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1 PREMESSA 

Il Consorzio nel Novembre 2003 ha predisposto uno studio di fattibilità per la verifica della 
funzionalità dei sistemi idraulici consortili posti a salvaguardia dei territori del XIII e del XV Municipio 
del Comune di Roma, per i quali gli eventi pluviometrici verificatisi nel corso dell'anno 2002 ed in 
particolare l'evento del 1 novembre 2002, con i diffusi allagamenti di zone intensamente urbanizzate, 
avevano evidenziato condizioni gravissime e diffuse di rischio idraulico e la necessità di interventi 
radicali per garantire condizioni accettabili di sicurezza. 
 
Lo studio prendeva le mosse dai risultati dello "Studio Generale delle opere di ricalibratura degli 
impianti e delle reti di bonifica consortili" redatto nel 1987 che aggiornava il Piano Generale di 
Bonifica redatto nel 1974, adeguandolo alle mutate esigenze del territorio attraverso la verifica e 
l'aggiornamento degli strumenti urbanistici per il territorio del XIII Municipio. Occorre sottolineare che 
la ricalibratura della rete ha come fondamento e pertanto come riferimento il Piano Regolatore 
Generale adottato dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 33 de119/20 Marzo 2003. 
 
In quella sede sono stati individuati gli interventi di adeguamento ed implementazione delle reti di 
bonifica, per fronteggiare sia gli inevitabili fenomeni di invecchiamento delle canalizzazioni e dei 
manufatti, alla luce dello sviluppo urbano, industriale e turistico consolidatosi negli ultimi anni ed 
ulteriormente previsto dagli strumenti urbanistici comunali nel comprensorio stesso. Tale sviluppo, 
in parte già compiuto ed in parte previsto, ha profondamente modificato le caratteristiche idrauliche 
e di scolo dei terreni e conseguentemente impone condizioni di sicurezza tipiche dei territori 
fortemente urbanizzati. 
 
Il bacino delle acque medie di Ostia aveva come canali principali di raccolta delle acque basse il 
Canale Ostiense che confluisce nel canale dei Pescatori, tramite sollevamento meccanico 
all’idrovora di Ostia. 
 
Nel 1990 il bacino delle acque basse di Ostia è stato suddiviso in due sottobacini, sempre a 
sollevamento meccanico: 
Il primo a sud-est della via del Mare continua a gravitare sull’idrovora di Ostia tramite il canale 
Ponente ed il canale Ostiense; 
Il secondo a nord-ovest della via del Mare gravita invece direttamente a Tevere alla Idrovora di 
Bagnolo, tramite i canali Bagnolo, Nuovo Bagnolo e Pantano 
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Negli anni la rete di colo di Ostia ha manifestato ancora numerose carenze, dovute essenzialmente 
alla scarsa pendenza dei canali a suo tempo ristrutturati ed alla recente urbanizzazione sul territorio, 
che hanno fatto registrare alcuni allagamenti in occasione degli eventi pluviometrici di maggiore 
intensità. 
 
Successivamente, nel 2015, è stata stipulata una Convenzione di Ricerca tra il Comune di Roma ed 
il Dipartimento di Ingegneria (D.I.) dell’Università degli studi Roma Tre, denominata “Studio per il 

Risanamento Idraulico dei bacini delle acque medie e basse nell’area di Roma sud e individuazione 
degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico nell’area oggetto di studio”. 
Tali attività hanno consentito la perimetrazione delle aree inondabili relative ai bacini situati a sud 
ovest del Canale Palocco, per tutti i tempi di ritorno esaminati nello studio (10. 30, 50, 200 e 500 
anni) e l’individuazione di massima degli interventi di mitigazione del rischio idraulico, definendone 
le priorità di realizzazione sulla base di un’ottica costi-benefici. 
Di seguito si riporta la suddivisione schematica dei bacini. 
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Tra gli altri interventi, lo studio dell’Università ha proposto di risolvere i problemi idraulici della zona 
di Dragona Bassa mediante: 

• La costruzione di un nuovo impianto idrovoro (Nuova Idrovora Pantano) ubicato a 
ridosso dell’argine del F. Tevere, in corrispondenza dell’inizio dell’attuale canale 
Pantano Destro, con recapito finale il F. Tevere; 

• Adeguamento alle portate di progetto sia del Canale Pantano Destro, invertendone la 
pendenza, sia di parte del Canale Pantano Sinistro, aumentandone la capacità di 
trasporto. 

 
In tal modo la realizzazione di un nuovo canale principale (nuovo Pantano) addurrà al nuovo 
impianto idrovoro, con forte pendenza, i contributi del Pantano Sinistro, del Bagnolo Destro e degli 
influenti Destro e Sinistro del Pantano, unitamente ai contributi degli scarichi delle previste casse di 
espansione in destra idraulica dei canali Dragoncello e Casali. 
Lo studio idraulico dell’Università di Roma Tre è stato assunto alla base della presente 
progettazione: una sintesi di detto studio, con riferimento alle opere oggetto di questo intervento, 
sono sintetizzate nella relazione idraulica allegata al progetto. 
 
Infine, a base della progettazione, il Consorzio ha promosso la realizzazione di 

• Una campagna di rilievi topografici, interessanti l’intero alveo del Canale Pantano e l’area 
della nuova idrovora; 

• Una campagna di indagini geognostiche e prove di laboratorio geotecnico, per definire la 
natura e le caratteristiche dei terreni di fondazione delle opere progettate.  



 

RELAZIONE DI CALCOLO COLLETTORE 

Pagina n.5 di n.30 
 

CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD 

 
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI BAGNOLO E PANTANO  

2      LA RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA REDATTA DALL’UNIVERSITÀ DI ROMA 

TRE 

Lo studio effettuato dall’Università di Roma Tre ha consentito la perimetrazione delle aree inondabili 
relative ai bacini situati a sud ovest del Canale Palocco, per tutti i tempi di ritorno esaminati nello 
studio (10, 30, 50, 200 e 500 anni), e l’individuazione di massima degli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico, definendone le priorità di realizzazione sulla base di un’ottica costi-benefici. 
Il territorio studiato è ubicato a sud ovest della città di Roma ed è delimitato a ovest e nord-ovest dal 
Fiume Tevere e dal suo ramo di Fiumara Grande, ad est dal limite del Comune di Pomezia, a nord 
e nord-est dal limite idrografico del bacino del Fosso di Malafede e a sud dalla costa tirrenica. Il 
drenaggio delle acque pluviali di questo territorio (comprensorio di Roma sud) è principalmente 
affidato a una rete di bonifica costituita da canali di acque alte, medie e basse che recapitano a 
gravità o mediante sollevamento meccanico nel Mar Tirreno o nel Fiume Tevere. 
Le aree ubicate a quote più depresse ricadono nei Bacini delle Acque Basse e sono suddivise in 
acque inferiori e superiori al livello medio marino. Il drenaggio di queste acque è assicurato dai 
seguenti impianti idrovori: 

• impianto Idrovoro di Ostia (circa 23 km2), costituito da due impianti idrovori distinti con esito 
nel Canale dei Pescatori (Acque Medie): 

• l’impianto Idrovoro che solleva le acque basse inferiori, che a sua volta è costituito da una 
parte moderna (Ostia Stagni) e da una antica (Ostia Antica), utilizzata come impianto di 
soccorso (circa 10 km2). A tale impianto afferisce il Canale Allacciante di Ponente e il suo 
affluente principale costituito dal Canale Allacciante di Levante, 

• l’impianto Idrovoro che solleva le acque basse superiori, che a sua volta è costituito 
dall’impianto idrovoro Ostiense (circa 9 km2) a cui afferisce il Canale Ostiense e da una parte 
dell’impianto idrovoro antico (Ostia Antica), utilizzata come impianto di soccorso; 

• impianto Idrovoro di Bagnolo (circa 2 km2) con esito nel Fiume Tevere, a cui afferisce il 
Canale Nuovo Bagnolo (Acque Basse Inferiori); 

• impianto Idrovoro di Tor San Michele (circa 2 km2) con esito nel Fiume Tevere, a cui 
afferiscono il Canali Tor San Michele 1 e 6 (Acque Basse Superiori). 

 
PLUVIOMETRIA 

Per facilità di lettura sono stati conservati i riferimenti delle tabelle e dei grafici dello studio 
dell’Università di Roma Tre.  
Nell’ambito del presente lavoro sono stati utilizzati i dati delle stazioni pluviometriche di Acilia, Isola 
Sacra, Ostia e Ponte Galeria. 
Come mostrato nella figura 3.3, attribuendo a ciascun pluviometro l’area di competenza con il 
metodo dei topoieti, rappresentati in rosso, la zona studiata ricade nelle aree di competenza delle 
quattro stazioni pluviometriche sopra elencate. 
I dati delle stazioni pluviometriche utilizzate sono aggiornati al 2014. 
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Figura 3.3 – Pluviometri dell’Ufficio Idrografico della Regione Lazio (punti blu) situati in prossimità 
dell’area di studio e loro area di competenza con il metodo dei topoieti (linee rosse); posizione degli 
impianti idrovori (punti vendi); limiti dell’area di studio (linea gialla) e sua collocazione nel X Municipio 
di Roma (linea magenta) 
 
Per definire la pluviometria dell’area di studio si è fatto riferimento alla regionalizzazione delle piogge 
intense dell’Italia centrale, sviluppata dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
dell’Università degli Studi Roma Tre nell’ambito del Progetto VAPI del Gruppo Nazionale Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI – CNR). Questa regionalizzazione copre un’ampia fascia 
dell’Italia centrale, comprendente tra l’altro, tutti i bacini dell’Ex Compartimento di Roma del Servizio 
Idrografico e Mareografico Nazionale, ossia il bacino del Tevere e i bacini minori con foce lungo il 
litorale del Lazio (Calenda & Mancini, 2004). 
Per le curve intensità-durata-frequenza è stata adottatala relazione a tre parametri, secondo la 
procedura VAPI che fornisce la distribuzione di probabilità del massimo annuale dell’intensità di 
durata, secondo una distribuzione TCEV (Two Component Extreme Value). 
I parametri della legge altezza-durata-frequenza 𝑎, 𝑏, 𝑚 sono forniti dalla regionalizzazione delle 
piogge VAPI per la zona di studio (tabella 3.7). 

 
 
 
 
 
 

 
Tabella 3.7 – Parametri 𝑎, 𝑏 e 𝑚 delle curve di probabilità pluviometrica VAPI per l’area di studio 

Parametro Tempo di ritorno 𝑇 (anni) 
      10         30        50       200        500 𝑎(𝑇) (mm/h) 59,5        83,5       98,0      140,7       169,2 𝑏 (h)                              0,1705 𝑚                              0,7881 
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Figura 3.6 – Curve di possibilità pluviometrica per l’area di studio secondo la procedura VAPI 
 
PORTATE 

 
Nello studio dell’Università si utilizza un modello concettuale della concentrazione dei deflussi nella 
sezione di chiusura che possa rappresentare sia il contributo che giunge ai canali per ruscellamento 
superficiale, sia quello sotterraneo (di falda) alimentato dall’infiltrazione nei periodi piovosi. 
I due contributi giungono nei canali di bonifica con tempi differenti, minore nel caso della componente 
superficiale e maggiore nel caso della componente sotterranea; pertanto i due contributi saranno 
identificati di seguito come componente veloce e componente lenta della risposta del sistema. La 
componente veloce è stata rappresentata tramite il modello cinematico (già utilizzato nel citato studio 
CBTAR, 2015); la componente lenta viene invece rappresentata tramite il modello dell’invaso lineare 
(Calenda, 2017). La portata totale si ottiene sommando la componente lenta e la componente 
veloce. 
La componente veloce (o superficiale) delle onde di piena dei bacini esaminati è stata calcolata 
utilizzando il modello cinematico lineare. 
Le portate di calcolo sono state determinate, nel caso degli eventi sintetici, per i tempi di ritorno di 
10, 30, 50, 200 e 500 anni. 
Il tempo di concentrazione dei bacini sottesi dal reticolo di drenaggio superficiale in esame è stato 
determinato con la formula 
 𝜏𝑏 = 𝜏𝑐𝑚 + 𝜏𝑠𝑓 (3.13) 
con: 𝜏𝑏 è il tempo di concentrazione (h), 𝜏𝑐𝑚 è il tempo medio impiegato dalla particella liquida per raggiungere il canale in esame tramite 
ruscellamento superficiale o scorrimento nelle incisioni naturali (h), 𝜏𝑠𝑓 è il tempo di scorrimento nel canale, funzione della velocità di scorrimento dell’acqua (h). 
 
In base alla copertura del suolo sono stati adottati i seguenti coefficienti di deflusso: 

• urbanizzazione consolidata ad alta densità  𝜙 = 0,64 

• urbanizzazione consolidata a media densità 𝜙 = 0,38 

• urbanizzazione in espansione a media densità 𝜙 = 0,33 

• urbanizzazione in espansione a bassa densità 𝜙 = 0,26 
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• aree verdi o ad uso agricolo    𝜙 = 0,15 

• boschi       𝜙 = 0,05 
 
La componente lenta (o sotterranea) delle onde di piena dei bacini esaminati è stata calcolata 
utilizzando il modello dell’invaso lineare. Il modello dell’invaso si deriva assumendo che il bacino 
considerato si comporti come un invaso lineare, per cui si ha 𝑊 = 𝐾 𝑞(𝑡), dove 𝑊 è il volume invasato. 
Gli eventi di piena sintetici sono stati calcolati con tempi di ritorno di 10, 30, 50, 200 e 500 anni, 
analogamente a come sono stati rappresentati i risultati per gli eventi reali simulati. La durata degli 
ietogrammi sintetici è stata posta per tutti i sottobacini pari a 20 (h), approssimativamente pari al 
massimo tempo di concentrazione calcolato sulle corrispondenti aree in esame secondo la 
metodologia descritta in precedenza. Il picco dello ietogramma Chicago è stato posto centrato, ossia 𝑟 = 0,5 e 𝑡𝑟 = 0,5 𝑡𝑝 nell’equazione (3.10).  
 
PERIMETRAZIONE AREE INONDABILI 

 
Per la determinazione delle aree inondabili e per l’individuazione degli interventi di messa in 
sicurezza idraulica nei Bacini delle Acque Basse, si è utilizzato un modello idraulico 2D in condizioni 
di moto vario. Il modello è di tipo integrato (monodimensionale in alveo – bidimensionale nelle aree 
allagabili) ed è costituito dall’ultima versione del noto codice di calcolo HEC-RAS.  
Nelle tavole allegate alla presente relazione e nella figura 4.24 si riportano le aree inondabili nell’area 
d’interesse relative agli eventi con i tempi di ritorno adottati, rispettivamente di 10, 30, 50, 200 e 500 
anni. 
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Figura 4.24 – Aree inondabili per i diversi tempi di ritorno considerati 
 
Nel bacino delle acque basse superiori le criticità sono dovute principalmente all’insufficiente 
capacità di trasporto dei canali Pantano e Nuovo Bagnolo e del Canale Bagnolo, che può esitare sia 
verso l’Impianto Idrovoro Ostia Stagni, sia verso l’Impianto Idrovoro Bagnolo.  
In particolare, i citati canali Pantano e Bagnolo hanno una pendenza praticamente orizzontale, 
mentre il Canale Nuovo Bagnolo ha una pendenza del 3 per diecimila, quindi prossima anch’essa 
all’orizzontale (rilievo topografico del Comune di Roma dal 2015 al 2016). 
Lo Studio Generale del 1987 (CBOM, 1987) prevedeva una riorganizzazione della rete scolante da 
attuarsi mediante la separazione delle Acque Basse Superiori e Inferiori dei bacini situati a nord della 
Via Ostiense, che avrebbero dovuto recapitare nel Fiume Tevere per mezzo di nuovi impianti 
idrovori, dai bacini posti a sud della Via Ostiense, che avrebbero continuato a gravare sull’Impianto 
Idrovoro di Ostia Antica, potenziato. 
Successivamente, nello Studio di Fattibilità del 2003 (CBTAR, 2003), si era già correttamente 
evidenziato come continuassero a permanere le criticità nelle zone depresse urbanizzate (zone di 
Bagnolo e Bagnoletto), nonostante fossero stati potenziati l’Impianto di Ostia e fosse stata separata 
una parte delle acque basse inferiori a nord della Via Ostiense, con la realizzazione del Nuovo 
Canale Bagnolo afferente al nuovo Impianto Idrovoro Bagnolo. Per quest’ultimo intervento lo Studio 
di Fattibilità mostrava come, diversamente da quanto previsto nello Studio Generale dell’87, le opere 
erano state eseguite eliminando un impianto di rilancio intermedio e realizzando con una pendenza 
modestissima sia l’inversione dei canali Bagnolo e Pantano, sia il Nuovo Canale Bagnolo, peraltro 
senza fare il previsto rivestimento del fondo. 
Neanche l’approfondimento della vasca di carico dell’Impianto Idrovoro Bagnolo, realizzato dal 
Consorzio di Bonifica nel 2013 (CBTAR, 2006-07), ha potuto risolvere le criticità in atto. Infatti 
l’impianto è dotato di una capacità di sollevamento pari a circa 11 m3/s, in grado di far fronte 
teoricamente anche ad un evento atteso più che duecentennale. Ciò nonostante, la capacità di 
trasporto dei canali afferenti all’impianto è talmente bassa da non consentire il trasferimento di tutta 
la portata all’impianto stesso, per cui le esondazioni nella zona urbanizzata e depressa di Bagnolo 
cominciano già con un evento trentennale, come appare chiaramente nella figura 4.29, dove è 
rappresentato il profilo idraulico di moto permanente dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano di sinistra. 
Si noti che nella simulazione di moto permanente, per svincolare il deflusso nei canali da possibili 
effetti di rigurgito dell’impianto, si è imposta una condizione al contorno di valle molto bassa, pari 
all’altezza critica in corrispondenza dell’ingresso all’impianto stesso. 
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Figura 4.29 – Profilo idraulico di moto permanente dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano di sinistra 
(T=30 anni) 
Nelle simulazioni eseguite con il modello idraulico bidimensionale in moto vario, in cui si tiene conto 
dell’andamento temporale dei livelli nella vasca di carico dell’impianto, le condizioni di criticità 
ovviamente peggiorano, anche a causa degli apporti dalle tracimazioni del Canale Casali e 
dell’argine destro del Canale Dragoncello. L’estendersi delle tracimazioni è chiaramente visibile nella 
figura 4.30, dove è rappresentato il profilo dei massimi livelli idrici con l’evento sintetico decennale. 

 
Figura 4.30 – Profilo idraulico di moto vario (modello 1D+2D) dei canali Nuovo Bagnolo e Pantano 
di sinistra (T=10 anni) 
 
Di seguito si riportano le criticità sullo stato attuale, per vari tempi di ritorno. 
 
T=10 anni 

Come mostrato nella figura 4. 30, per questo tempo di ritorno avvengono allagamenti nelle zone più 
depresse di Bagnolo, causati sia dall’insufficiente pendenza dei canali afferenti all’Impianto Idrovoro 
Bagnolo, sia dagli elevati livelli presenti nella camera di aspirazione delle idrovore, dove essi 
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raggiungono la quota -1,65 m s.m., sia dall’esondazione dei canali Casali e Dragoncello, come 
illustrato precedentemente (Bacino delle Acque Medie). Gli allagamenti perdurano per poche ore. 
T=30 anni 

Per questo tempo di ritorno l’incremento delle esondazioni dei canali Dragoncello e Casali determina 
vasti allagamenti nelle zone di Bagnolo e Bagnoletto, aggravati dalle concause illustrate per l’evento 
decennale. Nella vasca di carico dell’Impianto Idrovoro Bagnolo i livelli idrici raggiungono la quota -
1,60 m s.m. (figura 4.31) e gli allagamenti perdurano per circa 12 ore. 
 
T=50 anni 

Con l’evento cinquantennale gli allagamenti descritti per il tempo di ritorno di 30 anni si ampliano 
ulteriormente e gli allagamenti perdurano per circa un giorno. 
 
T=200 anni 

Con l’evento duecentennale la zona di Bagnolo tra il Canale Pantano e il Canale Dragoncello risulta 
completamente allagata e l’ingente apporto di volumi provocato dalle esondazioni dei canali Bagnolo 
e Casali determina, sia l’allagamento delle aree urbanizzate ad ovest del Canale Pantano, sia 
l’incremento delle portate affluite all’Impianto Idrovoro Bagnolo, fino a superare la sua capacità di 
sollevamento. Nella vasca di carico dell’impianto, infatti, i livelli idrici si elevano sensibilmente, 
raggiungendo la quota 0,45 m s.m. e gli allagamenti perdurano per circa 3 giorni. 
T=500 anni 

Per questo tempo di ritorno lo scenario descritto precedentemente peggiora ulteriormente. Nella 
vasca di carico dell’impianto i livelli idrici si elevano ulteriormente, raggiungendo la quota 0,85 m 
s.m., e gli allagamenti perdurano per circa 5 giorni. 
 
2.1 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

 
L’Università ha quindi proposto la riorganizzazione della rete di colo delle acque basse Inferiori, che 
prevede sostanzialmente: 
adeguamento attraversamenti di via Ostiense 
ampliamento mandracchio idrovora Bagnolo 
inversione canale Ostiense 
ristrutturazione canale Pantano (inversione pendenza) 
realizzazione Nuovo Impianto Idrovoro Pantano 
 
Con queste premesse le portate attese con tempo di ritorno 200 anni per il bacino Pantano sono: 
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Tabella 4.12 – Acque Basse Inferiori drenate dal Nuovo Impianto Idrovoro Pantano: canale di 

recapito, codice identificativo e portata al colmo con tempo di ritorno T=200 anni, 𝑄 (m3/s), calcolata 
con il modello 2D di moto vario con interventi attuati. 
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3 IMPIANTI IDROVORI ESISTENTI 

Nel sistema di drenaggio delle Acque Basse (Superiori e Inferiori) sono presenti tre impianti idrovori. 
 

3.1 IMPIANTO IDROVORO DI OSTIA 

All’impianto confluiscono sia il Collettore Primario di Ponente (Bacino della Acque Basse Inferiori), 
sia il Canale Allacciante Ostiense (Bacino della Acque Basse Superiori) e le acque vengono 
sollevate nel Canale Emissario di Ostia (Bacino della Acque Medie), che confluisce nel Canale dei 
Pescatori. Oggi è costituito da tre impianti distinti: Osta Antica, Ostiense e Stagni, di seguito descritti. 
3.1.1 IMPIANTO IDROVORO OSTIA ANTICA 

Ostia Antica è l’impianto più antico, entrato in funzione nel 1890, le cui idrovore furono incrementate 
e sostituite nel tempo fino a raggiungere nel 1939 il numero attuale di 7 idrovore di cui solamente 3 
funzionanti. È poi presente una pompa per generare il vuoto e innescare le idrovore ad asse 
orizzontale. 
L’impianto fu dismesso all’inizio degli anni ’90, dopo la costruzione dell’Impianto Idrovoro Ostia 
Stagni. A seguito dell’evento del 2011, nel 2013 sono stati sostituiti i motori di due idrovore ad asse 
orizzontale, mentre quello di una ad asse verticale è stato ricondizionato. Sono state inoltre 
ripristinate le tubazioni, in modo da riattivare tre pompe, che sono oggi utilizzate in occasione di 
piogge intense, come successivamente descritto. 

 

 
 

Figura 2.4 – Planimetria dell’Impianto Idrovoro di Ostia: le frecce indicano il verso della corrente 
idrica, in celeste sono indicati i tratti tombati, i cerchi gialli bordati di rosso e numerati indicano le 
aste idrometriche e la freccia rossa con la lettera P la paratoia di regolazione. 
Alla vasca di carico dell’impianto possono confluire sia le acque del Ponente, sia, tramite un canale 
tombato, quelle dell’Ostiense. La vasca di carico è suddivisa in due vasche da una paratoia, che 
nelle condizioni ordinarie è sempre aperta, in modo che l’Impianto Ostia Ostiense venga bypassato, 
e le acque del Canale Ostiense possano defluire verso l’Impianto Ostia Stagni. In condizioni di 
piogge intense la paratoia viene chiusa e le tre idrovore funzionanti, ossia l’idrovora n. 6 in ausilio 
dell’Impianto Ostia Stagni, e le idrovore n. 5 e 7 in ausilio dell’Impianto Ostia Ostiense, vengono 
avviate manualmente. 
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L’impianto solleva le acque in una vasca di calma da cui, sottopassando Via del Fosso di 
Dragoncello, confluiscono nel Canale Emissario di Ostia. 
3.1.2 IMPIANTO IDROVORO OSTIA OSTIENSE 

L’impianto è dotato di tre idrovore, e in condizioni di piogge intense solleva le acque del Canale 
Ostiense nell’Emissario di Ostia, tramite chiusura della paratoia precedentemente descritta, e 
avviamento manuale delle idrovore. 
La restituzione delle acque sollevate avviene in una vasca di calma ubicata in testa al Canale 
Emissario di Ostia. L’impianto è poi dotato di un canale adduttore tombato che, tramite una 
biforcazione, consente di alimentare nelle condizioni ordinarie l’Impianto Ostia Stagni, come 
precedentemente esposto. 
3.1.3 IMPIANTO IDROVORO OSTIA STAGNI 

L’impianto è il più recente dei tre impianti presenti a Ostia ed è stato costruito alla fine degli anni ’80, 
a seguito di una serie di eventi intensi accaduti in quegli anni. L’impianto è entrato in servizio all’inizio 
degli anni ’90 ed è attrezzato con 4 idrovore. Sono poi presenti due piccole pompe per 
l’aggottamento e per la disinfezione (tramite trattamento U.V.). 
Tramite delle condotte di mandata a sifone rovescio l’impianto solleva le acque in una camera di 
calma, da cui con un canale tombato sono addotte alla vasca di restituzione dell’Impianto Ostia 
Antica. 

4 IMPIANTO IDROVORO DI BAGNOLO 

L’Impianto Idrovoro di Bagnolo è il più moderno ed è denominato anche Riserva del Pantano 
(Bagnoletto). Realizzato alla fine degli anni ’90 del secolo scorso ha subito nel tempo (2013) un 
approfondimento di 1 m della vasca di carico delle idrovore. In esso sono presenti 4 idrovore. 
All’impianto confluisce il Canale Nuovo Bagnolo (Bacino della Acque Basse Inferiori) e le acque 
sollevate sono recapitate vengono sollevate per mezzo di mandate a sifone rovescio in una camera 
di calma da cui, tramite una condotta che sottopassa l’argine, vengono scaricate nel Tevere. 
Le quote fondo delle camere di aspirazione e di restituzione sono poste rispettivamente a -4,60 e 
2,40 m s.m.; dalla camera di calma tramite uno sfioratore (con soglia sfiorante posta a quota 4,00 m 
s.m.), le acque cadono in una seconda camera da cui parte una condotta circolare, DN 1800 mm, 
con inizio e sbocco posti rispettivamente a quota -0,50 e -0,85 m s.m. 
L’impianto può sollevare complessivamente portate variabili da 10 a 11 m3/s, a seconda dei livelli 
presenti nelle camere di aspirazione e restituzione 

 
Figura 2.5 – Planimetria e prospetto dell’Impianto Idrovoro di Bagnolo: le frecce indicano il verso 
della corrente idrica 

 

5 IMPIANTO IDROVORO DI TOR SAN MICHELE 

L’Impianto, mostrato nella figura 2.6, fu realizzato negli anni ’30 del secolo scorso e ha raggiunto la 
configurazione attuale nel 1939. Nel 1998 vi furono aggiunte due piccole pompe per l’aggottamento 
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e il trattamento U.V. Attualmente sono presenti 2 idrovore, di cui una soltanto funzionante, è poi 
presente una pompa per generare il vuoto e innescare le idrovore ad asse orizzontale. All’impianto 
confluiscono i canali Tor San Michele 1 e 6 (Bacino della Acque Basse Superiori) e le acque vengono 
sollevate nel Fiume Tevere tramite in una vasca di calma e restituzione da cui parte un canale 
trapezio con fondo a quota -0,98 m s.m. Le quote fondo delle camere di aspirazione e di restituzione 
sono poste rispettivamente a -2,63 e -1,47 m s.m. (in corrispondenza dello sbocco delle mandate 
delle idrovore -1,57 m s.m.). 
L’unica idrovora funzionante può essere avviata manualmente una volta che i livelli nella camera di 
aspirazione hanno raggiunto la quota di circa -1,9 m s.m 

 
6 BACINO DELLE ACQUE BASSE INFERIORI AFFERENTI AL NUOVO IMPIANTO 

IDROVORO PANTANO 

 
Questa Macro Area è costituita dal nuovo Bacino delle Acque Basse Inferiori afferenti al Nuovo 
Impianto Idrovoro Pantano. La nuova Macro Area fa attualmente parte del Bacino delle Acque Basse 
Inferiori afferenti all’Impianto Idrovoro Bagnolo e, come precedentemente mostrato, le sue criticità 
consistono: 

• nella limitatissima capacità di trasporto dei canali Pantano Sinistro e Nuovo Bagnolo, che 
hanno pendenza quasi nulla, e che quindi già a partire da eventi con tempo di ritorno 
decennale provocano estese esondazioni nell’abitato di Bagnolo,  

• a causa dai canali Dragoncello e Casali, pensili in destra idraulica sulla Macro Area in esame, 
che già a partire dal medesimo tempo di ritorno, contribuiscono alle alluvioni sottostanti con 
apporti di volumi consistenti. 

 
Gli interventi previsti consistono: 

• nella costruzione di un nuovo impianto idrovoro (Nuove Idrovore Pantano) ubicato a ridosso 
dell’argine del Fiume Tevere, in corrispondenza dell’inizio dell’attuale Canale Pantano 
Destro, 

• nel contestuale adeguamento alle portate di progetto, sia del canale Pantano Destro, 
invertendolo, sia di parte del Pantano Sinistro, aumentandone la capacità di trasporto. 

 
In pratica si prevede la realizzazione di un nuovo canale principale, denominato Canale Nuovo 
Pantano, che addurrà al nuovo impianto, con una forte pendenza, i contributi del Pantano Sinistro, 
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del Bagnolo Destro e degli influenti Destro e Sinistro del Pantano, assieme ai contributi degli scarichi 
delle previste casse d’espansione in destra idraulica dei canali Dragoncello e Casali. Il nuovo 
impianto avrà come recapito finale il Fiume Tevere. 
Si prevede anche di disconnettere i canali Nuovo Bagnolo, Albuceto e Bagnolo, tramite n. 3 paratoie 
di controllo dei deflussi, motorizzate e asservite a un sistema di telecontrollo in remoto descritto 
successivamente. 
Con le modifiche previste, il nuovo bacino avrà un’area complessiva di 1,81 km2 e addurrà al nuovo 
impianto una portata di progetto duecentennale pari a circa 13,20 m3/s. 
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7 NUOVA IDROVORA PANTANO – INTERVENTO N. 71 

 
Per questo intervento si prevede di realizzare un Nuovo Impianto Idrovoro, denominato Pantano, in 
corrispondenza dell’argine del Fiume Tevere dove attualmente inizia il Canale Pantano Destro. 
Nell’impianto si prevede l’istallazione di n. 8 nuove pompe idrovore, oltre una di riserva, ciascuna 
con portata e prevalenza nominali rispettivamente pari a 1.73 m3/s e prevalenza di circa 12,80 m.  
La nuova idrovora solleverà in una vasca da cui le acque sollevate sfioreranno, a una quota di 
sicurezza rispetto alle piene del Tevere, in una camera sottostante da cui partirà un collettore di 
scarico al fiume (2.50 x 2.50m), che sottopasserà l’arginatura. La quota fondo della vasca di carico 
dell’impianto, invece, dovrà garantire l’avvio di tutte le idrovore ad una quota non superiore a -2,50 
m s.m. 
In questo intervento si prevede anche la realizzazione di un mandracchio antistante l’impianto, lungo 
circa 100 m, di forma trapezia con base minore 20 m e sponde 2/3, berma di 2.00m a 3.00 m di 
altezza sul fondo canale, e pendenza costante dello 0,001%. 

8 NUOVO CANALE PANTANO – INTERVENTO N. 72 

 
Per questo intervento si prevede l’inversione del Canale Pantano Destro e l’adeguamento di un tratto 
del Canale Pantano Sinistro, in modo da realizzare un nuovo canale, denominato Canale Nuovo 
Pantano, a partire da subito a valle del Ponte di Via Giandomenico Bertoli, e fino alla confluenza nel 
previsto mandracchio del nuovo impianto, per una lunghezza di circa 2.000 m, di cui circa 1160 m 
previsti con una sezione trapezia rispettivamente con base minore variabili da 2 a 8 m, altezza da 
2,5 a 6,0 m e sponde 2/3, con berma di 2.00m a 3.00m di altezza sul fondo canale, e pendenza 
costante dello 0,1 %.  
Si prevede, inoltre, di rivestire il fondo e le sponde del nuovo canale con scogliera di pietrame, per 
la sua semi-altezza.  
Contestualmente si prevede anche la realizzazione di due nuovi attraversamenti poderali, entrambi 
con luce minima larga 10 m e alta 3 m. 
Per l’evento di progetto duecentennale, nella figura 5.29, si riporta il profilo idrico del Nuovo Canale 
Pantano e del Canale Pantano Sinistro, nella sua parte non modificata. 

 
Figura 5.29 – Bacino delle Acque Basse Inferiori afferenti al Nuovo Impianto Idrovoro Pantano: profilo 
idrico nei canali Nuovo Pantano e Pantano Sinistro nella condizione dopo la realizzazione degli 
interventi (𝑇 = 200 anni) 
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Nel tratto compreso tra circa 250 m a monte del Ponte di Via di Bagnoletto e fino a circa 150 m a 
valle del medesimo ponte, a causa della presenza di un edificato continuo a ridosso dell’attuale 
canale, che non consente l’allargamento del canale con una sezione trapezia (a meno di non 
prevedere l’esproprio e la parziale demolizione dei fabbricati esistenti, con oneri irrealisticamente 
elevati), si è valutata la soluzione, che prevede: 

• soluzione (S1): la realizzazione di una sezione scatolare autoportante in cls armato, con base 
6 m e altezza variabile da 2,7 a 4,3 m, che include la demolizione del Ponte di Via di 
Bagnoletto e il rifacimento del sovrappasso viario; 

• soluzione (S2): la realizzazione di una sezione a U in cls fortemente armato, con base 6 m e 
altezza variabile da 2,7 a 4,3 m, che include la demolizione e il rifacimento del Ponte di Via 
di Bagnoletto. 

9 PARATOIE DI DISCONNESSIONE IDRAULICA – INTERVENTO N. 73 

 
Per questo intervento si prevede l’inserimento di n. 3 paratoie di controllo dei deflussi per 
disconnettere la nuova Macro Area in esame dai canali Nuovo Bagnolo, Albuceto e Bagnolo. 
L’istallazione è prevista lungo la sinistra idraulica del Nuovo Canale Pantano, in testa ai canali Nuovo 
Bagnolo, Influente Sinistro del Pantano e Bagnolo Destro. 
Le paratoie, motorizzate e asservite a un sistema di telecontrollo in remoto, nelle condizioni ordinarie 
saranno chiuse, per realizzare una completa disconnessione del bacino in esame dai bacini 4 e 8. 
In condizioni di emergenza o manutenzione, invece, le paratoie completamente aperte dovranno 
garantire il transito della massima capacità di trasporto prevista nei rispettivi canali, senza provocare 
apprezzabili rigurgiti. 
Questo intervento potrà essere realizzato in qualsiasi momento, ma avrà una reale efficacia, in 
termini di controllo dei deflussi, solamente quando saranno attuati tutti gli interventi previsti in questa 
Macro Area, assieme agli interventi previsti nella Macro Area 4 BABS IB. 

10 CASSE DI ESPANSIONE DRAGONCELLO – INTERVENTO N. 40  

 
Per questo intervento si prevede l’inserimento di una cassa di espansione in destra idraulica del 
canale, immediatamente a monte dell’abitato di Bagnolo. L’area agricola dove è possibile inserire la 
cassa è attualmente non urbanizzata e la cassa occuperebbe una superfice di circa 5,8 ha, per 
invasare circa 37.000 m3. L’acqua sfiorata nella cassa sarà preventivamente introdotta in una vasca 
di sedimentazione e disoleazione, la cui vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da 
un piccolo impianto di sollevamento che rilancia direttamente nel limitrofo collettore sanitario.  
Essendo la quota media della falda freatica ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo 
svuotamento della cassa dopo l’evento è affidato, otre che all’infiltrazione, anche a uno scarico di 
fondo DN 700 mm (con portata massima di circa 1 m3/s) nel previsto Nuovo Canale Pantano. 
Trattandosi di una cassa d’espansione per la laminazione delle piene, questo intervento non 
determina un incremento di portata più a valle nel Canale Dragoncello. Determinando, poi, una 
mitigazione sulle esondazioni in destra idraulica del Dragoncello, questo intervento apporta anche 
un beneficio nel sottostante abitato di Bagnolo.  
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 
 

11 CASSE DI ESPANSIONE DRAGONCELLO – INTERVENTO N. 41  
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Per questo intervento si prevede l’inserimento di una cassa di espansione in sinistra idraulica del 
canale, immediatamente a monte dell’abitato di Dragona. L’area dove è possibile inserire la cassa 
è attualmente non urbanizzata, essendo adibita parzialmente a verde privato e parzialmente ad uso 
agricolo. La cassa occuperebbe una superfice di circa 3,2 ha, per invasare circa 28.000 m3. L’acqua 
sfiorata nella cassa sarà preventivamente introdotta in una vasca di sedimentazione e disoleazione, 
la cui vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da un piccolo impianto di sollevamento 
che rilancia direttamente nel limitrofo collettore sanitario. Essendo la quota media della falda freatica 
ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo svuotamento della cassa dopo l’evento è affidato, 
otre che all’infiltrazione, anche a uno scarico (DN 1000 mm) munito di clapet che dalla cassa 
restituisce i volumi invasati direttamente nel Canale Dragoncello. Anche questo intervento non 
determina incrementi di portata più a valle nel Canale Dragoncello e apporta un beneficio nel 
sottostante abitato di Bagnolo.  
 
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 

12 CASSE DI ESPANSIONE CASALI – INTERVENTO N. 46 

 
Per questo intervento si prevede l’inserimento di una casse d’espansione in destra idraulica del 
canale, immediatamente a valle dell’abitato di Bagnolo.  
Si prevede di realizzare la cassa su un’area agricola non urbanizzata, dove occuperebbe una 
superfice di circa 11 ha, per invasare circa 210.000 m3. La cassa sarà costituita da due zone distinte, 
connesse tra di loro tramite un tombino DN 1000 mm, che sottopasserà una strada vicinale. Ognuna 
delle due porzioni di cassa sarà dotata di un proprio sfioratore d’ingresso e l’acqua sfiorata all’interno 
della cassa sarà preventivamente introdotta in vasche di sedimentazione e disoleazione, la cui 
vuotatura, successiva all’evento di piena, è assicurata da piccoli impianti di sollevamento che 
rilanciano direttamente nel limitrofo collettore sanitario.  
Essendo la quota media della falda freatica ubicata poco al disotto del fondo della cassa, lo 
svuotamento della cassa dopo l’evento è affidato, oltre che all’infiltrazione, anche a uno scarico di 
fondo DN 700 mm (con portata massima 1,4 m3/s), che recapiterà in una scolina esistente con esito 
nel Canale Bagnolo Destro. La scolina verrà adeguata, per una lunghezza di circa 500 m, con una 
sezione trapezia naturale, con base minore 1,0 m, altezza variabile da 1,1 a 2,0 m, sponde 1/2 e 
pendenza dello 0,2 %. 
Trattandosi di una cassa d’espansione per la laminazione delle piene, questo intervento non 
determina un incremento di portata più a valle nel Canale Casali. Mitigando però le esondazioni in 
destra idraulica del Casali, questo intervento apporta anche un beneficio nel sottostante abitato di 
Bagnolo.  
Le opere sono finanziate con separato intervento: in questo progetto si tiene conto solo del contributo 
idraulico delle casse, comunque sfalsato nel tempo rispetto al picco di piena del C. Pantano. 

13 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE PANTANO  

 
13.1 RIPROFILATURA E RICALIBRATURA 

 
I rilievi topografici hanno messo in evidenza l’esistenza nel tratto iniziale del Canale Pantano di tratti 
a pendenza molto modesta: è stata ipotizzata la riprofilatura del fondo dell’alveo a partire dalla 
progressiva 0+775, così da assegnare una pendenza media allo scorrimento dell’alveo e 
regolarizzare in tal modo il deflusso. 
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Si è quindi ipotizzata una riprofilatura del canale assegnando al fondo dell’alveo una pendenza 
media di scorrimento pari a 0.1% per il Canale Pantano fino alla vecchia confluenza con il canale 
Bagnolo. 
Nel tratto terminale, verso il nuovo Impianto Idrovoro, si è invertita la pendenza del canale, 
assegnando al fondo dell’alveo una pendenza media di scorrimento pari a 0.1% 
Inoltre, per consentire il deflusso della portata duecentennale, si è dovuto intervenire sulle sezioni 
d’alveo.  
Le sezioni di progetto, sempre di forma trapezia, lungo il canale Nuovo Pantano, sono state allargate 
per consentire di contenere i livelli idrici all’interno dell’alveo. 
Alle sponde di tutte le sezioni si è assegnata una pendenza di 3/2 e dove la profondità del canale 
supera i 3.00m si è inserita una berma di 2.00m. 

 

13.2 CANALE PANTANO – SCATOLARE IN C.A. 

 
Sul canale Pantano, che attraversa zone urbanizzate, si è ipotizzata la costruzione di uno scatolare 
in c.a.,  

• Tra le progr. 1.900 e 1.700, delle dimensioni interne di m 5.00 di base per m 3.00 di altezza. 
• Tra le progr. 1.700 e 1.300, delle dimensioni interne di m 4.00 di base per m 3.00 di altezza 

Lo scatolare si sviluppa complessivamente per ca m 600. 
A tergo delle pareti, per un’altezza di circa m 1.00, sarà effettuato un riempimento con materiale 
drenante, protetto da un telo di tessuto non tessuto: detti drenaggi scaricheranno nel manufatto 
fognario mediante barbacani inseriti alla base dei muri verticali. 
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14 LE PORTATE DI CALCOLO 

 
Le portate utilizzate per la verifica idraulica del canale sono le portate al colmo di piena 
duecentennale ottenute nello studio redatto dall’Università di Roma Tre. 
Nella tabella sottostante si riportano le portate e le sezioni idrauliche del modello in cui sono state 
inserite. 

N. SEZIONE MODELLO 
PROGRESSIVA SEZIONE 
ELABORATI GRAFICI 

PORTATA [m3/s] 

3050 Pr. 0+000 0.57 

2950 Pr. 0+100 1.14 

2725 Pr. 0+325 2.32 

2500 Pr. 0+550 3.49 

2375 Pr. 0+675 6.01 

2225 Pr. 0+825 6.31 

2025 Pr. 1+025 7.27 

1850 Pr. 1+200 8.22 

1675 Pr. 1+375 9.16 

1494.35 - 11.8 

1325 Pr. 1+725 12.09 

1300 Pr. 1+750 12.57 

1100 Pr. 1+950 12.83 

1000 Pr. 2+050 13.13 

925 Pr. 2+125 13.41 

775 Pr. 2+275 13.6 

575 Pr. 2+475 13.65 

450 Pr. 2+600 13.54 

150 Pr. 2+900 13.28 

 

15 LA VERIFICA IDRAULICA 

 
La verifica idraulica del canale, nella configurazione di progetto, è stata effettuata mediante 
l’implementazione e l’applicazione di un modello idraulico monodimensionale a moto permanente. 
È stato utilizzato il software di calcolo Hec-Ras (Hydrologic Engineering Center's River Analysis 
System), sviluppato al Hydrologic engineering Center dall'U.S. Army Corps of Engineers. 

 
15.1 MODELLO MATEMATICO 

 
L'altezza cinetica della corrente vale: 
 
H = V2 / (2g) 
Il programma HEC-RAS è in grado di determinare numericamente il profilo idraulico, per condizioni 
di moto permanente con variazioni graduali di sezione, in alvei naturali o in canali.  
La superficie idrica in ogni sezione è calcolata a partire dal valore del livello idrico in una sezione 
adiacente mediante una procedura iterativa, basata sulla integrazione alle differenze finite 
dell’equazione del moto, comunemente nota in letteratura come “standard step method”. 
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L’equazione del moto monodimensionale a superficie libera, per sezione gradualmente variabili può 
essere scritta nella forma: 

2
2

2
2

1
1

2
1

eWS  +  
V

2g
 =  WS  +  

V

2g
 +  h

 
     (7-1) 

con:  
 
WS1, WS2 = superficie idrica alla sezione  
V1, V2  = velocità media della corrente (Portata totale /Area della sezione bagnata) 
 1, 2 = coefficienti di ragguaglio dell’altezza cinetica 
 g = accelerazione di gravità 
he = perdita di carico totale 
 
Nella figura seguente si mostra uno schema illustrativo della terminologia adottata. 

 
Figura 1-Rappresentazione schematica dei termini presenti nell’equazione del moto 
 
La perdita di carico totale tra due sezioni adiacenti (he) comprende le perdite di carico ripartite per 
attrito al contorno e quelle per allargamenti o restringimenti della sezione.  
L’equazione che specifica tali termini è la: 
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   (7-2) 

con:  
L = distanza idraulica tra le due sezioni 
Sf = perdita di carico ripartita media del tronco tra le due sezioni 
C = coefficienti per le perdite di carico concentrate 
La distanza L tra le due sezioni è calcolata mediante la: 
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L =  
L Q  +  L Q  +  L Q

Q  +  Q  +  Q

lob lob ch ch rob rob

lob ch rob

   (7-3) 

con:  
Llob , Lch , Lrob = distanza tra le golene sinistre, i canali principali e le golene destre 
rispettivamente  
Q_lob , Q_ch , Qrob  = media aritmetica delle portate nel tronco compreso tra le due sezioni, suddivisa 
tra golena sinistra, canale principale e golena destra, rispettivamente. 
Suddivisione della sezione agli effetti del calcolo della portata specifica 
Il calcolo della portata specifica totale e dei coefficienti di ragguaglio dell’altezza cinetica per una 
sezione richiede una suddivisione della corrente in elementi in cui la velocità sia distribuita 
uniformemente. 
L’approccio seguito da HEC-RAS consiste nel suddividere la corrente usando i punti di discontinuità 
introdotti per specificare la variazione del coefficiente di scabrezza sulla sezione (figura 2). La portata 
specifica è calcolata in ogni subsezione mediante la formula: 

K =  
1

n
 A R2/ 3    (7-4) 

con:  
K = portata specifica per la subsezione 
n = coefficiente di scabrezza di Manning per la subsezione 
A = area bagnata della subsezione 
R = raggio idraulico della subsezione (area / contorno bagnato) 
La somma della portata specifica calcolata per ogni subsezione fornisce la portata specifica totale 
della sezione. 
 

 
Figura 2 - Metodologia di calcolo utilizzata per default da HEC-RAS 
 
Il coefficiente di ragguaglio dell’energia cinetica  
Il coefficiente di ragguaglio dell’energia cinetica è calcolato sulla base della suddivisione della portata 
specifica in tre subsezioni, golena sinistra, canale principale e golena destra. E’ determinato per il 
tramite della equazione: 
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   (7-6) 

con:  
At  = area bagnata totale della sezione 
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Alob, Ach, Arob   = area bagnata rispettivamente della golena sinistra, del canale 
principale e della golena destra 
Kt = portata specifica totale 
Klob, Kch, Krob = portata specifica totale rispettivamente della golena sinistra, del canale 
principale e della golena destra 
Calcolo delle perdite di carico ripartite  

Le perdite di carico ripartite sono calcolate in HEC-RAS come prodotto di S_f ed L (7-2), dove S_f è la 
pendenza della curva dei carichi totali media per il tronco ed L è definito dall’equazione 7-3.  La 
pendenza motrice (pendenza della curva dei carichi totali) è calcolata ad ogni sezione mediante la 
formula di Manning: 

f
2

S  =  (
Q

K
)    (7-7) 

Alcune espressioni alternative possono essere utilizzate in HEC-RAS: 
 
 
 
Average Conveyance Equation 

f
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1 2

1 2
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   (7-8) 

 
Average Friction Slope Equation 

f

f f
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2
1 2    (7-9) 

 
Geometric Mean Friction Slope Equation 

f f fS   =   S  S
1 2
•    (7-10) 

 
Harmonic Mean Friction Slope Equation 
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•
   (7-11) 

L’equazione (7-8) è quella utilizzata dal programma per default, per quanto sia possibile adottare 
automaticamente la formula che meglio si adatta a ciascun tipo di profilo (corrente lenta o veloce, 
ritardato o accelerato) 
 
Calcolo delle perdite di carico per espansione o contrazione 

Le perdite di carico per contrazione ed espansione sono calcolate da HEC-RAS per mezzo 
dell’equazione: 
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   (7-12) 

con: C = coefficiente di contrazione o espansione 
Il programma ipotizza che una contrazione ha luogo ogni qualvolta l’altezza cinetica di valle è 
maggiore dell’altezza cinetica di monte. Analogamente nel caso in cui l’altezza cinetica di monte è 
maggiore dell’altezza cinetica di valle il programma assume la presenza di una espansione della 
corrente.  
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Metodologia di calcolo 

L’altezza idrica incognita, alla sezione di calcolo, è determinata mediante un procedimento iterativo 
basato sulle equazioni (7-1) e (7-2). La procedura è la seguente:  

• Si assume un valore di tentativo per il livello idrico sulla sezione di monte (o di valle nel caso 
in cui si ipotizzi una corrente di tipo veloce). 

• Si calcola il valore della portata specifica totale e l’altezza cinetica per il livello di tentativo. 
• In base ai valori calcolati al passo 2 si calcola S_f e si risolve l’equazione 7-2 per il valore di 

he. 

• Con I valori calcolati ai passi 2 e 3, si calcola WS2 mediante la (7-1). 
• Si confronta il valore calcolato di WS2 con quello di tentativo del passo 1.  
• Si ripetono i passi dall’1al 5 fino a che i due valori non differiscono per meno di .003 m, o il 

differente valore specificato dall’utente. 
I valori iniziali presi in considerazione riguardano le condizioni di moto uniforme, rispettivamente per 
i vari tempi di ritorno, in una sezione di valle sufficientemente lontana dai manufatti oggetto di verifica, 
così da non influenzare i risultati del modello. 
15.2 DATI DI BASE DEL MODELLO 

 
La geometria dell’alveo è stata definita inserendo le sezioni del canale ad interasse massimo di 25m. 
La geometria dell’alveo nel tratto di studio è definita attraverso apposite sezioni, rilevate a seguito di 
uno specifico rilievo topografico. 
In particolare, le sezioni da progr. 0+000(sez.3050 del modello) a 0+950 (sez.3050 del modello), 
non essendo oggetto di sistemazione, sono le sezioni attuali. Le restanti sezioni inserite invece sono 
state integrate con la sistemazione in progetto. 
Per la scabrezza in alveo si è adottato un coefficiente di Manning pari a: 

• 0,03 m1/3/s per l'alveo naturale 
• 0,02 m1/3/s per le sezioni trapezoidali in terra 

• 0,015 m1/3/s per le sezioni rettandolari in calcestruzzo. 
Per le golene si è adottato un coefficiente di scabrezza pari a 0,06 m1/3/s.  
Tali valori sono congruenti con quelli indicati nella letteratura di settore. 
 
Come condizione al contorno di valle, per il calcolo dei profili di corrente, si è imposto il livello 
massimo ammesso nella camera di pescaggio, pari a -2,80m s.l.m.. 
 
Sono state effettuate le simulazioni idrauliche per i valori di portata al colmo di piena duecentennale 
riportati nel paragrafo 7.1.  
Nella figura sottostante si riporta la planimetria del modello idraulico con ubicazione e numero delle 
sezioni. 
 
Nella tabella sottostante si riporta, per una maggiore comprensione dei risultati, la tabella con la 
corrispondenza tra la numerazione delle sezioni nel modello idraulico e quella usata negli elaborati 
grafici.  
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N. SEZIONE 
MODELLO

PROGRESSIVA 
SEZIONE 

ELABORATI 
GRAFICI

N. SEZIONE 
MODELLO

PROGRESSIVA 
SEZIONE 

ELABORATI 
GRAFICI

N. SEZIONE 
MODELLO

PROGRESSIVA 
SEZIONE 

ELABORATI 
GRAFICI

N. SEZIONE 
MODELLO

PROGRESSIVA 
SEZIONE 

ELABORATI 
GRAFICI

N. SEZIONE 
MODELLO

PROGRESSIVA 
SEZIONE 

ELABORATI 
GRAFICI

3050 Pr. 0+000 2425 Pr. 0+625 1800 Pr. 1+250 1175 Pr. 1+875 550 Pr. 2+500

3025 Pr. 0+025 2400 Pr. 0+650 1775 Pr. 1+275 1150 Pr. 1+900 525 Pr. 2+525

3000 Pr. 0+050 2375 Pr. 0+675 1750 Pr. 1+300 1125 Pr. 1+925 500 Pr. 2+550

2975 Pr. 0+075 2350 Pr. 0+700 1725 Pr. 1+325 1100 Pr. 1+950 475 Pr. 2+575

2950 Pr. 0+100 2325 Pr. 0+725 1700 Pr. 1+350 1075 Pr. 1+975 450 Pr. 2+600

2925 Pr. 0+125 2300 Pr. 0+750 1675 Pr. 1+375 1050 Pr. 2+000 425 Pr. 2+625

2900 Pr. 0+150 2275 Pr. 0+775 1650 Pr. 1+400 1025 Pr. 2+025 400 Pr. 2+650

2875 Pr. 0+175 2250 Pr. 0+800 1625 Pr. 1+425 1000 Pr. 2+050 375 Pr. 2+675

2850 Pr. 0+200 2225 Pr. 0+825 1600 Pr. 1+450 975 Pr. 2+075 350 Pr. 2+700

2825 Pr. 0+225 2200 Pr. 0+850 1575 Pr. 1+475 950 Pr. 2+100 325 Pr. 2+725

2800 Pr. 0+250 2175 Pr. 0+875 1550 Pr. 1+500 925 Pr. 2+125 300 Pr. 2+750

2775 Pr. 0+275 2150 Pr. 0+900 1525 Pr. 1+525 900 Pr. 2+150 275 Pr. 2+775

2750 Pr. 0+300 2125 Pr. 0+925 1500 Pr. 1+550 875 Pr. 2+175 250 Pr. 2+800

2725 Pr. 0+325 2100 Pr. 0+950 1475 Pr. 1+575 850 Pr. 2+200 225 Pr. 2+825

2700 Pr. 0+350 2075 Pr. 0+975 1450 Pr. 1+600 825 Pr. 2+225 200 Pr. 2+850

2675 Pr. 0+375 2050 Pr. 1+000 1425 Pr. 1+625 800 Pr. 2+250 175 Pr. 2+875

2650 Pr. 0+400 2025 Pr. 1+025 1400 Pr. 1+650 775 Pr. 2+275 150 Pr. 2+900

2625 Pr. 0+425 2000 Pr. 1+050 1375 Pr. 1+675 750 Pr. 2+300 125 Pr. 2+925

2600 Pr. 0+450 1975 Pr. 1+075 1350 Pr. 1+700 725 Pr. 2+325 100 Pr. 2+950

2575 Pr. 0+475 1950 Pr. 1+100 1325 Pr. 1+725 700 Pr. 2+350 75 Pr. 2+975

2550 Pr. 0+500 1925 Pr. 1+125 1300 Pr. 1+750 675 Pr. 2+375 50 Pr. 3+000

2525 Pr. 0+525 1900 Pr. 1+150 1275 Pr. 1+775 650 Pr. 2+400 25 Pr. 3+025

2500 Pr. 0+550 1875 Pr. 1+175 1250 Pr. 1+800 625 Pr. 2+425 0 Pr. 3+050

2475 Pr. 0+575 1850 Pr. 1+200 1225 Pr. 1+825 600 Pr. 2+450

2450 Pr. 0+600 1825 Pr. 1+225 1200 Pr. 1+850 575 Pr. 2+475
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Nel modello sono stati inseriti: 
• Tombino scatolare di progetto di attraversamento di via Calvignano, di dimensioni 4x2m 

ubicato tra sezioni 2645 e 2630; 

• Ponte di attraversamento di via Giandomenico Bertoli, non oggetto di intervento, ubicato tra 
le sezioni 2100 e 2088 del modello; 

• Tombino scatolare di progetto di attraversamento di via di Bagnoletto, lungo 15,65m di 
dimensioni 4x3m ubicato tra sezioni 1510 e 1494.35; 

• Ponte di progetto di attraversamento poderale, a campata unica di luce netta pari a 23m, 
lungo 9m, ubicato tra le sezioni 813 e 804. 
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15.3 RISULTATI 

 
Nella figura sottostante si riporta il profilo idrico per la portata al colmo di piena duecentennale. 

 
 
Come si evince dai risultati l’intervento di progetto consente di eliminare le forti criticità idrauliche 
della zona ed in particolare dell’abitato di Bagnolo. In particolare, la piena duecentennale è sempre 
contenuta in alveo e le opere di attraversamento presentano tutte adeguati franchi di sicurezza. Nella 
tabella sottostante si riportano i franchi idraulici delle opere. 
 

PONTE DI ATTRAVERSAMENTO PODERALE                          (Sez. 
813) 

Quota scorrimento [m s.l.m.] -3.08 

Quota minima di intradosso dell'opera [m s.l.m.] 1.81 

Livello idrometrico [m s.l.m.] -1.99 

Tirante [m s.l.m.] 1.09 

Velocità [m/s] 1.44 

Franco dell’intradosso del ponte sul tirante idrico (m) 3.80 
  

TOMBINO SCATOLARE DI ATTR. VIA CALVIGNANO 4m x 2m (Sez. 
2645) 

Quota scorrimento [m s.l.m.] -0.85 

Altezza scatolare [m] 2.00 

Livello idrometrico [m s.l.m.] 0.24 

Tirante [m] 1.09 

Velocità [m/s] 0.53 

Riempimento [m/m] 0.55 

  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-6

-4

-2

0

2

4

PANTANO   

Main Channel Distance (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

EG  TR=200anni

WS  TR=200anni

Crit  TR=200anni

Ground

LOB

ROB

10
0 

P
r.

 2
+9

50
15

0 
P

r.
 2

+9
00

20
0 

P
r.

 2
+8

50
25

0 
P

r.
 2

+8
00

30
0 

P
r.

 2
+7

50
35

0 
P

r.
 2

+7
00

40
0 

P
r.

 2
+6

50
45

0 
P

r.
 2

+6
00

50
0 

P
r.

 2
+5

50
55

0 
P

r.
 2

+5
00

60
0 

P
r.

 2
+4

50
65

0 
P

r.
 2

+4
00

70
0 

P
r.

 2
+3

50
75

0 
P

r.
 2

+3
00

80
0 

P
r.

 2
+2

50
85

0 
P

r.
 2

+2
00

90
0 

P
r.

 2
+1

50
95

0 
P

r.
 2

+1
00

10
00

 P
r. 

2+
05

0
10

50
 P

r. 
2+

00
0

11
00

 P
r. 

1+
95

0
11

50
 P

r. 
1+

90
0

12
00

 P
r. 

1+
85

0
12

50
 P

r. 
1+

80
0

13
00

 P
r. 

1+
75

0
13

50
 P

r. 
1+

70
0

14
00

 P
r. 

1+
65

0
14

50
 P

r. 
1+

60
0

14
94

.3
5 

V
al

le
 a

ttr
.  

vi
...

15
50

 P
r. 

1+
50

0
16

00
 P

r. 
1+

45
0

16
50

 P
r. 

1+
40

0
17

00
 P

r. 
1+

35
0

17
50

 P
r. 

1+
30

0
18

00
 P

r. 
1+

25
0

18
50

 P
r. 

1+
20

0
19

00
 P

r. 
1+

15
0

19
50

 P
r. 

1+
10

0
20

00
 P

r. 
1+

05
0

20
50

 P
r. 

1+
00

0
21

00
 P

r. 
0+

95
0

21
50

 P
r. 

0+
90

0
22

00
 P

r. 
0+

85
0

22
50

 P
r. 

0+
80

0
23

00
 P

r. 
0+

75
0

23
50

 P
r. 

0+
70

0
24

00
 P

r. 
0+

65
0

24
50

 P
r. 

0+
60

0
25

00
 P

r. 
0+

55
0

25
50

 P
r. 

0+
50

0
26

00
 P

r. 
0+

45
0

26
45

 m
on

te
 p

on
te

  V
ia

 C
al

vi
gn

an
o

27
00

 P
r. 

0+
35

0
27

50
 P

r. 
0+

30
0

28
00

 P
r. 

0+
25

0
28

50
 P

r. 
0+

20
0

29
00

 P
r. 

0+
15

0
29

50
 P

r. 
0+

10
0

30
00

 P
r. 

0+
05

0
30

50
 P

r. 
0+

00
0

PANTANO Pantano



 

RELAZIONE DI CALCOLO COLLETTORE 

Pagina n.29 di n.30 
 

CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD 

 
SISTEMAZIONE IDRAULICA CANALI BAGNOLO E PANTANO  

TOMBINO SCATOLARE DI ATTR. VIA DI BAGNOLETTO 4m x 3m 
(Sez. 1510) 

Quota scorrimento [m s.l.m.] -2.38 

Altezza scatolare [m] 3.00 

Livello idrometrico [m s.l.m.] -0.90 

Tirante [m] 1.48 

Velocità [m/s] 1.55 

Riempimento [m/m] 0.49 

 
Come si evince dai risultati le opere ipotizzate rispettano le condizioni di sicurezza prescritte dalla 
normativa di settore - NTC 2018 – e in particolare quanto specificato nella Circolare pubblicata sulla 
G.U. serie generale n. 35 in data 11.02.2019, al paragrafo C 5.1.2.3 - Compatibilità idraulica. 
A seguire si allegano: 

• le tabelle riassuntive che riportano, per ogni sezione, le grandezze idrauliche più significative 
per l'interpretazione del deflusso in alveo; 

le sezioni riportanti il livello idrico (WS), l’altezza critica (Crit) e l’energia totale (EG).  
Nelle tabelle le principali caratteristiche idrauliche delle sezioni, indicate in lingua inglese, sono: 

• Q Total: Portata (m3/s); 
• Min Ch. El.: quota minima del fondo (m); 
• W.S. Elev.: quota del pelo libero (m); 
• Crit. W.S.: quota della profondità critica (m); 
• E.G. Elev.: quota della linea dell’energia (m); 
• E.G. slope: pendenza della linea dell’energia (m/m); 
• Vel. Chnn: velocità in alveo(m/s); 
• Flow area: area bagnata (m2); 

• Top Width: larghezza del pelo libero (m); 
• Froude # Chl: Numero di Froude in alveo  
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HEC-RAS  Plan: PERMANENTE   River: PANTANO   Reach: Pantano    Profile: TR=200anni

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Pantano 3050    TR=200anni 0.57 0.12 0.46 0.39 0.52 0.007354 1.09 0.52 2.01 0.68

Pantano 3025    TR=200anni 0.57 -0.10 0.44 0.16 0.45 0.001141 0.55 1.04 2.77 0.28

Pantano 3000    TR=200anni 0.57 -0.34 0.43 -0.08 0.44 0.000241 0.30 1.87 3.70 0.14

Pantano 2975    TR=200anni 0.57 -0.46 0.43 -0.20 0.43 0.000129 0.24 2.36 4.14 0.10

Pantano 2950    TR=200anni 1.14 -0.50 0.41 -0.12 0.42 0.000462 0.47 2.45 4.14 0.19

Pantano 2925    TR=200anni 1.14 -0.58 0.40 -0.16 0.41 0.000411 0.45 2.54 4.15 0.18

Pantano 2900    TR=200anni 1.14 -0.65 0.39 -0.21 0.40 0.000367 0.43 2.64 4.13 0.17

Pantano 2875    TR=200anni 1.14 -0.71 0.38 -0.25 0.39 0.000331 0.42 2.73 4.16 0.16

Pantano 2850    TR=200anni 1.14 -0.67 0.38 -0.22 0.39 0.000351 0.42 2.70 4.26 0.17

Pantano 2825    TR=200anni 1.14 -0.63 0.37 -0.22 0.38 0.000349 0.42 2.73 4.39 0.17

Pantano 2800    TR=200anni 1.14 -0.60 0.36 -0.23 0.37 0.000334 0.41 2.78 4.50 0.17

Pantano 2775    TR=200anni 1.14 -0.68 0.35 -0.32 0.36 0.000256 0.38 3.04 4.53 0.15

Pantano 2750    TR=200anni 1.14 -0.77 0.35 -0.40 0.35 0.000201 0.35 3.29 4.54 0.13

Pantano 2725    TR=200anni 2.32 -0.84 0.32 -0.28 0.34 0.000787 0.70 3.34 4.44 0.26

Pantano 2700    TR=200anni 2.32 -0.81 0.29 -0.27 0.32 0.000934 0.74 3.12 4.18 0.28

Pantano 2675    TR=200anni 2.32 -0.80 0.26 -0.27 0.29 0.001048 0.78 2.96 3.95 0.29

Pantano 2650    TR=200anni 2.32 -0.83 0.23 -0.29 0.27 0.001181 0.82 2.81 3.73 0.30

Pantano 2645    TR=200anni 2.32 -0.85 0.24 -0.53 0.25 0.000101 0.53 4.37 4.00 0.16

Pantano 2630    TR=200anni 2.32 -0.93 0.24 -0.61 0.25 0.000063 0.49 4.69 4.00 0.15

Pantano 2625    TR=200anni 2.32 -0.96 0.21 -0.34 0.25 0.001143 0.82 2.85 3.72 0.30

Pantano 2600    TR=200anni 2.32 -1.02 0.18 -0.37 0.22 0.001131 0.81 2.88 3.86 0.30

Pantano 2575    TR=200anni 2.32 -1.08 0.16 -0.39 0.19 0.001148 0.80 2.89 3.99 0.30

Pantano 2550    TR=200anni 2.32 -1.11 0.13 -0.41 0.16 0.001148 0.80 2.90 4.05 0.30

Pantano 2525    TR=200anni 2.32 -1.11 0.10 -0.44 0.13 0.001141 0.80 2.90 4.08 0.30

Pantano 2500    TR=200anni 3.49 -1.15 0.02 -0.40 0.08 0.002287 1.16 3.02 4.09 0.43

Pantano 2475    TR=200anni 3.49 -1.22 -0.02 -0.52 0.03 0.001661 1.03 3.38 4.22 0.37

Pantano 2450    TR=200anni 3.49 -1.28 -0.05 -0.64 -0.01 0.001221 0.92 3.78 4.35 0.32

Pantano 2425    TR=200anni 3.49 -1.36 -0.07 -0.73 -0.04 0.000939 0.84 4.17 4.60 0.28

Pantano 2400    TR=200anni 3.49 -1.43 -0.09 -0.81 -0.06 0.001020 0.75 4.64 6.68 0.29

Pantano 2375    TR=200anni 6.01 -1.51 -0.18 -0.70 -0.10 0.001797 1.20 5.00 5.35 0.40

Pantano 2350    TR=200anni 6.01 -1.60 -0.20 -0.85 -0.14 0.001136 1.01 5.95 5.93 0.32

Pantano 2325    TR=200anni 6.01 -1.63 -0.24 -0.78 -0.18 0.001590 1.14 5.27 5.72 0.38

Pantano 2300    TR=200anni 6.01 -1.65 -0.30 -0.81 -0.22 0.001826 1.21 4.97 5.34 0.40

Pantano 2275    TR=200anni 6.01 -1.66 -0.30 -1.00 -0.26 0.000840 0.88 6.84 7.08 0.29

Pantano 2250    TR=200anni 6.01 -1.68 -0.32 -1.03 -0.28 0.000832 0.88 6.87 7.09 0.28

Pantano 2225    TR=200anni 6.31 -1.70 -0.35 -1.03 -0.31 0.000939 0.93 6.81 7.06 0.30

Pantano 2200    TR=200anni 6.31 -1.72 -0.37 -1.05 -0.33 0.000949 0.93 6.78 7.05 0.30

Pantano 2175    TR=200anni 6.31 -1.74 -0.40 -1.06 -0.35 0.000965 0.94 6.74 7.03 0.31

Pantano 2150    TR=200anni 6.31 -1.76 -0.42 -1.08 -0.38 0.000985 0.94 6.69 7.01 0.31

Pantano 2125    TR=200anni 6.31 -1.78 -0.45 -1.10 -0.40 0.000997 0.95 6.66 7.00 0.31

Pantano 2100    TR=200anni 6.31 -1.80 -0.47 -1.12 -0.43 0.001013 0.95 6.62 6.98 0.31

Pantano 2088    TR=200anni 6.31 -1.81 -0.48 -1.13 -0.44 0.000710 0.96 6.60 6.97 0.31

Pantano 2084    Bridge

Pantano 2075    TR=200anni 6.31 -1.82 -0.49 -1.14 -0.44 0.000454 0.96 6.60 6.97 0.31

Pantano 2050    TR=200anni 6.31 -1.83 -0.49 -1.18 -0.46 0.000355 0.87 7.29 7.37 0.28

Pantano 2025    TR=200anni 7.27 -1.87 -0.52 -1.15 -0.47 0.000480 1.01 7.22 7.22 0.32

Pantano 2000    TR=200anni 7.27 -1.89 -0.53 -1.17 -0.48 0.000477 1.01 7.20 7.09 0.32

Pantano 1975    TR=200anni 7.27 -1.91 -0.55 -1.19 -0.49 0.000483 1.01 7.17 7.18 0.32

Pantano 1950    TR=200anni 7.27 -1.94 -0.56 -1.21 -0.50 0.000483 1.01 7.19 7.32 0.33

Pantano 1925    TR=200anni 7.27 -1.96 -0.57 -1.23 -0.52 0.000486 1.01 7.21 7.43 0.33

Pantano 1900    TR=200anni 7.27 -1.99 -0.58 -1.25 -0.53 0.000477 1.01 7.20 7.24 0.32

Pantano 1875    TR=200anni 7.27 -2.01 -0.59 -1.28 -0.54 0.000457 1.00 7.30 7.27 0.32

Pantano 1850    TR=200anni 8.22 -2.04 -0.62 -1.25 -0.56 0.000591 1.13 7.27 7.26 0.36

Pantano 1825    TR=200anni 8.22 -2.06 -0.63 -1.27 -0.57 0.000573 1.12 7.36 7.29 0.36

Pantano 1800    TR=200anni 8.22 -2.09 -0.65 -1.30 -0.59 0.000552 1.10 7.46 7.33 0.35

Pantano 1775    TR=200anni 8.22 -2.11 -0.66 -1.32 -0.60 0.000537 1.09 7.53 7.36 0.34

Pantano 1750    TR=200anni 8.22 -2.14 -0.67 -1.35 -0.61 0.000289 1.07 7.66 7.41 0.34

Pantano 1725    TR=200anni 8.22 -2.16 -0.73 -1.41 -0.62 0.000584 1.43 5.75 4.00 0.38

Pantano 1700    TR=200anni 8.22 -2.19 -0.74 -1.44 -0.64 0.000571 1.42 5.79 4.00 0.38

Pantano 1675    TR=200anni 9.16 -2.22 -0.79 -1.41 -0.66 0.000738 1.60 5.71 4.00 0.43

Pantano 1650    TR=200anni 9.16 -2.24 -0.81 -1.44 -0.68 0.000724 1.59 5.75 4.00 0.42

Pantano 1625    TR=200anni 9.16 -2.26 -0.82 -1.46 -0.70 0.000720 1.59 5.76 4.00 0.42

Pantano 1600    TR=200anni 9.16 -2.29 -0.84 -1.48 -0.71 0.000710 1.58 5.79 4.00 0.42

Pantano 1575    TR=200anni 9.16 -2.31 -0.86 -1.51 -0.73 0.000698 1.57 5.83 4.00 0.42

Pantano 1550    TR=200anni 9.16 -2.34 -0.87 -1.53 -0.75 0.000687 1.56 5.86 4.00 0.41

Pantano 1525    TR=200anni 9.16 -2.36 -0.89 -1.55 -0.77 0.000677 1.55 5.89 4.00 0.41

Pantano 1510    TR=200anni 9.16 -2.38 -0.90 -1.57 -0.78 0.000669 1.55 5.92 4.00 0.41

Pantano 1500    TR=200anni 9.16 -2.39 -0.91 -1.58 -0.79 0.000666 1.55 5.93 4.00 0.41

Pantano 1494.35 TR=200anni 11.80 -2.40 -1.05 -1.43 -0.80 0.001440 2.19 5.39 4.00 0.60

Pantano 1475    TR=200anni 11.80 -2.41 -1.08 -1.46 -0.83 0.001472 2.21 5.35 4.01 0.61

Pantano 1450    TR=200anni 11.80 -2.44 -1.13 -1.48 -0.87 0.001547 2.25 5.25 4.00 0.63

Pantano 1425    TR=200anni 11.80 -2.46 -1.18 -1.51 -0.91 0.001630 2.29 5.16 4.00 0.64

Pantano 1400    TR=200anni 11.80 -2.49 -1.23 -1.53 -0.95 0.001748 2.35 5.03 4.00 0.67

Pantano 1375    TR=200anni 11.80 -2.51 -1.30 -1.56 -1.00 0.001926 2.43 4.86 4.00 0.70

Pantano 1350    TR=200anni 11.80 -2.54 -1.39 -1.58 -1.06 0.002282 2.58 4.58 4.00 0.77

Pantano 1325    TR=200anni 12.09 -2.56 -1.33 -1.72 -1.14 0.001127 1.97 6.15 5.00 0.57

Pantano 1300    TR=200anni 12.57 -2.59 -1.40 -1.73 -1.17 0.001337 2.11 5.95 5.00 0.62

Pantano 1275    TR=200anni 12.57 -2.61 -1.44 -1.75 -1.21 0.001386 2.14 5.88 5.00 0.63

Pantano 1250    TR=200anni 12.57 -2.64 -1.48 -1.78 -1.24 0.001446 2.17 5.79 5.00 0.64

Pantano 1225    TR=200anni 12.57 -2.66 -1.53 -1.80 -1.28 0.001521 2.21 5.69 5.00 0.66

Pantano 1200    TR=200anni 12.57 -2.69 -1.58 -1.83 -1.32 0.001634 2.26 5.56 5.00 0.69



HEC-RAS  Plan: PERMANENTE   River: PANTANO   Reach: Pantano    Profile: TR=200anni (Continued)

Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Pantano 1175    TR=200anni 12.57 -2.71 -1.64 -1.85 -1.36 0.001794 2.34 5.38 5.00 0.72

Pantano 1150    TR=200anni 12.57 -2.74 -1.73 -1.88 -1.41 0.002188 2.50 5.03 5.00 0.80

Pantano 1125    TR=200anni 12.57 -2.76 -1.62 -2.05 -1.51 0.000965 1.42 8.86 9.44 0.47

Pantano 1100    TR=200anni 12.83 -2.79 -1.65 -2.06 -1.54 0.001023 1.46 8.80 9.42 0.48

Pantano 1075    TR=200anni 12.83 -2.81 -1.67 -2.09 -1.56 0.001025 1.46 8.80 9.42 0.48

Pantano 1050    TR=200anni 12.83 -2.84 -1.70 -2.11 -1.59 0.001028 1.46 8.79 9.42 0.48

Pantano 1025    TR=200anni 12.83 -2.86 -1.73 -2.14 -1.62 0.001032 1.46 8.78 9.42 0.48

Pantano 1000    TR=200anni 13.13 -2.89 -1.76 -2.15 -1.64 0.001113 1.51 8.69 9.39 0.50

Pantano 975     TR=200anni 13.13 -2.91 -1.79 -2.18 -1.67 0.001127 1.52 8.65 9.38 0.50

Pantano 950     TR=200anni 13.13 -2.94 -1.82 -2.20 -1.70 0.001144 1.53 8.60 9.36 0.51

Pantano 925     TR=200anni 13.41 -2.96 -1.86 -2.22 -1.73 0.001248 1.58 8.47 9.32 0.53

Pantano 900     TR=200anni 13.41 -2.99 -1.89 -2.24 -1.76 0.001285 1.60 8.39 9.29 0.54

Pantano 875     TR=200anni 13.41 -3.01 -1.93 -2.27 -1.79 0.001330 1.62 8.29 9.26 0.55

Pantano 850     TR=200anni 13.41 -3.04 -1.97 -2.29 -1.83 0.001385 1.64 8.17 9.22 0.56

Pantano 825     TR=200anni 13.41 -3.06 -2.01 -2.32 -1.86 0.001462 1.67 8.02 9.17 0.57

Pantano 813.00  TR=200anni 13.41 -3.08 -1.99 -2.39 -1.89 0.001020 1.44 9.32 10.24 0.48

Pantano 804.00  TR=200anni 13.41 -3.08 -2.00 -2.40 -1.90 0.001021 1.44 9.32 10.24 0.48

Pantano 800     TR=200anni 13.41 -3.09 -2.01 -2.41 -1.90 0.001021 1.44 9.32 10.24 0.48

Pantano 775     TR=200anni 13.60 -3.11 -2.04 -2.43 -1.93 0.001069 1.47 9.26 10.23 0.49

Pantano 750     TR=200anni 13.60 -3.14 -2.07 -2.45 -1.96 0.001078 1.47 9.24 10.22 0.49

Pantano 725     TR=200anni 13.60 -3.16 -2.09 -2.48 -1.98 0.001087 1.48 9.21 10.21 0.50

Pantano 700     TR=200anni 13.60 -3.19 -2.12 -2.50 -2.01 0.001098 1.48 9.18 10.20 0.50

Pantano 675     TR=200anni 13.60 -3.21 -2.15 -2.53 -2.04 0.001110 1.49 9.14 10.19 0.50

Pantano 650     TR=200anni 13.60 -3.24 -2.18 -2.55 -2.07 0.001125 1.49 9.10 10.18 0.50

Pantano 625     TR=200anni 13.60 -3.26 -2.21 -2.58 -2.09 0.001141 1.50 9.06 10.17 0.51

Pantano 600     TR=200anni 13.60 -3.29 -2.24 -2.60 -2.12 0.001160 1.51 9.01 10.15 0.51

Pantano 575     TR=200anni 13.65 -3.31 -2.27 -2.62 -2.15 0.001197 1.53 8.93 10.13 0.52

Pantano 550     TR=200anni 13.65 -3.34 -2.30 -2.65 -2.18 0.001226 1.54 8.86 10.11 0.53

Pantano 525     TR=200anni 13.65 -3.36 -2.34 -2.67 -2.21 0.001261 1.56 8.78 10.08 0.53

Pantano 500     TR=200anni 13.65 -3.39 -2.37 -2.70 -2.25 0.001303 1.57 8.68 10.05 0.54

Pantano 475     TR=200anni 13.65 -3.41 -2.41 -2.72 -2.28 0.001355 1.59 8.57 10.02 0.55

Pantano 450     TR=200anni 13.54 -3.44 -2.44 -2.75 -2.31 0.001382 1.60 8.46 9.99 0.56

Pantano 425     TR=200anni 13.54 -3.46 -2.48 -2.78 -2.35 0.001457 1.63 8.31 9.94 0.57

Pantano 400     TR=200anni 13.54 -3.49 -2.53 -2.80 -2.39 0.001557 1.67 8.13 9.89 0.59

Pantano 375     TR=200anni 13.54 -3.51 -2.58 -2.83 -2.43 0.001705 1.72 7.88 9.81 0.61

Pantano 350     TR=200anni 13.54 -3.54 -2.64 -2.85 -2.47 0.001946 1.80 7.54 9.71 0.65

Pantano 325     TR=200anni 13.54 -3.56 -2.73 -2.88 -2.53 0.002507 1.96 6.92 9.51 0.73

Pantano 300     TR=200anni 13.54 -3.65 -2.72 -3.02 -2.60 0.001345 1.54 8.78 10.80 0.55

Pantano 275     TR=200anni 13.54 -3.77 -2.73 -3.13 -2.63 0.000936 1.37 9.91 11.11 0.46

Pantano 250     TR=200anni 13.54 -3.78 -2.76 -3.15 -2.66 0.000969 1.38 9.80 11.08 0.47

Pantano 225     TR=200anni 13.54 -3.79 -2.78 -3.16 -2.68 0.001035 1.41 9.58 11.02 0.48

Pantano 200     TR=200anni 13.54 -3.80 -2.82 -3.16 -2.71 0.001154 1.47 9.24 10.93 0.51

Pantano 175     TR=200anni 13.54 -3.80 -2.86 -3.17 -2.74 0.001311 1.53 8.85 10.82 0.54

Pantano 150     TR=200anni 13.28 -3.81 -2.80 -3.49 -2.78 0.000125 0.53 24.89 26.05 0.17

Pantano 125     TR=200anni 13.28 -3.81 -2.80 -3.49 -2.78 0.000125 0.53 24.87 26.04 0.17

Pantano 100     TR=200anni 13.28 -3.83 -2.80 -3.51 -2.79 0.000121 0.53 25.13 26.07 0.17

Pantano 75      TR=200anni 13.28 -3.83 -2.80 -3.51 -2.79 0.000120 0.53 25.21 26.08 0.17

Pantano 50      TR=200anni 13.28 -3.85 -2.81 -3.53 -2.79 0.000131 0.55 23.93 23.00 0.17

Pantano 44.2    TR=200anni 13.28 -3.85 -2.81 -3.53 -2.79 0.000132 0.56 23.91 23.00 0.17

Pantano 41.2    TR=200anni 13.28 -6.00 -2.80 -5.68 -2.80 0.000004 0.18 73.58 23.00 0.03

Pantano 41      TR=200anni 13.28 -6.00 -2.80 -5.78 -2.80 0.000001 0.10 128.00 40.00 0.02

Pantano 36.42   TR=200anni 13.28 -6.00 -2.80 -5.78 -2.80 0.000001 0.10 128.00 40.00 0.02
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