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SISTEMA CORBARA – CASTEL GIUBILEO 
 

 

 

1. Invaso di Corbara - Descrizione 
 

La diga di Corbara, costruita negli anni 1959 - 1963 dalla Società Idroelettrica Tevere e 

successivamente trasferita all'ENEL, sbarra il fiume Tevere nella stretta di Corbara, in comune di Orvieto, 

circa 100 chilometri a nord di Roma. 

Il relativo serbatoio, con capacità utile di 135 milioni di metri cubi, e quota di massimo invaso posta a 

138,00 m.s.l.m., ha funzione di regolazione stagionale delle portate utilizzate nella Centrale di Baschi e nelle 

successive centrali ad acqua fluente. La capacità complessiva del serbatoio è pari a 190 milioni di metri cubi, 

mentre la superficie del bacino imbrifero sotteso è pari a 6.042 km2. 

Lo sbarramento, che ha uno sviluppo complessivo di 640 metri, è costituito fondamentalmente da 

due tipi di struttura : uno a gravità, in calcestruzzo in parte massiccio in parte alleggerito, l'altro in terra con 

nucleo di tenuta mediano, subverticale, in cui si intesta una paratia in calcestruzzo. 

L'altezza massima della diga è di 52 metri, lo sviluppo del coronamento è di 416 metri ed il volume di 

calcestruzzo necessario per la costruzione è stato di 260.000 metri cubi; la diga in terra ha un'altezza 

massima di 30 metri con sviluppo del coronamento di 224 metri ed un volume di 520.000 metri cubi. 

La struttura in calcestruzzo è costituita da tre parti principali : un tronco mediano massiccio in alveo, 

in cui sono disposti lo scarico di superficie e lo scarico di fondo e due tronchi laterali alleggeriti a speroni, di 

varia lunghezza e configurazione. 

È completata in destra da spalle a gravità ed in sinistra da due elementi massicci d' immorsamento, 

nell'adiacente struttura in terra. Lo sbarramento in materiali sciolti è lungo complessivamente 224 metri ed è 

costituito da :  

 

- un nucleo centrale, inclinato, formato da limo argilloso di media plasticità; 

- due strati filtranti; 

- due rinfianchi, costituiti da un materiale con granulometria assortita, privo di argilla; 

- un rivestimento di monte, in pietrame assestato a mano, dello spessore costante di 1,60 metri; 

- un' unghia di valle in pietrame assestato a mano; 

- un rivestimento di valle in terra vegetale dello spessore di 0,40 metri. 

 

La tenuta della fondazione è assicurata da una paratia in calcestruzzo, intestata nel nucleo centrale 

e realizzata in parte mediante un diaframma in calcestruzzo gettato in scavo, sostenuto con circolazione di 

fanghi di bentonite, ed in parte con una serie di pozzi in calcestruzzo affiancati e compenetrantesi, costruiti 

per sottomurazione. 

Fin dall'epoca dell'ultimazione dei lavori di costruzione, sulla superficie laterale di alcuni speroni della 

struttura in calcestruzzo, si manifestarono fessurazioni capillari che si prolungavano dalla base degli speroni 

fino ad altezze diverse, con andamento subverticale. 
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A seguito dell'estensione delle sopracitate fessure capillari e della comparsa di nuove, veniva deciso 

l'abbassamento dell'invaso a livello minimo di esercizio normale. 

In conseguenza di quanto sopra, l'ENEL diede inizio ad un programma di indagini, prove e studi, allo 

scopo di accertare le cause delle lesioni capillari degli speroni, di esaminare l'effettivo grado di stabilità della 

struttura e di proporre i lavori necessari per ripristinare la stabilità strutturale e la piena funzionalità idraulica 

dell'opera. 

Le sopracitate indagini hanno evidenziato che :  

- le fessure capillari erano un fenomeno di origine termica, connesso al suo primo insorgere con i noti 

fenomeni di aumento di temperatura del getto di grosse masse di calcestruzzo, ed esaltato nel 

tempo dalle notevoli oscillazioni termiche giornaliere; 

- la resistenza della roccia di fondazione alle sollecitazioni verticali trasmesse dalla diga, era di gran 

lunga sufficiente, mentre il franco di sicurezza dell'opera, in rapporto azioni di tipo tangenziale, 

risultava non completamente soddisfacente. 

 

Il progetto di risanamento della diga in calcestruzzo, consiste in una nuova struttura, gettata nel vano 

tra speroni attigui e collegata ad un basamento longitudinale di contrasto, realizzato al piede di valle degli 

speroni stessi. In tal modo si realizza il duplice scopo di assicurare un appoggio alla struttura esistente 

nell'ipotesi limite di una instabilità strutturale causata dalle fessure esistenti, e di aumentare il coefficiente di 

sicurezza del complesso nei riguardi dello scorrimento. 

Il contatto tra le strutture, esistente e nuova, durante la fase di presa di carico dell'intero complesso è 

stato realizzato mediante martinetti piatti, integrati da cunei di sicurezza in calcestruzzo. Il comportamento 

delle strutture e della relativa roccia di fondazione in fase di costruzione, di presa di carico e di esercizio, è 

controllato con apposita strumentazione, dotata di sistema automatico di acquisizione e presentazione dati. 

La sistemazione definitiva è stata attuata eliminando i martinetti piatti, trasferendo il carico 

interagente fra le due strutture in calcestruzzo ed i getti di intasamento, lungo le superfici di contatto fra le 

due strutture. I lavori di risanamento della diga sono iniziati nel mese di settembre del 1980 e sono terminati 

nel mese di settembre del 1984. 

I dati generali dello sbarramento sono riportati in tabella: 

 

Diga di Corbara 
Quota massimo invaso 138,00 m.s.l.m 
Quota massimo svaso 120,00 m.s.l.m. 
Quota coronamento della diga in terra 140,50 m.s.l.m. 
Quota coronamento della diga in calcestruzzo 139,00 m.s.l.m. 
Capacità di invaso 130 Mm3 
Bacino imbrifero sotteso 6.043 km2 
Altezza della diga in terra 36,00 m. 
Altezza della diga in calcestruzzo 52,00 m. 
Sviluppo del coronamento della diga in terra 224,00 m. 
Sviluppo del coronamento della diga in calcestruzzo 416,00 m. 
Volume della diga in terra 560.000 m3 
Volume della diga in calcestruzzo 540.000 m3 

 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

3 

Scarichi di superficie 
 

La tratta tracimabile a quota 132,00 m.s.l.m. è formata da tre paratoie a settore e da due paratoie a 

ventola, ciascuna della luce di 10,60 metri che, complessivamente, scaricano con livello a quota massimo 

invaso (138,00 m.s.l.m.) circa 1.450 m3/s. 

 

Paratoie a ventola 

Le tabelle di deflusso delle paratoie a ventola sono state calcolate in base alla formula : 

 

Q = μ * b * h * (2 * g * h )^0,5 

 

dove il coefficiente di efflusso μ è stato posto uguale a 0,42. 

Le manovre delle paratoie vengono eseguite o tramite un sistema oleodinamico azionato da due 

pompe con motore elettrico, o da due pompe a mano, dal quadro di manovra posto sul coronamento della 

diga; dal quadro è possibile seguire l'apertura delle paratoie per mezzo di indicatori di posizione e 

registratori. 

Tali indicatori hanno lo zero fissato in corrispondenza della quota di massimo invaso, 138,00 

m.s.l.m.; pertanto, posta h l'altezza dello stramazzo e Δh la differenza tra la quota di massimo invaso e 

quella esistente, gli sfiori per quote di invaso inferiori a 138,00 m.s.l.m. sono espressi da (h + Δh). 

 

Paratoie a settore 

Le tabelle di deflusso delle paratoie a settore sono state calcolate in base alla formula: 

 

Q = μ * b * h * (2 * g * H)^0,5 

 

dove il coefficiente di efflusso μ è stato posto uguale a 0,615 e H è l'altezza tra il baricentro 

dell'apertura della paratoia e il pelo libero dell'acqua. 

Le manovre delle paratoie a settore vengono effettuate tramite un circuito elettrico che aziona un 

motore posto a fianco di ogni paratoia; un ulteriore congegno consente l'apertura in modo manuale. 

I comandi sono collegati ad un indicatore e registratore dell'apertura delle paratoie. 

 

 

Scarichi di mezzo fondo e di fondo 
 
Gli scarichi di mezzo fondo sono costituiti da 4 condotti delle dimensioni di 2,60 x 3,40 metri, ognuno 

intercettato da due paratoie piane, una di riserva dell'altra, con soglia a quota 98,50 m.s.l.m., e sono 

posizionati in corrispondenza dei conci n. 12, 13, 15 e 16; gli scarichi di fondo sono costituiti da due condotti, 

intercettati da due paratoie piane come gli scarichi di mezzofondo, ma con soglia posta a quota 96,00 

m.s.l.m., e sono ubicati nei conci n. 11 e 17. 
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Le tabelle di deflusso delle paratoie a settore sono state calcolate in base alla formula  

 

Q = μ * b * h * (2 * g * H)^0,5 

 

dove il coefficiente di efflusso μ è stato posto uguale a 0,750 e H è l'altezza tra il baricentro 

dell'apertura e il pelo libero del serbatoio. 

Le manovre delle paratoie degli scarichi di mezzo fondo e di fondo vengono di norma eseguite 

tramite un sistema oleodinamico, pressurizzato da due pompe elettriche, alloggiate nella camera di comando 

situata sul coronamento della diga; in caso di emergenza, tramite una pompa manuale, avente la stessa 

ubicazione di quelle elettriche. 

Le fonti di energia per le manovre di tutte le paratoie sono due : la linea a 10 kV proveniente dalla 

Centrale di baschi ed un gruppo elettrogeno. 

Gli scarichi di mezzo fondo e fondo possono essere panconati con l'ausilio di una zattera munita di 

paranco, in grado di calare gli elementi metallici delle dimensioni di 3,60 x 4,40 metri, che vengono collocati 

nelle rispettive sedi da operatori subacquei. 

 

Portate delle opere di scarico: 

 

Portate delle opere di scarico 

Scarichi di superficie 1.470 m3/s 

Scarichi di mezzo fondo 720 m3/s 

Scarichi di fondo 373 m3/s 

TOTALE 2.563 m3/s 

per km2 si bacino imbrifero 0,424 m3/s/km2
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2.  Il Fiume Tevere tra Corbara e Castel Giubileo 
 

2.1 Tratto tra la diga di Corbara e la confluenza con il Fiume Nera  
 
2.1-a  Descrizione - Portate di piena 

 

L'alveo in questo tratto ha sviluppo planimetrico poco sinuoso e sufficientemente profondo. Le aree 

golenali raggiungono i 1.000 metri di ampiezza nel tratto tra Attigliano ed Alviano, mentre per il resto sono 

pressoché inesistenti; non vi sono insediamenti abitativi di rilievo e si riscontrano solo sporadici impianti di 

estrazione di inerti nelle aree poste lateralmente al fiume. 

In relazione alle le portate di piena, tale tratto può essere suddiviso in ulteriori tre tronchi, così come 

risulta dai calcoli effettuati in coincidenza del Piano Stralcio PS1-“Aree soggette a rischio di esondazione nel 

tratto Orte-Castel Giubileo” da parte dell'ABT e ricalcanti, in parte, i risultati degli studi Sappro degli anni ’90: 

 

1. TRONCO CORBARA-PAGLIA 

Diga di Corbara [TV_0548]–Confluenza con il Fiume Paglia [TV_0541] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 1.720 
100 1.850 
200 1.990 
500 2.160 

 

 

2. TRONCO PAGLIA – ALVIANO 

Fiume Paglia [TV_0541]–Traversa di Alviano [TV_0529] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 1.970 
100 2.120 
200 2.280 
500 2.470 

 

 

3. TRONCO ALVIANO – NERA 

Traversa di Alviano [TV_0529]–Confluenza con il Fiume Nera [TV_0506] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 2.060 
100 2.220 
200 2.280 
500 2.470 

 

In questo tratto, le portate transitabili in alveo senza esondazioni hanno i seguenti valori:  

1. dalla diga di Corbara alla confluenza con il Fiume Paglia = 800 m3/s; 

2. dalla confluenza con il Fiume Paglia alla traversa di Alviano = 1.800 m3/s; 

3. da Alviano alla confluenza con il Fiume Nera = 1.100 m3/s. 
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2.1-b Punti singolari 

 

Lungo questo tratto del Tevere sono stati identificati sulla cartografia 1:10.000 i seguenti punti di 

intersezione con opere ed infrastrutture, oltre ad altre situazioni particolari (vedi schema 1): 

 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 544 - TEV 543; 

• Ponte di Baschi tra le sezioni TEV 541 - TEV 540; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 537 - TEV 536; 

• Traversa di Alviano sezione TEV 529; 

• Intersezione con la ferrovia tra le sezioni TEV 525 - TEV 524; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 523 - TEV 521; 

• Intersezione con la strada tra le sezioni TEV 521 - TEV 520; 

• Intersezione con la direttissima Roma - Firenze tra le sezioni TEV 517 - TEV 516; 

• Intersezione con la ferrovia tra le sezioni TEV 517 - TEV 516; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni di TEV 517 - TEV 516; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 513 – TEV 512; 

• Intersezione con la Superstrada Viterbo- Orte tra le sezioni TV 509 - TEV 508; 

• Intersezione con la ferrovia tra le sezioni TEV 507 - TEV 506; 

• Confluenza con il Fiume Nera in corrispondenza della sezione TEV 506. 

 
2.1-c  Aree critiche e punti di controllo 

 

Le situazioni identificabili come a rischio più elevato, che in questo tratto corrispondono alle località 

abitate ricadenti nelle zone A e B del PS1 ed i punti di controllo del sistema (idrometri ed altri punti notevoli), 

con le sezioni topografiche corrispondenti, sono elencate da monte verso valle nella seguente tabella: 

 

 

ID-AREA COMUNE LOCALITA’ ABITATA ZONA RISCHIO
(PS1) SEZIONE CONTROLLO SEZIONE RISCHIO

Ponte di Baschi 
(idrometro) BASCHI   TEV-540  

Alviano 
(idrometro) ALVIANO   TEV-529  

1 ORTE ORTE Zona A  TEV-508 

2-a ORTE ORTE SCALO Zona A  TEV-507 
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2.2 Tratto tra la confluenza con il Fiume Nera e la confluenza con il Fiume Farfa  
 

2.2-a  Descrizione-Portate di piena 

 

Questo tratto di fiume, compreso tra il Fiume Nera e il Fiume Farfa, è morfologicamente omogeneo. 

Fino quasi dalla confluenza del Fiume Nera alla traversa di Gallese vi sono delle arginature, a ridosso dell’ 

alveo originario, costruite per innalzare i livelli idrici a monte delle chiusure delle paratoie di Gallese, quindi 

per scopi idroelettrici; a valle della traversa vi sono circa 7 km di Tevere bypassati dal canale che alimenta la 

centrale idroelettrica. 

Dal cosiddetto "Fiasco di Ponzano" fino al Ponte di Montorso la valle ha un'estesa area golenale 

costeggiata dalla ferrovia e dall' autostrada. Dal Ponte di Montorso, posto poco prima della confluenza con il 

Fiume Farfa, il Tevere presenta ampi meandri, con restringimento della valle fino alla confluenza stessa. 

Per quanto riguarda le portate di piena, tale tratto può essere suddiviso secondo i calcoli effettuati in 

coincidenza del PS1 da parte dell'ABT e ricalcanti, in parte, i risultati degli studi Sappro degli anni 90, come 

di seguito esposto :  

 

1. TRONCO NERA-TREJA 

Fiume Nera [TEV_506] – confluenza con il Torrente Treja [TEV_476] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 2.400 
100 2.580 
200 2.800 
500 3.000 

 

 

2. TRONCO TREJA-FARFA 

Torrente Treja [TEV_476] - confluenza con il Fiume Farfa [TEV_453] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 2.480 
100 2.670 
200 2.860 
500 3.100 

 

 

Il tratto in questione è idraulicamente separabile dalla traversa di Gallese a Ponte Felice, sezione 

TEV_491; il tratto a valle della traversa, che comprende il cosiddetto ramo morto bypassato dal canale 

idroelettrico a Ponte Felice, ha un alveo centrale che è in grado di smaltire una portata di 1.200 m3/s. 

A monte l’alveo centrale è limitato dagli argini e la portata transitabile ha un valore intorno ai 1.400 

m3/s. 

Per questo valore possono avvenire le prime rotture degli argini, in corrispondenza della progressiva 

Km 152, sia in sinistra sia in destra; all’aumentare della portata, quando viene raggiunto il valore pari a circa 

1.800 m3/s, vanno in crisi gli argini in corrispondenza del ponte autostradale alla progressiva Km 154. 

A monte di questo ponte autostradale gli argini si sviluppano essenzialmente in destra, la portata 

contenuta è di 1.800 m3/s, mentre nel tratto compreso tra la fine degli argini e la confluenza del Fiume Nera l’ 

alveo può contenere una portata pari a circa 1.000 m3/s. 
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Riassumendo, le portate contenute in alveo hanno i seguenti valori :  

 

• dalla confluenza del Fiume Nera [sezione TEV 507] al ponte autostradale [sezione TEV 501] = 1.000 

m3/s; 

• dal ponte Autostradale [sezione TEV 501] alla progressiva prima della traversa di Gallese [sezione TEV 

496]= 1800 m3/s; 

• dalla progressiva prima della traversa di Gallese [sezione TEV 496] alla sezione TEV 491 = 1.400 m3/s; 

• dalla traversa di Gallese [sezione TEV 491] fino alla confluenza con il Torrente Treja [sezione TEV 476] 

= 1000 - 1200 m3/s; 

• dalla confluenza con il Torrente Treja [sezione TEV 476] alla confluenza con il Fiume Farfa [sezione TEV 

453] = 1.200 m3/s; 

 
2.2-b  Punti singolari 

 

Lungo questo tratto del Tevere sono stati identificati sulla cartografia 1:10.000 i seguenti punti di 

intersezione con opere ed infrastrutture, oltre ad altre situazioni particolari (vedi schema 1): 

 

• Confluenza con il fiume Nera presso la sezione TEV 506; 

• Intersezione con la strada tra le sezioni TEV 505 - TEV 504; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 502 - TEV 501; 

• Traversa di Gallese- Ponte Felice tra le sezioni  TEV 496 - TEV 491; 

• Ponte Felice, sezioni TEV 486 - TEV 485; 

• Intersezione con la ferrovia tra le sezioni TEV 481 - TEV 480; 

• Confluenza con il Torrente Treja presso la sezione PAI TEV 476; 

• Intersezione con la ferrovia e l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 474 - TEV 473; 

• Ponte di Stimigliano, TEV 469 - TEV 468; 

• Intersezione con la Strada Tiberina tra le sezioni TEV 458 - TEV 457; 

• Confluenza con il fiume Farfa TEV 453. 

 
 

2.2-c Aree critiche e punti di controllo 
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Le situazioni identificabili come a rischio più elevato, che in questo tratto corrispondono alle località 

abitate ricadenti nelle zone A e B del PS1 ed i punti di controllo del sistema (idrometri ed altri punti notevoli), 

con le sezioni topografiche corrispondenti, sono elencati da monte a valle nella seguente tabella: 

 

 

ID-AREA COMUNE LOCALITA’ ABITATA 
ZONA 

RISCHIO 
(PS1) 

SEZIONE 
CONTROLLO 

SEZIONE 
RISCHIO 

2-B ORTE ORTE SCALO Zona A  TEV-502 

3 ORTE BAUCCHE Zona A  TEV-500 

4 GALLESE SCALO TEVERINA Zona A  TEV-491 

5 GALLESE CENTRALE S.I.T. Zona A  TEV-488 

IDROMETRO 
Ponte Felice 

CIVITA 
CASTELLANA   TEV-486  

6 CIVITA 
CASTELLANA BORGHETTO Zona A  TEV-485 

IDROMETRO 
Ponte di 

Stimigliano 
STIMIGLIANO   TEV-469  

7 STIMIGLIANO COLLI Zona A  TEV-464 

8 POGGIO MIRTETO POGGIO MIRTETO SCALO Zona A  TEV-458 

9 TORRITA TIBERINA STAZIONE DI POGGIO 
MIRTETO Zona A  TEV-458 

 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

11 

 
2.3 Tratto tra la confluenza con il fiume Farfa e Castel Giubileo 
 
2.3-a  Descrizione - Portate di piena  

 

Questo tratto è caratterizzato da un’ampia zona di espansione naturale delle piene, delimitata in 

destra dalla Autostrada A1 e in sinistra dalla ferrovia, con la presenza delle ben note zone a rischio di Prima 

Porta (Roma), la zona a ridosso della Via Tiberina, Monterotondo e Settebagni. 

Da Castel Giubileo a Passo Corese sono numerosi anche gli insediamenti isolati di tipo industriale 

e/o, artigianale come ad esempio l'ex Centro della Protezione Civile a Castelnuovo di Porto; la valle 

comincia poi a restringersi all’altezza di Passo Corese fino alla traversa di Nazzano con andamento 

rettilineo. 

Per quanto riguarda le portate di massima piena, per tale tratto risulta: 

 

 

1. TRONCO NERA-TREJA 

Confluenza con il Fiume Farfa [TEV 453] - Castel Giubileo [TEV 426] 
Tempo  di ritorno Tr (anni) Q (m3/s) 

50 2.550 
100 2.750 
200 2.950 
500 3.200 

 

 

Le portate massime contenute nell’alveo in questo tratto risultano essere:  

 

• da Castel Giubileo [sezione TEV 426] a Passo Corese [sezione TEV 448] = 2.100 m3/s; 

• da Passo Corese a Nazzano [sezione TEV 452] = 2.300 m3/s; 

• da Nazzano alla confluenza con il Torrente Farfa [sezione TEV 453] = 2.400 m3/s; 

 
2.3-b Punti singolari 

 

Lungo questo tratto del Tevere sono stati identificati sulla cartografia 1:10.000 i seguenti punti di 

intersezione con opere ed infrastrutture, oltre ad altre situazioni particolari (vedi schema 1): 

 

• Confluenza con il Torrente Farfa sezione TEV 453; 

• Intersezione con la strada tra le sezioni TEV 453 - TEV 452; 

• Traversa di Nazzano tra le sezioni TEV 453 - TEV 452; 

• Intersezione con la strada tra le sezioni TEV 449 - TEV 448; 

• Confluenza con il fosso Corese tra le sezioni TEV 449 - TEV 448; 

• Intersezione con l'Autostrada A1 tra le sezioni TEV 446 - TEV445; 
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• Ponte del Grillo sezioni TEV 442 - TEV 441; 

• Intersezione con l'Autostrada e la ferrovia tra le sezioni TEV 439 - TEV 435; 

• Traversa di Castel Giubileo in corrispondenza della sezione TEV 426. 
 
 

2.3-c Aree critiche e punti di controllo 

 
Le situazioni identificabili come a rischio più elevato, che in questo tratto corrispondono a quelle 

località abitate ricadenti nelle zone A e B del PS1 ed i punti di controllo del sistema (idrometri ed altri punti 

eventuali), con le sezioni topografiche corrispondenti, sono elencati da monte a valle nella seguente tabella: 

 

ID-AREA COMUNE LOCALITA’ ABITATA 
ZONA 

RISCHIO 
(PS1) 

SEZIONE 
CONTROLLO 

SEZIONE 
RISCHIO 

10 FIANO ROMANO FIANO ROMANO Zona A  TEV-450 

11 FARA IN SABINA PASSO CORESE Zona A  TEV-448 

12 CAPENA BIVIO DI CAPANELLE Zona A  TEV-443 

13 MONTEROTONDO IST. SPER. ZOOTECNICO Zona A  TEV-441 

14 MONTEROTONDO OSTERIA DEL GRILLO Zona A  TEV-441 

IDROM. Ponte del 
Grillo CAPENA   TEV-441  

15 CAPENA FIORETTA Zona A  TEV-441 

16 CAPENA FIORETTA Zona B  TEV-441 

17 MONTEROTONDO MONTEROTONDO Zona A/ 
Zona B  TEV-439 

18 ROMA FONTE DI PAPA Zona A  TEV-436 

19 ROMA TENUTA SANTA COLOMBA Zona A  TEV-435 

20 ROMA ENTE MAREMMA VALLE 
LUNGA Zona A  TEV-433 

21 ROMA ROMA 
(Settebagni) 

Zona A/ 
Zona B  TEV-426 
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3. Caratteristiche della piena  
 

 
3.1 Considerazioni generali 

 

Con riferimento allo studio "Gestione integrata degli invasi", redatto dai Proff. Calenda ed Umbertini, 

sono stati identificati diversi eventi critici a Ripetta, ed analizzati in relazione agli obiettivi di laminazione da 

conseguire.  

L’effetto di moderazione delle piene operato dai serbatoi, ed in particolare dal serbatoio di Corbara, è 

stato studiato per eventi con portate al colmo pari a 2.500 m3/s, 3.000 m3/s e 3.500 m3/s, corrispondenti 

rispettivamente a tempi di ritorno di circa 40÷50, 150  e 500 anni. 

Lo studio citato prende in particolare in esame la piena verificatasi nel 1976 quando la portata al 

colmo raggiunse, a Roma, circa 2.200 m3/s; tale onda di piena fu simulata anche dagli studi SAPPRO del 

1991, antecedenti agli studi redatti dai Proff. Calenda ed Ubertini (vedi figura 37). 

Dall’ analisi di tale piena del ’76,  lo Studio "Gestione integrata degli invasi" procede con un processo 

di amplificazione al fine di ottenere una piena a Ripetta con valore al colmo di 3.500 m3/s. Successivamente 

viene ottenuta sempre una piena di tale valore, ma attraverso l’amplificazione omogenea della pioggia sul 

bacino.  

Lo studio quindi attraverso due metodologie genera due tipi di eventi con gli stessi tempi di ritorno 

(50, 200, 500) : 

 

I)    Evento ottenuto tramite l’ amplificazione delle piogge che hanno provocato la piena del ’76;  

 

II)   Evento ottenuto tramite l’ amplificazione uniforme delle piogge rilevate sul bacino. 
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3.2 Simulazioni di riferimento (Tr circa 500 anni) 
 

3.2-a Simulazioni effettuate utilizzando la piena reale del 1976 amplificata. Portate non regolate di 

valore 3.500 m3/s a Ripetta (Tr ~ 500 anni)- Evento di tipo I). 

 

Modificando uniformemente le intensità di pioggia che generano effettivamente la piena del ’76 in 

modo da ottenere una portata al colmo a Ripetta pari a 3.500 m3/s, sono state simulate onde di piena in 

diverse sezioni del bacino del Fiume Tevere (figura 39). 

Le simulazioni eseguite producono altresì le onde sui principali affluenti, come illustrato nelle figure 

40 e 41. 

Nella figura 39 si può osservare la graduale traslazione del colmo al progredire dell'onda verso valle; 

la piena reale è iniziata più o meno contemporaneamente su tutto il bacino, come confermato dalle 

registrazioni idrometriche dell'evento. 

Nella tabella sono riportate le portate al colmo nelle diverse sezioni considerate; tali valori sono 

estratti dallo studio citato (vedi Appendice F). 
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In relazione a questa prima ipotesi di lavoro (evento di piena I), si sono considerati diversi scenari di 

possibili di regolazione, ottenuti tramite l’invaso di Corbara e corrispondenti a diversi livelli del lago disponibili 

al momento dell’ arrivo della piena a Corbara. 

I diversi livelli considerati sono:  

 

a) Livello iniziale del lago a 120 m.s.l.m.: volume disponibile 135 Mm3 

b) Livello iniziale del lago a 125 m.s.l.m.: volume disponibile 110 Mm3 

c) Livello iniziale del lago a 132 m.s.l.m.: volume disponibile 54 Mm3 

d) Livello iniziale del lago a 136 m.s.l.m.: volume disponibile 19 Mm3 

 

 

Di seguito sono riportate le sintesi dei valori conclusivi delle simulazioni effettuate nell’ipotesi di 

3.500 m3/sec a Ripetta in situazione non regolata, in corrispondenza dei quattro scenari di regolazione 

ipotizzati: 

 

■ EVENTO DI TIPO I) - Tr = 500 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  1.439 657 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  1.439 766 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  1.439 1.182 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  1.439 1.317 

  
 

Livello a Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q regolata a Ripetta 
(m3/sec) 

Qe - Qu a Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di invaso 
necessari (Mm3) 

120 2.520 782 135 

125 2.590 673 110 

132 2.951 257 54 

136 3.280 122 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 

 

 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

24 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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3.2-b  Simulazioni effettuate utilizzando la piena ottenuta con precipitazione uniforme sul bacino. 

Portate non regolate di valore 3.500 m3/s a Ripetta (Tr ~ 500 anni) - Evento di tipo II). 

 

Modificando uniformemente le intensità di pioggia, lo studio ottiene una portata al colmo a Ripetta 

non regolata pari a 3.500 m3/s; in queste condizioni si ricavano anche le onde di piena in diverse sezioni del 

bacino e per i principali affluenti come illustrato nelle figure 76, 77, 78. 
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Nella tabella sono riportate le portate al colmo nelle diverse sezioni considerate, così come estratte 

dallo studio citato (vedi Appendice F). 
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In relazione a questa seconda ipotesi di costruzione dell’onda di piena a Ripetta, si sono ripetute le 

ipotesi di regolazione per i 4 livelli del lago considerati in precedenza per l’evento di tipo I. Di seguito 

vengono riportate le sintesi conclusive delle simulazioni effettuate per questo tipo di onda di valore al colmo 

di circa 3500 m3/sec. 

 
 

■ EVENTO DI TIPO II) – TR = 500 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  1.482 962 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  1.482 1.051 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  1.482 1.284 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  1.482 1.371 

 

 

 

PORTATE RISULTANTI A RIPETTA, PONTE FELICE E BASCHI A SEGUITO DELLA REGOLAZIONE EFFETTUATA NEI 

DIVERSI SCENARI (IN CORRISPONDENZA DI UN’IPOTESI  DI PIENA A RIPETTA, DI VALORE 3250 MC/SEC ED UN TR =500 

ANNI):  
 

Livello a 
Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q a Ripetta 
[senza 

regolazione: 
3.520 m3/sec] 

Q a Ponte Felice 
[senza regolazione: 

2.958 m3/sec] 

Q a Baschi 
[senza 

regolazione: 
1.828 m3/sec] 

Qe - Qu  
a Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di 
invaso 

necessari 
(Mm3) 

120 3.009 2.425 1.294 311 135 

125 3.096 2.513 1.383 212 110 

132 3.280 2.728 1.607 96 54 

136 3.411 2.835 1.707 59 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 

 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

41 
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3.3 Simulazioni di riferimento (Tr ~ 200 anni) 
 

3.3-a Simulazioni effettuate utilizzando la piena reale del 1976 amplificata. Portate non regolate di 

valore 3.000 m3/s a Ripetta (Tr ~ 150 anni) - Evento di tipo I). 

 

In relazione all’ipotesi della piena del ’76 amplificata, si considerano i diversi scenari di regolazione 

in considerazione di una piena di minor tempo di ritorno (200 anni) rispetto al caso precedente. 

 

■ EVENTO DI TIPO I) – TR = 200 
 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  1.211 495 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  1.211 652 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  1.211 970 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  1.211 1.130 

 

 

 

 

Livello a Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q regolata a Ripetta 
(m3/sec) 

Qe - Qu a Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di invaso 
necessari (Mm3) 

120 2.191 716 135 

125 2.210 559 110 

132 2.465 241 54 

136 2.788 81 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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3.3-b  Simulazioni effettuate utilizzando la piena ottenuta con precipitazione uniforme sul bacino. 

Portate non regolate di valore 3.000 m3/s a Ripetta (Tr ~ 150 anni) – Evento di tipo II). 

 
In relazione a questa seconda ipotesi di costruzione della piena, si ripetono le ipotesi di regolazione 

per una piena  di minor tempo di ritorno rispetto al caso precedente. 

 

 
■ EVENTO DI TIPO II)– TR = 200 

 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  1.338 762 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  1.338 850 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  1.338 1.030 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  1.338 1.184 

 

 

PORTATE RISULTANTI A RIPETTA, PONTE FELICE E BASCHI A SEGUITO DELLA REGOLAZIONE EFFETTUATA NEI 

DIVERSI SCENARI (IN CORRISPONDENZA DI UN’IPOTESI  DI PIENA A RIPETTA, DI VALORE 3020 MC/SEC):  
 

Livello a 
Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q a Ripetta 
[senza 

regolazione: 
3.020 m3/sec] 

Q a Ponte Felice 
[senza regolazione: 

2.583 m3/sec] 

Q a Baschi 
[senza 

regolazione: 
1.648 m3/sec] 

Qe - Qu a 
Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di 
invaso 

necessari 
(Mm3) 

120 2.500 2.016 1.073 576 135 

125 2.588 2.104 1.162 488 110 

132 2.765 2.282 1.340 308 54 

136 2.921 2.437 1.495 154 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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3.4 Simulazioni di riferimento (Tr ~ 50 anni) 
 

3.4-a Simulazioni effettuate utilizzando la piena reale del 1976 amplificata. Portate non regolate a 

Ripetta di valore 2.500 m3/s (Tr ~ 50 anni) – Evento di tipo I). 

 
In relazione all’ ipotesi della piena del ’76 amplificata, si considerano i diversi scenari di regolazione 

in considerazione di una piena di minor tempo di ritorno (50 anni) rispetto al caso precedente (par. 3.3-a). 

 

■ EVENTO DI TIPO I) – TR = 50 ANNI 
 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  974 352 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  974 424 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  974 735 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  974 924 

 

 

 

 

Livello a Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q regolata a Ripetta 
(m3/sec) 

Qe - Qu a Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di invaso 
necessari (Mm3) 

120 1.868 622 135 

125 1.880 550 110 

132 2.004 239 54 

136 2.310 50 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 

 
 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

64 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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3.4-b  Simulazioni effettuate utilizzando la piena ottenuta con precipitazione uniforme sul bacino. 

Portate non regolate di valore 2.500 m3/s a Ripetta (Tr ~ 50 anni) – Evento di tipo II). 

 
In relazione a questa seconda ipotesi di costruzione della piena, si ripetono le ipotesi di regolazione 

per una piena  di minor tempo di ritorno rispetto al caso precedente (par. 3.3-b). 

 

 

■ EVENTO DI TIPO II ) – TR = 50 ANNI 
 

Condizione del livello a Corbara 
Qe  

Portata entrante 
al lago 

(m3/sec) 

Qu  
Portata uscente 

dall’ invaso 
(m3/sec) 

Invaso della piena con livello del lago a 120 m.s.l.m.:  1.170 590 

Invaso della piena con livello del lago a 125 m.s.l.m.:  1.170 674 

Invaso della piena con livello del lago a 132 m.s.l.m.:  1.170 855 

Invaso della piena con livello del lago a 136 m.s.l.m.:  1.170 1.009 

 

 

PORTATE RISULTANTI A RIPETTA, PONTE FELICE E BASCHI A SEGUITO DELLA REGOLAZIONE EFFETTUATA NEI 

DIVERSI SCENARI (IN CORRISPONDENZA DI UN’IPOTESI  DI PIENA A RIPETTA, DI VALORE 2.500 MC/SEC):  
 

Livello a 
Corbara 
(m.s.l.m.) 

Q a Ripetta 
[senza 

regolazione: 
2.480 m3/sec] 

Q a Ponte Felice 
[senza regolazione: 

2.140 m3/sec] 

Q a Baschi 
[senza 

regolazione: 
1.436 m3/sec] 

Qe - Qu a 
Corbara 
(m3/sec) 

Volumi di 
invaso 

necessari 
(Mm3) 

120 1.966 1.570 857 580 135 

125 2.051 1.655 942 496 110 

132 2.254 1.833 1.121 315 54 

136 2.384 1.989 1.276 161 19 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 

 

 
 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

75 
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Estratto dello Studio “Gestione Integrata degli Invasi”- Proff. Calenda e Ubertini 1993 
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3.5 Conclusioni 
 

Da quanto esposto nei paragrafi precedenti si possono trarre le seguenti conclusioni: 

 

1) nel caso di portate corrispondenti a tempi di ritorno a Ripetta di 500 anni si possono ottenere le seguenti 

riduzioni:  

 

- a Ripetta da 3.500 m3/s a valori compresi tra 3.000 e 3.400 m3/s (con riduzioni percentuali comprese 

tra il 14% ed il 3%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso, che può variare tra 135 

milioni e 60 milioni di metri cubi; 

- a Ponte Felice da 2.958 m3/s a valori compresi tra 2.400 e 2.800 m3/s (con riduzioni percentuali 

comprese tra il 22% ed il 4%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso; 

- a Baschi da 1.828 m3/s a valori compresi tra 1.300 e 1.700 m3/s (con riduzioni percentuali comprese 

tra il 29% ed il 6%) in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso; 

 

2) nel caso di portate corrispondenti a tempi di ritorno a Ripetta ultracentennali si possono ottenere le 

seguenti riduzioni:  

 

- a Ripetta da 3.000 m3/s a valori compresi tra 2.500 e 2.900 m3/s (con riduzioni percentuali comprese 

tra il 17% ed il 3%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso, che dovrà variare tra 

135 milioni e 60 milioni di metri cubi; 

- a Ponte Felice da 2.583 m3/s a valori tra 2.000 e 2.400 m3/s (con riduzioni percentuali comprese tra il 

22% ed il 6%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso; 

- a Baschi da 1.648 m3/s a valori tra 1.070 e 1.500 m3/s (con riduzioni percentuali comprese tra il 35% 

ed il 9%); 

 

3) nel caso di portate corrispondenti a tempi di ritorno di 50 anni a Ripetta si possono ottenere le seguenti 

riduzioni:  

 

- a Ripetta da 2.480 m3/s a valori compresi tra 2.000 e 2.400 m3/s (con riduzioni percentuali comprese 

tra il 19% ed il 3%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso, che dovrà variare tra 

135 milioni e 60 milioni di metri cubi; 

- a Ponte Felice da 2.140 m3/s a valori tra 1.600 e 2.000 m3/s (con riduzioni percentuali comprese tra il 

25% ed il 6%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso; 

- a Baschi da 1.436 m3/s a valori tra 900 e 1.300 m3/s. (con riduzioni percentuali comprese tra il 37% ed 

il 9%), in funzione del volume disponibile a Corbara per l'invaso. 
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Riportando i risultati esposti in formato tabellare si ottiene: 
 

  Valori di colmo ridotti con la regolazione 

 
Volume 

disponibile (*) 
135 Mm3 

Volume 
disponibile (*) 

110 Mm3 

Volume 
disponibile (*) 

54 Mm3 

Volume 
disponibile (*) 

19 Mm3 

Valori di colmo 
non ridotti Mc/sec % Mc/sec % Mc/sec % Mc/sec % 

Tr=500; 
Q=3.500; Q = 3.009 - 14 Q = 3.090 - 12 Q = 3.280 - 6 Q = 3.411 - 3 

Tr=100-200 
Q=3.000 Q = 2.191 - 27 Q = 2.210 - 26 Q = 2.465 - 18 Q = 2.788 - 7 Ripetta 

Tr=50 
Q=2.480 Q = 1.966 - 21 Q = 2.051 - 17 Q = 2.254 - 9 Q = 2.384 - 4 

Q=2.958 Q = 2.423 - 18 Q = 2.513 - 15 Q = 2.728 - 8 Q = 2.835 - 4 

Q=2.538 Q = 2.010 - 21 Q = 2.014 - 21 Q = 2.282 - 10 Q = 2.437 - 4 Ponte 
Felice 

Q=2.140 Q = 1.570 - 27 Q = 1.655 - 23 Q = 1.833 - 14 Q = 1.989 - 7 

Q=1.828 Q = 1.294 - 19 Q = 1.383 - 24 Q = 1.607 - 12 Q = 1.707 - 7 

 
Q=1.648 Q = 1.073 - 35 Q = 1.162 - 29 Q = 1.340 - 19 Q = 1.495 - 9 Baschi 

Q=1.436 Q = 857 - 40 Q = 942 - 34 Q = 1.121 - 22 Q = 1.276 - 11 

 
(*) Le colonne sotto al valore del volume disponibile indicano i seguenti parametri :  

- nella colonna di sinistra viene riportata la portata al colmo ottenuta tramite la regolazione; 

- nella colonna di destra viene riportata la riduzione percentuale ottenuta tramite la regolazione. 
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I valori che hanno determinato le aree esondabili nel tratto del Tevere da Corbara a Castel Giubileo, 

così come definiti nel PS1, sono riportati di seguito :  

 

Portate a Baschi nel tratto confluenza Paglia – Alviano [TEV 541 - TEV 529] 

Tr (anni) Q (m3/s) 
50 1.970 

100 2.120 
500 2.470 

 

 

Portate a Ponte Felice nel tratto tra le confluenze del Nera e delTreja  
[TEV 506 - TEV 476] 

Tr (anni) Q (m3/s) 
50 2.400 

100 2.580 
500 3.000 

 
 

Portate a Ripetta nel tratto confluenza Aniene – foce Tevere [TEV 506 - TEV 476] 

Tr (anni) Q (m3/s) 
50 2.400 

100 2.580 
500 3.000 
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4. Riduzione del livello di rischio 
 

 

4.1 Tratto a valle di Baschi 
 

In questo tratto le portate transitabili in alveo, senza esondazioni, hanno i seguenti valori:  

 

• Dalla confluenza del Paglia alla traversa di Alviano = 1.800 m3/s; 

• da Alviano alla confluenza con il Fiume Nera = 1.100 m3/s; 

 

Estendendo proporzionalmente i risultati dello studio “Gestione Integrata degli invasi” ai valori di 

portata utilizzati per i calcoli delle aree a rischio si ottengono, per i valori dei volumi riservati a Corbara di 135 

e 60 Mmc, le possibili riduzioni, come di seguito mostrato: 

 

Tr 
(anni) 

Q non 
ridotta 
(m3/s) 

Volume di invaso 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume di invaso 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

500 2.470 135 1.700 60 2.300 

100 2.120 135 1.400 60 1.900 

50 1.970 135 1.200 60 1.800 
 

 

Dai  dati si evince che è possibile ottenere risultati efficaci, ai fini del contenimento in alveo, solo per 

portate di ordine cinquantennale o al limite centennale: ciò si ottiene però dedicando tutto il volume di 

Corbara a questo obiettivo. 

In questo caso limite anche la zona di Orte scalo verrebbe sottratta all’esondazione (portate 

transitabili in alveo ridotte a valori di 1.100 - 1.200 m3/s). 

 

 

4.2 Tratto a valle di Ponte Felice 
 

In questo tratto le portate transitabili in alveo, senza esondazione, hanno i seguenti valori :  

• dalla traversa di Gallese alla confluenza con il Torrente Treja [sezione TEV 476](Ponte Felice) = 

1.000 - 1.200 m3/s; 

• dalla confluenza del Torrente Treja [sezione TEV 406] alla confluenza del Torrente Farfa [sezione 

TEV 453] = 1.200 m3/s; 

 

In questo tratto, come conseguenza della regolazione effettuata, nelle due diverse ipotesi di volume 

disponibile, si ottengono i seguenti valori ridotti di portata :  
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Tr 
(anni) 

Q non 
ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

500 3.000 135 2.340 60 2.800 

100 2.580 135 2.000 60 2.400 

50 2.400 135 1.800 60 2.200 
 

Dai dati si evince che è possibile ottenere risultati efficaci solo per portate non ridotte con tempi di 

ritorno solo inferiori a 50 anni. 

 

Estrapolando gli stessi valori di riduzione anche per zone più a valle di Ponte Felice, si ottiene :  

• dalla confluenza con il Fiume Farfa sezione [TEV 453] a Nazzano [TEV 452]= 2.400 m3/s; 

Tr 
(anni) 

Q non 
ridotta 
(m3/s) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

500 3.200 2.540 135 3.000 60 

100 2.750 2.170 135 2.570 60 

50 2.550 1.950 135 2.354 60 
 

In questo tratto si riesce ad intervenire anche con ridotti volumi di Corbara, ma sempre fino a portate 

aventi tempo di ritorno pari a 50 anni o, al limite, poco superiori. 

 

• da Nazzano [TEV 452] a Passo Corese [TEV 448] portata transitabile = 2.300 m3/s 

Tr 
(anni) 

Q non 
ridotta 
(m3/s) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

500 3.200 2.540 135 3.000 60 

100 2.750 2.170 135 2.570 60 

50 2.550 1.950 135 2.354 60 
 

Sulla base dei dati della precedente tabella si evince che è possibile ottenere risultati efficaci in 

questo tratto anche con ridotti volumi di Corbara, per le portate aventi tempo di ritorno fino a 50 anni, 

altrimenti è necessario un volume pari a tutto l’invaso. 

 

• da Passo Corese [TEV 448] a Castel Giubileo [TEV 426]  portata transitabile = 2.100 m3/s; 

Tr 
(anni) 

Q non 
ridotta 
(m3/s) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

Q ridotta 
(m3/s) 

Volume necessario 
(Mm3) 

500 3.200 2.540 135 3.000 60 

100 2.750 2.170 135 2.570 60 

50 2.550 1.950 135 2.350 60 
 

Sulla base dei dati della precedente tabella si evince che è possibile ottenere risultati efficaci per 

questo tratto specifico (Castel Giubileo-Passo Corese) solo destinando tutto l'invaso alla laminazione, e 

comunque per portate aventi tempo di ritorno al massimo pari a cento anni. 
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4.3 Riepilogo dell' efficacia della regolazione nel tratto fluviale compreso tra Corbara e Castel 
Giubileo. 
 

Viene di seguito riportata una tabella riepilogativa in cui sono rappresentati tratto per tratto, in 

funzione dei diversi valori di portata al colmo e di due possibilità di volume invasato a Corbara, i valori delle 

portate ridotte che si possono ottenere tramite la regolazione effettuata a Corbara ed i relativi effetti sulle 

aree a rischio (aree soggette ad esondazione). 

 

Tratto 
Qmax 

transitabile 
(m3/s) 

Portate di 
progetto (m3/s) 

CASO A 
Portate ridotte 

con un invaso di 
V = 135 Mm3 

EFICACIA 
(CASO A) 

CASO B 
Portate ridotte 

con un invaso di 
V = 60 Mm3 

EFFICACIA 
(CASO B) 

  
Tr 
50 

Tr 
100 

Tr 
500 

   Tr 
50

Tr 
100

Tr 
500

   Tr 
50

Tr 
100

Tr 
500

Paglia - 
Alviano 1.800 1970 2120 2470 1200 1400 1700 X X X 1800 1900 2300 X ◊ ● 

Alviano - 
Fiume 
Nera 

1.100/ 
1.200 2060 2220 2580 1250 1400 1800 ◊ ● ● 1900 2000 2400 ● ● ● 

Fiume 
Nera - 

Gallese - 
Ponte 
Felice 

1.400 2400
 2580 3000 1800 2000 2340 ● ● ● 2200 2400 2800 ● ● ● 

Gallese - 
Torrente 

Treia 
1.200 2400 2580 3000 1800 2000 2340 ● ● ● 2200 2400 2800 ● ● ● 

Torrente 
Treia - 

Torrente 
Farfa 

1.200 2480 2670 3100 1880 2090 2440 ● ● ● 2280 2490 2900 ● ● ● 

Torrente 
Farfa - 

Nazzano 
2.400 2550 2750 3200 1950 2170 2540 X X ◊ 2350 2570 3000 X ● ● 

Nazzano - 
Passo 
Corese 

2.300 2550 2750 3200 1950 2170 2540 X X ● 2350 2570 3000 ◊ ● ● 

Passo 
Corese – 

Castel 
Giubileo 

2.100 2550 2750 3200 1950 2170 2540 X X ● 2350 2570 3000 ● ● ● 

(x) EFFICACE 
(●) NON EFFICACE 
(◊) AL LIMITE 

 

Da ciò si può concludere che l’invaso di Corbara è utilizzabile per una riduzione efficace delle portate 

a valle solo nel caso di tempi di ritorno inferiori a 50 anni, a meno di non destinare completamente l’invaso 

allo scopo della laminazione delle piene. 

Pertanto, nell'ipotesi di intervenire efficacemente e realisticamente solo per tempi di ritorno inferiori a 50 

anni, si delinea una possibile regola operativa connessa con l'obiettivo della riduzione del colmo della piena 

a Baschi e Ponte Felice, con valori dell’ordine delle portate compatibili con i tratti sede di insediamenti, come 

di seguito specificato. 
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5. Ipotesi per il Piano di Laminazione 
 

 

5.1 Condizioni di riferimento 
 

5.1-a Tempi di trasferimento della piena 
 

• Tempo di trasferimento della piena da Corbara alla confluenza con il Paglia =  0,6 ore 

• Tempo di trasferimento della piena da Corbara a Baschi = 0,7 ore 

• Tempo di trasferimento della piena da Corbara a Ponte Felice = 9,7 ore 

• Tempo di trasferimento della piena da Corbara a Ripetta = 28,2 ore

 

5.1-b  Portate critiche (massime transitabili) per gli alvei sottesi 
 

• Tratto a valle di Baschi = 1.200 m3/s; 

• Tratto a valle di Ponte Felice = 2.100 - 2.300 m3/s. 

 

5.1-c  Portate di piena - tempi di ritorno 
 

Con riferimenti ai valori caratteristici delle portate si riportano nelle tabelle che seguono i valori,in 

relazione ai tempi di ritorno, estratti dalle varie fonti disponibili.  

 

Valori tratti dal PAI 

Tratto fluviale Q [Tr=50 anni] 
(m3/s) 

Q [Tr=100 anni]  
(m3/s) 

Q [Tr=500 anni] 
(m3/s) 

Baschi (tratto Paglia-Alviano) [TEV 541 - TEV 529] 1.970 2.120 2.470 

Ponte Felice  (tratto Nera – Treia) [TEV 506-TEV 476] 2.400 2.580 3.000 

Ripetta (Aniene-Foce) 2.700 2.900 3.380 

 

 

Altri valori di riferimento : valori del Piano direttore – Studi di base 

Tratto fluviale Q [Tr=50 anni] 
(m3/s) 

Q [Tr=100 anni]  
(m3/s) 

Q [Tr=200 anni] 
(m3/s) 

Q [Tr=500 anni] 
(m3/s) 

Tevere a Corbara 1.530 1.730 2.000 2.600 

Tevere a Baschi 1.750 2.000 2.300 3.000 

Tevere a Ponte 
Felice 2.200 2.470 2.850 3.600 

Tevere a Ripetta 2.260 2.550 2.950 3.800 
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Valori del Piano Direttore - valori limite di fascia superiore 

Tratto fluviale Q [Tr=50 anni] 
(m3/s) 

Q [Tr=100 
anni]  
(m3/s) 

Q [Tr=200 anni] 
(m3/s) 

Q [Tr=500 anni] 
(m3/s) 

Tevere a Corbara 1.500/1.800 1.700/2.000 2.000/2.500 2.800/3.200 

Tevere a Baschi 1.800/2.500 2.000/2.900 2.350/3.200 3.300/4.000 

Tevere a Ponte 
Felice 2.200/2.700 2.500/3.100 2.900/3.700 4.000/4.800 

Tevere a Ripetta 2.250/2.800 2.500/3.350 3.000/4.000 4.100/5.000 

 

Le fasce di confidenza per i valori dei tempi di ritorno sono indicati per le sezioni caratteristiche nelle 

figure di seguito e riportate in appendice per alcune sezioni notevoli del bacino.  Per valori notevoli dei tempi 

di ritorno le fasce di confidenza assumono carattere ampio che indica, anche qualitativamente, 

l’inopportunità di un loro utilizzo programmatico in un piano di gestione.  

I tempi di ritorno elevati per loro insita caratteristica introducono margini di aleatorietà molto ampi. 

 

5.1-d Obiettivi generali 
 

L’ obiettivo è quello della riduzione efficace dei colmi di piena con caratteristiche cinquantennali  nei 

tratti del Tevere a valle delle sezioni di controllo di Baschi e Ponte Felice, utilizzando parte del volume di 

Corbara, in modo comunque compatibile con l’attuale uso a scopo idroelettrico dell’invaso . 
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5.2 Tratto a valle di Baschi 
 

 

5.2-a Obiettivo funzionale 

 

L’obiettivo generico è quello di sfalsare il colmo di piena del bacino a monte di Corbara dal colmo di 

piena del fiume Paglia, con parte del volume di Corbara. 

 

 

5.2-b Valori di riferimento  
 
I valori di riferimento per questo tratto sono : 

• Tempo di trasferimento della piena da Corbara a Baschi= 0,7 ore 

• Portata critica (massima transitabile in alveo) = 1200 m3/s 

• Possibilità di riduzione efficace della piena: tempo di ritorno cinquantennale 

• Portate a Baschi non regolate : 

 Qc (Studio Gestione) = 1.500 m3/s; 

 Qc (PAI - Piano Direttore) = 1.800 4 1.900 m3/s; 

 

 

I parametri relativi alle condizioni individuate dallo Studio "Gestione integrata degli invasi" sono di 

seguito esposti: 

 

Definizione Valore di  
riferimento 

Portata massima in ingresso a Corbara [evento Tr=500 anni a Ripetta] 1.439 m3/s 

Volume totale della piena a Corbara 280 Mm3 

Portata media in ingresso a Corbara [280 Mm3 /252-108=144 ore] ≈  550 m3/s 

Rapporto portata al colmo /portata media [a Corbara = 1.439 / 550] 2,6 

Durata della piena del fiume Paglia [192 - 108 ore] 84 ore 

Durata della fase ascendente del Fiume Paglia [150 - 120 ore] 30 ore 
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5.2-c Determinazione del volume necessario 
 

Fissato l’obiettivo di evitare, nella fase ascendente della piena del bacino del Tevere a Baschi, la 

sovrapposizione con il colmo della piena proveniente dal Paglia,  si deve invasare a Corbara per un tempo 

pari almeno a Tin, ovvero pari alla differenza tra la durata della fase ascendente del Paglia [30 ore] ed il 

tempo di trasferimento della piena da Corbara a Baschi [1 ora], aumentata di un coefficiente sicurezza. 

In queste condizioni si ha:  

 
ΔT = 30 ore [durata della fase ascendente del Fiume Paglia] - 1 ora [tempo di trasferimento della 

piena da Corbara a Baschi] = 29 ore; 
 
Tin [tempo minimo di invaso] = ΔT * 1,2 ≈ 35 ore 

 
 

La portata di piena in entrata a Corbara (il cui valore medio, moltiplicato per il tempo Tin, determina il 

volume necessario per realizzare la laminazione), si può determinare rispetto alle considerazioni espresse 

nel paragrafo precedente. Tali analisi indicano come per il tratto di Baschi valori di 1.900 m3/s possono 

essere efficacemente ridotti. A differenza di quanto invece indicato per altre situazioni e per altri schemi, la 

portata di ordine cinquantennale, di cui si vuole limitare il valore a Baschi, si suppone generata da un evento 

di piena a monte dello stesso ordine di grandezza, ciò data la vicinanza delle sezioni in questione. 

 

Sotto tali ipotesi si avrà :  

• Portata in ingresso a Corbara, tempo di ritorno pari a 50 anni = 1.900 m3/s; 

• Rapporto tra la portata al colmo e la portata media a Corbara = 2,60; 

• Portata media in ingresso a Corbara = 730 m3/s; 

• Volume necessario a Corbara per effettuare una regolazione delle portate a Baschi avente 

effetto sulle portate con tempi di ritorno di valore cinquantennale : 

 

 
V = 35 ore * 730 m3/s * 3600 secondi ≈  90 milioni di m3. 

 
 
 

5.2-d Considerazioni 
 

Il volume così individuato risulta efficace per una riduzione delle portate al valore limite di 1.200 

m3/s, come si evince dal grafico riportato. In tale grafico, secondo i volumi disponibili a Corbara, si 

determinano le riduzioni ottenibili delle portate che transiterebbero in alveo senza regolazione. La portata 

limite di 1.200 m3/s corrisponderebbe ad un valore non ridotto pari a 1.650 m3/s che si relaziona ancora ad 

un tempo di ritorno di ordine cinquantennale.  
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Al fine di ridurre nel tratto a valle di Baschi portate con tempi di ritorno maggiori, mantenendole entro 

il valore ammissibile dei 1.200 m3/s, sarebbero necessari volumi pari almeno a tutto l’invaso. Come si 

deduce dal grafico infatti, in corrispondenza del valore di 1.200 m3/s, si ottengono i seguenti valori massimi 

riducibili :  
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Volume destinato 
alla laminazione 

(Mm3) 

Portata ridotta 
(m3/s) 

Valutazione tempo 
di ritorno Tr  

(anni) 
135 1.750 ≤ 50 
110 1.680 < 50 
55 1.520 < 50 
20 1.350 < 50 

 

Tra i valori ottenibili, a seguito di regolazione, nei casi di volume disponibile a Corbara di 135 e 55 

milioni di metri cubi (pari rispettivamente a 1750 e 1520mc/sec), vi è soltanto una differenza dell’ordine del 

10%, mentre dalla relazione tra volume destinato alla laminazione e riduzione delle portate, così come 

riportato nel grafico seguente, si evince che la fascia di maggior rendimento (ove la tangente è prossima 

all’orizzontale) è tra i valori 20 2 60 milioni di metri cubi. 

Ciò comporta che il volume ottimale da destinare alla laminazione ricade tra questi due valori, poiché 

volumi maggiori comporterebbero incrementi modesti delle riduzioni ottenibili.  

Vottimale=60 milioni di metri cubi 

 
Per concludere, risulta inoltre definitivamente accertata la circostanza che, per portate di ordine 

centennale, non è possibile effettuare nelle condizioni reali, alcuna regolazione per l’alveo del Tevere a 

Baschi, a meno che non si intenda destinare l'intero invaso esclusivamente alla laminazione delle piene. 

Infatti portate superiori a 1.800 m3/s possono essere ridotte solo con volumi maggiori di 100 milioni 

di mc. 

 

Riduzione della portata a Baschi in funzione del volume disponibile

V=135 Mmc
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5.3- Tratto a valle di Ponte Felice 
 

5.3-a Obiettivo funzionale 
 

Sfalsare il colmo di piena del bacino del Tevere a monte di Corbara da quello del Tevere a Ponte 

Felice. 

 
5.3-b Valori di riferimento  

 
I valori di riferimento per questo tratto sono : 

 

- Tempo di trasferimento della piena da Corbara a Ponte Felice = 10 ore; 
 

- Portata critica (massima transitabile in alveo) = 2.100 m3/s 
 

- Possibilità di riduzione efficace della piena: tempo di ritorno di ordine cinquantennale; 
 

- Portate a Ponte Felice non regolate :  

 

• Qc (Studio "Gestione integrata degli invasi")  = 2.150 m3/s; 

• Qc (PAI) = 2.400 m3/s ; 

• Qc (Piano Direttore) = 2.200 - 2.700 m3/s; 

 

I parametri relativi alle condizioni al contorno individuate dallo Studio "Gestione integrata degli 

invasi" sono di seguito esposti: 

 

Definizione Valore di  
riferimento 

Portata massima in ingresso a Corbara [evento Tr=500 anni a Ripetta] 1.439 m3/s 

Volume totale della piena a Corbara 280 Mm3 

Portata media in ingresso a Corbara [280 Mm3 /252-108=144 ore] ≈  550 m3/s 

Rapporto portata al colmo /portata media [a Corbara = 1.439 / 550] ≈ 2,60 

Durata della piena a Corbara [252 - 108 ore] 144ore 

Durata della fase ascendente a Corbara [150 - 120ore] 30 ore 

Durata della piena a Ponte Felice [276 - 108 ore] 168 ore 

Durata della fase ascendente a Ponte Felice [162 - 120ore] 42 ore 

 

 

5.3-c Determinazione del volume necessario 

 

Fissato l’obiettivo generale di evitare, nella fase ascendente della piena del Tevere a Ponte Felice, la 

sovrapposizione con il colmo della piena proveniente dal bacino sotteso da Corbara, si deve invasare a 

Corbara per un tempo pari ad almeno Tin, ovvero pari alla differenza tra la durata della fase ascendente a 
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Ponte Felice [42 ore] ed il tempo di trasferimento della piena da Corbara a Ponte Felice [10 ore], aumentato 

di un coefficiente di sicurezza. 

In tali condizioni si avrà:  

 

ΔT = 42 ore [durata della fase ascendente a Ponte Felice] - 10 ore [tempo di trasferimento della 

piena da Corbara a Ponte Felice] = 32 ore; 

 

Tin [tempo minimo di invaso] = ΔT * 1,2 ≈ 40 ore. 

 

Anche in questo tratto che comprende vari tronchi fino a Castel Giubileo si può individuare un valore 

medio di una piena di riferimento che può indicare un volume sul quale sviluppare ulteriori considerazioni.  

Per il tratto risulta che la portata riferibile ad un tempo di ritorno di ordine cinquantennale è nel range 

240042550 mc/sec e tale valore, secondo le indicazioni dello studio “Gestione”, può essere ridotto al valore 

minimo di officiosità idraulica dei tronchi di valle pari a 2100 mc/sec. 

Gli eventi di piena considerati nelle simulazioni effettuate e corrispondenti al valore di 2400 mc/sec, 

qui preso in considerazione, comportano valori di ingresso a Corbara pari a circa 1300 mc/sec; fenomeno di 

ordine maggiore a Ponte Felice (3000 mc/sec) considerando invece valori a Corbara di 1500 mc/sec. 

Pertanto utilizzando un valore di 140041500 mc/sec in ingresso a Corbara per fenomeni di ordine 

cinquantennale, a Ponte Felice (2400 mc/sec) si opera con un implicito fattore di sicurezza, anche se non 

quantificabile. 

Sotto tali ipotesi si avrà :  

 

- Portata massima in ingresso a Corbara, avente tempo di ritorno pari a 500 anni = 1.439 m3/s; 

- Rapporto tra la portata al colmo e la portata media a Corbara = 2,60; 

- Portata media in ingresso a Corbara = 1.439 4 2,60 ≈ 550 m3/s 

- Volume necessario a Corbara per effettuare una regolazione delle portate a Ponte Felice avente 

effetto sulle portate con tempo di ritorno pari al massimo a 50 anni :  

- V = 40 ore * 550 m3/s * 3.600 secondi  ≈  80 milioni di m3. 
 

 

5.3-d Considerazioni 
 

Tra Ponte Felice e la zona più lontana che si vuole salvaguardare (Castel Giubileo - Passo Corese) 

sono da tener presenti gli apporti del torrente Farfa e del torrente Treja che complessivamente, in quelle 

condizioni, possono stimarsi pari a 150 m3/s. Pertanto il valore limite della portata transitabile a Ponte Felice 

sarebbe  pari a = 2.100 - 150 = 1.950 m3/s. 
Dal grafico riportato, che rappresenta la laminazione ottenibile in funzione del volume di invaso, in 

corrispondenza del valore limite di 1.950 m3/s, si deduce che il volume stimato in precedenza è adeguato per 

ottenere la riduzione della portata a Ponte Felice con valore al colmo pari a 2.350 m3/s. 
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Per ottenere a Ponte Felice la riduzione di portate con tempi di ritorno superiori, mantenendole entro 

il valore ammissibile di 1.90041.950 m3/s, sarebbero necessari volumi pari almeno a tutto l’invaso.  

Infatti sempre nel caso di valore limite posto a 1.90041.950 m3/s a Ponte Felice per assumere il 

valore corrispondente non regolato fino a 2.50042.600 m3/s occorre disporre di 135 milioni di metri cubi. Ciò 

corrisponderebbe a passare da valori non regolati a Ponte Felice di ordine cinquantennale a valori di ordine 

centennale, ma comunque con impegno di tutto l’invasi di Corbara. 

Da quanto sopra si deduce la conferma in via qualitativa che il valore ottimale destinato alla 

laminazione, rispetto ai tempi di ritorno delle portate a Ponte Felice che si possono controllare ed ai volumi 

complessivi, è ancora nell’intorno dei 60 milioni di m3, come nel caso del Tevere a Baschi. 

Infatti mettendo ancora in relazione il volume necessario per la laminazione e la riduzione ottenibile 

per il limite fissato di 1.950 m3/s a Ponte Felice, così come riportato dal grafico, si vede che la fascia di 

massimo rendimento è compresa tra 20 e 70 milioni di metri cubi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quanto espresso risulta anche che per salvaguardare le aree esondabili attualmente determinate 

a valle di Ponte Felice, corrispondenti alle importanti zone a rischio (così come individuate dal PS1) nel 

comune di Monterotondo, Castelnuovo di Porto, Capena, Settebagni e le aree prospicienti la Provinciale 

Tiberina, occorrerebbe la disponibilità di tutto l’invaso di Corbara e ciò comunque fino a tempi di ritorno di 

ordine centennale. 

Infatti come visto in queste zone la portata limite è di 2.100 m3/s e a Ponte Felice si dovrebbero 

avere circa 1.950 m3/s come corrispondente valore limite; per ridurre il valore di portata che corrisponde ad 

un valore di ordine centennale (2.400÷2.600 m3/s) occorre un volume di circa 135 milioni di metri cubi. 

Riduzione della portata a Ponte Felice in funzione del volume disponibile

V=135 Mmc
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Comunque per portate aventi con di ritorno superiori ai 100 anni, anche riducendo in qualche modo 

le portate al colmo, non è possibile impedire le esondazioni nel tratto a monte di Castel Giubileo. 

Infatti, pur supponendo una disponibilità completa dell’invaso in occasione delle piene, il valore di 

portata limite a Ponte Felice sarebbe comunque:  

 

• valore limite della portata nel tratto compreso tra Passo Corese e Castel Giubileo Q = 2.100 m3/s; 

• portate contribuenti nel tratto compreso tra Passo Corese e Ponte Felice (portate di tempo di ritorno 

pari a 100 anni dei torrenti Torrente Treia e Torrente Farfa) = 170 ÷ 200 m3/s; 

• valore limite da non superare della portata a Ponte Felice = [2.100 - (170 ÷ 200)] = 1.900 m3/s; 

• valore del colmo non regolato a Ponte Felice (con 135 Mm3 di invaso disponibile) = 2.600 m3/. 

 

Tale valore di portata di 2.600 m3/s, per quanto risulta dagli studi consolidati, è sicuramente di ordine 

non superiore ad una portata centennale, per cui non offre sufficienti garanzie per l’esclusione o meno 

un'area dall'elenco delle aree soggette ad alto rischio di esondazione (R4). 

Tale circostanza implica che, anche dedicando l'intero invaso di Corbara alla laminazione delle 

piene, non è possibile liberare, nello stato attuale di assetto territoriale, le aree a monte di Roma dai vincoli 

attinenti il rischio idraulico, ferme restando tutte le considerazioni largamente espresse nell'ambito del P.S.1-

"Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte - Castel Giubileo" circa la possibilità di utilizzare tali 

aree come naturali casse di espansione ai fini della difesa idraulica di Roma. 

 

 



Ipotesi di regolazione dei deflussi ai fini del al governo delle piene nel bacino del Tevere 
Parte III -  Sistema  Corbara - Castel Giubileo 

95 

 

6. Ipotesi di gestione del serbatoio di Corbara 
 

 

Alla luce delle analisi e delle considerazioni sin qui espresse, si possono avanzare i seguenti indirizzi 

operativi per la gestione della laminazione a Corbara al fine della riduzione della portata nei tratti di valle del 

Tevere fino al tratto a monte di Roma. 

Quando il livello all’idrometro del Ponte dell’ Adunata sul fiume Paglia comincia a indicare la 

formazione di una piena la cui durata ascendente è di durata massima pari a 30 ore, si dovrebbe essere 

comunque nelle condizioni di invasare a Corbara ancora per un tempo Tin, pari alla differenza tra la durata 

della fase ascendente del Fiume Paglia [30 ore] ed il tempo di trasferimento della piena da Corbara a Baschi 

[1 ora], aumentata di un cero coefficiente di sicurezza. 

La piena del Paglia coincide con la piena a Baschi quando Corbara invasa quella che giunge da 

monte; pertanto il tempo totale di invaso a Corbara in quete condizioni dovrebbe essere della durata della 

parte ascendente della piena del Paglia. 

Tale obiettivo si deve contemperare con gli altri, ovvero il contenimento della piena a Ponte Felice e 

la salvaguardia dei tratti a valle fino a Castel Giubileo per quanto possibile. 

La piena del Tevere in questo ultimo tratto ha una durata ascendente pari al massimo a 40 ore che, 

considerando il tempo di trasferimento della piena da Corbara a Ponte Felice pari a 10 ore, portano a 

determinare in 30 ore il tempo di invaso a Corbara [Tin = 40-30], risultando in tal modo valido per tutte e due 

gli obiettivi, come di seguito riportati :   

 

- sfalsare la portata di piena del fiume Paglia rispetto al bacino del Tevere sotteso da Corbara; 

- sfalsare la portata di piena del Tevere nel tratto compreso tra Ponte Felice e Castel Giubileo 

dalla portata di piena del bacino sotteso da Corbara. 

 

Pertanto, in relazione alle considerazioni ed analisi svolte, sulla base delle simulazioni effettuate si 

ha :  

 

• periodo di tempo necessario per l'invaso a Corbara  ≥  40 ore; 

• volume di laminazione ottimale = 60 milioni di m3; 

• quota da disporre all’avvio delle operazioni di invaso a Corbara = 131 m.s.l.m.; 

 

Il volume di invaso ottimale risultante dall'ottimizzazione della relazione tra il valore di riduzione della 

portata al colmo e il volume di invaso destinato alla laminazione, è dell’ordine di 60 milioni di m3; pertanto, al 

momento dell’arrivo a Corbara dell'onda di piena, il livello del lago deve essere ad una quota tale da poter 

permettere di immagazzinare questo volume. 

Con il livello del lago posto a quota 131,00 m.s.l.m. si dispone, fino alla massima quota di 

regolazione, posta a quota 138,00 m.s.l.m., di un volume per l’accumulo pari a : 190 Mm3 - 130 Mm3 = 70 

Mm3; 
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Le operazioni di invaso devono avere inizio quando, all’idrometro di Ponte dell'Adunata sul Fiume 

Paglia oppure all’idrometro sul Fiume Tevere ad Orte, si riscontrano quote idrometriche che indicano una 

portata pari rispettivamente a circa 300 m3/s per il Fiume Paglia o 500 m3/s per il Fiume Tevere. 

Nel caso in cui il livello del lago sia posto a quota pari a 138,00 m.s.l.m., corrispondente al livello di 

massima regolazione, ci si troverebbe nella condizione di riportare il livello a quota 131,00 m.s.l.m.; poiché 

non è prudente ipotizzare un tempo di preannuncio superiore a 24 ore, si dovrebbe esitare, in questo caso, 

una portata pari al rapporto tra la differenza tra i volumi invasati a quota 138,00 e 131,00 ed il tempo di 

preannuncio (24 ore), ovvero :  

 

Qe = [V(138,00 m.s.l.m.) - V(131,00 m.s.l.m.)] / [24 ore * 3.600 secondi] = 695 mc/s. 
 

Tale valore corrisponde ad una condizione di piena nel tratto fluviale a valle dell'invaso, condizione 

che andrà gestita con la massima attenzione, ma sopportabile dalle condizioni dell’ alveo stesso fino a 

Castel Giubileo. 
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