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RIO FOCE 

SUPERFICIE DEL BACINO TEMPO DI CORRIVAZIONE 

4,6 km2 0,71 h 

Descrizione 
Il Torrente Foce è caratterizzato: 

dal punto di vista della configurazione orografica e della regimazione 

-da un bacino imbrifero di media estensione (4,6 kmq.) ; 

-dal prevalente scorrimento a cielo aperto nella parte sovrastante l'urbanizzazione 

- da una tombinatura di circa 600 metri di lunghezza, che sovrappassa anche l'Aurelia 

-da un tronco finale di circa 350 metri a cielo aperto 
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1 Scenario di pericolosità1 

 
 

 

Le zone inondabili del rio Foce sono ubicate a valle della tombinatura nel tratto di canale in cui la portata 

cinquantennale non risulta essere contenuta entro gli argini con possibile allagamento di alcune strutture 

interrate quali un parcheggio per autovetture che presenta delle luci aperte direttamente sul torrente a 

quota inferiore al livello di massima piena, la palestra “Barabino” e l’impianto di sollevamento della 

fognatura comunale. In caso di occlusione della tombinatura si verificherebbe l’esondazione a monte della 

tombinatura con allagamento delle aree laterali tra cui ora c’è un negozio di animali “ARCAPLANET” e un 

negozio di cosmetica “LILLAPOIS” entrambi con entratala carraia da via Serenella n.1 e uscita su corso 

Matuzia con annessi due parcheggi sotterranei 

  

                                                           
1
 Le informazioni sullo scenario di pericolosità sono state tratte dal piano di bacino stralcio per il torrente San 

Francesco. 
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2 Scenario elementi esposti 
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Gli elementi esposti sono tutti quelli ricompresi nelle aree identificate in fascia. Nella tabella seguente sono 

stati identificati gli elementi più significativi.  

Tutti gli scantinati e piani interrati o semi-interrati ricompresi nelle aree in fascia sono da considerarsi a 

rischio, oltre alla viabilità interessata. 

 

Codice Descrizione Via Note 
Pericolosità – fascia 

A B C AS 

FO01 Parcheggio privato Via Barabino Seminterrato  x   

FO02 
Supermercato coop Via Barabino/corso 

Matuzia 

Magazzino 
  x  

FO03 Villa romana Via S. Rocco  x    

FO04 

Stazione di 

sollevamento 

fognatura 

Via S. Rocco  

x    

FO05 

Negozi ARCAPLANET  

e LILLIPOIS + 2 

parcheggi interrati 

Via Matuzia 

Via Serenella 

Parcheggi inteerrati 
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3 Scenario di rischio 

 

 
 

 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dello scenario per gli elementi  

Codice Descrizione Via Note 
Pericolosità – fascia 

R 

A B C AS 

FO01 Parcheggio privato Via Barabino Seminterrato      

FO02 
Supermercato coop Via Barabino/corso 

Matuzia 

Magazzino 
    

 

FO03 Villa romana Via S. Rocco       

FO04 

Stazione di 

sollevamento 

fognatura 

Via S. Rocco  
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Codice Descrizione Via Note 
Pericolosità – fascia 

R 

A B C AS 

FO05 

Negozi ARCAPLANET  

e LILLIPOIS + 2 

parcheggi interrati 

Via Matuzia 

Via Serenella 

Parcheggi inteerrati 
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4 Punti di monitoraggio: 2.1, 2.2 
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n. Luogo Accesso Descrizione 
Sistema di 

monitoraggio 

2.1 Via 

privata 

Serenella 

 Monitoraggio livello torrente ingresso tombinatura 

� Asta 

idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di 

livello 

⌧ Monitoraggio 

visivo 

 
2.2 Via San 

Rocco 

 

 

� Asta 

idrometrica  

� Telecamera 

� Sensore di 

livello 

⌧ Monitoraggio 

visivo 
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5 Misure di tutela in caso di allerta 

A seguito dell’emissione di un’allerta per previsione  

ALLERTA PER 
PREVISIONE 

ATTIVITÀ 

VERDE // 

GIALLA 
− Avviso alla popolazione e alle attività industriali in zone a rischio 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio di inondazione 

ARANCIONE 

Come sopra più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 

piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 

di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

ROSSA 

Come allerta gialla più: 

− Ordinanza comunale per divieto di accesso a piani interrati e piani allagabili 

− Sospensione lavori nelle aree a rischio 

− Ordinanza chiusura scuole e impianti sportivi 

− Avviso agli esercizi commerciali di sospensione delle attività e di divieto di accesso a 

piani interrati e seminterrati attraverso: avviso vocale tramite megafono, allertamento 

di persona da parte del servizio protezione civile mediante il volontariato. 

 

6 Misure di tutela ad evento in corso 

In base alla dinamica dell’evento sono attivate le seguenti misure di tutela 

 

Attività  Struttura comunale coinvolta 

− Eventuale chiusura della circolazione stradale 

nell’area interessata, a seguito di valutazione in 

base alla situazione in corso. 

− Viabilità  

− Polizia locale 

− Monitoraggio a vista punti 2.1, 2.2 

− Supporto alle forze dell’ordine per il presidio 

degli eventuali cancelli sulla viabilità 

− Polizia Locale 

− Assistenza alla popolazione eventualmente 

evacuata 
− Servizi alla persona 

 

 


