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1.0 PREMESSA 
 
 
Lo scrivente è stato incaricato di eseguire uno studio di compatibilità idraulica relativo ai lavori di 
potenziamento dell’impianto di depurazione di Loc.tà Pascolo Bandito in comune di Casalgrasso, a 
seguito di prescrizione di AIPO Moncalieri che ha richiesto, per esprimere il proprio parere nell’ambito 
di conferenza dei servizi, la redazione del presente studio. La richiesta è stata quella di redigere uno 
studio che prendesse in considerazione gli effetti degli interventi in progetto sul corso d’acqua 
rispetto alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti alla realizzazione dello stesso. Lo studio 
richiesto deve essere corredato dalla modellistica idraulica, possibilmente bidimensionale, per 
evidenziare i battenti e le velocità nell’area di esame e le variazioni legate all’impianto e le variazioni 
legate all’impianto e all’intervento proposto. 
 
Lo studio eseguito è stato quindi sviluppato secondo le richieste di AIPo implementando un modello 
bidimensionale del Po e del Maira nei tratti prossimi al depuratore e delle aree golenali, così da 
definire nei due assetti (stato di fatto e progetto) le grandezze idrodinamiche (battenti e velocità) nel 
depuratore e nelle aree limitrofe e dimostrare l’assenza di effetti negativi delle opere in progetto sui 
battenti dei due corsi d’acqua e delle aree allagate. 
 
La presente relazione descrive pertanto la metodologia che è stata adottata e i risultati delle 
elaborazioni idrologiche e idrauliche condotte. 
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2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in seguito PAI), adottato dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato 
approvato con DPCM del 24 maggio 2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 183 del 8 agosto 2001). Il PAI contiene, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni:  

• nell’Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” la delimitazione delle fasce fluviali 
(Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi principali 
affluenti; - nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici”  

• Allegato 4 “Delimitazione delle aree in dissesto” la delimitazione e classificazione, in base alla 
pericolosità, dei fenomeni di dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna 
(conoidi – Ca, Cp, Cn - ed esondazioni di carattere torrentizio – Ee, Eb, Em);  

• nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato”, la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in 
ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr);  

• nell’Elaborato 7 “Norme di attuazione” le norme alle quali le sopracitate aree sono 
assoggettate.  

Il depuratore si colloca in ambito di fascia B del PAI. 
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Fig. 2.1 – Fasce PAI (Fascia A (rosso), Fascia B (Giallo), Fascia C (Verde)) 

 
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (in seguito PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs. 
49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”), è stato adottato 
con deliberazione 17 dicembre 2015 n. 4 e approvato con Deliberazione 3 marzo 2016, n. 2 dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 
2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017). Il PGRA ha aggiornato e 
integrato la mappatura delle aree potenzialmente allagabili presente nel PAI, rappresentandole nelle 
mappe di pericolosità e distinguendole nei seguenti scenari di pericolosità:  

• aree P3 (H nella cartografia) ad alta pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni frequenti;  

• aree P2 (M nella cartografia) a media pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni poco frequenti; 

• aree P1(L nella cartografia) a bassa pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni rare. 

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Piemonte, riguardano i seguenti 
“ambiti territoriali”: 

Area di interesse 
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• Reticolo principale di pianura già interessato dalle fasce fluviali (RP);  

• Reticolo secondario di pianura e principale non fasciato (RSP) e reticolo collinare e montano 
(RSCM);  

• Ambiti di conoide (RSCM);  
• Aree costiere lacuali (ACL), in Piemonte solo il lago Maggiore.  

 
Con la finalità di associare alle aree allagabili una idonea normativa d’uso del territorio, coerente con 
quella già presente nel PAI per i fenomeni alluvionali ivi considerati, l’Autorità di Bacino distrettuale 
del Fiume Po, con il decreto n. 115 del 19 giugno 2015 del Segretario Generale, ha avviato, ai sensi 
degli articoli 66 e 68 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la procedura di adozione di una Variante alle 
Norme di Attuazione del PAI, con la quale è stato introdotto un nuovo Titolo V contenente “Norme in 
materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)” composto 
da 10 nuovi articoli (dal 55 al 65). La variante è stata adottata in via definitiva con deliberazione di 
C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 1 marzo 
2017) e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 120 del 25 maggio 2018).  
L’art. 62 delle N.d.A. del PAI “Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 
approvvigionamento idropotabile in aree interessate dalle alluvioni”, introdotto con la variante e 
dichiarato immediatamente vincolante a partire dal 1° marzo 2017, analogamente e in coerenza con 
quanto già previsto negli articoli 19bis e 38 bis:  

• prevede, al comma 1, la necessità di verifica del rischio idraulico entro 12 mesi dalla data 
sopraindicata del 1° marzo 2017, per gli impianti esistenti ricadenti entro le aree allagabili 
interessate dalle alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3/H e aree P2/M) delle mappe di 
pericolosità del PGRA; 

•  aggiunge, sempre al comma 1, alle categorie di impianti di cui alla rubrica dell’articolo, 
coerente con le rubriche degli artt. 19 bis e 38 bis, gli impianti che svolgono attività di 
lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati; 

•  esplicita, al comma 3, che per gli impianti che svolgono attività di lavorazione e 
trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
si applicano anche ai proprietari e soggetti gestori degli impianti situati nelle fasce A e B; 

•  esplicita, al comma 4, l’obbligatorietà di espressione di un parere da parte dell’Autorità 
Idraulica competente.  
 

L’art. 62 non introduce distinzioni tra i diversi ambiti territoriali (RP-Reticolo Principale, RSCM-Reticolo 
secondario Collinare e Montano, RSP-Reticolo secondario di Pianura e ACL-Aree Costiere Lacuali) e 
pertanto si intende che vada applicato a tutti gli ambiti suddetti. È inoltre da rilevare che il termine di 
12 mesi è da considerarsi meramente ordinatorio.  
L’area di intervento si colloca all’interno dell’area di pericolosità P2 a media pericolosità, o aree 
potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti, relativamente alle piene del Po posto poco a 
monte della confluenza con il T. Maira. 
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Fig. 2.2 – PGRA: mappa della pericolosità idraulica ( aree P3 ad alta pericolosità (blu), aree P2 a 

media pericolosità (azzurro), aree P1  a bassa pericolosità (Ciano). 
 

Area di interesse 
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3.0 DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO E DEGLI INTERVENTI IN 

PROGETTO 
 
3.1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE 
 
L’impianto attuale comprende le strutture e gli impianti descritti nello schema a blocchi e nella 
planimetria riportati nelle figure seguenti. 
 
L’impianto è del tipo biologico a fanghi attivi, con sedimentazione secondaria statica. Come comparto 
di pretrattamenti è presente unicamente una sezione di grigliatura con rotostaccio. È strutturato su 
un’unica linea di trattamento.  
 
La sezione di trattamento biologico secondario è costituita da una serie di volumi di geometria 
differente realizzati in fasi successive. Una vasca quadrata svolge le funzioni di sedimentazione 
secondaria statica mentre un’ulteriore vasca funge da accumulo del fango di supero biologico prima 
dello smaltimento all’esterno.  
 
Nella zona di ingresso (lato Sud) sono presenti letti di essiccamento del fango non più in esercizio. 
 
L’impianto così come conformato attualmente è autorizzato allo scarico con Provvedimento Unico 
SUAP 57/2017 per 800 AE. 
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Fig. 3.1 – Schema depuratore ACDA di Casalgrasso – stato di fatto 
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Fig. 3.2 – Depuratore ACDA di Casalgrasso – planimetria 

 
A valle dell’impianto è presente un bacino di affinamento e lagunaggio che costituisce un’area umida 
naturale in grado di ricevere un tutto i in parte il refluo depurato prima del recapito finale nel Fiume 
PO. 
 
Il refluo trattato in uscita dall’impianto può essere introdotto introdotto attraverso il pozzetto “A” 
nell’area umida. L’uscita dell’area umida è raccolta nel pozzetto “B” insieme all’eventuale sfioro di 
testa dell’impianto e recapitata allo scarico finale. 
 
3.2 OPERE A PROGETTO 
 
Le opere incluse nel presente progetto comprendono, in linea generale, i seguenti interventi: 

− realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana; 
− adeguamento del sollevamento iniziale; 
− adeguamento della sezione di grigliatura fine; 
− realizzazione di nuova sezione biologica MABR; 
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− adeguamento dei sistemi di produzione e distribuzione aria compressa per ossidazione; 

− realizzazione di nuovo sedimentatore secondario con sistema di ricircolo fanghi; 
− realizzazione di nuova vasca di disinfezione; 
− modifica del sedimentatore attuale con funzione di stabilizzazione aerobica fanghi; 
− collegamenti idraulici; 
− completo rifacimento impianto elettrico e strumentale. 

 
Per l’adeguamento del processo i nuovi manufatti richiesti sono quindi: 

− una vasca dedicata all’installazione delle membrane a monte del processo biologico; 
− una vasca di sedimentazione secondaria. 

 
3.2.1 Descrizione opere civili 
 
Le opere di natura strutturale in progetto sono costituite da: 

− Vasca MABR; 
− Vasca sedimentatore; 
− Edificio soffianti; 
− Scale e passerelle di servizio.  

 
Vasca MABR 
 
Si tratta di una vasca in calcestruzzo armato realizzato in opera delle dimensioni nette interne di 
metri 5.00 x 3.10, ed altezza di metri 3.70. 
Le pareti hanno spessore di 30 cm, per una dimensione totale esterna di metri 5.60 x 3.70. 
La vasca è fondata su di una platea di spessore di 40 cm, che sporge rispetto al filo esterno delle 
pareti di 30 cm ove possibile (un lato della vasca è infatti posto a fianco di una vasca preesistente). 
Le pareti risultano parzialmente interrate (la quota intradosso platea è posizionata a -2.30 metri dal 
piano di campagna). 
 
Vasca sedimentatore – grigliatura – pozzetto fanghi 
 
Il manufatto è costituito da una vasca in calcestruzzo armato a pianta circolare, con diametro interno 
di metri 8.40, spessore delle pareti di cm 30 ed altezza di metri 4.50. Lo spessore della platea è di 30 
cm, ed il basamento si approfondisce verso il centro della vasca dove è collocato un pilastro centrale 
di diametro di cm 70 ed altezza di metri 4.90. Intorno al pilastro è anche ricavato il canale di raccolta 
del fango, mentre a fianco della vasca sono posizionati due pozzetti rispettivamente di dimensioni 
nette interne di metri 1.50 x 1.20 e profondità di metri 5.69, e di metri 2.60 x 0.80 e profondità di 
metri 6.40 rispetto alla sommità della vasca e 5.00 rispetto al piano di campagna. 
Anche questa vasca risulta parzialmente interrata (le pareti sono incassate nel terreno per 3.10 metri 
e sporgono da esso per 1.40 metri). 
 
Edificio soffianti 
 
Si tratta di un piccolo locale adibito all’alloggiamento di apparecchiature collegate e necessarie al 
processo depurativo che si svolge nelle vasche attigue (realizzato con strutture in calcestruzzo 
armato) di dimensioni nette interne di metri 2.56 x 2.38, dotato di fondazioni tipo trave rovescia di 
sezione di cm 50x30, sostenuto da 4 pilastri di sezione di cm 25x25. La soletta di piano si trova a 
quota di + 1.30 metri rispetto al piano di campagna. L’altezza netta interna del locale è di metri 2.70. 
La soletta di piano è costituita da soletta piena in calcestruzzo armato di spessore di 20 cm, così 
come la soletta di copertura. I muri di tamponamento sono realizzati mediante muratura in blocchi di 
calcestruzzo. 
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Scale e passerelle di servizio 
 
Si tratta di manufatti realizzati in carpenteria metallica (con pilastri, travi e cosciali costituiti da 
normalprofilati) con piani di calpestio realizzati in grigliato di acciaio zincato a caldo. 
In particolare è presente una scala che consente l’accesso dal piano di campagna alla quota + 1.45 
metri circa per permettere l’accesso ai fabbricati soffianti e quadri elettrici e ad altre apparecchiature 
poste a bordo vasca. 
 
3.2.2 Descrizione opere elettromeccaniche 
 
Pretrattamenti 
 
Si prevede l’installazione, all’interno di un nuovo manufatto integrato strutturalmente con la vasca di 
sedimentazione secondaria, di una griglia automatica a pettine oleodinamico completa di centralina. 
La griglia scaricherà direttamente il grigliato in un cassonetto collocato sotto allo scivolo di scarico. 
 
Il pozzetto di sollevamento esistente sarà attrezzato con nuove pompe sommergibili complete di 
piede di accoppiamento tubazioni di mandata con valvole e misuratore di portata elettromagnetico FT 
101. 
 
La tubazione di mandata delle pompe, convogliata sotto al nuovo piano grigliato, sarà collegata alla 
nuova macchina di grigliatura fine collocata a fianco della vasca di trattamento MABR. 
Lo scarico del grigliato avverrà nel cassonetto collocato sotto alla macchina al piano campagna. Il 
refluo grigliato sarà quindi caricato alla vasca MABR. 
 
Lo scarico del rotostaccio sarà indirizzato ad un nuovo ripartitore realizzato con una vasca in 
carpenteria metallica inox completo di uscite indirizzate al trattamento biologico. 
 
La portata indirizzata al trattamento biologico sarà misurata mediante un misuratore 
elettromagnetico posto sulla tubazione di collegamento alla vasca MABR. 
 
Nel caso la portata eccedesse il valore impostato (3Qm) sarà progressivamente aperta la valvola 
motorizzata a ghigliottina DN 200 (VAG 101) che convoglierà l’eccesso di portata direttamente alla 
tubazione di scarico del sedimentatore secondario e quindi alla disinfezione finale. 
 
Trattamento biologico e sedimentazione secondaria 
 
La sezione MABR comprenderà l’installazione di cassette aerate in continuo con una soffiante 
dedicata. 
Le due vasche aerobiche esistenti saranno mantenute in esercizio e saranno attrezzate con nuove 
reti di diffusori a bolle fini alimentate da due compressori a lobi collocati nel nuovo locale tecnico 
realizzato in adiacenza alla sala quadri. 
Le soffianti saranno azionate mediante inverter sulla base della misura di ossigeno in vasca. 
 
La nuova vasca di sedimentazione secondaria avrà forma circolare sarà attrezzata con un carroponte 
raschiato e con canaletta di raccolta interna perimetrale in acciaio inox AISI 304. 
Il ricircolo e lo spurgo dei fanghi di supero saranno realizzati con pompe collocate nel pozzetto fanghi 
integrato con il manufatto del sedimentatore. 
Le portate di fango di supero e di ricircolo saranno misurate con dispositivi elettromagnetici FT 102 e 
103. 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione  
Progetto Definitivo – Relazione di compatibilità idraulica 

P0236-DE-GE-TX-15-00- Pag. 13 di 27 

 

 

 
Disinfezione finale 
 
La disinfezione finale, realizzata nella ex vasca fanghi opportunamente compartimentata con una 
lamina in acciaio inox, sarà effettuata dosando ipoclorito mediante una pompa dosatrice collocata su 
serbatoio in PEHD a doppia parete.  
Lo scarico finale sarà misurato con misura di portata su soglia di sfioro FT104. 
 
Trattamento fanghi 
 
La preesistente vasca di sedimentazione secondaria sarà convertita a vasca di stabilizzazione ed 
ispessimento fanghi mediante l’inserimento di un aeratore meccanico e di una valvola telescopica per 
lo spurgo del surnatante. 
 
 

3.2.3 Opere elettriche 
 
L’intervento prevede la realizzazione completa degli impianti elettrici e di automazione, per la piena 
funzionalità dell’impianto depurativo, con adeguate prestazioni e affidabilità dei sistemi. Il 
potenziamento dell’impianto di depurazione, con i nuovi trattamenti dei reflui e le nuove utenze, 
rende obsoleto l’attuale impianto elettrico di distribuzione ed automazione. L’impianto esistente, dopo 
una fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo impianto, deve essere completamente smantellato, 
in quanto sostituito dall’impianto elettrico ed automazione in progetto. 
 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione  
Progetto Definitivo – Relazione di compatibilità idraulica 

P0236-DE-GE-TX-15-00- Pag. 14 di 27 

 

 

 
3.2.4 Schema di trattamento previsto 
 

 
 

Fig. 3.3 – Schema trattamento impianto ACDA di Casalgrasso (soluzione MABR) 
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3.2.5 Planimetria opere previste a progetto 
 

 

Fig. 3.4 – Planimetria opere a progetto  
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4.0 COSTRUZIONE DEL MODELLO 
 
4.1 CODICE DI CALCOLO 
 
Il modello è stato realizzato con il codice di calcolo HEC-RAS 6 sviluppato da US Army Corps of 
Engineers1 , nella sua modalità bidimensionale. HEC-RAS 6 discretizza il dominio di calcolo con griglie 
non strutturate con celle fino ad 8 lati e le equazioni di De Saint Venant sono risolte con la tecnica 
dei volumi finiti, che garantisce la conservazione della massa anche nelle fasi di flood and dry. 
 
La specificità della modellazione con HEC-RAS 6 è legata al fatto che il software è in grado di 
considerare nel calcolo un’informazione topografica (DTM, Digital Terrain Model) più dettagliata 
rispetto alla griglia di calcolo che utilizza. Questa prerogativa lo differenzia in maniera netta rispetto a 
tutti gli altri software di modellazione 2D, dove l’informazione topografica è al più sui nodi di calcolo. 
Infatti, pur mantenendo un solo punto di calcolo all’interno di ogni cella della griglia e quindi 
calcolando un solo livello, il pre-processore del software per ogni cella determina, sulla base del DTM 
sotteso dalla cella: 

• la relazione livello-volume invasato nella cella, che utilizza nella soluzione dell’equazione di 
continuità, 

• la relazione livello area di deflusso per ogni contorno di scambio tra 2 celle, che utilizza nella 
soluzione dell’equazione del moto. 
Questa tecnica permette quindi di considerare dettagli topografici non legati alla dimensione 
delle celle di calcolo, ma legati alla definizione del DTM di base.  

 

 
 

Fig. 4.1  
Esempio di DTM a sinistra estrazione dei profili lungo i confini delle celle, a destra curva livello-

volume invasato 
 
Anche il post-processore del software per identificare le aree allagate utilizza il DTM, quindi all’interno 
di una cella di calcolo considera allagati solo i pixel del DTM che hanno una quota inferiore a quella 
del livello idrico calcolato per la cella stessa. 
 
 

 

1  http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/ 

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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4.2 DEFINIZIONE DELLA GEOMETRIA 
 
Il dominio di calcolo è definito da circa 500 m a monte del ponte sulla strada SP 663 a circa 500 m a 
valle della confluenza tra Maira e Po. A valle del ponte sono stati considerati come limiti la SP 30 a 
sud e la SP 663 a nord. I risultati della simulazione Tr-200  hanno evidenziato il superamento di tali 
rilevati, ma viste le finalità del presente studio non è stato ritenuto necessario estendere il dominio di 
calcolo per valutare in modo più accurato le aree di esondazione. È stato invece incluso parte del 
centro di Casalgrasso per verificare i risultati del modello con gli allagamenti dell’evento del 
novembre 2016 (cfr. paragrafo 4.4). 
 

 
 

Fig. 4.2 - Dominio di calcolo 
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La costruzione del modello si basa principalmente sul DTM (Digital Terrain Model) di base sul quale 
poi viene definita la griglia di calcolo. In particolare, si è fatto riferimento a: 

• DTM 2x2 m  AIPo 2004-2005 
• Sezioni di rilievo 2013 del tratto a valle della traversa in corrispondenza del ponte sulla SP 663 

 
Il DTM AIPo fornisce un’informazione affidabile nella parte golenale, ma in alveo l’informazione 
altimetrica non risulta attendibile perché in presenza di acqua la tecnologia Lidar fornisce il livello 
dell’acqua e non quello del fondo alveo. 
Per tale scopo è stata effettuata una interpolazione geospaziale delle sezioni rilevate a valle della 
traversa, in ambiente GIS tramite il software XS Interpolator2 , che permette di effettuare 
un’interpolazione tra le sezioni considerando le variazioni puntuali presenti tra due sezioni rilevate, 
siano esse dovute a restringimenti, allargamenti o cambiamenti di direzione del corso d’acqua; il 
risultato di tale interpolazione è costituito da un modello digitale dell’alveo. Nel tratto a monte della 
traversa, dove non sono presenti sezioni di rilievo, è stato realizzato un abbassamento variabile tra 0, 
in corrispondenza delle sponde al livello dell’acqua, e circa 3 m, in centro alveo. Il DTM complessivo 
risultante è stato utilizzato all’interno del modello RAS. 
 

 

2 https://shop.m3eweb.com/home/32-xs-interpolator.html 

https://shop.m3eweb.com/home/32-xs-interpolator.html
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Fig. 4.3 - DTM ottenuto dall’integrazione delle informazioni topografiche disponibili 

 
Al DTM così ottenuto è stato aggiunto l’ingombro del depuratore, nelle condizioni di Stato di Fatto e 
Stato di Progetto. Tale operazione è stata eseguita in RASMapper utilizzando le funzionalità del 
programma, che consente di inserire poligoni con una determinata quota. Gli elementi costituenti il 
depuratore sono stati schematizzati come volumi pieni a quota 239.75 m s.l.m.m. (Figura 4.3). 
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Fig. 4.4 – Depuratore: Stato di Fatto (Sx), Stato di Progetto (Dx) 

 
Il dominio di calcolo è stato inizialmente suddiviso con una griglia, sugli assi x e y, regolare 25X25 m. 
Tale griglia è poi stata modificata per ottenere una griglia regolare 7.5X7.5 m allineata con l’alveo del 
Po e del Maira. Nella zona del depuratore il dettaglio della griglia è stato aumentato, discretizzando la 
zona con una griglia 5X5 m. Nel complesso il modello ha 16˙925 celle, la cui topografia è definita dal 
DTM descritto. 
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Fig. 4.5 – Dettaglio della mesh di calcolo 

 
 
4.3 CONDIZIONI AL CONTORNO 
 

Le condizioni al contorno del modello sono le portate in ingresso del Po e del Maira, più la 
condizione di valle. Per il valore al colmo dell’evento duecentennale si è fatto riferimento al PAI 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che alla sezione 300, in corrispondenza di 
Lombriasco, poco a monte della confluenza del Maira, indica il valore al colmo di 2˙320 m3/s. Per la 
definizione dell’idrogramma si è fatto riferimento a quello ricostruito dalla catena HEC del modello 
FEWS (sistema di previsione delle piene in tempo reale di AIPo) per l’evento del novembre 2016. Per 
questo evento il modello HEC FEWS ricostruisce un idrogramma con valore al colmo di circa 2˙050 
m3/s, l’evento è stato stimato con un tempo di ritorno di 50 anni da ARPA Piemonte3, quindi con 
portata al colmo di circa 1˙900 m3/s. 

 
L’idrogramma ottenuto per l’evento del novembre 2016 è stato riscalato per ottenere un idrogramma 
con colmo pari a quello per Tr-200. Per quanto riguarda l’apporto del torrente Maira è stato 
considerato equivalente a quello definito da HEC FEWS per l’evento novembre 2016. 

 

3 http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/gli-eventi-alluvionali-in-piemonte/03-effetti-po.pdf 

Griglia base 25X25 

m 

Griglia zona depuratore 5X5 

m 

Griglia allineata con l’alveo 7.5X7.5 

m 

http://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/gli-eventi-alluvionali-in-piemonte/03-effetti-po.pdf
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Fig. 4.6 – Idrogrammi delle portate 

 
 
4.4 CALIBRAZIONE DEL MODELLO 
 
Nel tratto simulato dal modello non esistono stazioni di misura dei livelli che possano essere utilizzate 
per la calibrazione dei livelli. L’unica informazione utilizzabile è il rapporto di evento di ARPA sulla 
piena del novembre 2016 3. La figura 7 del rapporto ARPA citato illustra l’allagamento del 
concentrico di Casalgrasso, nella Figura 4.5 è riportato l’allagamento definito dal modello, la fascia B 
e la foto dell’area allagata nel novembre 2016 (foto 7 del rapporto ARPA). Da sottolineare come nel 
modello sia stato considerato un evento Tr-200 anni, mentre la piena del 2016 è stata stimata come 
Tr-50. Il modello è comunque in grado di riprodurre gli allagamenti che, si noti, sono più estesi della 
fascia B del PAI. 
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Fig. 4.7  
Allagamento Tr-200 e zona allagata nel novembre 2016. In blu è riportata anche la fascia B del 

PAI 

 
I risultati sono stati ottenuti considerando scabrezze pari a 0.045 m-1/3s in alveo e 0.060 m-1/3s in 
golena, secondo la notazione di Manning. 
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5.0 ANALISI IDRAULICA TR-200 
 
Sulla base della geometria realizzata e le condizioni al contorno assegnate, come descritto nel 
capitolo 6, è stata eseguita l’analisi idraulica dell’evento con 200 anni di tempo di ritorno. Nella Figura 
5.1 sono riportati i tiranti massimi ottenuti. 
 

 
 

Fig. 5.1 - Tiranti massimi di allagamento per l’evento Tr-200, in blu la fascia B del PAI 
 
Come già accennato gli allagamenti si estendono oltre la fascia B identificata dal PAI e verso sud gli 
allagamenti si estenderebbero oltre il dominio di calcolo considerato. Questa limitazione non va ad 
inficiare però quella che è il risultato dell’analisi in oggetto che è la verifica delle variazioni indotte 
nella dinamica della piena dalla variazione della configurazione del depuratore. Nelle figure seguenti 
sono riportati i confronti tra Stato di Fatto e Stato di Progetto sulla dinamica locale. Nella Figura 5.2 è 
visualizzato il campo delle velocità al passaggio del colmo, si rileva come la presenza del nuovo 
sedimentatore aumenti in maniera sostanzialmente impercettibile la zona in “ombra” dove si ha una 
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riduzione delle velocità di deflusso, con variazioni di velocità risibili all’interno del depuratore che si 
annullano immediatamente all’esterno. Nella Figura 5.3 sono rappresentati i tiranti al passaggio del 
colmo, è qui facile individuare le sagome degli ingombri del depuratore nelle due configurazioni. Il 
livello massimo raggiunto è pari a 240.00 m s.l.m.m. per cui gli elementi con cui è stato 
schematizzato il depuratore, posti a quota 239.75 m s.l.m.m., risultano allagati. 
 
Nella Figura 5.4 e Figura 5.5 sono riportati gli idrogrammi dei tiranti in corrispondenza dei punti A e B 
identificati nella Figura 5.3. Si rileva come le variazioni siano di fatto nulle, con una variazione 
massima nello stato di fatto di +5 mm nel punto A e -5 mm nel punto B 
 

 
 

Fig. 5.2 - Campo di velocità al passaggio del colmo: Stato di Fatto (Sx), Stato di Progetto (Dx) 
 

 
 

Fig. 5.3 - Tiranti al passaggio del colmo: Stato di Fatto (Sx), Stato di Progetto (Dx) 
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Fig. 5.4 - Idrogramma dei tiranti nel Punto A della Figura 5.3 
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Fig. 5.5 - Idrogramma dei tiranti nel Punto B della Figura 5.3 
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6.0 CONCLUSIONI 
 
Attraverso il presente studio è stato verificato l‘’effetto indotto dalle opere di potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Casalgrasso sul territorio circostante, in relazione alle piene del Po, 
essendo l’impianto localizzato all’interno della fascia B  PAI e .in area classificata P2/M nelle mappe di 
pericolosità del PGRA degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale)”. 
 
Per effettuare tale verifica è stata svolta una simulazione bidimensionale dei due scenari (attuale e di 
progetto) per tempo di ritorno 200 anni. 
 
Dall’analisi condotta emerge che il sito del depuratore, già attualmente allagabile per l’evento di 
riferimento considerato, non subisce variazioni apprezzabili in termini di tiranti e velocità a seguito 
delle opere in progetto, né che le stesse opere causano una modifica apprezzabile nelle grandezze 
idrodinamiche (tiranti e velocità) nell’intorno del depuratore, né tantomeno ovviamente nell’alveo del 
Po e del Maira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


