Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA

Sommario
1.

Criteri generali ................................................................................................................................ 2

2.

Calcolo Tempo di Corrivazione ........................................................................................................ 3

3.

Determinazione dell’altezza di pioggia critica .................................................................................. 5

4.

Calcolo del coefficiente di deflusso .................................................................................................. 6

Relazione idrologica

Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA

1. Criteri generali
L’analisi idrologica è la procedura finalizzata alla stima delle portate di piena da impiegare
nella modellazione idraulica per la valutazione degli scenari di pericolosità sul territorio a seguito di
eventi di piena. Tale previsione può avvenire attraverso l’impiego di un modello idrologico che deve
essere scelto sulla base dei parametri da impiegare e dei risultati ottenibili.
Un modello idrologico è la metodologia di calcolo da utilizzare per valutare nelle sezioni di
interesse la risposta del bacino ad eventi di pioggia ad elevata intensità e breve durata. La risposta
è specificata in termini di portate al colmo di piena di assegnato Tempo di Ritorno TR, ovvero la
probabilità di accadimento espressa in termini di anni in cui un evento di assegnata intensità viene
uguagliato o superato almeno una volta. In accordo con quanto espresso nelle Linee Guida del Piano
per l’Assetto Idrogeologico della Sardegna (PAI) la valutazione degli scenari di pericolosità a seguito
di eventi di inondazione deve avvenire per portate di piena con TR (ovvero di assegnata probabilità
di accadimento) pari a 50, 100, 200 e 500 anni.
I metodi di stima della portata di assegnato TR dipendono da vari fattori, primi fra tutti dalla
disponibilità di dati osservati e dalla copertura spaziale della rete idrometeorologica. In relazione
alla disponibilità di tali dati la letteratura scientifica di riferimento distingue Metodi Diretti da
Metodi Indiretti. I metodi diretti ricavano le portate al colmo di piena nelle sezioni di interesse
direttamente da valori di portate osservate, mentre quelli indiretti calcolano le portate
indirettamente dai valori delle precipitazione meteoriche ovvero a seguito della trasformazione
degli afflussi meteorici in deflussi idrici nell’ipotesi che la frequenza di accadimento delle
precipitazioni caratterizzi quella della portate al colmo di piena. Tra i metodi indiretti trova spesso
applicazione per i piccoli bacini come quelli in esame il “modello cinematico”. Tale metodo si basa
sulle seguenti ipotesi:
− la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione TC del bacino;
− la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell’evento;
− il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica;

Relazione idrologica

Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA

− la trasformazione della piena e dovuta esclusivamente ad un fenomeno di trasferimento
della massa liquida.
Assunte valide tali ipotesi la portata al colmo di piena viene valutata attraverso la cosiddetta
“Formula Razionale”:
𝑄 = 𝑟(𝑆, 𝑑) ∙

Ψ ∙ hT C ∙ S
3.6 ∙ 𝑇𝐶

(1)

dove:
𝑟(𝑆, 𝑑) = coefficiente di ragguaglio funzione della superficie;
𝛹 = coefficiente di deflusso;
𝑇𝐶 = Tempo di Corrivazione del bacino in esame;
𝒉𝑻𝑪 = altezza di pioggia critica;
𝑺 = area del bacino nella sezione di chiusura.

Il coefficiente 𝑟(𝑆, 𝑑) ragguaglia le piogge all’area del bacino in esame. Il suo valore dipende
dalla superficie del bacino e dalla durata della pioggia, e può essere valutato attraverso le relazioni
proposta dal progetto Valutazione delle Piene (VAPI) Sardegna:
𝑟 = 1 − (0.0394 ∙ 𝐴0.354 ) ∙ 𝑑(−0.4+0.0208∙𝑙𝑛(4.6−𝑙𝑛(𝐴)))
0.354

𝑟 = 1 − (0.0394 ∙ 𝐴

)∙𝑑

(−0.4+0.003832∙𝑙𝑛(4.6−𝑙𝑛(𝐴)))

per

𝐴 < 20 𝑘𝑚2

per

2

𝐴 > 20 𝑘𝑚

(2)
(3)

Il calcolo del coefficiente di deflusso 𝛹 e del Tempo di Corrivazione TC avviene invece
attraverso le procedure di seguito descritte.
2. Calcolo Tempo di Corrivazione
Il Tempo di Corrivazione 𝑇𝐶 rappresenta l'intervallo di tempo dall'inizio della precipitazione
raggiunto il quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale di interesse. In
genere esso viene calcolato attraverso formule empiriche, che ne esprimono il valore in funzione di
alcuni parametri geometrici, di superficie e di altitudine del bacino in esame. In letteratura le più
conosciute sono:

− Formula di Ventura:

Tc = 0.127 

S
[ore]
Jm

(4)
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Tc =

− Formula di Giandotti:

Tc =

− Formula di Viparelli:

Tc = 0.00227 

[ore]

0.8  H m − H 0

Tc = 0.108 

− Formula di Pasini:

− Formula del Soil
Conservation Service
(SCS):

1.5  L + 4  S
3

SL
Jm

(5)

[ore]

(6)

L
[ore]
3.6  V

(7)

(1000  L)0.8  [(100 / CN ) − 9]0.7
im  0.5

[ore]

(8)

Nelle precedenti relazioni S è la superficie del bacino km2; L la lunghezza dell’asta principale
km; Hm l’altitudine media del bacino m; H0 l’altitudine della sezione finale del bacino m; im la
pendenza media del bacino m/m; Jm la pendenza media dell’asta principale del corso d’acqua
m/m; V la velocità minima della corrente lungo l’asta principale per la quale generalmente si
assumono ammissibili valori compresi tra 1 ed 1.5 [m/s]; CN il Curve Number del Soil Conservation
Service.
La pendenza dell'asta principale Jm è generalmente valutata in termini di pendenza idraulica
equivalente attraverso la formula di Fornari, a partire dal valore L di lunghezza totale dell’asta
principale, e dai valori li di lunghezza e di pendenza costante ji dei singoli tratti omogenei in cui l'asta
principale può essere divisa:
jm =

L



li
ji

(9)

Per i piccoli bacini con caratteristiche morfologiche simili a quelle dei bacini in studio si adatta
bene anche la formula sperimentale di Kirpich per il calcolo del Tempo di Corrivazione 𝑻𝑪 :

-

Formula di
Kirpich:

(1000  L)0.77
Tc = 0.000325
[ore]
0.385
jm

(10)

In pratica, noti i parametri morfologici del bacino idrografico si procede al calcolo dei Tempi
di Corrivazione 𝑇𝐶 attraverso le più conosciute formule proposte in letteratura, e successivamente
alla scelta di uno dei valori ottenuti (generalmente il più cautelativo).
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3. Determinazione dell’altezza di pioggia critica
La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato areale della località di
studio è ottenibile ricorrendo alle curve di possibilità pluviometrica che esprimono la relazione
probabilistica che lega l’altezza di precipitazione h(TP) alla sua durata TP, per un assegnato tempo
di ritorno TR secondo una relazione del tipo:

h(TP ) = a  TP

n

(11)

dove:
h = altezza di pioggia [mm] per precipitazioni di durata TP;
TP = durata della precipitazione [ore]:
a, n = parametri che dipendono dallo specifico TR e dalle caratteristiche climatiche.

Pertanto l’altezza di pioggia critica h(TC), ovvero l’altezza di una pioggia di assegnato Tempo
di Ritorno TR e durata pari al Tempo di Corrivazione 𝑇𝐶 del bacino, è valutabile attraverso una
relazione del tipo:
h(Tc ) = a  Tc

n

(12)

Occorre quindi determinare i parametri a ed n che dipendono oltre che dallo specifico TR
anche dalle caratteristiche climatiche della località in esame. Ciò richiederebbe una stima locale a
partire da misurazioni dirette nell’area in esame. In mancanza di tali osservazioni si procede alla
stima su base regionale mediante opportune tecniche di regionalizzazione volte ad individuare la
legge di distribuzione probabilistica che meglio interpreta le informazioni disponibili per
determinate zone idrologicamente omogene. La procedura di regionalizzazione per la derivazione
delle curve di possibilità pluviometrica adottata nella Valutazione delle Piene (VAPI) in Sardegna si
basa sull’impiego del modello probabilistico TCEV (Two Components Extreme Values) che è stato
dimostrato essere in grado di ben interpretare le caratteristiche di frequenza delle serie storiche
registrate in Sardegna. I parametri a ed n ottenuti al seguito di tale processo di regionalizzazione
assumono la forma del tipo:

a = a1  a 2

n = n1 + n2

(13)

Pertanto, sostituendo nella curva di possibilità pluviometrica ottiene:
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h(TP ) = a1  a2  TP

n1 + n2

= (TP )  k (TP )

(14)

in cui:

(TP ) = a1  TP n

1

(15)

k (TP ) = a2  TP

n2

(16)

Il valore di  (TP ) è la Pioggia Indice di durata TP pari alla media dei massimi annui delle
piogge di durata TP, mentre k (TP ) è il Coefficiente di Crescita. In pratica l'altezza di pioggia h(TP )
di durata TP e assegnato tempo di ritorno TR si ottiene dal prodotto tra la pioggia indice  (TP ) ed
il coefficiente di crescita k (TP ) .
I valori di a1 ed n1 si determinano in funzione della Pioggia Indice giornaliera  g attraverso le

relazioni:
a1 =

g
0.886  24 n

(17)

1

n1 = −0.493 + 0.476  log g

(18)

La Pioggia Indice giornaliera  g rappresenta la media dei massimi annui di precipitazione
giornaliera ed è il parametro che tiene conto delle caratteristiche climatiche della località in esame.
Il suo valore può essere stimato dalla mappa della distribuzione spaziale dell’altezza di pioggia
giornaliera per la Sardegna (Figura 1).
I valori di a2 ed n2 si determinano con relazioni differenti per tempi di ritorno TR maggiori o
minori di 10 anni, per durate di pioggia TP maggiori o minori di 1 ora in funzione delle 3 sottozone
omogenee (SZO) in cui e stata suddivisa la Sardegna (Figura 1).
SZO
Sottozona 1

Durata ≤ 1 ora

Durata > 1 ora

a2 = 0.46378+ 1.0386 log(TR )

a2 = 0.46378+ 1.0386 log(TR )

−2
−3
n2 = −0.18449+ 0.23032 log(TR ) − 3.333010−2  log 2 (TR ) n2 = −1.056310 − 7.903410  log(TR )

Sottozona 2

a2 = 0.44182+ 1.0817 log(TR )

a2 = 0.44182 + 1.0817  log(TR )

n2 = −0.18676 + 0.24310  log(TR ) − 3.5453  10−2  log 2 (TR ) n2 = −5.659310−3 − 4.087210−3  log(TR )
Sottozona 3

a2 = 0.41273+ 1.1370 log(TR )

a2 = 0.41273+ 1.1370 log(TR )

n2 = −0.19055+ 0.25937 log(TR ) − 3.816010−2  log 2 (TR )

n2 = −1.587810−2 + 7.625010−3  log(TR )

Tabella 1 - Parametri della curva di possibilità pluviometrica per TR maggiori di 10 anni1
Metodologie di analisi: STUDI, INDAGINI, ELABORAZIONI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA INTEGRATA, NECESSARI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO
DENOMINATO PROGETTO DI PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI (PSFF)”.
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4. Calcolo del coefficiente di deflusso
Da quanto precedentemente esposto le curve di possibilità pluviometrica opportunamente
calibrate su sottozone idrologiche omogenee permettono di calcolare l’altezza di pioggia di nota
durata TC e assegnato tempo di ritorno TR (pioggia totale o pioggia lorda). Tuttavia, è esperienza
comune che non tutta l’acqua della precipitazione contribuisce al deflusso superficiale. Parte si
infiltra nel sottosuolo e va ad alimentate le falde, parte viene assorbita dalle piante, parte ritorna in
testa al ciclo idrologico sotto forma di vapore per fenomeni diretti di evaporazione o
evapotraspirazione delle piante, parte viene immagazzinata nelle depressioni superficiali e come
umidità del suolo. La parte residuale, in genere la più rilevante, è la cosiddetta pioggia netta ed è
quella parte di pioggia totale che va a formare il deflusso superficiale lungo i compluvi prima sotto
forma di rigagnoli, quindi di torrenti ed infine di fiumi.
Il rapporto tra la pioggia netta e la pioggia totale assume valori compresi tra 0 ed 1 ed è
denominato coefficiente di deflusso 𝛹. Tale coefficiente tiene conto delle cosiddette perdite di
bacino che concorrono alla riduzione dei deflussi superficiali per effetto delle caratteristiche di
permeabilità dei suoli ricadenti nel bacino, della loro umidità e grado di saturazione, del tipo di
copertura vegetale, dei fenomeni di infiltrazione, della pendenza del bacino, della relativa forma e
dimensione, della presenza di invasi superficiali e di tutte le altre cause che intervengono nel
processo di trasformazione degli afflussi in deflussi. Il suo valore varia anche in modo consistente
da evento ad evento, in funzione delle condizioni di imbibizione del suolo antecedenti l’evento
stesso.
La stima del coefficiente di deflusso e dei parametri che concorrono alla sua determinazione
è estremamente difficoltosa e costituisce il maggior elemento di incertezza nel processo di stima
della portata al colmo di piena. Le metodologie proposte dalla letteratura scientifica di riferimento
associano ad ogni bacino un valore di sintesi del coefficiente di deflusso mediato sull’area in esame
sulla base dei valori assunti da un certo numero di fattori di riferimento. Tra i metodi più utilizzati e
scientificamente testati vi è il “Soil Conservation Service Runoff Curve Number (CN) method”2

2 U.S. DEPARTMENT OF AGRICOLTURE – SOIL CONSERVATION SERVICE, SCS National Engineering Handbook, Section 4, Hydrology, pp.
10.1÷24, Washington, D.C., U.S.A., 1972
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proposto dal SCS del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense nel 1972 ed adottato dalla stessa
metodologia VAPI per la Sardegna.
Il metodo del CN consente di ricavare dall’altezza di pioggia lorda hlorda il valore della
pioggia netta hnetta mediante la stima delle perdite di bacino I a dovute ai fenomeni di infiltrazione:

hnetta =

(hlorda − I a ) 2
(hlorda + S − I a )

(19)

S (in mm) rappresenta l’assorbimento del bacino, ovvero la quantità massima invasabile nel terreno
a seguito dell’inizio del deflusso superficiale, il cui valore è stato sperimentalmente ricavato in
funzione delle caratteristiche del suolo attraverso il parametro Curve Number (CN):

 100 
S = 254  
− 1
 CN 

(20)

I a è invece l’assorbimento iniziale, legato empiricamente al parametro S dalla relazione:

I a = 0.2  S

(21)

Il CN rappresenta un indice numerico compreso tra 0 e 100 che rappresenta l’attitudine del
bacino esaminato a produrre deflusso. Tale indice si stima sulla base dei valori riportati in un
apposita tabella prodotta dal Soil Conservation Service in funzione delle caratteristiche idrologiche
dei suoli e di copertura vegetale presenti nel bacino. La stima del CN presuppone, inizialmente, la
determinazione del “hydrologic soil group (HSG)” ovvero del gruppo idrologico di ciascun suolo
ricadente nel bacino (gruppi A, B, C, e D della Tabella 2), e all’interno di ciascun gruppo,
l’individuazione di aree omogenee per destinazione d’uso, pratica agricola, sistemazione e
condizione idrica.
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Gruppo

Descrizione

A

Bassa capacità di formazione del deflusso. Suoli con elevata infiltrabilità anche in
condizioni di completa saturazione. Sabbie o ghiaie profonde e molto ben drenate. La
conducibilità idrica alla saturazione è molto elevata.

B

Suoli con modesta infiltrabilità se saturi. Discretamente drenanti e profondi sono
caratterizzati da una tessitura medio-grossa e da una conducibilità idrica non molto
elevata.

C

Suoli con bassa infiltrabilità se saturi. Sono per lo più suoli con uno strato che impedisce il
movimento dell’acqua verso i basso (a drenaggio impedito) oppure suoli con tessitura
medio fine e bassa infiltrabilità. La conducibilità idrica alla saturazione è bassa.

D

Suoli con elevata capacità di formazione del deflusso. Appartengono a questo gruppo i
suoli ricchi di argilla con capacità rigonfianti, i suoli con uno strato di argilla presso la
superficie, i suoli poco profondi su substrati impermeabili. La conducibilità idrica è
estremamente bassa.

Tabella 2: suddivisione in classi del tipo di terreno in funzione della capacità di infiltrazione del suolo (da Ferro3,
2002).

A ciascun area omogenea, di nota superficie, viene attribuito l’appropriato CN sulla base di
quelli riportati nella tabella del Soil Conservation Service. Il valore di CN per l’intero bacino si ottiene
quindi come media pesata, con peso la superficie, dei valori stimati per le singole aree omogenee:

CN( II ) =

CN( II )i  Ai

(22)

Ai
Il valore di CN(II) cosi ottenuto si riferisce ad un terreno mediamente saturo. Per meglio tener

conto delle condizioni di umidità del suolo antecedenti all’inizio dell’evento (Antecedent Moisture
Conditions, AMC) sono state introdotte tre classi AMC sulla base delle precipitazione totale caduta
nei cinque giorni precedenti l’evento in esame (Tabella 3).
Altezza precipitazione nei 5 giorni precedenti l’evento
Stagione di riposo vegetativo (Autunno – Stagione di crescita vegetativa (Primavera – Estate)
Inverno)

AMC

< 35 mm
< 13 mm
I
≥ 35 e ≤ 53 mm
≥ 13 e ≤ 28 mm
II
> 53 mm
> 28 mm
III
Tabella 3: suddivisione in classi del tipo di terreno in funzione della capacità di infiltrazione del suolo (da
Ferro, 2002).

Nel caso ci si trovi nella condizione secca (AMC I) ovvero in quella umida (AMC III) i valori del
CN ottenuti per la condizione di terreno mediamente saturo (AMC II) devono essere corretti
3 Ferro V., (2002), La sistemazione dei bacini idrografici, McGraw-Hill, Milano, 676 pp.
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secondo le seguenti equazioni rispettivamente per la condizione secca (CN(I)) e per quella umida
(CN(III)):
CN( I ) =

4.2  CN( II )

(23)

10 − 0.58  CN( II )

CN( III ) =

23  CN( II )

(24)

10 + 0.13  CN( II )

La scelta del coefficiente di deflusso è stato in prima istanza determinato in funzione del CN,
per poi essere rivalutato in funzione delle caratteristiche del bacino. Nel caso in cui il coefficiente di
deflusso equivalente derivante dall’imposizione del valore del CN III calcolato non fosse
adeguatamente alto si è
proceduto al calcolo
delle

portate

imponendo il valore del
coefficiente suddetto 
pari a 0.80 per i Tr più
bassi e pari a 1 per i Tr
500 anni e sempre
operando

nel

perseguimento

della

sicurezza

della

e

cautela.
Figura 2 - Delimitazione delle classe di uso del suolo dell’area in studio
con indicazione dei relativi valori di CN per tipologia di suolo di tipo D.

5. Risultati analisi idrologica
Le sezioni di controllo ed i relativi bacini che ricadono all’interno del centro abitato di
Orgosolo, per i quali sono stati calcolate le portate per la successive verifiche idrauliche, sono stati
individuati attraverso l’assemblaggio, l’analisi e l’elaborazione su ambiente GIS dei dati disponibili
relativamente al territorio ed alla rete di drenaggio e qui di seguito elencati:
• DTM numerico con mesh di 1 metro fornito dall’amministrazione comunale di Orgosolo;
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• Carte Tecniche Regionali in scala 1:10.000 in formato vettoriale;
• Tavola IGM in scala 1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare;
• Idrografia relativa al sub bacino 5 (Posada - Cedrino) in formato vettoriale;
• Ortofoto della Regione Sardegna (2006);
• Uso del Suolo della Regione Sardegna (Corine Land Cover - anno 2008);
• Rilievi di dettaglio effettuati in sito dei corsi d’acqua a cielo aperto e delle opere in alveo.
Legenda Bacini Idrografici
Bacino del Canale di Guardia
Bacino del Affl destro Canale di Guardia
Bacino del rio Orrothe monte

Bacino del rio Santu Riori
Bacino del rio Orrothe totale

Figura 1 - Bacini idrografici principali e sub-bacini interni e
prossimi al centro abitato

Lo studio idrologico ha interessato i
bacini dei corsi d’acqua che attraversano il
centro abitato di Orgosolo, ovvero il Rio
Orrothe – Rio Cumbidanovu, il Rio Santu
Riori, noto anche come Rio Santu Predu ed
il Canale di guardia. Dall’analisi dei dati si
evince che il centro urbano di Orgosolo
ricade in gran parte all’interno del bacino
idrografico del Rio Santu Riori (o Rio Santu
Predu), il quale scorre per un tratto di

lunghezza pari a circa ad 830 metri prima di immettersi nel Rio Orrothe, affluente sinistro del Fiume
Cedrino verso il quale confluisce circa 620 metri più a valle.
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A monte del suo corso il Rio Orrothe riceve gli apporti idrici del canale di guardia posto a
protezione del centro abitato di Orgosolo.
L’assetto idrologico è tale per cui ai fini del calcolo delle portate di piena che interessano il
centro urbano di Orgosolo, si ritiene necessario valutare, oltre alle portate di piena del bacino del
Rio Santu Riori, anche quelle dei bacini idrografici limitrofi, ovvero quelle del Rio Orrothe e quello
del Canale di guardia che vi si immette. Di seguito si riportano le schede contenenti i parametrici
morfometrici e le portate al colmo relative ai sub – bacini individuati.

Relazione idrologica

Comune di Orgosolo (Nu)
Studio comunale di assetto idrogeologico a norma dell'art. 8 comma 2ter delle NTA del P.A.I. nell'ambito
del Piano Particolareggiato per il Centro Storico – PARTE IDRAULICA

Bacino Canale di guardia - Monte
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di
chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta
principale
Pendenza media asta
principale

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]

S
Hmax
Hmin
Hm
Ho

[%]

im

[%]

jm

669.06
43.30

[km]

L

0.0518
774.74
669.06
714.35

0.377
1.98

Tempi di corrivazione TC
Ventura
Giandotti
Pasini
Viparelli (V=1)
SCS
Kirpich
Tc adottato

[ore]
[ore]
[ore]
[ore]
[ore]
[ore]
[ore]

0.206
0.274
0.207
0.105
0.057
0.142
0.057

Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV

[mm]
Pioggia indice g
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.077
93.66
1.00

Portate di piena
TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
12.54
13.02
13.54
14.41

QTCEV [m3/s]
3.16
3.28
3.42
3.64

Qr [m3/s]
3.04
3.16
3.29
3.50
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Bacino Canale di guardia
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di
chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta
principale
Pendenza media asta
principale
Tempi di corrivazione TC
Ventura
[ore]
Giandotti
[ore]
Pasini
[ore]
Viparelli
[ore]
(V=1)
SCS
[ore]
Kirpich
[ore]
Tc adottato
[ore]

S
Hmax
Hmin
Hm
Ho
im
L
jm

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]
[%]

652.23
45.70

[km]
[%]

0.2021
913.72
650.51
756.62

0.563
2.07

0.397
0.333
0.364
0.156
0.077
0.190
0.077

Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV
Pioggia indice  g
[mm]
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.077
93.66
1.00

Portate di piena
TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
14.50
15.20
15.94
17.09

QTCEV [m3/s]
10.64
11.15
11.70
12.54

Qr [m3/s]
10.04
10.52
11.03
11.83
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Bacino Affluente destro canale di guardia
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di
chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta
principale
Pendenza media asta
principale

S
Hmax
Hmin
Hm

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]

Ho

[%]

im

[%]

jm

669.07
58.60

[km]

L

0.0259
794.40
669.06
729.07

0.139
0.0420

Tempi di corrivazione TC
Ventura
[ore]
0.100
Giandotti
[ore]
0.138
Pasini
[ore]
0.081
Viparelli
[ore]
0.039
(V=1)
SCS
[ore]
0.022
Kirpich
[ore]
0.049
Tc adottato [ore]
0.022
Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV
Pioggia indice  g
[mm]
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.077
93.66
1.00

Portate di piena
TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
7.85
7.89
8.00
8.30

QTCEV [m3/s]
2.56
2.57
2.61
2.71

Q∙r [m3/s]
2.45
2.46
2.50
2.59
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Bacino Rio Orrothe - monte
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di
chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta
principale
Pendenza media asta
principale

S
Hmax
Hmin
Hm
Ho
im
L
jm

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]
[%]
[km]
[%]

0.7005
913.72
470.27
679.39
472.21
39.40
1.913
3.75

Tempi di corrivazione TC
[ore] 0.550
[ore] 0.540
[ore] 0.615
[ore] 0.531
[ore] 0.210
[ore] 0.370
[ore] 0.210

Ventura
Giandotti
Pasini
Viparelli (V=1)
SCS
Kirpich
Tc adottato

Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV
Pioggia indice  g
[mm]
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.210
94.58
1.00

Portate di piena
TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
23.85
25.86
27.88
30.69

QTCEV [m3/s]
22.15
24.01
25.89
28.50

Qr [m3/s]
20.78
22.53
24.29
26. 74
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Bacino Rio Orrothe
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di
chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta
principale
Pendenza media asta
principale

S
Hmax
Hmin
Hm
Ho

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]
[%]

im

[km]

L

[%]

jm

1.6987
913.72
330.73
620.45
330.97
35.00
2.529
6.45

Tempi di corrivazione TC
Ventura
[ore] 0.653
Giandotti
[ore] 0.662
Pasini
[ore] 0.691
Viparelli (V=1) [ore] 0.703
SCS
[ore] 0.278
Kirpich
[ore] 0.389
Tc adottato
[ore] 0.278

Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV
Pioggia indice  g
[mm]
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.278
94.58
1.00

Portate di piena
TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
27.43
30.02
32.61
36.17

QTCEV [m3/s]
46.55
50.95
55.36
61.39

Q∙r [m3/s]
42.99
47.06
51.13
56.70
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Bacino Rio Santu Riori
Parametri morfometrici del bacino
Superficie
Altitudine massima
Altitudine minima
Altitudine media
Quota sezione di chiusura
Pendenza media del
bacino
Lunghezza asta principale
Pendenza media asta
principale

S
Hmax
Hmin
Hm
Ho
im
L
jm

[km2]
[m]
[m]
[m]
[m]
[%]

0.8250
755.76
471.55
602.67
472.17
27.20

[km] 0.829
[%]
4.20

Tempi di corrivazione TC
Ventura
[ore] 0.564
Giandotti
[ore] 0.534
Pasini
[ore] 0.464
Viparelli
[ore] 0.230
(V=1)
SCS
[ore] 0.129
Kirpich
[ore] 0.195
Tc adottato [ore] 0.129

Parametri idrologici bacino
SZO (1÷3) TCEV
Pioggia indice  g
[mm]
TP
[ore]
CN
Coefficiente di deflusso

2
65
0.129
94.58
1.00
Portate di piena

TR (anni)
50
100
200
500

hTCEV [mm]
18.79
20.04
21.32
23.17

QTCEV [m3/s]
33.32
35.54
37.81
41.10

Q∙r [m3/s]
30.72
32.77
34.86
37.89
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