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1) PREMESSA

La presente relazione idraulica risulta alla base delle scelte progettuali del progetto
“Adeguamento del sistema di difesa dalle piene del fiume Ronco tra Forlì e Forlimpopoli 
(FC) -2R9F004” e rappresenta un aggiornamento della relazione idraulica generale del 
Progetto Generale approvato dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino in data 
27/05/2011 e dal Comitato Consultivo Regionale del 12/10/2011.

Il Progetto Generale del tratto via Emilia-Meldola (ex-cave di Magliano) ha finalità 
idraulica principale quella della laminazione delle piene per il tratto di pianura del Ronco; 
i lavori da eseguirsi sono quindi facenti parte di un intervento più generale che vuole 
rivalutare l’intero tratto in questione (dove presenti diverse ex-cave).

Per quanto riguarda l’effetto di laminazione complessivo, è stato effettuato un primo 
studio, commissionato dall’AdB, che ci fornisce alcune prime indicazioni sulle portate di 
progetto da considerare per dimensionare le opere; diversi sono stati gli aggiornamenti 
idraulici del STB in riferimento alle criticità di pianura ed alla taratura delle varie aree e 
casse d’espansione del tratto di Magliano.

2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il tronco di f. Ronco in oggetto va dalla via Emilia alla provinciale Forlimpopoli-
Meldola, che nel passato è risultato fortemente deturpato da parte dell’azione antropica a 
causa dell’alta concentrazione di cave, oggi si prospetta come un’area di alta valenza 
naturalistica da rivalutare ulteriormente per le sue potenzialità e la sua posizione a ridosso 
della forte concentrazione di abitati sviluppati a ridosso della via Emilia.

Si riporta la cartografia presentata nella pubblicizzazione del Progetto Generale, in 
cui emerge che il tratto in oggetto è, in parte, anche in zona SIC.

Dal punto di vista dei rilievi topografici, diverse sono state le campagne eseguite: ad
una prima serie di sezioni generali (in blu) si sono aggiunte altre per realizzare il primo 
stralcio progettuale (in fase di realizzazione, lavori 2007-2008) insieme a rilievi in GPS nel 
tratto di valle nei pressi di Ronco Lido (in ciano), si sono eseguiti ulteriori rilievi nei primi
mesi del 2008 (in verde) ed altri ancora da parte dei privati nel maggio-giugno 2008 (in 
rosso). Ulteriore campagna è stata eseguita nel maggio 2013 al fine di dettagliare l’area 
ex-SFIR e gli argini a monte e valle della stessa in destra idraulica.

Con tali rilievi si sono coperti dei tratti fluviali che non erano ben rappresentati 
topograficamente, così da avere un quadro complessivo migliore del precedente; si 
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dovranno eseguire ulteriori verifiche topografiche (specie da parte dei privati e nella zona 
Sapifo) per arrivare a progetti esecutivi di dettaglio.

 Corografia ruotata da CTR dell’area di intervento, con sezioni di riferimento

Si inseriscono, inoltre, le immagini dalle ultime orto-fotocarte satellitari (quick bird 
2003) che mostrano lo stato attuale dell’area in oggetto.

Orto-fotocarte satellitari 2008, tratto più a valle

Si riporta nel seguito uno stralcio da PTCP con l’individuazione delle aree in oggetto 
e delle vincolistiche già oggi presenti su tale territorio.
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3 )  CARATTERISTICHE E MORFOLOGIA DEL FIUME RONCO

Il fiume Ronco-Bidente ha origine dallo spartiacque dell’Appennino Tosco 
Romagnolo lungo la linea di cresta, della lunghezza di circa 18 km, che divide la Romagna 
(Prov. di Forlì-Cesena) dalla Toscana (Prov. di Arezzo), crinale che sviluppa la sua 
maggiore cima con il monte Falco a quota 1658 m.s.l.m.

Il fiume nasce dalla confluenza di tre diversi rami, quasi ugualmente lunghi e assai 
poco diversi nelle portate e nei caratteri generali, denominati Bidente di Corniolo quello più 
a ponente, Bidente di Ridracoli quello di mezzo, Bidente di Strabatenza o di Pietrapazza 
quello più a levante. I tre rami confluiscono presso la frazione di Isola, a monte del 
capoluogo del Comune di S. Sofia, a poca distanza fra loro, per dare vita al vero e proprio 
Bidente.

Da S. Sofia scendendo verso valle il Bidente conserva il suo nome fino al Ponte dei 
Veneziani, nell’abitato di Meldola, dove assume il nome di Ronco, il quale a sua volta nei 
pressi di Ravenna si unisce con il fiume Montone per originare i Fiumi Uniti.

L’asta principale del fiume Ronco-Bidente dal monte Falco, dove ha origine il 
Bidente di Corniolo, alla confluenza con il Montone, sviluppa una lunghezza di circa 
km.82,00 sull’asse della valle mentre in corrispondenza dell’abitato di Meldola sviluppa 
una lunghezza di circa 48,00 km.

L’abitato di Ronco Lido, oggetto dei lavori previsti nel presente progetto, è 
localizzato al limite del bacino imbrifero (salvo qualche piccola immissione di fossi 
consorziali), ad un’altitudine di 27,00 m.s.l.m. in prossimità della via Emilia.

Sul tronco del fiume Ronco dalle origini fino all’abitato di Forlì , corrispondente alla 
chiusura del bacino montano, non sono presenti opere classificate in una delle categorie 
contemplate dal T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R.D.25-
7-1904 n°523. Dalla via Emilia verso monte (fino alla SP 32 di Forlimpopoli) sono presenti 
arginature classificate di 3° categoria: 2,1 Km. in sinistra idraulica e 4,25 Km. in destra.

4 )VALUTAZIONI IDRAULICHE
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4.1 Considerazioni generali

Viste le inofficiosità del tratto del f. Ronco di pianura (da studi dell’AdB Fiumi 
Romagnoli), in cui non risultano ulteriormente migliorabili le sezioni presenti (presenti 
strade sugli argini esistenti) ed alcuni ponti sono da ostacolo al regolare deflusso delle 
piene, si ritiene opportuno ragionare in termini di laminazione a monte quale soluzione 
migliore per le dinamiche fluviali.

Il progetto si inserisce nel Progetto Generale del Fiume Ronco volto a riqualificare il 
fiume nel tratto Via Emilia-Meldola tramite un polmone naturalistico e di laminazione 
qualificante anche per i tratti di monte e di valle (pianura arginata).

Le finalità del presente progetto si possono riassumere nelle seguenti, secondo un 
ordine prioritario:

- messa in sicurezza di alcuni tratti in esame da piene trentennali e di altri (con 
abitati) da quelle duecentennali, tramite risezionamento delle sezioni più strette e messa in 
quota degli argini;

- laminazione delle onde di piena per prevenire i rischi del tratto arginato di valle, 
con predisposizione di uno sfioratore in massi e scarico nei pressi dell’area ex-SFIR;

- contenimento dei fenomeni di rigurgito sul Rio Grotta, in frequente stato di 
sofferenza, vista la vicinanza e le quote arginali rispetto a quelle del Ronco;

- bonifica ambientale ed idraulica delle ex vasche della SFIR (aree di 
sedimentazione dei derivati delle lavorazioni) con messa in collegamento delle depressioni 
e rinaturaliizzazioni;

- realizzazione di opere volte alla realizzazione del Parco Fluviale del Fiume Ronco.

4.2 Risultanze idrologiche da studi recenti dell’Autorità dei Bacini Romagnoli

Per le valutazioni idrologiche volte alla determinazione delle onde di piena per vari 
tempi di ritorno, si fa riferimento ai metodi di regionalizzazione di recente studio presso 
l’Autorità dei Bacini Romagnoli (necessari per la realizzazione dell’omonimo Piano di 
Bacino- incarico dello studio idrologico a Prof. Ing. Franchini e Ing. Galeati).

Le portate di picco per vari tempi di ritorno alla chiusura del bacino collinare-
montano del fiume Ronco, alla sezione del ponte della via Emilia (Ronco di Forlì) sono 
riportate nella tabella seguente.

F.Ronco Q30 Q(200) Q(500)
mc/sec 715 1050 1200

A partire dalle portate di piena di assegnato tempo di ritorno calcolate, si è stimato 
un idrogramma di piena corrispondente basandosi sull’ipotesi di conservazione della curva 
delle durate di portata stimata nelle sezioni di chiusura. Rinviando per i dettagli allo studio 
dell’Autorità di Bacino, si vuole solo ricordare qui che gli idrogrammi calcolati con la 
tecnica adottata garantiscono che tutti i valori di portata assunti dall’idrogramma stesso 
sono congruenti con la curva di riduzione delle portate e con la durata, quindi 
rappresentano un buon livello di affidabilità nella ricostruzione di un evento ipotetico come 
quello di progetto, a partire dai dati disponibili e data la portata di picco. Si veda la figura 
seguente.
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Onde di piena del fiume Ronco a Meldola (fonte AdB)

Il recente studio sulla laminazione (Brath), valuta l’effetto delle ex-cave di Magliano 
nel tratto fra la Via Emilia e Meldola: i primi risultati (da verificare ulteriormente) ci 
forniscono valori di portata di riferimento laminata allo stato attuale e ottimizzando le aree 
in oggetto (eventuali progetti di sistemazione): da un valore di 1055 mc/sec si passa a 788
mc/sec per lo stato di fatto (con le aree esistenti esondate) a 490 mc/sec nel caso della 
realizzazione delle opere previste a monte. Tali valori, anche se sono da verificare ed 
affinare in base alle ipotesi progettuali su tali zone, mostrano un loro notevole contributo 
alla laminazione. Per le piene duecentennali la riduzione a circa 800 mc/sec risulta di 
notevole importanza per i tratti arginati a valle. Per le piene trentennali, non sono state 
eseguite tarature sul funzionamento delle ex-cave di Magliano: il valore di 700 mc/sec sarà 
presumibilmente laminato in misura inferiore (a causa dei livelli di sfioro), ma vi possono 
essere margini di miglioramento in base alle ottimizzazioni da fare proprio sui possibili 
sfiori.

Alcune delle aree (tra le quali “GOLF” e “FOMA”, con codice “8 sx a-b”) più vallive prese in 
considerazione dallo studio Brath, 2006-2007

Si noti, dall’immagine sopra, che non era presente nello studio “Brath” l’area ex-
SFIR in quanto separata nettamente dal fiume da un argine di quote superiori agli argini 
del f. Ronco limitrofi; con il presente progetto si vuole re-inserire nel novero delle aree 
sondabili tale area di interesse sia idraulico (collegabile facilemente al fiume con apposito 
varco) che naturalistico (un collegamento idrico permetterebbe ulteriori benefici 
naturalistici con aumento delle funzionalità e valenze ambientali).

Qui sotto sono indicati i risultati generali sulle potenzialità di laminazione di tutte le 
aree pede-collinari del f. Ronco per piene duecentennali e trentennali.



8

Contributo alla laminazione (Q200) di tutte le aree di progetto da Meldola a Ronco (Brath, 2006-2007)

Contributo alla laminazione (Q30) di tutte le aree di progetto da Meldola a Ronco (Brath, 2006-2007)

4.3 Modello di calcolo utilizzato

Le simulazioni idrauliche sono state eseguite tramite programma HEC-RAS redatto 
dal Hydrologic Engineering Center dell’US Army Corps of Engineers, versione 3.1.3; tale 
modello è stato utilizzato sia dalla MedIngegneria per i primi recenti studi sui fiumi 
romagnoli che da Brath nelle valutazioni idrauliche sulla laminazione, sopra menzionate.

Si sono studiati quindi i profili di pelo libero determinabili sulla base dell’integrazione 
alle differenze finite delle equazioni di De Saint-Venant nel caso di moto permanente e 
moto vario (si veda l’allegato 1). Il modello in moto vario ha permesso di tarare le soglie 
delle varie aree in maniera tale da ottimizzarle fra di loro e scegliere l’ordine di frequenza 
di esondazione in base agli altri vincoli presenti sulle stesse.

4.4 Valutazioni idrauliche dello stato di fatto e piene di riferimento

Si ribadisce quanto affermato nella relazione idraulica del Progetto Generale 
(aggiornamento 2009) con un primo sguardo alla capacità di smaltimento delle piene del 
tratto di pianura (arginato) come riferimento importante al fine dei dimensionamenti delle 
aree di laminazione di monte.

Il fiume ha (come sopra riportato) una portata trentennale a fine bacino (Via Emilia) 
di 700 mc/sec mentre una due-centennale di1050 mc/sec. L’officiosità massima nel tratto 

Onde di piena fiume Ronco Tr 30 anni 
nelle sezioni a monte (confluenza t. Voltre) e a valle del gruppo di invasi in studio
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arginato di valle è stata valutata simulando diverse portate di riferimento lungo l’intera asta 
fluviale di pianura: attualmente vi è una officiosità di 600 – 750 mc/sec (“sporco” – “pulito” 
ed in funzione dei tratti interessati) con riduzioni di 50-100 mc/sec dovute ai rigurgiti 
provocati dai ponti (Cervese, Fs, A14, Coccolia, Ghibullo) ed alla chiusa di S.Bartolo; non 
potendo alzare ulteriormente le arginature di valle, ne ricavare ulteriore area di deflusso in 
alveo sono strategici gli interventi di laminazione a monte.

Si riportano nella seguente figura alcune une sezioni di attraversamenti nel tratto 
del f. Ronco di pianura, con i livelli massimi delle piene transitabili.

Sezione della Chiusa di S.Bartolo (Ravenna)

Sezione del ponte di Coccolia (Ravenna-Forlì)
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Sezione del ponte della Cervese(Forlì)

Dai precedenti studi dell’AdB si sono riscontrate alcune criticità anche nel tratto di 
interesse con possibili esondazioni anche per portate (quelle di regionalizzazione non 
laminate) trentennali. Si veda la seguente immagine, dove sono definite le fasce del Piano 
Stralcio 2003.

Fasce vegenti AdB : Blu art. 4, Viola art. 5, Verde art. 6

La zonizzazione vigente faceva riferimento a rilievi vetusti (anni ‘70-‘80) e forniva
delle fasce non rispondenti alla realtà morfologica ed idraulica del f.Ronco. Dopo i rilievi 
del 2002-2003 si sono realizzate nuove fasce che sono state approvate (quindi vigenti) 
con la Variante al Piano del titolo II, del 19/12/2011. Si veda le seguente figura con le 
nuove fasce di riferimento .
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Rappresentazione delle fasce nuove (in salvaguardia)dell’AdB: verde art. 3, viola art. 4

Osservando le piene del 2005 (anno particolarmente piovoso) si possono trarre i 
seguenti dati: la piena del 10-12 Aprile 2005, ha dato un livello massimo sul ponte SS09 di 
6,72 mt. alle 08:00 dell’11 aprile; la piena di ottobre 2005 ha raggiunto un picco di livello 
sul ponte di 5,93 mt. alle 17:00 dell’8 ottobre; la piena del 26-27 novembre 2005 ha 
raggiunto una quota sul ponte della Via Emilia di 6,78 mt. alle 4:00-5:00 del 27/11; la piena 
del 2-4 dicembre 2005 ha raggiunto una quota sul ponte di 6,09 mt. alle 19:30 del 3/12.

Le piene di aprile e novembre 2005 hanno inoltre provocato rotture arginali a monte 
(zona ex-cave di Magliano), con laminazioni sulle ex-cave sopra menzionate; i livelli quindi 
sono stati attenuati da tali esondazioni; comunque nel caso di aprile vi è stata una rottura 
dell’argine destro a valle della sezione 92, con parziale interessamento di alcuni edifici in 
prossimità (le coronelle e le difese d’urgenza hanno scongiurato il pericolo).

Importante è risultato anche il recente evento alluvionale del marzo 2013. Il 
fenomeno di piena si può considerare superiore ad un evento di piena ordinaria con T di 
ritorno stimato introno ai = 4-5 anni con superamenti del livello 2 di pre-allarme in tutte le 
stazioni di monitoraggio sia di monte che di valle. L’evento è stato più sentito a monte a 
causa dell’origine (scioglimento neve più concomitanza pioggia) con graduale laminazione 
verso valle. Si veda le seguenti immagini del tratto fluviale a S.Sofia.

Piena del marzo 2013 in fase di esaurimento a S.Sofia (picco alle 15:30)
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Piena del marzo 2013 in fase di crescita a valle del ponte dei Veneziani a Meldola (picco alle 20:30)

Si veda inoltre la seguente figura con i livelli raggiunti alla stazione di S.Sofia e 
Ronco.

Si veda anche i seguenti grafici per una comparazione a S.Sofia delle piene del 
2005 con quella del 2013.
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Livelli piene a S.Sofia  f.Ronco-Bidente
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4.5 Ipotesi di progetto

Si mostra di seguito una diapositiva della presentazione eseguita ai vari Enti per 
illustrare il Progetto Generale, in cui si osserva la possibilità di vocare le zone secondo 
esondazioni di vari tempi di ritorno in base alla disponibilità dei terreni, dei privati e delle 
presenze antropiche a rischio.

In base alle osservazioni dei vari portatori di interesse su tale importante area, si 
continuerà un monitoraggio ed un bilanciamento delle priorità di esondazione da parte 
delle varie aree; già alcune indicazioni del Comune di Forlì (relative alla qualità delle 
acque dei laghi in essere) portano a preservare maggiormente alle esondazioni il lago 
Foma rispetto a quello del Golf ed all’area Sfir; dal punto di vista esecutivo ciò comporta 
avere soglie differenziate che modulino la frequenza di sfioro. Tale taratura è stata 
eseguita in questo studio, confrontando solo le tre casse in questione; ulteriori valutazioni 
andranno fatte una volta prese le scelte definitive sulle soglie di sfioro delle aree in 
oggetto, in riferimento alle altre possibili aree di espansione (naturale e regimata) nel tratto 
di f. Ronco di Magliano, previste nel Progetto Generale.

In linea generale, viste le criticità di valle (sezioni arginate non più modificabili) si 
ritiene di ottimizzare le casse per tempi di ritorno trentennali con specifichi adeguamenti 
in base alla valenza di un’area rispetto all’altra, alzando o abbassando le soglie di sfioro o 
le quote di ingresso, in base alla frequenza desiderata di inondazione per ogni area.
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Progetto Generale: casse e/o zone espansione fluviale

T = 30 anni

T = 50 anni

T = 200 anni

Espansione nat.

In tale ipotesi si vuole considerare l’apporto alla laminazione dell’area ex-SFIR in 
aggiunta a quelle già preventivate delle ex-cave “Foma” e “Golf”, già occupate in parte 
dalle acque di falda, con degli specchi d’acqua di pregio dal punto di vista naturalistico. 
Tali aree sono quelle che si prestano maggiormente a trasformarsi in casse d’espansione 
regolate e saranno le prime ad essere messe in funzione per i finanziamenti previsti. 

Zona dell’area FOMA
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Zona dell’area GOLF

Il Servizio è in fase di collaborazione con i privati per la definizione della 
sistemazione finale di tali aree; le bozze di progetto sono in discussione e prevedono 
sostanzialmente la realizzazione da parte dei privati di uno sfioro ed uno scarico 
sull’invaso Foma (tramite tarature eseguite esternamente) ed il rialzo dell’argine che 
difende il lago Golf con la localizzazione di uno sfioro a monte (da tarare) da realizzare da 
parte del Servizio a completamento di lavori eseguiti nel periodo 1996-1999.

E’ stato eseguito un rilievo di dettaglio dalle proprietà,concentrato nei tratti di cavo 
fluviale prospicienti, rilevando complessivamente n. 6 sezioni trasversali d’alveo 
equamente distribuite lungo l’intero sviluppo (da monte verso valle, dalla n. 6 alla n. 4 per 
l’area “GOLF”, dalla n. 3 alla n. 1 per l’area “FOMA”). Il rilievo si è “appoggiato” ai capisaldi
lungo il fiume del STB.

Così come richiesto in fase di introduzione dei dati dal modello di calcolo utilizzato, 
le sezioni trasversali sono prioritariamente identificate in base alla loro distanza 
planimetrica dalla foce del fiume esaminato, che in questo caso coincide con la confluenza 
in località Ravenna nei Fiumi Uniti (assieme al Fiume Montone). Le sezioni più 
rappresentative della geometria nel tratto d’alveo adiacente all’area oggetto del presente 
Progetto, ad esempio, vanno (da valle verso monte) dalla [28354 m] alla [30578 m], così 
come desumibile dalla planimetria sopra riportata.

Per definire invece la geometria delle due aree di espansione in esame, ed in 
particolare la legge di invaso: As = As(T), con As area dello speco liquido delle “casse” e T 
tirante idrico utile (e T=0 fatto coincidere, per ognuna di esse, con il livello medio 
dell’acqua rilevato nelle ultime settimane di osservazione nei due laghetti), in via 
preliminare ci si è riferiti planimetricamente ai dati desunti, mediante GIS ArcView, dalle 
carte tecniche regionali e dalle ortofoto aeree ed altimetricamente ai rilievi/misurazioni di 
campagna.

Se ne sono dedotti  i seguenti dati di massima:
Area di espansione “FOMA”: 

Area media utile ~ 30 Ha _ H (T=0) ~ 19,60 m slmm 
Cassa di espansione “GOLF”: 

Area media utile ~ 24 Ha _ H (T=0) ~ 21,70 m slmm 

In questa ipotesi si è aggiunta alle due precedenti aree quella degli ex-bacini di 
sedimentazione della Sfir, che risultano ad oggi non più in uso. L’idea è quella di 
rimuovere tutte le strutture, non in terra, esistenti, collegare le varie vasche tramite 
apposite aperture con scavi in terra, posizionare uno sfioro (ribassamento argine) protetto 
ed uno scarico di fondo; ulteriore intervento sarà quello di riqualificare la zona dal punto di 
vista naturalistico con ripiantumazioni e modulazioni dei terreni per creare habitat consoni 
alle specie faunistiche ivi già presenti.
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Zona dell’area SFIR

Anche in questo caso la partecipazione ai lavori sarà mista pubblico-privato con la 
Sfir che dovrà demolire le sue strutture, dare in servitù d’uso le aree ed il Servizio 
adeguare il tutto a cassa d’espansione a valenza anche naturalistica.

Le caratteristiche dell’area SFIR, che presenta diverse vasche collegabili 
idraulicamente fra di loro, sono le seguenti:

Area media utile ~ 16 Ha _ H (T=0) ~ 17,00 m slmm 

Al fine di pervenire ad un perfezionamento dei calcoli idraulici e delle opere da 
eseguire si è eseguito un rilievo plano-altimetrico delle vasche così da vedere le varie 
profondità delle stesse e gli eventuali movimenti terra da eseguirsi.

5. SIMULAZIONI IN MOTO PERMANENTE

Prima di procedere ad un dimensionamento in moto vario, si è propedeuticamente 
eseguita una serie di simulazioni in moto permanente così da capire meglio i livelli e le 
portate di innesco dei vari sfiori in progetto; si è così giunti ad una taratura di prima 
approssimazione delle soglie in riferimento modulando le quote di sfioro in base alle
portate in arrivo decidendo l’ordine di esondazione della varie aree.

Si veda i seguenti profili con simulate le portate in ordine crescente da 200 a 700 
mc/sec (ogni 50 mc/sec).
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Da tali risultati si sono ottenute le portate di riferimento sopra le quali incominciano 
a sfiorare i tre sfioratori di cui sono state definite precedentemente le quote di inizio sfioro;
si sono proposte alcune modifiche di quota con relative portate di innesco nella seguente 
tabella.

Quota 
base 
(mslm)

Portata 
nel Ronco 
(mc/sec)

Quota 
base 
(mslm)

Portata 
nel Ronco 
(mc/sec)

Sfioro Golf 26,50 330 26,00 240
Sfioro Foma 23,50 480 23,80 530
Sfioro Sfir 20,50 170 21,00 230

Si riportano anche le tabelle di calcolo da modello idraulico Hec-Ras.

River 
Sta

Q 
Total

Min Ch 
El

W.S. 
Elev

Crit 
W.S.

E.G. 
Elev

E.G. 
Slope

Vel 
Chnl

Flow 
Area

Top 
Width Froude 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
31520.78 200 23.89 27.82 26.37 28.01 0.005989 1.93 103.82 46.17 0.41

300 23.89 28.52 26.94 28.76 0.006225 2.17 139.08 70.28 0.42
350 23.89 28.83 27.23 29.08 0.005873 2.26 167.6 114.45 0.41
400 23.89 29.11 27.44 29.36 0.005406 2.3 207.57 159.99 0.4
450 23.89 29.37 27.63 29.62 0.004845 2.29 252.59 180.36 0.38
500 23.89 29.61 27.88 29.84 0.00437 2.27 298.18 198.86 0.37
550 23.89 29.83 28.04 30.05 0.003964 2.24 344.41 216.02 0.35
600 23.89 30.05 28.19 30.25 0.003593 2.21 391.85 503.26 0.34
650 23.89 30.25 28.33 30.44 0.003235 2.16 438.81 506.73 0.33
700 23.89 30.45 28.47 30.62 0.00295 2.12 483.57 511.18 0.31

31398.61 200 23.71 27.67 25.85 27.76 0.000872 1.31 152.94 68.2 0.28
300 23.71 28.37 26.38 28.48 0.000954 1.49 209.19 96.03 0.28
350 23.71 28.68 26.56 28.8 0.000977 1.56 240.72 109.91 0.28
400 23.71 28.96 26.73 29.09 0.000996 1.63 273.05 122.32 0.28
450 23.71 29.21 26.9 29.36 0.001007 1.69 306.43 141.59 0.28
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500 23.71 29.45 27.1 29.6 0.001018 1.75 342.27 162.26 0.28
550 23.71 29.66 27.28 29.82 0.001025 1.79 378.74 176.18 0.28
600 23.71 29.87 27.4 30.03 0.001026 1.84 417.01 193.75 0.28
650 23.71 30.07 27.51 30.24 0.001015 1.86 457.91 472.63 0.28
700 23.71 30.27 27.62 30.43 0.000997 1.88 498.46 477.95 0.27

31278.55 200 23.23 27.52 25.48 27.63 0.001196 1.5 133.56 51.79 0.3
300 23.23 28.18 26 28.34 0.00147 1.75 171.52 62.45 0.34
350 23.23 28.48 26.22 28.65 0.00161 1.84 190.46 67.14 0.35
400 23.23 28.74 26.43 28.93 0.001723 1.91 208.98 71.42 0.36
450 23.23 28.99 26.63 29.19 0.001811 1.98 227.15 75.01 0.36
500 23.23 29.22 26.89 29.43 0.00183 2.05 244.22 76.8 0.37
550 23.23 29.42 27.06 29.65 0.001818 2.11 260.25 77.73 0.37
600 23.23 29.62 27.23 29.86 0.001813 2.18 275.62 78.61 0.37
650 23.23 29.81 27.45 30.07 0.001805 2.24 290.8 79.5 0.37
700 23.23 30 27.6 30.26 0.0018 2.3 305.53 149.92 0.37

31143.21 200 22.69 27.17 25.04 27.35 0.004143 1.89 105.81 87.17 0.39
300 22.69 27.73 25.7 27.99 0.005049 2.28 131.8 103.13 0.44
350 22.69 27.96 26 28.27 0.005434 2.45 143.11 113.47 0.45
400 22.69 28.18 26.59 28.52 0.00583 2.61 153.44 127.42 0.47
450 22.69 28.37 26.89 28.76 0.006224 2.77 163.04 141.53 0.48
500 22.69 28.55 27.11 28.98 0.006606 2.92 172.15 154.02 0.5
550 22.69 28.72 27.31 29.2 0.006976 3.06 180.84 165.77 0.51
600 22.69 28.88 27.47 29.4 0.007354 3.19 189 170.08 0.53
650 22.69 29.03 27.62 29.59 0.007689 3.32 197.15 173.88 0.54
700 22.69 29.18 27.76 29.78 0.008027 3.44 204.92 177.52 0.55

30890.02 200 22.39 26.89 24.53 26.96 0.000713 1.22 218.71 125.39 0.2
300 22.39 27.42 25.05 27.51 0.000876 1.48 290.3 148.33 0.23
350 22.39 27.65 25.33 27.75 0.000928 1.58 325.65 158.46 0.24
400 22.39 27.86 25.61 27.97 0.000965 1.66 360.32 165.66 0.25
450 22.39 28.06 25.83 28.17 0.000993 1.73 394.01 171.46 0.25
500 22.39 28.25 26.02 28.37 0.001015 1.8 427.2 177.26 0.26
550 22.39 28.43 26.2 28.56 0.00103 1.86 460.18 182.92 0.26
600 22.39 28.61 26.35 28.73 0.001046 1.91 492.03 188.31 0.26
650 22.39 28.78 26.49 28.91 0.001047 1.95 525.61 193.85 0.26
700 22.39 28.95 26.65 29.08 0.001052 2 558.24 199.6 0.27

30760.88 200 22.24 26.82 24.44 26.85 0.000767 0.95 303.35 157.24 0.16
300 22.24 27.33 25.22 27.38 0.000919 1.14 387.63 172.93 0.18
350 22.24 27.56 25.43 27.61 0.000968 1.21 427.58 179.89 0.18
400 22.24 27.77 25.58 27.82 0.001009 1.28 466.04 186.51 0.19
450 22.24 27.96 25.71 28.02 0.001042 1.33 503.39 192.76 0.19
500 22.24 28.15 25.85 28.22 0.001068 1.39 540.23 198.74 0.2
550 22.24 28.33 25.95 28.4 0.001111 1.45 576.81 211.72 0.2
600 22.24 28.5 26.07 28.57 0.001123 1.49 614.09 224.73 0.21
650 22.24 28.68 26.18 28.75 0.001118 1.52 655 238.19 0.21
700 22.24 28.85 26.27 28.92 0.001112 1.54 695.88 250.32 0.21

30578.62 200 23 26.56 25.24 26.62 0.003164 1.24 229.22 260.72 0.26
300 23 27.11 25.94 27.15 0.002094 1.16 374.86 270.84 0.21
350 23 27.34 26.12 27.39 0.001836 1.14 439.45 275.21 0.2
400 23 27.56 26.25 27.6 0.001662 1.13 499.79 279.23 0.2
450 23 27.77 26.39 27.81 0.001537 1.13 556.94 282.98 0.19
500 23 27.96 26.49 28 0.001445 1.14 611.99 286.5 0.19
550 23 28.14 26.56 28.18 0.001362 1.14 664.48 288.68 0.18
600 23 28.32 26.62 28.36 0.001293 1.14 715.57 290.79 0.18
650 23 28.5 26.68 28.54 0.00128 1.17 768.35 303.99 0.18
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700 23 28.66 26.73 28.71 0.001263 1.19 820.9 318.08 0.18

30339.31 200 21.7 25.97 24.26 26.05 0.001993 1.44 177.5 94.4 0.26
300 21.7 26.58 24.9 26.68 0.002033 1.59 238.72 108.11 0.26
350 21.7 26.84 25.13 26.94 0.00204 1.66 267.49 116.79 0.26
400 21.7 27.07 25.35 27.18 0.002054 1.73 295.17 122.84 0.27
450 21.7 27.28 25.57 27.4 0.002065 1.79 321.47 124.82 0.27
500 21.7 27.48 25.68 27.61 0.002077 1.85 346.43 126.67 0.27
550 21.7 27.67 25.79 27.8 0.002087 1.9 370.44 128.43 0.28
600 21.7 27.85 25.9 27.99 0.002093 1.95 393.8 130.11 0.28
650 21.7 28.02 25.99 28.17 0.002098 2 416.53 131.73 0.28
700 21.7 28.19 26.08 28.34 0.002105 2.05 438.4 133.27 0.28

30158.72 200 21.2 25.81 23.75 25.83 0.000668 0.91 308.76 117.87 0.15
300 21.2 26.4 24.15 26.44 0.000813 1.1 380.84 125.01 0.16
350 21.2 26.65 24.29 26.69 0.000869 1.18 411.96 126.22 0.17
400 21.2 26.87 24.4 26.92 0.000927 1.26 440.02 127.33 0.18
450 21.2 27.07 24.51 27.13 0.000982 1.33 466.1 128.35 0.18
500 21.2 27.26 24.6 27.33 0.001035 1.4 490.66 129.3 0.19
550 21.2 27.44 24.71 27.51 0.001084 1.46 514.14 130.2 0.2
600 21.2 27.62 24.8 27.69 0.001129 1.52 536.91 131.07 0.2
650 21.2 27.79 24.89 27.87 0.00117 1.58 558.98 131.91 0.21
700 21.2 27.94 24.96 28.03 0.001211 1.63 580.05 132.71 0.21

29962.69 200 20.66 25.67 23.83 25.71 0.001063 0.92 241.7 101.03 0.15
300 20.66 26.24 24.24 26.29 0.001229 1.09 299.66 103.26 0.17
350 20.66 26.47 24.36 26.54 0.001309 1.17 324.15 104.18 0.18
400 20.66 26.68 24.49 26.76 0.001391 1.24 345.97 104.55 0.18
450 20.66 26.88 24.59 26.96 0.001472 1.31 366.04 104.82 0.19
500 20.66 27.05 24.69 27.15 0.00155 1.38 384.78 105.08 0.2
550 20.66 27.22 24.76 27.32 0.001624 1.44 402.57 105.32 0.2
600 20.66 27.39 24.87 27.5 0.001692 1.5 419.78 105.56 0.21
650 20.66 27.54 24.97 27.66 0.001755 1.56 436.39 105.78 0.21
700 20.66 27.69 25.04 27.82 0.001819 1.62 452.11 106 0.22

29661.04 200 19.83 25.1 23.32 25.21 0.003254 1.74 160.58 117.62 0.29
300 19.83 25.67 24.45 25.79 0.002862 1.79 229.71 121.39 0.27
350 19.83 25.9 24.7 26.02 0.002814 1.84 257.55 122.93 0.27
400 19.83 26.09 24.92 26.22 0.002844 1.9 281.31 124.24 0.28
450 19.83 26.27 25.07 26.4 0.002895 1.96 302.87 125.41 0.28
500 19.83 26.43 25.18 26.57 0.002952 2.03 322.93 126.39 0.29
550 19.83 26.58 25.29 26.73 0.002994 2.08 342.26 127.23 0.29
600 19.83 26.73 25.38 26.89 0.003035 2.13 361.19 129.87 0.29
650 19.83 26.87 25.46 27.04 0.003078 2.19 380.09 136.5 0.3
700 19.83 27.01 25.54 27.18 0.003085 2.23 399.11 137.24 0.3

29438.93 200 19.52 23.64 22.83 24.02 0.010386 2.92 89.22 59.71 0.52
300 19.52 24.32 23.49 24.72 0.009744 3.22 140.32 90.66 0.52
350 19.52 24.57 23.83 24.99 0.009459 3.31 165.93 107.29 0.52
400 19.52 24.82 24.09 25.22 0.008782 3.32 194.51 123.14 0.51
450 19.52 25.06 24.33 25.42 0.008048 3.29 224.95 132.62 0.49
500 19.52 25.28 24.6 25.62 0.007352 3.25 255.08 136.5 0.47
550 19.52 25.49 24.77 25.81 0.006765 3.2 284.66 145.19 0.46
600 19.52 25.7 24.91 26 0.006275 3.17 315.26 154.96 0.44
650 19.52 25.89 25.05 26.18 0.005797 3.12 345.54 155.95 0.43
700 19.52 26.08 25.15 26.35 0.005379 3.07 375.16 156.92 0.41

29234.99 200 19.27 23.43 21.07 23.52 0.000886 1.37 177.18 120.95 0.23
300 19.27 24.04 21.53 24.17 0.001082 1.67 275 191.54 0.26
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350 19.27 24.3 21.76 24.44 0.001101 1.75 324.68 193 0.26
400 19.27 24.55 21.97 24.68 0.001106 1.82 371.65 194.37 0.26
450 19.27 24.77 22.16 24.92 0.001105 1.87 416.25 195.67 0.26
500 19.27 24.99 22.35 25.14 0.001099 1.92 459.2 196.9 0.27
550 19.27 25.2 22.54 25.35 0.001089 1.96 500.61 197.47 0.27
600 19.27 25.4 22.72 25.55 0.00108 2 540.34 197.93 0.27
650 19.27 25.6 22.89 25.75 0.001069 2.04 579.05 198.37 0.27
700 19.27 25.79 23.05 25.94 0.001057 2.07 617.12 198.81 0.27

28936.51 200 18.93 22.9 21.72 23.09 0.002748 2.27 170.1 136.01 0.38
300 18.93 23.54 22.69 23.72 0.002414 2.37 258.65 138.64 0.36
350 18.93 23.82 22.85 23.99 0.002327 2.42 296.48 139.75 0.36
400 18.93 24.07 22.98 24.25 0.002259 2.47 331.98 140.78 0.36
450 18.93 24.31 23.13 24.48 0.002202 2.52 365.63 141.75 0.36
500 18.93 24.54 23.25 24.71 0.002152 2.56 397.93 142.68 0.35
550 18.93 24.75 23.35 24.93 0.002104 2.6 431.11 160.52 0.35
600 18.93 24.96 23.46 25.14 0.002052 2.64 465.12 162.59 0.35
650 18.93 25.17 23.56 25.35 0.001995 2.66 498.78 164.06 0.35
700 18.93 25.37 23.65 25.55 0.001936 2.68 532.21 165.46 0.34

28783.5 200 18.73 22.59 20.91 22.76 0.001696 1.95 155.28 142.45 0.33
300 18.73 23.3 21.54 23.44 0.001367 1.98 271.91 184.96 0.31
350 18.73 23.59 22.24 23.73 0.001247 1.98 327.9 194.02 0.3
400 18.73 23.86 22.56 23.99 0.001153 1.98 381.84 202.36 0.29
450 18.73 24.12 22.71 24.24 0.00108 1.98 434.39 212.4 0.28
500 18.73 24.36 22.82 24.48 0.001014 1.98 486.77 218.71 0.28
550 18.73 24.59 23.01 24.7 0.000953 1.98 537.59 219.54 0.27
600 18.73 24.81 23.13 24.92 0.000903 1.97 586.31 220.33 0.26
650 18.73 25.03 23.23 25.13 0.000858 1.97 633.95 220.68 0.26
700 18.73 25.24 23.32 25.34 0.000816 1.97 680.72 220.92 0.25

28530 200 16.5 22.31 19.6 22.35 0.001357 0.91 232.33 103.02 0.16
300 16.5 23.04 20.1 23.09 0.001315 1.02 312.77 122.04 0.16
350 16.5 23.34 20.29 23.4 0.001303 1.07 351.37 131.18 0.17
400 16.5 23.62 20.46 23.68 0.001283 1.11 388.1 131.59 0.17
450 16.5 23.88 20.63 23.94 0.00127 1.14 422.22 131.97 0.17
500 16.5 24.13 20.8 24.19 0.001258 1.18 454.8 132.34 0.17
550 16.5 24.36 20.95 24.43 0.001246 1.21 486.09 132.65 0.17
600 16.5 24.59 21.09 24.66 0.001237 1.24 515.9 132.65 0.17
650 16.5 24.81 21.22 24.89 0.001227 1.27 545 132.65 0.17
700 16.5 25.02 21.37 25.1 0.001216 1.29 573.54 132.65 0.17

28354.42 200 16.5 22 19.6 22.06 0.001998 1.05 200.95 100.69 0.19
300 16.5 22.75 20.1 22.81 0.001813 1.14 279.13 111.78 0.19
350 16.5 23.06 20.29 23.13 0.001749 1.18 315.45 122.82 0.19
400 16.5 23.35 20.47 23.42 0.001693 1.22 351.96 131.19 0.19
450 16.5 23.61 20.64 23.69 0.00164 1.25 386.77 131.58 0.19
500 16.5 23.86 20.8 23.94 0.001593 1.28 419.96 131.95 0.19
550 16.5 24.11 20.95 24.19 0.001552 1.3 451.79 132.3 0.19
600 16.5 24.33 21.09 24.42 0.00152 1.33 482.06 132.64 0.19
650 16.5 24.56 21.22 24.65 0.001489 1.35 511.67 132.65 0.19
700 16.5 24.78 21.37 24.87 0.001458 1.37 540.73 132.65 0.18

28145.45 200 16.35 21.83 19.08 21.91 0.001947 1.29 170.87 81.15 0.23
300 16.35 22.57 19.69 22.67 0.001997 1.5 232.37 86.31 0.24
350 16.35 22.87 20.08 22.99 0.002037 1.58 259.38 94.35 0.24
400 16.35 23.15 20.38 23.28 0.002065 1.66 286.89 101.25 0.25
450 16.35 23.41 20.65 23.55 0.002072 1.73 313.47 101.99 0.25
500 16.35 23.66 20.89 23.8 0.002078 1.79 339.48 106.89 0.25
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550 16.35 23.9 21.06 24.05 0.002065 1.84 365.14 106.89 0.25
600 16.35 24.13 21.22 24.28 0.002055 1.89 389.45 106.89 0.26
650 16.35 24.35 21.4 24.51 0.00204 1.93 413.26 106.89 0.26
700 16.35 24.57 21.6 24.73 0.00202 1.97 436.69 106.89 0.26

28035.52 200 16.24 21.58 18.89 21.67 0.002397 1.4 151.67 61.26 0.24
300 16.24 22.28 19.55 22.41 0.00269 1.67 201.52 88.34 0.26
350 16.24 22.58 19.83 22.72 0.002697 1.75 228.8 91.65 0.26
400 16.24 22.86 20.08 23.01 0.002681 1.82 255 95.85 0.27
450 16.24 23.13 20.32 23.28 0.002634 1.87 280.55 96.29 0.27
500 16.24 23.38 20.53 23.54 0.002598 1.92 305.03 97.77 0.27
550 16.24 23.63 20.72 23.79 0.002536 1.95 329.09 97.77 0.27
600 16.24 23.86 20.94 24.03 0.00249 1.99 351.73 97.77 0.26
650 16.24 24.09 21.23 24.26 0.002442 2.02 373.95 97.77 0.26
700 16.24 24.31 21.43 24.49 0.002391 2.05 395.83 97.77 0.26

27913.52 200 16.12 21.22 18.72 21.35 0.002973 1.59 132.63 55.69 0.27
300 16.12 21.86 19.35 22.04 0.003529 1.93 173.2 72.09 0.3
350 16.12 22.14 19.62 22.34 0.003629 2.05 193.96 72.7 0.31
400 16.12 22.42 19.87 22.63 0.003672 2.14 213.93 73.4 0.31
450 16.12 22.68 20.11 22.9 0.00368 2.22 233.2 73.87 0.32
500 16.12 22.93 20.35 23.16 0.003682 2.29 251.58 74.42 0.32
550 16.12 23.17 20.6 23.42 0.003668 2.36 269.89 75.74 0.32
600 16.12 23.4 20.86 23.66 0.003646 2.42 287.36 75.74 0.32
650 16.12 23.63 21.1 23.9 0.003611 2.47 304.6 75.74 0.32
700 16.12 23.85 21.32 24.13 0.003567 2.51 321.66 75.74 0.32

27856.76 200 16.04 21.18 18.69 21.31 0.002433 1.6 139.44 71.35 0.26
300 16.04 21.82 19.32 21.99 0.002887 1.94 186.1 85.05 0.3
350 16.04 22.11 19.6 22.29 0.00293 2.04 213.22 96.19 0.3
400 16.04 22.38 19.86 22.58 0.002968 2.13 240.4 104.73 0.31
450 16.04 22.65 20.09 22.85 0.002928 2.19 270.69 115.3 0.31
500 16.04 22.91 20.42 23.11 0.002799 2.21 300.63 115.3 0.3
550 16.04 23.16 20.69 23.36 0.002664 2.22 330.07 115.3 0.3
600 16.04 23.4 20.94 23.6 0.002558 2.24 357.72 115.3 0.29
650 16.04 23.64 21.27 23.84 0.002454 2.25 384.96 115.3 0.29
700 16.04 23.87 21.46 24.07 0.002355 2.26 411.85 115.3 0.28

27601.67 200 15.88 20.97 18.61 21.08 0.002211 1.57 173.65 111.53 0.25
300 15.88 21.62 19.3 21.74 0.002131 1.7 246.7 113.06 0.25
350 15.88 21.93 19.69 22.04 0.002041 1.74 281.03 113.68 0.25
400 15.88 22.21 20.08 22.33 0.001959 1.77 313.72 114.26 0.25
450 15.88 22.49 20.56 22.6 0.001898 1.8 345.39 116.3 0.24
500 15.88 22.76 20.71 22.87 0.001819 1.82 376.48 116.3 0.24
550 15.88 23.02 20.99 23.14 0.001744 1.84 406.99 116.3 0.24
600 15.88 23.26 21.11 23.38 0.001692 1.86 435.43 116.3 0.24
650 15.88 23.5 21.22 23.63 0.001642 1.88 463.44 116.3 0.23
700 15.88 23.74 21.31 23.87 0.001594 1.89 491.08 116.3 0.23

27513.24 200 15.8 20.89 18.6 20.97 0.000757 1.46 210.86 114.74 0.23
300 15.8 21.54 19.55 21.63 0.000775 1.63 285.94 117.16 0.24
350 15.8 21.84 20.04 21.93 0.000764 1.68 321.72 118.17 0.24
400 15.8 22.13 20.29 22.23 0.000751 1.73 355.86 118.65 0.24
450 15.8 22.4 20.45 22.5 0.000744 1.78 388.76 120.4 0.24
500 15.8 22.67 20.57 22.78 0.000729 1.82 421.27 120.84 0.24
550 15.8 22.94 20.7 23.04 0.000711 1.85 453.25 120.84 0.24
600 15.8 23.18 20.8 23.29 0.0007 1.88 482.98 120.84 0.24
650 15.8 23.43 20.89 23.54 0.000689 1.91 512.26 120.84 0.24
700 15.8 23.66 21 23.78 0.000677 1.94 541.17 120.84 0.24
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27357.86 200 15.76 20.76 17.95 20.8 0.001241 0.9 239.26 101.18 0.15
300 15.76 21.39 18.43 21.44 0.001358 1.05 303.62 103.12 0.16
350 15.76 21.69 18.64 21.75 0.001366 1.1 334.98 104.7 0.16
400 15.76 21.98 18.82 22.04 0.001365 1.15 365.3 106.32 0.16
450 15.76 22.26 19.02 22.32 0.001358 1.19 394.83 107.9 0.17
500 15.76 22.52 19.17 22.6 0.0014 1.24 424.66 115.97 0.17
550 15.76 22.79 19.34 22.87 0.001353 1.26 455.74 115.97 0.17
600 15.76 23.04 19.55 23.12 0.001324 1.28 484.48 115.97 0.17
650 15.76 23.28 19.82 23.37 0.001294 1.3 512.82 115.97 0.17
700 15.76 23.53 20.12 23.61 0.001264 1.32 540.82 115.97 0.17

27192.79 200 15.67 20.52 18.03 20.58 0.001388 1.14 214.73 135.21 0.2
300 15.67 21.16 18.57 21.22 0.00131 1.25 301.6 136.99 0.2
350 15.67 21.47 18.8 21.54 0.001225 1.27 344.73 137.59 0.19
400 15.67 21.77 19.02 21.84 0.001154 1.28 385.93 138.15 0.19
450 15.67 22.06 19.23 22.12 0.001094 1.3 425.51 138.68 0.19
500 15.67 22.33 19.42 22.4 0.00105 1.32 463.38 140.39 0.19
550 15.67 22.6 19.65 22.67 0.001041 1.36 503.52 152.47 0.19
600 15.67 22.86 20.2 22.93 0.000989 1.37 542.76 152.47 0.18
650 15.67 23.11 20.33 23.19 0.000941 1.38 581.38 152.47 0.18
700 15.67 23.36 20.45 23.44 0.000899 1.38 619.46 152.47 0.18

27019.39 200 15.13 20.3 17.49 20.35 0.001162 0.96 245.5 147.07 0.16
300 15.13 20.95 18.02 20.99 0.001092 1.04 340.62 148.22 0.16
350 15.13 21.27 18.24 21.32 0.001018 1.05 390.19 153.48 0.16
400 15.13 21.59 18.45 21.63 0.000941 1.06 438 153.55 0.15
450 15.13 21.88 18.64 21.93 0.000897 1.08 484.35 158.99 0.15
500 15.13 22.16 18.8 22.21 0.000846 1.08 529.31 160.17 0.15
550 15.13 22.44 18.97 22.49 0.000795 1.09 574.1 160.17 0.15
600 15.13 22.71 19.13 22.76 0.000755 1.09 616.52 160.17 0.14
650 15.13 22.97 19.31 23.02 0.00072 1.1 658.2 160.17 0.14
700 15.13 23.22 19.47 23.27 0.000689 1.1 699.21 160.17 0.14

26712.98 200 13.98 19.86 16.87 19.93 0.001761 1.21 236.8 250.31 0.21
300 13.98 20.69 17.66 20.72 0.000803 0.94 489.57 318.47 0.15
350 13.98 21.08 18.3 21.1 0.000578 0.84 612.01 319.41 0.12
400 13.98 21.43 18.56 21.45 0.000456 0.79 723.33 319.42 0.11
450 13.98 21.74 18.84 21.76 0.000384 0.75 824.74 319.42 0.1
500 13.98 22.04 19.44 22.06 0.000336 0.73 920.02 319.42 0.1
550 13.98 22.34 19.7 22.35 0.000298 0.71 1013.87 319.42 0.09
600 13.98 22.61 19.85 22.63 0.000271 0.7 1101.83 319.42 0.09
650 13.98 22.88 19.95 22.9 0.00025 0.69 1187.77 319.42 0.09
700 13.98 23.14 20.07 23.16 0.000232 0.68 1271.98 319.42 0.08

26549.27 200 14.17 19.65 17.4 19.67 0.00124 0.85 340.25 386.11 0.16
300 14.17 20.63 18 20.64 0.000307 0.51 755.73 431.83 0.08
350 14.17 21.03 18.22 21.04 0.000216 0.46 929.74 432.6 0.07
400 14.17 21.39 18.93 21.4 0.000171 0.43 1084.77 432.9 0.06
450 14.17 21.72 19.09 21.72 0.000145 0.42 1224.65 432.9 0.06
500 14.17 22.02 19.21 22.02 0.000129 0.41 1355.46 432.9 0.06
550 14.17 22.31 19.3 22.32 0.000115 0.4 1483.99 432.9 0.05
600 14.17 22.59 19.4 22.6 0.000106 0.4 1604.16 432.9 0.05
650 14.17 22.86 19.47 22.87 0.000099 0.4 1721.43 432.9 0.05
700 14.17 23.13 19.55 23.14 0.000092 0.39 1836.21 432.9 0.05

26421.93 200 14.32 19.6 16.7 19.62 0.000255 0.68 407.77 325.15 0.12
300 14.32 20.61 17.13 20.62 0.000142 0.57 770.35 368 0.09
350 14.32 21.01 17.33 21.02 0.000119 0.54 920.64 368.69 0.08



23

400 14.32 21.37 17.5 21.38 0.000106 0.53 1053.89 369.09 0.08
450 14.32 21.7 17.66 21.71 0.000098 0.53 1173.81 369.09 0.07
500 14.32 22 17.81 22.01 0.000092 0.52 1285.79 369.09 0.07
550 14.32 22.3 17.95 22.31 0.000087 0.52 1395.74 369.09 0.07
600 14.32 22.58 18.17 22.59 0.000083 0.52 1498.45 369.09 0.07
650 14.32 22.85 18.32 22.86 0.00008 0.53 1598.65 369.09 0.07
700 14.32 23.12 18.47 23.13 0.000077 0.53 1696.69 369.09 0.07

6. SIMULAZIONI IN MOTO VARIO E TARATURE DI PROGETTO

6.1 Risultati dall’ipotesi progettuale originale (Progetto Generale)

Si ribadiscono le risultanze della relazione idraulica generale.
Inserendo nel sistema Foma-Golf anche l’area della ex-Sfir vista sotto 

un’ottica di funzionamento a cassa di laminazione si sono simulate le onde 
trentennali e duecentennali così da valutare il contributo di tali aree alla laminazione 
per sgravare il tronco fluviale di valle.

La taratura ha portato ad una ottimizzazione dello sfioro della SFIR ad una 
quota di 20,50 m.s.l.m. ed una larghezza di 30 mt.

Si veda la seguente figura dove è mostrato lo schema del modello di calcolo 
Hec-Ras 3.1.3 in moto vario.

La taratura della piena trentennale ha portato ai seguenti confortanti risultati:
• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 715 mc/sec a 676

mc/sec;
• l’area Foma fa passare la portata da 676 a 572 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 572  a 488 mc/sec.

Tali valori numerici ci portano a stimare un notevole beneficio idraulico con 
queste tre aree già praticamente vocate alla funzione di cassa d’espansione (non 
necessarie opere particolari se non gli ingressi e le uscite ai laghi). 

Si vedano le immagini seguenti che mostrano graficamente i risultati ottenuti.
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La taratura della piena duecentennale ha portato ai seguenti risultati:
• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 1052 mc/sec a 

1047 mc/sec;
• l’area Foma fa passare la portata da 1047 a 966 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 966  a 778 mc/sec.

Tali valori di taglio della piena renderebbero adeguate le sezioni di pianura 
che da studi dell’AdB Fiumi Romagnoli, risultano in grado si sopportare portate 
variabili dai 750-800 mc/sec; per questa valutazione elemento importante è anche il 
grado di manutenzione degli alvei e quindi le scabrezza in gioco che possono far 
modificare in positivo od in negativo per percentuali del 15-20%.

Si vedano i grafici nel seguito, con le onde prima e dopo le aree in oggetto.
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All’interno di questa ipotesi in studio, potrebbe essere interessante abbassare 
maggiormente la soglia SFIR così da rendere l’area esondabile per tempi di ritorno 
inferiori alla trentennale e così mettere in funzione la cassa prima della aree FOMA e 
GOLF che presentano o presenteranno maggiori strutture antropiche; anche tale 
simulazione è stata eseguita abbassando la quota di sfioro della soglia di progetto 
SFIR a 20 m.s.l.m. L’effetto complessivo sulla trentennale risulta immutato mentre 
anche piene decennali possono entrare nelle cassa SFIR. 

Essendo l’area SFIR di maggiore interesse naturalistico (attualmente essendo 
recintata ed essendo dismessa da anni l’area, risulta idonea al ricovero di fauna di 
pregio) un ulteriore affinamento di progetto potrebbe essere quello di collegarla 
maggiormente al fiume così da avere maggiori specchi d’acqua e così incrementare 
gli ambienti e la bio-diversità; per raggiungere tale scopo si potranno utilizzare gli 
scarichi di fondo previsti anche per un interscambio di acque da vasche rimodellate a 
fiume; non saranno quindi necessarie ulteriori opere di regolazione di flusso quali 
ventole o manufatti particolari. Le quote su cui attestare i tubi di scarico e di 
alimentazione da fiume saranno da stimare in sede di progetto esecutivo e con 
ulteriori valutazioni idrologico-idrauliche sul regime di magra-morbida del fiume.

6.2 Risultati dalle nuove ipotesi progettuali

Al fine di tarare la soglia di sfioro della cassa Sfir in fase di progettazione si è 
proceduto a nuove simulazioni idrauliche in moto vario ricontrollando anche le quote 
degli sfiori delle casse Golf e Foma (quest’ultima, su proposta di privati, ancora in 
sede di approvazione definitiva e quindi di possibili modifiche); anche la quota dello 
sfioro Golf potrà subire leggere modifiche in ambito dei lavori (da appaltare a breve 
da parte dello scrivente Servizio) specie per ben integrarlo dal punto di vista 
dell’impatto ambientale.

Prima di mostrare le tarature in riferimento alle quote degli sfioratori scelte si 
sono fatte delle ottimizzazioni rispetto alle piene due centennali e trentennali 
(mantenendo sempre la stessa larghezza degli sfioratori pari alla base di 40 mt. ed in 
sommità di 60) che hanno portato ai seguenti risultati.
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Ottimizzazione alla piena duecentennale

Quota 
base 
(mslm)

Portata 
nel Ronco 
(mc/sec)

Sfioro Golf 27,00 500
Sfioro Foma 23,00 450
Sfioro Sfir 22,00 400

• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 1052 mc/sec a 916 
mc/sec;

• l’area Foma fa passare la portata da 916 a 808 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 808  a 757 mc/sec.

Ottimizzazione alla piena trentennale

Quota 
base 
(mslm)

Portata 
nel Ronco 
(mc/sec)

Sfioro Golf 26,30 380
Sfioro Foma 22,30 300
Sfioro Sfir 21,00 250

• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 715 mc/sec a 604
mc/sec;

• l’area Foma fa passare la portata da 604 a 517 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 517 a 475 mc/sec.

Taratura definitiva

Visti gli altri fattori in gioco, fra cui la necessità di preservare maggiormente 
l’area Foma (motivi di risorsa idrica ed ambientali) e la possibilità di rendere 
maggiormente allagabile l’area Sfir (motivi ambientali), la proposta definitiva su cui 
sono state eseguite le ulteriori tarature idrauliche è indicata nella seguente tabella, 
rimanendo invariata la larghezza ipotizzata degli sfiori (per motivi economici non c’è 
possibilità di ampliare le opere) che sono stati posti alla base di 30 mt. ed in sommità 
di 50 (rampe transitabili di 10 mt. da una parte e dall’altra).

Quota 
base 
(mslm)

Portata 
nel Ronco 
(mc/sec)

Sfioro Golf 26,50 330
Sfioro Foma 23,80 530
Sfioro Sfir 20,50 170

La taratura della piena trentennale ha portato ai seguenti risultati:
• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 715 mc/sec a 633

mc/sec;
• l’area Foma fa passare la portata da 633 a 620 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 620 a 571 mc/sec.

La verifica sulla piena duecentennale (rimanendo con le opere tarate sulla 
trentennale, a parte lo sfioro Foma alzato appositamente per i motivi sopra esposti) 
ha portato ai seguenti risultati:
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• l’area del Golf porta ad un taglio del picco di piena da 1052 mc/sec a 950
mc/sec;

• l’area Foma fa passare la portata da 950 a 871 mc/sec;
• la cassa della Sfir porterebbe da valori di 871 a 867 mc/sec.

Si ribadisce che in questa fase non sono state prese in considerazione le altre 
aree previste nel progetto generale, che si ritiene importante per un contributo 
laminativo anche se gli impatti di eventuali ulteriori opere di sfioro portano a 
indirizzarsi verso aree di esondazione naturale (a riempimento e svuotamento diffucsi 
graduali).

Viste le massime officiosità delle sezioni del f. Ronco nei ponti a valle (“pulito” 
600 mc/sec– “sporco” 750 mc/sec) una scelta delle quote di sfioro così come 
prospettate porta a dover attivare anche le altre aree previste da Progetto Generale, 
come surplus di laminazione per raggiungere i tagli voluti, così da non far esondare 
nel tratto di pianura arginato.

Si riportano alla pagina seguente le onde risultanti delle simulazioni di progetto
e le tabelle con le risultanze di calcolo del massimo livello raggiungibile della piene di 
progetto.
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Ottimizzazione alla piena duecentennale
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River 
Sta Q Total

Min Ch 
El

W.S. 
Elev

Crit
W.S.

E.G. 
Elev

E.G. 
Slope Vel Chnl

Flow 
Area

Top 
Width Froude 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
30760.88 1054.56 22.24 29.68 26.97 29.79 0.001471 1.94 851.12 287.71 0.24
30578.62 1054.49 23 29.49 27.05 29.55 0.001204 1.3 1101.34 346 0.18
30339.31 1054.37 21.7 28.95 26.64 29.17 0.002577 2.47 542.63 137.11 0.32

30200
Lat 

Struct
30158.72 922.64 21.2 28.74 25.32 28.85 0.001296 1.83 687.04 135.64 0.22
29962.69 922.6 20.66 28.4 25.4 28.56 0.001922 1.8 531.02 117.15 0.23
29661.04 922.53 19.83 27.63 25.86 27.83 0.002957 2.34 484.77 138.25 0.3
29438.93 922.37 19.52 26.8 25.54 27.04 0.004357 3 488.85 159.21 0.38
29234.99 922.27 19.27 26.33 23.99 26.49 0.001491 2.17 725.4 199.91 0.27
28936.51 922.15 18.93 25.69 23.92 25.9 0.002822 2.97 584.56 167.64 0.37
28783.5 922.12 18.73 25.42 23.6 25.55 0.001393 2.2 719.86 221.13 0.28
28530 922.09 16.5 24.95 22.11 25.09 0.002329 1.72 563.18 132.65 0.23

28500
Lat 

Struct
28354.42 813.58 16.5 24.57 21.88 24.71 0.002311 1.69 513.2 132.65 0.23
28145.45 813.56 16.4 24.22 22.45 24.47 0.004381 2.22 366.16 108.6 0.39
28035.52 813.54 16.3 24.1 20.79 24.17 0.00069 1.12 728.56 159.33 0.17
27913.52 813.45 16.12 23.39 21.91 23.83 0.006274 3.16 286.23 75.74 0.42
27856.76 813.44 16.04 23.44 21.83 23.76 0.004151 2.86 362.26 115.3 0.37
27601.67 813.39 15.88 23.23 21.42 23.43 0.002653 2.32 431.21 116.3 0.3
27513.24 813.35 15.8 23.04 21.19 23.26 0.001431 2.65 466.01 120.84 0.34

27400
Lat 

Struct
27357.86 761.75 15.79 22.85 20.33 22.99 0.001827 1.62 471.59 122.31 0.26
27192.79 761.62 15.67 22.53 20.55 22.66 0.002226 1.76 493.5 151.89 0.24
27019.39 761.36 15.13 22.14 20.1 22.25 0.002102 1.64 525.12 160.17 0.23
26712.98 761 13.98 21.73 20.14 21.78 0.001115 1.28 820.59 319.42 0.18
26549.27 760.94 14.17 21.62 19.62 21.64 0.000464 0.74 1184.87 432.9 0.11
26421.93 760.92 14.32 21.57 18.65 21.6 0.000316 0.93 1127.65 369.09 0.13
26307.14 760.91 14.46 21.45 19.32 21.55 0.001054 1.8 639.4 193.59 0.24
26168.85 760.89 14.05 21.33 19.05 21.41 0.000828 1.53 649.66 190.37 0.21
26021.12 760.89 13.59 21.12 18.49 21.22 0.001814 1.48 529.65 146.87 0.2
25894.34 760.88 13.67 20.57 18.37 20.78 0.005001 2.04 373.19 106.21 0.35
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Ottimizzazione alla piena trentennale
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River 
Sta Q Total

Min Ch 
El

W.S. 
Elev

Crit 
W.S.

E.G. 
Elev

E.G. 
Slope Vel Chnl

Flow 
Area

Top 
Width Froude 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
30760.88 715.73 22.24 28.75 26.38 28.86 0.001526 1.79 614.12 224.84 0.24
30578.62 715.63 23 28.53 26.75 28.58 0.001501 1.27 779.07 306.92 0.19
30339.31 715.56 21.7 27.98 26.11 28.16 0.002643 2.23 410.82 131.33 0.31

30200
Lat 

Struct
30158.72 604.45 21.2 27.78 24.81 27.85 0.001026 1.47 552.77 128.83 0.19
29962.69 604.43 20.66 27.51 24.88 27.62 0.001554 1.46 433.14 105.72 0.2
29661.04 604.38 19.83 26.81 25.39 26.97 0.002812 2.08 372.75 133.86 0.28
29438.93 604.27 19.52 25.9 24.93 26.15 0.004941 2.88 347.32 156.01 0.39
29234.99 604.18 19.27 25.39 22.74 25.52 0.00142 1.92 537.08 197.89 0.26
28936.51 604.1 18.93 24.76 23.41 24.95 0.002794 2.67 432.27 160.59 0.36
28783.5 604.06 18.73 24.46 23.11 24.59 0.001575 2.1 508.67 219.07 0.29
28530 604.05 16.5 24.02 21.12 24.13 0.002109 1.46 440.94 132.18 0.21

28500
Lat 

Struct
28354.42 530.65 16.5 23.67 20.89 23.76 0.002166 1.45 393.74 131.65 0.22
28145.45 530.64 16.4 23.31 21.29 23.51 0.005022 1.97 268.95 106.22 0.4
28035.52 530.62 16.3 23.14 20.43 23.18 0.000634 0.92 574.87 157.94 0.15
27913.52 530.59 16.12 22.57 20.46 22.88 0.005331 2.63 225.09 73.72 0.38
27856.76 530.58 16.04 22.53 20.65 22.83 0.004335 2.63 257.47 115.3 0.37
27601.67 530.56 15.88 22.32 20.75 22.48 0.002627 2.08 325.66 114.5 0.29
27513.24 530.54 15.8 22.14 20.65 22.31 0.0013 2.28 357.92 118.68 0.31

27400
Lat 

Struct
27357.86 484.39 15.79 21.98 19.79 22.07 0.001588 1.32 365.98 115.27 0.24
27192.79 484.32 15.67 21.69 19.35 21.78 0.001971 1.48 375.32 138.01 0.22
27019.39 484.17 15.13 21.33 18.76 21.42 0.001913 1.4 399.31 153.5 0.21
26712.98 483.85 13.98 20.85 19.23 20.91 0.001585 1.35 540.26 318.86 0.21
26549.27 483.76 14.17 20.69 19.17 20.71 0.000723 0.8 779.64 431.94 0.13
26421.93 483.74 14.32 20.62 17.76 20.65 0.000363 0.91 775.87 368.03 0.14
26307.14 483.72 14.46 20.5 18.39 20.59 0.001073 1.62 459.85 187.92 0.23
26168.85 483.71 14.05 20.38 18.02 20.45 0.000813 1.37 471.41 186.5 0.21
26021.12 483.71 13.59 20.19 17.89 20.27 0.001787 1.3 395.22 142.25 0.19
25894.34 483.71 13.67 19.67 17.66 19.82 0.004999 1.72 280.59 101.24 0.33
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Taratura definitiva trentennale
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River 
Sta Q Total

Min Ch 
El

W.S. 
Elev

Crit 
W.S.

E.G. 
Elev

E.G. 
Slope Vel Chnl

Flow 
Area

Top 
Width Froude

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
30760.88 715.68 22.24 28.81 26.38 28.91 0.001456 1.76 625.59 228.28 0.24
30578.62 715.61 23 28.59 26.75 28.64 0.001413 1.25 798.6 312.18 0.19
30339.31 715.53 21.7 28.09 26.11 28.25 0.002406 2.16 424.76 132.31 0.3

30200
Lat 

Struct
30158.72 634.11 21.2 27.88 24.87 27.95 0.00105 1.51 565.91 129.34 0.2
29962.69 634.09 20.66 27.61 24.94 27.72 0.00159 1.5 443.14 105.86 0.2
29661.04 634.04 19.83 26.9 25.44 27.06 0.002822 2.1 384.79 136.95 0.28
29438.93 633.88 19.52 26.03 25.02 26.26 0.004698 2.85 366.61 156.64 0.39
29234.99 633.79 19.27 25.54 22.84 25.67 0.001361 1.91 566.84 198.23 0.25
28936.51 633.69 18.93 24.96 23.47 25.13 0.002531 2.6 464.88 162.57 0.34
28783.5 630.06 18.73 24.71 23.15 24.82 0.001306 1.97 562.94 219.95 0.27
28530 628.95 16.5 24.34 21.18 24.44 0.001734 1.38 483.32 132.65 0.19

28500
Lat 

Struct
28354.42 615.52 16.5 23.98 21.14 24.09 0.002177 1.52 434.94 132.12 0.22
28145.45 614.18 16.4 23.64 21.74 23.85 0.004557 2.02 303.88 107.61 0.38
28035.52 613.74 16.3 23.5 20.55 23.54 0.000626 0.97 631.72 159.24 0.16
27913.52 610.59 16.12 22.93 20.99 23.26 0.005139 2.71 251.54 74.42 0.38
27856.76 610.59 16.04 22.93 20.92 23.2 0.003804 2.58 303.08 115.3 0.35
27601.67 609.42 15.88 22.74 21.11 22.89 0.002295 2.04 374.74 116.3 0.27
27513.24 608.49 15.8 22.59 20.82 22.75 0.001158 2.27 411.24 120.84 0.3

27400
Lat 

Struct
27357.86 607.82 15.79 22.38 20.06 22.49 0.001766 1.47 414.18 121.34 0.25
27192.79 607.33 15.67 22.08 20.25 22.18 0.00206 1.6 428.38 138.72 0.23
27019.39 606.53 15.13 21.7 19.15 21.79 0.002055 1.53 455.06 157.54 0.22
26712.98 605.12 13.98 21.25 19.87 21.3 0.001334 1.32 667.06 319.42 0.19
26549.27 604.94 14.17 21.12 19.41 21.14 0.000571 0.76 965.18 432.76 0.12
26421.93 604.9 14.32 21.06 18.19 21.09 0.000339 0.92 937.67 368.77 0.14
26307.14 604.86 14.46 20.94 18.92 21.03 0.001062 1.7 542.06 189.32 0.23
26168.85 604.84 14.05 20.82 18.66 20.9 0.000823 1.45 553.05 188.13 0.21
26021.12 604.83 13.59 20.61 18.2 20.71 0.001809 1.39 456.5 144.38 0.2
25894.34 604.83 13.67 20.08 17.98 20.26 0.005003 1.88 322.57 103.24 0.34
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Taratura definitiva duecentennale
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River
Sta Q Total

Min Ch 
El

W.S. 
Elev

Crit 
W.S.

E.G. 
Elev

E.G. 
Slope Vel Chnl

Flow 
Area

Top 
Width Froude 

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)
30760.88 1054.49 22.24 29.69 26.97 29.81 0.001453 1.93 855.24 288.68 0.24
30578.62 1054.42 23 29.51 27.05 29.56 0.001184 1.29 1107.24 346.17 0.18
30339.31 1054.3 21.7 28.98 26.64 29.2 0.002525 2.46 546.31 137.11 0.32

30200
Lat 

Struct
30158.72 930.58 21.2 28.77 25.33 28.87 0.001298 1.84 690.51 135.67 0.22
29962.69 930.54 20.66 28.43 25.41 28.59 0.001924 1.8 533.95 117.22 0.23
29661.04 930.42 19.83 27.66 25.87 27.86 0.002929 2.33 488.99 138.3 0.3
29438.93 930.11 19.52 26.85 25.55 27.09 0.004196 2.96 497.78 159.31 0.37
29234.99 929.94 19.27 26.41 23.99 26.56 0.001431 2.15 740.57 199.91 0.26
28936.51 929.74 18.93 25.81 23.93 26.01 0.002602 2.89 604.8 168.47 0.36
28783.5 929.65 18.73 25.56 23.61 25.68 0.001243 2.11 752.63 221.3 0.27
28530 929.52 16.5 25.15 22.12 25.28 0.002049 1.65 589.78 132.65 0.21

28500
Lat 

Struct
28354.42 869.95 16.5 24.77 22 24.91 0.002265 1.71 539.69 132.65 0.23
28145.45 869.7 16.4 24.43 22.54 24.68 0.004105 2.23 389.13 108.6 0.38
28035.52 869.66 16.3 24.33 20.86 24.4 0.000673 1.14 765.03 159.33 0.17
27913.52 868.46 16.12 23.64 22.04 24.08 0.005879 3.15 305.51 75.74 0.41
27856.76 868.65 16.04 23.71 22.01 24.02 0.003732 2.8 393.75 115.3 0.36
27601.67 868.16 15.88 23.52 21.53 23.72 0.002377 2.26 465.77 116.3 0.28
27513.24 867.74 15.8 23.36 21.28 23.57 0.001286 2.6 504.43 120.84 0.32

27400
Lat 

Struct
27357.86 867.2 15.79 23.13 20.48 23.28 0.001889 1.71 506.04 122.9 0.27
27192.79 866.94 15.67 22.81 20.71 22.95 0.00223 1.82 536.21 152.47 0.24
27019.39 866.47 15.13 22.41 20.29 22.54 0.002108 1.7 569.59 160.17 0.23
26712.98 866.04 13.98 22.03 20.26 22.08 0.00102 1.27 916.39 319.42 0.17
26549.27 865.93 14.17 21.93 19.72 21.96 0.000421 0.73 1319.85 432.9 0.1
26421.93 865.92 14.32 21.89 18.97 21.92 0.000306 0.94 1243.75 369.09 0.13
26307.14 865.9 14.46 21.76 19.6 21.87 0.001045 1.86 699.84 194.08 0.24
26168.85 865.89 14.05 21.64 19.23 21.73 0.000832 1.58 709.22 191.34 0.21
26021.12 865.88 13.59 21.42 18.66 21.54 0.001822 1.54 574.87 148.39 0.2
25894.34 865.87 13.67 20.86 18.61 21.09 0.005 2.14 404.67 107.44 0.35
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7. SCELTE IDRAULICHE PROGETTUALI  

Il progetto in essere prevede oltre al ringrosso di alcuni tratti arginali per mettere in 
sicurezza alcune zone ribassate l’attivazione della cassa Sfir tramite un’opera di sfioro, 
una di scarico ed una risagomatura delle vasche già esistenti. Si veda la relazione tecnica 
per ulteriori specifiche. 

Le opere sono dimensionate per piene di riferimento trentennali, ritenute quelle che 
maggiormente, sia per frequenza che per entità, possono creare rischi a valle.

La larghezza dello sfioro Sfir sarà di 30 mt. alla base e 50 in sommità, una quota di 
inizio sfioro di 20,50 m.s.l.m. (argini a 22 m.s.l.m.), realizzato con rivestimento in pietrame; 
nella prima vasca di arrivo sarà eseguito un bacino di smorzamento sempre rivestito,
tramite cordolo (contro-briglia) in massi; gli scarichi saranno conglobati nell’opera di sfioro 
e formati da n.3 tubi (con clapèt) del diametro di 600 mm. di cui uno più ribassato e con 
sistema di regolazione del clapèt così da consentire un collegamento idrico con le vasche 
anche per piene esigue (morbide).

Si realizzeranno inoltre gli espropri della parte destra delle golene del Ronco dalla 
Via Emilia fino alle vasche ex-Sfir, così da eliminare le supperfettazioni antropiche abusive 
ivi presenti.

Per le dimensioni dello sfioro Golf si conferma il progetto definitivo approvato: la 
larghezza sarà di 30 mt.alla base e di 50 in sommità, una quota alla base di 26,50 m.s.l.m. 
(argini a 27,50 m.s.l.m.) e sarà realizzato con rivestimento in pietrame; lo scarico verrà 
sistemato e mantenuto (due tubi del Ø 800 mm. dotati di valvole a clapèt verso fiume); 
essi manterranno anche la stessa quota di scorrimento degli attuali esistenti per avere la 
medesima quota fissa del lago che si attesta a 20,00 m.s.l.m.

Per quanto riguarda i lavori di attivazione dell’area Foma, si è ipotizzato 
un’innalzamento della quota di sfioro prevista di 22,30 m.s.l.m. (taratura per piena 
trentennale), passando da 23,50 m.s.l.m.  (ipotesi studio “Plazzi” per ottimizzazione alla 
piena duecentennale) ad una quota di 23,80 m.s.l.m. (ulteriore margine  di sicurezza, ma 
comunque funzionante per piene due-centennali); tali risultanze andranno approfondite 
nell’ambito dell’autorizzazione unica delle opere, a carico dei privati, di riqualificazione 
turistico-ricreativa dell’area.

Al fine di dimensionare i ringrossi arginali dei tratti a monte e valle della cassa 
Sfir, si prende a riferimento il profilo di massima piena due centennale con la taratura 
definitiva (situazione reale) e si mantiene un franco di almeno 50 cm. sui livelli di piena 
ottenuti. Si veda i seguenti profili e le tavole grafiche allegate al progetto.
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8. CONCLUSIONI

Dalle valutazioni idrauliche eseguite, si evince l’ottima valenza di queste aree per la 
sicurezza idraulica dell’intera asta del fiume Ronco (e di conseguenza del tratto del f. 
Uniti), che ben si può coniugare con l’aspetto ambientale e naturalistico, in una ottica di 
riappropriazione di ambiti fluviali estromessi al fiume a causa di forti pressioni antropiche.

Con la messa in funzione delle casse denominate “Golf”, “Foma” e “Sfir” si 
raggiungerebbero già delle buone laminazioni per piene due centennali portandole a valori 
di circa 870 mc/sec e per quelle trentennali a valori di 570 mc/sec.

Con le tre casse prospettate si raggiungerebbe il primo obiettivo della sicurezza 
idraulica dell’asta di valle per eventi trentennali; per quelle due centennali occorrerà 
innescare altre aree quali quella di “Grotta”, “Calboli” come casse d’espansione e 
“Selbagnone”, “Spinadello” e “Sapifo” come aree di laminazione naturale (già in parte 
svolgono questa funzione) portando in sicurezza tutto il tratto di valle (compresi ponti ora 
inofficiosi). 

Fondamentale sarà la diversa frequenza, in termini di tempi di ritorno, di 
interessamento da parte delle acque di piena delle varie aree: in tale progetto si è tarato le 
soglie di ingresso delle tre aree in maniera tale che la prima ad essere inondata sia la 
cassa Sfir (un ingresso in media ogni 2-3 anni), poi la cassa Golf (un ingresso in media 
ogni 10-15 anni, con ottimizzazione alla trentennale) ed infine l’area Foma (un ingresso 
ogni 30 anni, con ottimizzazione alla duecentennale).

Si ricorda che un beneficio idraulico avrà anche il tratto dei F.Uniti nel territorio 
ravennate, che risulta sempre da mantenere in maniera regolare e frequente per la sua 
artificialità (argini di notevoli altezze) e vicinanza agli abitati.
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ALLEGATO: MODELLO HEC-RAS
LE EQUAZIONI DI DE SAINT VENANT 

Le equazioni di De Saint Venant forniscono il modello matematico del moto vario nei corsi d’acqua. In moto 
monodimensionale, nell’ipotesi di sezione trasversale regolare (il che implica che la larghezza in superficie del pelo 
libero sia una funzione continua dell’altezza liquida), e di portata laterale in ingresso od in uscita dal tronco considerato 
nulla, esse possono essere scritte nella forma:

equazione di continuità

0
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equazione dinamica
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in cui g è l’accelerazione di gravità, y è l’altezza liquida, B la larghezza superficiale, D la profondità idraulica (data dal 
rapporto tra l’area liquida A e la larghezza superficiale B), ql la portata specifica per unità di percorso, U la velocità 
media nella sezione liquida, S0 la pendenza dell’alveo, Sf la pendenza della linea dell’energia e a e h coefficienti 
correttivi delle forze vive e della quantità di moto, rispettivamente (per comodità di esposizione tali coefficienti 
verranno considerati unitari nel seguito).
L’equazione di continuità esprime il concetto fisico di conservazione della massa, mentre l’equazione dinamica può 
esprimere sia la conservazione dell’energia che la conservazione della quantità di moto, a seconda della forma in cui le 
equazioni vengono scritte.
Per la validità delle equazioni di De Saint Venant in moto vario monodimensionale si fanno le seguenti ipotesi :
- la distribuzione della pressione è di tipo idrostatico: ipotesi valida se le linee di flusso non presentano curvatura 
accentuata.
- la pendenza di fondo alveo è piccola (indicativamente minore di 0.14), così che la sezione trasversale normale della 
corrente si confonde con la sezione verticale.
- le perdite di carico in moto vario possono essere espresse tramite una delle classiche formule adottate in moto 
permanente, come. l’equazione di Manning, o quella di Chezy.

Consideriamo il significato fisico dei vari termini che compaiono nell’equazione della quantità di moto:

-
t
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∂
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= termine inerziale relativo all’accelerazione locale, legato alla variazione nel tempo della velocità U, nella 

generica sezione di ascissa x.
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= termine inerziale relativo all’accelerazione convettiva, legato alla variazione della velocità U con 

l’ascissa x lungo il tratto considerato, al generico istante t.

- y
x

g
∂
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= termine relativo alle forze di pressione, legato alla variazione della altezza liquida y con l’ascissa x lungo il 

tratto considerato, al generico istante t.
- 0gS = termine relativo alle forze gravitazionali, legato alla pendenza d’alveo S0.

- fgS = termine relativo alle forze d’attrito, legato alla pendenza della linea dell’energia Sf.

Le equazioni di De Saint Venant costituiscono il modello matematico più generale dell’idraulica delle correnti a pelo 
libero: le condizioni di moto uniforme e di moto permanente possono ottenersi come casi particolari di tali equazioni.
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Particolare attenzione deve essere prestata nel caso si voglia simulare fenomeni di moto rapidamente variato in cui le 
linee di flusso presentano generalmente una forte curvatura, così che viene meno l’ipotesi di distribuzione idrostatica 
delle pressioni, e le variabili che definiscono il campo fluido possono presentare delle discontinuità, con possibili 
formazioni di onde di shock (shock wave). In questi casi le equazioni di De Saint Venant non sono in grado di cogliere 
le condizioni di moto nei dettagli (in particolare in prossimità del fenomeno di moto rapidamente variato), pur restando 
pienamente sufficienti a descrivere il fenomeno globalmente da un punto di vista ingegneristico.
In prossimità delle onde di shock (ad es. risalti idraulici, onde dovute a rotture di sbarramenti o a brusche manovre di 
paratoie, etc.) nascono comunque forti problemi per l’integrazione numerica delle equazioni complete di De Saint 
Venant.

LE ONDE DI PIENA

Una onda di piena che percorre un corso d’acqua cambia la sua forma per effetto degli attriti e per effetto dei fenomeni 
di invaso nell’alveo e nelle zone golenali (figura 1).
Il tempo di percorrenza (travel time) e le caratteristiche di laminazione (attenuation) della portata al colmo variano 
ampiamente a seconda del tipo di corso d’acqua considerato. Il tempo di percorrenza relativo ad un dato tratto dipende, 
ad esempio, dalla pendenza, dalla lunghezza del tratto, dalla scabrezza, e dall’altezza d’acqua. La laminazione dell’onda 
di piena dipende anch’essa dalla scabrezza superficiale oltre che dalle capacità di invaso nel tratto considerato.

Figura 1 propagazione di un’onda di piena tra due sezioni A e B di un corso d’acqua.

In generale lo studio della propagazione dei deflussi può essere effettuato mediante: 
- modelli idraulici, basati sulle equazioni di De Saint Venant , in forma completa o semplificata.
- modelli idrologici, basati sull’equazione di continuità e su relazioni tra portata defluente e volumi liquidi invasati in un 
dato tratto di un corso d’acqua.

Le equazioni di De Saint Venant in forma completa descrivono onde dinamiche (ovvero onde in cui non è possibile 
trascurare alcuno dei termini presenti nell’equazione della quantità di moto). Le onde di piena presentano tuttavia 
caratteristiche particolari, per cui molto spesso alcuni termini delle equazioni di De Saint Venant possono essere 
trascurati, consentendo di ottenere una descrizione del processo di propagazione dell’onda di piena valido almeno in 
prima approssimazione. 
Si tenga comunque presente che HEC-RAS utilizza il modello completo delle equazioni di De Saint Venant.

CELERITA’ DI PROPAGAZIONE DELLE PORTATE E DELLE ALTEZZE

Nelle correnti a pelo libero un’onda è essenzialmente costituita da una variazione delle caratteristiche del deflusso, 
come la portata o l’altezza liquida. La velocità con cui tale variazione si sposta lungo l’alveo del corso d’acqua si 
definisce celerità dell’onda. La celerità dell’onda è in generale diversa dalla velocità U della corrente.
Nell’ipotesi di moto gradualmente variato si consideri il caso di una perturbazione in movimento su un moto base 
uniforme di altezza liquida y0. Dopo un intervallo di tempo unitario (ad es. 1 secondo) le sezioni AB ed EF della 
corrente, dotate di velocità U0 pari alla velocità di moto uniforme della corrente e celerità assoluta a si sono portate in 
CD e GH. L’onda invece si è spostata tra le sezioni CD ed IL, distanti a da AB ed EF. All’istante t1 la zona interessata 
dall’onda era la zona ABEF, mentre all’istante t2 la regione ABCD torna in condizioni di moto uniforme (dopo un breve 
transitorio). Analogamente all’istante t2 la regione HGIL è interessata dall’onda mentre all’istante t1 non lo era. Come si 
può vedere dalla figura 2 la velocità di spostamento dell’onda è diversa dalla velocità di spostamento della materia 
liquida.
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Figura 2 celerità di propagazione di un’onda.
In generale si definiscono:

- celerità dell’area aA, ( o, in maniera equivalente, dell’altezza liquida ay) la velocità con cui l’area liquida A (o l’altezza 
liquida y) si sposta lungo l’alveo.

- celerità della portata aQ, la velocità con cui la portata liquida Q si sposta lungo l’alveo.

Per un osservatore che si muove a terra lungo il corso d’acqua con velocità aA, si ha che:
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da cui segue:
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e per l’equazione di continuità:
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che esprime la relazione tra celerità dell’area liquida aA, e velocità della corrente U.
Procedendo in maniera analoga per la celerità della portata aQ si trova che:

s/Q
t/Qa Q ∂∂

∂∂
−= (6)

e per l’equazione di continuità:

t/A
s/Qa Q ∂∂

∂∂
= (7)

Le due celerità aA, e aQ sono in generale diverse tra loro. Esse coincidono solo quando il legame tra Q ed A -e quindi la 
scala di deflusso Q =Q(y)- è biunivoco, come nel caso di moto uniforme. In generale la scala di deflusso in moto vario 
non è biunivoca, ma è caratterizzata dalla presenza del cosiddetto “cappio di piena”.

SCALA DI DEFLUSSO IN MOTO VARIO 

In moto vario non si ha una relazione univoca tra portata defluente Q ed altezza liquida y, diversamente da quanto si 
verifica in moto permanente. La scala di deflusso in una data sezione di un corso d’acqua è caratterizzata dalla presenza 
del cappio di piena (figura 3).
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Figura 3 scala di deflusso in moto vario: il cappio di piena ( a tratteggio è riportata la scala di deflusso in moto permanente).

In generale la relazione tra Q e la pendenza della linea dell’energia Sf è espressa dalla formula di Manning:

fSAR
n
1Q = (8)

in particolare in moto uniforme la pendenza della linea dell’energia Sf è pari alla pendenza di fondo S0 e si ha:

00 SAR
n
1Q = (9)

in cui con Q0 si indica la portata defluente in moto uniforme in un alveo con pendenza di fondo S0.

La relazione tra la portata defluente in moto uniforme e portata defluente in moto vario è espressa dalla:
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sostituendo l’espressione di Sf data dall’equazione della quantità di moto (2) si ha:
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Consideriamo ora un tratto di canale in cui la portata in ingresso e l’altezza stanno crescendo nel tempo: in queste 
ipotesi l’altezza liquida e la velocità diminuiscono al crescere di x mentre la velocità U cresce nel tempo. In altre parole 
si ha che x/y ∂∂ e x/U ∂∂ sono entrambe negativi mentre t/U ∂∂ è positiva. Poiché normalmente il termine di 
accelerazione locale è minore rispetto al termine di accelerazione convettiva ed alla pendenza del pelo libero si ha che 
durante la fase di crescita dell’idrogramma di piena la portata defluente per un fissato valore dell’altezza liquida y è 
maggiore della portata Q0 defluente in condizioni di moto uniforme con la stessa altezza y. Ragionando in maniera 
analoga si può dimostrare come durante il ramo calante dell’onda di piena la portata Q sia minore di Q0 a parità di 
altezza liquida y.
Come si nota la differenza tra le portate Q e Q0 è tanto maggiore quanto più grandi sono i termini x/U ∂∂ , t/U ∂∂
e x/y ∂∂ e tanto minore quanto più grande è la pendenza dell’alveo S0.

INTEGRAZIONE NUMERICA DELLE EQUAZIONI DEL MOTO VARIO

L’integrazione numerica delle equazioni di De Saint Venant può presentare diversi ordini di problemi, legati sia alla 
natura iperbolica delle equazioni stesse, sia alla scelta del metodo numerico utilizzato per la loro soluzione, sia infine 
alla natura del problema in esame.
Sia i procedimenti di calcolo numerico basati su metodi alle differenze finite (FDM) che quelli basati su metodi agli 
elementi finiti (FEM) sono causa di errori numerici che possono essere analizzati - tenendo presente il fatto che le 
equazioni differenziali alle derivate parziali iperboliche descrivono il moto delle onde in mezzi diversi - con un’analisi 
di Fourier. Gli operatori numerici di tipo FEM o FDM non conservano la corretta fase e la corretta ampiezza d’onda nel 
processo di integrazione numerica, in particolare:

y

y

Q
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- se non viene mantenuta la corretta fase dell’onda si osservano delle oscillazioni spurie nella soluzione , dovute al fatto 
che le componenti d’onda con diverse frequenze viaggiano a velocità diverse : in tal caso si hanno errori di dispersione
(figura 9a).
- se non viene mantenuta la corretta ampiezza d’onda le discontinuità nelle condizioni iniziali e nelle condizioni al 
contorno, oppure i forti gradienti associati alla soluzione nel caso di onde di shock, vengono smorzati o diffusi nel 
dominio di calcolo durante il processo di soluzione : in tal caso si hanno errori di dissipazione (figura 9b).

soluzione esatta

soluzione
numerica

 

soluzione esatta

soluzione
numerica

Figura 9: (a) errore di dispersione (b) errore di dissipazione

Gli errori di dispersione introducono nella soluzione oscillazioni spurie che se non sono adeguatamente dissipate dallo 
schema numerico possono far sì che la soluzione degeneri e diverga, cosa tanto più probabile quanto più forti sono i 
termini non lineari delle equazioni del moto. 
Gli schemi numerici dispersivi introducono oscillazioni spurie nella soluzione che aumentano in ampiezza al crescere 
dell’intervallo temporale di calcolo. D’altra parte la presenza di errori dissipativi nello schema numerico porta ad una 
diminuzione delle oscillazioni numeriche, la cui ampiezza viene smorzata, contemporaneamente però ad una riduzione 
dell’accuratezza del calcolo. Molto spesso si tratta di trovare un compromesso tra accuratezza e capacità dissipativa 
dello schema numerico.

In generale in una simulazione in moto vario alcuni dei principali punti da tener sotto controllo sono per la stabilità 
numerica della soluzione sono i seguenti:

Ø DISCRETIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE. Per una corretta discretizzazione del dominio di calcolo la 
distanza Dx tra le sezioni del corso d’acqua e l’intervallo di tempo di calcolo Dt devono rispettare la seguente 
condizione:

c
xt ∆

∆ ≤ Condizione di stabilità di Courant

con c celerità media di propagazione dell’onda di piena considerata. La condizione di Courant è necessaria per la 
stabilità di schemi alle differenze finite di tipo esplicito, ma è generalmente consigliato tenerla presente anche in schemi 
alle differenze finite di tipo implicito, per questioni legate all’ottimizzazionE dei tempi di calcolo ed all’accuratezza 
della soluzione.

Ø PRESENZA CONTEMPORANEA DI TRATTI IN CORRENTE LENTA E  TRATTI IN CORRENTE VELOCE. 
La maggior parte delle procedure di calcolo attualmente impiegate per la soluzione numerica delle equazioni complete 
del moto vario falliscono se sono presenti contemporaneamente - in tratti diversi del corso d’acqua esaminato -
condizioni di moto in corrente veloce ed in corrente lenta, oppure se tali condizioni avvengono in sequenza, ad istanti 
diversi. 

Ø STRUTTURE IDRAULICHE IN CUI POSSONO AVERSI RAPIDE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI 
DEFLUSSO. Punti del corso d’acqua che richiedono particolare attenzione sono le sezioni in cui si hanno ponti, 
sottopassi, paratoie, e strutture simili. 

Ø BRUSCHE VARIAZIONI DELLA GEOMETRIA DEL CORSO D’ACQUA

Ø DISCONTINUITA’ NELLE CONDIZIONI INIZIALI O NELLE CONDIZIONI AL CONTORNO. Le 
discontinuità eventualmente presenti nei dati al contorno si propagano direttamente nel dominio di soluzione, causando 
forti difficoltà nel processo di integrazione numerica. Per evidenziare come le condizioni al contorno e le condizioni 
iniziali influenzino la soluzione all’interno del dominio di calcolo basta considerare le zone di influenza dei punti posti 
sulla frontiera del dominio di calcolo, tramite le curve caratteristiche uscenti da tali punti.
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Nel caso in cui le condizioni al contorno non possano essere stimate con adeguata precisione una via da seguire è quella 
di estendere il dominio di calcolo oltre la zona di interesse, in modo da limitare l’influenza dei fenomeni che avvengono 
in prossimità della frontiera del campo di moto in esame.

Nel caso invece in cui siano le condizioni iniziali a non poter essere stimate con sufficiente precisione occorre 
prevedere nella simulazione un periodo di tempo di “riscaldamento” numerico, in modo che la soluzione non sia 
interessata da oscillazioni spurie introdotte dalle condizioni iniziali.

IL MODELLO MATEMATICO A MOTO VARIO DI HEC-RAS

La forma delle equazioni del moto vario utilizzate in HEC-RAS è la seguente:
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in cui :
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ed i pedici c ed f si riferiscono rispettivamente al main channel ed alle floodplains (figura 10).

Figura 10: distanze misurate lungo il main channel e lungo le floodplains

HEC-RAS utilizza generalmente il modello completo delle equazioni di De Saint Venant. La soluzione numerica di tali 
equazioni in regime di corrente lenta è basata su un metodo alle differenze finite di tipo implicito a quattro punti, noto 
in letteratura come box scheme. 
Dalla discretizzazione alle differenze finite delle equazioni del moto applicate ad un tratto di corso d’acqua e 
dall’applicazione delle condizioni al contorno, risulta un sistema lineare di N equazioni in N incognite, con N pari a 2 
volte il numero di sezioni in cui è stato suddiviso il corso d’acqua meno le sezioni in cui sono state assegnate le 
condizioni al contorno. Tale sistema deve essere risolto ad ogni successivo istante di calcolo. Il sistema di equazioni 
lineari viene risolto con metodo iterativo, utilizzando l’algoritmo skyline, specificatamente pensato per la soluzione dei 
problemi di moto vario nelle reti a pelo libero.
Per ulteriori dettagli sui metodi di calcolo seguiti si rimanda alla bibliografia riportata nell’Hydraulic Reference 
Manual.

Nel caso di corrente mista lenta o veloce HEC-RAS utilizza la tecnica LPI, per cui si passa gradualmente dalla 
soluzione delle equazioni complete del moto alla soluzione del modello parabolico delle equazioni del moto vario. Il 
modello parabolico viene applicato dal programma soltanto nei tratti di corso d’acqua in cui si ha un numero di Froude 
maggiore di un valore soglia definibile dall’utente. Il modello matematico riesce così a garantire una maggiore stabilità 
di calcolo anche nei tratti interessati da corrente veloce o mista, pur mantenendo un’adeguata accuratezza di calcolo.
Più in particolare, con l’algoritmo “Local Partial Inertia” (LPI) al tendere del numero di Froude ad 1 si applica un 
coefficiente riduttivo ai termini di inerzia locale e convettiva delle equazioni del moto. Le equazioni del moto vengono 
così modificate nella forma seguente:
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con:

s = coefficiente LPI che moltiplica i termini inerziali dell’equazione del moto
FT = numero di Froude di soglia che a cui il valore di s viene fissato a 0. Tale valore dovrebbe variare tra 1 e 2. Per 
default vale 1.
Fr = numero di Froude
m = esponente dell’equazione che fornisce il valore di s . Il suo valore varia tra 1 e 128. Per default è pari a 10.
h = quota della superficie del pelo libero
Sf = pendenza della linea dell’energia
Q = portata 
A = area di deflusso effettiva
g = accelerazione di gravità

Quando il numero di Froude Fr è maggiore del valore di soglia FT il coefficiente s assume valore 0. è possibile variare 
sia il valore di FT che dell’esponente m. Al crescere del valore sia di FT che di m diminuisce la stabilità del calcolo, ma 
ne aumenta l’accuratezza. Al diminuire del valore di FT e di m si presenta la situazione inversa: diminuisce 
l’accuratezza del calcolo, ma ne aumenta la stabilità. 

Di seguito si riportano alcuni estratti dal manuale dell’utente di HEC-RAS, da tener ben presenti quando si eseguono 
simulazioni in moto vario: 

IMPOSTAZIONI DI CALCOLO DI HEC-RAS (COMPUTATION SETTINGS)

L’intervallo di calcolo è sicuramente uno dei parametri più importanti che l’utente deve definire, pertanto la scelta di 
tale valore va effettuata con attenzione. L’ampiezza dell’intervallo di calcolo dovrebbe essere basata su diversi fattori. 
Come prima cosa l’intervallo di calcolo dovrebbe essere adeguatamente piccolo da poter seguire accuratamente 
l’andamento dell’onda di piena: a questo proposito una regola pratica (valida per onde di piena non troppo ripide) 
consiste nel fissare l’intervallo di calcolo pari all’intervallo tra l’istante in cui ha inizio l’onda di piena e l’istante in cui 
viene raggiunto il picco di piena, diviso per 24. Così ad esempio se la durata del ramo ascendente dell’onda di piena è 
pari a 24 ore l’intervallo di calcolo sarà di un’ora.

Ulteriori considerazioni devono essere fatte in caso di presenza di strutture idrauliche come ponti, sottopassi, stramazzi 
o paratoie. In corrispondenza di ponti e sottopassi nel caso si abbia la transizione da deflusso a pelo libero a deflusso in 
pressione possono verificarsi bruschi innalzamenti della superficie del pelo libero. Tali rapide variazioni del regime di 
deflusso possono causare delle instabilità nel processo di soluzione delle equazioni di moto vario. Per rimediare a tali 
problemi è consigliato usare passi temporali di calcolo molto piccoli, dell’ordine del minuto. Anche quando si ha 
l’apertura di una paratoia o quando l’acqua inizia a defluire sopra uno stramazzo si possono avere problemi di stabilità 
di calcolo causati dalle brusche variazioni delle condizioni di deflusso. Analogamente a quanto visto sopra anche in 
questo caso è consigliato l’uso di passi di calcolo molto piccoli, dell’ordine del minuto. L’intervallo di calcolo dovrebbe 
essere aggiustato in modo da trovare la durata ottimale, in modo da avere una soluzione accurata e tempi di calcolo 
accettabili.

Ulteriori variabili che influenzano la stabilità di calcolo sono il numero di iterazioni ed il valore del fattore di peso 
Theta utilizzato nella soluzione alle differenze finite delle equazioni del moto vario.

L’opzione Calculations Options and Tolerances permette all’utente di impostare alcune opzioni di calcolo e di variare 
i valori di default assegnati alle tolleranze di calcolo utilizzate nella soluzione delle equazione della quantità di moto. 
Attenzione: l’aumento delle tolleranze di calcolo può portare ad errori nella valutazione dell’andamento dei profili 
liquidi. I parametri su cui è possibile agire sono i seguenti:

Theta implicit weighting factor (fattore di peso implicito Theta): questo fattore viene utilizzato nella soluzione alle 
differenze finite delle equazioni del moto vario. Può assumere valori compresi nell’intervallo tra 0.6 e 1. Valori di Theta 
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più vicini a 0.6 consentono di avere soluzioni più accurate, ma anche più soggette a rischi di divergenza ed instabilità di 
calcolo. Valori di Theta più vicini a 1 permettono di avere soluzioni più stabili ma con una accuratezza minore. Il valore 
di default assunto per il fattore Theta è 1: una volta che l’utente ha definito il suo modello a moto vario ed eseguito la 
simulazione di calcolo con valore di Theta pari ad 1 si consiglia di provare ad effettuare nuove simulazioni diminuendo 
progressivamente il valore di Theta (e lasciando invariati gli altri parametri). Il valore ottimale di Theta è il più piccolo 
valore per cui la soluzione rimane stabile. In molti casi non si noteranno differenze apprezzabili tra le simulazioni 
effettuate variando i valori di Theta da 1 a 0.6, tuttavia in moto vario ogni simulazione di calcolo costituisce un caso a 
se stante per cui è consigliato trovare il miglior valore di Theta (cioè il più piccolo valore per cui la soluzione rimane 
stabile) per il caso in esame.

Water surface calculation tolerance (tolleranza di calcolo dell’altezza liquida): questo parametro viene utilizzato nel 
metodo iterativo di soluzione delle equazioni del moto vario per confrontare tra loro il valore dell’altezza liquida 
calcolata ed il valore dell’altezza liquida assunta all’iterazione di calcolo successiva. Se la differenza tra le due altezze è 
maggiore della tolleranza di calcolo il programma continua ad iterare fino a trovare due valori dell’altezza liquida la cui 
differenza sia minore del valore della tolleranza specificato dall’utente. Il valore di default assunto per la tolleranza di 
calcolo dell’altezza liquida è pari a 0.02 feet.

Storage area elevation tolerance (tolleranza di calcolo dell’altezza liquida nei volumi d’invaso): questo parametro viene 
utilizzato nel metodo iterativo di soluzione delle equazioni del moto vario per confrontare tra loro il valore delle altezze 
liquide nelle aree di invaso (storage area), analogamente a quanto si ha per la Water surface calculation tolerance. Se la 
differenza tra le due altezze è maggiore della tolleranza di calcolo il programma continua ad iterare fino a trovare due 
valori dell’altezza liquida la cui differenza sia minore del valore della tolleranza specificato dall’utente. Il valore di 
default assunto per la tolleranza di calcolo dell’altezza liquida è pari a 0.1 feet.

Maximum number of iterations (Massimo numero di iterazioni): con tale parametro si imposta il valore del massimo 
numero di iterazioni di calcolo che saranno effettuate dal programma (ad ogni passo temporale) nella soluzione delle 
equazioni del moto vario, con le tolleranze di calcolo specificate. L’intervallo di variazione di tale parametro è 
compreso tra 0 e 40, mentre il valore di default è pari a 20.

Maximum number of warm-up time steps (Massimo numero di intervalli di calcolo durante il warm-up): prima di 
effettuare la simulazione di calcolo in condizioni dinamiche il programma mantiene costanti le condizioni al contorno 
per un certo numero di passi temporali, costituenti quello che viene chiamato il periodo di “riscaldamento” o warm-up 
del modello. Così facendo si cerca di avere un profilo liquido iniziale sufficientemente accurato prima di iniziare i 
calcoli con condizioni al contorno variabili nel tempo. Utilizzando il warm-up si possono evitare instabilità di calcolo 
durante le prime fasi della simulazione matematica. L’intervallo di variazione del numero di passi temporali di warm-up 
è compreso tra 0 e 40, mentre il valore di default è pari a 20.

Time step during warm-up period (intervallo di calcolo durante il warm-up): durante la fase di warm-up alcune volte 
risulta necessario utilizzare un passo di calcolo minore di quello che verrà poi successivamente utilizzato durante la 
simulazione a moto vario. Le condizioni iniziali risultanti dal calcolo dei profili del pelo libero a moto permanente 
possono essere diverse dalle condizioni risultanti dal calcolo dei profili a moto vario, pur in presenza di condizioni al 
contorno identiche. Questo fatto può portare ad instabilità durante le prime fasi di calcolo della simulazione: l’utilizzo 
di passi temporali più piccoli consente di ridurre il rischio di problemi numerici nella fase di warm-up. Per default il 
campo “Time step during warm-up period” viene lasciato bianco, il che equivale ad assumere lo stesso intervallo di 
calcolo che verrà utilizzato durante la fase di simulazione a moto vario.

Minimum time step for interpolation (minimo intervallo di calcolo per l’interpolazione): nel caso si sia in presenza di 
variazioni molto rapide nell’idrogramma dei deflussi o nell’idrogramma delle altezze liquide il programma può 
ricorrere ad interpolazioni per definire le caratteristiche degli idrogrammi con passi temporali più piccoli di quelli  
specificati dall’utente. Con questa opzione si può definire il valore minimo dell’intervallo di tempo utilizzato per 
l’interpolazione: ciò consente di evitare che il programma utilizzi intervalli di tempo troppo ridotti, che potrebbero 
portare a problemi numerici.

Maximum number of interpolated time steps (massimo numero di intervalli interpolati): tale opzione ha una funzione 
analoga a quella precedente. In alternativa alla definizione dell’intervallo minimo di interpolazione l’utente può definire 
il numero massimo di intervalli temporali in cui verrà suddiviso l’intervallo temporale correntemente in uso, a seguito 
del processo di interpolazione.

Weir flow stability factor (fattore di stabilità del deflusso a stramazzo): questo parametro viene utilizzato per aumentare 
la stabilità della soluzione numerica in prossimità di stramazzi. Il suo intervallo di variazione è compreso tra 1e 3. 
All’aumentare del valore del fattore di stabilità si ha una soluzione più stabile ma meno accurata: con valori prossimi ad 
uno si ha una maggior precisione, ma il valore della portata in corrispondenza dello stramazzo può essere soggetta ad 
oscillazioni. Il valore di default del fattore di stabilità è 1. Se si notano oscillazioni nei valori di portata calcolati la 
prima cosa da fare è verificare se si sta usando un intervallo temporale di calcolo adeguato. Successivamente, verificata 
l’adeguatezza dell’intervallo di calcolo, si può intervenire sul fattore di stabilità aumentandone il valore.

Spillway  flow stability factor (fattore di stabilità del deflusso da sfioratori): questo parametro viene utilizzato per 
aumentare la stabilità della soluzione numerica in prossimità di sfioratori muniti di paratoie. Il suo intervallo di 
variazione è compreso tra 1e 3. All’aumentare del valore del fattore di stabilità si ha una soluzione più stabile ma meno 
accurata: con valori prossimi ad uno si ha una maggior precisione, ma il valore della portata in corrispondenza dello 
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stramazzo può essere soggetta ad oscillazioni. Il valore di default del fattore di stabilità è 1. Se si notano oscillazioni nei 
valori di portata calcolati la prima cosa da fare è verificare se si sta usando un intervallo temporale di calcolo adeguato. 
Successivamente, verificata l’adeguatezza dell’intervallo di calcolo, si può intervenire sul fattore di stabilità 
aumentandone il valore.

Weir flow submergence decay exponent (esponente di smorzamento del deflusso a stramazzo rigurgitato): Questo 
parametro viene utilizzato per stabilizzare la soluzione numerica in corrispondenza di stramazzi in cui si ha un deflusso 
fortemente rigurgitato. L’intervallo di variazione del valore di questo esponente è tra 0 e 2. Quando il livello di valle si 
avvicina al livello di monte possono verificarsi delle oscillazioni spurie nella soluzione trovata dal programma. La 
definizione dell’esponente di smorzamento consente di evitare ciò. Il valore di default di tale esponente è zero: un 
valore pari a zero non ha effetto sulla soluzione trovata. Al crescere del valore assegnato al parametro si ha un maggior 
smorzamento delle oscillazioni spurie eventualmente presenti. 

Spillway flow submergence decay exponent (esponente di smorzamento del deflusso a stramazzo rigurgitato): Questo 
parametro viene utilizzato per stabilizzare la soluzione numerica in corrispondenza di sfioratori con paratoia in cui si ha 
un deflusso fortemente rigurgitato. L’intervallo di variazione del valore di questo esponente è tra 0 e 2. Quando il livello 
di valle si avvicina al livello di monte possono verificarsi delle oscillazioni spurie nella soluzione trovata dal 
programma. La definizione dell’esponente di smorzamento consente di evitare ciò. Il valore di default di tale esponente 
è zero: un valore pari a zero non ha effetto sulla soluzione trovata. Al crescere del valore assegnato al parametro si ha 
un maggior smorzamento delle oscillazioni spurie eventualmente presenti. 

Convert energy method bridges to cross sections with lids (converti il metodo dell’energia da ponti a sezioni trasversali 
con coperchio): questa opzione viene utilizzata per convertire le sezioni con ponti a normali sezioni trasversali, piuttosto 
che considerarli come una famiglia di curve di deflusso. Se si effettua l’analisi del deflusso attraverso un ponte con il 
metodo dell’energia sia in condizioni di high flow che in condizioni di low flow non si ha necessità di considerare il 
ponte come una famiglia di curve di deflusso. Se si attiva l’opzione “Convert energy method bridges to cross sections 
with lids” il programma tratterà le due sezioni interne al ponte come sezioni trasversali qualsiasi, creando una tabella 
contenente i valori dell’area liquida e della conveyance al variare dell’altezza liquida per le due sezioni interne al ponte.


