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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’OPERA 
 
Il progetto riguarda la regimazione delle acque meteoriche di un sottobacino del rio Selvis ubicato a 
monte della strada provinciale di Qualso, in comune di Reana del Rojale. La mancata raccolta delle 
acque provocava l’allagamento della strada stessa e di alcune abitazioni poste in fregio alla 
medesima. 
La fase di progettazione, preceduta da un’analisi pluviometrica effettuata sulla base del metodo di 
Gumbel e da un’analisi cartografica per la delimitazione dei bacini scolanti di vari rii, al fine di 
determinazione delle portate di piena centenarie, si è concentrata nella raccolta delle acque di 
ruscellamento: si è pertanto costruito un canale di gronda in terra, approfondendo e ricalibrando una 
scolina esistente e intercettando, quindi, le acque provenienti da monte ed impedendo alle stesse di 
raggiungere l’abitato. Le acque così raccolte sono avviate al rio Selvis tramite una condotta 
rettangolare in calcestruzzo delle dimensioni interne di cm 200x125 dotata di due salti di fondo per 
ridurne la pendenza. 
Le opere di difesa vengono completate con la riprofilatura ed il rivestimento del canaletto adiacente 
alle recinzioni delle abitazioni. 
Per migliorare il deflusso delle acque che vengono comunque raccolte dal collettore sopra citato, si 
è previsto il rifacimento dell’imbocco dello stesso nel rio Selvis, tramite la costruzione di una 
condotta in calcestruzzo DN 80, visto che lo sbocco esistente, realizzato da una tubazione di 
diametro inferiore, avveniva controcorrente. 

 
Figura 1. Corografia con ubicazione degli interventi di progetto. 
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Figura 2. Estratto planimetria di progetto. 

 
 

 
Figura 3. Profilo longitudinale della condotta in calcestruzzo rettangolare. 
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Figura 4. Modello tridimensionale (a sinistra) per il calcolo e la verifica degli elementi gettati in 
opera. A destra rappresentazione dell’andamento degli sforzi agenti sulle pareti dell’elemento. 

 
Figura 5. Disegni strutturali del manufatto d’imbocco. 
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Figura 6. Particolare 
costruttivo: struttura del  foro 
del manufatto d’imbocco. 

 
 
 
 
 

 
Figura 7. Sezioni trasversali dello scatolare in calcestruzzo armato. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1. Acque di ruscellamento durane eventi meteorologici critici. 

 

 
Foto 2. Canale adiacente alle abitazioni da riprofilarsi e rivestirsi. 


