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Comune di Virle Piemonte (TO) 

1. PREMESSA 
 
Il presente studio è stato condotto nel quadro delle verifiche di compatibilità idraulica ed 
idrogeologica degli strumenti urbanistici vigenti ed in previsione nel Comune di Virle Pie-
monte (TO) ed è finalizzato: 
 

1.  alla valutazione quantitativa delle interferenze intercorrenti tra le modalità di de-
flusso in condizioni di piena ordinarie e straordinarie del Torrente Ramata (Lemi-
na) ed il patrimonio urbanistico esistente; 

2.  all’individuazione di eventuali criticità connesse con la dinamica evolutiva del reti-
colo idrografico secondario costituito dai canali che scorrono all’interno del con-
centrico di Virle Piemonte, rappresentati, in particolare, dal Canale dei Prati, dal 
Canale del Mulino, dal Canale di S. Pancrazio e dai fossi che da essi sono ali-
mentati ritenuti significativi ai fini della pericolosità geomorfologica. 

 
L’indagine sul Torrente Ramata (Lemina) si è articolata attraverso la conduzione di verifi-
che idrauliche in moto stazionario monodimensionale permanente sul tratto d’alveo che 
si sviluppa in corrispondenza del concentrico di Virle Piemonte (cfr. Figura 01). 
La geometria dell’alveo del Torrente Ramata (Lemina), nel tratto oggetto di studio, è sta-
ta definita mediante il rilievo topografico - condotto dal Geom. Massimiliano Arangio - di 
n. 28 sezioni trasversali (cfr. Tavola 1). 
Per il presente studio si sono considerate le portate di massima piena con tempo di ritor-
no Tr pari a 0,8x200 anni, 200 anni e 500 anni, adottandone i relativi valori assunti 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po per la definizione, rispettivamente, delle fasce A, B e 
C del Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del reticolo idrografico minore 
- Sottoprogetto 1.4(1) (Legge n. 183/89). 
Lo studio è stato condotto in accordo con quanto prescritto dalla Direttiva n. 2/99 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica 
delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B” ed ai 
sensi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Indirizzi per l’attuazione del 
PAI nel settore urbanistico - ALLEGATO 1 Direttiva sulla piena di progetto da assumere 
per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica (Supplemento al n. 30 del Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte del 25 luglio 2002). 
 
L’analisi del rischio idraulico potenzialmente associato al reticolo idrografico secondario 
insistente sulle porzioni urbanizzate del territorio comunale di Virle Piemonte, è stata 
condotta: 
 

  attraverso la verifica in moto uniforme di n. 9 sezioni rilevate sul Canale dei Prati 
(Srs6, Srs7a, Srs8, Srs9, Srs10a, Srs10, Srs19a, Srs19, Srs20, cfr. Tavola 5); 

                                                
1 In fase di approvazione. 
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  attraverso la verifica in moto stazionario monodimensionale permanente di n. 4 
sezioni rilevate sul Canale dei Prati (Srs2, Srs3, Srs4, Srs5, cfr. Tavola 5); 

  attraverso la verifica in moto uniforme di n. 2 sezioni rilevate sul Canale del Mulino 
(Srs23, Srs24, cfr. Tavola 5); 

  attraverso la verifica in moto uniforme di n. 3 sezioni rilevate sul Canale di S. Pan-
crazio (Srs16, Srs18a, Srs18, cfr. Tavola 5). 

 
Il quadro di indagine sopra delineato è stato completato dalla verifica dell’efficienza dei 
principali sistemi di presa sul Canale dei Prati, sul Canale del Mulino e sul Canale di S. 
Pancrazio, alimentanti i fossi ritenuti significativi ai fini della pericolosità geomorfologica; 
in particolare, come è possibile osservare dalla Figura 02 e dalla Tavola 5, si è posta 
l’attenzione sul fosso che trae origine dal Canale dei Prati nei pressi di via del Labirinto, 
sulla fognatura bianca a servizio dell’area artigianale-produttiva e sul fosso alimentato 
dal Canale del Mulino che attraversa il Torrente Ramata (Lemina) con tubazione sospe-
sa in acciaio ø 900 mm. 
 
Le sezioni utilizzate ai fini della conduzione dello studio idraulico sul reticolo idrografico 
secondario sono state rilevate(2) - tenendo conto della distribuzione dei punti critici noti 
fornita dall’Amministrazione Comunale - in corrispondenza dei tratti d’alveo dalle caratte-
ristiche morfometriche tali da esercitare un controllo diretto sulle modalità di propagazio-
ne delle portate al colmo, quali: 
 

  improvvisi restringimenti di sezione; 
  repentine variazioni di percorso; 
  attraversamenti individuati, sia da ponticelli, sia da sezioni intubate. 

 
Le portate al colmo da utilizzare nei calcoli di verifica sul reticolo idrografico secondario 
in oggetto sono state definite in funzione della massima portata in ingresso alla presa del 
Canale dei Prati sul Torrente Ramata (Lemina); il Canale dei Prati, infatti, alimenta 
l’intero sistema idrografico che si sviluppa in corrispondenza del concentrico di Virle Pie-
monte. Si è tenuto conto, inoltre, del contributo delle superfici scolanti sottese dai canali 
oggetto di studio, per eventi meteorici aventi tempi di ritorno pari a 200 anni. 

                                                
2 Geom. Massimiliano Arangio. 
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2. TORRENTE RAMATA (LEMINA) 
 
2.1 Stato attuale dei luoghi 
 
Il tratto di Torrente Ramata (Lemina) oggetto di verifica idraulica si sviluppa per 1.300 m 
circa (cfr. Figura 01). L’alveo, con sezione prevalentemente trapezia, è di tipo monocur-
sale con andamento rettilineo caratterizzato dalla distribuzione di anse più o meno ac-
centuate che, localmente, testimoniano una tendenza meandriforme. 
L’assetto geomorfologico pianeggiante del territorio oggetto d’indagine, individua, quali 
elementi di criticità principali, i processi legati alla dinamica evolutiva del Torrente Rama-
ta (Lemina) che, in condizioni di piena, interferiscono con i manufatti di attraversamento 
della viabilità in ingresso al concentrico di Virle Piemonte, costituiti da n. 3 ponti numerati 
progressivamente Ponte 1÷Ponte 3 (cfr. Figura 1), nonché con l’attraversamento del fos-
so alimentato dal Canale del Mulino realizzato a mezzo di tubazione sospesa in acciaio ø 
900 mm da considerarsi alla stregua di un ponte vero e proprio (cfr. Figura 01). 
Il passaggio delle portate al colmo lungo il tratto di Torrente Ramata (Lemina) oggetto di 
indagine è localmente condizionato da strutture vincolate individuate da muri in cls di 
protezione lungo la sponda destra. 
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2.2. Idrologia 
 
L’analisi idrologica del bacino del Torrente Ramata (Lemina) oggetto d’indagine, si è ba-
sata sullo studio idrologico ed idraulico(3) condotto dal raggruppamento temporaneo di 
imprese C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A. - AQUATER S.p.A. - HYDRODATA S.p.A. per conto 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’ambito del Sottoprogetto SP 1.4 - “Rete idrogra-
fica minore naturale ed artificiale”, volto a definire le fasce fluviali A, B e C del Progetto di 
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del reticolo idrografico minore. 
Tale studio è pervenuto alla determinazione dei seguenti valori di piena con assegnato 
tempo di ritorno, alla sezione di chiusura n. 48 posta a valle del concentrico di Virle Pie-
monte: 
 

Tempo di ritorno Portata 
100 anni 138 m3/s 
200 anni 153 m3/s 
500 anni 166 m3/s 

 
Come già sottolineato, la presente indagine ha tenuto conto della portata al colmo con 
tempo di ritorno 0,8x200 anni, pari a 122 m3/s, oltre a condurre le simulazioni del profilo 
di moto permanente per le piene duecentennali e cinquecentennali. 

                                                
3 Al quale si rimanda per le metodologie di caratterizzazione del bacino idrografico, di analisi pluviometrica e 

di stima delle portate di massima piena. 
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2.3 Modalità di deflusso in condizioni di piena 
 
2.3.1 Il metodo di calcolo adottato 
 
Nel caso in esame è stato adottato il modello di deflusso in condizioni di moto stazionario 
monodimensionale permanente considerando, in tutto il tratto di simulazione, la portata 
costante. 
Non essendo valida l’ipotesi di alveo prismatico, dove le caratteristiche delle sezioni uti-
lizzate nei calcoli non variano lungo la coordinata longitudinale al corso d’acqua in esa-
me, il metodo di calcolo deve essere calibrato su di una limitata e discontinua serie di da-
ti, riferiti alle sezioni che è stato possibile rilevare. 
Tali dati consistono nella geometria della sezione, nel coefficiente di resistenza al moto, 
nella pendenza fra due sezioni continue, nonché nel coefficiente di perdita di carico loca-
lizzata. 
La determinazione del profilo del pelo libero di corrente procede per iterazioni successive 
che permettono di calcolare la quota del carico totale di ciascuna sezione; a tal fine si è 
utilizzato il metodo S.S.M. (Standard Step Method) che si basa sull’integrazione 
dell’equazione di bilancio energetico della corrente(4) (fra due sezioni sufficientemente 
prossime), data da: 

hexJH −∆⋅=∆  

dove: 

• h
g
vH ∆+
⋅

∆
=∆

2

2

, perdita di carico fra due sezioni contigue poste a distan-

za ∆x e misurata nella direzione della corrente; 

• 3/42

2

Ric
vJ
⋅

= , perdita di carico per unità di lunghezza; 

• c, coefficiente di resistenza al moto (scabrezza); 

• 
pb
AbRi = , raggio idraulico dato dal rapporto tra l’area bagnata Ab ed il pe-

rimetro bagnato pb entrambi funzione di h; 

• 
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Qv = , velocità della corrente; 

• h, quota del pelo libero della corrente misurata rispetto ad un piano di rife-
rimento orizzontale; 

• 
g
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∆
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2

, perdita di carico localizzata. 

                                                
4 Si è utilizzato il codice di calcolo “HEC-RAS” (Hydrologic Engineering Center - U.S. Army Corps of Engine-

ers). 
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2.4 Caratteristiche fisiche del sistema 
 
2.4.1 Caratteristiche geometriche 
 
Il tratto del Torrente Ramata (Lemina) oggetto di modellazione presenta uno sviluppo di 
circa 1.300 m. 
La geometria dell’alveo è stata ricostruita mediante il rilievo topografico - condotto dal 
Geom. Massimiliano Arangio - di n. 28 sezioni trasversali la cui posizione è riportata in 
Tavola 1 ed il relativo profilo è osservabile nelle Tavole 2a, 2b, 2c, 2d, 2e. 
Nella caratterizzazione geometrica del corso d’acqua particolare attenzione è stata posta 
nell’individuazione delle singolarità che, potenzialmente, possono influire sulla definizio-
ne dei livelli idrici e delle velocità di corrente all’interno dell’alveo inciso e delle aree gole-
nali. In particolare, sono state rilevate le caratteristiche geometriche dei ponti e delle 
strutture vincolate (muri in cls di protezione) distribuite lungo la sponda destra del torren-
te. 
La lunghezza delle linee di sezione varia da un minimo di 10 m ad un massimo di 360 m; 
in ogni caso, tuttavia, l’obiettivo del rilievo topografico è stato quello di estendere le se-
zioni in destra idrografica in modo tale da consentire la valutazione delle interferenze e-
sistenti tra la modalità di propagazione delle portate al colmo ed il concentrico di Virle 
Piemonte. 
 
2.4.2 Condizioni al contorno 
 
Nella calibrazione del modello di deflusso assume significativa importanza: 
 

1. il valore della portata della piena di riferimento; 
2. l’altezza del livello del pelo libero dell’acqua ad una o ad entrambe le estremità del 

tratto del Torrente Lemina oggetto di studio, in funzione delle peculiarità della cor-
rente (lenta - veloce) che si instaura durante l’evento di piena stesso; 

3. la definizione del coefficiente di scabrezza. 
 
Per quanto concerne la portata al colmo, si è proceduto all’individuazione del profilo di 
moto permanente in rapporto alle piene caratterizzate da tempi di ritorno Tr pari a 
0,8x200 anni, per una portata di 122 m3/s, Tr di 200 anni, per una portata di 153 m3/s e 
di Tr di 500 anni, per una portata di 166 m3/s. 
 
In merito al secondo punto dell’elenco di cui sopra, al fine di valutare il tipo di corrente 
che si manifesta lungo il tratto di corso d’acqua oggetto di studio, è necessario condurre 
l’analisi in moto uniforme nelle sezioni di estremità rilevate in corrispondenza dello stes-
so(5). 

                                                
5 Secondo la formula di Chezy, caso particolare del moto permanente. 
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In caso di corrente lenta (regime subcritico), si assume come condizione al contorno 
l’altezza dell’acqua in moto uniforme nella sezione di valle, mentre nel caso di corrente 
veloce (regime supercritico) si assume l’altezza d’acqua nella sezione di monte. 
Lungo il tratto d’asta del Torrente Ramata (Lemina) analizzato è emerso un regime di 
corrente lenta. 
 
Infine, il coefficiente di scabrezza è stato determinato secondo Manning confrontando le 
caratteristiche dell’alveo oggetto di studio con le relative tabelle di riferimento (Chow, 
1959). In particolare, per l’alveo naturale si è adottato un valore di 0,03 m-1/3s, mentre 
per le aree golenali si è utilizzato un coefficiente di scabrezza pari a 0,04 m-1/3s. 
 
I risultati della simulazione sono riportati in Tavola 3 e nelle tabelle e nei grafici allegati in 
Appendice 1. 
 
2.5 Conclusioni 
 
Dall’esame dei risultati si riscontra che: 
 

 Tr = 0,8x200 anni (Q = 122 m3/s) 
 
L’alveo del corso d’acqua è insufficiente nei confronti della piena di riferimento. In parti-
colare, fatta eccezione per le sezioni n. 1 e n. 11, la piena di riferimento innesca la lami-
nazione in destra e sinistra orografica senza che la stessa possa essere limitata dalla to-
pografia, almeno per l’intera estensione delle sezioni rilevate, così come si verifica per i 
tempi di ritorno duecentennale e cinquecentennale. Appare, pertanto, complessa 
l’univoca definizione di un’area interessata solamente dall’evento centennale; in tal sen-
so, la fascia A può essere identificata in ragione di una maggiore intensità dei fenomeni 
connessi alla dinamica evolutiva del Torrente Ramata (Lemina), pur sempre riconducibili 
ad un regime di subcriticità. 
 

 Tr = 200 anni (Q = 153 m3/s) 
 
L’alveo del T. Ramata non mostra caratteristiche morfometriche tali da garantire il pas-
saggio della piena di progetto, rispetto alla quale, anche gli attraversamenti principali 
(ponti n. 1, n. 2 e n. 3) appaiono sottodimensionati. L’esondazione della portata al colmo 
e la conseguente inondabilità del territorio sono condizionate da diversi fattori a seconda 
del tratto di corso d’acqua modellizzato. 
 
TRATTO A MONTE COMPRESO TRA LE SEZIONI N. 26 E N. 17 
 
L’assetto geomorfologico del territorio in destra idrografica si caratterizza per la presenza 
di deboli ondulazioni con asse orientato E-W, che individuano locali depressioni inonda-
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bili da tiranti idraulici compresi tra 1 m e 3 m. In particolare, la scarpata di terrazzo - di al-
tezza inferiore a 2 m - rilevata tra le sezioni n. 26 e n. 20 a distanze comprese tra 50 m e 
250 m dalla sponda destra del Torrente Ramata (Lemina), non è in grado di arginare la 
portata di piena che lamina coinvolgendo direttamente la porzione più occidentale del 
concentrico di Virle. In tale contesto, in corrispondenza delle sezioni n. 20 e n. 21, la di-
namica del corso d’acqua alimenta le portate in laminazione verso la parte centro-
occidentale del paese con tiranti idraulici dell’ordine, mediamente, di 1,8 m. 
 
TRATTO SU CONCENTRICO COMPRESO TRA LE SEZIONI N. 16 E N. 9 
 
I tiranti idraulici calcolati pari a 2 m circa in diretta interferenza con i fabbricati posti a ri-
dosso della sponda destra, sono favoriti dal sottodimensionamento dei ponti esistenti e 
dall’associata riduzione della velocità di corrente che si registra a monte degli stessi, pur 
in costante regime di subcriticità. La laminazione così alimentata si estende al concentri-
co di Virle lungo la viabilità. In tale contesto, l’area su cui sorge la Chiesa Madre (sez. n. 
11) è l’unica in grado di condizionare morfologicamente la laminazione della portata al 
colmo, costituendo un alto topografico e proteggendo gli isolati posti immediatamente a 
Sud. L’inondabilità del concentrico è favorita anche dal convogliamento della piena di 
progetto ad opera del Canale del Mulino che viene alimentato dalla laminazione del Tor-
rente Ramata (Lemina) nel tratto a monte del concentrico stesso (tra le sezioni n. 26 e n. 
20), lungo il quale si sviluppa sospeso rispetto al territorio circostante. 
 
TRATTO A VALLE COMPRESO TRA LE SEZIONI N. 8 E N. 1 
 
Tutta la porzione di territorio in destra idrografica è inondata da tiranti idraulici che varia-
no tra i 2 m ed i 3 m in corrispondenza delle sezioni n. 8, n. 7, n. 6 e n. 5, fino a ridursi ad 
altezze comprese tra gli 80 cm ed i 40 cm tra le sezioni n. 2 e n. 1. Il concentrico rimane 
protetto dal muro di recinzione rilevato lungo le sezioni n. 8÷n. 5, che argina la portata al 
colmo in laminazione con un franco di 30 cm circa. 
 

 Tr = 500 anni (Q = 166 m3/s) 
 
Per i primi due tratti del Torrente Ramata (Lemina) valgono le medesime considerazioni 
di cui sopra. Tiranti idraulici più elevati si riflettono nell’estensione verso Est dell’area i-
nondata dalla piena duecentennale compresa tra le sezioni n. 26 e n. 24; trattasi, co-
munque, di una valutazione di tipo statistico in termini di rischio idraulico, alla luce della 
maggiore alimentazione delle portate da laminare proveniente da monte. Permane il con-
trollo topografico sulla propagazione dell’onda di piena individuato lungo la sez. n. 11 (a-
rea della Chiesa Madre), mentre il muro di recinzione rilevato lungo le sezioni n. 8÷n. 5 
non è più sufficiente ad evitare il coinvolgimento dell’area a tergo (lungo le sezioni n. 5 e 
n. 7 la portata travalica il muro; lungo le sezioni n. 6 e n. 8 si registra un franco inferiore 
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ai 10 cm che, in rapporto all’analisi di rischio idraulico, non consente di affermare che la 
piena di progetto possa essere arginata). 
 
In sinistra idrografica la limitata estensione delle sezioni topografiche non consente 
l’univoca perimetrazione delle aree inondabili che, tuttavia, coinvolgono i campi lungo il 
tratto a monte (fino alla S.P. Virle-Cercenasco) ed il tratto a valle del Torrente Ramata 
(Lemina) oggetto di studio, nonché le aree poste a Nord del cimitero e del campo sporti-
vo. 
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3. RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO 
 
3.1 Premessa 
 
Le verifiche idrauliche sul reticolo idrografico secondario sono state condotte sui canali 
che si sviluppano all’interno del concentrico di Virle Piemonte. In particolare, si è posta 
l’attenzione sul Canale dei Prati, sul Canale del Mulino, sul Canale di S. Pancrazio e sul-
le direttrici idriche da essi alimentate, ritenute significative per la pericolosità geomorfolo-
gica, individuate dal fosso che trae origine dal Canale dei Prati nei pressi di via del Labi-
rinto, dalla fognatura bianca a servizio dell’area artigianale-produttiva e dal fosso alimen-
tato dal Canale del Mulino che attraversa il Torrente Ramata (Lemina) con tubazione so-
spesa in acciaio ø 900 mm. (cfr. Figura 02). 
 
Il Canale dei Prati trae origine dal Torrente Ramata (Lemina) mediante presa a sezione 
libera; nel primo tratto - fino a località “la Benna” - scorre con andamento pressoché retti-
lineo alternato a locali anse più o meno pronunciate, caratterizzandosi per un alveo inci-
so a sezione trapezia con fondo in materiali ghiaioso-ciottolosi prevalenti e sponde in ter-
ra, in genere inerbite e caratterizzate da vegetazione arboreo-arbustiva che non genera 
ostruzioni di sezione. All’interno del concentrico di Virle Piemonte il Canale dei Prati si 
sviluppa parallelamente alla viabilità cittadina; l’alveo è vincolato da sponde in cls e nu-
merosi sono gli attraversamenti realizzati mediante scatolari in cls a servizio degli accessi 
ai fabbricati distribuiti lungo la destra idrografica. 
 
Il Canale del Mulino è alimentato dal Canale dei Prati con presa a sezione libera; si svi-
luppa sospeso sulla superficie topografica, assumendo la tipica caratteristica di canale 
adacquatore privo di un bacino in grado di convogliare sul corso d’acqua stesso portate 
di origine meteorica. All’interno del concentrico di Virle Piemonte l’alveo è canalizzato 
con sponde in cls e, localmente, intubato, per poi tornare a scorrere inciso in terra in cor-
rispondenza del tratto immediatamente a monte della confluenza con il Torrente Ramata 
(Lemina). 
 
Il Canale di S. Pancrazio si configura prevalentemente come fosso di scolo che convo-
glia le portate di origine meteorica sul Canale dei Prati per mezzo di una tubazione in cls 
ø 800 mm. Si caratterizza per la presenza di numerosi attraversamenti che consentono 
l’accesso alle proprietà distribuite lungo la sinistra idrografica, costituiti da scatolari in cls 
e/o da veri e propri tratti d’alveo intubati mediante la posa di tubazioni di diametro varia-
bile. Si segnalano porzioni del corso d’acqua contraddistinte da scarsa e/o assente  ma-
nutenzione che si riflette in ostruzioni di sezione indotte da vegetazione infestante. Si ri-
levano, infine, tratti d’alveo caratterizzati da contropendenza verso monte, sia testimonia-
ta da significativi ristagni d’acqua, sia misurata nel corso del rilievo topografico delle se-
zioni Srs18 e Srs18a (cfr. Tavola 5), prossime alla confluenza del Canale S. Pancrazio 



Rel. 84/01/04  

Gennaio/2005 

 

 11

Comune di Virle Piemonte (TO) 

sul Canale dei Prati e della sezione Srs16 relativa alla tubazione in cls che convoglia le 
portate sul Canale dei Prati stesso. 
 
3.2 Il modello di portata adottato 
 
La definizione delle portate al colmo da adottare per le verifiche idrauliche sul reticolo i-
drografico secondario descritto al paragrafo precedente, è stata condotta in funzione del-
la massima portata che alimenta il Canale dei Prati in corrispondenza della presa a se-
zione libera sul Torrente Ramata (Lemina). Il Canale dei Prati alimenta, infatti, l’intera re-
te di canali che scorre interessando il concentrico di Virle Piemonte, unitamente al con-
tributo fornito dalle superfici scolanti sottese dai singoli corpi idrici in esame, calcolato, 
applicando il metodo di regionalizzazione TCEV(6), tenendo conto di eventi meteorici a-
venti tempo di ritorno Tr pari a 200 anni. 
Tale approccio è stato adottato vista l’estrema difficoltà di individuare singoli sottobacini 
idrici associati ad univoche sezioni di chiusura, alla luce della morfologia pianeggiante 
del territorio comunale, nonché della presenza di tratti di canali e/o interi canali (il Canale 
del Mulino ad es.) sospesi sul piano campagna circostante. 
 
Il modello di portata è schematizzato in Tavola 4. Come è possibile osservare, la massi-
ma portata in ingresso sul Canale dei Prati è pari a 7 m3/s; tale valore è stato ottenuto 
dalla simulazione in moto stazionario monodimensionale permanente(7) di 15 profili corri-
spondenti ad altrettanti incrementi di portata da 1 a 15 m3/s. Le caratteristiche geometri-
che del tratto di Canale dei Prati presente a valle della presa sul Torrente Ramata (Lemi-
na) sono state definite attraverso il rilievo topografico(8) di n. 9 sezioni trasversali 
all’alveo (CP1÷CP9, cfr. Tavola 5). Nella calibrazione del modello di deflusso sono state 
adottate condizioni al contorno individuate da un regime di corrente subcritico; il coeffi-
ciente di scabrezza, infine, è stato determinato secondo Manning ed il valore adottato - 
pari a 0,03 m-1/3s - è stato individuato qualitativamente in base all’esame del materiale 
costituente il fondo del canale di natura essenzialmente ghiaiosa con ciottoli. 
I risultati della simulazione di scala di portate sono riportati in Appendice 02: la portata 
massima - in quanto totalmente contenuta lungo il tratto iniziale del profilo d’alveo defini-
to dalle sezioni CP1÷CP9 -  che alimenta il Canale dei Prati alla presa sul Torrente Ra-
mata (Lemina) è, come detto, pari a 7 m3/s, cui si aggiunge il contributo della superficie 
scolante “C.le dei Prati-A” di 1,9 m3/s (cfr. tabella di calcolo riportata in Appendice 02), 
per un totale complessivo di 8,9 m3/s. 
 
Tale volume, tuttavia, non viene convogliato verso il concentrico di Virle Piemonte, vista: 

1. la presenza di uno scolmatore con griglia paratronchi (sezione Srs7, cfr. Tavola 
5) in grado di smaltire una portata non superiore a 6,6 m3/s (definita conducendo 

                                                
6 Per i dettagli circa la metodologia di calcolo adottata, si rimanda all’Appendice 02. 
7 Per la descrizione della metodologia ed i codici di calcolo utilizzati, si rimanda al § 2.3.1. 
8 Geom. Massimiliano Arangio. 
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opportuna verifica in moto uniforme(9), cfr. Appendice 02), associato ad uno sca-
ricatore dell’eccesso di portata, stimabile in 2,3 m3/s (cfr. Tavola 5), sul Torrente 
Ramata (Lemina); 

2. la presa del Canale del Mulino per una portata in ingresso massima pari a 2 
m3/s, definita secondo la metodologia di calcolo adottata per la presa del Canale 
dei Prati sul Torrente Ramata (Lemina)(10): nel caso specifico, è stata condotta la 
simulazione di 8 profili corrispondenti alle portate di 0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 m3/s 
su n. 10 sezioni trasversali all’alveo (CM1÷CM10, cfr. Tavola 5 ed Appendice 
02). 

 
Sulla base di quanto sopra esposto, immediatamente a valle della presa del Canale del 
Mulino sul Canale dei Prati, la portata transitante su quest’ultimo all’ingresso del concen-
trico di Virle Piemonte è pari a 5,34 m3/s, avendo considerato il contributo della superfi-
cie scolante “C.le dei Prati B” per un apporto di 0,74 m3/s (cfr. tabella di calcolo in Ap-
pendice 02). 
 
Il valore ottenuto si incrementa progressivamente proseguendo verso valle tenendo con-
to delle superfici scolanti coincidenti con le aree urbanizzate del concentrico (“C.le dei 
Prati C” e “C.le dei Prati D”, cfr. tabelle di calcolo in Appendice 02), il cui contributo, tut-
tavia, deve essere perequato con il C.le di S. Pancrazio. Come si osserva dalla Tavola 4, 
pertanto, in corrispondenza del punto di chiusura D riferito alla sezione Srs19 (cfr. Tavola 
5) la portata complessiva convogliata dal Canale dei Prati è pari a 6,41 m3/s. 
A valle del punto di chiusura D di cui sopra, la portata transitante sul Canale dei Prati si 
incrementa fino ad un valore massimo di 8,38 m3/s (cfr. Tavola 4), causa l’immissione del 
C.le di S. Pancrazio alimentato, sia dalle superfici scolanti “C.le dei Prati C” e “C.le dei 
Prati D” (per un contributo pari al 50% del totale), sia dall’eccesso di portata proveniente 
dal bacino individuato dalla superficie scolante “C.le di S. Pancrazio F” (cfr. Tavola 4), 
che alimenta il fosso lungo il lato destro della strada che conduce in località “S. Pancra-
zio” e la fognatura bianca dell’area artigianale-produttiva. Il contributo di tale bacino è 
stimabile in 1,48 m3/s (cfr. tabella di calcolo in Appendice 02), di cui 1,01 m3/s transitano 
verso la fognatura bianca dell’area artigianale-produttiva e 0,47 m3/s vengono scaricati 
sul C.le di S. Pancrazio per mezzo di un tubo con sezione ø 1000 mm (cfr. sezione 
Srs18b Tavola 5 e tabella di calcolo in Appendice 02). 
Alla luce di quanto sopra esposto, la portata convogliata dal C.le di S. Pancrazio sul C.le 
dei Prati è di 1,54 m3/s. In corrispondenza del punto di chiusura G (cfr. Tavola 4) riferito 
alla sezione Srs20 (cfr. Tavola 5), pertanto, la massima portata da smaltire è, come det-
to, di 8,38 m3/s, comprensiva del contributo (pari al 50% del totale calcolato) proveniente 
dalla superficie scolante “C.le dei Prati G” (cfr. tabella di calcolo in Appendice 02). 
                                                
9 Secondo la formula di Chezy, caso particolare del moto permanente; è stato utilizzato il codice di calcolo 

QUICK-2 2.0 della Federal Emergency Management Agency (U.S.A.). 
10 Anche in questo caso sono state adottate condizioni al contorno riconducibili ad un regime di corrente su-

bcritico. Il coefficiente di scabrezza utilizzato è pari a 0,03 m-1/3s per l’alveo ed a 0,04 m-1/3s per le aree 
golenali. 
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Per quanto riguarda il canale che trae origine dal Canale dei Prati presso via del Labirin-
to, l’alimentazione della portata in ingresso è regolata da una chiusa a sezione rettango-
lare (Srs21, cfr. Tavola 5 ed Appendice 02) di dimensioni 1x1,18 m capace di smaltire un 
volume d’acqua massimo di 2,04 m3/s(11). A tale valore si aggiunge il contributo delle su-
perfici scolanti “Labirinto E” e “C.le dei Prati G” (cfr. Tavola 4 e tabelle di calcolo in Ap-
pendice 02), per una portata massima convogliata pari a 2,8 m3/s. 
 
Infine, il fosso derivato dal Canale del Mulino che attraversa il Torrente Ramata (Lemina) 
con tubazione sospesa in acciaio ø 900 mm, è alimentato da una presa con sezione ret-
tangolare di dimensioni 1x0,5 m posta sotto la spalla sinistra del ponte di cui alla sezione 
Srs1a (cfr. foto 21 in Appendice 04), capace di convogliare una portata massima di 1,32 
m3/s(11) (cfr. tabelle di calcolo in Appendice 02). 
 
3.3 Verifiche idrauliche 
 
Le verifiche idrauliche sul reticolo idrografico secondario con sviluppo all’interno del con-
centrico di Virle Piemonte, sono state condotte in moto uniforme(12), eccezion fatta per le 
sezioni Srs2, Srs3, Srs4, Srs5 sul Canale dei Prati (cfr. Tavola 5) per le quali è stata ap-
plicata la simulazione in moto stazionario monodimensionale permanente(13). 
Le sezioni oggetto di studio si caratterizzano per geometrie tali da esercitare un diretto 
controllo sulla propagazione delle portate al colmo definite al paragrafo precedente. 
Conseguentemente, le sezioni in questione sono state rilevate in corrispondenza di re-
stringimenti del profilo d’alveo, di significative variazioni dello sviluppo longitudinale dello 
stesso e di manufatti individuati da attraversamenti costituiti, sia da ponticelli, sia da se-
zioni intubate. 
Si riporta di seguito l’elenco delle sezioni oggetto di verifica idraulica con il relativo valore 
di portata al colmo adottato. 

                                                
11 Verifica in moto uniforme. 
12 Secondo la formula di Chezy, caso particolare del moto permanente; è stato utilizzato il codice di calcolo 

QUICK-2 2.0 della Federal Emergency Management Agency (U.S.A.). 
13 Cfr. § 2.3.1 per la descrizione della metodologia di calcolo e dei codici applicati. 



Rel. 84/01/04  

Gennaio/2005 

 

 14

Comune di Virle Piemonte (TO) 

 
 

Canale Sezione Portata (m3/s) 
   

Canale dei Prati Srs6 8,90 
 Srs7a 5,34  
 Srs8 5,34 
 Srs9 5,34 
 Srs10a 5,34 
 Srs10 5,34 
 Srs2 5,90 
 Srs3 5,90 
 Srs4 5,90 
 Srs5 5,90 
 Srs19a 6,41 
 Srs19 6,41 
 Srs20 8,38 
   

Canale del Mulino Srs23 2,00 
 Srs24 2,00 
   

Canale di S. Pancrazio Srs16 1,54 
 Srs18a 1,54 
 Srs18 1,54 
   

Fosso con presa su C.le del 
Mulino 

Srs1 - 

   
Fosso con presa su C.le dei 

Prati 
Srs22 2,80 

   
Fognatura bianca area artigia-

nale-produttiva 
Srs12 1,01 

 Srs13 1,01 
 Srs14 1,01 
 Srs15 1,01 
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3.4 Principali criticità emerse 
 
I risultati delle verifiche idrauliche sono riportati in Tavola 5 ed in Appendice 03. 
 

 Canale dei Prati 
 
La sezione Srs7a è insufficiente; in destra idrografica si alimenta una laminazione con ti-
ranti idrici dell’ordine del metro, anche se è probabile che parte della portata (di difficile 
determinazione) possa essere smaltita dall’adiacente Canale del Mulino. 
La criticità rilevata alla sezione Srs5 è, invece, riconducibile al franco di sicurezza inesi-
stente in sponda sinistra, che si associa al potenziale rischio di laminazioni lungo la stra-
da dell’ordine di qualche centimetro. 
 

 Canale del Mulino 
 
L’unica criticità rilevata è relativa all’inefficienza del sistema di presa del fosso con attra-
versamento sul Torrente Ramata a mezzo di tubazione sospesa in acciaio ø 900 mm. La 
portata alimentata dalla presa scatolare posta sotto la spalla sinistra del ponticello di se-
zione Srs1a, pari a 1,32 m3/s (cfr. § 3.2), è superiore alla capacità dello scatolare in usci-
ta sulla sezione Srs1, in grado di consentire una portata in ingresso non superiore a 1,11 
m3/s. 
Il conseguente rischio di rigurgito in prossimità del ponte sul Canale del Mulino potrà es-
sere eliminato chiudendo la presa in questione, adibendo il tratto di fosso compreso fino 
all’attraversamento sul Torrente Ramata (Lemina) alla sola funzione di smaltimento delle 
acque di precipitazione meteorica provenienti dalle aree urbanizzate circostanti. In tale 
contesto, è consigliabile eliminare altresì la tubazione sospesa di attraversamento sul 
Torrente Ramata (Lemina) stesso, in quanto di per sé ostacolo al regolare deflusso delle 
portate al colmo con tempi di ritorno Tr di 100, 200 e 500 anni (cfr. Appendice 01). 
L’approvvigionamento idrico dei campi presenti a NE del campo sportivo potrà essere 
comunque garantito previa realizzazione di una presa direttamente sul Torrente Ramata 
(Lemina). 
 

 Canale di S. Pancrazio 
 
La principale problematica è riconducibile all’insufficienza della tubazione di immissione 
sul Canale dei Prati, associata alla contropendenza rilevata lungo il tratto di canale im-
mediatamente a monte. La criticità potrà essere eliminata prevedendo una ricalibratura 
dell’alveo al fine di attribuire pendenze pari ad almeno l’1% e la sistemazione di una tu-
bazione dal diametro di almeno ø 1000 mm in confluenza sul Canale dei Prati. Con una 
pendenza dell’1%, inoltre, anche le tubazioni rilevate alle sezioni Srs18a e Srs18 - insuf-
ficienti allo stato attuale - sono verificate. 
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Si raccomanda, infine, di provvedere alla regolare manutenzione dell’alveo del Canale di 
S. Pancrazio eliminando le ostruzioni di sezione dovute alla diffusione di vegetazione in-
festante. 
 

 Fognatura bianca area artigianale-produttiva 
 
Eccezion fatta per la sezione Srs13, le altre (Srs12, Srs14, Srs15) sono verificate per la 
portata di progetto calcolata. Le criticità che spesso si segnalano all’ingresso della tuba-
zione che attraversa l’area artigianale-produttiva sono riconducibili al pessimo stato di 
manutenzione del tratto di canale immediatamente a monte, in cui si rilevano frequenti 
ostruzioni di sezione dovute alla diffusione di vegetazione infestante in alveo. 
Si raccomanda, pertanto, la regolare manutenzione del canale in questione. Tuttavia, in 
rapporto ad eventuali futuri incrementi dell’attuale contesto urbanizzato, sarà necessario 
adeguare l’attuale rete di smaltimento delle acque bianche, vista la scarsa capacità di 
drenaggio del bacino individuato dalla superficie scolante “Canale di S. Pancrazio F” (cfr. 
Tavola 4), che determina l’insorgere di ristagni d’acqua prolungati. 
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