
CASE STORY 

SOMMARIO 

AUTOSTRADA A33 ASTI-CUNEO, TRATTO CHERASCO-ALBA 
Studio idrologico-idraulico e proge azione esecu va opere idrauliche di drenaggio e 
tra amento acque di pia aforma e di risoluzione interferenze con l’idrografia superficiale 

L’incarico assegnato a Hydrodata si riferisce allo studio idrologico e idraulico del 
sistema di drenaggio e trattamento delle acque meteoriche di piattaforma, alla 
soluzione delle interferenze idrografiche ed alla regimazione delle acque esterne 
previste nell’ambito della progettazione esecutiva del lotto 2.6 (Cherasco-Alba) 
dell’Autostrada A33 Asti-Cuneo. 
 
Il lotto oggetto di studio è caratterizzato dai seguenti elementi: 
 lunghezza complessiva di 9,8 km, di cui 3,2 km in galleria con collegamento terminale 

alla tangenziale di Alba (0,9 km); 
 3 viado : rio dei Deglia (35 m), viado o SP7 (105 m), torrente Talloria (430 m); 
 1 svincolo (Alba Ovest) di interconnessione con la SP7 Alba - Cherasco; 
 7 opere di sistemazione idraulica principali: rio San Michele, rio dei Deglia, rio San 

Giacomo, canale del Molino di Roddi, canale Erga, torrente Talloria, canale di Verduno; 
 oltre 80 opere idrauliche minori di competenza dell’asse principale e delle rampe di 

svincolo (tombini circolari, manufa  scatolari, sifoni, pon  canale); 
 quasi 90 tombini circolari su piste di can ere e viabilità vicinale, 2 pon  Bailey, 3 guadi 

provvisori con tubazioni policentriche in lamiera ondulata. 

 

STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO E RISOLUZIONE INTERFERENZE   
Lo studio idrologico-idraulico è mirato alla valutazione delle portate dei bacini minori e 
delle aree di ruscellamento diffuso intercettate dal tracciato autostradale, sia in fase 
esecutiva che di cantiere, unitamente al dimensionamento delle relative opere di 
attraversamento idraulico. 
Lo studio è stato svolto secondo le seguenti fasi: 
 definizione delle curve di possibilità clima ca di riferimento; 
 individuazione della rete idrografica di ruscellamento interce ata dal collegamento 

autostradale e delimitazione dei bacini so esi; 
 s ma delle portate di piena per tempi di ritorno di 20, 50, 100, 200 e 500 anni tramite 

applicazione del metodo cinema co; 
 dimensionamento delle opere di regimazione delle acque esterne (portali gallerie, 

acque di calo a in galleria e sistemazioni di versan   e di a raversamento idraulico tali 
da garan re un corre o inserimento del nuovo tracciato autostradale nel territorio 
circostante (a raversamen  per fossi irrigui e per passaggi faunis ci). 

CLIENTI 
 SINA SpA - Concessionaria:  
 As  Cuneo SpA 
CONTESTO 
 Sistema autostradale interagente con il nodo 

idraulico Tanaro-Talloria e con una fi a rete 
irrigua 

 Rido o numero di possibili recapi  per lo 
scarico delle acque di pia aforma, per via 
della vocazione irrigua o idropotabile di alcuni 
dei corsi d’acqua interferen  e necessità di 
prevedere un sistema di raccolta e 
smal mento di po chiuso con rela vo 
sistema di tra amento delle acque allo 
scarico 

APPROCCIO E SOLUZIONI 
 Modello idrodinamico quasi-2D dell’asta del 

Tanaro e modello 2D dell’intero nodo 
idraulico Tanaro-Talloria con verifica di 
scalzamento delle pile in alveo 

 Modello idrodinamico in moto permanente 
dei corpi idrici principali  

 Proge azione idraulica degli interven  di 
inalveazione, deviazione e protezione dei corsi 
d’acqua interferen  in base ai risulta  delle 
simulazioni numeriche 

 Can erizzazione degli interven  in alveo 
 Proge azione del sistema di drenaggio e 

tra amento delle acque di pia aforma di po 
impermeabile al fine di evitare la dispersione 
degli inquinan  nel so osuolo 

 Indagine ambientale sui corpi idrici e studio di 
soluzioni di smal mento delle acque 
autostradali di basso impa o (acque esterne, 
di calo a, venute in galleria ecc.) 

 
VANTAGGI 
 Approccio sinergico idrologico-idraulico e 

ambientale per garan re la sicurezza 
dell’infrastru ura minimizzando gli impa  
delle nuove opere autostradali sui corpi idrici 
superficiali e so erranei 

 Proge azione di sistemazioni idrauliche che 
perme ano un’agevole manutenzione e la 
salvaguardia nel tempo della funzionalità 
idraulica 
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Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it 

MODELLAZIONE E PROGETTAZIONE 
SISTEMAZIONI IDRAULICHE 
Lo studio idraulico condo o sui corsi d’acqua 
principali e sul nodo idraulico Tanaro - 
Talloria è volto all’analisi delle interazioni 
con le opere viarie e alla verifica 
dell’adeguatezza dei manufa  di 
a raversamento in proge o in termini di 
sezione idraulica e di franco di sicurezza. 
Tale a vità è stata implementata 
prendendo le mosse dagli studi idrologici-
idraulici pregressi e dalle indagini sulle opere di protezione 
idraulica realizzate sull’asta del Tanaro e sui suoi affluen  a 
seguito della piena del novembre 1994. 
Lo studio ha fornito gli elemen  necessari a valutare il regolare 
deflusso delle acque, tenendo in debito conto la sicurezza del 
territorio a raversato sulla base dei criteri di compa bilità 
idraulica delle opere pubbliche stabili  dalla Del. 2/99 dell’ADB 
Po. 
L’analisi idraulica è stata svolta su differen  livelli: 
 analisi delle interferenze idrauliche mediante modelli 

idrodinamici in moto permanente per la verifica dello stato 
a uale e delle sistemazioni idrauliche di proge o (deviazioni, 
inalveazioni, difese spondali e rives men  di fondo, protezioni 
an erosione e an scalzamento), della funzionalità idraulica e 
dell’a tudine a ricevere ulteriori contribu  provenien  dal 
sistema di drenaggio di pia aforma; 

 simulazione idraulica quasi-bidimensionale dell’asta del Tanaro 
(MIKE11 del DHI Danish Hydraulic Ins tute) su un tra o fluviale 
esteso verso valle fino a Masio e a monte fino a ricomprendere 
il lo o 2.6; 

 analisi bidimensionale di de aglio del tra o in corrispondenza 
di Alba e del nodo di confluenza Tanaro – Talloria, con verifica 
dello scalzamento delle pile in alveo. 

Le a vità citate sono state svolte in conformità alle vigen  
norma ve recependo le prescrizioni da parte degli En  prepos  al 
rilascio delle necessarie autorizzazioni.  

 
IDRAULICA DI PIATTAFORMA 
L’analisi e la verifica degli aspetti progettuali idrologici e 
idraulici della rete di raccolta, trattamento e smaltimento 
delle acque meteoriche incidenti sulla piattaforma 
autostradale si basano sui seguenti step operativi: 

 
 analisi idrologica finalizzata alla 

determinazione della pluviometria 
dell’area secondo un approccio di confronto tra differen  
metodologie, al fine di garan re parametri idrologici 
cautela vi, vista l’importanza strategica e la vita u le 
dell’opera in proge o; 

 calcolo delle portate defluen  sulla sede stradale e lungo la 
rete di raccolta con l’ausilio di modelli di trasformazione 
afflussi-deflussi; 

 proge azione e verifica della rete di drenaggio autostradale, 
della capacità e dell’interasse di smal mento degli organi di 
scarico per precipitazioni con tempo di ritorno 25 anni; 

 dimensionamento dei sistemi di tra amento di prima pioggia e 
analisi di compa bilità dei recapi .  

Le principali cara eris che funzionali e proge uali della rete di 
drenaggio e del sistema di tra amento delle acque di pia aforma 
sono le seguen : 
 sistema di drenaggio di po “chiuso” che prevede l’u lizzo di 

canalizzazioni rives te e impermeabili, al fine di portare a 
tra amento tu a l’acqua di prima pioggia evitando la 
dispersione di inquinan ; 

 par colare a enzione alla localizzazione delle vasche di 
tra amento, alle interferenze con la rete irrigua e alla presenza 
di corpi rice ori in grado di smal re la portata di pioggia 
proveniente dalla pia aforma autostradale; la necessità, nel 
tra o lato As  della galleria, di oltrepassare, per giungere a 
recapito in Tanaro, i Canali del Molino, Erga e Verduno che 
alimentano una presa idropotabile nel Comune di Alba; 

 16 separatori di idrocarburi,  dimensiona  per tra are 
portate massime di prima 
pioggia e di punta 
correlate alla superficie 
stradale so esa, cer fica  
per garan re i limi  allo 
scarico previs  dalla 
norma va e idonei a 
contenere eventuali 
sversamen  accidentali;  
 impian  di tra amento 
accessibili in fase di 
esercizio, al fine di 

consen re la manutenzione 
e lo svuotamento periodico da 

parte delle di e autorizzate;  
 2 pon  canali sul Canale Erga di lunghezza 24 e 28 m; 

 6 pun  di scarico nei corpi idrici superficiali  


