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RELAZIONE INTEGRATIVA  

Redatta dal progettista in ottemperanza delle prescrizioni di cui al parere n. 1661 C.T.A. 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria del 22/01/2020 

PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO - INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – 

Sezione Invasi (Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 518) - Interventi di Manutenzione 

Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° 

Lotto in Francavilla di Sicilia (ME) 

In riferimento ai lavori in oggetto, il Comitato tecnico Amministrativo del Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria, giusta parere n. 1661 (adunanza del 22/01/2020), ha 

prescritto gli adempimenti progettuali integrativi di seguito indicati:  

A. opportuna ed inequivocabile specifica, anche con rappresentazione grafico-esecutiva, circa 

la tipologia di giunzioni previste per i tubi in p.e.a.d.; 

B. “studio idrologico–idraulico di analisi del moto incipiente e di valutazione delle portate 

solide” al fine di poter valutare le dinamiche di trasporto solido nei tratti d’alveo oggetto 

dell’intervento in termini predittivi di eventuali future erosioni del fondo alveo; 

C. più chiara esplicitazione della verifica statica dei tubi in relazione alle sezioni di posa dei 

tratti golenali. 

**** 

A. Tipologia di giunzioni 

Le giunzioni dei tubi saranno realizzate mediante raccordi in p.e.a.d. elettrosaldabili, ovvero 

tramite raccorderia ad elettrofusione, così come rappresentato nell’apposito elaborato grafico 

esecutivo prodotto in appendice e riportante i particolari costruttivi dei vari tipi di pezzi speciali di 

cui si prevede l’impiego per l’opera in progetto (vd. Appendice - Particolari grafici costruttivi: 

giunzioni e raccordi in p.e.a.d. elettrosaldabili) 
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B. Studio idraulico di analisi del moto incipiente con valutazione delle portate solide e 

del potenziale di erosione 

L’integrazione del progetto con lo “studio idrologico–idraulico di analisi del moto incipiente 

e di valutazione delle portate solide” ha il compito di valutare le dinamiche di trasporto solido nei 

tratti d’alveo oggetto delle opere di manutenzione, con finalità predittiva di eventuali future erosioni 

del fondo alveo. 

La valutazione del trasporto solido per un corso d’acqua naturale presenta numerosi fattori di 

incertezza, generalmente connessi con l’indeterminazione dei parametri caratteristici e con la forte 

dispersione dei risultati ottenibili dall’utilizzo delle differenti formule disponibili in letteratura. 

Per la fattispecie in esame ci si è basati sulle elaborazioni e sulle risultanze di apposito studio 

specialistico (allegato a parte) condotto da un consulente esterno al fine di ottenere una sufficiente 

caratterizzazione geomorfologica, sedimentologica e idrologica del sito in esame, con riguardo 

almeno ai tronchi torrentizi di intervento per cui è ravvisabile una potenziale criticità. Tutto ciò 

propedeuticamente ed a supporto delle integrazioni necessarie per ottemperare alle prescrizioni del 

parere n. 1661 del C.T.A. Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria.  

Per i dettagli inerenti gli aspetti geomorfologici, sedimentologici e idrologici si rimanda allo 

studio appena menzionato, restando inteso che il relativo allegato costituisce parte integrante della 

presente relazione. Di seguito saranno riportati per brevità, oltre alle dovute considerazioni 

sintetiche, i dati essenziali estrapolati ed impiegati per le valutazioni analitiche e quantitative dello 

studio idraulico condotto e qui relazionato. 

Lo studio idrologico ha riguardato il bacino idraulico San Paolo per la parte sottesa al tratto 

d’asta torrentizia di interesse ai fini dell’intervento di manutenzione straordinaria in oggetto.  

Studio e analisi per la caratterizzazione sedimentologica hanno attenzionato, in particolare, i 

tratti d’alveo più critici, ovvero quei tratti potenzialmente interessabili, per giacitura ed ubicazione 

rispetto alle aree scolanti sottese, dal deflusso dei più elevati valori della portata di piena. Tali tratti 

d’alveo si individuano nella parte terminale della zona di integrale sostituzione della linea 
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adduttrice. Qui è stata individuata la sezione di chiusura del bacino scolante preso in esame per la 

stima delle portate di piena. Per la rappresentazione di tale bacino idrografico si rimanda, in 

particolare, all’allegato studio geomorfologico-sedimentologico-idrologico. 

Suddetta sezione di chiusura è stata denominata “Sezione B” ed è indentificata col segnaposto 

di cui all’immagine satellitare seguente. Essa ricade in prossimità del serbatoio di accumulo “San 

Paolo”. 

 

Per il bacino idrografico sotteso alla sezione di chiusura “B” sono stati individuati i dati 

morfometrici sintetizzati nella tabella che segue: 

Superficie del Bacino S = 39,78 Km2 

Lunghezza percorso idraulico principale L = 9,16 Km 

Altitudine max percorso idraulico Hmax = 1.100,00 m (s.l.m.) 

Altitudine min percorso idraulico H0 = 375,00 m (s.l.m.) 

Pendenza media percorso idraulico P = 0,08 (m/m) 

Altitudine max bacino Hmax = 1.250,00 m (s.l.m.) 

Altitudine sezione considerata H0 = 357,00 m (s.l.m.) 

Altitudine media bacino Hm = 803,50 m (s.l.m.) 

Dislivello medio bacino Hm - H0 = 446,50 m  
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Per le finalità connesse al presente studio idraulico, che saranno meglio chiarite di seguito, è 

stata circoscritta una porzione “montana” del bacino scolante sopra considerato, ovvero un 

sottobacino costituito dalle aree scolanti giacenti alle quote altimetriche più elevate, a cui è sottesa 

la sezione di chiusura “Sezione A”, rappresentata con l’omonimo segnaposto nell’immagine 

satellitare seguente. Tale sezione è ubicata circa 2,5 km a monte della sezione (B). 

 

I dati morfometrici principali ricavati per il sottobacino con sezione di chiusura “A” sono 

riportati nella tabella che segue: 

Superficie del Bacino S = 22,75 Km2 

Lunghezza percorso idraulico principale L = 6,00 Km 

Altitudine max percorso idraulico Hmax = 1.050,00 m (s.l.m.) 

Altitudine min percorso idraulico H0 = 475,00 m (s.l.m.) 

Pendenza media percorso idraulico P = 0,10 (m/m) 

Altitudine max bacino Hmax = 1.250,00 m (s.l.m.) 

Altitudine sezione considerata H0 = 495,00 m (s.l.m.) 

Altitudine media bacino Hm = 847,50 m (s.l.m.) 

Dislivello medio bacino Hm - H0 = 352,50 m  
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Per la rappresentazione complessiva dei suddetti bacino idrografico e sottobacino, con le 

relative sezioni di chiusura B ed A, si rimanda al già citato allegato studio geomorfologico-

sedimentologico-idrologico. Qui vale soltanto la pena precisare che, alla luce di quanto emerso per 

la fattispecie in esame, l’approfondimento dell’analisi di moto incipiente e della valutazione delle 

portate solide ha dettato l’opportunità operativa di introdurre l’elemento di “controllo/verifica” 

costituito, appunto, dall’esame combinato del bacino idraulico globale e del sottobacino di cui 

sopra, come meglio si comprenderà dalla successiva trattazione. 

STIMA DEL TRASPORTO SOLIDO 

La corrente liquida del deflusso idraulico-torrentizio esercita sul materiale solido un’azione 

dinamica tesa a trasportare il materiale da monte verso valle e la “soglia” di innesco del moto per i 

sedimenti di data granulometria dipende, oltre che dalla natura e dalla dimensione del materiale 

stesso, dalle caratteristiche idrodinamiche della corrente e dalle caratteristiche morfologiche 

dell’alveo.  

La forza di trascinamento della corrente è valutabile rispetto a dei valori “soglia” che possono 

essere definiti in relazione allo sforzo tangenziale o alla velocità limite di inizio del moto. 

L’individuazione della soglia di inizio del trasporto ovvero della condizione di “moto incipiente” 

del materiale costituisce il presupposto per poter affrontare, su basi razionali, la stima della capacità 

di trasporto al fondo. 

Il trasporto di fondo ha inizio quando la tensione tangenziale media τ oltrepassa il valore 

resistente limite, τc , quest’ultimo dipendente in larga misura dalle dimensioni dei grani posti sul 

contorno. Si parla di tensione tangenziale τ media poiché, in realtà, lo sforzo non è uniforme lungo 

il contorno. Esso è più ridotto sulle sponde rispetto al fondo.  

Con riferimento ad un canale di forma trapezoidale si può assumere la distribuzione degli 

sforzi schematizzata nell’immagine seguente: 
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Il modello del trasporto solido 

Le formule di trasporto solido sono state oggetto di classificazione da parte di diversi autori.  

È possibile ricordare, a titolo di esempio, la trattazione fornita dall’ “Erosion and 

sedimentation manual” a cura dell’U.S.B.R. (2006), oppure Talukdar et al. (2012), in cui i 

differenti approcci per definire il trasporto solido di fondo sono stati classificati come segue: 

- approccio dello sforzo tangenziale  

- approccio della pendenza della linea dell’energia  

- approccio della portata liquida  

- approccio probabilistico  

- approccio dell’ugual mobilità 

Nel caso specifico in esame preme evidenziare che le pendenze in gioco e la dinamica 

torrentizia molto marcate portano all’esclusione di alcune formule di trasporto solido applicabili più 

in ambito “fluviale” che torrentizio, ovvero di quelle formule dove la legge di movimento incipiente 

che sempre accompagna la formula stessa sia definita per pendenza trascurabile. 

Per la presente analisi si è scelto il metodo di calcolo basato sull’approccio della portata 

liquida essendo stati ricavati, attraverso il separato studio idrologico, i valori delle portate di piena 

riferibili, in funzione dei diversi tempi di ritorno, al bacino idraulico di interesse ed al relativo 

sottobacino, ovvero alle rispettive due sezioni di chiusura precedentemente individuate (B ed A), 

che costituiscono le sezioni di deflusso significative per le specifiche finalità di verifica qui 

affrontate.  
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Per suddette sezioni, in particolare, sono stati ottenuti (applicando il metodo razionale ai due 

citati bacini) i seguenti valori di portata di piena per i tempi di ritorno di 10, 30, 50, 100 e 200 anni: 

SEZIONE “B” (valle)  SEZIONE “A” (monte) 

Tr (anni) Qmax (m3/sec)  Tr (anni) Qmax (m3/sec) 

10 99,51  10 67,31 

30 135,24  30 91,84 

50 151,55  50 103,05 

100 173,55  100 118,16 

200 195,47  200 133,21 

In funzione della vita utile di progetto normalmente considerata per la tipologia delle opere di 

interesse è stato assunto, come parametro di riferimento, il tempo di ritorno 50 anni. 

Riguardo alla scelta della formula da utilizzare per il calcolo del trasporto solido bisogna in 

primo luogo considerare la natura degli alvei che, nella fattispecie esaminata, risultano ghiaiosi per 

la quasi totalità della loro lunghezza.  

Per alvei di questo tipo sono disponibili alcune formule classiche, d’uso ricorrente ed ormai 

collaudato, quali la formula di Schoklitsch, la formula di Einstein e quella di Meyer-Peter & Müller, 

insieme ad altre più recenti, ma di impiego abbastanza diffuso come quelle di Smart & Jaeggi e di 

Graf & Acaroglu. Alcune di esse (Einstein, Meyer-Peter & Müller, Smart & Jaeggi) sono proposte 

per il calcolo del solo trasporto di fondo, cioè del trasporto relativo al materiale del letto d’alveo, 

mentre altre (Schoklitsch, Graf & Acaroglu) sono proposte per il calcolo del trasporto solido totale, 

ma le differenze sono in realtà poco significative considerando le granulometrie in oggetto.  

Tutte le formule disponibili fanno riferimento a condizioni di moto uniforme, condizioni che 

dovremo assumere localmente verificate, con grado di approssimazione evidentemente variabile da 

sezione a sezione. 

Calcolo del trasporto solido 

Tra tutte le formule sopra menzionate si è ritenuto di adottare, ai fini delle presenti verifiche 

integrative, quella di Schoklitsch per la sua affidabilità nelle applicazioni ad alvei ghiaiosi, 

coerentemente anche alle risultanze evidenziate, in termini di caratterizzazione sedimentologica, 
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dallo studio granulometrico svolto per il tratto d’asta torrentizia esposto alle condizioni più critiche 

di deflusso. Quest’ultimo è ovviamente individuabile in corrispondenza della sezione di chiusura 

“B” del bacino di interesse.  

La formulazione di Schoklitsch è espressa dalla: 

𝑄𝑠 =
2.5

𝜌𝑠/𝜌
𝑆3/2 (𝑄 − 𝑄𝑐 ) 

in cui: 

 Q = portata liquida (m3/s); 

 𝑄𝑐= portata critica di inizio del trasporto (m3/s); 

 𝑄𝑠  = portata solida (m3/s); 

 S = pendenza fondo (m/m) 

 𝜌𝑠= densità dei sedimenti (kg/m3); 

 𝜌 = densità dell’acqua (1.000 kg/m3) 

 

La “portata critica” è espressa dalla: 

𝑄𝑐 = 0.26 (
𝜌𝑠 − 𝜌 

𝜌
)

5/3 𝐷𝑚𝑒𝑑
1.5

𝑆7/6
 𝐵  

ove 

 Dmed = Diametro medio della distribuzione granulometrica (m) 

 B = Largezza del letto d’alveo (m) 

Applicando Schoklitsch, in particolare nella formulazione che consente il calcolo del valore di 

portata critica, identificante l’innesco del trasporto solido, si può individuare il valore di “soglia” 

stimabile per la portata a cui corrisponderebbe l’inizio del moto dei sedimenti. 

Considerando i valori dei parametri di calcolo, ovvero 𝜌S = 2.800 kg/m3  (stimata dalle prove 

di laboratorio sui campioni, tenendo inoltre conto della prevalente natura metamorfica dei clasti), 

Dmed = 214 mm (desunto dalla combinazione delle analisi sedimentologiche in situ e dalle analisi 
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granulometriche di laboratorio), le pendenze di fondo precedentemente riportate fra i dati 

morfometrici individuati per bacino e sottobacino, le larghezze del letto d’alveo nelle due sezioni 

significative (sotto indicate), si ottengono le seguenti portate critiche: 

 per la sezione di chiusura bacino “B”, avente larghezza letto alveo B = 40 m 

𝑄𝑐 = 0.26 (
𝜌𝑠 − 𝜌 

𝜌
)

5/3 𝐷𝑚𝑒𝑑
1.5

𝑆7/6
 𝐵 = 52,22 𝑚3/𝑠  

 per la sezione di chiusura sottobacino “A”, avente larghezza letto alveo B = 102,5 m 

𝑄𝑐 = 0.26 (
𝜌𝑠 − 𝜌 

𝜌
)

5/3 𝐷𝑚𝑒𝑑
1.5

𝑆7/6
 𝐵 = 103,14 𝑚3/𝑠  

I superiori valori ricavati sono assimilabili a quelli della portata minima necessaria affinché i 

sedimenti con dimensione pari al diametro medio della distribuzione desunta da indagine 

sedimentologica ed analisi granulometrica lungo i tratti torrentizi di interesse possano essere presi 

in carico e iniziare il loro moto nel corpo del trasporto solido torrentizio, ossia attraverso la portata 

solida. Quest’ultima è ricavabile applicando la prima formulazione di Schoklitsch, già 

precedentemente riportata. 

 Le portate solide corrispondenti alle massime portate di piena già individuate, con 

riferimento al tempo di ritorno progettuale, nelle due sezioni significative “di controllo” (B ed A) 

sono state, pertanto, determinate nei valori seguenti: 

SEZIONE “B” (valle)  SEZIONE “A” (monte) 

Tr (anni) Qmax (m3/sec) QS (m3/sec)  Tr (anni) Qmax (m3/sec) QS (m3/sec) 

50 151,55 2,00  50 103,05 0,00 

 

E’ da osservare che: 

 per eventi con tempo di ritorno di 50 anni si ha trasporto solido dei sedimenti con dimensioni 

≥ 214 mm (diametro medio della distribuzione individuato con l’indagine sedimentologica-

granulometrica per il tronco torrentizio esposto alle criticità potenziali maggiori) in 

corrispondenza della sezione “B” di chiusura del bacino idrografico complessivo preso in 

esame, mentre non si verificherebbe trasporto solido, per materiali più grossolani rispetto a 
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suddetta dimensione, nella sezione “A” a monte. Quest’ultima è stata appositamente 

individuata (per interpolazione) al fine di demarcare spazialmente le condizioni di moto 

incipiente, ovvero circoscrivere (sia pur con tutte le approssimazioni del caso) il tratto 

“montano” d’asta torrentizia del San Paolo, con relativo sottobacino scolante, che, in base 

all’applicazione di Schoklitsch, non risulterebbe essere interessato da trasporto solido per le 

suddette dimensioni granulometriche in presenza di portate liquide defluenti con il valore di 

piena caratteristico associato a Tr = 50 anni; 

 procedendo ad una verifica lungo il tronco torrentizio di maggior criticità, identificabile con 

quello terminale degli interventi di completa sostituzione della linea adduttrice, previsti fra il 

ponte S.S. 185 (Ponte S. Paolo, che precede l’opera di presa n. 2) ed il serbatoio d’accumulo -

che può assimilarsi, in termini di superficie di letto d’alveo potenzialmente erodibile, alla 

sequenza di due trapezoidi con sviluppo longitudinale complessivo superiore a 400 m. e con 

larghezza media della sezione trasversale d’alveo di 50 m. circa (vedi immagine satellitare, 

già precedentemente riportata, con segnaposto sezione “B” e con evidenziatura del tratto 

critico qui considerato) - si è determinato un potenziale erosivo equivalente all’abbassamento 

del letto d’alveo pari a 80 cm. circa. Ciò, avendo però assunto a base dei calcoli (sempre con 

formule di Schoklitsch) l’ipotesi largamente approssimata, quasi inverosimile ed 

estremamente cautelativa di un evento di piena col deflusso di una portata liquida del valore 

massimo individuato per la sezione di chiusura “B” (per Tr = 50 anni), supposto (per assurdo) 

permanente e costante per una durata temporale pari al tempo di corrivazione associabile alla 

medesima sezione (tc = 2,31 ore, come da studio idrologico allegato); 

 in aggiunta a suddetta verifica, certamente gravosa per le ipotesi conservative ivi considerate, 

si è espletato un ulteriore controllo esteso all’intera tratta torrentizia interessata dalla parte di 

intervento progettuale di completa sostituzione dei tubi adduttori, e cioè quella compresa fra 

l’opera di derivazione n. 1 ed il serbatoio. Al solito considerando l’ipotesi dell’evento di piena 

critico con le condizioni al contorno già assunte al punto precedente e riferite alla sezione di 
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chiusura “B” (Qmax con Tr = 50 anni e deflusso permanente per la durata pari a tc), si è potuto 

analogamente calcolare il potenziale di erosione lungo il complessivo tronco d’alveo esteso 

longitudinalmente 1.380 m. circa ed avente sezione trasversale larga mediamente 80 m. circa. 

L’equivalente abbassamento del letto d’alveo lungo suddetto tronco torrentizio è 

approssimativamente valutabile in circa 15 cm.; 

 la significatività dei potenziali di trasporto solido e d’erosione con gli equivalenti 

abbassamenti d’alveo determinati ai punti precedenti è, ovviamente, rapportata al grado di 

semplificazione e di sicurezza che si è inteso assumere nell’approccio alla complessa 

problematica affrontata. Alla luce della dinamica e ciclicità dei fenomeni di trasporto solido 

torrentizio, considerando anche l’evidenza dello stato attuale dei luoghi e delle evoluzioni 

morfologiche verificatesi col tempo in seguito alle estese opere di sistemazione idraulica 

realizzate in alveo del torrente San Paolo tra gli anni ’70 ed ’80 (vd. osservazioni riportate nel 

paragrafo introduttivo della relazione tecnica di progetto), i valori numerici ricavati si 

potrebbero interpretare, in modo plausibilmente ragionevole, come limite superiore di 

tendenza dei potenziali erosivi prevedibili, localmente ed in condizioni estreme, per le tratte 

d’alveo più critiche. Sono state, infatti, introdotte delle ipotesi approssimate, a favore di 

sicurezza, per poter condurre in modalità senz’altro semplificata, ma comunque molto 

cautelativa, i controlli e le verifiche scaturenti dalla prescrizione del parere n. 1661 del C.T.A. 

del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria; 

 a tal proposito è, infatti, non trascurabile l’aver considerato, per le superiori determinazioni e 

previsioni, il valore della portata di piena ed il consequenziale valore di portata solida validi, a 

rigore e puntualmente, nella sola sezione di chiusura “B” (a cui è sotteso l’intero bacino 

assunto quale riferimento per le indagini ed analisi svolte) e non in quelle ubicate a monte 

(che sottendono aree scolanti e convogliano, dunque, portate liquide via via decrescenti da 

valle verso monte). Detti valori di portate sono stati assunti per valutazioni quantitative estese 
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alle intere tratte torrentizie prese in esame, seguendo un criterio applicativo approssimato, ma 

conservativo; 

 con ulteriori simulazioni di calcolo, sempre semplificate, ma perfezionate con un approccio 

“discretizzato” al problema, considerando cioè valori di portata solida mediati per 

interpolazione fra i valori locali riferibili alle sezioni di deflusso estreme dei parziali tronchi 

torrentizi esaminati, è facile dimostrare che i valori di potenziale erosivo ricavabili risultano 

certamente inferiori (e probabilmente più aderenti alle possibili evoluzioni di fenomeni che è 

sempre complesso valutare in termini predittivi) ed al limite tendenti ad entità trascurabili in 

rapporto ad una proiezione estesa all’intero sviluppo della tratta di torrente che sarà 

interessata direttamente dalle opere in progetto. 

Alla luce delle superiori osservazioni, considerando le soluzioni e gli accorgimenti previsti 

progettualmente e da attuare in fase esecutiva per la posa delle nuove condotte (profondità di 

interramento tubi, modalità di rinterro, sistema di protezione con materassi e gabbionate metalliche, 

blocchi di ancoraggio, ecc., come meglio rappresentato nei particolari grafici costruttivi – vd. 

tav.7.a) Particolari sezioni tipo posa e protezione dei tubi, opere di difesa in materassi e gabbioni 

ed altre tavole grafiche di progetto), si può concludere che, anche nell’eventualità estrema di 

innesco di nuovi fenomeni erosivi lungo i tronchi torrentizi di intervento, il tracciato 

dell’infrastruttura irrigua di adduzione - che sarà sempre mantenuto come l’attuale nelle zone 

marginali di golena - potrà al più essere interessato, localmente, da parziali e più o meno estesi 

abbassamenti del letto d’alveo tali comunque da non scoprire o compromettere la nuova tubazione. 

La profondità di interramento di quest’ultima resta, infatti, sempre maggiore di quelle desunte, con 

le superiori verifiche, per i potenziali abbassamenti d’alveo. Inoltre, il previsto sistema di protezione 

in materassi-gabbionate, da collocare al di sopra ed a fianco dell’alloggiamento tubi, garantirà 

un’efficace difesa nei confronti di possibili azioni erosive del deflusso idraulico-torrentizio grazie al 

grado di resistenza e di stabilità certamente maggiore rispetto al materiale arido dei luoghi 

impiegato per il rinterro della restante parte di scavo.  



 13 

C. Verifica statica dei tubi in relazione alle sezioni di posa dei tratti golenali 

Ad integrazione delle verifiche statiche già condotte e riportate nell’elaborato 1.ter (Relazione 

Calcoli e Verifiche), si sono considerate ulteriormente, a favore di sicurezza: 

- l’ipotesi (remota) dell’eventuale sommersione delle aree golenali di posa dei nuovi tubi, 

tenendo così conto anche del peso aggiuntivo dell’acqua sopra il fondo alveo. A tal fine si sono 

introdotti nei calcoli di verifica gli ulteriori parametri HS rappresentativa dell’altezza liquida sopra 

fondo alveo in zona golenale e  qS rappresentativa del carico dovuto alla presenza d’acqua in alveo, 

anche nella citata zona di golena. 

- un maggior possibile interramento del tubo, rispetto alle prescrizioni regolamentari di 

approfondimento minimo del piano posa tubazione (m. 1,50), con consequenziale incremento del 

carico dovuto al terreno di ricoprimento. 

In tutto ciò, a maggior vantaggio di sicurezza, si è trascurato l’effetto favorevole dovuto 

all’alleggerimento dei carichi per effetto della sottospinta idraulica, pur avendo ipotizzato la 

completa sommersione degli spazi golenali ove ricade il tracciato della linea adduttrice irrigua. 

Elaborazioni effettuate 

Nella successiva tabella 2 si mostrano i valori adottati per la verifica statica delle tubazioni 

in esame, rimandando per la trattazione estesa della procedura e dei relativi parametri di calcolo, di 

seguito eventualmente non esplicitati, a quanto già relazionato nell’originario elaborato progettuale 

(1.ter - Relazione Calcoli e Verifiche)  

 

simbolo unità di misura valore descrizione 

ϕ gradi 20° 
angolo di attrito interno del terreno di rinterro 

(marrna sabbiosa) 

γ N/m3 20000 peso specifico del terreno di rinterro (terreno agrario) 

ϴ gradi 35° 
angolo di attrito tra materiale di riempimento e 

terreno originale 

P N 0 Carico massimo per ruota  
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simbolo unità di misura valore descrizione 

    

H1 m 0.00 Profondità dal piano campagna alla falda 

HS m 2.00 Altezza liquida sopra fondo alveo in zona golenale 

Es N/m2 6.9 *106 
Modulo di reazione del terreno e classe di 

compattazione 

RT N/m2 20300 
Rigidezza tubo in funzione dell'SDR (PE 100, PN 

10) 

k - 0.096 Coefficiente di sottofondo 
 

Tab.1 Valori adottati per il calcolo della verifica statica delle tubazioni 

 

Risultati ottenuti 

Si riportano di seguito, in forma tabellare (vd. tabella 3), i risultati ottenuti, rammentando la 

duplice verifica condotta a breve termine (F = coefficiente di deformazione differita = 1) ed a lungo 

termine (2-5 anni dalla posa, F pari a 2), onde tener conto dell’incremento di deformazione subito 

dalla condotta nel tempo. 

 

de[mm] 
e 

[mm] 
H 

[m] 
B 

[m] 
Trincea  

qt 

[N/m2] 
qm 

[N/m2] 
qf 

[N/m2] 
qS 

[N/m2] 
ϭ/de [%] 

(F=1) 
ϭ/de [%] 

(F=2) 

        
 

 
 

225 13.4 1.775 2.0 
trincea 
larga 

53250 0 26627 20000 
1.64 

3.28 

        
 

 
 

280 16.6 1.72 2.0 
trincea 
larga 

51600 0 25802 20000 
1.60 

3.20 

        
 

 
 

355 21.1 1.80 2.0 
trincea 
larga 

49350 0 24678 20000 
1.54 

3.09 

        
 

 
 

Tab. 2 Risultati ottenuti 
 

 

Dalla tabella 3 si evince che il rapporto di deformazione diametrale si mantiene al di sotto 

del 5% come imposto dalla normativa UNI 11149. 

                  Il Progettista  

Ing. Stefano Grimaldi 

 

 

  



 15 

APPENDICE: 

Particolari grafici costruttivi: giunzioni e raccordi in p.e.a.d. elettrosaldabili 
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