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1 PREMESSA 
Oasi Immobiliare Srl ha affidato allo Studio Idrogeotecnico Srl l'incarico per effettuare uno 
studio idraulico per la verifica della compatibilità idraulica dell'area relativa all'Ex Acciaieria 
AFIM ubicata in via Sorelle Minola 23, in comune di Nave (BS). 
L'area oggetto di studio, ex sede dello stabilimento AFIM (Acciaierie e Ferriere Industria 
Mettallurgica), risulta attualmente dismessa e dal 2005 è oggetto di interventi di bonifica 
messa in sicurezza (caratterizzazione e bonifica dell'area).  
In particolare, nel settembre 2005, è stato presentato un progetto per la bonifica dell'area 
che ne prevedeva anche la messa in sicurezza. Successivamente sono state effettuate una 
serie di integrazioni e modifiche al progetto iniziale.; attualmente si prevede la rimozione 
completa di tutto il materiale oggetto di contaminazione e la sua collocazione in una discarica 
di servizio. 
L’area di intervento è localizzata nella porzione centrale del territorio comunale, a nord del 
torrente Garza con cui confina e rientra nello scenario di alluvioni rare (L), con pericolosità 
P1-bassa (RP - RSCM) definito dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). 
Il presente studio è finalizzato a verificare la compatibilità dell’intervento di messa in 
sicurezza con le condizioni di rischio idraulico esistenti e a definire le eventuali opere di 
mitigazione del rischio stesso. 
Ai sensi della normativa regionale1,, per la valutazione delle condizioni di rischio si deve 
considerare la portata di riferimento con tempo di ritorno centennale per i corsi d'acqua non 
fasciati. 
La suddetta norma è presa a riferimento per le verifiche delle aree a rischio idraulico 
cartografate nel PGRA anche nelle recenti disposizioni regionali (D.G.R. IX/239 del 
18.06.2018 "disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di 
trattamento acque reflue, di gestione rifiuti e… [omissis]") che tuttavia non riguarda le aree 
a pericolosità P1/L - alluvioni rare e le aree Em. 
Il presente studio è stato sviluppato i dati derivanti dall’analisi idrologica e idraulica effettuata 
dall’Autorità di bacino del Fiume Po a supporto dello "Studio di fattibilità della sistemazione 
idraulica: del fiume Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po e del suo affluente Cherio 
dal lago di Endine alla confluenza, del fiume Mella da Brozzo alla confluenza in Oglio, del 
fiume Garza dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in Chiese e del fiume Chiese da 
Gavardo alla confluenza in Oglio". 
In particolare si sono svolte le seguenti attività: 
 rilievo geomorfologico di dettaglio delle sponde fluviali del tratto di interesse, supportato 

dalla base aerofotogrammetrica del Comune di Nave e LIDAR del torrente Garza; 

27                                            
1 Allegato 4 alla D.G.R. 30/11/2011 - n. IX/2616, Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in 
attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” 
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 individuazione e relativa battuta topografica delle sezioni idrauliche di interesse con 
aggancio delle quote all’aerofotogrammetrico comunale. La scelta delle sezioni ha tenuto 
conto delle criticità riscontrate tramite sopralluoghi tecnici appositamente effettuati; 

 acquisizione e analisi delle risultanze dall’analisi idrologica e idraulica effettuata 
dall’Autorità di bacino sopraccitata; 

 implementazione di un modello 1D/2D per la determinazione delle aree allagabili; 
 verifica di compatibilità idraulica. 

----- 
A seguito dell'incontro con lo STER di Brescia, tenutosi il 16 ottobre 2018, sono state rilevate 
6 nuove sezioni sul torrente Garza, in corrispondenza dell'area oggetto di studio.  
Tali sezioni sono state integrate nel modello idraulico sviluppato in precedenza e sono stati 
aggiornati i risultati della simulazione effettuata. 
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2 QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

2.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottato con deliberazione n.4 
nella seduta del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal 
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.  
Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. 49/2010, in 
attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni 
necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il 
territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e 
sociali. 
Il PGRA-Po contiene in sintesi: 
- la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla 

pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare riferimento alle situazioni a 
maggiore criticità; 

- il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio 
alluvioni; 

- le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi 
di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali 
secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 anni), di media 
probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta probabilità (P3 - alluvioni 
frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto 
alla diminuzione della frequenza di allagamento. 
Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione in base alle 
caratteristiche e all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei processi di 
alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione:  

• Reticolo idrografico principale (RP)  
• Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM) 
• Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP)  
• Aree costiere lacuali (ACL). 

Le mappe di rischio classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (R1 - rischio moderato o 
nullo, R2 - rischio medio, R3 - rischio elevato, R4 - rischio molto elevato) gli elementi che 
ricadono entro le aree allagabili.  
Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano un 
aggiornamento e integrazione del quadro conoscitivo rappresentato dagli 
elaborati del PAI. 
Nell’ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a verificare 
le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Piano per 
l’Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta), allo scopo di armonizzarli con il Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni – PGRA. 
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Con deliberazione 5/2015, nella seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale 
dell'Autorità di Bacino del F. Po adotta il Progetto di Variante alle Norme di Attuazione del 
PAI e del PAI Delta. Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 è 
stata successivamente adottata la Variante, articolata come segue: 
PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V nelle NA del PAI, recante “Norme in materia di 
coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”;  
PARTE SECONDA: introduzione della Parte III nelle NA del PAI Delta, recante “Norme in 
materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione 
(PGRA)”. 
Di seguito si richiamano sinteticamente alcuni articoli desunti dall'Allegato 1 alla sopracitata 
Deliberazione C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (nuovo Titolo V), significativi dal punto di vista 
urbanistico. 
 l'art. 57, comma 1 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA 

costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PAI; 
 art. 57, comma 3 sancisce che le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di 

riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI con riguardo, in 
particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei 
centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 (Linee generali di assetto 
idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle 
Tavole cartografiche del PSFF en dell'Elaborato 8 del Piano; 

 l'art. 58, comma 1 e 2 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D. Lgs. n. 
152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Titolo V, di disposizioni concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico 
(integrative rispetto a quelle già assunte con DGR VII/7365/2001, ora sostituita dalla 
vigente DGR IX/2616/2011) coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile 
ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100; 

 l’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti 
urbanistici, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all’interno dei centri 
edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase 
di verifica e eventuale aggiornamento della pianificazione di emergenza. 

2.2 DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PGRA NEL SETTORE 
URBANISTICO (DGR 19 GIUGNO 2017 N. X/6738 ) 

Regione Lombardia, con D.G.R. X/6738 del 19.06.2017, ha approvato le "Disposizioni 
regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di 
Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po così 
come integrate dalla Variante adottata in data 07.12.2016 con deliberazione n. 5 dal 
Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po". 
Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato A della suddetta DGR costituiscono integrazione 
a quelle dei Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica approvati con DGR IX/2616 del 30.11.2011, relativamente all'attuazione della 
variante normativa al PAI nel settore urbanistico alla scala comunale. 
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L'allegato A alla D.G.R. X/6738/17, al punto 3.1 introduce le disposizioni relative al Reticolo 
Principale ed, in particolar modo, al punto 3.1.3, quelle concernenti l'attuazione del PGRA per 
i corsi d'acqua NON interessati, nella pianificazione di bacino vigente, dalla delimitazione 
delle fasce fluviali. 
Normativa 
Nelle more di completamente delle specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale: 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P3/H si applichino le limitazioni e 
prescrizioni previste per la fascia fluviale A del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P2/M si applichino le limitazioni e 
prescrizioni previste per la fascia fluviale B del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P1/L si applichino le limitazioni e 
prescrizioni previste per la fascia fluviale C del PAI. 

Al punto 3.2, dell'allegato A alla D.G.R. X/6738/2017, vengono introdotte le disposizioni 
relative al Reticolo secondario collinare di pianura (RSCM). 
Normativa 
Le aree allagabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono lanormativa 
già vigente, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 9, del Titolo IV, per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato. 

2.2.1 Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio 
Le aree già edificate esposte al rischio sono di fatto le aree classificate come R4 e R3. Su tali 
aree l'amministrazione comunale è tenuta a valutare con maggiore dettaglio le condizioni di 
pericolosità e di rischio a scala locale seguendo le metodologie riportate nell'all. 4 alla d.g.r. 
IX/2616/2011. Tale valutazione ha le seguenti finalità: 

 Individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del rischio 
nonché il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza degli edifici esistenti; 

 Guidare le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che non subiscano danni 
significativi in caso di evento alluvionale; 

 Individuare le aree ove favorire la delocalizzazione degli insediamenti esistenti; 
 Individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione o 

rinaturalizzazione. 

2.3 RELAZIONI CON IL PGRA 
L’area oggetto di studio è inserita nelle aree allagabili per la piena rara P1/L relativa sia al 
reticolo principale (RP) sia al reticolo secondario collinare montano (RSCM) con rischio 
R2/R1, come si evince dalle mappe della pericolosità e del rischio relative al PGRA. 
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Figura 2.1 - Stralcio delle fasce di pericolosità RP (sinistra) e del rischio (destra) della Direttiva 
Alluvioni  

 

Secondo il comma 2 dell'art. 58, titolo V delle "Norme in materia di coordinamento tra il PAI 
e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione", "le Regioni individuano, ove necessario, 
eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello 
strumento urbanistico al PAI". 
Secondo la D.G.R. X/6738/2017, par. 3.1.3, emanata da Regione Lombardia, per le aree 
interessate da alluvioni rare (P1/L) si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la 
fascia C. 
La stessa DGR precisa inoltre, al punto 4 par 3.1.3, che "ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del 
PAI, tutti i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici adeguandoli alla 
normativa sopracitata". Fino al recepimento, nello strumento urbanistico comunale, della 
valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio, è facoltà del comune richiedere che gli 
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interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che utilizzi come dati 
tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. 
 

2.4 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT 
Nei paragrafi seguenti vengono esaminate le relazioni dell'area di studio con gli aspetti 
relativi ai vincoli idrogeologici, alla pericolosità sismica locale, alla sintesi degli elementi 
conoscitivi e alla fattibilità geologica, desunti dalla componente geologica di supporto al PGT 
del comune di Nave redatta ai sensi della D.G.R. 30/11/201 n° 9/2616, adottata con delibera 
del Consiglio Comunale n° 40 del 17/07/2012 e definitivamente approvata con delibera del 
Consiglio Comunale n° 2 del 05/01/2013. 
2.4.1 Vincoli idrogeologici 
L'area oggetto di studio, come osservabile dall'immagine seguente (Figura 2.2), ricade 
parzialmente all'interno dell'area di esondazione a carattere torrentizio a pericolosità media 
Em (torrente Garza).  
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Figura 2.2 - Carta dei vincoli - Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Nave  

2.4.2 Sintesi degli elementi conoscitivi 
L'area di intervento (cfr. figura seguente) è sottoposta a procedimento ai sensi del Titolo V 
del D.Lgs. 152/06 e rientra parzialmente nelle aree periodicamente allagate. 
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Figura 2.3 - Carta di sintesi - Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Nave  

2.4.3 Fattibilità geologica 
L'area, come visibile nello stralcio seguente desunto dalla carta della fattibilità geologica del 
PGT di Nave, è inserita in classe di fattibilità 2, 3c e 3g2 (porzione meridionale). 
Le norme geologiche di Piano contenute all'interno della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT riportano quanto segue. 
Classe 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche 
variabili da discrete a mediocri: La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine 
geologica e geotecnica che verifichi la natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità 
dell'intervento con le condizioni geologiche in sito. 
Classe 3c - area sottoposta a procedimento ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 
152/06: gli interventi compatibili sono definiti nel corso del procedimento di bonifica 
Classe 3g2 - area a rischio idrogeologico molto elevato interna al centro edificato 
con livello di rischio R2 e area potenzialmente allagabile sulla base dei dati storici 
e della morfologia: in questa classe sono inserite le aree PAI definite a rischio idraulico R2 
e le aree considerate potenzialmente allagabili sulla base di dati storici e della morfologia, 
esterne alle aree PAI. 
Gli interventi di "manutenzione straordinaria", di "restauro e risanamento conservativo", di 
"ristrutturazione edilizia" e di "nuova costruzione", così come definiti dall'art. 27 comma 1 
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lettere b, c, d ed e) della L.R. 12/05 sono subordinati alla presentazione di una verifica di 
compatibilità idraulica dell'edificio o delle opere in progetto, prodotte a cura di tecnici 
abilitati, con indicazione, se necessario, di accorgimenti costruttivi localizzati in 
corrispondenza delle potenziali vie di accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche 
di lupo, porte, etc), atti ad evitare che eventuali acque di scorrimento superficiale possano 
raggiungere gli edifici stessi. 
L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 
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Figura 2.4 - Fattibilità geologica - Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Nave 
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3 STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME 
GARZA - AUTORITÀ DI BACINO DEL F. PO 

Il torrente Garza è stato oggetto di uno studio di approfondimento da parte dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po, nell’ambito dello "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica: del 
fiume Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po e del suo affluente Cherio dal lago di 
Endine alla confluenza, del fiume Mella da Brozzo alla confluenza in Oglio, del fiume Garza 
dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in Chiese e del fiume Chiese da Gavardo alla 
confluenza in Oglio".  
L'asta del torrente Garza oggetto di modellazione idraulica ha una lunghezza di circa 48 km 
e, idraulicamente parlando, può essere divisa in due parti: quella a monte che trae origine 
dal monte Prealba a 1270 m s.l.m. e quella dallo scolmatore fino alla confluenza nel Chiese. 
Per tale ragione sono stati implementati due differenti modelli idraulici: Garza superiore e 
Garza inferiore. 
Il modello implementato ha permesso la perimetrazione delle aree allagabili. In territorio di 
Nave (BS) il Garza sottopassa una grande acciaieria con una tombinatura di 450 m; poco a 
monte di questa il corso d'acqua affronta tre salti di fondo per un dislivello totale di circa 7m, 
in corrispondenza di questi si hanno ampi allagamenti che rasentano il complesso industriale 
e si spingono fino all'inizio del centro abitato. 
Più a valle, la scarsa capacità di deflusso dell'alveo e l'inadeguatezza delle opere di difesa 
presenti, danno luogo a esondazioni localizzate che però interessano anche zone abitate e 
produttive. 
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4 INFORMAZIONI TOPOGRAFICHE UTILIZZATE E MODELLO DIGITALE DEL 
TERRENO 

Al fine di studiare correttamente il comportamento del torrente Garza e delle esondazioni 
nelle aree golenali, si è ritenuto opportuno effettuare un rilievo topografico di dettaglio 
dell'area oggetto di studio.  
Il rilievo topografico, effettuato nel mese di agosto 2018,  si sviluppa per una lunghezza di 
circa 1 km lungo il quale sono state rilevate 8 sezioni trasversali del corso d’acqua. 
A seguito del rilievo topografico integrativo, eseguito nel mese di novembre 2018, sono state 
aggiunte 6 sezioni in corrispondenza dell'area oggetto di studio (sezioni 2.12.6). 
I risultati del rilievo topografico sono stati successivamente sottoposti a una verifica di 
congruenza con il rilievo LIDAR a maglia 1x1 del Ministero dell'Ambiente. Il confronto ha 
messo in evidenza una buona corrispondenza tra i due rilievi, come evidenziato in Figura 4.1. 
È necessario precisare che le discrepanze del fondo alveo sono dovute al fatto che il LIDAR 
non riesce a rilevare il fondo del corso d'acqua, ma solamente la superficie liquida. 

 
Figura 4.1 - Confronto tra rilievo LIDAR (tratteggio marrone) e rilievo topografico 
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Figura 4.2 - Alveo del torrente Garza in corrispondenza dell'area oggetto di studio (sezione 3) 

 
Figura 4.3 - Recenti interventi di sistemazione idraulica a monte dell'area oggetto di studio, con 

realizzazione di un bypass in destra idrografica per la riduzione del rischio di allagamento a monte di 
via San Cesario 
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4.1 COSTRUZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO 
La descrizione delle aree di esondazione, in sinistra e destra idrografica del torrente Garza, è 
stata effettuata utilizzando il rilievo LIDAR a maglia 1x1. LIDAR è una tecnica di 
telerilevamento che ha permesso il rilevamento di tutta la costa italiana e di tutte le aste 
fluviali.  
Partendo dall'informazione topografica in esso contenuta, è stato ricavato il modello digitale 
del terreno per la porzione di territorio limitrofa al torrente Garza, oggetto di studio. 

 
Figura 4.4 - modello digitale del terreno ricavato dal LIDAR 

Il modello digitale ottenuto è stato integrato con le informazioni ricavate dal rilievo 
topografico di dettaglio dell'area oggetto di studio, in particolare con le informazioni relative 
alle sezioni idrauliche rilevate.  
È stato quindi ottenuto un nuovo modello digitale del terreno che è stato utilizzato come 
base delle simulazioni idrauliche bidimensionali 
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Figura 4.5 - modello digitale del terreno utilizzato come base del modello 2D 
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5 STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DELL’INTERVENTO EDILIZIO IN 
PROGETTO 

Il comportamento idrodinamico del torrente Garza e la definizione dei tiranti idrici che si 
instaurano lungo il corso d'acqua sono stati ricostruiti implementando un modello 
monodimensionale accoppiato a un modello bidimensionale delle aree golenali, considerando 
un tempo di ritorno pari a 100 anni . 

5.1 DESCRIZIONE DEL CODICE DI CALCOLO  
Il modello monodimensionale accoppiato a quello bidimensionale è stato implementato 
mediante l'uso del software HEC-RAS 5.0.3 sviluppato dall'U.S. Army Corps of Engineers. 
Tale programma, per la parte monodimensionale, risolve le equazioni di continuità, 
dell'energia (equazioni di De Saint Venant) e l'equazione di Manning al fine di calcolare il 
livello idrometrico per determinati punti del profilo longitudinale del corso d'acqua. 
L'equazione di base è quella dell'energia espressa nella forma: 

h
g

V
zh

g

V
zh

vv

vv

mm

mm


22

22 
 

Nella quale, avendo indicato con il pedice m le grandezze che si riferiscono alla sezione di 
monte e con il pedice v quelle della sezione di valle: 

hm e hv = altezze idriche [m]; 
zm e zv = quote del fondo alveo rispetto ad un riferimento prefissato [m]; 
αm e αv= coefficiente di Coriolis; 
Vm e Vv = velocità media [m s-1]; 
g = accelerazione di gravità [m s-2]; 

h = perdita di carico tra due sezioni successive [m]. 

Il termine h  rappresenta le perdite di carico dovute sia all’attrito che alla concentrazione e 
all’espansione che si verifica tra le due sezioni considerate. Tale contributo può essere 
suddiviso in perdite d’attrito hf e perdite per espansione o contrazione h0. 
Il termine hf è dato dal prodotto: 

ff sLh   
in cui: 

L = distanza media tra due sezioni considerate; 
sf = pendenza d’attrito. 

Il termine h0 viene calcolato moltiplicando per un opportuno coefficiente di contrazione, Cc, o 
di espansione, Ce, il valore assoluto della differenza tra l’energia cinetica ragguagliata nelle 
due sezioni, ovvero: 
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da cui si ottiene: 
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Tale espressione costituisce la forma dell’equazione dell’energia usata da Hec-Ras per 
calcolare i profili di rigurgito in caso di moto permanente gradualmente variato. 
Qualora si debba computare un profilo di rigurgito all'interno di un canale con aree golenali, 
oppure di tipo non prismatico, le equazioni precedenti vengono modificate in modo da tenere 
conto di tale caratteristica e da facilitare la procedura di calcolo. In particolare, molti 
programmi di calcolo ricorrono alla capacità di portata K (o conveyance) per determinare il 
valore dei coefficienti . La capacità di portata è ricavabile dalla relazione: 

𝐾
𝑘
𝑛
𝐴𝑅 /  

Per determinare la distribuzione delle velocità tra canale principale e aree golenali, il 
programma ricorre alla risoluzione della seguente relazione: 
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Dove: 
ATOT = area totale della sezione di deflusso 
Kgdx = capacità di portata dell'area golenale destra 
Agdx = area della sezione di deflusso dell'area golenale destra 
Kc = capacità di portata del canale di deflusso principale 
Ac = area della sezione del canale di deflusso principale 
Kgsx = capacità di portata dell'area golenale sinistra 
Agsx = area della sezione di deflusso dell'area golenale sinistra 
KTOT = capacità di portata totale della sezione trasversale 
La pendenza d'attrito sf per la sezione può anch'essa essere espressa rispetto alla capacità di 
portata utilizzando l'equazione di Manning per la portata: 
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La versione 5.0.5 di HEC-RAS permette di realizzare non solo studi 1D, ma anche modelli 2D 
senza elementi 1D o simulazioni combinate 1D/2D. 
Per la parte bidimensionale il codice permette di utilizzare singolarmente una delle due 
equazioni di calcolo: l'equazione di De Saint Venant o la diffusion wave.  
Generalmente la diffusion wave 2D permette al programma una migliore velocità di 
esecuzione e di stabilità mentre l'equazione di De Saint Venant 2D è applicabile ad un più 
ampio range di casi di studio. 
Le equazioni per il moto vario 2D utilizzano uno schema di soluzione a volumi finiti. Questo 
schema consente di operare con time steps più larghi e di aumentare la stabilità del modello. 
Ciò consente di rappresentare in modo corretto sia correnti in moto subcritico che 
supercritico e descrive fronti d'onda ripidi che si verificano in caso di rottura d'argine. Inoltre 
le celle, all'inizio della simulazione, possono essere senza portata e successivamente 
computare la portata in entrata all'interno di essa. Per questo motivo, HEC-RAS è 
particolarmente adatto a descrivere propagazioni di onde su asciutto come quelle che si 
verificano durante gli allagamenti delle aree golenali. 
Il programma inoltre, permette di utilizzare griglie (mesh) strutturate e non strutturate. Una 
mesh strutturata presenta vantaggi dal punto di vista della velocità di simulazione. Le griglie 
non strutturate, invece, permettono di avere celle di forme differenti, fino ad un massimo di 
8 lati. Ciò consente una miglior descrizione del dominio di calcolo, permettendo di variare la 
dimensione delle celle, infittendo la griglia di calcolo in corrispondenza delle variazioni 
geometriche (argini, muri etc). 
All'interno di HEC-RAS, ogni lato della cella viene processato mediante dettagliate tabelle 
idrauliche che costituiscono la base di calcolo durante lo svolgimento della simulazione. Ne 
consegue che una cella può essere parzialmente bagnata con il corretto volume di fluido per 
ogni livello idrico.  

5.2 IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO IDRAULICO BIDIMENSIONALE 

5.2.1 Descrizione geometrica dell' area di allagamento 
Al fine di definire le aree di allagamento (2D flow areas) della zona oggetto di studio, è stato 
fondamentale riprodurre l'andamento del terreno nelle aree di esondazione in modo 
sufficientemente preciso. A tale scopo è stato ricostruito il modello digitale del terreno a 
partire dal rilievo LIDAR (cfr. par. 4.1). 
Per la definizione delle 2D flow areas nel modello idraulico si è fatto riferimento alle aree 
allagabili definite nel PGRA per l'area oggetto di studio ma si è considerata anche la 
morfologia del territorio.  
La geometria, abbastanza semplice, dell'area urbana ha permesso l'uso di una maglia 
strutturata con celle di dimensioni 5x5 per entrambe le 2D flow areas definite. 
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Figura 5.1 - Definizione delle 2D flow areas e della relativa mesh 

5.2.2 Condizioni al contorno e coefficienti di scabrezza 
La definizione delle condizioni al contorno ha fatto riferimento allo "Studio di fattibilità della 
sistemazione idraulica: del fiume Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po e del suo 
affluente Cherio dal lago di Endine alla confluenza, del fiume Mella da Brozzo alla confluenza 
in Oglio, del fiume Garza dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in Chiese e del fiume 
Chiese da Gavardo alla confluenza in Oglio" del 2005, dal quale è stato ricavato l'idrogramma 
di piena per tempo di ritorno pari a 100 anni, utilizzato come condizione di monte.  
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Figura 5.2 - idrogramma di piena per Tr = 100 anni 

 
Come condizione al contorno di valle invece è stata inserita la pendenza dell'alveo. 
L’attribuzione del coefficiente di scabrezza caratteristico dell’alveo fa riferimento alle 
indicazioni fornite dalle tabelle del “Open Channel Hydraulics”, Ven te Chow, McGraw Hill 
International Editions.  
In generale l’alveo di magra è stato simulato utilizzando un coefficiente di scabrezza di 
Manning n = 0.04 s/m1/3 mentre per le aree golenali si è assunto un coefficiente di scabrezza 
di Manning n = 0.05 s/m1/3.  

5.3 RISULTATI DEL MODELLO 
La simulazione bidimensionale, effettuata con tempo di ritorno pari a 100, ha permesso di 
definire le condizioni di esondazione che si verificano nelle aree golenali e di confrontare i 
tiranti con le quote dell'area oggetto di studio. 
Nelle figure seguenti vengono mostrati i risultati ottenuti in termini di quote idriche, tiranti 
idrici e velocità della corrente riferiti alla condizione più gravosa (livelli massimi). 
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Figura 5.3 - Planimetria dei tiranti idrici massimi per Tr=100 anni in comune di Nave 

 
Figura 5.4 - Planimetria dei livelli idrici massimi per Tr=100 anni in comune di Nave 
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Figura 5.5 - Planimetria delle velocità massime per Tr=100 anni in comune di Nave 

 
I risultati del modello 2D mostrano come, in corrispondenza della portata massima, per 
tempo di ritorno centennale (pari a circa 94 mc/s), si verificano allagamenti sia in destra sia 
in sinistra idrografica a partire da via Fucina verso valle. 
L'area oggetto di studio non risulta interessata direttamente dall'esondazione che rimane 
contenuta entro gli argini del corso d'acqua. 
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6 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON L'INTERVENTO 
Il presente studio è finalizzato alla verifica della compatibilità idraulica dell'area occupata 
dall'ex AFIM in via sorelle Minola 32, in comune di Nave (BS). 
Per la definizione del tirante idrico di riferimento è stato sviluppato un modello 1D/2D 
utilizzando le informazioni contenute nello studio PAI del torrente Garza e confrontando la 
topografia LIDAR con un rilievo topografico realizzato appositamente.  
Come evidenziato nel paragrafo 5.3, l'area oggetto di studio non è interessata direttamente 
dall’esondazione del torrente Garza. In particolare, dallo studio idraulico di dettaglio, emerge 
che l’esondazione si propaga dal ponte di via Fucina verso ovest (valle idrografica), seguendo 
la morfologia del terreno.  
In base ai risultati della modellazione idraulica condotta nel presente studio, l'area ex AFIM, 
allo stato attuale, non risulta essere interessata dall'allagamento; in particolare si registrano 
le altezze idriche riportate nella tabella seguente. 

Sezione  Sezione modello 
HEC-RAS 

Tirante [m s.l.m.] 

5 2.6 222.07 

 2.5 222.08 

4 2.4 221.87 

 2.3 221.81 

 2.2 221.69 

3 2.1 221.67 
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