ovvero 

nel punto più a valle) vale:  
 

- Fossato A : Qm = cd∙V/T = 0.40 ∙ 3'720/ 31’536’000 = 0.000047 m3/s = 0.047 l/s 

- Fossato B : Qm = cd∙V/T = 0.40 ∙ 3'534/ 31’536’000 = 0.000045 m3/s = 0.045 l/s 
 

La portata specifica media annua qmedA per km2 vale: qmedA= 11,7  l/s∙km2. 
 

Il tempo di corrivazione, calcolato mediante l'utilizzo della formula di Giandotti (1934, 1937),  

tc = (4∙(A)0,5+1,5 L)/(0,8∙(Hm–H0)0,5) (ore),  

risulta: 
 

- Fossato A : tc = (4∙(0.004)0,5 + 1,5∙0.07) / (0,8∙(6.5)0,5) = 0.176 ore = 631 sec 

- Fossato B : tc = (4∙(0.0038)0,5 + 1,5∙0.07) / (0,8∙(5.5)0,5) = 0.187 ore = 674 sec 
 

A tali tempi di corrivazione corrisponde una velocità media di deflusso sui bacini:  

Vm =L/Tc = 70 m / (631÷674) sec = 0.1 m/s 

 

La  curva di probabilità pluviometrica, con tempo di ritorno di 100 anni, nella sua forma generale è 

la  seguente: 

h= a tn 

 

con: h=  altezza della pioggia  in millimetri; 

t = durata di pioggia in ore; 

a (mm/h)  n (adimensionale); 

 

I coefficienti a e n ricavati dalla Griglia di discretizzazione delle Pioggie Intense 

(Cfr. Allegato n.3 della Direttiva n.2 PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume PO) - cella FY146, sono: 
 

 
 

Da cui si ottiene l’altezza critica di pioggia per un tempo di ritorno di 200 anni: 

 

 Tempo di  ritorno Altezza di pioggia h(tc) (mm) 

FOSSATO A Tr = 200 anni hc(200) = 65.66 * 0.176 0.332 = 36.88 mm 

FOSSATO B Tr = 200 anni hc(200) = 65.66 * 0.187 0.332 = 37.63 mm 
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Adottando il coefficiente di deflusso medio ponderato calcolato C=0.40 si può determinare la 

portata al colmo Qc relativa al tempo di ritorno considerato:    

 

Qc = 0.278*C*A*i = 0.278*C*A*h(tc)/tc 

 

 

 Tempo di  ritorno Portata al colmo Qc (m3/sec) 

FOSSATO A Tr = 200 anni Qc(200) = 0.278 ∙ 0.4 ∙ 0.004 ∙ 36.88 / 0.176 = 0.093 m3/sec 

FOSSATO B Tr = 200 anni Qc(200) = 0.278 ∙ 0.4 ∙ 0.0038 ∙ 37.63 / 0.187 = 0.085 m3/sec 

 
 
 

Dimensionamento della sezione utile dei fossati di monte  
 

Di seguito si provvede a dimensionare la sezione utile dei fossati di monte, ipotizzati a sezione 

trapezoidale a cielo aperto in modo tale da far defluire l'intera portata di piena, stimata pari a:  
 

Qc(200) = 0.093 m3/sec. 
 

 

 

La portata transitante in una sezione si calcola con la formula: Q = v ∙ ω 

in cui: 

v = velocità media; 

ω =  sezione idraulica. 
 

Il valore della velocità media (v) dipende da diversi fattori: 

-         Pendenza longitudinale del canale (i). 

-         Raggio idraulico (R). 

-         Scabrezza delle pareti (β). 
 

Si devono innanzitutto definire l’area (ω) e il contorno bagnato (C). Queste due grandezze sono 

legate dal Raggio idraulico medio:  R = ω/C 

Le relazioni che legano assieme la velocità media alla sezione trasversale sono varie diverse. 

Nel nostro caso abbiamo utilizzato la Formula di Gauckler-Strickler: 

 

Q = KSTR ∙ R⅔∙ ω ∙ i½ 

dove: 

R = raggio idraulico 

i = pendenza dei fossati, nel nostro caso: i = 0,01 

Kstr = coefficiente di scabrezza, compreso tra 10 e 200 (si veda tabella 3.5.I). Per il caso in 

esame (fossati rivestiti con geocompositi Ditchmat) è stato utilizzato il valore di Kstr = 25. 
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Tabella 3.6.I – Coefficienti di scabrezza di Gauckler-Strickler. 

 

Le verifiche idrauliche sono state eseguite considerando dei fossati a sezione trapezoidale, rivestiti 

con geocompositi Ditchmat: 

 
Fig. 3.6.2 - Sezione tipo dei fossati A e B di monte 

 

In corrispondenza di tale sezione si ha: 
 

ω = area della sezione, risulta ω = 0.15 m2 

C = contorno bagnato, considerando la sezione completamente bagnata, si ha C = 1.04 m 

R = raggio idraulico, considerando la sezione completamente bagnata, risulta R = 0.15/1.04 = 

0.144 

i = pendenza dei fossati, nel nostro caso: i = 0.01. 

Kstr = coefficiente di scabrezza, Kstr = 25. 
 

Facendo gli opportuni calcoli ne deriva che la sezione utile considerata è in grado di far defluire 

una portata: 

QSez  = 25 ∙ 0.144
⅔

∙ 0.15 ∙ 0.01
½

 = 0.10 m3/sec 

 

La portata garantita dalla sezione dei fossati di monte, dimensionati come in fig. 3.6.2 (QSez = 

0.10 m3/sec) sarà in grado di far defluire la portata critica duecentennale QC(200) = 0.093 m3/s. 
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3.7. Dimensionamento del nuovo tratto interrato, trasversale    
 

Di seguito si provvede a dimensionare il diametro dl nuovo tratto interrato di tubazione, indicato 

in giallo in figura 3.7.1.   

 

 
Fig. 3.6.1 – Tubazione interrata da dimensionare. 

 

 

Tale tubazione raccoglie le acque meteoriche convogliate nei fossati A e B, di cui al paragrafo 

precedente, come indicato in figura 3.7.2. 

 

Nuovo Tratto  

DA DIMENSIONARE 



Relazione idraulica inerente al rinnovamento ed ampliamento del campo sportivo di Zocca - Comune di Zocca (MO)- Rif. 04/19 

GEO GROUP SRL – Geologia e Ambiente – www.geogroupmodena.it 
SEDE: Via Cesare Costa n°182 - 41123 Modena. Tel. 059/82.83.67 
UFFICI: Via Per Modena n°12 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo). 

Tel. 059/39.67.169, Fax. 059/5960176, e-mail: info@geogroupmodena.it 

 

29 

 
Fig. 3.7.2 – Nuovo tratto di tubazione interrata da dimensionare, in giallo   

 

La portata al colmo Qc relativa al tempo di ritorno di 200 anni, che defluisce attraverso la 

tubazione da dimensionare, è data dalla somma delle portate duecentennali scaricate dai fossati A 

e B, dunque: 

Qc(200) = 0.093 m3/sec + 0.085 m3/sec = 0.178 m3/sec. 

 
 

Dimensionamento del diametro del nuovo tratto di tubazione interrata 
 

Di seguito si provvede a dimensionare il diametro della tubazione, ipotizzata a sezione circolare, in 

modo tale da far defluire l'intera portata di piena, stimata pari a: Qc(200) = 0.178 m3/sec. 

 

Anche in questo caso è stata utilizzata la Formula di Gauckler-Strickler: 
 

Q = KSTR ∙ R⅔∙ ω ∙ i½ 

 

 
Tabella 3.7.I – Coefficienti di scabrezza di Gauckler-Strickler. 
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Nello specifico caso si ha: 
 

Q = portata massima da far defluire = 0.178 m3/sec 

i = pendenza fornita alla tubazione in progetto i = 0.01 

Kstr = coefficiente di scabrezza, compreso tra 10 e 200 (si veda tabella 3.7.I).  

 

Ipotizzando una tubazione a sezione circolare in PVC, si utilizza il valore Kstr = 120. 

Sviluppando gli opportuni calcoli, ipotizzando una tubazione piena all'80%, ne deriva che per far 

defluire la portata di massima piena prevista presso il campo sportivo (calcolata pari a Qc(200) = 

0.178 m3/sec), sarà necessaria una tubazione in PVC a sezione circolare, del diametro: 

ФTUBO PVC = 0.35 m = 350 mm 

 

Ipotizzando una tubazione a sezione circolare in CEMENTO, si utilizza il valore Kstr = 80. 

Sviluppando gli opportuni calcoli, ipotizzando una tubazione piena all'80%, ne deriva che per far 

defluire la portata di massima piena prevista presso il campo sportivo (calcolata pari a Qc(200) = 

0.178 m3/sec), sarà necessaria una tubazione in CEMENTO a sezione circolare, del diametro: 
 

ФTUBO CLS = 0.40 m = 400 mm 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La portata che si prevede di scaricare dal campo sportivo è risultata pari ad un valore massimo 

(portata critica duecentennale) e dovuta al solo contributo delle acque meteoriche (sono escluse 

dunque altre tipologie di scarico, es. scarico acque spogliatoi): QC(200) = 1.47 m3/s. 

Sulla base delle verifiche effettuate, è stata dimensionata la rete di scolo delle acque meteoriche, 

così come sintetizzato in fig. 4.1. 

 

 
Fig. 4.1 – Dimensionamento della rete di scolo delle acque meteoriche. 

 

Modena, 1 Aprile 2020                                                                  GEO GROUP SRL 

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari 
Dott.ssa Geol. Arianna Casarini 


