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Regolamento Urbanistico ai sensi del 
D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n.53/R. Comune di 
Castiglion Fiorentino (AR), approvato il 
29/12/2015). 

Aggiornamento del Piano di Gestione 
Rischio Alluvione (PGRA) dell'Autorità di 
Bacino del Fiume Arno (Distretto Appennino 
Settentrionale) con nota Prot. 3574 del 05-10-
2015. 

1 Introduzione 

Con lo studio idrologico-idraulico redatto da 
Chiarini Associati a supporto del Regolamento 
Urbanistico, il comune di Castiglion Fiorentino ha 
aggiornato il quadro conoscitivo di pericolosità 
idraulica nel proprio territorio mediante rilievo 
topografico e modellazione numerica di 58,6 km 
di corsi d'acqua interni ad un'area di studio 
modellata pari a 27.6 km2. 

In particolare, nell’ambito dell’indagine svolta, 
sono state condotte analisi e verifiche di 
sussistenza del rischio idraulico di allagamento 
in relazione alle previsioni del nuovo strumento 
urbanistico in prossimità dei seguenti corsi 

d'acqua: 

- rio Monzeta 
- borro Santa Cristina 
- borro di Santa Margherita e rio Pozzo 
- rio di Noceta 
- borro Mammi 
- rio della Crocina e torrente Cilone 
- torrente Vingone / All. rii Castiglionesi 
- fosso Bigurro 
- rio Orzale 
- rio Renello o Busigatto 
- fosso Vingoncello 
- fosso Manciano 
- fosso della Misericordia 
- fosso la Reglia 
- fosso Giuncheto 
- reglia dei Mulini 
- fosso affluente alla reglia dei Mulini 
- fosso Buozzi 
- rio di Cozzano 
- fosso del Cibino 
- rio del Termine 
- fosso di Vallibona 
- fosso della Pieve 
- fosso Pozzo Nuovo e fosso Cannella  
- canale di Montecchio 
- estensione verso valle del fosso Renello 
- fosso Topicciolo e affluente di destra 

- ex-Canale Vingone 
- gora del molino 
- fosso stradone 
- la reglia 

Nelle aree interessate da nuove previsioni urbanistiche sono state individuate le opere 
necessarie alla mitigazione del rischio idraulico tali da consentire la fattibilità degli interventi. 

2 Contesto idrografico e zona di indagine 

Il reticolo idrografico che drena il territorio comunale di Castiglion Fiorentino è per gran parte, 
almeno nel settore pedecollinare e di pianura afferente al Canale Maestro della Chiana, il risultato 
di una sistematica e lunga azione antropica di bonifica e di regolazione delle acque, attuata in più 
riprese nel corso degli ultimi cinque secoli.  

La bonifica della antica palude della Valdichiana, che conobbe la sua massima espansione agli 
inizi del cinquecento, si è sostanzialmente conclusa all’inizio degli anni quaranta del secolo 
scorso, quando sotto la direzione dell’ Ing. Rampazzi fu portata a termine l’Allacciate dei Rii 
Castiglionesi (o Torrente Vingone). 

Oggi il territorio castiglionese tributario del Canale Maestro è caratterizzato da una netta 
separazione tra i cosiddetti bacini e canali di “acque alte”, provenienti dal sistema collinare e 
pedecollinare e i cosiddetti bacini e canali di “acque basse” che raccolgono i contributi meteorici 
delle circostanti aree di pianura. 

In Figura 2-1 sono indicati tutti i bacini di interesse, suddivisi tra bacini di acque alte (in celeste) 
e di acque basse (in verde). 

 
Figura 2-1: corografia dei bacini idrografici di interesse nel comune di Castiglion fiorentino. Con un perimetro di 
color rosso si è indicato il bacino di monte del torrente Vingone che genera l'input idrologico nella sezione iniziale nel 
modello di simulazione numerica del medesimo corso d'acqua. Le linee tratteggiate indicano la suddivisione dei 
bacini principali in più sottobacini i cui contributi si immettono separatamente nei rispettivi modelli di simulazione 
numerica. 
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3 Stima degli idrogrammi di piena 

Gli idrogrammi stimati con riferimento ai tempi di ritorno 30 e 200 anni sono stati utilizzati come 
input idrologico nei successivi modelli di simulazione numerica delle correnti di piena. 

La determinazione degli idrogrammi di piena per ogni assegnato tempo di ritorno è stata 
condotta secondo i passi seguenti: 

- definizione dei parametri idrologici di riferimento: stima delle linee segnalatrici di possibilità 
pluviometrica (LSPP), operazione di ragguaglio all’area, determinazione dello ietogramma di 
progetto; 

- stima delle perdite idrologiche; 

- trasformazione afflussi - deflussi e scelta della durata critica dell'evento. 

 

 
Figura 3-1 Calcolo della pioggia efficace con il metodo SCS-CN 

 
Figura 3-2: calcolo dell'idrogramma di piena secondo il metodo del GIUH per il rio di Cozzano 

4 Il modello di simulazione idraulica 

Lo studio idrologico - idraulico ha perseguito l’obiettivo di individuare allo stato attuale i 
potenziali fronti di esondazione tali da interessare le previsioni urbanistiche e allo stato di progetto 
gli interventi che, senza aumentare il livello di rischio in altre aree, consentissero la messa in 
sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni. 

Le modalità di allagamento delle aree golenali di un corso d’acqua possono risultare molto 
differenti da caso a caso. Un allagamento può, infatti, verificarsi per libera espansione nelle 
golene non protette da difese spondali o per tracimazione degli argini o dei muri di sponda. Il 

volume esondato può, a sua volta, accumularsi in una determinata area oppure può trasferirsi più 
a valle, allagando, magari, un territorio non interessato da un fronte di esondazione diretto. 

Per descrivere compiutamente il fenomeno, per ciascun corso d'acqua che presentasse 
fenomeni esondativi, è stato implementato, mediante il noto software Hec–Ras, un modello in 
moto vario quasi 2-D. Nei casi in cui la morfologia dell'area non consentiva di individuare 
direzioni preferenziali di propagazione extra alveo e non erano presenti significative aree di 
accumulo, per la propagazione extra-alveo è stato allestito un modello puramente 
bidimensionale con il software FLO-2D. 

Per la definizione e discretizzazione del dominio di integrazione i dati topografici relativi all’area 
di studio sono stati acquisiti da LIDAR ad alta risoluzione che ha permesso di conseguire una 
dettagliata ricostruzione geometrica delle aree di interesse che ha consentito di individuare quei 
dettagli morfologici in grado di esaltare le potenzialità di una simulazione idraulica puramente 
bidimensionale (Figura 4-1). 

 

 

Figura 4-1: modello FLO-2D dell'area programma 04 - stradone di Montecchio: modello digitale del terreno 
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Legenda

Pericolosità idraulica

perimetro area modellata

TR 200 anni

TR 30 anni

5 Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per ciascun scenario, ai sensi del Regolamento n.53/R, il territorio è stato classificato 
nelle seguenti aree (Figura 5-1):  

 Aree inondabili da eventi con tempo di ritorno TR ≤30 anni (pericolosità idraulica 
molto elevata, I.4) 

 Aree inondabili da eventi con tempo di ritorno 30≤TR ≤200 anni (pericolosità 
idraulica elevata, I.3). 

Figura 5-1: perimetrazione aree allagabili nella configurazione relativa allo stato attuale 
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6 Interventi di riduzione del rischio idraulico 

 

 

Laddove alcune previsioni urbanistiche sono risultate soggette a rischio idraulico, conformemente al disposto normativo vigente, la loro fattibilità è stata 
condizionata alla realizzazione di opere di riduzione del rischio che nello studio sono state specificatamente ubicate e dimensionate al prescritto mero livello 
della fattibilità tecnica. I principali interventi di mitigazione del rischio idraulico individuati nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino consistono in: 

- ricalibrature d'alveo; 
- nuovi muri arginali o arginature e/o loro adeguamento; 
- adeguamento / rimozione / rifacimento di opere di attraversamento; 
- installazione di valvole unidirezionali antiriflusso. 

Nelle aree di fondovalle del torrente Vingone ad est della 
S.R. 71 Umbro Casentinese sono stati previsti un insieme di 
interventi che nel loro complesso consentono di allagare 
solo alcune porzioni di territorio in modo controllato. Tali 
interventi sono: 

- realizzazione di quattro casse d'espansione lungo l'asta 
del torrente Vingone e delle opere idrauliche 
complementari quali il rialzamento arginale lato 
campagna, la realizzazione delle opere di immissione, 
degli scarichi di fondo cassa e delle opere trasversali 
(briglie); 

- adeguamento degli argini del torrente Cilone e 
rifacimento dei quattro attraversamenti esistenti; 

- adeguamento degli argini del rio Orzale; 
- adeguamento argine del fosso Bigurro 


