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Il sottoscritto ing. Leopoldo Vigliotta iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Napoli 

con il n.14724, con riferimento al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per l’intervento 

di nuova edificazione – subzona D1_2 “industriale, artigianale e commerciale di integrazione” – 

Ambito Monteruscello del comune di Pozzuoli, ha ricevuto incarico dal committente “Consorzio 

Ditte Riunite Santa Chiara”, di redigere la presente relazione di compatibilità idraulica finalizzata 

alla verifica di accoglimento nel canale prossimo alla proprietà in oggetto delle acque meteoriche 

del bacino idrografico a monte. 

1. Finalità dello studio di compatibilità idraulica  

Questa studio è stato condotto per fornire tutti gli elementi utili per la verifica di compatibilità 

idraulica del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) subzona D1_2 “industriale, artigianale e 

commerciale di integrazione” – Ambito Monteruscello del comune di Pozzuoli, predisposto dal 

“Consorzio Ditte Riunite Santa Chiara” con sede in Via Dante Alighieri, 27 Pozzuoli (NA).  

L’area di interesse del P.U.A. è di competenza oggi dell'Autorità di Bacino Regionale della 

Campania Centrale e non è classificata dal vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico in 

alcuna area di pericolosità e/o rischio idraulico. Invero, essa si trova  ad intersecare un'area definita 

area soggetta a pericolo idraulico, come definiti alla lettera e) comma 1 art.31 delle Norme di 

Attuazione allegate al Piano per l’Assetto Idrogeologico di detta Autorità, nelle cui aree, ai sensi del 

comma 3 dello stesso articolo, i livelli di pericolosità devono essere definiti attraverso studi, rilievi 

e indagini di dettaglio con i contenuti di cui all'art. 33 e nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 

A alle stesse Norme di attuazione.  

Con il presente studio, condotto nelle modalità sopra dettate dalla normativa, si intende dimostrare 

che l'area di interesse del P.U.A. è estranea alle eventuali aree potenzialmente allagabili. 

2. Bacino idrografico di interesse  

L’intervento del P.U.A. è previsto in prossimità della Via Quarto e dalla parte opposta rispetto a 

questa del torrente Castagnaro, oggetto del presente studio. La Figura 1 mostra uno stralcio della 

foto aerea del lotto. 
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Figura 1. Foto aerea del lotto in cui ricade il P.U.A. in oggetto, cerchiato in rosso. 

 

Il PAI, come anticipato, individua alcune aree di potenziale crisi idraulica che cadono a ridosso dal 

lotto del P.U.A., come illustrato nello stralcio della Carta del rischio idraulico del PAI (riportata in 

Figura 2). Va precisato che, tale area di crisi idraulica essa nasce dalla compresenza, procedendo da 

monte verso valle con la descrizione, di: 

1. una vasca di raccolta delle acque provenienti dalle due canalizzazioni principali del bacino e 

posta, quale disconnessione idraulica; 

2. tre attraversamenti che consentono l'accesso a fondi privati tutti ubicati in destra idraulica 

del canale; l'ultimo di tali attraversamenti è escluso dal presente studio..  
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Figura 2. Stralcio della carta della pericolosità idraulica del PAI per l’area in cui ricade il P.U.A. 

di Pozzuoli. 

 

L’area in esame ricade nel bacino del Torrente Castagnaro. Si tratta di un bacino fortemente 

antropizzato con canali in gran parte regimati. Nel caso specifico, il tratto indagato è quello posto a 

valle della vasca di calma, che si configura quale sconnessione idraulica, in prossimità della quale è 

stata ubicata la sez n. 22, prima sezione di calcolo a monte, nel presente studio.. nella predetta  

vasca di calma,  confluiscono due canalizzazioni; la prima, rappresenta, nella sua parte di monte il 

fosso di guardia posto a protezione del tratto stradale di Via Monteruscello; nel tratto più prossimo 

alla vasca, il canale viaggia sotto la sede stradale di Via Quarto, raccogliendo anche parte delle 

acque stradali. La seconda canalizzazione, raccoglie le acque del versante est del bacino idrografico 

presentandosi, anche questo fortemente regimato. 

Per tali caratteristiche del bacino, per le modeste pendenze dei versanti, per la presenza di vasche 

che raccolgono l'eventuale materiale mobilizzato, per il fatto che anche in sede di sopralluogo 

svolto, nonché a seguito della pulizia dei canali eseguita prima del rilievo topografico, che ha 

evidenziato la presenza in alveo esclusivamente del materiale che normalmente proviene dal terreno 

soprastante le sponde in calcestruzzo, appare congruo escludere qualsiasi fenomenologia di 

trasporto solido. 
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Il bacino del Torrente preso a riferimento per il presente studio è quello sotteso dalla sezione posta 

all’altezza dell’attraversamento della Via Quarto che conduce ad alcune abitazioni. Esso è 

delimitato nella quota più elevata, dal bordo di una antica caldera (quota 300 m s.l.m. circa), 

discendendo dolcemente, verso la zona antropizzata al di sopra della Via Quarto. 

 

 

 
Figura 3. Bacino idrografico di studio 

 

La Figura 3 mostra una corografia del bacino di studio sulla cartografia vettoriale regionale, 

attraverso cui sono stati ricavati i principali parametri morfologici, riportati in Tabella 1.  

 

TABELLA 1. Parametri morfologici del bacino del Torrente Castagnaro .  

Area del bacino S = 0,78 kmq 

Quota minima  106m s.l.m.  

Quota massima  300 m s.l.m.  

Quota media  203 m s.l.m. 

Lunghezza asta principale 1,5 km 

Pendenza media del bacino 12,7% 

Tc (Giandotti) 0,5 ore 
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3. Inquadramento idrografico  

La rete drenante superficiale, nelle parti montane, ha una configurazione geometrica piuttosto 

semplice, con aste drenanti sub-rettilinee, a decorso breve e ripido, confluenti nella valle. 

Tali valloni sono caratterizzati da un tipico regime idraulico torrentizio, con portate idriche di 

magra praticamente nulle e periodi di piena molto brevi, direttamente correlati all’andamento 

pluviometrico della zona.  

I corsi d’acqua più incisi si trovano attualmente in una fase di marcato approfondimento verticale 

degli alvei.  

Nella zona pedemontana, gli alvei si presentano regimati e fortemente antropizzati, individuandosi 

più come canali di drenaggio e perdendo la caratteristica di alvei naturali. 

Con tali peculiarità si individua il torrente oggetto di studio. 

Il tratto del Torrente Castagnaro che ricade in prossimità del lotto oggetto del P.U.A., è sito al lato 

opposto della Strada Statale che lo costeggia in sinistra idraulica. Tale torrente è incassato, regimato 

nel tratto di studio, dotato prevalentemente da una sezione in calcestruzzo, sovente trapezia, di 

frequente,sormontata in sinistra e/o destra idraulica, da sovralzi delle sponde ancora in calcestruzzo. 

  

4. Rilievi topografici di dettaglio  

Per una corretta verifica delle condizioni idrauliche in corrispondenza della zona ove è previsto il 

P.U.A., si è opportunamente integrato il quadro conoscitivo tramite l’esecuzione di specifici rilievi 

topografici di dettaglio alla scala 1:200, come illustrato nelle tavole allegate alla presente relazione.  

Il rilievo plano-altimetrico è stato eseguito sul tratto di studio, mediante la realizzazione di un piano 

quotato, esteso anche nella zona più a monte con riferimento al canale di adduzione delle acque del 

fosso di guardia, per una lunghezza del corso d'acqua  di circa 400 m; da tale piano quotato sono 

state tratte n. 22 sezioni trasversali del tratto fluviale,. 

I rilievi, su richiesta del sottoscritto, sono stati infittiti in corrispondenza di singolarità morfologiche 

dell’alveo e dei manufatti. Il dettaglio dei rilievi è motivato dalla necessità di identificare con 

accuratezza le condizioni idrauliche di verifica (specie quelle al contorno del campo di moto) e di 

avere sufficienti elementi per valutare gli effetti di possibili esondazioni dell’alveo in regime di 

piena. Particolare cura è stata prestata nell’identificare eventuali possibili elementi di ostacolo al 

deflusso delle acque.  

Le sezioni sono state riportate sia sulla planimetria dello stato di fatto sia su quella di progetto, in 

scala 1:500. Il profilo dell’alveo e le sezioni sono state invece restituite in scala 1:200.  
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5. Studio Idrologico 

E’ stata svolta una preliminare indagine idrologica per un inquadramento pluviometrico della 

zona di interesse e per stimare le portate al colmo di piena da utilizzare nella verifica idraulica.  

L’obiettivo delle analisi idrologiche che verranno nel seguito illustrate è rappresentato dalla 

valutazione, su base probabilistica, delle portate al colmo e dei volumi di piena che possono 

affluire, con preassegnata probabilità di superamento, in corrispondenza della sezione di chiusura di 

un bacino considerato, per il quale si vogliono pertanto determinare; 

-  i valori QT delle portate al colmo di piena che possono essere superati, mediamente, una 

sola volta ogni T anni, con T quale periodo di ritorno preso a riferimento (T = numero 

medio di anni che bisogna attendere prima che si verifichi un insuccesso, come, ad esempio, 

il superamento del valore di portata posto a base del dimensionamento di un’opera); 

- i valori VT dei volumi di piena che, con riferimento al tempo di ritorno prestabilito, possono 

esondare, stante la limitata capacità di convogliamento del canale,. 

Come si mostrerà, in assenza di misure dirette di portata, tali finalità vengono perseguite con 

riferimento ad un approccio oramai consolidato, basato sull’utilizzazione, di un idoneo modello di 

trasformazione Afflussi/Deflussi, i cui paramentri risultano stimati con la metodologia VAPI, 

riportata nel Rapporto “Valutazione delle piene in Campania” (Rossi e Villani, 1995). 

La valutazione degli afflussi meteorici in ingresso al modello di trasformazione viene compiuta, 

a sua volta, sulla base di uno studio idrologico preliminare, finalizzato ad individuare, su base 

regionale, le espressioni delle cosiddette “curve di probabilità pluviometriche”. 

Infine, la valutazione, su base probabilistica, dell’esondazione prodotta dall’insufficienza del 

canale in studio sarà svolta avvalendosi di un modello monodimensionale, particolarmente 

affidabile in canali cilindrici o comunque cementati come nel caso specifico, che permetterà di 

stimare la officiosità del fiume, e quindi di restituire per ogni preassegnato periodo di ritorno T, le 

portate eccedenti che, stimate quale contributo dell’intero bacino colante, risultano non 

integralmente veicolate verso valle, dando vita a fenomeni di inondazione. 

Il metodo adottato mette dunque in relazione la portata al colmo di piena in arrivo - che è 

funzione delle caratteristiche di pioggia (durata, periodo di ritorno, etc.) nonché dei parametri 

idrologici del bacino - con la portata che il collettore è in grado di convogliare correttamente per la 

determinazione delle portate che divagano verso le aree latistanti il corso d’acqua. 
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5.1 MODELLO PROBABILISTICO 

La metodologia utilizzata per la stima delle portate di pioggia relative all’area di interesse fa 

riferimento a quella proposta dal progetto VAPI, riconosciuta a livello nazionale, del Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Secondo l’approccio proposto, di tipo probabilistico, i valori dei massimi annuali delle portate al 

colmo di piena Q, per un assegnato periodo di ritorno T, sono stimati mediante una relazione del 

tipo: 

 QT = ξQ KT (a) 

dove  

- ξQ è un parametro centrale della distribuzione di probabilità della variabile idrologica 

aleatoria Q - massimo annuale della portata istantanea; 

- KT è un coefficiente amplificativo, funzione del periodo di ritorno T, dipendente dal modello 

probabilistico adottato. 

 

L'impiego di tale formula richiede la stima dei due suddetti parametri; per quanto concerne il 

coefficiente di crescita KT, esso viene solitamente determinato sulla base di un’analisi regionale di 

primo e secondo livello, a partire degli eventi di piena noti, verificatisi in bacini limitrofi, mentre la 

stima del parametro centrale ξQ, dipendendo dalle caratteristiche del bacino considerato, viene 

effettuata in maniera indiretta attraverso l'analisi dei massimi annuali delle altezze di pioggia h nella 

durata d e la successiva trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi superficiali, secondo 

modelli analitici o concettuali. 

 

Anche per la variabile aleatoria hd si individua un'espressione analoga alla precedente, nella quale i 

parametri KT e ζhd possono essere stimati entrambi con procedure di analisi regionale dei dati 

storici: 

 hd,T = ζhd KT (b) 

in cui: 

- ζhd è il parametro centrale della distribuzione di probabilità del massimo annuale dell’altezza 

di pioggia in assegnata durata (ad esempio la media dei massimi di pioggia); 

- KT è il coefficiente di crescita col periodo di ritorno T, che dipende per una data regione 

omogenea rispetto ai massimi annuali delle altezze di pioggia, dal modello probabilistico 

adottato e dal parametro ζhd preso a riferimento. 

Per ciò che concerne la variabile ζhd essa si assume comunemente corrispondente al valore della 
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media dei massimi annuali di pioggia di durata d, ossia si pone ζhd ≡ µhd. 

 

II modello probabilistico, individuato per descrivere la distribuzione dei massimi annuali delle due 

variabili idrologiche in questione, è quello TCEV (Two Components Estreme Value); in tali casi il 

legame tra il coefficiente di crescita KT ed il periodo di ritorno T assume la seguente espressione: 

 

 [ ]∗
−

∗ ΘΘ
∗

− ΛΛ−Λ−−
=

TK
T ee

T
K ηη 1

11exp1
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 (c) 

 

nella quale  

- 
X

T
T

XK
µ

= rappresenta il fattore di crescita con periodo di ritorno T, definito come il rapporto 

tra la variabile XT corrispondente all’assegnato periodo di ritorno T e la media µx della 

distribuzione della probabilità della variabile X; 

- Λ* e Θ* sono parametri adimensionali dipendenti solo dal coefficiente di asimmetria e, 

pertanto, stimabili solo sulla base di un’indagine regionale ad ampissima scala (Analisi 

regionale di I livello); 

- Λ1 è il numero medio di eventi indipendenti, di tipo ordinario, che si determinano nella zona 

(Analisi regionale di II livello); 

- η è un parametro strettamente dipendente da Λ1, Λ* e Θ*. 

 

Nell'ambito del progetto VAPI sono stati stimati i parametri della distribuzione attraverso le 

predette analisi regionali del I e II livello, determinando i valori di Λ1, Λ* e Θ*, sia per i massimi 

annuali delle portate al colmo di piena che per i massimi annuali delle precipitazioni in assegnata 

durata, riepilogati nella tab. 1: 

 

Si riportano invece, nella tabella 2, i valori di KT ricavati dalla (c) per entrambe le variabili 

idrologiche di studio, stimate per l’intero territorio della Regione Campania ed adottate 

dall’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, nel già citato Piano Stralcio per 

 Θ* Λ* Λ1 η 

Portate Q 2.634 0.350 13 3.901 
Piogge h 2.136 0.224 37 4.909 

Tabella 1 
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l’Assetto Idrogeologico. 

 

 

 

 

 

5.2 MODELLO DI TRASFORMAZIONE “AFFLUSSI -  DEFLUSSI” 

La fase successiva, alla determinazione delle portate di pioggia pervenute sul bacino considerato, è 

la trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi di piena. Essa viene condotta in maniera 

indiretta a partire dalla (b) e consente di stimare la media dei massimi annuali delle portate al colmo 

di piena  µQ. 

 

Per bacini di piccole estensioni, quale il bacino in esame, si evidenzia che, attraverso l’impiego dei 

modelli definiti “non empirici”, quale il metodo razionale, di seguito illustrato, si ottengono 

solitamente risultati a vantaggio di una maggiore sicurezza. Esso rappresenta un “modello di 

trasformazione di tipo concettuale” e comporta l’ipotesi semplificata che il colmo di piena si 

verifichi in concomitanza di precipitazioni di durata pari al tempo di corrivazione del bacino; 

pertanto, risulta: 

 StiCQ cf ⋅⋅= )(  (d) 

In tale formula S è l’area del bacino colante mentre Cf , detto coefficiente di afflusso, tiene conto 

della trasformazione operata dal suolo nei confronti della precipitazione ed è stimabile con 

l'approccio di Rossi & Villani, previa suddivisione del bacino in complessi omogenei (che nel 

nostro caso possono considerarsi in numero di due), secondo l'espressione: 

 )( pfpff pCpCC −⋅+⋅= 1
21  (e) 

in cui: 

- Cf1 è il coefficiente di piena dell’area permeabile; 

- Cf2 è il coefficiente di piena dell’area impermeabile; 

- pp è la percentuale di superficie del bacino permeabile. 

  

Tornando alla (d), infine, il termine i(tc) rappresenta l’intensità della pioggia di durata tc, che a sua 

volta è il tempo di corrivazione del bacino considerato. Esso è stato stimato, in presenza di un vero 

T 20 100 300 

KThd 1.64 2.36 2.90 

KTQ 2.03 3.07 3.83 

Tabella 2 
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e proprio corso d’acqua inciso, con la formula proposta dal Giandotti: 

 
chiusuram

c zH
LSt

−⋅
⋅+

=
8,0

5,14
  (f) 

In cui: 

§ L è la lunghezza dell’asta fluviale sottesa alla sezione di calcolo, in Km; 

§ S è la superficie di bacino colante definito dalla sezione di chiusura scelta, in Km2; 

§ Hm è la quota media del bacino, in m; 

§ z è la quota della sezione di chiusura del bacino, in m. 

 

 

Per bacini idrografici di maggiore estensione, la stessa Autorità di Bacino regionale della 

Campania Centrale ha fatto ricorso, nelle elaborazioni poste a base del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, all'impiego del modello di trasformazione di Nash, basato sulla schematizzazione del 

bacino contribuente in un numero finito di serbatoi lineari disposti in serie. Tale modello consente, 

per un assegnato andamento della precipitazione, di determinare il corrispondente idrogramma di 

risposta del bacino; quest'ultimo si ottiene risolvendo l'integrale: 

τττ dtuPtQ
t

⋅−⋅= ∫
0

)()()(  (g) 

In cui P(t) è la legge di variazione del pluviogramma in ingresso ed u(t) la risposta unitaria del 

bacino (IUH Idrogramma Unitario di Piena). Nel modello di trasformazione di Nash, l’IUH 

assume la seguente espressione, nella quale n rappresenta il numero di serbatoi della 

schematizzazione: 

 0
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e
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=
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il parametro ko è correlato al tempo di ritardo del bacino tr e si ottiene dividendo quest'ultimo per il 

numero di serbatoi individuati. 

 

Il tempo di ritardo può esser calcolato anche con la formula di Rossi (1974), in funzione della 

lunghezza dell'asta principale L e della sua pendenza media pmed, quest’ultima valutata con la 

formula di Taylor - Schwartz: 
295.0

77.0










⋅=

med
r p

Lt  (i) 

che si è dimostrata adatta a valutare il tempo di ritardo in bacini naturali. In alternativa, il tempo di 

ritardo tr, può essere stimato con la formula proposta da Rossi e Villani (1995) nell’ambito del 
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VA.PI. Campania, in cui esso compare come media pesata del ritardo medio di ognuno dei 

complessi, ed in particolare, con la suddivisione in due complessi omogenei (in assenza di copertura 

boschiva), si ha: 

)1(
6.3
25.1)1(

6.3
25.1

21

21
pp

f

f
pp

f

f
r pS

c
p

C
C

pS
c

p
C
C

t −⋅
⋅

⋅−⋅+⋅
⋅

⋅⋅=  (l) 

dove, oltre ai coefficienti già noti, compaiono: 

- c1 = celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo idrografico relativa alle 

aree permeabili, stimato pari a 0.25 m/s; 

- c2 = celerità media di propagazione dell’onda di piena nel reticolo idrografico relativa alle 

aree impermeabili, stimato pari a 1.70 m/s. 

 

Il valore massimo del colmo di piena corrispondente al bacino si ottiene facendo variare il 

pluviogramma di riferimento, generando i corrispondenti idrogrammi mediante la (h), ed 

individuando il massimo tra i colmi generati. 

Nella pratica si fa riferimento a pluviogrammi rettangolari aventi intensità costante μid nella durata 

d, procedendo all'individuazione del valore della durata d* che rende massimo l'idrogramma di 

risposta. 

Se indichiamo con Pd il pluviogramma efficace nella generica durata d: 

 SCtP difd ⋅⋅= )()( µ  (m) 

Dal suo inserimento nella (h) si otterrà l'idrogramma Qd(t) e risulterà, facendo variare la durata d: 

 [ ]




=
t

ddQ tQ )(maxmaxµ  (n) 

I valori delle portate idrologiche per assegnato periodo di ritorno si ottengono sostituendo la (o) 

nella (a). 

 

Il coefficiente di afflusso Cf  della (m) tiene anche qui conto della trasformazione operata dal suolo 

nei confronti della precipitazione ed è stimabile con l'approccio, già illustrato, di Rossi & Villani 

(e). 

5.3  CARATTERIZZAZIONE PLUVIOMETRICA DEL BACINO 

La valutazione del parametro centrale della (b), necessaria per conseguire la stima di ξQ , si esegue 

analizzando la variabilità di µhd, media dei massimi annuali dell’altezza di pioggia nella durata d e, 

più esattamente, della grandezza derivata µid, relativa all'intensità della precipitazione; in 

particolare, con riferimento alla serie di dati storici a disposizione, la correlazione tra i valori medi 
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dell’intensità di pioggia, la durata della precipitazione d e la quota z della stazione di misura, è 

individuato dal seguente legame di regressione: 

 ( ) DzCi dB
I

d +⋅+
=

1
0µ  (o) 

dove  

 
d

d

d

h
i

µ
µ =  (p) 

L'analisi regionale di terzo livello, svolta nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della 

Campania Centrale, effettuata su 50 stazioni di misura dell’altezza di pioggia ha evidenziato 

l'esistenza di tre aree pluviometricamente omogenee rispetto ai parametri Io, dc, C e D che 

compaiono nella formula (o); di seguito si riportano i dati relativi alle tre citate sottozone 

denominate Litoranea, Entroterra e Pedemontana. 

 

zona Io 
mm/ora 

B=1/ dc 
ore-1 C D 

m-1 
A1 - Litoranea  89.447 3.5185 0.758 1.45∙10-4 

A2 - Entroterra 161.147 10.4545 0.731 1.44∙10-4 

A3 - Pedemontana 111.885 5.0495 0.758 2.4∙10-5 

Tabella 3 

 

Dall’impiego della (o) sostituita nella (p) e facendo poi ricorso alla (b) si perviene all’andamento 

dei massimi annuali delle altezze di pioggia al variare della durata di pioggia che si definisce 

curva di probabilità pluviometrica, riferimento per tutte le calcolazioni idrologiche. 
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Figura 1 

5.4  GRANDEZZE IDROLOGICHE DELL’AREA 

L’area in esame ricade quindi nella sottozona pluviometrica omogenea A1 – Litoranea, così come 

individuata nel vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico che ne definisce le grandezze 

caratteristiche (Io, B, C e D) riportate nella tab. 3, che inseriti nella formula (o) restituiscono le 

curve di cui alla fig. 1, al variare del tempo di ritorno T e della durata di pioggia d.  

I calcoli che seguono hanno lo scopo di stimare i valori delle portate meteoriche attese, nella 

sezione di chiusura del bacino in esame; la centennali saranno assunte come portate di progetto, per 

il successivo dimensionamento delle opere atte alla loro stessa laminazione. 

Per il bacino considerato, la cui area ammonta a 0.78 km2, il valore assunto dal relativo tempo di 

corrivazione risulta essere pari a circa 0,5 ore (ossia 30 minuti); VEDI TABELLA 1 (Parametri 

Morfologici del bacino a pag.6). Tale valore è stato stimato mediante l’applicazione della formula 

di Giandotti, considerando come “lunghezza dell’asta” il tragitto più breve che la goccia d’acqua 

caduta più lontano dalla sezione di chiusura, deve percorrere per raggiungere quest’ultima. Tale 

percorso ammonta a 840 m circa. 
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5.5 VALUTAZIONE DELLE MEDIE DELLE PORTATE AL COLMO DI PIENA 

La valutazione delle portate al colmo, in relazione ai diversi periodi di ritorno di verifica, è stata 

direttamente svolta a partire da un dato già fornito dall’Autorità di Bacino regionale Nord-

Occidentale della Campania, oggi Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale. Tale è il 

coefficiente udometrico, stimato dalla stessa Autorità in seno al Piano Stralcio per l’Assetto 

idrogeologico; questo valore rappresenta il contributo del bacino per unità di superficie, in termini 

di portate meteoriche nette, e quindi depurate di tutte le aliquote che non giungono nella sezione di 

chiusura del bacino considerato, quali l’infiltrazione ovvero le acque trattenute in superficie dai 

suoli, anche per la presenza delle aree boscate. 
Tabella 4 

 

Le portate adottate nella verifica del canale in esame sono state derivate dall’impiego dei 

coefficienti udometrici stimati nel PSAI per sottobacini dell’areale Camaldoli-Quarto vedi tabella 4 

, nel quale rientra il bacino stesso oggetto di studio, e tra questi sono stati utilizzati, per ognuno dei 

periodi di ritorno "T" considerati, quelli di entità maggiore in relazione ai bacini con estensione 

S<15 Km2; tali coefficienti udometrici con le relative portate di verifica sono illustrati nella 

successiva Tabella 5: 

Tabella 5 

 

 

 

 

Q20 u20 Q100 u100 Q300 u300 
[mc/sec] [l/sec*ha] [mc/sec] [l/sec*ha] [mc/sec] [l/sec*ha] 

6.01 77.11 8.65 110.96 10.64 136.35 
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6. Modellazione idraulica - verifica dell’officiosità del corso d’acqua. 

In questo paragrafo è presentata la modellazione adottata per lo studio idraulico del tratto del 

torrente Principale obiettivo delle elaborazioni idrauliche svolte in questa relazione è di pervenire, 

in alcune sezioni di particolare interesse, a stime dei livelli idrici nell’alveo correlate al valore di 

portata determinata al paragrafo precedente e valutare le aree potenzialmente soggette ai fenomeni 

di esondazione.  

Nel tratto considerato in questa relazione, il canale ha un andamento pressoché rettilineo. Anche se 

la zona ove è previsto il P.U.A. è prospiciente un tronco rettilineo, si è preferito estendere i rilievi 

topografici sia a valle sia a monte di tale zona in modo che i calcoli idraulici tenessero in giusto 

conto della presenza di strutture e altri manufatti la cui influenza potrebbe essere significativa ai fini 

del corretto tracciamento del profilo di corrente associato alla portata di riferimento. Per le verifiche 

idrauliche da eseguire, si è ritenuto altresì opportuno identificare lo schema geometrico del corso 

d’acqua tramite un rilievo topografico locale di dettaglio.  

Gli elaborati grafici allegati riportano gli stralci planimetrici, il profilo longitudinale e le sezioni 

trasversali.  

Sono state rilevate n. 22 sezioni trasversali dell’alveo con interasse fra loro in media pari a circa 20 

m. In corrispondenza di singolarità (scivoli, ponti, ecc.) sono state rilevate anche le sezioni 

immediatamente a monte e a valle di esse.  

Per la determinazione dei livelli idrici in un alveo quasi cilindrico di non grande pendenza e il 

tracciamento del profilo della superficie libera del corso d’acqua, il cosiddetto profilo di rigurgito, 

sono state utilizzate le equazioni del moto permanente monodimensionale di una corrente a pelo 

libero in alveo quasi cilindrico con portata costante nel tempo ma variabile fra i tratti (Marchi & 

Rubatta, 1981).  

Le equazioni che governano il processo di moto sono state integrate per via numerica utilizzando il 

codice di calcolo HEC-RAS, versione 4.1.0 del gennaio 2010, sviluppato e messo a punto da 

Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of Engineers (USACE, 2002). Tale 

programma è oggi molto diffuso in ambito tecnico e, grazie anche alla sua libera distribuzione fra 

gli utenti, gode di numerose verifiche anche con riferimento a situazioni di sistemi idrici abbastanza 

articolati.  

Anche se la simulazione dei fenomeni di esondazione da alvei fluviali e la relativa inondazione 

delle aree limitrofe è alquanto complessa, l’adozione di una schematizzazione semplificata del 

fenomeno in esame è tuttavia giustificata dall’interesse di evidenziare solo gli aspetti essenziali 

degli scenari di piena per il canale in esame. Ciò è coerente con quanto di recente dimostrato, vale a 

dire che un modello idraulico monodimensionale, costruito sulla base di un accurato inquadramento 

planoaltimetrico della zona e un rilievo di dettaglio delle sezioni idriche, può riprodurre un 
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fenomeno di esondazione con una efficienza comparabile con quella offerta da più sofisticati 

modelli bidimensionali (Di Baldassarre et al., 2006).  

HEC-RAS è un programma che adotta una schematizzazione monodimensionale (corrente 

gradualmente variata e dunque distribuzione sensibilmente idrostatica delle pressioni in ciascuna 

sezione idrica; variazioni graduali della sezione dell’alveo; distribuzione di velocità pressoché 

uniforme nelle singole sezioni trasversali) per simulare il moto dell’acqua in alvei naturali o sistemi 

di canali artificiali, nel caso di regime di moto sia permanente (stazionario) sia vario (non 

stazionario).  

Durante il calcolo, le sezioni sono assunte ortogonali alla direzione della corrente idrica. HEC-RAS 

simula la presenza delle confluenze seguendo approcci teorici differenti (metodo dei momenti, 

teorema della quantità di moto, ecc.) in funzione dell’entità delle portate e delle angolazioni nei 

singoli casi.  

Nello specifico, al canale, essendo nel tratto di studio cementato o comunque rivestito, è stato 

associato un KG-S= 50 mm1/3∙s-1, mentre per le golene o aree esterne alle sponde tale coefficiente è 

stato posto pari a 40 mm1/3∙s-1. 

 

 

Figura 2 
 

Lo studio svolto per il tratto compreso tra le sez. 1 e la sez 22 di cui al rilievo appositamente 

eseguito (vedi allegati), porta alla verifica dell’officiosità del corso d’acqua per le due portate 

considerate corrispondenti ai periodi di ritorno T=100 (centennale) e T=300 (trecentennale), così 
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come testimoniata dal profilo di corrente di fig. 2 atteso che il passaggio della portata maggiore tra 

quelle considerate (la trecentennale), avviene in assenza di esondazioni. 

Tale profilo di corrente è stato tracciato in moto stazionario, adottando come condizioni al contorno 

ed a vantaggio di sicurezza, l'altezza di  moto uniforme in considerazione delle scarse pendenze dei 

tratti iniziale (valle- tratto 1-2) e finale (monte – tratto 22-21), considerato che hanno 

rispettivamente pendenze pari a ivalle= 0.7% e imonte=0.6% ,  . 

I relativi dati numerici vengono riassunti nell’Allegato tabulato di calcolo. Dall’esame del profilo di 

corrente è possibile dedurre che la corrente per tale valore della portata è ovunque ipercritica ed il 

suo passaggio al di sotto dei ponti avviene con un adeguato franco di sicurezza, ; le sezioni con i 

tiranti idrici di calcolo vengono prodotte in allegato. 
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AVVISO DI : 
 
• ADOZIONE  DI  PROPOSTA DI  RIPERIMETRAZIONE DI AREE DI ATTENZIONE PSAI 

IN LOCALITA’ MONTERUSCELLO DEL COMUNE DI POZZUOLI; 
• ADOZIONE DI PROPOSTA DI VARIANTE AL VIGENTE PSAI DELL’EX AUTORITA’ DI 

BACINO NORD-OCCIDENTALE.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
AVVISA 

 
• Che con delibera n.24 del 21.5.2015 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della 

Campania Centrale ha adottato la proposta di riperimetrazioni di aree di attenzione PSAI 
del territorio comunale di Pozzuoli località Monteruscello; 

•  Che detta proposta di riperimetrazione entra in vigore a far data dalla pubblicazione del 
presente avviso sul BURC e si qualifica come proposta di variante al vigente PSAI;  

• Che, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, la norma più restrittiva tra detta 
proposta di riperimetrazione e il vigente PSAI assume valore di misura di salvaguardia delle 
porzioni del territorio interessato, ai sensi della normativa vigente; 

• A tali fini, nonché  per la successiva conferenza programmatica con il Comune di Pozzuoli, con 
la Città Metropolitana di Napoli e con la Regione Campania, dalla data di pubblicazione sul 
BURC del presente avviso e per 45 giorni consecutivi, dalle ore 9,00 e alle ore 13,00, con 
esclusione del sabato, della domenica e di eventuali giorni festivi, copia integrale degli 
elaborati della proposta di riperimetrazione, unitamente alla Delibera di adozione della stessa 
da parte del Comitato Istituzionale, è disponibile, per la visione e consultazione, c/o: la sede 
dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, in Napoli, Piazzetta G.Fortunato, 10;l’UOD 
“Difesa Suolo” della Regione Campania, in Napoli Via De Gasperi, 28, 4° Piano; la Città 
Metropolitana di Napoli,  nonché presso il Comune di Pozzuoli.  

• Dell’avvenuto deposito il Comune di Pozzuoli dovrà darne adeguata e diffusa pubblicità 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nelle altre forme che riterrà opportune.      

 
          F.to 
         Luigi Stefano Sorvino 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  22 Giugno 2015
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