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1 PREMESSA 

L’intervento in oggetto rientra nel Piano Straordinario di Potenziamento e Riqualificazione della S.S.3 “Via 

Flaminia”, predisposto dalla Struttura Territoriale Umbria di ANAS, volto ad agevolare la ripresa socio- 

economica nelle aree interessate dal sisma, in particolare mediante la riduzione dei tempi di percorrenza con il 

contestuale aumento dei livelli di sicurezza e capacità di flusso nei nodi ad alto utilizzo. 

Il Piano, dopo aver individuato tutte le criticità dell’infrastruttura, ha identificato un quadro di interventi 

finalizzati a migliorarne le condizioni di funzionalità, sicurezza e comfort degli utenti, attraverso un’azione di 

recupero del patrimonio stradale esistente. 

 

Nell’ambito delle opere previste nel Piano, l’intervento di progetto è costituito dall’ attraversamento del torrente 

Tessino previsto al Km 122+800 della S.S.3 “Flaminia”. L’attraversamento viene realizzato tramite un ponte a 

campata unica con luce di calcolo pari a 21 m, il cui impalcato a sezione mista è costituito da travi in acciaio HEM 

600 e da una soletta in c.a.. La larghezza dell’impalcato è pari a3.9 m e in corrispondanza della spalla sinistra si 

allarga fino a 8.3 m. 

 

 

Figura 1-1: Planimetria dell’intervento 

 

Si sottolinea come gli interventi di progetto, sulla base di quanto indicato dalla competente struttura territoriale 

di ANAS, non si configurano come adeguamenti normativi ma sono finalizzati esclusivamente ad obiettivi di 

miglioramento funzionale e di aumento dei livelli di sicurezza della circolazione, con riguardo alle principali 

normative stradali, nei limiti applicativi consentiti dall'attuale assetto dei luoghi e nel rispetto delle risorse  
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La presente relazione è pertanto finalizzata ad illustrare l’analisi idrologica e le verifiche idrauliche dell’intervento 

di attraversamento del torrente Tessino  

Per quanto attiene gli aspetti idraulici, secondo quanto prescritto dalle 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, la  

compatibilità  idraulica  va  verificata  per  le  singole  opere  che  interferiscono  con  il  corso  d'acqua, 

rappresentate dalle sottostrutture verticali dei viadotti, dai rilevati, da nuove arginature…. , in quanto le 

caratteristiche  geometriche  delle infrastrutture  (identificate  negli  elementi  verticali  che  sostengono  gli 

impalcati, vale a dire le pile e le spalle, e nei rilevati stradali) inevitabilmente interferiscono con il corso 

d'acqua principale. Occorre quindi garantire che il tracciato non interferisca con il transito della portata di 

piena, e quindi con le aree potenzialmente inondabili con tempi di ritorno minori o uguali  a 200 anni. 

Ovvero non è possibile prefigurare scenari che aumentino il rischio idraulico ed il rischio di inondazione. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

[1] “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 

[2] Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, decreto del 17 gennaio 2018, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

[3] “Capitolato speciale d’appalto di servizi – Parte tecnica – Modalità d’espletamento del servizio e prescrizioni 

per la redazione del progetto definitivo”, ANAS S.p.A. 
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3 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 

3.1 Descrizione dello stato di fatto 

Al km 122+800 della S.S.3 “Flaminia” in direzione Nord si incontra uno svincolo che consente il raggiungimento 

delle frazioni di Mustaiole e Sustrico, posto in destra idraulica del torrent Tessino, che in qeusta zona scorre 

parallelamente alla “Flaminia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1: Ubicazione dell’intervento 

Tale deviazione si avvale di un ponte in muratura a tre arcate ed è costituita da una sede stradale di limitata 

larghezza (non superiore a 3.5 metri). 

 

Figura 3-2: Prospetto stato attuale 
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3.2 Descrizione dell’intervento 

L'intervento di progetto è costituito da un ponte a campata unica con luce pari a 21 m il cui impalcato a sezione 

mista è costituito da travi in acciaio HEM 600 e da una soletta in c.a.. La larghezza dell’impalcato vale 3.9 m e in 

corrispondanza della spalla sinistra si allarga fino a 8.3 m. 

Le spalle sono previste fondate su pali trivellati di conglomerato cementizio armato di lunghezza L=10.00m e 

diametro 500 mm.  

Con tale soluzione è possibile mantenere in funzione il ponte esistente, allargando la piattaforma stradale al 

fine di ospitare due corse di larghezza pari a 2,75 m ciascuna e due banchine da 0,50 m, in grado di garantire il 

passaggio contemporaneo di un veicolo per senso di marcia, contribuendo così a ridurre la situazione di 

potenziale pericolo rispetto all'intersezione con la S.S. 3 "Flaminia". 

 

Dal punto di vista idraulico, l’allargamento viene esegutio sul lato valle del ponte esistente, in modo tale che la 

struttura di progetto e le opere annesse non interferiscano con l’attuale sezione libera di transito della corrente; 

non sono infatti previste pile in alveo e le spalle dell’opera sono ubicate in posizione arretrata rispetto a quelle 

del ponte esistente così da non diminuire la sezione libera, e neppure costituire ostacolo al deflusso. 

 

Nelle figure seguenti sono presentati planimetria e prospetto dell’intervento. 

 

Figura 3-3: Planimetria dell’intervento 

 



 
ANAS S.p.A. 

DG 03-17 

PROGETTO ESECUTIVO 

S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento  

e riqualificazione dell’infrastruttura – Intersezione ponte in muratura al km 122+800 

T00ID00IDRRE01_A 

 

 

Cooprogetti soc. coop. RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
 

Pag. 6 di 23 

 

 

 

Figura 3-4: Prospetto dell’intervento 
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4 ANALISI IDROLOGICA 

Il calcolo della portata di progetto è stato svolto definendo: 

• le caratteristiche del bacino idrografico 

• il tempo di corrivazione 

• le curve di possibilità pluviometrica 

• la portata di piena per assegnati periodi di ritorno 

 

Nei paragrafi seguenti sono presentate le metodologie seguite e i risultati ottenuti per definire gli elementi sopra 

elencati. 

 

4.1 Bacino idrografico 

Il torrente Tessino è un affluente del torrente Marroggia, nel quale riversa le sue acque poco a valle di Spoleto; 

poco a settentrione di Casco dell’Acqua il torrente Marroggia si arricchisce con il flusso del torrente Tatarena, e 

cambia nome assuemendo quello di Teverone, per poi ricevere più a valle il contributo del fiume Clitunno, e 

divenire il Timia. 

 

Dal punto di vista idrologico, il torrente Tessino appartiene al reticolo minore del bacino del fiume Tevere, come 

evidenziato nella figura seguente (Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Carta della zonizzazione del reticolo 

idrografico). 
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Figura 4-1: Reticolo minore del bacino dele fiume Tevere 
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Più nel dettaglio, il torrente Tessino appartiene al sottobacino n. 4 “Topino-Maroggia”, come presentato nella 

figura seguente. 

 

 

Figura 4-2: Sottobacino n. 4 – Tessino-Marroggia – Reticolo idrografico 
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Il sottobacino n.4 “Topino- Maroggia”; ha superficie di circa 1.170 km2 , pari a circa il 13 % dell’area della regione 

Umbria , e le rocce di tipo permeabile costituiscono più del 50% della sua superficie (si veda figura seguente). 

 

 

Figura 4-3: Sottobacino n. 4 – Tessino-Marroggia – permeabilità 
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Il bacino idrografico del torrente Tessino afferente alla sezione di chiusura ubicata in corrispondenza del ponte 

esistente è stato determinato sulla base della carta tecnica regionale della regione Umbria (Direzione Ambiente 

Infrastrutture e Territorio - Servizio Informatico/Informativo: geografico ambientale e territoriale – 

Inquadramento della cartografia regionale nel sistema geografico europeo unificato "E.D. 1950"), mappali 335-

08, 335-12, 336-05, 336-06, 336-09, 336-10 e 336-13, ed è presentato nella figura seguente. 

 

 

Figura 4-4: Bacino idrografico – Carta tecnica regionale 

 

Dal punto di vista fisiografico, il bacino è caratterizzato da una parte più limitata (circa 10% della superficie) con 

pendenza limitata e adibita ad uso agricolo, ed una parte preponderante (circa il 90% della superficie) con 

caratteristiche montuose e con  vegetazione spontanea; in queste aree, oltre al tipico bosco misto di latifoglie 

sono presenti vasti territori a castagneto, ampie faggete nonché boschi di conifere e giovani rimboschimenti. 

 

 



 
ANAS S.p.A. 

DG 03-17 

PROGETTO ESECUTIVO 

S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento  

e riqualificazione dell’infrastruttura – Intersezione ponte in muratura al km 122+800 

T00ID00IDRRE01_A 

 

 

Cooprogetti soc. coop. RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
 

Pag. 12 di 23 

 

 

 

Figura 4-5: Bacino idrografico – Google Earth 

 

La pendenza media del bacino è stata determinata con il metodo Alvard-Horton, che consiste nel misurare la 

lunghezza totale L delle curve di livello (con assegnata equidistanza ∆z) comprese nel bacino e quindi calcolare 

la pendenza media tramite la relazione seguente, in cui Ab è la superficie del bacino: 
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La pendenza media del bacino è pari a circa 41%, come indicato nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 4-1: Pendenza media del bacino – Metodo di Alvard-Horton 

 

La pendenza media dell’asta principale (Pm) è stata desunta dal metodo Taylor - Schwartz, ed è definita dalla 

relazione: 

 

dove Pj e lj rappresentano rispettivamente la pendenza (in %) e la lunghezza (parziale) della j-ma livelletta 

componente l’asta principale, e L la lunghezza totale dell’asta principale. 

 

La pendenza media dell’asta principale è pari a 3.28%, come indicato nella tabella seguente. 

 

Tabella 4-2: Pendenza media dell’asta principale – Metodo di Taylor - Schwartz 

 

Le caratteristiche geometriche del bacino sono di seguito elencate: 

• Superficie bacino sottesa  42,828,000 m2 

• Lunghezza asta principale  10,870 m 

• Quota massima bacino  1,339 m l.m.m. 

• Quota sezione di chiusura  393 m l.m.m. 

Sottobacino
Quota 

iniziale

Quota 

finale
∆z

Superficie 

sottobacino
L

Pendenza 

media bacino

(m l.m.m.) (m l.m.m.) (m) (m
2
) (m) (%)

A1 1,339 1,200 139 199,504 1,383

A2 1,200 1,000 200 3,760,070 8,781

A3 1,000 800 200 11,852,133 36,435

A4 800 600 200 17,028,995 40,600

A5 600 400 200 10,869,304 2,767

A6 400 393 7 118,054 30

40.86%

Quota 

iniziale

Quota 

finale
∆z Lj Pj Pm

(m l.m.m.) (m l.m.m.) (m) (m) (%) (%)

965 800 165 1,308 12.61%

800 600 200 3,216 6.22%

600 400 200 5,239 3.82%

400 393 7 1,296 0.54%

3.28%
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• Quota media bacino  740.6 m l.m.m. 

• Pendenza media del bacino 41% 

• Pendenza media asta principale 3.3% 

 

Per quanto concerne il rischio idrogeoloigco, il bacino idrografico relativo all’intervento in oggetto non 

comprende aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3627/23 (fonte 

https://siat.regione.umbria.it/vincoloidrogeologico). 

 

 

Figura 4-6: Bacino idrografico – Vincoli idrogeologici 

 

Dal punto di vista morfologico, il bacino in esame appartiene al sistema pedologico del monte Fionchi 

(https://siat.regione.umbria.it/webgisru, sistema 24.4). L’area è impostata fondamentalmente su calcari 

riferibili a formazioni Giurassiche (calcari biancastri in grosse bancate riferibili alla formazione del “Calcare 

Massiccio”, nonché calcari e calcari marnosi con selce), Cretaciche (calcari bianchi con lenti di selce riferibili alla 

formazione del “Calcare Rupestre” e calcari marnosi riferibili a quella degli “Scisti a fucoidi”) ed Eoceniche 

(calcari e calcari marnosi con selce riferibili ai vari termini della “Scaglia”). A valle di tali affioramenti si trovano 

detriti, alluvioni e sabbie che però costituiscono una porzione nettamente minoritaria del sistema (meno del 

3%). Se si escludono limitate aree su questi ultimi materiali, dove le pendenze non superano il 10%, la parte 

preponderante del territorio mostra pendenze tra il 15 ed il 60% con esempi di scarpate in cui l’acclività supera 
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anche tale valore tanto da determinare a tratti esempi di erosione di massa. La copertura vegetale è tipicamente 

boschiva e solo alle quote inferiori (vallate ed aree di raccordo con esse) troviamo terreni agricoli.  

 

I suoli presenti su questo sistema avendo generalmente una giacitura da acclive a molto acclive, hanno una 

profondità decisamente scarsa con affioramenti rocciosi, segnatamente nelle aree impostate su calcari duri. La 

pedogenesi è stata tipicamente orientata verso lo sviluppo di suoli calcimorfi e la loro successiva brunificazione, 

ma i suoi prodotti si possono osservare soltanto nelle aree sommitali; sui calcari selciferi e sui loro detriti, come 

in coincidenza di tasche o colluvium di “terra rossa”, si osservano casi di lisciviazione e di desaturazione anche 

spinta. Sui versanti invece i fenomeni pedogenetici sono stati inevitabilmente contrastati da quelli erosivi che 

hanno assottigliato il suolo e in certi casi lo hanno anche retrogradato. 

 

4.2 Tempo di corrivazione 

Il tempo di corrivazione di un bacino è il tempo necessario perché il bacino sia integralmente contribuente, 

ovvero il tempo impiegato dalla singola particella d’acqua piovuta nel punto idraulicamente più lontano a 

raggiungere la sezione di chiusura. 

In letteratura esistono diverse formule per calcolare il tempo di corrivazione, tra cui la formula di Giandotti che 

risulta essere largamente utilizzata per i bacini Italiani, ma che nello specifico non può essere applicata perché 

valida per bacini di dimensioni compese tra  170 e 700km2. 

 

In considerazione dei limiti di applicazione delle diverse formule proposte in letteratura, il tempo di corrivazione 

del baicno è stato determinato tramite l’applicazione delle formule di Pasini e Ventura, come di seguito 

presentato. 

 

Formula di Pasini: 

 

dove: 

L = lunghezza del percorso idraulicamente più lungo del bacino (km) 

A = superficie del bacino (km2) 

i = pendenza media dell’asta principale 

 

Formula di Ventura 

 

dove: 

A = superficie del bacino (km2) 

i = pendenza media dell’asta principale 

 

Per il successivo calcolo della portata di piena si è assunto il valore medio delle due stime del tempo di 

corrivazione, come presentato nella tabella seguente. 
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Tabella 4-3: Calcolo del tempo di corrivazione 

 

Il tempo di corrivazione di progetto, assunto pari alla media dei valori sopra presentati, è pertanto pari a 4.607 

ore (276 minuti). 

 

4.3 Curve di possibilità pluviometrica 

La curva di possibilità pluviometrica è stata determinata tramite il metodo proposto dal Servizio Idrografico - 

Servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria 

(https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense). La metodologia seguita è 

presentata in allegato 1. 

 

I valori dell’altezza di pioggia per diversi periodi di ritorno e durate degli eventi, calcolati seguendo la procedura 

di cui sopra, sono presentati nelle tabelle seguenti (valori ottenuti dal foglio di calcolo fornito dalla regione 

Umbria e valori ottenuti dal servizio web della regione Umbria). 

 

 

Tabella 4-4: Altezze di pioggia per diversi TR e durate – Foglio di calcolo regione Umbria 

 

Bacino Unità misura

Superficie km
2

42.828

Lunghezza asta principale km 10.87

Quota massima bacino m l.m.m. 1339

Quota media bacino m l.m.m. 740.6

Quota sezione di chiusura m l.m.m. 393

Pendenza media bacino - 0.41

Pendenza media asta principlae - 0.03

Tempo di corrivazione

Tc - Pasini ore 4.619

Tc - Ventura ore 4.594

1 3 6 12 24 36 48

10 45 60 72 87 104 115 124

25 54 72 86 103 123 137 148

50 61 81 96 115 138 154 166

100 67 89 107 128 153 170 183

200 74 98 117 140 168 187 201

Altezza di pioggia (mm)

Durata (ore)

TR (anni)
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Tabella 4-5: Altezze di pioggia per diversi TR e durate – Servizio web regione Umbria 

 

Seguendo le raccomandazioni della procedura proposta dalla Regione Umbria (Allegato 1), si assumono quali 

valori di progetto i più cautelativi dei due, come indicato nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 4-6: Altezze di pioggia di progetto (durata > 1 ora) 

 

4.4 Portata di progetto 

La portata di progetto è stata determinata tramite l’applicazione della formula razionale di seguito presentata: 

�� � 0.278 ∙

�� ∙  ∙ ℎ��� ∙ �

��
 

dove: 

• ARF = Coefficiente di Riduzione Areale (esprime il rapporto tra l'altezza di pioggia media su tutto il bacino 

e l'altezza di pioggia in un punto al suo interno, valutati a parita di durata e di tempo di ritorno) 

• c= coefficiente di deflusso 

• h(t) = altezza di pioggia per evento di durata pari al tempo di corrivazione 

• S = superficie del bacino  

• Tc = tempo di corrivazione. 

 

 

 

 

 

1 3 6 12 24 36 48

10 46 61 73 87 104 116 125

25 54 72 86 103 124 137 148

50 60 80 96 115 138 154 165

100 67 89 106 127 153 170 183

200 73 98 117 140 168 186 201

Durata (ore)

TR (anni)
Altezza di pioggia (mm)

1 3 6 12 24 36 48

10 46 61 73 87 104 116 125

25 54 72 86 103 124 137 148

50 61 81 96 115 138 154 166

100 67 89 107 128 153 170 183

200 74 98 117 140 168 187 201

Durata (ore)

TR (anni)
Altezza di pioggia (mm)
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Per la stima del coefficiente di riduzione areale ARF è stata utilizzata la formulazione di Wallingford: 

 

dove: 

• S = superficie del bacino (km2) 

• Tc = tempo di corrivazione (ore) 

In considerazione dei valori di superifice e tempo di corrivazione del bacino presentati nel par. 4.2,il coefficiente 

di riduzione areale è pari a 0.919. 

 

Il coefficiente di deflusso è stato definito considerando sia le caratteristiche fisiografiche che quelle di utilizzo 

del suolo del bacino presentate nel par. 4.1. 

In accordo con i valori della tabella dei coefficienti di deflusso sotto riportata, si è ritenuto ragionevole e ben 

rappresentativo della situazione in esame l’utilizzo di un coefficiente di deflusso C pari a 0.21 (suolo con 

infiltrazione medio-elevata, 10% della superficie coltivata e 90% della superficie boschiva) 

 

 

Tabella 4-7: Coefficienti di deflusso (Ven te Chow, 1964) 

 

Le portate di progetto per gli eventi co:n periodo di ritorno compreso tra 1 e 200 anni, calcolate in accordo con 

la procedura sopra esposta, e per un tempo di corrivazione pari a 4.607 ore (si veda il paragrafo 4.2) sono 

presentate nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 4-8: Portata di progetto 

 

  

TR Durata
Altezza di 

pioggia 

Superficie 

bacino

Coefficiente 

di deflusso

Coefficiente 

riduzione 

areale

Portata

(anni) (ore) (mm) (m
2
) (-) (-) (m

3
/s)

10 4.607 67.82 42,828,000 0.21 0.919 33.79

25 4.607 80.54 42,828,000 0.21 0.919 40.13

50 4.607 90.00 42,828,000 0.21 0.919 44.84

100 4.607 99.71 42,828,000 0.21 0.919 49.68

200 4.607 108.67 42,828,000 0.21 0.919 54.14
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5 VERIFICHE IDRAULICHE 

 

Per la  verifica dell’attraversamento si è adottata la nota formula di Chezy per il moto uniforme: 

 

dove: 

• A: area bagnata; 

• Ks: coefficiente di scabrezza di Strickler, pari a 30 m1/3/s per le sezioni d’alveo e  a 40 m1/3/s per le pile 

esistenti 

• R: raggio idraulico 

• I: pendenza del collettore 

 

Per le verifiche è stata assunta una pendenza del fondo alveo pari a 1.54%, rappresentativa di un tratto di 

torrente con lunghezza pari a 1.295 m, di cui 870 m a monte e 425  m a valle dell’attraversamento, e le cui quote 

sono state ricavate dalla Carta Tecnica della regione Umbria.  

Il coefficiente di scabrezza medio  al variare del tirante è stato determinato come media pesata dei coefficienti 

di scabrezza sopra presentati per le sezioni d’alveo e per le pile esistenti. 

 

La curva delle portate così ottenuta per la sezione esistente è presentata nella figura seguente. 

 

 

Figura 5-1: Curva delle portate della sezione esistente 

 



 
ANAS S.p.A. 

DG 03-17 

PROGETTO ESECUTIVO 

S.S. 3 “Flaminia” – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento  

e riqualificazione dell’infrastruttura – Intersezione ponte in muratura al km 122+800 

T00ID00IDRRE01_A 

 

 

Cooprogetti soc. coop. RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
 

Pag. 20 di 23 

 

 

Dalla curva delle portate si ricava che la sezione esistente è in grado di smaltire la portata con perido di ritorno 

pari a 200 anni (54.14 m3/s) in condizioni di moto a pelo libero. Per questa portata infatti il pelo libero della 

corrente è posto a quota 438.50 m l.m.m., al di sotto dell’intradosso minimo del manufatto esistente (439.08 m 

l.m.m.). 

Poiché l’intervento è ubicato a valle della struttura esistente e non interferisce con l’alveo, le condizoni di 

deflusso possono considerarsi identiche a quelle della sezione esistente. Essendo l’intradosso minimo della 

nuova struttura posto a quota 438.90 m l.m.m., il deflusso della portata con TR=200 anni è garantito. Si segnala 

che questa verifica è certamente cautelativa, poiché viene effettuata considerando la scala di deflusso della 

sezione esistente, nella quale sono presenti le pile, e quindi  con una sezione libera per il passaggio della portata 

minore di quella effettivamente disponibile in corripondenza del nuovo manufatto che viene realizzato ad unica 

campata. 

Per quanto riguarda gli effetti dovuti dalla realizzazione del manufatto sulla dinamica della corrente in 

corrispondenza delle pile esistenti, non si prevedono alterazioni in quanto l’allargamento della struttura è 

realizzato a valle dal punto di vista idraulico. 

Inoltre non sono ipotizzabili fenomeni di scalzamento delle spalle di appoggio dell’impalcato in quanto 

posizionate fuori l’alveo e comunque fondate su pali di lunghezza 10m. 
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6 ALLEGATI 

6.1 Servizio Idrografico – Servizio risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria 
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