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RELAZIONE TECNICA 
 

1. Premessa: 

La Bealera Nuova di Settimo è un canale irriguo artificiale, realizzato nel 1452, con andamento 

ortogonale alle aste idrauliche naturalmente presenti sul territorio compreso tra Borgaro, Leinì e 

Settimo Torinese. Il canale riceve le acque dalla Stura, per mezzo di una presa stagionale 

realizzata con materiale litoide reperito in alveo, nonché le acque provenienti da alcune risorgive 

ubicate sui territori di Caselle, Borgaro e Leinì. 

Con atto del Senato Ducale del 1454, fu riconosciuta la proprietà del canale al patrimonio della 

comunità di Settimo Torinese, che col trascorrere del tempo ne fece il principale motore idraulico 

dell’economia locale (mulini, segherie, lavorazioni al tornio meccanico). 

Nel 1913 si costituì per la gestione e la manutenzione del canale il Consorzio della Bealera Nuova 

di Settimo Torinese, al quale il Comune di Settimo prese parte quale socio di diritto. 

In base allo Statuto del consorzio, sono soggetti all’approvazione del Comune le modificazioni 

importanti della Bealera Nuova che ne varino il percorso, ne modifichino i manufatti, o ne modifiche 

le sponde. 

La Bealera Nuova di Settimo, canale irriguo artificiale appartenente al patrimonio della Città di 

Settimo, in gestione al Consorzio Irriguo S.BN.F., non è compresa nell’elenco delle acque 

pubbliche di cui al R.D. n. 1775 del 1933, né  tra i corsi d’acqua fasciati dall’Autorità di bacino del 

fiume Po. 
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2. Inquadramento normativo e documentale 
 
Per la redazione del presente documento si è fatto primariamente ricorso ai seguenti documenti 

depositati agli atti del Comune di Settimo Torinese – Settore Territorio: 

a. Inquadramento idrogeologico e indicazioni di Piano Regolatore: 

• Carta di Sintesi del rischio idrogeologico (Var. 20 al PRGC; Geol. De Vecchi) 

• Carta del dissesto idrogeologico (Var. 20 al PRGC; Geol. De Vecchi) 

• Carta di sovrapposizione delle aree interessate dall’evento del 13-14 settembre 2008 sulla 

carta di piano regolatore (Var. 20 al PRGC; Geol. De Vecchi) 

• Norme Tecniche di Attuazione pertinenti all’opera in oggetto (Art. 65-bis – c. 1.4 come 

modificato dalla Var. 25 al PRGC) 

b. Studi idraulici di interesse: 

• Relazione Idrologica e Idraulica nel Transitorio – Prog. Def. Canale Scolmatore Ovest (Ing. 

Olivier, 2007) 

• Relazione Idrologica e Idraulica – Prog. Esec. Canale Scolmatore Ovest (Ing. Olivier, 

2007) 

• Studio idraulico della Bealera Nuova al Fornacino (Ing. Zamperone, 2009) 

• Intervento di miglioramento della capacità di convogliamento dell’alveo (Ing. Anselmo – 

2008) 

• Studio di fattibilità delle opere di miglioramento idraulico della Bealera Nuova di Settimo 

(Ing. Anselmo, 2010) 

• Relazione del progetto di adeguamento della Bealera Nuova (Ing. Zavattaro, 2010) 

• Relazione idraulica e idrologica del progetto di manutenzione e adeguamento della 

Bealera Nuova (Arch. Grosso, 2011) 

• Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T. Stura e il T. Banna. – 

Analisi di fattibilità. 

• Progetto di manutenzione e adeguamento Bealera Nuova – Studio di Fattibilità (Ing. 

Anselmo, 2009) 
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3. Descrizione dei bacini idrografici valutati per i progetti di mitigazione dei rischio 

 

Il bacino idrologico gravante su Settimo Torinese fa parte di un sistema molto più complesso che si 

estende fino a Nole. La Provincia di Torino ha provveduto a effettuare uno studio atto a definire i 

bacini scolanti e le portate in eccesso scolmabili in Stura attraverso la progettazione di adeguate 

opere idrauliche in modo da limitare il transito di tali portate nel reticolo irriguo composto da canali 

principali e derivazioni secondarie di collegamento. 

 

 
Fig. 1 

 

I Bacini scolanti considerati nello studio della Provincia sono stati rappresentati in planimetria con 

identificativo:  

-  B1: Bacino scolante relativo allo Scolmatore del Canale di Ritorno di Nole 

-  B2.1 - B2.2: Bacino scolante relativo allo Scolmatore del Canale di Ritorno di Ciriè 

-  B3.1 - B3.2: Bacino scolante relativo allo Scolmatore del Canale di Ritorno di Area di pertinenza  

-  B4.1: Bacino scolante relativo allo Scolmatore Pedemontano a protezione di Leinì e Settimo.  
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Fig. 2 

 

La mitigazione del rischio di allagamento dipende inoltre dai bacini scolanti indicati con: 

B4.2: Bacino scolante relativo allo Scolmatore Pedemontano – Ambito Prusst (in fase di 

realizzazione il tratto terminale definitivo Canale del Francese) 

C: Bacino scolante relativo allo Scolmatore Ovest (realizzato) 

D: Bacino scolante relativo all’adeguamento della Bealera Nuova in ambito Fornacino 

E: Bacino scolante relativo alla realizzazione del Bypass della Bealera Nuova 

F. Bacino scolante gravitante sul tratto di Bealera Nuova per il quale è prevista la ricalibra tura e 

adeguamento della sezione idraulica. 

G: Bacino scolante gravitante sulla Bealera Maestra del Mulino, che confluisce attraverso alcune 

sue derivazioni nella Bealera Nuova in corrispondenza dell’immissione della Bealera della Bruna. Il 

bacino idrologico G è particolarmente complesso e caratterizzato da numerose ramificazione della 

rete irrigua. E’ possibile tuttavia evidenziare il ruolo primario della Bealera del Mulino Maestro che 

transita a sud dell’area Urbana di Leinì. Questo canale si dirama in due tronconi, quello di destra 

che confluisce verso la Frazione Fornacino in Settimo Torinese e l’altra prosegue lungo il tracciato 
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principale del Canale del Mulino. La diramazione di destra confluisce nella Bealera Nuova 

attraverso i due rami del Rio Ballario.  

 

 
Fig. 3 

 

Immediatamente a valle di questa diramazione ne esiste un’altra, che irrigava i “Prati della 

Rubiana”. Da questa diramazione hanno origine i rami del Rio Rubiana che si immette in Bealera 

Nuova a valle di Strada Cebrosa. 
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Fig. 4 

 

Terzo nodo critico è quelle delle “Tre Bocchette” che alimentano i rami del Rio Della Bruna, 

immissario della Bealera Nuova poco a valle del canile municipale. 

 

 
Fig. 5 
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I quattro bacini scolanti individuati vanno pertanto ad alimentare i canali Rio Borrone, Rio Ballario, 

Rio Rubiana e Rio Della Bruna, immissari di sponda sinistra della Bealera Nuova.  

Una miglior gestione delle portate all’interno del reticolo idrografico di Leinì permetterebbe di 

convogliare una parte consistente di acque meteoriche verso Volpiano e Brandizzo attraverso il 

Canale del Mulino Maestro. In particolare la prima derivazione nel territorio di Leinì agisce sulla 

maggior parte delle portate ed è stata storicamente soggetta a superamento delle paratoie e a 

erosione alla base del piede della sponda sinistra.  

 

 
Fig. 6 - Paratoia sulla Bealera Maestra del Mulino 

 

 
Fig. 7 - Paratoia sulla Bealera Maestra del Mulino 
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Risulta tuttavia in previsione il rifacimento di questa opera idraulica con finanziamento da parte 

della Regione. Resta da evidenziare che sarebbe necessaria la pulizia, risagomatura e 

manutenzione di buona parte del reticolo idrografico, sia per quanto riguarda l’alveo, sia le opere di 

derivazione, nonché prevedere un sistema di gestione delle paratoie in caso di evento meteorico 

intenso. Attualmente questo compito viene svolto dai volontari di Protezione Civile.  

 

 

4. Portate di riferimento 

Lo studio riprende e approfondisce le analisi effettuate sul territorio in esame, sviluppando in 

particolare le analisi contenute nel progetto preliminare di “Adeguamento della Bealera Nuova” e 

“Ricalibratura della Bealera Nuova” redatti dall’ing. Zavattaro, che utilizzato come base per l’analisi 

lo “ Studio di Fattibilità “Progetto di manutenzione ed adeguamento della Bealera Nuova” redatto 

dallo Studio Anselmo Associati nell’estate 2009, approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n°195 del 29 settembre 2009. Lo studio analizza le portate affluenti nella Bealera Nuova, dal 

bacino dello Scolmatore Ovest fino alla derivazione della B.ra Rattera (pressi stabilimenti ex-

CEAT), evidenziando i tratti più soggetti a degrado (arginature mancanti o manomesse, 

vegetazione ripariale  aggettante ed infestante) e i manufatti interferenti con il deflusso in caso di 

piena (attraversamenti, traverse irrigue, soglie di fondo). A sua volta lo studio citato riprende le 

analisi fornite dal Comune di Leinì in regione Fornacino, effettuate dall’Ing. Zamperone nel corso 

del 2009. 

Per comprendere gli effetti degli interventi realizzati e il miglioramento della capacità di 

convogliamento della Bealera Nuova, occorre partire dall’analisi della natura stessa del canale 

irriguo. La Bealera Nuova fu realizzata incidendo il piano campagna con andamento pressocchè 

trasversale rispetto alla direzione di massima pendenza, al fine di intercettare gli immissari e 

convogliarne le acque verso Nord-Est, fino a farle confluire nei canali detti della Rubiana, nei 

pressi di Brandizzo. 

E’ riscontrabile come per ogni immissario in sponda sinistra sia presente un emissario in 

sponda destra, munito di paratoia regolabile, che altro non è che l’originario fosso 

intercettato con la realizzazione dalla Bealera Nuova. 

Per poter derivare le acque in riva destra, veniva realizzata una traversa provvisoria in 

legname, piantando dei pali in alveo e ponendovi di traverso un intavolato. 

Sovente, dovendo adattarsi alla naturale elevazione del piano campagna, la Bealera Nuova veniva 

dotata di arginature in sponda destra. Più raramente ciò avveniva in sponda sinistra, dovendo da 
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tale lato recepire gli apporti degli immissari. Fanno eccezione i tratti immediatamente a monte delle 

traverse irrigue, ove le acque raccolte in sinistra potevano trovare sfogo a valle della traversa (ove 

terminava il muro di sponda in sinistra). La premessa è necessaria per comprendere come gli 

ambiti territoriali posti in riva sinistra siano caratterizzati da una pericolosità idraulica molto 

differente da quelli in riva destra. Se infatti i territori in riva destra sono tutelabili - entro definiti limiti 

progettuali - con una arginatura continua, al contrario i territori in sponda sinistra non sono in alcun 

modotutelabili dalle piene della Bealera Nuova o del reticolo minore convogliante in Bealera Nuova 

(come accadde con l’evento del 13-14 settembre 2008), perché un’eventuale arginatura non 

avrebbe altro effetto che contenere i volumi d’acqua, che ruscellando sul piano campagna si 

accumulerebbero a tergo, senza dargli possibilità di sfogo nel canale stesso, ed anzi causando il 

raggiungimento di battenti idrici elevati, potenzialmente fino al superamento dell’argine. 

Piano Regolatore Comunale tiene ben conto di questi aspetti, individuando i territori posti in riva 

sinistra quali aree a rischio idrogeologico molto elevato, prevalentemente senza possibilità di 

nuove edificazioni (classe IIIa1 e IIIb3). Per i territori in riva destra, corrispondenti al 95% del 

territorio comunale, il Piano Regolatore Generale individua diversi ambiti, soggetti ad una più o 

meno marcata pericolosità idraulica. 

In particolare, gli interventi previsti sulla Bealera Nuova in località Fornacino, nel tratto compreso 

tra Via Leinì e la SP.12, condizionano l’utilizzabilità del settore B di territorio, come individuato 

nella Carta di Sintesi del Rischio Idrogeologico e dell’Idoneità all’Uso Urbanistico allegata al PRGC 

vigente (Var. 20 - v.Figura 1). 
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Fig. 8 . estratto dalla Carta di Sintesi (Tav. 5 Elaborati Geologici della Var. 20 al PRGC). In arancio scuro le aree IIIb2 B; 
in violetto le aree IIIb3 (edificate, non più edificabili) ed in retinato rosso in IIIa1 (non edificate non edificabili). 

 

 

La Variante 25 al PRGC (aprile 2010) ha richiesto che gli interventi di riduzione del rischio idraulico 

fossero attuati in misura tale da aumentare la capacità di convogliamento fino al contenimento di 

una piena di tenore cinquantennale. Coerentemente, nel tratto a valle della SP.12 del Fornacino, è 

stato ultimato nel 2006 l’intervento di by-pass della Bealera Nuova, finanziato a seguito 

dell’alluvione del 1994 con fondi della Regione Piemonte, nell’ottica di aumentare la capacità di 

convogliamento del canale per portata di progetto pari a circa 7500 l/s, corrispondente nelle stime 

di allora ad un evento di pioggia con Tr 30 anni, con un margine residuo utile al convogliamento 

della portata cinquantennale. 

Gli interventi di miglioramento idraulico devono essere finalizzati a consentire in tale ambito il 

convogliamento di una portata di piena con tempo di ritorno cinquantennale, appropriata alla 

natura di canale irriguo artificiale della Bealera Nuova di Settimo. Interventi maggiori (es. 

ampliamento delle sezioni di deflusso) , oltre a richiedere onerosi spostamenti di fabbricati e 

sottoservizi, comporterebbero lo snaturamento del canale irriguo, con ripercussioni anche di 

carattere ambientale, e ne comporterebbero una difficile manutenzione ed una scarsa efficienza 

nei momenti di bisogno. 
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L’assunzione di un tempo di ritorno cinquantennale, pur apportando un significativo miglioramento 

alle attuali capacità di deflusso della Bealera Nuova, mantiene un residuo livello di rischio idraulico 

che occorrerà gestire con un adeguata pianificazione nell’ambito del Piano di Protezione Civile, 

onde consentire una rapida azione di intervento in occasione di eventi di piena di tenore superiore, 

ed una corretta informazione del territorio comunale sotteso al rischio idraulico residuo. 

Si riporta per estratto il capo 1.4 dell’Art. 65-bis delle Norme di Attuazione del PRGC (testo 

coordinato), così come aggiornate dalla Var. 25 al PRGC (marzo 2010), che, nel determinare 

misure specifiche per la sottoclasse IIIb2C, individua anche il parametro di riferimento 

cinquantennale per la portata di riferimento della Bealera Nuova: 
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5. Idrologia 

Il presente studio idraulico riprende le analisi ed i risultati degli studi citati in premessa: 

• Relazione Idrologica e Idraulica nel Transitorio – Prog. Def. Canale Scolmatore Ovest (Ing. 
Olivier, 2007) 

• Relazione Idrologica e Idraulica – Prog. Esec. Canale Scolmatore Ovest (Ing. Olivier, 
2007) 

• Studio idraulico della Bealera Nuova al Fornacino (Ing. Zamperone, 2009) 

• Studio di fattibilità delle opere di miglioramento idraulico della Bealera Nuova di Settimo 
(Ing. Anselmo, 2010) 

• Progetto preliminare di “Adeguamento della Bealera Nuova” (Ing. Zavattaro) 

• Progetto di Fattibilità di “Ricalibratura della Bealera Nuova” (Ing. Zavattaro) 

 

Gli studi citati adottano gli stessi parametri idrologici definiti dal PAI per l’area in esame. 

Il PAI suddivide il territorio regionale in celle di 2 Km di lato; per l’area in esame si sono assunti i 

parametri di riferimento per la cella AY101, comprendente l’area industriale della Cebrosa e 

ritenuta significativa per l’intero areale. Per uniformare le analisi a un Tr 50 anni (probabilità di 

superamento annua 2%)  si sono impiegati i valori stimati nel progetto Scolmatore Ovest per Tr 30 

anni e Tr 200 anni nello scenario transitorio (in assenza di Canale di Gronda Pedemontano), 

estrapolando per equazione di potenza il valore indicativo di portata in uscita dal manufatto 

regolatore del Canale Scolmatore Ovest. 

Oltre ai parametri a,n è di fondamentale importanza definire la durata dell’evento di riferimento. 

Un evento breve è caratterizzato statisticamente e analiticamente da una intensità di pioggia 

media molto elevata, mentre un evento molto breve potrebbe non attivare l’intero bacino imbrifero, 

comportando una sommatoria di ideogrammi di sottobacini non cautelativa alla sezione di 

chiusura. 

Al contrario, un evento molto lungo, pur attivando l’intero bacino imbrifero, potrebbe avere una 

intensità di pioggia media eccessivamente bassa, non significativa per il dimensionamento 

idraulico dei collettori. 

Le analisi riportate negli studi convergono ad evento di pioggia critico di durata compresa tra 2.5 e 

3 ore (a seconda della sezione di interesse), ipotizzando uno ietogramma triangolare, derivante dal 

metodo razionale (intensità di pioggia costante). 

Le portate utilizzate per lo studio sono sintetizzate nella tabella seguente (Qp per Tr 50 anni);  

La sezione di monte riporta un valore di portata iniziale contenuto dall’opera denominata Canale 

Scolmatore Ovest, intervento che costituisce l’asse portante dell’intero equilibrio idraulico del 
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territorio settimese, progettato per contenere le portate uscenti dal bacino di laminazione a un 

valore di molto inferiore a quello in ingresso. 

Per un esame di dettaglio si rimanda agli specifici elaborati (Relazione idrologico-idraulica nel 

transitorio – Elaborato n°1.6 di Progetto Definitivo), qui di seguito vengono riportati gli elementi 

conclusivi salienti: 

Portate di progetto a lungo termine (in presenza di Canale di Gronda Pedemontano): 

Evento con Tr 200 anni: 

• portata in arrivo da monte sulla B.ra Nuova: 8.0 mc/s 

• portata defluente a valle dello sfioratore sulla B.ra Nuova: 2.5 mc/s 

• portata (di picco) da scolmare attraverso lo scolmatore: 5.5 mc/s 

In fase transitoria, ossia a breve termine (in assenza di Canale di Gronda Pedemontano): 

Evento con Tr 30 anni: 

• portata in arrivo da monte sulla B.ra Nuova: 12.3 mc/s 

• portata defluente a valle dello sfioratore sulla B.ra Nuova: 3.85 mc/s 

Evento con Tr 200 anni: 

• portata in arrivo da monte sulla B.ra Nuova: 16.5 mc/s 

• portata defluente a valle dello sfioratore sulla B.ra Nuova: 5.56 mc/s 

 

In altri termini, il manufatto regolatore rilascerà nella Bealera Nuova a monte del Fornacino una 

portata di circa 2500 l/s con riferimento ad un evento Tr 200 anni e in presenza del futuro Canale 

di Gronda Pedemontano (scenario a lungo termine). 

A breve termine, in assenza di Canale di Gronda Pedemontano, la portata rilasciata 

ammonterebbe a circa 5560 l/s con riferimento ad un evento Tr 200 anni, ed a circa 3850 l/s con 

riferimento ad un evento Tr 30 anni. 

Per un Tr 50 anni, con scenario attuale (a breve termine, ossia in assenza di canale di gronda 

pedemontano) si è stimata per interpolazione (su equazione di potenza) la portata rilasciata nella 

Bealera Nuova a monte del Fornacino in circa 4250 l/s. 

A questo valore in corrispondenza della prima sezione di monte (n°18 nel modello idraulico) vanno 

progressivamente aggiunti in contributi (sempre per Tr50) dei vari affluenti da sponda sinistra (v. 

tabella seguente). 
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6. Modello idraulico 
 
Per la modellazione idraulica si è eseguito il rilievo in sito di 18 sezioni idrauliche significative, e di 

tre attraversamenti esistenti. Le sezioni intermedie sono state ricavate per interpolazione con 

passo non superiore a 5 m (2 m nel tratto terminale). 

La modellazione è stata eseguita con l’impiego del programma HEC RAS (v. 4.1.0), distribuito dal 

corpo ingegneri dell’esercito USA. 

 

 

 

I parametri idraulici adottati di principale interesse sono i seguenti: 

Scabrezza: 

• canale in terra n=0.030 (Manning) 

• canale in calcestruzzo n=0.015 (Manning) 

Coefficiente di contrazione/espansione del flusso in corrispondenza degli attraversamenti: 

• in ingresso 0.3 

• in uscita 0.5 

Condizioni al contorno: 

• monte: altezza critica (salto su traversa irrigua) 

• valle: altezza di moto uniforme con pendenza fondo scorrevole 0.2% 

 
E’ stata effettuata la modellizzazione idraulica nella seguente casistica: 

Scenario a seguito degli interventi sulla Bealera Nuova (breve termine). 
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7. Scenario a seguito degli interventi sulla Bealera Nuova (breve termine) con portata di 

riferimento 50 anni 

Portata Tr 50 anni, valutata tenendo conto della riduzione apportata dall’opera Canale Scolmatore 

Ovest, ma in assenza di Canale di Gronda Pedemontano (scenario a breve termine). 

Lo stato dei luoghi è riportato come da rilievo, ma viene ottenuto il contenimento delle acque in 

sponda destra per mezzo di sistema Aquadike. 

 

 

 
Fig. 9 – Assonometria tratto Bealera Nuova località Fornacino a seguito dell’adeguamento della Bealera Nuova 
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Fig. 10 - Profilo a seguito dell’intervento di adeguamento della Bealera Nuova 

 
E’ stata inoltre effettuata la verifica sull’intero tratto di Bealera Nuova a partire allo sfioratore dello 

Scolmatore Ovest fino alla derivazione della Banchera, in adiacenza dell’Area Pirelli. Le portate 

sono state ricavate dallo Studio di fattibilità delle opere di miglioramento idraulico della Bealera 

Nuova di Settimo (Ing. Anselmo, 2010) e utilizzate per il progetto di fattibilità di ricabratura della 

Bealera Nuova (opera in crono programma). Le portate sono state ricavate mediante modello 

Swmm5 sulla base dei bacini idrologici indicati in planimetria con identificativo F. 
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Fig. 11 - Profilo dell’intero tratto di Bealera Nuova 

 
Lo scenario ottenuto evidenzia le criticità legate all’ambito Cebrosa della Bealera Nuova. In questo 

tratto l’argine destro risulta essere insufficiente per contenere una piena con Tempo di Ritorno di 

50 anni.  

Per determinare le aree allagabili del territorio di Settimo Torinese sono state individuate grazie al 

modello Surfer basato sulle quote del rilievo aereo fotogrammetrico, con inserimento delle 

principali infrastrutture che condizionano il deflusso delle acque, ovvero l’autostrada Torino-Milano, 

la ferrovia Canavesana e Strada Cebrosa. 
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Fig. 12 – Modello Surfer su curve di livello basato su quote di rilievo fotogrammetrico 

 

Il modello realizzato con il software Surfer permette di individuare le curve di livello e quindi la 

direzione del flusso di una potenziale esondazione della Bealera Nuova. Per la realizzazione del 

grafico relativo allo scenario di esondazione si è proceduto con l’inserimento di tutte le informazioni 

geometriche legate al territorio a partire da quelle più importanti e influenti e che condizionano il 

deflusso delle acque, ovvero l’autostrada Torino – Milano, la ferrovia Canavesana e Strada 

Cebrosa. Per la determinazione della direzione di flusso si è proceduto con la valutazione 

localizzata del reticolo idrografico di Settimo e delle caratteristiche geometriche del territorio.  
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Lo scenario di potenziale esondazione della Bealera Nuova con Tempo di Ritorno di 50 anni è 

stato rappresentato nella figura sottostante oltre che sulla planimetria con base cartografica carta 

tecnica del Comune di Settimo Torinese, allegata allo studio. 

 

 
 

Fig. 13 - Rappresentazione delle aree allagabili con Tempo di Ritorno 50 anni. 

 

La determinazione dei battenti ipotizzati è stata realizzata attraverso la quantificazione dei 

volumi di acqua tracimati dalle sezioni idrauliche. Nel caso di verifica con Tempo di ritorno 

di 50 anni il valore individuato è di 30 cm.  
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8. Scenario a seguito degli interventi sulla Bealera Nuova (situazione con evento meteorico 

con Tempo di Ritorno 200 anni) 

 

Per determinare uno scenario di esondazione legato a un evento meteorico con tempo di ritorno di 

200 anni è stato necessario individuare le portate circolanti nei bacini idrologici già utilizzati per il 

calcolo con tempo di ritorno di 50 anni. Si è pertanto partiti dai dati ricavati dal progetto dello 

Scolmatore Ovest: 

Evento con Tr 200 anni: 

• portata in arrivo da monte sulla B.ra Nuova: 16.5 mc/s 

• portata defluente a valle dello sfioratore sulla B.ra Nuova: 5.56 mc/s 

 

Si è reso necessario effettuare il calcolo delle portate per i singoli bacini idrologici gravanti sulla 

Bealera Nuova. Per farlo è stata utilizzata la metodologia di calcolo utilizzato dalla Provincia di 

Torino per lo studio “Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio posto tra il T. Stura e 

il T. Banna. – Analisi di fattibilità”.  
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Fig. 14 – Bacini scolanti gravanti sulla Bealera Nuova 

 

Sono state misurate le superfici dei bacini idrologici e determinati i rispettivi tempi di corrivazione 

in base alle metodologie di Ventura, Pasini e Giandotti: 

 

Formula di Ventura: Tc = 0.1272 * (S/ia)^0.5 

Formula di Pasini: Tc = 0.108 * (S * L)^(1/3) / (ia)^0.5 

Formula di Giandotti: Tc = (4 * S^0.5 + 1.5 * L)/[0.8 * (Hmed – Hmin)^0.5] 

Sono successivamente stati individuati i parametri della curva pluviometrica in base ai dati ricavati 

dal PAI.  

 

Le equazioni individuate sono: 

per Tr 100: h = 66.79*(t)^0.302  

per Tr 200: h =67.56*(t)^0.302 

 

dove t è il valore medio dei tempi di corrivazione calcolato con i metodi sopra citati.  
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Per il calcolo corretto delle portate si è reso necessario individuare le aree impermeabilizzate. E’ 

stato possibile farlo grazie alla Carta Tecnica Provinciale, immagini satellitari e sopralluoghi sul 

posto. Per uniformità di raffronto dei valori per il calcolo delle portate è stata utilizzata la formula di 

calcolo già utilizzata per lo studio della Provincia di Torino del bacini idrologici a monte, ovvero 

con determinazione empirica con metodo razionale. In base al modello razionale la portata di 

massima piena Qmax  relativa a un assegnato Tr, vale: 

 

Q max = f * S * (h/Tc) / 3.6 

 

dove: 

h è l’altezza di pioggia definita dalla curva di probabilità pluviometrica, 

f è il coefficiente di deflusso 

S è la superficie del bacino idrografico 

Tc è il tempo di corrivazione 

 

I risultati sono riportati nella tabella di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla Bealera Nuova di Settimo Torinese 

30 

 

 

 

 

 

Bacino D E F1 F2 F3 F4 G 

                

Sup [m^2] 1585351 979218 1846834 2245772 2734245 1413655 9437511 

Sup [Km^2] 1.59 0.98 1.85 2.25 2.73 1.41 9.44 

i 0.003 0.007 0.009 0.009 0.007 0.007 0.007 

l 2.20 2.60 2.90 3.30 3.60 2.60 9.60 

hmax 231.00 240.00 242.00 244.00 241.00 230.00 271.00 

hmin 224.70 224.00 219.00 219.30 218.00 214.00 209.00 

hmedia 227.85 232.00 230.50 231.65 229.50 222.00 240.00 

                

T. Corriv Ventura 2.92 1.50 1.82 2.01 2.51 1.81 4.67 

T. Corriv Pasini 2.99 1.76 1.99 2.22 2.77 1.99 5.80 

T. Corriv. Giandotti  5.87 3.47 3.61 3.89 4.43 3.83 5.99 

T. medio  2.00 2.25 2.47 2.71 3.24 2.54 5.49 

                

Sup verde [km^2] 0.79 0.49 1.29 1.57 1.91 0.99 6.61 

Sup urbana [km^2] 0.79 0.49 0.55 0.67 0.82 0.42 2.83 

coeff verde 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

coeff urb 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Coeff imperm 0.45 0.45 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

                

Altezza critica 83.29 86.27 88.81 91.27 96.32 89.54 112.97 

Portata Tr 200 8.25 4.70 6.45 7.36 7.91 4.84 18.89 
Coefficiente 
udometrico 0.00 4.80 3.49 3.28 2.89 3.43 2.00 

        

Altezza critica 82.34 85.29 87.80 90.23 95.22 88.52 111.68 

Portata Tr 100 8.16 4.65 6.37 7.28 7.82 4.79 18.68 
Coefficiente 
udometrico 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.09 

 

Il calcolo è stato effettuato sia per un tempo di ritorno di 100 anni, sia di 200 anni. Considerata la 

variazione limitata sui valori di portata tra i due casi si è scelto di proseguire con la verifica per la 

situazione più gravosa, ovvero con un tempo di ritorno di 200 anni.  
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Per uniformare lo studio con tempo di ritorno di 200 anni a quello già descritto con tempo di ritorno 

di 50 anni sono state utilizzate le medesime sezioni idrauliche. Di seguito sono riportati i valori di 

portata utilizzati per lo studio. 

 

 Sez Qi 50  Q i 50 Q 50   Q i 100 Q 100   Q i 200 Q 200 
18     4.25     4.86     5.56 

17 0.72 4.87 9.12   5.87 10.73   5.94 11.50 

15 0.16 1.08 10.20   1.31 12.04   1.32 12.82 

9 0.09 0.61 10.81   0.73 12.77   0.74 13.57 

4 0.029 0.20 11.00   0.24 13.01   0.24 13.80 

                    

10 0.5 1.92 7.43   2.32 8.83   2.35 9.25 

3     7.43     8.83     9.25 

                    

2 0.5 1.92 7.43   2.32 8.83   2.35 9.25 

                    

17 0.34 7.40 14.82   8.93 17.76   9.03 18.28 

13 0.12 2.61 17.43   3.15 20.91   3.19 21.47 

10 0.27 5.87 23.31   7.09 28.00   7.17 28.64 

2 0.27 5.87 29.18   7.09 35.09   7.17 35.81 

 

Per valutare il funzionamento della Bealera Nuova con i nuovi valori di portata si è utilizzato il 

modello di calcolo Hec Ras, nelle condizioni già applicate per la verifica con tr 50, ovvero in 

assenza dello Scolmatore Pedemontano, ma in presenza dello Scolmatore Ovest e dei lavori di 

sistemazione della Bealera Nuova in località Fornacino. 

Il primo tratto verificato è stato quello relativo alla zona Fornacino. Si riporta di seguito il grafico 

relativo al profilo di deflusso. In allegato verrà fornita stampa dettagliata del profilo e delle relative 

sezioni idrauliche.  
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Fig. 15 – Profilo Bealera Nuova Fornacino a seguito dell’adeguamento della Bealera Nuova 

 

Come si denota dal grafico non si rilevano criticità legate a questo tratto. Resta importante notare 

che la presenza dell’attraversamento della strada provinciale per Leinì determina potenziali 

problemi di rigurgito che risultano tuttavia contenuti dai lavori di sistemazione della Bealera Nuova 

(risultano allagamenti potenziali in sponda sinistra, come evidenziato nelle tavole di piano 

regolatore) 

La verifica è stata estesa all’intero tracciato della Bealera Nuova, comprendendo quindi il tratto 

che attraversa la frazione Fornacino, che corre parallelamente alla Strada Cebrosa e a nord 

dell’Area Pis. 
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Fig. 16 – Profilo dell’intero tratto della Bealera Nuova (Tr 200) 

 

Come già evidenziato per la verifica con tempo di ritorno di 50 anni, si evidenziano le criticità 

legate al tratta di Strada Cebrosa, a causa dell’argine destro che risulta insufficiente a contenere 

portate con tempo di ritorno elevato.  

Sulla base delle portate in eccesso, non contenute quindi dall’attuale alveo si è proceduto alla 

determinazione della aree esondabili in Settimo Torinese. Si è utilizzato anche in questo caso il 

modello Surfer del territorio di Settimo Torinese, regolarizzato con le caratteristiche geometriche 

più importanti legate al territorio. Si evidenzia che nonostante si sia fatta attenzione a molte 

caratteristiche geometriche e ai comportamenti locali di deflusso si tratta di un modello 

semplificato che serve a capire le modalità di esondazione e le aree più soggette a fenomeni di 

esondazione. SI è proceduto anche a evidenziare le aree soggette al fenomeno di ruscellamento 

e quelle in cui avviene il fenomeno di stazionamento delle portate.  

Il risultato sulla base del modello Surfer è riportato di seguito. Viene allegata planimetria su base 

cartografica tecnica di Settimo Torinese, per poter individuare meglio le aree individuate.  

 



 

Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla Bealera Nuova di Settimo Torinese 

34 

 
Fig. 17 – Modello Surfer aree allagate – Tempo di Ritorno 200 anni 

 

Come si denota dal grafico aumentano le zone a rischio di allagamento (blu scuro) e 

ruscellamento (celeste) rispetto al caso con Tr 50. Si evidenziano gli effetti delle infrastrutture 

principali che condizionano il deflusso delle acque meteoriche. Il valore di battente idraulico 

individuato è di 40-45 cm, calcolato anche in questo caso in funzione dei volumi d’acqua tracimati 

dalle sezioni idrauliche. Tale valore risulta indicativo in assenza di un rilievo di dettaglio delle zone 

oggetto di studio.  

Per migliorare deflusso delle acque meteoriche considerate dal bacino idrologico sotteso tra la 

Bealera Nuova e l’Autostrada Torino-Milano, recependo gli apporti legati alla piattaforma 

industriale è stata progettata l’opera idraulica denominata “Scolmatore Est”, ideata come 

proseguimento naturale del Canale di Gronda Nord, che attualmente termina in corrispondenza di 

via Moglia (il deflusso è attualmente garantito dal Canale Tre Pianche). La presenza di questa 

opera consentirebbe un miglior deflusso delle acque meteoriche e a condurle verso il ricettore 
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finale, ovvero il Po. Di seguito sono stati inserite le caratteristiche principali di progetto dello 

Scolmatore Est. 

 

9. Caratteristiche tecniche e idrauliche Scolmatore Est e correlazione con gli scenari 
identificati 
 
L’opera idraulica denominata “Scolmatore Est” costituisce il proseguimento dell’opera già eseguita 

a monte denominata “Canale di gronda Nord”. Il bacino idrologico considerato è lo stesso utilizzato 

come riferimento per il progetto del Canale di Gronda Nord (bacini alla destra della Bealera 

Nuova), adeguato all’effettivo uso del suolo in base anche alle previsioni di Piano Regolatore 

Generale Comunale. Si è tuttavia assunto un tempo di ritorno due centennale, ritenuto più congruo 

agli attuali standard progettuali. 

Il riferimento ad un tempo di ritorno duecentennale ha consentito di verificare le sezioni più critiche, 

tra cui quella del tombino ferroviario della linea storica Torino-Milano, con ampio margine di 

garanzia. 

L’assunzione di un tempo di ritorno di 200 anni, e il maggior dimensionamento conseguente, 

consente inoltre di mantenere un congruo margine di capacità residua per poter recepire anche 

eventuali ulteriori apporti straordinari (di origine irrigua o per piena straordinaria della Bealera 

Nuova). 

La caratterizzazione del suolo, di fondamentale importanza per la quantificazione della portata 

defluente, è stata condotta analizzando l’uso del suolo da vista satellitare, e tendendo conto delle 

previsioni di piano regolatore. Suddiviso il territorio in singoli sottobacini afferenti a specifici nodi 

del reticolo idraulico, i principali parametri caratterizzanti la risposta idraulica all’evento meteorico 

sono i seguenti: 

• Estensione del sottobacino 

• Impermeabilizzazione percentuale del sottobacino 

• Pendenza media della falda scolante 

• Coefficiente di scabrezza della falda scolante 

• Fattore di forma (larghezza media della falda scolante) 

• Percentuale di superficie dotata di piccolo invasi 

• Entità media dei piccolo invasi 

• Permeabilità (iniziale, a saturazione, coefficiente di decadimento) 

 

E’ significativo evidenziare che il modello idrologico-idraulico utilizzato definisce la portata 

scolante da un sottobacino non solamente in funzione della impermeabilizzazione dello stesso 

(fatto invece alla base del metodo razionale, e suo principale limite), ma piuttosto della capacità 
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della parte permeabile di assorbire e disperdere quota parte delle precipitazioni, lasciando che la 

quota non assorbita raggiunga comunque il nodo di collettamento. 

In sostanza la definizione di una quota percentuale di superficie impermeabile stabilisce la 

percentuale di sottobacino che non subisce alcun assorbimento, pur potendo beneficiare di piccoli 

invasi locali (da definirsi in funzione del tipo di superficie). 

Per il territorio del concentrico cittadino, servito in maggior parte da rete fognaria mista, si è 

attribuita una capacità drenate del suolo commisurata alla capacità di convogliamento media della 

rete fognaria, analizzata dal comune di Settimo negli anni ’90 per il progetto generale di 

rinnovamento delle fognature comunali. Si è pertanto identificato il suolo come permeabile in 

misura proporzionata al coefficiente udometrico attribuito alla rete fognaria. 

 
(U iniziale 100 l/s pari a 36 mm/h; U finale 50 l/s pari a 18 mm/h; tempo di decadimento 
30’). 
 

 
Fig. 18 - Estratto da modello EPA SWMM (superfici contribuenti) 

 
Il modello idraulico ha evidenziato l’opportunità di realizzare un bacino di laminazione sul Rio 

Freidano, onde evitare di dover adeguare l’intero corso fino a Po in funzione del picco di piena. 
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La zona parsa più adatta ad ospitare l’area di laminazione è situata a valle della ex-SS.11 Padana 

Superiore, in un’area di futura dismissione al Comune di Settimo, già in passato interessata da 

attività di cava, e recentemente ricolmata dall’attuale proprietà (autorizzazione n°72/2002, 

subordinata alla cessione dell’area a favore del Comune di Settimo a completamento dei lavori di 

riempimento). Il bacino gestisce sia i contributi del Canale Scolmatore Est (ricettore dei contributi di 

pioggia convogliati dal canale di gronda Nord dalla zona industriale della Cebrosa, a Nord dell’asse 

A4-TAV), che quelli provenienti dal rio Freidano stesso (ricettore delle portate dipioggia scolanti dai 

sottobacini del concentrico cittadino, per la quota parte non drenabile in fognatura). 

 
Si è inoltre tenuto conto delle potenzialità di scarico del rio Freddo, unico scaricatore a Po residuo 

ad Est di Settimo, raggiungibile per mezzo di un nuovo scaricatore di piena con presa a monte 

della confluenza nel rio delle Tre Pianche in regione Isola. Le portate uscenti dal bacino di 

laminazione si ricongiungono con i contributi della Sturella Nuova (che sarà dotata di luce tarata a 

monte della SS.11), e defluiscono al di sotto del ponticello in muratura della SP.220 di Mezzi Po. A 

valle della SP.220 di Mezzi Po il rio Freidano si divide nel ramo Sturella Nuova (al mulino di 

Brandizzo), e nel ramo Sturella Vecchia (a Po). Il ramo che conduce al Mulino di Brandizzo è 

quello normalmente attivo, essendo disposte delle paratoie sul ramo che va a Po. Si è previsto di 

adeguare il sistema di paratoie e sfioratore sul ramo Sturella Vecchia per ripristinarne l’efficienza e 

la manovrabilità in caso di emergenza. Il ramo che conduce al mulino di Brandizzo è peraltro 

servito da uno scaricatore sulla Bealera Nuova in corrispondenza dell’attraversamento. Le portate 

stimate per Tr200 ed i livelli di riempimento mantengono valori compatibili con le sezioni di 

deflusso esistenti. Si rilevano unicamente alcuni attraversamenti interpoderali di dimensioni esigue 

sul corso della Sturetta Vecchia, che possono creare locali rigurgiti interessando il contesto 

agricolo circostante. 
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10. Descrizione degli interventi in progetto per lo Scolmatore Est 
 
Gli interventi di principale interesse che contraddistinguono le opere in progetto sono distinguibili 

come segue: 

a. Realizzazione di nuovo canale scolmatore a cielo libero dalla progressiva 0 alla 1.118 (da via 

Moglia fino alla ferrovia storica Torino-Milano); 

b. Realizzazione di nuovo canale scolmatore coperto dalla progressiva 1.118 alla progressiva 

1.397 (dalla ferrovia fino a via Milano); 

c. Realizzazione di nuovo canale scolmatore a cielo libero dalla progressiva 1.397 alla progressiva 

1.731 (da via Milano fino alla confluenza con il C.le delle Tre Pianche in regione Isola, a valle 

della scarpata alluvionale); 

d. Ricalibrazione della sezione del Canale delle Tre Pianche dalla progressiva 1.731 alla 

progressiva 1.945 (dalla confluenza con il C.le delle Tre Pianche fino alla immissione dello 

scarico della rete di drenaggio di regione S.Gallo); 

e. Ricalibrazione della sezione del Canale delle Tre Pianche dalla progressiva 1.945 alla 

progressiva 2.432 (dalla immissione dello scarico della rete di drenaggio di regione S.Gallo fino 

alla confluenza col Rio Freidano); 

f. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano dalla progressiva 2.432 alla progressiva 2.836 

(dalla confluenza col Rio Freidano fino all’attraversamento della ex-SS.11); 

g. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano dalla progressiva 2.836 alla progressiva 3.170 

(dall’attraversamento della ex-SS.11 al bacino di laminazione in regione Mezzi Po); 

h. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano e realizzazione di sfioratore laterale dalla 

progressiva 3.170 alla progressiva 3.232; 

i. Realizzazione di nuovo bacino di laminazione in regione Mezzi Po, recuperando una ex area di 

cava; 

j. Ricalibrazione della sezione del rio Freidano dalla progressiva 3.232 alla progressiva 3.567 (dal 

manufatto partitore del bacino di laminazione fino alla confluenza del ramo irriguo Sturella 

Nuova); 

k. Pulizia del rio Freidano (ramo Sturella Vecchia) dalla progressiva 3.567 alla progressiva 4.112 m 

(dalla confluenza del ramo irriguo Sturella Nuova alla derivazione del Mulino di Brandizzo); 

l. Ripristino funzionale della derivazione irrigua della Bealera del Mulino di Brandizzo; 

m. Realizzazione di nuovo collettore scolmatore DN1000 recapitante nel manufatto partitore dei 

Bocchettassi. 
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Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli interventi. 

Per l’area in esame si sono assunti i parametri di riferimento per la cella AY101, 

comprendente l’area industriale della Cebrosa e ritenuta significativa per l’intero areale (v. 

allegato). 

I parametri idrologici indicati dal PAI per la curva di possibilità pluviometrica H=at^n per la 

cella AY101 sono i seguenti: 

 

AY101 Tr 20 Tr 100 Tr 200 

a 46.77 59.89 65.56 

n 0.290 0.284 0.282 

 

Per tempi di ritorno differenti i parametri sono deducibili attraverso una regressione analitica con 

variabile ridotta e successiva interpolazione dei dati. 

Nel caso in esame si sono analizzate le risposte del modello idrologico-idraulico a eventi di durata 

critica (tempo di pioggia massimizzante il livello nel bacino di laminazione) e tempo di ritorno pari a 

20, 50, 100 e 200 anni. 

Di seguito è rappresentato il profilo del canale scolmatore dalla presa del Canale di gronda Nord al 

bacino di laminazione. 
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Fig. 19 - Profilo del canale scolmatore dalla presa del Canale di gronda Nord al bacino di laminazione. 

Fotogramma al colmo di piena (85’ per evento Tr200, durata 120’). 
 
 

a. Realizzazione di nuovo canale scolmatore a cielo libero dalla progressiva 0 alla 
progressiva 1.118 (da via Moglia fino alla ferrovia storica Torino-Milano) 

 
Il nuovo canale recepirà lo scarico del canale di gronda Nord, costituito da un manufatto in c.a. a 

sezione rettangolare aperta, di dimensioni 2600x1200 mm. 

Il canale di gronda Nord termina immediatamente a monte di via Moglia. Da tale punto viene 

realizzato un manufatto gettato in opera di raccordo con il nuovo canale Scolmatore Est (tipo A2 

con riferimento agli elaborati grafici), che attraversa via Moglia tramite uno scatolare rettangolare 

3000x2000 mm. Il canale riprende quindi sezione a cielo libero, adottando una tipologia di sezione 

mista in gabbioni con fondello di scorrimento in calcestruzzo, di dimensioni nette 3000x2000 mm. Il 

canale mantiene una pendenza media  del 3 per mille. La portata convogliabile al 70% di 

riempimento è pari a 6.3 mc/s (al 100% 10.8 mc/s). 
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b. Realizzazione di nuovo canale scolmatore coperto dalla progressiva 1.118 alla 

progressiva 1.397 (dalla ferrovia fino a via Milano) 

 

L’attraversamento della linea ferroviaria impone un abbassamento della quota di fondo scorrevole, 

per poter rispettare un franco di almeno 2 m tra piano del ferro (piano di rotolamento) e corrente 

superiore del manufatto di attraversamento. Il passaggio tra la sezione a cielo libero in gabbioni ed 

il tratto coperto (tipo A4) avviene tramite manufatto gettato in opera. Il manufatto di 

attraversamento ferroviario avrà dimensioni interne 3000x2500. Come già evidenziato il collettore 

convoglierà le portate di pioggia raccolte dal canale di gronda Nord, nonché gli scoli delle rogge 

immissarie in sponda sinistra. Il tratto intubato prosegue fino alla scarpata alluvionale della regione 

Isola, ove le quote di piano campagna ne consentono nuovamente un percorso a cielo libero. Il 

canale mantiene una pendenza media del 3 per mille. 

La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 16.6 mc/s (al 100% 21.2 mc/s). 

La portata convogliabile al 60 % (franco di 1 m) è pari a 13.6 mc/s. 

La portata di picco di progetto nell’attraversamento ferroviario è pari a circa 5.5 mc/s; con 

un battente di 75 cm, ed un franco residuo di 175 cm. 

 

Portata transitante per Tr200 (evento durata 120’) 
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Le dimensioni interne del tombino ferroviario rispondono più ad esigenze di carattere manutentivo 

(possibilità di percorrenza con mezzi meccanici di dimensioni ridotte, tipo bobcat o miniescavatori) 

che a garanzie di capacità idraulica (sarebbe sufficiente un franco di 100 cm). 

 
c. Realizzazione di nuovo canale scolmatore a cielo libero dalla progressiva 1.397 alla 

progressiva 1.731 (da via Milano fino alla confluenza con il C.le delle Tre Pianche in 

regione Isola, a valle della scarpata alluvionale) 

 

Il repentino abbassamento del piano campagna in corrispondenza della scarpata alluvionale in 

regione Isola consente di realizzare il canale nuovamente a cielo libero. Il canale a cielo libero si 

mantiene parallelo al metanodotto SNAM (“spina Settimo”). A valle della strada privata per Cascina 

Isola si accentua la pendenza del piano campagna; in tale punto si registra il limite della fascia C 

del PAI associata alle aree alluvionabili in occasione di piena catastrofica del fiume Po (Tr500). 

Prima della confluenza con il Tre Pianche, alla progressiva 1.697, è posta l’opera di presa su fondo 

alveo dello scaricatore ausiliario DN1000 diretto al manufatto partitore dei Bocchettassi. Il canale 

mantiene una pendenza media del 3 per mille. Nel tratto dalla progressiva 1.397 alla progressiva 

1.502 (sezione tipo B3) la portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 10.1 mc/s (al 100% 

17.7 mc/s). 

Nel tratto dalla progressiva 1.502 alla progressiva 1.731 (sezione tipo B2) la portata convogliabile 

al 70% di riempimento è pari a 6.3 mc/s (al 100% 10.8 mc/s). 

 

d. Ricalibrazione della sezione del Canale delle Tre Pianche dalla progressiva 1.731 alla 

progressiva 1.945 (dalla confluenza con il C.le delle Tre Pianche fino alla immissione dello 

scarico della rete di drenaggio di regione S.Gallo) 

 

Fino alla progressiva 1.731 il canale Scolmatore Est ha mantenuto distinta la propria funzione di 

collettore di acque meteoriche dalle funzioni irrigue proprie della rete idrografia 

minore (Canale delle Tre Pianche). Da tale sezione in poi invece vengono incorporate le due 

funzioni, irrigua e di scarico di acque meteoriche. L’unica derivazione irrigua presente sullo 

scolmatore a valle di questa sezione è posta sul rio Freidano, in corrispondenza della derivazione 

irrigua Sturella Nuova. La quota orografica consente l’apposizione di una paratoia sollevabile (e 

tracimabile) in alveo senza significativi problemi di rigurgito. In corrispondenza della progressiva 

1.945 si immette lo scarico di superficie del fosso perdente a servizio della rete di 

drenaggio in regione San Gallo. La forte pendenza del piano campagna consente al 

canale di mantenere una pendenzamedia del 5 per mille. 
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La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 5.1 mc/s (al 100% 9.1 mc/s).  

 

e. Ricalibrazione della sezione del Canale delle Tre Pianche dalla progressiva 1.945 alla 

progressiva 2.432 (dalla immissione dello scarico della rete di drenaggio di regione 

S.Gallo fino alla confluenza col Rio Freidano) 

 

In tale tratto la tipologia di sezione adotta è di tipo misto, con gabbioni al piede, fondello in ciottoli, 

sponde in terra a pendenza naturale. L’attraversamento della SP.220 di collegamento con la ex-

SS.11 viene effettuato tramite il manufatto di attraversamento esistente, di dimensioni adeguate. Il 

canale mantiene una pendenza media del 1.5 per mille. La portata convogliabile al 70% di 

riempimento è pari a 6.5 mc/s (al 100% 15.8 mc/s). 

 

f. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano dalla progressiva 2.432 alla progressiva 

2.836 (dalla confluenza col Rio Freidano fino all’attraversamento della ex-SS.11) 

 

In tale tratto la tipologia di sezione adotta è di tipo misto, con gabbioni al piede, fondello in 

ciottoli, sponde in terra a pendenza naturale. La sponda destra è mediamente più bassa 

della sinistra, trovandosi il rio Freidano al piede di una scarpata originata dalle pregresse 

migrazioni dell’alveo del Po.  

Il canale mantiene una pendenza media del 1.5 per mille. 

La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 3.9 mc/s (al 100% 9.4 mc/s). 

 

g. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano dalla progressiva 2.836 alla progressiva 

3.170 (dall’attraversamento della ex-SS.11 al bacino di laminazione in regione Mezzi Po) 

 

In tale tratto la tipologia di sezione adotta è di tipo misto, con gabbioni al piede, fondello in ciottoli, 

sponde in terra a pendenza naturale. La sponda destra è mediamente più bassa della sinistra, 

trovandosi il rio Freidano al piede di una scarpata originata dalle pregresse migrazioni dell’alveo 

del Po. Il canale mantiene una pendenza media del 1.5 per mille. 

La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 3.9 mc/s (al 100% 9.4 mc/s). 

 

h. Ricalibrazione della sezione del Rio Freidano e realizzazione di sfioratore laterale dalla 

progressiva 3.170 alla progressiva 3.232 

 

In tale tratto la tipologia di sezione adotta è in gabbioni e materassi, dovendo rispondere a 
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particolari requisiti di solidità e regolarità. 

Sulla sponda destra corre una pista di servizio, con fosso di scolo delle acque dei terreni al 

margine esterno. Il tratto terminale della pista è lievemente riportato sul piano campagna, 

per mantenere una quota costante definita in 190.50 m slm. 

La quota ricercata costituisce la quota di massimo invaso del bacino di laminazione;nell’eventualità 

che il livello del bacino debba superare tale quota, occorre comunque garantire che ciò avvenga 

senza provocare la fusione del rilevato in sponda destra. A tal fine la sponda destra è realizzata in 

gabbioni e materassi tipo Reno, con posa di tessuto-non-tessuto e telo impermeabile in PVC in 

aderenza per inibire fenomeni di sifonamento, e getto di muro contro terra in calcestruzzo su rete 

elettrosaldata connessa 

alle maglie dei gabbioni per assicurarne l’impermeabilità. Tra strada e fosso di scolo è prevista la 

realizzazione di una fascinata viva con funzione stabilizzante e drenante. 

Sul lato del bacino la sponda è alta 50 cm per consentire la laminazione del picco di piena. 

Il canale mantiene una pendenza media del 1.5 per mille. 

Con riferimento alla sezione terminale dello scolmatore, in corrispondenza della luce tarata e dello 

sfioratore frontale, la portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 6.6 mc/s 

(al 100% 14.0 mc/s). 

La portata di sfioro incipiente nel bacino di laminazione (livello idrico 50 cm) è pari a circa 1.3 mc/s. 

Tale valore è regolabile in aumento o diminuzione agendo sulla paratoia che definisce l’altezza 

della luce tarata di scarico (di progetto regolata a 50 cm). 

 

i. Realizzazione di nuovo bacino di laminazione in regione Mezzi Po, recuperando una ex 

area di cava 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un bacino di laminazione per contenere la portata di 

picco a valle della ex-SS.11. 

Ciò consente di limitare le operazioni di ricalibrazione dei corsi d’acqua interessati, senza 

dover intervenire estensivamente sul rio Freidano fino a Po. 

Si è pertanto ricavato il volume di laminazione prevedendo lo svuotamento dell’ex area di ava fino 

al livello della falda, ed approfondendolo mediamente di 1 m per consentirne un 

recupero naturalistico. Si ricava uno specchio d’acqua di superficie 21.000 mq, con un escursione 

massima di circa 120 cm (evento Tr200). 

Il bacino viene realizzato asportando un volume di circa 95.000 mc in sponda sinistra della Sturella 

Vecchia. Il volume invasato dal bacino in condizioni di sfioro incipiente sulla soglia frontale del 

canale scolmatore (quota 190.00 m slm) è pari a circa 24.000 mc. 
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Il volume invasabile per la quota di massimo invaso (190.50 m slm, quota della sponda destra del 

canale scolmatore) è pari a circa 36.000 mc. 

Le simulazioni condotte con l’ausilio del modello idrologico-idraulico hanno evidenziato 

un’ottima risposta nella riduzione del picco di piena (rapporto Qp/Ql circa 40%, v. Figura 

27). 

 

 
 

Il franco tra massimo livello stimato nel bacino per piena duecentennale e quota del ciglio 

(191.50) è stimato in circa 130 cm (30 cm sotto alla sponda destra del canale scolmatore). 

 

j. Ricalibrazione della sezione del rio Freidano dalla progressiva 3.232 alla progressiva 

3.567 (dal manufatto partitore del bacino di laminazione fino alla confluenza del ramo 

irriguo Sturella Nuova) 

Nel tratto uscente dal manufatto regolatore del bacino di laminazione il canale scolmatore 

riprende sezione in gabbioni e materassi per un breve tratto, necessario a contenere i flussi 

tracimanti dalla soglia di sfioro frontale (definita dalle due paratoie) e defluenti dalla luce sotto 

battente. 

La sezione si riduce quindi di dimensioni, potendo farsi carico della portata laminata. In sponda 

sinistra il canale presenta un rinforzo con gabbione su materasso tipo Reno, onde prevenire il 



 

Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla Bealera Nuova di Settimo Torinese 

46 

rischio di erosioni in sponda dal lato del bacino di laminazione. La sponda destra è invece 

mantenuta in terra con profilatura naturale (pendenza h/b=2/3). 

Il canale mantiene una pendenza media del 1.0 per mille. 

La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 2.2 mc/s (al 100% 4.0 mc/s). 

 

k. Pulizia del rio Freidano (ramo Sturella Vecchia) dalla progressiva 3.567 alla progressiva 

4.112 m (dalla confluenza del ramo irriguo Sturella Nuova alla derivazione del Mulino di 

Brandizzo) 

 

A valle della confluenza del ramo Sturella Nuova è prevista la pulizia del corso del rio 

Freidano fino alla traversa di derivazione irrigua del Canale del Mulino di Brandizzo. La pulizia 

prevista ripristinerà il ciglio del limite catastale del canale, progressivamente 

ridotto dalle operazioni di coltivo dei fondi agricoli limitrofi. Le sponde saranno riprofilate con 

pendenza stabile (h/b=2/3) e verranno inerbite. 

Il canale mantiene una pendenza media del 1.0 per mille. 

La sezione è variabile, con base compresa tra i 3 ed i 4 m, ed altezza delle sponde circa 1 

m. 

La ridotta altezza delle sponde è dovuta alla bassa quota del piano campagna circostante, che 

ricade in area di piena del fiume Po, e dal quale si distinguono solamente delimitate porzioni di 

territorio, storicamente definite come isole comprese tra gli antichi meandri del fiume Po (da cui il 

toponimo Mezzi Po). 

Eventuali tracimazioni sui fondi agricoli in tali aree sono ricorrenti, sia ad opera del Po che a opera 

dei corsi d’acqua minori.  

La portata convogliabile al 70% di riempimento, nel caso medio di base di larghezza 3 m e altezza 

delle sponde 1m, è pari a 1.9 mc/s (al 100% 3.7 mc/s). 

 

l. Ripristino funzionale della derivazione irrigua della Bealera del Mulino di Brandizzo 

A valle del ponte antico sulla SP.220 di Mezzi Po, sul corso del rio Freidano (ramo Sturella 

Vecchia) è posta una antica derivazione irrigua a servizio del Mulino di Brandizzo. 

La bealera del Mulino di Brandizzo di fatto costituisce il ramo maestro, essendo stata da lungo 

tempo realizzata la traversa irrigua sul corso del Freidano. 

Il progetto prevede il ripristino funzionale del nodo idraulico, affinché pur mantenendo la priorità 

irrigua sul canale del Mulino di Brandizzo si garantisca una quota di sfioro sul ramo secondario (rio 

Freidano) compatibile con le quote di imposta degli insediamenti presenti a monte (borgata 

Gerbido). A tal fine è stata prevista l’apposizione di una nuova paratoia tracimabile a luce unica 



 

Studio idraulico e Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sulla Bealera Nuova di Settimo Torinese 

47 

(attualmente sono presenti due portine metalliche) ed un nuovo sfioratore frontale posto 

lateralmente alla paratoia. 

 
m. Realizzazione di nuovo collettore scolmatore DN1000 recapitante nel manufatto partitore 

dei Bocchettassi 

 

In ausilio al canale scolmatore Est, a partire dalla progressiva 1.699 è prevista la realizzazione di 

un collettore di scarico diretto al manufatto partitore dei Bocchettassi. 

Il collettore ha una duplice funzione: 

Consente di derivare una quota significativa delle portate convogliate dallo scolmatore Est, 

riducendo la portata inviata al bacino di laminazione; 

Consente di recuperare le portate irrigue che in tempo asciutto vengono scolate dalla rete minore 

all’interno del canale scolmatore (immissioni in riva sinistra), rendendole disponibili per un utilizzo 

irriguo nella regione di Mezzi Po. 

Dal manufatto partitore dei Bocchettassi, infatti, dipartono sia lo scaricatore del rio Freddo, 

altrimenti altimetricamente non raggiungibile, che il collettore-sifone impiegato per l’irrigazione 

delle vaste aree agricole di Mezzi Po (lato Po e lato Freidano). Dal nodo diparte anche il rio 

Freidano, diretto al mulino di Cascina Isola, quindi eventuali sovraccarichi verrebbero comunque 

rinviati al bacino di laminazione. 

La presa del collettore scaricatore sul canale scolmatore è prevista per caduta sul fondo del 

canale, ed è regolabile tramite paratoia posta su pozzetto piezometrico situato lateralmente al 

canale. 

Il collettore è lungo circa 750 m, e presenta un diametro interno di 100 cm (tubazione in c.a.v.). 

La falda si attesta su livelli compresi tra -5 e -4 m dal piano campagna (cfr. elaborato C). 

La portata convogliabile al 70% di riempimento è pari a 1.1 mc/s (al 100% 1.3 mc/s). 

 

 

Gli aspetti progettuali relativi all’opera idraulica denominata Scolmatore Est evidenziano che la 

realizzazione di quest’opera migliorerebbe il deflusso delle acque che attualmente allagherebbero 

le zone individuate dal presente studio grazie al dimensionamento con Tempo di Ritorno 200 anni. 

Come evidenziato in cartografia attualmente l’unica possibilità di deflusso risulta essere il Canale 

Tre Pianche, le cui sezioni idrauliche sono insufficienti per garantire un corretto deflusso delle 

acque provenienti dal Canale di Gronda Nord.  
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• 11.  Nota tecnica integrativa  

A integrazione del presente studio si inserisce la nota tecnica richiesta dal settore Lavori 

Pubblici della Regione Piemonte nel giugno 2013 e già inserita in allegato alla relazione 

idraulica del progetto preliminare e del progetto preliminare contro dedotto. 

NOTA TECNICA 

La presente nota tecnica integra e completa lo studio denominato “Studio idraulico e 

Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sulla 

Bealera Nuova”. Lo studio citato ha riguardato l’individuazione delle aree allagabili a 

seguito di simulazione di esondazione della Bealera Nuova con evento meteorico stimato 

con tempo di ritorno di 50 anni e di 200 anni. Come indicato nello studio, l’origine del dato 

pluviometrico è tratto dal Pai (Piano di Assetto Idrogeologico), che suddivide il territorio 

regionale in celle di 2 Km di lato; per l’area in esame si sono assunti i parametri di 

riferimento per la cella AY101, ritenuta significativa per l’intero areale. L’analisi degli 

aspetti pluviometrici in funzione dei bacini idrologici individuati ha consentito di 

determinare le portate affluenti nel Canale Bealera Nuova con scenario con Tempo di 

Ritorno 50 e 200 anni. E’ stato quindi utilizzato il modello di calcolo numerico Hec-Ras per 

modellizzare il tratto di canale in esame utilizzando la base geometrica dei seguenti 

progetti redatti dall’ing. Zavattaro: Progetto preliminare di “Adeguamento della Bealera 

Nuova” e Progetto di Fattibilità di “Ricalibratura della Bealera Nuova”. Le simulazioni 

effettuate hanno permesso di calcolare le portate in eccesso per le sezioni idrauliche 

oggetto di calcolo nei punti maggiormente critici, ovvero dalla sezione 15D (con portata di 

riferimento della sezione idraulica 17D) alla sezione 13D, tratto che rappresenta lo sfioro 

attivabile in caso di esondazione.  
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Valori di portata ricavati dallo studio 

 Sez Q i 50 Q 50   Q i 200 Q 200 

18A   4.25     5.56 

17A 4.87 9.12   5.94 11.50 

15A 1.08 10.20   1.32 12.82 

9A 0.61 10.81   0.74 13.57 

4A 0.20 11.00   0.24 13.80 

            

10B 1.92 7.43   2.35 9.25 

3B   7.43     9.25 

            

2C 1.92 7.43   2.35 9.25 

            

17D 7.40 14.82   9.03 18.28 

13D 2.61 17.43   3.19 21.47 

10D 5.87 23.31   7.17 28.64 

2D 5.87 29.18   7.17 35.81 

Le sezioni idrauliche indicate e studiate possono contenere una portata massima di 11 

m^3/s, ma solo 6 m^3/s in condizioni di sicurezza. Per lo studio è stata considerata la 

portata massima defluibile di 11 m^3/s e di 22 m^3/s per la sezione idraulica 

immediatamente a valle dell’attraversamento della Ferrovia Canavesana. Per verificare il 

flusso di esondazione è stato quindi utilizzato il software Surfer, che tramite il reticolo di 

quote determinate dal rilievo fotogrammetrico del territorio di Settimo Torinese e 

l’inserimento di informazioni geometriche tratte dalla carte tecnica e da informazioni 

storiche ha permesso di determinare le aree allagabili in funzione dei due tempi di ritorno 

di riferimento utilizzati. Da citare che nonostante il flusso abbia individuato un flusso di 

esondazione su sponda destra, si è preferito inserire anche alcune aree soggette ad 

allagamento causato da affluenti di sinistra. Si è provveduto a individuare l’area su sponda 

sinistra della Bealera Nuova immediatamente a monte dell’attraversamento della strada 

Provinciale per Leinì, in località Fornacino e a monte dell’attraversamento dell’autostrada 

Torino-Milano. In questi casi seppur la verifica idraulica della portata transitante con 

modello numerico ha determinato una situazione di non esondazione, si è preferito 

individuare la situazione peggiore ovvero con problematiche di immissione delle portate 

provenienti da Leinì. Le aree in questione sono tuttavia già inserite nel Piano Regolatore 

Generale Comunale come aree potenzialmente allagabili e sono storicamente già 
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conosciute.  Tramite cad sono state misurate le aree oggetto di esondazione indicate sulle 

tavole 2 e 3 dello studio effettuato, corretti con coefficiente legato alla presenza di 

manufatti e fabbricati che modificano il comportamento dell’acqua e che vanno ad 

aumentare i battenti nelle zone libere.  

 
Simulazione Tr 50 – Calcolo delle aree 

 
 AREA MISURATA [m^2] COEFFICIENTE 

RIDUTTIVO 
AREA RIDOTTA [m^2] 

Esondazione da 
tratto Cebrosa 214400 0,6 128640 

Esondazione da 
tratto Pis 249000 0,6 149400 

 

Per il caso di verifica con tempo di ritorno 50 anni si è individuato il coefficiente 0,6, quindi 

con una presenza di manufatti e fabbricati per una percentuale 40%. L’area oggetto di 

allagamento a causa di esondazione (tr 50) da argine destro della Bealera Nuova – tratto 

Cebrosa è di  214400 m^2, mentre quella oggetto di esondazione dal tratto di canale a 

nord della Pirelli, in corrispondenza della derivazione della Bealera Rattera è di 249000. 

 

 
Fig. 1 – Aree allagate con simulazione Tr 50 anni 
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Simulazione Tr 200 

 

 AREA MISURATA 
[m^2] 

COEFFICIENTE 
RIDUTTIVO AREA RIDOTTA [m^2] 

Esondazione da 
tratto Cebrosa 

383949 0,55 211172 

Esondazione da 
tratto Pis 

434560 0,55 239008 

Nel caso di simulazione con tempo di ritorno 200 anni la superficie esondabile misurata è 

di 383949 m^2 e il coefficiente riduttivo funzione delle aree occupate da manufatti e 

fabbricati è di 0,55. Le aree utilizzate per il calcolo sono state di 211172 m^2 per 

esondazione da tratto Cebrosa e di 239008 m^2 per esondazione da tratto Pis 

(derivazione Rio Rattera, Area Pirelli) 

 

 

 
Fig. 2 - Aree allagate con simulazione Tr 200 anni 

 
 
La determinazione dei battenti idraulici è stata possibile considerando un evento di durata 

2 ore, così come da condizione al contorno della modellizzazione con modello numerico 
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Hec-Ras. In base alla differenza tra la portata individuata dal modello e quella 

effettivamente smaltibile dalla sezione idraulica esistente si è determinato il volume 

esondabile con entrambi i tempi di ritorno di riferimento. Da evidenziare che in questi 

volumi non sono stati considerati quelli oggetto di ruscellamento, per la stima è stata 

quindi assunta la situazione più gravosa.  

 

Determinazione battente idraulico con simulazione con Tr 50 
 

Sez. 
Portata  

da 
modello 

Portata 
smaltibile 
dal canale 

Portata in eccesso 
Ore di 

deflusso 
Volume di  acqua Battente 

15D 14,82 11 3,82 2 27502 0,21 
13D 17,43 11 6,43 2 46296 0,36 
2D 29,18 22 7,18 2 51696 0,35 

 
Si è pertanto assunto un valore medio di range 30-35 cm, giustificato dalla distribuzione 
delle acque in base al modello del territorio con software Surfer. 
 
 

 
Fig. 3 - Modello esondazione con tempo di ritorno 50 anni 
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Determinazione battente idraulico con simulazione con Tr 200 
 
 

Sez. 
Portata  

da 
modello 

Portata 
smaltibile 
dal canale 

Portata in eccesso 
Ore di 

deflusso 
Volume di  acqua Battente 

15D 18,28 11 7,28 2 52416 0,25 
13D 21,47 11 10,47 2 75384 0,36 
2D 35,81 22 13,81 2 99432 0,47 

 
Si è pertanto assunto un valore medio di 0,40-0,45 in funzione dell’andamento del modello 
Surfer. 
 

 
Fig. 4 – Modello esondazione con tempo di ritorno 200 anni 
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Conclusioni 

La determinazione dei battenti idraulici pur avendo un carattere indicativo è derivata, oltre 

che da considerazioni di origine analitica e di interpretazione dei modelli numerici citati, 

anche di sopralluoghi e di ricerca di informazioni storiche e documentali, che arricchiscono 

il quadro di conoscenza dei comportamenti del reticolo idrografico di Settimo Torinese in 

caso di evento di piena.  

I risultati individuati nelle cartografie allegate allo studio denominato “Studio idraulico e 
Analisi degli scenari a seguito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sulla 
Bealera Nuova” riportano dei valori di range per i battenti idraulici di 30-35 cm per quanto 
riguarda lo scenario con tempo di ritorno di 50 anni e di 40-45 cm per la verifica con tempo 
di ritorno di 200 anni. La fase di mediazione dei valori si è resa necessaria per uniformare i 
valori ottenuti alla conformazione del territorio e alla presenza di elementi antropici. 
 
Appendice: 
 
Tabella dei valori individuati nello studio “Messa in sicurezza del reticolo idrografico del territorio 
posto tra il T. Stura di Lanzo e il T. Banna”: 
 
 

Bacino (Area 
scolante) 

Portata Tr 200 
anni [mc/s] 

Coeff udometrico 
[mc/s/Kmq] 

B1 15,26 3,86 
B2.1 24,43 3,03 
B2.2 15,17 2,45 
B3.1 8,17 2,87 
B3.2 18,23 2,64 
B4.1 15,31 1,34 

 
I valori determinati per il calcolo delle portate con tempo di ritorno di 200 anni indicate in questo 
studio sono compatibili come ordini di grandezza con quelli espressi nello studio della Provincia di 
Torino.  
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