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1. PREMESSA 

La presente relazione è redatta nell’ambito di predisposizione della variante generale 

all’individuazione del reticolo idrico minore vigente del Comune di Scanzorosciate. 

 

La presente verifica di compatibilità idraulica riguarda la conferma della riduzione a 5 metri della 

fascia di rispetto del Torrente Gamberone in corrispondenza del centro edificato di Negrone (centro 

edificato identificato ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992). La fascia è ridotta a 5 metri in sponda 

orografica destra (area edificata) mentre viene mantenuta a 10 m in sponda sinistra (area agricola). 

 

Il tratto interessato dalla riduzione si sviluppa dalla chiesa di San Pantaleone (coordinate Gauss-

Boaga 1 559 169 – 5 062 492) all’imbocco della tombinatura esistente (autorizzata da ex-Genio 

Civile) a valle (1 559 188 – 5 062 158) per circa 350 m complessivi. 

 

Si specifica che in allegato al previgente studio di individuazione del reticolo idrico minore era già 

presente una verifica di compatibilità idraulica riguardante la riduzione della fascia di rispetto al 

quale si rimanda per ulteriori approfondimenti (vedi descrizione nel seguito); la presente viene 

predisposta a seguito di espressa richiesta dell’Ufficio Tecnico Regionale nell’ambito 

dell’ottenimento del relativo parere tecnico vincolante per approvazione definitiva del nuovo 

documento di polizia idraulica. 

 

Nel seguito si provvede pertanto all’effettuazione delle verifiche richieste. 
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2. RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA 

2.1. Premessa 

Il torrente Gamberone è stato analizzato in tutto il suo percorso; lo stesso trae origine da diversi 

impluvi che solcano il versante sud delle colline di Scanzo per si riuniscono in un unico corso in 

prossimità della chiesa di San Pantaleone per confluire, infine, nel torrente Zerra a valle dell’abitato 

di Negrone. 

 

Dal punto di vista morfologico il bacino è caratterizzato da terreni acclivi, prevalentemente boscati, 

nelle parti più elevate cui fanno seguito a quote inferiori, superfici a moderata pendenza sottoposte 

ad uso agricolo o antropizzate (abitato di Negrone). 

 

In relazione a tale reticolo si sono visionati i seguenti studi idraulici: 

• STUDIO 1 - allegato 3 (verifiche di compatibilità idraulica) alla relazione tecnica inerente i 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE approvati dal Comune e redatti 

nel dicembre 2004 dal Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca (Dott. 

Giovanni Giupponi, Dott. Fausto Gaini, Sig. Riccardo Marengoni) e EST s.r.l. (Dott. Ing. 

Giovanni Filippini, Dott. Ing. Giovanni Sonzogni e Dott. Ing. Francesca Bertuletti); 

• STUDIO 2 - relazione idraulica del maggio 2016 inerente i “Lavori Di Sistemazione Idraulica 

Di Un Tratto Del Fosso Gambarone A Monte Della Chiesa Di S. Pantaleone In Comune Di 

Scanzorosciate” a firma del Dott. Ing. Davide Arrigoni; 

• STUDIO 3 - relazione idrologica e idraulica del dicembre 2018 inerente i “Lavori di 

adeguamento idraulico del torrente Gamberone in via Montenegrone e relative opere 

fognarie - lotto 7 del progetto di risoluzione di problemi di dissesto idrogeologico e idraulico 

sul territorio comunale” a firma del sottoscritto Dott. Ing. Gianfranco Lubrini. 
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2.2. Relazione idrologica 

Obiettivo della relazione idrologica è la stima delle portate di piena necessarie al fine di poter 

risolvere il modello idraulico e ottenere i risultati citati in precedenza. 

 

Il torrente investigato, stante la sua piccola dimensione e il suo scarso interesse scientifico, non 

possiede stazioni di misura di dati relativi alle portate massime al colmo. Per questo la stima della 

piena di progetto non può che avvenire per mezzo di modelli afflussi-deflussi, mediante 

l’elaborazione statistica del dato di pioggia. 

 

Definizione del tempo di ritorno degli eventi 

Per quanto su esposto ed in considerazione di quanto esplicitamente richiesto da Regione 

Lombardia per i torrenti secondari o minori come quelli in questione, le verifiche e le considerazioni 

di seguito esposte sono formulate tenendo conto di possibili eventi di piena eccezionali, cioè 

conseguenti a piogge con tempi di ritorno pari a 100 anni, così da definire i livelli o tiranti idraulici 

raggiungibili nei comparti e di conseguenza accertare la compatibilità idraulica di quanto proposto. 

 

Nella fattispecie lo studio qui esposto, elaborato anche ai sensi dell’allegato 4 della DGR 22 dicembre 

2005 n. 1566 e s.m.i., è condensato negli elaborati grafici nel seguito riportati dove è individuato il 

bacino idrologico del torrente Gamberone oggetto di studio. In particolare, per prudenza, è stato 

utilizzato come sezione di chiusura un punto più a valle rispetto alla porzione oggetto di studio. 
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(bacino analizzato) 
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(tratto analizzato) 

 

 

PUNTO A 

PUNTO B 
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Definizione dello ietogramma di progetto 

In aderenza a quanto successivamente indicato nella relazione idraulica, considerate le 

caratteristiche dell’alveo e valutate le necessità e le approssimazioni del presente studio, si sono 

esclusi dall’analisi i fenomeni di trasporto solido, che avrebbero reso i modelli idraulici 

estremamente e inutilmente complessi. Per questo la relazione idrologica non contiene le parti 

relative ai fenomeni di alluvionamento e di trasporto di massa.  

I valori dei dati storici pluviometrici permettono di estrapolare delle curve che portano alla 

conoscenza, anche analitica, del legame esistente tra la durata media dell’evento (q) e l’altezza 

media complessiva dello stesso (h) o la sua intensità media (i). 

         

Tale procedimento di calcolo viene detto delle curve di possibilità pluviometrica (cpp). 

Nel bacino in esame non esistono pluviografi che dispongano di serie storiche sufficientemente 

lunghe. Pertanto, vista la considerevole distanza da pluviografi attendibili statisticamente si sono 

utilizzati i valori calcolati nella direttiva 2 allegata alle norme di attuazione del PAI redatto 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po relativamente alla regionalizzazione condotta nell’allegato 3 

della stessa. 

Tale regionalizzazione è stata svolta sull’intero bacino del fiume Po con il metodo di Kriging tramite 

un’interpolazione spaziale dei parametri a e n ricavati nelle stazioni di misura conosciute. 

Per la stima della pioggia sul bacino investigato si è utilizzato il dato della singola cella (di lato 2 km) 

con codice DZ69.  

Per tale cella i valori di piena centenaria sono i seguenti: 

a100 = 66.43 n100 = 0.250 

Peraltro, si sono valutati comunque i risultati del pluviografo più vicino (Bergamo – n. 1021), 

riferendosi direttamente ai parametri delle cpp riportati dalla direttiva 2 allegata alle norme di 

attuazione del PAI redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po nella tabella 1.  

Per Bergamo i valori di piena centenaria sono i seguenti: 

a100 = 62.40 n100 = 0.225 

ragionevolmente simili a quelli derivanti dalla regionalizzazione, comunque utilizzata nei calcoli. 

n
ah ϑ=
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Non si è ritenuto di porre in essere alcun ragguaglio delle piogge all’area per la scarsa ampiezza del 

bacino. 

 

Breve inciso sugli eventi del 2016 

In relazione a quanto sopra definito in termini di piogge da assumersi come centenarie secondo le 

indicazioni definite, al fine di verificarne il valore e raffrontarli agli eventi intensi dell’estate 2016, si 

è avuto modo di accedere ai dati di idrologia di Arpa per il pluviografo più vicino a Scanzorosciate, 

che è situato sul territorio di Torre Boldone. 

 

 
figura 1  

 

Per l’estate 2016, a livello di precipitazione media oraria, i primi quattro fenomeni sono i seguenti: 

data ora Precipitazione [mm] 

26.06.2016 21:00 50.6 

31.07.2016 6:00 36.8 

09.08.2016 19:00 35.2 

20.08.2016 14:00 43.0 

 

Mentre nel seguito si indicano i valori con cadenza di 10 minuti dei singoli episodi temporaleschi. 
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26/06/2016 19:50 0

26/06/2016 20:00 0

26/06/2016 20:10 60

26/06/2016 20:20 58

26/06/2016 20:30 64

26/06/2016 20:40 54

26/06/2016 20:50 94

26/06/2016 21:00 176

26/06/2016 21:10 88

26/06/2016 21:20 52

26/06/2016 21:30 24

26/06/2016 21:40 28

26/06/2016 21:50 18

26/06/2016 22:00 4

26/06/2016 22:10 4

26/06/2016 22:20 2

26/06/2016 22:30 0
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31/07/2016 05:00 0

31/07/2016 05:10 0

31/07/2016 05:20 100

31/07/2016 05:30 212

31/07/2016 05:40 48

31/07/2016 05:50 6

31/07/2016 06:00 2

31/07/2016 06:10 2

31/07/2016 06:20 10

31/07/2016 06:30 4

31/07/2016 06:40 2

31/07/2016 06:50 0

31/07/2016 07:00 0



Comune di Scanzorosciate 
DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (L.R. n. 4 del 16/03/2016 - D.G.R. n. XI/4037 del 14/12/2020) 
Relazione tecnico descrittiva - allegato 1 - verifiche di compatibilità idraulica per conferma riduzione fascia RIM 

torrente Gamberone  
   

Pag. 12 di 21 

 

Dott. Geol. Amadio Poloni 

via Da Fin n. 26 - 24020 Fino del Monte (BG)  
Tel e Fax 0346/73642 - Cell. 3492574270   
pec amadio.poloni@epap.sicurezzapostale.it    

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini 

via Romelli Gervasoni n. 5 - 24023 Clusone (BG) 
Tel e Fax 0346/20890 - Cell 333/3307261 

pec gianfranco.lubrini@ingpec.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

31/07/2016 08:30 0

31/07/2016 08:40 2

31/07/2016 08:50 156

31/07/2016 09:00 2

31/07/2016 09:10 0

31/07/2016 09:20 18

31/07/2016 09:30 2

31/07/2016 09:40 2

31/07/2016 09:50 2

31/07/2016 10:00 68

31/07/2016 10:10 88

31/07/2016 10:20 62

31/07/2016 10:30 34

31/07/2016 10:40 8

31/07/2016 10:50 4

31/07/2016 11:00 34

31/07/2016 11:10 36

31/07/2016 11:20 16

31/07/2016 11:30 52

31/07/2016 11:40 86

31/07/2016 11:50 48

31/07/2016 12:00 6

31/07/2016 12:10 10

31/07/2016 12:20 4

31/07/2016 12:30 0

09/08/2016 17:20 0

09/08/2016 17:30 2

09/08/2016 17:40 68

09/08/2016 17:50 66

09/08/2016 18:00 76

09/08/2016 18:10 154

09/08/2016 18:20 122

09/08/2016 18:30 76

09/08/2016 18:40 0
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Si specifica che, secondo le indicazioni di ARPA: 

• l’orario del dato è "ora solare" e si riferisce alle osservazioni ottenute fino all’orario indicato; 

• i dati rilevati di aggregazione suboraria sono di acquisizione istantanea (dipendente dal 

sensore); 

• quelli per ora sono valori cumulati (effettivi). 

Gli eventi più critici per Scanzorosciate sono stati quelli del 13/06/2016, 09/08/2016 e 20/08/2016. 

I valori di picco rilevati di tali piogge, anche se esiste una distanza di qualche chilometro fra il 

pluviografo e i bacini investigati, sono in effetti dello stesso ordine di grandezza di quelli relativi alla 

pioggia centenaria. 

 

 

 

 

10/08/2016 01:10 0

10/08/2016 01:20 20

10/08/2016 01:30 118

10/08/2016 01:40 14

10/08/2016 01:50 2

10/08/2016 02:00 0

20/08/2016 12:30 0

20/08/2016 12:40 2

20/08/2016 12:50 6

20/08/2016 13:00 8

20/08/2016 13:10 60

20/08/2016 13:20 90

20/08/2016 13:30 224

20/08/2016 13:40 38

20/08/2016 13:50 12

20/08/2016 14:00 6

20/08/2016 14:10 8

20/08/2016 14:20 2

20/08/2016 14:30 0
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Determinazione del tempo di corrivazione 

Per la stima delle portate, che passa tramite la determinazione dell’altezza di pioggia media sul 

bacino, si utilizza il metodo di corrivazione. Il primo elemento da ricavare risulta quindi il relativo 

tempo di corrivazione. Per l’analisi si è usata la formula di Giandotti (1934-1937) ampiamente nota 

in letteratura. L’espressione e il calcolo relativi si trovano nel seguito, mentre sull’immagine 

riportata in precedenza sono riassunti i dati e le caratteristiche idrauliche del bacino.  

 

Il tempo di corrivazione è definito in via teorica come il tempo che impiega la precipitazione che 

cade nella parte più distante del bacino a raggiungere la sezione di chiusura; una definizione forse 

migliore è che esso rappresenta l’intervallo di tempo dall’inizio della precipitazione oltre al quale 

tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione terminale. 

Una volta determinato il tempo di corrivazione è possibile calcolare l’altezza massima di pioggia sul 

bacino (massima al variare della durata di pioggia per quel bacino) dalla relazione prima indicata, 

con i parametri a e n come sopra assunti per quello specifico tempo di ritorno. Per semplicità, e 

valutato il metodo di stima della portata che si intende usare, si è infatti utilizzato nei calcoli uno 

ietogramma di progetto con andamento costante nel tempo. Si rammenta che lo ietogramma è il 

grafico che rappresenta la dipendenza dell’intensità di pioggia al variare del tempo all’interno 

dell’evento analizzato. 

La tabella seguente contiene i dati geomorfologici del bacino rispetto alla relativa sezione di chiusura 

derivanti dall’immagine in precedenza riportata. 
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Il tempo di corrivazione Tc del bacino sotteso dalla sezione di chiusura è stato determinato, come 

detto, utilizzando la nota formula di Giandotti, a partire dai dati prima espressi: 

    [ore] 

dove:  

Sb  superficie del bacino [Kmq] 

La  lunghezza dell’asta principale [Km] 

h  altitudine media del bacino rispetto alla sezione di chiusura [m] 

 

Calcolo del coefficiente di afflusso 

La precipitazione efficace è la frazione della precipitazione totale non trattenuta dal terreno e/o 

dalla vegetazione oppure dall’evaporazione, che partecipa alla formazione del deflusso superficiale 

e quindi dell’arrivo nella sezione di chiusura. Il rapporto fra precipitazione efficace e precipitazione 

lorda prende il nome di coefficiente di afflusso (f o Cd), che rappresenta un rapporto forfetario per 

individuare immediatamente la pioggia netta. Il valore della precipitazione efficace dipende 

principalmente da tre fattori: 

• il grado di saturazione del terreno al momento della pioggia: maggiore è il grado di 

saturazione, legato ad eventi meteorici precedenti, minore è la capacità del terreno di 

Sezione di 
chiusura

Superficie bacino [kmq] 0,957

Altitudine massima bacino [m s.l.m.] 491

Altitudine minima bacino (sezione di chiusura) 
[m s.l.m.]

266

Altitudine media bacino [m s.l.m.] 369

Lunghezza asta principale [km] 1,547

h

LS
T

ab

c

8.0

5.14 +
=
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assorbire altra acqua e di conseguenza maggiore è la frazione del volume d’acqua precipitato 

che può andare ad alimentare il deflusso superficiale; 

• la permeabilità delle superfici: una maggiore permeabilità dei terreni superficiali favorisce 

l’infiltrazione dell’acqua meteorica, comportando una conseguente diminuzione del 

deflusso superficiale; 

• l’uso del suolo: la destinazione del suolo influisce sul volume del deflusso superficiale; una 

fitta copertura vegetale, per esempio, tende a diminuirlo, un’intensa urbanizzazione, 

diminuendo la permeabilità superficiale del terreno, tende viceversa ad aumentarlo.  

È stato assegnato alle: 

• aree densamente urbanizzate, costituite da fitta presenza di edifici che, come detto in 

precedenza, aumentano la permeabilità superficiale del terreno, un Cd pari a 0.50; 

• aree scarsamente urbanizzate, costituite da edifici isolati o da rara presenza di edifici che 

quindi contribuiscono marginalmente all’aumento della permeabilità del terreno, un Cd pari 

a 0.40; 

• aree non urbanizzate, costituite da aree pressoché prive di urbanizzazione e composte dalla 

presenza di una fitta vegetazione che, come detto in precedenza, aumentano la 

permeabilità del terreno, un Cd pari a 0.20. 

Si è quindi disposta una pesatura attraverso la superfice delle porzioni del bacino. Tali valori tengono 

conto della bassa permeabilità dei depositi argilloso-limosi che caratterizzano il bacino idrografico. 

 

Calcolo della portata di piena 

La procedura per la determinazione della portata di piena da utilizzare per le analisi idrauliche si 

conclude applicando lo ietogramma di pioggia (costante) sul bacino per mezzo della formula del 

metodo razionale. Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore 

al colmo della portata con le seguenti assunzioni: 

• la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino; 

• la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno Tr di quello dell’intensità di pioggia; 

• il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione; 

• l’intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione Tc. 
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In via teorica l’utilizzo della formula razionale per convertire una precipitazione di assegnato tempo 

di ritorno Tr in una portata al colmo con pari valore di Tr richiede di caratterizzare anche il 

coefficiente di deflusso c con un valore medio di ricorrenza. Ciò è possibile solamente quando si 

disponga di serie storiche sufficientemente estese di dati pioggia e di portate al colmo. 

Per il calcolo della portata di massima piena (Qc), si è quindi utilizzato il metodo razionale che tiene 

conto della legge di distribuzione delle probabilità dei massimi annuali delle portate al colmo e 

soprattutto, del coefficiente di deflusso Cd, mediante la formula: 

Qc = Cd x h x Sb x k / Tc  [mc/s] 

 

dove:  

Sb  superficie del bacino [Kmq] 

h  altezza di pioggia che cade in un tempo pari a quello di corrivazione [mm] 

Tc  tempo di corrivazione [ore] 

Cd  coefficiente di deflusso [ - ] 

k fattore che tiene conto della non uniformità delle unità di misura (pari a 0.28) 

 

 

 

 

Sezione di 
chiusura 

Tempo di corrivazione [h] 0,406

Superficie aree densamente urbanizzate [kmq]   
(Cd = 0,50)

0,098

Superficie aree scarsamente urbanizzate [kmq] 

(Cd = 0,40)
0,221

Superficie aree non urbanizzate [kmq]                 
(Cd = 0,20)

0,638

Cd medio [-] 0,277

Portata di piena Tr=100 [mc/s] 9,693
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2.3. Relazione idraulica 

A partire dalla portata centenaria definita (cioè che statisticamente si ripete ogni 100 anni), per la 

soluzione dei modelli idraulici, necessari a determinare per ciascuna sezione idraulica di un tronco 

indagato la relativa altezza del pelo libero, si sono introdotte alcune ipotesi che si presentano nel 

seguito. 

2.3.1. Sulla geometria 

Ai fini dello studio qui condotto si sono sempre considerate le sezioni presenti nelle aree oggetto di 

studio ovvero sezioni trapezie o circolari. 

Per ogni scheda allegata si sono introdotti i dati necessari alla corretta individuazione della 

geometria, anche in termini di pendenza del fondo. 

2.3.2. Sulla condizione di moto 

Le condizioni degli alvei e delle canalizzazioni paiono tali da garantire l’assenza di scostamenti 

significativi rispetto al moto uniforme, almeno nei tratti indagati. Tale ipotesi consente peraltro una 

indubbia semplificazione dei processi di calcolo anche considerato tutte le prescrizioni del punto 3.2 

della D.G.R. 1566/05. Le sezioni introdotte sono di fatto molto omogenee (in termini geometrici, 

sezionali e materici) e pertanto il passaggio da una all’altra non costituisce elemento che altera in 

modo significativo il profilo idraulico (si noti in tal senso la scarsissima differenza sui valori di altezza 

idraulica centenaria). Non si sono quindi introdotte le modellazioni in moto permanente e/o vario. 

Per la definizione del moto uniforme si è utilizzata la formula di Chezy. 

2.3.3. Sulle caratteristiche idrauliche 

Per ciascun tratto (sezione) indagato, sempre in accordo con la direttiva allegata alle norme di 

attuazione del PAI redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po punto 4.8.4, si è adottato il medesimo 

coefficiente di resistenza idraulica, utilizzando quanto proposto da Strickler. Lo stesso coefficiente 

può essere assunto come una misura globale, altamente approssimata, della resistenza al moto. 

Tale approccio è stato preferito rispetto alla definizione di una scabrezza equivalente sia perché la 

variabilità geometrica delle sezioni sarebbe stata causa di variazioni lungo lo sviluppo longitudinale, 
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come già detto non volute, sia perché il modulo di calcolo gestisce agevolmente tale 

differenziazione.  

Si sono utilizzati nel seguito dei coefficienti tipici di letteratura, ovviamente basati sulle proprietà di 

scabrezza dei materiali costituenti gli alvei esistenti. 

 

 

 

3. CONCLUSIONI 

Quanto allegato permette di determinare il franco idraulico per ciascuna delle sezioni verificate.  

Si nota in generale un valore del franco sempre ampiamente maggiore di 1.00 m rispetto al ciglio 

delle sponde. La sponda destra, delimitante il centro abitato, risulta inoltre protetta da fenomeni 

erosivi o di dissesto da murature in cemento armato autorizzate dai competenti Uffici regionali. 

Non ravvedendosi, pertanto, rischi di natura idrogeologica rispetto ai criteri indicati dalla normativa 

e dalle linee guida adottate dagli Enti superiori, si ritiene ancora idraulicamente compatibile la 

riduzione della fascia di rispetto da 10 a 5 metri in sponda destra. Si ritiene invece opportuno 

continuare a mantenere la fascia di dieci metri sul lato sinistro a preservazione della naturalità del 

luogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• verifica della sezione idrica – calcolo dei livelli idrici – PUNTO A; 

• verifica della sezione idrica – calcolo dei livelli idrici – PUNTO B. 
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