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1) DATI PRINCIPALI 
 

Nel presente elaborato vengono riassunti i principali dati riferiti alle grandezze che 

caratterizzano la vasca di laminazione del progetto definitivo. 

 

Tipo di vasca di laminazione: fuori alveo 

Bacino idrografico drenante: 540 Ha 

Volume max di regolazione: 45.000 m
3 

Quota di massima regolazione: 180,47 m.s.l.m.m. 

Quota di massimo invaso: 180,83 m.s.l.m.m. 

Quota strada di coronamento : 181,50 m.s.l.m.m. 

Quota dello sfioratore presso opera di presa: 180,10 m.s.l.m.m. 

Quota di tracimazione opera di presa: 180,47 m.s.l.m.m. 

Quota massima fondo vasca: 177,4 m.s.l.m.m. 

Quota minima fondo vasca: 176,9 m.s.l.m.m. 

Battente massimo in vasca nel punto più depresso: 3,57 m 

Altezza massima argine fuori p.d.c.: 2,6 m 
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2) LAVORAZIONI DA REALIZZARE 

 

Descrizione sommaria:  

 

Scotico terreno vegetale per la successiva stesura sui versanti arginali e sul fondo vasca 

per la realizzazione della vasca per laminare le portate eccedenti provenienti dal torrente 

Carera per la riduzione del rischio idraulico. 

Scavi per circa 48.000 mc e riporti per circa 4.000 mc consistenti nello sbancamento e 

scavo dell’ area per la formazione dei volumi necessari alla realizzazione dell’ opera.  

Sarà realizzata una opera di presa in alveo costituita da uno sbarramento di c.a. e uno 

sfioratore laterale per far defluire la pina in esubero nella vasca di laminazione.  

E’ prevista la realizzazione di una opera di restituzione in c.a. avente funzione anche da 

sfioratore di piena per restituire l’ acqua accumulata nella vasca, in alveo. 

Il manufatto in c.a. sarà collegato con due tubazioni al letto del torrente,  

Realizzazione di arginature contenitive del volume invasato.  

Realizzazione di strada per le manutenzioni alla quota di coronamento in 

stabilizzato,tessuto non tessuto e cordonature perimetrali.  

Realizzazione di piste di accesso al fondo vasca e accesso all’ alveo con materiale arido. 

Realizzazione di briglie in alveo per formazione di piccoli volumi di invaso per sfasatura 

pine in arrivo per eventi sotto l’ ora. 

Scarifica ed allontanamento  sedimenti depositati in alveo nel corso degli anni nella zona 

dove sarà realizzata l’ opera di presa.  

Disboscamento essenze erbacee e arboree presenti nel letto del torrente per un tratto 

compreso tra opera di presa per circa 200 metri verso monte.  

Realizzazione fondo alveo in materiale lapideo per limitare l’ erosione e realizzazione 

opere per smorzamento energia della corrente nella vasca. 


