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1. PREMESSA 

     La presente relazione accompagna, il progetto di un Impianto Idroelettrico da realizzarsi in località Melossina, 

sul Fiume Noce, nel territorio del Comune di Maratea (PZ). 

Ai senzi dell’art. 1 commi 3-4 legge 9 Gennaio 1991 l’opera è da considerarsi di pubblica utilità. 

Il Progetto prevede oltre al  ripristino di una briglia divelta dall’azione erosiva delle acque in piena ed è situata 

alla progressiva 27'856.15m del fiume Noce in corrispondenza della sezione “SZ-NB 081M” rilevata 

dall’Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata nel 2003 anche la riprofilatura dell’alveo del 

fiume Noce secondo il Progetto approvato dall’Autorità di Bacino della Basilicata in Conferenza di servizio 

negli incontri del 21/05/2008 e 23/06/2008. 

 

 

2. LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

 

      Il progetto prevede la realizzazione   dei seguenti manufatti: 

• opere di presa  e cattura delle acque fluenti del fiume Noce; 
 

• locale per la  produzione dell’energia; 
 

• impianti meccanici per movimentare l’acqua (paratoie, sghiaiatori); 
 

• cavidotto  per il trasporto dell’energia prodotta,  cabina di consegna,  cavi aerei per la connessione alla rete di 
distribuzione nazionale; 
 

• movimento dei detriti fluviali per la riprofilatura dell’alveo; ( CFR Sezioni allegate)
 

• opere di mitigazione dell’ambiente circostante:  
 

1. gabbionate e/o scogliere per la qualificazione della difesa spondale; 

2. piantumazione all’interno della zona oggetto dell’intervento; 

3. qualificazione degli accessi da utilizzare per la manutenzione dell’impianto. 

4. sistemazione del piazzale di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FFoto n° 1 

 

AREA D’INTERVENTO  CON INDICAZIONE DEL  SALTO DA UTILIZZARE 

 

3. STATO DEI LUOGHI E STATO DI PROGETTO 

  

3.1.DESCRIZIONE DEL SITO 

Il salto da utilizzare per la costruzione dell’impianto di produzione di energia proveniente da fonte idraulica 

( corso del Fiume Noce ) è una briglia sita in prossimità della foce del Fiume, a valle dello scarico della centrale 

Enel di Castrocucco, all’altezza del Km 2 circa della Fondovalle del Noce, SS  n° 585 che fiancheggia l’asta 

fluviale per l’intero suo percorso. 

    Nell’area, ad eccezione della  Fondovalle SS 585  , non esistono manufatti di rilievo . 

Dal rilievo eseguito e dalla documentazione fotografica allegata al progetto (Vedi Elebarato specifico) si evince :  

- Lo stato della briglia  ( Vedi Foto n° 1 ) che risulta parzialmente demolita; 

- La vegetazione circostante nei pianori in destra e sinistra idraulica; 

- L’alveo fluviale, interrito e trasformato nel suo profilo originario con presenza di alberature trasportate 

dalla corrente;  

- Le difese spondali consistenti in un muro d’argine posizionato in destra idraulica a valle della briglia;   



 

 

 
Figura 3: Planimetria aerea d’intervento 
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3.2 CARATTERI DEL  PAESAGGIO 

     Il tratto del Fiume Noce, interessato dall’impianto, non è un’area di particolare interesse naturalistico: non si 

riscontrano specie vegetali locali autoctone o rare. 

    La modellazione fluviale del corso del Fiume Noce, con briglie ed argini, risulta alterata e denuncia uno stato 

di abbandono ascrivibile ad una mancata manutenzione. 

   Infatti, sono presenti nell’alveo fluviale “isole“ formatesi attorno a tronchi d’albero trasportati dalla corrente 

del Fiume e mai rimossi. 

 

Figura 4: Vegetazione presente nell’area di intervento 



 

 

 

 
 

Figura 5: Argine in sponda destra idraulica  prima del salto. 



 

4. I MANUFATTI 

 

Il salto da utilizzare, come dianzi specificata, è costituito da una briglia, a suo tempo rilevata  dall’Autorità di 

Bacino di Basilicata e catalogata con la sigla SZ-NB081M.  

 

 

 

 

 

Le coordinate geografiche del sito da utilizzare sono :  

Lat.    39°57’11.8’’  

Long. 15°46’19.9’’ 

La briglia è da ripristinare perché il manufatto, come documentato da fotografie allegate al Progetto, è 

parzialmente demolito.   

Lo stato di deformazione della briglia è documentato dal rilievo eseguito e, in particolare, dalla Foto n° 1. 

 

Pertanto il Progetto si compone dei seguenti manufatti: 

4.1 Opera di presa :  

- briglia da ripristinare riproducendo la identica sezione rilevata dall’Autorità di Bacino di Basilicata e 

catalogata con la sigla SZ-NB081M, quale opera di presa. 



 

4.2 Locale turbina:  

- a tergo della briglia, in sponda destra idraulica,  interrato, ma strutturalmente connesso alla briglia 

sarà realizzato un locale per alloggiare la turbina, gli armadi  e i trasformatori. 

- A valle della briglia sarà rilasciata l’acqua turbinata in un apposito canale di sfioro. 

4.3 Opere di connessione alla rete così costituite:  

- un cavo interrato, realizzato ai margini della sede stradale della Fondovalle del Noce SS 585; 

- Una cabina, interrata su tre lati, ubicata sul lato sinistro della strada statale ed accessibile dalla stessa, 

quale   locale di consegna dell’energia; 

- Una rete elettrica, su pali per la connessione alla rete nazionale 

4.4 Consolidamenti: 

- Costruzione di una contro-briglia,  a valle della  briglia principale, per prevenire un eventuale  

sifonamento;  

- Scogliera  in sponda destra idraulica per sagomare l’alveo fluviale e, al tempo, consolidare anche la 

scarpata; 

- Gabbionate tra briglia e contro-briglia. 

4.5 Opere minori: 

- Strade di accesso al cantiere, alla centrale di produzione ed alla cabina di consegna; 

- Movimento di materiali dall’alveo fluviale per il ripristino del suo profilo originario  

   ( cfr. Elaborati prodotti per il ripristino dell’officiosità ) 

4.6 Opere di mitigazione : 

- Scala di risalita dei pesci 

- Piantagione di limoni a monte della gabbionata e/o scogliera  da realizzare in destra idraulica. 

- Qualificazione piazzale di accesso all’impianto (CFR elaborato planimetria) 

 

 



 

 

  

Figura 6: Panorama area di intervento 



 

 

                                              AREA PER LOCALE CONESGNA RIQUALIFICATA IN PROGETTO 

 

 

 

PIAZZALE  ESISTENTE PER ACCESSO                             

Foto 7: Sito  di evidente degrado da riqualificare ed utilizzare per accesso al locale consegna 

 

5. LE PORTATE DA DERIVARE 

Le portate da derivare sono il risultato dell’analisi idrologica condotta dall’Ing. Giorgio ZUCCARO 

nell’elaborato “ Relazione Idraulica” che accompagna il Progetto. 

L’analisi idrologica è stata sviluppata considerando le seguenti stazioni pluviometriche: 

per il periodo compreso tra gli anni 1922 e 2006 sono state utilizzate le seguenti stazioni: 

- Lagonegro; 

- Trecchina; 

per il periodo compreso tra gli anni 2006 e 2016 sono state utilizzate le seguenti stazioni: 

- Lagonegro; 

- Maratea - Massa. 

 

Il risultato del calcolo che ha considerato per ogni stazione diverse porzioni del bacino idrografico è sintetizzato 

nella seguente tabella 3 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

5.1 Le portate determinate 

In funzione della curva di durata, rappresentativa del regime idrologico del fiume Noce alla sezione di chiusura 

suddetta, sono state determinate la curva di potenza e quella di utilizzo dell’impianto (cfr. la figura precedente) mediante 

i seguenti parametri: 

 

- quota della gaveta della briglia:   31.25 mslm; 

- quota di fondo alveo a valle della briglia:  26.90 mslm; 

- quota della gaveta della controbriglia: 27.10 mslm;

- salto massimo (differenza tra le quote precedenti):  4.15 m; 

- pendenza dell’alveo a valle:    0.59%; 

- larghezza dell’alveo a valle:    40 m; 

- scabrezza dell’alveo a valle:    30 m /s; 

- portata massima derivabile:    9.40 m³/s; 

- portata minima derivabile:    2.70 m³/s. 

5.2 Contenuti dello studio idrologico – idraulico: 

• Analisi idrologica delle portate da derivare  

• Analisi idrologica per la determinazione delle portate di piena  

• Bacini idrografici Portate al colmo di piena in base al metodo VAPI applicato  

Fattori di crescita  

Piena indice  

Portate al colmo di piena 

• Analisi idraulica con verifica delle fasce fluviali 

Geometria del modello idrodinamico  

Portate di riferimento  



 

Condizioni al contorno  

Parametri di scabrezza  

Risultati delle simulazioni 

• Analisi idraulica della briglia con calcolo della profondità di escavazione 

Le analisi effettuate hanno dimostrato che: 

1. le portate da derivare sono comprese tra quella minima, pari a 2.70 m³/s, e quella massima, pari a 

9.40 m³/s, e risultano compatibili con il regime di deflusso del fiume Noce; la potenza nominale 

media dell’impianto, nell’ipotesi di funzionamento di 365 giorni all’anno, è pari a 249.58 kW; 

2. gli interventi in progetto risultano compatibili ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata 

in quanto non inducono nessun aggravio delle condizioni di rischio idraulico presenti sull’area in 

caso di eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni; 

3. la briglia e la controbriglia in progetto sono state dimensionate in modo da contenere la formazione 

del risalto idraulico a monte della controbriglia in caso di eventi con tempi di ritorno superiori a 200 

anni; 

4. ad ogni modo, la profondità del paramento della controbriglia è stata dimensionata in modo da 

tenere conto della profondità massima di escavazione più un franco di sicurezza di almeno un metro 

in caso di eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni. 

5.3 Potenza media di concessione 

               Nell’ipotesi di funzionamento dell’impianto per 365 giorni all’anno secondo le portate derivabili si ha: 

- Potenza nominale media dell’impianto ( determinata in base al salto netto e alla portata media): 249.58 KW 

- Potenza complessiva istallata          : 450 KW 

 

6. CONNESSIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA ALLA RETE NAZIONALE 

6.1 Locale consegna dell’energia 

L’energia prodotta sarà trasportata in un locale detto “di consegna”. 

Il trasporto dell’energia, dal locale turbina al locale consegna, avverrà in un cavo interrato ubicato immediatamente 

sul lato sinistro della banchina che fiancheggia, dal km 2 circa, la S.S. 585. 

Il locale consegna è previsto posizionato ai margini della S.S. 585ed è costituito da un cabina prefabbricata 

ed impegna un’area di ml 9,23 x 2,50. 

Negli elaborati di progetto sono indicati i profili della linea aerea che trasporta l’energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Connessione alla Rete nazionale 

Dal locale di consegna l’energia sarà immessa nella rete Nazionale con una linea aerea la cui lunghezza e il profilo 

sono riportati negli elaborati di progetto che illustrano anche l’attraversamento della SS 585 

 

AREA INTERVENTO LOCALE CONSEGNA 

 

 
 

. 

7. STRUMENTI URBANISTICI RELATIVI ALL’AREA  D’INTERVENTO 

7.1. Inquadramento degli strumenti di pianificazione 

  L’area interessata dall’intervento è nel comune di Maratea in località Melossina, in Provincia di Potenza, 

Regione Basilicata. 

 I piani di indirizzo e coordinamento cui ci si deve riferire per verificare la compatibilità paesaggistica e  

urbanistica dell’impianto, sono quindi: 

Programma di fabbricazione del Comune di Maratea; 

Piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume  Noce; 

Piano Paesistico di Area Vasta – Maratea – Trecchina Rivello 

Vincolo Idrogeologico - Decreto  n° 152 del 2006-  

 

BRIGLIA ESISTENTE DA 
RIPRISTINARE 

GLI ACCESSI 



 

7.2 Programma di fabbricazione del Comune di Maratea 

 L’area di intervento è qualificata come zona bianca.  

 Secondo le disposizioni emanate per tale area tutto l’intervento è compatibile. 
 

 

                                         

7.3 Piano Stralcio di Bacino per il Rischio  Idrogeologico 

 

     La legge 18/05/1989 n.183,“ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità dell’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa 

del suolo. Le finalità sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi”. 

Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino. 

 Nel caso in esame si fa riferimento a quello dell’Autorità di Bacino dei fiumi Lucani, mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed 

ambientali del territorio interessato. 

Al fine di conseguire questi obiettivi il Piano stralcio di Bacino per il Rischio idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino di Basilicata ha la funzione di: 

- Individuare cartograficamente, sulla base delle opportune considerazioni morfologiche e idrauliche ,le aree a 

rischio idrogeologico cioè quelle caratterizzate da moderata/elevata probabilità di esondazione e/o da rischio di 

frana; 

- Prevedere la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali; 

 

- Dettare regole per l’uso del suolo, per la gestione idraulica del sistema, per l’uso e la qualificazione delle 

risorse idriche. 

Mediante la consultazione della “Tavola di perimetrazione del Rischio idrogeologico”, annessa al Piano, è stato possibile concludere 

che le zone interessate dalle opere per la costruzione della  centrale idroelettrica “Noce 4  Melossina” sono ubicate  in aree interne 

all’area a rischio di inondazione con Tr = 30  anni.  

 Le  opere per la costruzione dell’impianto risultano   completamente interrate.  

L’area di interesse non ricade in nessuna zona  soggetta a perimetrazione per rischio frane. 



 

 

 

 

FOTO 

 
Figura 8: Piano Stralcio della Fasce Fluviali Stralcio delle aree a rischio idraulico 

 

L’elaborato n°4, Planimetria intervento su base a curve di livello con fasce di esondazione, illustra la l’ubicazione dei 

manufatti all’interno della fascia di esondazione con TR=30 . 

 

Gli elaborati non comprendono quello a rischio frane non essendo presente nell’area nessun  rischio.



 

7.4 PIANO PAESISTICO DI  AREA VASTA – MARATE A– TRECCHINA-RIVELLO 

 

L’intervento è compatibile con il Piano Paesistico di Area Vasta  Maratea – Trecchina -  Rivello.  

La Normativa di riferimento, interessata dall’intervento di costruzione dell’impianto di produzione di energia 

proveniente da fonte idraulica sul Fiume Noce, in località Melossina, nel territorio del Comune di Maratea,  è 

cosi distinti a secondo delle aree:  

- Areale V1.3 : 

UUso infrastrutturale  del tipo b.1, b.2, b.3 e b.7.  (Art. 19 PTP )  

in questa zona sono ubicate  le seguenti opere : 

     Ripristino della briglia ( in alveo)  

                     Locale turbina ( interrato)   

                     Canale di scarico ( interrato)   

                     Contro - briglia ( in alveo)  

                      Gabbioni  tra briglia e contro-briglia ( in alveo) 

                      Scogliere di consolidamento in destra idraulica 

                      Ripristino della viabilità d’accesso esistente 

                      Cavidotto interrato per il trasporto dell’energia prodotta  

                     Movimento di detriti fluviali per il ripristino dell’alveo (riprofilatura) 

 
Uso infrastrutturale  del tipo b.2 e b.6.1.  
 
                     Per le seguenti opere  

                      Rete elettrica aerea per raggiungere il locale consegna e scavalcare  la SS. 585 

                      Locale di consegna ( Cabina Enel)  

                      Rete elettrica aerea per la connessione alla rete  elettrica nazionale  

 

 

 



 

CARTINA 

 
 

Figura 9: Stralcio Piano Paesistico di area vasta  

 

 

 



 

7.6 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 

Tutta l’area è soggetta al Vincolo Idrogeologico. 

 

8. INTERVENTI DI MITIGAZIONE  

E’ stato previsto: 

- una piantumazione in destra idraulica consistente in un Limoneto. 

- Una qualificazione del piazzale esistente di accesso attualmente utilizzato come discarica  

 

9. ANALISI GEOLOGICA DEL SITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO  

9.1 Contenuti dello studio 

L’analisi geologica del sito interessato dall’intervento è stata condotta dal Dott. Antonio PETRAGLIA 

Lo studio è consistito in diverse fasi; in una prima fase sono stati analizzati gli assetti geologici, 

geomorfologici e idrogeologici dell’area, oggetto di studio, attraverso un’accurata ricerca bibliografica e 

cartografica e il reperimento di dati geotecnici di indagini effettuate nel passato, per un confronto con i 

dati risultanti dalle indagini effettuate in occasione di recenti interventi realizzati nell’area del F. Noce. 



 

Lo studio ha avuto lo scopo di descrivere la zona di intervento e quelle limitrofe da un punto di vista 

geologico, litologico, geomorfologico, idrologico ed idrogeologico e di fornire una caratterizzazione delle 

aree interessate dal progetto, oltre alla valutazione dell’impatto che l’impianto progettato avrà.  

Le scelte progettuali dovranno tener conto dei dati e delle conclusioni contenuti nella presente relazione 

geologica al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente e migliorare lo stato dei luoghi che dimostrano 

una notevole mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

Lo studio è stato eseguito per: 

- individuare e caratterizzare quei fattori geologici, geomorfologici e geostrutturali che più 

direttamente hanno influenzato ed influenzano la risposta sismica locale; 

- verificare lo stato di fratturazione o di degrado dei terreni di fondazione che sono caratterizzati 

da alluvioni recenti. 

9.2 Conclusioni studio Geologico 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dall’intervento oggetto del presente studio potrà 

essere determinata solo esclusivamente a valle di una specifica campagna geognostica che dovrà essere 

eseguita in occasione della redazione del progetto esecutivo.  

I rilievi geologici, geomorfologici, idrogeologici e tettonici eseguiti hanno permesso di accertare la 

stabilità del territorio, individuato per la costruzione dell’impianto idroelettrico progettato, dal punto di 

vista delle dinamiche geomorfologiche.  

La ricostruzione della briglia esistente, la costruzione del locale turbina a ridosso della nuova briglia 

ricostruita e connesso strutturalmente con essa, la realizzazione di una controbriglia e di una scogliera tra 

controbriglia e briglia, determinano la riduzione della portata del fiume e il potere erosivo della corrente, 

limitandone l’azione erosiva. L’area interessata dall’intervento ricade in un contesto morfologico 

pianeggiante, non interessato da problematiche connesse alla stabilità generale dell’area.  

Le opere previste occupano parzialmente le Fasce Fluviali (Tr = 30 anni), come si evince dalla cartografia 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata (v. Fig. 5 a e 13) e sono compatibili con le prescrizioni riportate 

nelle Norme di Attuazione del PAI. 

 L’impianto da realizzare non apporterà significative variazioni al regime idrogeologico e naturalistico.  

Lo studio ha permesso di determinare: 

a) i Parametri sismici riportati nel precedente paragrafo 2.6; 

b) la CATEGORIA del SUOLO risultante è la categoria di suolo “B” (Tab. 3.2.II e 3.2.III del D.M. 14 

gennaio 2008): “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30> 50 nei 

terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina)”. L’adozione dei suddetti parametri consentirà 

al progettista la verifica delle strutture progettate.   

c) sull’area oggetto dello studio non esistono problematiche di natura geomorfologica, idrogeologica e 

geotecnica che possano inibire o condizionare la realizzazione dell’impianto idroelettrico. 

d) Monitoraggio della scarpata in destra idraulica ove attualmente coesistono pennelli trasversali all’alveo fluviale 

 

 

 



 

 

PIANO RIUTILIZZAZIONE DEI DETRITI DI FIUME 

 

1. Premessa 

Il piano di utilizzazione dei detriti di fiume presenti nell'alveo del fiume Noce interessato dall'impianto in 

località Melossina proposto alla Società C.L. Real Estate S.r.l. che dovranno essere rimossi e riutilizzati 

trova giustificazione nella necessità di ripristinare  l'alveo  fluviale  secondo i profili  rilevati  dall'Autorità 

di Bacino della Basilicata e riproposti nello studio  redatto  dal  comune  di  Tortora  ed  approvato 

dall'Autorità di Bacino della Basilicata come si evince dai verbali del 21/ 05/ 2008 e del 23/ 06 / 2008, 

in occasione  di una  Conferenza  di Servizio indetta dal Comune di Tortora. 

Pertanto a supporto della quantificazione dei detriti da rimuovere e del  Piano  per la loro  utilizzazione  

sono stati assunti i  seguenti dati: 

- La sezione SZ-NB-081M rilevata dall'Autorità di Bacino della Basilicata (all 1), che è la traversa cui riferirsi 

per il ripristino della briglia. 

- Il Profilo progettato in occasione dello studio redatto dal Comune di Tortora ed approvato dall'autorità di Bacino 

della Basilicata (all 2) 

- Il  rilievo operato per conto della Società CL Real Estate S.r.L che documenta l'attuale orografia dell'alveo del 

fiume interrito nel corso degli anni che ne ha deformato il profilo originario rispetto alle quote rilevate 

dall'Autorità di Bacino. 

 

2. Le Risultanze 

Dai calcoli operati secondo il metodo esposto nel Piano di riutilizzazione dei detriti di fiume illustrato in 
appendice alla relazione di sceening si evince quanto segue: 

- Volume dei detriti da movimentare…………………………………………… mc 40'803.49 

- Volume dei  detriti da riutilizzare: 

                 per la costruzione della scogliera  mc  5'946,02 

                 per la costruzione dei gabbioni    mc   1'000,00 

                 per il ripristino dell’officiosità      mc  23'000,00 

                                                                                              Totale mc 29'546,02 

Volumi da asportare………………………………………………..mc 10'000,00 

Sono stati allegaati nel piano di riutilizzazione dei detriti la documentazione assunta a base del calcolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.  GLI ELABORATI DEL PROGETTO 

 

 
 

 

                                                                                                          Dott. Arch. Eugenio MASELLA 

















Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 
mq

Volume 
mc

12 21,67
60,00 24,87 1491,90

11 28,06
60,00 41,18 2470,50

10 54,29
60,00 79,43 4765,80

9 104,57
57,30 138,91 7959,26

8 173,24
16687,46

8 173,24
43,05 183,15 7884,39

7 193,05
43,13 197,46 8516,45

6 201,87
33,82 228,13 7715,19

5A 254,38
24116,03
40803,49TOTALE VOLUME DI SCAVO

Parziale volume scavo

Parziale volume scavo



Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area 
mq

Media area 
mq

Volume 
mc

0,00 45,41
10,00 46,96 469,62

10,00 48,51
10,00 52,96 529,55

20,00 57,40
10,00 66,29 662,85

30,00 75,17
10,00 74,58 745,75

40,00 73,98
10,00 69,69 696,85

50,00 65,39
10,00 63,06 630,60

60,00 60,73
10,00 57,04 570,35

70,00 53,34
10,00 47,20 471,95

80,00 41,05
10,00 37,72 377,15

90,00 34,38
10,00 26,54 265,35

100,00 18,69
10,00 14,38 143,75

110,00 10,06
10,00 11,53 115,25

120,00 12,99
10,00 13,12 131,15

130,00 13,24
10,00 13,59 135,85

140,00 13,93
5946,02VOLUME SCOGLIERA



Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 
mq

Volume 
mc

12 96,25
60,00 80,92 4854,90

11 65,58
60,00 48,68 2920,80

10 31,78
60,00 40,16 2409,30

9 48,53
57,30 41,83 2396,57

8 35,12
12581,57

8 35,12
43,05 30,73 1322,93

7 26,34
43,13 23,62 1018,51

6 20,89
33,82 20,10 679,61

5A 19,30
3021,05

15602,63

Sezioni
Dist. parz. 

ml
Area mq

Media area 
mq

Volume 
mc

12 25,70
60,00 32,04 1922,10

11 38,37
60,00 30,77 1846,20

10 23,17
60,00 25,42 1525,20

9 27,67
57,30 13,84 792,75

8 0,00
6086,25

8 0,00
43,05 0,00 0,00

7 0,00
43,13 11,93 514,54

6 23,86
33,82 20,16 681,81

5A 16,46
1196,35
7282,60

22885,22

Parziale volume riempimento

Parziale volume riempimento

DESTRA IDRAULICA

SINISTRA IDRAULICA

Parziale volume riempimento

Parziale volume riempimento
TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO SX

TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO 

TOTALE VOLUME DI RIEMPIMENTO DX


