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COMUNE DI ETROUBLES 
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1.1 PREMESSA 
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1.2 AMBITI INEDIFICABILI ESISTENTI -  ART.36 
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1.3 METODOLOGIA GENERALE 

Lo studio in esame ha come obiettivo quello di uniformare e aggiornare rispetto agli 

strumenti attualmente a disposizione (principalmente la nuova regionalizzazione delle 

precipitazioni) i dati di portata lungo l’asta del corso d’acqua principale; esso inoltre si 

propone di utilizzare nei tratti indagati un modello monodimensionale (Hec-RAS) basato 

sulle sezioni estrapolate dal DTM disponibile per l’area in esame.  

E’ quindi stata impostata un’unica simulazione, denominata ETR_1 che comprende 

il tratto di T. Artanavaz in corrispondenza della confluenza del T. Ars in prossimità della 

frazione Echevennoz.; per tale settore, lungo l’asta principale, è disponibile il rilievo 

laserscan passo 50 cm.  

Tutto il restante territorio comunale farà quindi riferimento alle cartografie 

attualmente in vigore. 
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1.3.1 DEFINIZIONE DELLA PORTATA DI PROGETTO 

1. utilizzo del metodo razionale per il calcolo della portata di progetto di riferimento 

(TR 20,�100 e 200 anni) tenendo presente che, trattandosi sempre di bacini di area 

superiore a 10 Kmq, il coefficiente C perde il suo significato originario di coefficiente 

afflussi/deflussi e quindi è stato scelto “tarando” la portata di progetto sulla base dei 

dati registrati all’idrometro più vicino (nel caso specifico l’idrometro di Saint-Oyen – 

Moulin, situato poco più a valle del tratto analizzato). 

2. uniformizzazione dei dati di pioggia utilizzati che fanno sempre riferimento alla 

nuova regionalizzazione delle precipitazioni intense della Regione Valle d’Aosta 

disponibile su WebGis. 

1.3.2 VERIFICHE IDRAULICHE 

Una volta individuate le portate di riferimento, il tratto di corso d’acqua recettore è 

stato oggetto di approfondimento applicando un modello. 

Il modello idraulico utilizzato per la definizione delle sezioni critiche è il modello 

monodimensionale Hec-RAS (River Analysis System) sviluppato dall’Hydrologic 

Engeneering Center dell’US Army Corps of Engineers. Attraverso l’impiego dell'applicativo 

Hec-Geo-RAS sono state generate le informazioni relative alla geometria del tratto, 

estrapolate dal DTM disponibile, necessarie per il funzionamento di Hec-Ras. 

Hec-Ras 

Per la definizione del profilo e dei livelli nelle singole sezioni è stato impiegato il 

modello monodimensionale Hec-Ras (River Analysis System) sviluppato dall’Hydrologic 

Engeneering Center dell’US Army Corps of Engineers. 

Il programma ha la capacità di determinare profili di correnti lineari in regime di 

corrente lenta, rapida e mista ed è applicabile anche ad alvei molto irregolari o in 

prossimità di singolarità geometriche, naturali e artificiali. Le principali caratteristiche della 

corrente (livello idrico e velocità media) sono state calcolate a partire da una sezione a 

quella successiva, posta a monte o a valle a seconda che il regime sia, rispettivamente, 

subcritico o supercritico, risolvendo, con una procedura iterativa nota come standard step, 

l’equazione che esprime il bilancio di energia della corrente tra le medesime sezioni, nota 

anche come equazione di Bernoulli. L’equazione esprime il principio per cui la variazione 

dell’energia specifica della corrente è pari alle perdite continue, dipendenti principalmente 
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dall’attrito tra fluido e contorno (e quindi dalla scabrezza delle pareti) ed alle perdite 

localizzate dovute all’attrito tra fluido e fluido (che si verifica quando vengono a contatto 

due correnti a velocità diversa). 

Attraverso l’impiego dell'applicativo Hec-Geo-RAS, infine, è stato possibile generare 

il file contenente le informazioni sulla geometria (necessarie per il funzionamento di Hec-

Ras) a partire dal DTM disponibile. Sono quindi state generate le sezioni di riferimento, il 

canale principale e la linea dei bank direttamente su supporto GIS; in seguito, previa 

generale verifica della coerenza delle sezioni con la situazione reale e definizione del 

coefficiente di scabrezza, è stata condotta la simulazione con Hec-Ras. 

Valutazioni generali sull’impiego del modello idraulico Hec-Ras 

 Per il corretto utilizzo del modello idraulico occorre sempre tenere presente le 

seguenti indicazioni generali: 

 
A. L’applicazione modellistica per lo studio richiesto ha, come finalità, esclusivamente 

quella di individuare i punti di criticità nel tratto di torrente analizzato. 

B. Il modello utilizzato è di tipo monodimensionale a fondo fisso e pertanto non tiene in 

considerazione fenomeni di erosione del fondo e deposito di materiale così come non 

considera l’eventuale sovralzo del pelo libero in prossimità di curve e battute di 

sponda. 

C. Il modello utilizzato è di tipo monodimensionale, quindi non simula quanto accade 

fuori dall’alveo in termini di velocità e direzione di propagazione. Per la definizione di 

tiranti e velocità si deve quindi utilizzare un altro tipo di modello (modello 

bidimensionale o almeno quasi-bidimensionale…); I tiranti risultanti dalla simulazione 

monodimensionale sono quindi indicativi e vanno presi in considerazione con le 

dovute cautele per studi di dettaglio riferiti a particolari tratti del corso d’acqua. 

D. Le sezioni utilizzate dal programma derivano dal DTM disponibile e presentano un 

grado di approssimazione a tratti anche elevato; per studi di dettaglio e relazioni di 

compatibilità al dissesto tali sezioni non possono essere prese in esame. 

1.4 PORTATA DI PROGETTO PRESA IN ESAME NEL SEGUENTE TRATTO 

1.4.1 ANALISI DELLE PIOGGE CRITICHE 

L’analisi pluviometrica del presente studio si è basata sull’impiego del WebGis 

denominato “Analisi regionale delle precipitazioni intense” che si basa sui risultati degli 
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studi di regionalizzazione delle precipitazioni intense condotto dai competenti uffici 

regionali. 

Tale sistema consente all’utente di ottenere informazioni relative ai valori di “altezza 

pluviometrica” per diverse durate in funzione dei tempi di ritorno. 

Nel caso specifico è stata utilizzata la “Toolbar Areale” che permette di calcolare la 

linea segnalatrice di Possibilità Pluviometrica media relativa al bacino idrografico sotteso a 

monte della sezione di chiusura individuata sulla matrice canale del reticolo idrografico. 

Bisogna quindi tenere presente che i valori di pioggia così definiti tengono già conto 

dell’abbattimento della precipitazione ARF che varia in funzione dell’area del bacino, della 

durata di precipitazione e del tempo di ritorno considerato. 

1.4.2 TARATURA DEL METODO RAZIONALE 

Come già accennato in precedenza, il metodo adottato per il calcolo della portata di 

progetto è quello razionale. La caratteristica principale del Metodo RAZIONALE è la sua 

semplicità di applicazione. Dal momento però che tale metodo nasce per definire la 

portata di progetto in bacini inferiori a 10 Kmq, si deve in qualche modo “correggere” il 

risultato operando sul parametro C; in bacini di elevata estensione quindi esso “perde” di 

significato.  

I valori di portata così calcolati devono quindi necessariamente essere “tarati”  sulla 

base della serie storica delle portate registrate nelle stazioni più vicine: quella di Saint-

Oyen aventi le seguenti caratteristiche: 
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Nella tabella seguente sono riportati i valori di portata massimi annuali della 

stazione di Saint-Oyen. 
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Dal momento che in tale serie storica risulta mancante il valore relativo all’evento 

alluvionale del 2000, durante il quale, pur essendo già in funzione la stazione, si è 

interrotta la trasmissione dei dati, si è tentato di ricostruirlo. Sulla base dello studio della 

regionalizzazione delle precipitazioni effettuato dal CIMA è stato possibile associare un 

tempo di ritorno all’evento del 2000 e a quello del 2008 relativo ai singoli bacini idrografici. 

 Si è pertanto vista una certa affinità (esclusivamente in termini di tempo di ritorno) 

tra il bacino del T. Artanavaz e di quello del T. Ayasse; trovando quindi un rapporto tra la 

portata registrata in occasione dell’evento del 2000 e di quello del 2008 per il T. Ayasse, è 

stato possibile quindi applicare lo stesso rapporto alle portate del 2008 registrate sul T. 

Artanavaz in modo da ricostruire il valore della portata del 2000. 

 

 

 *dato ricostruito sulla base del rapporto tra le portate del T. Ayasse 

In questo modo è stato quindi possibile ottenere una serie storica più attendibile per 

l’applicazione di un metodo di regressione lineare. Si è pertanto proceduto nel modo 

seguente: 

�� incremento di circa il 20% dei dati della serie storica di Saint-Oyen in modo da tenere 

conto dell’incertezza del dato. 

�� Regressione lineare della serie storica così ottenuta. 

�� Applicazione del metodo razionale alla sezione di chiusura presa in corrispondenza 

dell’idrometro e conseguente definizione del coefficiente C 

 

Sulla base della regressione lineare della serie storica dell’idrometro di Saint-Oyen, 

incrementata del 20% si ottengono quindi le seguenti portate: 

 T. Ayasse T.Artanavaz 

Anno T RIT Q max T RIT Q max 

2000 125 92 m3/s 150 60 m3/s* 

2008 2-5 54 m3/s 2 35 m3/s 
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Applicando quindi il metodo razionale alla sezione di chiusura relativa all’idrometro 

e utilizzando le piogge della nuova regionalizzazione delle precipitazioni, è stato quindi 

possibile “tarare” il coefficiente C in modo da ottenere dei valori di portata assimilabili ai 

precedenti. 
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Tabella 2 portate relative all’idrometro di Saint-Oyen ottenute mediante applicazione del 
metodo razionale con C=0,35. 

Il valore del coefficiente C che determina delle portate prossime a quelle ottenute 

per regressione lineare, come si può osservare dalla tabella sovrastante, risulta essere 

pari a 0,35. 

Nella tabella seguente vengono riportati tutti i dati di input per l’applicazione del 

metodo razionale relativi alle sezioni di chiusura in esame : 

 
dove  A: superficie del bacino in Km2  
 L: lunghezza dell’alveo principale protratta fino allo spartiacque in Km 
 Hm:  quota media del bacino in m s.l.m. 
 Ho:  quota alla sezione di chiusura in m s.l.m. 
 tc:  tempo di corrivazione calcolato secondo Giandotti in ore 
 C: coefficiente di trasformazione afflussi/deflussi 

 

Le portate di progetto liquide saranno quindi: 
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MET_RAZ TR_20 TR_100 TR_200 

	��#$ � "#"�� $%� 161�� $%� "&'�� $%��

	��#$%� 119 �� $%� 162�� $%� "&"�� $%� 

	��#$�� 128 m$%� "(#�� $%� 192�� $%� 

Tabella 1  Portate liquide ottenute applicando il metodo razionale per le sezioni di chiusura 
considerate.�

�

Tenendo conto anche del trasporto solido, le portate sopra riportate possono essere 

ulteriormente incrementate, a fini cautelativi, del 20%, ottenendo quindi i seguenti valori 

finali con i quali è stata poi condotta la simulazione: 

MET_RAZ TR_20 TR_100 TR_200 

	��#$ � 145�� $%� 194�� $%� 217�� $%� 

	��#$%� 143�� $%� 195�� $%� 218�� $%� 

	��#$�� 153�� $%� 206�� $%� 231�� $%� 

Tabella 2  Le portate sopra indicate comprendono anche il trasporto solido pari al 20%  della 
portata liquida. 

1.4.3 RISULTATI DELLA SIMULAZIONE 

Per la definizione del profilo e dei livelli nelle singole sezioni è stato impiegato, 

come già indicato in precedenza, il software Hec-Ras (River Analysis System) sviluppato 

dall’Hydrologic Engeneering Center dell’US Army Corps of Engineers. I risultati del 

modello sono stati poi trasferiti, mediante il modulo Hec-Geo-Ras, su un supporto GIS e 

quindi direttamente rappresentati sulla carta tecnica regionale. 

Le aree di espansione così ottenute costituiscono il “punto di partenza” per la 

definizione delle aree a diversa pericolosità; infatti, dal momento che tali aree derivano 

dall’applicazione di un modello monodimensionale, i cui limiti intrinseci sono stati già 

brevemente descritti nel paragrafo 1.3.2, è necessario “interpretare” il risultato e integrarlo 

sulla base delle evidenze geomorfologiche riscontrate in campo e sulla base di quanto 

descritto  nella relazione degli ambiti inedificabili attualmente in vigore (art.36). 

La simulazione condotta risulta essere nel complesso coerente con quanto riportato 

nella carta degli ambiti inedificabili ai sensi dell’art.36. 
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Nella pagina successiva si riporta la corografia generale dell’area in esame e le 

aree risultanti dal modello per i tempi di ritorno considerati. 
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