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1 PREMESSA 

La relazione, relativa allo studio di compatibilità idraulica degli interventi in progetto con il 

torrente Tresinaro, completa il progetto esecutivo denominato “Nuovo serbatoio di Rubiera 

da 200 mc”, in comune di Rubiera (Reggio Emilia) e presentato da Ireti S.p.a., società del 

Gruppo Iren che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio oggetto di intervento. Il 

progetto prevede la realizzazione di un nuovo serbatoio da 2000 mc all’interno della centrale 

idrica di Rubiera in via Giuseppe Ungaretti.  

 

La relazione di compatibilità idraulica è redatta su richiesta del Comune di Rubiera ai sensi 

dell’art. 72 del PTCP ed in particolare con riferimento ai risultati dello “studio idraulico di cui 

alla convenzione sottoscritta in data 12/06/2017 tra la Regione Emilia Romagna e l’Autorità 

di Bacino Distrettuale del fiume Po, per l’esecuzione di attività finalizzate all’aggiornamento 

del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo il 

Torrente Tresinaro” che, nella zona d’intervento, conferma lo scenario di esondazione con 

tempi di ritorno duecentennale. 

 

Le carte dei risultati finali dello studio idraulico di cui sopra sono stati forniti dal Comune di 

Rubiera. Non è stato tuttavia reso disponibile l’editabile del modello idraulico per le 

elaborazioni di cui alla presente relazione. 

Si è quindi proceduto alla ricostruzione del modello idraulico del Torrente Tresinaro nel tratto 

interesse nello stato di fatto, con calibrazione qualitativa sulla base dei risultati resi 

disponibili dal Comune di Rubiera relativamente allo studio Regione EMR – ADBPo. 

Una volta calibrato il modello, il DTM dello stato di fatto è stato modificato con inserimento 

dei volumi delle opere in progetto per una nuova verifica dei tiranti idrici sui terrazzi allagati 

e delle eventuali interferenze dei manufatti in progetto con la propagazione delle onde di 

piena. 
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Il modello implementato nel presente studio ha la sola finalità di verificare la compatibilità 

idraulica degli interventi in progetto con le fasce di esondazione del Torrente Tresinaro e non 

si sostituisce ai risultati ufficiali dello studio Regione EMR – ADBPo, né tantomeno al modello 

idraulico ufficiale implementato dagli Enti competenti. 
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2 LE OPERE IN PROGETTO 

2.1 INTERESSE PUBBLICO DELLE OPERE 

Il progetto prevede la realizzazione di un serbatoio all’interno della centrale idrica di Rubiera 

in via Giuseppe Ungaretti.  

L’opera riveste un ruolo strategico nell’ambito del sistema acquedottistico territoriale che 

alimenta oltre all’abitato di Rubiera, anche i vicini comuni di San Martino in Rio e Correggio. 

Il progetto ha come obiettivi principali: 

 la creazione di un bacino di compenso in grado di aumentare complessivamente la 

disponibilità idrica sul territorio servito; 

 limitare le fluttuazioni della portata di emungimento dai pozzi; 

 migliorare in termini di continuità e qualità il complesso sistema infrastrutturale che 

va dalla captazione dell’acqua all’utenza finale. 

L’opera è localizzata all’interno di un’area di proprietà di Ireti S.p.A. in un lotto dove 

attualmente sussiste un campo pozzi adiacente alla centrale idrica di Rubiera.  

Le opere in progetto sono risultate non altrimenti localizzabili in quanto l’eventuale 

allontanamento del serbatoio in compenso in progetto dalla centrale idrica esistente e dal campo 

pozzi interno alla stessa avrebbe comportato: 

- un sensibile aumento di consumi energetici per il pompaggio e l’alimentazione del 

nuovo volume in progetto, in particolare dal campo pozzi di Rubiera; 

- la necessità di realizzare nuove condotte di adduzione all’interno del tessuto urbano; 

- la necessità di realizzare un nuovo allaccio alla rete elettrica nazionale per 

l’alimentazione delle nuove pompe (rimanendo all’interno della centrale idrica 

esistente e dismettendo le pompe esistente, si sfrutta la potenza già fornita sul sito); 

- la necessità di ampliare ulteriormente la camera di manovra in progetto per 

l’installazione dei sistemi anti-colpo d’ariete, che nella configurazione di progetto 

sono previsti all’interno dei locali esistenti della centrale idrica che vengono così 

rivalorizzati; 
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- l’occupazione di aree maggiori rispetto a quella effettivamente trasformata con 

l’intervento, per la necessità di realizzare anche tutte le opere di pertinenza (cabine, 

locali tecnici, piazzali ecc..) già invece presenti nella centrale idrica esistente. 

Gli aspetti legati alla sostenibilità economica dell’intervento unitamente al recupero dei 

manufatti esistenti per miniminizzare l’impatto ambientale delle opere, hanno escluso la 

possibilità di localizzare gli interventi altrove rispetto a quanto previsto in progetto 

2.2 OPERE CIVILI 

Attualmente, La centrale occupa un’area di 4.000 mq in via Giuseppe Ungaretti in sinistra 

idraulica del Torrente Tresinaro, ed è attualmente composta da: 

 un campo pozzi costituito da n.4 pozzi; 

 un fabbricato ove sono allocate apparecchiature elettromeccaniche e diversi locali di 

servizio; 

 un fabbricato destinato all’alloggiamento dei quadri elettrici; 

 un serbatoio pensile;  

 una vasca interrata di stoccaggio e rilancio delle acque, con relativa camera di manovra 

per l’alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche; 

 una cabina ENEL; 

 

Il lato ovest della centrale confina con un’area verde del Comune; il lato nord si affaccia su 

aree di pertinenza residenziale e su via Giuseppe Ungaretti, da cui avviene l’accesso. 

I lati sud e sud-est confinano infine con una pista ciclopedonale realizzata in sponda sinistra 

del Tresinaro, da cui si accede anche ad una passerella ciclopedonale per l’attraversamento 

del corso d’acqua. 
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Figura 2-1 – Inquadramento ortofoto centrale idrica di Rubiera (fonte Googleearth) 

 

 

Figura 2-2 – Assonometria area centrale idrica di Rubiera con in evidenza il pensile, i locali tecnici e la vasca 

seminterrata antistante la passerella ciclopedonale 
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Il serbatoio di progetto sarà costituito da due vasche rettangolari indipendenti (volume 

complessivo utile di stoccaggio 2.000 mc di acqua) e da una camera di manovra per 

l’alloggiamento dei gruppi di pressurizzazione a servizio dei comuni di Rubiera, San Martino 

in Rio e Correggio, per l’impiantistica ed il piping di funzionamento. 

Per un buon inserimento nel contesto paesaggistico e per garantire la visuale libera in 

direzione Est dell’edificio residenziale su via Ungaretti, il manufatto, di altezza complessiva 

6.15 metri, sarà interrato per 4.4 metri; per la porzione di manufatto fuori terra è prevista 

una copertura a verde raccordata al piano di campagna. 

L’unico fronte visibile delle vasche sarà quello sul lato est dalla pista ciclo-pedonale ubicata 

sulla sponda sinistra del Torrente Tresinaro. 

Il manufatto, leggermente arretrato rispetto alla recinzione di confine attuale sarà anche il 

nuovo muro di confine dell’impianto mentre l’area tra la pista ciclopedonale ed il serbatoio 

potrà essere attrezzata ed utilizzata come verde pubblico. 

La camera di manovra, di altezza complessiva 11 metri verrà realizzata su due livelli; il primo, 

di altezza pari a circa 6.30 metri completamente interrato, il secondo di altezza pari a circa 

5.70, sarà invece fuori terra con un rivestimento in gres ceramico; l’accesso è previsto da un 

ampio portone sul lato Ovest del manufatto. 

La soglia di ingresso del locale manovre è prevista ad una quota superiore rispetto al piano 

campagna di circa 50 cm, per garantire una sufficiente protezione dei locali interni da 

eventuali fenomeni alluvionali. Le vasche, invece, non sono in comunicazione con l’esterno. 
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Figura 2-3 – Esploso assonometrico delle vasche e della camera di manovra 

 

  

 

Figura 2-4 – Assonometria di inserimento serbatoio in progetto nell’area della centrale idrica di Rubiera 
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Figura 2-5 – Sezione trasversale nuovo manufatto in progetto/torrente Tresinaro. 

 

 

Figura 2-6 – Traccia indicativa sezione trasversale di cui all’immagine precedente 
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3 IL TORRENTE TRESINARO 

3.1 IDROGRAFIA 

Il Torrente Tresinaro nasce alle pendici del monte Fosola, presso la località di Felina nel 

Comune di Castelnovo ne’ Monti, si sviluppa per circa 41 km e sbocca nel fiume Secchia a 

Rubiera, poco a monte del ponte della via Emilia. 

Il bacino tributario si estende per 229 Kmq, con quote che variano dai 967 m s.m. del monte 

Fosola ai 53 m s.m. della confluenza nel fiume Secchia. Esso confina verso ovest, da Casina a 

Ca’ Bertacchi, con il bacino del torrente Crostolo, e da Felina a Casina con il bacino del fiume 

Enza, e verso sudest con sottobacini collinari del fiume Secchia. 

Il bacino collinare e montano si chiude all'altezza di Arceto, alla confluenza degli ultimi 

sottobacini collinari (Rio Riazzone e Rio Braglia). I maggiori contributi di piena sono generati 

dal bacino principale del torrente Tresinaro chiuso all’altezza del ponte di Viano e dai 

sottobacini del rio delle Viole e del rio Faggiano: il sistema di questi ultimi bacini si chiude 

all’altezza di Ca’ de’ Caroli, a quota di 100 m s.m. circa, ove il torrente supera una profonda 

incisione della vena dei Gessi. Tale sezione sottende un bacino di 144 Kmq, con uno sviluppo 

dell'asta fluviale di 29 Km. A monte, la morfologia fluviale è diversificata, e vede fino a Viano 

l'alternanza di tratti di alveo incisi in formazioni gessose ed argillose e di tratti che scorrono 

in fasce di fondovalle con terreno suborizzontale costituite da sedimenti, la cui ampiezza 

supera in qualche caso mezzo chilometro.  
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Figura 3-1 – Estratto della carta idrografica del bacino del torrente Tresinaro- scala 1:100000 (fonte Statistica 

delle aree dei bacini idrografici – Volume I, parte I – bacino del Secchia – Istituto Poligrafico dello Stato, 1934, 

elaborata dal Servizio Idrografico del Po) 

 

3.2 IDROLOGIA E PORTATE DI PIENA DI RIFERIMENTO 

Il bacino è caratterizzato da rilievi collinari modesti, in quanto il limite non giunge allo 

spartiacque appenninico e risente di precipitazioni non molto intense, tipiche della pianura; 

il regime pluviale è infatti contraddistinto da elevata piovosità solo nelle zone prossime al 

crinale, dovuta alla particolare intensità dei fronti, che per ragioni orografiche e per la 

vicinanza del mar Ligure tendono ad amplificare la loro azione; anche la morfologia del 



 Nuovo serbatoio di Rubiera da 2000 mc 

Relazione tecnica di compatibilità idraulica con il torrente Tresinaro 

 

 

 

 

12 

 

territorio, con pendenze deboli, e del relativo idrografico drenante concorrono a rendere 

modesti i contributi unitari di piena.  

Eventi meteorici intensi sono possibili in tutte le stagioni anche se il periodo compreso tra 

settembre e novembre è quello con la massima incidenza di eventi gravosi. 

 

Le portate di piena di progetto devono essere conformi ai contenuti della “Direttiva sulla 

piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” 

costituente parte integrante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatta 

dall’Autorità di Bacino del fiume Po. 

La portata di piena da assumere, rispetto alle quali devono essere dimensionate le opere in 

progetto e garantite il superamento delle verifiche di compatibilità idraulica, deve essere 

caratterizzata da un tempo di ritorno di 200 anni. 

 

Gli studi esaminati per la stima dei valori delle portate di piena al colmo sono i seguenti: 

 Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) – Art. 7 della 

Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010, Autorità di Bacino 

Distrettuale del fiume Po, marzo 2016; 

 Variante specifica al PSC, Delibera di C. C. n. 36 del 04/0/2018 del Comune di Viano 

(RE) - Studio idrologico e verifica idraulica del torrente Tresinaro e del rio Faggiano, a 

cura del Prof. Ing. Alberto Bizzarri, dicembre 2016. 

 

I valori di portata al colmo forniti nel PGRA, per i diversi tempi di ritorno in corrispondenza 

delle sezioni di chiusura disponibili, sono riportati nella seguente tabella. 

 

 

Tabella 3-2 – Portate al colmo calcolate per i diversi tempi di ritorno (fonte PGRA, AdbPo) 
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I valori di portata ottenuti dallo Studio idrologico e verifica idraulica del torrente Tresinaro e 

del rio Faggiano e la ricostruzione degli idrogrammi di piena sono stati ricavati utilizzando il 

modello deterministico a parametri concentrati NAM sviluppato dal Danish Hydraulic Institut 

– Water and Environment, facente parte del software MIKE11. 

 

Sezione  
Q20 

[mc/s] 

Q100 

[mc/s] 

Q200 

[mc/s] 

Q500 

[mc/s] 

Ca' de' Caroli 164 250 283 310 

Arceto 203 312 349 400 

4 km a monte d Rubiera 207 322 355 402 

Rubiera 209 327 370 410 

Tabella 3-3 – Portate al colmo calcolate per i diversi tempi di ritorno  

(fonte Studio idrologico e  verifica idraulica del torrente Tresinaro e del rio Faggiano, Comune di Viano) 

 

Per il tempo di ritorno di 200 anni e per le sezioni considerate si hanno i seguenti idrogrammi. 

 

 

Figura 3-4 – Idrogrammi di piena con Tr=200 anni per le diverse sezioni considerate 

 (fonte Studio idrologico e  verifica idraulica del torrente Tresinaro e del rio Faggiano, Comune di Viano) 

 

Le portate di piena sul torrente Tresinaro per i diversi tempi di ritorno hanno in generale una 

buona concordanza e pertanto non sono state condotte valutazioni aggiuntive. 

Il valore al colmo della portata con tempo di ritorno di 200 anni nel tratto di interesse può 

essere cautelativamente assunto pari a 370 m3/s, come indicato nel PGRA in corrispondenza 

della sezione di riferimento denominata “Rubiera”. 
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Oltre a conoscere le portate al colmo, il PGRA fornisce anche il profilo di piena del Tresinaro 

in diverse sezioni idrauliche, riportate nella seguente tabella. 

 

 

Tabella 3-5 – Profilo di piena del torrente Tresinaro per i diversi tempi di ritorno (fonte PGRA, AdbPo) 

 

Nella sezione idraulica denominata “2 (v)”, ubicata in corrispondenza (a valle) 

dell’attraversamento ferroviario e prossima alla confluenza nel Secchia, la quota idrica per 

un tempo di ritorno di 200 anni è pari a 52.70 m s.l.m.  
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3.3 QUADRO CONOSCITIVO DELLA PERICOLOSITA’ DEL TORRENTE TRESINARO  

Nel presente paragrafo viene illustrato il quadro conoscitivo della pericolosità del torrente 

Tresinaro redatto dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in termini di massimi tiranti 

idrici e massime velocità nelle aree potenzialmente allagabili per un tempo di ritorno 

duecentennale attraverso delle mappe su base CTR. 

Le seguenti figure sono un estratto nell’area di interesse di tali mappe e sono state messe a 

disposizione allo scrivente dal Comune di Rubiera. 

 

 

 

Figura 3-6 – Estratto della mappa dei massimi tiranti idrici per Tr 200 anni (fonte AdbPo) 
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Da un’interpretazione qualitativa delle mappe (non sono stati resi disponibili risultati in 

forma numerica), si evidenzia che i massimi tiranti idrici sul terrazzo in sinistra idraulica 

Tresinaro in corrispondenza dell’area di intervento (centrale idrica di via Ungaretti a Rubiera) 

siano certamente inferiori al metro di altezza e le massime velocità registrano valori modesti. 

 

Figura 3-7 – Estratto della mappa delle massime velocità per Tr 200 anni (fonte AdbPo) 
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4 IL MODELLO IDRAULICO 

4.1 MODELLO MATEMATICO 

A supporto delle verifiche di esondabilità per l’area oggetto di intervento, è stato 

implementato un modello idraulico quasi-bidimensionale, relativo al torrente Tresinaro per 

un tratto di lunghezza 2100 metri a partire dalla confluenza con il fiume Secchia. 

Il modello è stato implementato con il programma di calcolo numerico HEC-RAS 5.0.7 

sviluppato dalla HEC (Hydrologic Engineering Center dell’US. Army Corps of Engineers); lo 

studio della propagazione delle onde di piena naturali e della simulazione dell’esondazione 

del corso d’acqua nel tratto oggetto di interesse è stato sviluppato in condizioni di moto 

vario. 

 

 

Figura 4-1 – Inquadramento ortofoto tratto oggetto di modellazione matematica con individuazione sezioni 

Sezione di chiusura  

RUBIERA  

Briglia 

Area centrale 

idrica di Rubiera 
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Figura 4-2 – Dettaglio area limitrofa a centrale idrica (tra sezione 420 e sezione 560)  

con individuazione degli attraversamenti (pedonale, stradale e ferroviario) 

4.2 GEOMETRIA DEL MODELLO – SCHEMA QUASI-BIDIMENSIONALE 

Al fine di simulare l’esondazione attraverso uno schema quasi-bidimensionale è opportuno 

utilizzare una modellistica idraulica che prevede uno schema monodimensionale all’interno 

del corso d’acqua, con la possibilità di quantificare le fuoriuscite dallo stesso corso tramite 

l’utilizzo di sfioratori laterali (che rappresentano schematicamente i rilevati arginali) connessi 

a delle aree a deflusso bidimensionale (celle di accumulo), aventi la peculiare caratteristica 

di descrivere in modo accurato l’andamento del terreno per simulare lo scenario della 

propagazione dei deflussi.  

4.2.1 Basi topografiche, estrapolazione sezioni idrauliche ed inserimento manufatti 

La geometria del modello idraulico è stata ricostruita sulla base di un modello digitale del 

terreno (DTM) con risoluzione a terra 1 metro derivante da scansione LiDAR su piattaforma 

Ponte ferroviario  

Ponte pedonale  

Ponte S.P. 51  

Area centrale 

idrica di Rubiera 
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aerea acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale. 

Le informazioni sono state acquisite con sistemi laser - scan ALTM Gemini, ALTM 3100EA e 

Pegasus della Società canadese Optech. Questi sistemi sono costituiti da una o due teste laser 

operanti nel vicino infrarosso (1064 nm) che inviano impulsi di luce ad una frequenza che 

varia dai 33 ai 400 kHz a seconda dell'altezza di volo. I dati provenienti dalle riprese aree, 

attraverso il modulo Terra Match del software TerraScan della societa finlandese Terrasolid, 

sono stati analizzati statisticamente e classificati per la realizzazione dei modelli. 

Il rilievo ha interessato le aste fluviali di I e II ordine (ordine gerarchico riportato nel catalogo 

dei fiumi IGM) della regione Emilia Romagna ed hanno avuto inizio il giorno 12/02/2008 e 

fine il 23/05/2010. L’accuratezza posizionale è di 30 cm. 

 

I dati di rilievo sono stati importati nel modulo GIS RAS Mapper, contenuto all’interno del 

software HEC-RAS 5.0.7, dai quali è stato ricavato il DTM. Sulle superfici di quest’ultimo sono 

stati tracciati gli allineamenti corrispondenti agli assi dell’alveo attivo fluviale e le linee di 

sezioni utili al modello idraulico, estratti automaticamente dal profilo del terreno costruito. 

Si è proceduto quindi alla verifica puntuale di corrispondenza tra le sezioni estrapolate e le 

quote GPS del terreno. 

Il passo successivo è stato quello di inserire nella geometria del modello i ponti posti a valle 

dell’area della centrale idrica, denominati “Ponte pedonale”, “Ponte S.P. 51” e “Ponte 

ferroviario”. Nella costruzione del modello non sono stati inseriti i ponti ubicati a monte, in 

quanto non disponibili rilievi topografici di dettaglio. In ogni caso, essendo a monte dell’area 

oggetto di interesse, non influenzano le condizioni di moto alterandone il profilo, a differenza 

di quanto può accadere per le opere idrauliche poste immediatamente a valle delle opere in 

progetto. 
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Figura 4-3 – Esempio tipo di Inserimento ponte sul torrente Tresinaro nella geometria su modello matematico 

(HEC-RAS) 

 

 

 

Figura 4-4 – Implementazione della geometria su modello matematico (HEC-RAS) a partire dal DTM dell’area 

di studio, estrazone automatica dell’asse dell’alveo e delle sezioni ed inserimento dei ponti 
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4.2.2 Creazione elementi per modellazione quasi-2D 

A questo punto è possibile tramite la creazione degli sfioratori laterali e delle aree a deflusso 

2D simulare gli allagamenti. 

 

 

Figura 4-5 – Inserimento degli sfioratori laterali e aree a deflusso bidimensionale 

 

Gli sfioratori laterali con funzione di schematizzare gli argini sono stati inseriti seguendo il 

profilo del terreno lungo la testa dell’argine golenale (in corrispondenza delle “bank lines”). 

Risulta opportuno estendere gli sfioratori, sia a valle che a monte, oltre alla zona di interesse 

per tenere in considerazione delle fuoriuscite e degli eventuali contributi che si potrebbero 

avere.  

Bank line 

Sfioratore laterale 

Area a deflusso 2D 

Area in sx idraulica 
(Area interesse di studio) 

Area in dx idraulica 
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Nel modello sono stati inseriti 6 sfioratori laterali, 3 in sinistra idraulica e 3 in destra idraulica. 

Uno degli aspetti principali di cui tenere conto quando si modella  un tronco di fiume 1D con 

le aree a deflusso 2D, è l’utilizzo di un coefficiente di stramazzo appropriato per la situazione 

che si modella. Quando uno sfioratore laterale viene utilizzato per trasferire il deflusso dal 

fiume alla pianura i coefficienti da utilizzare devono essere molto bassi per non rischiare di 

alterare i risultati del modello trasferendo deflussi eccessivi.  

Una tabella di indicazioni di massima per i coefficienti di stramazzo laterali è riportata di 

seguito. 

 

Tabella 4-6 – Coefficienti di stramazzo laterali 

 

Per il caso in esame sono stati utilizzati diversi valori di coefficienti di stramazzo laterali a 

seconda dell’altezza media dei rilevati arginali rispetto alla piana di allagamento, che variano 

da 0.55 (in tratti dove l’altezza media è di qualche decimetro o pressoché nulla) a 1.1. 

Gli sfioratori laterali sono stati connessi idraulicamente alle aree a deflusso 2D.  Queste aree 

sono state introdotte nel modello tramite l’inserimento di un poligono che rappresenta il 

perimetro dell’area 2D. Nella geometria in esame sono state inserite due aree: una in sinistra 

idraulica ed una in destra idraulica a rappresentare in modo adeguato i terrazzamenti laterali 

agli argini di magra. 
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Una volta definite le aree a deflusso sono state create al loro interno le maglie di calcolo con 

funzione di controllo del movimento dell’acqua. In particolare, viene calcolata un’altezza 

della superficie dell’acqua per ciascun centro cella della griglia ad ogni passo temporale. Le 

facce delle celle di calcolo controllano il movimento del flusso da cella a cella. All’interno di 

HEC-RAS, il terreno sottostante e la maglia di calcolo sono pre-elaborati al fine di sviluppare 

dettagliate tabelle altezza-volume per ogni cella anche dettagliate curve di proprietà 

idraulica per ogni faccia di cella. Nella costruzione della geometria del modello in esame sono 

state utilizzate due differenti mesh di calcolo: 

• Per l’area in sinistra idraulica, dove è ubicata l’area della centrale idrica, è stata creata 

una maglia di calcolo di dimensione 5 x 5 m; 

• Per l’area in destra idraulica è stata creata una maglia di calcolo di dimensione 15 x 5 

m. 

Come si può osservare nella figura seguente, nell’area dell’impianto, al fine di rappresentare 

con maggiore dettaglio possibile la geometria del DTM, la maglia delle celle di calcolo è stata 

ridotta ulteriormente a 2 x 2 m. 

 

Figura 4-7 – Raffittimento delle maglie di calcolo nell’area della centrale idrica e nella zona circostante 
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4.2.3 Valori di scabrezza, condizioni al contorno e calibrazione modello   

Nel modello quasi-bidimensionale è stata sfruttata la possibilità di creare un layer della 

copertura del suolo e quindi associarlo alle aree 2D precedentemente inserite. In questo 

modo assegnando un coefficiente di Manning a ciascuna tipologia di copertura è stato 

possibile rendere più corretta e veritiera l’attribuzione della scabrezza. 

I dati di uso del suolo inseriti sono quelli forniti dalla regione Emilia Romagna (database uso 

del suolo di dettaglio 2014) prodotti utilizzando ortofoto TeA 2014, fotografie aeree ad alta 

definizione con pixel di 50 centimetri e riprese nel periodo maggio-settembre 2014 mediante 

fotocamera digitale, disponibili sia nella versione a colori (RGB) sia in quella all’infrarosso. 

I coefficienti di scabrezza delle celle bidimensionali sono stati assegnati a partire dall'uso del 

suolo derivato dal progetto Corine, secondo la seguente tabella di corrispondenza (ripresa 

da R. Pestana et al., 2013, Calibration of 2d hydraulic inundation models in the floodplain 

region of the lower Tagus river, ESA Living Planet Symposium 2013). 

 

Tabella 4-8 – Valori del coefficiente di scabrezza sulle aree 2D (R. Pestana et al., 2014) 
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Per rappresentare la scabrezza dell’alveo, interessata dalla presenza di vegetazione, è stato 

assunto un coefficiente di scabrezza secondo Manning pari a 0.045 m-1/3/s. 

Pur in assenza di dati storici misurati utili ad una vera e propria calibrazione del modello, il 

valore assunto risulta cautelativo ai fine del calcolo dei tiranti idrici in alveo durante gli eventi 

di piena simulati. 

Nel caso della modellazione in moto vario le condizioni al contorno possono variare col 

tempo e dipendono dall’evento che si vuole simulare.   

Con l’obiettivo di ottenere dei risultati quanto più coerenti con quelli delle mappe fornite 

(vedasi paragrafo 3.3 - Quadro conoscitivo della pericolosità del torrente Tresinaro) si è 

proceduto alla calibrazione del modello (scelta dei coefficienti di deflusso degli stramazzi 

laterali, coefficienti di scabrezza) attraverso lo studio e la comparazione di due eventi 

differenti.  

Per il primo evento sono state poste le seguenti condizioni al contorno: 

- MONTE: idrogramma di piena ottenuto dallo “Studio idrologico e verifica idraulica 

del torrente Tresinaro e del rio Faggiano”; 

- VALLE: pendenza di moto uniforme pari alla pendenza media del tratto di valle, pari 

a 0.002 m/m. 

Per il secondo evento: 

- MONTE: idrogramma di piena rettangolare avente come portata al colmo costante 

pari a 370 mc/s assunta per una durata di 3 ore; 

- VALLE: livello idrico alla sezione denominata “2 (v)” mantenuta costante al valore di 

52.70 m s.l.m. per una durata di 3 ore. 

 

È doveroso far notare che la durata stimata del secondo evento è inferiore rispetto alla reale 

durata della possibile esondazione. Infatti, considerando l’idrogramma di piena del primo 

evento, si evidenzia che le portate che superano la portata limite, ovvero la massima portata 

che il corso d’acqua è in grado di far transitare all’interno delle arginature, pari a QLIM=260 

mc/s (fonte “Direttiva per la definizione dei valori delle portate limite di deflusso per l’asta 

del fiume Secchia e del torrente Tresinaro” approvata nella seduta di Conferenza Istituzionale 
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Permanente del 14 novembre 2019) perdurano 5 ore circa. Tale ipotesi è stata tuttavia 

assunta in modellazione in quanto diversamente i volumi di piena sarebbero stati 

sovrastimati e di conseguenza anche i valori dei massimi tiranti idrici e delle massime velocità 

sui terrazzi allagati. 

 

4.3 SCENARI SIMULATI  

L’analisi idraulica è stata condotta considerando due scenari differenti: 

1. STATO DI FATTO: verifica la compatibilità idraulica del torrente Tresinaro allo stato 

attuale; simulazione utile alla calibrazione modello 

2. STATO DI PROGETTO: verifica la compatibilità idraulica del torrente Tresinaro con 

inserimento del nuovo serbatoio in progetto; 

 

Le simulazioni dello scenario 1 (STATO DI FATTO) sono state condotte su modello con schema 

quasi-bidimensionale in condizioni di moto vario. Sono stati modellati entrambi gli eventi, 

con le relative condizioni al contorno, illustrati nel paragrafo precedente. 

La simulazione dello scenario 2 (STATO DI PROGETTO) è stato condotta su modello con 

schema quasi-bidimensionale in condizioni di moto vario. In questo caso è stato modellato 

solamente il secondo evento ritenuto più significativo e coerente con le mappe ufficiali di 

allagamento. 
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5 RISULTATI DELLE SIMULAZIONI – VERIFICHE IDRAULICHE 

In questo capitolo vengono illustrati i principali risultati di calcolo ottenuti dalle modellazioni 

nei diversi scenari simulati. 

5.1 SCENARIO 1: STATO DI FATTO  

Per questo scenario sono state svolte due simulazione per le diverse condizioni al contorno 

di cui ai precedenti paragrafi. Finalità di questa modellazione è stata quella di creare un 

supporto editabile il più possibile coerente con quello elaborato dalla regione EMR e dall’ 

ADBPo, e non disponibile per lo scrivente, ma necessario per l’inserimento successivo delle 

opere in progetto. 

Con riferimento alle mappe di allagamento riportate di seguito, si evidenzia come 

certamente l’evento 2 risulta essere più gravoso rispetto all’evento 1, con un allagamento 

diffuso nell’area della centrale idrica ed a nord della stessa, mentre per l’evento 1 

l’esondazione è limitata alle aree ubicate in  destra idraulica. 

I risultati sottostimati dell’evento 1 sono causati dalla condizione al contorno di valle 

assegnata: la pendenza di moto uniforme tende a generare tiranti idrici inferiori nel tratto di 

valle, laddove le arginature sono modeste. Per l’evento 2 invece, come condizione al 

contorno di valle sono stati utilizzati i valori delle quote idriche forniti dall’AdbPo che 

determinano tiranti idrici più gravosi e causano gli allagamenti nelle suddette aree. 

L’evento 2 produce un’esondazione in linea e confrontabile con quella graficata nella mappa 

dei massimi tiranti idrici del quadro conoscitivo del torrente Tresinaro, pertanto i risultati di 

seguito esposti e la successiva simulazione dello scenario 2 (STATO DI PROGETTO) sono 

riferiti a tale evento. 
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EVENTO 1 

 
Figura 5-1 – SCENARIO 1 – EVENTO 1: Mappa dei massimi tiranti idrici, inquadramento  

 

 

 

 

 

 

Area centrale idrica 
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Figura 5-2 – SCENARIO 1 – EVENTO 1: Mappa dei massimi tiranti idrici, dettaglio area centrale idrica 

Area centrale idrica 
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EVENTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3 – SCENARIO 1 – EVENTO 2: Mappa dei massimi tiranti idrici, inquadramento  

Area centrale idrica 
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Analizzando nel dettaglio lo scenario 1 nell’evento 2, si può notare che la piena bisecolare 

(Q200 = 370 mc/s) allaga in maniera diffusa i terrazzi in sinistra idraulica Tresinaro, compresa 

l’area della centrale idrica di via G. Ungaretti. Questa non viene allagata direttamente per 

sormonto delle arginature nelle sezioni in corrispondenza della centrale, ma indirettamente 

per esondazione in corrispondenza delle sezioni a monte della curva del Tresinaro in 

prossimità della centrale, ed in parte dalle sezioni subito a valle della passerella pedonale.   

Le modalità  di allagamento dell’area descritte sono riportate nelle immagini seguenti. 

Figura 5-4 – SCENARIO 1 – EVENTO 2: Mappa dei massimi tiranti idrici, dettaglio area centrale idrica 

Area centrale idrica 
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L’indicazione del risultato descritto è significativa in quanto, come poi riportato anche nel 

paragrafo seguente, si può escludere sin da ora che eventuali nuove opere nell’area a tergo 

dell’arginello in corrispondenza della centrale idrica possano ostacolare in modo diretto il 

regolare deflusso della quota parte significativa dell’onda di piena che ovviamente si 

manifesta nell’alveo attivo.  

 

Allo stato attuale i massimi tiranti idrici medi nell’area di sedime della centrale idrica risultano 

modesti: nelle zone sud-ovest e nord-est (prossime ai tratti arginali sormontati) si registrano 

valori che variano da 25 cm a 45 cm circa, mentre nella zona dove verrà realizzato il serbatoio 

di progetto variano da 5 cm a massimo 30 circa cm.  

 

Figura 5-5 – SCENARIO 1 (STATO DI FATTO) – Fasi di allagamento dell’area della centrale idrica di Rubiera 

 (le frecce bianche indicano il flusso della corrente) 

 

1 2 

3 4 

Tratti arginali che vengono 
sormontati dalla piena 
duecentennale 
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Come si può inoltre osservare dalla figura seguente, le massime velocità medie risultano 

inferiori a 0.5 m/s circa su quasi tutto il sedime della centrale idrica.  

 

 

Figura 5-6 – SCENARIO 1 (STATO DI FATTO) – Valori dei massimi tiranti idrici medi nell’area della centrale idrica 

di Rubiera  
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5.2 SCENARIO 2: STATO DI PROGETTO  

Nello scenario 2 di progetto è stato modificato il DTM con l’inserimento del nuovo manufatto 

di progetto per la verifica della compatibilità idraulica con il torrente Tresinaro.  

 

 

Figura 5-8 – Inserimento del serbatoio di progetto nel DTM 

Figura 5-7 – SCENARIO 1 (STATO DI FATTO) – Valori di massime velocità nell’area della centrale idrica di Rubiera 
 

Serbatoio di progetto 

Sedime serbatoio di progetto 
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Nel presente scenario le modalità di allagamento rimangono le stesse; ciò che si modifica 

sono i percorsi di deflusso dell’acqua che si adattata alla nuova geometria del terreno. 

I massimi tiranti idrici medi nell’area di sedime della centrale idrica risultano essere ancora 

modesti: nelle zone sud-ovest e nord-est (prossime ai tratti arginali sormontati) si registrano 

valori che variano da 25 cm a 50 cm circa, mentre nella zona dove verrà realizzato il serbatoio 

di progetto variano da 5 cm a 35 cm circa. Le massime velocità medie risultano inferiori a 0.7 

m/s circa su quasi tutta l’area della centrale idrica. 

   

 

Figura 5-9 – SCENARIO 2 (STATO DI PROGETTO) – Mappa di allagamento dell’area della centrale idrica di Rubiera 

 (le frecce bianche indicano il flusso della corrente) 
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Figura 5-10 – SCENARIO 2 (STATO DI PROGETTO) – Valori massimi tiranti idrici medi nell’area della centrale idrica 

di Rubiera 
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5.3 STATO COMPARATIVO 

I risultati ottenuti nei due scenari di stato di fatto e di progetto, in termini di tiranti idrici e 

velocità, rimangono pressoché inalterati e non si apprezzano variazioni tali da aggravare la 

situazione attuale: pochi centimetri nei tiranti e grandezze pari a 0.1-0.2 m/s nelle velocità. 

Al di fuori dell’area della centrale idrica non si si rilevano modifiche rispetto alle grandezze in 

gioco e alle mappe di esondabilità. 

L’opera civile in progetto, in termini volumetrici, ha effettivamente una dimensione 

limitatissima se confrontata con i volumi in gioco; essendo inoltre protetta dai flussi principali 

dall’arginello presente in sinistra idraulica nelle sezioni idrauliche in corrispondenza della 

stessa centrale, i profili di moto non vengono alterati se non leggermente in corrispondenza 

dell’area della centrale. 

Figura 5-11 – SCENARIO 2 (STATO DI PROGETTO) – Valori di massime velocità nell’area della centrale idrica di 

Rubiera  
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6 CONCLUSIONI 

Le nuove opere in progetto per la realizzazione di un serbatoio di accumulo per acqua 

potabile da 2000 mc preso la centrale idrica di via Giuseppe Ungaretti a Rubiera risultano 

dalle modellazioni sopra descritti compatibili con le portate di piena ed il rischio di 

esondazioni del Torrente Tresinaro. 

In particolare, le verifiche idrauliche sviluppate negli scenari di stato di fatto e di progetto 

non hanno evidenziato modifiche significative alle principali grandezze in gioco, con 

variazioni dei tiranti idrici e delle velocità di deflusso modeste e limitate al perimetro della 

sola area occupata dalla centrale idrica. 

Le soglie di ingresso dei nuovi manufatti sono state infine fissate a quote tali da garantire un 

franco di sicurezza superiore a 20 cm rispetto alle quote di piena con tempo di ritorno 

duecentennale.  

Si ricorda infine, come anticipato in premessa, che le simulazioni idrauliche ed il modello 

idraulico implementato nel presente studio, hanno la sola finalità di verifica di compatibilità 

idraulica delle opere in progetto con il Torrente Tresinaro, e non si sostituiscono alla 

documentazione e ai modelli ufficiali degli Enti competenti, Regione Emilia Romagna e 

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. 
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