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1 Premessa 

La presente relazione idrologico del Bacino Canciano ha come obiettivo il calcolo 

delle portate sul Torrente Canciano in Rizziconi da utilizzare nell’ “Intervento di 

messa in sicurezza del sistema di collettamento al depuratore consortile del tratto 

di fondo valle Fosso Canciano – loc. Drosi” al fine di verificare l’influenza dello 

scarico di monte della fognatura di tipo acque bianche dell’abitato di Drosi nel 

torrente Canciano. 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Calabria riporta lungo il tratto 

che ricade nella zona di Rizziconi una zona d’attenzione e punti di attenzione in 

corrispondenza agli attraversamenti. Nella zona a monte della SS18 un’area di 

attenzione che continua oltre il limite comunale. 

Secondo quanto indicato nell’appendice B delle “Linee guida sulle verifiche di 

compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, sugli 

interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree 

d’attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio inondazione” (nel seguito 

indicate come Linee Guida ABR), emanate dall’Autorità di Bacino della Regione 

Calabria e pubblicate sul B.U.R. n°20 Parte I del 30/12/2002, l’area d’attenzione 

(ai sensi dell’art. 24 delle norme di attuazione del PAI equivalente al rischio R4) 

ha un’estensione pari a L=10*4=40 m a destra e a sinistra degli argini, essendo 4 

l’ordine di Horton del corso d’acqua riportato sul catasto del reticolo idrografico. 

 

Figura 1: Individuazione del bacino idrografico. 
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Si allega una corografia generale in scala 1:50000 del bacino idrografico riferito 

alla sezione di chiusura che sottende il bacino idrografico di area massima. Tale 

scelta è stata effettuata per porsi nelle condizioni più gravose per il calcolo della 

portata di piena da utilizzare per la verifica idraulica. 
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2 Inquadramento metodologico 

Nella redazione delle presente relazione, sono stati approfonditi i seguenti punti: 

• inquadramento territoriale e idraulico; 

• definizione dei dati pluviometrici raccolti; 

• calcolo delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento; 

• determinazione del coefficiente di deflusso medio, quindi determinazione 

della pioggia efficace; 

• applicazione del modello di trasformazione afflussi deflussi, calcolo della 

portata; 
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3 Inquadramento territoriale e idraulico 

Il presente studio viene realizzato tenendo conto delle indicazioni fornite dal 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI) in quanto 

l’Autorità di Bacino della Regione Calabria è competente sul fiume Canciano. 

3.1 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 

180/’98 (Decreto Sarno) è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed 

alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (730 Km di 

costa), ha aggiunto quello dell’erosione costiera. Il Piano, come sancito dalla 

legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla 

strumentazione urbanistica locale; ciò significa che, a partire dagli elaborati del 

PAI di pertinenza di ciascun Comune, occorre procedere alle varianti del Piano 

Regolatore Generale. 

Si riportano di seguito alcuni estratti dal Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico. 
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Figura 2. Estratto dal PAI della Carta della permeabilità. 
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Figura 3. Estratto dal PAI della Carta delle aree storicamente inondate. 
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Figura 4. Estratto dal PAI della Carta del pericolo rischio inondazione. 
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3.2 Il Piano di Tutela delle Acque 

A completamento dello studio, viene considerato anche il Piano di Tutela delle 

Acque, adottato dalla Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta regionale n. 

394 del 30.06.2009, ai sensi dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. 

Il Piano di Tutela delle Acque, fondamentale momento conoscitivo finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla 

protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo, è per sua natura 

uno strumento dinamico che comporta costante aggiornamento ed 

implementazione dei dati nonché continuo aggiornamento alla normativa di 

settore. 

Si riportano di seguito alcuni estratti dal Piano di Tutela delle Acque. 

 

Figura 5. Estratto dal PTA delle aree irrigue e delle opere di presa. 
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Figura 6. Estratto dal PTA della vulnerabilità. 
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4 Dati di progetto 

4.1 Dati pluviometrici e idrometrici disponibili 

Lo studio della formazione delle piene (per i bacini di dimensioni limitate come 

quelli presenti sul territorio calabrese) richiede, solitamente, l’uso di dati delle 

precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi di tipo Pr (pluviografo 

registratore) o Pe (pluviometro a memoria elettronica) reperibili nella Parte I – 

tabella III degli Annali Idrologici pubblicate dal Servizio Idrografico e Mareografico 

Italiano. 

Piuttosto che ricorrere ad una stima puntuale si preferisce effettuare una stima 

regionale dei parametri utilizzando tutti i dati rilevati all’interno della regione 

idrologica in esame. 

4.2 Caratteristiche morfometriche e calcolo del tempo di 

corrivazione del bacino 

Il bacino idrografico oggetto di studio, rappresentato nella tavola allegata, ha un 

reticolo poco sviluppato pertanto la valutazione del tempo di corrivazione 

potrebbe portare a risultati poco attendibili. Le caratteristiche morfometriche sono 

riportate in Tabella 1: 

 

Tabella 1: Caratteristiche morfometriche del bacino. 

S La Hmax Hmed Hmin 

(km2) (km) (m s. m.) (m s. m.) (m s. m.) 

24.87 6.22 236 145 54 

 

dove: 

• S è la superficie (spartiacque superficiale) del bacino idrografico; 

• La è la lunghezza dell’asta principale; 

• Hmax è l’altitudine massima del bacino; 
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• Hmin è l’altitudine minima; 

• Hmed è l’altitudine media. 

Prima di effettuare l’analisi statistica delle piogge è necessario conoscere il 

tempo di corrivazione del bacino (tempo che impiega la particella più “sfavorita” a 

raggiungere la sezione di chiusura). Valori troppo bassi del tempo di corrivazione 

porterebbero a una sovrastima della portata. 

Si possono utilizzare differenti formule: 

1. la formula di Giandotti: 

08,0

5,14

HH

LS
t

m

c
−

+
=  

dove: 

- tc (ore) è il tempo di corrivazione; 

- S (km2) l’area del bacino idrografico; 

- L (km) la lunghezza dell’asta principale; 

- Hm (m) l’altitudine media del bacino; 

- H0 (m) la quota della sezione di chiusura. 

Si ritiene che questa formula sottostimi tc nei bacini montani. 

 

2. la formula di Viparelli: 

V
L

tc a=  

dove: 

- La (m) è la lunghezza dell’asta principale; 

- V (m/s) è la velocità di scorrimento dell’acqua nel percorso relativo sia ai 

versanti che alla rete idrografica, ritenuta dal Viparelli pari a valori 

compresi tra 1 e 2 m/s. Vista la ridotta pendenza media del bacino si 

assume una velocità di 1.0 m/s. 
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Tabella 2: Calcolo del tempo di corrivazione. 

tc-prog Giandotti Viparelli media 

(ore) (ore) (ore) (ore) 

2.50 3.83 1.15 2.49 

 

Noto il tempo di corrivazione si può passare all’analisi statistica delle piogge. 
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5 Analisi statistica delle piogge e calcolo della 

curva di probabilità pluviometrica 

5.1 Premessa 

Il punto 2.5 delle Linee Guida ABR impone per la classificazione delle aree di 

attenzione di effettuare uno studio che considera i seguenti periodi ritorno: 50-

200-500 anni. 

Secondo quanto indicato nell’appendice A delle Linee Guida ABR, il calcolo della 

portata con tempo di ritorno T fissato può essere effettuato con differenti metodi: 

- impiego di modelli di regionalizzazione del dato idrometrico, costruiti 

tramite l’analisi statistica dei dati idrologici disponibili relativi a una porzione 

di territorio ("regione idrologica") omogenea rispetto ai fenomeni di piena; 

- analisi statistica delle osservazioni pluviometriche relative al bacino 

idrografico sotteso dalla sezione di interesse e impiego di modelli afflussi/-

deflussi per la trasformazione in portate. 

Il primo metodo non è utilizzabile visto che è oggetto ancora di ricerca scientifica 

e porta spesso a sottostimare i valori della portata al colmo. Anche la Relazione 

Generale del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, 

sconsiglia l’uso di tale metodo in quanto “l’inferenza statistica sulle portate, pur 

teoricamente raccomandabile, fornisce risultati giocoforza meno attendibili 

rispetto all’analisi delle precipitazioni”. 

In tale studio si utilizza il secondo metodo che prevede l’analisi statistica delle 

piogge (afflussi) per poi trasformare quest’ultime in deflussi. 

L’osservazione sperimentale delle piogge intense mostra, inoltre, che all’interno 

di un’area assegnata l’intensità di precipitazione durante un certo evento risulta 

variabile da punto a punto, in misura spesso accentuata, e tanto più accentuata 

quanto maggiore è l’estensione dell’area esaminata. L’altezza di pioggia  

ragguagliata all’area, di assegnata durata e tempo di ritorno hr(t,T) si può 

ottenere moltiplicando l’altezza di pioggia puntuale di pari durata e tempo di 

ritorno per un fattore di ragguaglio r. Tale fattore è ottenibile da tabelle e abachi 

disponibili in letteratura in cui r diminuisce all’aumentare della superficie del 

bacino e al diminuire della durata dell’evento (piogge di durata maggiore tendono 

ad avere distribuzioni più uniformi nello spazio). 

Si utilizzano le tabelle del NERC (National Enviroment Research Council - 1975) 

validi per durate da 1 min a 25 giorni e per aree da 1 km2 a 30000 km2. Il valore 

per una durata pari al tempo di corrivazione e un’area pari a S, si ottiene per 

interpolazione dai valori, sotto riportati: 
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Tabella 3: Interpolazione tabelle del NERC (National Enviroment Research Council - 1975). 

 

tempi (ore) Area (km2) 

  S1 S S2 

  10 24.87 30 

t1 2 0.93 0.907 0.90 

tc 2.5  0.912  

t2 3 0.94 0.917 0.91 

5.2 Metodi di analisi statistica regionale delle piogge 

Se definiamo il tempo di ritorno di una variabile X (ad esempio portata Q in un 

corso d’acqua, o altezza h di precipitazione di durata t su un bacino) l’intervallo di 

tempo medio perché il valore x venga uguagliata o superata una sola volta, il 

legame tra la probabilità di non superamento P(X) della variabile casuale X e il 

tempo di ritorno è: 

P(X)=1-1/T(X) 

L’analisi statistica delle piogge, che segue, è stata effettuata ipotizzando che il 

campione dei massimi annuali di altezza di pioggia di durata 1,3,6,12,24 

appartenga ad una popolazione distribuita secondo la legge di TCEV. 

L’osservazione empirica dei campioni dei massimi annuali delle precipitazioni di 

breve durata ha portato a riconoscere l’esistenza di alcuni valori eccezionali, 

denominati outliers, estremamente più elevati degli altri. La corrente 

interpretazione statistica è quella di considerarli appartenenti a una popolazione 

diversa legata a una differente fenomenologia meteorologica, che deve essere 

riprodotta dalla legge di probabilità. Un modello che traduce in termini statistici 

tali caratteristiche è il modello TCEV (Two Component Extreme Value 

Distribution) che si riconduce formalmente al prodotto di due funzioni di 

probabilità di tipo Gumbel. La prima denominata componente base, assume 

valori non elevati ma frequenti, mentre la seconda, componente straordinaria, 

genera eventi più rari ma mediamente più rilevanti. 
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Il modello a doppia componente denominato TCEV utilizzato nel progetto VAPI 

(VAlutazione delle PIene in Italia) e sviluppato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche si rappresenta con una funzione del tipo: 

( )













−−=

−−
21

21exp


xx

x eexF  

Tale modello può essere anche strutturato secondo il metodo del valore indice. 

Con tale metodo si analizza in luogo di X una variabile adimensionale X/XI dove 

XI è un valore caratteristico della distribuzione di X ed assume il nome di valore 

indice. 

Nelle applicazioni quasi sempre si utilizza come valore indice la media  e si 

analizza la variabile X’=X/ che viene indicata come fattore di crescita. 

In generale seguendo tale approccio, la stima della portata Tx  si ottiene con due 

passi distinti: 

- stima del fattore di crescita x’T relativo al tempo di ritorno T; 

- stima del valore indice . 

In definitiva la stima di xT si ottiene con il prodotto 

μxx TT =  

La stima del fattore di crescita, riferita al tempo di ritorno imposto dal problema in 

esame, è ovviamente una stima probabilistica. La distribuzione di probabilità 

(curva di crescita) di tale variabile interpretata con la legge probabilistica TCEV 

assume espressione: 

( ) ( ) ( ) 
−−−−=  
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con 0.57722γε =  (costante di Eulero) e la sommatoria può essere limitata da 1 a 

20 con buona approssimazione per scopi pratici. 

I parametri della TCEV sono 4 e per effettuare una stima attendibile sarebbero 

necessari campioni di dimensione elevata, attualmente non disponibili. Per 

ridurre l’incertezza si utilizzano metodi di regionalizzazione che consentono di 

stimare alcuni parametri sulla base di tutte le serie storiche ricadenti all’interno di 

vaste aree indicate come zone e sottozone omogenee. 

Al 1° livello di regionalizzazione si assume un valore costante di    per l’intera 

Calabria, zona omogenea. 

Al 2° livello di regionalizzazione, oltre a   costanti nelle zone omogenee, si 

assume costante il valore del parametro  per le sottozone omogenee (tirrenica 

T, Ionica I, Centrale C). Per la stima di  si utilizzano tutti i dati della sottozona. 

Al 3° livello di regionalizzazione si prosegue in modo regionale anche per la 

stima dell’ultimo parametro (sia esso    ) all’interno di aree omogenee. 

La suddivisione in sottozone omogenee (I, T, C), e in aree omogenee (Ci,Ti,Ii) è 

riportata nella figura n° 6 allegata a “Valutazione delle Piene in Calabria” 

(Versace P. et al. 1989). 

In definitiva, utilizzando l’approccio del valore indice, è possibile ottenere una 

stima di xT dalla conoscenza dei parametri    (mediante i quali si stima la 

curva di crescita) e di   (valore indice). 

Per la stima dei parametri si può fare riferimento a due differenti approcci: 

1. il primo, che in seguito indicheremo con CNR-1989, fornisce un 

parametro unico, a prescindere dalla durata della pioggia, stimato sui 

dati disponibili fino al 1987, secondo quanto riportato in “Valutazione 

delle Piene in Calabria” CNR-IRPI Geodata n°30 1989 e. “Rapporto di 

sintesi sulla valutazione delle piene in Italia”. Rapporto Catanzaro 

GNDCI Unità Operativa 1.4 Linea 1. 

2. il secondo, che nel seguito indicheremo con PAI-2001, fornisce un 

valore dei parametri per ogni durata di 1,3,6,12,24 stimato sui dati 

disponibili fino al 2000, secondo quanto riportato nelle Linee Guida 

ABR. 
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5.3 Metodo CNR-1989 

Seguendo l’approccio CNR-1989, i valori dei parametri   sono stati stimati al 

primo livello di regionalizzazione e valgono rispettivamente 0.418 e 2.154 per 

l’intera Calabria (zona pluviometricamente omogenea). 

Il bacino oggetto dello studio ricade quasi interamente in sottozona 

pluviometricamente omogenea Centrale Il valore del parametro , è stato 

stimato al secondo livello di regionalizzazione e vale 22.878 per la sottozona 

pluviometricamente omogenea Centrale. 

Ottenuto  pari a 4.414 e sostituiti i valori dei 3 parametri nella distribuzione di 

probabilità, per la sottozona pluviometricamente omogenea Centrale si ottiene la 

curva di crescita FX (x’). Fissato il tempo di ritorno pari a 50, 200 e 500 anni 

invertendo l’equazione FX (x’) si ottengono i seguenti valori di x’: 

 

Tabella 4: Fattori di crescita. 

T xT’ 

(anni)  

50 2.22 

200 2.87 

500 3.32 

 

Si assume l’ipotesi che la curva di crescita stabilita, valida per le piogge 

giornaliere, sia valida anche per rappresentare la distribuzione di probabilità dei 

coefficienti probabilistici di crescita dei massimi annuali delle piogge di durata 

inferiore. Si applica il terzo livello di regionalizzazione, che consiste nella ricerca 

di un legame tra il valore medio delle serie storiche ed i parametri geografici 

(l’altitudine media sul livello del mare) che caratterizzano il bacino. 

La Calabria è stata suddivisa in 13 aree pluviometriche omogenee in ciascuna 

delle quali esiste una correlazione tra i valori della media del massimo annuale 

della pioggia giornaliera m[hg] e la quota sul mare Z del tipo. 

log m[hg]=C Z+D 

Assumendo valido un legame tra la il valor medio del massimo annuale 

dell’altezza di pioggia e la durata t, 
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m[h(t)]= a tn 

e considerando costante il rapporto 

r= m[hg]/ m[h(t)]=0.875 

si ottiene: 

24log

loglog

)]([

arDCZ

tathm

−−+

=  

Il valore di a si assume costante in tutta l’area pluviometricamente omogenea e 

pari la valor medio pesato con gli anni di funzionamento della m[h(t)] relativi alle 

serie con un numero di dati maggiori di 20. 

Per l’area pluviometricamente omogenea C5, Serre Occidentali (in cui ricade il 

bacino oggetto del presente studio) il progetto VAPI riporta i seguenti valori dei 

parametri. 

 

Tabella 5: Parametri della regressione log m[hg]=cZ+d. 

a C D 

(mm/oran)   

34.99 0.00036 1.815 

 

Sostituendo tali valori nell’espressione 

24log

loglog

)]([

arDCZ

tathm

−−+

=  

per un’altitudine media di 131 m s.m., si ricava: 

m[h(t)]=34.99 t0.2726 

tale valore viene posto pari al valore indice  . 

Le curve di probabilità pluviometrica, riportate in figura n°2 dell’appendice allo 

studio idrologico, avranno i seguenti parametri. 
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Tabella 6: Parametri della curva h(t,T)=aT tn. 

T aT nT 

(anni) (mm/oren)  

50 77.68 0.2726 

200 100.42 0.2726 

500 116.17 0.2726 

La pioggia critica si assume che abbia durata pari al tempo di corrivazione, anche 

denominato “tempo caratteristico”, di ogni singolo bacino, definito come il tempo 

al quale tutte le parti del bacino contribuiscono con il loro massimo deflusso alla 

formazione della piena. 

Noto x’T possono essere calcolati i valori dell’altezza di pioggia critica di durata tc 

in funzione del tempo di ritorno fissato come h(tc,T)=m[h(tc)]x’T. 

 

Tabella 7: Valori dell’altezza di pioggia critica. 

m[h(tc)] h(tc,50) h(tc,200) h(tc,500) 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

59.47 132.02 170.68 197.44 

 

Il valore di pioggia che verrà utilizzato nel modello afflussi-deflussi si ottiene 

moltiplicando le altezze sopra calcolate per il coefficiente di ragguaglio all’area r. 

 

Tabella 8: Valori dell’altezza di pioggia critica ragguagliati all’area. 

hr(tc,50) hr(tc,200) hr(tc,500) 

(mm) (mm) (mm) 

120.61 155.93 180.37 
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5.3.1 Metodo PAI-2001 

Secondo l’approccio PAI-2001, riportato nelle Linee Guida ABR, sono stati 

utilizzati i valori dei parametri    per le diverse durate. 

 

Tabella 9: Parametri della legge TCEV al variare della durata. 

 Calabria Zona omogenea  per sottozone omogenee (Calabria) 

Durata (ore)   (mm) tirrenica centrale ionica 

1 0.1997 2.0735 13.03 12.84 12.26 

3 0.2614 2.41 21.26 17.77 14.02 

6 0.2834 2.3103 25.17 18.97 14.17 

12 0.2915 2.2148 31.85 17.6 12.91 

24 0.3610 1.942 31.54 13.42 10.26 

 

Per le 13 aree omogenee, si è ricercato un legame di correlazione multipla tra il 

valor medio delle intensità di pioggia massime annuali di breve durata,  la 

durata della pioggia, t, e la quota sul mare della stazione di misura, H. 

Partendo dall’espressione: 

( )
( ) HDC

car

i
tt

i
Ht

+
+

=
1

, 0  

sono stati stimati, per la zona C5, attraverso un’operazione di regressione lineare 

multipla i valori di: 

- i0, valore finito dell’intensità di pioggia per durate tendenti a zero; 

- tcar, durata caratteristica che rende massimo il coefficiente di correlazione 

multipla; 

- C e D coefficienti. 
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Tabella 10: Parametri della legge i(t,H) 

i0 tc C D 

(mm/ora) (ore)   

198.8831081 0.0571 0.6560524 -0.0000722 

 

Nota l’altitudine media di ciascun bacino si ottengono: 

- la media i(t) in funzione della sola durata  

- la media delle altezze di pioggia massime annuali di breve durata, 

h(t)= i(t)·t  

- (t)= h(t)(t) essendo: 

( ) ( )
( )




=












−
−+=

1 *

*
1

!

1
5772,0ln
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jj
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j
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Noti i parametri (t) (t) e  (t), la distribuzione TCEV è caratterizzata 

completamente. 

Sostituendo i valori dei 3 parametri medi nella distribuzione di probabilità si 

ottiene una curva di crescita FX (x’) per ogni durata. Fissato il tempo di ritorno pari 

a 50, 200 e 500 anni ed invertendo l’equazione FX(x’) si ottengono i valori di 

x’(t,T). Tali valori, moltiplicati per il valor medio dell’altezza di pioggia di durata t, 

consentono di ricavare l’altezza di pioggia per i valori fissati della durata t in 

funzione del tempo di ritorno T, secondo una  procedura identica al metodo 

esposto precedentemente. 

 

Tabella 11: Valori utilizzati per la stima della curva di probabilità pluviometrica. 

T h(1,T) h(3,T) h(6,T) h(12,T) h(24,T) 

(anni) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

50 68.3 105.9 133.4 170.1 217.6 

200 89.8 142.3 177.2 224.7 282.0 

500 105.4 167.4 207.4 262.4 326.6 
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Dai valori riportati nella tabella precedente, con il metodo dei minimi quadrati si 

ricavano i parametri delle curve di probabilità pluviometrica al variare del tempo 

di ritorno. I grafici sono riportati in figura 2 dell’appendice allo studio idrologico. 

 

Tabella 12: Parametri della curva di probabilità pluviometrica. 

T aT nT 

(anni) (mm/oren)  

50 69.4 0.3620 

200 92.6 0.3567 

500 109.0 0.3526 

 

Per valori di durata pari al tempo di corrivazione del bacino si ottengono i 

seguenti valori dell’altezza critica di pioggia: 

 

Tabella 13: Valori dell’altezza di pioggia critica. 

h(tc,50) h(tc,200) h(tc,500) 

(mm) (mm) (mm) 

124.35 164.34 192.22 

 

Il valore di pioggia che verrà utilizzato nel modello afflussi-deflussi si ottiene 

moltiplicando le altezze sopra calcolate per il coefficiente di ragguaglio all’area r. 

 

Tabella 14: Valori dell’altezza di pioggia critica ragguagliati all’area. 

hr(tc,50) hr(tc,200) hr(tc,500) 

(mm) (mm) (mm) 

111.23 147.00 171.93 
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6 Stima della massima portata al colmo con metodi 

analitici 

Al punto 4 dell’appendice A le Linee Guida ABR forniscono indicazioni per la 

stima della massima portata al colmo di piena mediante metodi analitici. 

Nel presente studio si utilizzeranno due metodi: 

1. il metodo razionale; 

2. il metodo SCS-CN. 

 

6.1 Applicazione del metodo razionale 

Il metodo razionale, che si utilizzerà in seguito, consente una stima della 

massima portata al colmo di piena che concorda sostanzialmente con i risultati 

derivanti dall’applicazione del modello afflussi-deflussi SCS-CN. 

Il metodo razionale ipotizza la pioggia uniformemente distribuita nello spazio e 

nel tempo. Si fonda sull’uso della curva di probabilità pluviometrica (della pioggia 

ragguagliata) e sulle seguenti assunzioni: 

- che la portata la colmo QT con assegnato tempo di ritorno T sia la 

maggiore, tra le portate al colmo di tutti gli eventi di piena ad intensità 

costante ricavati dalla curva di probabilità pluviometrica con tempo di 

ritorno T; 

- che, a parità di tempo di ritorno T, la portata al colmo maggiore sia prodotta 

dall’evento con durata uguale al tempo di corrivazione tc del bacino; 

- che la portata al colmo Q dell’evento di piena causato da una 

precipitazione (ragguagliata) rappresentata da uno ietogramma a intensità 

costante di durata tc sia proporzionale al prodotto dell’intensità di pioggia 

ragguagliata ir e dell’area del bacino S, attraverso un coefficiente di 

proporzionalità C che comprende l’effetto delle perdite. 

La portata QT è fornita dalla relazione: 
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nella quale: 
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- C è un coefficiente di proporzionalità che tiene conto delle perdite; 

- tc [ore] è il tempo di corrivazione del bacino; 

- hr(tc,T) [mm] è l’altezza di pioggia di durata tc di ritorno T, ricavata dalla 

corrispondente curva di probabilità pluviometrica ragguagliata all’intero 

bacino; 

- S [km2] è l’area del bacino sotteso dalla sezione in cui si calcola la portata 

al colmo. 

 

 

6.1.1 Stima del coefficiente di afflusso 

La stima del coefficiente C del metodo razionale è certamente l’elemento più 

incerto nell’applicazione della formula. 

Esistono diverse formule empiriche e tabelle in cui compaiono la tipologia del 

suolo e la copertura della superficie del bacino, la pendenza del corso d’acqua, il 

tempo di ritorno. Nella pratica ingegneristica il problema della valutazione delle 

perdite idrologiche viene affrontato spesso in maniera globale attraverso la stima 

del cosiddetto coefficiente di afflusso e definito come rapporto tra il volume 

defluito e quello di precipitazione. Anche se in realtà tale coefficiente C dovrebbe 

essere variabile nel tempo (in quanto dipendente da fattori, come ad esempio 

l’umidità del terreno, che variano durante l’evento meteorico) considereremo C 

costante. 

In questa fase di progettazione e sulla base delle effettive caratteristiche dei 

suoli, si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di afflusso pari a 0,60. 
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Noti valori di hr(tc,T) [mm], (altezza di pioggia di durata tc con tempo di ritorno T 

ragguagliata all’intero bacino tramite il coefficiente r), si ottengono i valori di 

portata da applicare per il calcolo dei profili idrici, ricavati dalla seguente. 
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Tabella 15: Valori di portata ottenuti con il metodo PAI 2001. 

T C(T) hr (tc,T) Q 

(anni)  (mm) (m3/s) 

50 0.60 111.23 92.19 

200 0.60 147.00 121.86 

500 0.60 171.93 142.52 

 

Tabella 16: Valori di portata ottenuti con il metodo CNR1989. 

T C(T) hr (tc,T) Q 

(anni)  (mm) (m3/s) 

50 0.60 107.74 89.31 

200 0.60 139.29 115.46 

500 0.60 161.13 133.57 
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6.2 Applicazione del metodo SCS –Curve Number 

Come è ben noto la natura dei suoli e del substrato, oltre all’utilizzo del territorio 

svolgono un ruolo determinante nella formazione dei deflussi di piena. Le 

caratteristiche di permeabilità della porzione superiore del terreno unitamente agli 

aspetti colturali e/o antropici rappresentano uno dei punti fondamentali della 

trasformazione afflussi-deflussi. Il sistema suolo-vegetazione costituisce una 

capacità di invaso naturale che tende a decurtare la quantità di afflusso 

meteorico sul bacino. La quantità sottratta dipenderà quindi dalle caratteristiche 

di assorbimento e di trattenimento del sistema (variabili nel tempo), oltre che 

dalle condizioni idrologiche del sistema nel tempo immediatamente prima 

dell’evento considerato. 

L’approccio su cui si basa il metodo del SCS - Curve Number prevede, sotto 

l’aspetto matematico, il calcolo del flusso superficiale come differenza tra 

precipitazione e perdite per infiltrazione e trattenimento, includendo in un unico 

termine di perdita per infiltrazione anche gli altri fattori concorrenti. 

Si può schematizzare che la predisposizione dei suoli a contribuire alla 

formazione del deflusso dipende essenzialmente da tre fattori: 

- caratteri di permeabilità dei terreni superficiali e del substrato 

immediatamente sottostante; 

- copertura vegetale e uso del suolo; 

- stato di imbibimento del terreno al momento dell’evento meteorico 

considerato. 

Il Curve Number si basa su una semplice equazione di bilancio tra i valori 

cumulati nel tempo, durante un determinato evento, dell’afflusso I, del deflusso 

superficiale P, delle perdite iniziali Iw e di quelle successive F. 

I = P + Iw + F 

L’ipotesi alla base del metodo prevede che il rapporto tra volume di deflusso e 

volume di pioggia depurato delle perdite iniziali resti in ogni momento uguale al 

rapporto tra volume delle perdite successive e volume massimo teorico delle 

perdite (S): 

P/(S-Iw) =F/S 

Le perdite iniziali sono supposte proporzionali alla massima capacità di ritenzione 

del suolo, S, 

Ia = 0.2S. 
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Attraverso la combinazione delle varie relazioni si arriva ad una stima del volume 

di deflusso superficiale espresso di seguito in termini di altezza di pioggia: 

( )
( )ISh

Ih
h

lorda

lorda
netta

−+

−
=

2

 

Il parametro S rappresenta quindi il fondamento del sistema di calcolo e viene 

espresso in funzione dell’indice adimensionale CN. Quest’ultimo si ottiene a sua 

volta in funzione del tipo di suolo (capacità di infiltrazione) e dell’uso del suolo 

(intercettazione e capacità di infiltrazione). 

Il fattore S è legato a CN dalla seguente relazione: 
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100
254

CN
S  

Il limite inferiore del CN è quindi 0, corrispondente a terreno completamente 

permeabile, mentre il limite superiore è 100 a cui corrisponde nessuna 

infiltrazione e quindi afflussi uguali ai deflussi. 

Secondo il metodo del Soil Conservation Service degli U.S.A., la portata di piena 

Q (in m3/s) con prefissato tempo di ritorno Tr viene determinata per mezzo della 

seguente formula: 

PT
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2

24  è lo scorrimento superficiale o runoff; in tale formula: 

o 
24h  è la precipitazione con durata di 24 ore (in mm) e con 

prefissato tempo di ritorno Tr; 

o IP = 2.0  è la perdita iniziale o initial abstraction (in mm) e 

comprende tutte le perdite d’acqua che ritardano l’inizio del 

deflusso: acqua ritenuta in depressioni del terreno, intercettata 

dalla vegetazione, evaporata e infiltrata; 

o 254
25400

−=
CN

I  è l’infiltrazione potenziale o potential retention (in 

mm), con CN = numero di curva o curve number; 
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- lP tT = 854.1  (time to peak) è pari al tempo compreso tra l’inizio dell’onda 

di piena e la portata al colmo (in ore); in tale formula: 

o Cl Tt = 6.0  (in ore) lag time o basin lag è il tempo intercorrente, 

durante l’evento meteorico, tra il tempo che corrisponde al 

baricentro del diagramma delle precipitazioni efficaci e il momento 

della massima portata. Per ottenere il valore del lag time tl (in ore) 

si usa la seguente relazione in misure metriche: 

▪ 
)4.1410(

)86.222540(
5.07.0

7.0
8.0

iCN

CN
Ltl



−
= ; 

▪ L = lunghezza del corso d’acqua principale (in metri); 

▪ i = pendenza media del bacino (%). 

Il lavoro svolto ha permesso di individuare, attraverso l’analisi di vari fattori fisici e 

di uso del territorio, il parametro di assorbimento CN (U.S. Dept. Agric., Soil 

Conservation Service, 1972) per le aree ricadenti nel bacino idrografico in 

esame. La determinazione del parametro CN è stata raggiunta attraverso l’analisi 

degli aspetti litologici, pedologici e di uso del suolo del territorio. Per 

l’individuazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni è stato 

determinante l’utilizzo del tematismo in formato vettoriale digitale relativo alle 

classi di permeabilità redatta dalla Regione Calabria. 

Il parametro adimensionale CN viene tabulato in funzione del tipo di suolo, che 

viene suddiviso in quattro classi idrologiche fondamentali (A,B,C,D), e in funzione 

del tipo di uso del suolo, a sua volta classificato in un numero molto elevato di 

classi, dipendenti dai tipi colturali, dal livello di antropizzazione, etc. Il metodo è 

intensamente applicato negli Stati Uniti, dove l’intero territorio è stato classificato 

nelle quattro classi fondamentali di suolo. Recentemente sono stati proposti 

metodi analitici che consentono, tramite le proprietà tessiturali e granulometriche 

dei terreni, l’applicazione del metodo per terreni non mappati attraverso la 

determinazione di un indice geopedologico. 

Il metodo del Curve Number consente anche di considerare lo stato iniziale di 

umidità del terreno e a tale scopo vengono valutati tre diversi stati AMC 

(Antecedent Moistur Condition I, II, III): 

o Condizione I - suolo asciutto: i suoli sono secchi ma non sino al punto da 

fare appassire la vegetazione; la coltivazione presente è soddisfacente; 

o Condizione II - suolo mediamente umido: condizioni medie; 

o Condizione III- suolo molto umido: si sono avute pesanti o leggere piogge 

e basse temperature negli ultimi 5 giorni; il suolo è saturo. 
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Tabella 17. Limiti stagionali di pioggia per le tre condizioni antecedenti di umidità del suolo. 

 

 

Figura 7. Valori caratteristici del parametro CNII nelle zone urbanizzate. 
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Figura 8. Numeri di curva CNII per aree agricole con condizione II di umidità iniziale. 
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Tramite l’applicazione di equazioni opportunamente semplificate, una volta 

stabilita la condizione iniziale di umidità del suolo, può essere ricavato il CN 

relativo. 

 

Tabella 18: Tipi idrologici di suolo individuati dal metodo del Curve Number. 

TIPO 

IDROLOGICO 

DI SUOLO 

(S.C.S/C.N.) 

DESCRIZIONE 

A 
Scarsa potenzialità di deflusso. Comprende sabbie profonde con 

scarsissimo limo e argilla; anche ghiaie profonde, molto permeabili.  

B 

Potenzialità di deflusso moderatamente bassa. Comprende la maggior parte 

dei suoli sabbiosi meno profondi che nel gruppo A, ma il gruppo nel suo 

insieme mantiene alte capacità d’infiltrazione anche a saturazione.  

C 

Potenzialità di deflusso moderatamente alta. Comprende suoli sottili 

contenenti considerevoli quantità d’argilla e collodi, anche se meno del 

gruppo D. Il gruppo ha scarsa capacità d’infiltrazione a saturazione.  

D 

Potenzialità di deflusso medio-alta. Comprende la maggior parte delle 

argille con alta capacità di rigonfiamento, ma anche suoli sottili con 

orizzonti pressoché impermeabili in vicinanza delle superfici.  

 

Quindi ad una condizione AMC, il valore CN dipende dalle caratteristiche 

idrologiche di suolo che possono essere ottenute sia mediante l’analisi geologica 

e pedologica delle aree interessate, sia mediante i metodi degli autori sopra citati. 

Su ampia scala appare evidente che il metodo tessiturale e granulometrico risulta 

di scarsa applicazione. Sulla base dell’incrocio tra i tipi idrologici di suolo e la sua 

copertura vegetale si ottengono i parametri CN per la condizione AMC 

considerata. 
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6.2.1 Stima del CN 

Dalla mappa dell’uso del suolo (fonte: CORINE Land Cover), per il tipo di terreno 

A, si ricava il valore medio del CN pari a 70. 

Tabella 19: Valori del CN per tipologia di suolo. 

 Tipologia di superficie Area [kmq] CN 

1 Aree agricole eterogenee 15,9% 65 

2 Colture intensive 2,1% 66 

3 Piantagioni permanenti (frutteti, oliveti) 76,2% 72 

4 Aree urbane continue 1,8% 77 

5 Aree industriali - commerciali 0,6% 85 

6 Aree urbane discontinue 3,4% 51 

7 
Boschi a prevalenza querce e altre latifoglie 

sempreverdi (quali leccio e sughero) 
0,0% 45 

 

Con il valore medio e con i dati caratteristici del bacino, si ottengono i diversi 

valori della portata massima, in funzione del tempo di ritorno e dell’altezza di 

precipitazione 
24h . Per il calcolo della portata massima si è considerato: 

• un tempo di corrivazione pari a 3,83 ore ottenuto dalla formula di Giandotti 

perchè 

• un’altezza di precipitazione ricavata dal metodo PAI-2001, poiché più 

sfavorevole. 

 

Tabella 20: Valori di portata ottenuti con il metodo SCS – CN. 

TR TC h(24,T) Q 

(anni) (ore) (mm) (m3/s) 

50 6.29 217.6 94.25 

200 6.29 282.0 139.64 

500 6.29 326.6 171.52 
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6.3 Sintesi dei risultati ottenuti 

Si riportano di seguito i risultati ottenuti applicando i metodi sopraesposti. 

Tabella 21: Confronto dei valori di portata ottenuti con i differenti metodi. 

T(anni) CNR-1989 PAI-2001 SCS-CN 

50 89.31 92.19 94.25 

200 115.46 121.86 139.64 

500 133.57 142.52 171.52 

 

Dalla verifica si evince che in corrispondenza ad eventi con un tempo di ritorno 

pari a 50 anni che attraversano la sezione di chiusura del Torrente Canciano si 

evince che sommata e/o confrontata con la portata max calcolata per la 

progettazione dei due tratti fognari 

S-01 Qmaxprogetto  = 0,481 mc/s 

S-02 Qmaxprogetto  = 0,286 mc/s 

sono impercettibili e pertanto ininfluenti per i franchi idraulici nel tratto del bacino 

del Canciano in oggetto e il livello di piena con tempo di ritorno T=50 anni e 

quindi in linea con quanto richiesto dalle Linee Guida dell’Autorità di Bacino. 

Complessivamente, sulla base dello studio idrologico ed idraulico condotto 

è possibile ritenere che le opere in progetto (fognature bianche e nere) a 

monte del Fosso Canciano sono idraulicamente compatibili. 
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7 Appendice allo studio idrologico 
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Figura 9: Curva di probabilità pluviometrica metodo CNR1989. 

 

y = 69.437x
0.362

R
2
 = 0.9988

y = 92.555x
0.3567

R
2
 = 0.9963

y = 108.98x
0.3526

R
2
 = 0.9954

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15 20 25 30

t (ore)

ht,T (mm)

ht,50 (mm)

ht,200 (mm)

ht,500 (mm)

 

Figura 10: Curva di probabilità pluviometrica metodo PAI2001. 
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