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PREMESSA 

La seguente relazione tecnica riporta lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, finalizzata a 

verificare le condizioni di pericolosità idraulica di una zona, tipizzata dal P.A.I. come Media 

Pericolosità Idraulica, su cui insiste parzialmente un’area a verde attrezzato che appartiene al 

Comune di Galatina (vedi tavola A01). Sarà affiancata ad un’Area Commerciale Integrata da 

realizzare a ridosso della S.S. 101 Lecce - Gallipoli nel Comune di Galatina (LE), in una zona 

tipizzata dal P.U.G. vigente come D/7 - Commerciale per medie e grandi strutture di vendita.  

  

RELAZIONE  

 La perimetrazione riportata dal piano non può essere considerata corretta in quanto, rispetto alle 

quote altimetriche della zona, taglia le curve di livello, escludendo quelle più basse. Inoltre, risulta 

incoerente poiché il pelo libero dell’acqua superficiale (in quiete) non può avere una simile 

rappresentazione grafica. 

La presente relazione ha, pertanto, lo scopo di sviluppare uno studio sulla pericolosità idraulica del 

sito e di riperimetrare la zona nel modo più corretto possibile. 

Le caratteristiche dell’area, utilizzate alla base delle seguenti considerazioni, sono state ricavate 

dalla relazione geologica ed idrogeologica redatta dal geol. dott. Giuseppe Lagna, allegata al 

progetto generale presentato al Comune di Galatina. 

In particolare vengono riportati in seguito alcuni stralci con le caratteristiche dell’area: 

“Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, si osserva che nel sottosuolo dell’area d’intervento 

sono presenti litotipi molto permeabili che non danno origine ad acquiferi che possano interagire con le 

usuali opere di genio civile. L’unico acquifero presente nel sottosuolo del sito di progetto è costituito dalla 

falda profonda che, circolando a quote grosso modo coincidenti con il livello del mare, è ininfluente sul 

sistema terreno-strutture di fondazione. 
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Poiché nell’area d’intervento mancano corpi idrici superficiali in cui far recapitare le acque meteoriche, si 

dovrà far ricorso alla loro immissione negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincee drenanti. Per 

il dimensionamento di queste ultime, si è proceduto alla determinazione della capacità di percolazione del 

pacco di sabbie calcaree ricoprenti il basamento calcarenitico. A tal fine sono state eseguite prove di 

assorbimento in pozzetto, di forma cilindrica, avente diametro e profondità di 1 m. Prima della prova, per 

saturare adeguatamente l’intorno, si è proceduto all’immissione di acqua nel pozzetto mantenendolo colmo 

per circa due ore. 

Successivamente, il pozzetto è stato riempito d’acqua ed è stato misurato l’abbassamento del livello in 

funzione del tempo. Queste misure hanno consentito il calcolo del coefficiente di permeabilità, k, del terreno 

mediante la relazione, valida per pozzetti circolari e per prove a carico variabile: 

k = 
d h h

t t hm32

12 1

2 1

×
−
−

×  

dove: 

hm = altezza media dell’acqua nel pozzetto [m]; 

d = diametro del pozzetto cilindrico [m]; 

t2 - t1 = intervallo di tempo durante il quale si è misurato l’abbassamento del livello dell’acqua nel pozzetto 

[ore]; 

h2 - h1 = variazione di livello dell’acqua nel pozzetto nell’intervallo di tempo t2 -t1 [m]. 

 

In 8 minuti (t2 - t1=0.13 h) si è registrata una variazione di livello di 0.82 m (h2 - h1= 0.82 m). Pertanto, 

essendo d = 1 m ed  hm = 0.59 m, si deduce che: 

1111 1034.3334.0
59.0

1

13.0

82.0

32

1 −−−− ×==××= mhmhmhk  

Per uniformare le unità di misura, il coefficiente di permeabilità, k, è stato espresso in mh-1 e non in ms-1 o 

cms-1, come abitualmente si usa.  Se espresso in ms-1, k assume il valore 9×10-5 ms-1 e colloca i depositi 

presenti nell’area in esame tra quelli a medio grado di permeabilità.” 

“In prossimità dell’area d’intervento non esistono corsi d’acqua superficiali in cui convogliare le acque 

meteoriche che interessano la suddetta area. Il PIANO DIRETTORE, a stralcio del Piano di Tutela delle 
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Acque, del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella regione Puglia, consente, in accordo 

con quanto stabilito dal D. L.gs. 152/99, l’immissione negli strati superficiali del sottosuolo intesi come 

“corpo naturale immediatamente sottostante il suolo o una sua parte, posto ad una distanza di sicurezza dal 

livello di massima escursione della falda; tale distanza viene definita come franco di sicurezza”. 

Nel caso in esame, essendo l’area in esame ubicata alla quota di 44-39 m.s.l.m. ed essendo la superficie 

piezometrica della falda profonda tarata a 2,5 m.s.l.m., il relativo franco di sicurezza sarà di 35 m. e sarà 

costituito da uno strato di sabbie calcaree debolmente limose dello spessore di 6-7 m., da un banco di 

calcareniti spesso circa 15 m., da un sottostante banco di Pietra leccese dello spessore di circa 10 m. ed 

infine dal basamento carbonatico.” 
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1. ANALISI DELLA PIOVOSITÀ CRITICA 

L'analisi della piovosità critica a livello di bacino è stata condotta determinando le curve di 

possibilità pluviometrica, considerando le procedure individuate dal CNR-GNDCI (Gruppo 

Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) nell'ambito dei progetto VAPI (Valutazione 

delle Piene) e contenute nel Rapporto Sintetico (Analisi regionale dei massimi annuali dette 

precipitazioni in Puglia centromeridionale). 

Facendo riferimento a quest’ultimo, l’analisi regionale delle piogge massime annuali di durata 

compresa tra 1 ora e 1 giorno è stata effettuata per il territorio della Puglia centro-meridionale ad 

integrazione di quanto effettuato in Puglia settentrionale da Claps et al., (1994). 

Il modello statistico utilizzato fa riferimento alla distribuzione TCEV (Rossi et al. 1984) con 

regionalizzazione di tipo gerarchico (Fiorentino et al. 1987). Per l’individuazione delle regioni 

omogenee di primo e secondo livello si è fatto ricorso a generazioni sintetiche Montecarlo in grado 

di riprodurre la struttura correlativa delle serie osservate (Gabriele e Liritano, 1994). 

I risultati hanno evidenziato (Castorani e Iacobellis, 2001) per l’area esaminata la consistenza di 

zona unica di primo e secondo livello. L’intero territorio di competenza del compartimento di Bari 

del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale risulta quindi diviso, al primo e secondo livello, in 

due sottozone. La prima (Claps et al, 1994) comprende la Capitanata, il Sub-appennino dauno, il 

Gargano e l’Alta Murgia, la seconda include la restante parte del Tavoliere e della Murgia e la 

Penisola Salentina. L’analisi di terzo livello basata sull’analisi di regressione delle precipitazioni di 

diversa durata con la quota ha portato alla individuazione, oltre alle quattro zone omogenee in 

Claps et al. (1994), di altre due zone e delle rispettive curve di possibilità climatica. 

I dati pluviometrici utilizzati per le elaborazioni sono quelli pubblicati sugli annali idrologici del 

Compartimento di Bari del S.I.M.N., le cui stazioni costituiscono una rete di misura con buona 

densità territoriale. 

Le osservazioni pluviometriche interessano il periodo dal 1932 al 1994 in tutte le stazioni di studio, 

con almeno quindici anni di misure, dei massimi annuali delle precipitazioni giornaliere ed orarie. Si 
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è potuto disporre di serie variabili da un minimo di 19 dati ad un massimo di 47 dati per un numero 

totale di stazioni pari a 66, appartenenti alla Puglia centro-meridionale. 

L’analisi condotta sulle piogge giornaliere, consente di accogliere l’ipotesi che le 66 stazioni 

appartengano ad una zona unica, al primo livello, entro la quale si possono ritenere costanti i valori 

teorici dei parametri Θ* e Λ*. La stima, ottenuta utilizzando la procedura iterativa standard (Claps 

et al 1994), ha fornito i seguenti risultati: 

Θ*= 2.121 

Λ*= 0.351 

Anche nella procedura operata al 2° livello di regionalizzazione, la verifica dell’ipotesi di unica zona 

omogenea ha condotto ad un risultato positivo con valore costante di Λ1. 

Di seguito, in Tabella 3, sono riepilogati i risultati ottenuti in tutta la regione. 

Zona Λ* Θ* Λ1 

Puglia Settentrionale 0.772 2.351 44.63 

Puglia Centro-meridionale 0.353 2.121 17.55 

 
Tabella 3a. Parametri regionali TCEV di 1 e 2 livel lo. 

 

Zona Ca σ2 (Ca) Cv σ2 (Cv) 

Puglia Settentrionale 1.66 0.52 1.31 0.554 

Puglia Centro-meridionale 1.31 0.50 0.45 0.007 

 
Tabella 3b. Asimmetria (Ca) e coefficiente di varia zione (Cv) osservati. 

 

L’analisi regionale dei dati di precipitazione al primo e al secondo livello di regionalizzazione è 

finalizzata alla determinazione delle curve regionali di crescita della grandezza in esame. In 

particolare per utilizzare al meglio le caratteristiche di omogeneità spaziale dei parametri della 

legge TCEV (CV e G), è utile  appresentare la legge F(Xt) della distribuzione di probabilità 
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cumulata del massimo annuale di precipitazione di assegnata durata Xt come prodotto tra il suo 

valore medio µ(Xt) ed una quantità KT,t, detta fattore probabilistico di crescita, funzione del 

periodo di ritorno T e della durata t, definito dal rapporto: 

Kt,T = Xt,T/µ(Xt) (1) 

La curva di distribuzione di probabilità del rapporto (1) corrisponde alla curva di crescita, che ha 

caratteristiche regionali in quanto è unica nell’ambito della regione nella quale sono costanti i 

parametri della TCEV. 

La dipendenza del fattore di crescita con la durata si può ritenere trascurabile; infatti, calcolando 

sulle stazioni disponibili le medie pesate dei coefficienti di asimmetria, Ca, e dei coefficienti di 

variazione, Cv, alle diverse durate, si osserva una variabilità inferiore a quella campionaria. 

L’indipendenza dalla durata di Kt,T (nel seguito indicato con KT), autorizza ad estendere anche 

alle piogge orarie, i risultati ottenuti con riferimento alle piogge giornaliere ai primi due livelli di 

regionalizzazione. 

In base ai valori regionali dei parametri Θ*, Λ* e Λ1, si ottiene la curva di crescita per la zona della 

Puglia centro – meridionale riportata in Figura 10. 

Il valore di KT può essere calcolato in funzione di T attraverso una approssimazione asintotica 

della curva di crescita (Rossi e Villani, 1995): 

KT = a + b lnT (2) 

in cui : 

a = (Θ*lnΛ* + lnΛ1)/η; b = Θ*/η 

η = ln Λ1 + C – T0 

C = 0.5772, (costante di Eulero). 
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Nella Tabella 4 seguente sono riportati i valori dei parametri a e b, e i relativi valori η e To, che 

consentono di determinare nella forma (2) le leggi di crescita relative all’area in esame: 

 

Figura 10. Curva di crescita per la Puglia centro –  meridionale. 

 

 

Zona a b T 0 η 

Puglia Centro-meridionale 0.1599 0.5166 0.6631 4.1053 

 
Tabella 4. Parametri dell’espressione asintotica (2 ). 

 

 

Va tuttavia osservato che l’uso di questa approssimazione comporta una sottostima del fattore di 

crescita, con valori superiori al 10% per T< 50 anni e superiori al 5% per T< 100 anni. 

Per semplificare la valutazione del fattore di crescita, nella Tabella 5 sono riportati, i valori di KT 

relativi ai valori del periodo di ritorno più comunemente adottati nella pratica progettuale. 
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T (anni) 5 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 

KT 1,26 1,53 1,82 2,00 2,13 2,23 2,57 2,90 3,38 3,73 

 
Tabella 5. Valori del coefficiente di crescita KT p er la Puglia Centro-Meridionale. 

 

Nel terzo livello di analisi regionale viene analizzata la variabilità spaziale del parametro di 

posizione (media, moda, mediana) delle serie storiche in relazione a fattori locali. 

Nell’analisi delle piogge orarie, in analogia ai risultati classici della statistica idrologica, per ogni sito 

è possibile legare il valore medio µ(Xt) dei massimi annuali della precipitazione media di diversa 

durata t alle durate stesse, attraverso la relazione: 

µ(Xt) = a tn (3) 

essendo a ed n due parametri variabili da sito a sito. Ad essa si dà il nome di curva di probabilità 

pluviometrica. 

Nell’area della Puglia settentrionale, il VAPI Puglia fornisce l’individuazione di 4 aree omogenee 

dal punto di vista del legame fra altezza di precipitazione giornaliera µ(Xg) e quota. Ognuna di 

esse è caratterizzata da una correlazione lineare con elevati valori dell’indice di determinazione tra 

i valori µ(Xg) e le quote sul mare h: 

µ(Xg) = C h +D (4) 

in cui C e D sono parametri che dipendono dall’area omogenea. 

Lo studio condotto nell’area centro-meridionale della Puglia, ha condotto alla individuazione di una 

analoga dipendenza della precipitazione giornaliera dalla quota s.l.m. per le 66 stazioni 

pluviometriche esaminate nella regione. Il territorio è suddivisibile in due sottozone omogenee 

individuate dal NordBarese-Murgia centrale, e dalla Penisola Salentina, contrassegnate 

rispettivamente come zona 5 e zona 6, in continuità con quanto visto in Puglia Settentrionale. 
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Alla luce di quanto fin qui esposto, la relazione che lega l’altezza media di precipitazione alla 

durata ed alla quota del sito, per le due aree in esame, viene generalizzata nella forma: 

µ(Xt) = at(Ch + D + log α – log a) / log 24 

in cui a è il valor medio, pesato sugli anni di funzionamento, dei valori di µ (X1) relativi alle serie 

ricadenti in ciascuna zona omogenea; α = xg/x24  è il rapporto fra le medie delle piogge giornaliere 

e di durata 24 ore per serie storiche di pari 6 numerosità. Per la Puglia il valore del coefficiente α è 

praticamente costante sull’intera regione e pari a 0.89; C e D sono i coefficienti della regressione 

lineare fra il valor medio dei massimi annuali delle piogge giornaliere e la quota sul livello del mare. 

Per le due zone individuate i valori dei parametri sono riportati in Tabella 6. 

Zona α a C D N 

5 0.89 28.2 0.0002 4.0837 - 

6 0.89 33.7 0.0022 4.1223  

 
Tabella 6 Parametri delle curve di 3° livello. 

 

Nelle Figure 12 e 13 sono rappresentate le curve di possibilità climatica, nelle due zone omogenee 

(5 e 6) individuate dallo studio nell’area centro meridionale della regione (Figura 11). 



10 

 

 

Figura 11. Zone omogenee, 3° livello. 

 

 

Figura 12. Curva di probabilità pluviometrica, Zona  6 (area centro meridionale).  
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Figura 13. Curva di probabilità pluviometrica, Zona  6 (Penisola salentina). 

 

In aderenza a tale metodologia sono state pertanto determinate le altezze di pioggia attese con 

diversi tempi di ritorno, nello specifico 10, 30, 50, 100 e 200 anni. La zona climatica in cui è 

compresa l’area di studio è quella “sei”. Per lo sviluppo del calcolo, è stata considerata una 

altitudine media del bacino idrografico di riferimento pari a 60 metri s.l.m, mentre i coefficienti di 

crescita sono stati considerati pari a 1,35 (Tr = 10 anni), 2 (Tr = 30 anni), 2,18 (Tr = 50 anni), 2,53 

(Tr = 100 anni), 2,9 (Tr = 200 anni). 

I valori delle altezze di pioggia in millimetri per le diverse durate di tempo, di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, 

sono riportati nella Tabella 7 ed esplicitati nel grafico di Figura 14. 

Durata di 
pioggia 
“t” (h) 

Altezza di 
pioggia 

“h” (mm) 
Kt (5 anni)  Kt (30 anni)  Kt (200 anni)  Kt (500 anni)  

h5 (mm) 

h30 (mm) 

1 33,70 1,26 2 2,9 3,38 42,46 67,40 

2 37,52 1,26 2 2,9 3,38 47,28 75,04 

5 43,24 1,26 2 2,9 3,38 54,49 86,49 

10 48,15 1,26 2 2,9 3,38 60,67 96,29 

 
Tabella 7. Valori delle altezza di pioggia, per def inita durata, in funzione del tempo di ritorno (Tr)  dell’evento. 
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Figura 14. Curve di possibilità pluviometrica in fu nzione del tempo di ritorno (Tr)  
dell’evento (10, 30, 50, 100, 200 anni). 

 

 

2. DETERMINAZIONE DELLE PORTATE 

Il calcolo della portata massima di acqua meteoriche che potrebbe affluire verso il punto di 

impluvio dell’area considerata, a seguito di particolari eventi piovosi, è stato sviluppato 

considerando l’altezza critica di pioggia misurata nell’arco temporale di un’ora, e considerando 

valori superiori a quelli determinati dal tempo di ritorno (Tr) di 5 anni (previsto dalla norma) che 

nella fattispecie è pari a circa 42,46 mm di pioggia.  

Per quanto sopra, la portata massima sarà calcolata come di seguito: 

Qmax = h x S x C      [1] 

dove: 

h = altezza critica di pioggia misurata nell’arco temporale di un’ora considerando Tr di 5 anni; 

S = superficie del bacino imbrifero; 

C = coefficiente di afflusso (considerato 0,10 per aree non urbanizzate e per terreni medio permeabili). 
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Nel caso in argomento abbiamo un’area complessiva di 358.212 mq, applicando la formula [1] alla 

superficie dell’area considerata, si ottiene: 

Qmax= 358.212 x 0,04246 x 0,10 =1.520,97 mc/h 

 

3. DETERMINAZIONE NUOVA PERIMETRAZIONE DI PERICOLOS ITÀ IDRAULICA 

Conoscendo il volume d’acqua superficiale, scaturito dalla precipitazione precedentemente 

individuata, si può determinare la nuova delimitazione di pericolosità idraulica della zona. 

Il calcolo, sviluppato in seguito, consentirà infatti di conoscere la quota del pelo libero delle acque 

superficiali e quindi di determinare l’area in cui si avrà una pericolosità idraulica. 

  

Calcolo del volume circoscritto dalla curva di livello +39,00 

Per effettuare il calcolo si considera un cono a base circolare che ha: 

- altezza pari alla differenza di quota tra la curva di livello considerata e il punto di impluvio 

dell’area, 

-  base costituita da un cerchio con area equivalente a quella circoscritta dalla curva di 

livello. 

L’area (S) circoscritta dalla curva di livello +39,00 è pari a circa 8.825 mq. Il cerchio equivalente 

avrà raggio pari a: 

01,53
825.8 ===
ππ

S
r  m 

Il volume del cono sviluppato, con altezza di 0,5 m, pari alla differenza tra la quota del punto di 

impluvio e la curva di livello, è: 
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60,470.1
3

5,0)01,53(

3

22

=⋅⋅=⋅⋅= ππ hr
Vcono  mc 

Il volume ottenuto è leggermente inferiore di quello d’acqua sviluppato dalla precipitazione 

considerata, ciò significa che la quota del pelo d’acqua si troverà, seppur di poco, al di sopra della 

curva di livello +39,00.  

Mantenendo costante il rapporto r/h e considerando un cono con V = 1.520,97 mc, possiamo 

ricavare la quota del pelo libero dal seguente sistema: 










⋅=⋅=

=⋅⋅=

h
h

r

hr
Vcono

02,106
5,0

01,53

97,520.1
3

2π

 

ottenendo: 





=
=

61,53

506,0

r

h
 

Il pelo d’acqua che si svilupperà avrà quindi una quota pari a: 

006,39506,050,38 =+=q  m 

La perimetrazione dell’area ottenuta è riportata nella tavola A02 allegata alla presente. 

 

4. DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE 

Le opere di mitigazione saranno costituite da pozzi anidri posizionati in corrispondenza del punto di 

impluvio dell’area considerata (vedi tavola A03).  

La portata da smaltire, al fine di eliminare la creazione di acque superficiali, sarà pari a 1.520,97 

mc/h. 
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Il calcolo per il dimensionamento di pozzi anidri, utilizza diversi parametri per tener conto 

dell’invaso del sistema di raccolta delle acque meteoriche e di coefficienti di corrivazione per il 

ritardo con cui l’acqua arriva al recettore (pozzi anidri). 

In letteratura esistono diversi metodi per il calcolo del numero dei pozzi. 

La legge che regola l’infiltrazione dell’acqua nel terreno si basa sulla legge seguente: 

 

Q = k J A (legge di Darcy) 

dove: 

Q = portata di infiltrazione (mc/s) 

k = coeff. di permeabilità (m/s) 

J = cadente piezometrica (m/m) 

A = superficie netta d’infiltrazione (mq) 

 

Portata di infiltrazione 

Nel nostro caso, come indicato in precedenza, è pari a 1.520,97 mc/h. 

 

Coefficiente di permeabilità 

Come indicato nella relazione idrogeologica del geol. Giuseppe Lagna, il coefficiente di 

permeabilità k dell’area è pari a 3,34 x 10-1 m/h. 
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Cadente piezometrica 

La cadente piezometrica è la quota da cui l’acqua precipita nel pozzo e, nel nostro caso, coincide 

con la profondità del pozzo. 

H utile = 26,00 m 

 

Superficie netta d’infiltrazione 

La superficie netta d’infiltrazione dipende dalla geometria del pozzo ed è funzione della sua altezza 

utile e del diametro. 

Nel nostro caso si considereranno pozzi con un’altezza utile di 26 m e diametro DN 400 mm. 

L’area di dispersione di un pozzo è pari a: 

79,3220,000,2640,0 22 =⋅+⋅⋅=+⋅⋅= ππππ rHDA utile  mq 

 

La portata assorbita dal singolo pozzo sarà, quindi, pari a: 

Qi= 3,34 x 10-1x 26,00 x 32,79 = 284,75 mc/h 

Il numero di pozzi perdenti da realizzare è: 

Qtot / Qi = 1.520,97 / 284,75 = 5,34 pozzi 

In conclusione, al fine di assorbire le acque superficiali formatosi a seguito della precipitazione 

analizzata, dovranno essere realizzati n. 6 pozzi con diametro DN 400 mm e profondità di 26,00 m. 

I pozzi dovranno, inoltre, essere distanziati tra loro di almeno 15 m per evitare ogni possibile 

influenza che potrebbe ridurne la capacità di assorbimento. 
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PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DEL BACINO IMBRIFERO IN FUNZIONE DELLE QUOTE DELLA VIABILITA' ESISTENTE
E DI PROGETTO (vedi relazione di compatibilità idrologica ed idraulica allegata) scala 1:4000A02
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PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAMENTO scala 1:4000A03

POZZI ANIDRI
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