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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione idrologica di supporto all’intervento in progetto in Comune di di Uggiate 

Trevano, finalizzato alla regimentazione delle acque superficiali lungo il tratto a monte dell’abitato comunale di un 

reticolo idrico minore individuato come n. 9 dal PGT.  
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2 INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

2.1 CARATTERI GENERALI 

Il Torrente N.9 del reticolo idrico minore del Comune di Uggiate Trevano si origina in località Annunziata, all’incirca a metà 

del versante sud del rilievo collinare dell’Annunziata. Il corso d’acqua e scorre abbastanza linearmente in direzione sud 

ovest all’interno di una vallecola poco incisa.  

Complessivamente il bacino idrografico, chiuso immediatamente a monte dell’area oggetto di intervento, ha una 

superficie totale di 8 ha. 

Le pendenze dei versanti risultano essere abbastanza regolari, mediamente attorno al 30% . 

Nella successiva tabella si riportano i principali dati morfometrici del bacino oggetto di studio. 

 

 

Bacino idrografico 

totale 

A km2 0,08 

Q max bacino m s.l.m. 540 

Q max corso acqua                      m s.l.m. 470 

Q min m s.l.m. 420 

Altezza media m 60 

Lunghezza asta idrica m 380 

i media asta idrica m/m 0.31 

 

2.2 ANALISI IDROLOGICA 

2.2.1 Determinazione del tempo di corrivazione 

La successiva analisi fa riferimento alla suddivisione del bacino idrografico così come precedentemente descritta. 

La stima del tempo di corrivazione è stata effettuata attraverso l’applicazione del metodo del tempo di concentrazione, 

che considera la sommatoria del tempo impiegato dai deflussi idrici in versante ed in canale, per il bacino idrografico 

individuato. 

Al fine della determinazione delle diverse tempistiche si sono utilizzati i seguenti valori: 

- velocità media in reticolo: 0,73 m/s; 

- velocità media versanti: in funzione della pendenza 
ixV 5,0=

. 

Nella successiva tabella si riportano i risultati ottenuti: 

 

 Bacino idrografico 

Area km2 0,08 
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 Bacino idrografico 

Lungh. Asta idrica (m) 380 

T reticolo ore 0,16 

Lungh. versante fino allo spartiacque (m) 250 

i versante (m/m) 0,28 

V versante (m/s) 0.26 

T Vers (h) 0.26 

T concentrazione (h) 0,42 

 

2.3 STIMA DELLA PIOGGIA EFFICACE 

Per pioggia efficace si intende l’effettivo volume idrico che si rende disponibile per il ruscellamento superficiale e che 

raggiunge rapidamente la rete idrografica producendo l’onda di piena. La pioggia netta viene calcolata depurando dal 

volume totale dello ietogramma di progetto le perdite dovute all’infiltrazione nel suolo e all’evaporazione.  

La stima delle piogge efficaci viene operata utilizzando un metodo sperimentato dal Servizio Statunitense di 

Conservazione del Suolo (SCS-CN). Tale metodo noto come ‘Curve Number’ (Chow, 1988) consente di tenere conto delle 

perdite di volumi di pioggia che avvengono all’inizio dell’evento, precedentemente descritte, attraverso la seguente 

equazione: 
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dove Pnetta [mm] è la pioggia efficace che genera il deflusso superficiale, P [mm] è l’afflusso meteorico lordo, Ia [mm] 

rappresenta le perdite iniziali ed S [mm] il massimo assorbimento potenziale; da relazioni empiriche ricavate da numerosi 

casi sperimentali si ha inoltre: 
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Il CN è un valore dipendente da due fattori principali: uso del suolo e caratteristiche di permeabilità del substrato 

(litologia). Per l’attribuzione del CN si è quindi operata l’individuazione dell’uso del suolo del bacino, mediante 

l’interpolazione del bacino idrografico con il DUSAF18 di Regione Lombardia. La classe di permeabilità dei suoli, 

considerando la presenza di un substrato sciolto mediamente addensato, è stata considerata appartenente alla classe B 

 

In base all’uso del suolo, alla classe di permeabilità i valori attribuiti di Curve Numbere sono i seguenti: 

 

Uso del suolo Classe di permeabilità 2 

Aree boscate 60 

Aree urbane a bassa densità 70 
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Immagine 1: estratto bacino idrografico e Curve Number 

 

 

I valori ottenuti per i diversi bacini sono i seguenti: 

 Totale 

CN II 61 

 

Trasformazione afflussi deflussi 

La trasformazione afflussi-deflussi è stata effettuata attraverso l’utilizzo della formula di Lautembourg adatta a piccoli 

bacini. 

K
h

Q ×
×

=

3600

10
max  

 

Con: 

h = intensità massima di pioggia rapportata all’ora (mm/h); 

K = coefficiente di deflusso; 

h x K = pioggia efficace per intensità orarie. 

 

La pioggia iniziale che da origine al deflusso è stata calcolata mediante la seguente formula:  
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)10
1000

(2,0 −=

CN
tractionInitialAbs

 

Formula 

Di seguito si riportano i valori ottenuti: 

 

 Totale 

Q (Tr100) m3/s 0,7 
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3 CALCOLI IDRAULICI 

L’obiettivo di quest’ambito di analisi è quello di determinare i tiranti idrici e le velocità della corrente in alveo. La stima di 

queste due ultime grandezze è basilare per individuare le eventuali insufficienze e per valutare le interazioni della 

corrente fluida con le strutture esistenti e quelle in progetto. 

La verifica della sezione di progetto sarà effettuata in particolare in riferimento alla brigia selettiva a monte de tratto 

tombinato (punto I). 

Per tale opera è prevista una gaveta di sicurezza, al di sopra degli elementi filtranti, di 0,25 m2. 

Applicando la formula Q= V x A 

dove 

� = ���ℎ
�/	
�/� 

Con 

Ks= coefficiente di Scabrezza, assunto pari a 40 m1/3s-1 corrispondente ad un cabale regolare con sponde consolidate; 

Rh = raggio idraulico (A/C) pari a 0.125 m2/m; 

i = pendenza del corso d’acqua (0,1 m/m) 

 

si ottiene una portata defluente dalla sezione di circa 0,79 m3/s. 

Pertanto, anche in condizioni di completa occlusione dell’opera filtrante, la portata di deflusso con Tr 100 non sopravanza 

le sponde laterali. 
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4 CONCLUSIONI 

In base alla stima della portata attesa con tempo di ritorno centennale si ritiene che le opere previste siano compatibili 

con il regime idraulico del corso d’acqua. Le stesse contribuiranno alla riduzione dei fenomeni erosivi ed alla conseguente 

riduzione della quantità di materiale solido trasportato verso il tratto urbano tombinato. 

 

 

Uggiate Trevano, Aprile 2020 
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