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Premessa 

 

La presente relazione è volta alla definizione degli aspetti idrologici e idraulici concernenti il 

progetto definitivo della Passerella di Rovenaud e delle opere accessorie, per il quale GEO 

engineering è stata incaricata dall’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso nell’ambito dell’ ATI 

con lo Studio Rosset di Aosta (Mandataria) . 

 
La passerella consentirà l’accesso al Centro della Lontra, situato sulla sponda fluviale sinistra del 

T.Savara, dal parcheggio situato sulla sponda opposta. 

 
La relazione inquadra gli aspetti concernenti la dinamica fluviale nel più generale contesto del 

fondovalle alluvionale del T.Savara, e definisce le linee di indirizzo ai fini della progettazione del 

manufatto di attraversamento, valutandone la compatibilità idraulica con il regime di deflusso in 

piena. 

 

1. INQUADRAMENTO DELL’AREA 

 

1.1 Riferimenti alla collocazione geografica del sito 

 

 
La zona indagata si colloca nel territorio comunale di Valsavarenche, frontalmente al concentrico, ad una 

quota di circa 1460 metri sul livello del mare. Si vedano in proposito gli stralcio cartografici e aereofotografici di 

cui alle figure seguenti. 

Fig. 1 – Stralcio cartografico della zona di intervento (fonte: Sezione C.T.R. 1:10.000, riproduzione fuori scala) 
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Fig. 2 – Stralcio aereofotografico con indicazione della posizione del sito di indagine 
(fonte: Google Earth) 

 

1.2 Quadro conoscitivo emergente dagli studi e indagini pregresse 

 

 
Con la finalità di inquadrare il contesto fluviale in esame nell’ambito della pianificazione regionale e comunale, 

sono state consultate le banche-dati specialistiche di settore, dalle quali emerge il seguente quadro di 

evoluzione relativo ai fenomeni di instabilità geomorfologica dell’asta torrentizia del T.Savara. 

Con la finalità di acquisire gli elementi documentali relativi alle cronistorie di eventi alluvionali lungo l’asta 

principale, particolare rilievo è stato conferito alla seguente fonte bibliografica: 

- EVENTI DI PIENA E FRANA IN ITALIA SETTENTRIONALE NEL PERIODO 2002-2004; CNR IRPI – 

GNDCI, Pubblicazione n. 2911 del GNDCI 

Si riportano nel seguito alcuni elementi salienti tratti dalla fonte suddetta. 

1958, giugno - «Sindaco Comune Valsavaranche segnala necessità provvedere ripristino provvisorio strade 

comunali et consolidamento Borgata Rovenaud disastrati recenti piogge» (Telegramma del Genio Civile Aosta 

al Provveditorato OO.PP. Piemonte, N. 17908, 25 giugno 1958). Nel 1958 (giugno) furono nuovamente 

dissestate le strade comunali di Valsavaranche, e si aggravò il pericolo per la borgata Rovenaud, ancor più col 



 

Le testimonianze storiche disponibili per l’ultimo secolo indicano quindi un tempo di ritorno all’incirca 

ventennale per i fenomeni di piena torrentizia con effetti di rimodellamento dell’alveo (ampliamento della 

sezione di deflusso in piena, instabilità plano altimetrica) per effetto dell’ingente trasporto solido. Nel 1993 

l’ampliamento della sezione di deflusso in piena è risultato quadruplo rispetto alla sezione di deflusso 

precedente. 

 

 

successivo evento del 19-20 agosto dello stesso anno: «Le acque del torrente Savara... trascinavano a valle 

buona parte del carico detritico disseminato nella parte alta del loro corso a seguito della precedente alluvione 

» (1957), causando nuove ostruzioni d’alveo e straripamenti (TROPEANO & al., 1995). 

1958, agosto - «Progetto dei lavori di riparazione definitiva dei danni arrecati dall’alluvione del giugno 1957  

alla strada comunale rotabile della Valsavaranche. Sistemazione del tronco adiacente alla frazione Rovinaud. 

Perizia suppletiva di s.u. per l’esecuzione di maggiori lavori imprevisti... in dipendenza di danni di forza 

maggiore verificatisi col nubifragio dell’agosto 1958» (Genio Civile Aosta, 31 agosto 1958). 

1972, agosto – La sera del 14 agosto 1972 diffusi dissesti si manifestarono a monte e a valle del capoluogo di 

Valsavarenche, specialmente per straripamento di piccoli tributari tra Eaux Rousses e Rovenaud, provocando 

frequenti interruzioni lungo la strada di fondovalle. Alla stazione idrometro grafica di Fenille (bacino sotteso 

130 km2) si registrò un colmo di piena pari a 62 m³/s, a fronte di una precipitazione ragguagliata di 48 mm 

(TROPEANO & al., 1995). 

1993, 24 settembre – Gli effetti rovinosi della piena si sono quasi tutti concentrati lungo vari tratti del T. 

Savara, in Comune di Valsavarenche, soprattutto a partire da Eaux Rousses sino a Molère. Non sono mancati 

apporti occasionali di detrito per fenomeni di trasporto in massa da parte di tributari, ma i danni più gravi sono 

stati prodotti, soprattutto alla strada di fondovalle, per le erosioni laterali operate da parte del torrente 

principale, che ne ha asportato in più tratti il rilevato. L’ampliamento della sezione di deflusso, sino al 

quadruplo del valore precedente, è risultato di particolare evidenza lungo un tratto di lunghezza 

approssimativa di 3,5 km compreso tra Rovenaud e Fenille; lungo un tronco di circa 1,5 km si sono 

manifestate ben 9 interruzioni per totale scomparsa del corpo stradale. Alcuni centri abitati quali Maisonasse, 

Rovenaud, Grotta Ran, sono stati alluvionati dalle acque straripate. Vari ponti sul Savara sono stati distrutti, in 

tutto o in parte, quali ad esempio quelli di Rovenaud (asportata la travata sinistra), di Bois de Clin, e di Molère 

(demolito per aggiramento della spalla sinistra) per cui tutta la valle è rimasta per vari giorni isolata 

(TROPEANO & al., 1995). 

2000, 14-15 ottobre - Sono stati più direttamente interessati: il tronco mediano della valle principale; le valli di 

Rhêmes, Savarenche e Cogne in destra idrografica; in sinistra, l’alta Valpelline (ramo T. Artanavaz e basso 

Buthier), la bassa Valtournenche e in particolar modo, la media e alta Valle di Gressoney. In Val di Rhêmes si 

sono osservati un centinaio di soil slip su entrambi i versanti, parte dei quali evoluti in debris flow con 

magnitudo dell’ordine delle centinaia di m3, forse superiori. Nella contigua Valsavarenche, si sono avuti 

alluvionamenti torrentizi, in particolare in località Rovenaud (Bois de Clin), fenomeni tra l’altro ricorrenti ed ivi 

già osservati dopo gli eventi dell’agosto 1972 e del settembre 1993 (TROPEANO & TURCONI, 2001). 
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2. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

 
L’intervento in oggetto si inserisce, da un punto di vista geologico, in un tratto di fondovalle alluvionale situato 

in una zona di contatto tra la “Zona Piemontese” (o Falda Ofiolitica dei Calcescisti con Pietre Verdi) e la “Zona 

Brianzonese”, entrambe pertinenti al dominio Pennidico della catena orogenica alpina. 

 

Si veda a tale proposito lo stralcio del Foglio Geologico 41 – Gran Paradiso tratto dalla Carta Geologica d’Italia 

alla scala 1:100.000. 
 

 

Fig.3 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia 1:100.000 – Foglio 41 Gran Paradiso (riproduzione fuori scala). 

 

 
Il tratto d’alveo nel quale si inserisce l’opera di attraversamento in progetto si connota per un alveo tipo ad 

andamento unicursale sub rettilineo, con frequenti barre di deposito alternate prossime alle sponde soggette a 

rimobilizzazione nelle morbide stagionali, con basso indice di intrecciamento; l’ alveo di piena ordinaria è 

definito dalla presenza diffusa di opere longitudinali nel tratto a monte; nel tratto a valle dell’opera in progetto, 

le sponde dell’alveo si presentano naturaliformi. 

 

Nella configurazione attuale, la sponda destra idrografica a monte dell’opera evidenzia una difesa spondale 

costituita da una scogliera, la sponda sinistra presenta un rilevato arginale percorso dalla strada bianca di 

accesso al Centro della Lontra, realizzato con il materiale di recenti interventi di disalveo. 



 

 
 
 

 
 

Fig.4 – Tratto d’alveo (vista verso monte) della passerella in progetto 
 

 

Fig.5 – Tratto d’alveo nei pressi della passerella in progetto, sulla sponda sx. si osservano edifici del Centro 

della Lontra 
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Fig.6 – Tratto d’alveo (vista verso valle) della passerella in progetto 

 

 
Nell’attuale configurazione morfologica, il sistema difensivo spondale risulta in grado di offrire un adeguato 

livello di protezione alla sponda idrografica destra (sulla quale sorge l’abitato di Rovenaud), per effetto della 

presenza delle scogliere in massi, mentre risulta meno presidiata la stabilità morfologica della sponda sinistra, 

attualmente definita da un rilevato arginale in terreni sciolti. 

Nella zona del Centro per la Lontra attualmente in costruzione, sono presenti zone umide ed affioramenti della 

falda in corrispondenza di depressioni morfologiche riconducibili a paleoalvei del T.Savara attualmente 

disconessi dall’alveo principale, potenzialmente riattivabili per sormonto arginale o erosioni in sponda 

idrografica sinistra nel corso di eventi di piena straordinari. 

La continuità longitudinale delle scogliere in sponda destra risulta comunque interrotta frontalmente all’abitato 

di Rovenaud (cfr. fotografia seguente). 



 

 
 
 

 
 

Fig.7 – Tratto d’alveo in sponda destra idrografica, all’altezza dell’abitato di Rovenaud 

 

Nella tavola grafica annessa alla presente relazione sono stati evidenziati i seguenti elementi di 

condizionamento geomorfologico: 

di tipo lineare 

- tracce di depressione morfologica; alvei secondari attivi e riattivabili per piene gravose 

- sommità di rilevati costruiti con materiali di disalveo 

- piede di rilevato stradale 

di tipo areale 

- depositi alluvionali recenti di fondovalle 

- depositi alluvionali attuali dell’alveo di piena ordinaria 

- depositi di conoide di deiezione mista 

E’ stato inoltre riportato il tracciato della strada di fondovalle, asportato a seguito dell’evento di piena del 

settembre 1993. L’analisi congiunta di questi elementi rende evidente una tendenza evolutiva all’occupazione 

della sezione di fondovalle mediante potenziale riattivazione delle depressioni morfologiche corrispondenti a 

canali di deflusso secondari attualmente disconnessi dall’alveo attivo di piena ordinaria per effetto della 

presenza di rilevati stradali. 
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3. ANALISI IDROLOGICA 

 

L’analisi idrologica descritta di seguito è finalizzata alla determinazione delle portate di piena di riferimento, 

associate a predeterminati tempi di ritorno, per consentire la verifica della funzionalità idraulica 

dell’attraversamento di Rovenaud in progetto. 

 
La stima di tali portate deriva dall’applicazione un modello di trasformazione afflussi-deflussi di tipo concettuale 

ad un set di parametri di pioggia critica di progetto, nell’assunzione che ad eventi di precipitazione associati a 

determinati tempi di ritorno corrispondano eventi di piena caratterizzati dalla medesima probabilità di 

occorrenza. 

 

3.1 Caratteristiche fisiografiche e della copertura del bacino 

 

Nella seguente Fig. 8 è rappresentata la corografia del bacino idrografico del T. Savara chiuso alla sezione di 

Rovenaud in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione della passerella. 
 

 

 

Figura 8 - Corografia del bacino idrografico del T. Savara chiuso alla sezione di Rovenaud. 



 

 

 

Lo studio delle principali caratteristiche morfologiche e fisiografiche del bacino in esame è stato effettuato a 

partire dalla CTR della regione Valle d’Aosta in scala 1:10.000 e da un DTM disponibile a scala regionale. I 

parametri morfologici ricercati sono: la superficie del bacino (S); la lunghezza (L) e la pendenza (i) dell’asta 

principale; la quota massima (Hmax), minima (Hmin) e media (Hmed) del bacino; la pendenza dei versanti (y). 

 
La tipologia del bacino in termini di copertura vegetale e di tipo ed uso del suolo, è stata definita attraverso 

l'analisi delle coperture regionali derivate dal progetto Corine Land Cover. 

 
Attraverso elaborazioni GIS basate sull’analisi del DEM regionale, sono state calcolate le distribuzioni di 

frequenza delle fasce altimetriche e delle pendenze dei versanti, indicate nelle Figg. 9 e 10. 

 
In Tab.1 sono riassunte le grandezze fisiografiche di riferimento calcolate. 

 

 

Fig.9 - Distribuzione di frequenza delle fasce altimetriche indicate in in m s.l.m.; il valore indicato sull’asse delle 
ordinate indica l'abbondanza di pixel (dato correlato alla superficie). 

 
Fig.10 - Distribuzione di frequenza delle classi di pendenza indicate in percentuale; il valore indicato sull’asse 

delle ordinate indica l'abbondanza di pixel (dato correlato alla superficie). 
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BACINO 
S 

(km2) 
Hmax 

(m s.m.) 
Hmed 

(m s.m.) 
Hmin 

(m s.m.) 
L 

(km) 
i 

(%) 
y 

(%) 

Savara a Rovenaud 108,29 4.061 2.671 1.455 15,345 7,2 48 
 

Tabella 1 - Caratteristiche fisiografiche del T. Savara alla sezione di interesse. 
 

Per quanto riguarda e classi di copertura dell’uso del suolo del bacino, in Fig. 11 è riportata una schematica 

rappresentazione delle superfici coperte dalle classi di coperture Corine indicate in Tab. 2, da cui si evince una 

marcata porzione di bacio (quasi 50%) a copertura costituita da rocce nude, falesie, rupi, affioramenti e un 20 

% di aree con vegetazione rada; una porzione consistente del bacino (7,5%) è interessata da ghiacci e nevi 

perenni. 

 

Codice 
Corine 

kmq % Descrizione 

243 2,17 2,0% Aree prevalent. occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti 

244 0,22 0,2% Aree agroforestali 

312 8,26 7,6% Boschi di conifere 

321 7,65 7,1% Aree a pascolo naturale e praterie 

322 5,50 5,1% Brughiere e cespuglieti 

324 4,31 4,0% Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 

332 51,53 47,6% Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 

333 20,53 19,0% Aree con vegetazione rada 

335 8,12 7,5% Ghiacciai e nevi perenni 

Totale 108,29 100,0%  

 

Tabella 2 - classi di copertura dell’uso del suolo del bacino. 



 

 
 

 

 

Fig.11 - Rappresentazione delle classi di copertura dell’uso del suolo del bacino. 
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3.2 Tempi di corrivazione 

 

La determinazione del valore del tempo di corrivazione per il bacino in esame è stata effettuata avvalendosi 

delle seguenti formule: Giandotti, Pezzoli, Ventura, Pasini e S.C.S.. Questi metodi necessitano, come dati di 

input, dei valori delle caratteristiche morfologiche, fisiografiche ed altimetriche dei bacini sopra definite. 

Vengono di seguito esposte le formule di calcolo del tempo di corrivazione espresso in ore, per ognuno dei 

metodi adottati. 
 

 

Formula di Giandotti: tc = 

 

Formula di Pezzoli: tc = 0,055 

 

Formula di Ventura: t c = 0,1272 
i
 

Formula di Pasini: t = 0,108 
3 SL

 
c 

i
 

L0,8 (S' +1)0,7 

Formula S.C.S.: tc = 0,57 

 

 

dove il parametro S' rappresenta la massima ritenzione del bacino, funzione del tipo e del grado di 

saturazione del terreno e dell'uso del suolo, la cui espressione risulta: 

 
S' = 

1000 
−10 

CN 
 

CN è il “Runoff Curve Number”, coefficiente sperimentale che tiene conto delle caratteristiche del bacino 

classificate secondo i criteri stabiliti dal U.S. Soil Conservation Service (Department of Agricolture). 

 
Il valore di CN si ricava con riferimento ai dati riportati nelle tabelle 3 e 4 assegnando le seguenti condizioni: 

classe di appartenenza del suolo, tipo di copertura, destinazione d'uso del suolo e condizioni idrologiche. 

 
Le classi di appartenenza del suolo nel metodo S.C.S. sono: 

A. Suoli ad alta permeabilità, costituiti da sabbie grossolane, silt calcarei non consolidati ed omogenei. 

B. Suoli a moderata permeabilità, costituiti da sabbie limose ed argillose. 

C. Suoli a medio-bassa permeabilità, costituiti da argille e limi, con contenuti organici. 

D. Suoli a bassa permeabilità, costituiti da argille plastiche, con livello piezometrico permanentemente alto. 

4  S +1,5L 

0,8 Hmed −Hmin 

L 

i 

y 



 

 

 

La classificazione del tipo di copertura del complesso è condotta attraverso la stima di 3 fattori: la destinazione 

d'uso del suolo, il tipo di utilizzo e la condizione idrologica del suolo. Essi sono riassunti nella tabella 2. Il 

contenuto d'acqua del suolo in condizioni naturali ha un effetto significativo sia sul volume d'acqua in gioco sia 

sul deflusso superficiale. Sono distinte tre condizioni: 

• Condizione I : suoli asciutti. 

• Condizione II : suoli in condizioni medie. 

• Condizione III: suoli saturi. 

 
I valori di CN ottenuti dalla tabella 3 sono relativi a suoli in condizione II. Se si considerano differenti condizioni 

si può far riferimento alla tabella 4. Nel caso in esame, è stato assunto un valore di CN pari a 79. 

 
Nella tabella 5 vengono riportati i valori dei tempi di corrivazione ricavati in funzione dei parametri caratteristici 

delle grandezze morfologiche considerate e quello assunto per le successive valutazioni, ottenuto mediando i 

valori forniti dai metodi che si ritengono maggiormente affidabili considerando il caso in esame. 

 
Runoff Curve Numbers for Hydrologic Soil-Cover Complexes 

(Antecedent Moisture Condition II, and Ia * 0.2 S) 

Land Use Description/Treatment/Hydrologic Condition Hydrologic Soil Group 
 

Residential: 
Average lot size 

 
Average 

A 
Impervious 

B C D  

1/8 acre or less  65 77 85 90 92 
1/4 acre  38 61 75 83 87 
1/3 acre  30 57 72 81 86 
1/2 acre  25 54 70 80 85 
1 acre  20 51 68 79 84 

Paved parking lots, 

Streets and roads: 
paved with curbs 

roofs, driveways, etc. 
 
and storm sewers 

 98 
 

98 

98 
 

98 

98 
 

98 

98 
 

98 
gravel  76 85 89 91  

dirt  72 82 87 89  

Commercial and business area (85% impervious)  89 92 94 94 

Industrial districts (72% impervious) 
Open Spaces, lawns, parks, golf courses, cemeteries, etc. 
good condition: grass cover on 75% or more of the area 

 81 
 

39 

88 
 

61 

91 
 

74 

93 
 

80 
fair condition: grass cover on 50% to 75% of the area  49 69 79 84 
Fallow Straight row ---- 77 86 91 94 
Row crops Straight row Poor 72 81 88 91 

Straight row Good 67 78 85 89 
Contoured Poor 70 79 84 88 
Contoured Good 65 75 82 86 
Contoured & terraced Poor 66 74 80 82 
Contoured & terraced Good 62 71 78 81 

Small grain Straight row Poor 65 76 84 88 
 Good 63 75 83 87 

Contoured Poor 63 74 82 85 
 Good 61 75 81 84 

Contoured & terraced Poor 61 72 79 82 
 Good 59 70 78 81 
Close - seeded Straight row Poor 66 77 85 89 

legumes 4/ Straight row Good 58 72 81 85 
 

or Contoured Poor 64 75 83 85 
rotation Contoured Good 55 69 78 83 
meadow Contoured & terraced Poor 63 73 80 83 

Contoured & terraced Good 51 67 76 80 
Pasture Poor 68 79 86 89  

or range Fair 49 69 79 84  

Good 39 61 74 80  
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 Contoured Poor 47 67 81 88 
Contoured Fair 6 35 70 79 

Meadow Good 30 58 71 78  

Woods or Poor 45 66 77 83  

Forest land Fair 36 60 73 79  

 Good 25 55 70 77  

Farmsteads ---- 59 74 82 86  

 

Tab. 3 - Valori del coefficiente CN (Rif. Mc Cuen - S.C.S. Method). 
CN FOR CORRESPONDING CN FOR CONDITION 

CONDITION II I II 
100 100 100 

95 87 99 

90 78 98 

85 70 97 

80 63 94 

75 57 91 

70 51 87 

65 45 83 

60 40 79 

55 35 75 

50 31 70 

45 27 65 

40 23 60 

35 19 55 

30 15 50 

25 12 45 

20 9 39 

15 7 33 

10 4 26 

5 2 17 

0 0 0 

Tab. 4 - Confronto fra i valori di CN nelle diverse condizioni idrologiche (Mc Cuen - SCS Method). 
 

 
Bacino GIANDOTTI S.C.S. VENTURA PEZZOLI PASINI Tc assunto 

(ore) 

Savara a Rovenaud 2,570 2,576 4,696 3,312 4,694 4,0 
 

Tab. 5 - Tempi di corrivazione secondo le diverse formulazioni e tc assunto (espressi in ore). 

 
3.3 Valutazione delle portate di piena al colmo 

Per quantificare le piogge di progetto sono state utilizzate le curve di possibilità pluviometrica elaborate 

nell’ambito del “Rapporto Tecnico-Scientifico della Regionalizzazione delle Precipitazioni Intense” - Centro 

Funzionale Regione Autonoma Valle d’Aosta. Tale studio ha condotto alla realizzazione di uno strumento, 

denominato “ArcGis Precipitazioni”, consultabile sul sito web della Regione Autonoma Valle d’Aosta (v. fig. 

12). 



 

 
 
 

 

Fig.12 - Portale “Arcgis Precipitazioni” - Centro Funzionale Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
 

In particolare, sul portale indicato è possibile effettuare sia interrogazioni puntuali calcolando le Linee 

segnalatrici di possibilità pluviometrica puntuale, sia interrogazioni areali calcolando le Linee segnalatrici di 

possibilità pluviometrica areale (a scala di bacino). 

 
Le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica a scala di bacino, riferite alla sezione di Rovenaud, 

considerando le piogge orarie per durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore e tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni 

sono riportate nel grafico di Fig. 13: 
 
 

 

 

Fig.13 - Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica a scala di bacino, riferite alla sezione di chiusura di 
Rovenaud. 

 
I valori numerici delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica sono riportate nella seguente Tab. 6: 
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Tab. 6 - Altezza H [mm] di pioggia riferita a piogge orarie di diversa durata per differenti Tempi di ritorno. 
 

Per valutare le potenziali portate di piena al colmo, riferite a diversi Tempi di ritorno, è stato utilizzato il noto 

metodo idrologico dell'espressione razionale. Tale metodo di correlazione afflussi-deflussi, per il calcolo della 

portata di piena, utilizza la formula di Turazza: 
 

 
 

dove: 

S = superficie del bacino (km2); 

Q = 
  h  S 

3,6  tc 

 

(m3/s) 

 = coefficiente medio di deflusso del bacino; 

h = altezza massima di precipitazione per una durata pari al tempo di corrivazione (mm), determinata 

mediante curva di possibilità climatica; 

tc=   tempo di corrivazione del bacino (ore). 

 
Relativamente alla valutazione del coefficiente di deflusso  si può considerare una scomposizione del 

parametro in fattori rappresentativi dei diversi aspetti che governano il meccanismo di trasformazione della 

precipitazione in deflusso superficiale: 

- il ragguaglio della precipitazione alla superficie del bacino idrografico in esame, per considerare 

distribuzioni di precipitazione non uniformi; 

- il fattore di trattenuta del terreno c, funzione della capacità di assorbimento del terreno (rapporto tra 

l’altezza di pioggia netta e l’altezza di pioggia totale); 

- il fattore di laminazione cL, che dipende dalla capacità di invaso sulla superficie del bacino e nel reticolo 

idrografico dello stesso. 

 
Poiché dell’aspetto di ragguaglio areale degli afflussi si tiene già conto nella definizione degli eventi 

pluviometrici critici di progetto (cfr. analisi idrologica), il coefficiente di deflusso  può essere definito come: 



 

 

 

 = c  cL . 

Il fattore di trattenuta è valutato sulla base delle tipologie di uso del suolo e copertura vegetale 

precedentemente descritte, assegnando a ciascuna di esse un valore medio per tale parametro e ottenendo 

mediante media pesata sulle superfici il coefficiente rappresentativo per il bacino in esame. 

 
Nella tabella 7 sono riassunti i valori di portata riferiti ai diversi TR ottenuti con l'applicazione del metodo sopra 

descritto, adottando un valore cautelativo di  pari a 0,7. 

 
DENOMINAZIONE 

BACINO 
QTR10 
(m3/s) 

QTR20 
(m3/s) 

QTR50 
(m3/s) 

QTR100 
(m3/s) 

QTR200 
(m3/s) 

QTR500 
(m3/s) 

Savara a Rovenaud 152,7 173,7 210,6 236,9 268,5 315,8 

 

Tabella 7 - Valori di portata riferiti ai diversi TR calcolati con il metodo razionale. 
 

In considerazione dell’elevata mobilità di materiale d’alveo che interessa il tratto in cui verrà realizzato 

l’attraversamento di Rovenaud, per tener conto del trasporto solido che può interessare la corrente nel corso 

di un evento di piena, i valori di portata così ottenuti sono stati incrementati di un’aliquota stimata pari al 20%, 

basandosi su dati di letteratura e studi similari condotti in precedenza. 

I valori finali assunti sono riportati nella seguente Tab. 8, dove vengono anche indicati i valori del coefficiente 

q100, ovvero del contributo unitario (al km2) di piena al colmo riferito ad un bacino di 100 km2. 

 
 

DENOMINAZIONE 
BACINO 

QTR10 
(m3/s) 

QTR20 
(m3/s) 

QTR50 
(m3/s) 

QTR100 
(m3/s) 

QTR200 
(m3/s) 

QTR500 
(m3/s) 

Savara a Rovenaud 183 208 253 284 322 379 

q100 (m3/s x km2) 1,9 2,2 2,7 3,0 3,4 4,0 

 

Tabella 8 - Valori di portata assunti e relativo valore della portata specifica q100. 

 

4. ANALISI IDRAULICA 

4.1 Verifica idraulica della sezione di progetto 

 

Nella fase preliminare l’analisi idraulica è stata incentrata a verificare se la sezione di progetto per la 

realizzazione del ponte sia in grado di smaltire le portate di progetto e quali siamo i livelli idrici attesi, in modo 

da fornire un valore di riferimento per impostare la quota di intradosso dell’attraversamento. 

 
Nella Fig. 14 è riportata la sezione fluviale di imposta del ponte, ricavata dal rilievo topografico in precedenza 

eseguito e reso disponibile dall’Ufficio Tecnico del Parco Nazionale Gran Paradiso. 
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Figura 14 – Sezione di imposta della passerella con indicazione dei livelli di piena di riferimento e del franco. 

 

Utilizzando tale sezione è stata valutata in prima battuta una corrente a pelo libero in moto uniforme, in un 

alveo caratterizzato da una pendenza pari al 2,2%. Per la valutazione dei coefficienti di resistenza al moto si è 

fatto riferimento ai dati di letteratura e alle valutazioni eseguite in sito nel corso del sopralluogo eseguito. Il 

coefficiente di scabrezza k di Manning è stato determinato secondo le indicazioni fornite dalle tabelle di “Open 

Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw Hill International Editions (tab. 1 e 2) che ne prevede la 

valutazione a seguito di ricognizioni dei luoghi, della considerazione delle caratteristiche specifiche dei 

materiali che compongono l’alveo, della copertura vegetale delle sponde e delle aree golenali adiacenti 

interessate al deflusso. 

 
Sulla base di queste valutazioni è stato utilizzato un coefficiente di Gauckler - Strickler pari a 19 m1/3 s-1 per 

l’alveo del T. Savara nel tratto in esame. 

 
Le verifiche in moto uniforme sono state eseguite riferendosi alla portata con TR = 200 anni determinata al 

capitolo precedente, in accordo con la Direttiva dell’Autorità di Bacino del fiume Po “Criteri per la valutazione 

della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” 

(Deliberazione n.2/99 del 11/5/1999). 

 
In Tab. 9 sono riportati i risultati delle elaborazioni eseguite, mentre in Fig. 15 è indicata l’elaborazione della 

scala di deflusso. 

 

 
Linea franco idraulico +1.5 m 

Livello Q tr200 = 1.456,28 



 

 
 
 

Sezione trapezia 

Coeff. di Gauckler-Strickler Ks= 19,0 m^(1/3)·s^-1 

Tirante y= 2,42 m 

Base b= 25,00 m 

Angolo a1= 30,00 ° 

Angolo a2= 30,00 ° 

Area sezione liquida A= 70,6436 m² 

Perimetro bagnato P= 34,68 m 

Raggio idraulico Rh= 2,0370 m 

Pendenza i= 2,20% 

Velocità v= 4,53 m/s 

Portata P= 320 m³/s 

Tabella 9 - Dati geometrici e risultati della verifica in moto uniforme. 
 

 

 

Figura 15 - Scala di deflusso per la sezione di imposta della passerella. 
 

4.2 Conclusioni 

Le verifiche idrauliche condotte sono state eseguite per fornire prime indicazioni progettuali in fase preliminare. 

 
In considerazione dell’elevata mobilità dell’alveo del T. Savara e della propensione della corrente a mobilitare 

significative quantità di trasporto solido nel corso di eventi di piena, l’impalcato della passerella in progetto è 

impostato per oltre 2/3 della sua ampiezza ad una quota superiore di +1.50 m dal tirante calcolato per la piena 
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duecentennale (come previsto dalle NTC vigenti), il che corrisponde ad una quota minima di intradosso = 

1.457,78 m s.m. 
 

Sotto il profilo tipologico, la scelta di optare per un ponte ad unica campata appare ottimale, perché è quella 

che meno interferisce con il deflusso di piena e con il trasporto di materiale (non trascurabile in questo 

contesto anche il trasporto di materiale flottante costituito da tronchi, rami ecc.). Le rampe di accesso 

all’impalcato, da entrambe le sponde, andranno sagomate in modo da lasciar defluire la corrente 

nell’eventualità che questa tracimi il ciglio di sponda e invada l’area golenale adiacente all’alveo inciso. 

 
Come già anticipato nei capitoli precedenti, la realizzazione della passerella e la messa in sicurezza 

dell’accesso al Centro Lontra richiede la definizione di un intervento più esteso di sistemazione funzionale 

sotto il profilo idraulico e ambientale del tratto di alveo a monte. Tale intervento dovrà comprendere la 

risagomatura (o nuova realizzazione) delle difese esistenti, in modo da adeguarsi alla sezione libera definita 

dalla passerella in progetto, riconsiderandone le quote sommitali. 

 

Figura 16 – Tratto d’alveo del T.Savara sprovvisto di difese spondali in sponda sinistra (sullo sfondo) a monte 
della passerella pedonale in progetto 


