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 1. PREMESSA 
 

La presente relazione è stata eseguita in risposta alla Richiesta di Integrazioni del 22/07/2021 

(Classifica 07-04-05 fasc.2761/2021) da parte della Provincia di Modena, in riferimento 

all'intervento di "RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO - CUP 

H63E18000160006 - PROCEDIMENTO UNICO EX-ART.53 DELLA L.R.24/2017 E SS.MM.II.", presso 

Zocca (MO), via Mavore. 

In particolare, sono state effettuate delle nuove verifiche idrauliche al fine di valutare il corretto 

deflusso delle acque meteoriche nell'ipotesi di progetto proposta dall'ing. Carlo Guidetti, ed in 

particolare nell'ipotesi di mantenimento della tubazione interrata esistente, senza sostituzione 

della stessa. 

  

 
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.  STUDIO IDRAULICO 
 

Al presente Capitolo seguenti verrà illustrato uno studio Idraulico finalizzato ad accertare il 

corretto deflusso delle acque meteoriche nell'ipotesi di progetto sotto riportata (fig. 2.1). 
 

 
 

Fig. 2.1 – Progetto della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche 

 
 

 

TUBAZIONE 
INTERRATA ESISTENTE 
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2.1. 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. 2.1.1). 
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Fig. 2.1.1 – Bacino imbrifero considerato, su base topografica CTR 
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Fig. 2.1.2 – Bacino imbrifero, su base aerea tratta da Google Earth. 
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2.2  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. 
 

 

 
 

 

2.3. 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. 

 

 

2.4. 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. 2.4.1 – Ubicazione della cella FY146. 
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3. VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA TUBAZIONE INTERRATA ESISTENTE 

 

Di tutto il bacino considerato al capitolo precedente, la tubazione interrata raccoglie le sole acque 

meteoriche che cadono nel sotto-bacino meridionale illustrato in figura 3.1. 

 

 

Fig. 3.1 – Sotto-bacino considerato per la tubazione interrata 
 

Nella seguente tabella vengono esposte le principali caratteristiche fisiche del sotto-bacino 

considerato: 
 
 

- Superficie: S = 70'000 m2 ≈ 0.07 km2 

- Lunghezza asta principale fino alla sezione di chiusura: L = 350 m = 0.35 km 

- Quota massima del bacino: qM = 860 m s.l.m. 

- Quota alla sezione di chiusura considerata: q0 = 760.0 m s.l.m. 

- Altitudine media del bacino: qm = 810.0 m s.l.m. 

- qm - q0 = 50 m 

- Precipitazione media annua: P = 930 mm/anno 

- Volume delle precipitazioni sul bacino: V = 65'100 m3/anno 

- Coefficiente di deflusso medio ponderato: cd med = 0.4 
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Risulta di conseguenza una portata media annuale Qm nel punto di chiusura:  
 

- Qm = cd∙V/T = 0.40 ∙ 65'100/ 31’536’000 = 0.00082 m3/s = 0.82 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), all'imbocco della tubazione interrata risulta: 
 

- tc = (4∙(0.07)0,5 + 1,5∙0.35) / (0,8∙(50)0,5) = 0.28 ore = 1008 sec 

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

 
Vm =L/Tc = 350 m / (1008) sec = 0.35 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) 

Tr = 200 anni hc(200) = 65.66 * 0.28 0.332 = 43.0 mm 

 
 

Adottando il coefficiente di deflusso medio ponderato calcolato C=0.40 si può determinare la 

portata al colmo: 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 ∙ 0.07 ∙ 43.0 / 0.28 = 1.195 m3/sec 
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Di seguito si provvede a valutare quale dovrebbe essere il diametro della tubazione interrata 

esistente in modo tale da far defluire l'intera portata di piena duecentennale, stimata pari a:  
 

Qc(200) = 1.195 m3/sec. 
 

 

La tubazione esistente ha 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 = 1.195 m3/sec 

i = pendenza fornita alla tubazione esistente i = 0.065 

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

 

Considerando una tubazione a sezione circolare, si utilizza il valore Kstr = 120. 

Sviluppando gli opportuni calcoli, ne deriva che per far defluire la portata di massima piena 

prevista presso il campo sportivo (calcolata pari a Qc(200) = 1.195 m3/sec), occorre verificare che la 

tubazione esistente abbia un diametro pari ad almeno: 

ФTUBO = 0.5 m = 500 mm 
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Fig. 3.2 – Progetto della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche 

TUBAZIONE INTERRATA 
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4. VERIFICA DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELLA TUBAZIONE ESISTENTE 

 

In data 22/09/2021 è stata valutata l'efficienza della tubazione esistente. 

In particolare sono stati inizialmente misurati i diametri delle tubazioni. A monte del campo da 

calcio è presente un pozzetto che raccoglie le acque piovane provenienti da monte. Da questo 

pozzetto poi, escono due tubazioni per lo scarico delle acque verso valle: una del diametro Ø = 500 

mm e una del diametro Ø = 200 mm (fig. 4.3). 

Queste tubazioni defluiscono più a valle in una tubazione, che attraversa il campo da calcio in 

senso longitudinale, da monte verso valle: questa tubazione ha diametro Ø = 1000 mm (fig. 4.2). 

 

Successivamente è stata valutata l'officiosità idraulica della tubazione: per mezzo di un'autobotte 

è stata pompata acqua in pressione all'interno del pozzetto a monte del campo da calcio (fig. 4.4). 

Si è potuto verificare che l'acqua defluiva regolarmente a valle, attraverso la tubazione interrata in 

oggetto. L'acqua fuoriusciva dalla tubazione, limpida, denotando così l'assenza di depositi 

all'interno della stessa. 

 

 
Fig. 4.1 – Tubazione esistente 

SCARICO DELLA 
TUBAZIONE ESISTENTE 

POZZETTO A MONTE 

TUBAZIONE INTERRATA 
ESISTENTE 
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Fig. 4.2 – Tubazione di scarico, in uscita, a valle del campo da calcio: 

si può notare il deflusso di acqua in uscita dalla stessa.  

1.05 m 

0.95 m 
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Fig. 4.3 – Pozzetto di raccolta, a monte del campo da calcio, e particolare  

delle due tubazioni confluenti nel tubo da 1.00 m di diametro 

 

 
Fig. 4.4 – Autospurgo per mezzo del quale è stata pompata acqua in pressione  

all'interno del pozzetto a monte del campo da calcio, al fine di valutare l'efficienza  
della tubazione esistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.50 m 

0.20 m 
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce dei calcoli idraulici eseguiti e delle verifiche effettuate sulla tubazione esistente; valutata 

in particolare la corretta officiosità idraulica della stessa, si ritiene possibile mantenere la 

tubazione esistente. 

Non vi è dunque la necessità di sostituire la tubazione interrata esistente. 

 
 

Modena, 24 Settembre 2021                                                                   GEO GROUP SRL 

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari 


