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1.  PREMESSA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Come da richiesta da parte della Committenza, viene redatta la presente verifica idraulica 

del Rio di Monteu nei pressi dell’areale del Piano Esecutivo Convenzionato per 

l’attuazione dell’area T2 RIC tra Corso Rodilhan e S.R. 29 a Catasto Foglio 13, 

particella 1652-131.                                                  

 Nella presente "Relazione Idrologica" sarà verificata la capacità di smaltimento, da parte 

del corso d'acqua, delle portate di massima piena derivanti da eventi meteorici con tempi di 

ritorno due centennali così come prescritto dalla vigente normativa in materia per i rii minori. 

 

 La presente relazione è redatta ai sensi della seguente normativa di riferimento: 

 

− D.M. 11/03/1988 n. 47 recante“Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 

criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e 

relative Istruzioni applicative con Circ. LL.PP n. 30483 del 24/09/1988; 

− D.M. 17/01/2018 (“nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”) e 

successiva circolare esplicativa; 

− O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 contenente “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

normative tecniche per la costruzione in zona sismica”; 

− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – approvato dal Consiglio 

Regionale con D.C.R. n. 384-28589 del 05/10/2004; 

− L.R. n. 56 del 05/12/1977 riguardante la “Tutela ed uso del suolo” 

− P.A.I. - Piano per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po 

− P.R.G.C. – Piano Regolatore Generale Comunale. 
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2. CALCOLO PORTATE ACQUE METEORICHE 
 

Il calcolo di verifica viene effettuato in corrispondenza della Area T2 RIC tra Corso 

Rodilhan e S.R.29 nei pressi del punto di sezione di chiusura di cui al foglio 13, particella 

1652-131 delle acque del Rio di Monteu al di sotto dell’impalcato stradale della SR 29. 

 

2.1. Verifica idraulica sezione significativa - bacino Rio Quarto  
Il tratto del bacino che sottende la sezione idraulica oggetto di analisi (vedi corografia di 

Fig. 1) è caratterizzato da una testata valliva mediamente acclive esposta a N, mentre le quote 

altimetriche variano dai 415 m s.l.m. ai 190 m s.l.m. nella sezione di chiusura dove viene 

effettuata la presente verifica idraulica presso la sezione rettangolare del Rio stesso in 

corrispondenza dell’attraversamento-ponte della SR29. 

 

I parametri morfometrici dell’area in oggetto si possono così riassumere: 

• S = superficie bacino sotteso (km2) = 11,57 

• L = lunghezza totale dell'asta idrografica (km) = 6,60 

• Hmax = altitudine massima (m) = 415 

• Hsez = quota altimetrica della sezione (z) considerata (m) = 190 

• Hmed = altitudine media riferita alla sezione terminale (m) = 

0,5 x (0,9* Hmax + Hsez) = 282 m. 

• if = pendenza media asta principale nel tratto in oggetto = 0,01 (1%). 

 

Le caratteristiche geometriche dell’area in esame si traducono nei seguenti parametri 

morfometrici calcolati secondo le seguenti formule: 

 Rapporto di forma secondo Horton: RF= S/L2 = 0,26 

 Rapporto di allungamento secondo Schumm: Ra = 1,13√S/L = 0,58. 

 

Determinazione del tempo di corrivazione 

 

Il tempo di corrivazione (tc) viene definito come “il tempo impiegato da una particella 

liquida a raggiungere la sezione di chiusura partendo dal punto del bacino a cui corrisponde il 
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percorso più lungo (in termini di tempo)”. Esistono in letteratura diverse formulazioni 

empiriche volte alla determinazione dei tempi di corrivazione in relazione alle caratteristiche 

dei bacini imbriferi: i parametri che ne influenzano il valore sono la superficie del bacino 

imbrifero sotteso, la pendenza caratteristica dell’asta principale, la lunghezza dell’asta 

principale, l’altitudine media del bacino riferita alla sezione di chiusura, l’antropizzazione 

dello stesso e la vegetazione.  

Una prima valutazione del tempo di corrivazione (espresso in ore) viene effettuata con la 

nota Formula di Giandotti, studiata e verificata su diversi bacini dell’Italia Settentrionale e 

che tiene conto di tutti i parametri che possono influenzarne il valore.  

La formula ha espressione: tc = (4√S + 1,5L)/(0,8√( Hmed - Hsez) 

dove: 

 S = superficie del bacino (km2); 

 Hmed = altezza media del bacino (m); 

 Hsez = altezza della sezione considerata (m); 

 L = lunghezza dell’asta principale (Km). 

Sostituendo i valori numerici si ottiene un valore di tc = 3,06 ore. 

 

Valutazione della portata di massima piena 

 

Di seguito verrà valutata la portata di piena dell’area in esame alla sezione di riferimento 

del Rio di Monteu in esame. Non esistendo nelle immediate vicinanze della sezione di verifica 

impianti per il rilevamento delle portate o dei livelli idrometrici, non si è potuto utilizzare un 

metodo diretto per la valutazione dell’entità delle piene e quindi viene adottato un approccio 

di tipo indiretto, basato sull’uso del modello afflussi-deflussi e sull’utilizzo di formule 

empiriche e statistiche. 

 

Metodo della Regionalizzazione inserito nella Direttiva Piena di Progetto 

La Direttiva Piena di Progetto, dell’Autorità di Bacino del fiume Po,  adottata con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n°18 del 26 aprile 2001, fornisce al punto 5 uno 

strumento per l’analisi di frequenza delle piogge intense, nei punti privi di misure dirette, 
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tramite interpolazione spaziale con il metodo di Kriging dei parametri a ed n delle linee 

segnalatrici, discretizzate in base ad un reticolo di 2 km di lato.  

Nel caso in esame vengono individuate le celle con i parametri a ed n per tempo di ritorno 

due centennale: 

Cella Valore del coefficiente a Valore del coefficiente n 
BH121  54,93 0,288 

 
Dettagliamo quindi l’equazione della linea segnalatrice di probabilità pluviometrica 

puntuale h=a*tn e sostituendo i valori numerici già ricavati si ottiene un valore di h pari a 

75,83 mm. 

Applicando nuovamente la formula razionale possiamo ricavare la portata di massima 

piena centennale del bacino Rio Monteu (con tc dedotto da Giandotti): 

 

 Q = (φ * htc * S) /3,6* tc = 23,9 mc/sec  
 

 

 

3. VERIFICA CAPACITÀ DI SMALTIMENTO 

Di seguito, nella scheda in allegato si procederà all'analisi idraulica della sezione 

rettangolare di riferimento del Rio di Monteu presso l’attraversamento stradale della S.R. 29 – 

Corso Rodilhan al fine di verificarne la capacità finale di smaltimento delle portate di 

massima piena con Tr = 200 anni. La sezione di riferimento, del corso d'acqua in oggetto, 

presenta le seguenti dimensioni: 

• H (altezza in m) = 6,50 

• a = 9,50 m 

• h = 1,00 m 

• p (pendenza) = 1% 

• m (coeff. di scabrosità di Kutter) = 1,25 

 

 

 

 



Alfi Srl - Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a.

Descrizione: "Verifica idraulica Rio Monteu - Canale (CN)" 

Punto di sezione: Attraversamento stradale S.R. 29 - Area P.E.C. T2 RIC

S 11,57 [Km2] Superficie Bacino Tempo di Corrivazione

L 6,6 [Km] Lunghezza asta principale
[ore]

Hm 282 [m] Altezza media del Bacino s.l.m.m. 3,06

Ho 190 [m] Quota della sez. di chiusura s.l.m.m.

h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t

t = tempo di progetto (ore) = tempo di corrivazione
Curva di probabilità pluviometrica a = fattore della  curva relativo ad un determitato Tr 

n = esponente della curva  relativo ad un determinato Tr 
Tr = tempo di ritorno (20-100-200 anni)

Cella Coord. Est UTM Coord. Nord UTM a Tr 20 n Tr 20 a Tr 100 n Tr 100 a Tr 200 n Tr 200

BH121 419000 4959000 38,88 0,301 50,09 0,291 54,93 0,288

Tr h(t) h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t

20 54,46 t = tempo di progetto (ore) = tempo di corrivazione [ore] 3,06

100 69,38 Tr = tempo di ritorno 

200 75,83

Q c portata al colmo

dove c 0,3 coefficiente di deflusso

h (t)  massima precipitazione in mm al tempo t (vedi punto prec.)

S 11,57 [Km2] Superficie Bacino

T c 3,06 [ore] Tempo di corrivazione 

Tr Q c  [mc/sec] Tr = tempo di ritorno [anni]

20 17,154

100 21,854

200 23,886

STIMA DELLE PORTATE DI MASSIMA PIENA 
Direttiva n. 2 Autorità di Bacino del Fiume PO - P.A.I. "Piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche 

di compatibilità idraulica"

DATI MORFOMETRICI BACINO IDROGRAFICO DATI RISULTANTI

TEMPO DI CORRIVAZIONE (Giandotti)

PREVISIONE QUANTITATIVA DELLE PIOGGE INTENSE

FORMULA

DATI CELLA DELLA GRIGLIA DI DISCRETIZZAZIONE DELLE PIOGGE INTENSE
(Cfr. Allegato n.3 della Direttiva n.2 PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume PO)

MASSIMA PRECIPITAZIONE PROBABILE

PORTATE DI MASSIMA PIENA

FORMULA del METODO RAZIONALE

RISULTATI

Software Freeware 
distribuito da geologi.it
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Dott. Geol. Massimo Castellaro



Alfi Srl - Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a.

Decrizione:  "Verifica idraulica Rio Monteu - Canale (CN)"

Punto di sezione: Attraversamento stradale S.R. 29 - Area P.E.C. T2 RIC

H 6,50 ALTEZZA [m]

a 9,50 [m]

h 1,00 [m]

p 1% Pendenza

m 1,25
Coeff. di scabrosità di 
Kutter

Contorno bagnato 11,500 [m]

Area di deflusso 9,5000 [m2]

Raggio idraulico 0,826 [m]

1,00 m

Portata dove A = Area di deflusso
V = Velocità di deflusso

Velocità di deflusso dove  c = coefficiente di attrito 

Ri = raggio idraulico
p = pendenza

Coefficiente di attrito dove m = Coeff. Di scabrosità
 di Kutter

c 42,10

V 3,83 [m/sec]

Q 36,351 [m3/sec]

CALCOLO CAPACITA' DI SMALITIMENTO 
SEZIONE IDRAULICA DI FORMA RETTANGOLARE

DATI NOTI (da inserire)

DATI RISULTANTI

CARATTERISTICHE SEZIONE

CAPACITA' DI SMALTIMENTO per un'altezza d'acqua h = 

FORMULE (moto uniforme)

RISULTATI

Software Freeware 
distribuito da geologi.it
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Alfi Srl - Franco Barberis Impresa Costruzioni S.p.a.

H 6,50 ALTEZZA [m] p 1% Pendenza

a 9,50 [m] m 1,25
Coeff. di 
scabrosità di 
Kutter

h [m] Q[m3/sec]
0,33 5,213
0,65 17,599
0,98 34,860
1,30 55,768
1,63 79,526
1,95 105,575
2,28 133,502
2,60 162,995
2,93 193,810
3,25 225,753
3,58 258,666
3,90 292,423
4,23 326,918
4,55 362,061
4,88 397,778
5,20 434,005
5,53 470,690
5,85 507,783
6,18 545,246
6,50 583,043

CAPACITA' DI SMALITIMENTO 
SEZIONE IDRAULICA DI FORMA RETTANGOLARE

per varie altezze d'acqua

CARATTERISTICHE SEZIONE

h = altezza d'acqua
Q = portata all'altezza d'acqua corrispondente
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4. CONCLUSIONI 

L’area in oggetto, in riferimento alle portate di massima piena con tempi 

di ritorno due centennali (pari 23,9 mc/sec con tc dedotto da Giandotti), 

sulla base delle verifiche idrauliche effettuate, risulta esente da fenomeni di 

alluvionamento in quanto, dai risultati ottenuti, emerge chiaramente che il 

Rio di Monteu in corrispondenza della sezione in esame è in grado di 

smaltire portate fino a 583,0 mc/sec: 

è per tanto in grado di contenere portate più di dieci volte rispetto a 

quelle di massima piena. 

 

 
Asti, lì 18/03/2022 

 

Ad evasione dell'incarico ricevuto, in fede: 

Dott. Geol. Massimo Castellaro 

(Firmato digitalmente) 

 

 
 

 

AAlllleeggaattii::  

••  FFiigg..  11  --  CCoorrooggrraaffiiaa  RRiioo  ddii  MMoonntteeuu  

••  FFiigg..  22  ––  FFoottoo  aaeerreeaa  ccoonn  eessttrraattttoo  ddii  rriilliieevvoo  ee  sseezziioonnee  iinn  ooggggeettttoo  

  



Fig. 1 - Corografia su base BDTRE Piemonte

SCALA 1 : 40.000

RIO MONTEU
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FFiigg..  22  --  FFoottoo  aaeerreeaa  ssiittoo  iinn  eessaammee  

  

  

Rio Monteu 
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