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1

PREMESSA

Nel presente documento si illustra lo studio idraulico adeguato a definire la compatibilità idraulica
dell’intervento, in riferimento al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto
nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016.
Lo studio idraulico è relativo all'attuazione dell'ambito denominato “Villa Conti Sud” APC.SG_II
VILLA CONTI SUD - ACCORDO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO PICCOLA
STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) (Figura
1).

Figura 1: Ubicazione del comparto
A seguito dell’approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016 è stato approvato un documento tecnico contenente
le prime indicazione e indirizzi di carattere generale nell’ambito dell’attuazione delle previsioni della
pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica e relative l’attuazione del PGRA.
In particolare, l’approccio metodologico prevede di trovare soluzioni che riducano il RISCHIO
IDRAULICO dell'area di interesse (espresso come prodotto della pericolosità idraulica e della
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vulnerabilità del territorio in oggetto) individuato con le nuove mappe del Piano di Gestione dei Rischi
di Alluvioni (PGRA).
Il PGRA (approvato con Deliberazione n.2/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del
Fiume Po) è stato elaborato sulla base di valutazioni di criticità condotte utilizzando Mappe della
pericolosità e del rischio di alluvioni redatte utilizzando conoscenze e studi idraulici disponibili presso
l'Autorità di Bacino, le Regioni e i Comuni che, al momento dell'avvio della procedura (2010) avevano
già predisposto studi idraulici per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano per l'Assetto
Idrogeologico (PAI).

2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A seguito dell'entrata in vigore delle seguenti normative:
• Deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del
Fiume Po è adottato il "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino
fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di
Attuazione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.02.2016 (data di decorrenza delle misure di
salvaguardia);
• D.G.R. n. 1300 del 01/08/2016 " Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano
di gestione del rischio di alluvione nel settore urbanistico, ai sensi dell'art.58 elaborato n.7 (norme
di attuazione) e dell'art.22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al
PAI delta adottato dal comitato istituzionale Autorita' di Bacino del Fiume Po con deliberazione n.
5/2015";
Si ricorda che, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o dell'efficacia della Segnalazione
Certificata di Inizio Attività inerente gli immobili interessati da interventi edilizi in quanto ricadenti in
area interessata dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP), occorre prendere in considerazione le
"Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016 e predisporre
la documentazione tecnica prevista all'ultimo capoverso di tali Disposizioni consistente in una
"valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento
compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione".

2.1

DGR 1300/2016 - PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE

DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL SETTORE URBANISTICO –
“DOCUMENTO TECNICO”

Nel seguito si riporta un breve stralcio della Delibera Regionale 1300/2016.
5. Reticolo Secondario di Pianura (RSP)
5.1 Ambito di riferimento
Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai
Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa pianura padana. La perimetrazione delle aree
potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di alluvione frequente (P3) e
poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva. Il metodo di individuazione delle aree soggette ad
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alluvioni è stato di tipo prevalentemente storico - inventariale e si è basato sugli effetti di eventi
avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle
condizioni di pericolosità connesse con l’attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio. A
questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico – idraulici
e aree delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più
volte riscontrata, del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno
superiori (in media) a 50 anni (individuato come tempo di ritorno massimo relativo allo scenario P3).
Stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di alluvione poco frequente (P2),
l’inviluppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente con gran parte dei settori di pianura dei
bacini idrografici, ha carattere indicativo e necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo.
Ne deriva che l’estensione delle aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello
scenario P2. Le alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure
caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni
di rischio medio (R2) e moderato/nullo (R1) e in casi limitati, prevalentemente situati in zone
urbanizzate e insediate interessate da alluvioni frequenti, a condizioni di rischio elevato (R3). La
mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda su azioni di
protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva. Per quanto riguarda
gli interventi edilizi nel seguito dettagliati si fa riferimento alle disposizioni specifiche sotto riportate.
Disposizioni specifiche
In relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte nel paragrafo precedente, nelle aree
perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell’ambito Reticolo Secondario di Pianura, laddove negli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve
garantire l'applicazione:
- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela
della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la
capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.
Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi ai seguenti
interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi:
a) ristrutturazione edilizia;
b) interventi di nuova costruzione;
c) mutamento di destinazione d’uso con opere.
Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e
P2, nell’ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione
tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico adeguato a
definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le criticità
rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.
Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o segnalazione
certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività,
alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la mitigazione del rischio e che
devono essere assunti in sede di progettazione al fine di garantire la compatibilità degli interventi
con le condizioni di pericolosità di cui al quadro conoscitivo specifico di riferimento, demandando
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alle Amministrazioni Comunali la verifica del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del
titolo edilizio.
a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture:
a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza sufficiente a ridurre la
vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;
a.2. é da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di
autoprotezione, quali ad esempio:
- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua;
- vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio potenzialmente
allagabile e gli altri piani;
- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del
funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento;
- le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee;
- le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, sistemi di
paratie, etc);
- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza idraulica.
Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione principale.
a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne
comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per
le aree circostanti.
La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una valutazione
che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le
criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione.
Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP)
3.1 Ambito di riferimento
Il Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) è costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi
principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondivalle montani e collinari.
Le disposizioni specifiche di cui al successivo punto si applicano alle aree P1, P2, P3 potenzialmente
allagabili non ricomprese nella delimitazione di cui alle lettere a, b, c del precedente paragrafo 2.
3.2 Disposizioni specifiche
Per tale ambito specifico e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1)
rappresentate nella cartografia, il Progetto di Variante fornisce già riferimenti normativi precisi negli
art. 58 (PAI) e 22 (PAI Delta). In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle
disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare
ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa
PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che:
- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e
prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti
norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
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- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e
prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti
norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni
previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis,
11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle
intese stipulate.
A completamento di quanto indicato si richiamano anche l’art. 39 del PAI “Interventi urbanistici e
indirizzi alla pianificazione urbanistica” e 11bis del PAI Delta “Disposizioni in materia di attività edilizia
nelle Fasce A, B e C1”, relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all’interno dei centri edificati
ovvero dei territori urbanizzati.
Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il
programma predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei
sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si
sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e
Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce
fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme
dell’art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP.
In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e
P2, nell’ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione
tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che
consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di
pericolosità e al livello di esposizione locali.
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3

INQUADRAMENTO GENERALE

Il comparto in oggetto è sito nel settore nord del comune di San Giovanni in Persiceto, sviluppato tra
la SS568 e la linea ferroviaria.
Per quanto riguarda l’inquadramento idraulico, la rete superficiale dell’area di studio è caratterizzata
dalla presenza del Fiume Panaro ad ovest (distante circa 15 km), del Torrente Samoggia (distante
circa 5 km) e dello Scolo Grassello in adiacenza al comparto, ad ovest, che fa parte del reticolo
idrografico gestito dal Consorzio della Bonifica Burana in quanto svolgente in via prevalente funzioni
afferenti la bonifica.
In prossimità del parcheggio di progetto posto lungo Via Astengo scorre un fosse agricolo afferente
dopo poche centinaia di metri allo Scolo Grassello citato in precedenza.
3.1

Reticolo Principale

Il comparto è posto in destra idraulica a circa 15 km dal Fiume Panaro (Distretto del Po) e in sinistra
idraulica a circa 5 km dal Torrente Samoggia (Bacino del Reno).
Si ricorda che la sponda sinistra del Torrente Samoggia è stata soggetta recentemente a rialzo
arginale per piene aventi Tr 100 anni, come si evince anche dalla tavola Allegato B Carta degli
elementi storici del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia (2007) di cui si riporta di
seguito un estratto.
Il sistema idraulico Reno-Samoggia ha evidenziato spesso situazioni di crisi in caso di piene
straordinarie, dando luogo a rotte ed allagamenti.
L’evidente insufficiente dimensionamento e l’inadeguatezza a fare fronte a piene
significative, almeno riferibili a tempi di ritorno di 100 anni, hanno spinto l’Autorità di Bacino
interregionale del Reno ad individuare in questo sistema una delle situazioni alle quali dedicare
attenzione in via prioritaria, effettuando un accurato studio del suo comportamento idraulico.
Il primo studio è stato condotto anni addietro a cura dell’Università di Bologna - DISTART. La verifica
delle condizioni di propagazione delle piene negli alvei è stata effettuata con l’impiego del modello
idraulico MIKE 11 tarato sui dati sperimentalmente ricavati dagli eventi di piena del 1990, 1994 e
1996. Queste verifiche indicavano sia per il fiume Reno che per il Samoggia rischi di tracimazione
delle arginature, o franchi idraulici comunque insufficienti, anche per piene relativamente modeste,
con tempo di ritorno venticinquennale. Recentemente, nell’ambito della pianificazione di bacino volta
a ottimizzare gli interventi di mitigazione dei possibili danni causati da eventi di piena sull’asta di
pianura del fiume Reno, è stato condotto un nuovo studio che analizza il comportamento idraulico
complessivo del fiume e la sua pericolosità in funzione di differenti ipotesi che contemplano o meno
la realizzazione di casse di laminazione previste nel quadro di intervento regionale e che sono già
da anni in progetto e attualmente con diversi stadi di avanzamento delle procedure per la loro
realizzazione. Si sono simulati quindi gli effetti di tali opere sui livelli e le portate massime
raggiungibili in alveo, in varie condizioni di piena per l’asta arginata a valle di Casalecchio, in
relazione alle varie combinazioni di presenza o meno delle diverse casse di laminazione in progetto
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oltre che dell’esistente sistema di laminazione costituito dal Cavo Napoleonico. Il sistema di
interventi che sono in fase di valutazione per ottenere la mitigazione delle piene del Reno è riportato
nella Figura 1 e riguarda i corsi di Reno, Samoggia e Lavino per i tratti in uscita dal territorio montano
e nella prima parte del territorio di pianura.
Gli elementi fondamentali riguardano la creazione di più casse di espansione che permetterebbero
di ridurre i colmi di piena e limitare quindi i conseguenti profili di piena per il corso di pianura del
Reno oltre che sui tratti di pianura dei due citati affluenti.
A questi si aggiungono alcuni allargamenti e rialzi arginali su tratti di Lavino, Samoggia (INVASO
DI LAMINAZIONE LOCALITA’ LE BUDRIE)

Figura 2: INTERVENTI FIUME RENO - SAMOGGIA
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Figura 3: FUNZIONAMENTO IDRAULICO INVASO DI LAMINAZIONE LE BUDRIE SUL
TORRENTE SAMOGGIA
3.2

Reticolo Minore – SCOLO GRASSELLO SUPERIORE

L’elemento principale del reticolo minore è rappresentato dallo Scolo Grassello che, insieme ad
altri canali minori, confluisce nel Canale Collettore delle Acque Alte, il quale a sua volta termina il
suo corso nel Panaro in località Foscaglia (Comune di Finale Emilia).
A monte del comparto nello Scolo Grassello confluisce lo Scolo Ronchetto.

3.3

Altimetria del comparto e del territorio limitrofo

Sulla base del rilievo eseguito sull’area oggetto di studio, possiamo dedurre le seguenti
considerazioni:
•
•
•
•
•
•

lo Scolo Grassello ha una quota di scorrimento media nella porzione prossima al comparto
pari a 17.65 m s.l.m:
la sommità del medesimo Canale ha una quota media di 18.50 m s.l.m.;
la quota media di progetto del comparto è pari a 19.50 m;
il fosso agricolo prossimo al parcheggio di progetto di Via Astengo ha una quota di
scorrimento di 18.20 m;
la sommità di tale fosso ha una quota media di 19 m in prossimità del confine con il
parcheggio di progetto;
la quota del parcheggio di Via Astengo in prossimità del fosso è pari a 19.40 m.
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Pertanto, possiamo affermare che:
•

il comparto di progetto è posto a + 1 m circa dalla sommità dello Scolo Grassello;

•

il parcheggio di Via Astengo è posto a + 40 cm dalla sommità del fosso agricolo che
scorre accanto;

Si rimanda a quanto indicato nel seguito.
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SAMOGGIA

CASSA ESPANSIONE LE
BUDRIE
COMPARTO

Figura 4: Estratto Corografia destra Panaro del Consorzio di Bonifica della Burana
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COMPARTO DI
PROGETTO

SCOLO RONCHETTO

Figura 5: Estratto Corografia destra Panaro del Consorzio di Bonifica della Burana
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COLLETTORE ACQUE
ALTE

SCOLO GRASSELLO
SUPERIORE

COMPARTO

PARCHEGGIO VIA
ASTENGO

Figura 2b: planimetria di inquadramento – ELEMENTI IDRAULICI PRINCIPALI
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SCOLO GRASSELLO
SUPERIORE

FOSSO AGRICOLO

FOSSO AGRICOLO

Figura 2b: planimetria di inquadramento – ELEMENTI IDRAULICI PRINCIPALI
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AREA PARCHEGGIO VIA
ASTENGO

FOSSO AGRICOLO

Figura 2b: ELEMENTI IDRAULICI PRINCIPALI – AREA PARCHEGGIO VIA ASTENGO
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SCOLO GRASSELLO
SUPERIORE
COMPARTO

Figura 2b: ELEMENTI IDRAULICI PRINCIPALI – COMPARTO DI PROGETTO E SCOLO GRASSELLO SUPERIORE
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3.4

Rete fognaria di progetto

Le acque meteoriche dilavate dalle superfici impermeabili di progetto sono convogliate dalle reti di
progetto che si prevede di realizzare mediante la posa di tubazioni. PVC UNI 1401 SN8 di diametro
variabile da Ø 250 e 630 mm.
La lunghezza totale della rete è di circa 1500 m.

3.5

Sistemi di laminazione
Come ricordato in precedenza si prevedono n.2 sistemi di laminazione a servizio di:
1. Comparto supermercato; si prevede di realizzare una vasca a cielo aperto. Per quanto
riguarda il dimensionamento si rimanda a quanto contenuto nella relazione tecnica idraulica
allegata;
2. Parcheggio Via Astengo. Il sistema è caratterizzato da un sistema di accumulo in manufatti
scatolari. Per quanto riguarda il dimensionamento si rimanda a quanto contenuto nella
relazione tecnica idraulica allegata

INTERVENTO

SUPERFICIE
IMP [mq]

VOLUME
PARAMETRICO
INVARIANZA
[mc/haimp]

VOLUME DI
INVARIANZA
[mc]

PARCHEGGIO
EST VIA
ASTENGO

2675

700

188

COMPARTO

7573

700

530

Tabella 1: volumi di laminazione

3.6

Scarichi di progetto
Gli scarichi di progetto sono pertanto n.2:
-

SC1: scarico della vasca di laminazione del comparto. Lo scarico è posto sullo Scolo
Grassello. Il diametro della tubazione di scarico è un 80 mm come richiesto dal Consorzio
Burana;

-

SC2: scarico della vasca di laminazione del parcheggio Via Astengo. Lo scarico è posto in
corrispondenza del pozzetto esistente n.109;
Tutti gli scarichi sono privi di troppo pieno e dotati di clapet.
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3.7

Interferenze con reti fognarie e fossi esistenti e loro risoluzioni
Il collettore fognario di acque reflue che corre parallelamente allo scolo Grassello è posato
ad una quota di 3.5 m dal piano campagna. Esso non interferisce con nessuna delle tubazioni
di progetto di acque meteoriche previste.
Si ha una sola interferenza tra il tombamento di progetto del fosso agricolo e la rete fognaria
risolta mediante la realizzazione di un sifone rovescio di lunghezza 6 m sul tratto di rete
fognaria di progetto. Si prevede la posa di una sola canna costituta da un PVC DE 500.
L’interferenza viene risolta sifonano il fosso agricolo mediante la posa di un CLS DN 1000
(canna unica).

3.8

Arginatura invaso comparto
L’arginatura dell’invaso del comparto nella porzione parallela allo Scolo Grassello deve avere
una quota arginale di 18.50 m slm. Pertanto, nei tratti in cui nelle condizioni esistenti tale
quota non è garantita si prevede di adeguare le quote a 18.50 m mediante rinterro del
materiale di scavo.
Si fa riferimento in particolare al tratto prossimo al rilevato ferroviario come indicato nella
planimetria di progetto a cui si rimanda-
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INVASO COMPARTO

+17.65
m slm
SCORRI
MENTO
SCOLO

+17.65
m slm
FONDO
VASCA

+19.50
m slm

SCOLO GRASSELLO

+19.50
m slm
Figura 6: planimetria di progetto
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Figura 7: sezioni Scolo Grassello e fossi agricoli interessati dal progetto
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Figura 8: inquadramento generale di progetto – PARCHEGGIO VIA ASTENGO
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Figura 3: carta generale inquadramento comprensorio Consortile BURANA
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Figura 4: Particolare carta generale inquadramento comprensorio Consortile BURANA

Tabella 2: sistemi idraulici di Scolo comprensorio Consortile BURANA
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CARTOGRAFIA TEMATICA DI RIFERIMENTO

4.1

PGRA – PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

Nel presente paragrafo si riassumono le informazioni deducibili dall’analisi della cartografia tematica
relativa alla pericolosità ed al rischio idraulico prodotta nell’ambito del Piano Gestione Rischio
Alluvioni redatto da ADB Po e ADB Reno. La cartografia fa riferimento al reticolo principale ed al
reticolo secondario di pianura.

RETICOLO PRINCIPALE
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica associata al reticolo principale il comparto in oggetto:
o

RICADE nella fascia di pericolosità idraulica del reticolo principale (Torrente Samoggia ADB

Reno) Area P2 – M alluvioni poco frequenti Tr 200 anni;
o

NON RICADE nell’area P3 – H - ALLUVIONI FREQUENTI – TR 20, 50 ANNI;

o

NON RICADE nella fascia di pericolosità idraulica del reticolo principale (Fiume Panaro ADB

Po)

RETICOLO SECONDARIO
Per quanto riguarda la pericolosità idraulica associata al reticolo SECONDARIO DI PIANURA il
comparto in oggetto:
o

RICADE nella fascia di pericolosità idraulica Area P2 – M alluvioni poco frequenti Tr 200

anni
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RETICOLO PRINCIPALE

Figura 9: perimetrazione rischio idraulico – ADB Po – RETICOLO PRINCIPALE
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RETICOLO PRINCIPALE

Figura 10: perimetrazione rischio idraulico – ADB Reno – TORRENTE SAMOGGIA – RETICOLO PRINCIPALE
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RETICOLO PRINCIPALE

Figura 11: perimetrazione rischio idraulico – ADB Reno – TORRENTE SAMOGGIA – RETICOLO PRINCIPALE
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RETICOLO SECONDARIO

Figura 12: perimetrazione rischio idraulico – RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA
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La legenda per le due cartografie sopra esposte è la seguente.

4.2

Cartografia Rischio Idraulico

La cartografia rappresentata consiste nella mappatura del rischio di alluvioni, predisposta in
attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. In particolare, l’art. 6 comma 5 del D.Lgs.
49/2010 recita: “Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative
derivanti dalle alluvioni, nell’ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999 [..]”.
Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”, richiamato nel D.Lgs. 49/2010,
definisce quattro classi di rischio:
•
R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di
attività socio-economiche.
•
R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni
funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di
funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
•
R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche;
•
R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio
ambientale sono trascurabili o nulli.
Ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 49/2010, le mappe del rischio sono state elaborate seguendo le
indicazioni di cui al documento “Indirizzi operativi per l’attuazione della direttiva 2007/60/ce relativa
alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle
mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni”, (MATTM, aprile 2013):
in base ai quali la definizione del concetto di rischio si basa sulla seguente formula:
R = P x E x V = P x Dp dove:
• P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo di
tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;
• E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività
(economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale;
• V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento
naturale;
• Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data
intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto;
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• R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e ambientali,
distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di
assegnata intensità.
L’analisi del rischio è stata svolta, pertanto, sovrapponendo, mediante procedure automatizzate su
piattaforma GIS – Arcmap, alle mappe della pericolosità di alluvioni la cartografia degli elementi
esposti distinti in 4 classi di danno potenziale (da D4 a D1), utilizzando l’algoritmo definito dagli
“Indirizzi operativi” del MATTM, in particolare mediante la elaborazione di una matrice generale
(Figura 3) che associa le classi di pericolosità P1, P2, P3 alle classi di danno D1, D2, D3 e D4,
declinata in funzione della specificità e dell’intensità dei processi attesi.

Figura 5: Matrice generale – Pericolosità - Danno
4.2.1 Cartografia Rischio Idraulico – Reticolo naturale principale e secondario
Nel presente paragrafo si riassumono, a titolo esemplificativo, le evidenze deducibili dall’analisi della
cartografia del rischio idraulico associata al reticolo naturale principale e secondario.
Nel seguito si mostra la mappatura del rischio. Il comparto nello stato di fatto, con riferimento al
reticolo principale, ricade quasi interamente nella classe R2 (rischio medio), ad accezione di una
porzione di parcheggio che ricade in classe R1 (rischio moderato o nullo).
Osservando il rischio dovuto al reticolo secondario di pianura, il comparto ricade interamente in
classe R1 (rischio moderato o nullo).
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Figura 8: carta del rischio – reticolo principale (l’ambito è in corrispondenza dell’indicatore)

Figura 9: carta del rischio – reticolo secondario di pianura (l’ambito è in corrispondenza
dell’indicatore)

Figura 10: carta del rischio – reticolo principale - legenda
Relativamente alla cartografia delle fasce PAI, il comparto ricade all’esterno della Fascia C del
reticolo principale del Fiume Panaro, come da cartografia PGRA.
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Figura 11: fasce PAI (cerchio rosso ubicazione comparto)
4.3

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni deducibili dalla cartografia relativa alle criticità
idrauliche del territorio, redatta nell’ambito del PTCP provinciale.
Il comparto non interessa fasce di tutela dei corsi d‘acqua.

Figura 12: Tav.1. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici culturali –
PTCP Bologna.
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STUDIO IDRAULICO

Nel presente paragrafo si riassumono le analisi idrauliche tese alla definizione degli accorgimenti
tecnici al fine di ridurre il rischio.
Finalità principale dello studio idraulico è determinare i tiranti idrici di allagamento in corrispondenza
del comparto. In funzione dei tiranti calcolati verranno proposti gli accorgimenti tecnici tesi alla
riduzione del rischio idraulico.
Le analisi sono condotte sia per il reticolo principale (Torrente Samoggia) che per il reticolo
secondario di pianura. In particolare, si condurrà una verifica di dettaglio dello Scolo Grassello
Superiore che costeggia ad ovest il comparto.
Si ricorda che il comparto ricade in area a pericolosità P2 (eventi con frequenza 200 anni) sia con
riferimento al reticolo principale che per quanto concerne il reticolo secondario di pianura.
Si precisa comunque che la probabilità di accadimento di tali eventi è molto bassa e comunque
associabile a scenari estremi.

5.1

RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA - SCOLO GRASSELLO

L’analisi idraulica dello scolo Grassello è stata condotta nelle seguenti fasi:
-

Individuazione del bacino afferente chiuso alla sezione di chiusura del comparto;

-

Analisi delle piogge intense per diversi tempi di ritorno

-

Calcolo della portata di piena;

-

Calcolo della portata di moto uniforme;

-

Calcolo del volume di esondazione;

-

Calcolo del tirante medio di esondazione applicando il concetto di cella di accumulo. Si
considera cautelativamente una areale di in cui il volume di esondazione venga accumulato
uniformemente.

5.1.1

Proposta di interventi di mitigazione del rischio idraulico se necessari.
BACINO AFFERENTE

Il bacino ha una estensione di 100 ha. La lunghezza dell’asta principale è pari a 3 km.
5.1.2

TEMPO DI RITORNO

Per il presente studio idraulico dello Scolo Grassello si è adottato un tempo di ritorno di 100 anni.
5.1.3

PIOGGE INTENSE

Per il calcolo delle portate di piena dei bacini, poichè la massima portata dipende dall'altezza di
pioggia caduta in un tempo t assunto pari al tempo di corrivazione, è stato necessario utilizzare i
valori dei parametri "a" e "n" che compaiono nella seguente relazione, che esprime la struttura

Pag. 5

Studio Idraulico -- "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2
dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016”
____________________________________________________________
dell'equazione della curva di possibilità pluviometrica calcolata per il Comune di San Giovanni in
Persiceto.
h = (t,Tr) = a¨t³
Con h si intende l'altezza di pioggia in mm corrispondente alla durata t in ore per differenti tempi di
ritorno (Tr) in anni.
I parametri di "a" e di "n", caratteristici del bacino esaminato e dipendenti dal tempo di ritorno sono i
seguenti:
a Tr100

n Tr100

a Tr200

n Tr200

59.89

0.257

65.79

0.255

Tabella 3: coefficienti pluviometrici Tr 100 e 200 anni

ESTENSIONE BACINO
100 HA

Figura 13: bacino afferente lo Scolo Grassello
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5.1.4

TEMPI DI CORRIVAZIONE

Per il calcolo del tempo di corrivazione, che rappresenta il tempo impiegato da una goccia di pioggia
che cade in un punto del bacino per raggiungere la sezione di chiusura è stato utilizzato il metodo
cinematico:
Tc = l/v
dove "l" rappresenta la lunghezza dell'asta fluviale e "v" la velocità di deflusso della corrente in m/s,
a questo tempo si aggiunge solitamente anche un tempo di ingresso nel reticolo che per la zona in
esame si assume ragionevolmente pari a 20 min.
Dato che:
-

La lunghezza dell’asta principale è pari a 3 km;
La velocità media nel fosso è assunta pari a 0.4 m/s

otteniamo un tempo di corrivazione di 2,5 ore per lo Scolo Grassello Superiore.

5.1.5

PORTATA DI MASSIMA PIENA

La forzante idraulica agente in ciascuna sezione di calcolo è stata determinata applicando il
metodo razionale. Tale metodo consente di valutare la massima portata al colmo mediante la
seguente espressione:
0.00278 ∙

∙ ∙

con:
S = superficie del sottobacino (ha);
i = intensità di pioggia (mm/h);
φ = coefficiente di deflusso.
Tale metodo si basa sulle seguenti ipotesi:


gocce di pioggia cadute contemporaneamente in luoghi diversi del bacino. arrivano alla sezione
di chiusura in tempi diversi;



il contributo di ogni singolo punto del bacino alla portata di piena è direttamente proporzionale
all’intensità di pioggia caduta in quel punto per il tempo necessario al raggiungimento della
sezione di chiusura da parte del contributo stesso;



tale tempo è caratteristico di ogni singolo punto e rimane costante per tutta la durata del
fenomeno pluviometrico.

Ne consegue che le massime portate al colmo si ottengono per tempi di pioggia pari al tempo di
concentrazione determinati alla sezione di chiusura in esame.
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La riduzione dell’afflusso (φ) alla rete si considera dovuta principalmente a
impermeabilità e ritardo. che variano a seconda della densità delle costruzioni e della topografia
della zona.
Se esistono bacini tributari di area Ai sarà:
ΣϕAi
φ = ΣAi

Nel caso in esame è stato adottato un coefficiente di deflusso φ pari a 0.4.

FORMULA RAZIONALE - SCOLO GRASSELLO
Parametro

Sigla

Unità

Valore

Area del bacino
Area del bacino
Tempo di ritorno
coefficiente a
coefficiente n

A
A
Tr
a
n

ha
kmq
anni
mm/h
-

100.000
1.00
100
60
0.257

Tempo di corrivazione

dc

min

150.000

Tempo di corrivazione

dc

ore

2.500

altezza di pioggia

h

mm

75.79

intensita critica

icr

mm/h

30.3

coefficiente di
deflusso

f

-

0.40

Portata al colmo

Qmax

mc/s

3.4

Portata al colmo

Qmax

l/s

3395

udometrico

u

l/s ha

34.0

Volume di piena
(idrogramma
triangolare)

V

mc

30559

Tabella 4: calcolo della portata di massima piena – SCOLO GRASSELLO – TR 100
ANNI

5.1.6

CALCOLO DELLA PORTATA DI MOTO UNIFORME

Il calcolo della portata di moto uniforme permette un confronto tra la portata massima che può
defluire attraverso la sezione trapezia dello Scolo Grassello e la portata massima idrologica calcolata
in precedenza e valutata pari a 3.4 mc/s.
La formula, per il calcolo della scala di deflusso in moto uniforme, utilizzata è quella di GaucklerStrickler valida per deflussi a pelo libero:
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Q = ks ⋅ Ω ⋅ R

2

3

1

5

⋅ i f 2 = ks ⋅ Ω 3 ⋅ B

3

2

1

⋅ if 2

nella quale:

Q=

portata liquida all’interno delle canalette e delle tubazioni;

ks =

coefficiente di scabrezza assunto cautelativamente pari a 30 m1/3 s-1;

Ω=

area della sezione di deflusso;

if =

pendenza motrice posta pari a 0.1%;

R=

raggio idraulico;

B=

perimetro bagnato.

La portata massima defluente nello scolo è assunta pari a 1.8 mc/s.

Figura 14: CALCOLO CAPACITÀ DI SMALTIMENTO IN SEZIONE TRAPEZOIDALE – Scolo
Grassello Superiore
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Figura 14: SEZIONE SCOLO GRASSELLO SUPERIORE

h
[m]
0.000
0.014
0.028
0.043
0.057
0.071
0.085
0.099
0.113
0.128
0.142
0.156
0.170
0.184
0.198
0.213
0.227
0.241
0.255
0.269
0.283
0.298
0.312
0.326
0.340
0.354
0.368

A
[mq]
0.000
0.029
0.058
0.087
0.117
0.148
0.179
0.210
0.242
0.274
0.307
0.340
0.374
0.408
0.443
0.478
0.514
0.550
0.587
0.624
0.661
0.699
0.738
0.777
0.816
0.856
0.897

P
[m]
2.000
2.044
2.088
2.131
2.175
2.219
2.263
2.307
2.351
2.394
2.438
2.482
2.526
2.570
2.614
2.657
2.701
2.745
2.789
2.833
2.876
2.920
2.964
3.008
3.052
3.096
3.139

R

Q (h)

v

B*

Riempimento

[m]
0.000
0.014
0.028
0.041
0.054
0.067
0.079
0.091
0.103
0.115
0.126
0.137
0.148
0.159
0.170
0.180
0.190
0.200
0.210
0.220
0.230
0.240
0.249
0.258
0.268
0.277
0.286

3

[m/s]
0.000
0.064
0.101
0.131
0.158
0.182
0.204
0.224
0.243
0.261
0.278
0.294
0.310
0.325
0.339
0.353
0.366
0.379
0.392
0.404
0.415
0.427
0.438
0.449
0.460
0.470
0.480

[m]
2.000
2.033
2.067
2.100
2.134
2.167
2.201
2.234
2.267
2.301
2.334
2.368
2.401
2.435
2.468
2.502
2.535
2.568
2.602
2.635
2.669
2.702
2.736
2.769
2.802
2.836
2.869

[m/s]
0%
2%
3%
5%
7%
8%
10%
12%
13%
15%
17%
18%
20%
22%
23%
25%
27%
28%
30%
32%
33%
35%
37%
38%
40%
42%
43%

[m /s]
0.000
0.002
0.006
0.011
0.018
0.027
0.036
0.047
0.059
0.072
0.085
0.100
0.116
0.133
0.150
0.169
0.188
0.209
0.230
0.252
0.275
0.299
0.323
0.349
0.375
0.402
0.430
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h

A

P

R

Q (h)

v

B*

Riempimento

[m]
0.383
0.397
0.411
0.425
0.439
0.453
0.468
0.482
0.496
0.510
0.524
0.538
0.553
0.567
0.581
0.595
0.609
0.623
0.638
0.652
0.666
0.680
0.694
0.708
0.723
0.737
0.751
0.765
0.779
0.793
0.808
0.822
0.836
0.850

[mq]
0.938
0.979
1.021
1.063
1.106
1.149
1.193
1.237
1.282
1.327
1.373
1.419
1.465
1.512
1.560
1.608
1.656
1.705
1.755
1.804
1.855
1.906
1.957
2.009
2.061
2.114
2.167
2.221
2.275
2.329
2.384
2.440
2.496
2.553

[m]
3.183
3.227
3.271
3.315
3.359
3.402
3.446
3.490
3.534
3.578
3.621
3.665
3.709
3.753
3.797
3.841
3.884
3.928
3.972
4.016
4.060
4.104
4.147
4.191
4.235
4.279
4.323
4.367
4.410
4.454
4.498
4.542
4.586
4.629

[m]
0.295
0.303
0.312
0.321
0.329
0.338
0.346
0.354
0.363
0.371
0.379
0.387
0.395
0.403
0.411
0.419
0.426
0.434
0.442
0.449
0.457
0.464
0.472
0.479
0.487
0.494
0.501
0.509
0.516
0.523
0.530
0.537
0.544
0.551

[m3/s]
0.459
0.489
0.520
0.551
0.584
0.617
0.651
0.686
0.722
0.758
0.796
0.834
0.873
0.913
0.954
0.996
1.038
1.082
1.126
1.172
1.218
1.265
1.313
1.362
1.411
1.462
1.513
1.566
1.619
1.673
1.729
1.785
1.842
1.899

[m/s]
0.490
0.500
0.509
0.519
0.528
0.537
0.546
0.554
0.563
0.571
0.580
0.588
0.596
0.604
0.612
0.619
0.627
0.635
0.642
0.649
0.657
0.664
0.671
0.678
0.685
0.692
0.698
0.705
0.712
0.718
0.725
0.731
0.738
0.744

[m]
2.903
2.936
2.970
3.003
3.036
3.070
3.103
3.137
3.170
3.204
3.237
3.270
3.304
3.337
3.371
3.404
3.438
3.471
3.505
3.538
3.571
3.605
3.638
3.672
3.705
3.739
3.772
3.805
3.839
3.872
3.906
3.939
3.973
4.006

[m/s]
45%
47%
48%
50%
52%
53%
55%
57%
58%
60%
62%
63%
65%
67%
68%
70%
72%
73%
75%
77%
78%
80%
82%
83%
85%
87%
88%
90%
92%
93%
95%
97%
98%
100%

Tabella 5: scala di moto uniforme – Scolo Grassello

5.1.7

CALCOLO DEL VOLUME ESONDATO
Il volume di esondazione è calcolato integrando l’area dell’idrogramma superiore alla portata
massima trasportabile dallo scolo Grassello come mostrato nella successiva figura.
Il volume di esondazione per evento meteorico centenario è pari a 8000 mc.
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Figura 14: volume di esondazione

5.1.8

CALCOLO DEL TIRANTE MEDIO DI ESONDAZIONE – ESONDAZIONE SCOLO
GRASSELLO
Noto il volume di esondazione pari a 8000 mc e considerando un’areale di esondazione di
lunghezza 200 m (pari alla lunghezza del tratto dello Scolo dalla Strada Provinciale al
manufatto di attraversamento ferroviario) e di larghezza 200 m (100 m + 100 m) otteniamo
una superficie di esondazione di 4 ettari.
Il tirante medio di allagamento, nell’ipotesi della cella di accumulo, è quindi pari a al rapporto
tra il volume di esondazione e la superficie di esondazione.
Il tirante medio di allagamento (reticolo secondario di pianura- Scolo Grassello
Superiore) è quindi pari a 20 cm (8000 mc/ 40000 mq).
Dato che il piano di imposta del comparto è posto mediamente a + 40 cm dalla sommità
dello Scolo Grassello (si veda la precedente Figura 7) è possibile affermare che il
reticolo secondario di pianura non costituisce fonte di criticità idraulica.

5.2

RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA – FOSSO AGRICOLO PROSSIMO AL
PARCHEGGIO DI PROGETTO VIA ASTENGO
Si ritiene che il dislivello esistente tra quota di progetto e quota della sommità del fosso
agricolo pari a 40 cm sia sufficiente ad evitare che eventuali esondazioni del fosso (con tiranti
di allagamento stimabili in 10 cm) possano interessare il piano stradale del parcheggio.
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5.3

TORRENTE SAMOGGIA – RETICOLO PRINCIPALE
Nel presente paragrafo si illustra la metodologia tesa all’analisi degli eventuali allegamenti
indotti dal Torrente Samoggia che scorre ad est del comparto da una distanza di circa 5 km.
Il tratto di Samoggia di interesse si estende dalla sezione n. 36 sino alla sezione 46 come
riportato nella tavola 2B del Piano Stralcio di cui è proposto uno stralcio nel seguito.
In tale tratto il torrente risulta arginato.
Il tratto è posto a valle degli invasi di laminazione “Le Budrie”. La presenza degli invasi è in
grado di decurtare il picco di piena di circa il 50 % consentendo ad una portata massima pari
a 180 mc/s di defluire a valle contenuta nel sistema arginale con significativi franchi di
sicurezza.
Per poter condurre tale analisi idraulica si è condotta una analisi dell’allagamento adottando
un modello 2D che adotta come modello geometrico il DTM 5x5 fornito dal Geoportale ER.
Si è assunto che la portata bicentenaria non sia contenuta negli argini e sormonti gli stessi.
La portata di esondazione è assunta cautelativamente pari a 180 mc/s (data dalla differenza
tra portata massima bicentenaria valutata in 550 mc e portata massima contenuta negli
argini pari a 370 mc/s) e la durata di esondazione è pari a 3 h. Il volume di esondazione è
quindi pari a 2 milioni di mc.

5.3.1

COSTRUZIONE DEL MODELLO IDRAULICO

Per la realizzazione del presente studio è stato necessario utilizzare informazioni quanto più
aggiornate relative alla topografia del territorio e all’idrologia del Torrente Samoggia. Dato che la
riproduzione della reale dinamica dell’allagamento è tanto migliore quanto è più definito il dettaglio
topografico del suolo si è deciso di utilizzare il modello digitale del territorio generato dal DTM 5x5
del portale cartografico regionale.
Il DTM è stato successivamente caricato nel software HEC-RAS.
Il codice di calcolo HEC-RAS è un programma sviluppato dal Corpo degli ingegneri dell’esercito
U.S.A. presso l’Hydrologic Engineering Centre (HEC) che consente di effettuare simulazioni
idrauliche bidimensionali all’interno dell’analisi in moto vario.
La presenza del rilevato ferroviario costituisce una barriera fisica alla propagazione della ipotizzata
esondazione con ripercussioni sui battenti di allagamento a livello territoriale.

5.3.2

MODELLO GEOMETRICO

Il modello è costituito da una porzione bidimensionale costruita, come ricordato in precedenza, sulla
base dei dati altimetrici DTM 5x5 ER.
Il dominio di calcolo è costituito da celle di dimensioni 10 x 10.
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5.3.3

PORTATE DI ALLAGAMENTO

Come ricordato in precedenza, la portata di esondazione è assunta cautelativamente pari a 180
mc/s (data dalla differenza tra portata massima bicentenaria valutata in 550 mc e portata massima
contenuta negli argini pari a 370 mc/s) e la durata di esondazione è pari a 3 h. Il volume di
esondazione è quindi pari a 2 milioni di mc.
Si è assunto nel modello che il sormonto interessi una porzione di argine di larghezza 100 m.

CONDIZIONE AL
CONTORNO – INGRESSO
IDROGRAMMA

Figura 19: DTM adottato, in rosso area del comparto

5.3.4

CONDIZIONI AL CONTORNO

5.3.4.1 Monte
La condizione al contorno di monte è rappresentata dell’idrogramma di piena precedentemente
descritto caratterizzato da una portata costante di 180 mc/s per 3 ore.
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5.3.4.2 Valle
E’ stata impostata la condizione di moto uniforme ai contorni del dominio di calcolo in modo tale che
l’acqua possa uscire dal sistema nel caso in cui l’areale di allagamento si estenda sino ai confini del
dominio medesimo.
5.3.5

COEFFICIENTI DI SCABREZZA

I coefficienti di resistenza distribuita sono stati desunti dall’applicazione di una tabella di
“conversione” che associa ad una specifica tipologia di uso del suolo un relativo parametro di
scabrezza nella classica formulazione di Manning. La tipologia di uso del suolo è stata desunta dallo
shape files DUSAF.
La scabrezza media determinata è pari a 0.06 s/m1/3
5.3.6

SCENARIO SIMULATO

Lo scenario di simulazione fa riferimento all’evento di piena bicentenaria.
La portata massima dell’idrogramma adottato come condizione al contorno di monte è pari a 180
mc/s.
La durata della simulazione è 10 ore con passo di calcolo pari ad 5 secondi.
I risultati del modello, riportati nella figura successiva, mostrano che la propagazione
dell’esondazione non interessa il comparto di progetto.
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Figura 15: risultati modellazione idraulica bidimensionale – DTM 5x5

5.4

5.4.1

CRITICITA’ INDOTTE DA INSUFFICIENZE DELLA RETE FOGNARIA INTERNA AL
COMPARTO DI PROGETTO
COMPARTO

Nel caso in cui si manifestino insufficienza della rete fognaria di progetto (occlusioni, eventi meteorici
di entità superiore a quelli di dimensionamento) a servizio del comparto si potrebbero verificare
allagamenti lungo il piano stradale attraverso fuoriuscite di acque dalle caditoie di drenaggio.
Il deflusso superficiale che ne consegue si propaga lungo le strade per confluire alla vasca di
laminazione del comparto senza interessare il piano di calpestio dell’edificio di progetto che si
prevede di porre leggermente rialzato rispetto al piano stradale.
Per quanto riguarda le eventuali insufficienze del sistema di laminazione a servizio del comparto
esse non possono interessare il piano di ingresso dell’edificio data la differenza di quota tra sommità
dell’invaso medesimo (18.5 m slm) e quota di progetto della strada del comparto (19.5 m slm) (pari
mediamente ad 1 m). Nell’eventualità che si possano manifestare tiranti superiori a 18.5 m prima di
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raggiungere il comparto l’acque tracimerebbero nello scolo Grassello posto parallelamente al
comparto.
5.4.2

PARCHEGGIO VIA ASTENGO

Nel caso in cui si manifestino insufficienza della rete fognaria di progetto (occlusioni, eventi meteorici
di entità superiore a quelli di dimensionamento, difficoltà allo scarico, chiusura del clapet ) a servizio
del parcheggio EST si potrebbero verificare allagamenti lungo il piano stradale attraverso fuoriuscite
di acque dalle caditoie di drenaggio.
Data la conformazione altimetrica di progetto si potrebbe invasare una lama d’acqua di spessore
massimo pari 15 cm. Oltre tale valore l’acqua defluisce verso i fossi agricoli circostanti sormontando
il cordolo di contorno degli stalli posti in prossimità del fosso agricolo.
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CONCLUSIONI E PROPOSTA DI MANUFATTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
L’analisi idraulica ha permesso di desumerne le seguenti considerazioni:
•

le criticità idraulica dello Scolo Grassello (reticolo secondario) associata ad una portata
centenaria producono un tirante di allagamento di 20 cm. Le quote di progetto del piano
stradale del comparto consentono di evitarne l’allagamento con significativi margini di
sicurezza;

•

il fosso agricolo (reticolo secondario) che lambisce il parcheggio EST non è in grado di
allagare il parcheggio medesimo;

•

6.1

gli allegamenti indotti dal Torrente Samoggia non raggiungono il comparto di progetto;

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Al fine di preservare il comparto da rischio di allagamento si prevede la realizzazione di:
•

strade e piano imposta edificio comparto ad una quota media compresa tra 19.20 e 19.50 m
sl.m; nel caso in cui la quota di progetto sia inferiore a 19 m slm occorre prevedere la
realizzazione di un argine in terra da realizzarsi lungo la direttrice parallela allo Scolo
Grassello di altezza opportuna a garantire una quota sommitale di 19.50 m s.l.m;
Per la riduzione della vulnerabilità del comparto si propongono anche i seguenti accorgimenti
e/o prescrizioni:
- gli accessi pedonali agli edifici siano ad una quota di + 5 cm dal piano stradale;
- che le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua;
- che gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del
funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento;
- di installare una valvola antiriflusso ispezionabile all’uscita delle acque luride/bianche per
evitare il ritorno di queste all’interno dell’edificio.
- gli impianti di condizionamento/riscaldamento (caldaie) siano sopraelevati ad una quota
superiore a quella di piena precedentemente calcolata o collocati in vani a tenuta d’ acqua.

La domanda di protezione e difesa idraulica da questi eventi passa attraverso la predisposizione di
sistemi "statici" ad innesco passivo o in minima parte, laddove non altrimenti realizzabili, di sistemi
"dinamici" di tipo attivo (azionabili e/o amovibili).
Nel paragrafo seguente vengono illustrate sinteticamente le tipologie di opere realizzabili per
difendere strutture civili, produttive, viarie siano esse isolate o di estensione ragguardevole. Accanto
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allo schema grafico vengono anche allegate immagini in grado di fornire una rappresentazione del
loro inserimento.
Nel caso in oggetto si prevede la realizzazione di arginature al fine di mitigare il rischio di allagamento
del comparto in oggetto.
Le arginature saranno realizzate prevalentemente mediante soglie in terra da realizzarsi lungo i
confini del comparto prossimi allo Scolo Grassello.

Figura 16: soglia in terra
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7

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Adelio Pagotto, nato a Carnate (MB) il 31/5/1958, iscritto all’ Ord. Ing. Prov. Monza e
Brianza N° A502) residente in Via Corti 3 Besana Brianza (MB)

ASSEVERA
la compatibilità dell’intervento di progetto con le condizioni di pericolosità e rischio definite dal Piano
di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
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Figura 16: PLANIMETRIA TORRENTE SAMOGGIA CON INDICAZIONI SEZIONI DI CALCOLO MODELLO IDRAULICO PIANO STRALCIO ADB
RENO
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Figura 16: PLANIMETRIA TORRENTE SAMOGGIA CON INDICAZIONI
SEZIONI DI CALCOLO MODELLO IDRAULICO PIANO STRALCIO ADB RENO
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Figura 16: TABELLA RISULTATI CALCOLO IDRAULICO – PORTATE E LIVELLI - PIANO STRALCIO ADB RENO (NON CONSIDERA EFFETTO
INVASI LE BUDRIE)
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Figura 16: PROFILO LONGITUDINALE CON INDICAZIONI LIVELLI DI PIENA TR 25 TR 100 ANNI
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Figura 16: PROFILO LONGITUDINALE CON INDICAZIONI LIVELLI DI PIENA TR 25 TR 100 ANNI
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Figura 17: sezione Torrente Samoggia – ALTEZZA ARGINI 10 m
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