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PREMESSA  

 

La presente relazione contiene lo studio idrologico-idraulico su di un tratto di circa 0.20 

Km del Fosso della Gelosia  nel comune di Barile (PZ) e accompagna il progetto di 

ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della coltivazione 

mineraria di cava da realizzarsi in agro di Barile (PZ) . 

Il presente studio è stato redatto dallo scrivente per conto della società Inerti Archetti 

srls sita in Rionero in Vulture (PZ) con P.IVA 01997260763, sulla base dei rilievi 

planoaltimetrici e delle sezioni dell’area realizzati dal Geom. Antonio Lamorte con studio 

tecnico in Rionero in Vulture (PZ).  

Per le finalità della presente analisi appare opportuno ricordare che il Fosso della Gelosia  

è un affluente in riva destra idraulica del fiume Ofanto, pertanto dal punto di vista 

amministrativo ricade all'interno dell'area di competenza dell'Autorità di Bacino della 

Regione Puglia. 

Ai fini dell'acquisizione del parere di competenza da parte di tale Autorità è necessario 

verificare la rispondenza del progetto alle prescrizioni indicate all'interno delle Norme 

Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

Dato che, in questo caso, non è presente una perimetrazione che definisca il livello di 

rischio idraulico, ma gli interventi sono localizzati nelle adiacenze di un ramo del reticolo 

idrografico presente nella cartografia IGM, trovano applicazione gli artt. 6 e 10 delle 

medesime NTA del PAI che prevedono una estensione delle aree a diversa pericolosità 

idraulica per una fascia di 150 m a sinistra e 150 m a destra di tale ramo. 

Per tali ragioni, pertanto, è stato realizzato il presente studio di compatibilità idrologica 

ed idraulica che, in seguito ad un opportuno rilievo topografico del ramo interessato, ne 

analizzi compiutamente i regimi di deflusso nonché l'effettiva estensione delle aree 

allagabili in modo da verificare la compatibilità degli interventi in progetto con le NTA 

del PAI. 
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Le analisi idrologiche, illustrate in dettaglio nel seguito, sono state condotte mediante 

l'utilizzo del metodo VAPI Puglia (come previsto all'interno del citato PAI) al fine di 

stabilire le portate al colmo di piena per eventi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 

anni. 

Tali portate sono state utilizzate nella successiva analisi idraulica che, grazie all'utilizzo 

del modello idrodinamico monodimensionale HEC-RAS dello US Army Corps of 

Engineers, è finalizzata alla valutazione delle modalità di deflusso degli eventi di piena al 

fine di stabilire i massimi valori del livello di pelo libero e, di conseguenza, di valutare le 

effettive estensioni delle aree a diversa pericolosità idraulica. 

Alla luce delle risultanze dello studio di modellazione idraulica, si evince la compatibilità 

idrologica ed idraulica dell’intervento e si desume che l’area in cui ricadono le opere 

facenti parte della proposta progettuale giace in condizioni di sicurezza idraulica – ai 

sensi dell’art. 36 del PAI -. 

Inoltre, si desume che il regime idraulico nella situazione ante operam è assolutamente 

identico a quello della situazione post operam, poiché le opere di progetto non inducono 

alcuna interferenza al regime idraulico ed, altresì, al libero deflusso delle acque dell’asta 

fluviale esaminata. 
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1  IL BACINO IDROGRAFICO DEL FOSSO DELLA GELOSIA 

 

1.1  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

 

L’area in esame è collocata in località Serra di Costantinopoli, la cui originaria morfologia 

è stata sensibilmente modificata dall’attività estrattiva a cielo aperto, che si è sviluppata 

nei decenni trascorsi.  Al contorno dell’area di cava la morfologia della zona rappresenta 

l’attuale configurazione di equilibrio dinamico fra la composizione litologica dei terreni e 

le azioni degli agenti esogeni ed antropici.  

Nella parte settentrionale dell’area in questione,  defluisce un piccolo corso d’acqua di 

natura effimera il Fosso della Gelosia, che scorre in direzione nord-est al confine 

dell’area di cava e costituisce un affluente in destra idraulica del Fiume Ofanto. 

Il Fosso della Gelosia è caratterizzato da sezioni fluviali molto incise e da pendenze 

molto accentuate specie nella parte apicale per via del suo regime torrentizio, 

caratterizzato quindi da notevole energia seppur incostante, ed attraversando depositi 

vulcanici piuttosto cementati ma facilmente erodibili. 

Può definirsi come corso d’acqua di natura effimera per via delle attuali condizioni 

meteoclimatiche, unitamente alle condizioni litologiche e geomorfologiche dell'area, 

l’area infatti è ricoperta, a tratti, da vegetazione arborea e, in maniera diffusa, da fitta 

vegetazione cespugliosa che si spinge fin dentro l’alveo attivo rendendolo difficilmente 

ispezionabile. 

L’estensione del bacino idrografico del Fosso della Gelosia è di circa 0.455 Kmq.  
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Figura 1: Bacino Idrografico del Fosso della Gelosia 
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2  ANALISI IDROLOGICA 

 

Lo studio idrologico per la determinazione delle portate al colmo di piena attese con 

diversi tempi di ritorno è stato realizzato secondo i criteri definiti nell’ambito del 

progetto VAPI ovvero “Valutazione delle Piene” in Puglia. 

La metodologia VAPI fa riferimento ad un approccio di tipo probabilistico per la 

valutazione dei massimi annuali delle portate di piena, sicché non esiste un valore 

massimo assoluto, ma ad ogni valore della portata di piena viene associato una 

probabilità che si verifichino eventi di piena con valori superiori. Per ridurre le incertezze 

legate alla presenza di eventi estremi molto rari in ogni singolo punto ed alla variabilità 

da sito a sito del valore indice della piena, si adotta una metodologia di analisi regionale 

che si avvale anche di modelli concettuali di formazione dei deflussi di piena a partire 

dalle precipitazioni intense sul bacino. Tale approccio consente di utilizzare non solo 

tutta l'informazione idrometrica ma anche tutta quella pluviometrica, posseduta su un 

dato territorio. In particolare, viene adottato un modello probabilistico a doppia 

componente (TCEV) che interpreta gli eventi massimi annuali come il risultato di una 

miscela di due popolazioni distinte: la prima produce gli eventi massimi ordinari, più 

frequenti ma meno intensi; la seconda produce gli eventi massimi straordinari, meno 

frequenti ma spesso catastrofici. 

Le analisi svolte nel presente studio evidenziano che il rapporto fra il valore con generico 

rischio di una variabile ed il valore indice (o media), detto coefficiente probabilistico di 

crescita, assume una legge di variazione con il rischio unica per l’intera regione. 

Per la stima della piena media annua sono stati presi in considerazione i principali fattori 

climatici, geomorfologici, idrogeologici e di uso del suolo del bacino.  

Nel caso in esame il valore della portata al colmo di piena è stato calcolato mediante il 

modello di regionalizzazione basato su una formula di tipo razionale. 
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Essa esprime un legame correlativo tra la piena indice m(Q), la superficie del bacino e il 

valore medio, I(tr), dei massimi annuali delle intensità di pioggia puntuali di durata pari al 

tempo di ritardo caratteristico del bacino. 

La formula razionale viene generalmente scritta come: 

m(Q) = C*  KA(tr) m[I(tr)] A / 3,6  

in cui i parametri del modello, cioè il coefficiente di piena C* ed il tempo di ritardo del 

bacino, tr, possono essere valutati in base alle seguenti espressioni: 

C* = 0,09 + 0,471 (1-p.p.)  e  tr = 0,344 A 0,5  

con p.p. = frazione ad elevata permeabilità del bacino 

Il valore di C* utilizzato è pari a 0.231 

KA è il fattore di riduzione areale ed è calcolato come segue: 

KA (d) = 1- (1- exp(-C1 A )) exp(- C2 dC3 )  

dove A è l'area del bacino, espressa in km2, d la durata della pioggia, espressa in ore, ed i 

coefficienti valgono: C1 = 0.0021, C2 = 0.53 e C3 = 0.25 in cui C3 non è ottenuto dai 

dati pluviometrici dell'area in studio, ma viene desunto da analoghe indagini condotte 

negli Stati Uniti. 

Il valore di KA utilizzato è pari a 1. 

Si è indicato con m[I(d)] la media del massimo annuale dell’intensità di precipitazione in 

durata d, che si ottiene come: 

m[I(d)] = m[h(d)] /d = a* tr n-1 [mm/h]  

dove a ed n sono parametri relativi alle curve di probabilità pluviometriche medie areali. 

In pratica, i coefficienti della legge intensità-durata sono caratteristici della specifica zona 

in cui si trova il bacino. 

Facendo riferimento all’informazione idrologica disponibile sul territorio, in termini di 

densità spaziale di stazioni di misura e di numerosità campionaria delle serie storiche, le 

altezze di precipitazione giornaliere, rilevate alle stazioni pluviometriche, il VAPI ha 

individuato 6 sottozone omogenee dal punto di vista pluviometrico. 
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Figura 2: Sottozone omogenee in cui è diviso il territorio della Puglia 

 

 

La zona in esame ricade nella sottozona omogenea n. 4, dove la Curva di Possibilità 

Pluviometrica risponde alla seguente equazione: 

h(t) = 24,70 t 0,256 

La portata al colmo di piena QT con assegnato tempo di ritorno TR può essere 

determinata come prodotto della piena indice m(Q) per il fattore probabilistico di 

crescita KT: 

QT = KT * m(Q)  

Dove la dipendenza dal periodo di ritorno è assegnata mediante la distribuzione del 

fattore di crescita KT, che per la sottozona omogenea n. 4 risponde alla seguente 

formula: 

KT = - 0,4007 + 0,904 Ln(T)  

I valori costanti del fattore di crescita ricavati dalla formula sono: 

 

T(anni) 2 5 10 20 25 30 40 50 100 200 500 

KT (SZO n 4) 0.23 1.05 1.68 2.31 2.51 2.67 2.93 3.14 3.76 4.39 5.22 
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In base ai valori caratteristici calcolati al terzo livello di regionalizzazione delle piene, 

tenendo conto delle buone capacità di infiltrazione del terreno (anche a saturazione) e 

soprattutto la bassa presenza di superfici impermeabili nell’ambito dei bacini di studio 

sono stati desunti i seguenti dati idrologici: 

  

Q30 

(mc/s) 

Q200 

(mc/s) 

Q500 

(mc/s) 

5.71 9.39 11.17 
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3  ANALISI IDRAULICA              

 

3.1  IL MODELLO UTILIZZATO 

 

Per lo studio è stato utilizzato un modello in cui il moto  lungo il corso d’acqua è stato 

schematizzato come  monodimensionale, in  condizioni di regime permanente, con 

fondo fisso.  

Tale modello è implementato nel codice di calcolo sviluppato dall’United  States Army 

Corps of Enginnering (USACE), Hydrological Engineering Center  (HEC) e 

denominato River Analysis System (RAS).   

L’ipotesi alla base delle formulazioni per la determinazione del profilo idraulico è che il 

moto dell’acqua nel canale si considera uniforme. Questo significa che tutte le grandezze 

caratterizzanti la corrente (altezza idrica, velocità media nella sezione, portata, ecc.) 

risultano costanti nel tempo e nello spazio.   

Sotto questa ipotesi, la pendenza media disponibile im, definita come il rapporto fra la 

differenza di quota e la distanza fra la sezione di monte e quella di valle, è esattamente 

pari alla pendenza piezometrica J, che rappresenta le dissipazioni energetiche per unità di 

lunghezza. La relazione im = J costituisce l’equazione fondamentale del moto uniforme.   

La determinazione del profilo teorico in moto permanente è ottenuta tramite 

l’applicazione del cosiddetto Standard Step Method, basato appunto sull’equazione 

monodimensionale del contenuto energetico della corrente.   

Le equazioni utilizzate dal software sono quelle di continuità, di conservazione della 

quantità di moto e l’equazione costitutiva di Navier Stokes, mentre per la descrizione 

delle perdite energetiche è fatto riferimento al coefficiente di Manning.   

L’utilizzo di HEC-RAS ha consentito di determinare, sezione per sezione  per le portate 

di piena con  periodo di ritorno T=30,T=200 e T=500 le  caratteristiche della corrente: 

livello idrico, condizioni di moto, diagramma delle  velocità, velocità media, ecc.  
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3.2  DATI GEOMETRICI E IDRAULICI  

 

In primo luogo è stato necessario rilevare le caratteristiche geomorfologiche del corso 

d’acqua attraverso un accurato rilievo, grazie al quale è stato possibile conoscere i 

parametri geometrici che caratterizzano il moto della corrente lungo il tratto in oggetto 

quali pendenza, sezione e scabrezze. 

Sono stati rilevati il profilo altimetrico e le sezioni trasversali nei tratti rappresentativi del 

corso d’acqua e nei punti più significativi, intendendo per essi curve, restringimenti, e, 

variazioni di sezione. In questa maniera si è potuto disporre di un rilievo con un 

adeguato contenuto di informazioni rappresentative dello sviluppo planoaltimetrico del 

fosso 

 
Figura 3: Sezioni rilevate lungo il tratto analizzato 

 

Si è arrivati così alla definizione di N 18  Sezioni trasversali caratteristiche del corso 

d’acqua di cui le sezioni 3 e 4 immediatamente a valle e a monte di una briglia posta 

prima dell’attraversamento stradale della S.S. Appulo-Lucana n.93  e la sezione n 1 

immediatamente a valle dell’attraversamento stesso utile esclusivamente per la 

valutazione del tirante idrico al di sotto dell’attraversamento stesso. 
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Valori del coefficiente di scabrezza 

 

Uno degli aspetti più delicati nell’applicazione di un modello  è  certamente la 

definizione dei coefficienti di scabrezza da utilizzare.  

I valori di scabrezza infatti sono dipendenti da vari fattori tra cui il materiale del fondo 

alveo, la vegetazione, le forme di fondo, la forma della sezione e l’irregolarità delle 

sponde, l’andamento planimetrico dell’alveo, la presenza di ostruzioni  

In questo caso specifico, non avendo a disposizione prelievi da alveo che  consentissero 

di definire tali  coefficienti, anche se con formule approssimate, si  è fatto riferimento ai 

valori forniti dalla letteratura scientifica  tenendo conto del tipo di fondo alveo e sponda 

che caratterizzano il fiume.  

Dai sopralluoghi in situ è emerso che il fondo del Fosso è caratterizzato  da terreni 

piroclastici ricoperto, a tratti, da vegetazione arborea e,  da fitta vegetazione cespugliosa 

che si spinge fin dentro l’alveo attivo. 

 

                               
Figura 4: Stato attuale del Fosso 

 

La stima dei coefficienti è stata fatta  attraverso l’applicazione del metodo di Cowan 

(1956), il quale permette di valutare il peso dei vari fattori che possono influenzare il 
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valore del coefficiente di scabrezza, confrontando i risultati con le tabelle disponibili in 

letteratura.  

Il metodo di Cowan calcola il valore del coefficiente di Manning (n) con la seguente 

formula: 

 n = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5)*n6  

nella quale i parametri ni , che descrivono le caratteristiche fisiche delle sezioni, sono 

quelli proposti da Chow (1959):  

n1 = stato fisico della sezione del fondo alveo (granulometria, forma e dimensione dei 

materiali costituenti il perimetro bagnato);  

n2 = irregolarità del fondo (depressioni o accumuli di detriti o isole di vegetazione); 

n3 = variazione della sezione ( forma e dimensione); 

 n4 = ostacoli e irregolarità concentrate (estensione, ingombro, forma quantità e 

disposizione); 

 n5 = vegetazione delle zone golenali (densità, tipo, distribuzione, sviluppo e stadio 

stagionale); 

 n6 = tortuosità (meandri).  

I valori per i vari coefficienti sono riportati nella successiva tabella  
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Figura 5: Valori per il calcolo del coefficiente di scabrezza 

 

Sulla base di quanto esposto per la savanella e le aree golenali  il valore del coefficiente di 

Manning è pari a n=0.05. 

 

 Condizioni al contorno  

Altro aspetto fondamentale nell’applicazione di un modello è  rappresentato dalla 

definizione delle condizioni al contorno.  

Queste si  distinguono in condizioni di tipo esterno e condizioni di tipo interno.  

Ci si è posti nell’ipotesi di regime misto e per tanto si è imposta una condizione al 

contorno di valle e di monte. 

Nello specifico sono state inserite le pendenze del canale a monte e a valle considerando 

la differenza di quota tra i punti più depressi delle due sezioni di monte e delle due  

sezioni i valle del tratto analizzato.    
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3.3  RISULTATI DELL’ANALISI  

Si riportano di seguito i risultati delle analisi eseguite considerando i valori di portata 

corrispondenti ai tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni 

 

Sezione 1  

 

 

 

 

Sezione 1.5 Ponte (valle)
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Sezione 1.5 Ponte (monte) 

 

 

 

Sezione 2 
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Sezione 3 

 

 

 

Briglia 
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Sezione 4 

 

 

 

 

Sezione 5 
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Sezione 6 

 

 

 

 

Sezione 7 
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Sezione 8 

 

 

 

Sezione 9 
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Sezione 10 

 

 

 

 

Sezione 11 
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Sezione 12 

 

 

 

 

Sezione 13 
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Sezione 14 

 

 

 

 

Sezione 15 
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Sezione 16 

 

 

 

 

 

Sezione 17 
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Sezione 18 

 

 

 

 

Profilo di corrente 
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Visualizzazione 3d 

 

 

 

 

Tabella di sintesi dei risultati della simulazione 

 

Sezione Profilo 
Portata 

(mc/s) 

Quota di 

fondo 

alveo 

(m) 

Livello 

idrico 

(m) 

Velocità 

(m/s) 

Area 

bagnata 

(mq) 

Larghezza 

in 

superficie 

(m) 

N° di 

Froude 

1 T=30 5.71 534.91 535.47 3.19 1.79 4.02 1.53 

1 T=200 9.39 534.91 535.61 3.92 2.39 4.32 1.68 

1 T=500 11.17 534.91 535.67 4.19 2.66 4.45 1.73 

                  

    Ponte             

                  

2 T=30 5.71 535.81 536.96 2.34 2.44 2.41 0.74 

2 T=200 9.39 535.81 537.36 2.73 3.44 2.61 0.76 

2 T=500 11.17 535.81 537.52 2.88 3.88 2.7 0.77 

                  

3 T=30 5.71 536.34 537.19 2.39 2.39 3.21 0.88 

3 T=200 9.39 536.34 537.67 2.33 4.03 3.65 0.71 

3 T=500 11.17 536.34 537.87 2.34 4.78 3.84 0.67 
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    Briglia             

                  

4 T=30 5.71 537.65 538.87 1.33 4.3 4.58 0.44 

4 T=200 9.39 537.65 539.21 1.58 5.94 5.16 0.47 

4 T=500 11.17 537.65 539.34 1.68 6.67 5.39 0.48 

                  

5 T=30 5.71 537.65 538.92 1.45 3.94 6.14 0.58 

5 T=200 9.39 537.65 539.28 1.45 6.48 7.75 0.51 

5 T=500 11.17 537.65 539.44 1.45 7.71 8.41 0.48 

                  

6 T=30 5.71 537.55 539.09 1.29 4.42 5.75 0.47 

6 T=200 9.39 537.55 539.41 1.47 6.4 6.8 0.48 

6 T=500 11.17 537.55 539.55 1.51 7.37 7.26 0.48 

                  

7 T=30 5.71 537.45 539.21 0.79 7.19 8.14 0.27 

7 T=200 9.39 537.45 539.54 0.93 10.15 9.63 0.29 

7 T=500 11.17 537.45 539.68 0.97 11.55 10.26 0.29 

                  

8 T=30 5.71 538.55 539.44 2.12 2.69 7.73 1.15 

8 T=200 9.39 538.55 539.59 2.36 3.98 9.6 1.17 

8 T=500 11.17 538.55 539.65 2.45 4.56 10.33 1.18 

                  

9 T=30 5.71 540 540.6 2.53 2.26 7.58 1.48 

9 T=200 9.39 540 540.71 2.93 3.21 9.04 1.57 

9 T=500 11.17 540 540.75 3.08 3.63 9.61 1.6 

                  

10 T=30 5.71 541.14 541.99 2.92 1.96 4.63 1.43 

10 T=200 9.39 541.14 542.16 3.28 2.86 5.82 1.49 

10 T=500 11.17 541.14 542.23 3.43 3.26 6.28 1.52 

                  

11 T=30 5.71 543.58 544.05 4.31 1.33 5.63 2.83 

11 T=200 9.39 543.58 544.16 4.76 1.97 6.93 2.85 

11 T=500 11.17 543.58 544.2 4.88 2.29 7.48 2.81 

                  

12 T=30 5.71 545.74 546.32 1.9 3 8.17 1 

12 T=200 9.39 545.74 546.47 2.14 4.39 9.29 0.99 

12 T=500 11.17 545.74 546.54 2.25 4.97 9.73 1 

                  

13 T=30 5.71 547.05 548.07 2.2 2.59 5.17 0.99 

13 T=200 9.39 547.05 548.29 2.43 3.87 6.51 1.01 

13 T=500 11.17 547.05 548.37 2.5 4.46 7.04 1 

                  

14 T=30 5.71 547.7 548.58 1.8 3.16 6.25 0.81 

14 T=200 9.39 547.7 548.79 2.03 4.62 7.41 0.82 
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14 T=500 11.17 547.7 548.88 2.13 5.25 7.87 0.83 

                  

15 T=30 5.71 548.53 549.17 2.72 2.1 5.84 1.45 

15 T=200 9.39 548.53 549.29 3.29 2.85 6.43 1.58 

15 T=500 11.17 548.53 549.34 3.52 3.18 6.67 1.63 

                  

16 T=30 5.71 550.61 551 4.58 1.25 6.41 3.32 

16 T=200 9.39 550.61 551.08 5.19 1.81 6.76 3.2 

16 T=500 11.17 550.61 551.12 5.44 2.05 6.9 3.18 

                  

17 T=30 5.71 555.03 555.63 3.78 1.51 5 2.19 

17 T=200 9.39 555.03 555.74 4.47 2.1 5.9 2.39 

17 T=500 11.17 555.03 555.79 4.73 2.36 6.26 2.45 

                  

18 T=30 5.71 555.32 556.69 2.76 2.07 2.71 1.01 

18 T=200 9.39 555.32 557.02 3.08 3.05 3.21 1.01 

18 T=500 11.17 555.32 557.16 3.2 3.49 3.42 1.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto di ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della coltivazione mineraria 

di cava sita in agro di Barile (PZ) - Relazione Idrologica -Idraulica 

28 

4  CONCLUSIONI 

L’intervento proposto ricade in una porzione di territorio che comprende parte del 

bacino idrografico afferente al Fosso della Gelosia  che, a sua volta, scorre a est-sud 

dell’area di progetto. 

In rispondenza al vigente PAI dell’AdB della Puglia, si è proceduto alla delimitazione 

delle fasce di esondazione per evidenziare la compatibilità idraulica dell’intervento. A tal 

proposito è stata effettuata la modellazione di verifica idraulica nella situazione ante 

operam che, tuttavia, coincide con quella post operam, in quanto non sono previste 

modifiche dei luoghi in prossimità delle aree di pertinenza fluviale e né tantomeno la 

realizzazione di opere che possano interferire con l’alveo attivo. 

Come si osserva dalle sezioni bagnate per TR= 30, 200 e 500 anni, i tiranti idraulici sono 

pienamente contenuti all’interno delle sezioni d’alveo senza far temere fenomeni di 

esondazione rispetto ai cigli di sponda. 

Le attività di ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della 

coltivazione mineraria risultano ben distanti dalle aree di pertinenza fluviale del Fosso 

della Gelosia  e, altresì, non risultano tali da poter determinare limitazioni e/o 

interferenze all’attuale regime di deflusso del suddetto corso fluviale. 








