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Premesse
Con riferimento agli esiti delle modellazioni idrologiche ed idrauliche illustrate nel
documento DF 2.0 si riportano nel seguito i principali dimensionamenti e verifiche
condotte sulle opere in progetto.

Verifiche Idrauliche
La modellazione idraulica inerente il transito delle portate di piena nel tratto d’interesse,
condotta in armonia con le direttive PAI, ha consentito di stimare le caratteristiche
idrauliche salienti del regime di deflusso in atto nel corpo idrico.
Il valore medio di velocità espresso dalla corrente idraulica nel tratto d’interesse ammonta
a circa 3.25 m/s, per una cadente media della linea dei carichi totali pari a circa 0.02
m/m ed un raggio idraulico medio pari a circa 0,82 m. Tali valori dei parametri idraulici
generano uno sforzo medio di trascinamento esercitato dalla corrente sul materiale
d’alveo pari a circa =RJ = 0.15 KN/mq.
Tale parametro consente di stimare il diametro che un elemento lapideo (peso specifico
22 KN/mc) dell’alveo dovrebbe avere per restare in equilibrio con la corrente. Applicando
la formulazione di Shields e ricavando il diametro medio del materiale che soddisfa la
relazione di equilibrio si ottiene un diametro medio (D50) di circa 20 cm.
Il valore massimo di velocità espresso dalla corrente idraulica nel tratto d’interesse
ammonta a circa 5 m/s, per una cadente media della linea dei carichi totali pari a circa
0.045 m/m ed un raggio idraulico pari a circa 0,75 m. Tali valori dei parametri idraulici
generano uno sforzo medio di trascinamento esercitato dalla corrente sul materiale
d’alveo pari a circa =RJ = 0.33 KN/mq.
Considerata l’incertezza insita nelle valutazioni inerenti il trasporto solido si ritiene
ragionevole adottare un fattore di sicurezza pari a 1.5 sul valore massimo del taglio per la
stima del diametro minimo del materiale da adottare per la realizzazione della scogliera.
Imponendo pertanto uno sforzo critico di circa 0.5 KN/mq si ottiene un diametro medio
(D50) pari a circa 60-65 cm.
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Tale valore di “diametro medio” della “particella” solida stabile in condizioni di piena è
soddisfatto dalle dimensioni medie del materiale previsto per la realizzazione delle
scogliere spondali. Un ulteriore fattore a favore di sicurezza è dato dal contributo
stabilizzante legato all’immorsamento tra un blocco e l’altro.

Estratto dei risultati ottenuti nello studio idraulico (valori massimi)
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Dettaglio tipologico scogliera in massi
Il dettaglio allegato – desunto dagli schemi del quaderno tipo della Regione Lombardia specifica la tipologia d’intervento “tipo” che sarà attuata lungo le sponde del Torrente
Quadronna nei punti individuati sulla planimetria di progetto. Si rimanda anche ai dettagli
costruttivi del progetto.
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