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1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.  

 

Il presente studio idrologico ed idraulico è stato redatto su incarico del Comune di Civitella in Val 

di Chiana quale documento necessario per la redazione del nuovo  Piano Operativo, in coerenza 

con il Piano Strutturale Comunale e gli atti di governo del territorio sovracomunali (PIT/PPR e PTC) 

e con la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal regolamento d’attuazione 

approvato con DPGR del 25 ottobre 2011 n.53/R. Dal punto di vista idraulico gli studi idraulici sono 

stati predisposti alle condizioni delle LR 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvione e di 

tutela dei corsi d’acqua in attuazione al D.Lgs. 49/2010. Modifiche alla LR 80/2015 e LR 60/2014”, 

che ha abrogato la LR 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e 

tutela dai corsi d’acqua” e modificate secondo la Legge Regionale 17 febbraio 2020, n. 7 

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018  

Inoltre è stato tenuto conto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 5/R del 30-01-

2020 Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 -11- 2014 n. 65 (Norme 

per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche , idrauliche e 

sismiche. 

 

Il lavoro intende caratterizzare gli aspetti connessi alla probabilità di allagamento per fenomeni di 

esondazione dai corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla 

L.R. n. 79 del 27 dicembre 2012 aggiornato con DCR20/2019 e ricadenti all’interno del territorio 

urbanizzato. 

La probabilità di allagamento analizzata è quella indotta dal superamento della capacità di 

deflusso dei corsi d’acqua oggetto di modellazione, causa dei fenomeni esondativi. Non sono 

inclusi gli aspetti di pericolosità prodotti da collassi strutturali (argini, ponti, ecc.). 

 

Al fine di definire le perimetrazioni delle aree allagabili per eventi con Tr≤ 30 anni ed eventi con 

30<Tr≤200 anni  all’interno del perimetro del territorio urbanizzato sono state implementate le 

modellazioni idrologico-idrauliche monodimensionali e bidimensionali con il codice di calcolo HEC-

RAS. 

Con l'entrata in vigore della L.R. 41/2018, vale quanto segue: 

Definizione e correlazione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi 

alluvionali ( reg. attuazione 53/R, disciplina di PGRA e LR 41/2018 ): 
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reg. attuazione 53/R PGRA LR 41/2018 

Aree a pericolosità idraulica 

molto elevata (I4) 

Aree a pericolosità per 

alluvioni elevata (P3) 

Aree a pericolosità per 

alluvioni frequenti 

Aree a pericolosità idraulica 

elevata (I3) 

Aree a pericolosità per 

alluvioni media (P2) 

Aree a pericolosità per 

alluvioni poco frequenti 

 

La definizione delle classi di pericolosità in funzione della frequenza degli eventi alluvionali 

modellati ai sensi del 53/R è come di seguito riportata: 

• Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr 

≤ 30 anni. […] 

• Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

30 < Tr ≤ 200 anni. […] 

• Pericolosità idraulica media (I.2): dovrebbe rappresentare le aree interessate da 

allagamenti per eventi compresi tra 200 < Tr ≤ 500anni. […] tuttavia in questo studio tale 

classe di pericolosità è stata definita attraverso criteri morfologici e altimetrici, 

mantenendo il limite interno dell’area quello della I.3 e quello esterno della pianura 

alluvionale oppure dettato dall’altimetria ( 2,0 mt sopra il ciglio di sponda o piede esterno 

dell’argine ). 

• Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le 

quali ricorrono le seguenti condizioni: 

o non vi sono notizie storiche di inondazioni sono in situazioni 

o sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche 

superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di 

sponda. 

 

Lo studio si articola, in accordo con le linee guida dettate dalla Regione Toscana per la redazione 

degli studi idraulici di supporto agli Strumenti Urbanistici, nelle seguenti fasi: 

• Quadro conoscitivo; 

• Analisi idrologica contenente la metodologia adottata per la stima delle portate di progetto 

per vari tempi di ritorno (SW HEC-HMS); 
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• Analisi idraulica contenente la descrizione delle modellazioni (monodimensionale, 

bidimensionale, moto permanente o moto vario, SW HEC-RAS) ed i risultati conseguiti in 

termini di stima e localizzazione per i vari tempi di ritorno della carta delle aree allagate, 

della pericolosità idraulica, dei battenti, della velocità al suolo e della magnitudo. 

Lo studio idraulico atto alla definizione delle condizioni di allagabilità viene redatto tenendo conto 

dei corsi d’acqua riportati nel Reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 così come aggiornato con 

DCRT n. 20/2019 (compresa la richiesta di revisione del Reticolo stesso inoltrata alla Regione 

Toscana da parte dei tecnici del Settore Genio Civile Valdarno Superiore con Prot. 106063 del 

06/03/2019 e Prot. 133874 del 25/03/2019). La definizione delle classi di pericolosità da alluvione, 

viene redatta per i corsi d'acqua riportati nella tabella a seguire. 

 

Fosso Dorna (affluente del Fosso Chiassobuio)  AV23695 

Fosso Chiassobuio  AV23936 AV24002 AV24029 AV24056 AV24135 
AV24176 AV24272 AV24311 AV24316 AV24304 
AV24338 AV24384 

Fosso Riolo (Rio di Tuori) AV22067 

Fosso della Regola (Pieve al toppo) AV22931 AV43850 

Rio di Viciomaggio -  AV21883  e AV22101 

Torrente Leprone  AV25115 AV25781 

Fosso della Regola – in prossimità di Badia al Pino AV22817  

Torrente Ristagno  AV23812 AV23417 AV23926 

Fosso Colombaia AV 27674 AV27881 

Fosso Spoiano AV 26609 AV26993 

Fosso Nord AV22033 AV21450 

 

Relativamente al fiume Arno ed al Canale Maestro della Chiana si fa riferimento a quanto già 

approvato nel PGRA (Piano di gestione del rischio di Alluvioni del Distretto idrografico 

dell’Appennino Settentrionale ) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 

è stato approvato il DPCM  e quindi non verranno fatte verifiche idrologico-idrauliche. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA 

 

Il territorio comunale fa parte della provincia di Arezzo. Si estende per una superficie pari a kmq 

100, la cui quasi totalità fa parte della Val di Chiana. L'altimetria dei centri abitati va da ca. m 300 a 

600. La maggior parte della popolazione (circa il 70%) risiede nei centri di pianura quali Badia al 

Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto e Viciomaggio. Il capoluogo amministrativo è Badia al Pino, dopo 

che nel 1917 vi venne trasferito il Comune, storicamente ubicato a Civitella e mantenendo 

l’originaria denominazione. Il territorio di Civitella confina con i comuni di Laterina, Bucine e 

Pergine nel Val d'Arno a nord-ovest; con Monte San Savino ed Arezzo nella Val di Chiana 

rispettivamente a sud e a nord-est  
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Il territorio comunale si può dividere in due zone: una di bassa montagna, nella quale è situata la 

stessa Civitella, ricoperta di boschi e costituente una propaggine dei preapprennini ed una 

pianeggiante, che forma la parte settentrionale della Val di Chiana.  

Il primo comune che l'Arno incontra, dopo essere entrato nel Valdarno presso il Salto della Penna, 

è Civitella in Val di Chiana, presso la frazione di Ponticino. Pertanto, la porzione del comune di 

Civitella in Val di Chiana su cui si estende detta località è parte anche del Valdarno superiore. 

Il territorio di Civitella in Val di Chiana, posto ad ovest della provincia di Arezzo, più precisamente 

sul confine ovest della macroarea Valdichiana, in una rappresentazione assai schematica può 

essere suddiviso in tre aree principali: - a nord, la valle dell'Arno e le basse colline che vi si 

affacciano, con lʼabitato di Pieve a Maiano e la Riserva Naturale Provinciale “Ponte a Buriano e 

Penna” (Sito dʼImportanza Regionale); unʼarea, di elevato valore paesaggisQco e naturalisQco, 

caratterizzata da basse colline, pianori e forre (confluenti verso il fiume Arno) con pascoli, 

seminativi e boschi; lʼarea, importante per la presenza di numerose specie animali e vegetali, 

riveste inoltre una notevole importanza quale sito di sosta, svernamento e nidificazione per uccelli 

acquatici; - al centro, sviluppato perpendicolarmente all'Arno, il complesso alto collinare dei 

“Monti tra Arezzo e le Crete senesi” (area ad alto valore agrario-paesisticoambientale); un sistema 

alternativamente composto da zone di fondovalle e crinali, caratterizzato dalla presenza di colture 

ad oliveto in parte terrazzate e/o ciglionate, estese aree boscate, qualche pratopascolo e un ricco 

patrimonio di edifici storici dominati dallʼisolata presenza della rocca di Civitella; contiene ancora 

molte zone integre da un punto di vista naturalistico (Alta Valle del torrente Lota, Alto Valle del 

torrente Trove, Borro della Trove ed Alta Valle del torrente Esse, Alta Valle del torrente Leprone, 

Poggio del Sarto); l'utilizzazione storica del territorio è ancora chiaramente leggibile attraverso 

l'individuazione, prevalentemente lungo i crinali, di percorsi, filari di alberi, ville, fattorie, chiese 

(come quella di S. Martino in Poggio), altri insediamenti tra i quali emergono quelli di testata dei 

crinali principali come Montarfoni, Tribbio, Tuori, Dorna, Oliveto, Ciggiano; - infine la pianura 

alluvionale della Valdichiana, con i nuclei storici di Viciomaggio, Badia al Pino, Tegoleto, Pieve al 

Toppo, Albergo e Spoiano, dove in particolare lungo gli assi infrastrutturali principali (autostrada, 

superstrada, SS Senese Aretina) si sono sviluppate le più importanti aree industriali e commerciali. 

Questa area, soprattutto nel quadrilatero Viciomaggio, Badia al Pino, Tegoleto, Pieve al Toppo, 

oggi densamente urbanizzata, è divenuta la più ampia zona abitativa del comune, non sempre ben 

organizzata e spesso con aree intercluse (tra edificato e infrastrutture lineari) semiagricole o in 

parziale stato di abbandono. In generale lʼarea di pianura risulta comunque caratterizzata dal 

mantenimento delle attività agricole (intensive) e da un paesaggio dove la diffusa presenza di 
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seminativi, frutteti e vigneti (fino alla base dei rilievi collinari) non ha del tutto cancellato gli 

elementi lineari e il reticolo idrografico minore della bonifica. 

 

La morfologia del territorio è chiaramente determinata dalla natura geologica e litologica dei 

terreni, così come dai principali eventi geomorfologici. Il territorio comunale di Civitella in Val di 

Chiana, da un punto di vista geologico e morfologico, può essere così schematizzato:  

• terreni di fondovalle distribuiti lungo il corso dei torrenti, caratterizzati da utilizzo per 

attività agricola e produttivo in genere;  

• terreni collinari caratterizzati da morfologie più dolci in presenza di depositi 

prevalentemente argillosi e più aspre in presenza delle formazioni arenacee e calcaree. 

Il reticolo idrografico rivela la grande ricchezza idrica del territorio di Civitella, è costituito da una 

serie di piccoli corsi d’acqua confluenti nelle aste fluviali principali, che in gran parte sono stati 

oggetto di interventi durante le varie fasi di bonifica della Val di Chiana. I corsi d’acqua 

confluiscono nel Canale Maestro della Chiana che si sviluppa per un lungo tratto nella parte 

orientale del territorio fino alla sua immissione nel fiume Arno nei pressi della Chiusa dei Monaci 

nel limitrofo Comune di Arezzo. 

 

Il territorio risulta inquadrato cartograficamente nei seguenti fogli della Cartografia Tecnica 

Regionale − C.T.R. 288090, 288100, 288130, 298010, 298020, 288140. 
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3. DEFINIZIONE DEL RETICOLO DI STUDIO. 

 

Come sopra indicato il presente studio, riguarda n° 10 corsi d’acqua comprendenti più tratti e 

inseriti nel reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79 del 27 dicembre 2012 

aggiornato con DCR20/2019: 

 

 

Fosso Dorna (affluente Fosso 

Chiassobuio)  

AV23695 

Fosso Chiassobuio  AV23936 AV24002 AV24029 AV24056 AV24135 AV24176 

AV24272 AV24311 AV24316 AV24304 AV24338 AV24384 

Fosso Riolo (Rio di Tuori) AV22067 

Fosso della Regola (Pieve al toppo) AV22931 AV43850 

Rio di Viciomaggio -  AV21883  e AV22101 

Torrente Leprone  AV25115 AV25781 

Fosso della Regola – in prossimità di 

Badia al Pino 

AV22817  

Torrente Ristagno  AV23812 AV23417 AV23926 

Fosso Colombaia AV 27674 AV27881 

Fosso Spoiano AV 26609 AV26993 

Fosso Nord AV22033 AV21450 

 

 

 

Oggetto delle verifiche di dettaglio, dal punto di vista idrologico (valutazione portate) ed idraulico,  

nel territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) sono i tratti dei corsi d'acqua all’interno 

del territorio urbanizzato. 
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4. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI BACINI 

 

Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei corsi d’acqua interessati dall’analisi idrologico-

idraulica con l’indicazione delle lunghezze dei relativi tratti di pertinenza ed i bacini imbriferi. 

 

  Bacino 

(kmq) 

Lungh. 

(km) 

Corso d'acqua affluente del Fosso Chiassobuio in prossimità staz. di 

Badia al Pino 

0.895 1.003 

Fosso Chiassobuio - centro abitato di Tegoleto 5.268 6.29 

Rio di Tuori 1.333 1.929 

Fosso della Regola - bacino a monte imbocco del tratto tombato 

situato nel centro abitato di Pieve al Toppo 

1335 0.859 

Fosso della Regola - bacino a valle del tratto tombato situato nel 

centro abitato di Pieve al Toppo 

2.436 1.25 

Rio Di Viciomaggio - bacino a monte del ponte A1 1.03 0.521 

Rio di Viciomaggio - bacino a a valle A1 0.7 1.366 

Torrente Leprone - bacino a monte dell'intersezione con la S.P. 22 

Vecchia Senese  in prossimità dell'abitato di Albergo 

8.543 5.588 

Fosso della Regola - bacino a monte dell'intersezione con S.P. 21 di 

Pescaiola in prossimità di Badia al Pino 

1.37 2.062 

Torrente Ristagno SS 73 1.476 1.61 

Fosso Colombaia a sud di Ciggiano lungo il centro abitato di 

Colombaia 

0.305 0.489 

Corso d'acqua lungo il campo sportivo di Spoiano 1.442 2.003 

Fosso Nord (valle A1) 0.2 1.254 

 

Per la definizione dell’area dei bacini e della lunghezza dei tatti dei corsi d’acqua oggetto di studio 

è stato fatto riferimento alla cartografia tecnica regionale Nella tabella seguente è riportato il 

numero identificativo del bacino corrispondente al corso d’acqua così come riportati nelle 

immagini seguenti. 
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1 Fosso Loc Colombaia

2 Fosso sud Spoiano

3 Leprone

4 Chiassobuio

5 Regola

6 Ristagno

7 Regola Pieve al Toppo

8 Rio di Viciomaggio

9 Rio di Tuori

10 Fosso nord

Nomeid

 
 
 

Bacino 1       Bacino 2 
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Bacino 3 
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Bacini 4 - 5 - 6 - 7  

 
Bacini 8 – 9 - 10 
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5. RILIEVO DELLE SEZIONI D'ALVEO E CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO  

 

L’individuazione delle caratteristiche geometriche dei corsi d’acqua è stata condotta sia dal rilievo 

LIDAR reso disponibile dalla Regione Toscana con maglia 1m x 1m, sia dai rilievi topografici eseguiti 

per conto di codesta amministrazione nel corso della redazione dei precedenti strumenti 

urbanistici.  

 

La definizione delle aree inondabili sul territorio è stata condotta su rilievo LIDAR della Regione 

Toscana con maglia 1m x 1m, Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:2.000 o in scala 1:10.000, a 

seconda della disponibilità dei vari strati informativi. 

 

Tutte le sezioni trasversali oggetto di rilievo e utilizzate per l'implementazione delle modellazioni 

idrauliche sono state indicate in cartografia (TAV.4). Le sezioni sono state ricavate sia da rilievo 

LIDAR, che da campagna di rilievo. 

 

 

6. ANALISI IDROLOGICA .  

 

Lo scopo dell’analisi idrologica è la determinazione degli idrogrammi di piena di assegnato tempo 

di ritorno da impiegare come dati di ingresso per la successiva analisi idraulica delle aste fluviali 

oggetto di studio. 

In particolare, verranno valutate le condizioni di funzionamento idraulico per portate di progetto 

caratterizzate da tempi di ritorno pari a 30 e 200 anni (in accordo con quanto previsto dal DPGR 

25/11/2011 nr. 53/R e alla LR41/2018) per verificare il grado di pericolosità idraulica e la 

frequenza di allagabilità a cui sono soggette le aree urbane limitrofe ai corsi d’acqua in seguito a 

fenomeni di tracimazione delle sommità spondali. 

I passi, di seguito descritti, per determinare l’idrogramma di piena di progetto per ogni assegnato 

tempo di ritorno, sono: 

• stima della relazione tra altezze e durata di pioggia di assegnato tempo di ritorno per i 

bacini idrografici in esame (linee segnalatrici di possibilità pluviometrica - LSPP) e 

operazioni di ragguaglio all’area; 
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• determinazione dello ietogramma di progetto: scelta della durata critica dell'evento e della 

distribuzione temporale delle precipitazioni; 

• stima delle perdite e della pioggia effettiva, che rappresenta il volume d’acqua che 

raggiunge per ruscellamento superficiale la rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura, 

• determinando l’evento di piena; 

• schematizzazione della risposta del singolo bacino idrografico alle sollecitazioni 

meteoriche, in funzione delle proprie caratteristiche e combinazione di tale risposta con la 

pioggia netta per stimare le portate di progetto. 

 

Per svolgere le analisi idrologiche su tutti i bacini oggetto dello studio, si è fatto uso del software 

HEC-HMS ver. 4.3, programma che in base alle caratteristiche del bacino, utilizzando la 

metodologia del Curve Number CN, restituisce l’idrogramma di piena nella sezione di interesse. 

Il software HEC-HMS è il sistema d’analisi dei fiumi sviluppato dall’Hydrologic Engineering Center 

(HEC) dell’Army Corps of Engineers (USACE); progettato per simulare i processi di precipitazione e 

di deflusso all’interno dei di bacini idrografici, il programma è idoneo all’elaborazione dei dati di 

una vasta gamma di aree geografiche. E’ stato progettato per simulare i processi di precipitazione e di 

deflussi di bacini idrografici ed è applicabile in una vasta gamma di aree geografiche. 

HEC-HMS, infatti, consente la modellazione idrologica di un bacino, mediante la definizione degli 

elementi concettuali che lo rappresentano e dei processi fisici che avvengono in essi.  

 

Per la trasformazione afflussi pluviometrici – deflussi superficiali il programma dispone di: - 

Un’interfaccia di specificazione delle precipitazioni che permette di descrivere un evento storico 

osservato oppure una precipitazione ipotetica basata su una indagine di tipo statistico, o il limite 

superiore di precipitazione possibile per una certa località  

• Modelli di stima delle perdite, attraverso i quali si può stimare il volume dello scorrimento 

superficiale noti la precipitazione e le proprietà del bacino imbrifero  

• Modelli di formazione di volumi di piena, che possono essere usati per valutare lo 

scorrimento superficiale, l’immagazzinamento e l’energia persa nel fenomeno in cui l’acqua 

si muove dal bacino imbrifero verso un canale di scorrimento  

• Modelli di propagazione di onde di piena che descrivono il processo che ne regola il 

deflusso e il trasporto nella rete idrografica del bacino 



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 17/91 

 
 

• Moduli per elementi di collegamento utili per la descrizione geometrica della rete 

idrografica come confluenze, biforcazioni e altre singolarità 

• Moduli per le strutture di controllo includenti diversivi e casse di espansione  

• Modello di pioggia distribuito, che può essere utilizzato con dati di precipitazione 

distribuiti, come ad esempio quelli ottenuti tramite un radar meteorologico  

• Modello in continuo per tenere conto dell’umidità del suolo che può essere visualizzato per 

simulare la risposta a lungo termine di un bacino imbrifero a variazioni meteorologiche 

stagionali o annuali.  

Successivamente si procede con l’implementazione del modello idrologico mediante i seguenti 

passaggi procedurali che riguardano la definizione delle componenti del sistema idrografico, 

l’individuazione della metodologia di stima delle perdite di bacino, l’impostazione della 

trasformazione afflussi deflussi (per ciascun bacino o sottobacino considerato poi è stato 

impostato il metodo di calcolo per la trasformazione degli afflussi pluviometrici in deflussi 

superficiali, definendone i parametri caratteristici), la definizione dei parametri di propagazione 

dei deflussi, l’analisi meteorologica, la trasformazione afflussi/deflussi e la calibrazione parametri 

idrologici 

 

6.1 Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica 

 

Il primo elemento fondamentale nella creazione di un modello idrologico è costituito dalla stima 

degli afflussi meteorici: lo studio statistico delle piogge intense in un punto della superficie 

terrestre si sintetizza nella formulazione delle Linee Segnalatrici di Probabilità Pluviometrica 

(LSPP), ottenute a partire dall’elaborazione delle serie storiche dei valori massimi annuali delle 

altezze di precipitazione di assegnata durata, fornite da registrazioni pluviometriche. 

Le LSPP descrivono le proprietà statistiche degli eventi di pioggia intensa a scala puntuale ed 

esprimono un legame tra altezza di pioggia, durata e frequenza. In particolare, per un prefissato 

tempo di ritorno, la corrispondente LSPP fornisce la relazione tra la durata della pioggia e la 

relativa altezza di precipitazione. 

Per la stima delle LSPP per l’area in esame è stato fatto riferimento ai risultati dello studio "Analisi 

di Frequenza Regionale delle Precipitazioni Estreme LSPP - Aggiornamento al 2012", realizzato 

nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Università di Firenze di cui alla 
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DGRT 1133/2012, con l'obiettivo di aggiornare le analisi di frequenza delle precipitazioni estreme 

sul territorio toscano fino all'anno 2012 compreso. 

 

 

6.2 Stima dell’altezza di pioggia  

 

Il reticolo idrografico oggetto di studio è organizzato in Sistemi di Bacini idrografici. I tratti dei corsi 

d'acqua studiati non sono tutti indipendenti l'uno dall'altro, ma sono interconnessi tra loro perché 

afferenti alla stessa porzione di reticolo idrografico. Ciò consente di considerare l'evento critico di 

pioggia come una proprietà del Sistema e non del singolo bacino idrografico per questo pur 

avendo analizzato per i singoli bacini gli specifici a ed n si è poi considerato un valore medio ed un 

un'unica altezza di pioggia. 

Alla valutazione della portata di piena si è pervenuti elaborando i dati pluviometrici associati alle 

nuove LSPP e disponibili in rete. 

Una volta individuato lo spartiacque imbrifero del bacino sotteso dal corso d’acqua e scelto il 

tempo di ritorno, la stima dell’altezza di pioggia è stata effettuata ricorrendo alla formula 

n

c
atth =)(  

essendo 

h  altezza di pioggia espressa in mm; 

c
t  tempo di corrivazione tc espresso in ore; 

na,  parametri caratteristici e propri di ogni singola cella in cui è stato discretizzato il 

territorio regionale 

 

Relativamente ad ogni bacino oggetto di studio, i valori dei coefficienti a, n sono stati calcolati 

effettuando l’operazione di media ponderata tra tutte le celle che, per intero o solo in parte, 

ricadono all’interno della linea di spartiacque dei singoli bacini. 

Per ogni periodicità in questa sede considerata (Tr=30 e 200 anni) l’elaborazione, mediante 

software GIS, dei dati associati al database regionale permette la determinazione dei parametri 

a,n e dell’altezza di pioggia. Sono stati definiti i parametri medi valevolo per tutti corsi d’acqua 

analizzati vista la poca differenza tra di loro. 
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TR30 TR200 

a n a n 

55.23 0.24 76.83 0.30 

 

Da cui derivano le seguenti altezze di pioggia 

Altezze pioggia [mm] 

tp [h] Tr 30 Tr 200 

0.5 46.74 62.21 

1 55.23 76.83 

2 65.28 94.88 

3 71.98 107.34 

4 77.14 117.17 

 

 

6.3 Stima del tempo di corrivazione 

 

In virtù della limitata estensione dei bacini in esame e delle loro caratteristiche morfologiche, il 

tempo di corrivazione, ovvero il tempo teoricamente richiesto all’onda di piena per percorrere 

tutta la lunghezza del bacino, è stato determinato con i valori desunti formula di Giandotti : 

 
in cui : 

L = lunghezza in km del corso d’acqua  

Hm = dislivello tra quota sez. finale e quota media bacino 

I valori del tempo di corrivazione riportati nella sottostante tabella; per ogni corso d’acqua oggetto 

di studio il tempo di corrivazione di riferimento è quello ottenuto come media dei quattro valori 

testé calcolati. 

 

  Bacino 
(kmq) 

Lungh. 
(km) 

Tc 

Corso d'acqua affluente del Fosso Chiassobuio in prossimità 
staz. di Badia al Pino 

0.895 1.003 1.44 

Fosso Chiassobuio - centro abitato di Tegoleto 5.268 6.29 3.61 

Rio di Tuori 1.333 1.929 1.98 

Fosso della Regola - bacino a monte imbocco del tratto 
tombato situato nel centro abitato di Pieve al Toppo 

1335 0.859 2.84 

Fosso della Regola - bacino a valle del tratto tombato situato 2.436 1.25 4.00 

m

c

H8.0

L5.1S4
t

⋅
⋅+⋅=
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  Bacino 
(kmq) 

Lungh. 
(km) 

Tc 

nel centro abitato di Pieve al Toppo 

Rio Di Viciomaggio - bacino a monte del ponte A1 1.03 0.521 0.63 

Rio di Viciomaggio - bacino a a valle A1 0.7 1.366 2.25 

Torrente Leprone - bacino a monte dell'intersezione con la S.P. 
22 Vecchia Senese  in prossimità dell'abitato di Albergo 

8.543 5.588 3.13 

Fosso della Regola - bacino a monte dell'intersezione con S.P. 
21 di Pescaiola in prossimità di Badia al Pino 

1.37 2.062 1.76 

Torrente Ristagno SS 73 1.476 1.61 4.79 

Fosso Colombaia a sud di Ciggiano lungo il centro abitato di 
Colombaia 

0.305 0.489 0.75 

Corso d'acqua lungo il campo sportivo di Spoiano 1.442 2.003 3.45 

Fosso Nord (valle A1) 0.2 1.254 1.96 
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6.4 Stima della capacità di deflusso 

 

Il criterio impiegato per stimare la capacità di deflusso del bacino fa capo al Metodo SCS-Curve 

Number; all’interno dello stesso l’indice rappresentativo della capacità di infiltrazione del suolo è il 

Curve Number (CN). Il metodo CN-SCS, proposto dal Soil Conservation Service, assume che il 

volume specifico di deflusso superficiale Pe sia proporzionale alla precipitazione cumulata lorda P, 

depurata dall’assorbimento iniziale Ia, secondo il rapporto fra volume specifico infiltrato F e 

volume specifico di saturazione del terreno S (tutti termini espressi in mm): 

( )
S

F
IPP

ae
−=

 

La sostituzione di F con l’espressione ottenuta dall’equazione di continuità 

ea
PIPF −−=

 

consente di ottenere: 

( )
SIP

IP
P

a

a

e +−
−

=
2

 

Il volume specifico di saturazione S dipende dalla natura del terreno e dall’uso del suolo, 

globalmente rappresentati dal parametro CN, secondo la relazione 








 −= 1
100

CN
SS

O

 

essendo 

CN  parametro compreso (teoricamente) fra 0 e 100, dove CN=0 quando tutta la precipitazione 
si infiltra, e CN=100 quando tutta la precipitazione si trasforma in deflusso superficiale. CN 
varia in funzione di 4 diverse classificazioni: 

 1 Classificazione della possibilità di infiltrazione del suolo (‘hydrologic soil group’ HSG) A, B, 
C, D (dove A indica i suoli a maggiore infiltrabilità e D quelli a minore infiltrabilità, rif. 
tabella di seguito riportata) 

 2 Uso del suolo (colture disposte a file, pascoli, boschi, etc.), trattamento della superficie 
(solchi dritti, solchi a reggipoggio, solchi a reggipoggio e terrazzamenti) 

 3 Condizione di drenaggio (cattiva, discreta, buona) 

 4 Condizioni iniziali di saturazione dei suoli 

S0  fattore di scala (riflette le unità di misura adottate e per valori di S, F e P misurati in mm, è 
pari a 254 mm) 

S0=254 mm 

Ia  Ia = 0,2 x S 
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Come anticipato, il Curve Number è un parametro adimensionale espresso in maniera tabulare in 

funzione delle caratteristiche idrologiche del suolo, della copertura e della sistemazione 

superficiale (uso del suolo) e, infine, del contenuto d’acqua iniziale. In funzione del contenuto 

iniziale dell’acqua nel suolo il SCS. fornisce tre valori di CN di norma indicati con: CNI, CNII e CNIII. I 

valori della classe centrale sono forniti da tabelle; i valori delle classi I e III sono determinati, 

attraverso relazioni empiriche, in funzione del CNII. 

Per determinare il valore del parametro CN è necessario conoscere il tipo e l’uso del suolo, nonché 

il grado iniziale di imbibimento del terreno, grado che può essere di tre tipi: AMC Tipo I (bacino 

asciutto), AMC Tipo II (condizioni intermedie) e AMC Tipo III (bacino fortemente imbibito). 

Le argomentazioni reperibili in letteratura consentono di attestare che le condizioni iniziali 

intermedie, AMC Tipo II, sono quelle più adatte per effettuare valutazioni sia dello stato attuale sia 

dello stato di progetto di un generico bacino idrografico (Woodward & Plummer, 2000). 

Al valore del parametro CNII si è pervenuti elaborando le informazioni in materia desunte dal 

database regionale (rif. Uso e copertura del suolo – Regione Toscana). 

Nella tabella che segue vengono riportati, per ogni bacino considerato, i valori ottenuti. 

Tipo di suolo Descrizione 

A Scarsa potenzialità di deflusso. Comprende sabbie profonde con scarsissimo 

limo e argilla, anche ghiaie profonde, molto permeabili. 

B Potenzialità di deflusso moderatamente bassa. 

Comprende la maggior parte dei suoli sabbiosi meno profondi che nel gruppo 

A, ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte capacità di infiltrazione anche 

a saturazione. 

C Potenzialità di deflusso moderatamente alta. 

Comprende suoli sottili e suoli contenenti considerevoli quantità di argilla e 

colloidi, anche se meno che nel gruppo D. Il gruppo ha scarsa capacità 

d’infiltrazione a saturazione. 

D Potenzialità di deflusso molto alta. 

Comprende la maggior parte delle argille con alta capacità di rigonfiamento, 

ma anche suoli sottili con orizzonti pressoché impermeabili in vicinanza della 

superficie. 

Descrizione delle categorie dei tipi di suolo (Hydrological Soil Group, HSG) 
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  CN 

Corso d'acqua affluente del Fosso Chiassobuio in prossimità staz. di Badia al Pino 91 

Fosso Chiassobuio - centro abitato di Tegoleto 79 

Rio di Tuori 80 

Fosso della Regola - bacino a monte imbocco del tratto tombato situato nel centro 

abitato di Pieve al Toppo 

80 

Fosso della Regola - bacino a valle del tratto tombato situato nel centro abitato di 

Pieve al Toppo 

81 

Rio Di Viciomaggio - bacino a monte del ponte A1 79 

Rio di Viciomaggio - bacino a a valle A1 91 

Torrente Leprone - bacino a monte dell'intersezione con la S.P. 22 Vecchia Senese  in 

prossimità dell'abitato di Albergo 

78 

Fosso della Regola - bacino a monte dell'intersezione con S.P. 21 di Pescaiola in 

prossimità di Badia al Pino  

79 

Torrente Ristagno SS 73 80 

Fosso Colombaia a sud di Ciggiano lungo il centro abitato di Colombaia 81 

Corso d'acqua lungo il campo sportivo di Spoiano 78 

Fosso Nord (valle A1) 91 

 

 

6.5 Stima dell’idrogramma di piena 

 

HEC-HMS 4.3 è un software progettato per simulare i processi relativi alla trasformazione afflussi – 

deflussi di sistemi idrografici con struttura ad albero. 

Nel caso in esame l’applicativo è stato impiegato assumendo, alla base, le ipotesi di seguito 

riassunte: 

 

− Metodo di calcolo delle perdite di bacino: SCS-CN; 

− Metodo di calcolo della trasformazione afflussi – deflussi: SCS idrogramma unitario; 

− dati di pioggia da LSPP aggiornate (altezza di pioggia ottenuta come media ponderata delle 

altezze di pioggia caratterizzanti ogni singola cella, o parte di essa, ricadente all’interno del 

bacino idrografico); 
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− tempo di ritardo TLag assunta pari a 0.6xTcorr essendo Tcorr il tempo di corrivazione; 

− ietogramma costante. 

 

Il tempo di ritardo rappresenta la distanza temporale tra il centro dello ietogramma ed il picco 

dell’idrogramma risultante; l’ipotesi che la sua stima sia pari al 60% del tempo di corrivazione 

consente di individuare i valori riportati nella sottostante tabella. 

 

  Tc Tlag (ore) Tlag (min) 

Corso d'acqua affluente del Fosso Chiassobuio in prossimità staz. di 

Badia al Pino 

1.44 0.86 51.85 

Fosso Chiassobuio - centro abitato di Tegoleto 3.61 2.17 130.10 

Rio di Tuori 1.98 1.19 71.44 

Fosso della Regola - bacino a monte imbocco del tratto tombato 

situato nel centro abitato di Pieve al Toppo 

2.84 1.71 102.37 

Fosso della Regola - bacino a valle del tratto tombato situato nel 

centro abitato di Pieve al Toppo 

4.00 2.40 114.18 

Rio Di Viciomaggio - bacino a monte del ponte A1 0.63 0.38 22.68 

Rio di Viciomaggio - bacino a a valle A1 2.25 1.35 80.90 

Torrente Leprone - bacino a monte dell'intersezione con la S.P. 22 

Vecchia Senese  in prossimità dell'abitato di Albergo 

3.13 1.88 112.80 

Fosso della Regola - bacino a monte dell'intersezione con S.P. 21 di 

Pescaiola in prossimità di Badia al Pino 

1.76 1.06 63.43 

Torrente Ristagno SS 73 4.79 2.88 172.53 

Fosso Colombaia a sud di Ciggiano lungo il centro abitato di 

Colombaia 

0.75 0.45 26.85 

Corso d'acqua lungo il campo sportivo di Spoiano 3.45 2.42 144.96 

Fosso Nord (valle A1) 1.96 1.18 70.62 
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6.6 Risultati modellazione idrologica 

6.6.1 Risultati modellazione TR30 

 

Di seguito si riportano le tabelle di output del sw HMS, come portata di progetto si è considerata 

quella corrispondente al Tp che la massimizza 

Tr 30 

Tp 

Bacino 1H 2H 3H 4H 6H 8H 

FOSSO DORNA AFFLUENTE CHIASSOBUIO 6.33 5.89 4.99 4.24 3.24 2.65 

CHIASSOBUIO 7.96 10.74 12.02 12.37 11.86 10.88 

COLOMBAIA 1.93 1.68 1.40 1.19 0.93 0.77 

LEPRONE 13.83 18.63 20.55 20.84 19.55 17.70 

REGOLA_MONTE_PT 2.72 3.53 3.76 3.72 3.37 2.99 

REGOLA_MONTE_SP21 4.10 4.80 4.7 4.4 3.7 3.2 

REGOLA_VALLE_PT 3.81 5.06 5.67 5.85 5.65 5.20 

RISTAGNO_SS73 1.81 2.46 2.83 3.01 3.03 2.88 

SPOIANO 1.83 2.52 2.88 3.03 2.99 2.80 

RIOLO (TUORI) 3.8 4.6 4.6 4.3 3.6 3.1 

VICIOMAGGIO MONTE A1 6.3 5.4 4.5 3.8 3 2.5 

VICIOMAGGIO VALLE A1 6.6 5.8 4.8 3.9 2.9 2.4 

FOSSO NORD (valle A1) 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7 0.6 

 

E quindi le portate di progetto utilizzate nelle successive simulazioni risultano 

 

Bacino Q max (mc/s) 

FOSSO DORNA AFFLUENTE CHIASSOBUIO 6.33 

CHIASSOBUIO 12.37 

COLOMBAIA 1.93 

LEPRONE 20.84 

REGOLA_MONTE_PT 3.76 

REGOLA_MONTE_SP21 4.80 

REGOLA_VALLE_PT 5.85 

RISTAGNO_SS73 2.76 

SPOIANO 3.03 

RIOLO (TUORI) 2.47 

VICIOMAGGIO MONTE A1 6.3 

VICIOMAGGIO VALLE A1 6.6 

FOSSO NORD (valle A1) 1.2 

 

Nelle immagini seguenti gli estratti grafici degli idrogrammi, per ogni tratto di corso d’acqua 

investigato, così come sono prodotti dal SW HMS 
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Fosso Dorna 

 

 

Chiassobuio  

 

 

  



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 27/91 

 
 

Colombaia 

 

 

Leprone 
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Regola (monte abitato di Pieve al Toppo) 

 

 

 

Regola (valle abitato di Pieve al Toppo) 
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Regola (monte intersezione SP21) 

 

 

Ristagno (intersezione SS73) 
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Spoiano 

 

 

 

Riolo (Tuori) 
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Viciomaggio (monte A1) 

 
 

Viciomaggio (valle A1) 
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Fosso Nord 

 
 

 

6.6.2 Risultati modellazione TR200 

Di seguito si riportano le tabelle di output del sw HMS, come portata di progetto si è considerata 

quella corrispondente al Tp che la massimizza 

 

Tr 200 

Tp 

Bacino 1H 2H 3H 4H 6H 8H 

FOSSO DORNA AFFLUENTE CHIASSOBUIO 9.93 9.38 7.98 6.81 5.27 4.36 

CHIASSOBUIO 15.26 20.99 23.51 24.08 22.83 20.76 

COLOMBAIA 3.42 2.95 2.44 2.08 1.64 1.37 

LEPRONE 26.98 36.89 40.53 40.80 37.79 33.93 

REGOLA_MONTE_PT 5.11 6.74 7.16 7.03 6.31 5.56 

REGOLA_MONTE_SP21 7.4 9.2 8.9 8.2 6.8 5.8 

REGOLA_VALLE_PT 7.05 9.60 10.80 11.13 10.65 9.74 

RISTAGNO_SS73 3.41 4.76 5.51 5.85 5.86 5.52 

SPOIANO 3.58 5.02 5.76 6.02 5.88 5.45 

RIOLO (TUORI) 7.10 8.63 8.49 7.91 6.68 5.73 
VICIOMAGGIO MONTE A1 11.5 9.7 8 6.8 5.4 4.5 

VICIOMAGGIO VALLE A1 9.5 8.6 7.2 6 4.6 3.8 

FOSSO NORD (valle A1) 1.9 2 1.7 1.5 1.2 1 
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E quindi i valori delle portate utilizzate sono i seguenti  

 

Bacino Q max (mc/s) 

FOSSO DORNA AFFLUENTE_CHIASSOBUIO 9.93 

CHIASSOBUIO 24.08 

COLOMBAIA 3.42 

LEPRONE 40.80 

REGOLA_MONTE_PT 7.16 

REGOLA_MONTE_SP21 9.2 

REGOLA_VALLE_PT 11.13 

RISTAGNO_SS73 5.86 

SPOIANO 6.02 

RIOLO (TUORI) 8.63 

VICIOMAGGIO MONTE A1 11.5 

VICIOMAGGIO VALLE A1 9.5 

FOSSO NORD (valle A1) 2.0 

 

Nelle immagini seguenti gli estratti grafici degli idrogrammi, per ogni tratto di corso d’acqua 

investigato, così come sono prodotti dal SW HMS 

 

Fosso Dorna 
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Chiassobuio 

 

 

Colombaia 
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Leprone  

 

 

Regola (monte abitato Pieve al Toppo) 

 

 

  



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 36/91 

 
 

Regola (valle abitato Pieve al Toppo) 

 

 

 

Regola (intersezione con SP21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 37/91 

 
 

Ristagno (intersezione SS 73) 

 

 

 

Spoiano 
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Riolo (Tuori) 

 

 

 

Viciomaggio (monte A1) 
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Viciomaggio (valle A1) 

 

 

 

Fosson nord 

 

 

 

  



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 40/91 

 
 

7. ANALISI IDRAULICA..  

 

La modellazione è stata eseguita utilizzando le portate di piena ricavate dalla modellazione 

idrologica con HEC-HMS descritta in precedenza. 

In particolare, la modellazione idraulica è stata eseguita secondo uno schema monodimensionale 

in moto vario (unsteady flow) tramite il software HEC-RAS nella versione 5.0.7, simulando il 

deflusso delle portate di piena all'interno degli alvei fluviali oggetto del presente studio. 

Nei casi di superamento del livello dell'acqua dei limiti arginali (laddove presenti) o topografici 

delle sezioni rilevate e utilizzate per le modellazioni monodimensionali, si sono svolte delle 

modellazioni bidimensionali con HEC-RAS v. 5.0.7.  

Il software HEC-RAS ha aggiunto di recente la capacità di eseguire uno schema di modellazione 

bidimensionale all'interno della simulazione condotta in regime di moto vario. Nel presente studio, 

per i tratti in cui fosse necessario l'impiego di modelli 2D per la determinazione delle aree allagate, 

si è infatti svolto una modellazione in moto vario con schema monodimensionale (1D) combinato 

anche con uno schema bidimensionale (2D). 

 

 

7.1 Modellazioni idrauliche monodimensionali 

 

Per ciascun corso d’acqua oggetto di studio è stato sviluppato un modello idraulico 

monodimensionale con il codice di calcolo HEC-RAS. Per ciascun tempo di ritorno di interesse (30 e 

200 anni) è stata effettuata una simulazione in moto vario. 

Dall’analisi di tali simulazioni sono stati individuati i casi in cui le caratteristiche morfologiche 

dell’alveo e delle aree contermini, idonee a garantire il transito dei volumi idrici in gioco, 

rendevano sufficiente un approccio semplificato monodimensionale. I corsi d’acqua risultati non 

idonei a far transitare le portate senza esondazioni sono stati modellati con schema 

monodimensionale (1D) combinato anche con uno schema bidimensionale (2D). 

Il codice HEC-RAS, al fine di seguire il calcolo, necessita, oltre della geometria dell'alveo tramite 

l'inserimento delle sezioni rilevate (cross section), di definire il valore del coefficiente di Manning. 

Per i dettagli relativi a ciascun corso d'acqua si rimanda agli allegati delle sezioni dei modelli, 

mentre, in generale, in generala i valori di Manning sono i seguenti: 
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- 0.04 m-1/3/s corrispondente a un valore intermedio per "golene con erba" nel caso di aree 

golenali in tratti arginati 

- 0.05 m-1/3/s corrispondente a un valore intermedio per "golene con sottobosco" nel caso di 

aree golenali in tratti non arginati 

- 0.03 m-1/3/s corrispondente a un valore intermedio per "piccoli corsi d'acqua naturali di 

pianura" nel caso di alvei di pianura arginati 

- 0.035 m-1/3/s corrispondente a un valore intermedio per "fiumi di montagna con fondo in 

ghiaia, ciottoli e pochi massi, lati ripidi" e "canali in terra sinuosi e lenti con folta vegetazione" 

per i tratti non arginati. 

- 0.06 m-1/3/s corrispondente a un valore intermedio per "golene con sottobosco/ aree 

coltivate/con molti alberi per le aree modellate bidimensionalmente. 

Al fine di rendere eseguibili le simulazioni, occorre definire le boundary conditions a monte e a 

valle del tratto studiato nel caso di simulazioni in moto vario. Com’è noto tali condizioni possono 

essere impostate in vari modi: livello idrico noto, altezza critica, altezza di moto uniforme o scala di 

deflusso. Nel caso in esame, quali condizioni al contorno di monte sono stati assunti gli 

idrogrammi di piena; per la condizione di valle, invece, si è generalmente optato per l'altezza di 

moto uniforme. 

 

 

7.2 Modellazioni idrauliche bidimensionali 

 

Il codice di calcolo consente di risolvere il problema bidimensionale del moto sia risolvendo le 

equazioni complete di Saint Venant o di diffusione dell'onda in 2D. In generale, le equazioni di 

diffusione dell'onda (scelte ai fini del presente studio) consentono al codice di funzionare più 

velocemente garantendo inoltre una maggiore stabilità numerica. L'algoritmo di risoluzione è ai 

volumi finiti ed è "accoppiato" a quello di risoluzione del problema monodimensionale nello stesso 

passo temporale di calcolo. Questo permette una perfetta coerenza a ogni passo temporale tra le 

componenti monodimensionali e quelli bidimensionali. L'equazione dello stramazzo è utilizzata 

per calcolare il deflusso tra la le sezioni del corso d'acqua modellato e la storage area 2D. 

HEC-RAS 5.0.7 funziona per celle, che però possono essere sia strutturate che non strutturate. Ciò 

significa che le celle computazionali possono essere triangoli, quadrate, rettangolari o anche 

elementi a cinque e sei facce (ma non più di 8). La maglia può essere una miscela di forme e 



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 42/91 

 
 

dimensioni delle celle. Il contorno esterno della maglia computazionale è definito, invece, con un 

poligono. Generalmente il software crea delle celle di forma quadrata nella zona centrale, mentre 

in prossimità del contorno esterno la mesh si adatta al profilo dell’area. 

Per la determinazione delle aree allagate, si è infatti svolto una modellazione in moto vario con 

schema monodimensionale (1D) combinato anche con uno schema bidimensionale (2D) con 

l'aggiunta di aree 2D (2D-storage area) nel modello. 

Tale area 2D viene aggiunta nel modello 1D disegnando un poligono 2D connesso al modello 1D 

attraverso l'uso di uno sfioratore laterale (lateral structure). 
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8. VERIFICHE IDRAULICHE  

 

Per tutte le aste idrografiche esaminate, per i tempi di ritorno Tr = 30 e 200 anni sono state 

effettuate inizialmente verifiche idrauliche in regime di moto vario monodimensionale.  

Nei casi in cui la verifica idraulica così condotta ha evidenziato che il corso d'acqua non è risultato 

avere un'officiosità idraulica sufficiente a convogliare la portata di piena sono state effettuate le 

analis con schema monodimensionale (1D) combinato anche con uno schema bidimensionale (2D) 

i.  

Nella tabella seguente sono indicati i corsi d’acqua per cui è stato applicato il modello combinato 

1D e 2D: 

   

Fosso della Regola (Pieve al toppo) AV22931 AV43850 

Rio di Viciomaggio -  AV21883  e AV22101 

Torrente Leprone  AV25115 AV25781 

Fosso della Regola – in prossimità di Badia al 
Pino 

AV22817  

Fosso Spoiano AV 26609 AV26993 

Fosso Nord AV22033 AV21450 

 

Tutte le verifiche sono state effettuate nell’ipotesi di regolare operatività e comportamento della 

rete drenante, escludendo il non funzionamento delle difese o delle altre infrastrutture idrauliche 

coinvolte, o addirittura di totale perdita di funzionalità (distruzione) delle stesse. Per quanto sopra 

detto  si assume dunque che: 

a) le strutture idrauliche di contenimento (argini, muri di sponda, ecc.) siano considerate 

tracimabili ma senza collasso della struttura.  

b) per altre strutture di contenimento non idrauliche (rilevati stradali e ferroviari), non è previsto il 

collasso anche in caso di tracimazione,  

c) si esclude la possibilità di ostruzione delle opere d’arte interferenti per trasporto in flottazione; 

d) non si considera l’influenza di allagamenti o ristagni dal reticolo scolante minore o da altri 

sistemi di drenaggio. 
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8.1 FOSSO DORNA AFFLUENTE CHIASSOBUIO  

 

Il modello idraulico interessa il tratto compreso tra l'attraversamento di via Baracca e il ponte della 

linea ferroviaria LFI ed è stato sviluppato in moto permanente con l'ausilio di 4 sezioni trasversali, 

interpolando con l'apposita funzione di Hec-Ras alcune sezioni intermedie in modo da mantenere 

una distanza tra sezioni contigue non superiore a 15 m.  

La scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s. Come condizione al contorno a 

monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è 

stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.003. 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS  
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I risultati, come si evince dall’estratto grafico del simulazione di seguito riportato, evidenziano che 

anche per evento con tempo di ritorno di 200 anni non si verificano esondazioni sia in sinistra 

idraulica, sia in destra idraulica, dove tra l'altro non sono presenti aree edificate o altri elementi 

vulnerabili, la pianura sale rapidamente di quota rispetto alla sponda, contenendo le aree 

interessate dall'esondazione ai primi metri dalla sponda. La verifica HEC-RAS si è limitata quindi 

alla sola simulazione 1D in moto vario. 

TR30 

 

TR200 
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8.2 FOSSO CHIASSOBUIO  

 

Il modello idraulico interessa il tratto di attraversamento dell'abitato ed è stato sviluppato in moto 

permanente con l'ausilio di 12 sezioni trasversali, interpolando con l'apposita funzione di Hec-Ras 

alcune sezioni intermedie in modo da mantenere una distanza tra sezioni contigue non superiore a 

15 m.  

La scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s. Come condizione al contorno a 

monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è 

stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.007. 

Nel tratto è presente un tombamento tra le sezioni 140 e 130. Il tombamento è stato simulato 

come elemento culvert. 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 

 

 



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 47/91 

 
 

 

I risultati, come si evince dall’estratto grafico della simulazione di seguito riportato, evidenziano 

che lungo il tratto indagato si verificano alcune esondazioni in sinistra e destra idraulica che 

interessano prevalentemente le zone di pianura limitrofe alla sponda per un'estensione limitata 

generalmente da qualche metro a poche decine di metri, per poi rientrare in alveo senza produrre 

accumulo. La pianura risulta, infatti, salire di quota anche sensibilmente allontanandosi dal corso 

d'acqua. In particolare la strada provinciale presenta quote maggiori rispetto ai massimi battenti 

che si verificano nel tratto.  

Tali esondazioni interessano potenzialmente aree edificate solo nella porzione di monte, in sinistra 

idraulica. A valle del tombamento si hanno esondazioni principalmente in sinistra per T= 200 anni 

che interessano terreni pianeggianti coltivati. 

I due attraversamenti risultano adeguati al transito del picco delle due portate. 

La geometria estesa delle sezioni ha permesso di modellare in modo adeguato l’andamento 

dell’esondazione dei due eventi di piena senza bisogno di ricorrere alla modellazione 2D. 

 

TR30 
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TR200 
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8.3 FOSSO COLOMBAIA  

 

Il modello idraulico interessa un tratto del corso d'acqua che scorre in direzione Nord-Sud e si 

pone a est del centro abitato della fraz. Colombaia- Ciggiano, e che risulta denominato AV 17944 

secondo il nuovo repertorio dei corsi d'acqua creato con LR 27-12-2012, n. 79 

Il tratto analizzato è di lunghezza 300 m con l'attraversamento di Via di Maiano esattamente in 

posizione intermedia (a 150 m dall'estremità di monte). 

Per un tratto lungo 60 m  a monte del tombino di attraversamento di Via di  Maiano il corso 

d'acqua scorre entro un canale a sezione rettangolare con fondo in cls e pareti  di sponda verticale, 

in c.a. in dx ed in muratura di pietrame in sx   

Per il corso d'acqua la scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s, salvo che per 

il tratto canalizzato per il quale si è adottato n= 0.025 m-1/3/s. Come condizione al contorno a 

monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è 

stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.015.  

Il tombamento di attraversamento di Via dei Laghi, formato da due tubi in c.a.v. DN 800 affiancati 

è stato simulato con la funzione culvert 

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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I risultati, come si evince dall’estratto grafico della simulazione di seguito riportato, evidenziano 

che, partendo da monte, si ha una esondazione in sx che inizia a circa 60 m a monte 

dell'attraversamento di Via di Maiano, allontanandosi dal corso d'acqua, la quota del piano 

campagna dei terreni invasi dalle acque si rialza, perciò è da considerare che le acque rientrino in 

alveo a valle senza produrre accumulo. 

Nella zona dell'attraversamento di Via di Maiano, il culvert produce un rigurgito tale per cui la 

sede stradale, sopra il tombino è invasa dalle acque. 

La geometria estesa delle sezioni ha permesso di modellare in modo adeguato l’andamento 

dell’esondazione dei due eventi di piena senza bisogno di ricorrere alla modellazione 2D. 
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TR30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR200 
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8.4 TORRENTE LEPRONE  

 

Il modello idraulico interessa un tratto lungo circa 320 m, in prossimità del centro abitato di 

Albergo, che va  da circa 112 m a monte del ponte sulla S.P. 22 fino, a valle, al ponte lungo la LFI ed 

è stato sviluppato in moto permanente con l'ausilio di 11 sezioni trasversali.  

La scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s Come condizione al contorno a 

monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è 

stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.0025 

Nel tratto sono presenti due ponti rispettivamente sulla SP 22 e lungo la linea LFI, simulati 

mediante l'elemento bridge e con il metodo dell'energia. 

In questo caso è stato necessario combinare il modello 1D del corso d’acqua con il modello 2D 

delle aree golenali per valutare l’esondazione ed i battenti.  

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi delle simulazioni 1D ha evidenziato la necessità di procedere con la combinazione con il 

metodo 2D, così l’alveo principale è stato collegato a storage areas 2D (alle quali è stato imposto 

un valore di coefficiente di Manning pari a 0.06 m-1/3/s come di default) in destra e sinistra 
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idraulica con dimensione media delle celle computazionali 15 m x 15 m. Il collegamento tra river e 

storage areas è stato realizzato con lateral structures posizionate in corrispondenza dei tratti di 

esondazione. 
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L'analisi dei risultati non evidenzia particolari problemi per TR30, mentre con portate più 

importanti e TR200 ambedue gli attraversamenti risultano inadeguati al transito delle portate 

creando rigurgito verso monte, con sovralzo rispetto alla quote delle sponde sia in destra che in 

sinistra idrografica.  

Le esondazioni vanno ad interessare i terreni pianeggianti limitrofi; a monte dell'attraversamento 

lungo la SP 22, allontanandosi dal corso d'acqua. 
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TR30 
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TR200 
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8.5 FOSSO REGOLA PIEVE AL TOPPO  

 

Il modello idraulico in moto permanente interessa il tratto di circa 1900 m dall'inizio dell'abitato 

fino alla confluenza nel Canale Maestro della Chiana. ed è stato sviluppato con l'ausilio di 38 

sezioni trasversali. Come condizione al contorno a monte sono stati presi gli idrogrammi di piena 

con tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è stata assunta l'altezza di moto uniforme con 

pendenza di 0.005 

Nel tratto è presente un tombamento di circa 265 m di lunghezza in corrispondenza dell'abitato di 

Pieve al Toppo. Il tombamento è stato simulato con la funzione culvert con i seguenti parametri.  

In questo caso è stato necessario combinare il modello 1D del corso d’acqua con il modello 2D 

delle aree golenali per valutare l’esondazione ed i battenti.  

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi delle simulazioni 1D ha evidenziato la necessità di procedere con la combinazione con il 

metodo 2D, così l’alveo principale è stato collegato a storage areas 2D (alle quali è stato imposto 

un valore di coefficiente di Manning pari a 0.06 m-1/3/s come di default) in destra e sinistra 

idraulica con dimensione media delle celle computazionali 15 m x 15 m. Il collegamento tra river e 

storage areas è stato realizzato con lateral structures posizionate in corrispondenza dei tratti di 

esondazione.  
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L'analisi delle simulazioni evidenzia che diversi tratti (a monte in sinistra e destra idraulica e a valle 

in sinistra idraulica), non sono sufficienti al contenimento della portata di piena TR200 e, per 
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alcuni tratti nel tratto immediatamente a valle dell'abitato si presentano esondazioni anche per 

TR30.  

Il tombamento risulta sufficiente al transito delle portate di piena TR30 e TR200. Gli altri 

attraversamenti risultano sufficienti al transito delle portate  

 

TR30 
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TR200 
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8.6 FOSSO REGOLA BADIA AL PINO  

 

Il modello idraulico interessa un tratto del corso d'acqua Fosso della Regola lungo 

complessivamente circa 320 m, in prossimità del centro abitato di Badia al Pino, che va da circa 80 

m a monte del ponte sulla S.P. 21 fino a 230 m  a valle del ponte stesso. Subito a valle del ponte si 

ha la confluenza con un fosso tributario in destra idrografica, che seguendo un percorso rettilineo 

attraversa la zona industriale (con alveo a sezione rettangolare in c.a.) e successivamente 

attraversa con un tombino in diagonale la SP 21 per poi costeggiare a cielo aperto il confine della 

società DIMAR, parallelamente alla SP 21 si immette infine nel Fosso della Regola. 

I due corsi d'acqua sono stati analizzati con l'ausilio, per quanto riguarda il Fosso della Regola di 11 

sezioni trasversali e per quanto riguarda l'affluente di destra ne sono state utilizzate 12.  

Per il corso d'acqua principale la scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s. 

Come condizione al contorno a monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno 

TR30 e TR200, mentre a valle è stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.0085; il 

ponte sulla SP 21 è stato simulato mediante l'elemento bridge e con il metodo dell'energia. 

Per l'affluente di destra la scabrezza (numero di Manning) per la parte centrale (sez. rettangolare 

in c.a.) è assunta pari a 0.015 m-1/3/s, mentre per le parti laterali (zone pavimentate) è assunta pari 

a 0.03 m-1/3/s. Come condizione al contorno a monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con 

tempi di ritorno TR30 e TR200, mentre a valle è stata assunta l'altezza di moto uniforme con 

pendenza di 0.0042; il tombamento di attraversamento è stato simulato con la funzione culvert. 

In questo caso è stato necessario combinare il modello 1D del corso d’acqua con il modello 2D 

delle aree golenali per valutare l’esondazione ed i battenti 
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Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi delle simulazioni 1D ha evidenziato la necessità di procedere con la combinazione con il 

metodo 2D. Sono così state costruite tre aree 2D situate rispettivamente in dx ed in sx  rispetto al 

tratto principale ed una interna ai due tratti prima della confluenza e di cui si riportano le 

caratteristiche.  
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L'analisi dei risultati evidenzia che non si ha esondazione per T= 30 mentre per T= 200  si ha in 

sinistra un’ esondazioni nel tratto di valle dell'attraversamento della SP 21  che va ad interessare i 

terreni pianeggianti ad uso agricolo e senza fabbricati. 

Per quanto riguarda l'affluente di destra, a monte del tombamento di attraversamento della S.P. 

21, non si hanno esondazioni per T= 30, mentre per T= 200 si ha una piccola esondazione in destra 

ma sempre su terreni agricoli. 
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TR30 

 

 

TR200 
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8.7 FOSSO RISTAGNO  

 

Il modello idraulico interessa un tratto di 1800 m corrispondente a tutto il corso del torrente a 

monte dell'attraversamento della E78 dei Due Mari , e cioè parte dall'uscita di una tubazione DN 

500 al di sotto del piazzale della ditta Chimet (piazzale con piano campagna più in alto di 2 m 

rispetto alla quota di scorrimento del corso d'acqua); vengono intersecate, con appositi tombini, 

procedendo verso valle, essenzialmente lungo campi coltivati, Via dei Laghi, Via dei Boschi, la SP 

22 Vecchia Senese Aretina, la S.S. 73 Aretina Nord; il tratto studiato termina a circa 185 m a valle 

dell'attraversamento della S.S. 73. 

Nel tratto compreso tra Via dei Boschi e La S.P. 22 è presente inoltre  un ulteriore ponticello di 

attraversamento per passaggio mezzi agricoli  

Il corso d'acqua è stato analizzato in moto vario monodimensionale con l'ausilio di 43 sezioni 

trasversali, di cui 37 da rilievo topografico e 7 ricostruite per modellare correttamente gli 

attraversamenti. 

Per il corso d'acqua la scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s. Come 

condizione al contorno a monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 

e TR200, mentre a valle è stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.006. 

Gli attraversamenti su Via dei Laghi, su Via dei Boschi, sulla SP 22, sulla SS 73 e anche il ponticello 

tra Via dei Boschi sono stati simulati mediante l'elemento bridge e con il metodo dell'energia. 

Il tombamento di attraversamento di Via dei Laghi è stato simulato con la funzione culvert. 
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Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi dei risultati evidenzia che, partendo da monte si ha una esondazione in dx e in sx sia pper 

le portate con tempo di ritorno T30 che T200 nella zona amonte dell’attraversamento di via 

Boschi; le esondazioni vanno ad interessare i terreni pianeggianti limitrofi; coinvolgendo solo 

parzialmente i resede di alcuni capannoni. 

L’attraversamento sulla SP 22 (via vecchia senese) risultando non adeguato provoca esondazione 

sia per T30 che per T200 nei terreni a monte dello stesso interessando aree limitate e comunque 

ad uso agricolo. 

L’attraversamento sulla SS 73 risulta anch’esso inadeguato per per T=200, con esondazione, sui 

terreni a monte del ponte, sia in dx che in sx sennza comunque interessare aree abitate. 

La geometria estesa delle sezioni ha permesso di modellare in modo adeguato l’andamento 

dell’esondazione dei due eventi di piena senza bisogno di ricorrere alla modellazione 2D. 

 

TR30 
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TR200 
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8.8 FOSSO SPOIANO  

 

Il modello idraulico interessa un tratto del corso d'acqua che si pone a sud-ovest del centro abitato 

della fraz. Spoiano, e che scorre in direzione Nord Ovest - Sud Est lungo il campo sportivo; esso 

risulta denominato AV 26993. 

Il tratto esaminato di lunghezza 220 m si estende da 37m a monte dell'attraversamento della S.S. 

73 fino a 27 a valle del campo sportivo. Sono presenti tre attraversamenti, il primo lungo la S.S. 73, 

il secondo all'altezza della linea mediana del campo sportivo ed il terzo immediatamente a valle 

del campo sportivo. 

Il corso d'acqua è stato analizzato in moto permanente con l'ausilio di 15 sezioni trasversali, di cui 

10 da rilievo topografico e 4 ricostruite per modellare correttamente gli attraversamenti. 

Per il corso d'acqua la scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.035 m-1/3/s. Come 

condizione al contorno a monte sono stati presi gli idrogrammi di piena con tempi di ritorno TR30 

e TR200, mentre a valle è stata assunta l'altezza di moto uniforme con pendenza di 0.003. 

I tre attraversamenti sono stati simulati mediante l'elemento bridge e con il metodo dell'energia. 

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi delle simulazioni 1D ha evidenziato la necessità di procedere con la combinazione con il 

metodo 2D, così l’alveo principale è stato collegato a storage areas 2D (alle quali è stato imposto 

un valore di coefficiente di Manning pari a 0.06 m-1/3/s come di default) in destra e sinistra 

idraulica con dimensione media delle celle computazionali 15 m x 15 m. Il collegamento tra river e 

storage areas è stato realizzato con lateral structures posizionate in corrispondenza dei tratti di 

esondazione.  
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L'analisi dei risultati evidenzia che, partendo da monte, si ha una esondazione sia in dx che  in sx a 

monte del ponte di attraversamento della S.S. 73 rendendo l’area soggetta a pericolo di 

esondazioni frequenti (esondazioni per T30) e poco frequenti (esondazioni T200). 

Un secondo consistente rigurgito verso monte viene causato dal ponticello a valle del campo 

sportivo; ciò fa si che a valle della S.S.73 si abbiano perciò delle esondazioni, nella quasi totalità in 

destra idrografica dato che il campo sportivo ha un piano di gioco a quota sufficiente elevata tale 

da risultare non invaso dalle acque. In questo caso l’area è soggetta a pericolo di esondazioni 

frequenti (esondazioni per T30) solo parzialmente mentre la quasi totalità è soggetta pericolo di 

esondazioni  poco frequenti (esondazioni T200)  
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TR30 

 
TR200 
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8.9 RIO RIOLO (Tuori) 

 

Il modello idraulico interessa il tratto da circa 400 m a monte della S.P. 21 fino circa 670 m a valle 

dell'autostrada, (in corrispondenza del ponte lungo la LFI) ed è stato sviluppato in moto 

permanente con l'ausilio di 32 sezioni trasversali, di cui 26 da rilievo topografico e 6 ricostruite per 

modellare correttamente i ponti, interpolando con l'apposita funzione di Hec-Ras alcune sezioni 

intermedie in modo da mantenere una distanza tra sezioni contigue non superiore a 15 m.  

La scabrezza (numero di Manning) è assunta pari a 0.03 m-1/3/s nella parte centrale dell'alveo e 

0.035 nelle parti laterali.  

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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I risultati delle simulazioni evidenziano che la corrente, sia in termini di battenti che di carico 

totale, rimane confinata in alveo sia per eventi con tempo di ritorno di 30 anni che di 200 anni. 

Anche gli attraversamenti risultano sufficienti al transito delle portate, senza produrre rigurgito di 

particolare entità né risultando in pressione. L'unico tratto parzialmente critico è rappresentato da 

quello iniziale in corrispondenza della sezione 242-240 in cui si verifica una ridotta esondazione in 

destra idraulica  per T200 rendendo l’area soggetta ad alluvioni poco frequenti. 
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TR30 

 

 

TR200 
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8.10 SISTEMA VICIOMAGGIO E FOSSO NORD 

 

Relativamente ai due corsi d’acqua è stato creato un unico modello poiché le interazioni tra le 

singole esondazioni sono evidenti ed quindi necessario la combinazione delle stesse per avere un 

risultato attendibile e veritiero del comportamento dei due corsi d’acqua. 

Il modello idraulico interessa il tratto del Fosso nord (AV21450 e AV22033) a valle della A1 ( per 

circa 1.2 km parallelamente nel tratto lungo la S.v. della Quercia, fino all’attraversamento del 

ponte su via dell’Oppiarello e della ferrovia Arezzo-Sinalunga, è costituito da 9 sezioni che sono 

state poi interpolate in modo da mantenere una distanza tra sezioni contigue non superiore a 5m 

Sono state interpolate con l'apposita funzione di Hec-Ras, tutte le sezioni sono state ricavate dal 

modello digitale del terreno LIDAR. 

Il Rio Viciomaggio invece è stato modellato con 46 sezioni  per un tratto di circa 1.9 km, ricavate da 

diversi rilievi omogenei o resi tali messi a disposizione dall’Amministrazione. 

Nel tratto sono presenti 6 attraversamenti, simulati mediante l'elemento bridge e con il metodo 

dell'energia, ad esclusione del ponte dell'autostrada, simulato come culvert. 

Le condizioni al contorno inserite sono gli idrogrammi di piena per tempi di ritorno 30 e 200 anni 

ottenuti dalle modellazioni idrologiche in corrispondenza della sezione di monte e la pendenza del 

tratto fluviale di valle inserita come normal depth 

Il modello comprende i tratti fluviali dei corsi d’acqua Fosso Viciomaggio e Fosso Nord (AV21450  - 

AV22033), quest’ultimo è stato modellato con il nome AV22033. 

Le aste fluviali sono modellate come elemento river monodimensionale, la scabrezza nel corso 

d’acqua è stata assunta pari a n = 0.035 s m-1/3. 

 

 

  



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 80/91 

 
 

 

Di seguito la planimetria delle sezioni con numerazione HEC-RAS su CTR e su GIS 
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L'analisi delle simulazioni 1D ha evidenziato la necessità di procedere con la combinazione con il 

metodo 2D, così l’alveo principale è stato collegato a storage areas 2D (alle quali è stato imposto 

un valore di coefficiente di Manning pari a 0.06 m-1/3/s come di default) in destra e sinistra 

idraulica con dimensione media delle celle computazionali 15 m x 15 m. Il collegamento tra river e 

storage areas è stato realizzato con lateral structures posizionate in corrispondenza dei tratti di 

esondazione. 
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Area in destra idrografica Rio Viciomaggio 

 

 

Area a valle dell’attraversamento A1 interconessa tra i due corsi d’acqua indagati 
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Area in sinistra idraulica del fosso AV22033 

 

 

 

 

 

 

 

  



Studio idrologico idraulico 

 

 

Ing. Marco Benini – Via Puccini, 150 – 52100  Arezzo                                                               pag. 84/91 

 
 

TR30  
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TR200 
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Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2015 è stata approvata la Variante 

Generale n. 13 al Regolamento Urbanistico Comunale. Lo strumento Urbanistico individuava tra le 

proprie previsioni la realizzazione di una viabilità in variante alla S.P. 21 e una unità di 

trasformazione la U.I. 5P (produttivo) Le Lame in loc. Viciomaggio, nell'area interclusa tra la nuova 

S.P.21 e l'A1. 

L’area (U.T.O.E. 3 VICIOMAGGIO - U.I.5 P. LE LAME VICIOMAGGIO )interessata dalla variante è 

soggetta ad alluvioni frequenti e poco frequenti, ma con magnitudo moderata (di seguito si riporta 

il dettaglio estratto della Tav.3). 

 

 

 

   Area interessata dalla variante  
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Alla luce dei risultati ottenuti ed in conformità alla LR 41/2018 e suo aggiornamento con LR 7/2020 

l’intervento risulta attuabile secondo Art. 1 della LR 7/2020 che così recita: 

Art. 1 

Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni freque nt i. Modifiche 

all’articolo 11 della l.r. 41/2018 

1. Il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in mate 

ria di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 

febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni”), è sostituito dal seguente : 

“ 1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono esse re realizzati interventi di 

nuova costruzione alle seguent  condizioni: 

a) se ricadenti in are e caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno 

una delle opere idrauliche di cui all'ar ticolo 8, comma 1, lette r e a) o b); 

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle 

opere di cui all'articolo 8, comma 1, lette re a), b) o c). ” . 

 

Si precisa inoltre che è già stata sottoposta a Conferenza dei Servizi la documentazione inerente 

variante al Regolamento Urbanistico (presentata nel luglio 2019), compresa la relazione idrologico 

idraulica per variante al regolamento urbanistico relativamente alla suddetta area- U.T.O.E. 3 

VICIOMAGGIO - U.I.5 P. LE LAME VICIOMAGGIO PER NUOVO STUDIO IDRAULICO -PIANO 

ATTUATIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL R.U. in cui è stato presentato lo stato modificato con 

modellazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lette re a), b) o c) così come previsto dalla 

normativa vigente. 
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9. PERIMETRAZIONI DELLE PERICOLOSITÁ DA ALLUVIONE   

 

L’inviluppo dei risultati ottenuti per ciascun tempo di ritorno (in particolare in termini di livelli 

idrometrici massimi raggiunti in alveo e nelle aree di potenziale esondazione) ha costituito la base 

numerica di riferimento per il tracciamento delle aree allagabili con riferimento al DTM Lidar. 

Nelle modellazioni numeriche il software HEC-RAS 5.0.7 ha direttamente fornito l'inviluppo delle 

aree allagabili. 

 

Pertanto il territorio è stato caratterizzato, in funzione del tempo di ritorno, secondo le seguenti 

fasce: 

- “aree a pericolosità per alluvioni frequenti” sono le aree inondabili da eventi con tempo di 

ritorno TR ≤30 anni ; 

- “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti” sono le aree inondabili da eventi con tempo di 

ritorno 30≤TR ≤200 anni. 

 

I perimetri delle aree son rappresentati graficamente nelle tavole 1A e 1B 

 

 

10. DETERMINAZIONE DEI VALORI DEI BATTENTI E DELLE VELOCITÁ DALLO STUDIO IDRAULICO 

 

Secondo le definizioni dell'Art. 2 della L.R. 41/2018 è definito "battente" l'altezza della lama 

d'acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti. 

Mentre si definisce “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della 

corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti: 

• magnitudo idraulica moderata: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e 

velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non 

sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri; 

• magnitudo idraulica severa: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità 

superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e 

inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). 

Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e 

inferiore o uguale a 0,5 metri; 
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• magnitudo idraulica molto severa: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale 

a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore 

a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 

metri.   

 

Nelle modellazioni numeriche il software HEC-RAS 5.0.7 ha fornito come output le mappe dei 

battenti idrici nelle aree soggette ad esondazione e delle relative velocità della lama d’acqua sin 

queste aree. La combinazione attraverso il sw di grafica QGIS ha restituito l’inviluppo dei tre livelli 

di magnitudo. 

 

Le carte dei battenti sono rappresentate graficamente nelle tavole 2A e 2B 

Le carte della magnitudo sono rappresentate graficamente nelle tavole 3A e 3B 
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11. CONCLUSIONI 

 

Le Tavole allegate riportano la perimetrazioni delle aree allagabili allo stato attuale, dalla quale si 

evincono le criticità idrauliche presenti nel territorio all’interno del territorio urbanizzato del 

Comune di Civitella in val di Chiana per eventi con tempo di ritorno trentennale e duecenttennale. 

 

I risultati esposti nel presente studio sono vincolati alla sussistenza delle attuali condizioni e assetti 

del reticolo idrografico idraulicamente rilevante: eventuali future modifiche di tali assetti, ovvero 

la modifica del quadro conoscitivo indotto da futuri eventi meteorologici estremi, imporranno 

adeguate revisioni dei risultati presentati n questo studio. 

È inoltre opportuno precisare che i risultati ottenuti con le presenti verifiche idrologiche ed 

idrauliche sono naturalmente basati sulle conoscenze attuali del sistema idrografico e dei dati 

idrologici disponibili, nonché sull’ipotesi fondamentale che le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua 

oggetto di verifica siano mantenute in futuro almeno nelle medesime condizioni di officiosità 

idraulica. 

Inoltre, in relazione anche alla futura evoluzione del processo di espansione edilizia, all’eventuale 

approvazione di varianti al regolamento urbanistico, a variazioni significative dell’assetto dell’uso 

del suolo o delle reti idrauliche naturali o artificiali interferenti con le aree investigate, le analisi qui 

svolte dovranno essere aggiornate. 
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12. ALLEGATI 

ALL1. - ELABORATI OUTPUT SW HEC-RAS 

Elaborazioni per portate con tempo TR30 

Profilo 

Sezioni 

Tabelle output 

Per ogni corso d’acqua indagato 

 

Elaborazioni per portate con tempo TR200 

Profilo 

Sezioni 

Tabelle output 

Per ogni corso d’acqua indagato 
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