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Premessa
Su incarico del Comune di Petriano è stata eseguita un’analisi
per studiare la pericolosità dichiarata dal Piano di Assetto
Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.) per eventi di
esondazione lungo il Torrente Apsa nel tratto che costeggia il
nuovo campo sportivo di Gallo, in Comune di Petriano. L’area
del campo sportivo è caratterizzata dalla presenza di un campo
da calcio e di alcune infrastrutture ad esso funzionali.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di produrre una
proposta di mitigazione del rischio idraulico da presentare ai
sensi dell’art. 23 delle N.T.A. del P.A.I. all’Autorità di Bacino
della Regione Marche per la “protezione” della parte
sottostante l’attuale tribuna e dell’area retrostante limitrofa. La
tribuna è stata recentemente realizzata ai sensi dell’art. 9
comma k) delle N.T.A. del PAI da parte dell’Amministrazione
che ad oggi, per una migliore gestione degli spazi, intende
usufruire della parte sottostante della stessa.
Figura 1: Tribuna degli impianti sportivi comunali

• individuazione dei bacini idrografici imbriferi con stima delle
caratteristiche idrografiche principali (estensione, altezza
media, tempo di corrivazione, ecc.) e delle portate;
• esecuzione di un rilievo topografico di dettaglio, completato
da numerose sezioni topografiche, estese lungo il T. Apsa,
sia monte che a valle della zona in esame, per un tratto
complessivo di circa 700 m;
• reperimento dei dati Li.D.A.R. dell'area del Comune di
Petriano, gentilmente concesso a seguito della richiesta
effettuata dallo stesso Spettabile Ente al Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• esecuzione di verifiche idrauliche in moto vario sul modello
2D creato utilizzando il software MIKE FLOOD (modello 1D
MIKE 11 + modello 2D MIKE 21), sviluppato dal Danish
Hydraulic Institute (DHI);
• redazione delle mappe di visualizzazione dell’estensione
dell'inondazione, dell’altezza idrica e delle caratteristiche
del deflusso in termini di velocità in conformità al Dlg.vo
23/02/2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni”;
• Analisi dei risultati e proposta delle misure di mitigazione.

Inquadramento urbanistico
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) detta le norme per la
conservazione, la modificazione e la trasformazione dei
caratteri fisici del territorio (degli edifici, degli spazi aperti e dei
manufatti che li costituiscono) ed in ordine ai loro usi.
Sulla base dell’analisi del PRG, e precisamente “Variante al PRG
già adeguato al PPAR” e “PRG variante 2009” (Figura 2) del
Comune di Petriano, l’area in oggetto rientra nelle Zone di uso
pubblico e generale - Area APC – Aree per Attrezzature
Pubbliche e Comuni.
Figura 2: Estratto PRG Variante 2009

Il presente lavoro definisce gli scenari di rischio legati ai
fenomeni di piena del corso d’acqua e risulta così articolato:
• reperimento dei dati pluviometrici disponibili per la stazione
di Urbino e loro elaborazione statistica;

In tali aree la possibilità edificatoria è definita sulla base delle
esigenze degli abitanti e/o utenti cui si riferiscono le
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attrezzature stesse e dei criteri prestazionali stabiliti in sede di
progetto unitario. Nel caso in oggetto, ovvero di attrezzature
sportive coperte, l’indice di Utilizzazione Fondiaria è pari a
0.30mq/mq.
L’intera zona APC, all’interno della quale ricade la tribuna, ha
un’estensione di 35517.75 mq a cui corrisponde una superficie
edificabile pari a 10655.33 mq. I manufatti esistenti ricadenti
all’interno della zona in oggetto occupano complessivamente
una superficie, desunta da cartografia e da rilievo plano –
altimetrico, di circa 750.00 mq mentre la superficie coperta
della tribuna è pari a circa 230.00 mq la cui somma è di gran
lunga inferiore alla superficie edificabile consentita dagli
strumenti urbanistici vigenti.

Figura 4: Mappa del reticolo idrografico

Inquadramento PAI
La zona oggetto di studio e verifiche ricade all’interno della Tav.
RI 11 del P.A.I. (si veda estratto in Figura 3); in corrispondenza
della zona di studio e delle aree limitrofe la cartografia del P.A.I.
evidenzia un’area soggetta a rischio idrogeologico per fenomeni
di esondazione (E-02-0016) per eventi di piena con tempi di
ritorno Tr=200 anni).
Figura 3: Estratto della Tav. RI 11 del P.A.I. vigente

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dei
terreni, l’eterogeneità degli stessi dal punto di vista litologico
ed anche granulometrico, determina una varietà piuttosto
elevata nella permeabilità.
Relativamente all’uso del suolo si è fatto riferimento alla banca
dati del progetto Corine Land Cover (ver. 2006) elaborato da
ISPRA (Figura 5).
Figura 5: Estratto della mappa dell'uso del suolo (livello 3, Corine Land
Cover, ISPRA)

Analisi idrologica
Il bacino idrografico del T. Apsa è caratterizzato
prevalentemente da rilievi collinari che bordano la valle
principale ed i maggiori affluenti. Tali rilievi raggiungono
generalmente quota 300-350 m slm; limitatamente al settore S
del bacino, posto in corrispondenza della dorsale dei Monti
delle Cesane, si raggiungono altezze superiori a 500 m slm, sino
a quote massime di circa 630-640 m slm.
L’area in studio si chiude in corrispondenza del settore mediano
del Torrente Apsa, a circa 13 km dalla sorgente. Il bacino
idrografico corrispondente a tale sezione di chiusura presenta
2
un’estensione di circa 76 km . Questa porzione del bacino può
essere suddivisa in tre sottobacini principali: quello del T. Apsa,
quello del T. Apsa di Tagliatesta e quello del Fosso del Razzo (T.
Mulinello), entrambi affluenti del T. Apsa in destra idrografica.

Il territorio in esame è caratterizzato da un regime
pluviometrico di tipo litoraneo (versante adriatico), che
presenta un minimo principale estivo ed uno secondario meno
accentuato alla fine dell’inverno, ed un massimo principale alla
fine dell’autunno ed uno secondario in primavera.
Lungo l'asta del torrente Apsa è presente una stazione di
misura idrometrica nei pressi dell'abitato denominato Gallo,
situato in particolare sul T. Apsa prima della confluenza con
l'Apsa di Tagliatesta, per il quale tuttavia non vi è, a conoscenza
degli scriventi, una scala di deflusso ufficiale che consenta di
determinare una corrispondenza delle misure di livelli con
2
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valori di portata, pertanto si è dovuto ricorrere a metodi
indiretti di stima per le portate di piena di riferimento.
Per la caratterizzazione pluviometrica del bacino in esame è
stato possibile reperire la serie storica di dati pluviometrici
disponibile per la stazione di misura di Urbino (67 anni di dati).
Per la stima delle postate di piena si è fatto ricorso in primo
luogo all'uso del metodo razionale:

Q =

Figura 6: Schema del bacino implementato nel modello HEC-HMS

ϕ ⋅ h ⋅ A⋅
3,6 ⋅ Tc

dove ϕ rappresenta il coefficiente di deflusso, A la superficie
del bacino e h la precipitazione relativa al bacino con durata
pari al tempo di corrivazione Tc. . Le grandezze geomorfologiche
principali sono state stimate a partire dall'informazione
cartografica disponibile. Per la stima del tempo di corrivazione
si è ricorso a diverse formulazioni quali Ventura, Pasini e
Giandotti, i cui risultati a confronto hanno mostrato un
sostanziale allineamento. Per il proseguo dell'analisi, quindi, si è
considerato il valore minimo fra quelli ottenuti ovvero quello
fornito dalla formulazione di Giandotti (4.95h).
Per la stima del coefficiente di deflusso sono state in primo
luogo analizzate le caratteristiche podologiche e di uso del
suolo, ricorrendo quindi ad una valutazione più approfondita
delle perdite del bacino e con essa la stima della pioggia
efficace. A tal fine si è proceduto utilizzando il metodo proposto
dal Soil Conservation Service (SCS) degli Stati Uniti per la
determinazione del deflusso corrispondente allo scorrimento
superficiale valido per bacini di medie-piccole dimensioni, privi
di stazioni di misura, il quale è stato utilizzato a titolo di
confronto anche par la stima della portata al colmo.
L'applicazione delle due metodologie hanno condotto a valori
delle portate al colmo per eventi di piena con tempo di ritorno
di 200 anni sostanzialmente allineate. Per il proseguo
dell’analisi si è fatto riferimento pertanto a quanto ottenuto
mediante il metodo razionale, formulazione solitamente
utilizzata per i bacini simili a quelli oggetto della presente
analisi, tramite al quale si è giunti ad una stima della portata di
piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni pari a circa
3
274,80 m /s.
Al fine di procedere con una modellazione bidimensionale, si è
proceduto ad alcune valutazioni circa i possibili idrogrammi di
piena relativi alla portata al colmo stimata con il metodo
riportato in precedenza.
Si è ricorso, pertanto, alla determinazione di un idrogramma di
piena sintetico per il bacino idrografico del Torrente Apsa,
mediante l'impiego del modello idrologico denominato HEC HMS (Hydrologic Modeling System, aggiornato alla versione
3.5) sviluppato dalla Hydrologic Engineering Center dell’U.S.
Army Corps of Engineers.. Per la riproduzione dei fenomeni di
deflusso si è ricorso al modello di Clark (Clark, 1945), i cui
parametri sono stati stimati sfruttando le informazioni
idrologiche desumibili dalle analisi precedenti. Non essendo
disponibili serie di dati di portate osservate che consentano una
calibrazione del modello più accurata, si è riprodotta
l'infiltrazione del suolo mediante l'utilizzo del modulo "Loss
Method:SCS Curve Number".

Analisi idraulica
L'analisi è stata condotta mediante l'utilizzo di MIKE FLOOD
approvato dalla US Federal Emergency Management Agency
(FEMA) nel programma NFIP (National Flood Insurance
Program), uno strumento integrato sviluppato dal DHI per lo
studio dell’idrodinamica fluviale e delle aree di esondazione
basato sulla combinazione del modello monodimensionale
idrodinamico Mike 11 e del modello idrodinamico
bidimensionale Mike 21.
In particolare è stato analizzato un tratto con una lunghezza
complessiva pari a circa 668 m ricorrendo all'utilizzo di 19
sezioni trasversali ricostruite mediante un rilievo topografico di
dettaglio effettuato a terra. All'interno del tratto esaminato è
presente un ponte in corrispondenza dell'attraversamento di V.
Loreto avente 3 campate con quota all’intradosso della trave
pari a 101.43, il quale è stato inserto all'interno del modello.
Per l’utilizzo di MIKE 21 accoppiato a MIKE 11 in MIKE FLOOD è
stata creata una batimetria (Figura 8) con griglia a maglia
classica (griglia rettangolare uniforme in tutto il dominio di
calcolo) di dimensioni 2 m x 2 m per un totale di 265 celle in
direzione x e 175 celle in direzione y coprendo quindi una
superficie di territorio pari a 92750 mq.
Figura 7: Accoppiamento MIKE 11 - MIKE 21 per il Torrente Apsa
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A tal fine si è fatto ricorso al rilievo Li.D.A.R. dell'area del
Comune di Petriano (fonte Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare), il quale ricopre l'intera area di
studio mediante una maglia di 1m x 1 m con un'accuratezza
altimetrica di ± 15 cm e planimetrica ± 30 cm. Tali dati, che al
momento dell'utilizzo non sono stati ancora validati
ufficialmente, presentano quote strettamente allineate con il
rilevo realizzato a terra, e consentono di rappresentare in
maniera più completa l'area oggetto di studio.
La griglia di calcolo è stata costruita molto fitta per poter
descrivere in maniera sufficientemente corretta le variazioni
plano-altimetriche del territorio, la geometria del Torrente
Apsa e per poter schematizzare in modo realistico le strutture e
le opere inserite in batimetria il cui comportamento influenza
direttamente i risultati della simulazione.

Figura 10: Distribuzione e valore delle velocità corrispondenti al picco
di portata.

Figura 8: Batimetria Torrente Apsa.

Selezionando l’area dell’intera tribuna (area in rosso in Figura
11) ed analizzando in ogni punto l’andamento dei tiranti per la
durata complessiva della simulazione si è potuto individuare la
cella in cui si registra il tirante massimo (cella blu circa 0,36 cm).
Figura 11: Individuazione della cella della tribuna con tirante massimo.

Considerazioni conclusive e proposta mitigazione
Le modellazioni idrauliche confermano che l’area d’interesse
ove sorgono gli impianti sportivi è interessata da fenomeno di
esondazione per eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni
così come rappresentato nelle cartografie del P.A.I.
In particolare le seguenti Figura 9 e Figura 10 mostrano
rispettivamente i battenti idrici massimi e le velocità massime
durante il fenomeno di piena ed evidenziano come l’area
d’interesse sia marginale rispetto alla linea principale di flusso.
Figura 9:Tiranti corrispondenti al picco di portata

L’intervento di mitigazione proposto prevede, pertanto, di
delimitare l’area in oggetto, al fine di evitare l’ingresso
dell’acqua in caso di esondazione. In particolare le aperture sul
fronte della tribuna verranno chiuse con una tamponatura in
calcestruzzo armato impermeabile all’acqua mentre l’area sul
retro sarà delimitata da un muretto in calcestruzzo armato,
anche esso impermeabile all’acqua, avente altezza minima pari
a 1,00 metro rispetto al piano campagna. L’accesso alla
suddetta area è previsto tramite una rampa in terra avente la
medesima quota del muretto perimetrale.
Verrà inoltre installato un avvisatore visivo e acustico, in
prossimità degli impianti sportivi, che possa allertare la
popolazione nel caso in cui si verifichi una soglia di allerta in
corrispondenza della sezione del ponte analizzata nelle
simulazioni.
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