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1. PREMESSA 

La presente Relazione Idrologica ed Idraulica si riferisce al progetto di un impianto eolico previsto nel 

comune di Forenza (PZ), costituito da quattro aerogeneratori di potenza unitaria pari ad 3,45 MW 
modello V136 identificati con il numero For07, For12b, For13b, For14b. Il cavidotto MT a servizio 

dell’impianto attraversa anche il territorio dei comuni di Palazzo San Gervasio (PZ) e Banzi (PZ). Sul 

territorio di Banzi è previsto il punto di consegna dell’energia. 

Proponente dell’iniziativa è la società IVPC POWER 6 con sede Via Luigi Fricchione 27 - 83100 

Avellino. 

 
Figura 1: Inquadramento dell’area interessata dal progetto. 
Lo scopo della presente relazione è quello di verificare la compatibilità idraulica dell’intervento 

definendo le opportune scelte progettuali atte a superare le eventuali criticità. 

In prima analisi viene inquadrato il progetto rispetto al PAI e rispetto al reticolo idrografico al fine di 

verificare la sussistenza di eventuali criticità ed interferenze. Inoltre vengono individuate le 
interferenze con i tombini idraulici non cartografati. 

Attraverso l’analisi idrologica viene ricostruita la curva di probabilità pluviometrica caratteristica 

dell’area d’intervento e viene ricavata l’espressione per il calcolo della portata necessaria al 

dimensionamento e alla verifica idraulica delle opere di progetto. 

Successivamente vengono definite le scelte progettuali ritenute idonee alla risoluzione delle 

interferenze rilevate e viene verificata la compatibilità idraulica degli aerogeneratori ricadenti a meno 

di 150 m dalle aste del reticolo idrografico. 
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2. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO RISPETTO AL PAI E AL RETICOLO 
IDROGRAFICO, ED INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE 

2.1. Inquadramento rispetto al PAI 

Il progetto ricade interamente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Il 

primo stralcio funzionale del PAI dell’AdB Basilicata, relativo alla “Difesa dal Rischio Idrogeologico” 

(PAI), è stato approvato dal proprio Comitato Istituzionale in data 5/12/2001 con delibera n.26 e poi 

aggiornato ogni anno dal 2002. Il  
Come si rileva dall’immagine a seguire e dall’allegato 1 alla presente, le opere di progetto ricadono 
all’esterno di aree soggette a rischio e pericolosità idraulica e geomorfologica cartografate dal 
PAI dell’AdB Basilicata. 

 

Figura 2: inquadramento del progetto rispetto al PAI 
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2.2. Inquadramento del progetto rispetto al reticolo idrografico 

Per l’analisi delle interferenze delle opere di progetto con il reticolo idrografico si è fatto riferimento alle 

aste individuate sull’IGM 1:25.000. Come si rileva dalle immagini a seguire e dall’allegato 2 alla 
presente, le opere di progetto interferiscono in diversi punti con le aste del reticolo idrografico.  

 

Figura 3: inquadramento del progetto su IGM 1:25.000 – in rosso l’indicazione dei punti di intersezione delle opere di progetto 
con il reticolo idrografico 

 

 

Figura 4: Dettaglio area campo su IGM 1:25.000 – in rosso l’indicazione dei punti di intersezione delle opere di progetto con il 
reticolo idrografico 

Dalle immagini 3 e 4 e dall’Allegato 2 si rilevano cinque punti di interferenza tra le opere di progetto e 

il reticolo idrografico: 

- INT10: cavidotto su strada esistente – in corrispondenza dell’asta del reticolo idrografico è 

presente un tombino; 
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- INT2: cavidotto da realizzare su strada esistente da adeguare; 

- INT3: cavidotto e strada di progetto; 

- INT4 e INT5: cavidotto su terreno. 

2.3. Individuazione di ulteriori interferenze idrauliche 

Oltre alle interferenze con il reticolo idrografico, sono state individuate altre interferenze tra le opere di 

progetto (in particolare il cavidotto MT) ed alcuni tombini posti lungo la viabilità esistente in 
corrispondenza dei quali l’IGM 1:25.000 non riporta la presenza di aste fluviali. 

 

Figura 5: inquadramento del progetto su IGM 1:25.000 – in arancio chiaro l’indicazione dei punti di intersezione delle opere di 
progetto con i tombini esistenti. 

 

 

Figura 6: Dettaglio area campo su IGM 1:25.000 – in arancio chiaro l’indicazione dei punti di intersezione delle opere di 
progetto con i tombini esistenti. 
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Dalle immagini 6 e 7 e dall’Allegato 2 si rilevano quattro punti di interferenza tra il cavidotto MT e i 

tombini idraulici esistenti, in corrispondenza dei quali l’IGM non riporta aste del reticolo idrografico. 

 

2.4. Posizionamento degli aerogeneratori rispetto al reticolo idrografico 

In ultimo, sono stati verificati gli aerogeneratori ricadenti a meno di 150 m dalle aste del reticolo 

idrografico al fine di controllare il posizionamento. 

 

Figura 7: Inquadramento degli aerogeneratori rispetto al buffer dei 150 m dalle aste del reticolo idrografico 

 

Come si rileva dall’immagine 7 non risultano aerogeneratori che ricadono nel buffer dei 150 m dal 

reticolo idrografico. 

2.5. Considerazioni su compatibilità delle opere  

A seguito dell’analisi condotta nei paragrafi precedenti si conclude quanto segue: 

- Le opere di progetto ricadono all’esterno di aree soggette a rischio e pericolosità idraulica 
individuate dal PAI dell’AdB Basilicata, pertanto sono compatibili con le NTA di riferimento. 

- Sono state rilevate diverse interferenze con le aste del reticolo idrografico desumibile dall’IGM 

1:25.000 e tombini esistenti. Nei paragrafi a seguire verranno descritte le soluzioni progettuali 

adottate per la regolarizzazione di tali interferenze. 

- Nessun aerogeneratore ricade nel buffer dei 150 m dal reticolo idrografico e pertanto non vi è 

la necessità di effettuare la verifica di compatibilità idraulica al fine di valutarne il 

posizionamento rispetto alle aree di esondazione. 
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3. ANALISI IDROLOGICA 

Nel presente capitolo viene condotta l’analisi idrologica al fine di individuare la curva di probabilità 

pluviometrica caratteristica dell’area d’intervento. 
L’analisi idrologia è stata condotta secondo il modello VAPI. Per la definizione della curva di 

probabilità pluviometrica sono stati utilizzati i risultati di sintesi del VAPI Basilicata.  

3.1. Considerazioni generasi sul Progetto VAPI 

Il D.P.C.M. 29.09.1998, in materia di difesa del suolo, stabilisce che "Ove possibile è consigliabile che 

si traggano i valori di riferimento della portata al colmo di piena, con assegnato tempo di ritorno, dalle 

elaborazioni eseguite dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, oppure dai rapporti tecnici del 

progetto Va. Pi. messo a disposizione dal G.N.D.C.I.- C.N.R.". 

Il progetto VAPI sulla valutazione delle piene in Italia, portato avanti dalla Linea 1 del Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, si prefigge l’obiettivo di predisporre una 

procedura uniforme sull’intero territorio nazionale per la valutazione delle portate di piena naturali. 
Scopo di tale rapporto è quello di fornire uno strumento ed una guida ai ricercatori ed ai tecnici 

operanti sul territorio, per comprendere i fenomeni coinvolti nella produzione delle portate di piena 

naturali e per effettuare previsioni sui valori futuri delle piene in una sezione di un bacino naturale con 

il minimo possibile di incertezza. 

L’approccio più moderno per lo studio degli eventi estremi in idrologia viene condotto con un insieme 
di procedure atte a trasferire l’informazione idrologica e nota come “analisi regionale”. Alla base di un 

modello di regionalizzazione vi è la preventiva individuazione del meccanismo fisico-stocastico che 

spiega la distribuzione della variabile idrologica di interesse nello spazio e nel dominio di frequenza 
statistica. La scelta del tipo di modello richiede la conoscenza di alcuni aspetti fondamentali legati alle 

risorse dedicabili allo studio, alla qualità dell’informazione disponibile e alla precisione richiesta dai 

risultati. Pertanto la struttura del modello richiede la costruzione del risolutore numerico e un’attenta 

identificazione dei parametri di taratura. Numerosi studi sono stati condotti in Inghilterra, negli Stati 

Uniti ed in Italia su questi modelli a più parametri che sono noti in letteratura con gli acronimi GEV 

(Jenkinson,1955), Wakeby (Hougthon 1978) e TCEV (Rossi e Versace,1982; Rossi et al. 1984). 
Questa ultima sigla deriva dall’espressione inglese Two Component Extreme Value, che rappresenta 

la distribuzione di probabilità corrispondente ad un certo evento estremo, sia che provenga dalla 
distribuzione statistica di eventi ordinari sia che provenga da quella degli eventi straordinari. A tal fine 

occorre sottolineare che la principale fonte di incertezza deriva proprio dagli eventi estremamente 

intensi che hanno caratteristiche di rarità in ogni sito e aleatorietà per quel che riguarda il sito ove 

potranno verificarsi nel futuro. Ciò comporta che il fatto che in un punto eventi straordinari di un certo 

tipo non si siano verificati storicamente, non è garanzia di sicurezza sulla loro non occorrenza nel 

futuro. 
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Il progetto VAPI sulla Valutazione delle Piene in Italia, portato avanti dalla Linea 1 del Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, ha proposto una procedura uniforme sull'intero 

territorio nazionale per la valutazione delle portate di piena naturali. Tale progetto fornisce uno 

strumento atto a comprendere i fenomeni coinvolti nella produzione delle portate di piena naturali e ad 

effettuare previsioni sui valori futuri delle piene in una sezione di un bacino naturale con il minimo 

possibile di incertezza. Il progetto VAPI della regione Basilicata rivolge particolare attenzione all’analisi 

regionale delle precipitazioni estreme e delle portate al colmo di piena. La distribuzione utilizzata per 

l’analisi regionale delle piogge, rispettando una certa omogeneità di procedura per tutti i rapporti 
regionali VAPI, è la TCEV. Questa procedura ha mostrato una buona adattabilità alle serie storiche 

delle massime altezze di pioggia di durata variabile, anche in altre regioni meridionali, quali la Puglia 

(Vito Antonio Copertino e Mauro Fiorentino, 1994), la Campania (Rossi e Villani, 1994), la Calabria 

(Versace, Ferrari, Gabriele e Rossi, 1989) e la Sicilia (Cannarozzo e Ferro, 1991). 

L’identificazione dei parametri della distribuzione TCEV consente di costruire un modello regionale 

con struttura gerarchica, che utilizza tre differenti livelli di scala spaziale per la stima dei parametri del 

modello probabilistico utilizzato, in modo da ottimizzare l’informazione ricavabile dai dati disponibili e 

dal numero di stazioni della rete di misura. 
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3.2. Analisi idrologica attraverso il VAPI Basilicata 

3.2.1. Generalità VAPI Basilicata 

Nel presente paragrafo, dopo una breve indicazione circa i dati disponibili per lo studio, si procede a 

fornire i risultati delle varie fasi della procedura di regionalizzazione del territorio della Basilicata. I dati 
pluviometrici analizzati sono desunti dalle pubblicazioni del Servizio Idrografico Italiano (oggi SIMN) 

relative ai Compartimenti di Catanzaro, Bari e Napoli. L'archivio dei dati pluviografici, basato sulle 

citate pubblicazioni, è aggiornato al 1987. Per alcune stazioni è stato tuttavia possibile, grazie alla 

collaborazione fra il SIMN di Catanzaro ed il C.N.R.- I.R.P.I. di Rende (CS), utilizzare i dati, non 

ancora pubblicati, aggiornati al 1992. I dati utilizzati sono relativi a 55 stazioni pluviografiche con 

almeno 15 anni di funzionamento. Alcune stazioni sono situate all'esterno dei limiti di bacino allo 

scopo di migliorare le stime dei parametri areali relativi ai bacini idrografici. 

Per i massimi annuali delle precipitazioni giornaliere, è stato adottato un modello di regionalizzazione 
basato sull’uso della distribuzione di probabilità TCEV (legge di distribuzione di probabilità del Valore 

Estremo a Doppia Componente), che rappresenta la distribuzione del massimo valore conseguito, in 

un dato intervallo temporale, da una variabile casuale distribuita secondo la miscela di due leggi 

esponenziali, nell’ipotesi che il numero di occorrenze di questa variabile segua la legge di Poisson. Il 

modello proposto ammette che le due componenti, quella straordinaria ed ordinaria, appartengano a 

popolazioni diverse, anche se è ammessa la loro interferenza attraverso un processo poissoniano. 

L’identificazione dei parametri della distribuzione TCEV ha consentito di costruire un modello 

regionale con struttura gerarchica, basata su tre livelli di regionalizzazione, grazie a cui è possibile 
individuare regioni in cui risulta costante il coefficiente di asimmetria, quindi risultano costanti i due 

parametri Θ* e Λ* ad esso legati (primo livello di regionalizzazione), e sottoregioni di queste, più 

limitate, in cui sia costante anche il coefficiente di variazione, e quindi il parametro Λ1 che da esso 

dipende (secondo livello di regionalizzazione). Il terzo livello è poi finalizzato alla ricerca di eventuali 

relazioni esistenti, all’interno di aree più piccole, tra il parametro di posizione della distribuzione di 

probabilità e le caratteristiche morfologiche. In particolare si nota che, all’interno di dette aree, i valori 

medi dei massimi annuali delle precipitazioni di diversa durata sono o costanti o strettamente correlati 

alla quota del sito di rilevamento. 
 

3.2.2. Legge di variazione del fattore di crescita 

Pluviometria 

Le ipotesi di regionalizzazione sono state poste contestualmente rispetto al primo ed al secondo 

livello. Le alternative valutate sono state (figura seguente): 
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Figura 8: ipotesi di suddivisione della Basilicata in sottozone pluviometriche omogenee 

 
- una in cui si considera l'intera Basilicata come unica zona omogenea al primo ed al secondo 

livello; 

- una seconda che individua una sottozona Nord composta da 70 stazioni e ed una sottozona 

Sud-Ovest comprendente le rimanenti 8, con zona ancora unica al primo livello. Tale 

soluzione viene suggerita dalla particolare collocazione geografica delle 8 stazioni, a ridosso 

del massiccio del Pollino, che individuano la sottozona Sud-Ovest. 

Tabella 1: Parametri della distribuzione di probabilità dei massimi annuali delle piogge in Basilicata 

Sottozona Λ* Θ* L1 h 

A 0.104 2.632 20.64 3.841 

B 0.104 2.632 55.23 4.825 

 

Il confronto tra i risultati ottenuti per le suddivisioni in una o due regioni si presenta a favore di 

quest'ultima ipotesi, con la suddivisione in due sottozone Nord e Sud-Ovest. Quest'ultima risulta 

anche omogenea rispetto alla sottozona di secondo livello indicata come tirrenica nel rapporto VAPI. 
In definitiva, risulta che i parametri regionali stimati al primo ed al secondo livello sono quelli riportati 

nella Tabella 5. 

Fissati i parametri di forma e di scala della distribuzione di probabilità cumulata (DPC) all'interno della 

SZO pluviometrica omogenea previamente identificata, resta univocamente determinata la relazione 

fra periodo di ritorno T e valore del coefficiente di crescita KT: 

                      (4.1) 

Più utile dal punto di vista pratico è la forma inversa della (4.1) per cui, fissato un valore T del periodo 

di ritorno, si ricava il corrispondente valore del coefficiente di crescita KT. Per la distribuzione TCEV 
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tale relazione non è analiticamente ottenibile. Si riportano di seguito, nella Tabella 6, i valori di KT 

ottenuti numericamente per alcuni valori del periodo di ritorno. 

Tabella 2: valori teorici del coefficiente probabilistico di crescita KT per le piogge in Basilicata, per alcuni valori del periodo di 

ritorno T 

T(anni) 2 5 10 20 25 40 50 100 200 500 1000 

KT(SZOA) 0,92 1,25 1,49 1,79 1,83 2,03 2,14 2,49 2,91 3,50 3,97 

KT(SZOB) 0,97 1,10 1,20 1,30 1,34 1,42 1,46 1,61 1,78 2,02 2,21 

 

Nelle pratiche approssimazioni, è possibile anche fare riferimento ad una espressione semplificata del 

tipo: 

                      (4.2) 

che, dati i valori assunti dai parametri della distribuzione TCEV in Basilicata, diventa: 

 
(SZO A) KT = -0.7628 + 0.6852 Ln T   (3) 

(SZO B) KT = -0.4032 + 0.5455 Ln T   (4) 

 

Per valori del periodo di ritorno superiori a 25 anni, l'errore nell'uso delle (3) e (4) in luogo della (1) è 

sempre inferiore al 5 % nella SZO B, mentre un risultato analogo è valido per la SZO A solo a partire 

da T = 50 anni. 

Idrometria 

Al I° livello di regionalizzazione si sono assunti validi, per la Basilicata, i parametri Θ* e Λ* nazionali. Si 
è infatti ritenuto che la rappresentatività delle serie dei dati disponibili fosse troppo bassa (poche serie 

e non eccessivamente lunghe) per mettere in discussione l’ipotesi di appartenenza della Basilicata 

alla zona unica nazionale nella quale Θ* e Λ* sono ipotizzati costanti. 

I valori assunti, validi per tutta l’Italia appenninica ed insulare, ad eccezione della Sardegna, sono: 

 

Θ* = 2.654;    Λ * = 0.350 

 

ai quali corrisponde un coefficiente di asimmetria teorico Ca = 2.32. 
Al secondo livello si è effettuata, per ogni singolo sito idrometrografico, la stima regionale del 

parametro Λ1 della TCEV, avendo vincolato la stima a Θ* e Λ* per i quali si sono assunti i valori 

nazionali. La procedura di stima utilizzata è quella di massima verosimiglianza (MV). I risultati 

vengono riportati nella tabella 4, in cui si è escluso il valore di Agri a Le Tempe, inammissibile: data 

l’ampia variabilità osservata, si è portati ad escludere l’ipotesi che i bacini lucani possano appartenere 

ad una sottozona unica omogenea rispetto al parametro Λ1. D’altra parte ciò è in accordo con la 

variabilità dei parametri geomorfoclimatici che è possibile notare passando da un bacino all’altro. 
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Riguardando infatti i risultati raggruppati per bacino è possibile individuare tre sottozone omogenee 

(Figura 8): 

- Sottozona A: si identifica praticamente con l’intero bacino del Bradano. Tale bacino è in 

assoluto quello caratterizzato dalla maggiore aridità di tutta la regione, caratteristica che 

induce bassi valori di Λ1, tra le altre cose, anche a causa del fatto che il suolo è il più delle 

volte asciutto prima delle piene. Va poi rimarcata la presenza di zone carsiche all’interno del 
bacino. 

- Sottozona B: comprendente il medio e basso bacino del Basento, le cui caratteristiche sono 

non molto dissimili da quelle della zona A, anche se il numero medio degli eventi è 

leggermente maggiore. Ai fini di questa suddivisione, il basso Basento si può 

approssimativamente far iniziare a valle della città di Potenza. 

- Sottozona C: dove si fa rientrare l’Agri, il Sinni e l’alto bacino del Basento ovvero la zona a 
monte di Potenza. In quest’ultima sottozona il numero degli eventi piovosi significativi ai fini 

delle piene è molto maggiore rispetto agli altri bacini del versante ionico. 

La stima del parametro Λ1 regionale è stata effettuata quindi separatamente per le tre sottozone 

computando la media pesata del parametro: 

                      (4.3) 

che è meno variabile e distorto di Λ1, e passando poi dal valor medio di Cv1 al valore cercato di Λ1. I 

valori regionali ottenuti per Λ1 relativamente ad ogni sottozona omogenea sono riportati in Tabella 3: 

Tabella 3: Valori regionali di Λ 1 per le sottozone idrometriche considerate 

 Stazione Cv Λ1 Cv1 Cv1med Λ1REG 

Zona A 
Bradano a S. Giuliano 0.79 2.9757 0.7687 0.694 3.561 

Bradano a p.te Colonna 0.76 4.4492 0.6194 

Zona B 
Basento a Menzena 0.63 6.4369 0.5256 0.500 7.302 

Basento a Gallipoli 0.63 8.3992 0.4739 

Zona C 

Basento a Pignola 0.43 19.8687 0.3595 0.3555 20.849 

Agri a Tarangelo 0.38 20.2427 0.3576 

Sinni a Valsinni 0.55 19.7996 0.3598 

Sinni a Pizzutello 0.25 23.8833 0.3419 

 

In definitiva, i valori dei parametri della distribuzione TCEV, per l’intera Basilicata, vengono riportati 
nella successiva Tabella 4 

Tabella 4: Parametri della distribuzione di probabilità dei massimi annuali delle piogge in Basilicata 

 L* q* L1 h 

A 0.350 2.654 3.56 2.598 

B 0.350 2.654 7.30 3.316 

C 0.350 2.654 20.8 4.363 
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Figura 9: Sottozone omogenee al II livello di regionalizzazione delle piene 

 
 

Si riportano, inoltre, in Tabella, i valori di KT ottenuti numericamente dalla (4.1) per alcuni valori del 

periodo di ritorno. 

 

Tabella 5: valori teorici del coefficiente probabilistico di crescita KT per le piene in Basilicata, per alcuni valori del periodo di 

ritorno T 

T(anni) 2 5 10 20 25 40 50 100 200 500 1000 

KT(SZOA) 0,81 1.44 1.96 2.55 2.76 3.21 3.43 3.12 4.83 5.76 6.47 

KT(SZOB) 0.85 1.34 1.75 2.21 2.38 2.73 2.90 3.45 4.00 4.73 5.29 

KT(SZOc) 0.89 1.26 1.57 1.92 2.05 2.31 2.45 2.86 3.28 3.84 4.26 

 
Adoperando l'espressione asintotica (4.2) i fattori di crescita possono essere calcolati con 

 

(SZO A) KT = -0.5836 + 1.022 Ln T   (4.5) 

(SZO B) KT = -0.2407 + 0.8004 Ln T   (4.6) 

(SZO B) KT = 0.0575 + 0.6083 Ln T   (4.7) 

Per valori del periodo di ritorno superiori a 10 anni, l'errore nell'uso delle (4.5) (4.6) e (4.7) in luogo 

della (4.1) è sempre inferiore al 10 % in tutte le SZO. 
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3.2.3. Stima del valore medio 

Legge di probabilità pluviometrica 

Obiettivo del terzo livello di regionalizzazione dei massimi annuali delle piogge brevi è la definizione di 

relazioni utili alla valutazione del valor medio della distribuzione del massimo annuale della grandezza 

di interesse in un generico sito, o come valore caratteristico di un'area. 

Data l'elevata variabilità spaziale di tale parametro di posizione, in presenza di dati la stima migliore 

risulta dal calcolo diretto. 

Nei siti sprovvisti di stazioni di misura o i cui dati siano giudicati inaffidabili, la stima del parametro di 

posizione è solitamente affidata a relazioni, che vengono istituite per aree omogenee, tra il valor 
medio della distribuzione del massimo annuale dell’altezza di precipitazione in durata d, m[h(d)], e 

parametri come quota, distanza dal mare, esposizione, etc. 

L'individuazione delle aree omogenee al terzo livello avviene solitamente con riferimento alle medie 

m(hg) delle piogge giornaliere, sempre per ragioni legate alla maggiore disponibilità di stazioni e 

dati/stazione. Tuttavia, per la regione in indagine, precedenti analisi sulla variabilità spaziale di m(hg) 

[Dell'Aera, 1991; Gabriele e Iiritano, 1994] non hanno consentito di individuare aree nelle quali fossero 

evidenti legami quali quelli sopra accennati. 

In assenza delle indicazioni su eventuali aree omogenee al III livello, l'analisi delle medie delle piogge 
brevi è consistita nell'identificazione delle isoiete di m[h(d)], per le diverse durate, utilizzando un 

metodo geostatistico, il kriging. Tale metodo, a differenza di altri, consente di interpolare tenendo 

conto della relazione fra la varianza campionaria e la varianza spaziale dei dati, secondo un approccio 

di tipo stocastico. 

Utilizzando tale tecnica, conoscendo i dati relativi alle 55 stazioni pluviografiche considerate nella 

regione in esame, sono stati calcolati i valori della stima di m[h(d)] in corrispondenza dei nodi di una 

griglia regolare. Tramite questi valori si sono tracciate le isolinee di m[h(d)], per le durate d = 1, 3, 6, 

12 e 24 ore. 
Per una pratica utilizzazione dei risultati dell’analisi precedente, la ricostruzione della legge intensità-

durata nella regione viene effettuata in base alla relazione: 

 

m[h(d)] = a dn   (4.8) 

 

In tabella 10, sono riportati i coefficienti a ed n stimati in ognuna delle 55 stazioni considerate. Si sono 

interpolati i valori osservati nelle stazioni di misura attraverso il kriging, ottenendo delle isolinee per i 

due parametri a ed n, rispettivamente in figura 9 e 10. Si noti che le isolinee del parametro a sono 
praticamente coincidenti con quelle di m(h(1)). 

Poiché non si sono individuate aree omogenee rispetto alle leggi di probabilità pluviometriche, la loro 

determinazione su un’area quale può essere, ad es., un bacino idrografico viene determinata a 
seguito di una operazione di media sui parametri a ed n della legge di pioggia (4.8). Per fornire dati 

utili per valutazioni idrologiche speditive, questa operazione è stata eseguita non solo per tutti i bacini 
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monitorati in passato dal SIMN in Basilicata, incluse le aree comprese tra sezioni successive lungo il 

corso d'acqua, ma anche per celle di 10 Km di lato che ricoprono l'intero territorio lucano, come 

mostrato in figura 10. 

Per i bacini sottesi dalle sezioni monitorate dal SIMN e le aree comprese tra successivi sottobacini 
vengono forniti in tabella 11 i valori dei parametri a ed n relativi alle curve di probabilità pluviometriche 

medie areali. Sono invece riportati in tabella 12 i valori medi di log(a) e di n relativi alle celle 

rappresentate in figura 5 ed identificate da una numerazione che procede da Ovest verso Est e da 

Sud verso Nord. 
Usando i valori medi di log(a) e di n relativi alle celle, si può ottenere l’espressione della legge di 

pioggia riferita ad un'area attraverso media pesata dei suddetti valori tra le celle che ricoprono l'area 

stessa. 

 

Figura 10: Isolinee del coefficiente a della curva di probabilità pluviometrica 
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Figura 11: Isolinee del coefficiente n della curva di probabilità pluviometrica 

 



Titolo del documento: Elenco elaborati  

 
Dott. Ing. Gianluca Vultaggio 

Tipo documento: Relazione Rev.: 01 
Modello: Mod.02 Relazione Data: Luglio 2019 
Cod.: A.3 Pagina 17 di 50 
 

 

 

Figura 12: Suddivisione della regione in celle di lato 10km – in verde l’area studio 
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Tabella 6: stime puntuali dei parametri della curva di probabilità pluviometrica 
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Tabella 7: medie areali dei parametri della curva di probabilità pluviometrica 
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Tabella 8: valori medi per celle dei parametri della curva di probabilità pluviometrica 
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Piena media annua 

Per poter pervenire alla stima della distribuzione di probabilità delle X in una generica sezione fluviale, 

l’unico parametro che rimane da ricavare è il valor medio della distribuzione del massimo annuale 

della portata al colmo di piena, m(Q), quantità fortemente influenzata dall’area del bacino. 

La ricerca di una relazione empirica tra m(Q) ed area è sempre il primo passo che si fa nell’ambito del 

terzo livello di regionalizzazione e di solito risulta ben specificata da una legge del tipo: 

 

m(Q)=kAα 
 

Una prima ipotesi di accorpamento di tutti i bacini considerati in un unico meccanismo globale di 

dipendenza della piena media dall'area ha evidenziato che i bacini appartenenti al Sinni mostravano 

una consistente deviazione dalla relazione regressiva. Effettivamente, accorpando separatamente i 

valori di piena media per i bacini influenzati dal sistema montuoso Pollino-Sirino, si è riscontrato che 

per tutti risulta una posizione della piena media relativamente elevata, a parità di area, rispetto a 

quanto accade per gli altri bacini ionici. 

Si sono pertanto individuate due aree omogenee: 
 

- Area Omogenea 1, include i bacini del Bradano, Basento, Cavone e Agri; 

- Area Omogenea 2, include i bacini del Sinni, Lao e Noce. 

 

Le regressioni effettuate tra piena media e area hanno fornito le relazioni: 
 

- Area Omogenea 1: m(Q) = 2.13 A0.766   (4.9) 

- Area Omogenea 2: m(Q) = 5.98 A0.645   (4.10) 

 

Il coefficiente di determinazione ottenuto è tale da far ritenere la stima di m(Q) sufficientemente 
affidabile anche per valutazioni di una certa importanza, purché riferite a bacini direttamente 

considerati nell'analisi. Per analogia morfologica e climatica tali risultati si possono considerare validi 

anche per bacini privi di stazioni di misura, ma ciò non esime da una più approfondita analisi dei fattori 

effettivamente dominanti, quale quella che generalmente accompagna l'uso della formula razionale. 

3.2.4. Il caso studio 

A valle dell’analisi idrologica, tenendo conto della posizione geografica dell’area interessata 
dall’intervento, è possibile ricavare i valori dei parametri della Curva di probabilità pluviometrica e 

dell’espressione per il calcolo delle portate al colmo. 
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Pluviometria 

Le aree d’impianto ricadono nella sottozona A per cui, per il calcolo del coefficiente di crescita 

l’espressione di riferimento è: 

 

KT = -0.7628 + 0.6852 LnT 

 

I parametri della curva pluviometrica sono quelli riferiti alle celle 160-161: 

 
log (a) = 1.356   n = 0.272 

 

 

Per cui la legge di probabilità pluviometrica, per valori medi dell’altezza di pioggia, diventa: 

 
272,069,22 th   

 

Considerando valori del periodo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni il fattore di crescita per la legge di 
probabilità pluviometrica risulta pari a: 

 

KT30 = 1,57 

KT200 = 2,87 

KT500 = 3,50 

 

Per cui la legge di probabilità pluviometria per evento meteorico con periodo di ritorno pari a 30, 200 e 

500 anni assume, rispettivamente, le seguenti espressioni: 
272,0

30 62,35 th   

272,0
200 12,65 th   

272,0
500 42,79 th   

Idrometria 

Le aree d’impianto ricadono nella sottozona A per cui, per il calcolo del coefficiente di crescita 

l’espressione di riferimento è: 
 

KT = -0.5836 + 1.022 LnT 

 

Le aree ricadono altresì nell’Area Omogenea 1, per cui l’espressione per il calcolo della portata media 

è: 
766,013.2)( AQm   
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Considerando valori del periodo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni il fattore di crescita per il calcolo 

della portata risulta pari a: 

 

KT30 = 2.89 

KT200 = 4,83 

KT500 = 5,77 
 

Il valore della portata al colmo per un determinato periodo di ritorno (T) in funzione dell’estensione 

areale del bacino idrografico di riferimento (A) è dato dal prodotto di kT e m(Q). 

Per evento meteorico con periodo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni assume l’espressione della 

portata diventa rispettivamente: 

 
766,0

30 156.6 AQ   

766,0
200 288.10 AQ   

766,0
30 290.12 AQ   
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4. CONDIZIONI DI MOTO E MODELLO DI CALCOLO 

Il profilo della corrente, ovvero l’altezza del profilo idraulico in ogni singola sezione è stato determinato 

ipotizzando condizioni di moto permanente, dato che le variazioni di portata nel tempo in occasione 
delle piene naturali non sono così rapide da rendere necessaria un'analisi in condizioni di moto vario.  

Il buon inalveamento della corrente consente altresì di considerare la corrente con una 

schematizzazione monodimensionale, essendo assenti esondazioni con componenti del moto 

ortogonali all'asse del corso d'acqua, e potendo così ricorrere a schemi di calcolo sufficientemente 

semplici e robusti da non destare problemi numerici e necessità di complesse analisi di sensitività per 

la validazione del modello stesso. 

I codici di calcolo utilizzati sono HEC RAS e Q-Gis che hanno consentito attraverso l’analisi di modelli 

del terreno e l’inserimento dei dati di rilevo topografico al fine di ottenere le sezioni dei canali prossimi 
alla stazione e la ricostruzione delle condizioni idriche per ognuna di esse ai diversi periodi di ritorno. 

4.1. Il codice Hec Ras 

HEC RAS è un codice sviluppato dall'Hydrologic Engineering Center dell'U.S. Army Corps of 

Engineers.  

Il software è in grado di analizzare e risolvere i calcoli legati al tracciamento del profilo idrico di un 

corso d'acqua in regime di moto permanente e/o in regime di moto vario, nonché le problematiche 

legate al trasporto solido. In ciascuna di queste tre tipologie di studio il programma è in grado di 
utilizzare sia le proprietà intrinseche del terreno (in particolare in termini di coefficiente di scabrezza di 

Manning), sia le proprietà geometriche della sezione del corso d'acqua. 

4.2. Componenti idrauliche dell'analisi  

Per l'analisi del moto, HEC RAS richiede la portata nota su ogni ramo (o parte di esso), inoltre è 

necessario definire le condizioni al contorno a monte (che saranno valide per una corrente veloce) e a 

valle (che saranno valide per una corrente lenta) dei rami unitamente alle caratteristiche delle 

confluenze; il software permette di imporre una corrente lenta, un regime di corrente veloce ovvero di 
determinare autonomamente il profilo della corrente in regime misto.  

Le condizioni al contorno utilizzabili sono:  

- altezza nota del pelo libero;  

- passaggio per l'altezza critica;  

- altezza di moto uniforme (per una particolare pendenza assegnata);  

- scala delle portate.  

La procedura di calcolo è basata sulla risoluzione dell'equazione monodimensionale dell'energia, in 

cui le perdite di carico sono valutate tramite il coefficiente di scabrezza di Manning. É possibile infine 

valutare i fenomeni di contrazione e allargamento della corrente tramite opportuni coefficienti di 
contrazione/espansione allorquando si abbiano variazioni di sezione in corti tratti (è il caso ad 

esempio in cui si hanno restringimenti dovuti al passaggio tra le pile di un ponte ed il conseguente 
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allargamento). Nei casi in cui la corrente non dovesse essere gradualmente variata viene utilizzata 

l'equazione del momento della quantità di moto (automaticamente, con l'opzione "regime misto", nei 

passaggi da corrente veloce a lenta, o su opzione nelle confluenze).  

4.3. Equazione del bilancio energetico 

Il software HEC-RAS e il frutto di una lunga evoluzione dei codici di calcolo, finalizzati allo studio della 

propagazione delle piene nei corsi d'acqua del HEC. Il software HEC-RAS permette di modellare la 

propagazione di una corrente lungo un corso d'acqua utilizzando uno schema unidimensionale sia in 
condizioni di moto permanente che in condizioni di moto vario. Il sistema di calcolo e concepito per 

applicazioni nella sistemazione dei corsi d'acqua e delle pianure alluvionali e per gli studi finalizzati 

alla determinazione delle aree allagabili con diversi tempi di ritorno in caso di esondazioni dai corsi 

d'acqua, determinando la variazione del pelo libero per condizioni di moto permanente o 

gradualmente variato. La procedura di calcolo e basata sulla soluzione delle equazioni dell'energia 

secondo lo schema monodimensionale, illustrato nell’immagine seguente. Le perdite di energia 

considerate sono dovute alla scabrezza (eq.di Manning) ed alla contrazione e/o espansione della 
vena fluida, attraverso un coefficiente moltiplicatore della variazione. 

 

 
Figura 13: Equazione bilancio energetico 
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4.4. Utilizzo del modello 

Il modello utilizzato per il calcolo prevede l’inserimento dei dati geometrici del canale costituiti dsa 

tracciato del corso d’acque e definizione spaziale delle singole sezioni del canale. 

I dati geometrici di partenza che caratterizzano i canali sono stati quindi determinate attraverso 

l’ausilio dei rilievi topografici effettuati e del DME del terreno le singole sezioni ( con lausilioo del 

programma Open Source Q-Gis).  

Per ogni canale ogni sezione, è suddivisa in tre porzioni che in prima istanza possono essere pensate 
come la savanella centrale (main channel) e le due aree golenali adiacenti (left overbank e right 

overbank).  

Tale suddivisione consente di ripartire la corrente in tre porzioni, considerando, per ognuna, velocità, 

portata e scabrezza diverse (è il caso, ad esempio, di savanella rivestita ed aree golenali con una 

certa copertura vegetale), ma con pari energia totale. Nel caso in esame sono stati usati gli stessi 

parametri sulle tre parti. 

Una volta completato l'input geometrico dei dati, sono stati introdotti i valori di portata nelle sezioni.  
Nei casi di moto permanente il valore della portata Q è costante nel tempo, e sarà possibile fornire un 

valore di Q per ciascuna sezione, o, più semplicemente, si può inserire il valore solo nelle sezioni che 

hanno un cambiamento di portata. Nei casi di moto vario è possibile fornire un idrogramma con 

portata variabile col passo temporale desiderato. Nei casi di moto vario è possibile valutare l'efficacia 

di un'eventuale cassa d'espansione, così come gli effetti di un'idrovora che da tale area di espansione 

dovesse pompare le acque su un altro corpo idrico etc. 

La metodologia utilizzata per la valutazione delle grandezze idrauliche che regolano il moto della 

corrente è il Metodo II descritto in "Backwater Curves in River Channels" EM 1110-2-1409 (USACE 
1959). Le grandezze idrauliche fondamentali, che intervengono nei processi che determinano il profilo 

della corrente ed i fenomeni legati al trasporto solido, sono la velocità della corrente, l'altezza del pelo 

libero, l'energia totale ed il suo gradiente. 

Il calcolo è stato effettuato sulla base dei seguenti elementi:  

- il profilo della corrente è stato valutato considerando un moto permanente per tronchi 

omogenei chiusi alle sezioni di interesse. Rispetto alle reali condizioni del moto, che in 
generale presenta variazioni di portata nel tempo, si avranno delle differenze, tuttavia, 

l'inviluppo dei massimi livelli idrici riscontrabili in un transitorio di portata variabile non sono, in 

generale, superiori dei livelli idrici riscontrabili in moto permanente, ovviamente per la data 

portata assunta; 

- la portata considerata è stata considerata costante lungo i diversi tratti omogenei degli alvei 

studiati, con incrementi in corrispondenza delle confluenze; 

- le perdite di carico sono state valutate con la consueta espressione di Chezy e valutazione del 

coefficiente χ mediante la formula di Manning, ponendo cautelativamente il coefficiente 

n=0.025- 0.03 data la naturalità dei tratti investigati. 
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5. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E VERIFICA DI COMPATIBILITA’ 
IDRAULICA 

Le interferenze identificate per il progetto in esame sono riassunte nella seguente tabella e poi 

approfondite singolarmente al fine di indicare per ognuna di esse la relativa modalità di risoluzione. 

Nome int. Fonte interferenza Note - Opere interferenti

INT2 reticolo IGM 25000 Strada  s terrata  - Impluvio non su opera  di  progetto Cavidotto e Strada  di  progetto interno a l  parco
INT3 reticolo IGM 25000 Strada  di  progetto Cavidotto e Strada  di  progetto torre For14b
INT4 reticolo IGM 25000 terreno val lone Ginis trel lo (acqua  pubbl ica ) Cavidotto es terno
INT5 reticolo IGM 25000 terreno Cavidotto es terno
INT10 reticolo IGM 25000 Strada  esis tente asfa l ta ta  tombino su impluvio Cavidotto es terno

INT15 da  ortofoto -Ri l ievo in Si to Strada  esis tente asfa l ta ta  tombino su impluvio Cavidotto es terno
INT16 da  ortofoto -Ri l ievo in Si to Strada  esis tente asfa l ta ta  tombino su impluvio Cavidotto es terno
INT17 da  ortofoto -Ri l ievo in Si to Strada  esis tente asfa l ta ta  tombino su impluvio Cavidotto es terno
INT18 da  ortofoto -Ri l ievo in Si to Strada  esis tente asfa l ta ta  tombino su impluvio Cavidotto es terno

Tabelle delle interferenze

Interferenze con reticolo su carta IGM 1:25000 - Impluvi e canali

Interferenze di altra natura rilevabili dallo stato di fatto - Tombini in corrispondenza di impluvi

 

5.1. Interferenze con il reticolo idrografico 

Nel presente paragrafo si riportano le modalità di risoluzione delle interferenze tra le opere di progetto 

e il reticolo idrografico indicato sull’IGM 1:25.000 (cfr Allegato grafico in calce alla relazione). 
 
Interferenza 2 
L’interferenza riguarda il tratto di cavidotto previsto interrato sulla strada comunale delle Scimmie che 

secondo il progetto è da adeguare. 
 

 
Figura 14: Particolare su carta IGM con individuazione dell’int.2 

 

Dallo stato dei luoghi è stato costatato che l’asta del reticolo idrografico si incide subito a valle della 

sede stradale, per cui di fatto non vi è una vera e propria intersezione. Lo stralcio di fotopiano a 
seguire identifica la strada esistente da adeguare su cui è posato il cavidotto con evidenziato in ciano 

l’asta del reticolo idrografico. 
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Figura 15: Particolare su ortofoto dell’impluvio che non attraversa la strada  

 

La foto a seguire si riferisce al punto in corrispondenza del quale l’asta del reticolo idrografico si incide 

a valle della sede stradale. 

 
Figura 16: Ripresa fotografica passaggio cavidotto su strada sterrata. 

L’interferenza verrà risolta posando il cavo su sede stradale con scavo a sezione aperta o in 

alternativa mediante TOC. 
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Interferenza 3 

L’interferenza riguarda il tratto di cavidotto e la strada di progetto previsti a servizio della torre For14b. 

 
Figura 17: Particolare su carta IGM con individuazione dell’int.3 

 

La foto a seguire raffigura il punto in cui la strada e il cavidotto di progetto a servizio della torre For14b 
intersecano l’asta del reticolo idrografico. 

 
Figura 18: Particolare punto d’attraversamento  

Al fine di garantire il naturale deflusso della portata meteorica evitando il dilavamento superficiale della 

sede stradale, in corrispondenza dell’intersezione della strada di progetto con l’asta del reticolo 

idrografico è prevista la realizzazione di un tombino. Il tombino verrà posizionato una volta eseguita la 

riprofilatura dell’asta del reticolo idrografico in modo da garantire il naturale deflusso delle acque e 
lasciare inalterato l’attuale regime idrografico dell’area. 

Per il dimensionamento del tombino è necessario il calcolo della portata idraulica. La metodologia di 

calcolo della portata è illustrata nel capitolo 3. 

Per il calcolo della portata idraulica, in primo luogo, è stato individuato il bacino idrografico sotteso alla 

sezione di chiusura di riferimento, che nel caso in esame corrisponde al punto in cui la strada di 

progetto interseca l’asta del reticolo idrografico. Il bacino idrografico di riferimento è illustrato 

sull’allegato 5 alla presente. 

L’estensione del bacino idrografico è di 0.31Kmq.  
 

Le portate per le singole sezioni sono di seguito indicate  
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Tabella 9: Tabella con valori di portata calcolati in corrispondenza delle sezioni impluvio. 

  
Area  
[kmq] 

Qm 
[mc/sec] 

Q30  
[mc/sec] 

Q200  
[mc/sec] 

Q500 
[mc/sec] 

sezione 1 0.1042 1.09 3.15 5.26 6.28 

sezione 2 0.028914 0.41 1.18 1.97 2.35 

sezione 4 0.162028 1.53 4.42 7.38 8.81 

sezione 5 0.190942 1.73 5.01 8.37 9.99 

sezione 7 0.219856 1.93 5.58 9.32 11.13 

sezione 8 0.277684 2.31 6.67 11.15 13.31 

sezione 9 0.306598 2.49 7.20 12.02 14.36 
 

Per il superamento dell’interferenza, ovvero per poter realizzare la strada di progetto che porta alla 

turbina Fr014 e del relativo passaggio del cavidotto si prevede la realizzazione di un tombino costituito 

da uno scatolare di dimensione 1 x1,5 m in cls. e/o opera equivalete (in termini area utile e scabrezza) 

L’opera è stata verificata in regime di moto permanente utilizzando il programma di calcolo HEC-RAS 

descritto nel capitolo 4 (Cfr Allegato 4 :Interferenza n.3 _impluvio f3) 
Di seguito si riporta la fascia per Q con t=500 sulle sezioni più significative.  

 
Figura 19: Fascia di esondazione in corrispondenza dell’interferenza INt.3 per t=500 anni ANTE OPERAM. 

 

Dalla simulazione idrodinamica si rileva che la portata cinquecentennale transita all’interno del 

tombino con un tirante di circa 1,40m a monte in corrispondenza del tombino e, quindi, un franco 

idraulico di 10 cm. Tuttavia lo stesso decresce rapidamente, e in uscita dallo scatolare di progetto si 

avrà un tirante 0.80 m. 
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Il cavidotto MT a servizio della torre For14b in corrispondenza dell’attraversamento verrà posato 

mediante a circa 2 metri rispetto al fondo dell’asta fluviale. 

 

 
Figura 20: Fascia di esondazione in corrispondenza dell’interferenza INt.3 per t=500 anni POST OPERAM. 
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Interferenza 4 
L’interferenza riguarda l’intersezione del cavidotto con il Vallone Ginistrello iscritto nell’elenco delle 

acque pubbliche della provincia di Potenza. 

 
Figura 21: Particolare su carta IGM con individuazione dell’int.4 

 

Lo stralcio di fotopiano e la foto a seguire individuano il punto in cui è prevista l’interferenza tra il 
cavidotto e il reticolo idrografico. 

 
Figura 22: Particolare su ortofoto con individuazione dell’int.4 
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Figura 23: Ripresa fotografica area dove è previsto l’attraversamento. 

 

Per la risoluzione dell’interferenza si prevede di posare il cavo con scavo a sezione aperta oppure in 

alternativa mediante TOC. Nel caso di scavo a sezione aperta, la profondità di scavo sarà di 2 m 
rispetto al fondo alveo e verrà mantenuta tale rispetto al piano di campagna per tutta l’area sondabile 

con periodo di ritorno 500 anni. Nel caso di posa con TOC, il tratto da realizzare con teleguidata sarà 

quello delimitato dall’area allagabile a 500 anni e la profondità minima sarà sempre di 2m rispetto al 

fondo alveo. 

L’immagine a seguire riporta l’ampiezza (95m) della fascia di esondazione con periodo di ritorno 500 

anni. 
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Come si osserva in corrispondenza dell’area attraversata l’area di allagamento con T=500 ANNI è 

compresa nelle sponde cartografate da IGM. Nel caso di scavo in Toc sarà sufficiente eseguire lo 

stesso ponendo i pozzetti di ingresso e uscita fuori la fascia sopra. 
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Interferenza 5 
L’interferenza riguarda l’intersezione del cavidotto con il reticolo idrografico. L’interferenza è a raso su 

terreno. 

 
Figura 24: Particolare su carta IGM con individuazione dell’int.5 

 

Il fotopiano e la foto a seguire individuano il punto in cui è prevista l’interferenza tra il cavidotto e il 

reticolo idrografico. 

 
Figura 25: Particolare su ortofoto con individuazione dell’int.5 
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Figura 26: Particolare su ortofoto con individuazione dell’int.5 

 

Per la risoluzione dell’interferenza si prevede di posare il cavo con scavo a sezione aperta la 

profondità di scavo sarà di 2 m rispetto al fondo incisione.  

 

Come si osserva non è presente un vero e proprio impluvio per cui sarà sufficiente mantenere la 

sezione di scavo a profondità di 2m in corrispondenza del punto indicato. 
Alternativamente potrà essere eseguito lo scavo in Toc. 
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Interferenza 10 
L’interferenza riguarda il tratto di cavidotto previsto su strada consortile San Procopio. In 

corrispondenza dell’intersezione è presente un tombino idraulico. 

 
 

 
L’interferenza sarà risolta con passaggio del cavidotto sotto l’opera esistente mediante tecnica Toc, a 

circa 2m dal letto del canale (fondo tombino). 
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5.2.  Interferenze con tombini idraulici 

Nel presente paragrafo si riportano le modalità di risoluzione delle interferenze con i tombini idraulici in 

corrispondenza dei quali l’IGM 1:25.000 non riporta la presenza di reticolo idrografico. 
 
Interferenze 15-16-17-18 
Le interferenze riguardano il tratto di cavidotto MT previsto interrato su strada consortile San Procopio. 

 
 

 
Interferenza 15 

 
Interferenza 16 
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Interferenza 17 

 
Interferenza 18 

 

 

Le interferenze saranno risolte con passaggio del cavidotto sotto le opere esistenti mediante tecnica 

Toc, a circa 2m dal letto dei canali (fondo tombino). 
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5.3. Modalità di esecuzione della TOC 

La risoluzione di alcune interferenze prevede che il cavidotto venga posato la tecnica T.O.C., che si 

articola secondo tre fasi operative: 
1) esecuzione del foro pilota: questo sarà di piccolo diametro e verrà realizzato mediante 

l’utilizzo dell’utensile fondo foro, il cui avanzamento all’interno del terreno è garantito dalla 

macchina perforatrice che trasmetterà il movimento rotatorio ad una batteria di aste di acciaio 

alla cui testa è montato l’utensile fresante. La posizione dell’utensile sarà continuamente 

monitorata attraverso il sistema di localizzazione; 

2) trivellazione per l’allargamento del foro fino alle dimensioni richieste: una volta completato il 

foro pilota con l’uscita dal terreno dell’utensile fondo foro (exit point) verrà montato, in testa 
alla batteria di aste di acciaio, l’utensile per l’allargamento del foro pilota, di diametro superiore 

al precedente, e il tutto viene tirato verso l’impianto di trivellazione (entry point). Durante il 

tragitto di rientro del sistema di trivellazione, l’alesatore allargherà il foro pilota; 

3) tiro della tubazione o del cavo del foro: completata l’ultima fase di alesatura, in 

corrispondenza dell’exit point verrà montato, in testa alle condotte da posare già giuntate tra 

loro, l’utensile per la fase di tiro-posa e questo viene collegato con l’alesatore. Tale utensile ha 

lo scopo di evitare che durante la fase di tiro, il movimento rotatorio applicato al sistema dalla 

macchina perforatrice non venga trasmesso alle tubazioni. La condotta viene tirata verso l’exit 
point. Raggiunto il punto di entrata la posa della condotta si può considerare terminata. 

Si precisa che gli attraversamenti avverranno in modo da garantire almeno una profondità di 2.00 m 

dal punto più depresso del terreno su cui insistono le aree allagabili corrispondenti e le operazioni di 

scavo direzionale avverranno a partire da un opportuna distanza dalle aree allagabili stesse in modo 

da lasciarne inalterato il fondo. 

A seguire delle immagini esplicative relative alla tecnica esposta. 
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Figura 27: Sezione tipica e modalità attraversamento in T.O.C.  

5.4. Verifica compatibilità idraulica aerogeneratori 

Come anticipato al paragrafo 2.4 e 2.5 non ci sono aerogeneratori che ricadono nel buffer dei 150 m 

dal reticolo idrografico. Pertanto non vi è la necessità di effettuare la verifica della compatibilità 
idraulica della posizione degli aerogeneratori rispetto ai buffer del reticolo idrografico sopramenzionati. 
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6. CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato redatto al fine di verificare la compatibilità idraulica delle opere di progetto. 

L’intervento riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da 4 aerogeneratori e relative 
opere accessorie sui comuni di Forenza, Palazzo San Gervasio e Banzi in provincia di Potenza. 

L’intervento ricade sul territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

Dall’analisi della cartografia del PAI è stato possibile escludere l’interessamento di aree soggette a 

rischio e pericolosità idraulica cartografate. 

Tuttavia, le opere di progetto intersecano in diversi punti le aste del reticolo idrografico desunto dalla 

cartografia IGM 1:25000. Il cavidotto MT interseca in diversi punti anche tombini idraulici in 

corrispondenza dei quali l’IGM 1:25.000 non riporta aste del reticolo idrografico. 
A seguito dello studio idrologico condotto e del rilievo dei tombini, sono state definite le soluzione 

progettuali ritenute più idonee per la risoluzione delle interferenze. 

In sintesi si è giunti alle seguenti conclusioni. 

 

Interferenze con il reticolo idrografico da IGM 

 

L’interferenza 2, che riguarda il tratto di cavidotto previsto interrato sulla strada comunale delle 

Scimmie, l’interferenza 4, che riguarda l’intersezione del cavidotto con il Vallone Ginistrello, e 
l’interferenza 5 verranno risolte prevedendo la posa del cavo con scavo a sezione aperta oppure in 

alternativa mediante TOC. 

 

L’interferenza 3, che riguarda il tratto di cavidotto e la strada di progetto previsti a servizio della torre 

For14b, verrà risolta prevedendo la realizzazione di un tombino stradale e posa del cavidotto 

mediante TOC garantendo un franco di 2 metri rispetto al fondo del tombino. 

 

L’interferenza 10, che riguarda il tratto di cavidotto previsto su strada consortile San Procopio, verrà 
risolta posando il cavo entro la sezione stradale al di sopra del tombino. 

 

Interferenze con i tombini idraulici 

 

Le interferenze 15-16-17-18, che riguardano il tratto di cavidotto MT previsto interrato su strada 

consortile San Procopio, verranno risolte con posa del cavidotto nella sezione stradale al di sopra del 

tombino. 
 

La sintesi delle risoluzione delle interferenze con i tombini e con il reticolo idrografico è illustrata 

sull’allegato 3. 
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7. ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: INQUADRAMENTO RISPETTO AL PAI SU IGM 1:25.000 

 

ALLEGATO 2: INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE TRA LE OPERE DI PROGETTO E IL RETICOLO 

IDROGRAFICO SU IGM 1:25.000 

 

ALLEGATO 3: SINTESI RISOLUZIONE INTERFERENZE CON TOMBINI E RETICOLO 

IDROGRAFICO SU IGM 1:25.000 

 

ALLEGATO 4: SEZIONI CANALE HEC RAS  

 INTERFERENZA IMPLUVIO FR14 b - INT-3 Ante operam 

 INTERFERENZA IMPLUVIO FR14 b - INT-3 Post operam 

 INTERFERENZA IMPLUVIO CAVIDOTTO - INT-4 

 

ALLEGATO 5: INDIVIDUAZIONE DEI BACINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







For12b

For14b

For07

For13

Sottostazione IVPC

INT 2

INT 3

INT 5

INT  10

INT 4

INT  18

INT  17

INT  16

INT  15

INT 4

INT 3

INT  17

LEGENDA

ALLEGATO 3:  SINTESI RISOLUZIONE INTERFERENZE CON TOMBINI E RETICOLO IDROGRAFICO SU IGM 1:25.000

Risoluzione interferenza con posa del cavo con scavo a sezione aperta o

mediante TOC

Risoluzione interferenza prevedendo la realizzazione di un tombino

stradale e posa del cavidotto mediante TOC

Risoluzione interferenza con posa del cavo entro la sezione stradale al di

sopra del tombino
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ALLEGATO 4  - HEC RAS  

 

Nota 
WS PF 4  corrisponde a pelo libero per portata Q  con periodo di ritorno T=500 
WS PF 3  corrisponde a pelo libero per portata Q  con periodo di ritorno T=200 
WS PF 2  corrisponde a pelo libero per portata Q  con periodo di ritorno T=30 
WS PF 1  corrisponde a pelo libero per portata Q  media  
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INTERFERENZA IMPLUVIO  INT-3 Ante operam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

�� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������

���

���

���

���

���
	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�
������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���

�

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������
���
���
���
���
��’
���
��(
���

	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�

������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&���
&��� &���



�

� �� ��� ��� ������

���

�(�

�(�

���

���
	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�
������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���

�

� �� ��� ��� ��� ����’�
�’�
�’�
�’�
�’�
���
���
���

	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�

������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���



�

� �� ��� ��� ��� ������
���
�’�
�’�
�’�
�’�
�’�
���
���
���
���

	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�
������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���

�

� �� ��� ��� ��� ������
���
���
�’�
�’�
�’�
�’�
�’�
���
���
���

	
��������������������������������������’

���������
�

�����
������


�

������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���



�

� �� ��� ��� ��� ������

���

���

�’�

�’�

���
	
���������������������������������������

���������
�

�����
������


�
������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���

�

� �� ��� ��� ������

���

���

���

���

�’�

�’�
	
��������������������������������������(

���������
�

�����
������


�

������

���� ������ ������ ������ ��!"��#$��%����

&��� &��� &���



Titolo del documento: Elenco elaborati  

 
Dott. Ing. Gianluca Vultaggio 

Tipo documento: Relazione Rev.: 01 
Modello: Mod.02 Relazione Data: Luglio 2019 
Cod.: GE.FOR01.PD.01 Pagina 49 di 50 
 

 

INTERFERENZA IMPLUVIO - INT-3 Post operam 
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For12b

For14b

For07

For13

Sottostazione IVPC

INT 2

INT 3

INT 5

INT  10

INT 4

INT  18

INT  17

INT  16

INT  15

Bacino 3

Area: 0.3kmq

Bacino 4 - Vallone Gianstretto

Area: 12kmq

ALLEGATO 5:  INDIVIDUAZIONE BACINI  IDROGRAFICI SU IGM 1:25.000
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