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DESCRIZIONE DEL BACINO IDROLOGICO SOTTESO DALL’OPERA

L’ambito interessa la dorsale rocciosa che, da ovest verso est partendo dalla Croce della Mulattiera,
separa il Vallon Cros dal più settentrionale Vallone culminante con la Cresta Seba.
Il contesto interessa un settore di alta montagna posto tra le quote di 2130 m slm ed i 2200 m slm,
marginalmente boscato e perlopiù interessato da prati erbosi incolti adibiti al pascolo del bestiame nel
periodo estivo.
Superficialmente l’area afferente all’opera è estremamente contenuta essendo la strada in progetto posta
in prossimità della culminazione dello spartiacque naturale del vallone.
Indicativamente il bacino idrologico che afferisce al tracciato stradale è suddivisibile in tre porzioni ciascuna
delle quali afferente ad uno specifico settore della nuova strada (figura 1):
Settore A:
definisce la superficie che fronteggia la porzione topograficamente più rilevata del
tracciato e considera un’area di circa 2000 m2;
Settore B:
contempla il settore intermedio del tracciato e compreso tra i due tornanti stradali.
Interessa una superficie di circa 4500 m2.
Settore C:
considera la porzione di versante che fronteggia l’ultima porzione del tracciato in
questo settore delimitato verso monte da un impluvio naturale entro il quale si
concentrano le acque di ruscellamento provenienti dal pendio.

A
B

C

Figura 1. Bacino idrologico
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MODELLO IDROGEOLOGICO

Da un punto di vista idrogeologico la porzione di versante è interessata dalla presenza di due distinte
tipologie di acquifero tra loro in stretto rapporto (figura 2):
 acquifero a permeabilità primaria, corrispondente alla coltre detritica superficiale di potenza
variabile da punto a punto e dell’ordine di alcuni metri nel settore basale del pendio sino ad
annullarsi nelle porzioni sommitali della dorsale montana. L’acquifero è costituito da clasti e
frammenti rocciosi in matrice sabbioso-limosa complessivamente dotato di buona permeabilità.
 acquiferi a permeabilità secondaria, ospitati nei litotipi del basamento prequaternario che
definisce l’ossatura profonda del pendio ed entro il quale la circolazione delle acque sotterranee è
circoscritta alle fessurazioni più pervasive. Litologicamente definito da filladi, micascisti, calcescisti
e quarziti mostra permeabilità bassa risultando di fatto impermeabile a meno dei circuiti resi
manifesti dalle principali dislocazioni dell’ammasso.
La pochezza e la morfologia dell’aquifero primario definito dagli accumuli detrititico-colluviali ed eluviocolluviali è - tuttavia - tale da non rendere manifesta una vera e propia falda freatica; in tal senso la frazione
delle acque meteoriche che non ruscellano tendono ad infiltrarsi velocemente nel sottosuolo (punto 1 di
figura 2) e a scorrere in prossimità dell’interfaccia detrito/substrato roccioso (punto 2 di figura 2).
Solamente una frazione modesta prosegue entro l’acquifero secondario entro le principali dislocazioni
dell’ammasso (punto 3 di figura 2).
In generale i volumi in circolo sono modesti presentando picchi di portata nel periodo dello scioglimento del
manto nevoso invernale e in risposta a precipitazioni intense e prolungate.
Laddove la morfologia del substrato metamorfico si innalza sino a interferire con la topografia della
superficie le acque possono venire a giorno sottoforma di sorgenti; in tal senso nel settore investigato, alla
data dei sopralluoghi condotti, non ne sono state riconosciute di significative.
La direzione di propagazione dei flussi nei primi strati del sottosuolo ricalca fedelmente quello della
morfologia superficiale seguendo sotto l’azione della gravità, con buona approssimazione, la massima
pendenza del versante.

1
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Figura 2. Modello idrogeologico
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REGIME PLUVIOMETRICO

Il regime pluviometrico è caratterizzato da picchi di precipitazione nei mesi di maggio e novembre e minimi
nei mesi di agosto e dicembre con valori medi annuali dell’ordine dei 970 mm. In riferimento all’andamento
delle piogge brevi ed intense, elemento necessario per la progettazione delle reti di drenaggio delle acque
meteoriche, nella figura 3 vengono riportati i dati calcolati pere il settore in studio (ARPA Piemonte).

Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica

Figura 3. Entità precipitazioni intense (ARPA Piemonte)
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CALCOLO DEGLI AFFLUSSI

Partendo dall’entità delle precipitazioni e dalla consistenza delle superfici è possibile definire gli afflussi
captati dalla nuova strada. Tenendo conto dell’esiguità del bacino il calcolo può esser semplificato
omettendo gli effetti legati al tempo di corrivazione:
Q=AxPx
dove:
Q: portata alla sezione di chiusura;
A: superficie bacino;
P: precipitazione;
: coefficiente di afflusso.
Per la stima si può impiegare il dato di precipitazione intensa di durata pari ad 1 ora con tempo di ritorno di
20 anni che per il sito in studio è di 24,1 mm. Il coefficiente di afflusso, considerando la natura delle
superfici, può esser indicato in 0,2.
Partendo da ciò e considerando i due distinti bacini il valore degli afflussi diviene:
Q(Settore A) = 2000 m2 x 0.0241 m x0.2 = 2.68 l/s
Q(Settore B) = 4500 m2 x 0.0241 m x0.2 = 6.02 l/s
Tali valori sono indicativi dell’intera superficie, tuttavia per la progettazione delle opere si dovrà tener conto
delle porzioni effettivamente sottese dalle reti di captazione ed allontanamento delle acque suddividendo le
superfici in fasce di larghezza tale da distribuire in modo omogeneo i flussi.
A tal proposito a livello del settore B sono già evidenti delle linee di drenaggio superficiali disposte
grossomodo con una frequenza di circa 30 m sui circa 100 m dell’intera tratta. A ciascuna di esse può
quindi esser ricondotta una portata massima di circa 2,0 l/s.
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CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE

Il settore considerato attiene ad un ambito di alta montagna con prateria incolta e marginalmente boscato.
Geologicamente il substrato è definito da calcescisti filladici subaffioranti nel settore topograficamente più
rilevato del tracciato e ricoperti da una coltre detritico-colluviale ed eluvio colluviale di potenza via via
maggiore spostandosi verso il fondovalle.
Il bacino idrologico afferente al tracciato è alquanto modesto ed il modello idrogeologico riconosciuto è tale
da concentrare le acque di infiltrazione a livello della superficie di separazione tra le coltri detritiche ed il
basamento metamorfico.
Data l’elevata permeabilità dei terreni ed il modello idrogeologico del sottosuolo, la frazione delle acque di
ruscellamento è modesta e tale da rendere gli afflussi captati dalla strada poco significativi.
In tal senso impiegando il dato di precipitazione intensa calcolato per tale settore (24,1 mm per pioggia di
durata 1 ora con Tr = 20 anni) è possibile definire in alcuni l/s le portate dei flussi da gestire dalla rete atta
al drenaggio dei flussi meteorici captati dalla nuova strada.
Il dimensionamento degli elementi, in ogni caso, dovrà considerare le effettive superfici di scolo sottese.
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