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1. PREMESSA 

La presente relazione integra l’elaborato “INVARIANZA IDRAULICA – STUDIO DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA” allegato al “Piano di sviluppo aziendale per ristrutturazione 

aziendale, comprendente: demolizione di stalla per rimonta fatiscente, ampliamento e trasformazione 

di stalla esistente per bovini da latte e rimonta, costruzione di capannone per preparazione razioni, 

costruzione di capannone ad uso ricovero attrezzi agricoli, costruzione di piscinetta ad uso familiare” 

accogliendo le richieste di integrazioni avanzate dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

tramite la comunicazione Rif. Seg. 38678.. 

Nella richiamata comunicazione, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale chiede, al fine di 

rilasciare il parere di propria competenza, le seguenti integrazioni: 

- il dimensionamento della bocca tarata o strozzatura in corrispondenza del “pozzetto regolatore 

di portata” mediante la formula di foronomia della luce a battente ed assumendo, come carico 

idraulico, la differenza tra il massimo livello nella rete a monte del pozzetto regolatore e la 

quota idrometrica nel Cavo Naviglio pari a 2/3 dell’altezza arginale; 

-  ai sensi della D.G.R. 1300 del 31/07/2016, paragrafo 5.2, di valutare il grado di pericolosità 

idraulica presso l’area in oggetto di intervento e di adottare misure di riduzione della 

vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte anche ai fini della tutela della vita umana. 

Nei seguenti paragrafi sarà dato riscontro, punto per punto, a ciascuna richiesta avanzata. 

 

2. DIMENSIONAMENTO DELLA BOCCA TARATA/STROZZATURA 

In seguito alla richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, sono state 

rilevate le principali quote e dimensioni dei pozzetti e delle condotte nel tratto terminale della rete 

fognaria esistente a servizio del lotto e la sezione del canale Naviglio in corrispondenza dello scarico 

della rete fognaria. 



 

Tramite tali dati è stato possibile ricavare il profilo altimetrico della condotta esistente e 

determinare alcune delle principali grandezze geometriche necessarie al dimensionamento della 

bocca tarata/strozzatura. Il profilo così ottenuto è riportato sugli elaborati grafici allegati al piano di 

sviluppo ed alla presente relazione. Di seguito si riporta lo schema del profilo (suddiviso in due tratti 

per una migliore lettura). 

 

Nel profilo è stata inoltre indicata la proiezione rilevata del piano di calpestio del piano terreno dei 

fabbricati presenti nel lotto (linea verde). Osservando tale riferimento si evince che il piano terreno 

dei fabbricati giace rialzato di circa 98 cm rispetto al piano campagna in corrispondenza dell’asse 

della dorsale fognaria di scarico. Dal profilo altimetrico riportato si determinano quindi le seguenti 

grandezze relative al Canale Naviglio in corrispondenza dello scarico della rete fognaria. 

CANALE NAVIGLIO: DATI GEOMETRICI  

NEL PUNTO DI RECAPITO 

A. Quota argine Canale Naviglio 34,85 m slm 

B. Quota fondo Canale Naviglio 32,00 m slm 

C. Altezza arginale (C=A-B) 2,85 m 



 

Il livello di riferimento da considerare nel canale Naviglio per il corretto dimensionamento della 

luce tarata/strozzatura è quindi pari a 2/3 dell’altezza arginale ovvero 1,90 metri, corrispondente ad 

una quota assoluta di 33,90 m s.l.m. 

Per determinare le dimensioni della bocca tarata nel pozzetto regolatore previsto a monte dello 

scarico nel canale Naviglio occorre quindi definire il livello nella rete fognaria a monte di esso. Nel 

presente caso tale quota corrisponde alla quota di invaso della vasca di laminazione necessaria a 

raggiungere la volumetria di calcolo indicata nella relazione di invarianza idraulica (550 m³). 

Come individuato negli elaborati grafici relativi alla fognatura in progetto ed allegati alla presente 

relazione, nel lotto è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione di superficie pari a circa 

1.700,00 m² per complessivi 584 m³ di volume utile di laminazione con un tirante idrico medio di 50 

cm. Tale vasca si riempirà per l’effetto di rigurgito della rete fognaria di scarico; una volta raggiunta 

la portata limite di scarico, la rete scolante accumulerà l’acqua in eccesso all’interno di essa fino a 

raggiungere la quota del fondo della vasca di laminazione; raggiunta tale quota anche la vasca di 

laminazione sarà invasata in modo da raggiungere i volumi di progetto. Si fa notare sin da ora che, a 

favore di sicurezza, nella computazione dei volumi di laminazione la quota parte costituita dal volume 

interno alle condotte di scarico non viene considerata. 

Come indicato nella relazione di invarianza idraulica, per il livello di progettazione attuale 

(piano di sviluppo), non sono ancora stati individuati dettagli esecutivi dell’opera in questione 

ma essi saranno oggetto della successiva fase di progettazione esecutiva da realizzarsi una volta 

ottenuti i necessari pareri di competenza. Detto ciò, per poter definire le caratteristiche della bocca 

tarata occorre individuare il livello massimo verificabile nella rete a monte dello scarico, di 

conseguenza, nella presente relazione, vengono calcolate le aree della bocca tarata necessarie a far 

defluire la portata di 45 l/s considerando un range di variabilità della quota di massimo invaso nella 

vasca di laminazione per step di 10 cm. La quota di massimo invaso si ipotizza compresa tra la quota 



del piano di campagna (35,50 m s.l.m.) e la mediana tra la quota arginale nella sezione di scarico ed 

il livello idrico di riferimento nel canale Naviglio ( [34,85 + 33,90]/2≈34.60 m s.l.m.). 

La determinazione dell’area effettiva della bocca tarata/strozzatura da realizzare nel pozzetto 

regolatore, posta in corrispondenza del fondo del pozzetto, può essere determinata mediante la 

formula della forometria della luce a battente totalmente rigurgitata ovvero: 

𝑄 = 𝜇 ∙ A ∙ √2𝑔 𝑌 

Dove: 

Q è la portata massima effluente dalla bocca tarata; 

 è il coefficiente di efflusso (posto pari a 1,01 [Gentilini]); 

A è l’area della bocca tarata; 

g è l’accelerazione gravitazionale (9,806 m/s²); 

Y è il dislivello motore ovvero la differenza tra la quota di invaso della vasca di laminazione e il 

livello di riferimento nel canale Naviglio. 

Nel presente caso la portata è nota e posta pari a 45 l/s di conseguenza l’area della bocca tarata 

può essere determinata invertendo la formula, ottenendo: 

𝐴 = 𝑄/(𝜇 ∙ √2𝑔 𝑌) 

Nella tabella seguente si riporta la tabella di calcolo dell’area massima della bocca tarata per 

limitare la portata al valore di 45 l/s per i differenti valori di tirante Y mediante la formula esposta 

sopra. Nelle ultime colonne a destra della tabella sono stati inoltre riportati i valori dimensionali da 

porre in opera per l’ottenimento della luce tarata nel caso di foro di sezione circolare (diametro) o di 

bocca rettangolare di altezza pari a 100 mm (indicata la larghezza) in base al tirante idrico. 



 


1,01

Quota invaso Altezza idrica Quota Livello Canale Naviglio Dislivello Y Portata massima Area bocca Diametro foro Dimensioni luce

vasca laminazione nella vasca fondo vasca (2/3 altezza arginale) Rete - Canale di scarico tarata sezione circolare rettangolare (H=100 mm)

[m s.l.m.] [m] [m s.l.m.] [ m s.l.m.] [m] [l/s] [m²] [mm] [mm]

35,50 0,50 35,00 33,90 1,10 45,00 0,010 111 96

35,40 0,50 34,90 33,90 1,00 45,00 0,010 113 101

35,30 0,50 34,80 33,90 0,90 45,00 0,011 116 106

35,20 0,50 34,70 33,90 0,80 45,00 0,011 120 112

35,10 0,50 34,60 33,90 0,70 45,00 0,012 124 120

35,00 0,50 34,50 33,90 0,60 45,00 0,013 129 130

34,90 0,50 34,40 33,90 0,50 45,00 0,014 135 142

34,85 0,50 34,35 33,90 0,45 45,00 0,015 138 150

34,80 0,50 34,30 33,90 0,40 45,00 0,016 142 159

34,70 0,50 34,20 33,90 0,30 45,00 0,018 153 184

34,60 0,50 34,10 33,90 0,20 45,00 0,022 169 225

OTTENIBILE MEDIANTE:



3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA E MISURE DI 

RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA’  

L’area oggetto del Piano di Sviluppo è sita in Via Strada Statale n°43 in Correggio (RE). Essa, 

nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, risulta mappata nelle seguenti tavole (reperibili dal 

sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo internet: http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all ): 

- Mappe della pericolosità e del rischuio di alluvione - Reticolo naturale principale e secondario 

– RNPS201SO; 

- Mappa della pericolosità e del rischio di alluvione - Reticolo secondario di pianura – 

RSP201SO. 

Di seguito si riporta un estratto delle due tavole riportante l’inquadramento dell’area oggetto di 

trasformazione (l’area di studio è indicata dal cerchio rosso). 

 

Estratto della tavola RNPS201SO del PGRA 

 

 

 

 

 



 

Estratto della tavola RSP201SO del PGRA 

 

 

 

 

Dalle tavole del PGRA emerge quindi che l’area non è risulta a rischio di alluvione per effetto del 

reticolo naturale principale e secondario (tavola RNPS201SO) ma rientra nello scenario di 

pericolosità “P2-M – Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra i 100 ed i 200 anni – Media 

pericolosità” per effetto del reticolo secondario di pianura, ovvero per effetto della presenza dei canali 

quali il Canale Naviglio. Nella cartografia non si rilevano elementi lineari o puntuali potenzialmente 

a rischio di alluvione, l’area risulta campita mediante il tratteggio verticale ovvero come areale di 

attività produttive potenzialmente esposta al rischio di alluvione per la classe di pericolosità P2-M. 

Per effetto del paragrafo 5.2 della Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n° 1300 

del 2016, per le aree perimetrate a pericolosità P2 dell’Ambito del Reticolo Secondario di Pianura, si 

deve garantire l’applicazione: 

- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la 

capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio; 



- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della 

tutela della vita umana. 

Per quanto riguarda il primo punto dell’elenco sopra riportato, il piano di sviluppo per l’area in 

oggetto prevede già la realizzazione di tutte le opere necessarie al rispetto del principio di invarianza 

idraulica in modo da non aumentare il carico idrico sul canale ricettore (vasca di laminazione e 

limitazione di portata effluente). Tale opera, di volume utile pari a 584 m³ presenta una volumetria 

maggiore rispetto a quella determinata nella relazione di invarianza idraulica (550 m³) e, inoltre, è 

stata dimensionata trascurando, a favore di sicurezza, la volumetria delle tubazioni della rete di scolo 

che si invasano per effetto di eventi intensi. Tale condizione aumenta quindi il grado di sicurezza 

idraulica dell’area.  

Per il secondo punto individuato dalla normativa, invece, al punto “a” del paragrafo 5.2 della norma, 

viene definito un elenco delle “misure di riduzione della pericolosità di danneggiamento dei beni e 

delle strutture” da attuare per rendere l’intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate. 

Per una immediata comprensione si riporta di seguito una tabella di raffronto che mostra le misure da 

di riduzione della pericolosità di danneggiamento delle opere e le misure adottate (o che saranno 

adottate in sede di progettazione esecutiva) per l’intervento previsto.  

  



MISURE PER RIDURRE IL DANNEGGIAMENTO DEI BENI E 

DELLE STRUTTURE 

(PARAGRAFO 5.2, punto a. della D.G.R. 1300 del 2016) 

MISURE ADOTTATE  

O DA ADOTTARE NEL PRESENTE CASO 

      

a.1 La quota minima del primo piano utile degli edifici 

deve essere all’altezza sufficiente a ridurre la 
vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al 

livello di pericolosità ed esposizione; 

TUTTI I FABBRICATI DEL LOTTO, GIA' ALLO STATO 

ATTUALE, PRESENTANO IL PIANO DI CALPESTIO 

DEL PRIMO PIANO UTILE RIALZATO RISPETTO 

ALLA SPONDA DEL CANALE E RISPETTO AL 

PERIMETRO DEL LOTTO (COME MOSTRATO AI 

PRECEDENTI PARAGRAFI DEL PRESENTE 

ELABORATO). TALE QUOTA INOLTRE, RISULTA 

SUPERIORE ALLE QUOTE DEI CAMPI PRESENTI 

ATTORNO AL LOTTO E SULLA SPONDA OPPOSTA 

DEL CANALE. TALE CONDIZIONE PERMETTE DI 

MANTENERE I FABBRICATI SEMPRE AL DI FUORI 

DELLE AREE ALLAGATE, ANCHE NEI CONFRONTI 

DI UNA POSSIBILE ESONDAZIONE DEL CANALE 

NAVIGLIO. 

   

a.2 E’ da evitare le realizzazione di piani interrati o 

seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione, quali ad esempio: 

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano 

realizzati a tenuta d’acqua; 
- vengano previste scale/rampe interne di 

collegamento tra il piano dell’edificio 
potenzialmente allagabile e gli altri piani; 

- gli impianti elettrici siano realizzati con 

accorgimenti tali da assicurare la continuità del 

funzionamento dell’impianto anche in caso di 

allagamento; 

- le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di 

protezioni idonee; 

- le rampe di accesso siano provviste di particolari 

accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di 

paratie, etc); 

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque 

da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica. 

Si precisa che in tali locali sono consentiti 

unicamente usi accessori alla funzione principale. 

TUTTI I FABBRICATI ESISTENTI NEL LOTTO NON 

PRESENTANO PIANI INTERRATI E NON SI 

PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI PIANI INTERRATI 

(SIA PER FABBRICATI RESIDENZIALI CHE 

PRODUTTIVI). 

      

 a.3 Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di 

esondazione, evitando interventi che ne 

comportino l’accumulo ovvero che comportino 

l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio 

per le aree circostanti. 

COME INDICATO AL PUNTO a.1 DELLA PRESENTE 

TABELLA, LA PARTE INTERNA DEL LOTTO OVE 

SONO UBICATI I FABBRICATI RISULTA RIALZATA 

RISPETTO AL PERIMETRO E ALLE AREE 

ADIACENTI FAVORENDO IL DEFLUSSO DELLE 

ACQUE E SENZA CREARE ZONE DI ACCUMULO 

NON CONTROLLABILI. L’AREA, INOLTRE, E’ 
CIRCONDATA DA AREE VERDI CHE 

FAVORISCONO L’ASSORBIMENTO DELLE ACQUE 
COSI’ COME LA STESSA VASCA DI LAMINAZIONE 
CHE SARA’ REALIZZATA IN TERRA. 



4.  CONCLUSIONI 

Con il presente elaborato viene quindi dato un riscontro alle richieste del Consorzio di Bonifica 

dell’Emilia Centrale; in particolare al paragrafo 2 viene individuata la metodologia ed il 

dimensionamento della bocca tarata in funzione del dislivello tra la massima quota nella rete di scolo 

delle acque meteoriche ed i 2/3 dell’altezza arginale del Canale Naviglio. La definizione effettiva 

della bocca tarata viene comunque demandata alla progettazione esecutiva, individuando nello 

specifico la quota di imposta della vasca di laminazione. 

Al paragrafo 4 viene invece definito lo scenario di pericolosità mediante gli elaborati del PGRA 

e, in base alle prescrizioni della DGR 1300 del 2016, viene confermata la compatibilità dell’intervento 

con le previsioni e prescrizioni normative vigenti.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


