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1. PREMESSA

Il presente lavoro rappresenta la relazione integrativa agli studi idraulici a supporto della
Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano.

Premesso che l’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha espresso parere favorevole in merito ai
suddetti studi con parere del 31 maggio 2012 prot. n. 2278 per l’aggiornamento del quadro
conoscitivo del P.A.I. limitatamente alla pericolosità idraulica del Fiume Elsa (da San Benedetto
Basso fino al ponte di Certaldo), del Torrente Casciani, del Botro delle Rote e del Borro delle
Pescioline per le aree ricadenti sul territorio comunale di San Gimignano, il presente lavoro si è
reso necessario a seguito della richiesta di integrazioni presentata dall’Ufficio del Genio Civile di
Siena.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alle analisi idrologiche ed idrauliche dei
corsi d’acqua suddetti, ed alcuni approfondimenti e modifiche circa la proposta di messa in
sicurezza dell’area industriale di Badia a Elmi, zona Sud, al fine di assegnare una fattibilità alle
previsioni urbanistiche su detta area.

Pertanto questa relazione si suddivide in una prima parte in cui sono chiariti alcuni singoli
aspetti idrologici e idraulici delle modellazioni eseguite sui vari corsi d’acqua in oggetto e in una
seconda parte in cui viene illustrato il progetto di messa in sicurezza idraulica dell’area
industriale di Badia a Elmi, variato rispetto a quanto presentato in prima istanza, in accoglimento
delle indicazioni del Genio Civile.

A tal fine, costituiscono parte integrante del lavoro la Tav. 4 allegata e l’Allegato Idraulico 3,
che vanno integralmente a sostituire gli omonimi elaborati precedentemente presentati.

2. CHIARIMENTI CIRCA LE VERIFICHE IDROLOGICO-IDRAULICHE

Di seguito sono trattati singolarmente i punti di cui sono stati richiesti chiarimenti, inerenti le
analisi idrologiche e le verifiche idrauliche condotte sui corsi d’acqua oggetto degli studi a
supporto della Variante, ovvero il Fiume Elsa, il Torrente Casciani, il Botro delle Rote e il Borro
delle Pescioline.

 Idrologia Fiume Elsa

L’idrologia alla base del modello idraulico del Fiume Elsa realizzato a supporto del
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano del 2009 è la medesima utilizzata
nel 2005 per lo studio del Fiume Elsa a supporto del progetto definitivo per la nuova S.R.
n.429.
Tale modellistica idrologica si basava sui parametri geomorfologici e idrologici di ALTO,
versione 1998.
Questa versione del software consentiva solo il calcolo delle portate di piena per eventi
meteorici variabili, cioè per le durate critiche di precipitazione.

Considerando che la durata di precipitazione critica valutata per il tratto di Elsa tra
Poggibonsi e Certaldo risulta pari a 9 ore, gli idrogrammi idrologici in ingresso (Poggibonsi)
e in uscita (Certaldo) sono stati a suo tempo valutati con l’ausilio del codice “Idrarno”
che, introducendo i parametri geomorfologici e idrologici di ALTO, consentiva il calcolo
per durate fisse di precipitazione.
Come noto, nel modello redatto per il progetto definitivo della S.R. n.429, ed anche in
quello redatto a supporto del R.U. del 2009, lungo il tratto studiato sono stati inseriti gli
idrogrammi relativi ai singoli affluenti e agli interbacini afferenti direttamente all’Elsa
ottenuti mediante un criterio di interpolazione, pesato sull’area del bacino sotteso ad una
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data sezione di confluenza tra affluenti ed Elsa, tra idrogramma idrologico di monte e
idrogramma idrologico di valle.
Le superfici dei bacini adottate non risultavano coincidenti con quelle di ALTO, bensì
derivavano da una nuova perimetrazione dei bacini basata sulla C.T.R. 1:10.000 (Lanini,
2003).
Il bacino di monte (sezione di apertura del modello, a Poggibonsi) risultava avere una
superficie pari a 403.15 kmq.
Il picco di portata duecentennale in ingresso risultava essere pari a 709.21 mc/s.

La modellistica idraulica alla base del presente modello idraulico del Fiume Elsa è, come
indicato nella relazione idraulica originale, ripresa da quanto elaborato dall’Ufficio del
Genio Civile di Firenze negli studi a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di
Certaldo (2010).
Tale modellistica, così come concordato a suo tempo anche l’Autorità di Bacino del
Fiume Arno, è stata adottata anche negli studi idraulici della Provincia di Siena per la
revisione del sistema di case di espansione del Piano di Bacino nel tratto di Elsa tra
Poggibonsi e Certaldo.
Questa nuova modellistica idrologica è basata su:
- perimetrazione dei bacini su base C.T.R. 1:10.000;
- definizione del reticolo idraulico su base C.T.R. 1:10.000 integrato con cartografia IGM
1:25.000 (il reticolo ed i bacini di ALTO sono invece basati sulla solo cartografia 1:25.000);
- nuova gerarchizzazione del reticolo e ricalcolo dei parametri n e k di Nash;
- ricalcolo dei parametri di infiltrazione Ia (sulla base della superficie boscata da C.T.R.
1:10.000) e Ks;
- nuova analisi pluviometrica su tutto il bacino del Fiume Elsa, fino all’Arno.

Il file dei parametri geomorfologici e pluviometrici risulta il seguente, limitatamente alla
sezione di ingresso del modello:

Nome Area Ia Ks N K Cpp_a1 Cpp_n1 Cpp_m1 Cpp_a Cpp_n Cpp_m

F. ELSA 403.206 11.987 2.750 3.022 1.923 22.185 0.278 0.17 21.932 0.288 0.194

Dall’elaborazione con il codice ALTO, versione 2000, la portata in ingresso risulta essere
pari a 691.95 mc/s.

E’ utile sottolineare che l’elaborazione del file dei parametri forniti da ALTO2000, ovvero il
seguente

Nome Area Ia Ks N K Cpp_a1 Cpp_n1 Cpp_m1 Cpp_a Cpp_n Cpp_m

F. ELSA 354.112 11.638 2.605 2.595 2.157 23.255 0.321 0.172 21.887 0.3114 0.216

oltre che ad evidenziare una superficie di bacino nettamente inferiore, restituisce una
portata per TR200 in ingresso pari a “soli” 620.446 mc/s.

Si può quindi affermare che la recente revisione dell’idrologia dell’Elsa, nel tratto
Poggibonsi-Certaldo, garantisce portate non dissimili da quelle precedentemente
adottate, ma sicuramente superiori a quelle che risulterebbero dall’utilizzo di ALTO tout
court.
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 Idrologia Torrente Casciani e Botro delle Rote

Si chiarisce il motivo per cui per il Torrente Casciani la portata di ingresso del modello
idraulico risulta variata mentre per il Botro delle Rote risulta la medesima degli studi per il
R.U. del 2009.

Nel caso, avendo introdotto nella sezione di apertura del modello l’intera portata
idrologica risultante alla sezione di confluenza con il Fiume Elsa, ci si è avvalsi dello stesso
idrogramma, ovviamente valutato per la durata di precipitazione critica del Casciani,
introdotto nel modello del Fiume Elsa come contributo laterale.
Tale idrogramma è il frutto delle elaborazioni idrologiche di cui al punto precedente,
quindi aggiornate rispetto al 2009, dove si era utilizzato ALTO, anche se in questo caso con
portate inferiori.

Nel caso del Botro delle Rote sono state invece confermate le portate di ALTO.
A differenza del Torrente Casciani, in questo caso il modello idraulico prevede
l’inserimento, alla sezione di apertura, la portata generata dal bacino di monte afferente
a detta sezione, e più a valle l’inserimento dei contributi di 2 affluenti (Borro delle Volpaie
e Borro delle Pescioline).
Non è risultata utilizzabile quindi l’analisi idrologica aggiornata condotta per l’Elsa, in
quanto disponibile soltanto l’idrogramma relativo a tutto il bacino delle Rote, calcolato
alla confluenza con l’Elsa stessa.
Per uniformità con gli studi precedenti, in assenza di dati aggiornati e condivisi, si è
proceduto utilizzando le “vecchie” portate.

 Idrologia Borro delle Pescioline

Da un’attenta analisi di quanto riportato nelle precedenti modellazione del Borro delle
Pescioline è emerso un errore di calcolo, commesso per il R.U. del 2009 e quindi adesso
riproposto, in quanto la base idrologica di questo corso d’acqua non ha subito variazioni
rispetto al 2009.
Il problema è rappresentato essenzialmente da un’errata assegnazione del parametro di
scala k di Nash nel calcolo con il codice ALTO.

Onde verificare l’affidabilità delle portate introdotte nei modelli idraulici, in considerazione
delle ridotte dimensioni del bacino del Borro delle Pescioline e vista la scarsa affidabilità
della parametrizzazione geomorfologica di ALTO per bacini di piccolissime dimensioni, si è
proceduto con una nuova analisi idrologica del bacino del corso d’acqua.

In particolare è stata ridefinita la superficie del bacino ed il suo reticolo, su base
cartografica 1:10.000, e quindi ricalcolati i parametri n e k di Nash.
Per quanto riguarda invece i parametri Ia e Ks, nonché i coefficienti delle curve di
possibilità pluviometrica sono stati confermati i valori forniti da ALTO.

Nella seguente figura è mostrato un estratto del bacino del Borro delle Pescioline e del suo
reticolo.
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SUP. 0.094 kmq

SUP. 0.109 kmq

SUP. 0.895 kmq

Fig. 1 – Gerarchizzazione reticolo Borro delle Pescioline (in azzurro sottobacini e aste del 1° ordine, in
rosso del 2° ordine)

Il nuovo file dei parametri, da elaborare mediante il codice ALTO, risulta il seguente:

Nome Area Ia Ks N K Cpp_a1 Cpp_n1 Cpp_m1 Cpp_a Cpp_n Cpp_m

B. PESCIOLINE 1.098 8.189 1.808 2.849 0.264 23.227 0.337 0.16 21.627 0.264 0.191

Dalla nuova elaborazione risulta che la portata duecentennale del Borro delle Pescioline,
in corrispondenza del ponte sulla S.P. n.1 di San Gimignano, sia pari a 11.99 mc/s, pertanto
del tutto compatibile con quella utilizzata nelle modellazioni idrauliche.
Ne consegue l’affidabilità dei risultati delle modellazioni e delle aree allagabili
determinate dal corso d’acqua.

 Chiarimenti in merito alle sezioni idrauliche adottate nel modello del Fiume Elsa

Rispetto ai precedenti modelli idraulici del Fiume Elsa, nel tratto Poggibonsi-Certaldo, in
particolare rispetto al modello idraulico realizzato a supporto del Regolamento Urbanistico
del Comune di San Gimignano del 2009, si segnala che nel modello aggiornato, del tutto
analogo a quello degli studi idraulici della Provincia di Siena sulle casse di espansione,
sono state aggiunte una serie di sezioni appositamente rilevate in occasione dello studio a
supporto del Regolamento Urbanistico di Certaldo (2010) e le sezioni degli attraversamenti
della nuova S.R. n.429 come risultanti dal progetto esecutivo, ed in particolare:

- SEZIONE 341.6
- SEZIONE 341.5
- SEZIONE 341.4
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- SEZIONE 318
- SEZIONE 317.6
- SEZIONE 317.56
- SEZIONE 317.54
- SEZIONE 317.5
- SEZIONE 317.4
- SEZIONE 299.5
- SEZIONE 298.7
- SEZIONE 298.62
- SEZIONE 298.61
- SEZIONE 298.6
- SEZIONE 298.4
- SEZIONE 298.36
- SEZIONE 298.09

Inoltre alcune delle sezioni già a disposizione (fonte R.F.I. e Provincia di Siena) sono state
verificate e/o modificate mediante LIDAR.

 Chiarimenti in merito alle assegnazioni di scabrezza nei modelli idraulici

Per quanto attiene la scabrezza adottata nelle modellazioni, viste alcune discrepanze
emerse tra quanto scritto nella relazione idrologica e idraulica e le scabrezze indicate
nelle sezioni in allegato, si sottolinea che i coefficienti di Manning corretti sono quelli delle
sezioni e non quelli riportati in relazione.
Rispetto alle precedenti modellazioni, le scabrezze sono state modificate in funzione del
reale stato di vegetazione dell’alveo, delle sponde e delle aree circostanti.
I valori dei coefficienti di scabrezza risultano aumentati, a favore di sicurezza, rispetto alle
precedenti modellazioni.
Soltanto per il Borro delle Pescioline si evidenzia un sostanziale miglioramento dello stato di
manutenzione del corso d’acqua, dovuto all’effettiva presa in carico ed attuazione degli
interventi manutentivi da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Centrale e dai recenti
lavori di realizzazione della S.R. n.429 che hanno reso le aree adiacenti, in destra, il Borro
zone di cantiere, e quindi prive di vegetazione infestante.

 Chiarimenti in merito alle condizioni al contorno dei modello idraulici

Come descritto nella relazione idrologica e idraulica a supporto della Variante al
Regolamento Urbanistico, in tutti i modelli idraulici dei corsi d’acqua studiati sono stati
adottati, quali condizioni al contorno di valle, gli idrogrammi dei livelli (o i massimi livelli
idrometrici, in caso di moto permanente) del corso d’acqua ricevente in corrispondenza
della confluenza (per il Casciani, le Rote e il Pescioline) e un idrogramma di livelli e portate
generata da precedenti modellazioni per l’Elsa.

Partendo da quest’ultimo, per precedenti modellazioni si sono intese le modellazioni
eseguite dall’Ufficio del Genio Civile di Firenze a supporto del Regolamento Urbanistico
del Comune di Certaldo, di cui il presente studio costituisce un aggiornamento ed un
affinamento.
E’ stato possibile adottare l’idrogramma di livelli e portate nella sezione di chiusura (Sez.
268) in quanto il modello suddetto si estendeva per tutta l’asta dell’Elsa fino alla
confluenza con il Fiume Arno e si fondava sulla medesima idrologia utilizzata nel presente
lavoro.
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Nella figura seguente è mostrato tale idrogramma di livelli e portate, o “Stage/Flow
Hydrograph”, nella dicitura del codice di calcolo HecRas utilizzato per la modellazione.
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Fig. 2 – Condizione di valle modello idraulico Elsa per TR200

Per quanto riguarda il Torrente Casciani, il Botro delle Rote e il Borro delle Pescioline,
trattandosi di corsi d’acqua studiati fino alla loro confluenza con il corso d’acqua
ricevente, sono stati inseriti nelle relative modellazioni gli idrogrammi dei livelli (o i massimi
livelli) calcolati rispettivamente per l’Elsa nella Sez. 278, per l’Elsa nella Sez. 293 e per il
Botro delle Rote nella Sez. 6 ciascuno derivante da modellazioni fatte ad hoc per la
durata critica di precipitazione del corso d’acqua immettente, ovvero rispettivamente per
4 ore, 1.6 ore e nuovamente 1.6 (in quest’ultimo caso la condizione risulta fortemente a
favore di sicurezza).

Nelle seguenti figure vengono mostrati tali idrogrammi dei livelli per il Torrente Casciani e il
Botro delle Rote, per l’evento duecentennale; per quanto riguarda il Borro delle
Pescioline, modellato in moto permanente, è stato introdotto il massimo livello risultante
nella Sez. 6 del modello delle Rote, pari a 68.30 m s.l.m.

Analogamente sono state introdotte tutte le condizioni al contorno per gli eventi di piena
con tempo di ritorno pari a 100, 30 e 20 anni.
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L’AREA INDUSTRIALE DI

BADIA A ELMI E VERIFICHE IDRAULICHE DELLO STATO DI PROGETTO

3.1 Introduzione

Come anticipato in premessa, il progetto per la messa in sicurezza dell’area industriale di
Badia a Elmi, zona Sud, risulta variato rispetto a quanto precedentemente proposto.

Tale variazione si è resa necessaria per recepire le indicazioni in merito da parte dell’Ufficio
del Genio Civile di Siena, oltre che per un ripensamento circa la finalità del progetto.

In prima istanza il progetto proposto prevedeva la messa in sicurezza parziale dell’area
industriale rispetto alle piene del Fiume Elsa, del Botro delle Rote e del Borro delle Pescioline,
ovvero per eventi di piena con tempi di ritorno ≤ 30 anni. 

L’intervento constava della realizzazione di un muretto di contenimento lungo la sponda
sinistra del Borro delle Pescioline, a valle dell’attraversamento della S.P. n.1 di San Gimignano,
che si sarebbe innestato in un nuovo argine sormontabile posto lungo il Botro delle Rote fino al
nuovo raccordo tra la rotatoria sulla S.R. n. 429 e la Provinciale stessa, sul confine dell’area
industriale; contestualmente si prevedeva di installare una serie di valvole di ritegno a “clapet”
sui vari sottopassi (tombini) lungo il raccordo, per evitare il rigurgito delle piene dell’Elsa oltre la
strada e al contempo la possibilità di smaltire le acque esondate sull’area industriale provenienti
dalle Rote o dall’Elsa stessa, ma da monte.

Con questo intervento si sarebbero determinate principalmente 2 condizioni ritenute non del
tutto compatibili:

- aggravio in termini di battenti (al massimo pari a circa 25 cm) e volumi idrici nelle aree
poste in destra idraulica del Botro delle Rote, nelle aree intercluse tra i vari rami che si
dipartono dalla rotatoria sulla S.R. n. 429;

- assegnazione della funzione di argine di contenimento al rilevato stradale del raccordo,
quindi di opera idraulica.

Considerando quindi l’esigenza di ridurre l’entità dell’aggravio e allo stesso tempo di
svincolare il rilevato stradale dal ruolo di opera idraulica, quindi di prevedere opere aggiuntive
o alternative con conseguente ricaduta sul rapporto costi-benefici dell’intervento, come detto
finalizzato alla sola messa in sicurezza dagli eventi trentennali, si è provveduto a modificare la
proposta di intervento rendendolo effettivamente strutturale e finalizzandolo alla completa
messa in sicurezza idraulica dell’area industriale di Badia a Elmi anche per eventi
duecentennali.

Per fare ciò è stato preso spunto da quanto già elaborato dalla Provincia di Siena nei propri
studi a supporto della progettazione preliminare, e della revisione, delle casse di espansione
previste lungo il Fiume Elsa dal Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Come noto, tali studi (Provincia di Siena, 2011) sono già stati valutati positivamente
dall’Autorità di Bacino.

Alla revisione dei perimetri delle casse di espansione del Piano di Bacino sono state abbinate
anche una serie di opere accessorie, quali arginature, aree di espansione controllata naturale
etc, da realizzarsi insieme al sistema di casse, anche per stralci funzionali anticipati rispetto alle
casse stesse (come ad esempio è previsto per l’area industriale di Cusona), finalizzate alla
messa in sicurezza di aree esistenti urbanizzate.

Tra i vari interventi negli studi della Provincia di Siena è anche prevista la messa in sicurezza
dell’area industriale di Badia a Elmi.

L’intervento di messa in sicurezza parziale presentato in prima istanza risultava compatibile
con le opere prospettate dalla Provincia, ma alla luce delle modifiche richieste, si è ritenuto di
voler procedere con la previsione di uno stralcio funzionale completo, per la messa in sicurezza
di Badia a Elmi, zona Sud, dagli eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni.

Tali interventi sono descritti dettagliatamente nel successivo paragrafo.
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3.2 Descrizione degli interventi di messa in sicurezza

Sono di seguito illustrati gli interventi previsti per la messa in sicurezza duecentennale di Badia
a Elmi, zona Sud, parzialmente analoghi a quelli precedentemente proposti.

L’intervento prevede una serie di opere che si possono suddividere in 3 gruppi:

1. Argine di protezione lato Rote e muro di contenimento lato Pescioline;
2. Demolizione ponte sul Botro delle Rote lungo la S.P. n. 95 di Piano d’Elsa e realizzazione

nuovo guado sul Botro delle Rote;
3. Argine di protezione lato Elsa dotato di tombini con valvole a “clapet”.

1. Argine di protezione lato Rote e muro di contenimento lato Pescioline

Questi intervento risulta del tutto analogo a quanto previsto in precedenza.
L’unica differenza è rappresentata dall’altezza dell’argine e del muro, che nel nuovo caso
saranno tali da impedire l’esondazione in sinistra idraulica del Botro delle Rote e del Borro
delle Pescioline.
La nuova quota del muro sarà pari a 68.75 m s.l.m., fino all’innesto con l’argine, che avrà
sommità a quota 68.50 m s.l.m., e non più a quota 68.20 m s.l.m., come precedentemente
proposto.
Il muro di contenimento sarà realizzato lungo il confine dei lotti edificati dell’area industriale in
sostituzione del muretto attuale, ed avrà a tutti gli effetti funzione di opera idraulica; tale
muro si estenderà, come mostrato nella Tav. 4 allegata, quasi fino al ponte sul Borro delle
Pescioline lungo la S.P. n. 1 per poi attestarsi ai piedi dell’arginello esistente in sinistra
immediatamente a valle del ponte e proseguire ai piedi della scarpata del rilevato stradale,
fino ad una distanza tale da proteggere l’area industriale dai volumi esondati a monte e
sormontanti la strada.
Ai piedi del rilevato, affiancato al nuovo muro, sarà realizzato un piccolo fosso di guardia in
modo da ricevere queste acque sormontanti la strada e recapitarle nel Borro a valle del
ponte.
Il muro di contenimento dovrà essere realizzato in cemento armato e avere spessore non
inferiore a 40 cm.
L’argine entro cui si innesterà il muro è posto in adiacenza al tratto terminale del Borro delle
Pescioline e successivamente al Botro delle Rote, in sinistra idraulica.
Tale argine, con quota di sommità pari a 68.50 m s.l.m., sarà costituito da un unico tronco
continuo, anche in corrispondenza della viabilità (S.P. n. 95 di Piano d’Elsa) e quasi rettilineo;
infatti è previsto, come di seguito descritto, di interrompere suddetta viabilità con la
soppressione del ponticello sul Botro delle Rote.
L’argine si attesterà sul rilevato del raccordo stradale posto più a valle.
La nuova quota di sommità consentirà, come verificato in seguito, di proteggere l’area
industriale sia dalle piene duecentennali del Botro delle Rote, sia dalla piene duecentennali
del Fiume Elsa, allo stato attuale, ovvero in assenza di altre opere di messa in sicurezza o
laminazione poste a monte.
L’intervento previsto nel citato studio della Provincia di Siena consisteva in un arginatura del
tutto analoga ma con quota di sommità inferiore, in quanto dimensionata nello scenario di
progetto, cioè con tutte le casse di espansione realizzate.
In questo caso, invece, si prevede la messa in sicurezza preliminare alla realizzazione degli
interventi strutturali del Piano di Bacino, pertanto le dimensioni dell’opera risultano maggiori.



Comune di San Gimignano Studi idraulici del Fiume Elsa e dei principali affluenti
P.zza Duomo, 2 – San Gimignano (SI) finalizzati all’aggiornamento del rischio idraulico insistente sulle zone
Prima Variate Generale al Regolamento Urbanistico di Badia Elmi e San Benedetto Basso e verifica di fattibilità di

interventi di messa in sicurezza per la deperimetrazione del rischio stesso

RELAZIONE INTEGRATIVA

Ing. Alessio Gabbrielli Pag. 11

2. Demolizione ponte sul Botro delle Rote lungo la S.P. n. 95 di Piano d’Elsa e realizzazione
nuovo guado sul Botro delle Rote

Per compensare l’aggravio indotto dalla realizzazione del muro e dell’argine anzidetti, si
prevede di migliorare il deflusso del Botro delle Rote attraverso la soppressione del ponticello
sulla S.P. n. 95 di Piano d’Elsa.
Dalle verifiche idrauliche dello stato attuale si evince come la piccola luce libera di tale
attraversamento determina un effetto di rigurgito che influisce sull’innalzamento dei livelli
idrometrici in alveo e nelle aree allagabili adiacenti il corso d’acqua a monte
dell’attraversamento stesso.

La sostenibilità dal punto di vista idraulico di tale scelta è illustrata nel successivo paragrafo e
supportata dalle verifiche di cui, nell’Allegato Idraulico 3, si mostrano i risultati.

La demolizione del ponticello appare possibile per diversi motivi:
- a seguito della realizzazione della nuova S.R. n.429 e dei nuovi raccordi viari, la

provinciale di Piano d’Elsa non risulta più essere la strada di accesso privilegiato per le
località San Benedetto Basso e Canonica;

- è previsto che la S.P. n. 95 venga declassificata a Strada Comunale;
- sotto i rilevati dei nuovi tronchi viari sono stati comunque realizzati degli scatolari per il

passaggio di mezzi provenienti dal San Benedetto Basso e per l’accesso ai terreni
coltivati interclusi tra il Botro delle Rote e i nuovi archi viari.

Alla luce di tutto ciò non appare più strettamente necessario garantire il collegamento tra
l’area industriale di Badia a Elmi e le zone poste in destra idraulica del Botro delle Rote,
essendo esso garantito dalle nuove viabilità.
Dal punto di vista idraulico la demolizione del ponte comporterà notevoli miglioramenti per il
regolare deflusso delle acque anche in caso di portate di magra.

In considerazione del fatto che le aree poste oltre il Botro delle Rote sono rappresentate
esclusivamente da aree agricole, appare necessario garantire il passaggio di eventuali mezzi
agricoli oltre il Botro stesso; per mezzi di certe dimensioni non risultano sufficienti i sottopassi
presenti, come mostra la successiva fotografia.
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Fig. 5 – Scatolari sotto i rilevati stradali dei raccordi della nuova S.R. 429

Per questo motivo di prevede anche di realizzare un nuovo attraversamento sul Botro delle
Rote nella forma di guado, idoneo per il passaggio di trattori e altri mezzi agricoli.

Tale guado sarà realizzato a monte della confluenza con il Borro delle Pescioline, in
corrispondenza della sez. 7.

A tale area si potrà accedere direttamente dalla S.P. n.1 di San Gimignano in quanto
ricadente nella fascia espropriata dalla Provincia di Siena per la realizzazione del tratto in
viadotto della nuova S.R. 429.

Si tratterà di un semplice guado a ruota bagnata, con transito dei mezzi dal fondo alveo,
senza realizzazione di alcun manufatto; la sezione del guado verrà leggermente allargata e
abbassata rispetto alla sezione idraulica attuale, in modo da rendere le sponde meno ripide ed
agevolare così il passaggio dei mezzi agricoli.

Nella figura seguente è mostrata la sezione di progetto sovrapposta con l’attuale.

67.19 m s.l.m.67.14 m s.l.m.
66.96 m s.l.m.

67.40 m s.l.m.

64.38 m s.l.m.

7.40

20.60

livello idrometrico TR200 stato attuale/stato di progetto 68.30 m s.l.m.

SEZIONE 7 - guado

sbancamento

nuovo guado in cls

66.22 m s.l.m. 66.22 m s.l.m.

Fig. 6 – Nuovo guado, Sez. 7 - 7.1
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3. Argine di protezione lato Elsa dotato di tombini con valvole a “clapet”

Come ultimo intervento per la protezione dell’area industriale, si prevede di realizzare, in
affiancamento al raccordo stradale tra la rotatoria sulla S.R. n.429 e la S.P. n.1 di San
Gimignano, sul lato Elsa, un nuovo argine di contenimento, a partire dal Botro delle Rote fino a
dove la strada incontra il versante collinare sinistro, ed è inoltre presente sul lato fiume un
arginello trasversale, punto che determina una discontinuità geomorfologica tra la zona Sud di
Badia a Elmi e la zona Nord.

Il tracciato di tale argine è mostrato nella Tav. 4 allegata.
Questo argine risulterebbe del tutto compatibile con l’intervento previsto nello studio della

Provincia di Siena a supporto della progettazione delle casse di espansione; in quel caso
l’argine era dimensionato sull’evento duecentennale dell’Elsa laminato dalle casse di
espansione poste a monte, in questo caso, invece, l’argine risulta dimensionato sull’evento
duecentennale dell’Elsa allo stato attuale.

La funzione di tale argine è proprio quella di proteggere l’area industriale di Badia a Elmi,
zona Sud, dall’allagamento dell’Elsa che allo stato attuale si sviluppa attraverso i numerosi
sottopassi, o tombini, presenti lungo il rilevato del nuovo arco viario.

Con l’interposizione del nuovo argine, con larghezza in sommità pari a circa 3 metri perché
avente funzione anche di strada di accesso alle proprietà poste tra argine e Fiume Elsa, ed
altezza in sommità pari a 68.50 m s.l.m., l’allagamento del Fiume Elsa risulta da esso contenuto e
quindi non interessa più l’area industriale.

Lungo questo nuovo tronco arginale, che alle sue estremità risulta innestarsi nel rilevato
stradale, come mostrato in Tav. 4, dovranno essere installati alcuni sottopassi dotati di valvola di
ritegno a “clapet”, atti a garantire il deflusso delle acque meteoriche insistenti sull’area
industriale e non intercettate dalla pubblica fognatura.

Questi tombini avranno dimensioni pari ad 1 metro di diametro e saranno posti come da
elaborato grafico allegato.

Tra rilevato stradale e argine sarà lasciata una fascia destinata ad un fosso di guardia,
costituito da tratti con opportune pendenze, in modo da direzionare le acque meteoriche verso
i suddetti tombini.

In conclusione, si evidenzia come tali interventi, nel loro complesso, vadano a costituire
esattamente un stralcio funzionale delle opere previste a supporto degli interventi strutturali del
Piano di Bacino.

Nel successivo paragrafo sono descritte le verifiche idrauliche relative allo stato di progetto
per il Botro delle Rote e per il Fiume Elsa.

3.3 Verifiche idrauliche dello stato di progetto

Gli interventi appena descritti sono stati verificati sia per l’evento duecentennale, in base al
quale è avvenuto il dimensionamento, sia per gli eventi con TR100, TR30 e TR20.

L’esito di tali modellazioni, sia per il Fiume Elsa che per il Botro delle Rote, è riportato
nell’Allegato Idraulico 3.

In questa sezione si opera un sintetico raffronto tra le verifiche relative allo stato attuale e
quelle dello stato di progetto al fine di dimostrare la sostanziale compatibilità e sostenibilità
idraulica delle opere proposte in termini di aggravi locali.

Rispetto a quanto precedentemente proposto per la messa in sicurezza parziale, questa
nuova soluzione, nonostante risulti “idraulicamente più ambiziosa”, pone in essere dinamiche
idrauliche in grado di dissipare in modo migliore gli effetti distorsivi e penalizzanti, limitando
notevolmente gli aggravi localizzati.
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Innanzitutto nella seguente figura sono mostrati i profili idraulici sovrapposti del Botro delle
Rote allo stato attuale e allo stato di progetto, da cui si evince come l’eliminazione del ponte
costituisca un notevole beneficio tale da compensare completamente l’introduzione
dell’argine in sinistra idraulica.

Fig. 7 – Botro delle Rote, profili idraulici sovrapposti (il ponte esistente – sez. 3 – non è rappresentato)
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A supporto di ciò, nella seguente tabella si riporta il confronto tra i risultati della modellazione
per TR200 allo stato attuale e quella allo stato di progetto, in termini di livelli idrometrici nelle
aree di potenziale esondazione adiacenti il corso d’acqua.

LIVELLO IDROMETRICO
TR200

STATO ATTUALE

LIVELLO
IDROMETRICO TR200
STATO DI PROGETTO

DIFFERENZE
AREE DI POTENZIALE

ESONDAZIONE
BOTRO DELLE ROTE

m s.l.m. m s.l.m. m

D1 74.10 74.10

D2 71.70 71.70

D3A 70.31 70.31

D3B 70.30 70.31 +0.01

D3C 67.97 67.95 -0.02

D3D 67.96 67.95 -0.01

D4A 68.33 68.30 -0.03

D4B 68.33 68.30 -0.03

D5A 67.97 67.97

D5B 67.95 67.95

D5C 67.95 67.95

S1 74.49 74.49

S2 73.57 73.57

S3 71.72 71.72

S4 69.60 69.60

S6 68.01 65.00

S7 67.99 64.90

S8 67.92 63.90

Tab. 1 – Comparazione tra livelli idrometrici esondati dal Botro delle Rote tra stato attuale e stato di
progetto (in grigio le APE messe in sicurezza)

Per quanto riguarda il Fiume Elsa, anche in questo caso è stata eseguita la verifica idraulica
dello stato di progetto, con l’introduzione nella modellazione delle opere previste.

A differenza del Botro delle Rote, per il quale allo stato di progetto l’intervento di protezione
(argine) è stato abbinato ad un intervento compensativo (rimozione ponte), per il Fiume Elsa
non è stato prevista alcuna compensazione, risultando i volumi sottratti all’esondazione poco
significativi per le dinamiche di piena rispetto ai volumi effettivamente prodotti dal corso
d’acqua.

La successiva tabella, sintesi dei risultati delle verifiche mostrati in modo completo
nell’Allegato Idraulico 3, evidenzia come l’evento duecentennale dell’Elsa, con l’introduzione
delle opere previste, riesca sostanzialmente ad “autoregolarsi” disperdendo i volumi idrici
sottratti su un’area molto vasta e riducendo quindi l’aggravio ad un livello di scarsa
significatività.
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LIVELLO IDROMETRICO
TR200

STATO ATTUALE

LIVELLO
IDROMETRICO TR200
STATO DI PROGETTO

DIFFERENZE
AREE DI POTENZIALE

ESONDAZIONE
FIUME ELSA

m s.l.m. m s.l.m. m

D0 88.98 88.98

D10A 75.75 75.75

D10B 75.87 75.87

D11A 74.95 74.95

D11B 74.31 74.31

D11C 75.17 75.17

D12A 74.44 74.44

D12B 74.29 74.29

D13 74.12 74.12

D14 73.72 73.72

D15A 72.69 72.69

D15B 72.48 72.48

D16 73.03 73.03

D17A 71.85 71.85

D17B 70.74 70.74

D17C 70.89 70.89

D17D 71.41 71.41

D18 70.43 70.43

D19 67.45 67.47

D1A 88.99 88.99

D1B 86.57 86.57

D1C 85.64 85.64

D1D 88.58 88.58

D2 82.89 82.89

D20 61.90 61.90

D21 61.80 61.80

D22 66.15 66.17 +0.02

D23 65.19 65.21 +0.02

D3 82.87 82.87

D4A 82.87 82.87

D4B 82.78 82.78

D5 81.22 81.22

D6A 80.68 80.68

D6B 80.92 80.92

D7 79.78 79.78

D8A 77.86 77.86

D8B 76.44 76.44

D8C 76.34 76.34

D9 75.87 75.87

S10A 69.43 69.43

S10B 68.68 68.70 +0.02

S11A 68.60 68.61 +0.01

S11B 68.35 68.36 +0.01
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S11C 68.64 68.66 +0.02

S11D 68.45 68.48 +0.03

S11E 68.44 63.10

S12A 67.54 67.56 +0.02

S12B 67.27 67.29 +0.02

S13A 65.46 65.48 +0.02

S13B 64.29 64.31 +0.02

S1A 90.20 90.20

S1B 90.72 90.72

S1C 89.20 89.20

S2A 90.39 90.39

S2B 88.53 88.53

S2C 85.49 85.49

S3A 84.93 84.93

S3B 83.69 83.69

S4A 82.12 82.12

S4B 80.28 80.28

S5 79.57 79.57

S6A 78.51 78.51

S6B 75.75 75.75

S6C 77.47 77.47

S7A 75.41 75.41

S7B 74.49 74.49

S8 74.15 74.15

S9A 72.63 72.63

S9B 72.30 72.30

S9C 71.99 71.99

Tab. 2 – Comparazione tra livelli idrometrici esondati dal Fiume Elsa tra stato attuale e stato di progetto
(in grigio le APE messe in sicurezza)

Gli aumenti di livello pari ad 1-2 cm possono considerarsi trascurabili in quanto di per sé
risultano paragonabili al grado di accuratezza del modello idraulico stesso.

Per quanto visto, l’intervento di messa in sicurezza idraulica dell’area industriale di Badia a
Elmi, zona Sud, appare sostenibile e può configurasi a tutti gli effetti come intervento strutturale,
compatibile con le previsioni del Piano dei Bacino.

Per come adesso strutturato, tale intervento non avrebbe soltanto più la finalità di svincolare
l’area industriale dal rischio idraulico ventennale e trentennale, ovvero dalla pericolosità
idraulica molto elevata, per garantire future previsione di sviluppo-completamento del tessuto,
ma consentirebbe una vera e propria messa in sicurezza di una porzione di territorio fortemente
urbanizzata ma interessata potenzialmente da fenomeni esondativi da parte di ben 3 corsi
d’acqua, il Fiume Elsa, il Botro delle Rote e il Borro delle Pescioline.

La fattibilità delle previsioni urbanistiche all’interno dell’area industriale di Badia a Elmi, zona
Sud, sarà vincolata alla realizzazione preliminare di detti interventi.

Trattandosi di studio di fattibilità, nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza
dovranno essere garantiti i dimensionamenti minimi delle opere idrauliche indicati nel presente
lavoro.
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4. CENNI SULLA FATTBILITA’ DELLA SCHEDA URBANISTICA CPP 2_1

Per il lotto industriale-artigianale di cui alla scheda urbanistica CPp 2_1 si hanno delle
previsioni edificatorie in ampliamento dei fabbricati esistenti.

Tale lotto, posto lungo la S.P. n.1 di San Gimignano (Via) è interessato da allagamento del
Fiume Elsa per anche eventi ventennali.

La porzione intorno ai fabbricati esistenti è classificata in pericolosità idraulica elevata, per
effetto di allagamenti per eventi di piena centennali, mentre la porzione più prossima alla
strada, e al fiume, risulta in pericolosità idraulica molto elevata.

E’ previsto un ampliamento dei fabbricati nella sola area ricadente in pericolosità idraulica
elevata.

La compatibilità idraulica di tale intervento può essere garantita esclusivamente alle seguenti
condizioni:

- edificazione limitata alle aree in P.I.3;
- superficie di ampliamento non superiore a 500 mq;
- installazione di barriere di auto sicurezza sulle porte delle parti edificate per un’altezza

pari ad 1 metro rispetto al piano campagna attuale, o rialzamento del piano di posa
del fabbricato pari ad 1 metro rispetto al piano campagna attuale.

- compenso dei volumi sottratti all’esondazione lungo la strada mediante abbassamento
del piano campagna (piazzale o area a verde circostante) nella porzione indicata
nella scheda per un massimo di 200 mc.

La modellazione idraulica del Fiume Elsa non consente di valutare l’aggravio indotto da una
sottrazione di volume alla libera esondazione di entità ridotto, quali poche centinaia di metri
cubi.
Dalla modellazione allo stato attuale, per TR200, risulta che l’area di potenziale esondazione
S12B, all’interno della quale ricade il lotto in oggetto, sia interessata da un livello idrometrico
di esondazione duecentennale pari a 67.27 m s.l.m.; considerando che la quota del piano
campagna del piazzale, di fronte ai fabbricati esistenti è pari a 66.90 m s.l.m., risulta un
battente di esondazione di circa 40 cm.
Pertanto, a fronte di un potenziale ampliamento di 500 mq di superficie, vengono sottratti
all’esondazione circa 200 mc, da recuperarsi mediante scavo di profondità media pari a d 1
metro rispetto al p.c., nell’area indicata nella scheda.
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