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1. - PREMESSA 
 
1.1. - SCOPO E CONTENUTO 
  

La presente relazione fa parte del progetto della “Discarica per rifiuti non pericolosi 
monodedicata per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto” in Comune di Salussola, 
Località Brianco. 

 
In particolare la relazione riguarda la valutazione di dettaglio della curva di durata delle 

portate del rio Sisiolo, in corrispondenza del punto di scarico delle acque depurate provenienti 
dall’impianto in progetto. 

 
La relazione è articolata nei seguenti punti: 
• elenco dei principali documenti di riferimento (normativa tecnica, bibliografia tecnica) (par. 1.2); 
• inquadramento generale dell’area (cap. 2); 
• analisi idrologica del rio Sisiolo finalizzata alla determinazione delle portate caratteristiche e al 

tracciamento della curva di durata delle portate (cap. 3). 
 

1.2. - RIFERIMENTI 
 
1.2.1. – Normativa Tecnica   

 
Si elenca nel seguito la principale normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia 

idraulica: 
1.2.1.1 Autorità di Bacino del Fiume Po - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - 

Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001, ai sensi della Legge 
18.05.1989, n. 183 

1.2.1.2 Regione Piemonte - D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007 - Piano di Tutela delle Acque 
1.2.1.3 Studio e progettazione di massima delle sistemazioni idrauliche dell’asta principale del Po”, 

Convenzione Magistrato per il Po/S.I.M.P.O. – H.C. Hydrodataconsult, 1980/81. 
1.2.1.4 R.D. 25.7.1904 n. 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 

delle diverse categorie 
 
1.2.2. - Bibliografia Tecnica 

 
La bibliografia tecnica consultata è la seguente: 

1.2.2.1 Vito Ferro - La sistemazione dei bacini idrografici - Edizioni McGraw-Hill - Milano, 2002. 
1.2.2.2 L. Da Deppo, C. Datei, P. Salandin - Sistemazione dei corsi d’acqua - Edizioni Libreria 

Cortina - Padova, 1997 
1.2.2.3 Ugo Moisello - Idrologia Tecnica - La Goliardica Pavese - Pavia, 1999 
1.2.2.4 U.S. Department of Agriculture – Natural Resources Conservation Service – Urban 

hydrology for small watersheds - 1986 



Acqua & Sole  Valutazione di dettaglio della curva 
Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata  di durata delle portate del rio Sisiolo 
per materiali da costruzione contenenti cemento-amianto   
in Comune di Salussola   
 
 

  - 3 – 
 

  SAI INGEGNERIA 

Z:\-L\2675I\WW\C\2675I-C-RL.doc  di ing. N. Carrera e ing. D. Ubertalli - 
   

2. – INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Il sito individuato per la localizzazione della discarica è ubicato in Comune di Salussola 
(BI), località Brianco, in posizione Sud-Est rispetto al centro abitato. 

Il sito e le opere in progetto sono dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto, ai 
quali si rimanda. 

In sintesi si tratta di un impianto di smaltimento controllato, dedicato a materiali da 
costruzione contenenti cemento amianto, articolato in discarica, fascia di mitigazione, piazzale di 
stoccaggio temporaneo delle terre di scavo e area servizi. La discarica, costituita da n. 6 lotti contigui, 
sarà realizzata in parte scavando al di sotto del piano campagna ed in parte in rilevato. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche che verranno a contatto con i rifiuti (percolato), il 
progetto prevede che siano adeguatamente trattate da uno specifico impianto di filtrazione e che siano 
successivamente conferite nel corpo idrico superficiale denominato rio Sisiolo. 

 
Oggetto della presente relazione è la valutazione di dettaglio della curva di durata 

delle portate del rio Sisiolo, in corrispondenza del punto di scarico delle acque depurate 
provenienti dall’impianto in progetto, con particolare riferimento alla portata presente nel rio 
per almeno 240 giorni/anno. 
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3. – ANALISI IDROLOGICA 
 
3.1. – GENERALITA’ 

 
L’analisi idrologica ha lo scopo di determinare le portate naturali e caratteristiche del rio 

Sisiolo e la conseguente curva di durata delle portate, in corrispondenza del punto di scarico delle 
acque depurate dall’impianto in progetto. 

 
L’analisi idrologica è condotta in base alle caratteristiche geomorfologiche del bacino 

imbrifero ed all’afflusso meteorico medio annuo dell’area. 
 

3.2. – CARATTERISTICHE BACINO IMBRIFERO 
 

Il bacino imbrifero del rio Sisiolo chiuso in corrispondenza del punto di scarico è 

rappresentato graficamente nella figura 1 seguente. 

 

Figura 1 – Bacino imbrifero rio Sisiolo 
 

 
 

Le principali caratteristiche sono le seguenti: 

Superficie S = 3,26 kmq 

Altitudine massima Hmax = 442 m s.l.m. 

Altitudine minima Hmin = 214 m s.l.m. 

 

L’altitudine media è determinata in modo ponderato, suddividendo il bacino in aree 

comprese tra diverse curve di livello (isoipse), disegnate in colore verde nella Figura 1. 

 

L’altitudine media è fornita dalla seguente espressione: 

 

Hm = Σ [((zi+1 + zi) / 2 ∆Si)] / S 

 

essendo: 

zi altitudine isoipsa i-esima 

Si superficie bacino imbrifero sottesa all’isoipsa i-esima 

S superficie bacino imbrifero alla sezione di chiusura 

 

I risultati di calcolo sono riportati nella Tabella 1 seguente, dalla quale si ricava che l’altitudine media 

del bacino imbrifero del rio Sisiolo chiuso in corrispondenza del punto di scarico, è pari a: 

 

Hm = 287 m s.l.m. 
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Tabella 1 – Determinazione dell’altitudine media del bacino imbrifero del rio Sisiolo 
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3.3. – AFFLUSSO METEORICO MEDIO ANNUO 

 

Per quanto riguarda l’afflusso meteorico medio annuo, in coerenza con i valori utilizzati nel 

progetto della discarica, si sono considerati i dati pluviometrici registrati dalla stazione meteorologica 

di Massazza dal 1994 al 2015. 

 

I dati utilizzati risultano significativi sia da un punto di vista geografico, in quanto la stazione 

di Massazza risulta molto vicina al sito in esame, sia da un punto di vista pluviometrico, in quanto 

considerano un arco temporale statisticamente rilevante (21 anni) e cronologicamente rappresentativo 

del clima attuale (i dati sono infatti estremamente recenti). 

 

Sulla base dei suddetti dati, l’afflusso meteorico medio annuo nel bacino del rio Sisiolo, 

chiuso in corrispondenza del punto di scarico, risulta pari a: 

 

A = 941 mm/anno 
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3.4. – PORTATE CARATTERISTICHE 
 

Le portate caratteristiche del rio Sisiolo sono state calcolate con le formule di 

regionalizzazione denominate formule SIMPO1, fornite dalla Regione Piemonte nel Piano di Tutela 

delle Acque2. 

 

Le formule SIMPO consentono di determinare il deflusso medio annuo specifico (l/s/kmq) 

in funzione dell’altitudine media del bacino e dell’afflusso meteorico medio annuo, con la seguente 

espressione: 

 

qMEDA = 0.0086 Hm + 0.03416 A - 24.5694 = 10.03 l/s/kmq 

 

essendo: 

Hm altitudine media del bacino imbrifero (m) (Hm = 287 m – v. precedente p. 3.2) 

A afflusso meteorico medio annuo (mm) (A = 941 mm/anno – v. precedente p. 3.3) 

 

 

Dal deflusso medio annuo specifico (qMEDA), le formule SIMPO consentono di determinare 

le portate caratteristiche specifiche (l/s/kmq) che si verificano 10, 91, 182, 274 e 355 giorni/anno con 

le seguenti espressioni: 

 

q10    = 5.06749  S-0.057871 qMEDA
0.965037 = 44 l/s/kmq 

q91    = 1.29772  S0.009539  qMEDA
0.976926 = 12 l/s/kmq 

q182  = 0.54425  S0.049132  qMEDA
0.980135 =   6 l/s/kmq 

q274  = 0.18670  S0.069105  qMEDA
1.108675 =   3 l/s/kmq 

q355  = 0.07560  S0.068232  qMEDA
1.234733 =   1 l/s/kmq 

 

essendo: 

S superficie bacino imbrifero (kmq) (S = 3.26 kmq – v. precedente p. 3.2) 

 

Le corrispondenti portate caratteristiche Q (l/s) si ricavano moltiplicando le portate 

caratteristiche specifiche q (l/s/kmq) per la superficie del bacino imbrifero S (kmq): 

 

Q10  = q10  S = 143 l/s 

Q91  = q91  S =   41 l/s       

Q182 = q182 S = 18 l/s 

Q274 = q274 S = 9 l/s 

Q355 = q355 S = 5 l/s       
 

 
1 “Studio e progettazione di massima delle sistemazioni idrauliche dell’asta principale del Po”, Convenzione Magistrato per il 
Po/S.I.M.P.O. – H.C. Hydrodataconsult, 1980/81. 
2 Regione Piemonte – Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007) 
– Allegato tecnico I.C/1 (Elaborazioni di carattere idrologico – Rapporto tecnico). 
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3.5. – CURVA DI DURATA DELLE PORTATE 
 

Rappresentando i valori delle portate caratteristiche su un grafico, che riporta sulle ordinate 

le portate e sulle ascisse i giorni ed interpolando tali valori, si ottiene la cosiddetta curva di durata delle 

portate. 

 

La curva consente di ricavare la portata che si verifica in un corso d’acqua per un 

determinato numero di giorni all’anno. 

 

Nella Figura 3.5.1 seguente è rappresentata la curva di durata delle portate del rio Sisiolo, 

in corrispondenza del punto di scarico delle acque depurate provenienti dall’impianto in progetto. 
 
Dalla curva si ricava che la portata che si verifica per almeno 240 giorni/anno è pari a: 

 
Q240 = 12 l/s. 

 
 

Figura 3.5.1 – Curva di durata delle portate del rio Sisiolo 
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