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1. PREMESSA 

Il progetto in esame consiste nell’utilizzo, a scopo idroelettrico, del salto 

idraulico esistente sul torrente Vincio di Montagnana a valle della località Molino 

nel Comune di Marliana, Provincia di Pistoia. 

Per la descrizione dell’area oggetto dell’intervento si rimanda ai capitoli 2 e 3 

della relazione tecnica generale. 

Il progetto prevede la captazione dell’acqua a monte di una briglia esistente a 

monte del ponte carrabile che permette di raggiungere la loc. Molino e la 

restituzione completa dell’acqua derivata a valle di un’altra briglia, sottendendo 

un tratto di torrente di circa 350 m a partire dalla captazione. Per i dettagli 

relativi alle opere da realizzare si rimanda al capitolo 5 della suddetta relazione 

tecnica generale. 

La presente relazione ha lo scopo di valutare la compatibilità idraulica delle 

opere in progetto, collocate interamente in sponda idraulica destra, 

identificando e quantificando gli effetti dell’intervento sul corso d’acqua rispetto 

alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti la realizzazione dello stesso. 

 

Figura 1: localizzazione dell’area di progetto. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STUDIO EFFETTUATO 

La progettazione di tutte le opere è stata indirizzata verso il maggior utilizzo 

possibile di strutture interrate, andando quindi a sostituire volumetrie esistenti 

in modo da non modificare l’assetto idraulico esistente. In pratica, quindi, si 

sono andate ad indagare le capacità di deflusso attuali del tratto di torrente di 

interesse e si è cercato di progettare l’intero intervento eliminandone il più 

possibile l’impatto sui profili liquidi allo stato di progetto.  

Inoltre è stato verificato che le opere di presa e di centrale si trovassero in 

condizioni di sicurezza rispetto al verificarsi di eventi di piena con Tr=200 anni.   

Le verifiche di cui sopra sono state condotte mediante simulazioni idrauliche 

effettuate con il software HEC-RAS, come viene illustrato di seguito. 
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3. ANALISI IDROLOGICA E STIMA PORTATE DI PIENA 

Per poter associare un preciso periodo di ritorno ad una portata al colmo di 

piena è necessario prendere in considerazione metodi statistici basati sull’analisi 

di serie storiche di portate al colmo di piena oppure di piogge estreme. 

Nel primo caso, la scarsità di sezioni idrometriche e la lunghezza delle serie 

storiche spesso insufficiente, determina una frequente impossibilità di 

applicazione di tale metodo che risulta comunque incerto. 

L’analisi statistica delle piogge estreme, per le quali si ha a disposizione una 

maggior quantità di dati, risulta quindi spesso l’unica in grado di fornire 

un’informazione probabilistica delle portate al colmo di piena con sufficiente 

accettabilità. 

3.1 Analisi statistica delle piogge estreme 

Il metodo utilizzato può essere schematizzato nei seguenti 4 punti: 

 analisi delle serie storiche delle piogge massime annuali per assegnata 

durata registrate, per un sufficiente numero di anni, da pluviografi posti 

nel bacino o nelle sue vicinanze; 

 elaborazione statistica di tali dati e determinazione delle curve di 

possibilità pluviometrica con assegnato periodo di ritorno; 

 costruzione di un evento di progetto (pluviogramma di progetto); 

 trasformazione afflussi-deflussi. 

Tuttavia, oltre le notevoli approssimazioni insite nella modellazione afflussi-

deflussi, anche quest’ultimo procedimento presenta alcune incertezze: 

 la variabilità del campione osservato; 

 la possibilità di non avere stazioni pluviometriche con serie storiche di 

sufficiente lunghezza all’interno del bacino. 

Nel caso in esame sono presenti nel bacino del torrente Vincio, o nelle sue 

vicinanze, diverse stazioni storiche di misura di piogge. Inoltre sono state forniti 

dal Servizio Idrologico Regionale (www.sir.toscana.it) i grid contenenti i 

parametri delle curve di possibilità pluviometrica relativi ai vari tempi di ritorno 

con copertura regionale. 

http://www.sir.toscana.it/
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Figura 2: Spazializzazione sull’intera regione dei parametri “a” e “n” della LSPP per il 

Tr=200 anni (www.sir.toscana.it). 

 

Le curve di possibilità pluviometrica esprimono la relazione tra l’altezza della 

precipitazione h e la durata dell’evento t per un prefissato T
r

 dell’evento. 

Viene utilizzata una curva di possibilità pluviometrica della forma: 

           

dove: 

h = altezza di pioggia [mm]; 

t = durata dell’evento [ore]; 

Si è quindi proceduto a ricavare i valori dei parametri a ed n per i bacini 

interessati. L’esperienza dimostra che, salvo bacini di forma del tutto 

particolare, la situazione più critica per la portata di colmo si verifica per piogge 

aventi durata pari al tempo di corrivazione. Quindi per valutare la pioggia di 

progetto, funzione di diverso tempo di ritorno, si è utilizzato la formula sopra 

riportata, in cui è stato posto t uguale al tempo di corrivazione del bacino 

calcolato con la formula di Giandotti (T
c

). 

 

3.2 Calcolo del tempo di concentrazione del bacino 

Si definisce tempo di concentrazione del bacino (o tempo di corrivazione) il 

tempo impiegato da una particella liquida, posta nel punto idraulicamente più 

lontano dalla chiusura del bacino, per arrivare alla chiusura stessa. 

Essendo molteplici i fattori che influenzano tale valore (forma, pendenza, 

densità del reticolo del bacino), è possibile soltanto esprimerne una stima 

empirica, tramite diversi metodi. 

In Italia è frequentemente impiegata la formula empirica proposta dal Giandotti: 

   
        

      
 

http://www.sir.toscana.it/
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dove: 

   = tempo di concentrazione [ore] 

  = superficie del bacino chiuso al locale centrale [km
2

] 

  = lunghezza dell’asta principale [km] 

  = altitudine media del bacino rispetto alla sezione di chiusura [m] 

 

Tuttavia poiché la formula di Giandotti è valida per bacini idrografici con 

superficie >100km
2

, in questo caso si è scelto di adottare la formula di Pezzoli, 

ricavata dall’autore sulla base di misure relative ad alcuni piccoli bacini 

piemontesi. 

         
 

   
 

In cui i
a

 è la pendenza media (m/m) dell’asta principale, L la lunghezza dell’asta 

principale (km) e T
c

 è espresso in ore. 

Per il torrente Vincio alla sezione di chiusura dell’opera di presa in progetto, 

essendo: 

  = 2.63 km
2

 

  = 2 km 

i
a

 = (1000-553)/2000 m/m  

si ottiene un tempo di concentrazione di circa 0.23 ore. 

3.3 Calcolo delle portate di piena  

Si è deciso di applicare il metodo CN per il calcolo della pioggia netta e ricavare 

quindi il valore del coefficiente di deflusso. 

Il metodo Curve Number (CN) introdotto dal Soil Conservation Service (SCS) 

calcola istante per istante il quantitativo di pioggia che va a produrre deflusso 

superficiale, in funzione del tipo di suolo, del suo uso e del suo grado di 

imbibizione. 

Sotto l’aspetto litologico i suoli sono distinti nei 4 gruppi indicati in Tabella 1.  

 



 

 

CEMAL energie srl 

Via Paolinelli traversa seconda i.2 

55014 Capannori-Marlia (LU) 

Impianto idroelettrico “Molino” 

T. Vincio di Montagnana 

Relazione di compatibilità idraulica 

 

6 

 

Tabella 1: Classificazione litologica dei suoli secondo il Soil Conservation Service (SCS) 

In funzione, quindi, del tipo di utilizzazione del suolo, si deducono, per i terreni 

dei suddetti 4 gruppi, i valori dei parametri CN riportati in Tabella 2. 

La Tabella 3 distingue in tre classi le condizioni di umidità del terreno all’istante 

in cui ha inizio la pioggia. 

 

Tabella 2: Parametri CN relativi alla classe II di umidità (AMC II) per le quattro classi 

litologiche e per i vari tipi di uso del suolo 
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Tabella 3: Condizioni di umidità iniziali individuate in base all’altezza totale di pioggia 

(in mm) caduta nei 5 giorni precedenti 

I valori del parametro CN della Tabella 2 si riferiscono a una condizione di 

umidità del suolo della II classe (condizione standard); se la condizione di 

umidità del suolo all’inizio della pioggia appartiene ad una classe diversa (I o III), 

il valore generico del parametro CN ricavato dalla Tabella 2 va modificato 

secondo le seguenti formule di equivalenza, introdotte da Giorgini: 

 

      
         

              
 

 

        
        

             
 

Per la determinazione dell’altezza di pioggia netta, si utilizza l’espressione: 

   
       

      
 

dove: 

  = altezza di pioggia lorda in mm; 

      = perdita iniziale in mm, con   variabile tra 0.1 e 0.2; 

        
    

  
      = capacità di ritenzione potenziale in mm. 

 

Nel caso in esame, è stata ricavata una mappa delle classi litologiche sulla base 

delle carte della permeabilità fornite dalla Regione Toscana. Per quanto concerne 

l’uso del suolo, è stata utilizzata ed interpretata la carta della copertura del 

suolo Corine Land Cover.  

La cartografia tematica idrogeologica e la relativa legenda proposta è stata 

redatta a partire da una riclassificazione della Carta Geologica Regionale 

1:10.000. Le litologie affioranti e i depositi quaternari della carta geologica sono 

stati classificati in base al loro comportamento idrodinamico, secondo una 

classificazione in gradi di permeabilità relativa ragionata ed elaborata 

utilizzando dati da letteratura (IGG-CNR per Regione Toscana, letteratura 

disponibile) e un approccio statistico in alcune aree test (Alpi Apuane e bacino 

del Fiume Serchio; Centro di GeoTecnologie, 2007, 2008, 2010). 

Le classi di permeabilità relativa utilizzate sono 5, suddivise secondo 4 tipologie 

di permeabilità (primaria, fratturazione, fratturazione e carsismo e mista, Tabella 

4). Nella classificazione è stata evitata la definizione "complessi idrogeologici 

impermeabili" accorpando il grado "impermeabile" al grado "permeabilità da 

bassa a molto bassa" (come proposto, ad esempio, da Ghezzi et al., 1995). 
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PERMEABILITA’ PRIMARIA (Per porosità) 

5 Permeabilità alta 

4 Permeabilità medio-alta 

3 Permeabilità media 

2 Permeabilità medio-bassa 

1 Permeabilità da bassa a molto bassa 

PERMEABILITA’ SECONDARIA (Per fratturazione e/o 

carsismo) 

V Permeabilità alta 

IV Permeabilità medio-alta 

III Permeabilità media 

II Permeabilità medio-bassa 

I Permeabilità da bassa a molto bassa 

PERMEABILITA’ MISTA 

E Permeabilità alta 

D Permeabilità medio-alta 

C Permeabilità media 

B Permeabilità medio-bassa 

A Permeabilità da bassa a molto bassa 

  

IM Impermeabile 

NRC Aree non rilevate o non classificate 

Tabella 4: Classi di permeabilità per la carta idrogeologica della Regione 

Toscana. 

La permeabilità relativa (indipendentemente dal tipo) è comunemente utilizzata 

per classificare le litologie su base idrogeologica e solitamente è espressa in 

modo qualitativo (es.: permeabilità alta, media, bassa). Tale parametro è definito 

in base ad un gran numero di fattori tra cui il tipo, la frequenza e le dimensioni 

dei meati (fessure e/o condotti), le portate fornite dalle sorgenti, il coefficiente 

d'infiltrazione efficace, la densità del reticolo di drenaggio, osservazioni di 

campagna e dei rapporti tra i fattori stessi. 

Oltre al grado di permeabilità relativa, per una corretta caratterizzazione dei 

complessi idrogeologici, occorre definire a quale tipologia di permeabilità il 

litotipo appartiene, ossia se primaria o secondaria. Come anche riportato nella 

letteratura, la natura composizionale, la presenza di estesi e ben noti fenomeni 

carsici e le osservazioni compiute sulle rocce affioranti nei settori della Toscana 
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in cui affiorano formazioni carbonatiche fanno sì che esse possano essere 

attribuite a due tipologie di permeabilità secondaria. La prima comprende quelle 

rocce che presentano permeabilità per fratturazione, con carsismo limitato o 

assente: in queste litologie la circolazione avviene essenzialmente attraverso il 

reticolo di fessure e fratture (circolazione di tipo dispersivo). Da non trascurare, 

però che il ritenere che nel complesso in queste rocce la circolazione sia di tipo 

dispersivo tuttavia non esclude che localmente possano essere presenti 

fenomeni carsici che vadano ad alterarne le caratteristiche idrodinamiche. Alla 

seconda tipologia sono invece riferibili le rocce permeabili per fratturazione e 

carsismo nelle quali sono presenti diffusi fenomeni carsici e la circolazione 

avviene attraverso condotti, che possono essere diversamente sviluppati in 

termini di importanza, ed il reticolo di fratture (circolazione a dreno dominante e 

a dreni interdipendenti (Civita, 2005). 

Si deve comunque ricordare che i complessi idrogeologici in roccia sono dotati 

di una permeabilità primaria di tipo interstiziale che, nonostante sia ordini di 

grandezza inferiori rispetto alla permeabilità per fratturazione e/o carsismo, può 

giocare un ruolo importante nel movimento di sostanze in soluzione attraverso 

processi diffusivi (Bear, 1993). Per tale motivo si ritiene che la terminologia 

"permeabilità mista" sia da applicarsi solamente a quei depositi sciolti o non 

consolidati nei quali l'ordine di grandezza della permeabilità primaria sia 

confrontabile con quello della secondaria. 

Nelle Figura 3 è visibile la carta idrogeologica per il bacino studiato. 

 

Figura 3: Carta della permeabilità per il bacino del torrente Vincio chiuso all’opera di 

presa in progetto. 
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Considerando l’elevato numero di classi di permeabilità, si è proceduto ad 

una semplificazione della legenda accorpando le classi di permeabilità 

secondo la Tabella 5. 

 

Classi di 

permeabilità 

Classi di permeabilità della 

Carta Idrogeologica della 

Regione Toscana 

Gruppi di 

Tabella 1 

Alta-media alta 

4-Permeabilità primaria alta 

5-Permeabilità primaria medio-alta 

IV-Permeabilità secondaria alta 

V-Permeabilità secondaria medio-alta 

E-Permeabilità mista alta 

D-Permeabilità mista medio-alta 

A 

Media 

3-Permeabilità primaria media 

III-Permeabilità secondaria media 

C-Permeabilità mista media 

B 

Bassa-medio bassa 

1-Permeabilità primaria da bassa a 

molto bassa 

2-Permeabilità primaria medio-bassa 

I-Permeabilità secondaria da bassa a 

molto bassa 

II-Permeabilità secondaria medio-

bassa 

A-Permeabilità mista da bassa a 

molto bassa 

B-Permeabilità mista medio-bassa 

C 

Impermeabile Impermeabile D 

Tabella 5: Gruppi litologici di Tabella 1 in riferimento alle classi di permeabilità. 

 

Nella Figura 4 è visibile per il bacino di interesse la carta ottenuta applicando la 

classificazione di Tabella 5. 
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Figura 4: Mappa della litologia del bacino chiuso alla presa in progetto. 

 

 

Figura 5: Mappa dell’uso del suolo del bacino chiuso alla presa in progetto. 
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Dalla combinazione tra la classe litologica e l’uso del suolo, utilizzando le 

tabelle del Soil Conservation Service, sono stati ottenuti i CN in 

condizione di umidità iniziale standard (AMC II) per ciascuna sottozona 

omogenea dei due sottobacini esaminati, come mostrato nella Tabella 6. Di 

ciascuna sottozona è stata calcolata la superficie, in modo da poter 

ricavare un CN medio pesato sulle aree per ciascuno dei due sottobacini. 

Classe Gruppo CN Area (km
2

) 

Boschi misti di conifere e latifoglie C 77 0.106 

Aree prevalentemente occupate da colture 

agrarie con presenza di spazi naturali 

importanti 

B 81 0.049 

Boschi di latifoglie B 66 1.469 

Aree prevalentemente occupate da colture 

agrarie con presenza di spazi naturali 

importanti 

C 71 0.023 

Boschi misti di conifere e latifoglie B 66 0.471 

Boschi misti di conifere e latifoglie A 45 0.002 

Boschi di latifoglie C 77 0.507 

Tabella 6: CN assegnati alle varie sottozone omogenee del bacino del torrente Vincio 

chiuso all’opera di presa. 

I risultati ottenuti per il bacino in esame sono: 

          

           

La percentuale di area impermeabile dei due sottobacini è stata 

considerata nulla, in accordo con l’assenza di significativi centri abitati, 

aree commerciali e aree industriali. 

Nella modellazione si è scelto di adottare i valori più cautelativi di CN(III). 

Si ricavano pertanto i valori dei coefficienti di deflusso da inserire nella 

formula del calcolo della portata di piena: 

  
  

 
 

        
     

  
 

Torrente Vincio di Montagnana 

Tr a n h
n 

[mm] h [mm] y Q
max

 [m
3

/s] 

5 

anni 
35.008 0.388 3.132 18.813 0.166 11.34 

20 

anni 
48.996 0.397 6.420 25.962 0.247 23.25 

200 

anni 
79.041 0.421 15.019 40.330 0.372 54.40 

Tabella 7: Valori di piena per prefissati tempi di ritorno.  
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4. ANALISI IDRAULICA E VERIFICA SEZIONI DI DEFLUSSO 

4.1 Modello matematico utilizzato 

Il calcolo dei profili liquidi è stato effettuato attraverso il software HEC-RAS, 

sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center del US Army Corps of Engineers. 

Questo software è in grado di modellare l’andamento dei profili liquidi di un 

torrente sia in moto permanente che vario, in regime di corrente lenta, veloce, o 

in regime misto. 

La procedura alla base del calcolo si basa sulla soluzione dell’equazione 

monodimensionale dell’energia. Le perdite valutate sono quelle di attrito 

(equazione di Manning) e quelle causate dalla contrazione o espansione delle 

sezioni (tramite un coefficiente che moltiplica la variazione dell’altezza cinetica).  

L’equazione della quantità di moto è utilizzata nei punti dove il profilo del pelo 

libero subisce brusche variazioni. Questo si verifica, in condizioni di regime 

misto, nei punti di passaggio da corrente veloce a corrente lenta (risalti 

idraulici), oppure in corrispondenza di ponti o delle confluenze di più rami di 

una rete. 

Il fenomeno idraulico fuori e dentro l’alveo è stato simulato considerando l’alveo 

stesso trasversalmente come un’unica sezione (piano golenale più alveo inciso), 

in considerazione del fatto che tale ipotesi è l’unica valida nel contesto della 

modellistica fluviale, qualora si ricorra alla simulazione degli alvei composti 

tramite i modelli monodimensionali (pelo libero orizzontale e linea dell’energia 

parallela al pelo libero). 

L’equazione di base è quella dell’energia, espressa nella forma: 

      

  
 

  
       

  
 

  
       

Dove     e     sono le quote piezometriche, pari alla somma della quota 

assoluta del fondo dell’alveo più il tirante idrico, alle sezioni 2 e 1, mentre       

rappresenta le perdite di carico, dovute sia all’attrito che alla contrazione e 

all’espansione che si verifica tra le due sezioni considerate. Quest’ultimo 

contributo può essere suddiviso nella somma tra perdite d’attrito h
f  

e perdite per 

espansione o contrazione h
0

. 

La pendenza d’attrito, per la sezione in esame, è calcolata con l’equazione di 

Manning: 

  
 

 
   

 
         

  

   

 
  
 

 

 

Dove    è il raggio idraulico,   la portata,   l’area della sezione bagnata e   il 

coefficiente di Manning. 

Successivamente, moltiplicando il valore della pendenza d’attrito (  ) per la 

distanza media L  tra le due sezioni considerate, si ottiene il valore delle perdite 

d’attrito h
f

. 

Il termine h
0

 viene calcolato moltiplicando per un opportuno coefficiente di 

contrazione (  ) o di espansione (  ) il valore assoluto della differenza tra 

l’energia cinetica ragguagliata nelle due sezioni, ovvero: 

http://www.usace.army.mil/
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In caso di corrente lenta, i valori dei coefficienti di contrazione ed espansione 

vengono spesso assunti pari, rispettivamente, a 0.1 e 0.3. In caso di corrente 

veloce, invece, tali valori risultano essere sensibilmente inferiori, non superando 

di norma i valori di 0.05 per     e 0.1 per   . 

Il calcolo dei tiranti idrici è ottenuto dall’integrazione alle differenze finite col 

metodo standard step. La risoluzione del sistema richiede la conoscenza di 

opportune condizioni al contorno. Sono richiesti il valore di portata   e il valore 

del tirante   nella sezione di monte o di valle del tratto in esame, se la corrente 

è veloce o lenta rispettivamente. In caso di corrente mista, è necessario 

conoscere le condizioni al contorno sia di valle che di monte. 

Il codice è in grado di tracciare i profili di corrente tra le sezioni rilevate e le 

sezioni fittizie o intermedie. Tali sezioni sono distribuite lungo l’alveo tra le 

sezioni rilevate, ad una distanza parziale definita dall’utente. Le grandezze 

geometriche ed idrauliche delle sezioni intermedie vengono calcolate 

interpolando, lungo l’ascissa, i valori di tali grandezze nelle sezioni rilevate o 

topograficamente note localizzate negli estremi del tronco in esame. 

Per quanto riguarda l’effetto che i ponti ed i restringimenti esercitano sul 

deflusso della corrente, questi vengono trattati come singolarità all’interno del 

codice. 

4.2 Coefficienti di scabrezza e condizioni al contorno 

Nel tratto di interesse, il torrente Vincio ha un fondo alveo in cui sono presenti 

ciottoli di piccole e medie dimensioni, intervallati da blocchi squadrati anche di 

dimensioni rilevanti.  

Il letto di magra non presenta al suo interno vegetazione di sorta e la sezione è 

piuttosto regolare e priva di brusche variazioni. Le sponde sono costituita dalla 

parte inferiore del versante boscato.  

La scelta del coefficiente di scabrezza di Manning è avvenuta seguendo le 

indicazioni presenti in letteratura e facendo riferimento alle indicazioni 

dell’USGS, che forniscono il valore di n (o di k=1/n) da attribuire ai corsi d’acqua 

a seconda delle loro caratteristiche.  

Nella modellazione in esame sono stati assunti diversi valori del coefficiente di 

scabrezza, in funzione della superficie presente: 

 Per il fondo alveo è stato utilizzato un coefficiente di scabrezza di 

Manning,  , pari a 0.033 [s∙m
-1/3

];  

 Per le sponde, caratterizzate dalla presenza più o meno sviluppata di 

vegetazione, è stato scelto un valore del coefficiente di Manning di 0.05 

[s∙m
-1/3

]. 

Le condizioni al contorno impostate per la modellazione matematica sono state 

di corrente mista. Per questo motivo, è stato necessario imporre due condizioni 

al contorno: quella di monte e quella di valle rispetto al tratto di fiume 

interessato. 
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In questo caso, è stata impostata la quota del pelo libero della corrente pari a 

quella di moto uniforme, fissando all’interno del programma la pendenza della 

linea dell’energia sia downstream che upstream.  

Le condizioni al contorno impostate per la modellazione matematica allo stato di 

progetto sono state le stesse già utilizzate per la simulazione allo stato attuale.  

4.3 Rilievi topografici 

I rilievi topografici che sono stati utilizzati per la simulazione idraulica 

interessano un tratto di circa 500 m del torrente che si estende per circa 50 

metri a monte e a valle delle opere in progetto.  

Complessivamente sono state ricostruite 23 sezioni trasversali d’alveo, 

numerate in ordine crescente andando da valle verso monte, sulla base di un 

rilievo di dettaglio geo-referenziato condotto nel periodo giugno-settembre 

2014. 

 

 

Figura 6: Ubicazione delle sezioni implementate nel modello HEC-RAS. 
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Figura 7: Dati geometrici inseriti all’interno del software di calcolo HEC-RAS. 
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4.4 Risultati della modellazione per lo stato attuale 

La simulazione numerica del deflusso della corrente di piena relativa allo 

stato attuale fornisce i parametri idraulici rappresentativi del moto, quali 

la velocità della corrente ed i livelli idrici, al deflusso delle 3 portate di 

piena considerate (aventi tempi di ritorno di 5, 20 e 200 anni). 

Il tracciamento dei profili di corrente liquida viene eseguito da parte del 

codice di calcolo tra le sezioni rilevate. Si riportano di seguito i risultati 

della modellazione idraulica monodimensionale, per la portata di 

progetto con tempo di ritorno 5, 20 e 200 anni. 

Tutte i livelli di piena calcolati nella presente configurazione sono anche 

stati riportati nella tavola 9 in cui è rappresentato lo stato attuale del 

tratto di torrente esaminato. 

 

 

Figura 8: Modello implementato nel software di calcolo HEC-RAS. 
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Tabella 8: Risultati della modellazione idraulica nelle sezioni interessate dall’inserimento 

delle opere allo stato attuale.
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Figura 9: Livelli liquidi stimati per le portate aventi tempo di ritorno di 5, 20 e 200 anni 

nelle sezioni interessate dall’inserimento delle opere allo stato attuale 



 

CEMAL energie srl 

Via Paolinelli traversa seconda i.2 

55014 Capannori-Marlia (LU) 

Impianto idroelettrico “Molino” 

T. Vincio di Montagnana 

Relazione di compatibilità idraulica 

 

26 

 

 

Figura 10: Profili liquidi longitudinali per portate aventi tempi di ritorno di 5, 20 e 200 

anni nel tratto di inserimento delle opere allo stato attuale. 
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4.5 Risultati della modellazione per lo stato di progetto 

Al fine di valutare l’influenza dei nuovi manufatti in progetto sul deflusso 

della portata di piena, è stata eseguita la simulazione numerica del moto 

della corrente di piena considerando la presenza delle opere in progetto. 

Come detto le strutture in progetto sono l’opera di presa collocata a valle 

della briglia esistente in prossimità della località Molino, la condotta 

forzata interrata a bordo alveo e la centrale di produzione ubicata a valle 

di una briglia esistente circa 350m a sud della loc. Molino.  

Si riportano di seguito in tabella i risultati della modellazione idraulica 

monodimensionale, per la portata di progetto con tempo di ritorno 5, 20 

e 200 anni. 

Tutte i livelli di piena calcolati nella presente configurazione sono anche 

stati riportati nella tavola 10 in cui è rappresentato lo stato sovrapposto 

delle opere in progetto. 

 

 

Figura 11: Modello implementato nel software di calcolo HEC-RAS. 
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Tabella 9: Risultati della modellazione idraulica nelle sezioni di presa allo stato di 

progetto
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Figura 12: Livelli liquidi stimati per le portate aventi tempo di ritorno di 5, 20 e 200 anni nelle 

sezioni interessate nelle sezioni interessate dall’inserimento delle opere allo stato di progetto 
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Figura 13: Profili liquidi longitudinali per portate aventi tempi di ritorno di 5, 20 e 200 anni 

nelle sezioni interessate dall’inserimento delle opere allo stato di progetto 
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4.6 Confronto fra i livelli liquidi ante e post intervento per Tr=200anni 

Per valutare l’eventuale influenza delle opere in progetto sui livelli di piena 

sono stati confrontati i profili liquidi calcolati nella configurazione attuale (plan-

1) ed in quella di progetto (plan-2) per portate con Tr=200anni. 

Come si può osservare nella Figura 14 non ci sono differenze fra le due 

configurazioni. Questo perché le opere sono state progettate in modo da 

risultare sempre al di fuori delle aree interessate da eventi di piena. 

 

Figura 14: Confronto tra i profili liquidi relativi alla portata duecentennale prima e dopo la 

realizzazione dell’opera di presa in progetto 
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5. CONCLUSIONI 

A seguito della realizzazione delle opere in progetto non si evidenziano modifiche 

significative sull’inviluppo dei profili di piena di progetto, rispetto ai profili idraulici 

dello stato attuale. 

Come si può vedere dalle tavole 9 e 10, che riportano i livelli di piena calcolati con il 

software HEC-RAS, non sussistono interferenze fra le opere in progetto ed i profili 

liquidi. Inoltre, sempre analizzando le sezioni riportate nelle tavole 9 e 10, le opere in 

progetto non prevedono variazioni significative nell’alveo inciso, essendo ubicate quasi 

completamente interrate. 
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