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PREMESSA
L’intervento in oggetto prevede l’interramento di una tubazione in acciaio da porre sotto il
ponticello esistente su Via San Nicola, in corrispondenza dell’attraversamento con il fosso
dell’Acqua Marciana, in località “la Molara”. Tale soluzione è volta a ripristinare, in tempi celeri, la
viabilità della stradina vicinale che serve diverse abitazioni, che rimarrebbero altrimenti senza
accesso alla viabilità principale. Il ponticello in muratura, ha subito infatti, in data 06.01.2021 un
cedimento strutturale che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a seguito del quali,
l’Amministrazione Comunale di Grottaferrata, con Verbale di somma urgenza ha imposto
limitazioni di transito dei mezzi, limitando la carreggiata utile (senso unico alternato) in attesa di
una soluzione definitiva.
E’ stata prevista pertanto, come meglio descritto nella Relazione Tecnica, la posa in opera di una
tubazione “tipo Armco”, opportunamente rinfiancata. Il diametro sarà tale da permettere lo
smaltimento delle portate in transito, anche durante eventi piovosi significativi.

BACINO IMBRIFERO

Il bacino versante del fosso dell’Acqua Marciana presenta, nella sezione di chiusura in località la
Molara, Via San Nicola, dove è previsto l’intervento in oggetto, un bacino imbrifero di circa 3.5 Km2
e si estende, nella sua quasi totalità, nel territorio di Grottaferrata e Monte Compatri, passando da
Qt. 450 - 750 m s.l.m. (Monte Tuscolo) a Qt. 470 m.s.l. (loc. Molara).
Fig. 0.1 – Bacino imbrifero
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IDROLOGIA
Le recenti evoluzioni in materia di normativa che regola la progettazione di opere in territori
soggetti a vincoli di Piani di Assetto Idrogeologico hanno richiesto una revisione delle portate di
progetto da utilizzare nel dimensionamento e verifica delle stesse. Ad esempio le Norme di
Attuazione del PAI adottate dall’autorità di bacino del fiume Tevere (art.33 – Interventi di difesa
idraulica) prevedono che “le vie di comunicazioni che attraversano corsi d’acqua debbano
essere progettate con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a 200 anni”. Occorre
esplicitare che, nel caso in esame, trattasi di una stradina schiusa, a servizio di un piccolo
insediamento.
Pertanto nella presente relazione preliminare, si prenderanno in considerazione eventi
pluviometrici con un tempo di ritorno di 200 anni.
Va comunque evidenziato il fatto che, nel caso in esame, trattasi di una stradina, a servizio di un
piccolo insediamento. (viabilità secondaria).
In fase di progettazione esecutiva, sarà possibile approfondire tale situazione, per ricalibrare il
calcolo della portata attesa in funzione di un tempo di ritorno inferiore (100 – 50 anni),

ASPETTI GEOMORFOLOGICI
Il bacino imbrifero si svolge in terreni appartenenti al Complesso vulcanico dei Colli Albani ed è
costituito da strati e livelli di roccia lapidea (tufi e leucitite) che si alternano in modo irregolare a
strati con riempimento di prodotti piroclastici.

Il complesso ha struttura caotica e presenta un elevato stato di fratturazione. Inoltre i versanti
sono soggetti ad una forte azione erosiva da parte delle acque ruscellanti superficiali.
Queste caratteristiche morfologiche e geometriche, considerate le condizioni climatiche della
zona, conferiscono al fosso un regime torrentizio molto marcato, caratterizzato da una
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grandissima escursione tra portate medie e portate di piena. Le piene possono avere decorso
rapido, senza che siano precedute da significativi preavvisi, e verificarsi praticamente in qualsiasi
periodo dell'anno.
Il bacino presenta una forma tipica ad "imbuto", con versanti che degradano rapidamente dalla
quota massima di 550 - 600 m s.l.m. (Monte Tuscolo) fino alla sezione di chiusura a quota + 470
m s.l.m
Nella tabella seguente sono sintetizzate le principali caratteristiche geomorfologiche del bacino:

Fosso dell’Acqua Marciana

Superficie del bacino imbrifero Lunghezza dell’asta principale
(km2)
(km)
3.5
2.6

Stima delle massime precipitazioni
Lo studio delle massime precipitazioni è stato limitato all'esame delle cosiddette "precipitazioni
intense”, con riferimento, cioè, a precipitazioni di notevole intensità e di durata limitata (dell'ordine
delle ore o frazioni di ora).
Nella tabella seguente sono riportati i risultati pluviometrici per una durata dell’evento di un’ora per
i 3 diversi metodi:

tempo di ritorno
(anni)
50

VAPI
(mm)
78.8

Idrografico
(mm)
63.0

PAI
(mm)
67.6

100

86.4

70.0

77.9

200

94.2

77.0

88.7

Delle tre metodologie si è scelto di utilizzare quella proposta dal Autorità di bacino PAI

CALCOLO DELLA PORTATA DI PIENA
In mancanza di osservazioni idrologiche dirette, il calcolo della portata di piena è stato eseguito
utilizzando il cosiddetto "metodo cinematico", basato sull’elaborazione dei dati pluviometrici
disponibili.
Secondo tale metodo la valutazione della portata di piena corrisponde al deflusso di una pioggia
"critica", di durata pari al tempo di corrivazione del bacino e che risulta espressa da
un'espressione del tipo:

Qmax= C × i × A

(1)
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ove:
C

coefficiente di deflusso del bacino

i

intensità "critica" di precipitazione

A

Area del bacino sotteso

Per il calcolo del tempo di corrivazione del bacino tc, si è fatto riferimento alle seguenti
formulazioni che correlano in maniera diversa i caratteri geometrici e morfologici del bacino:
‒

formula di Giandotti

tcG 
dove

4  S 1.5 L
 0.5
0.8 Hm h0
S – Area del bacino imbrifero espresso in km2
L – Lunghezza dell’asta principale espressa in km
Hm – Altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura in m
h0 – Altezza della sezione di chiusura in m

‒

formula di Kirpich, valida per S < 1.0 km² con pendenze dell’alveo elevate (3-10%):
0.77

 L 

tcK  0.93 
 hmax / L 


dove

‒

 0.5

hmax – Altezza massimo del bacino rispetto alla sezione di chiusura

formula di interpolatrice Viparelli, tc = L/V
con V=1.5 m/sec

‒

formula di interpolatrice di Calenda, valida per 75.0 ≥ S > 1.0 km²:

tc  tbG 

S 1  t
74

bK

 75 S 


 74 

Nel caso in esame, le caratteristiche di riferimento sono le seguenti:

Bacino principale

S
(km2)
3.5

L
(km)
2.6

hm
(m)
550

tc
(h)
1.5

Dopo una verifica del tc, con i vari autori, è stato adottato, il valore medio del tempo di corrivazione
tc pari a 1,5 ore.
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L’intensità di pioggia in (mm/h) corrispondente per t = tc , risulta:
Tempo di ritorno
(anni)
Formula
monomia

Intensità
di pioggia
(mm/h)

5

10

50

100

200

39.60 × d-0.71 46.93 × d-0.71 67.57 × d-0.71 77.93 × d-0.71 88.68 × d-0.71
29,7

Bacino

35,2

50,66

58,4

66,5

Considerate le caratteristiche morfologiche del bacino, l’alta permeabilità dei terreni che
costituiscono i versanti, al bacino stesso è stato attribuito un valore del coefficiente di deflusso (C)
paria a C1 = 0,20 (coefficiente di deflusso che compete alle zone a verde e boschive)
Applicando l'espressione (1) prima citata, è così possibile ottenere valori della portata massima
corrispondente ai diversi eventi meteorici critici.
In particolare, facendo riferimento all'evento pluviometrico con un tempo di ritorno di 200 anni,
risulta:
5

Tempo di ritorno (anni)
Intensità
di pioggia
(mm/h)

39.60 × d
Bacino

10
-0.71

50
-0.71

46.93 × d

100
-0.71

67.57 × d

200
-0.71

77.93 × d

-0.71

88.68 × d

29,7

35,2

50,66

58,4

66,5

Coeff. di deflusso - C

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Portata max (m³/s)

5.7

6.8

9.8

11.4

12.9

VERIFICHE IDRAULICHE
Con i valori delle portate sopra determinate sono state condotte, le relative verifiche idrauliche
preliminari.
Adottando Manning
V= 1/n x Ri 2/3 x p ½
V= velocità m/sec
Ri = Raggio Idraulico
P = pendenza %
Si ottiene: Velocità di 2,9 m/sec Q =14.3 mc/sec
Una tubazione metallica Ø 2500 con una pendenza pari all’1-2 % risulta in grado di smaltire una
portata di circa 14 mc/sec.

N.B: Il diametro della tubazione, come anche le sue caratteristiche (tipo di onda, spessore ecc)
saranno oggetto di verifiche puntuali in fase di progettazione esecutiva e pertanto suscettibili di
modifica.
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