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COMUNE DI VIANO 

 

STUDIO IDROLOGICO E VERIFICA IDRAULICA DEL TORRENTE TRESINARO  

E DEL RIO FAGGIANO 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

1 PREMESSE 

In data 21 ottobre 2016, l’Amministrazione Comunale di Viano ha conferito allo scrivente 

l’incarico di sviluppare lo studio idrologico e la verifica idraulica del torrente Tresinaro e del rio 

Faggiano. 

I contenuti dello studio sono richiamati nel seguito. 

 

“a) Studi Idrologici  

 Valutazione delle portate di piena al colmo che possono interessare i tronchi fluviali 

considerati: Tresinaro da Viano a confine Comune e rio Faggiano da Molino le Piane a 

confine con Scandiano.  

In assenza di misure sistematiche della portata, l'analisi idrologica degli eventi estremi si 

baserà su dati forniti dal Piano dell'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po o, 

per le sezioni prive di indicazioni, su analisi idrologiche degli eventi estremi, riconducibili ai 

modelli di trasformazione afflussi-deflussi ed alle tecniche di regionalizzazione.  

In tal caso saranno definite in base a studi idrografici le caratteristiche morfologiche dei 

bacini sottesi dalle sezioni di interesse e saranno definite le linee segnalatrici di possibilità 

climatica relative a piogge di breve durata (da una sei ore) e di forte intensità, caratterizzate 

da tempi di ritorno compresi fra 20 e 200 anni.  

Detti studi idrologici dovranno essere completati con la definizione delle possibili forme 

degli idrogrammi di piena, da utilizzare per le eventuali verifiche idrauliche in regime di moto 

vario (propagazione delle piene). 

 
b) Verifiche idrauliche  

Saranno sviluppate utilizzando programmi di calcolo automatico ampliamente 

convalidati ed in grado di fornire dati, traducibili in grafici e tabelle, che consentano 

l'accertamento del rischio idraulico attuale nelle fasce di fondovalle, oggetto dello studio, del 

Torrente Tresinaro e del Torrente Faggiano. 
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I risultati dello studio saranno rappresentati in tabelle ed in grafici (profili longitudinali e 

sezioni trasversali) e saranno trasferiti sulla base della C.T.R. 1:5000 in forma di mappe del 

rischio idraulico (eventi di ricorrenza di 20,50 e 200 anni), nonchè sulle tavole del P.T.C.P.. 

Il Comune di Viano fornirà al professionista incaricato tutti i dati in suo possesso o che 

acquisirà presso altre Amministrazioni che saranno indicate all'Amministrazione Comunale, 

relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici e degli alvei fluviali.  

In particolare, fornirà:  

• C.T.R. Regionali aggiornate; 

• carte di maggior dettaglio delle fasce fluviali che risultassero disponibili;  

• stralci P.S.C. e REV relative alle fasce fluviali; 

• carte tematiche del bacino del Tresinaro e dei principali affluenti, Faggiano 

compreso; 

• mappe e sezioni dei più recenti rilievi eseguiti dal Servizio Tecnico di Bacino della 

Regione Emilia Romagna.  

 
c) Rilievi Topografici 

Saranno sviluppati rilievi topografici al fine di determinare con precisione l'orografia dei 

terrazzi fluviali e delle zone adiacenti agli alvei fluviali oggetto dello studio, verificando al 

contempo le quote attribuite ai luoghi dalla cartografia ufficiale, nei tratti dei due Torrenti 

oggetto dello studio. 

Negli stessi tronchi fluviali saranno rilevati i manufatti significativi ai fini della sicurezza 

idraulica (ponti, briglie, soglie e simili), vale a dire quanto possa avere influenza sul 

funzionamento idraulico dei torrenti. 

Utilizzando i programmi di rappresentazione e di calcolo esistenti verranno restituiti i 

profili e le sezioni dei tronchi fluviali, nonchè delle aree prossime di interesse per lo studio.” 

 

Nel seguito della presente relazione, sono esposti in successione i risultati dell’analisi 

idrologica degli eventi estremi di piena, nelle sezioni di interesse per le successive verifiche 

idrauliche, dei rilievi topografici degli alvei del torrente Tresinaro e del torrente Faggiano, dei 

calcoli sulle condizioni di transito negli alvei considerati delle portate di piena al colmo, 

dell’analisi della situazione di pericolo idraulico – rischio degli elementi esposti lungo le fasce 

fluviali dei due torrenti. 
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2 IDROLOGIA DELLE PIENE 

L’idrologia delle piene del torrente Tresinaro viene ricostruita considerando dapprima le 

caratteristiche idrografiche dell’intero bacino del torrente Tresinaro, a monte della sua 

confluenza nel fiume Secchia, analizzando le caratteristiche pluviometriche del bacino, 

definite dalle registrazioni delle piogge di forte intensità e di durata comprese fra un’ora e 

dodici ore, critiche ai fini della formazione delle piene entro il bacino collinare e montano del 

torrente Tresinaro ed i sottobacini degli affluenti Faggiano ed Arbiola, ed infine definendo in 

base a metodi di trasformazione afflussi-deflussi le portate di piena al colmo di assegnati 

tempi di ritorno in sezioni di interesse lungo il torrente Tresinaro (alla confluenza del rio 

Faggiano ed al ponte di Viano), lungo il torrente Faggiano (alla confluenza del rio Arbiola e 

allo sbocco nel torrente Tresinaro), lungo il rio Arbiola (nella sua sezione terminale). 
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2.1 IDROGRAFIA DEL TORRENTE TRESINARO 

Il Torrente Tresinaro 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; l'asta fluviale si sviluppa per 

circa 41 Km (vedasi in fig. 1 la carta idrografica ricavata dalla Statistica delle aree dei bacini 

idrografici – Volume I, parte I – bacino del Secchia – Istituto Poligrafico dello Stato, 1934, 

elaborata dal Servizio Idrografico del Po  [1]. 

Il bacino del torrente Tresinaro 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 sud-

est 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. 

Come l'area di pianura che si apre a valle della gola di Gesso – Ca’ de’ Caroli, 

interessata dalla presenza di importanti centri abitati (Scandiano, Arceto, Rubiera) e da 

infrastrutture minacciate delle piene del Torrente Tresinaro, anche tali fasce di fondovalle, 

presenti fino a Viano, hanno conosciuto negli ultimi decenni processi di diffusa 

urbanizzazione, e meritano di essere prese in considerazione ai fini della valutazione del 

rischio idraulico. 

Questi terrazzi presentano inoltre interesse per la valutazione del potere di laminazione 

naturale delle portate di piena.
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FIG. 1: CARTA IDROGRAFICA DEL BACINO DEL TORRENTE TRESINARO [1] – scala 1:100000 
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Le principali caratteristiche idrografiche e morfologiche dei bacini di interesse possono 

essere desunte dalla già citata memoria del Servizio Idrografico [1] e dal documento 

elaborato nel novembre 2001 dall’A.T.I. Lotti&Associati – Aquater S.p.A. – Hydrodata S.p.A. 

– Aggiornamento e sistematizzazione dell’idrologia di piena dei corsi d’acqua di tabella 2 e 

tabella 3 – Rete idrografica minore naturale e artificiale – Rapporto tecnico Tresinaro 

nell’ambito delle attività di pianificazione sviluppata dall’Autorità di Bacino del fiume Po [2], 

nonché, per i rii Faggiano ed Arbiola, da nuovi accertamenti svolti in base all’esame della 

cartografia regionale in scala 1:5.000. 

Gli elementi idrografici e morfologici dei bacini e sottobacini di interesse (A – Superficie 

del bacino tributario; Hmin, Hmed, Hmax – altitudini minima, media e massima del bacino; L – 

lunghezza dell’asta fluviale). 

 

Tabella 1 

Elementi caratteristici dei bacini sottesi dalle sezioni di interesse 

 Sezione A 
(kmq) 

Hmin 
(m s.m.) 

Hmed 
(m s.m.) 

Hmax 
(m s.m.) 

L 
(km) 

T1 T. Tresinaro alla foce in Secchia 229 53 322 967 41 

T2 T. Tresinaro 4 km a monte foce 
in Secchia 

209 66 347 967 37 

T3 T. Tresinaro ad Arceto 205 70 352 967 35 

T4 T. Tresinaro a Scandiano (Ca’ 
de’ Caroli) 

144 107 417 967 29 

T5 T. Tresinaro al ponte di Viano 83 150 536 967 21,5 

F1 Rio Faggiano a monte 
confluenza rio Arbiola 

10,8 170 347 650 3,4 

F2 Rio Faggiano a valle confluenza 
rio Arbiola 

14,5 170 327 650 3,4 

F3 Rio Faggiano alla foce nel T. 
Tresinaro 

18,5 135 305 650 5,7 

A1 Rio Arbiola alla foce nel rio 
Faggiano 

3,7 170 327 525 2,5 

 

 

Si precisa che le caratteristiche idrografiche ed idrologiche nella sezione di Ca’ de’ 

Caroli del torrente Tresinaro (T4) possono essere utilizzate per rappresentare la sezione 

dello stesso torrente alla confluenza del rio Faggiano, all’altezza di Cerro, poiché le due 

sezioni distano fra loro di soli quattro chilometri e nel tratto considerato non sono presenti 

affluenze significative. 

Si precisa infine che fra le caratteristiche dei bacini devono essere comprese quelle 

relative alla permeabilità dei terreni, alle coperture ed agli usi dei suoli, alla estensione delle 
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aree antropizzate: tali caratteristiche consentono di definire il valore da assegnare al 

coefficiente di afflusso alla rete idrografica da utilizzare nella stima delle portate di piena. 

Nello studio già citato [2] dell’A.T.I. Lotti-Aquater-Hydrodata, è stato assunto in base alla 

conoscenza delle suddette caratteristiche dei suoli un valore uniforme sull’intero bacino del 

torrente Tresinaro pari a 0,45; tale assunzione viene confermata anche nelle analisi 

idrologiche considerate in questa sede, poiché il valore 0,45 risulta del tutto cautelativo per le 

parti di bacino in esame, interessate da piogge critiche di durata inferiore alle sei ore e di 

altezza solo in casi eccezionali superiore a 60 mm, le quali sono concentrate quasi 

esclusivamente nel periodo tardo-primaverile, estivo, di inizio autunno, durante il quale lo 

stato dei terreni all’inizio delle precipitazioni meteoriche è normalmente lontano dalla 

saturazione e caratterizzato da notevole capacità di ritenzione delle acque piovane. 



 8

 

2.2 PLUVIOMETRIA 

Il calcolo delle portate di piena al colmo di assegnato tempo di ritorno può essere 

eseguito in base alla conoscenza dei valori di portata misurati in stazioni di misura presenti 

lungo le aste del reticolo idrografico; purtroppo, nel bacino del torrente Tresinaro non sono 

disponibili rilievi sistematici di portata che possano consentire una stima diretta del tempo di 

ritorno delle portate di piena. 

È pertanto necessario fare riferimento a metodi indiretti di trasformazione afflussi-

deflussi, basati sull’analisi statistica dei dati di pioggia misurati per periodi sufficientemente 

lunghi mediante pluviometri presenti entro il bacino, e sulla correlazione fra portate di piena 

al colmo e di intensità di pioggia critica di uguale durata e tempo di ricorrenza. 

Nel bacino del torrente Tresinaro e nelle aree limitrofe hanno funzionato diversi 

pluviometri, anche se in modo non continuativo: si citano in particolare le stazioni di misura di 

Baiso, di Carpineti, di San Valentino, di Ca’ de’ Caroli, e, nelle vicinanze, di Reggio Emilia, di 

Modena, di Sassuolo. 

Questi ultimi tre pluviometri sono stati presi in esame dall’A.T.I. Lotti&Associati – 

Aquater – Hydrodata [2] per definire le linee segnalatrici di possibilità climatica hd,T=atn che 

legano i massimi annuali di precipitazione h (mm) alle diverse durate di pioggia t (ore); i 

parametri a ed n della legge esponenziale sono funzioni del tempo di ritorno T degli eventi di 

pioggia. 

I parametri delle curve di possibilità pluviometrica relative alle stazioni considerate ed i 

valori medi adottati sono richiamati nella tabella 2. 

 

Tabella 2 

Parametri pluviometrici caratteristici delle stazioni considerate  
(Reggio Emilia, Sassuolo, Modena) – da [2] 

 

STAZIONE Tr = 20 anni Tr = 100 anni Tr = 200 anni Tr = 500 anni 

 α20 η20 α100 η100 α200 η200 α500 η500 

1885 Reggio Emilia 48,24 0,25 62,71 0,24 68,9 0,24 77,05 0,24 

1942 Sassuolo 33,62 0,38 42,36 0,37 46,08 0,37 51,01 0,37 

1993 Modena 16,29 0,25 59,74 0,24 65,46 0,24 73,06 0,24 

BACINO 32,72 0,29 54,94 0,28 60,15 0,28 67,04 0,28 
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Poiché le tre stazioni pluviometriche sono esterne al bacino del torrente Tresinaro e due 

sono ubicate a quote prossime e quelle di chiusura del bacino (Rubiera), si è ritenuto 

opportuno elaborare anche dati di pioggia raccolti presso pluviometri in quota entro il bacino. 

Si è potuto così accertare che da inizio secolo hanno funzionato (regolarmente solo dal 

2003 al 2004) i pluviometri di Ca’ de’ Caroli, Baiso e Carpineti, il primo nella sezione di 

chiusura del bacino collinare – montano ed il secondo ed il terzo sullo spartiacqua sud-

orientale; si è invece escluso il pluviometro di San Valentino, sempre sullo spartiacque sud-

orientale, ma entro il sottobacino del rio delle Viole, che sbocca nel torrente Tresinaro a valle 

del tratto di interesse per  le verifiche idrauliche, chiuso al ponte di Viano. 

Nelle tabelle 3, 4 e 5 si riportano i dati dei valori massimi annuali delle piogge giornaliere 

di durata di 1, 3, 6, 12 e 24 ore registrate ai pluviometri di Ca’ de’ Caroli, Carpineti, Baiso dal 

2003 al 2014, le stime delle altezze di pioggia con tempi di ritorno di 5, 10, 20, 25, 50, 100, 

200, 500, 1000 anni valutate in base alla distribuzione degli eventi estremi di Gumbel, i valori 

dei parametri “α” ed “n” delle linee segnalatrici di possibilità climatica, sempre per tempi di 

ritorno compresi fra 5 e 1000 anni. 

Nella tabella 6, infine, si riportano gli stessi valori di “α” e di “n” per   tempi di ritorno di 

20, 100 e 200 anni, ed i valori medi, che per l’evento bisecolare valgono 58,66 e 0,292 

rispettivamente, molto vicini ai valori 60,15 e 0,280 assunti nello studio idrologico dell’A.T.I. 

Lotti&Aquater – Hydrodata, che vengono quindi utilizzati anche ai fini della presente ricerca. 
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                      Tabella 3                                                           Tabella 4 

 

ANNO 1 3 6 12 24 ANNO 1 3 6 12 24

2003 25.6 36.4 52.8 55.8 69.0 2003 16.0 23.0 25.8 44.2 73.2

2004 18.2 26.2 42.2 48.6 49.0 2004 17.0 37.0 43.6 55.4 65.4

2005 17.4 26.0 42.0 63.2 70.4 2005 22.8 42.4 44.6 61.6 97.0

2006 22.2 22.2 31.2 38.8 46.0 2006 19.8 28.2 37.4 58.6 72.8

2007 25.2 38.2 55.0 62.2 100.4 2007 15.8 20.0 27.0 41.0 67.0

2008 18.8 38.6 61.2 78.4 101.4 2008 21.2 28.6 37.2 61.4 82.0

2009 43.4 59.2 60.8 66.6 66.6 2009 24.6 32.4 42.4 48.0 56.8

2010 31.0 31.2 31.2 33.8 43.0 2010 21.4 27.8 29.0 35.6 49.2

2011 35.4 47.6 51.2 51.8 53.0 2011 10.4 17.4 25.2 43.2 52.2

2012 13.8 19.0 30.0 41.6 46.4 2012 13.0 20.4 33.6 55.2 57.6

2013 16.8 19.8 30.6 49.0 58.0 2013 24.8 27.0 30.0 39.8 50.2

2014 21.8 30.4 46.2 51.6 53.8 2014 16.0 28.8 38.4 51.4 66.0

1ora 3ore 6ore 12ore 24ore 1ora 3ore 6ore 12ore 24ore

media 24.13 32.90 44.53 53.45 63.08 media 18.57 27.75 34.52 49.62 65.78

dev.st 8.67235 11.9147 11.8332 12.6606 19.8795 dev.st 4.57887 7.18692 7.05741 8.89922 14.1209

u 24.0479 32.8378 44.4707 53.3915 63.0461 u 18.4048 27.6469 34.4117 49.5334 65.7308

alfa 0.14806 0.10777 0.10851 0.10142 0.06459 alfa 0.28042 0.17866 0.18194 0.14428 0.09093

Altezze di pioggia secondo la distribuzione di Gumbel Altezze di pioggia secondo la distribuzione di Gumbel

1 3 6 12 24 1 3 6 12 24

5 34.18 46.76 58.29 68.18 86.27 5 23.75 36.04 42.66 59.93 82.23

10 39.25 53.72 65.21 75.58 97.89 10 26.43 40.24 46.78 65.13 90.48

20 44.11 60.40 71.84 82.68 109.03 20 29.00 44.27 50.74 70.12 98.40

25 45.65 62.52 73.95 84.93 112.57 25 29.81 45.55 51.99 71.70 100.91

50 50.40 69.05 80.43 91.87 123.46 50 32.32 49.49 55.86 76.58 108.64

100 55.12 75.52 86.87 98.75 134.27 100 34.81 53.40 59.70 81.42 116.32

200 59.82 81.98 93.28 105.61 145.04 200 37.29 57.29 63.52 86.24 123.97

500 66.02 90.50 101.73 114.66 159.25 500 40.56 62.43 68.56 92.60 134.07

1000 70.70 96.93 108.13 121.50 169.99 1000 43.04 66.31 72.38 97.41 141.69

Valori curva possibilità climatica Valori curva possibilità climatica

Tr n a Tr n a

5 0.2879 34.19 5 0.3846 23.19

10 0.2801 39.21 10 0.3784 25.84

20 0.2742 44.02 20 0.3734 28.39

25 0.2725 45.55 25 0.3720 29.19

50 0.2681 50.25 50 0.3681 31.68

100 0.2644 54.92 100 0.3647 34.15

200 0.2612 59.57 200 0.3618 36.61

500 0.2577 65.71 500 0.3584 39.85

1000 0.2554 70.34 1000 0.3562 42.30

STAZIONE PLUVIOMETRICA: CARPINETI (594 m slm)STAZIONE PLUVIOMETRICA: CA' DE CAROLI (105 m slm)

ALTEZZE DI PIOGGIA MASSIME ANNUALI

DURATA (ORE)

Tr DURATA (ORE)

ALTEZZE DI PIOGGIA MASSIME ANNUALI

DURATA (ORE)

Tr DURATA (ORE)
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                            Tabella 5 

ANNO 1 3 6 12 24

2003 17.8 17.8 23.6 35.6 51.0

2004 15.0 27.0 49.2 63.8 81.8

2005 29.2 47.2 51.8 53.4 77.8

2006 17.8 32.2 44.4 55.8 67.8

2007 33.2 37.8 40.2 46.4 72.2

2008 56.6 89.8 93.6 129.8 134.2

2009 14.8 19.0 26.6 36.4 41.6

2010 22.2 27.8 39.2 45.4 53.8

2011 33.2 48.8 54.4 56.4 57.8

2012 22.2 27.2 29.6 49.2 52.0

2013 14.6 20.6 25.8 44.2 54.2

2014 22.4 24.6 30.8 49.2 52.0

1ora 3ore 6ore 12ore 24ore

media 24.92 34.98 42.43 55.47 66.35

dev.st 12.0186 20.0046 19.2971 24.7669 24.5838

u 24.855 34.9463 42.3949 55.4367 66.3199

alfa 0.10683 0.06419 0.06654 0.05184 0.05223

Altezze di pioggia secondo la distribuzione di Gumbel

Valori curva possibilità climatica

1 3 6 12 24 Tr n a

5 38.89 58.32 64.94 84.37 95.04 5 0.2812 40.32

10 45.92 70.01 76.22 98.84 109.41 10 0.2724 48.12

20 52.66 81.22 87.03 112.73 123.19 20 0.2660 55.60

25 54.79 84.78 90.47 117.13 127.56 25 0.2643 57.97

50 61.38 95.74 101.04 130.70 141.03 50 0.2598 65.29

100 67.91 106.62 111.53 144.17 154.40 100 0.2561 72.55

200 74.43 117.45 121.99 157.59 167.71 200 0.2531 79.79

500 83.02 131.75 135.78 175.29 185.29 500 0.2498 89.35

1000 89.51 142.56 146.20 188.67 198.57 1000 0.2478 96.57

STAZIONE PLUVIOMETRICA: BAISO (542 m slm)

ALTEZZE DI PIOGGIA MASSIME ANNUALI

DURATA (ORE)

Tr DURATA (ORE)

 
Tabella 6  

Parametri pluviometrici delle stazioni considerate (Ca’ de’ Caroli, Carpineti, Baiso) 

a a n a n
44,02 0,2742 54,92 0,2644 59,57 0,2612
28,39 0,3734 34,15 0,3647 36,61 0,3618
55,60 0,2660 72,55 0,2561 79,79 0,2531
42,67 0,305 53,87 0,295 58,66 0,292

32,72 0,290 54,94 0,280 60,15 0,280

Tempo di ritorno
200

Baiso
Media

Stazione pluviometrica

Ca de Caoli
Carpineti

Studio Lotti - Hydrodata

n
10020
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2.3 IDROLOGIA DELLE PIENE 

Delle sezioni della rete idrografica del bacino del torrente Tresinaro considerate nella 

tabella 1 (cinque per il torrente Tresinaro, tre per il rio Faggiano, ed una per il rio Arbiola), per 

le sezioni T1, T2, T3 e T4 è già stata effettuata una approfondita indagine sulla idrologia di 

piena, con utilizzazione di diversi modelli idrologici basati sulla trasformazione afflussi-

deflussi, di cui conviene richiamare i risultati nella seguente tabella riepilogativa [2]: 

 

Tabella 7 

Portate al colmo nelle sezioni di Rubiera, 4 km a monte di Rubiera, Arceto,  

Ca’ de’ Caroli, valutate con diversi modelli 
 

Sezione Modello Q20 

(mc/s) 

Q100 

(mc/s) 

Q200 

(mc/s) 

Q500 

(mc/s) 
T1 - 

Rubiera 
Cinematico 194 319 349 389 

MG1 241 332 368 415 
MG2 244 339 377 425 
VAPI 170 224 250 301 
SP1 206 250 265 283 
NAM 209 327 370 410 

T2 - 
4 km a 

monte di 
Rubiera 

Cinematico 189 310 340 379 
MG1 227 314 349 393 
MG2 236 328 365 412 
VAPI 157 208 232 278 
SP1 197 240 255 273 
NAM 207 322 355 402 

T3 - 
Arceto 

Cinematico 190 312 342 381 
MG1 225 311 345 389 
MG2 237 330 367 414 
VAPI 155 205 228 274 
SP1 195 238 253 271 
NAM 203 312 349 400 

T4 - 
Ca’ de’ 
Caroli 

Cinematico 157 258 283 315 
MG1 182 252 281 317 
MG2 196 274 305 345 
VAPI 116 153 171 205 
SP1 164 202 217 233 
NAM 164 250 283 310 

 

 

Nello stesso studio idrologico [2], è effettuata la ricostruzione degli idrogrammi di piena 

utilizzando il modello deterministico a parametri concentrati NAM sviluppato dal Danish 

Hydraulic Institut – Water and Environment, facente parte del software MIKE11. 

Nella tabella 7 si richiamano anche i valori delle portate al colmo determinati con tale 

metodo per le quattro sezioni T1, T2, T3 e T4, e nella figura 2 si riprendono le forme degli 
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idrogrammi. Gli idrogrammi più bassi della sez. 31 (cioè la sez. T4 di Ca’ de’ Caroli) 

corrispondono a quelli relativi alla confluenza fra torrente Tresinaro e rio Faggiano, al termine 

del bacino considerato nel presente studio. 

Conformemente alla scelta effettuata da A.T.I. Lotti&Aquater – Hydrodata i valori di 

portata al colmo ottenuti con il metodo NAM ed i corrispondenti idrogrammi di piena vengono 

adottati per la caratterizzazione idrologica del bacino del torrente Tresinaro. 

Ai fini della ricerca, oltre alle portate al colmo nelle quattro sezioni T1 (Sez. 1 A.T.I.), T2 

(Sez. 12 A.T.I.), T3 (Sez. 17 A.T.I.) e T4 (Sez. 31 A.T.I.) occorre stimare quelle relative alla 

sezione T5 (ponte di Viano). 

 

 
FIG. 2a: Idrogrammi alle sezioni considerate per T=20 anni 

 

 
FIG. 2b: Idrogrammi alle sezioni considerate per T=100 anni 

 
 

 

FIG. 2c: Idrogrammi alle sezioni considerate per T=200 anni 
 

 

FIG. 2d: Idrogrammi alle sezioni considerate per T=500 anni 
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Le portate al colmo Q (mc/s) nelle sezioni da T1 a T4 sono strettamente correlate alla 

radice quadrata delle superfici A (kmq) dei bacini tributari sottesi, secondo le relazioni (tabella 

8): 

 

Tabella 8 

Tempo di ritorno 
(anni) 

20 100 200 500 

Q/ √A  
(mc/s*kmq) 

13,4 21,6 24,3 26,4 

Portata al colmo al ponte di 
Viano (mc/s) 

122 197 221 240 

 

 

Le portate al colmo nella sezione T5 (ponte di Viano) con superficie del bacino pari a 83 

kmq, sono indicate nella stessa tabella 8. 

In base ai valori così calcolati sono sviluppate le verifiche idrauliche lungo l’intero tratto 

di torrente Tresinaro che scorre all’interno, o al confine del territorio comunale di Viano. 

Restano da considerare le portate di piena di assegnato tempo di ritorno che 

interessano il rio Faggiano (sezioni F1, F2 ed F3) ed il rio Arbiola (A1), con superfici dei 

bacini tributari compresi fra 3,7 e 18,5 kmq. 

Non è in tal caso applicabile il criterio di correlazione con le portate in altre sezioni della 

rete idrografica del bacino del torrente Tresinaro che sottendono bacini di estensione 

superiore a 100 kmq e che presentano tempi di corrivazione di sei-nove ore, cioè tre volte più 

grandi di quelle degli affluenti. 

Per tener conto delle caratteristiche peculiari dei piccoli bacini emiliani prevalentemente 

impermeabili, di estensione di non più di venti chilometri quadrati, S. Giambetti ha proposto 

negli Annali idrologici del 1964 una forma tipica degli idrogrammi di piena, ripresa in figura 3, 

che, ispirandosi alla nota formula di Giandotti utilizzata per la stima delle portate di piena in 

bacini di estensione di centinaia di chilometri quadrati, ha proposto per i piccoli bacini la 

seguente formula: 

Q= 0, 277 λ⋅φ
aT c

kT c
A         nella quale: 

- λ: rapporto tra la portata massima al colmo e la portata media durante la piena; per i 

piccoli bacini dell’appennino emiliano è suggerito un valore di 7; 

- A: superficie del bacino imbrifero in km2; 

- φ: coefficiente di afflusso pari a 0,50; 

- K: multiplo del tempo Tc pari a 4; 

- A, n: parametri della curva di possibilità climatica di progetto. 
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FIG. 3: Idrogramma tipo secondo Giambetti 
 

Nelle schede allegate (fig. 4, 5, 6), si riportano i risultati della applicazione della formula 

di Giandotti-Giambetti per il calcolo delle portate di piena al colmo nelle sezioni T4 e T5 

(torrente Tresinaro a Ca’ de’ Caroli ed al ponte di Viano), A1 (rio Arbiola allo sbocco nel rio 

Faggiano), F1 e F3 (rio Faggiano a monte della confluenza del rio Arbiola ed alla confluenza 

nel torrente Tresinaro). 

Nella tabella 9, sono riassunti i valori delle portate al colmo per tempi di ritorno di 20, 

100, 200 anni stimati per le sezioni T4, T5, F1, F3 ed A1 e considerati nel seguito nelle 

verifiche idrauliche. 

 

Tabella 9 – Portate di piena al colmo (mc/s) per il torrente Tresinaro,  

per il rio Faggiano e per il rio Arbiola 

 

Sezioni Tempi di ritorno (anni) 

 20 100 200 

T4 164 250 283 

T5 122 197 221 

F1 42,3 70,7 77,4 

F3 55,8 92,9 101,7 
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A1 19,4 32,5 35,6 
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FIG. 4. Stima delle portate di piena secondo il metodo GIANDOTTI / GIAMBETTI

Descrizione Sezione Area 
naturale
sottesa

Area urbana
sottesa

Coeff.
Rid.

Quota
massima

Quota
media

Quota
chiusura

L
[Km]

Hmax
[m]

Hmed
[m]

Tc
[ore]

hp_1
[mm]

hp_2
[mm]

hp_3
[mm]

Q_1
[mc/s]

Q_2
[mc/s]

Q_3
[mc/s]

q_1
[l/s/ha]

q_2
[l/s/ha]

q_3
[l/s/ha]

Arbiola Faggiano 3.72 0.00 1.00 525.0 327.0 170.0 2.5 355.0 157.0 1.14 34.0 57.0 62.4 19.4 32.5 35.6 52.1 87.4 95.7

1 0.37
γ 7 2 1.14
φ 0.45 3 0.76
λ 5 Tempo di corrivazione scelto: 2

a n

per Tr =  20 anni 32.72 0.290
per Tr =100 anni 54.94 0.280
per Tr= 200 anni 60.15 0.280

u

per Tr =  20 anni 80 l/s/ha
per Tr =100 anni 100 l/s/ha
per Tr= 200 anni 130 l/s/ha

32.5
5.1

68287 114509 125368
0.00.0

T
[ore]

0.0
5.1
35.6

0.0

0.0
4.6

2.8

0.0

4.6

Curve di possibilità climatica

Parametri applicati in Giandotti secondo Giambetti

Q_2
[mc/s]

Q_3
[mc/s]

Coefficienti udometrici per aree urbane 6.8

0.0
2.8
19.4

1.6

0.7
1.1

Volumi di piena

Q_1
[mc/s]

Kirpich
indica il rapporto tra la portata al colmo e la portata media Giandotti
coefficiente di deflusso Medio
durata dell'onda di piena
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FIG. 5 - Stima delle portate di piena secondo il metodo GIANDOTTI / GIAMBETTI

Descrizione Sezione Area 
naturale
sottesa

Area urbana
sottesa

Coeff.
Rid.

Quota
massima

Quota
media

Quota
chiusura

L
[Km]

Hmax
[m]

Hmed
[m]

Tc
[ore]

hp_1
[mm]

hp_2
[mm]

hp_3
[mm]

Q_1
[mc/s]

Q_2
[mc/s]

Q_3
[mc/s]

q_1
[l/s/ha]

q_2
[l/s/ha]

q_3
[l/s/ha]

Faggiano Alto Faggiano 10,85 0,00 1,00 650,0 347,0 170,0 3,4 480,0 177,0 1,72 38,3 63,9 70,0 42,3 70,7 77,4 39,0 65,1 71,3

1 0,42
γ 7 2 1,72
φ 0,45 3 1,07
λ 5 Tempo di corrivazione scelto: 2

a n

per Tr =  20 anni 32,72 0,290
per Tr =100 anni 54,94 0,280
per Tr= 200 anni 60,15 0,280

u

per Tr =  20 anni 80 l/s/ha
per Tr =100 anni 100 l/s/ha
per Tr= 200 anni 130 l/s/ha

0,0

0,0
1,0 10,1

224248 374503 410018
0,0

6,0 10,1
0,0

0,0

70,7
11,1

11,1
77,4

0,0

Parametri applicati in Giandotti secondo Giambetti

Q_2
[mc/s]

Q_3
[mc/s]

Coefficienti udometrici per aree urbane 10,3

0,0
6,0
42,3

2,5

T
[ore]

1,7

Volumi di piena

Q_1
[mc/s]

Kirpich
indica il rapporto tra la portata al colmo e la portata media Giandotti
coefficiente di deflusso Medio
durata dell'onda di piena

Curve di possibilità climatica
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FIG. 6 - Stima delle portate di piena secondo il metodo GIANDOTTI / GIAMBETTI

Descrizione Sezione Area 
naturale
sottesa

Area urbana
sottesa

Coeff.
Rid.

Quota
massima

Quota
media

Quota
chiusura

L
[Km]

Hmax
[m]

Hmed
[m]

Tc
[ore]

hp_1
[mm]

hp_2
[mm]

hp_3
[mm]

Q_1
[mc/s]

Q_2
[mc/s]

Q_3
[mc/s]

q_1
[l/s/ha]

q_2
[l/s/ha]

q_3
[l/s/ha]

Faggiano immissione 18,53 0,00 1,00 650,0 305,0 135,0 5,7 515,0 170,0 2,47 42,5 70,8 77,5 55,8 92,9 101,7 30,1 50,1 54,9

1 0,61
γ 7 2 2,47
φ 0,45 3 1,54
λ 5 Tempo di corrivazione scelto: 2

a n

per Tr =  20 anni 32,72 0,290
per Tr =100 anni 54,94 0,280
per Tr= 200 anni 60,15 0,280

u

per Tr =  20 anni 80 l/s/ha
per Tr =100 anni 100 l/s/ha
per Tr= 200 anni 130 l/s/ha

1,4
2,5

Volumi di piena

Q_1
[mc/s]

Kirpich
indica il rapporto tra la portata al colmo e la portata media Giandotti
coefficiente di deflusso Medio
durata dell'onda di piena

Curve di possibilità climatica

Parametri applicati in Giandotti secondo Giambetti
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3 RILIEVI TOPOGRAFICI DEGLI ALVEI E DELLE FASCE FLUVIALI 

La verifica delle modalità di transito delle piene lungo gli alvei del torrente Tresinaro e 

del rio Faggiano e dei possibili allagamenti dei terrazzi fluviali, sede di insediamenti 

residenziali, di infrastrutture, di sottoservizi, richiede la conoscenza della morfologia degli 

alvei e delle fasce di fondovalle, della scabrezza dei terreni interessati dal passaggio delle 

acque, della ubicazione degli insediamenti a rischio di esondazione. 

Un esteso rilievo topografico dell’alveo del torrente Tresinaro, dal ponte di Viano lungo 

la strada provinciale N. 7 allo sbocco nel fiume Secchia, a Rubiera, è stato eseguito nel 2004 

dallo studio tecnico dei Geometri Adolfo e Piero Pasti su incarico del Servizio Tecnico Bacini 

Enza e Sinistra Secchia, per consentire la progettazione dei lavori di ripristino della sezione 

di deflusso nel torrente Tresinaro e di costruzione di una cassa di espansione delle piene 

dello stesso torrente all’altezza della confluenza del rio delle Viole, al fine di limitare la portata 

in transito da Scandiano a Rubiera a 260 mc/s (rispetto al colmo della piena bisecolare 

stimato pari a 350 mc/s). 

Nella figura 7, si riporta uno stralcio della planimetria del rilievo dello studio Pasti del 

2004, relativo al tratto di torrente che interessa la presente ricerca; tale planimetria individua 

le tracce delle sezioni (da 48 a 40) dell’alveo rilevato; sono inoltre disponibili rilievi dei 

manufatti (ponti e briglie) presenti lungo lo stesso alveo. 

Nell’allegato N. 1 si riporta per lo stesso tratto di torrente la copia della “Planimetria 

catastale con georeferenziazione contatto fra sezioni e limite demaniale del 2004”. 

I risultati del rilievo topografico dell’alveo del rio Faggiano, effettuato con modalità simili 

a quelle impiegate per il torrente Tresinaro, sono riportati nell’allegato N. 3; si precisa che il 

rilievo comprende anche il tratto terminale del rio Arbiola, a monte della confluenza nel rio 

Faggiano, necessario per la verifica idraulica della luce del ponte lungo la S.P. N. 89. 

A seguito di conferimento dell’incarico, lo scrivente ha eseguito una ricognizione lungo 

l’intero tratto di interesse dell’alveo del torrente Tresinaro, dalla confluenza del rio Dorgola a 

quella del rio delle Viole, al fine di programmare le attività di rilievo topografico, ad 

integrazione di quelle effettuate in passato. 

Si è così accertata la necessità di: 

- estendere i rilievi topografici all’intero tratto compreso fra il ponte in località C. Benale ed 

il ponte lungo la S.P. N. 7 all’ingresso nell’abitato di Viano, non rilevato nel 2004; 

- a causa delle modifiche intervenute nell’ultimo decennio (costruzione di nuovi manufatti 

in alveo, fenomeni erosivi sul fondo e sulle sponde, specie a valle di briglie preesistenti, 

occupazione dei terrazzi in vicinanza della sponda destra da parte di aree cortilive e di 

edifici), eseguire nuovi rilievi anche nel tratto a valle del ponte lungo la S.P. N. 7  coperto 

dai rilievi del 2004. 
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FIG. 7a: Tracce delle Sezioni del rilievo topografico del Torrente Tresinaro del 2004 – 
Area Orientale 
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FIG. 7b: Tracce delle Sezioni del rilievo topografico del Torrente Tresinaro del 2004 – 
Area Centrale 
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FIG. 7c: Tracce delle Sezioni del rilievo topografico del Torrente Tresinaro del 2004 – 
Area Occidentale 
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Nel corso dei sopralluoghi di fine ottobre, si è accertata la presenza di una fitta 

vegetazione arborea ed arbustiva lungo le sponde del Tresinaro, costituita soprattutto da 

vegetazione infestante di scarso pregio ambientale; tale vegetazione si è diradata in un mese 

in misura significativa, a seguito di caduta del fogliame: si può quindi considerare ai fini delle 

verifiche idrauliche una elevata scabrezza delle sponde dell’alveo attivo nel periodo di tarda 

primavera – estate-primo autunno, ed una scabrezza più contenuta nel periodo di tardo 

autunno-inverno-inizio primavera; può essere rilevante il beneficio prodotto all’idraulica 

fluviale e, di conseguenza, alla sicurezza delle fasce fluviali, di interventi di manutenzione 

dell’alveo, con eliminazione sistematica delle specie infestanti e con conservazione di 

transetti vegetazionali compatibili sia con la tutela del corridoio ecologico, che con il 

mantenimento di elevati valori di officiosità idraulica dell’alveo. 

Il rilievo del torrente Tresinaro è stato effettuato con strumentazione di precisione 

centimetrica ROVER GPS – GEOMAX ZENITH 10/20, integrati con  rilievi speditivi a terra e 

con dati ricavati dalla cartografia regionale e dai rilievi del 2004. 

I risultati sono riassunti nelle schede grafiche dell’allegato N. 2, dalle quali sono state 

ricavate le coordinate planoaltimetriche dei punti delle sezioni trasversali e del profilo 

longitudinale dell’alveo implementate nel modello matematico di idraulica fluviale. 

Resta da considerare il rilievo topografico dell’alveo del rio Faggiano, limitato al tratto 

terminale di tre km, caratterizzato dalla presenza di terrazzi fluviali sede di insediamenti a 

rischio potenziale di esondazione. 

Anche in questo caso, un accurato sopralluogo, effettuato percorrendo la S.P. N. 89, 

associato all’esame della cartografia regionale e del P.S.C., ha permesso di individuare 

come tratto di interesse quello compreso fra Mulinetto di Sotto e Cerro-Borgonovi, quasi allo 

sbocco del rio Faggiano nel torrente Tresinaro. 
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4 VERIFICHE IDRAULICHE 

Per le simulazioni relative al transito lungo gli alvei del torrente Tresinaro e del rio 

Faggiano delle piene con diverso tempo di ritorno, è possibile utilizzare modelli di moto 

permanente, con portate pari ai valori del colmo degli idrogrammi. 

Tali valori sono riassunti per il torrente Tresinaro dalla confluenza del rio Dorgola a 

quella del rio delle Viole nella tabella 8, e si riferiscono a stime relative alla sezione del ponte 

di Viano. 

La scelta di utilizzare per le simulazioni idrauliche esclusivamente modelli di moto 

permanente anziché quelli, più generali, di moto vario, è confortata dai risultati di precedenti 

ricerche, che hanno dimostrato che lungo l’intero tratto di valle, da Rubiera a Viano, “per la 

ridotta disponibilità di capacità di invaso, non si manifesta alcuna apprezzabile laminazione 

dei colmi di piena da monte verso valle, ed i risultati delle verifiche idrauliche con moto 

permanente e con moto vario non presentano significative differenze”. 

Nella tabella 9 sono indicate anche le portate di piena al colmo del rio Faggiano e del 

tratto finale del rio Arbiola. 

Le considerazioni relative alla ammissibilità di impiego del modello di moto permanente 

per valutare le modalità di deflusso negli alvei delle portate di piena al colmo sono da ritenere 

valide anche per il rio Faggiano e per il rio Arbiola. 

I calcoli idraulici utilizzano il software HEC-RAS (versione 5.0.2 sviluppato 

dall’Hudrologic Engineering Center dell’U.S. Army Corps of Engineers) nella versione relativa 

al moto dimensionale. 

La geometria degli alvei è rappresentata per sezioni trasversali (estese quanto basta per 

comprendere le fasce allagabili) e per profilo longitudinale; nella rappresentazione sono 

inclusi i manufatti (ponti, briglie) e le sezioni subito a monte ed a valle. 

La scabrezza del fondo, delle sponde e dei terrazzi allagabili è valutata nelle più gravose 

condizioni stagionali e di manutenzione; nella impossibilità di una taratura, sulla base di 

misure di livelli-tempi di propagazione delle piene, viene assunto un unico coefficiente di 

scabrezza media secondo Strickler, compreso fra 13 e 16 m1/3/s. 

Come condizioni al contorno di monte sono considerati gli ingressi negli alvei di portate 

costanti nel tempo, pari alle portate al colmo individuate nello studio idrologico. 

L’alveo del rio Faggiano è spezzato in due parti, per tener conto della immissione della 

portata nel rio Arbiola. 

Per l’alveo del torrente Tresinaro, si considera un valore di portata uguale per l’intero 

tratto considerato. 
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Come condizioni di valle, si considera per il rio Faggiano di fatto lo stato critico sulla 

briglia a valle del ponte lungo la strada provinciale N. 7, e per il torrente Tresinaro il moto 

uniforme a valle della sezione terminale 48. 

Nel seguito si riporta una sintetica illustrazione delle condizioni di deflusso delle piene 

lungo il rio Faggiano e lungo il torrente Tresinaro; 

Si segnala che per le piccole differenze fra le portate al colmo con termo di ritorno di 200 

e di 500 anni, anche i corrispondenti profili di piena presentano modesti scostamenti, tanto 

da rendere difficilmente distinguibili i limiti planimetrici fra le fasce di B e C, che distinguono le 

aree allagabili in occasioni di piene con termi di ritorno di 200 e di 500 anni.  

Relativamente al limite esterno della fascia C lungo l'alveo del torrente Tresinaro, si 

segnala che la indicazione contenuta nelle tavole grafiche del PTCP risulta molto cautelativa, 

poiché comprende gran parte dell'abitato di Viano, incluse le parti a quota più elevata, poste 

a decine di metri sopra le quote del fondo dell'alveo, le quali non potranno essere raggiunte 

dalle piene neppure in occasione di eventi assolutamente catastrofici; né è ipotizzabile che 

tali zone possano essere  coinvolte da eventi alluvionali eccezionali responsabili di 

disalveamenti e di violente modificazioni morfologiche dell'assetto fluviale e della vallata, 

comunque ostacolate dalle numerosi opere di stabilizzazione da tempo presenti lungo l'intero 

tratto preso in esame.  

Analoghe considerazioni valgono anche per il Rio Faggiano.  
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4.1 DEFLUSSO DELLE PIENE LUNGO IL RIO FAGGIANO – RISCHIO IDRAULICO 

Le verifiche idrauliche riguardano il tratto di interesse compreso fra la sezione 1, 700 m 

circa a monte della confluenza del rio Arbiola, e la sezione 17bis, a valle della briglia di 

protezione delle pile del ponte della strada provinciale e poco a monte del confine comunale 

e dello sbocco del rio Faggiano nel torrente Tresinaro. 

Tale tratto lungo quasi tre chilometri, presenta pendenza pressochè costante, prossima 

a 12 m/km; il profilo di fondo è interrotto da dieci briglie di piccola altezza, a protezione delle 

pile e spalle di ponti e di attraversamenti in subalveo di tubazioni. 

Dalla sezione 1, con fondo a 173 m s.m., alla sezione 5 di confluenza del rio Arbiola, la 

corrente scorre entro l’alveo inciso sotto i terrazzi; le fasce interessate dal transito delle piene 

hanno larghezza contenuta, da 10 a 32 m, e restano lontane dalle strada provinciale di 

fondovalle, in sinistra idraulica; il solo insediamento lambito dalle piene in sponda destra, 

all’altezza della confluenza del rio Arbiola, è posto a quote dei piazzali superiori al profilo 

della piena bisecolare; anche il ponte per l’accesso all’area industriale non presenta 

problemi, essendo assicurato un tirante d’aria fra intradosso delle travi e livello idrico di piena 

ben superiore al metro, nel rispetto della normativa del PAI; anche il vicino ponte della strada 

provinciale sul rio Arbiola ha luce adeguata al passaggio della piena bisecolare, con tirante 

d’aria poco superiore al metro. 

All’altezza della confluenza del rio Arbiola nel rio Faggiano, la sponda sinistra si 

abbassa sotto il livello della piena bisecolare, con pericolo di allagamento dei vicini terreni 

agricoli; poco a valle, sia la sponda sinistra, che quella destra sono sormontabili a causa del 

rigurgito prodotto dalla strozzatura creata dalla piccola luce del ponte di accesso ad un 

fabbricato residenziale occupato saltuariamente, a rischio di esondazione; il ponticello risulta 

tracimabile per piene di ricorrenza poco superiore ai vent’anni. 

Più a valle, la presenza di una briglia nella sezione 7ter crea un modesto rigurgito, con 

allargamento dell’alveo, in occasione della piena bisecolare, fino ad una trentina di metri; le 

velocità della corrente si mantengono sotto 2 m/s. 

All’altezza delle sezioni 8, 9 e 9bis, l’alveo si avvicina al tracciato della strada 

provinciale, e per la presenza di una briglia i livelli delle piene mono e bisecolari superano 

localmente di pochi decimetri le quote del piano stradale; per evitare limitazioni al traffico, 

sarebbe opportuno creare un dosso in terra di altezza massima di mezzo metro lungo il 

bordo orientale della strada provinciale, insieme ad una cunetta per il trasporto delle acque 

stradali verso valle. 

Condizioni analoghe si presentano per tutto il tratto di alveo compreso fra la sezione 

9bis e la sezione 12V, senza però alcun rischio di allagamento della strada provinciale; in 

tale tratto si segnala esclusivamente il pericolo di aggiramento della briglia nella sezione 11 
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in occasione di piene mono/bisecolari, essendo la briglia dimensionata in base a piene di 

ricorrenza di alcuni decenni. 

Resta da considerare il tratto terminale di attraversamento della frazione Il Cerro, ove si 

presentano numerose criticità. 

La prima riguarda il nodo idraulico all’altezza dei campi sportivi, comprendente la briglia 

nella sezione 13 ed il ponte nella sezione 14. 

La briglia nella sezione 13 permette il transito nell’alveo inciso della piena ventennale, 

ma viene aggirata in destra ed in sinistra dalle piene mono/bisecolari; in mancanza di muri 

d’ala a monte e a valle della briglia, in destra e in sinistra idraulica, si possono manifestare 

per le maggiori portate esondazioni in destra, che interessano il campo sportivo con piccoli 

tiranti idrici; tale inconveniente potrebbe essere scongiurato con la realizzazione di muri d’ala 

di conveniente altezza, che favorirebbero anche l’arresto dei vistosi fenomeni erosivi presenti 

sulle sponde a valle della briglia. 

Una seconda criticità riguarda il ponte stradale di collegamento dei campi sportivi 

all’abitato, la cui luce è al limite dell’entrata in pressione per la portata bisecolare ed ha 

tirante d’aria di circa 60 cm per la portata ventennale: tale criticità comporta la necessità di 

adottare opportuni accorgimenti per monitorare i livelli di piena a monte del ponte e di 

adottare convenienti limitazioni del traffico nei periodi in cui non sia possibile garantire 

sufficienti tiranti d’aria. 

Poco a valle, è presente una passerella pedonale, la cui luce è destinata ad entrare in 

pressione anche con la portata ventennale; la passerella è inoltre sormontabile da portate 

mono e bisecolari, che potrebbero comprometterne l’integrità. 

A valle della passerella, l’alveo di piena si estende ai terrazzi destro, non urbanizzato, e 

sinistro; su quest’ultimo, la piena bisecolare può investire una fascia di circa 40 m a nord 

della sponda sinistra dell’alveo inciso, raggiungendo le strade e le parti più basse dell’abitato 

del Cerro; tale inconveniente potrebbe essere evitato, estendendo lungo l’intero tratto il 

muretto in C.A. costruito a protezione di alcune aree cortilive, e rialzano di pochi decimetri, 

lungo l’allineamento dei muretti, le quote delle due stradine di collegamento dell’abitato alla 

sponda sinistra del torrente. 

Non si segnalano problemi particolari per le luci sotto il ponte della S.P. Scandiano-

Viano e per la briglia posta nella sezione 17, che definisce le condizioni al contorno verso 

valle dell’idraulica fluviale. 
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4.2 DEFLUSSO DELLE PIENE LUNGO IL TORRENTE TRESINARO – RISCHIO 

IDRAULICO 

Le verifiche idrauliche riguardano il tratto di interesse compreso fra la sezione 1 in 

località C. Benale e la sezione 74, prossima al confine comunale. 

È opportuno segnalare che per l’intero tratto compreso fra il ponte della S.P. N.7 

(sezione 23) e la sezione 74 il tracciato del torrente segue quello del confine del territorio 

comunale di Viano con quello dei comuni di Baiso e di Castellarano; anche le fasce fluviali di 

questi territori vengono comunque calcolate  e sono riportati in cartografia i limiti raggiunti 

dalle acque in sponda sinistra in occasione delle piene con tempo di ritorno da 20 a 200 anni, 

risultanti dalle verifiche idrauliche. 

Il tratto di torrente Tresinaro preso in esame si sviluppa per 6600 m e presenta una 

pendenza media del fondo pressochè costante, intorno a 12 m/km; il profilo di fondo è 

interrotto da una decina di briglie/soglie di piccola altezza, a protezione di pile e spalle di 

ponti e di attraversamenti in subalveo di tubazioni. 

L’alveo si sviluppa inciso sotto i terrazzi, ed il fondo di alcuni tratti scorre sul substrato di 

appoggio del materasso alluvionale. 

La larghezza dell’alveo inciso oscilla fra 20 e 50 m, ma in alcuni tratti i bordi dei terrazzi 

sono superati dalle acque in piena, allagando fasce di terreno che in occasione delle piene 

bisecolari possono estendersi fino a 250-300 m (sezione 42 all’altezza di M.o Costi, in gran 

parte nel comune di Baiso). 

Nel tratto iniziale, fra la sezione 4 e la sezione 8, l’idraulica fluviale è condizionata dalla 

presenza del ponte della strada provinciale, con luce di soli 11*5,20 m; la strozzatura 

comporta il pericolo di tracimazione della struttura del ponte anche in occasione della piena 

ventennale, e si richiede pertanto l’adozione da parte dell’ente gestore dei provvedimenti di 

limitazione del traffico imposti dalla normativa del PAI dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 

Fra la sezione 9 e la sezione 10, il terrazzo in destra idraulica, sede di insediamenti 

industriali, è protetto da un argine di sviluppo di 220 m, e le piene si espandono soltanto sul 

terrazzo in sinistra. 

Fra la sezione 13 e la sezione 19 (briglia) l’alveo scorre ai piedi dei piazzali di una 

industria ceramica; solo nei primi cento metri di piazzale i livelli della piena bisecolare 

lambiscono il piazzale dello stabilimento. 

A valle della briglia nella sezione 19 e fino a ponte della strada provinciale (sezione 23-

24), le piene si espandono sui terrazzi sinistro e destro (località C. Vermara), per una fascia 

larga al più un centinaio di metri occupata da terreni agricoli. 
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A valle del ponte e fino alla briglia nella sezione 29, le piene si espandono sia sul 

terrazzo destro (terreni agricoli) che su quello sinistro, senza peraltro raggiungere su 

quest’ultimo la parte bassa dell’abitato di Viano. 

Fra la sezione 30 e la sezione 32, l’alveo di piena si restringe progressivamente da 90 a 

30 m, lambendo i campi sportivi. 

Dopo la sezione 32, inizia un lungo tratto di alveo inciso, di larghezza compresa fra 30 e 

60 m, che non interferisce con aree urbanizzate ed infrastrutture; tale tratto termina 

all’altezza della sezione 40 (M.o Costi). 

Fra tale sezione ed il ponte nella sezione 44-45, protetto dalla briglia nella sezione 30, il 

rigurgito prodotto dal ponte favorisce l’espansione delle acque di piena sui terrazzi, senza 

coinvolgere l’area industriale in sinistra, in Comune di Viano, ed interessando invece in 

destra l’area occupata dal M.o Costi. 

Si segnala il funzionamento in pressione della luce del ponte con portate con tempo di 

ritorno superiore a 20 anni, ed il funzionamento a pelo libero, con tirante d’aria quasi 

azzerato, in occasione della piena ventennale. 

Anche in questo caso si presenta quindi la necessità di adottare le limitazioni all’uso del 

ponte imposte dalle norme del PAI. 

A valle della briglia nella sezione 49, si sviluppa un nuovo tratto inciso, con larghezza 

dell’alveo di 40-60 m e con locali espansioni fino ad un centinaio di metri a monte di opere 

trasversali; questo tratto si sviluppa fino al ponte nella sezione 67-68. 

I limiti delle fasce fluviali della piena bisecolare non coinvolgono aree urbanizzate, ed in 

particolare gli insediamenti industriali presenti sul terrazzo destro fra le sezioni 62 e 68; il 

ponte nella sezione 36 funziona con sufficine6ti tiranti d’aria in ogni condizione di portata; 

viceversa, il ponte nella sezione 67-68 presenta un tirante d’aria di poco inferiore al metro per 

la piena ventennale, ma la luce entra in pressione per la portata monosecolare, e si presenta 

la necessità di adottare le limitazioni all’uso del ponte imposte dalle norme del PAI. 

A valle del ponte e fino alla sezione al confine del territorio comunale, solo la piena 

ventennale è contenuta entro l’alveo inciso, mentre le piene maggiori possono espandersi sui 

terrazzi destro e sinistro, senza interessare però aree urbanizzate ed infrastrutture. 
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