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1) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI: PREMESSA

La presente relazione perfeziona un precedente lavoro comunque redatto sempre dallo 
scrivente Servizio, allineando le simulazioni idrauliche ed i risultati precedentemente determinati, 
alle mutate caratteristiche geometriche di progetto (ovvero al presente progetto di massima).

Si è provveduto quindi a “ rimodellare la parte idraulica “ del tratto di Fiume Lamone sulla 
base di una “sezione tipo” costante , questo naturalmente non esclude una prossima stesura che 
affianca il nuovo progetto esecutivo / definitivo, dai quali progetti, per successivi affinamenti e con 
geometrie di dettaglio, potremo pervenire a risultati più stabili ed ancor più in dettaglio se non più 
precisi, sempre nell’ottica di ridurre la “forchetta di valori “diciamo a “campana” ottenuti da
premesse di massima per l’appunto di “prima approssimazione”.

Sinteticamente abbiamo simulato per un tratto del fiume Lamone che si estende dal ponte 
dell’Autostrada A14 in Comune di Traversara , sino al ponte di Villanova e per una lunghezza 
complessiva di circa 5.3 km (vedi Allegato 1), nuovi allargamenti, considerando una condizione di 
geometria costante o di sezione tipo.

Concludendo, il presente lavoro aggiorna il precedente studio , sulla base di una nuova 
officiosità con portate contrassegnate da diverso tempo di ritorno, sia in condizioni “attuali” (con 
stato vegetativo rigoglioso) sia in condizione “di progetto” appunto,  valutando il tratto al termine 
degli interventi di risagomatura nelle condizioni migliorative ovvero senza lo stato vegetativo
golenale.

2)RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA: LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.

 Si rammenta che il presente lavoro è strettamente dipendente o correlato al Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico, vedi “Decreto di Giunta Regionale”  n. 350 del 17/03/2003” , il quale  
ha individuato i tratti dei corsi d’acqua a maggiore e media pericolosità e di conseguenza ha 
perimetrato e individuato , tutte le aree soggette a rischio di esondazione.

Si sottolinea pertanto come il tratto esaminato dal presente studio è indicato nel piano 
Stralcio come “tratto critico per l’inadeguatezza delle sezioni di deflusso e per la presenza di 
abbondante vegetazione”, mentre le zone afferenti sono classificate come aree a moderata 
probabilità di esondazione, ossia allagabili con una piena con tempo di ritorno superiore ai 30 
anni.(vedi ALLEGATO 2).

Le Portate di riferimento

Le simulazioni idrauliche sono state condotte per quattro diversi valori di portate al variare del 
tempo di ritorno di riferimento TR= 30, 50, 100 e 200 anni.
I valori di portata sono stati ricavati dalla Relazione Idraulica allegata al Piano di Bacino, che per il 
Lamone a Faenza riporta:

TR=30 anni TR=50 anni TR=100 anni TR=200 anni
697 (m3/s) 786(m3/s) 907(m3/s) 1028(m3/s)

I valori in tabella rappresentano le portate al colmo per i diversi tempi di ritorno del fiume Lamone 
a valle della confluenza con il T. Marzeno. 
In accordo con quanto indicato nella relazione allegata al Piano di Bacino, si è ipotizzato che la 
piena di progetto coincide con la piena al colmo. Gli studi svolti per la redazione del Piano di 
Bacino hanno evidenziato che al transito della piena di progetto, la laminazione efficace, che può 
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registrarsi lungo il corso d’acqua, è di gran lunga inferiore a quella che si verifica al transito della 
piena ordinaria. E’ stato calcolata una riduzione del 10 % sul picco di piena dalla chiusura del 
bacino montano alla foce. L’abbattimento del picco è tale per cui, in attesa di approfondimenti di 
natura idrologica, la riduzione di portata rispetto al colmo è trascurabile e per le simulazioni in 
corso è possibile riferirsi ai valori in tabella.

Il Calcolo idraulico

La verifica idraulica è stata sviluppata nell’ ipotesi che il deflusso nella sezione di indagine avvenga 
in condizioni di moto permanente.
Il tratto di corso d’acqua in analisi si estende dalla sezione denominata 82 alla sezione 61 (vedi 
allegato 1); si ritiene che tale estensione sia significativa per la determinazione delle caratteristiche 
del deflusso della corrente. Il tratto, infatti, risulta delimitato tra due ponti: ponte dell’autostrada 
A14  e ponte a valle di Villanova.
Per la simulazione del deflusso delle portate si è fatto ricorso al codice di calcolo HEC-RAS, 
redatto da Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of Engineers, in grado di calcolare 
il profilo di moto permanente gradualmente vario. La procedura di calcolo si basa sulla soluzione 
dell’equazione monodimensionale dell’energia:

j = perdita di carico

ds = lunghezza del tratto
dH = variazione dell’energia nel tratto
Per una generica sezione (i) il carico totale Hi è dato da:

hi = quota piezometrica ossia la quota del pelo libero rispetto al piano orizzontale di riferimento
Per maggiori dettagli sul codice di calcolo utilizzato vedi allegato 4

La Geometria del tratto

Per la schematizzazione del tronco in studio si sono utilizzate circa 45 sezioni di rilievo, risultanti 
dall’assemblaggio di due distinti rilievi (società esterna per studi Autorità di Bacino e STB 
Ravenna) confrontabile per caratteristiche di rilievo e per periodo stagionale. E’ stato necessario 
integrare le sezioni di rilievo con sezioni fittizie in prossimità dei tre ponti che insistono sul tratto.

Il Coefficienti di scabrezza

I valori dei coefficienti di scabrezza utilizzati per le elaborazioni sono quelli di Manning. Non 
avendo a disposizione misure dirette di portata, non è stato possibile procedere ad una taratura dei 
coefficienti di scabrezza nelle sezioni di interesse. Si è proceduti pertanto, al calcolo utilizzando i 
medesimi coefficienti introdotti negli studi di approfondimento svolti dall’Autorità di Bacino sui 
corsi d’acqua principali, confrontati con valutazioni tratte da rilievo visivo e da dati di letteratura 
(Hydraulic Reference Manual di Hec Ras)
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Per l’introduzione dei coefficienti di scabrezza, se si considera la seguente sezione come 
rappresentativa delle condizioni geometriche del tratto in studio, si è utilizzato il seguente modello:

per l’alveo si sono utilizzati due diversi valori di scabrezza, uno per caratterizzare le condizioni 
dell’alveo interessato dalle portate più basse e più frequenti, e l’altro per caratterizzare la parte di 
alveo inciso interessato da portate più alte e meno frequenti ed interessato attualmente da molte 
erbacce con restringimenti dovuti a rami, alberi e cespugli.
I valori di scabrezza sono quelli indicati in letteratura per situazioni analoghe a quelle del corso 
d’acqua in studio:

Alveo inciso Molte erbacce, buche 
profonde con restringimenti 
dovuti a rami, alberi e cespugli

0.1

Alveo inciso pulito, andamento tortuoso, 
con avvallamenti e banchi

0.033-0.04

Golena Boscaglia e cespuglietti, bassa 
densità di cespugli in estate

0.04

Per la simulazione delle condizioni dopo l’intervento manutentivo e di risagomatura, si è ipotizzato 
il calcolo del deflusso per diversi valori dei coefficienti di scabrezza.
Si è ipotizzato che a seguito dell’intervento l’alveo sia manutenuto in modo da garantire condizioni 
di scabrezza tipiche di alvei regolari con vegetazione arbustiva ed arborea contenuta nel canale 
principale, per le zone golenali si sono eseguiti calcoli per diversi valori di scabrezza

Golena Terreni con vegetazione 
arbustiva spontanea

0.04

Golena Terreni senza cespuglio erba 
bassa (massimo)

0.035
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Golena Terreni senza cespuglio erba 
bassa (minimo)

0.025 

Condizioni al contorno

Il deflusso della corrente avviene in condizioni di corrente lenta, per le condizioni al contorno è 
stato necessario stabilire la condizione di valle. Per il tratto simulato si è fatto riferimento ad una 
condizione di moto uniforme con pendenza di fondo pari allo 0.0465 per mille.
A conferma della validità dell’ipotesi di deflusso in condizioni di corrente lenta per i diversi valori 
di portata, si sono eseguite delle simulazioni in situazione di “corrente mista” ( per tener conto di 
eventuali passaggi da corrente lenta a veloce). Le stesse hanno confermato che il deflusso avviene 
in regime di corrente lenta per tutte le portate al variare del tempo di ritorno.

I Risultati.

Come precedentemente indicato sono state condotte diverse simulazioni per diverse condizioni, i 
risultati che si riportano (vedi Allegato3)sono quelli relativi:

• Situazione attuale;
• Situazione di progetto per le diverse ipotesi di scabrezza
• Situazione di progetto in assenza dei ponti 

Situazione attuale

Dal profilo sopra riportato è evidente la criticità del tratto in studio. In particolare il tratto tra la 
sezione 81 (sezione del ponte dell’autostrada A14 ) e la sezione 72.100 (vedi allegato3) risulta non 
sufficiente al transito della portata trentennale. 
Le sezioni presentano delle arginature più basse rispetto a quelle del tratto a valle e sezioni 
geometriche di ampiezza ridotta. La situazione è aggravata dalla passerella pedonale presente alla 
sez. 78.
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Dalla simulazione risulta che, alla geometria ridotta della sezione (larghezza), si somma la non 
adeguatezza in quota della passerella stessa.

La Situazione di progetto in assenza di ponti e/o ponti adeguati.

Per la ricerca della sezione di progetto che meglio si adatta al transito anche delle piene per tempi di 
ritorno più elevati, si è ipotizzato che il fiume tenda ad una pendenza di “ equilibrio”. Dal confronto 
dei rilievi del profilo del tratto eseguiti nel tempo, si è dedotto che tale valore possa assumersi pari 
allo 0.0465 per mille. Tale ipotesi unita a tutti i vincoli presenti nel tratto (centri abitati in destra e in 
sinistra, ampiezze golenali minime necessarie per il transito dei macchinari utilizzati per le 
manutenzioni, etc.) hanno portato alla individuazione della “sezione di progetto”.
Per la verifica della validità della sezione di progetto si è condotta una prima simulazione in ipotesi 
di assenza di ponti o meglio di ponti esistenti adeguati alla portata duecentennale come indicato 
nella normativa di riferimento.
Dal profilo riportato in figura.

si nota che il tratto una volta adeguato consentirebbe il transito della portata centennale con un 
franco minimo.
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Situazione di progetto per diversi valori di scabrezza.
-
Si è condotta una seconda simulazione considerando le sezioni adeguate alla sezione di progetto e i 
ponti esistenti senza alcuna modifica della geometria attuale. La passerella pedonale di Villanova 
risulta di dimensioni tali da non permettere l’adeguamento secondo le ipotesi di progetto della 
sezione 78. Per la simulazione si è supposto che la sezione sia rimodellata al fondo. Il profilo 
riportato in figura. (e in allegato 3 per ulteriori specifiche) mostra la situazione che si determinerà a 
lavori ultimati.

Dalla modellazione il tratto risulta ancora critico per portate superiori alla cinquantennale. Per 
approfondire il risultato si sono eseguite altre verifiche variando i valori di scabrezza nelle aree 
golenali. Dai profili riportati nelle figure sottostanti si nota che, pur esasperando la situazione 
manutentiva (n = 40, n = 29), le condizioni di deflusso migliorano in maniera non rilevante o 
comunque tanto poco da non giustificare i costi di una manutenzione onerosa quale quella che 
necessiterebbe per garantire le condizioni di scabrezza ipotizzate.
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Adeguamento di un tratto a valle dell’intervento

Per meglio comprendere la situazione che viene fuori dalle diverse simulazioni si è condotta 
un’ulteriore verifica ipotizzando l’adeguamento di un tratto a valle della zona di intervento (c.ca 
250 metri a valle):

Dal profilo risulta che l’adeguamento del tratto a valle è necessario per il miglioramento delle 
condizioni di deflusso dell’alveo nel tratto di intervento. I lavori di adeguamento del tratto in studio 
garantiranno condizioni di deflusso delle portate di piena centennale e duecentennale a seguito di 
interventi di sistemazione anche dell’alveo a valle.
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Conclusioni

Dalle varie simulazioni condotte emerge che l’intervento di adeguamento del tratto è prioritario per 
le condizioni di sicurezza degli abitati adiacenti l’alveo.

Il rimodellamento e l’adeguamento delle sezioni secondo le indicazioni di progetto, allo stato 
attuale delle conoscenze idrauliche ed idrologiche (scabrezze e portate), sembrano quelle che 
consentono di coniugare la necessità di sicurezza per abitati ed infrastrutture e il rispetto delle 
indicazioni del Piano di Bacino.

Per risolvere la criticità del tratto è necessario il rifacimento della passerella pedonale dell’abitato di 
Traversara, la cui sezione ristretta impedisce anche l’ampliamento delle sezioni dell’alveo.
Per ottenere condizioni di deflusso ottimali nel tratto, anche per portate con tempi di ritorno più 
elevati, è necessario procedere anche alla sistemazione e adeguamento del tratto a valle, fino al 
ponte ferroviario Ravenna – Ferrara.
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