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1. PREMESSA 

Lo studio idrologico-idraulico qui di seguito illustrato viene redatto per valutare la fattibilità di 

attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali oggetto di formazione del Regolamento 

Urbanistico del comune di Foiano della Chiana. 

Tale studio, condotto secondo quanto prescritto dal DPGR n. 26/R del 27 Aprile 2007 “Regolamento 

di attuazione dell’articolo 62 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio) in materia di indagini geologiche”, effettuando le verifiche idrologico-idrauliche dei corsi 

d’acqua compresi nel reticolo d'interesse della difesa del suolo e nelle aree urbanizzate e/o 

potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali al fine di caratterizzarne la 

probabilità di esondazione con riferimento ad eventi con tempo di ritorno di 30, 200 e 500 anni, viene 

in questa sede aggiornato ed integrato secondo quanto richiesto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile, 

sede di Arezzo, in seguito al controllo condotto ai sensi della L.R. 1/05, Art. 62 (rif. “Deposito n. 3036. 

Regolamento Urbanistico. Pratica sottoposta a controllo obbligatorio in data 30.11.2011 ed integrata in 

data 29.01.2013”). 

Nello specifico, ottemperando alle richieste di cui sopra, lo studio idraulico viene integrato negli 

aspetti qui di seguito indicati: 

1) per tutte le previsioni interessate dall’inondazione in caso di piena con tempo di ritorno inferiore o 

uguale a 20 anni viene precisata, nella presente relazione, la non attuabilità, fatta eccezione per le 

infrastrutture a rete non diversamente localizzabili; in alternativa, viene precisato che le previsioni 

ricadenti in tali aree sono attuabili solo a seguito dell’approvazione di una specifica variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53R; 

2) nei paragrafi relativi alle prescrizioni per la realizzazione delle trasformazioni urbanistiche vengono 

esplicitate le quote assolute, desumibili dalle modellazioni idrauliche, in base alle quali vengono 

proposte le quote di imposta dei fabbricati; 

3) in relazione alle aree di cui al precedente punto 2) viene redatta la tavola dei battenti attesi associati 

ad eventi di piena caratterizzati da frequenza di accadimento duecento anni, al fine di individuare le 

quote di sicurezza per i possibili futuri interventi edificatori; 

4) Berigno Piccolo: adeguata perimetrazione delle aree interessate dalla esondazione delle acque per 

eventi di piena caratterizzati da  tempo di ritorno Tr=20 anni; 

5) Fosso di via delle Querce (area di trasformazione artigianale e produttiva a Nord della Stazione): 

verifica secondo parametri più cautelativi del tratto tombato (coeff. Bazin g=0,46 m1/2) con 
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perimetrazione delle aree inondabili per i tempi di ritorno studiati ed indicazione delle quote della 

Strada Vecchia,  del sottopasso pedonale e della scarpata presente in loco; 

6) Rio di Quarata: perimetrazione delle aree a P.I.3 conforme a quella delle aree allagate con tempo di 

ritorno Tr=200 anni e più evidente campitura delle aree interessate dall’esondazione delle acque 

correlate con eventi caratterizzati da frequenza di accadimento  20<Tr<30 anni; 

7) Borro della Pace: più evidente campitura delle aree interessate dall’esondazione delle acque 

correlate con eventi caratterizzati da frequenza di accadimento  20<Tr<30 anni; 

8) Rio di Viaggiolo: verifica secondo parametri più cautelativi del tratto tombato (coeff. Bazin g=0,46 

m1/2) con indicazione delle sezioni (accidentalmente omesse sugli elaborati grafici consegnati), 

perimetrazione delle aree a P.I.3 conforme a quella delle aree allagate con tempo di ritorno Tr=200 

anni e più evidente campitura delle aree interessate dall’esondazione delle acque correlate con 

eventi caratterizzati da frequenza di accadimento  20<Tr<30 anni; 

9) Scheda interventi strutturali in Loc. Farniole: stralcio degli interventi di compensazione relativi alle 

previsioni TC04, oggetto di uno specifico Piano Attuativo; diversa ubicazione delle aree individuate 

per la realizzazione dei volumi di compenso, tenendo conto del progetto di consolidamento e 

ringrosso arginale del Torrente Esse di Forano redatto dalla Provincia di Arezzo, Difesa del Suolo. 

 

Per quanto riguarda la richiesta di valutare l'opportunità di redigere una tavola in cui siano riportati i 

battenti attesi nelle aree associati ad eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale, si 

puntualizza che, poiché gli interventi di nuova edificazione riguardano prevalentemente il tessuto 

insediativo esistente e sono, pertanto, piuttosto diffusi e frammentati, si ritiene sufficiente dare 

l’indicazione del battente in modo puntuale; tale indicazione è esplicitata nelle “Schede degli interventi 

strutturali” riportate in calce alla presente relazione. 

Per quanto riguarda le verifiche idrauliche, non essendo state apportate modifiche in termini di 

parametri geometrici o di scabrezza delle sezioni all’interno delle aste considerate, si puntualizza che 

vale quanto riportato all’interno dei Fascicoli redatti a supporto dello Studio Idrologico-Idraulico già 

consegnato in data Gennaio 2013. 

Si rimarca che all’interno del territorio comunale sono presenti aree che ricadono, in alcuni casi, in 

zone caratterizzate da rilevante soggiacenza idraulica: alvei prevalentemente artificiali, fortemente 

arginati se non addirittura pensili, concepiti e dimensionati per un uso rurale del territorio (compatibile 

quindi con esondazioni anche frequenti) vengono a trovarsi, attualmente, a ridosso di zone a forte 

espansione edilizia che, ovviamente, non può tollerare alluvioni oltre la frequenza limite dei 200 anni 

(prescritta da normativa). 
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È soprattutto in relazione a tali ambiti che si rende necessario modellare con precisione il 

comportamento idraulico dei corsi d’acqua e la conseguente risposta del territorio, informando con 

tale modello il processo decisionale attinente il suo stesso sviluppo.  

1.1. Acquisizione dati da studi esistenti  

Alcuni tratti dei principali corsi d’acqua presenti all’interno del territorio comunale di Foiano della 

Chiana sono stati oggetto di studio nei due lavori qui di seguito indicati, lavori i cui progetti sono stati 

messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale: 

• Relazione idraulica a supporto del “Progetto di ristrutturazione con sostituzione edilizia di 

volumi esistenti ed ampliamento, per la costruzione di 4 villette unifamiliari” in loc. Il Caggio 

redatta dal Geol. Lisotti Francesco (Novembre 2012); 

• “Progetto esecutivo della seconda fase di un Factory Outlet Center in località Farniole, Foiano 

della Chiana” - Studio idrologico-idraulico elaborato dalla G.P.A. Ingegneria S.r.l. – Corsi 

d’acqua analizzati: fosso Esse Secco ed affluenti. Il collaudo delle opere di sistemazione 

idraulica, comprese tra le opere di urbanizzazione realizzate contestualmente al Factory Outlet 

Center, è stato approvato con Del.G.C. n. 154 nella seduta del 9 Novembre 2010; 

• “Variante 13 al Piano Regolatore Generale del comune di Foiano della Chiana” - Studio 

idrologico-idraulico elaborato dalla PROGEO Engineering di Arezzo - Corsi d’acqua analizzati: 

Fossetta del Terchio e Canale Allacciante di Sinistra. Le simulazioni ivi condotte evidenziano 

che, in relazione al corso d’acqua della Fossetta del Terchio e del Canale Allacciante di 

Sinistra, nessuna delle aree urbanizzate e/o potenzialmente interessate da previsioni 

insediative ed infrastrutturali risulta soggetta ad esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. 

I risultati di tali studi, relativi al fosso Esse Secco, alla Fossetta del Terchio ed all’Allacciante di sinistra 

della Chiana, sono stati in questa sede acquisiti e riportati, in veste grafica, negli specifici elaborati a 

questa allegati (rif. “Carta delle aree allagate, rev. Gennaio 2014”, “Carta delle aree a pericolosità 

idraulica, rev. Gennaio 2014”). 

Per quanto riguarda il Torrente Esse di Foiano, corso d’acqua analizzato in entrambi gli studi sopra 

citati, si specifica quanto segue: 

1. il corso d’acqua è stato oggetto di nuova simulazione idraulica in quanto è stato esteso, 

procedendo verso monte in direzione il Vallone, il tratto da analizzare (rif. “Relazione Idrologico-

Idraulica, Allegati - Fascicolo 1” contenente la verifica Idraulica redatta a corredo della 

documentazione già depositata in data Gennaio 2013); 
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1.2. Progetti in itinere 

Torrente Esse di Foiano 

Allo stato attuale la Provincia di Arezzo è individuata Ente attuatore dell’intervento “2012EAR0002 – 

Comune di Foiano della Chiana – Consolidamento argine destro del torrente Esse di Foiano 

interessato dall’evento dell’11 e 12 Novembre2012”; tali lavori riguardano, nello specifico, il 

consolidamento degli argini nel tratto compreso tra il ponte sulla S.P. 29 Cassia e la confluenza 

nell'Allacciante di sinistra (rif. Provincia di Arezzo, Servizio Difesa del Suolo, Progetto n. 124_DS_12). 

Operando a favore di sicurezza, si puntualizza che di tale progetto non viene in questa sede tenuto 

conto; i risultati ottenuti sono pertanto quelli dedotti mediante la modellazione di cui al p.to 1). La 

verifica idraulica condotta impiegando le sezioni modificate a seguito di tale progetto potrà essere 

oggetto di un eventuale, successivo, studio idrologico-idraulico di adeguamento ed aggiornamento. 

Fosso della Castellina e Fosso Arsicci 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.09.2012 è stato adottato il Piano Attuativo 

(sub-comparto) per la realizzazione del Parco Acquatico in località Selva Bassa; in seguito alla 

realizzazione dell’intervento l’assetto idraulico dei due corsi d’acqua subirà rimarchevoli variazioni. Lo 

studio idrologico-idraulico di supporto al progetto è a firma degli ingegneri Remo Chiarini e Luigi 

Bigazzi (data: 29 Giugno 2012); a tale studio si rimanda per ogni approfondimento e verifica in materia 

In virtù di quanto sopra, nelle pagine che seguono vengono esplicitate le nozioni relative all’analisi 

idrologica e le informazioni relative alle aree allagate ed alla conseguente pericolosità idraulica; alla  

specifica documentazione di supporto al progetto si rimanda infatti per le prescrizioni circa la fattibilità 

degli interventi (studio a firma degli Ing. Remo Chiarini e Luigi Bigazzi, Giugno 2012). 

1.3. Interventi di manutenzione  

Durante la stesura del presente studio sono stati condotti gli interventi qui di seguito illustrati. 

Fossetta del Terchio 

In prossimità dell’attraversamento della via di Cortona sono stati effettuati, ad opera della Provincia di 

Arezzo, i lavori per il ripristino della sezione fluida e l’adeguamento delle immissioni laterali (rif. 

Progetto 009-DS-05 della Provincia di Arezzo). Tali lavori sono compresi tra gli “Interventi urgenti di 

sistemazione idraulica, tratti in 2^ categoria, corsi d’acqua della Valdichiana Aretina e Senese – III 

Lotto” previsti dal Piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, art. 2 comma 240, 

L. 23 Dicembre 2009, n. 191 (rif. Ordinanza 19 Febbraio 2010 n. 3850). 
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Rio di Viaggiolo 

Sul tratto di valle ubicato tra l’attraversamento della S.P. n. 327 e l’attraversamento della Fossetta del 

Terchio sono stati effettuati, ad opera del Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina, 

Comprensorio di Bonifica n. 31, i lavori di manutenzione del Rio di Viaggiolo (rif. Prog. N. 16/10). 

Rio della Pace, Berigno Grande, Berigno Piccolo 

A fine anno, Dicembre 2012, sono iniziati i lavori di manutenzione di alcuni tratti dei seguenti corsi 

d’acqua: Rio della Pace, Berigno Grande, Berigno Piccolo, Rio del Gorgo, Rio di Renzino, Rio di 

Fontalpiano, Rio di Follonica, Rio di San Giovanni e Fosso Viallesi. 

Tali lavori sono condotti dal Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina, Comprensorio di 

Bonifica n. 31(rif. Prog. N. 02/12). 

1.4. Interventi infrastrutturali sulla viabilità 

Dal 01 Luglio 2012 è percorribile la Variante di Foiano della Chiana (rif. progetto della Provincia di 

Arezzo “Lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale extraurbana di variante al centro 

urbano di Foiano della Chiana. Prog. 04V043”), asse viario di circonvallazione lungo circa 4,8 km. La 

sezione stradale è dimensionata attraverso lo schema di strada extraurbana di tipo F2: larghezza delle 

corsie pari a 3.25 m, larghezza delle banchine di un metro (larghezza complessiva della carreggiata 

pari a 8.50 m). La nuova strada si sviluppa completamente in rilevato con modeste altezze dal piano 

campagna. Tra le opere d'arte principali vi è la realizzazione degli impalcati in c.a. di attraversamento 

del Borro della Pace, del Berigno Piccolo e del Berigno Grande, specificando che quello sul Fosso 

Voltura è un’opera di minore entità. 

Fossetta del Terchio – Stato dei lavori (vista verso monte, a sinistra, e verso valle, a destra) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 8  di 212    

Gli incroci con le viabilità esistenti sono stati realizzati a mezzo rotatoria; sul tracciato se ne trovano tre 

(procedendo da Nord verso Sud: in località Renzino, sulla S.P. Siena-Cortona, lungo via del Duca). 

1.5. Rilievi topografici 

Le sezioni impiegate nelle verifiche idrauliche provengono sia dai rilievi effettuati dai Tecnici incaricati 

dall’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana, sia dai progetti resi disponibili dalla Provincia 

di Arezzo – Servizio Difesa del Suolo. 

A tal riguardo nel prospetto che segue viene specificato, per il corso d’acqua analizzato, l’origine del 

rilievo impiegato: 

• Torrente Esse di Foiano - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana, Ufficio 

Speciale idraulico – data rilievo: anno 2000 (Rilievo fornito dalla Provincia di Arezzo); 

• Canale Allacciante di Sinistra - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana, 

Ufficio Speciale idraulico – data rilievo: anno 2002 (Rilievo  fornito dalla Provincia di Arezzo); 

• Canale Berigno Piccolo - Dalla confluenza nella Fossetta del Terchio alla confluenza del fosso 

Spuntoni: Rilievo fornito dalla Provincia di Arezzo (Anno 2004). Dalla confluenza del fosso 

Spuntoni alla strada in località Ponti di Lucignano: rilievo eseguito dallo studio Capacci Cavallini 

di Marciano della Chiana, incaricato dall’Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana della 

redazione dei rilievi di supporto al Piano Strutturale (data rilievo: Giugno 2008); 

• Canale Berigno Grande - Rilievo fornito dalla Provincia di Arezzo (data rilievo: anno 2004); 

• Rio di Viaggiolo – Rilievo fornito dalla Provincia di Arezzo (anno 2012). 

• Rio di Quarata, Borro della Pace, Fosso Voltura, Fosso Acquastrina - Rilievo eseguito dallo studio 

Capacci Cavallini di Marciano della Chiana, incaricato dall’Amministrazione Comunale di Foiano 

della Chiana della redazione dei rilievi di supporto al Piano Strutturale (Giugno / Luglio 2008); 

• Borro della Pace – Rilievo condotto dal Geom. R. Cuciniello per la redazione della relazione 

idraulica a supporto del progetto di “Ristrutturazione con sostituzione edilizia di volumi esistenti 

ed ampliamento, per la costruzione di 4 villette unifamiliari” in loc. Il Caggio 

Si specifica che, nel caso dei canali Berigno Piccolo e Berigno Grande, corsi d’acqua potenzialmente 

soggetti a sedimentazione, lo studio Capacci Cavallini ha effettuato una verifica a campione di alcune 

sezioni, verificando la validità dei due rilievi. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente studio viene redatto in ottemperanza alla normativa qui di seguito indicata. 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Novembre 1999 n. 226 “Approvazione del piano 

stralcio relativo alla riduzione del Rischio idraulico del bacino del fiume Arno”; 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.P. n. 72 del 16 Maggio 2000 

• Legge Regionale Toscana 3 Gennaio 2005, n. 1  “Norme per il governo del territorio”; 

• Autorità di Bacino del fiume Arno – Piano di Bacino Stralcio: "Assetto Idrogeologico" adottato nella 

seduta di Comitato Istituzionale dell’11 Novembre 2004; la Normativa di Piano è entrata in vigore 

con il D.P.C.M. 6 Maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto 

idrogeologico" (GU n. 230 del 3 Ottobre 2005); 

• Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con D.C.R. n. 72 del 24 Aprile 2007; 

• Piano Strutturale del Comune di Foiano della Chiana, adottato con Del. C.C. n. 56/2008 ed 

approvato con Del.C.C. n. 15/2009; 

• D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 “Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 

(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”. 

• Legge regionale Toscana n. 66 del 27 Dicembre 2011 “Legge Finanziaria per l’anno 2012”. 

• Legge regionale Toscana n. 21 del 21 Maggio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal 

rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”. 
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3. PRESCRIZIONI 

3.1. Fattibilità e pericolosità idraulica 

Il DPGR n. 26/R stabilisce che, in sede di redazione del R.U. comunale, le condizioni di attuazione 

delle previsioni urbanistiche devono essere riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni 

territoriali ammesse; alla fattibilità sono collegate le indicazioni sulla limitazione delle destinazioni 

d’uso del territorio in base alle situazioni di pericolosità riscontrate (nella fattispecie pericolosità 

idraulica) ed in base alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio (nella fattispecie rischio 

idraulico).   

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali vengono differenziate 

secondo le sotto indicate quattro classi di fattibilità: 

- Fattibilità senza particolari prescrizioni (F1); 

- Fattibilità con normali vincoli (F2); 

- Fattibilità condizionata (F3); 

- Fattibilità limitata (F4); 

essendo la fattibilità valutata globalmente sulla base degli eventuali fattori di pericolosità 

geomorfologica ed idraulica insistenti sulla medesima zona. 

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica, in particolare, i criteri illustrati nel DPGR n. 26/R 

consentono di classificare il territorio secondo le quattro classi di pericolosità qui di seguito riportate: 

- 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): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

200<Tr≤500anni. […] 

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

quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
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b) 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. 

La classificazione viene in questa sede effettuata facendo riferimento alle aree urbanizzate e/o 

potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali ricadenti all’interno del territorio 

comunale. 

Criteri generali di fattibilità 

I criteri generali di fattibilità, riferiti agli aspetti idraulici, sono illustrati nel p.to 3.2.2 dell’Allegato A del 

Regolamento di attuazione 26/R; gli stessi recitano quanto segue: 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata è necessario rispettare i 

seguenti criteri generali: 

a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia 

dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; 

b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni sono 

consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le 

quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a 

livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura; 

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono 

aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale 

incremento dei picchi di piena a valle; 

d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la 

messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita 

anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni 

- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; 

e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non 

determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e 

purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento 

amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 
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g) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il 

collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in 

sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità; 

h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di 

raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il 

patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media per gli interventi di nuova edificazione e 

per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di 

carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono 

essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere 

previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di 

ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di 

pericolosità in altre aree. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa non è necessario indicare specifiche 

condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

In sintesi, gli obiettivi del presente studio consistono nel: 

- classificare, in termini di pericolosità idraulica, il territorio su cui insistono aree urbanizzate 

e/o potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali; 

- consentire, in funzione della pericolosità idraulica in questa sede determinata, la definizione 

della fattibilità degli interventi.  

Qualora il rischio connesso ai diversi livelli di pericolosità superi i limiti normativamente ammessi per 

gli interventi edificatori ipotizzati dal progettista del Regolamento Urbanistico, la fattibilità degli 

interventi sarà condizionata all’esecuzione di misure (opere) atte a ricondurre il rischio idraulico entro i 

limiti consentiti. 

Tali misure potranno essere di carattere generale con conseguenze diffuse (ad esempio casse di 

laminazione e/o recupero dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua a cura e spese delle Autorità 

competenti) o di carattere particolare con conseguenze puntuali (ad esempio sopraelevazione del 

piano di campagna con compenso dei volumi di acqua sottratti alla libera esondazione mediante aree 

all’interno dei rispettivi lotti appositamente dedicate a ricevere detti volumi d’acqua, o la eventuale 

rimozione di ostruzioni presenti anche abusivamente nei corpi idrici). 

Nel caso delle porzioni di territorio a fattibilità idraulica 4, derivante da pericolosità I.3, viene fornito 

adeguato progetto di messa in sicurezza idraulica. 
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3.2. Tutela dei corsi d’acqua ed interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto 

elevata 

La Legge finanziaria per l’anno 2012 (L.R. n. 66/2011) recepisce quanto già evidenziato dalle 

precedenti normative in materia di tutela dei corsi d’acqua (rif. art. 141) e di trasformazione edilizia in 

ambiti territoriali a pericolosità idraulica molto elevata (rif. art. 142). È quindi fatto obbligo rispettare le 

prescrizioni qui di seguito riportate. 

Art. 141 - Tutela dei corsi d’acqua 

1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche 

negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci 

metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al 

quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto 

idrogeologico (PAI). 

2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della 

sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché 

trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene che possono costituire ostacolo al deflusso 

delle acque. 

3.  Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o 

rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica 

competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di 

miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione 

dell’intervento. 

4.  Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi 

essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere 

sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni: 

a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione 

del corso d’acqua; 

b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno 

duecentennali; 

c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 

1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche). 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 14  di 212    

5.  Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente 

localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a 

condizione che sia valutata: 

a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati 

arginali; 

b) la stabilità del fondo e delle sponde. 

6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di 

copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4. 

Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è asseverato dai progettisti 

Art. 142 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata 

1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla 

legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la 

realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia 

garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di 

ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle. 

2. Sugli immobili ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nelle more della messa in sicurezza delle 

aree interessate, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la 

demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti. Nel rispetto delle limitazioni e 

prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 sono altresì consentiti: 

a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 79, 

comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005; 

b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 

c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere 

edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di 

cui all’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio); 

d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 

1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico; 

e) gli interventi di addizione volumetrica di cui all’articolo 78, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2005, 

se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico. 
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3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 non possono determinare: 

a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che comunque 

consenta il pernottamento o incremento del numero delle unità medesime; 

b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento. 

4. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 il progettista assevera: 

a) l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di 

autosicurezza; 

b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle. 

5. Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi comportanti modellazioni del terreno non rientranti 

nell’art. 80, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005, ovvero realizzazione di recinzioni o muri di cinta, 

sono consentiti solo laddove non si determini aumento del livello di pericolosità in altre aree. Al 

riguardo il progettista produce apposita asseverazione. 

6. Il presente articolo non si applica: 

a) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con i 

relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore 

della presente legge; 

b)  ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con i relativi interventi 

di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente 

legge; 

c)  agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire o sia stata presentata la  

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa della documentazione necessaria, 

prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni; 

d)  agli interventi in aree che al momento di entrata in vigore della presente legge sono 

classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini 

o di interventi di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico, al 

momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA, 

in pericolosità idraulica inferiore. 
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3.3. Contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi 

edifici 

Il Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della Legge Regionale n. 1 del 3 Gennaio 2005 – 

Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti (D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R) all’art. 

16 “Contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici” riporta 

quanto segue: 

- Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio la superficie non impegnata da 

costruzioni fuori terra o interrate che consenta l’assorbimento almeno parziale delle acque 

meteoriche. 

- Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento 

di superficie coperta, è garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari 

ad almeno  il 25 per cento della superficie fondiaria. 

È quindi fatto obbligo, nella realizzazione di nuovi edifici o nell’ampliamento di edifici esistenti, 

rispettare quanto sopra riportato. 

4. INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA 

Come già accennato, gli interventi di messa in sicurezza devono essere tali da non andare ad 

aumentare il livello di rischio in altre aree, con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento 

dei picchi di piena a valle. 

In questa sede tali interventi vengono indicati a livello di pre-fattibilità, rimandando ai procedimenti 

autorizzativi (urbanistici o edilizi) la progettazione esecutiva degli interventi stessi; nelle “Schede degli 

interventi strutturali” riportate in calce alla presente relazione i necessari dati di base sono espressi in 

funzione della massima superficie interessata dalle acque per evento di piena a cadenza 

duecentennale e del relativo battente idrico. 

In virtù della frammentazione e della saturazione dei lotti, nonché della diluizione nel tempo degli 

sporadici interventi edilizi relativi ad eventuali ampliamenti, vengono in questa sede definite alcune 

rigorose e semplici regole da adottare al fine di impedire l’insorgere di ambiguità ed incertezze da 

parte degli utenti e dei funzionari addetti al controllo. Per le aree in esame si prescrive quanto segue. 

All’interno del lotto deve essere computata la superficie a diverso battente d’acqua che insiste nella 

porzione di lotto (destinata ad edificazione, viabilità, parcheggi ecc.) e che deve essere messa in 
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sicurezza mediante un terrapieno (sopralzo del terreno); l’altezza del terrapieno deve essere tale da 

raggiungere la quota di massima altezza dell’acqua aumentata di un franco di 30 cm. 

L’acqua di esondazione a cui viene impedito – con la realizzazione del terrapieno – l’espandersi 

nell’area soggetta a edificazione, presenta un volume che risulta dal prodotto dell’altezza del battente 

per la superficie sottesa. Tale volume deve essere compensato da un’area di scavo di profondità 

massima pari ad 1.0 metro (per non scoprire la falda) al fine di trattenere l’acqua di esondazione 

espulsa dal terrapieno sopraddetto. 

Quanto sopra esposto può essere così sintetizzato: 

h1 x Areah1 + h2 x Areah2 + h3 x Areah3 + … = hscavo x Areascavo 

essendo:  

• h1, h2, h3… battenti d’acqua relativi alle diverse porzioni di superficie, da porre in sicurezza, 

interne al lotto; 

• Areah1, Areah2, Areah3… superfici interessate dai diversi battenti d’acqua; 

• hscavo altezza dello scavo connesso con il volume di compenso rispetto al p.d.c. originario 

(massimo 1.00 m); 

• Areascavo area di scavo necessaria per compensare il volume sottratto alla libera espansione 

dell’acqua per effetto dei terrapieni realizzati. 

Esempio pratico: 

Si abbia un lotto di superficie pari a 2.000 mq. Lo studio idraulico evidenzia che, in relazione a tale 

lotto, la messa in sicurezza può essere conseguita realizzando due terrapieni: uno, di estensione 

S1=300 mq, con un battente medio di 0.20 m rispetto al p.d.c. e l’altro, di estensione S2=100 mq, 

con un battente medio di 0.30 m. 

Nell’ipotesi di adottare un’unica altezza di scavo pari ad h=0.80 m, l’area di scavo necessaria per 

realizzare il volume di compenso sarà pari a: 

Areascavo =(h1 x Areah1 + h2 x Areah2)/ hscavo  

Areascavo =(0.2 x 300+0.3 x 100) / 0.8 = 112.50 mq. 
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Per quanto riguarda gli interventi strutturali di cui alle allegate “Schede degli interventi strutturali”  si 

puntualizza che i dati ivi indicati si riferiscono ad un’ipotesi esemplificativa. Secondo tale ipotesi, i 

2/3 della superficie interessata dalle acque esondate sono ipotizzati soggetti a messa in sicurezza per 

edificazione; detta superficie, moltiplicata per il battente medio, va pertanto a determinare l’entità 

dell’acqua esondata da immagazzinare nel volume di compenso, volume da realizzare nel restante 

1/3 di superficie. 

La regola generale sopra descritta fa capo alla superficie libera da fabbricati interessata dalle acque 

per evento di piena a cadenza duecentennale, ricadente in classe di pericolosità idraulica elevata e 

molto elevata). 

In sede di redazione di Piano Attuativo o di progettazione esecutiva, in seguito alla particolarizzazione 

dell’intervento edilizio ed alla determinazione dell’effettiva occupazione di suolo ad esso correlata, il 

Tecnico incaricato potrà adottare proporzioni diverse da quelle indicate (si rimarca che quelle riportate 

nelle citate “Schede degli interventi strutturali” sono a mero titolo di esempio). 

In sede di progettazione esecutiva degli interventi dovranno essere definiti, nel dettaglio, i seguenti 

aspetti: 

• eventuali variazioni migliorative della presente impostazione, variazioni che dovranno essere 

supportate da apposita relazione idraulica di dettaglio; 

• gli scavi per i volumi di compenso dovranno essere posizionati planimetricamente ed 

altimetricamente in maniera da captare il flusso dell’esondazione proveniente dal corso 

d’acqua, in relazione all’intervento edificatorio 

• definizione delle modalità di drenaggio e di scarico degli scavi di compenso verso il reticolo 

idrografico minore o verso i corsi d’acqua arginati, previa eventuale dotazione dello sbocco 

dello scarico di fondo di una valvola tipo clapet, con individuazione delle pendenze e degli 

scarichi di fondo. In casi estremi, laddove lo svuotamento per caduta non risulti fattibile, potrà 

essere considerato l’impiego di gruppi di pompaggio. 

Dovranno essere altresì osservate le seguenti prescrizioni: 

• sul fondo delle aree scavate dovrà essere riportato il terreno vegetale (scotico) 

precedentemente asportato ed accantonato in area di cantiere; 

• dovrà essere posta in opera, lungo le aree interessate, adeguata segnaletica di avvertimento 

del pericolo di esondazione; 

• dovranno essere verificati eventuali vincoli allo scavo (ambito fluviale, aree di rispetto ecc.). 
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In sede di progettazione esecutiva la schematizzazione in questa sede adottata, a livello di pre-

fattibilità ed all’interno di ciascun comparto, potrà essere modificata (anche in relazione 

all’accorpamento di più comparti limitrofi o all’utilizzo di aree verdi esterne al comparto ma utilizzabili 

come  zone da scavare per il compenso dei volumi). 

5. RETICOLO IDROGRAFICO 

Il reticolo idrografico ricadente nel territorio comunale di Foiano, così come quello di molti comuni 

della Val di Chiana, è un reticolo che risente fortemente degli interventi di bonifica succedutisi 

nell’area nel corso dei secoli. All’interno di tale reticolo è possibile individuare due sistemi idrografici: 

un sistema di acque alte ed un sistema di acque basse. 

Il sistema di acque alte proviene dalle aree collinari e una volta giunto in pianura scorre arginato fino a 

confluire nel canale Allacciante di Sinistra. 

Il sistema di acque basse, che drena le aree di pianura,  sottopassa con delle botti le acque alte e 

confluisce quindi nel Canale Maestro della Chiana (rif. fosso Esse Secco) o nella Fossetta del Terchio 

(affluente del Canale Maestro mediante l’Allacciante di Sinistra, all’altezza dell’abitato di Cesa, nel 

comune di Marciano della Chiana). 

I corsi d’acqua analizzati in questa sede sono di seguito riportati: 

• Torrente Esse di Foiano 

• Canale Berigno Piccolo 

• Canale Berigno Grande 

• Rio di Quarata 

• Borro della Pace 

• Fosso Voltura 

• Fosso Acquastrina 

• Fosso Arsicci 

• Fosso della Castellina 

• Rio di Viaggiolo. 

Le verifiche sono state eseguite per eventi di piena caratterizzati da tempi di ritorno di 20, 30 e 200 

anni. 
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Si specifica che, a partire dal 2008, su alcuni corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale, il 

Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina ha condotto interventi di taglio straordinario della 

vegetazione e di ripristino delle sezioni di deflusso mediante risagomatura (nello specifico: Canale 

Berigno Piccolo e Berigno Grande, Borro della Pace, Rio di Renzino e Rio di Fontalpiano, Rio del 

Viaggiolo). 

Sul Rio di Renzino e sul Rio di Fontalpiano, corsi d’acqua dalla cui confluenza trae origine il Rio di 

Quarata, sono stati inoltre effettuati, tra Gennaio 2010 e Febbraio 2011, interventi di stabilizzazione 

delle sponde.  

Operando a favore di sicurezza  e come già effettuato in sede di Piano Strutturale, le verifiche sono 

state condotte assumendo le ipotesi qui di seguito illustrate: 

- utilizzo di coefficienti di scabrezza aventi valori compatibili con la sezione dell’alveo nella 

condizione successiva all’intervento di riprofilatura;  

- impiego delle sezioni trasversali così come rilevate nella situazione antecedente gli interventi 

di riprofilatura.  

La perimetrazione delle aree allagate per eventi di piena caratterizzati da un tempo di ritorno Tr=20, 

30 e 200 anni è stata effettuata su base cartografica C.T.R. 1:2.000 (laddove disponibile) e su base 

cartografica C.T.R. 1:10.000. 

Le indagini e le verifiche idrauliche qui di seguito riportate consentono di attribuire ai singoli ambiti di 

trasformazione urbanistica la specifica classe di fattibilità. 

Sulla cartografia C.T.R. il risultato delle citate verifiche idrauliche è riportato sotto forma di poligono di 

area allagata; lungo il tratto indagato l’assenza di tale poligono indica che l’area non è soggetta ad 

allagamento per episodi esondivi connessi con il particolare evento di piena considerato (tempo di 

ritorno Tr=20, 30 e 200 anni). 
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Individuazione del reticolo idrografico all’interno del territorio comunale di Foiano della Chiana 
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6. IDROLOGIA 

6.1. TORRENTE ESSE DI FOIANO 

Il torrente Esse di Foiano nasce in prossimità della località San Pancrazio, nel comune di Bucine. Fino 

alla confluenza con il Borro della Trove il corso d’acqua attraversa zone montuose; nel tratto oggetto 

di studio scorre già in un’area caratterizzata da pendenze ridotte. 

Gli affluenti principali del Torrente Esse di Foiano sono costituiti, in destra, dal Borro del Rigo della 

Peschiera, dal Borro Rialto e dal fosso Vescina; in sinistra l’affluente principale è il torrente Leprone. 

Il tratto indagato è quello compreso tra la confluenza nell’Allacciante di Sinistra e la confluenza del 

torrente Leprone, in prossimità del confine del comune di Foiano della Chiana con quello di Marciano 

della Chiana e Lucignano. 

Nel tratto più a monte, fino alla località Ponti di Lucignano, il Torrente Esse di Foiano rientra tra le 

opere classificate in III categoria1 ai sensi del R.D.523/1904; nel tratto a valle, fino alla sua confluenza 

nell’Allacciante, rientra tra quelle classificate in II categoria. 

Il Torrente Esse di Foiano è indicato con il codice AR2590 nell’elenco dei corsi d’acqua principali ai 

fini del corretto assetto idraulico di cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo 

Territoriale della Toscana, approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Come precedentemente citato, mediante procedura negoziata è stata individuata la Ditta per eseguire 

i lavori di consolidamento degli argini nel tratto compreso tra il ponte sulla S.P. 29 Cassia e la 

confluenza nell'allacciante di sinistra (rif. Provincia di Arezzo, Servizio Difesa del Suolo, Progetto n. 

124_DS_12 “Interventi urgenti di consolidamento degli argini tra il ponte sulla S.P. 29 Cassia e la 

confluenza nell'allacciante di sinistra del Comune di Foiano della Chiana (AR) - prog. 2012ear002). 

Con tale progetto il piede esterno dell’argine lato campagna subità uno spostamento di circa 4,0 m.  

Operando a favore di sicurezza, di tale intervento non si tiene conto nella conduzione della verifica 

idraulica. 

                                                      
1 Dalla loc. “Ponte di Lucignano” fino al ponte della S.S. 73 Arezzo-Siena. D.M. 2/1/1959, N.3989 – Boll.Uff. LL PP, anno 1959, 

parte terza, pag. 256 – G.U. 26/2/1959, N.49 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 23  di 212    

Stima della portata di piena 

La portata di piena, al variare del tempo di ritorno, è stata stimata utilizzando il modello AlTo 2000, 

modello di piena di tipo stocastico-deterministico nato da una convenzione tra la Regione Toscana ed 

il PIN-Centro Studi Ingegneria (sede di Prato dell’Università di Firenze) e tra il PIN ed il Dipartimento di 

Ingegneria Civile di Firenze.  

Come bacino del corso d’acqua è stato considerato quello sotteso dal Torrente Esse fino alla sua 

confluenza nell’Allacciante di Sinistra (superficie del bacino pari a circa 150 Kmq). Nel tratto terminale 

il corso d’acqua non riceve più contributi; le ultime immissioni più significative sono la confluenza del 

torrente Leprone in sinistra idrografica e quella del fosso Vescina e del fosso Gorgo in destra.  
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La stima della portata di piena è stata quindi fatta considerando l’asta terminale del corso d’acqua, 

alla confluenza con l’Allacciante di Sinistra, individuata in AlTo con il codice 2590, ID 68589. I 

principali parametri idrologici caratterizzanti il bacino sono riportati nella tabella che segue. 
 
 
 

Ia [mm] 12.9 

Ks [mm/h] 1,385 

N (Nash) [-] 2,29 

K (Nash) [h] 1,96 

 

La superficie del bacino indicata da AlTo è pari a 144,5 Kmq. Operando a favore di sicurezza, 

mediante l’applicativo AlTo è stata condotta la stima della portata di piena relativa alla superficie del 

bacino così come individuata su base CTR: i valori di portata ottenuti sono quelli indicati in tabella: 

 

T ritorno Q 

(anni) (mc/sec) 

20 163.6 

30 183.2 

200 297.4 
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Verifica idraulica 

Nel tratto in esame il corso d’acqua è stato studiato effettuando una simulazione in moto vario con il 

programma HEC-RAS 4.1.0 del U.S. Army Corps of Engineers. Per effettuare la verifica idraulica sono 

state impiegate, sia per il Torrente Esse che per l’Allacciante di Sinistra, le sezioni desunte dal rilievo 

topografico eseguito per conto del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche della Toscana, 

Ufficio Speciale idraulico, messo a disposizione dalla Provincia di Arezzo (anno di riferimento: 2000 

per il Torrente Esse, 2002 per l’Allacciante di Sinistra). 

Le portate di piena considerate sono quelle caratterizzate da un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni. 

Per rappresentare la scabrezza dell’alveo, individuata attraverso il coefficiente di Manning, sono stati 

impiegati due diversi valori, in particolare: 

- coefficiente pari a 0.03  s/m1/3 per il tratto classificato, ai sensi del R.D.523/1904, in II 

categoria; 

- coefficiente pari a 0.035  s/m1/3  per il tratto a monte, classificato in III categoria. 

Come condizione al contorno sono state assunte le seguenti ipotesi: 

- andamento dell’idrogramma di piena (sopra indicati) per la condizione a monte; 

- altezza del pelo libero dell’Allacciante di Sinistra alla confluenza tra i due corsi d’acqua 

(“Stage Hydrograph”) in corrispondenza di eventi con lo stesso tempo di ritorno e durata pari 

alla durata massimizzante la portata del torrente Esse, per la condizione di valle.  

La portata di piena dell’Allacciante di Sinistra è stata stimata mediante AlTo 2000 facendo riferimento 

all’asta a valle della confluenza del torrente Esse di Foiano (codice 3 ID 68446); i valori ottenuti sono 

pari a Q20=317,0 m3/sec, Q30 =356,2 m3/sec  e Q200 =568,6 m3/sec. 

La simulazione in moto permanente dell’Allacciante di Sinistra è stata effettuata nel tratto compreso tra 

l’attraversamento in località Ponti di Cortona e la confluenza dell’Allacciante di Destra in un tratto 

lungo circa 1200 m. 

Come condizione al contorno sono state assunte le seguenti ipotesi: 

- situazione di corrente critica per la condizione a monte ed a valle (a valle del ponte in loc. 

Ponti di Cortona è presente un salto di fondo).  

L’elaborazione è stata effettuata imponendo il regime di corrente mista. 

In corrispondenza della sezione 8 di HEC-RAS (sezione AS_130_2), sezione della confluenza tra i due 

corsi d’acqua, sono stati individuati i seguenti livelli: 
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Area 10 

T ritorno h 

(anni) (m s.l.m.) 

20 249.04 

30 249.33 

200 250.50 

 

In destra ed in sinistra idrografica del Torrente Esse è possibile individuare delle aree di esondazione 

(rif. schema seguente “Torrente Esse di Foiano – Individuazione delle aree allagabili “ per la loro 

dislocazione); all’interno della simulazione idraulica tali aree sono state inserite come “storage area”.  

Operando a favore di sicurezza, si è ipotizzato che l’effetto di laminazione vada ad esplicarsi solo sulla 

porzione di territorio prossima alla sezione del corso d’acqua; in tale ottica sono state quindi 

trascurate le aree di laminazione poste a monte (Area 01) ed in destra idrografica (Area 02 ed Area 03, 

aree che potrebbero essere interessate, oltretutto, dalle eventuali esondazioni del torrente Scerpella e 

del fosso Vescina). 

Per quanto riguarda le aree di laminazione ubicate a valle (contraddistinte con il numero 08, 09, 10 e 

13) si specifica che le stesse non sono state inserite poiché, in corrispondenza di dette aree, non si 

riscontrano esondazioni del torrente Esse. 
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Le curve di invaso di tali aree sono state ottenute mediante elaborazione a mezzo software GIS dei 

modelli digitali del terreno (TIN), utilizzando a tale scopo la C.T.R. 1:10.000 integrata con i punti della 

C.T.R. 1:5.000 e con le quote dei punti del piede esterno dell’argine ricavati dalle sezioni rilevate. 

Quando presente, è stata fatta una verifica dei punti anche sulla base della C.T.R.1:2.000. Nel caso 

dell’Area 04, anziché un modello digitale del terreno, è stata effettuata una schematizzazione 

geometrica. 

Nel caso dell’Area 11, area interessata dalla “Zona produttiva e commerciale di Farniole”, la 

realizzazione del modello digitale del terreno è stata effettuata utilizzando la C.T.R.1:2.000; ove non 

disponibile, è stato impiegato il piano quotato desunto mediante rilievo topografico (rif. rilievo dello 

studio Capacci-Cavallini, tecnici incaricati dal Comune di Foiano dei rilievi topografici per il Piano 

Strutturale). In occasione di tale rilievo sono state battute alcune quote nell’area interessata dal 

Valdichiana Outlet Village e dal suo parcheggio, essendo la C.T.R. 1:2.000 non aggiornata secondo il 

nuovo stato dei luoghi. 

Si puntualizza che nella determinazione dei volumi invasabili è stata considerata anche la presenza 

degli immobili esistenti nell’area (riportati in carta) andando a detrarre, dal modello digitale elaborato, 

il volume a loro connesso. 

La simulazione è stata condotta considerando le casse inizialmente vuote, gli argini sono stati 

schematizzati come sfioratori laterali (“lateral structure”). 

Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta conclusioni qui di seguito riportate. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=20 anni: 

Lungo tutto il tratto indagato, la portata risulta sempre contenuta all’interno della sezione dell’alveo; la 

vena fluida transita con franchi superiori ad un metro nel tratto a valle della località Ponti di Lucignano 

(sez.78 di HEC-RAS) e dell’ordine di 70-80 cm nel tratto a monte. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=30 anni: 

Lungo tutto il tratto indagato, la portata risulta contenuta all’interno della sezione dell’alveo; la stessa 

transita con franchi superiori ad un metro nel tratto a valle della località Ponti di Lucignano (sez.78 di 

HEC-RAS) e superiori a 50-60 cm nel tratto a monte. 
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Evento di piena con tempo di ritorno Tr=200 anni: 

La portata idrica fuoriesce in più punti, andando ad interessare le aree di potenziale esondazione 

individuate con la sigla 01, 02, 04, 05, 07, 11, 12 e 14. Le zone di valle individuate come Area 12 ed 

Area 14 risultano interessate anche dagli allagamenti correlati alle esondazioni del Berigno Grande e 

del Berigno Piccolo. 

In corrispondenza della zona del Vallone, Area 01, la simulazione evidenzia che la piena transita con 

un livello di circa 257.70 m s.l.m.; le tracimazioni avvengono sia in destra che in sinistra idrografica. 

Come altrove specificato, operando a favore di sicurezza, il contributo alla laminazione delle aree di 

monte è stato trascurato.  

In corrispondenza dell’Area 11, area nella quale ricade la zona produttiva e commerciale di Le 

Farniole, si registra una modesta esondazione a monte del ponte della S.P. n. 327. L’evento è 

connesso con l’abbassamento che, in tale tratto, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra; 

il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti idrici sono ridotti a pochi centimetri. A monte di tale 

zona, rispetto all’argine in destra, la vena fluida transita con un franco di circa 30-40 cm (tratto 

adiacente all’Area 11); rispetto all’argine in sinistra il franco si riduce dando adito, in adiacenza all’Area 

12, alla fuoriuscita che si registra in corrispondenza della sezione 20 e 21 di HEC-RAS). 

Nell’allegato sono riportati i risultati della simulazione idraulica con l’indicazione dei livelli e dei volumi 

raggiunti all’interno delle varie aree di esondazione. 

Nella Carta delle Aree Allagate (Rev. Gennaio 2014) i risultati di cui sopra sono stati riportati operando 

le seguenti assunzioni: 

− l’Area 07 può essere interessata, nella parte alta, da una quota parte del volume d’acqua che va ad 

esondare all’interno dell’Area 04. Defluendo verso il capoluogo, tale volume può trovare nei punti 

di permeabilità del rilevato ferroviario la via di propagazione verso valle; detti punti di permeabilità 

sono costituiti, in prossimità della via di Sinalunga, da un sottopasso stradale e da un’apertura a tre 

campate realizzata nel rilevato ferroviario finalizzata alla trasparenza idrica dello stesso (rif. foto 

sotto riportate).  
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− l’Area 12 può essere interessata dalla contemporanea presenza del volume d’acqua esondato, 

oltre che dal Torrente Esse, anche dal Berigno Piccolo, volume che va ad avere un valore totale di 

circa 115.000 mc. In relazione a tale eventualità, l’altezza in cassa è pari a circa 248,85 m s.l.m.: la 

perimetrazione dell’area allagata è stata effettuata considerando la curva di livello corrispondente 

alla quota 248,9 m s.l.m. 

− la perimetrazione relativa alle zone di espansione individuate come Area 05, Area 06 ed Area 08 

non è stata effettuata in quanto aree potenzialmente interessate dall’esondazione di corsi d’acqua 

non oggetto del presente studio. 

La quasi totalità degli ambiti di trasformazione urbanistico-infrastrutturale previsti lungo il Torrente 

Esse di Foiano trovano ubicazione in destra idrografica del corso d’acqua, all’interno del polo 

commerciale, produttivo ed artigianale di Le Farniole; per tale area viene pertanto ad assumere 

fondamentale importanza il mantenimento dell’integrità del rilevato arginale (si ricorda che il rilevato è 

oggetto del progetto “Consolidamento argine destro del torrente Esse di Foiano interessato 

dall’evento dell’11 e 12 Novembre 2012”, Ente attuatore Provincia di Arezzo, Servizio Difesa del 

Suolo, Progetto n. 124_DS_12). Per tale rilevato, interamente costituito in terra e come tale 

potenzialmente minato dalla presenza di eventuali tane e buche, è infatti ovvio raccomandare la 

continua ed accurata regolare manutenzione del corso d’acqua e delle sponde, operando il 

monitoraggio di rotture e cedimenti sospetti, nonché la realizzazione di interventi di stabilizzazione 

dello stesso. 

In relazione alla zona de Le Farniole si specifica che la perimetrazione delle aree allagate e la 

determinazione della pericolosità idraulica è stata effettuata considerando, oltre ai risultati della 

simulazione idraulica, le conclusioni riportate nello studio effettuato sul Fosso Esse Secco dalla G.P.A. 

Ingegneria S.r.l. a supporto del Progetto esecutivo della seconda fase di un Factory Outlet Center in 

località Farniole, Foiano della Chiana (Anno 2007). Tale studio attesta che: 

le opere effettuate sul fosso Esse Secco, oltre a garantire la messa in sicurezza dell’area d’intervento 

rispetto ad eventi meteorici di frequenza centennale, comportano una significativa riduzione del livello 

di rischio anche per gli eventi con tempo di ritorno maggiori sia nei riguardi dei fenomeni esondativi   

che di quelli di ristagno. […] gli interventi realizzati non aggravano il rischio nelle aree limitrofe al 

nuovo insediamento e non aumentano il carico idraulico sul recettore finale, che nel presente caso è il 

Canale Maestro della Chiana. I livelli idrici che si stabiliscono consentono la messa in sicurezza 

dell’area d’intervento e di tutta la zona delle Farniole nei riguardi delle esondazioni del Fosso Esse 

Secco, mentre permangono i problemi di rigurgito della rete fognaria. 
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A valle della zona d’intervento permangono alcune criticità in sinistra idrografica in prossimità del 

ponte del Podere Esse Secco. Occorre osservare che le esondazioni, che si verificano a partire 

dall’evento trentennale, non sembrano minacciare alcun insediamento o attività particolari, ad 

eccezione del campo di golf adiacente al Podere Esse Secco, perlatro soggetto solo a una parziale e 

temporanea inagibilità. 

Gli interventi citati consistono nella realizzazione delle seguenti opere: 

− rialzamento della quota di base nell’area di intervento rispetto al p.d.c.; 

− riprofilatura ed adeguamento del fondo alveo del Fosso Esse Secco con conseguente aumento 

delle possibilità di recapito del reticolo circostante, con aumento della capacità d’invaso; 

− riprofilatura ed adeguamento dei profili arginali del Fosso Esse Secco a partire dal Factory Outlet 

Village fino a valle del ponte della S.P. n. 327; 

− adeguamento del ponte in località Le Farniole e del ponte della S.P. n. 327 di Foiano; 

− adeguamento della rete scolante secondaria; 

− rimozione dell’ostruzione presente a monte, all’interno del tombino autostradale. 

La zona in esame, in virtù delle caratteristiche di bassa pendenza, presenta una criticità per fenomeni 

di ristagno; al fine di ridurre le problematiche connesse con tale fenomeno sono stati realizzati gli 

interventi di seguito descritti: 

− sopraelevazione del piano di campagna originario fino alla quota di 250,00 m s.l.m.; 

− adozione, ove possibile, di pavimentazioni semipermeabili; 

− realizzazione, nell’area adibita a parcheggio, di un sistema di laminazione delle acque meteoriche 

con dispersione delle stesse in falda attraverso la posa in opera di elementi modulari in materiale 

plastico al di sotto del piano stradale (superficie pari a circa 1845 mq); 

− realizzazione della nuova rete di scolo, dotata di adeguata capacità di smaltimento, all’interno 

dell’area di progetto; 

− realizzazione di un fosso di guardia perimetrale intorno all’area d’intervento in gardo di convogliare 

le acque provenienti dai sottopassi autostradali e recapitarle nell’Esse Secco. 
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Le opere realizzate (opere il cui collaudo è stato approvato con Del.G.C. n. 154 del 09 Novembre 

2010) non vanno ad aggravare il rischio nelle aree limitrofe all’insediamento e non vanno ad 

aumentare il carico idraulico sul ricettore finale, il Canale Maestro della Chiana. 

In relazione alle esondazioni del Fosso Esse Secco, i livelli idrici che si realizzano consentono la 

messa in sicurezza della zona di Le Farniole. Permangono, tuttavia, i problemi di rigurgito della rete 

fognaria in corrispondenza dello sbocco della fognatura di progetto: i tiranti sono infatti rimasti 

invariati rispetto allo stato precedente agli interventi di sistemazione idraulica.  

In virtù di quanto sopra esposto, nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le 

prescrizioni relative agli eventuali interventi strutturali (riportati in calce alla presente) ed agli 

accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle trasformazioni urbanistiche 

ed infrastrutturali previste. 

Interventi approvati per i quali non viene espressa fattibilità 

T. Esse di Foiano e Fosso Esse Secco - Estratto CTR con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

P. ATTUATIVO 

P. ATTUATIVO 
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Zona parcheggio a servizio del Parco Acquatico Selva Bassa (Intervento n. z.1) e Viabilità di 

progetto (Intervento n. z.2) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) le aree in 

esame, ubicate in destra del Torrente Esse di Foiano, non sono interessate dai fenomeni di 

esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 

Area Motel (Intervento n. z.3) 

Per ognuno degli eventi di piena considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona in esame (tratto compreso 

tra la sez. 27 e la sez. 26 della simulazione con HEC-RAS) non appare interessata da fenomeni di 

esondazione. In virtù della propria ubicazione, a ridosso dell’argine, si ritiene tuttavia opportuno 

imporre per l’esecuzione delle future previsioni edificatorie le seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o il successivo ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la 

realizzazione di locali interrati o seminterrati e devono essere posti in opera interventi di auto 

sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Parcheggio pubblico di progetto (Intervento n. z.4) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata in destra del Torrente Esse di Foiano ed al piede del rilevato autostradale, non è interessata 

dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 

All’interno della fascia dei 10 m dalla sponda del Fosso Esse Secco l’intervento può essere effettuato 

solo se il progetto esecutivo, in conformità a quanto riportato nell’art. 36 del P.I.T. e nella L.R. n. 

21/2012, non prevede in tale zona trasformazioni morfologiche. 

Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. z.5, z.6) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata in destra del Torrente Esse di Foiano ed in prossimità del rilevato autostradale, non è 

interessata dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 
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Viabilità di progetto (Intervento n. z.7) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata in destra del Torrente Esse di Foiano ed in prossimità del rilevato autostradale, non è 

interessata dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 

All’interno della fascia dei 10 m dalla sponda del Fosso Esse Secco l’intervento può essere effettuato 

solo se il progetto esecutivo, in conformità a quanto riportato nell’art. 36 del P.I.T. e nella L.R. n. 

21/2012, non prevede in tale zona trasformazioni morfologiche. 

Area a prevalente carattere commerciale (Intervento n. z.8) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata in destra del Torrente Esse di Foiano ed al piede del rilevato autostradale, non è interessata 

dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame; la stessa è però soggetta a criticità 

per fenomeni di ristagno. 

A proposito di tale intervento si specifica che in questa sede è stato corretto il refuso relativo 

all’inserimento dell’area in classe di pericolosità idraulica molto elevata per eventi di piena a frequenza 

inferiore ai trent’anni; essendo soggetta solo a fenomeni di ristagno, per tale area è da considerare 

l’assoggettabilità alla classe di pericolosità idraulica P.I.3. 

Al fine di eliminare la problematica ivi insistente, per tale zona si rende necessario prescrivere 

interventi di corretta regimazione del reticolo idrografico minore.  

Area di trasformazione a destinazione commerciale (Intervento n. z.9) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata in destra del Torrente Esse di Foiano ed ai margini dell’Outlet Center, non è interessata dai 

fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 

Area di trasformazione a destinazione commerciale (Intervento n. z.11, z.13) 

La zona interessata dagli interventi in esame, ubicata nella porzione meridionale del territorio 

comunale, fa capo al Factory Outlet Center ed è compresa tra l’argine destro del Torrente Esse di 

Foiano e la sponda sinistra del Fosso Esse Secco. 
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L’area è parzialmente interessata dalla fuoriuscita delle acque del Torrente Esse di Forano connesse 

con l’evento di piena a frequenza di accadimento duecentennale. La modesta esondazione è dovuta 

all’abbassamento che, a monte della S.P. n. 327, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra 

(rif. sez. 19 della simulazione mediante HEC-RAS); il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti 

idrici sono inferiori ai 15 cm. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 (per inondazioni correlate alla 

portata di piena avente frequenza di accadimento superiore a 20 anni) l’esecuzione delle future 

previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni dovranno essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 250,00 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 14 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 249,50 m s.l.m. desunta dal rilievo topografico condotto in 

loco).  

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità dei fabbricati i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti (per ogni intervento vedasi la relativa “Scheda 

Interventi Strutturali” allegata in calce alla presente).  

Viabilità di progetto (Intervento n. z.14) 

L’area è parzialmente interessata dalla fuoriuscita delle acque connesse con l’evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale; la modesta esondazione è dovuta all’abbassamento che, a 

monte della S.P. n. 327, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra (rif. sez. 19 della 

simulazione mediante HEC-RAS); il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti idrici sono inferiori 

ai 15 cm. 
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L’intervento si configura come intervento di collegamento tra viabilità esistenti la cui natura non va ad 

aggravare il rischio nelle aree contermini; per tale intervento vale quanto espresso ai comma b), h) del 

p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. 

Laddove non esistente, o non in contrasto con le preesistenze, la messa in sicurezza del piano viabile 

si raggiunge impostando lo stesso ad una quota di almeno 250,00 m s.l.m. (quota che consente la 

messa in sicurezza dell’area anche rispetto ad eventuali possibili fenomeni di ristagno). 

Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. z.15, z.17, z.20) 

La zona interessata dagli interventi in esame, ubicata nella porzione meridionale del territorio 

comunale, è collocata nella porzione di territorio che fa capo al Factory Outlet Center ed è compresa 

tra l’argine destro del Torrente Esse di Foiano e la sponda sinistra del Fosso Esse Secco. 

L’area è parzialmente interessata dalla fuoriuscita delle acque connesse con l’evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale; la modesta esondazione è dovuta all’abbassamento che, a 

monte della S.P. n. 327, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra (rif. sez. 19 della 

simulazione mediante HEC-RAS); il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti idrici sono inferiori 

ai 15 cm. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 (per inondazioni correlate alla 

portata di piena avente frequenza di accadimento superiore a 20 anni) l’esecuzione delle future 

previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni dovranno essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 250,00 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 15 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 249,40 m s.l.m. ).  

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 
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Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; per ognuno degli interventi in esame, i dati di 

base necessari per la determinazione di tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in 

calce alla presente (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).  

Area di attrezzature di servizio per la mobilità (Intervento n. z.16) 

L’area è parzialmente interessata dalla fuoriuscita delle acque connesse con l’evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale; la modesta esondazione è dovuta all’abbassamento che, a 

monte della S.P. n. 327, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra (rif. sez. 19 della 

simulazione mediante HEC-RAS); il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti idrici sono inferiori 

ai 15 cm. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, per inondazioni correlate alla 

portata di piena avente frequenza di accadimento superiore a 20 anni l’esecuzione dell’intervento è 

soggetto alla seguente prescrizione: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni dovranno essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 250,00 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 15 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 249,40 m s.l.m. ).  

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  
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Area Albergo (Intervento n. z.18) 

La zona interessata dagli interventi in esame, ubicata nella porzione meridionale del territorio 

comunale, è collocata a ridosso della S.P. n. 327, in prossimità della rotatoria d’ingresso all’area del 

Factory Outlet Center, tra l’argine destro del Torrente Esse di Foiano e la sponda sinistra del Fosso 

Esse Secco. 

L’area è parzialmente interessata dalla fuoriuscita delle acque connesse con l’evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale; la modesta esondazione è dovuta all’abbassamento che, a 

monte della S.P. n. 327, viene ad assumere la sommità dell’argine di destra (rif. sez. 19 della 

simulazione mediante HEC-RAS); il volume esondato è di circa 7.000 mc, i battenti idrici sono inferiori 

ai 15 cm. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, per inondazioni correlate alla 

portata di piena avente frequenza di accadimento superiore a 20 anni l’esecuzione dell’intervento è 

soggetto alla seguente prescrizione: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni dovranno essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 250,00 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 15 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 249,40 m s.l.m. ).  

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  
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Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Int. n. z.19) 

Per ognuno degli eventi di piena considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona in esame (tratto compreso 

tra la sez. 27 e la sez. 26 della simulazione con HEC-RAS) non appare interessata da fenomeni di 

esondazione. In virtù della propria ubicazione, a ridosso dell’argine, si ritiene tuttavia opportuno 

imporre per l’esecuzione delle future previsioni edificatorie le seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o il successivo ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la 

realizzazione di locali interrati o seminterrati e devono essere posti in opera interventi di auto 

sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Area Outlet Center (Intervento n. z.21) 

In virtù degli interventi effettuati in sede di realizzazione del complesso l’area in esame non è 

interessata dalle acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco; ciò per 

ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni). 

Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. z.22, z.23, z.24) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalle acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco. 

Parcheggio pubblico di progetto (Intervento n. z.25) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalle acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco. 
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Area a prevalente carattere commerciale (Intervento n. z.27) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalle acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco. 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

z.26, z.28) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalle acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco. 

Area produttiva artigianale/industriale (Intervento n. z.29) 

Per ognuno dei tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona non è interessata dalle 

acque provenienti né dal Torrente Esse di Foiano né dal Fosso Esse Secco. 

La via del Duca, corrente in rilevato, agisce da sbarramento nei confronti delle acque provenienti dal 

Torrente Esse; il muretto in c.a. delimitante a Sud l’area e gli interventi realizzati di recente sull’Esse 

Secco realizzano la sicurezza idraulica dell’area. 

Per quanto riguarda il Fosso Esse Secco, lo studio condotto dalla G.P.A. Ingegneria S.r.l. a supporto 

del “Progetto esecutivo della seconda fase di un Factory Outlet Center in località Farniole, Foiano 

della Chiana” evidenzia come eventuali episodi di esondazione, correlati ad eventi di piena a 

frequenza di accadimento superiore ai vent’anni, avvengano a valle dell’area in esame, in prossimità 

del Podere Esse Secco. 
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Area di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. f.1) 

La zona in esame è ubicata in sponda sinistra del 

Torrente Esse di Foiano, oltre la carreggiata della 

strada di Lucignano, a monte dell’area di possibile 

esondazione individuata come Area 01; la stessa si 

trova,  in linea d’aria, ad una distanza di circa 280 

m dal piede esterno dell’argine (nella simulazione 

idraulica il tratto del Torrente sotteso dall’area in 

esame è quello compreso tra la sezione 92 e la 

sezione 91 di HEC-RAS). 

 

A Nord dell’area è ubicata una conca il cui asse di drenaggio è costituito da un fosso campestre; alla 

sezione di chiusura, in corrispondenza dell’attraversamento della via di Lucignano, la lunghezza del 

fosso è di circa 730 m, la superficie del bacino sotteso è di circa 0,52 kmq. L’attraversamento stradale 

è realizzato mediante un ø600 in c.a il cui scorrimento avviene ad una profondità di almeno due metri 

dal piede della scarpata su cui è impostata la discarica (rif. Estratto grafico e successiva 

documentazione fotografica). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Zona Discarica 

Sezione di 

chiusura 

tubo Ø600 

Bacino S=0.52 
kmq 

Fosso in loc. Vallone – Estratto CTR con individuazione bacino sotteso 

Area 01 

Area 02 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 41  di 212    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosso in loc. Vallone – Vista dalla via di Lucignano 

Fosso in loc. Vallone – Attraversamento stradale con ø600 
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Criticità connessa con le esondazioni del Torrente Esse di Foiano 

Per quanto riguarda il Torrente Esse di Foiano si specifica che, In virtù della situazione morfologica 

riscontrata sul posto, è plausibile ritenere che le acque esondate, correlate al solo evento di piena 

duecentennale, vadano a seguire la direttrice Nord-Sud, scendendo verso valle secondo l’acclività del 

territorio, senza andare ad interessare l’ambito di trasformazione ivi previsto. 

Criticità connessa con le esondazioni del fosso campestre 

La stima della portata di piena è stata effettuata mediante analisi pluviometrica e successiva 

applicazione del metodo razionale. Rimandando alle pagine che seguono per la trattazione più 

specifica della metodologia eseguita, si specifica che nella tabella che segue sono riportati i principali 

parametri relativi al bacino del fosso in esame, bacino sotteso alla sezione di chiusura ubicata in 

corrispondenza dell’attraversamento stradale. 

 

Superficie (A) Kmq 0,52 

Lunghezza asta principale (L) Km 0,73 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 301,0 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 257,0 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 301,0 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 0,03 

 

In virtù della alquanto limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti 

formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 15.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 53.0/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hHLt Mc 45.06 33.067.0 =⋅⋅= −
 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 23.0055.0 =⋅=
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Puglisi: 

hHLt Mc 38.16 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione è pari a tc=0.40 h. 

 

Per la stima della portata di piena sono stati utilizzati i valori massimi annuali delle piogge di breve 

durata (5, 10, 15, 20, 30 minuti) e forte intensità relative alla stazione di Foiano della Chiana pubblicati 

sulla parte I sez. B degli Annali Idrologici della Sezione di Pisa del Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (i dati sono relativi al periodo 1952 – 1997). 

In relazione al fosso in esame si specifica che, impiegando le altezze di pioggia caratterizzate da 

durate inferiori a 60 minuti e considerando un coefficiente di deflusso f pari a 0.7, l’applicazione del 

metodo razionale ( cthAQ /⋅⋅= ϕ ) conduce alla stima delle portate di piena qui di seguito indicate: 

 

T ritorno a n h Q u 

(anni) (mm/hn) (-) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 30.27 0.302 23.01 5.8 11.10 

30 32.43 0.306 24.56 6.2 11.85 

200 47.19 0.322 31.65 7.9 15.27 

- Determinazione della portata di compatibile con la sezione del tombato 

L’attraversamento ø600 ubicato alla sezione di chiusura funziona come bocca tarata della cassa di 

espansione naturale che, per conformazione morfologica, si realizza in zona: la cassa è il territorio 

inciso dal fosso nella porzione pedecollinare, l’argine è il rilevato stradale (altezza media di circa 0,8 m 

dal p.d.c.). 

La stima della portata Q è stata effettuata impiegando la formula del moto uniforme dell’acqua nelle 

condotti circolari, facendo riferimento ai parametri caratteristici del caso in esame, riportati nella 

tabella che segue: 

 

Diametro (m) D = 0,60 

Pendenza motrice I = 0,03 

Coefficiente di scabrezza di Bazin (m1/2) g  = 0,23 

Accelerazione di gravità (m/sec2) g = 9,81 

Raggio idraulico (R=D/4) (m)  R = 0,15 

Area sezione (m2)  A = 0,282 
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La determinazione della velocità attraverso la formulazione di Bazin: 

5.05.0

1

87
iR

R

V
γ+

=  

conduce ad un valore della stessa pari a V = 3,66 m/sec.  

La sostituzione dei rispettivi valori nella formula del calcolo della portata consente di stimare la portata 

di deflusso compatibile con la sezione del manufatto: 

AVQdefl ×=  

Qdefl = 1,0 mc/sec 

 

Tale valore di portata viene impiegato per determinare il volume esondato; l’idrogramma del fosso del 

Vallone è stato schematizzato come triangolare ed il valore di 1,0 mc/sec è stata impiegata per 

tagliare l’idrogramma (rif, grafico sotto riportato). 
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In relazione ai tempi di ritorno considerati, l’entità del volume esondato è pari a quello indicato in 

tabella: 

 

T ritorno Volume d’acqua 

(anni) (mc) 

20 5.700 

30 6.180 

200 8.690 

Conclusioni 

Nella cassa di espansione naturale che per conformazione morfologica è presente nella zona in 

esame, costituita dal rilevato stradale (sempre ubicato ad almeno 0.80 m dal p.d.c.) e la cui bocca 

tarata è il manufatto ø600 di attraversamento dello stesso, viene contenuto il volume che, in relazione 

ai tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) tracima dalla sede del fosso. 

Una volta uscito dalla sede del fosso, il volume d’acqua va a disperdersi nelle porzioni di territorio 

vallivo ubicate in destra ed in sinistra dell’asta, rimanendo confinato tra la fascia pedecollinare ed il 

rilevato stradale. 

Nel caso più gravoso, evento di piena duecentennale, il volume d’acqua si disperde sui terreni ubicati 

in destra ed in sinistra del corso d’acqua con battenti comunque inferiori ai 50 cm. 

Nel caso in cui si vengano a creare le condizioni per cui si realizza il superamento del rilevato 

stradale, in virtù della conformazione morfologica rilevata l’acqua va a propagarsi oltre la sede 

stradale, non andando ad interessare i luoghi ubicati al piede della scarpata; il rilievo condotto sul 

posto a mezzo strumento topografico evidenzia infatti che lo scorrimento del ø600 avviene ad una 

profondità di circa due metri dal piede del rilevato della discarica.   

In virtù di quanto sopra, considerata anche la morfologia della zona rilevata in sito e la profondità dello 

scorrimento del ø600, è lecito asserire che la zona in esame sia in una situazione di alto morfologico 

anche rispetto questo corso d’acqua. 

La situazione di alto morfologico rilevata in sito viene esplicitata nella Carta delle aree a pericolosità 

idraulica (rev. Gennaio 2014) mediante lo scorporo della zona dalle aree individuate a pericolosità 

idraulica elevata (P.I.3). 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrente Esse di Foiano – Tratto a monte della via di Sinalunga 

Torrente Esse di Foiano – Tratto a valle della via di Sinalunga 
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Torrente Esse di Foiano – Tratto a monte della S.P. n. 327 

Torrente Esse di Foiano – Tratto a valle della S.P. n. 327 
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Torrente Esse Secco di Foiano – Ingresso vasca Ex-Celsa 

Torrente Esse Secco di Foiano – Tratto a monte della S.P. n. 327 
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Torrente Esse Secco di Foiano – Attraversamento S.P. n. 327 (lato monte) 

Torrente Esse Secco di Foiano – Attraversamento S.P. n. 327 (lato valle) 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc. Farniole – Zona di previsione “Area mista” 

Loc. Farniole – Zona di “Outlet Village” 
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Loc. Farniole – Area di completamento in destra dell’Esse Secco 

Loc. Farniole – Area di completamento in sinistra dell’Esse Secco 
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Zona artigianale Bisciano – Ingresso dalla S.P. n. 327 

Zona artigianale Bisciano – Vista dall’attraversamento della S.P. n. 327 
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Zona discarica loc. Vallone – Vista dall’alto (versante sotteso dalla via di Lucignano) 

Zona discarica loc. Vallone – Vista dalla via di Lucignano (verso valle) 
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6.2. BERIGNO PICCOLO 

Il Berigno Piccolo, o fosso del Molino, nasce all’interno del territorio comunale di Foiano della Chiana, 

in località La Cisternella; da qui, scendendo verso valle con direzione SE va a scorrere, nel tratto 

terminale, parallelamente al Berigno Grande andando ad immettersi, in località Ponti di Cortona, nella 

Fossetta del Terchio. I principali affluenti del Berigno Piccolo sono il fosso Spuntoni ed il fosso 

Acquastrina. 

Il corso d‘acqua non risulta tra le opere classificate ai sensi del R.D.523/1904 e non è riportato 

nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di cui all’allegato 

4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato con D.C.R.T. n. 

72 del 24 Luglio 2007. 

Stima della portata di piena 

Come già evidenziato in sede di redazione del Piano Strutturale, da un'analisi del reticolo idrografico 

del modello AlTo si rileva che il corso d'acqua indicato come Berigno Grande è in realtà, per gran 

parte, il Berigno Piccolo; ciò a seguito di un intervento fatto dall'Ente Irriguo alcune decine di anni or 

sono. 

In tale intervento il tratto del Berigno Grande ubicato a monte della località Molino Vecchio è stato 

deviato nel corso del Berigno Piccolo; i corsi d'acqua indicati come affluenti del Berigno Grande sono 

quindi, in realtà, gli affluenti del Berigno Piccolo. 

Il dato che AllTo fornisce per la superficie del bacino alla confluenza nella Fossetta del Terchio 

coincide con il valore della superficie perimetrata su base cartografica C.T.R. (nello specifico, 8.98 

Kmq per la prima e 8.41 Kmq per la seconda). 

Sulla base di quanto sopra, la portata di piena del corso d'acqua è stata stimata prendendo a 

riferimento l'asta ubicata subito a monte della confluenza nella Fossetta del Terchio, codice 3020 

ID68444. I valori ottenuti sono quelli riportati in tabella: la durata che massimizza il picco di piena alla 

confluenza con la Fossetta del Terchio è pari a T=1,98h: 

 
 

T ritorno Q 

(anni) (mc/sec) 

20 29.7 

30 32,0 

200 44.6 
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Al fine di individuarne le caratteristiche idrologico-idrauliche, il bacino del Berigno Piccolo è stato 

suddiviso nelle quattro unità idrografiche qui di seguito riportate e successivamente illustrate: 

- Bacino 1 – Berigno Piccolo a monte della confluenza del fosso Spuntoni; 

- Bacino 2 – Fosso Spuntoni, fosso Sant'Andrea ed immissioni campestri 

- Bacino 3 – Fosso Acquastrina 

- Bacino 4 – Fosso della Selce ed altre immissioni campestri 

 

 

Si specifica che, in sede di Piano Strutturale, la modellazione è stata condotta considerando due casi: 

1. evento con durata pari a quella che massimizza la portata del bacino avente sezione di 

chiusura alla confluenza nella Fossetta del Terchio; 

2. evento  che massimizza la portata del bacino alla confluenza del fosso Spuntoni. 

BACINO 1 

BACINO 2 

BACINO 3 

BACINO 4 

Unità idrografiche del bacino sotteso dal Berigno Piccolo 
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In questa sede la simulazione è stata condotta secondo l’ipotesi di cui al p.to 1; il confronto tra i due 

casi di studio ha infatti evidenziato che l’evento connesso con la massima la portata del bacino avente 

sezione di chiusura alla confluenza nella Fossetta del Terchio risulta essere quello più gravoso. 

In relazione ad ogni unità idrografica idrografica la stima della portata di piena è stata effettuata come 

di seguito indicato: 

- Bacino 1 – Stima effettuata con AlTo considerando l'asta a monte della confluenza del fosso 

Spuntoni e con bacino riperimetrato sulla base del reale andamento dello scolo delle acque di 

superficie pari a 1,76 Kmq. 

- Bacino 2 – Stima effettuata con AlTo considerando l'asta del fosso Spuntoni con una superficie 

incrementata del piccolo contributo del fosso Sant'Andrea e degli altri fossi campestri adiacenti 

per una superficie totale pari a 3,73 Kmq. 

- Bacino 3 – Stima effettuata con il metodo razionale come visto nella verifica dello stesso corso 

d'acqua effettuata nell'ambito di questo stesso studio (Superficie del bacino pari a 1,73 Kmq). 

- Bacino 4 – Stima effettuata considerando, vista la prossimità e le caratteristiche delle due aree, 

lo stesso coefficiente udometrico del bacino 3 (Superficie dell'unità idrografica pari a 1,2 Kmq). 

Per ogni unità idrografica e per ogni tempo di ritorno analizzato, per la portata di piena  sono stati 

determinati i valori riportati in tabella:  

 
 

Bacino 

Superficie Q20 Q30 Q200 

(Kmq) (mc/sec) (mc/sec) (mc/sec) 

1 1,76 9,1 9,9 14,6 

2 3,73 17,7 19,1 26,5 

3 1,73 5,6 6,0 7,6 

4 1,2 3,9 4,2 5,3 

TOTALE 36,3 48,1 54,0 

 

La portata totale è superiore a quella stimata alla sezione di chiusura con AlTo, a favore di sicurezza la 

verifica è stata effettuata con i valori di cui sopra. Per ogni portata l’idrogramma è quello qui di seguito 

riportato. 
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Idrogrammi Bacino 1 (Berigno Piccolo) e Bacino 2 (Fosso Spuntoni + S. Andrea)
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Verifica idraulica 

Il corso d'acqua è stato studiato effettuando una simulazione in moto permanente con il programma 

HEC-RAS 4.1.0 del U.S. Army Corps of Engineers. Le portate considerate sono quelle corrispondenti 

ad un tempo di ritorno di 20, 30, e 200 anni. 

Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, è stato assunto un valore pari a 0.03 s/m1/3 per 

tutto il canale, coefficiente relativo ad un canale in terra con vegetazione. 

Come già accennato, operando a favore di sicurezza, si è ritenuto opportuno impiegare nelle 

simulazioni idrauliche le sezioni rilevate in sito prima dell’intervento di manutenzione straordinaria 

eseguito dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica per la condizione a monte; 

- confluenza con la Fossetta del Terchio-Berigno Grande, per la condizione di valle.  
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Nello stesso modello è stata eseguita anche la simulazione dell’intera asta del Berigno Grande e della 

Fossetta del Terchio; in virtù delle diverse caratteristiche dei due bacini, per il Berigno Grande è stato 

considerato un evento con tempo di ritorno di 30 anni in corrispondenza di un evento di 200 anni nel 

Berigno Piccolo e di 20 anni con un evento di 30 anni nel Piccolo. 

Nel tratto a valle della confluenza del Berigno Piccolo nella Fossetta del Terchio è stata considerata 

una portata pari alla somma delle portate dei due Berigni. 

In relazione alla schematizzazione impiegata in HEC-RAS, si specifica che l'immissione del Bacino 2 

avviene in corrispondenza della sezione 42, quella del Bacino 3 alla sezione 27 e quella del Bacino 4 

alla sezione 23. 

Nel corso della simulazione, per ognuno dei tre tempi di ritorno considerati, sono stati evidenziati 

episodi esondivi lungo buona parte del tratto considerato. Alla presenza degli attraversamenti è inoltre 

correlata la limitazione della massima portata transitabile in alveo; a monte degli stessi viene dato 

adito, in alcuni casi, ad allagamenti anche consistenti. 

Mediante l’elaborazione degli idrogrammi dei vari corsi d'acqua affluenti è stato determinato il valore 

della massima portata transitabile (per ogni tratto) nonché il volume esondato; a tal proposito si 

specifica che: 

� a monte della confluenza con il fosso Spuntoni (sezione 42 di HEC-RAS) la portata massima 

contenuta dalle sezioni risulta pari a 13 mc/sec; la portata a valle di tale confluenza è quindi 

data dalla somma tra 13 mc/sec e la corrispondente portata del Bacino 2 (per un medesimo 

evento di piena); 

� il ponte della ferrovia e quello della strada immediatamente a valle, via di Sinalunga, creano 

un rigurgito particolarmente consistente: il ponte della ferrovia (sez.29.1 di HEC-RAS) 

provoca, nello specifico, un rigurgito già con portate di 8 mc/sec, non contenuto nelle sezioni 

ubicate a monte. Il volume esondato è stato stimato “tagliando” ad una portata di 8 mc/sec 

l’idrogramma dato dalla somma degli idrogrammi del Bacino 1 laminato e l’idrogramma del 

Bacino 2. 

Sulla base delle simulazioni fatte, operando a favore di sicurezza, a valle del ponte della 

ferrovia è stata considerata una portata in ingresso pari a 10 mc/sec. L’allagamento prodotto 

va ad interessare una zona depressa dell’area 7, zona delimitata dal rilevato ferroviario e dagli 

argini del torrente Esse le cui curve di invaso sono state inserite nel Fascicolo a questa 

allegato (relativamente all’area di possibile esondazione dello stesso torrente Esse). In 

relazione a tale allagamento, la propagazione verso valle può altresì essere favorita attraverso 

i punti di permeabilità ivi presenti (sottopasso stradale ed apertura a tre campate realizzata nel 

rilevato ferroviario finalizzata alla trasparenza idrica dello stesso); 
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� a valle dell’immissione del Bacino 3 (Fosso dell’Acquastrina, immissione alla sez.27 di HEC-

RAS) si registrano esondazioni già con portate di 9 mc/sec, esondazioni legate ai rigurgiti 

connessi con i numerosi attraversamenti presenti: tra questi, il ponte di Via della Selce 

(sezione 770 del rilievo, 24.1 di HEC-RAS) crea un rigurgito non contenuto a monte con 

portate di 11 mc/sec. Operando come sopra, è stato determinato il volume esondato 

tagliando l’idrogramma dato dalla somma dei vari contributi (idrogramma del fosso 

Acquastrina schematizzato mediante idrogramma triangolare laminato in corrispondenza di 

una portata pari a 9 mc/sec). La portata massima transitabile a valle è pari a 11 mc/sec; 

andando a sommare a tale valore il dato di portata relativo al Bacino 4, per ogni tempo di 

ritorno si ottengono i seguenti risultati: Q20=14,9 mc/sec, Q30=5,2 mc/sec e Q200=16,4 

mc/sec; 

� esondazioni vengono evidenziate anche a valle dell’immissione del fosso della Selce (Bacino 

4); il ponte della S.P. n. 327 crea, in particolare, un rigurgito con portate già di 10 mc/sec 

verso monte e molte delle sezioni ubicate a monte non risultano in grado di contenere portate 

di 9 mc/sec. Procedendo come sopra, sono stati stimati i volumi esondati a partire da portate 

di 9 mc/sec; l’idrogramma del fosso della Selce è stato schematizzato come triangolare ed è 

stato assunto il valore di 10 mc/sec quale portata transitante a valle. 

Conclusioni 

Come precedentemente accennato, la simulazione condotta evidenzia l’insorgere di esondazioni per 

ognuno dei tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) e, relativamente alla frequenza di 

accadimento superiore ai 20 anni, lungo quasi tutto il tratto del Berigno Piccolo ubicato a monte del 

ponte della S.P. n. 327; a valle dell’attraversamento stradale le esondazioni sono riscontrabili in 

prossimità dell’immissione nella Fossetta del Terchio. 

Le esondazioni vanno ad interessare, in particolare, le porzioni di territorio confinate tra il canale ed il 

Torrente Esse di Foiano precedentemente individuate come Area 07 ed Area 12. 

In relazione ai tempi di ritorno considerati è possibile desumere i risultati qui di seguito riportati. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=20 anni: 

Nella zona di laminazione individuata come Area 07 il volume d’acqua esondato è pari a circa 36.000 

mc; la portata di piena raggiunge il livello di 249,2 m s.l.m. Nella zona individuata come Area 12 

l’entità del volume esondato è di circa 61.000 mc; la quota del livello idrico è di circa di 248,69 m 

s.l.m.  
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In corrispondenza dell’attraversamento della Variante di Foiano la corrente transita in condizioni di 

sicurezza. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=30 anni: 

Nella zona di laminazione individuata come Area 07 il volume d’acqua esondato è pari a circa 100.000 

mc; la portata di piena raggiunge il livello di 249,6 m s.l.m. Nella zona individuata come Area 12 

l’entità del volume esondato è di circa 69.000 mc; la quota del livello idrico è prossimo ai 248,80 m 

s.l.m. 

Si specifica che le aree interessate dalle fuoriuscite d’acqua sono fortemente pianeggianti: le superfici 

interessate sono estese e con battenti ridotti, inferiori ai 30 cm. 

In corrispondenza dell’attraversamento della Variante di Foiano la corrente transita in condizioni di 

sicurezza. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=200 anni: 

Nella zona di laminazione individuata come Area 07 il volume d’acqua esondato è pari a circa 200.000 

mc; la portata di piena raggiunge il livello di 250,0 m s.l.m. 

Nella zona individuata come Area 12 l’entità del volume esondato è di circa 85.000 mc; ipotizzando 

che in tale area sia presente anche il volume derivante dall’esondazione del Torrente Esse, pari a 

circa 30.000 mc, il volume d’acqua complessivo viene ad assumere il valore di circa 115.000 mc, 

volume a cui corrisponde una quota del livello idrico pari a circa 248,90 m s.l.m. 

Si specifica che le aree interessate dalle fuoriuscite d’acqua sono fortemente pianeggianti: le superfici 

interessate sono estese e con battenti ridotti, dell’ordine dei 40 cm. 

 

Alla confluenza con la Fossetta del Terchio l’area allagata è stata perimetrata come inviluppo della 

aree allagate dal torrente Esse, dal Berigno Grande e dallo stesso Berigno Piccolo. 

Si segnala, inoltre, che nella zona individuata come Area 12 molte delle strade presenti si trovano ad 

una quota inferiore rispetto ai campi circostanti: in caso di piogge intense tali viabilità sono talvolta 

interessate dallo scorrimento delle acque piovane. 
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Nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le prescrizioni relative ad eventuali 

interventi strutturali ed accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle 

trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali previste. 

 

 

Berigno Piccolo - Estratto cartografico con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 
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Area di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. f.277)  

L’area in esame, prossima alla stazione di Foiano, è in condizione di alto morfologico rispetto ai livelli 

di esondazione determinati, nelle zone circostanti, mediante simulazione idraulica; per ogni periodo di 

ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) tali episodi risultano infatti arginati dal rilevato ferroviario e 

da quello stradale sotteso dalla via di Sinalunga. 

I luoghi ubicati a monte del rilevato ferroviario vanno infatti a costituire la zona di laminazione 

individuata come Area 07; in tale area, come illustrato in precedenza, il volume d’acqua esondato per 

evento di piena duecentennale è di circa 200.000 mc. Il livello idrico correlato con tale volume 

raggiunge una quota di 250,00 m s.l.m.; tale quota è inferiore di almeno un metro rispetto al piano del 

rilevato ferroviario (il rilevato corre con una quota media di 251,10 m s.l.m.). 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Int. n. f.317) 

In virtù della propria collocazione morfologica, altitudine maggiore di 249,00 m s.l.m, l’area in esame 

non è interessata dalle acque che, relativamente agli eventi di piena considerati (tempo di ritorno 

Tr=20, 30 e 200 anni) fuoriescono dall’alveo del Berigno Piccolo.  

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione  (Int. n. f.326) 

Per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona in esame, ubicata a valle di via 

del Duca ed in sinistra idrografica del Benigno Piccolo, non è interessata dalla tracimazione delle 

acque del Berigno Piccolo; tali episodi rimangono infatti confinati a monte del manufatto di 

attraversamento. Per quanto riguarda le acque dovute al rigurgito che provoca verso monte 

l’immissione, nel Berigno Piccolo, del Berigno Grande si ritiene che le stesse vadano a disperdersi 

nella pianura (individuata come zona di laminazione Area 14) ma non arrivino a lambire la zona in 

esame (livello idrico della lama d’acqua pari a 247,00 m s.l.m.; imposta del resede ~248 m s.l.m.).  

Lotti di completamento (Intervento n. f.324) - Area di edificazioni recenti difformi dal tessuto 

circostante per caratteri planivolumetrici (Intervento n. f.323) 

Analogamente a quanto esposto per l’area individuata dall’Intervento n. f.326, per ogni periodo di 

ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona in esame non è interessata dalla tracimazione delle 

acque del Berigno Piccolo. 
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Aree miste: residenza, produzione, commercio, direzionale (Intervento n. f.327) 

L’area in esame, impostata su un rialzo del terreno posto tra la sponda sinistra del Berigno Grande e 

la sponda destra del Berigno Piccolo (altitudine del p.d.c. pari ad almeno 248,90 m s.l.m, rif. sez. 10 

della simulazione condotta mediante HEC-RAS), è interessata solo marginalmente dalle acque 

esondate e solo per l’evento di piena a frequenza duecentennale. 

I luoghi ubicati a monte dell’area vanno a costituire la zona di laminazione individuata come Area 12. 

In tale area, come illustrato in precedenza, il volume d’acqua esondato per evento di piena 

duecentennale è di circa 115.000 mc, volume a cui corrisponde una quota del livello idrico pari a circa 

248,90 m s.l.m. 

Parte dell’area rientra nella fascia di tutela dei 10 m imposta dalla normativa vigente in materia di 

difesa del suolo e rischio idraulico, area classificata a pericolosità idraulica molto elevata P.I.4; in tale 

porzione di territorio è preclusa ogni trasformazione morfologica. 

Per quanto riguarda la porzione di suolo interessata dalle acque connesse con l’evento di piena a 

frequenza superiore a 20 anni, si rimarca che questa è, di fatto, esigua e marginale rispetto alla totalità 

del lotto; il battente ivi insistente è di pochi centimetri. Per tale porzione di suolo si prescrive il 

mantenimento a verde non attrezzato (rif. “Scheda” allegata in calce alla presente). 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Int. n. f.328) 

L’area in esame, confinata tra la sponda sinistra del Berigno Grande e la sponda destra del Berigno 

Piccolo (altitudine media del p.d.c. pari a 248,70 m s.l.m.), non è interessata dalle acque connesse 

con la portata di piena ventennale; la stessa viene interessata, altresì, dalle acque tracimate dai due 

corsi d’acqua per tempi di ritorno superiori (Tr=30 e 200 anni). 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, per inondazioni correlate alla 

portata di piena avente frequenza di accadimento superiore a 20 anni l’esecuzione delle future 

previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 249,20 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame, livello pari a 248,90 m s.l.m. 
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• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal piede dell’argine 

(fascia prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Area produttive artigianale/industriale (Intervento n. f.276)  

L’area in esame, ubicata in sinistra del Berigno Piccolo, è in condizione di alto morfologico rispetto ai 

livelli di esondazione determinati, nelle zone circostanti, mediante simulazione idraulica; per ogni 

periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) tali episodi risultano infatti arginati dal rilevato 

ferroviario e da quello stradale sotteso dalla via di Sinalunga. 

Notizie storico inventariali indicano tuttavia che la zona è sottoposta a criticità idraulica per eventi 

connessi con la propagazione delle acque del fosso che sottopassa Strada delle Querce. 

Come è possibile desumere dall’estratto cartografico di seguito riportato, il fosso in oggetto incide la 

porzione di territorio ubicata a monte del rilevato ferroviario; alla sezione di chiusura, in 

corrispondenza dell’attraversamento del rilevato, la lunghezza del fosso è di circa 740 m, la superficie 

del bacino sotteso è di circa 0,45 kmq; l’attraversamento è realizzato mediante un ø1200 in c.a. (rif.  

Estratto grafico e successiva documentazione fotografica). 
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L’attraversamento della via delle Querce è 

realizzato mediante un ponticello in 

muratura con sezione ad arco ribassato; le 

dimensioni principali sono quelle di seguito 

indicate (sezione utile al deflusso A~0.9 

mq). 

 

 

 
Fosso di via delle Querce 

Attraversamento con ponticello in muratura 

Bacino S=0,45 kmq 

Via delle Querce 

Strada Vecchia 

Limite scarpata rilevato 

Attraversamento 

Ponticello in muratura 

Estratto CTR con individuazione bacino del fosso ed elementi morfologici 
salienti 
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Fosso di via delle Querce - Attraversamento rilevato ferroviario (ingresso ) 

Fosso di via delle Querce - Attraversamento rilevato ferroviario (uscita ) 

Fosso di via delle Querce - Vista del corso d’acqua verso monte 
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Criticità connessa con le esondazioni del fosso di via delle Querce 

La stima della portata di piena è stata effettuata mediante analisi pluviometrica e successiva 

applicazione del metodo razionale. 

Rimandando alle pagine che seguono per la trattazione più specifica della metodologia eseguita, si 

specifica che nella tabella che segue sono riportati i principali parametri relativi al bacino del fosso in 

esame, bacino sotteso alla sezione di chiusura ubicata in corrispondenza dell’attraversamento 

stradale. 

 

Superficie (A) Kmq 0,45 

Lunghezza asta principale (L) Km 0,735 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 275,0 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 251,0 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 275,0 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 0,03 

 

In virtù della alquanto limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti 

formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 20.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 47.0/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hHLt Mc 42.06 33.067.0 =⋅⋅= −
 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 23.0055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

hHLt Mc 70.16 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione è pari a tc=0.37 h. 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 68  di 212    

Per la stima della portata di piena sono stati utilizzati i valori massimi annuali delle piogge di breve 

durata (5, 10, 15, 20, 30 minuti) e forte intensità relative alla stazione di Foiano della Chiana pubblicati 

sulla parte I sez. B degli Annali Idrologici della Sezione di Pisa del Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (i dati sono relativi al periodo 1952 – 1997). 

In relazione al fosso in esame si specifica che, impiegando le altezze di pioggia caratterizzate da 

durate inferiori a 60 minuti e considerando un coefficiente di deflusso pari a 0.8, l’applicazione del 

metodo razionale ( cthAQ /⋅⋅= ϕ ) conduce alla stima delle portate di piena qui di seguito indicate: 

 

T ritorno a n h Q u 

(anni) (mm/hn) (-) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 30.27 0.302 22.45 6.0 13.42 

30 32.43 0.306 23.95 6.4 14.33 

200 42.40 0.322 30.83 8.3 18.44 

Determinazione della portata compatibile con lo stato dei luoghi 

- Sezione del fosso a monte dell’attraversamento stradale  

In relazione al fosso di via delle Querce, la massima portata ammessa a transitare in alveo viene 

determinata ricorrendo alla formula di Chezy per correnti in moto uniforme in canali a cielo aperto. 

Il caso è quello di sezione trapezia (sezione più critica 

ubicata a monte dell’attraversamento stradale, rif. 

schema a lato riportato), la forma è quella di Bazin. 

Nella tabella che segue sono indicati i dati geometrici 

caratterizzanti la sezione ed i parametri morfologici e 

di scabrezza (operando a favore di sicurezza: canali in 

abbandono o con grande vegetazione) cui fare 

riferimento:  

 

Area sezione fluida (mq) A = 1,49 

Contorno bagnato (m) P = 3,34 

Coeff. di scabrezza Bazin (m1/2) g = 2,00 

Pendenza motrice i(m/m) i = 0,032 

Raggio idraulico R (m) R = 0,45 
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La determinazione della velocità attraverso la formulazione di Bazin: 5.05.0

1

87
iR

R

V
γ+

=  

V=2,60 m/sec 

consente di stimare  la portata massima ammessa a defluire nella sezione: 

AVQ =max  

Qmax, alveo ~ 3,8 mc/sec 

La portata individuata è, come ordine di grandezza, paragonabile a quella che, in condizioni limite, 

può defluire attraverso la sezione del ponticello stradale (manufatto assimilato ad una condotta 

circolare di sezione equivalente): 

 

Diametro (m) D = 1,04 

Pendenza motrice I = 0,032 

Coefficiente di scabrezza di Bazin (m1/2) g  = 0,46 

Accelerazione di gravità (m/sec2) g = 9,81 

Raggio idraulico (R=D/4) (m)  R = 0,26 

Area sezione (m2)  A = 0,84 

La determinazione della velocità attraverso la formulazione di Bazin: 

5.05.0

1

87
iR

R

V
γ+

=  

conduce ad un valore della portata pari a Qmax,ponte ~ 3,6 mc/sec. 

- Sezione del manufatto di attraversamento ferroviario  

L’attraversamento ø1200 ubicato alla sezione di chiusura funziona come bocca tarata della cassa di 

espansione naturale che, per conformazione morfologica, si realizza in zona: la cassa è il territorio 

inciso dal fosso nella porzione pedecollinare, l’argine è il rilevato ferroviario che, con un’altezza media 

di circa 1.30 m dal p.d.c., delimita la zona verso valle (rif. documentazione fotografica di seguito 

riportata). 
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Fosso di Via delle Querce – Area di possibile espansione in sinistra del fosso 

Strada Vecchia 

Sottopasso pedonale 

0.00 p.d.c. 
Strada +0.50 (DDDD minimo) 

Strada Vecchia Sottopasso pedonale 
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Strada Vecchia 

Intradosso 
sottopasso 

Area in sinistra 
del fosso 

Strada Vecchia – Individuazione quote ed elementi morfologici (Sezione ed estratto CTR) 

Area di eventuale espansione 
delle acque 

Sottopasso come eventuale  via di 
fuga preferenziale dell’acqua 

Area di trasformazione 

Quota scarpata: +0.35 rispetto 
lo 0.00 della Strada Vecchia 
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La stima della portata Q è stata effettuata impiegando la formula del moto uniforme dell’acqua nelle 

condotte circolari, facendo riferimento ai parametri caratteristici del caso in esame riportati nella 

tabella che segue.  

 

Si specifica che, in virtù della consistente vegetazione arbustiva presente all’ingresso 

dell’attraversamento, come sezione efficiente per il deflusso è stata considerata una sezione di calcolo 

pari a 2/3 di quella effettiva. 

Secondo quanto richiesto dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile, il valore del coefficiente di scabrezza di 

Bazin è stato assunto pari a 0,46 m1/2  (“pareti di cemento solo in parte intonacate; qualche deposito 

sul fondo”): 

 

Diametro (m) D = 1,20 Deff = 1,00 

Pendenza motrice I = 0,03   

Coefficiente di scabrezza di Bazin (m1/2) g  = 0,46   

Accelerazione di gravità (m/sec2) g = 9,81   

Raggio idraulico (R=D/4) (m)  R = 0,30  Reff = 0,25 

Area sezione (m2)  A = 1,13  Aeff = 0,78 

La determinazione della velocità attraverso la formulazione di Bazin: 

5.05.0

1

87
iR

R

V
γ+

=  

conduce ad un valore della stessa pari a V = 4,00 m/sec.  

La sostituzione dei rispettivi valori nella formula del calcolo della portata consente di stimare la portata 

di deflusso compatibile con la sezione del manufatto: 

AVQdefl ×=  

Qdefl = 3,20 mc/sec 

 

Il valore di portata così individuato viene impiegato per determinare il volume in eccesso oggetto di 

tracimazione; il volume viene infatti individuato “tagliando” l’idrogramma di piena, schematizzato 

come triangolare, su tale valore (rif. grafico di seguito riportato). 
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In relazione ai tempi di ritorno considerati, l’entità del volume che tracima dalla sede del fosso assume 

i valori indicati in tabella: 

 

T ritorno Volume d’acqua 

(anni) (mc) 

20 1.800 

30 2.200 

200 4.100 

Conclusioni 

L’attraversamento della Strada delle Querce, ponticello in muratura ad arco ribassato, risulta 

adeguato per il transito della portata fluente in condizioni ordinarie (portata dell’ordine dei 3.5 

mc/sec). Già per eventi di piena caratterizzati da una frequenza di accadimento superiore ai due anni 

la sezione del ponticello risulta insufficiente al deflusso della portata; il piano stradale, impostato a 

+40 cm dall’estradosso del ponte, funge in questo caso da argine, confinando la massa idrica a 

monte, nella vallucola ivi presente. 

Idrogramma fosso di via delle Querce
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Analoghe considerazioni possono essere fatte per l’attraversamento del rilevato ferroviario, costituito 

da un ø1200 in c.a. che, in questo caso, funziona da bocca tarata per la cassa di espansione naturale 

costituita dalla porzione di terreno confinata tra i rilevato stradale della Strada Vecchia ed il rilevato 

della ferrovia L.F.I. (sempre ubicato ad almeno 1.20 m dal p.d.c.).  

La verifica condotta impiegando le formule del moto uniforme evidenzia che, in corrispondenza degli 

eventi di piena considerati, caratterizzati da una frequenza di accadimento pari a 20, 30 e 200 anni, il 

volume d’acqua si disperde sui terreni ubicati in destra ed in sinistra del corso d’acqua. 

Nel caso di piena ventennale e trentennale la scarpata su cui insiste la Strada Vecchia va a costituire il 

naturale sbarramento alla propagazione dell’acqua in sinistra (battente idrico stimato intorno ai 25 cm 

nel caso di evento con tempo di ritorno 20 anni, intorno ai 30 nel caso di tempo di ritorno 30 anni). 

Per quanto riguarda l’allagamento relazionato alla piena duecentennale si può asserire che, qualora il 

volume idrico vada a sovrastare, con un battente di circa 50 cm, il piano carrabile della Strada 

Vecchia, la massa andrebbe ad incanalarsi nel sottopasso pedonale, corridoio di fuga preferenziale 

per l’espansione in direzione Sud; la profondità del sottopasso rispetto al piano di campagna presente 

al di là del rilevato ferroviario ne impedisce, tuttavia, la risalita delle acque, confinando la massa tra le 

pareti del manufatto. 

L’ambito di trasformazione che fa capo alla zona produttiva, artigianale e industriale ubicata a Nord 

della Stazione ed oltre il rilevato ferroviario non può essere interessata dagli episodi esondivi connessi 

con il fosso che incide la zona ubicata a monte della Strada delle Querce; la zona è infatti ubicata oltre 

la scarpata che, eventualmente, va ad arginare le acque correlate con l’evento di piena più gravoso. 

Si rimarca che i risultati sopra considerati sono stati ottenuti operando a favore di sicurezza; il 

coefficiente di scabrezza di Bazin impiegato (g=0,46 m1/2, valore indicato dall’Ufficio Tecnico  del 

Genio Civile di Arezzo) è infatti relativo ai coefficienti di scabrezza per i canali e non per le condotte, 

ed il tombato di attraversamento ferroviario è stato considerato di diametro inferiore a quello attuale 

(efficienza decurtata di circa il 40%), sì da poter considerare l’impedimento correlato con la 

vegetazione presente all’imbocco del manufatto stesso.  
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berigno Piccolo – Attraversamento rilevato ferroviario (lato valle) 
 

Berigno Piccolo – Tratto a valle del rilevato ferroviario 
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Berigno Piccolo - Tratto a monte di via di Sinalunga 

Berigno Piccolo - Attraversamento lungo via di Sinalunga (lato valle) 
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Berigno Piccolo - Attraversamento lungo via di Sinalunga (lato monte) 

Berigno Piccolo – Tratto a valle di via di Sinalunga  
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Berigno Piccolo - Tratto a monte della S.P. n. 327 

Berigno Piccolo – Tratto a valle della S.P. n. 327 
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Berigno Piccolo - Attraversamento Variante (lato monte) 

Berigno Piccolo - Attraversamento Variante (lato valle) 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Berigno Piccolo - Tratto a valle della Variante 

Zona produttiva/artigianale lungo via di Sinalunga (Intervento n. f.276) 
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Area di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. f.277) 
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Aree miste: residenza, produzione, commercio, direzionale (Intervento n. f.327) 
 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione  
(Intervento n. f.326) 
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Area di lottizzazione (Intervento n. f. 323, f.324) 
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6.3. BERIGNO GRANDE 

Il Berigno Grande è un corso di acque basse che nasce in località Molino Vecchio e che drena la 

pianura a Sud dell’abitato di Foiano della Chiana, nella zona compresa tra il torrente Esse di Foiano 

ed il Berigno Piccolo (o Fosso del Molino) a partire dalla strada in prossimità della località Forconaia; 

confluisce quindi nella Fossetta del Terchio, in prossimità del luogo di origine della stessa. Il Berigno 

Grande ha un bacino di circa 4 Kmq; il territorio sotteso è caratterizzato da pendenze ridottissime. 

Alcune decine di anni fa l’Ente Irriguo Umbro-Toscano, come già accennato, ha deviato le acque del 

Berigno Grande nel tracciato del Berigno Piccolo, all’altezza della località Molino Vecchio. Prima 

dell’intervento il corso d’acqua aveva un bacino di superficie pari a circa il doppio di quella attuale. 

Nella cartografia del modello AlTo il corso d’acqua risulta ancora riportato con il vecchio tracciato, 

tracciato che ad oggi è in gran parte il tracciato del Berigno Piccolo. 

Per quanto detto sopra, non si è ritenuto opportuno utilizzare AlTo 2000 per la stima della portata di 

piena di questo corso d’acqua. 

Il corso d‘acqua non risulta tra le opere classificate ai sensi del R.D.523/1904 ed è riportato con il 

codice AR3020 nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di 

cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato 

con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Il corso d’acqua è stato oggetto di intervento di taglio straordinario della vegetazione e ripristino delle 

sezioni di deflusso da parte del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina, intervento a seguito del 

quale il fondo è stato abbassato, in media, di circa 20 cm. In seguito a tale intervento il Berigno 

Grande è stato inserito nei programmi di manutenzione ordinaria delle prossime annualità. 

Bacino idrografico 

Nella tabella che segue sono riportati i principali parametri relativi al bacino del Berigno Grande; 

nell’immagine che segue è illustrato il bacino alla sezione di chiusura considerata. 

 

Superficie (A) Kmq 4,0 

Lunghezza asta principale (L) Km 4.6 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 251 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 244.4 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 251 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 1,100/00 
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Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 67.2

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 66.7/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 60.8108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −
 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 63.7055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

Berigno GrandeBerigno GrandeBerigno GrandeBerigno Grande    

Bacino idrografico del Berigno Grande all’immissione nella Fossetta del Terchio 
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hHLt Mc 09.36 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione è pari a tc=6.64h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

In virtù del valore del tempo di corrivazione, l’analisi è stata condotta impiegando come parametri 

delle linee di possibilità pluviometrica i dati relativi a tempi superiori ad 1h; all’interno dell’applicativo 

ALTO 2000 l’asta del Berigno Grande è identificata con il codice ID 68460. L’altezza di pioggia è stata 

dedotta attraverso la formula: 

m
r

n Tdah ⋅⋅=  
espressione in cui 

� h=altezza di pioggia (mm) 

� d=durata (h) 

� Tr=tempo di ritorno (anni) 

Per l’asta in esame il modello ALTO fornisce i seguenti coefficienti:  

� a=18.35 mm/(hn annim) 

� n=0.273 

� m=0.193 

Le portate con tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni sono state quindi stimate applicando il metodo 

razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

assumendo per il bacino in esame, costituito unicamente da terreni coltivati, un coefficiente di 

deflusso  f=0.7 . Nella tabella che segue sono indicati i valori delle portate di piena stimate per tempi 

di ritorno di 20, 30 e 200 anni: 

 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 28.5099 6.4 1.61 

30 30.532 6.9 1.74 

200 42.0723 10.0 2.51 

Si rimarca che il bacino del Berigno Grande, completamente pianeggiante, è caratterizzato da una 

notevole capacità di invaso. 
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Verifica idraulica 

Il Berigno Grande è stato studiato effettuando una simulazione in moto permanente con il programma 

HEC-RAS 4.1.0 del U.S. Army Corps of Engineers. La portata di piena considerata è quella 

corrispondente al tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni;la stessa è stata valutata alla sezione di 

chiusura del bacino, compreso il breve tratto a monte facente parte della fossetta del Terchio.  

Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, è stato assunto un valore pari a 0.03  s/m1/3 per 

tutto il canale, coefficiente relativo ad un canale in terra con vegetazione; come già accennato in 

premessa, tale scelta è legata al fatto che il corso d’acqua è stato oggetto di intervento di taglio della 

vegetazione e di risagomatura della sezione idraulica, intervento realizzato dal Consorzio di Bonifica 

Val di Chiana Aretina. 

Operando a favore di sicurezza, le sezioni impiegate nella simulazione idraulica sono quelle 

antecedenti l’intervento di manutenzione straordinaria eseguito dallo stesso Consorzio di Bonifica 

rilevate in sito. Le tre sezioni più a valle del tratto indicato nella simulazione come Berigno Grande 

sono, in realtà, le sezioni iniziali della Fossetta del Terchio, corso d’acqua che a monte della 

confluenza del Berigno Grande è soltanto un piccolo fosso. 

Ai fini della stima della portata di piena, la superficie del suo bacino nel ridotto tratto a monte della 

confluenza è stata inglobata nel bacino del Berigno Grande. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica per la condizione a monte, anche in considerazione del fatto che 

il corso d'acqua ha inizio da un ponte; 

- confluenza con il fosso Berigno Piccolo o Fosso del Molino, per la condizione di valle.  

Effettuando la verifica idraulica del canale Berigno Piccolo è stato appurato che la portata massima 

transitabile nel tratto a monte della S.P. n. 327 di Foiano è pari a 10 mc/sec; nel tratto a valle della 

confluenza del Berigno Piccolo nella Fossetta del Terchio la portata considerata è pertanto quella 

derivante dalla somma delle portate dei due Berigni. In relazione ai periodi di ritorno considerati i dati 

di portata ottenuti sono quelli riportati in tabella: 

 

T ritorno Q 

(anni) (mc/sec) 

20 19 

30 21 

200 32 
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Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=20, 30 anni: 

Lungo tutto il tratto posto a monte della S.P. n. 327 il volume idrico risulta sempre contenuto 

all’interno della sezione dell’alveo (sezione 9.5 di HEC-RAS e sezione 70 PD04 del rilievo). La 

confluenza del Berigno Grande nel Berigno Piccolo dà adito, a valle della S.P. n. 327, ad esondazioni 

sia in destra che in sinistra idrografica (l’esondazione che la simulazione indica nella prima sezione di 

monte non è in realtà da considerare in quanto, in realtà, il corso d'acqua inizia immediatamente a 

valle della stessa, da un’immissione di un tubo in corrispondenza del ponte). 

In corrispondenza dell’attraversamento della Variante di Foiano la corrente transita in condizioni di 

sicurezza. 

Evento di piena con tempo di ritorno Tr=200 anni: 

A monte della S.P. n. 327, oltre il rilevato ferroviario, la simulazione evidenzia un episodio esondivo in 

sinistra idrografica, in corrispondenza delle sezioni 27 e 30 della simulazione di HEC-RAS (160_04 del 

rilievo), nell'area compresa tra i due Berigni: tale area non è sottoposta a previsioni urbanistiche ed è 

già stata individuata come area allagata dalle esondazioni connesse con le acque del Berigno 

Piccolo. 

In corrispondenza dell’attraversamento della Variante di Foiano la corrente transita in condizioni di 

sicurezza. 

A valle della nuova viabilità la portata idrica non risulta contenuta in alveo: la massa idrica si disperde 

nei terreni circostanti, peraltro non sottoposti a previsioni urbanistiche; come nel caso di portate 

connesse con una frequenza di accadimento inferiore, la causa è da ricercare nel rigurgito provocato 

dalla confluenza del corso d’acqua con il Berigno Piccolo. 

 

Nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le prescrizioni relative ad eventuali 

interventi strutturali ed accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle 

trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali previste. 
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Area di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. f.277) 

L’area in esame, prossima alla stazione di Foiano, è in condizione di alto morfologico rispetto ai livelli 

di esondazione determinati, nelle zone circostanti, mediante simulazione idraulica; per ogni periodo di 

ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) tali episodi risultano infatti arginati dal rilevato ferroviario e 

da quello stradale. Per quanto riguarda l’analisi del rischio idraulico gravante sull’area vedasi quanto 

già esposto nel paragrafo “6.2  Berigno Piccolo”. 

Berigno Grande - Estratto cartografico con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 
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Area di attrezzature di servizio per la mobilità (Intervento n. f.329) 

L’area in esame è ubicata in destra idrografica del Berigno Grande, in prossimità dell’ingresso del 

corso d’acqua nel tombato che sottopassa la via del Duca. Per ogni evento di piena qui considerato 

(Tr=20, 30 e 200 anni) la fuoriuscita d’acqua evidenziata dalla simulazione idraulica non va ad 

interessare la zona, rimanendo confinata a monte della stessa. 

Parte dell’area rientra, tuttavia, nella fascia di tutela dei 10 m imposta dalla normativa vigente in 

materia di difesa del suolo e rischio idraulico, area classificata a pericolosità idraulica molto elevata 

P.I.4; in tale porzione di territorio è preclusa ogni trasformazione morfologica. 

Aree miste: residenza, produzione, commercio, direzionale (Intervento n. f.327) 

L’area in esame, impostata su un rialzo del terreno posto tra la sponda sinistra del Berigno Grande e 

la sponda destra del Berigno Piccolo (altitudine del p.d.c. pari ad almeno 248,90 m s.l.m, rif. sez. 10 

della simulazione condotta mediante HEC-RAS), è interessata solo marginalmente dalle acque 

esondate e solo per l’evento di piena a frequenza duecentennale. Per quanto riguarda l’analisi del 

rischio idraulico gravante sull’area vedasi quanto già esposto nel paragrafo “6.2  Berigno Piccolo”. 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

f.328) 

L’area in esame, confinata tra la sponda sinistra del Berigno Grande e la sponda destra del Berigno 

Piccolo (altitudine media del p.d.c. pari a 248,70 m s.l.m.), non è interessata dalle acque connesse 

con la portata di piena ventennale; la stessa viene interessata, altresì, dalle acque tracimate dai due 

corsi d’acqua per tempi di ritorno superiori (Tr=30 e 200 anni). 

Per quanto riguarda l’analisi del rischio idraulico gravante sull’area vedasi quanto già esposto nel 

paragrafo “6.2  Berigno Piccolo”. 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Berigno Grande – Inizio del corso d’acqua 
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Berigno Grande - Tratto a monte della S.P. n. 327 Berigno Grande - Tratto a valle della S.P. n. 327 

Berigno Grande – Tratto a monte della Variante 
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Berigno Grande – Attraversamento Variante (lato monte) 

Berigno Grande – Attraversamento Variante (lato valle) 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berigno Grande - Tratto a valle della Variante 

Area di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. f.277) 
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Area di attrezzature di servizio per la mobilità (Intervento n. f.329) 

Aree miste: residenza, produzione, commercio, direzionale (Intervento n. f.327) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 96  di 212    

6.4. RIO DI QUARATA 

Il Rio di Quarata è un fosso di acque alte che nasce dalla confluenza tra il Rio di Fontalpiano ed il Rio 

di Renzino; dopo aver sottopassato la Fossetta del Terchio in località Anatraia, il corso d’acqua si 

immette nell’Allacciante di sinistra del canale Maestro della Chiana. Il Rio drena un bacino idrografico 

di circa 3,70 Kmq. 

Il corso d‘acqua non risulta tra le opere classificate ai sensi del R.D.523/1904 ed è riportato con il 

codice AR2304 nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di 

cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato 

con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Tratti del corso d’acqua sono stati oggetto di intervento di taglio straordinario della vegetazione e 

ripristino delle sezioni di deflusso, con consolidamento delle sponde, da parte del Consorzio di 

Bonifica Val di Chiana Aretina. In seguito a tale intervento il corso d’acqua è stato inserito nei 

programmi di manutenzione ordinaria delle prossime annualità. 

Parametri idrologici 

La stima della portata di piena è stata effettuata utilizzando l’applicativo AlTo 2000 in relazione all’asta 

terminale del Rio di Quarata, individuata con il codice 2304, ID 67836. Nella tabella che segue sono 

riportati i principali parametri idrologici caratterizzanti il bacino: 

 

Ia (mm) 3,3 

Ks (mm/h) 1,779 

N (Nash) (-) 2,749 

K (Nash) (h) 0,323 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni. 

 

T ritorno Q 

(anni) (mc/sec) 

20 17.0 

30 18.7 

200 28.8 

Per ogni portata l’idrogramma è nel seguito illustrato. 
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Bacino idrografico 

Si sottolinea che, in corrispondenza della sezione in esame, la superficie del bacino indicata da AlTo 

risulta di 2,99 Kmq mentre la perimetrazione del bacino su base cartografica C.T.R. e sulla 

conoscenza diretta dell’andamento dello scolo delle acque nell’area conduce ad una superficie di 

3,74 Kmq; in virtù di tale discrepanza, si è provato a stimare il valore della portata attraverso l’analisi 

dei dati pluviometrici. 

I dati principali caratterizzanti il bacino in esame sono riportati nella tabella che segue. 

 

Superficie (A) Kmq 3.74 

Lunghezza asta principale (L) Km 3.13 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 321.5 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 250 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 321.5 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 2,00% 

 

 

Rio di Quarata - Idrogrammi di piena
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Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 68.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 74.1/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 73.1108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −

 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 22.1055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

Rio di RenzinoRio di RenzinoRio di RenzinoRio di Renzino    

Rio di FontalpianoRio di FontalpianoRio di FontalpianoRio di Fontalpiano    

Rio di QuarataRio di QuarataRio di QuarataRio di Quarata    

Bacino idrografico del Rio di Quarata alla sezione di chiusura in prossimità del ponte della S.P. n. 327 
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hHLt Mc 09.36 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=1.56 h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

In virtù del valore del tempo di corrivazione, l’analisi è stata condotta impiegando come parametri 

delle linee di possibilità pluviometrica i dati relativi a tempi superiori ad 1h; all’interno dell’applicativo 

ALTO 2000 l’asta terminale del Rio di Quarata è identificata con il codice ID 67836. L’altezza di pioggia 

è stata dedotta attraverso la formula: 

m
r

n Tdah ⋅⋅=  
espressione in cui 

� h=altezza di pioggia (mm) 

� d=durata (h) 

� Tr=tempo di ritorno (anni) 

Per l’asta in esame il modello ALTO fornisce i seguenti coefficienti:  

� a=17.548 mm/(hn annim) 

� n=0.318 

� m=0.206 

Le portate con tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni sono state stimate applicando il metodo 

razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.7 . 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni: 

 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 37.49 17.4 4.66 

30 40.75 19.0 5.07 

200 60.24 28.0 7.50 
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Operando a favore di sicurezza, considerata anche la differenza particolarmente ridotta ottenuta con i 

due metodi utilizzati, si è ritenuto opportuno utilizzare per la verifica idraulica i valori più alti, 

determinati attraverso il modello AlTo 2000. 

Verifica idraulica 

Il Rio di Quarata è stato studiato effettuando una simulazione in moto permanente con il programma 

HEC-RAS 3.1.3 del U.S. Army Corps of Engineers. Sono state considerate le portate corrispondenti 

ad un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni; operando a favore di sicurezza , la portata di piena 

considerata è quella valutata alla sezione di chiusura del bacino. 

Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, è stato assunto un valore pari a 0.03 s/m1/3 per 

tutto il canale in terra, coefficiente relativo ad un canale in terra con vegetazione intensa.  

Si precisa, inoltre, che le sezioni sono state rilevate prima dell’intervento di manutenzione straordinaria 

eseguito dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina; al fine di valutare l’eventuale allagamento al 

di fuori delle stesse, sono state considerate delle sezioni estese al di fuori dell’alveo inciso. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica a monte; 

- massima altezza del pelo libero a valle.  

Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

Scendendo verso valle, per ognuno dei tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) la sezione 

del Rio di Quarata diventa insufficiente al deflusso della portata di piena; allorché raggiunge la zona a 

ridosso dell’area industriale di Renzino la massa d’acqua fuoriesce andando ad interessare, 

soprattutto, i luoghi posti in sinistra idrografica posti in situazione di soggiagenza; da monte i flussi si 

muovono verso l’area di valle con battenti contenuti. 

A valle della S.P. n. 327 le ampie distese pianeggianti favoriscono la diffusione delle acque. 

 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 101  di 212    

L’intervento di manutenzione straordinaria effettuato dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina 

può temporaneamente mitigare il rischio idraulico; nell’ottica di operare a favore di sicurezza si ricorda 

tuttavia che si è preferito impiegare le sezioni d’alveo nella situazione più sfavorevole, antecedente 

tale l’intervento. 

Nell’impossibilità di estendere a valle le sezioni per un tratto significativo, impossibilità correlata alla 

morfologia pianeggiante dei territori circostanti, i risultati della simulazione idraulica possono essere 

considerati a livello essenzialmente indicativo. La perimetrazione delle aree allagate è stata quindi 

effettuata facendo ricorso ad un metodo più empirico, basato sulla determinazione del volume 

d’acqua che, in caso di esondazione, va ad espandersi sui terreni circostanti. 

Per ogni tempo di ritorno considerato, Tr=20, 30 e 200 anni, il volume esondato viene stimato 

andando a tagliare l’idrogramma sul valore di portata che, a monte dell’area industriale di Renzino, 

defluisce all’interno della sezione del Rio senza dare adito a tracimazioni (rif. grafico sotto riportato); 

dalla modellazione eseguita mediante HEC-RAS è possibile attribuire a tale portata il valore di 13,0 

mc/sec. 

 

Rio di Quarata - Idrogrammi e portata laminata
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In corrispondenza dell’evento di piena ventennale il volume esondato a valle è di circa 6.800 mc; nel 

medesimo tratto, in corrispondenza dell’evento di piena trentennale, il volume esondato è di circa 

11.200 mc. Per quanto riguarda l’evento di piena duecentennale, il volume esondato è stimato intorno 

ai 51.000 mc. 

 

L’entità del battente viene determinata considerando l’alveo prismatico, caratterizzato da sezioni 

significative, facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione di Chezy qui di seguito 

riportata: 

Q U R i= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅Ω Ω χ  

espressione in cui:  

� Q =portata idrica  (mc/sec) 

� W =area sezione bagnata (mq) 

� U = velocità media dell’acqua (m/sec)  

iRU ⋅⋅⋅Ω= χ  

essendo 

 

 
R = raggio idraulico = W/P (essendo P = lunghezza del contorno bagnato) 

γ = coefficiente di scabrezza (BAZIN) 

i = pendenza media. 

 

In relazione agli eventi considerati, le considerevoli distanze riscontrabili lungo il tratto indagato 

permettono alla lama d’acqua di espandersi sul posto andando a disperdersi, essenzialmente, in 

sinistra idrografica; in corrispondenza dell’evento di piena duecentennale la lama d’acqua si esaurisce 

con battenti inferiori ai 30 cm su una distanza di circa 300 m. 

 

In seguito alle considerazioni di cui sopra, nella rassegna che segue si riportano le conclusioni e le 

prescrizioni da osservare in fase di progettazione e di realizzazione delle trasformazioni urbanistiche 

ed infrastrutturali previste. 

 

 

Rγ
χ

+
=

1
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Per ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona ubicata ad Ovest della S.P. n. 

327 risulta interessata dagli eventi di esondazione correlati ai flussi che, fuoriusciti a monte, tendono a 

fluire verso valle; a causa della conformazione esistente a monte non è possibile, tra l’altro, prevedere 

l’attuazione di un intervento strutturale di messa in sicurezza idraulica di tutta la zona industriale. 

Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. r.43, r.52, r.53, r.55, r.56) 

Gli interventi in esame si trovano su una porzione di territorio ubicata in prossimità del corso d’acqua 

o, comunque, in zona morfologicamente soggiacente; la frequenza di allagamento cui tale zona è 

soggetta è inferiore o uguale a 20 anni. Secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 

2007, per tali aree eventuali previsioni edificatorie sono attuabili solo a seguito di approvazione di 

specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 

della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del 

regolamento 26/r del 2007. 

Rio di Quarata - Estratto cartografico con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

Rio di Quarata 
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Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. r.42) 

Una notevole estensione del lotto ricade in classe di pericolosità idraulica molto elevata per 

allagamenti connessi con l’evento di piena a frequenza ventennale; la porzione rimanente è altresì 

interessata dalle acque fuoriuscite dal Rio di Quarata per eventi di piena a frequenza superiore (Tr=30 

e 200 anni). 

In virtù dell’esiguità della superficie libera da fabbricati, superficie eventualmente sfruttabile per la 

realizzazione di volumi di compenso, per tale intervento è plausibile estendere quanto previsto dal 

D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 per le aree interessate dalle acque connesse con l’evento di piena 

a frequenza di accadimento ventennale; eventuali previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a 

seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione 

dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, 

in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.  

Aree produttive artigianali/industriali (Intervento n. r.52) 

La quasi totalità del lotto ricade in classe di pericolosità idraulica molto elevata per allagamenti 

connessi con l’evento di piena a frequenza ventennale; in virtù di ciò, conformemente alle prescrizioni 

di cui al D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, eventuali previsioni edificatorie sono attuabili solo a 

seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione 

dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, 

in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

Aree di aggregazione edilizia lineare della S.P. 327 (Intervento n. r.44, r.57, r.58, r.61) 

Gli interventi in esame si trovano su una porzione di territorio ubicata in prossimità del corso d’acqua 

o, comunque, in zona morfologicamente soggiacente; la frequenza di allagamento cui tale zona è 

soggetta è inferiore o uguale a 20 anni. Secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 

2007, per tali aree eventuali previsioni edificatorie sono attuabili solo a seguito di approvazione di 

specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 

della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del 

regolamento 26/r del 2007. 
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Aree di aggregazione edilizia lineare della S.P. 327 (Intervento n. r.64) 

Le acque del Rio di Quarata, fuoriuscite dall’alveo in concomitanza dell’evento di piena 

duecentennale, arrivano a lambire una minima parte dell’area in esame. 

La porzione di suolo interessata dalle acque connesse con l’evento di piena a frequenza superiore a 

20 anni è limitata e marginale rispetto alla totalità del lotto; il battente ivi insistente è di pochi 

centimetri. Per tale porzione di suolo si prescrive il mantenimento a verde non attrezzato (rif. “Scheda” 

allegata in calce alla presente). 

Aree di aggregazione edilizia lineare a valle della S.P. 327 (Intervento n. r.59, r.60) 

Gli interventi in esame si trovano su una porzione di territorio ubicata in prossimità del corso d’acqua 

o, comunque, in zona morfologicamente soggiacente; la frequenza di allagamento cui tale zona è 

soggetta è inferiore o uguale a 20 anni. Secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 

2007, per tali aree eventuali previsioni edificatorie sono attuabili solo a seguito di approvazione di 

specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 

della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del 

regolamento 26/r del 2007. 

Aree di aggregazione edilizia lineare a valle della S.P. 327 (Intervento n. r.62) 

Per ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona ubicata in prossimità 

dell’attraversamento stradale costituito dal ponte della S.P. n. 327, soprattutto in sinistra idrografica, 

risulta interessata dagli eventi di esondazione correlati ai flussi che, fuoriusciti a monte, tendono a 

scorrere verso valle; la determinazione del battente effettuata facendo ricorso alla verifica in moto 

uniforme nella formulazione di Chezy permette di relazionare alla lama d’acqua un’altezza che, nel 

caso di evento di piena duecentennale, è inferiore ai 25 cm (la riduzione del battente è imputabile, 

d’altronde, all’effetto di laminazione prodotto a monte della S.P. n. 327). 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nella porzione interessata da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 
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In relazione alla porzione interessata da inondazione in caso di piena con frequenza di accadimento 

superiore a 20 anni l’esecuzione delle future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 248,00 m s.l.m.). 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Aree produttive artigianali/industriali a valle della S.P. n. 327 (Intervento n. r.46, r.49, r.51) 

Lo studio idraulico evidenzia che l’area industriale di Renzino ubicata a valle della S.P. n. 327 non è 

interessata da allagamenti per eventi di piena a frequenza di accadimento ventennale e trentennale; la 

stessa è, altresì, raggiunta dal volume idrico che, connesso con l’evento di piena a carattere 

duecentennale, tracima a monte e defluisce verso valle. La determinazione del battente effettuata 

facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione di Chezy permette di relazionare alla 

lama d’acqua un’altezza che, nel caso di evento di piena duecentennale, è inferiore ai 25 cm (la 

riduzione del battente è imputabile, d’altronde, all’effetto di laminazione prodotto a monte della S.P. n. 

327). 

Per quanto riguarda le prescrzioni di cui al D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, l’esecuzione delle 

future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 
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• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 248,00 m s.l.m.). 

Le aree in esame sono interessate da allagamenti per eventi di piena a carattere duecentennale; 

l’eventuale attività edilizia è ivi soggetta alla realizzazione di interventi strutturali (volumi di compenso). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le stesse si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; in entrambi i casi, i dati di base necessari per la 

determinazione di tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. 

“Scheda Interventi Strutturali”).  

Viabilità di progetto (Intervento n. r.48) 

Lo studio idraulico evidenzia che l’intervento in esame ricade in un ambito territoriale interessato dalle 

acque del Rio di Quarata che, fuoriuscite a monte in concomitanza del solo evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale, defluiscono verso valle andando ad interessare i luoghi siti 

oltre la S.P. n. 327. La determinazione del battente effettuata facendo ricorso alla verifica in moto 

uniforme nella formulazione di Chezy permette di relazionare alla lama d’acqua un’altezza che, nel 

caso di evento di piena duecentennale, è inferiore ai 25 cm (la riduzione del battente è imputabile, 

d’altronde, all’effetto di laminazione prodotto a monte della S.P. n. 327). 

L’intervento si configura come intervento di collegamento tra viabilità esistenti la cui natura non va ad 

aggravare il rischio nelle aree contermini; per tali interventi vale quanto espresso ai comma b), h) del 

p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. Laddove non esistente, o non in contrasto con le 

preesistenze, come altitudine minima del piano carrabile viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m.  

Aree parcheggi pubblici di progetto (Intervento n. r.47, r.50) 

Gli interventi in esame ricadono nella porzione di suolo già analizzata con l’intervento n. r.48; per gli 

stesii valgono pertanto le medesime considerazioni di carattere idraulico sopra esposte. 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 108  di 212    

Gli interventi sono inseriti all’interno di preesistenze che ne vanno a determinare il piano carrabile; la 

natura degli interventi è tale da non andare ad aggravare il rischio nelle aree contermini e per gli stessi  

vale quanto espresso ai comma b), h) del p.to 3.2.2 del D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007. Laddove 

non esistente, o non in contrasto con le preesistenze, come altitudine minima del piano carrabile 

viene indicata la quota di 248,55 m s.l.m.  

Conformemente a quanto espresso nell’art. 36 del P.I.T. e nella L.R. n. 21/2012, ognuno degli 

interventi in esame può essere attuato solo se il progetto esecutivo non prevede, nella relativa zona, 

trasformazioni morfologiche. 

Aggregazione edilizia lineare della S.P. 327 (Intervento n. r.45) 

Lo studio idraulico evidenzia che l’area in esame è interessata dagli allagamenti connessi con il solo 

evento di piena a frequenza di accadimento duecento anni. 

In virtù della rimarchevole distanza dal Rio di Quarata (oltre 400 m), è plausibile ritenere che la lama 

d’acqua che va ad interessare l’area in esame è correlata ad una massa idrica che va scemando; la 

determinazione effettuata facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione di Chezy 

permette di relazionare al volume idrico ivi insistente un battente che, nel caso di evento di piena 

duecentennale, è inferiore ai 25 cm . 

Per quanto riguarda le prescrzioni di cui al D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, l’esecuzione delle 

future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 247,95 m s.l.m  quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 25 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 247,40 m s.l.m. desunta dalla C.T.R. in scala 1:2.000). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti (rif. “Scheda Interventi Strutturali” allegata in 

calce alla presente).  
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Rio di Quarata 

Area di trasformazione a destinazione commerciale (Intervento f.2) e aree nuclei storici minori 

(Intervento n. f.3, f.4) 

Le aree in esame si trovano in località Santa Luce, in 

prossimità della S.P. del Pozzo.  Come è possibile 

evincere anche dalla documentazione fotografica di 

seguito riportata, le aree in esame sono caratterizzate 

da una situazione di alto morfologico rispetto al ciglio 

di sponda del Rio di Renzino, ramo iniziale di sinistra 

del Rio di Quarata. 

 

 

 

Il corso d’acqua incide il territorio scendendo verso valle senza dare adito, per ognuno dei tempi di 

ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni), a fenomeni di esondazione che possano interessare la 

zona in oggetto. 
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Rio di Quarata - Tratto a monte della S.P. n. 327, zona industriale 

Rio di Quarata - Tratto a monte della S.P. n. 327 

Documentazione fotografica 
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Rio di Quarata - Tratto a valle della S.P. n. 327 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

Rio di Quarata – Area di trasformazione zona Santa Luce (Intervento n. f.2, f.3, f.4) 

Rio di Quarata – Area di dispersione delle acque a valle della S.P. n. 327 
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Rio di Quarata - Zona produttiva di Renzino (Intervento n. r.55) 

Rio di Quarata - Zona produttiva di Renzino (Intervento n. r.42, r.52, r.53) 
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Rio di Quarata – Zona produttiva di Renzino (Intervento n. r.48, r.51) 

Rio di Quarata – Aggregazione edilizia lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. r.58 in destra e n. r.59 in destra) 
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6.5. BORRO DELLA PACE 

Il Borro della Pace nasce in prossimità della località omonima e si immette nella fossetta del Terchio.  

Il Borro della Pace non è classificato ai sensi del R.D.523/1904 ed è riportato con il codice AR388 

(Botro Pace) nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di 

cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato 

con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Il corso d’acqua è stato oggetto di intervento di taglio straordinario della vegetazione e ripristino delle 

sezioni di deflusso da parte del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina; in seguito a tale intervento 

il Borro della Pace è stato inserito nei programmi di manutenzione ordinaria delle prossime annualità. 

Il corso d’acqua drena un bacino di dimensioni piuttosto ridotte e non ha affluenti di particolare 

importanza; nello specifico, il bacino considerato ha come sezione di chiusura quella alla confluenza 

nella Fossetta del Terchio. 

Al variare del tempo di ritorno, la portata di piena è stata stimata utilizzando il modello AlTo, verificato 

prima con i risultati ottenuti con il metodo razionale (considerate le dimensioni particolarmente ridotte 

del bacino non si è ritenuto opportuno utilizzare direttamente AlTo).  

Bacino idrografico 

I principali dati caratterizzanti il bacino del Borro della Pace sono riportati nella tabella che segue. 

 

Superficie (A) Kmq 1.90 

Lunghezza asta principale (L) Km 2.52 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 318 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 243.5 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 312 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 2,00% 
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Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 52.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 24.1/127.0 =⋅=  

Pasini: 

hILAtc 29.1108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −  

Pezzoli: 

h
i

Ltc 98.0055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

hHLt Mc 64.26 33.067.0 =⋅⋅= −  

Bacino idrografico del Borro della Pace alla sezione di chiusura in prossimità della Variante  
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Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=1.17h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

In virtù del valore del tempo di corrivazione, l’analisi è stata condotta impiegando come parametri 

delle linee di possibilità pluviometrica i dati relativi a tempi superiori ad 1h; all’interno dell’applicativo 

AlTo 2000 l’asta terminale del Borro della Pace è identificata con il codice ID 68043. L’altezza di 

pioggia è stata dedotta attraverso la formula: 

m
r

n Tdah ⋅⋅=  

espressione in cui 

� h=altezza di pioggia (mm) 

� d=durata (h) 

� Tr=tempo di ritorno (anni) 

Per l’asta in esame il modello AlTo fornisce i seguenti coefficienti:  

� a=18.327 mm/(hn annim) 

� n=0.271 

� m=0.192 

Le portate con tempo di ritorno di 20, 30, 200 e 500 anni sono state stimate applicando il metodo 

razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.7 . 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni: 
 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 33.98 10.7 5.65 

30 36.73 11.6 6.11 

200 52.87 16.7 8.80 

Considerando l’asta alla confluenza con la Fossetta del Terchio, riportata nel modello AlTo 2000 con 

l’identificativo 68043 codice 388, è possibile conseguire i valori di portata di piena sotto indicati: 

 
T ritorno Q 
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(anni) (mc/sec) 

20 12.0 

30 12.9 

200 18.0 

 

Operando a favore di sicurezza, considerata anche la differenza particolarmente ridotta ottenuta con i 

due metodi utilizzati, per la verifica idraulica sono stati impiegati i valori più elevati, dedotti tramite 

applicativo AlTo 2000 (i cui idrogammi sono nel seguito illustrati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica idraulica 

Non conoscendo a priori la natura del regime della corrente, lento o veloce, l’analisi del Borro della 

Pace è stata effettuata conducendo, con il programma HEC-RAS 4.1.0 del U.S. Army Corps of 

Engineers, una simulazione in moto permanente in regime di corrente mista. Le portate considerate 

sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni. 

Nella simulazione sono state impiegate le sezioni rilevate prima dell’intervento di manutenzione 

straordinaria effettuato dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina, estendendo le stesse al di fuori 

dell’alveo inciso in prossimità dell’ambito soggetto a previsione urbanistica.  

Borro della Pace - Idrogrammi
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Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, in considerazione dell’intervento di cui sopra, è 

stato assunto un valore pari a 0.03  s/m1/3, coefficiente relativo ad un canale in terra con vegetazione 

intensa. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica a monte; 

- condizione di moto uniforme a valle (pendenza del fondo pari a 0.008).  

Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

Per gli eventi di piena considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) si verifica in più punti che, lungo il tratto 

considerato, la corrente non è contenuta all’interno dell’alveo. Gli ostacoli maggiori al deflusso sono 

rappresentati dagli attraversamenti; tali strutture, già con portate appena superiori a 7 mc/sec, sono 

causa di rigurgito verso monte. Una situazione critica viene evidenziata in corrispondenza della 

sezione 8 del rilievo (2.5 della simulazione di HEC-RAS), sezione soggetta ad interramento con 

conseguente riduzione della sezione libera di deflusso. 

Nell’impossibilità di estendere a valle le sezioni per un tratto significativo, impossibilità correlata alla 

morfologia pianeggiante dei territori circostanti, i risultati della simulazione idraulica possono essere 

considerati a livello essenzialmente indicativo. La perimetrazione delle aree allagate è stata quindi 

effettuata facendo ricorso ad un metodo più empirico, basato sulla determinazione del volume 

d’acqua che, in caso di esondazione, va ad espandersi sui terreni circostanti. Per ogni tempo di 

ritorno considerato, Tr=20, 30 e 200 anni, il volume esondato viene stimato andando a tagliare 

l’idrogramma sul valore di portata che, nel tratto che sottende l’abitato de Il Caggio, è compatibile con 

la sezione del Borro (rif. grafico sotto riportato); dalla modellazione eseguita mediante HEC-RAS è 

possibile attribuire a tale portata il valore di ~7,5 mc/sec . 

In corrispondenza dell’evento di piena ventennale il volume esondato a valle è di circa 6.200 mc; nel 

medesimo tratto, in corrispondenza dell’evento di piena trentennale, il volume esondato è di circa 

8.000 mc. Per quanto riguarda l’evento di piena duecentennale, il volume esondato è stimato intorno 

ai 19.000 mc. 
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A fronte delle estese superfici pianeggianti, il volume d’acqua esondato va ad esaurirsi in territorio 

aperto. L’entità del battente viene determinata considerando l’alveo prismatico, caratterizzato da 

sezioni significative, facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione di Chezy qui di 

seguito riportata: 

Q U R i= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅Ω Ω χ  
espressione in cui:  

� Q =portata idrica  (mc/sec) 

� W =area sezione bagnata (mq) 

� U = velocità media dell’acqua (m/sec)  

iRU ⋅⋅⋅Ω= χ  

essendo 

 
 

 

                    R = raggio idraulico = W/P (essendo P = lunghezza del contorno bagnato) 

γ = coefficiente di scabrezza (BAZIN) 

i = pendenza media. 

Rγ
χ

+
=

1

87

Borro della Pace - Idrogrammi laminati
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In relazione agli eventi considerati, le considerevoli distanze riscontrabili lungo il tratto indagato 

permettono alla lama d’acqua di espandersi sul posto, essenzialmente in sinistra idrografica, con 

battenti medi comunque contenuti (inferiori ai 20 cm per evento di piena a carattere ventennale e 

trentennale, non superiori ai 25 cm per l’evento a frequenza di accadimento duecentennale). 

Per tale eventualità, considerando anche quanto riportato nella relazione idraulica prodotta dal Geol. 

Lisotti Francesco a supporto del “Progetto di ristrutturazione con sostituzione edilizia di volumi 

esistenti ed ampliamento, per la costruzione di 4 villette unifamiliari” in loc. Il Caggio, relazione che 

evidenzia come l’altimetria delle aree ubicate in prossimità di via del Porto ed in sinistra del Borro della 

Pace sia in realtà superiore rispetto a quella indicata nella CTR 1:2.000 (punto più basso pari a 251.10 

m s.l.m.), è possibile asserire quanto segue: 

− il volume idrico connesso con l’eventuale esondazione in sinistra viene incanalato nella strada 

che  scorre incassata, di almeno 50 cm rispetto alle scarpate laterali, in sinistra del Borro; tale 

viabilità, avente larghezza della sede maggiore di 5.0 m e direzione Est-Ovest, consente il 

deflusso della vena fluida verso valle; 

− la lama d’acqua che, eventualmente, va ad interessare i terreni posti in sinistra del Borro e 

della citata strada, si esaurisce con battenti inferiori ai 25 cm su una distanza di circa 100 m. 

Ad Est la Variante di Foiano va a costituire uno sbarramento alle acque in direzione Sud, mantenendo 

confinate le acque alla zona ubicata a monte della stessa.  

L’intervento di manutenzione straordinaria effettuato dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina ha 

temporaneamente mitigato il rischio connesso con il fenomeno dell’interramento; nell’ottica di operare 

a favore di sicurezza si ricorda tuttavia che si è preferito impiegare le sezioni d’alveo nella situazione 

più sfavorevole, antecedente l’intervento. 

 

Nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le prescrizioni relative ad eventuali 

interventi strutturali ed accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle 

trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali previste. 
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Area di attrezzatura di servizio per la mobilità (Intervento n. f.88) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalla tracimazione delle acque del Borro della Pace. 

Area di aggregazione edilizia lineare della S.P. 327 (Intervento n. f.164) 

Per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona più vicina al corso d’acqua è 

interessata dalla esondazione delle acque del Borro della Pace; l’esondazione è connessa, 

essenzialmente, con la riduzione della sezione in corrispondenza dell’attraversamento stradale (rif. 

tratto compreso tra la sezione 9 e la sezione 7 della simulazione condotta mediante HEC-RAS). 

Borro della Pace - Estratto cartografico con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

Borro della Pace 
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In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nelle aree interessate da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

In relazione alla porzione interessata da inondazione in caso di piena con frequenza di accadimento 

superiore a 20 anni l’esecuzione delle future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 253,65 quota determinata dal minimo franco di 

sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 15 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 253,20 m s.l.m.); 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato il volume che viene sottratto al deflusso delle acque, sì da non incrementare 

il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di tale volume 

sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi Strutturali”).  

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

r.78) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalla tracimazione delle acque del Borro della Pace. 

Area nucleo storico minore de Il Caggio (Intervento n. r.80, r.82) 

Per ognuno dei tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) le aree in esame, ubicate al di là 

della direttrice stradale, non sono interessate dagli episodi di tracimazione connessi con le acque del 

Borro della Pace.  
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Area nucleo storico minore de Il Caggio (Intervento n. r.81) 

Per ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la porzione di suolo in esame, inserita 

tra la sponda sinistra del Borro e la viabilità secondaria corrente a monte di via del Porto, è interessata 

dalle acque fuoriuscite dal Borro della Pace. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nella porzione interessata da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n, 

f.11) 

La zona è ubicata a mezza costa, lungo le 

ultime propaggini dell’abitato di Foiano; 

come tale è collocata in alto morfologico 

rispetto ai due rami iniziali del Borro della 

Pace. I due corsi d’acqua incidono il 

territorio scorrendo verso valle; in virtù dei 

dislivelli presenti in zona le acque connesse 

con eventuali esondazioni non vanno ad 

interessare, ognuno degli episodi di piena 

considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 

200 anni), l’area in esame.  

 

 

 

Borro della Pace 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borro della Pace - Tratto in prossimità della S.P. n. 327 (a monte sopra, a valle sotto) 
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Borro della Pace - Attraversamento via del Porto (vista verso monte) 

Borro della Pace - Attraversamento via del Porto (vista verso valle) 
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Borro della Pace - Tratto a monte dell’attraversamento della Variante 

Borro della Pace - Tratto a valle dell’attraversamento della Variante 
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Borro della Pace - Attraversamento Variante (lato monte) 

Borro della Pace – Zona di esondazione a monte della Variante 
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Ambiti di trasformazione 

 
 
 

Zona urbanizzata di Foiano lungo la via di Lucignano (Intervento n. f.11) 

Zona di aggregazione edilizia lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. r.78) 
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Zona di servizio alla mobilità lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. f.88) 

Abitato de Il Caggio – Zona a monte di via del Porto (Intervento n. r.81) 
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Abitato de Il Caggio – Zona a valle di via del Porto (Intervento n. r.82) 

Abitato de Il Caggio – Zona a monte di via del Porto (Intervento n. r.80) 
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6.6. FOSSO VOLTURA 

In fase di redazione del Piano Strutturale al corso d’acqua in esame è stato assegnato il nome di 

Fosso Voltura traendolo da un toponimo presente nell’area: lo stesso non risulta infatti indicato né 

sulla cartografia in scala 1:2.000 né in quella in scala 1:10.000. 

Il Fosso ha origine dall’uscita di un tratto tombato ubicato in prossimità della scuola materna statale e 

scorre a Sud del centro abitato di Foiano della Chiana; ha un bacino di dimensioni piuttosto ridotte, 

circa 0,6 Kmq, e confluisce nella Fossetta del Terchio. 

Il corso d’acqua è caratterizzato da una vegetazione intensa nel tratto a monte dell’attraversamento in 

prossimità della Variante e da vegetazione di tipo solamente erbaceo nel tratto in cui scorre parallelo 

alla stessa strada, a monte della confluenza con la Fossetta del Terchio. 

Il Fosso non è classificato ai sensi del R.D.523/1904 e non rientra tra i corsi d’acqua principali 

individuati ai fini del corretto assetto idraulico di cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di 

Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Per la stima della portata di piena non è stato possibile utilizzare l’applicativo AlTo in quanto l’asta in 

esame non è riportata nella cartografia del programma; le dimensioni particolarmente ridotte del 

bacino non avrebbero comunque reso plausibile l’utilizzo dello stesso. 

Il corso d’acqua scorre in prossimità della zona identificata all’interno della tavola “Ambiti di 

Trasformazione” del Piano Strutturale come ’“UTOE 5 - Foiano”. 

Bacino idrografico 

Il bacino considerato è quello recante come sezione di chiusura l’attraversamento in prossimità della 

Variante, fine del tratto in esame; a valle il corso d’acqua non ha apporti significativi. I dati principali 

caratterizzanti il bacino del Fosso Voltura sono riportati in tabella. 

 

Superficie (A) Kmq 0.63 

Lunghezza asta principale (L) Km 0.95 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 301 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 247.5 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 301 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 3,00% 

Come lunghezza dell’asta principale è stato considerato, operando a favore di sicurezza, il tratto a 

partire dall’uscita del tratto tombato. 
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Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 20.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=

 
Ventura: 

hIAtc 57.0/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 52.0108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −

 
Pezzoli: 

h
i

Ltc 31.0055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

hHLt Mc 57.16 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Bacino idrografico del Fosso Voltura alla sezione di chiusura in prossimità della S.P. n. 327 
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Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=0.47 h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

Per la stima della portata di piena sono stati utilizzati i valori massimi annuali delle piogge di breve 

durata (5, 10, 15, 20, 30 minuti) e forte intensità relative alla stazione di Foiano della Chiana pubblicati 

sulla parte I sez. B degli Annali Idrologici della Sezione di Pisa del Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati sono relativi al periodo 1952 – 1997. 

In virtù del valore del tempo di corrivazione determinato per il bacino in esame, le altezze di pioggia 

considerate sono quelle caratterizzate da durate inferiori a 60 minuti. 

 

Stazione pluviometrica di FOIANO DELLA CHIANA (AR) 

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITA' 

Anno  5'   10'   15'   20'   30'  

 1952      17   17.4 

 1953        17   

 1954        26   

 1955    15.6       

 1956    13.4       

 1957        17   

 1958        13   

 1959    12.4       

 1960        22   

 1961          20 

 1962        20   

 1963      14.6     

 1964    20       

 1965    18       

 1966    14 14.6     

 1967    9.8       

 1968    11.7       

 1969    14       

 1970        8.2   

 1971    9       

 1972    14.2       

 1973          18.6 

 1974      27.4     

 1975        16.2   

 1976        14.2   

 1977    11.2       

 1978        12.6   

 1979      11.2     

 1980      14.2     
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Stazione pluviometrica di FOIANO DELLA CHIANA (AR) 

 1981      13.6     

 1982    9.4       

 1983      11.6     

 1984      9.6     

 1985        11   

 1986        8   

 1987      10.6 11.4 13 

 1988  7.6 8.5 9.3 10.2 12 

 1989  10.5 12.8 15.1 16.3 18.7 

 1990    5.2   9.6 12.2 

 1991    3.6   5.8 6.8 

 1992    11   14.6 14.6 

 1993    4.2   6.6 9 

 1994    5   7.8 10.6 

 1995    8.6   11.4 14.2 

 1996    11.4   13 14.8 

 1997    10.8   13.2 15.4 

 

Sulla base delle massime precipitazioni di breve durata registrate dal pluviografo si perviene, 

mediante la distribuzione bilogaritmica alla Gumbel, ai valori che probabilisticamente vengono 

raggiunti una sola volta per un prefissato tempo di ritorno. 

Le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (LSPP) indicano l’altezza massima di pioggia in 

funzione del tempo di ritorno T e della durata d: 

ndaTdh ⋅=),(   1<n<1 

dnah lnlnln ⋅+=  

a e n sono funzione solo di T e sono stati ricavati dall’equazione sopra riportate mediante regressione 

lineare.  

Le altezze di pioggia per durate assegnate sono quelle fornite dal Servizio Idrografico e mareografico 

e sopra indicate.  Sulla base dei valori sopra riportati sono stati ottenuti i seguenti parametri della 

distribuzione di Gumbel: 

 

Parametri della distribuzione di Gumbel 

Durate 5 10 15 20 30 

Media m 9.05 11.03 14.07 13.27 14.09 

Var. std. s 2.05 4.17 4.84 5.01 3.83 

a (Gumbel) 0.63 0.31 0.27 0.26 0.34 

u (Gumbel) 8.13 9.16 11.89 11.01 12.37 
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essendo: 

• 
σ

α 2825.1=  

• σµ ⋅−= 450.0u  

Di seguito sono stati riportati i valori di a e n al variare del tempo di ritorno. 

 

Parametri delle LSPP al variare del Tempo di ritorno 

  Durata (espressa in ore) a n 

T (anni) 0.08 0.17 0.25 0.33 0.50 (mm/hn) (-) 

2 8.7 10.4 13.3 12.4 13.5 16.81 0.255 

5 10.5 14.0 17.5 16.9 16.8 22.65 0.280 

10 11.7 16.5 20.4 19.8 19.1 26.53 0.292 

20 12.9 18.8 23.1 22.6 21.2 30.27 0.302 

30 13.5 20.2 24.7 24.2 22.5 32.43 0.306 

50 15.5 24.1 29.2 29.0 26.1 38.76 0.317 

100 16.6 26.4 31.9 31.7 28.2 42.40 0.322 

200 18.1 29.3 35.3 35.3 30.9 47.19 0.327 

500 8.7 10.4 13.3 12.4 13.5 16.81 0.255 

Stima della portata di piena 

Le portate con tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni sono state stimate con il metodo razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.7 . 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni: 

 

T ritorno a n h Q u 

(anni) (mm/hn) (-) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 30.27 0.302 24.09 6.3 9.97 

30 32.43 0.306 25.74 6.7 10.65 

200 47.19 0.327 33.24 8.7 13.76 
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Verifica idraulica 

Nel tratto in esame il fosso Voltura è stato studiato effettuando una simulazione in moto permanente, 

in condizioni di corrente mista; il programma impiegato è HEC-RAS 4.1.0 del U.S. Army Corps of 

Engineers 

Le portate considerate sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni. 

In virtù della diversa situazione presente in alveo, a monte e a valle dell’attraversamento in prossimità 

della Variante, per l’alveo sono stati considerati due diversi coefficienti di Manning, indici della 

scabrezza: 

- un valore pari a 0.035 s/m1/3, relativo ad un canale in abbandono con grande vegetazione, per 

il tratto a monte; 

- un valore pari a 0.03  s/m1/3 per il tratto a valle. 

Nella simulazione sono state impiegate delle sezioni estese al di fuori dell’alveo inciso sì da valutare 

l’eventuale allagamento al di fuori delle stesse, almeno in prossimità del perimetro dell’UTOE. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica a monte; 

- situazione di corrente critica a valle. 

Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

In relazione ad ogni tempo di ritorno considerato, Tr=20, 30 e 200 anni, a monte del primo 

attraversamento stradale (sezione n. 9.5 di HEC-RAS), la portata idrica transita all’interno della 

sezione del corso d’acqua. In prossimità del ponte la presenza dello stesso dà adito ad un fenomeno 

di rigurgito; l’esondazione provocata, di modesta entità, va ad interessare i terreni ubicati soprattutto  

in sinistra idrografica, morfologicamente ribassati rispetto a quelli in destra.. 

Un maggiore ostacolo è rappresentato dall’attraversamento in prossimità della Variante (4.5 di HEC-

RAS), dove la presenza di sedimenti e la diminuzione notevole della pendenza riducono 

considerevolmente la capacità di smaltimento della portata di piena anche con tempi di ritorno di 20 

anni. 
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Il rilevato della nuova rotatoria pone un freno alle acque fuoriuscite in sinistra idrografica. In destra 

idrografica il deflusso delle acque continua secondo la direttrice SE, lungo la Variante, andando ad 

interessare i terreni posti a valle della via di Cortona. 

Nell’impossibilità di estendere a valle le sezioni per un tratto significativo, impossibilità correlata alla 

morfologia pianeggiante dei territori ubicati in sinistra idrografica, nel tratto finale i risultati della 

simulazione idraulica possono essere considerati a livello essenzialmente indicativo. La 

perimetrazione delle aree allagate è stata quindi effettuata facendo ricorso ad un metodo più empirico, 

basato sulla determinazione del volume d’acqua che, in caso di esondazione, va ad espandersi sui 

terreni circostanti; tale metodo è stato integrato con le informazioni recepite in loco dai residenti. A 

tale proposito, si puntualizza che l’area in sinistra è soggetta a fenomeni di ristagno. 

In corrispondenza di ogni tempo di ritorno considerato, Tr=20, 30 e 200 anni, il volume esondato 

viene stimato andando a tagliare l’idrogramma sul valore di portata che, nel tratto lungo via di 

Cortona, è compatibile con la sezione del Fosso (rif. grafico sotto riportato); dalla modellazione 

eseguita mediante HEC-RAS è possibile attribuire a tale portata il valore di 2,0 mc/sec . 

Idrogramma Fosso Voltura
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In corrispondenza dell’evento ventennale, il volume esondato a valle è di circa 5.500 mc; nel 

medesimo tratto, in corrispondenza dell’evento di piena trentennale, il volume esondato è di circa 

6.000 mc. Per quanto riguarda l’evento di piena duecentennale, il volume esondato è stimato intorno 

ai 8.700 mc. 

A fronte delle estese superfici pianeggianti ubicate in destra, il volume d’acqua esondato va ad 

esaurirsi in territorio aperto. L’entità del battente viene determinata considerando l’alveo prismatico, 

caratterizzato da sezioni significative, facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione 

di Chezy qui di seguito riportata: 

Q U R i= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅Ω Ω χ  

espressione in cui:  

� Q =portata idrica  (mc/sec) 

� W =area sezione bagnata (mq) 

� U = velocità media dell’acqua (m/sec)  

iRU ⋅⋅⋅Ω= χ  

essendo 

 

 

R = raggio idraulico = W/P (essendo P = lunghezza del contorno bagnato) 

γ = coefficiente di scabrezza (BAZIN) 

i = pendenza media. 

 

In relazione agli eventi considerati, le considerevoli distanze riscontrabili lungo il tratto indagato 

permettono alla lama d’acqua di espandersi sul posto, soprattutto in sinistra idrografica, con battenti 

medi comunque contenuti (inferiori ai 10 cm per evento di piena a carattere ventennale e trentennale, 

non superiori ai 15 cm per l’evento a frequenza di accadimento duecentennale). 

 

Nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le prescrizioni relative ad eventuali 

interventi strutturali ed accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle 

trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali previste. 

 

Rγ
χ

+
=

1

87
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Area Asili nido e scuole materne di progetto (Intervento n. f.217) 

La zona è ubicata in destra del Fosso Voltura, a monte della sezione n. 2 del rilievo topografico; tale 

sezione corrisponde all’uscita del tratto tombato da cui il corso d’acqua ha origine e per il quale si 

auspica un intervento di ripulitura e manutenzione. 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalla tracimazione delle acque del Fosso Voltura; la stessa è infatti ubicata in 

situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 

 

Fosso Voltura – Estratto CTR con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

Fosso Voltura 
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Tessuti originati da un progetto unitario di lottizzazione (Intervento n. 221) 

Ubicata a mezza costa, lungo le propaggini meridionali dell’abitato di Foiano, la zona si trova in alto 

morfologico rispetto al fosso affluente del Fosso Voltura; in virtù della propria collocazione e dei 

dislivelli presenti in zona le acque connesse con eventuali esondazioni non vanno ad interessare 

l’area in esame (rif. tratto sezione 14.5 e sezione 14 di HEC-RAS). 

Area per depositi e rimesse all'aperto (Intervento n. f.222, f.225) 

In relazione ad ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la simulazione idraulica 

evidenzia che le aree in esame, in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda, non sono 

interessate da allagamenti (rif. tratto sezione 14 e sezione 11 della simulazione condotta con HEC-

RAS). 

Area produttiva artigianale/industriale (Intervento n. f.224) 

In relazione ad ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la simulazione idraulica 

evidenzia che le aree in esame, in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda, non sono 

interessate da allagamenti (rif. tratto sezione 4 e sezione 11 della simulazione condotta con HEC-

RAS). 

Tessuti con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

f.227, n. f.229, f.231) 

In relazione ad ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la simulazione idraulica 

evidenzia che l’area in esame, in virtù della propria collocazione topografica e rilevante distanza dal 

Fosso Voltura, non è interessata da allagamenti; l’episodio esondivo correlato con l’attraversamento 

stradale (identificato in HEC-RAS con la sezione 9.5) e dovuto al fenomeno di rigurgito che la 

presenza della struttura va a determinare sul profilo della corrente, non ha risonanza tale da andare 

ad interessare la zona in esame.  
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Area di edificazioni recenti difformi dal tessuto circostante per caratteri planivolumetrici 

(Intervento n. f.228) 

Analogamente a quanto esposto per le aree adiacenti, la zona in esame non è interessata dagli 

episodi di tracimazione connessi con le acque del Fosso Voltura per i tempi di riotorno considerati 

(Tr=20, 30 e 200 anni).  

Area a prevalente carattere commerciale (Intervento n. f.230) 

Analogamente a quanto esposto per le aree adiacenti, la zona in esame non è interessata dagli 

episodi di tracimazione connessi con le acque del Fosso Voltura per i tempi di riotorno considerati 

(Tr=20, 30 e 200 anni).  

Area produttiva artigianale (Intervento n. 232) 

Per eventi di piena caratterizzati da un tempo di ritorno Tr=20 e 30 anni la portata lambisce la zona in 

esame; il muretto presente a monte costituisce un ostacolo al deflusso delle acque. In prossimità 

dell’attraversamento stradale, l’acqua esonda anche in destra, andando ad invadere il resede 

antistante l’area, ubicato a quota inferiore rispetto al piano stradale (~70 cm) dopodiché va a defluire 

verso valle, lungo l’asse stradale. 

Quanto desunto tramite modellazione corrisponde a quanto attestato dal proprietario dell’immobile 

presente nell’area: da vent’anni a questa parte, l’unico episodio rimarchevole si è registrato lo scorso 

autunno allorché l’acqua fuoriuscita dall’alveo ha invaso il resede antistante la recinzione dell’azienda; 

di solito, quando si verifica un evento di pioggia consistente, l’acqua defluisce verso valle lungo l’asse 

stradale, andando a scemare nelle fossette laterali. 

L’episodio esondivo correlato all’evento di piena duecentennale accentua quanto sopra descritto: la 

massa d’acqua, superando il livello di 249.00 m s.l.m. (rif. sez. 6 della modellazione condotta con 

HEC-RAS) va ad invadere anche i luoghi collocati in destra (luoghi a valle della sez. 11 di HEC-RAS), 

andando ad interessare parte del piazzale interno alla proprietà. In corrispondenza della zona in 

esame il pelo libero dell’acqua è intorno ai 248,80 m s.l.m.; il battente atteso è di circa 30 cm (il rilievo 

sul posto colloca l’area ad una quota media di circa 248,50 m s.l.m).  
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In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nella porzione interessata da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

In relazione alla porzione interessata da inondazione in caso di piena con frequenza di accadimento 

superiore a 20 anni l’esecuzione delle future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 249,10 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 30 cm insistente sul p.d.c. 

impostato ad un’altitudine media di 248,50 m s.l.m.); 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Area per depositi e rimesse all'aperto (Intervento n. f.233) 

Per ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame viene interessata 

dall’episodio esondivo; ciò è dovuto soprattutto al fenomeno di rigurgito connesso con il manufatto di 

attraversamento in corrispondenza del passo carrabile. 

In corrispondenza dell’evento di piena a carattere duecentennale la simulazione condotta mediante 

HEC-RAS evidenzia che, in prossimità dell’area, il livello idrico della corrente raggiunge una quota di 

circa 248,00 m s.l.m. (rif. sez. 3.8 della simulazione con HEC-RAS). 
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In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nella porzione interessata da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

In relazione alle porzioni interessate da inondazione in caso di piena con frequenza di accadimento 

superiore a 20 anni l’esecuzione delle future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 248,35 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale 

all’interno dell’area in esame (il riferimento è fatto sul battente di 15 cm insistente sulla minima 

altitudine del p.d.c., pari a 247,90 m s.l.m.); 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

L’area in esame è altresì interessata da fenomeni di ristagno; al fine di eliminare la problematica ivi 

insistente, si rende necessario prescrivere interventi di corretta regimazione del reticolo idrografico 

minore.  
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Documentazione fotografica 

 

Fosso Voltura – Tratto a monte dell’attraversamento di via Voltura 

Fosso Voltura – Tratto a valle dell’attraversamento di via Voltura 
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Fosso Voltura – Attraversamento Variante (lato monte) 

Fosso Voltura – Tratto a monte (sinistra) ed a valle (destra) dell’attraversamento della Variante 
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Fosso Voltura – Zona nuova rotatoria ed area di esondazione a valle dell’attraversamento stradale 

Fosso Voltura – Uscita del fosso dal tombato lungo la via di Cortona 
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Fosso Voltura – Vista verso i Ponti lungo la via di Cortona 

Fosso Voltura – Vista verso Foiano lungo la via di Cortona 
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Ambiti di trasformazione 
 

 

 

 

Area per depositi e rimesse all'aperto (Intervento n. f.222) 

Area per depositi e rimesse all'aperto (Intervento n. f.225) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 150  di 212    

 

 

 

 

Area produttiva artigianale (Intervento n. f.232) 
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Fosso Voltura – Nuova rotatoria e zona urbanizzata lungo via di Cortona (fosso Voltura sullo sfondo) 

Zona deposito / rimessa lungo la via di Cortona (Intervento n. f.233) 
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6.7. FOSSO DELL’ACQUASTRINA 

Per l’analisi del fosso dell’Acquastrina è stato ripreso quanto già elaborato dall’Ing. Angela Cardini a 

supporto della Variante relativa alla Sottozona B3 Via di Sinalunga al Piano Regolatore Generale del 

comune di Foiano della Chiana ai sensi del D.P.G.R. n.26/R del 27/04/2007 “Regolamento di 

attuazione dell’articolo 62 della L.R.1/2005 in materia di indagini geologiche”. 

Il fosso dell’Acquastrina nasce in località Querciola e si sviluppa interamente nel territorio comunale di 

Forano della Chiana. Il corso d’acqua drena un bacino di dimensioni piuttosto ridotte, circa 1,72 Kmq, 

caratterizzato da pendenze non particolarmente elevate; nella parte terminale, prima della sua 

confluenza nel canale Berigno Piccolo, è caratterizzato dalla presenza di numerosi attraversamenti e 

da tratti tombati. 

Il corso d‘acqua non risulta tra le opere classificate ai sensi del R.D.523/1904 ed è riportato con il 

codice AR2304 nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di 

cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato 

con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Si specifica che il Fosso dell’Acquastrina viene sottoposto ad interventi di taglio vegetazione da parte 

dei proprietari frontisti. 

Il Fosso dell’Acquastrina è stato altresì inserito tra i corsi d’acqua oggetto di manutenzione ordinaria 

da attuare nel 2012 ad opera del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina. 

Analisi idrologica 

Il bacino considerato nell’analisi è quello con sezione di chiusura ubicata in corrispondenza della 

confluenza del Fosso con il Canale Berigno Piccolo.  

Nella tabella che segue vengono riportati i principali parametri caratterizzanti il bacino del Fosso 

dell’Acquastrina; il perimetro del bacino è riportato nell’immagine successiva. 

 

Superficie (A) Kmq 1.72 

Lunghezza asta principale (L) Km 2.54 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 324.30 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 249.60 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 324.30 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 1,68% 
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Bacino idrografico del Fosso dell’Acquastrina alla sezione di chiusura (immissione tombato) 

 

Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 53.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 29.1/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 36.1108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −

 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 08.1055.0 =⋅=
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Puglisi: 

hHLt Mc 65.26 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=1.24h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica 

Per la stima della portata di piena sono stati utilizzati i valori massimi annuali delle piogge di breve 

durata (1, 3, 6, 12, 24 ore) e forte intensità relative alla stazione di Foiano della Chiana pubblicati sulla 

parte I sez. B degli Annali Idrologici della Sezione di Pisa del Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I dati sono relativi al periodo 1952 – 1997 e non 

presentano interruzioni. 

In virtù del valore del tempo di corrivazione determinato per il bacino in esame, le altezze di pioggia 

considerate sono quelle caratterizzate da durate inferiori a 60 minuti. 

 

Stazione pluviometrica di FOIANO DELLA CHIANA (AR) 

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITA' 

Anno  5'   10'   15'   20'   30'  

 1952      17   17.4 

 1953        17   

 1954        26   

 1955    15.6       

 1956    13.4       

 1957        17   

 1958        13   

 1959    12.4       

 1960        22   

 1961          20 

 1962        20   

 1963      14.6     

 1964    20       

 1965    18       

 1966    14 14.6     

 1967    9.8       

 1968    11.7       

 1969    14       

 1970        8.2   

 1971    9       

 1972    14.2       

 1973          18.6 

 1974      27.4     

 1975        16.2   

 1976        14.2   

 1977    11.2       

 1978        12.6   



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 155  di 212    

Stazione pluviometrica di FOIANO DELLA CHIANA (AR) 

 1979      11.2     

 1980      14.2     

 1981      13.6     

 1982    9.4       

 1983      11.6     

 1984      9.6     

 1985        11   

 1986        8   

 1987      10.6 11.4 13 

 1988  7.6 8.5 9.3 10.2 12 

 1989  10.5 12.8 15.1 16.3 18.7 

 1990    5.2   9.6 12.2 

 1991    3.6   5.8 6.8 

 1992    11   14.6 14.6 

 1993    4.2   6.6 9 

 1994    5   7.8 10.6 

 1995    8.6   11.4 14.2 

 1996    11.4   13 14.8 

 1997    10.8   13.2 15.4 

 

Sulla base delle massime precipitazioni di breve durata registrate dal pluviografo si perviene, 

mediante la distribuzione bilogaritmica alla Gumbel, ai valori che probabilisticamente vengono 

raggiunti una sola volta per un prefissato tempo di ritorno. Le linee segnalatrici di possibilità 

pluviometrica (LSPP) indicano l’altezza massima di pioggia in funzione del tempo di ritorno T e della 

durata d: 

ndaTdh ⋅=),(   1<n<1 

dnah lnlnln ⋅+=  

a e n sono funzione solo di T e sono stati ricavati dall’equazione sopra riportate mediante regressione 

lineare. Le altezze di pioggia per durate assegnate sono quelle fornite dal Servizio Idrografico e 

mareografico e sopra indicate. Sulla base dei valori sopra riportati sono stati ottenuti i seguenti 

parametri della distribuzione di Gumbel: 

 
Parametri della distribuzione di Gumbel 

Durate 1h 3h 6h 12h 24h 

Media m 20.35 26.89 31.55 40.87 49.39 

Var. std. s 6.48 8.37 10.45 16.73 20.97 

a (Gumbel) 0.20 0.15 0.12 0.08 0.06 

u (Gumbel) 17.44 23.12 26.85 33.34 39.95 

essendo: 

• 
σ

α 2825.1=  
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• σµ ⋅−= 450.0u  

Di seguito sono stati riportati i valori di a e n al variare del tempo di ritorno: 

 
Parametri delle LSPP al variare del Tempo di ritorno 

  Durata (espressa in ore) a n 

T (anni) 1 3 6 12 24 (mm/hn) (-) 

2 19.3 25.5 29.8 38.1 45.9 18.96 0.275 

5 25.0 32.9 39.1 52.9 64.5 24.14 0.303 

10 28.8 37.8 45.2 62.7 76.7 27.59 0.315 

20 32.4 42.5 51.0 72.1 88.5 30.90 0.324 

30 34.5 45.2 54.4 77.5 95.3 32.80 0.328 

50 37.2 48.6 58.6 84.2 103.7 35.19 0.332 

100 40.7 53.1 64.3 93.3 115.2 38.40 0.337 

200 44.2 57.7 70.0 102.4 126.5 41.61 0.341 

500 48.8 63.7 77.5 114.4 141.5 45.84 0.346 

 

Stima della portata di piena 

La portata di piena è stata determinata, per eventi di piena con tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni, 

impiegando il metodo razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica
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con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.6: il bacino 

è infatti costituito in prevalenza da terreni coltivati. 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni: 

 

T ritorno a n h Q u 

(anni) (mm/hn) (-) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 30.90 0.32 33.13 7.6 4.44 

30 32.80 0.33 35.25 8.1 4.72 

200 41.61 0.34 44.81 10.3 6.01 

Verifica idraulica 

L’analisi del Fosso dell’Acquastrina è stata effettuata conducendo, con il programma HEC-RAS 4.1.0 

del U.S. Army Corps of Engineers, una simulazione in moto permanente.  

Le portate considerate sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni. 

Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, è stato assunto un valore pari a 0.03 s/m1/3 per 

tutto il canale; come accennato, nel tratto in esame il corso d’acqua viene regolarmente sottoposto ad 

interventi di taglio vegetazione. 

Sono state considerate delle sezioni estese fino alla Strada Provinciale Foiano-Sinalunga in modo da 

poter stimare le aree allagate in caso di esondazione dall’alveo inciso. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di moto uniforme a monte (pendenza media del fondo pari a 5.4⋅10-3); 

- condizione corrente critica a valle. 

Si specifica che il tratto tombato presente in posizione intermedia (rif. tratto compreso tra la sezione 9 

e la sezione 8 di HEC-RAS) è stato realizzato in tempi diversi; la porzione di valle reca un diametro 

ø120 cm, quella di monte un diametro ø180 cm. Operando a favore di sicurezza, la struttura è stata 

inserita nella modellazione con un diametro ø120 cm. 
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Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta evidenzia che, per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 

200 anni), il maggiore ostacolo al deflusso della portata di piena è rappresentato dalla presenza 

dell’attraversamento stradale ubicato a monte del tratto indagato e dei diversi tratti tombati: è infatti in 

corrispondenza dell’ingresso in tali manufatti che si registrano i fenomeni esondivi. 

Si rimarca che, operando a favore di sicurezza, la modellazione è stata condotta facendo riferimento 

alle sezioni antecedenti eventuali interventi di manutenzione e riassetto idraulico. 

Nella rassegna che segue vengono riportate le conclusioni e le prescrizioni relative ad eventuali 

interventi strutturali ed accorgimenti da adottare in fase di progettazione e di realizzazione delle 

trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali previste. 

Aree di trasformazione lungo via di Sinalunga  

Fosso dell’Acquastrina – Estratto CTR con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

Fosso dell’Acquastrina 
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Aree con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

f.272) 

Per ogni evento di piena considerato, caratterizzato da tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni, le 

acque del Fosso dell’Acquastrina interessano l’area in esame. Per quanto riguarda l’evento di piena a 

frequenza di accadimento duecentennale il battente atteso è inferiore ai 10 cm. 

L’esecuzione di eventuali future trasformazioni urbanistiche è soggetta, anche a causa della vicinanza 

al corso d’acqua, alle seguenti prescrizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati; 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo); 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna di almeno 40 cm 

(quota minima del p.d.c. pari a 258,05 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco di sicurezza 

che è opportuno tenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale in corrispondenza 

della sez. 9 di HEC-RAS, pari a 257,65 m. s.l.m.). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Area di edificazione recente difforme dal tessuto circostante per caratteri planivolumetrici 

(Intervento n. f.273) 

L’area è marginalmente interessata dalle acque connesse con l’evento di piena caratterizzato da 

tempo di ritorno Tr=20 e 30 anni. Per quanto riguarda l’evento di piena a frequenza di accadimento 

duecentennale, il battente atteso è di circa 20 cm. 

L’esecuzione di eventuali future trasformazioni urbanistiche è soggetta, anche a causa della vicinanza 

al corso d’acqua, alle seguenti prescrizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati; 
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• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo); 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna di almeno 50 cm 

(quota minima del p.d.c. pari a 256,54 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco di sicurezza 

che è opportuno tenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale in corrispondenza 

della sez. 8 di HEC-RAS, pari a 256,24 m. s.l.m.). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Aree con edifici uni/bifamiliari originati al di fuori di un progetto di lottizzazione (Intervento n. 

f.245, f.246, f.247, f.270) 

Per ogni evento di piena considerato, caratterizzato da tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni, le 

acque fuoriuscite dal Fosso dell’Acquastrina non arrivano ad interessare la carreggiata di via di 

Sinalunga. 

Area di edificazione recente difforme dal tessuto circostante per caratteri planivolumetrici 

(Intervento n. f.271) 

Per ogni evento di piena considerato, caratterizzato da tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni, le 

acque fuoriuscite dal Fosso dell’Acquastrina non arrivano ad interessare la carreggiata di via di 

Sinalunga. 

Area produttiva/artigianale  (Intervento n. f.269) 

Per ogni evento di piena considerato, caratterizzato da tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni, le 

acque fuoriuscite dal Fosso dell’Acquastrina non arrivano ad interessare la carreggiata di via di 

Sinalunga. 
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Aree di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale (Intervento n. f.275) 

Come citato in precedenza, il rischio idraulico dell’area è stato valutato dall’Ing. Angela Cardini in 

occasione dello studio idrologico-idraulico redatto dalla stessa a supporto della Variante al P.R.G. 

relativa alla Sottozona B3 Via di Sinalunga; da tale studio si evince quanto segue: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano di campagna (quota minima 

del p.d.c. pari a 253,90 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno 

tenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale alla sezione di uscita del tratto 

tombato, pari a 253,48 m. s.l.m.); 

Quanto sopra collima con quanto in questa sede osservato. Si rimarca tuttavia che le conclusioni 

sopra riportate sono, oltremodo, a favore di sicurezza: confinato all’interno di un muretto di recinzione 

il piano di campagna su cui sono impostati gli edifici è infatti rialzato rispetto al terreno circostante. 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti (rif. “Scheda Interventi Strutturali” allegata in 

calce alla presente).  

Area produttiva/artigianale (Intervento n. f.274) 

La simulazione condotta evidenzia che l’area in esame è interessata dagli allagamenti connessi con 

l’evento di piena duecentennale; fa eccezione il rilevato su cui è impostato il fabbricato a destinazione 

commerciale di recente costruzione non ancora individuatbile sulla C.T.R.  

In virtù della conformazione morfologica e della vicinanza con l’area individuata con l’Intervento n. 

f.275, valgono per l’area in esame le medesime prescrizioni sopra indicate, in particolare:  

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati; 

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano di campagna (quota minima 

del p.d.c. pari a 253,90 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco di sicurezza che è opportuno 

tenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale alla sezione di uscita del tratto 

tombato, pari a 253,48 m. s.l.m.); 
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Fosso dell’Acquastrina 

Quanto sopra collima con quanto osservato sul posto in relazione al citato fabbricato di nuova 

realizzazione: collocare il p.d.c. rialzato ad una quota di 253,90 m s.l.m. significa infatti avere, rispetto 

agli attuali 253,40 m s.l.m. di altitudine media ed al battente di 18 cm atteso per la piena 

duecentennale, un franco di sicurezza di poco superiore ai 30 cm. 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per l’area in esame si rende necessario reperire in 

prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti (rif. “Scheda Interventi Strutturali” allegata in 

calce alla presente).  

Area produttiva/artigianale (Intervento n. f.276) 

La zona in esame è attraversata dal Fosso dell’Acquastrina a mezzo tombato: per ogni periodo di 

ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la zona non è interessata dalle acque che, per rigurgito, 

vanno ad interessare le aree ubicate a monte del manufatto.  

Aree di trasformazione alle pendici dell’abitato di Foiano 
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Area di trasformazione a destinazione residenziale prevista dal P.S. (Intervento n. f.70) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

individuata per l’espansione residenziale di Foiano della Chiana, non è interessata dalla tracimazione 

delle acque del Fosso dell’Acquastrina; la stessa è infatti ubicata in situazione di alto morfologico 

rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 

Area di edificazione recente difforme dal tessuto circostante per caratteri planivolumetrici 

(Intervento n. f.40, f.41, f.54) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) le aree in esame 

non sono interessate dalla tracimazione delle acque del Fosso dell’Acquastrina; le stesse sono infatti 

ubicate in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 

Parcheggio pubblico di progetto (Intervento n. f.31) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalla tracimazione delle acque del Fosso dell’Acquastrina; la stessa è infatti ubicata 

in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 

Viabilità di progetto (Intervento n. f.30) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dalla tracimazione delle acque del Fosso dell’Acquastrina; la stessa è infatti ubicata 

in situazione di alto morfologico rispetto al ciglio di sponda del corso d’acqua. 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosso dell’Acquastrina – Attraversamento stradale (vista verso valle) 

Fosso dell’Acquastrina – Vista verso monte lungo la via di Sinalunga 
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Fosso dell’Acquastrina – Ingresso tombato sotto ex-scuola Il Pino (vista verso valle) 

Fosso dell’Acquastrina – Uscita tombato sotto ex-scuola Il Pino (vista verso monte) 
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Fosso dell’Acquastrina – Tratto scoperto oltre la ex-scuola Il Pino (vista verso monte) 

Fosso dell’Acquastrina – Immissione nel Berigno Piccolo 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zona produttiva, artigianale ed industriale lungo via di Sinalunga (Intervento f.274) 
(in basso ingresso tratto tombato a monte della ex-Scuola Il Pino 

Zona di trasformazione ex-Scuola Il Pino (Intervento n. f.275) 
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Zona urbanizzata lungo via di Sinalunga (Intervento f.273) 

Zona urbanizzata lungo via di Sinalunga (a ridosso dell’Intervento f.272) 
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6.8. FOSSO DELLA CASTELLINA E FOSSO ARSICCI 

Il fosso della Castellina, affluente di destra del Torrente Esse di Foiano, nasce nel comune di 

Sinalunga, in località Podere Nuovo. Dalle origini, il Castellina scende verso valle seguendo la 

direzione NE; il bacino sotteso dal corso d’acqua è di dimensioni alquanto ridotte (superficie pari a 

circa 1,70 kmq), l’affluente principale è costituito dal fosso indicato in sede di Piano Strutturale come 

fosso Arsicci (superficie del bacino drenato pari a circa 0,55 kmq). 

L’immissione nel Torrente Esse di Foiano avviene in prossimità dell’attraversamento della ferrovia 

Arezzo-Sinalunga.  

Entrambi i corsi d‘acqua, fosso della Castellina e fosso Arsicci, non sono classificati ai sensi del R.D. 

n. 523/1904 e non rientrano tra i corsi d’acqua individuati ai fini del corretto assetto idraulico di cui 

all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato con 

D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Nel caso in esame l’analisi idrologica è stata effettuata considerando considerati i seguenti due bacini 

idrografici (rif. estratto grafico sotto riportato): 

− bacino del fosso Arsicci alla confluenza con il fosso Castellina 

− bacino del fosso della Castellina, con esclusione del bacino drenato dal fosso Arsicci, alla 

confluenza nel torrente Esse di Foiano. 

In relazione ai due corsi d’acqua si puntualizza quanto segue: 

− nel corso degli anni il Fosso Arsicci è stato oggetto, per mano dei proprietari dei fondi limitrofi, 

di vari interventi; tali interventi, condotti per evitare interruzioni tra campi adiacenti, ne hanno 

modificato il tracciato e ridotto la pendenza; 

− sull’area in esame è prevista la realizzazione del Parco AcquaticoSelva Bassa; il progetto 

andrà ad interessare entrambi i corsi d’acqua, andandone a modificare anche porzioni di 

tracciato; 

− come già rilevato in sede di indagini a supporto del Piano Strutturale, sul Fosso Arsicci è 

presente, proveniente dalla zona ubicata a monte della ferrovia, un’immissione irregolare: il 

tubo proveniente da sotto il rilevato ferroviario non risulta collegato con la fossetta sottostante 

e va a scaricare nella stessa dopo un salto di circa 1-2 m. 

Nnell’estratto grafico che segue sono riportati i bacini sottesi dai due corsi d’acqua. 
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Analisi idrologica 

In virtù delle ridotte dimensioni dei bacini in esame la stima della portata di piena è stata effettuata 

mediante l’analisi dei dati di pioggia, non ritenendo opportuno applicare, in questo caso, il 

programma ALTO – Alluvioni in Toscana. 

Fosso della Castellina 

Come già accennato, il bacino considerato nell’analisi è quello con sezione di chiusura ubicata in 

corrispondenza della confluenza del Fosso con il Torrente Esse di Foiano. 

Nella tabella che segue vengono riportati i principali parametri caratterizzanti il bacino del Fosso della 

Castellina. 

Sottobacino Arsicci 

Sottobacino fosso della Castellina 

Bacino idrografico del Fosso della Castellina alla sezione di chiusura (immissione nell’Esse di Foiano) 
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Superficie (A) Kmq 1,15 

Lunghezza asta principale (L) Km 1,62 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 305,30 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 252,20 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 300,00 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 1,50% 

Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 28.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 11.1/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 09.1108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −  

Pezzoli: 

h
i

Ltc 73.0055.0 =⋅=  

Puglisi: 

hHLt Mc 78.16 33.067.0 =⋅⋅= −  

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=0,97h. 
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Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

In virtù del valore del tempo di corrivazione, l’analisi è stata condotta impiegando come parametri 

delle linee di possibilità pluviometrica i dati relativi a tempi inferiori ad 1h. L’altezza di pioggia è stata 

dedotta attraverso la formula: 

m
r

n Tdah ⋅⋅=  
espressione in cui 

� h=altezza di pioggia (mm) 

� d=durata (h) 

� Tr=tempo di ritorno (anni) 

Per l’asta in esame il modello ALTO fornisce i seguenti coefficienti:  

� a=20,104 mm/(hn annim) 

� n=0.279 

� m=0.192 

Le portate con tempo di ritorno di 20, 30, 200 e 500 anni sono state stimate applicando il metodo 

razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.6 essendo 

il bacino costituito, soprattutto, da terreni coltivati . 

Nella tabella che segue sono riportati i valori delle portate di piena stimate per tempi di ritorno di 20, 

30 e 200 anni: 

 
 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 28.5099 5,50 4,90 

30 30.532 5,90 5,25 

200 42.0723 8,20 8,44 
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Fosso Arsicci 

Il bacino considerato nell’analisi è quello recante sezione di chiusura alla confluenza nel Fosso della 

Castellina. Nella tabella che segue vengono riportati i principali parametri caratterizzanti il bacino del 

Fosso Arsicci. 

 

Superficie (A) Kmq 0,55 

Lunghezza asta principale (L) Km 1,10 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 305,30 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 255,36 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 288,10 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 2,00% 

Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 23.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 67.0/127.0 =⋅=  

Pasini: 

hILAtc 65.0108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −  

Pezzoli: 

h
i

Ltc 43.0055.0 =⋅=  

Puglisi: 

hHLt Mc 74.16 33.067.0 =⋅⋅= −  

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=0,58h. 
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Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

L’analisi è stata condotta secondo la procedura già illustrata per il Fosso della Castellina, adottando 

per il bacino gli stessi valori dei coefficienti di pioggia e di deflusso; per ognuno dei tempi di ritorno 

considerati, la portata di piena è quella indicata nella tabella che segue: 

 
 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 28.5099 4,30 8,34 

30 30.532 4,60 8,93 

200 42.0723 6,40 12,31 

 Verifica idraulica 

La verifica idraulica del Fosso della Castellina e del Fosso Arsicci è stata condotta effettuando una 

simulazione in moto permanente in regime di corrente mista (non essendo nota, a priori, la natura 

della corrente, se lenta o veloce). Il software impiegato è il programma HEC-RAS 3.1.3 del U.S. Army 

Corps of Engineers. 

Le portate considerate sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni, 

operando a favore di sicurezza, in entrambi i corsi d’acqua la simulazione è stata effettuata in 

relazione al medesimo tempo di ritorno. 

Per rappresentare la scabrezza dell’alveo, individuata attraverso il coefficiente di Manning, sono stati 

impiegati tre diversi valori, in particolare: 

- coefficiente pari a 0.035  s/m1/3  per i tratti in terra caratterizzati da uno stato di abbandono e 

folta vegetazione (soprattutto a monte della confluenza); 

- coefficiente pari a 0.03  s/m1/3 per i tratti in terra caratterizzati da una vegetazione meno 

rigogliosa; 

- coefficiente pari a 0.02  s/m1/3  per il tratto rivestito in cls ubicato a valle della confluenza. 

Sono state considerate delle sezioni estese al di fuori dell’alveo, sì da poter stimare le aree allagate al 

di fuori delle stesse. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- livello idrico del Torrente Esse di Foiano (relativo al medesimo tempo di ritorno) 

- condizione corrente critica a monte. 
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Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

Allo stato attuale, per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la sezione dei due 

alvei non è sufficiente a contenere la portata idrica ivi transitante; ciò si verifica, soprattutto, laddove la 

vegetazione è più intensa e le pendenze più ridotte. Il tratto in questione è quello a monte della 

confluenza, caratterizzato, oltretutto, dalla presenza di attraversamenti anche parzialmente interrati (si 

evidenzia, a tal proposito, la rilevante entità di inerti riscontrata in corrispondenza della sezione n. 12 e 

n. 13 del rilievo). 

Episodi di esondazione si registrano anche a valle dell’Autostrada, nel tratto compreso tra il rilevato 

stradale e la confluenza nell’Esse; i battenti sull’argine risultano comunque di pochi centimetri e gli 

eventuali allagamenti rimangono confinati nelle due aree adiacenti, tra il corso d’acqua e la ferrovia e 

tra il corso d’acqua la strada. 

Per quanto riguarda il Fosso Arsicci, si specifica che l’intervento di deviazione del tracciato, intervento 

realizzato negli anni passati, ha notevolmente diminuito la capacità di deflusso del corso d’acqua: un 

ripristino del percorso originario del fosso Arsicci, una rimozione dei sedimenti, in particolare in 

corrispondenza degli attraversamenti, ed interventi di taglio della vegetazione più frequenti 

contribuirebbero ad un aumento della capacità di deflusso dei due corsi d’acqua. 

Come citato in precedenza (par. 1.2.) l’area compresa tra i due corsi d’acqua è stata individuata per la 

realizzazione del Parco Acquatico della Selva Bassa, progetto a cui è correlata una consistente 

modifica dell’assetto idraulico e territoriale. 

In virtù di quanto sopra, nelle pagine che seguono vengono esplicitate le informazioni relative alle aree 

allagate ed alla conseguente pericolosità idraulica rimandando alla specifica documentazione di 

supporto al progetto l’osservazione delle prescrizioni circa la fattibilità degli interventi (studio a firma 

degli Ing. Remo Chiarini e Luigi Bigazzi, Giugno 2012). 

 

 

 

 

 

 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 176  di 212    

 

Zona parcheggio a servizio del Parco Acquatico Selva Bassa (Intervento n. z.1) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame, 

ubicata al piede del rilevato stradale di via di Sinalunga ed oltre il rilevato autostradale, non è 

interessata dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame. 

Viabilità di progetto (Intervento n. z.2) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in esame 

non è interessata dai fenomeni di esondazione correlati al corso d’acqua in esame 

Interventi approvati per i quali non viene espressa fattibilità 

F. della Castellina e F. Arsicci - Estratto C.T.R.  con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 
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Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fosso Arsicci – Attraversamento interpoderale (lato monte) 

Fosso Arsicci – Attraversamento interpoderale (lato valle) 
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Fosso Arsicci – Tratto nei pressi dell’attraversamento di via di Sinalunga 

Fosso Arsicci – Tratto a monte dell’attraversamento di via di Sinalunga 
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Fosso della Castellina – Attraversamento via di Sinalunga 

Fosso della Castellina – Tratto lungo via di Sinalunga 
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Fosso della Castellina – Tratto lungo via di Sinalunga 

Fosso della Castellina – Sottopasso autostradale di via di Sinalunga 
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Fosso della Castellina – Tratto nei pressi dell’immissione nell’Esse 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona a monte di via di Sinalunga 

Zona attraversamenti di vi a di Sinalunga 
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Zona a valle di vi a di Sinalunga 
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6.9. RIO DI VIAGGIOLO 

Il Rio di Viaggiolo è un corso di acque alte che nasce in prossimità dell’abitato di Marciano della 

Chiana e che si immette, a valle di Podere Viaggiolo, nell’Allacciante di sinistra della Chiana. Prima di 

confluire nell’Allacciante il corso d’acqua sovrappassa, a mezzo di soglia in cls, la Fossetta del 

Terchio. 

Il corso d’acqua attraversa un territorio prevalentemente agricolo e vallivo; le alture, di modesta entità, 

caratterizzano solo il tratto iniziale del Rio, a monte della zona di via dell’Acqua. Prima di immettersi 

nell’Allacciante di Sinistra il Rio di Viaggiolo sovrappassa, a mezzo di un canale in muratura, la 

Fossetta del Terchio. 

Il Rio di Viaggiolo non risulta tra le opere classificate ai sensi del R.D.523/1904 ed è riportato con il 

codice AR2408 nell’elenco dei corsi d’acqua principali individuati ai fini del corretto assetto idraulico di 

cui all’allegato 4 del Quadro Conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato 

con D.C.R.T. n. 72 del 24 Luglio 2007. 

Il tratto del Rio di Viaggiolo ubicato a valle della S.P. n. 327 è stato oggetto di intervento di 

manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina; il tratto a monte reca, in alcuni 

tratti, i segni del recente intervento di risagomatura delle sponde. 

Operando a favore di sicurezza, la verifica idraulica è stata condotta assumendo come sezioni quelle 

antecedenti l’intervento di manutenzione e risagomatura; come lunghezza dell’asta principale è stato 

considerato il tratto a partire dall’uscita del tratto tombato ubicato in prossimità di via dell’Acqua. 

Bacino idrografico 

Il bacino d’interesse ha sezione di chiusura in prossimità dell’attraversamento stradale della S.P. n. 

327 e sottende una superficie di circa 2.6 kmq. I principali dati caratterizzanti il bacino del Rio del 

Viaggiolo sono riportati nella tabella che segue. 

 

Superficie (A) Kmq 2.6 

Lunghezza asta principale (L) Km 2.0 

Quota massima del bacino (Hmax) m s.l.m. 308.5 

Quota della sezione di chiusura (Hsez) m s.l.m. 247.3 

Quota del punto più lontano del bacino (Hdis) m s.l.m. 308.5 

Pendenza media della rete di drenaggio (I) m/m 1,70% 
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Parametri idrologici 

La stima della portata di piena è stata effettuata utilizzando l’applicativo AlTo 2000; alla confluenza 

con l’Allacciante di sinistra l’asta è identificata nell’applicativo con il codice 2408, ID 67048. Nella 

tabella che segue sono riportati i principali parametri idrologici caratterizzanti il bacino alla sezione di 

chiusura: 

 

Ia (mm) 3,3 

Ks (mm/h) 1,03 

N (Nash) (-) 2,74 

K (Nash) (h) 0,30 

 

Nel caso in esame la sezione di chiusura è stata considerata in prossimità dell’attraversamento della 

S.P. n. 327 di Foiano. 

Bacino idrografico del Rio di Viaggiolo alla sezione di chiusura in prossimità del ponte della S.P. n. 237 
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In corrispondenza di tale sezione il bacino del Rio di Viaggiolo sottende una superficie di circa 2.60 

kmq; in corrispondenza di tale estensione, l’elaborazione mediante conduce alle portate qui di seguito 

riportate: 

 

T ritorno Q 

(anni) (mc/sec) 

20 15.8 

30 17.4 

200 26.8 

 

Per ogni tempo di ritorno considerato, gli idrogrammi sono quelli qui di seguito illustrati. 

 

 

Si presume che la portata determinata mediante l’applicativo AlTo sia alquanto sovrastimata; a riprova 

di ciò, vengono nel seguito riportati i risultati ottenuti applicando l’analisi pluviometrica con successivo 

metodo razionale. 

Rio del Viaggiolo - Idrogrammi
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Determinazione della portata di piena mediante l’analisi dei dati di pioggia 

L’analisi è stata effettuata mediante elaborazione dei dati di pioggia registrati alla stazione di Foiano 

della Chiana pubblicati sulla parte I sez. B degli Annali Idrologici della Sezione di Pisa del Servizio 

Idrografico e Mareografico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Stima del tempo di corrivazione 

In virtù della limitata estensione del bacino e delle sue 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 come media stimata tra i valori desunti dalle seguenti formule: 

Kirpich: 

( ) h
HH

L
Lt

sez
c 42.0

1000
0662.0

385.0

max

77.0 =








−
⋅⋅⋅=  

Ventura: 

hIAtc 57.1/127.0 =⋅=
 

Pasini: 

hILAtc 44.1108.0 5.0333.0333.0 =⋅⋅⋅= −

 

Pezzoli: 

h
i

Ltc 84.0055.0 =⋅=
 

Puglisi: 

hHLt Mc 82.16 33.067.0 =⋅⋅= −

 

Il valore medio relazionabile al tempo di corrivazione, effettuato escludendo il valore massimo e quello 

minimo, è pari a tc=1.28 h. 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica e portata di piena 

In virtù del valore del tempo di corrivazione, l’analisi è stata condotta impiegando come parametri 

delle linee di possibilità pluviometrica i dati relativi a tempi superiori ad 1h; all’interno dell’applicativo 

AlTo 2000 l’asta terminale del Rio del Viaggiolo è identificata con il codice ID 67048. 

L’altezza di pioggia è stata dedotta attraverso la formula: 

m
r

n Tdah ⋅⋅=  
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espressione in cui:  

� h=altezza di pioggia (mm) 

� d=durata (h) 

� Tr=tempo di ritorno (anni) 

In relazione all’asta in esame dall’applicativo AlTo è possibile desumere i seguenti coefficienti: 

� a=17.124 mm/(hn annim) 

� n=0.343 

� m=0.213 

Le portate di piena relative a tempi di ritorno di 20, 30 e 200 anni sono state stimate applicando il 

metodo razionale: 

cthAQ /⋅⋅= ϕ  

con f coefficiente di deflusso assunto, in forma cautelativa per il bacino in esame, pari a 0.7 . 

Nella tabella che segue sono indicati i dati relativi all’altezza, al coefficiente udometrico ed alla portata 

di piena determinati in relazione ai tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni): 

 

T ritorno h Q u 

(anni) (mm) (mc/sec) (l/sec ha) 

20 34.81 13.2 4.68 

30 37.01 14.0 4.98 

200 47.19 17.9 6.35 

 

Nella tabella che segue viene riportato il confronto con i risultati precedentemente ottenuti evidenzia 

come tali valori siano inferiori a quelli determinati mediante l’applicativo AlTo. 

 

 
Applicativo 

AlTo 
Analisi 
piogge 

T ritorno Q Q 

(anni) (mc/sec) (mc/sec) 

20 15.8 13,2 

30 17.4 14,0 

200 26.8 17,9 
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Operando comunque a favore di sicurezza, si specifica che i valori di portata assunti per la verifica 

idraulica sono quelli dedotti mediante elaborazione con AlTo; in virtù di quanto sopra esposto è 

plausibile ritenere che i margini di sicurezza siano alquanto ampi.   

Verifica idraulica 

Nel tratto in esame, il Rio di Viaggiolo è stato studiato mediante il programma HEC-RAS 3.1.3 del U.S. 

Army Corps of Engineers effettuando una simulazione in moto permanente. 

Le portate considerate sono quelle corrispondenti ad un tempo di ritorno di 20, 30 e 200 anni. 

Nella simulazione sono state impiegate le sezioni rilevate prima dell’intervento di manutenzione 

straordinaria effettuato dal Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina, estendendo le stesse al di fuori 

dell’alveo inciso in prossimità dell’ambito soggetto a previsione urbanistica.  

Come coefficiente di Manning, indice della scabrezza, in considerazione dell’intervento di cui sopra, è 

stato assunto un valore pari a 0.03  s/m1/3, coefficiente relativo ad un canale in terra con vegetazione 

intensa. 

Per rappresentare la scabrezza dell’alveo, individuata attraverso il coefficiente di Manning, sono stati 

impiegati due diversi valori, in particolare: 

- coefficiente pari a 0.03  s/m1/3 per i tratti in terra caratterizzati da una vegetazione comunque 

rigogliosa; 

- coefficiente pari a 0.025  s/m1/3  per il tratto in cls di attraversamento della Fossetta del Terchio. 

Come condizione al contorno sono state assunti i seguenti elementi: 

- situazione di corrente critica a monte; 

- situazione di corrente critica a valle. 

Conclusioni 

La modellazione idraulica condotta porta alle conclusioni qui di seguito riportate. 

Per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la sezione dell’alveo non è sufficiente a 

contenere la portata idrica ivi transitante. Episodi esondivi  vengono evidenziati lungo buona parte del 

tratto considerato: ciò è dovuto, essenzialmente, alla presenza degli attraversamenti connessi con gli 

accessi interpoderali, dislocati sia a monte che a valle della S.P. n. 327. 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 190  di 212    

Nel caso dell’evento di piena duecentennale la simulazione evidenzia il sormonto di tutti gli 

attraversamenti presenti in alveo.  

Nella parte iniziale del tratto studiato il volume esondato, correlato soprattutto all’insufficienza della 

sezione del tombato ivi presente, risale verso monte andando ad interessare parte della sede stradale 

di via dell’Acqua. 

Procedendo da monte verso valle, si evidenzia come l’acqua fuoriuscita dall’alveo vada ad esaurirsi 

nei campi che, sia in destra che in sinistra idrografica, hanno carattere marcatamente pianeggiante.  

 

Nell’impossibilità di estendere le sezioni per un tratto significativo, impossibilità correlata alla 

morfologia pianeggiante dei territori ubicati sia in destra che in sinistra idrografica, i risultati della 

simulazione idraulica possono essere considerati a livello essenzialmente indicativo; questo per 

quanto riguarda sia i luoghi posti a monte che quelli posti a valle dell’attraversamento della S.P. n. 

327. 

La perimetrazione delle aree allagate è stata quindi effettuata facendo ricorso ad un metodo più 

empirico, basato sulla determinazione del volume d’acqua che, in caso di esondazione, va ad 

espandersi sui terreni circostanti; tale metodo è stato integrato con le informazioni recepite in loco dai 

residenti. 

A tale proposito, si puntualizza che la testimonianza raccolta sul posto attesta che, in caso di 

consistenti eventi di pioggia, gli episodi di tracimazione si verificano a monte del guado posto ad 

Ovest della S.P. n. 327 (soprattutto sui terreni posti in destra idrografica) ed in prossimità 

dell’attraversamento interpoderale (il cui piano è tra l’altro ribassato rispetto il ciglio di sponda). 

In relazione alla zona di valle, in tempi passati, l’acqua andava ad interessare solamente i campi posti 

in sinistra idrografica, ubicati a quota inferiore rispetto quelli in destra; a partire dagli anni 1990-1992, 

a causa l’innalzamento prodotto in sinistra, un po’ di acqua va ad interessare anche i campi posti in 

destra. 

Nessun episodio esondivo ha mai interessato, in questi ultimi venti anni, l’abitazione ed il resede di 

pertinenza ubicati in destra, a valle del ponte della S.P. n. 327 (rif. Intervento r.4); da una ventina di 

anni a questa parte, l’acqua arriva a lambire il muro in pietra di delimitazione della proprietà ma non 

ha mai raggiunto livelli tali da sondare all’interno del resede. In sinistra le acque sono arrivate a 

lambire parte del cortile (rif. Intervento r.2).. 
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Il metodo empirico sopra esposto, dai risultati più attinenti alla situazione reale, è basato sulla 

determinazione del volume d’acqua che, in caso di esondazione, va ad espandersi sui terreni 

circostanti. 

Per ognuno dei tre tempi di ritorno considerati (Tr=20, 30 e 200 anni) l’entità del volume d’acqua è 

stato determinato andando a “tagliare” il relativo idrogramma; come portata da impiegare per la 

laminazione è stata considerata quella che, allo stato attuale, può transitare in condizioni di sicurezza 

attraverso il tombato ubicato a monte del tratto indagato, in corrispondenza di via dell’Acqua (sez. n. 1 

del rilievo). 

Determinazione della portata di compatibile con la sezione del tombato di monte 

La stima della portata Q è stata effettuata impiegando la formula del moto uniforme dell’acqua nelle 

condotti circolari, facendo riferimento ai parametri caratteristici del caso in esame, riportati nella 

tabella che segue: 

 

Diametro (m) D = 1,20 

Pendenza motrice I = 0,026 

Coefficiente di scabrezza di Bazin (m1/2) g  = 0,46 

Accelerazione di gravità (m/sec2) g = 9,81 

Raggio idraulico (R=D/4) (m)  R = 0,30 

Area sezione (m2)  A = 1,13 

 

La determinazione della velocità attraverso la formulazione di Bazin: 

5.05.0

1

87
iR

R

V
γ+

=  

conduce ad un valore della stessa pari a V = 4,16 m/sec.  

La sostituzione dei rispettivi valori nella formula del calcolo della portata consente di stimare la portata 

di deflusso compatibile con la sezione del manufatto: 

AVQdefl ×=  

Qdefl = 4,70 mc/sec 

Come anticipato, tale valore di portata è stato impiegato per determinare il volume esondato (rif, 

grafico sotto riportato). 
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Rio del Viaggiolo - Idrogrammi
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In relazione ad ogni evento di piena studiato (Tr=20, 30 e 200 anni) il volume idrico che, 

presumibilmente, va a riversarsi sulla campagna adiacente assume i valori indicati nella tabella che 

segue: 
 

T ritorno Volume d’acqua 

(anni) (mc) 

20 33.000 

30 39.500 

200 93.800 

 

A fronte delle estese superfici agricole ubicate a monte della S.P. n. 327, soprattutto a monte del 

guado (ubicato a monte di podere Viaggiolo) il volume d’acqua esondato va ad esaurirsi in territorio 

aperto. L’entità del battente viene determinata considerando l’alveo prismatico, caratterizzato da 

sezioni significative, facendo ricorso alla verifica in moto uniforme nella formulazione di Chezy qui di 

seguito riportata: 

Q U R i= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅Ω Ω χ  

espressione in cui:  

� Q =portata idrica  (mc/sec) 
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� W =area sezione bagnata (mq) 

� U = velocità media dell’acqua (m/sec)  

iRU ⋅⋅⋅Ω= χ  

essendo 

 

 

R = raggio idraulico = W/P (essendo P = lunghezza del contorno bagnato) 

γ = coefficiente di scabrezza (BAZIN) 

i = pendenza media. 

In relazione agli eventi considerati, le considerevoli distanze riscontrabili lungo il tratto indagato 

permettono alla lama d’acqua di espandersi sul posto, sia in destra che in sinistra idrografica, con 

battenti comunque contenuti (inferiori ai 20 cm). 

 

In seguito alle considerazioni di cui sopra, nella rassegna che segue si riportano le conclusioni e le 

prescrizioni da osservare in fase di progettazione e di realizzazione delle trasformazioni urbanistiche 

ed infrastrutturali previste. 

Rγ
χ

+
=

1

87

Rio di Viaggiolo – Estratto CTR con individuazione previsioni urbanistiche ed infrastrutturali 

Rio di Viaggiolo 
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Area produttiva ed artigianale di via dell’Acqua (Intervento n. p.72) 

La zona in esame si trova in posizione morfologica favorevole rispetto al ciglio di sponda; la 

simulazione idraulica evidenzia che, per ogni tempo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la 

stessa non viene interessata dalle acque esondate.  

La testimonianza raccolta sul posto attesta che da quando è stato intensificato il reticolo secondario 

dei fossi campestri sul Rio non scorre più l’acqua di un tempo. In caso di eventi di pioggia consistenti, 

l’area che viene invasa dall’acqua è quella ubicata in prossimità del tombato, dove la sede stradale è 

ubicata in situazione di soggiacenza morfologica rispetto i dintorni (il muretto di recinzione della 

proprietà lì ubicata fu costruito in seguito ad uno di questi eventi). 

Zona aggregazione edilizia lineare  della S.P. n. 327 (Intervento n. r.3, r.2) 

Per ogni periodo di ritorno considerato (Tr=20, 30 e 200 anni) la simulazione idraulica condotta 

evidenzia l’esondazione delle acque in prossimità della strada S.P. n. 327; tale episodio è connesso 

con il restringimento della sezione in alveo dovuto al ponte. 

In virtù della tracimazione delle acque che si verifica a monte del guado, ad Ovest della S.P. n. 327, i 

battenti d’acqua sono però alquanto contenuti. La verifica condotta attraverso il metodo di Chezy 

relaziona al volume esondato un battente che, in relazione all’evento di piena duecentennale ed in 

prossimità della S.P. n. 327, non supera i 20 cm; il livello della massa d’acqua è di circa 247,50. 

In conformità a quanto prescritto nel D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007, nelle aree interessate da 

inondazione per piena a frequenza di accadimento inferiore o uguale a 20 anni, non è attuabile alcuna 

previsione; tali previsioni sono attuabili solo a seguito di approvazione di specifica Variante per 

l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 

2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, in sostituzione del regolamento 26/r del 2007. 

In relazione alle porzioni interessate da inondazione in caso di piena con frequenza di accadimento 

superiore a 20 anni l’esecuzione delle future previsioni edificatorie è sottoposta alle seguenti 

condizioni: 

• la nuova edificazione, o l’ampliamento dell’edificato esistente, non può comportare la realizzazione 

di locali interrati o seminterrati e dovranno essere posti in opera interventi di auto sicurezza; 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 195  di 212    

• le future previsioni devono essere realizzate rialzate rispetto al piano campagna: come altitudine 

minima d’imposta viene indicata la quota di 247,80 m s.l.m, quota determinata dal minimo franco 

di sicurezza che è opportuno mantenere rispetto al livello raggiunto dalla piena duecentennale in 

prossimità dell’attraversamento stradale (il riferimento è fatto sul battente di 20 cm insistente sul  

p.d.c. a valle della S.P. n. 327, impostato ad un’altitudine media di 247,30 m s.l.m.); 

• le future previsioni devono essere realizzate nella fascia esterna ai 10 m dal ciglio di sponda (fascia 

prevista dalla normativa regionale e nazionale in materia di difesa del suolo). 

Conformemente ai criteri generali di fattibilità riferiti agli aspetti idraulici illustrati al p.to 3.2.2 

dell’Allegato A del Regolamento di attuazione 26/R, per le aree in esame si rende necessario reperire 

in prossimità del fabbricato i volumi che vengono sottratti al deflusso delle acque, sì da non 

incrementare il rischio idraulico delle aree circostanti; i dati di base necessari per la determinazione di 

tali volumi sono riportati nella specifica scheda riportata in calce alla presente (rif. “Scheda Interventi 

Strutturali”).  

Zona aggregazione edilizia lineare  della S.P. n. 327 (Intervento n. r.4) 

L'intervento in esame è ubicato in destra idraulica del Rio di Viaggiolo, sulla sponda opposta rispetto 

all'intervento r.2; in virtù di ciò, per le considerazioni idrauliche si rimanda a quanto in precedenza 

esposto. 

In relazione all'intervento r.4 si evidenzia come una notevole estensione del lotto ricada in classe di 

pericolosità idraulica molto elevata per allagamenti connessi con l’evento di piena a frequenza 

ventennale; la porzione rimanente è altresì interessata dalle acque fuoriuscite dal Rio di Quarata per 

eventi di piena a frequenza superiore (Tr=30 e 200 anni). 

In virtù dell’esiguità della superficie libera da fabbricati, superficie eventualmente sfruttabile per la 

realizzazione di volumi di compenso, per tale intervento è plausibile estendere quanto previsto dal 

D.P.G.R. n. 26/r del 27 Aprile 2007 per le aree interessate dalle acque connesse con l’evento di piena 

a frequenza di accadimento ventennale; eventuali previsioni edificatorie sono, pertanto, attuabili solo a 

seguito di approvazione di specifica Variante per l’adeguamento al Regolamento 53/R di attuazione 

dell'articolo 62, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, approvato con D.P.G.R. 25 Ottobre 2011, 

in sostituzione del regolamento 26/r del 2007.  
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Zona aggregazione edilizia lineare della S.P. n. 327 (Intervento n. r.1, r.5, r.6, r.8, r.10, r.11, r.14) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) le aree in 

oggetto non sono interessate dalle acque del Rio di Viaggiolo. 

Zona aggregazione edilizia lineare della S.P. n. 327 (Intervento n. r.7, r.9) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) le aree in 

oggetto non sono interessate dalle acque del Rio di Viaggiolo. 

Parte delle stesse sono, altresì, interessate da fenomeni di ristagno; al fine di eliminare la problematica 

ivi insistente, si rende necessario prescrivere interventi di corretta regimazione del reticolo idrografico 

minore.  

Area produttiva artigianale/industriale (Intervento n. r.13) 

Per ognuno degli episodi di piena considerati (tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni) l’area in oggetto 

non è interessata dalle acque del Rio di Viaggiolo. 

Aree di trasformazione per produzione e servizi (Intervento n. r.12) 

In virtù della conformazione morfologica della zona e dalla notevole distanza dal Rio di Viaggiolo, la 

zona di trasformazione individuata a Ponte al Ramo non viene interessata dalle esondazioni di alcuno 

degli eventi studiati; l’acqua esondata si mantiene nella conca presente tra la strada vicinale che 

costeggia il Rio e la zona in esame, non andando a pregiudicare la potenzialità insediativa della zona. 

Aree per depositi e rimesse all’aperto (Intervento n. p.79) 

L’area in esame è interessata da fenomeni di ristagno; al fine di eliminare la problematica ivi insistente, 

si rende necessario prescrivere interventi di corretta regimazione del reticolo idrografico minore.  
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Lotti di completamento in Pozzo della Chiana (Intervento n. p.2, p.7) 

La zona in esame, come è possibile evincere 

anche dalla documentazione fotografica di seguito 

riportata, è collocata lungo la S.P. del Pozzo, in 

situazione morfologica favorevole rispetto al ciglio 

di sponda del tratto iniziale del Rio di Viaggiolo. 

Per ogni evento considerato, caratterizzato da 

tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni, l’area  sede 

di future previsioni urbanistiche non è interessata 

da episodi alluvionali. 

 

 

 

Rio di Viaggiolo 
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Documentazione fotografica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio di Viaggiolo – Tratto a monte di via dell’Acqua 

Rio di Viaggiolo – Uscita dal tombato (a monte, zona via dell’Acqua) 
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Rio di Viaggiolo – Zona di eventuale esondazione (tratto a monte della S.P. n. 327) 

Rio di Viaggiolo – Attraversamento interpoderale (tratto a monte della S.P. n. 327) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 200  di 212    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rio di Viaggiolo – Zona del guado (tratto a monte della S.P. n. 327)) 

Rio di Viaggiolo – Zona a valle del guado (tratto a monte della S.P. n. 327)) 
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Rio di Viaggiolo – Zona a monte (sinistra) ed a valle (destra) del ponte della S.P. n. 327 

Rio di Viaggiolo – Ponte della S.P. n. 327 (vista da valle) 
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Rio di Viaggiolo – Attraversamento a ridosso del ponte della S.P. n. 327 (lato valle) 

  Rio di Viaggiolo –  Vista verso monte (sinistra) e verso valle (destra) del tratto a valle della S.P. n. 327 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 203  di 212    

 

 

 

Rio di Viaggiolo – Attraversamento della Fossetta del Terchio 

Fossetta del Terchio – Tratto a valle dell’attraversamento del Rio di Viaggiolo 
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Rio di Viaggiolo – Immissione nell’Allacciante di Sinistra del canale Maestro della Chiana 

Allacciante di Sinistra – Tratto a monte ed a valle dell’immissione del Rio di Viaggiolo 
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Ambiti di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Rio di Viaggiolo – Zona in prossimità dell’Allacciante (vista verso monte) 

Zona lotti di completamento a Pozzo della Chiana (Intervento n. p.7) 
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Zona produttiva ed artigianale di via dell’Acqua (Intervento n. p.72, vista da monte) 

Zona produttiva ed artigianale di via dell’Acqua (Intervento n. p.72, vista da valle) 
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Zona aggregazione edilizia lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. r.3, r.4, vista Nord) 

Zona aggregazione edilizia lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. r.3) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 208  di 212    

 

 

 

Zona aggregazione edilizia lungo la S.P. n. 327 (Intervento n. r.4, a valle del ponte) 

Veduta verso la zona di trasformazione di Ponte al Ramo (Intervento n. r.12) 



Relazione sul rischio idraulico - Regolamento Urbanistico del Comune di Foiano della Chiana 
Rev. Gennaio 2014 

Ing. MaIng. MaIng. MaIng. Marco Benini rco Benini rco Benini rco Benini ----Via Puccini, 150 - 52100 AREZZO – tel. fax 0575/32.36.68                                                                                                                            pagina 209  di 212    

7. CARTA DELLE AREE ALLEGATE 

I risultati delle simulazioni idrauliche oggetto del presente studio sono riportati negli elaborati “Carta 

delle aree allagate” (Tav. 1 e Tav. 2, rev. Gennaio 2014); i perimetri individuati sono quelli relativi agli 

eventi alluvionali caratterizzati da un tempo di ritorno Tr=20, 30 e 200 anni. 

La cartografia di base impiegata per la rappresentazione è costituita dalla C.T.R. in scala 1:10.000 

(fogli 298060, 298070, 298100, 298110, 298140, 298150); i dati sono georeferenziati nel sistema di 

coordinate Gauss-Boaga. 

Si specifica che nel medesimo elaborato sono riportate le perimetrazione relative alle aree di ristagno 

ed alle aree allagate così come dedotte dagli studi citati in premessa, relativi alla Fossetta del Terchio 

ed al Canale Allacciante di Sinistra (rif. “Variante 13 al Piano Regolatore Generale del comune di 

Foiano della Chiana” - Studio idrologico-idraulico elaborato dalla PROGEO Engineering di Arezzo - 

Corsi d’acqua analizzati: Fossetta del Terchio e Canale Allacciante di Sinistra) nonché al Torrente 

Esse Secco (rif. “Progetto esecutivo della seconda fase di un Factory Outlet Center in località 

Farniole, Foiano della Chiana” - Studio idrologico-idraulico elaborato dalla G.P.A. Ingegneria S.r.l. – 

Corsi d’acqua analizzati: fosso Esse Secco ed affluenti). 

8. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

L’elaborato grafico “Carta della pericolosità idraulica” (rev. Gennaio 2014) illustra la classificazione del 

territorio comunale secondo i criteri illustrati nel DPGR n. 26/R, criteri che, come già illustrato in 

premessa, sono basati sulle seguenti assunzioni: 

- 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): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

200<Tr≤500anni. […] 

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

quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
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b) 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. 

 

Come è possibile evincere dall’elaborato, ogni classe di pericolosità idraulica è caratterizzata da due 

diverse tonalità dello stesso colore (rif. immagine esemplificativa a lato); la diversa simbologia è stata 

impiegata per differenziare la pericolosità idraulica dedotta tramite modellazione idraulica e rilevamenti 

in sito dalla pericolosità individuata, su base cartografica, attraverso i dati inventariali e le notizie 

storiche di esondazioni.  

Si specifica che in relazione alle aree interessate da eventuali trasformazioni urbanistiche ed 

infrastrutturali la perimetrazione della pericolosità idraulica è stata effettuata considerando i risultati 

ottenuti attraverso simulazione idraulica e considerazioni di carattere topografico condotte sul posto. 

9. NOTA DEL TECNICO INCARICATO DELLE VERIFICHE 

IDRAULICHE 

I risultati del presente studio si basano sulla situazione attuale riscontrabile all’interno del comune di 

Foiano della Chiana in termini di morfologia del terreno, di opere infrastrutturali esistenti e di uso del 

suolo (anche in relazione alla parte edificata). 

Per quanto riguarda le condizioni dei corsi d’acqua si rimarca che, operando a favore di sicurezza, le 

verifiche idrauliche sono state eseguite facendo riferimento alle sezioni degli alvei così come rilevate 

nella situazione antecedente gli eventuali interventi di manutenzione e ripulitura delle sponde condotti 

dal Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Aretina. 

Per quanto riguarda le verifiche idrauliche si specifica che le stesse sono state eseguite ipotizzando 

l’esclusione di eventualità quali l’ostruzione delle luci degli attraversamenti per l’accumulo di detriti 

galleggianti, il collasso delle strutture arginali per tracimazione del volume di piena e l’avverarsi di 

qualsiasi altra condizione accidentale che possa andare a modificare sensibilmente l’assetto 

dell’alveo come in questa sede modellato (prassi disciplinata e accettata dalle Autorità Idrauliche 

competenti). 

Eventuali future modifiche, potenzialmente negative per l’alveo e l’ambiente circostante, potranno 

determinare cambiamenti in termini di livelli di pericolosità e di rischio tali da richiedere l’esecuzione di 

nuove verifiche. 
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Per tali motivi lo scrivente professionista declina ogni responsabilità di tipo civile o penale per 

eventuali danni a persone o a cose derivanti da modifiche peggiorative o condizioni di pericolo 

aggravate intervenute dopo il Gennaio 2014.  

 

Arezzo, lì Gennaio 2014                                Ing. Marco Benini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In calce alla presente: 

- Compenso dei volumi per gli interventi di messa in sicurezza; 

- Copia della Del.G.C. n. 154 di approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione del 

Piano Particolareggiato Loc. Farniole (seduta del del 09 Novembre 2010). 

Allegati alla presente: 

- “Carta della aree allagate” (Tav. 1 e Tav. 2, rev. Gennaio 2014); 

- “Carta delle aree a Pericolosità Idraulica” (rev. Gennaio 2014). 
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10. COMPENSO DEI VOLUMI PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come altrove specificato, i valori indicati a margine delle schede qui di seguito allegate, valori relativi 

alla superficie su cui viene determinato il volume di compenso e l'entità del volume stesso, si rifanno 

ad un'ipotesi meramente esemplificativa. 

In sede di redazione di Piano Attuativo o di progettazione esecutiva, in seguito alla particolarizzazione 

dell’intervento edilizio ed alla determinazione dell’effettiva occupazione di suolo ad esso correlata, il 

Tecnico incaricato potrà adottare proporzioni diverse da quelle indicate (si rimarca che quelle riportate 

nelle citate “Schede degli interventi strutturali” sono a mero titolo di esempio). 

 

S

h

Intervento Località Corso d'acqua S (mq) h (m)

r.2 Podere Viaggiolo R. Viaggiolo 4440.0 0.20
r.3 Podere Viaggiolo R. Viaggiolo 2120.0 0.20
r.45 Renzino R. di Quarata 2528.0 0.25
r.46 Renzino R. di Quarata 22040.0 0.25
r.49 Renzino R. di Quarata 6600.0 0.25
r.51 Renzino R. di Quarata 2515.0 0.25
r.62 Renzino R. di Quarata 408.0 0.25
r.64 Renzino R. di Quarata 45.0 0.30
f.164 Il Caggio B. Pace 330.0 0.15
f.232 Ponti di Cortona Fosso Voltura 840.0 0.30
f.233 Ponti di Cortona Fosso Voltura 1740.0 0.15
f.272 via di Sinalunga F. Acquastrina 75.0 0.10
f.273 via di Sinalunga F. Acquastrina 180.0 0.20
f.274 via di Sinalunga F. Acquastrina 5280.0 0.18
f.275 via di Sinalunga F. Acquastrina 2740.0 0.18
f.328 Via del Duca Berigno Piccolo 190.0 0.20
z.11 Farniole T. Esse 13950.0 0.14
z.13 Farniole T. Esse 8730.0 0.14
z.15 Farniole T. Esse 925.0 0.15
z.16 Farniole T. Esse 4115.0 0.15
z.17 Farniole T. Esse 2620.0 0.15
z.18 Farniole T. Esse 1965.0 0.15
z.20 Farniole T. Esse 2035.0 0.15

Superficie libera dai fabbricati interessata dal battente d'acqua per 
evento di piena Tr>20 anni (mq)

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DATI DI BASE 

LEGENDA

Altezza del battente d'acqua (m)


























































