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1

Premessa

La presente relazione rappresenta la verifica delle opere idrauliche a completamento del progetto di
tutela ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della piana di Is
Arenas - progetti di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius, saline, litorali che
permettono la circolazione dell’acqua salata nel sistema Saline.
In particolare verranno analizzati gli aspetti idraulici dei seguenti interventi:


Realizzazione del nuovo sifone di Viale Colombo;



Interventi di valorizzazione dello stagno del Perdalonga.

2

Verifiche idraulica sifone Viale Colombo

Il presente capitolo illustra i calcoli per la determinazione del livello idrico del nuovo sifone del
canale alimentatore delle vasche di seconda evaporazione, in corrispondenza del ponte di Viale
Colombo nel Comune di Quartu Sant’Elena.
Per la determinazione dei livelli idrici del canale si è ipotizzato che la corrente sia gradualmente
variata in moto permanente (ossia quando è possibile trascurare le curvature delle traiettorie delle
particelle liquide e considerare una distribuzione idrostatica delle pressioni lungo la verticale) e si
può rappresentare mediante la seguente formula:
𝑑ℎ
𝑄2
𝑄 2 𝜕𝐴
∙ (1 − 3 𝐵) − 3 ∙
=𝑖−𝑗
𝑑𝑠
𝑔𝐴
𝑔𝐴 𝜕𝑠
Dove s è l’ascissa curvilinea lungo la direzione del moto, Q la portata, A la sezione bagnata, h
l’altezza dell’acqua rispetto al fondo, B la larghezza in corrispondenza del pelo libero, i la pendenza
del fondo.
Nel caso di alvei cilindrici, cioè caratterizzati da una pendenza unica e una sezione trasversale di
forma, dimensioni e scabrezza costanti lungo il percorso, l’equazione può essere scritta nella
seguente formula:
𝑑𝐸
𝑑𝑠

=𝑖−𝑗

(1)

Dove:


dE è la variazione di energia specifica tra la sezione in esame e la successiva di distanza ds;



ds è la variazione di lunghezza longitudinale;



i è la pendenza motrice, che, nel caso in esame è posta uguale a zero;
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j rappresenta le perdite di carico per unità di percorso.

L’energia specifica E della sezione considerata è pari a:
𝐸=ℎ+

∝ 𝑣2
2𝑔

Dove:


h è la quota dell’acqua misurata rispetto al fondo del canale in m;



v è la velocità della corrente in m/s;



a è il coefficiente di Coriolis posto uguale a 1;



g è l’accelerazione di gravità in m/s2.

La cadente piezometrica J può essere calcolata con la formula di Chezy:
𝐽=

𝑣2
𝜒2𝑅

Dove:


v è la velocità della corrente in m/s;



 è il coefficiente di scabrezza ed è stato valutato secondo la formula di Gauckler-Strickler,
ossia:
1

𝜒 = 𝑐 ⋅ 𝑅6
Dove:


c dipende dalla scabrezza della parete;



R è il raggio idraulico.

L’equazione 1 consente di stimare la distanza s tra due sezioni della corrente di cui si sia assegnata
la differenza d’acqua h. Il tracciamento del profilo della corrente lungo un tratto di canale può
essere effettuato in modo diretto, a partire dal punto di valle, di cui si conosce l’altezza h, e fissato
un certo h variabile a seconda della precisione con cui si vuole calcolare il profilo, determina il
rapporto:
Δ𝑠 =

𝐸𝑖+1 − 𝐸𝑖
−𝐽𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Dove jmedio si calcola adottando come altezza h la media aritmetica delle due altezze competenti agli
estremi dell’intervallo.
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La sezione in progetto del canale è di tipo trapezia, con base larga 4 m e scarpa 1/5, mentre il fondo
del canale è stato ipotizzato orizzontale ad una quota di -0.30 m slm.
Le sponde saranno realizzate in pali e tavolati in legno con un’altezza di 0,90 m.
Per la verifica del canale è stata imposta una condizione di valle con livello idrico pari a +0.10
mslm e a monte si è assunta l’immissione di una portata costante di 0,5 m3/s, pari alla portata
dell’idrovora del Rollone. In corrispondenza del sifone il livello idrico, ricavato dai calcoli
idraulici della verifica del canale, è di circa +0.17 mslm.
Il sifone è costituito da 4 tubazioni, diametro 1000 m e lunghezza 15,45 m, posti ad una profondità
di -1.04 mslm. A monte e valle della tubazione sono previsti due pozzetti di dimensioni interne
6.00 m x 3.70 m.

Figura 1 Planimetria del sifone di Viale Colombo in progetto

La perdita di carico, dovuta alla presenza del sottopasso del canale di deflusso canale alimentatore
delle vasche di seconda evaporazione, è stata determinata sommando alle perdite lungo linea e le
perdite di carico concentrate dovute all’imbocco ed allo sbocco.
La verifica idraulica delle condotte è stata eseguita con la formula di Bazin che nella sua forma più
generale esprime la cadente piezometrica secondo la seguente relazione:
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h  J  L 

87  D 0,5
 L [m]
D 0.5  2

Dove:
Δh = perdite di carico totali nella condotta [m];
J = perdite di carico lineari nella condotta [m];
L = lunghezza della condotta [m];
D = diametro della tubazione [m];

 = coefficiente di scabrezza dipendente dal tipo di tubo, dal suo stato di invecchiamento e dal
valore del diametro. Il valore di scabrezza adottato è pari a 0,23 corrispondente a tubazioni in
servizio.
I fattori che determinano le perdite di carico localizzate sono, in genere:


Le caratteristiche geometriche della singolarità che lo genera;



Velocità del fluido.

Perciò le formule per calcolarle hanno in genere la struttura del tipo:

hi  K V 2 / 2g [m]
che esprime un legame di proporzionalità tra la perdita di carico e l’altezza cinetica attraverso un
coefficiente di proporzionalità K, detto anche fattore di resistenza, che dipende dalle caratteristiche
geometriche. Le perdite di carico localizzate sono dovute ad allargamenti, restringimenti,
cambiamenti di forma della sezione, confluenze, raccordi.
E’ stato imposto un valore K pari a 1.5.
Calcolo perdite distribuite e concentrate:
Portata di

Diametro

progetto

Tubazione

[l/s]

[mm]

125

1000



0.23

velocità

Perdite

Perdite

Perdite

[m/s]

distribuite

concentrate

totali

[mm]

[mm]

[mm]

0.45

1.95

2.5

0.1592
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E’ stata inoltre eseguita una verifica monodimensionale tramite il software Hec-Ras.
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Figura 2 Profilo del sifone in progetto
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Figura 3 Modello 3d del sifone con indicazione delle sezioni
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Figura 4 Sezione del sifone

La seguente tabella riporta i risultati della simulazione con il software Hec-Ras; in particolare è
possibile ricavare la quota assoluta del livello idrico dalla colonna W.S. (water surface). Si può
constatare che il livello idrico a monte e valle del sifone è rispettivamente di +0.18 m slm e +0.17 m
slm.
Reach

River
Sta

valle
valle
valle
valle
valle
valle
valle

10
9
8.9
8.5
8
7.9
7

Q
Min
Profile Total Ch El
(m3/s) (m)
PF 1
0.5
-0.3
PF 1
0.5
-0.3
PF 1
0.5
-1.04
Culvert
PF 1
0.5
-1.04
PF 1
0.5
-0.3
PF 1
0.5
-0.3

W.S.
Elev
(m)
0.18
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16

Crit
W.S.
(m)
-0.18
-0.95

E.G.
Elev
(m)
0.19
0.18
0.18

E.G.
Vel
Slope
Chnl
(m/m)
(m/s)
0.000377 0.26
0.000396 0.26
0.000002 0.07

Flow
Area
(m2)
1.93
1.9
7.31

-0.18

0.17
0.17
0.16

0.000002
0.000414
0.000439

7.27
1.87
1.84

0.07
0.27
0.27

Top Froude
Width # Chl
(m)
4
0.12
4
0.12
6
0.02
6
4
4

0.02
0.12
0.13

La perdita di carico totale dovuta al sifone è quantificabile in circa 1 cm; tale valore è assolutamente
trascurabile nel calcolo delle perdite di carico dell’intero canale.
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Calcoli idraulici Perdalonga

Il presente capitolo si riferisce alla progettazione degli interventi necessari alla valorizzazione dagli
stagni ad acqua dolce del Perdalonga, che rappresenta uno degli ambiti di maggior rilevanza
naturalistica del "Sistema Molentargius".
Dal punto di vista idraulico il Perdalonga ha la conformazione di un canale a larghezza variabile;
l’ottica dell’intervento è soprattutto quella di regolarizzare la fisionomia geometrica dell’alveo dello
stagno-canale del Perdalonga.
Scopo dell’intervento é quello di creare una adeguata circolazione delle acque uniformando le
profondità nelle aree in verde nelle quali non sono stati eseguiti gli interventi di dragaggio da parte
del Consorzio Ramsar Molentargius.

Figura 5 Planimetria interventi in progetto (indicati in verde)

3.1

Interventi in progetto e funzionalità idraulica

Con il presente progetto si prevede di intervenire nelle aree a sud dell’intervento eseguito
nell’ambito del risanamento del Molentargius ancora ben evidente e che risulta in buono stato di
effficienza. Il progetto di bonifica aveva previsto, a seguito di prescrizioni del Ministero
dell'Ambiente, una riduzione degli interventi in termini di aree a seguito del quale non furono
eseguiti gli escavi nelle vasche a sud al confine con il canale di deflusso del Perdalonga.
Gli interventi previsti sono finalizzati ad evitare l’interrimento dell’area ed a recuperare i livelli di
qualità ambientale opportuni, riguarderanno:


il rimodellamento morfologico degli stagni per consentire una maggiore circolazione delle
acque all'interno degli stagni in condizione di regime;



la rimozione parziale dei canneti presenti che hanno provocato un forte interrimento degli
specchi acquei;



la ricostruzione con tecniche naturalistiche delle sponde.
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La zona di asportazione dei sedimenti è stata scelta principalmente per motivazioni di ordine
idraulico allo scopo di facilitare la circolazione delle acque, in alcuni punti difficoltosa, e aumentare
gli specchi acquei, per la creazione di nuove nicchie ecologiche.
Le scarse velocità di deflusso, la conformazione geomorfologica dell'area e la tipologia di acque,
particolarmente ricche di trasporto solido, afferenti al sistema degli stagni, hanno determinato nel
tempo un graduale interrimento delle zone umide. Tutto ciò lentamente limitando, in condizioni di
magra e di morbida, le possibilità di deflusso delle acque e conseguentemente di ricambio idrico
degli stagni. Poiché il Perdalonga presenta già una conformazione canale-stagno, con la risorsa
idrica che tende a defluire secondo la direzione dello sfioratore frontale sul canale La Palma, il
rispristino della funzionalità idraulica verrà realizzato mediante la realizzazione di escavi sul fondo
(fino ad una profondità di -0.4 m slm) che andranno in grosso modo a seguire le linee di flusso
originarie. Gli escavi consentiranno inoltre una distribuzione ed un ricambio idrico abbastanza
omogeneo su tutto lo stagno.
Vengono di seguito elencati alcuni vincoli, essenzialmente di carattere naturalistico e vegetazionale,
che hanno contribuito alla definizione delle aree di asportazione del sedimento e ne hanno
indirizzato le scelte progettuali:
a) mantenimento del pregio ambientale del sito, prendendo in considerazione le differenti
tipologie florovegetative dell’area da preservare; inoltre la scelta di ricreare canali sommersi
con isole all’interno delle aree di intervento ha l’obiettivo di incrementare le are “riparate” a
disposizione delle specie avifaunistiche.
b) ricreare condizioni aerobiche per lo stagno; la realizzazione degli escavi consente una
migliore circolazione nelle vasche a ridosso del canale di deflusso delle acque del
Perdalonga, evitando l'instaurarsi di condizioni pressoché anossiche.
Gli interventi previsti comprendono:


Asportazione del sedimento con la creazione di larghi canali sommersi per il ripristino
della funzionalità idraulica; il materiale degli scavi permetterà la realizzazione di isole per
l’avifauna. Il contorno delle isole sarà oggetto di interventi a protezione delle sponde
realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica con l’utilizzo di pali in legno e fascine
realizzate con l’attività di falciamento.



Falciamento e smaltimento del canneto L'intervento può essere limitato, come negli
interventi di risanamento già eseguiti, al taglio delle canne senza asportazione di rizomi che,
in aree delimitate, vengono rimossi insieme al terreno durante le operazioni di escavo. Il
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falciamento sarà fatto manualmente con l'uso di attrezzature leggere, e talune zone potranno
prevedere un falciamento atto al reimpiego delle canne per la realizzazione di fascine da
porre in opera per interventi di difesa spondale con le tecniche proprie dell'ingegneria
naturalistica.
3.2

Verifica invarianza idraulica

La verifica idraulica ha il compito di dimostrare che gli interventi proposti non determinano un
aumento della pericolosità idraulica associata ad eventi meteorici di notevole entità.
Ai fini della verifica si è proceduto:


Individuazione dei bacini idrologici afferenti al Perdalonga;



Calcolo delle portata di piena per una tempo di ritorno di 50 anni;



Simulazione idraulica nelle condizioni Ante e Post-operam e confronto dei livelli idrici di
piena tra le due ipotesi.

3.2.1 Bacini idrologici afferenti al Perdalonga
Mediante l’ausilio del software Q-Gis e del modello digitale del terreno della Regione Sardegna,
passo 1 m, sono stati individuati due bacini idrologici che si riversano nello stagno del Perdalonga.
Il primo bacino, denominato “Perdalonga”, raccoglie le acque meteoriche del centro abitato della
città di Quartu Sant’Elena e le convoglia al Perdalonga mediante la Via Trieste. Il secondo bacino,
denominato “Via Fiume”, interessa le aree di dreno della parte ad est della città di Quartu e si
estende oltre la strada SS 554; la sezione di chiusura è in corrispondenza della via Fiume.
Nella determinazione dei bacini non sono state considerate le reti di smaltimento delle acque
meteoriche in quanto non disponibili tali informazioni.
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Figura 6 Bacino idrologico “PERDALONGA”

Figura 7 Bacino idrologico “VIA FIUME”
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3.2.2 Calcolo portate di piena
La portata sarà stimata simulando, mediante un modello deterministico a fondamento cinematico, il
processo di trasformazione afflussi-deflussi che avviene nel bacino idrografico.
Le ipotesi di base del metodo sono:
a) la formazione della piena è dovuta esclusivamente ad un fenomeno di trasferimento della massa
liquida;
b) ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende soltanto dalla posizione in cui essa è caduta;
c) la velocità di ogni singola goccia non è influenzata dalla presenza delle altre gocce, cioè ognuna
scorre indipendentemente dalle altre;
d) la portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle singole
aree del bacino che si presentano allo stesso istante nella sezione di chiusura.
La portata di massima piena che scaturisce dalle suddette ipotesi è fornita dalla relazione:

Q

hT
1
  c  S
3,6
Tc

[m3/s]

dove:
-

Tc = tempo di corrivazione [ore]

-

S = superficie del bacino [km2]

-

hTc = pioggia critica di durata Tc [mm]

-

Ψ = coefficiente di deflusso.

Lo ietogramma di progetto per la stima del coefficiente di afflusso F è di tipo rettangolare, ovvero
l’intensità della pioggia si suppone costante durante tutta la durata dell’evento meteorico. Questa
ipotesi è applicabile al regime idrologico della Sardegna poiché le piogge presentano
prevalentemente breve durata e alta intensità. Le perdite del bacino nella trasformazione afflussideflussi verranno pertanto stimate sotto forma di percentuale dell’afflusso meteorico totale,
utilizzando il metodo del Curve Number (CN) sviluppato dal Soil Conservation Service nel 1985, e
il coefficiente F assumerà un valore nell’intervallo 0÷1.
Il metodo cinematico solitamente ben si adatta alle stime di portata di piena dei piccoli bacini, fra i
quali, con un criterio del tutto empirico possono essere classificati i bacini di estensione massima
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pari a qualche centinaio di Kmq, mentre per bacini di maggiori dimensioni fornisce risultati che in
genere risultano sovrastimati.
Il tempo di corrivazione tc può essere stimato utilizzando varie formule esistenti in letteratura,
ognuna applicabile in misura maggiore o minore a seconda delle caratteristiche del bacino. In fase
progettuale verrà adottato il valore di tc più idoneo in relazione alle caratteristiche morfometriche
del tipo di bacino in esame.
Per la determinazione del tempo di corrivazione Tc sono state utilizzate le formule sotto elencate:

-

Soil Conservation Service

Tc  0,00227 * (1000L) 0.8  [(1000 / CN )  9)]0.7 iVERSANTE

Tc  1,67  2,587 *

1000L0.8
1900  iVERSANTE%

-

Formule di Ventura:

S
Tc  0.1272
 im

-

Formula di Giandotti:

Tc 

-

Formula di Viparelli:

Tc 

0, 5

[ore]

 [(1000 / CN )  9)]0.7 [ore]1

1

2



[ore]

4 S  1 .5 L
0 .8

0 , 5

[ore]

H m  H 0 

L
3.6V

[ore]

(dove V è la velocità media di scorrimento variabile a seconda delle caratteristiche dell’asta
fluviale)
0.108SL 3
1

-

-

Formula di Pasini:

Tc 

Formula VAPI

[ore]

im

Tc  0.212S

0.231

 Hm

 im





0.289

[ore]

Le caratteristiche morfologiche del bacino sono:

1

Formula equivalente alla precedente riportata sulle “Metodologie di analisi” del PSFF
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Caratteristiche morfologiche – Bacino Perdalonga
u.m.
Superficie
kmq
Lunghezza dell'asta principale km
Pendenza dell'asta principale m/m
Pendenza del Bacino
m/m
Quota della sezione terminale m slm
Altitudine media
m slm
Altitudine Massima
mslm
Velocità media in alveo
m/s

simbolo
S
L
J
i
Ho
Hm
Hmax
V

1.21
3.12
0.010
0.05
0.83
6.03
23.36
1

Caratteristiche morfologiche – Bacino Via Fiume
u.m.
Superficie
kmq
Lunghezza dell'asta principale km
Pendenza dell'asta principale m/m
Pendenza del Bacino
m/m
Quota della sezione terminale m slm
Altitudine media
m slm
Altitudine Massima
mslm
Velocità media in alveo
m/s

simbolo
S
L
J
i
Ho
Hm
Hmax
V

0.9
2.28
0.008
0.03
1.29
17
75
1

Determinazione dell’altezza di pioggia critica
Per quanto riguarda la determinazione dell’altezza di pioggia critica lorda hTc da utilizzare per
l’applicazione della formula razionale si fa usualmente ricorso alle curve di possibilità
pluviometrica ricavate utilizzando la distribuzione TCEV.
La pioggia lorda h viene ricavata dalla nota formula:
h(T p )  a  T p

n

dove:

a  a1  a 2

n  n1  n2
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I valori di a1 e n1 si determinano in funzione della pioggia indice giornaliera g data dalla media
dei massimi annui di precipitazione giornaliera; tali valori sono stati calcolati per diverse zone della
Sardegna secondo la carta delle Isoiete.

a1 

g
0,886  24 n1

n1  0,493  0,476  log  g
Per quanto riguarda a2 e n2 si determinano con relazioni differenti per tempi di ritorno TR maggiori
o minori di 10 anni, per durate di pioggia Tp maggiori o minori di 1 ora e a seconda delle 3
sottozone omogenee (SZO) in cui è stata suddivisa la Sardegna2.
I bacini dei corsi d’acqua che interessano il territorio comunale di Quartu Sant’Elena ricadono nella
SZO 2, dalla tabella sopra riportata le espressioni di a2 e n2 per Tp, che nel metodo cinematico è
posto pari al Tc, minore di 1 ora sono:
per la sottozona 2
a2 = 0,43797 + 1,0890 log TR
n2 = - 0,18722 +0,24862 log TR – 3,36305 .10-2 (log2 TR)

Determinazione della pioggia ragguagliata
La determinazione della pioggia ragguagliata, è stata effettuata secondo la formula proposta dal
Department of Environment Water Council (DEWC) nel 1981, applicabile a bacini con area totale 1
[Km2] <A< 100 [Km2], e pertanto applicabile al bacino in esame. E’ necessaria la stima di un
coefficiente r da moltiplicare per l’altezza di pioggia lorda h.

r ( , Ab )  1  f1  f 2
dove
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f1 = 0.0394 Ab0.354
f2 = 0.4 - 0.0208 (4.6-ln Ab) per

Ab < 20 [Km2]

Ab è l'area del bacino espressa in [Km2];
 è la durata della pioggia lorda in ore.
R è il coefficiente di riduzione areale

Coefficiente di deflusso
Per la stima delle perdite si è applicato il metodo del Curve Number (CN) indicato dal Soil
Conservation Service (SCS, 1975, 1985) considerando la condizione più critica di umidità
antecedente del suolo, ovvero corrispondente alla condizione AMC (Antecedent Moisture
Condition) di tipo III, indicativa di un suolo saturo. La classe di suolo considerata è di tipo C (suolo
con piccola capacità di infiltrazione). L’uso suolo è stato ricavato dalla carta regionale d’uso del
suolo suddivisa in 72 classi, contenute in 4 livelli gerarchici, secondo l’impostazione della Corine
Land Cover, società che ha redatto la carta per la Regione Sardegna.
L’altezza hn,r di pioggia netta è stata pertanto calcolata secondo la seguente relazione (SCS):
hn ,r 

h

( )  I a 

2

l ,r

hl ,r ( )  I a  S

dove l’altezza ragguagliata delle perdite iniziali Ia ed il parametro S, sono forniti, in mm, dalle
seguenti espressioni:

S

25400
 254
CN

I a  0.2S

Per entrambi i bacini è stato utilizzato cautelativamente un coefficiente pari a 99.

Portate di piena
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle portate ottenute col metodo cinematico:
Calcolo delle Portate di Piena [mc/s]
Tempi di ritorno
50 anni
Bacino Perdalonga

15.58

Bacino Via Fiume

14.36
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3.2.3 Simulazione idraulica
Per la determinazione dei livelli idrici di piena è stato predisposto un modello idrodinamico
bidimensionale in quanto ritenuto il più idoneo a simulare un maniera corretta lo scenario degli
allagamenti che si verifica nella zona. La simulazione è stata eseguita mediante il software di
simulazione Hec-Ras 2d, versione 5.0.4.
Il modello implementato è costituito da tre componenti:
-

Un’area di deflusso bidimensionale per il calcolo delle aree di esondazione dello stagno del
Perdalonga; tale area si estende fino alle prime abitazioni del centro abitato del Comune di
Quartu Sant’Elena.

-

Una seconda area di deflusso bidimensionale rappresentato dalle vasche di seconda e terza
evaporazione.

-

Uno sfioratore laterale di collegamento tra le due aree di deflusso e costituito dagli argini
esistenti che separano il Perdalonga dal canale di alimentazione delle vasche salanti; tale
manufatto nella simulazione ha il compito di trasferire eventuali portate dal Perdalonga alle
vasche di evaporazione nel caso si dovesse raggiungere un livello idrico superiore agli
argini.

AREA
DEFLUSSO
PERDALONGA
SFIORATORE
LATERALE

AREA
DEFLUSSO
VASCHE EVAP.
Figura 8 Implementazione del modello bidimensionale in HEC-RAS
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Per la costruzione del modello digitale del terreno è stato utilizzato il rilievo DTM LIDAR
(utilizzato anche nello studio del PSFF) passo 1 m della Regione Sardegna.
Come condizione al contorno è stato imposta la completa otturazione delle tre tubazioni del
sottopassaggio della Viale Colombo di Quartu Sant’Elena; tale situazione rappresenta la condizione
più gravosa e determina la costituzione di un sistema chiuso in cui tutto quello accumulato non può
essere smaltito.
Inoltre come condizione al contorno è stato imposto un livello idrico pari a 1.3 m slm all’interno
dello stagno del Perdalonga (corrispondente al normale livello idrico dello stagno) e pari a 0.5 m
slm nelle vasche evaporanti.
Sono state inoltre imposti due linee di input di portata idrica in corrispondenza della sezione di
chiusura dei due bacini idrografici.

INPUT2
INPUT1

Figura 9 Indicazione delle linee di input di portata

Come condizioni al contorno a monte sono stati inseriti due idrogrammi di piena, relativi al tempo
di ritorno di 50 anni, di tipo rettangolare con portata costante rispettivamente pari a 15.58 mc/s e
14.36 mc/s, durata di 30 minuti. Al fine di garantire la stabilità della simulazione è stata inserita una
portata minima costante pari a 0.5 mc/s. La simulazione è stata eseguita per un tempo di 8 ore. E’
stata imposta la condizione più gravosa corrispondente all’arrivo simultaneo delle due portate
di piena dei due bacini.
Si riporta a titolo di esempio l’idrogramma del bacino del Perdalonga.
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Figura 10 Idrogramma di piena – bacino Perdalonga.

SIMULAZIONE ANTE-OPERAM
La simulazione ante-operam è stata eseguita riportando le condizioni attuali dello stagno del
Perdalonga (interrimento, presenza di cannetti).
La seguente figura riporta il modello digitale utilizzato per la simulazione:

Figura 11 Modello digitale del terreno situazione Ante Operam

E’ stato ipotizzato un fondo dello stagno pari a 0.5 mslm.
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Si riportano di seguito la planimetria delle aree di esondazione ed una sezione con riportato il livello
idrico massimo raggiunto durante la simulazione.

Figura 12 Aree di esondazione ante operam.

Figura 13 Sezione trasversale con indicazione del livello idrico

In corrispondenza del centro dello stagno si ha un livello idrico massimo di 2.11 m slm.
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Figura 14 Simulazione Ante operam
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SIMULAZIONE POST-OPERAM
La simulazione post operam è stata svolta nell’ipotesi di avere eseguito tutti i lavori previsti nel
progetto. Ossia:
-

Sfalciamento dei cannetti;

-

Pulizia del fondo dello stagno;

-

Realizzazione degli escavi del fondo dello stagno;

-

Realizzazione degli isolotti con il materiale di riporto degli scavi .

La seguente figura riporta il modello digitale utilizzato per la simulazione:

Figura 15 Modello digitale del terreno situazione Post Operam

E’ stato ipotizzato un fondo dello stagno pari a 0.5 mslm. Gli escavi hanno una profondità pari a
-0.4 mslm ed una larghezza di 6 m. Gli isolotti hanno una quota superiore pari a 2.00 mslm.
Si riportano di seguito la planimetria delle aree di esondazione ed una sezione con riportato il livello
idrico massimo raggiunto durante la simulazione.
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Figura 16 Aree di esondazione post operam.

Figura 17 Sezione trasversale con indicazione del livello idrico

In corrispondenza del centro dello stagno si ha un livello idrico massimo di 2.11 m slm.
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Figura 18 Simulazione Post operam
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3.2.4 Conclusioni
La finalità di tale studio è fondamentalmente quello di valutare se i nuovi interventi determinano
l’aumento di situazioni di pericolo e delle condizioni del rischio idrogeologico; come riportato dal
confronto tra la simulazione ante e post operam, la realizzazione degli interventi non determina un
aumento della pericolosità in quanto i livelli idrici e le aree di esondazione ottenuti nelle due
simulazioni sono pressoché identici.
A seguito della realizzazione degli interventi, ed in particolare degli isolotti, dovranno essere
programmati interventi di manutenzione ordinaria atti a mantenere il corretto funzionamento idrico
dello stagno del Perdalonga.
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