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1 PREMESSA 

Il presente studio idraulico è stato svolto con l’obiettivo di definire 

quale sia la quota d’imposta che possa garantire la messa in sicurezza 

idraulica per i nuovi fabbricati previsti nell’”Ambito di progettazione unitaria 

n°51 – Gambellara” nel Comune di Imola (BO). 

Il comparto in oggetto si trova a Nord dell’abitato di Imola, in angolo 

fra la via Gambellara e la via Bicocca, in un’area definita potenzialmente 

allagabile dagli strumenti di governo del territorio in essere. 

Le esondazioni che possono interessare l’area in esame, con tempi 

diversi rispetto all’inizio del fenomeno meteorico, sono sia quelle dovute al 

reticolo principale costituito dai corsi d’acqua naturali, sia quelle dovute al 

reticolo secondario costituito dai canali di bonifica. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) elaborato 

dall’Autorità di Bacino del fiume Reno, sulla base degli studi effettuati sul 

reticolo principale, definisce l’area in oggetto come area con livello di 

pericolosità P2 – Alluvioni poco frequenti. 

Anche gli studi del Consorzio di bonifica classificano l’area, sulla 

base degli studi effettuati sul reticolo secondario, come area soggetta ad 

allagamenti poco frequenti. 

Entrambi gli studi di base effettuati dalle autorità competenti, si 

basano su analisi a larga scala sull’intero territorio del bacino, e non 

entrano nel merito delle prescrizioni di cui tener conto per le nuove 

costruzioni nelle aree potenzialmente allagabili. 

Il P.G.R.A. è ad oggi in attesa di un regolamento di attuazione; 

quest’ultimo dovrebbe dare gli indirizzi relativamente a ciò che è 

ammissibile nelle aree a diverso livello di pericolosità e i singoli comuni 

dovrebbero, sulla base sia degli indirizzi regionali che su studi di dettaglio, 

definire le prescrizioni per garantire la sicurezza idraulica per le nuove 

costruzioni. 

Il Comune di Imola, non avendo a disposizione studi di dettaglio 

sull’area in esame, ha richiesto ai progettisti dell’intervento uno studio 
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idraulico di dettaglio che porti a definire l’effettivo battente che possa 

verificarsi sull’area in esame in caso di eventi di piena del reticolo 

idrografico al contorno, per poter approvare la quota di imposta di progetto 

del comparto, nella convinzione che essa garantisca la sicurezza idraulica 

dello stesso. 

Il presente studio idraulico quindi analizza sia gli effetti dati sull’area 

da eventi di piena del reticolo idrografico principale, sia da quelli del 

reticolo idrografico secondario ed arriva a definire quale sia la quota di 

imposta che permetta di costruire in sicurezza idraulica all’interno del 

comparto n°51. 

2 STUDIO DEGLI EFFETTI DEGLI EVENTI DI PIENA DEL RE TICOLO 
IDROGRAFICO PRINCIPALE 

Lo studio sopra citato, condotto dall’Autorità di bacino del fiume Reno 

sul reticolo idrografico principale, ha alla base una suddivisione dell’intero 

territorio di bacino in macro celle. Per ciascuna cella, sulla base di 

un’analisi degli eventi di piena di tutti i corsi d’acqua naturali più importanti 

è stato assegnato un livello di pericolosità di esondazione. 

L’area del comparto in esame ricade nell’area di influenza delle piene 

del fiume Sillaro; la cella idraulica nella quale si trova si estende dal fiume 

Sillaro stesso fino alla via Selice, ad Ovest di essa si ha invece 

l’estendersi della propagazione della piena del Santerno. 

Come visibile nella planimetria delle aree esondabili secondo il 

P.G.R.A., allegata al progetto, il comparto in esame si trova proprio vicino 

al confine della cella idraulica, costituito dalla via Selice, molto lontano dal 

Fiume Sillaro che, secondo lo studio, è il responsabile del pericolo di 

allagamento. La pericolosità di allagamento è stata definita ipotizzando 

l’intera pianura come una serie di serbatoi tra loro interconnessi mediante 

le discontinuità (costituite da punti bassi, sottopassi, ecc..) esistenti lungo 

le diverse linee di sbarramento costituite dalle strade o da argini di altri 

corsi d’acqua. 

Nelle diverse zone di una stessa cella idraulica, non essendo 

disponibile negli strumenti di governo del territorio un vero e proprio studio 
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di propagazione sul terreno degli eventi di piena dei corsi d’acqua naturali 

che tenga conto dell’orografia reale del territorio, occorre analizzare nel 

dettaglio le quote altimetriche e la conformazione del terreno delle diverse 

zone per poter capire se esse possano essere più o meno interessate 

realmente dalle esondazioni.  

Il comparto in oggetto si trova proprio al limite estremo della cella 

idraulica che è stata definita allagabile per eventi di piena del fiume Sillaro, 

di conseguenza tale area sarà interessata soltanto marginalmente dalla 

propagazione della sua onda di piena. Inoltre, il comparto N.51 si trova in 

un punto alto tra la via Selice a est, punto limite della cella, che costituisce 

quindi il livello massimo al quale si possa ipotizzare arrivare il livello 

dell’acqua nella zona limitrofa, e lo Scolo Correcchiello a ovest. A Nord e a 

Sud del Comparto si trovano invece la via Bicocca e l’Autostrada A14. 

Essendo la via Selice il limite della cella idraulica, le sue quote possono 

essere considerate per tutta l’area limitrofa (e quindi anche per l’area del 

comparto) come le quote massime che l’acqua possa raggiungere in caso 

di esondazione dei corsi d’acqua naturali. La via Selice varia fra l’incrocio 

con la via Bicocca e l’autostrada da una quota di 28,50 m s.l.m. e una 

quota di 29,50 m s.l.m.. Trovandosi l’area del comparto a quota variabile 

fra 29,50 m s.l.m. all’incrocio con la via Bicocca e 30,50 m s.l.m. nella 

zona sud verso l’autostrada, essa risulta di circa 1 metro più alta della via 

Selice; si può quindi affermare che la stessa non sia interessata realmente 

dall’esondazione dei corsi d’acqua naturali. 

 

3 STUDIO DEGLI EFFETTI DEGLI EVENTI DI PIENA DEL RE TICOLO 
IDROGRAFICO SECONDARIO 

Gli eventi di piena che interessano i canali di bonifica si verificano di 

norma con tempi diversi rispetto a quelli dei canali principali, di 

conseguenza i loro effetti è necessario studiarli separatamente. 

Dagli studi effettuati su macro scala l’area in esame, come anticipato 

in premessa, risulta avere per gli eventi di piena del reticolo secondario un 
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livello di pericolosità di alluvione poco frequente; non è tuttavia specificato 

a quale corso d’acqua sia dovuto tale livello di pericolosità. 

Da un’analisi della morfologia del territorio, e anche secondo le 

indicazioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, il canale 

che genera tale rischio di alluvione è lo Scolo Gambellara che scorre in 

posizione limitrofa al comparto, ad est di esso. 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale aveva espresso 

nel Maggio del 2011 un parere sui Piani Particolareggiato “N51 

Gambellara” (del quale ad oggi verrà presentata una variante per 

l’approvazione) e “N26C Coop. Ceramica” nel quale veniva definito che le 

esondazioni che potevano verificarsi nei terreni in esame avrebbero 

provocato un tirante d’acqua compreso fra i 5 e i 20 cm. 

Dal parere emerge che ci sia la possibilità che l’intero comparto N.51 

abbia in caso di piena con tempo di ritorno compreso fra 50 e 100 anni un 

tirante idrico compreso fra i 5 e i 20 cm; di conseguenza, sulla base del 

parere sarebbe opportuno considerare come quota per la messa in 

sicurezza idraulica la quota più alta del comparto aumentata di 20 cm. 

Confrontandosi informalmente con il Consorzio di Bonifica della 

Romagna Occidentale, in qualità di tecnici incaricati ad effettuare uno 

studio idraulico che permettesse di capire nel dettaglio quale fosse la reale 

quota per la messa in sicurezza del comparto, è emerso che 

effettivamente il loro parere si basava su uno studio più a larga scala e 

che effettuando uno studio specifico sullo scolo Gambellara si poteva 

trovare con una migliore approssimazione la quota per la messa in 

sicurezza idraulica, andando ad analizzare, sulla base di un rilievo preciso 

dello Scolo Gambellara, quali fossero i reali punti nei quali si verificasse 

l’esondazione. 

Di seguito si riporta lo studio idrologico ed idraulico effettuato. 
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4 STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO SPECIFICO SULLO SCO LO 
GAMBELLARA 

4.1 STUDIO IDROLOGICO 

Per prima cosa è stato effettuato lo studio idrologico del bacino dello 

Scolo Gambellara per arrivare a determinare le portate di picco per i 

diversi tempi di ritorno, per poi, sulla base di esse e di un rilievo di 

dettaglio, effettuare una simulazione idraulica dello scolo Gambellara. 

4.1.1 DETERMINAZIONE DELL’ESTENSIONE DEL BACINO 

IDROGRAFICO 

Il bacino idrografico dello Scolo Gambellara è quasi interamente in 

area urbanizzata ed è pertanto dato dalle reti fognarie che vi confluiscono. 

Il bacino è stato pertanto determinato sulla base della cartografia 

delle reti fognarie fornita dal gestore di quest’ultime, Hera S.p.A.. 

Il bacino così determinato, che rappresenta un aggiornamento di 

quello disponibile presso gli archivi del Consorzio di Bonifica (che 

comunque non risultava aggiornato per indisponibilità di dati all’ultima 

cartografia della rete fognaria), ha una superficie di 7.18 km2, un’altitudine 

media di 40.25 m s.l.m. e presenta il ramo principale di lunghezza pari a 

5.7 km. 

4.1.2 CURVE SEGNALATRICI DI POSSIBILITA PLUVIOMETRI CA 

� Premesse 

Vengono riportati di seguito i criteri adottati per la determinazione 

delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica della zona interessata 

dalle reti di collettori oggetto di verifica. 

L’esperienza ha dimostrato che tale curva può essere rappresentata 

dalla seguente equazione geometrica: 
ntah ⋅=  

dove a ed n sono due parametri che vengono determinati in relazione 

ai campioni di precipitazioni esaminati. 

Il numero di osservazioni a disposizione, rilevate dagli annali 

idrologici, ha consentito di servirsi di metodi statistici con finalità 
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probabilistiche, ormai di uso comune in idrologia, al fine di poter 

determinare con prefissato “ tempo di ritorno Tr” la curva segnalatrice di 

possibilità pluviometrica. 

Il “tempo di ritorno”, detto anche intervallo di ricorrenza, rappresenta 

il periodo di tempo medio (espresso in anni) durante il quale un 

determinato valore x, dell’evento preso in considerazione, viene 

ragguagliato o superato una sola volta. 

Pertanto per la determinazione della suddetta curva ci si è serviti: 

-  del metodo di Gumbel (teoria degli estremi) per la regolarizzazione e la 

estrapolazione degli eventi di uguale durata, trattandosi di eventi 

pluviometrici massimi annuali; 

- della teoria dei minimi quadrati per la regolarizzazione e la 

estrapolazione degli eventi di diversa durata, ma equiprobabili e con  

prefissato “tempo di ritorno” al fine di determinare l’equazione : ntah ⋅=  

I parametri “a” e “n” di tale equazione servono per la determinazione 

del coefficiente udometrico calcolato con il metodo del volume di invaso. 

 

� Dati disponibili 

Sono stati raccolti ed elaborati i dati riguardanti le piogge di massima 

intensità e di breve durata (1, 3, 6, 12, 24 ore) disponibili presso la 

stazione di rilevamento pluviometrico di Imola, che coprono l’arco 

temporale che va dal 1932 al 2015. 

Le registrazioni sono state oggetto di analisi statistica, intesa a 

determinare le curve di segnalatrici di possibilità climatica, relative ai tempi 

di ritorno di 5, 10, 25, 50, 100 e 200 anni.  

 Nella tabella seguente sono stati riportati i valori delle piogge 

massime registrate in ogni anno per i tempi di pioggia di 1, 3, 6, 12, 24 

ore. 

 

ANNO 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
1932 47.0 71.8 74.6 74.6 74.6 

1933 18.6 25.8 36.2 44.0 56.4 

1934 - - - - - 

1935 35.0 52.8 54.2 54.2 65.2 
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ANNO 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
1936 28.8 35.6 35.6 60.6 105.2 

1937 21.2 33.6 35.0 40.2 55.4 

1938 28.0 28.0 28.6 32.0 37.2 

1939 15.2 19.2 30.0 35.6 59.6 

940 24.4 29.4 31.2 46.0 64.0 

1941 15.2 21.8 29.2 41.2 45.0 

1942 32.0 32.6 32.6 32.6 45.2 

1943 15.2 22.4 26.4 34.8 61.8 

1944 21.8 29.0 32.4 47.0 68.8 

1945 - - - - - 

1946 22.2 23.8 37.8 63.0 64.8 

1947 - - - - - 

1948 38.0 39.4 67.4 112.4 131.6 

1949 23.6 26.0 37.0 57.0 70.8 

1950 40.0 43.2 43.2 43.2 43.2 

1951 27.8 35.4 44.4 49.2 76.8 

1952 21.0 43.4 62.0 66.4 66.6 

1953 20.0 25.4 47.0 78.2 90.4 

1954 28.4 28.4 28.4 54.2 67.6 

1955 30.4 57.2 59.2 59.8 59.8 

1956 11.8 18.0 23.6 33.8 42.2 

1957 23.6 24.0 25.2 39.6 54.2 

1958 14.6 23.8 34.4 49.4 61.8 

1959 27.4 43.8 53.6 78.0 92.0 

1960 22.8 30.0 33.6 44.6 64.6 

1961 29.0 39.2 48.8 50.8 56.4 

1962 16.8 17.0 25.2 35.0 48.2 

1963 17.2 21.8 32.8 53.2 78.6 

1964 37.8 39.0 39.0 43.2 60.2 

1965 21.6 41.0 50.8 50.8 54.0 

1966 34.8 39.4 46.4 68.4 94.6 

1967 42.0 47.8 51.0 64.0 79.2 

1968 28.0 45.4 45.4 45.6 54.2 

1969 21.6 23.2 23.2 24.2 37.2 

1970 11.4 19.2 25.2 31.4 35.2 

1971 19.0 21.6 27.6 34.4 46.6 

1972 44.8 60.4 66.0 99.0 113.0 

1973 44.0 55.6 66.0 71.8 108.2 

1974 36.2 37.0 37.2 37.4 37.4 

1975 25.2 35.0 60.0 90.4 119.0 

1976 21.2 39.0 54.6 79.6 83.4 

1977 15.6 22.0 39.2 45.0 61.2 

1978 23.4 34.2 41.0 52.4 52.8 

1979 37.8 40.0 69.0 102.8 111.4 

1980 33.8 38.2 38.6 47.6 61.4 

1981 30.0 70.6 78.6 101.8 121.4 

1982 22.0 26.4 32.0 44.0 59.4 

1983 42.0 42.0 42.2 42.2 44.0 

1984 20.6 29.4 36.4 51.2 53.8 
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ANNO 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
1985 13.6 13.8 17.0 22.0 27.0 

1986 20.0 33.4 40.2 66.2 76.8 

1987 40.0 67.0 67.6 69.4 69.4 

1988 20.6 26.6 32.6 40.4 40.8 

1989 18.2 35.0 52.0 93.4 112.6 

1990 19.6 28.4 31.4 38.6 47.4 

1991 23.8 29.8 31.4 40.4 67.8 

1992 34.4 52.0 52.0 52.0 52.4 

1993 30.6 37.2 37.2 37.2 59.4 

1994 22.8 29.8 31.0 47.0 85.4 

1995 19.2 29.4 50.2 69.2 109.4 

1996 22.6 32.2 32.8 53.8 79.8 

1997 11.0 24.6 37.8 46.0 61.4 

1998 13.2 21.4 35.4 42.2 44.4 

1999 15.6 24.0 37.2 48.0 59.4 

2000 32.2 36.2 36.2 47.2 49.0 

2001 17.0 19.6 21.4 36.0 51.4 

2002 26.4 44.8 66.0 99.4 113.0 

2003 25.2 28.4 37.0 49.8 53.6 

2004 34.0 39.8 53.0 53.0 53.6 

2005 33.2 49.2 67.8 111.2 118.6 

2006 28.6 37.4 52.2 59.2 60.2 

2007 19.4 21.4 26.4 33.0 33.4 

2008 29.2 30.2 30.2 35.4 42.6 

2009 15.8 23.6 24.6 35.2 45.4 

2010 13.2 17.0 21.6 30.4 38.6 

2011 21.6 23.0 23.0 23.0 24.4 

2012 27.6 36.6 48.6 48.6 53.6 

2013 38.0 38.4 38.4 38.4 38.4 

2014 17.6 20.6 20.8 30.8 45.8 

2015 14.8 27.0 32.8 46.2 57.4 

Tabella 1: Valori delle piogge massime registrate, in ogni anno per  i tempi di pioggia 
indicati, presso la stazione pluviometrica di Imola. 

� Calcolo delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per 

differenti tempi di ritorno 

Trattandosi di fenomeni estremi ed in particolare di massimi, si può 

supporre che la distribuzione di probabilità della variabile casuale “altezza 

di pioggia”, per ogni dato di pioggia, sia riconducibile ad una funzione di 

tipo Gumbel; la legge dei valori estremi proposta da Gumbel (legge 

asintotica del massimo valore), e utilizzata per il calcolo, ha la forma 

seguente: 

][)(
yeehP

−−=  
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dove y è la variabile ridotta pari a: 

)( uhy −⋅= α  

 

dove α  (fattore di scala) e u (parametro di posizione) indicano i 

parametri della distribuzione, che possono essere valutati con il metodo 

dei momenti: 

σ
πα 1

6
⋅=   σµ ⋅−= 45005.0u  

I due parametri che compaiono nella distribuzione sono funzione di 

µ  e di σ  dove: 

µ = valore medio della distribuzione 

σ = scarto quadratico medio della distribuzione 

In pratica, per ognuna delle serie di campioni di N osservazioni di 

dati meteorologici, relativa ad ogni tempo di pioggia Tp (durata), il primo 

passo compiuto è stato nella valutazione della media e dello scarto 

quadratico medio (stime indistorte). 

n

h
i

i∑
=µ  

2/1
2

1

)(














−
−

= ∑
i

i

N

h µσ  

 

d (min) 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
N° casi 81 81 81 81 81 

Media µ 25.2938 33.6543 40.8000 52.8444 65.0370 

SQM σ 8.8510 12.3397 14.2492 20.6880 24.5561 

Gumbel α 0.1449 0.1039 0.0900 0.0620 0.0522 

Gumbel u 21.3104 28.1008 34.3871 43.5338 53.9856 

Tabella 2: parametri statistici 

Fissati diversi “tempi di ritorno Tr” (5, 10, 25, 50, 100 e 200 anni), si è 

calcola la probabilità cumulata )(hP  corrispondente : 
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r

r

T
T

hP
1

)(
−=

 

Quindi si è determina la variabile ridotta (y): 

( )( )[ ]hPy lnln −−=
 

 

Calcolata la variabile ridotta y, si è avuto immediatamente il 

corrispondente valore della altezza di pioggia h con tempo di ritorno pari a 

quello prefissato. 

















−−−=

rT
uh

1
1lnln

1

α
 

 

Tutti i valori sono stati riportati nella tabella seguente. 

 

Durata (h) 

Tr 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h 
5 31.66 42.53 51.05 67.73 82.70 

10 36.84 49.75 59.39 79.83 97.07 
25 43.38 58.87 69.92 95.13 115.23 
50 48.24 65.64 77.74 106.47 128.69 
100 53.06 72.36 85.50 117.74 142.06 
200 57.86 79.05 93.22 128.96 155.38 

Tabella 3:Valori delle altezze di pioggia calcolate per diversi tempi di ritorno. 

Infine, quindi, si sono ottenuti tanti valori dell'altezza di pioggia, uno 

per ciascun tempo di pioggia Tp di cui si avevano i dati storici, tutti relativi 

allo stesso tempo di ritorno Tr. Tali valori, avendo ipotizzato una legge di 

regressione del tipo ( ) ntath ⋅= , (curva segnalatrice di possibilità 

climatica), sono stati raccordati mediante il metodo dei minimi quadrati, 

per dare in definitiva la curva di pioggia caratteristica del “tempo di ritorno 

Tr” prefissato.  

Generalmente la curva viene interpolata in due tronchi distinti, uno 

per valori di t inferiori all’ora ed uno per i valori superiori. 

Pertanto per ottenere a ed n, dopo aver dedotto per ogni durata Tp il 

valore della altezza di pioggia h relativo ad un assegnato “tempo di ritorno” 

Tr, è stato necessario passare ai logaritmi per cui si ha: 
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( ) ( ) ( )tnah logloglog ⋅+=  

cioè  XnAY ⋅+=  

dove: 

( )hY log=  ( )aA log=  ( )tX log=  

Applicando il metodo dei minimi quadrati alla retta Y-X, ed indicando 

con N il numero delle coppie di valori h-t ricavate per ogni durata Tp 

attraverso l'elaborazione dei valori estremi di Gumbel, si è ottenuto: 








 −⋅⋅−⋅= 222 XX
N

XY
XYXA   e  







 −⋅⋅−⋅= 22 XX
N
Y

XXYNn  

Ricavati A ed n si è dedotto il valore del parametro a e quindi si è 

valutata l'equazione della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica 

corrispondente ad ogni tempo di ritorno Tr. 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica ottenute sono: 

Tr = 5  0.306230.88 th ⋅=  

Tr = 10  0.309435.92 th ⋅=  

Tr = 25  0.312442.29 th ⋅=  

Tr = 50  0.314047.02 th ⋅=  

Tr = 100 0.315451.72 th ⋅=  

Tr = 200 0.316556.39 th ⋅=  

4.1.3 CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE TC 

Il tempo di corrivazione di un bacino è definito come il tempo che la 

goccia d’acqua caduta sul terreno nel punto più lontano impiega per 

giungere alla sezione di chiusura del bacino. Per il calcolo del tempo di 

corrivazione esistono diverse formule sperimentali più o meno 

rispecchianti la realtà, a seconda delle caratteristiche proprie del bacino. 

Di seguito si riporta il calcolo effettuato con sei diverse formule. Tra i 

risultati ottenuti sono stati scartati il valore minimo e il valore massimo ed è 

stato utilizzato il valore medio tra gli altri. 
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Formula di Giandotti: 

5,0

5,0

8,0

5,14
)( 

H

LS
oreTc

⋅
+⋅=  

dove: 

Tc = tempo di corrivazione in ore; 

Hmin = altezza del bacino alla sezione di chiusura; 

Hmax = altezza massima del bacino; 

Hm = altezza media del bacino in metri = Hmedia - Hmin; 

S = superficie totale del bacino in Km2; 

L = lunghezza dell’asta principale del corso d’acqua in km2. 

Formula di Giandotti modificato: 

5,0

5,0

8,0

5,1
1

)( 
H

LS
dMoreTc

⋅

+⋅
⋅=  

Dove M e d sono costanti numeriche che variano in funzione del tipo di 

suolo e della permeabilità dei terreni.  

Formula di Pasini: 

5,0333,0333,0108,0)( −⋅⋅⋅= iLAoreTc  

Dove L è la lunghezza dell’asta principale in Km e i è la pendenza di 

essa m/m. 

Formula di Kirpich: 

385,077,0000325,0)( −⋅⋅= iLoreTc  

Dove L è la lunghezza dell’asta principale in m e i è la pendenza 

media del versante. 

Formula di Pezzoli: 

5,0055,0)( −⋅⋅= iLoreTc  

Dove L è la lunghezza dell’asta principale in Km e i è la pendenza in 

m/m. 
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Formula di Ventura: 

5,05,0 /127,0)( iAoreTc ⋅=  

Dove A è la superficie del bacino in Km2 e i è la pendenza media 

dell’asta principale in m/m. 

Di seguito si riportano i calcoli effettuati ed i relativi risultati. 

 

Il bacino in esame ha una superficie di 7.18 km2, un’altitudine media 

di 40.25 m s.l.m. e presenta il ramo di fognatura principale di lunghezza 

pari a 5.7 km. 

Nelle tabelle seguenti si riportano le caratteristiche del bacino e i risultati 

del calcolo del tempo di corrivazione. 

 

A 
(Km 2) 

L 
(Km) 

i 
(m/m) 

Hm* 
(m) 

d 
(m) 

φ 
(−) 

Hmin  
(m) 

Hmax  
(m) 

7.18 5.7 0.0038 10.75 21.5 0.75 29.5 51 

Tabella 4: Caratteristiche del bacino. 

Dove: 

A = Superficie del bacino 

L = Lunghezza asta principale 

i = Pendenza media dell’asta principale 

Hm* = Altezza media del bacino - H min 

Hmin = Altezza minima del macino 

Hmax = Altezza massima del bacino 

 
Tc 

(ore) 
Tc 

(min) 
Tc PEZZOLI 5.105 306.3 

Tc VENTURA 5.541 332.5 

Tc KIRPICH (scartato) 2.177 130.6 

Tc GIANDOTTI (scartato) 7.346 440.8 

Tc GIANDOTTI modificato 6.477 388.6 

Tc PASINI 6.053 363.2 

Tc MEDIO (escludendo il minimo e il massimo) 5.794 347.6 

Tabella 5: Tempo di corrivazione del bacino 
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4.1.4 CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO 

Il coefficiente di deflusso del bacino in esame è stato stimato a partire 

dalla carta di uso del suolo, scaricabile dal Geoportale della regione Emilia 

Romagna. Attraverso il software QGis 2.18.4 sono state calcolate le aree 

relative ad ogni classe di uso del suolo del bacino e ad ognuna di esse è 

stato assegnato un coefficiente di deflusso caratteristico, da letteratura. Si 

è quindi calcolato il coefficiente di deflusso del bacino, mediato sull’area, 

che risulta pari a 0.75. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 

seguente: 

Uso suolo Coeff. di 
deflusso (C) 

Superficie 
(mq) 

Cf Frutteti e frutti minori  0.2 122308 

Ec Tessuto residenziale compatto e denso  0.9 260564 

Ed Tessuto discontinuo  0.6 243489 

Er Tessuto residenziale rado  0.7 1823160 

Ia 
Insediamenti produttivi industriali, artigianali e agricoli con 
spazi annessi  

0.9 2742834 

Ic Insediamenti commerciali  0.9 253111 

Io Insediamenti ospedalieri  0.9 1171 

Is Insediamenti di servizi pubblici e privati  0.9 364236 

Pp Prati stabili  0.2 8553 

Qc Cantieri, spazi in costruzione e scavi  0.5 42874 

Qs Suoli rimaneggiati e artefatti  0.7 58241 

Re 
Reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il 
trasporto dell’energia  

0.5 24244 

Rf Reti ferroviarie e spazi accessori  0.5 6701 

Rs Reti stradali e spazi accessori  0.9 309571 

Se Seminativi semplici  0.3 514622 

Sv Vivai 0.3 1954 

Vp Parchi e ville  0.5 106020 

Vq Campi da golf 0.3 51977 

Vs Aree sportive (calcio, atletica, tennis, sci) 0.5 67574 

Vx Aree incolte nell’urbano  0.2 174558 

 AREA TOTALE  7177762 

Tabella 6: coefficienti di deflusso caratteristici per ogni uso del suolo
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CARTA DELL’USO DEL SUOLO DEL BACINO 
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4.1.5 CALCOLO DELLA PORTATA 

Il tempo di corrivazione del bacino permette di definire la durata 

critica dell’evento di pioggia, valore fondamentale nel metodo di calcolo 

utilizzato per il calcolo della portata, ovvero il metodo razionale. 

Il metodo di calcolo razionale (o metodo cinematico), fornisce il 

valore di picco della portata di piena. 

Esso si basa sulla correlazione afflussi-deflussi; l’ipotesi su cui si 

fonda tale metodo è che la portata massima in un bacino dovuto a 

precipitazioni di intensità costante nel tempo si ha per eventi di durata pari 

al tempo di corrivazione Tc del bacino stesso e si verifica dopo il tempo Tc 

dall’inizio del fenomeno. 

La formula utilizzata è quella rappresentata dalla seguente 

espressione: 

Tc

AhcC
Q

⋅
⋅⋅=

60,3
  (mc/s) 

dove: 

C = coefficiente di assorbimento posto pari a 0,8, essendo il 

bacino totalmente urbanizzato 

S = superficie del bacino in Km2 

hc = altezza massima di precipitazione per una durata pari al 

tempo di corrivazione del bacino, in mm; 

Tc = valore medio del tempo di corrivazione del bacino, in ore 

Le portate massime in corrispondenza della sezione di chiusura del 

bacino, con il Tc medio sopra calcolato risultano le seguenti: 

TR = 5 anni  Q5 = 13.72 m3/s 

TR = 10 anni  Q10 = 16.05 m3/s 

TR = 25 anni  Q25 = 18.99 m3/s 

TR = 50 anni  Q50 = 21.18 m3/s 

TR = 100 anni  Q100 = 23.34 m3/s 

TR = 200 anni  Q200 = 25.50 m3/s 
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4.2 MODELLAZIONE IDRAULICA 

Come sopra anticipato, con le portate così determinate e il rilievo di 

dettaglio dello scolo Gambellara, è stata effettuata una modellazione 

idraulica con lo scopo di verificare l’entità delle eventuali esondazioni 

soprattutto in corrispondenza del comparto previsti nell’”Ambito di 

progettazione unitaria n°51 – Gambellara”. 

La simulazione idraulica è stata effettuata in moto permanente che 

rappresenta la situazione data dal passaggio istantaneo della portata di 

picco che è quindi la situazione più gravosa. Il tratto sul quale è stata 

effettuata la simulazione idraulica è a partire dall’ultimo tratto tombato 

all’uscita dell’abitato di Imola e l’intero tratto a cielo aperto a valle del 

tombamento fino al ponte a valle del Comparto sulla via Bicocca. 

Il tratto comprende diversi ponti che sono stati tutti rilevati e inseriti 

nel modello. 

Da una prima analisi della geometria del tratto simulato emerge che 

la via Gambellara nel tratto più a sud del comparto comincia a salire verso 

il cavalcavia sull’autostrada, essendo quindi via via più alta del ciglio in 

sinistra idraulica dello scolo Gambellara, costituendo quindi una 

protezione naturale del comparto. 

Il ristringimento che visivamente sembra il più importante è il 

tombamento del canale sotto la via Bicocca costituito da un tratto di 

sezione scatolare a monte e da un tratto di armco finsider a valle 

(probabilmente aggiunto dopo per l’allargamento dell’attraversamento). 

In particolare risulta più gravoso il restringimento dato dal primo 

tratto di tombamento costituito dalla sezione scatolare; è pertanto con 

essa che è stato modellato il presente tombamento. 

Di seguito si riportano i risultati della modellazione idraulica 

effettuata. 

4.2.1 MODELLO DI CALCOLO UTILIZZATO PER LA MODELLAZ IONE  

La verifica idraulica dello stato attuale è stata effettuata, previo rilievo 

delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale dei tratti analizzati, 
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mediante il modello di moto permanente implementato tramite il software 

HEC RAS 5.0.3, modello sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center, 

che consente di effettuare simulazioni idrauliche monodimensionali in 

regime di moto permanente o di moto vario, utilizzando una procedura 

numerica basata sul metodo iterativo “standard step method”. 

Come dati di portata sono stati utilizzati i valori ottenuti con tempi di 

ritorno cinquantennale e centennale. 

Il tratto, lungo circa 1400 m, è stato modellato considerando 25 

sezioni trasversali, numerate da valle verso monte, come riportato in 

allegato A e negli elaborati grafici di progetto. Inoltre, si è ritenuto 

opportuno interpolare le sezioni contigue in modo da avere una distanza 

massima tra di esse di 25 m in tutto il tratto e di 5 m nel tratto adiacente al 

comparto. 

Nel modello sono inoltre stati inseriti i 6 ponti presenti nel tratto a 

cielo aperto e il tratto di monte tombato per una lunghezza di circa 100 m. 

4.2.2 DESCRIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO 

Il modello matematico utilizzato dal programma, nel caso di analisi in 

moto permanente, risolve il problema dell’individuazione del livello del pelo 

libero della corrente in una assegnata sezione, sotto le seguenti ipotesi di 

lavoro: 

- Moto gradualmente variato; 

- Flusso monodimensionale; 

- Corrente stazionaria (indipendente dal tempo); 

- Pendenza del fondo inferiore al 10 %. 

Il calcolo del profilo idraulico in moto permanente può essere 

condotto sia in corrente lenta che veloce o mista, ed è realizzato da una 

sezione trasversale alla successiva tramite un processo iterativo, che si 

basa sulla risoluzione dell’equazione monodimensionale dell’energia: 

 

eh
g

V
ZY

g

V
ZY +

⋅
⋅++=

⋅
⋅++
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2
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2
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22
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Dove: 

Y2 e Y1 = livello del pelo libero nelle sezioni 2 e 1; 

Z2 e Z1 = quota del fondo alveo nelle sezioni 2 e 1; 

V2 e V1 = velocità medie nelle sezioni 2 e 1; 

- α1 e α2 = coefficienti di velocità; 

- g = accelerazione di gravità; 

- he = perdita energetica fra 2 sezioni successive. 

La perdita energetica he tra due sezioni successive è divisibile in due 

termini distinti: da una parte troviamo le perdite per attrito di tipo 

distribuito, dall’altra le perdite per contrazione ed espansione di tipo 

localizzato: 

 

g

V

g

V
CSLh fe ⋅

⋅−
⋅
⋅⋅+⋅=
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Dove oltre ai simboli sopra riportati: 

L = distanza pesata tra due sezioni successive; 

fS = gradiente idraulico medio 








∂
∂

x

H
 

C = coefficiente di contrazione / espansione 

La sezione idraulica del corso viene rappresentata geometricamente 

per punti: all’interno di essa il software distingue tre zone, separate fra loro 

in base alle variazioni orizzontali di scabrezza, che, adottando la 

terminologia anglosassone, vengono indicate con main channel, left 

overbank e rigth overbank, all’interno delle quali il programma considera la 

velocità costante. 

In ciascuna fascia vengono definite le scabrezze del fondo, che 

vengono poi composte al fine di generare una scabrezza equivalente 

valida per l’intera sezione: per ciascuna sottosezione il programma 

determina la portata e la capacità di deflusso in moto uniforme (per mezzo 

dell’equazione di Manning): 

 
2/1

fSKQ ⋅=  
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n

RA
K

3/2⋅=  

Dove: 

K = capacità di deflusso nella fascia (m3/s); 

n = coefficiente di scabrezza di Manning (s/m1/3); 

A = area della sezione bagnata della fascia (m2); 

R = raggio idraulico della fascia (m) 

 

La capacità di deflusso totale della sezione si ottiene sommando la 

capacità di deflusso parziale delle singole sottosezioni. Le perdite di carico 

per attrito sono calcolate tramite la relazione di Manning: 

2

3/2

2










⋅
⋅=







=
RA

nQ

K

Q
S f  

Da cui si ricava l’equazione per il calcolo della perdita di carico fra 

due sezioni: 
2

21

21









+
+

=
KK

QQ
S f  

Dove K1 e K2 rappresentano le capacità di deflusso totali delle 

sezioni estreme. 

 

Nell’equazione delle perdite per attrito compare la grandezza L che 

viene calcolata come media pesata sulle portate: 

 

robehlob

robrobehehloblob

QQQ

QLQLQL
L

++
⋅+⋅+⋅

=  

 

dove compaiono le distanze fra due sezioni contigue, riferite al 

baricentro dei deflussi che transitano rispettivamente nella golena sinistra, 

nel canale principale e nella golena destra e le portate nelle varie 

sottosezioni. 
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4.2.3 DATI DI INPUT 

I dati inseriti per i calcoli idraulici sono: 

- Dati geometrici relativi alle sezioni del corso d’acqua nel tratto 

analizzato con le relative distanze; 

- Coefficienti di scabrezza secondo Manning, scelto pari a 0,035 per 

il fosso a pelo libero e pari a 0,0013 per le sezioni in cls; 

- Coefficienti di contrazione e di espansione posti rispettivamente 

pari a 0,3 e 0,1 in tutte le sezioni; 

- Dati geometrici relativi ai ponti presenti nel tratto in esame; 

- Portate idrauliche: sono state inserite nel programma le portate 

calcolate per i tempi di ritorno scelti (50 e 100 anni); 

- Condizioni al contorno; si è scelto di inserire come condizioni al 

contorno la pendenza della linea dei carichi (approssimata con la 

pendenza del fondo) a monte e a valle del tratto in esame, in 

modo tale da poter effettuare il calcolo in regime di flusso misto. 

4.2.4 DATI DI OUTPUT 

Il Programma di calcolo restituisce i livelli d’acqua in tutte le sezioni 

trasversali inserite nei dati di input per le varie portate di calcolo, il profilo 

longitudinale del tratto analizzato ed un output tabellare con le 

caratteristiche idrauliche delle singole sezioni. 

4.2.5 RISULTATI MODELLAZIONE E CONCLUSIONI 

Come già specificato, la modellazione è stata effettuata in moto 

permanente, considerando le portate relative ai tempi di ritorno di 50 e 100 

anni. La simulazione effettuata in moto permanente garantisce di poter 

analizzare il caso più gravoso. Avendo inoltre deciso, sempre a favore di 

sicurezza, di non tenere conto di eventuali perdite di portata del canale 

date da esondazioni a monte dell’autostrada (anche se esse non 

sarebbero arrivate ad interessare il comparto N.51), non si aveva la 

necessità di effettuare una simulazione in moto vario per valutare tali 

perdite. 
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La simulazione effettuata quindi tiene conto di avere nel tratto 

limitrofo al comparto un evento con la portata di picco dell’intero 

idrogramma di piena del bacino e quindi rappresenta in assoluto la 

situazione più gravosa di quelle che potrebbero verificarsi. 

Come visibile nel profilo riportato nell’allegato A alla presente 

relazione, nel tratto di monte si riscontra un funzionamento in pressione 

dello scatolare di dimensioni 3,20 m x 2,10 m, nel quale è tombato il 

canale nella parte finale del centro abitato (tra le sezioni 13.3 e 13.8 del 

modello), per entrambi i tempi di ritorno considerati; questo non comporta 

nessun effetto nell’area limitrofa al comparto, potrebbe al massimo 

comportare dei rigurgiti fuori dalla rete fognaria nel centro abitato di Imola, 

comunque non considerati nella presente simulazione. 

Procedendo verso valle il canale risulta di sezione sufficiente in tutti i 

tratti, o comunque mai in grado di arrivare ad esondare sulla via 

Gambellara e quindi nel comparto N.51 fino ad arrivare in prossimità della 

via Bicocca. Le criticità si riscontrano infatti in corrispondenza del ponte 

presente su via Bicocca, posto tra le sezioni 0.1 e 0.3, sia per il tempo di 

ritorno di 50 anni che per quello di 100 anni. Entrambe le portate 

sormontano infatti il ponte e fuoriescono dagli argini a causa del rigurgito 

che si ripercuote verso monte fino ad una distanza di circa 40 m per il 

tempo di ritorno cinquantennale e di circa 50 m per quello centennale. 

Nello specifico poniamo particolare attenzione all’argine sinistro in quanto 

il comparto si trova in sinistra idraulica. Nei 40-50 metri nei quali si verifica 

l’esondazione dovuta al rigurgito dato dal ponte, si ha un innalzamento del 

livello dell’acqua di circa 25-30 cm per il TR pari a 100 anni e di 20-25 cm 

per il TR pari a 50 anni, rispetto alla sponda sinistra che si trova alla quota 

di 29,51 nel tratto subito a filo monte del ponte; procedendo verso monte 

la colonna di superamento dell’argine va a diminuire fino ad annullarsi 

dopo 40-50 m. La massima altezza d’acqua non contenuta dall’argine è 

alla quota di 29.80 m per il tempo di ritorno cinquantennale in 

corrispondenza della sezione 0.55714 e alla quota di 29.87 m per quello 

centennale in corrispondenza della sezione 0.57143.  



 24 

Considerando il caso più gravoso, ovvero quello con tempo di ritorno 

centennale e il livello maggiore raggiunto da tale piena (in corrispondenza 

della sezione interpolata n° 0,57143), la quota di imposta di progetto del 

comparto minima che possa garantire la sicurezza dello stesso, risulta 

quindi essere pari a 29.90 m. 

 

Bologna, Aprile 2017 

Il Progettista  

(Dott. Ing. Carlo Baietti) 

 

 

 

 

 

Allegato A: Risultati simulazione idraulica 
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ALLEGATO A – RISULTATI SIMULAZIONE IDRAULICA 

SCHEMA PLANIMETRICO 
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PROFILO LONGITUDINALE 
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PARTICOLARE PROFILO LONGITUDINALE 
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SEZIONI TRASVERSALI RILEVATE 
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SEZIONI IN CORRISPONDENZA DEI PONTI 
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