
Comune di San Gimignano
Provincia di Siena

STUDI IDRAULICI DEL FIUME ELSA E DEI PRINCIPALI AFFLUENTI
FINALIZZATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL RISCHIO IDRAULICO

INSISTENTE SULLE ZONE DI BADIA ELMI E SAN BENEDETTO BASSO E
VERIFICA DI FATTIBILITA' DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER

LA DEPERIMETRAZIONE DEL RISCHIO STESSO

PROGETTO

L 1 0 6

TIPOLOGIA NUMERO

0 0 1

REVISIONE

B

SCALA DATA

R E L - - - - - - - OTTOBRE 2011

REV.

A

DESCRIZIONE

PRIMA EMISSIONE

EMESSO DATA VERIFICATO DATA

GABBRIELLI
SETTEMBRE 2011

GABBRIELLI

APPROVATO DATA

Oggetto:

E-mail: gabbrielli@ocmail.it

Tel. 055/7373454 - Fax. 055/7373453

Via Donizetti, 52 - 50018 Scandicci (FI)

Ing. Alessio Gabbrielli

Studio di Ingegneria

GABBRIELLI

GABBRIELLI GABBRIELLI GABBRIELLI
B

Arch. Alberto Sardelli

Il Dirigente:

Ing. Alessio Gabbrielli

Il Progettista:

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Giacomo Bassi

Il Sindaco:

RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

SETTEMBRE 2011

OTTOBRE 2011

SETTEMBRE 2011

OTTOBRE 2011REVISIONE OTTOBRE 2011



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

Ing. Alessio Gabbrielli Pag. 1

INDICE

1. Premessa ...............................................................................................................2
2. Inquadramento delle aree di studio e regolamenti vigenti .............................3
3. Articolazione dello studio ....................................................................................9
4. Modellistica idrologica ......................................................................................11
4.1 Approccio metodologico..............................................................................................................11
4.2 Modello idrologico Fiume Elsa ......................................................................................................12
4.3 Modelli idrologici Torrente Casciani, Botro delle Rote e Borro delle Pescioline ....................15

5. Modellistica idraulica.........................................................................................19
5.1 Il moto vario.....................................................................................................................................19

5.1.1 Approccio metodologico ................................................................................................................. 19
5.1.2 Caratterizzazione geometrica del modello..................................................................................... 22
5.1.3 Gli input idrologici, condizioni iniziali e opzioni di calcolo.............................................................. 23

5.2 Il modello idraulico del Fiume Elsa...............................................................................................24
5.2.1 Introduzione......................................................................................................................................... 24
5.2.2 Caratterizzazione geometrica del modello..................................................................................... 24
5.2.3 Input idrologici e condizioni al contorno.......................................................................................... 26
5.2.4 Restituzione dei risultati della modellazione..................................................................................... 27

5.3 Il modello idraulico del Torrente Casciani...................................................................................28
5.4 Il modello idraulico del Botro delle Rote......................................................................................29
5.5 Il modello idraulico del Borro delle Pescioline............................................................................30

6. Considerazioni sulle verifiche idrauliche dello stato attuale .........................31
6.1 Fiume Elsa a Badia a Elmi e San Benedetto Basso .....................................................................31
6.2 Torrente Casciani a Badia a Elmi (zona Nord) ............................................................................31
6.3 Botro delle Rote a Badia a Elmi (zona Sud) .................................................................................31

7. Descrizione degli interventi di messa in sicurezza e verifiche idrauliche
dello stato di progetto........................................................................................33

8. Conclusioni..........................................................................................................34



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

Ing. Alessio Gabbrielli Pag. 2

1. PREMESSA

Il presente lavoro rappresenta l’aggiornamento parziale degli studi idraulici redatti nell’anno
2008 dal Geol. Simone Raspollini e dallo scrivente Ing. Alessio Gabbrielli a supporto del
Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano (approvato nel Dicembre 2009).

Tale studio si limita ad approfondire le dinamiche idrauliche dei corsi d’acqua interferenti
con l’area industriale di Badia a Elmi e la zona di San Benedetto Basso (Fiume Elsa, Torrente
Casciani, Botro delle Rote e Borro delle Pescioline) al fine di definire le aree allagabili
aggiornate, grazie al perfezionamento dei modelli idraulici utilizzati nel 2008, e di individuare
possibili interventi di messa in sicurezza, anche parziale, che consentano, una volta realizzati, la
deperimetrazione della pericolosità idraulica, in particolare per l’area industriale di Badia Elmi,
attualmente caratterizzata da livelli di pericolosità idraulica elevata e molto elevata, con rischio
di allagamento anche per eventi di piena con tempo di ritorno ventennale, e favorire così il
conseguente sviluppo di nuove previsioni o trasformazioni urbanistiche.

Attraverso questo lavoro l’Amministrazione intende pertanto procedere all’aggiornamento
locale della “Carta delle aree a pericolosità idraulica” del Regolamento Urbanistico approvato
nel Dicembre 2009, in particolare dei fogli PI3 e PI4 relativi rispettivamente alla zona di Badia a
Elmi e San Benedetto Basso.

L’esigenza di tale aggiornamento è dettata principalmente da 2 motivazioni:
- Il modello idraulico utilizzato per la redazione della carta delle pericolosità attualmente

vigente risulta superato da nuove modellazioni più approfondite elaborate dal 2008 ad
oggi da parte della Provincia di Siena, che delineano perimetrazioni delle aree
allagate in parte divergenti rispetto a quelle del Regolamento Urbanistico vigente;

- Contestualmente alla Variante del Regolamento Urbanistico comunale,
l’Amministrazione intende acquisire gli studi redatti dalla Provincia di Siena denominati
“Sviluppo del modello idraulico e verifiche del Fiume Elsa tra Poggibonsi e Certaldo, a
supporto della progettazione preliminare delle opere di messa in sicurezza idraulica
previste dal Piano di Bacino” (Provincia di Siena, Ottobre 2011) e “ Studio di fattibilità
degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’area industriale di Cusona, nel
Comune di San Gimignano, ed individuazione di un sistema di realizzazione delle opere
per lotti funzionali sostenibili in termini di rischio idraulico delle aree circostanti”
(Provincia di Siena, Ottobre 2011) per avanzare all’Autorità di Bacino del Fiume Arno la
richiesta di deperimetrazione delle casse di espansione ricadenti sull’area industriale di
Cusona e la conseguente proposta di messa in sicurezza dell’area industriale stessa; tali
studi sono fondati sui suddetti modelli idraulici aggiornati, pertanto è intenzione
dell’Amministrazione uniformare il proprio Quadro Conoscitivo agli strumenti
sopraccitati.

Il presente lavoro è redatto secondo lo schema previsto dal vigente Regolamento 26/R/2007
in materia di indagini geologico-tecniche a supporto della pianificazione comunale, per quanto
concerne le verifiche idrauliche.

I corsi d’acqua sono stati pertanto studiati per eventi di piena con tempi di ritorno pari a 20,
30, 100 e 200 anni, e sono state elaborate le nuove aree allagate allo stato attuale sulla base
delle quali sono state definite le nuove perimetrazioni della pericolosità idraulica.
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2. INQUADRAMENTO DELLE AREE DI STUDIO E REGOLAMENTI VIGENTI

L’area industriale di Badia a Elmi e la Loc. San Benedetto Basso sono situate nel fondovalle
del Fiume Elsa, in sinistra idraulica.

L’area di Badia a Elmi si sviluppa lungo l’asse della S.P. n. 1 di San Gimignano, dal ponte di
Certaldo fino al nuovo svincolo della S.R. 429 a Nord di San Benedetto Basso; data la sua
conformazione, per semplicità, in questo lavoro sarà considerata come divisa nella zona Nord e
nella zona Sud.

I corsi d’acqua studiati per Badia a Elmi sono il Fiume Elsa, il Torrente Casciani (solo per la
zona Nord), il Botro delle Rote e il Borro delle Pescioline (per la zona Sud).

Attualmente la pericolosità idraulica su tali aree risulta elevata e molto elevata, per effetto di
allagamenti determinati da eventi di piena del Fiume Elsa e degli altri corsi d’acqua interferenti
anche con tempi di ritorno pari a 20 anni; tutto ciò determina una situazione di stallo dal punto
di vista dello sviluppo di previsioni su tali aree, in gran parte caratterizzate dal vincolo di
inedificabilità dovuto agli allagamenti con TR20, individuati nella “Carta delle aree a
pericolosità idraulica” del Regolamento Urbanistico con la sigla PI3 e PI4.

Di seguito sono mostrati alcuni estratti riguardanti l’area industriale di Badia a Elmi e la zona di
San Benedetto Basso nella “Carta delle aree a pericolosità idraulica” di Regolamento
Urbanistico.
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Fig. 1 – Estratto della Carta della pericolosità idraulica (Tav. PI3 – Badia a Elmi) – zona Badia a Elmi Nord
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Fig. 2 – Estratto della Carta della pericolosità idraulica (Tav. PI3 – Badia a Elmi) – zona Badia a Elmi Sud
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Fig. 3 – Estratto della Carta della pericolosità idraulica (Tav. PI4) – zona San Benedetto Basso
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Fig. 4 – Legenda della Carta della pericolosità idraulica del Regolamento Urbanistico
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Le porzioni di territorio in esame sono rappresentate nel Piano di Assetto Idrogeologico
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno in alcuni fogli della carta della “Perimetrazione delle aree
con pericolosità idraulica – livello di sintesi”, in scala 1:25.000, e tali perimetrazioni, mostrate nelle
figure successive, sono il frutto dell’aggiornamento al P.A.I. in seguito agli studi idraulici redatti a
supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di San Gimignano (Dicembre 2009).

Fig. 5 – Estratto della carta “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica – Livello di sintesi in
scala 1:25.000”, stralcio n. 108, del P.A.I. (zona Badia a Elmi Nord e Sud)
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3. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO

Il presente studio, come detto, si prefigge l’obiettivo di aggiornare le perimetrazioni delle
aree allagate per una porzione di territorio comunale al fine di adeguare la Carta della
Pericolosità Idraulica di Regolamento Urbanistico (PI3 e PI4) e la contempo di individuare e
verificare la fattibilità di interventi di messa in sicurezza idraulica, anche parziale, per garantire in
futuro l’espansione o il completamento all’interno dell’area industriale di Badia a Elmi.

Volendo dunque aggiornare parzialmente gli studi idraulici redatti a supporto del
Regolamento Urbanistico comunale (2009), è stato acquisito ed implementato il modello
idraulico aggiornato del Fiume Elsa ricostruito nell’ambito del lavoro “Sviluppo del modello
idraulico e verifiche del Fiume Elsa tra Poggibonsi e Certaldo, a supporto della progettazione
preliminare delle opere di messa in sicurezza idraulica previste dal Piano di Bacino” (Provincia di
Siena, Ottobre 2011) ed aggiornati ad hoc i modelli del Torrente Casciani, del Botro delle Rote e
del Borro delle Pescioline.

Come anticipato, in particolare per quanto riguarda il modello idraulico del Fiume Elsa, sono
stati fatti da parte della Provincia di Siena, in questi ultimi anni, notevoli passi avanti
nell’ottimizzazione della modellazione idraulica, soprattutto grazie all’introduzione nel modello
dei dati ricavati dal volo aereo LIDAR (Regione Toscana – Autorità di Bacino del Fiume Arno,
2008), mediante il quale tutto il modello originale del Fiume Elsa è stato rivisto ed è pertanto da
ritenersi, ad oggi superato.

Gli stessi dati del volo aere LIDAR sono serviti per attualizzare i modelli idraulici degli altri 3 corsi
d’acqua in esame; per il Botro delle Rote ed il Borro delle Pescioline sono stati inoltre eseguiti dei
rilievi topografici integrativi, in quanto parte dei rilievi del 2008 si riferivano ad una situazione
transitoria di cantiere (realizzazione dei nuovi archi viari di collegamento e raccordo tra la
nuova S.R. n. 429 e le viabilità esistenti, in prossimità di Badia a Elmi) mentre ad oggi i lavori
risultano praticamente completati.

Il presente lavoro è stato redatto secondo le modalità fissate dal D.P.G.R. 26R/2007, pertanto
sono stati studiati i suddetti corsi d’acqua (Fiume Elsa, Torrente Casciani, Botro delle Rote e Borro
delle Pescioline) per eventi di piena con tempi di ritorno pari a 20, 30, 100 e 200 anni per lo stato
attuale, mentre per le verifiche di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza parziale
dell’area industriale di Badia a Elmi, zona Sud, sono stati studiati solo il Fiume Elsa e il Botro delle
Rote.

Il lavoro si articola in un preliminare report idrologico, relativo al Fiume Elsa, dell’analisi e delle
valutazioni effettuate negli studi della Provincia di Siena (a loro volta basati su analisi
precedenti); per gli altri corsi d’acqua in esame è stata condotta una rielaborazione dei dati
idrologici disponibili.

Attraverso queste valutazioni si sono determinati gli idrogrammi di piena da inserire come
input nei modelli idraulici dei vari corsi d’acqua studiati.

Successivamente è stato acquisito il Modello Digitale del Terreno derivante dal volo aereo
LIDAR (Regione Toscana – Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2008) lungo tutto il fondovalle del
Fiume Elsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo, e implementato, sottoforma di curve di invaso e
descrizione degli elementi morfologici e infrastrutturali, nei modelli idraulici di Elsa, Casciani e
Rote (per il Botro delle Rote, nel tratto studiato, non essendo rappresentato integralmente dal
rilievo LIDAR, è stata elaborata una porzione di D.T.M. integrativo sulla base della C.T.R. 1:2.000 e
1:10.000).

I modelli sono stati realizzati mediante il codice di calcolo HEC-RAS 4.1.0.; l’asta del Fiume Elsa
è stata rappresentata prevalentemente mediante le sezioni idrauliche rilevate da R.F.I. (2003),
salvo alcune integrazioni; anche l’asta del Torrente Casciani è stata rappresentata mediante le
sezioni rilevate da R.F.I.; invece per il Botro delle Rote e il Borro delle Pescioline sono state
riutilizzate le sezioni idrauliche rilevate in occasione degli studi di supporto al Regolamento
Urbanistico del 2009 e le sezioni idrauliche aggiuntive appositamente rilevate a supporto del
presente lavoro.
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Una volta caratterizzati idrologicamente e morfologicamente i modelli, sono state condotte
le simulazioni idrauliche in moto vario che hanno consentito di definire il fenomeno, in termini di
livelli idrometrici e di volumi, sia in alveo che sul piano campagna.

I risultati di questa modellazione sono stati poi restituiti, oltre che in forma numerica, anche il
forma grafica, attraverso il tracciamento delle aree allagabili nell’intorno dell’aree in esame, sia
per quanto riguarda l’analisi dello stato attuale che per le verifiche delle ipotesi progettuali
proposte.

Quanto finora sinteticamente descritto, è approfondito nei successivi capitoli.
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4. MODELLISTICA IDROLOGICA

4.1 Approccio metodologico

La modellistica idrologica ha lo scopo di generare, per tutte le sezioni di interesse del reticolo
idrografico considerato, gli idrogrammi di piena per assegnati tempi di ritorno.

La modellistica idrologica, nel presente studio, si traduce essenzialmente nell’acquisizione di
dati idrologici preesistenti e riconosciuti, previa rielaborazione funzionale agli scopi del lavoro e
alla predisposizione del modello idraulico

Sia per la modellazione idraulica del Fiume Elsa che per gli altri corsi d’acqua esaminati, tutte
realizzate in moto vario a parte il Borro delle Pescioline studiato in moto permanente, sono stati
individuati sia gli idrogrammi da fornire come input di monte, sia gli idrogrammi relativi agli
apporti laterali degli affluenti, laddove presenti.

Sono state eseguite elaborazioni per tempi di ritorno pari a 20, 30, 100 e 200 anni per i vari
corsi d’acqua e relativi affluenti, per le durate critiche di precipitazione degli stessi.

Le durate di precipitazione critiche sono risultate pari a 9 ore per il Fiume Elsa, a 4 ore per il
Torrente Casciani, a 1.6 ore per il Botro delle Rote ed inferiore ad 1 ora per il Borro delle
Pescioline; la valutazione dell’apporto degli affluenti, presenti soltanto lungo l’asta del Fiume
Elsa e del Botro delle Rote, è stata eseguita imponendo la durata di precipitazione fissa
rispettivamente di 9 e 1.6 ore.

Il codice di calcolo ALTO (Regione Toscana, 2000) consente di valutare, in corrispondenza di
tutte le sezioni idrauliche del reticolo del Fiume Arno di cui sono stati calcolati i parametri, le
portate di piena relative ad eventi meteorici per qualunque tempo di ritorno.

La modellistica idrologica di ALTO si fonda su un approccio rigoroso e condiviso. Tale
approccio si basa sulla trasformazione afflussi-deflussi ottenuta tramite la teoria dell’Idrogramma
Istantaneo Unitario o IUH, i cui parametri vengono determinati sulla base delle caratteristiche
geomorfologiche del bacino attraverso una procedura di regionalizzazione ottenendo il
cosiddetto Idrogramma Unitario Geomorfologico o GIUH. L’input meteorico è schematizzato
mediante uno “ietogramma sintetico” la cui frequenza viene stimata a partire dalle curve di
possibilità pluviometrica ricavate con l’adattamento della distribuzione TCEV (Two Components
Extreme Value).

Il modello di trasferimento adottato è quello dell’idrogramma unitario di Nash del tipo Γ(n,k),
dove n e k rappresentano rispettivamente i parametri di forma e di scala, e che ha la seguente

espressione:
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dipendono a loro volta da Rb, rapporto di biforcazione, Ra, rapporto di area, Rl, rapporto di
lunghezza, Lc, lunghezza del canale principale, e ν, fattore cinematico legato alla velocità della

piena; questi ultimi parametri geomorfologici possono essere calcolati sulla base della
gerarchizzazione del reticolo idrografico proposta da Strahler.

La valutazione del contributo netto di pioggia alla formazione del deflusso sul reticolo
necessita della stima di ulteriori due parametri che tengano conto delle perdite di infiltrazione; si
tratta dell’assorbimento completo della precipitazione durante le prime fasi dell’evento
meteorico, Ia [mm], e dell’infiltrazione costante a saturazione, Ks [mm/h].

Il legame tra questi due parametri è il seguente:

       
at

saa dKPItI
0

0 

dove per

att 
,

  0tPn

  aa ItI 

e, per

att 
,

    sn KtPtP 

Su questa procedura poggiano le elaborazioni del codice ALTO, e grazie ad essa è possibile
stimare preliminarmente gli idrogrammi di un dato corso d’acqua, sia in condizioni di durata
critica di precipitazione, sia per durate di precipitazione assegnate.

Gli idrogrammi di piena del Fiume Elsa, del Torrente Casciani, del Botro delle Rote e del Borro
delle Pescioline sono stati stimati mediante l’elaborazione con il codice ALTO 2000, che opera
secondo i suddetti criteri metodologici, dei parametri pluviometrici, morfologici e geolitologici
stimati nei lavori che hanno preceduto.

Di seguito sono apprenditi i modelli idrologici dei singoli corsi d’acqua studiati.

4.2 Modello idrologico Fiume Elsa

Come anticipato, la modellazione del Fiume Elsa prende spunto, ed in qualche modo
integra ed approfondisce, modellazioni preesistenti e condivise sul corso d’acqua.

Sono stati acquisiti i parametri geomorfologici e pluviometrici relativi al bacino del Fiume Elsa
insistente sul tratto analizzato (Poggibonsi-Certaldo) e ai vari sottobacini degli affluenti, così
come risultanti dal calcolo eseguito da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Firenze nell’ambito
degli studi a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Certaldo (2010) ed adottati
anche nei più recenti lavori della Provincia di Siena.

La Fig. 6 mostra l’estensione di questi bacini e sottobacini, lungo l’asta analizzata del Fiume
Elsa, mentre la successiva Tab. 1 individua i file *.idr dei parametri di ciascuno di essi.
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Fig. 6 – Bacino di monte del Fiume Elsa e sottobacini ad esso afferenti nel tratto Poggibonsi – Certaldo
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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

T. FOCI 131.806 13.057 3.095 3.137 1.493 23.160 0.353 0.16 22.515 0.257 0.186

BAC. 1 4.171 9.416 2.792 3.071 0.277 22.975 0.289 0.18 22.392 0.269 0.198

B. DELL’ABESE 2.232 8.834 2.120 4.078 0.178 22.975 0.289 0.18 22.392 0.269 0.198

BAC. 2 2.511 8.334 2.749 3.071 0.226 22.975 0.289 0.18 22.392 0.269 0.198

B. DEL BACCHERETO 5.591 14.164 2.231 3.409 0.335 23.346 0.333 0.16 22.607 0.258 0.191

F. ZAMBRA 6.573 9.811 2.269 2.366 0.369 22.963 0.29 0.18 22.389 0.268 0.198

BAC. 3 5.524 9.179 2.548 3.071 0.31 23.201 0.347 0.16 22.575 0.247 0.186

F. DELLE AVANE 7.750 11.110 2.085 2.770 0.371 22.450 0.325 0.16 22.248 0.237 0.184

B. DI FORCIANO 8.475 9.089 2.101 3.231 0.39 23.100 0.351 0.16 22.541 0.243 0.184

BAC. 4 1.321 4.904 2.592 3.071 0.175 22.338 0.333 0.15 22.217 0.23 0.181

B. DELL’AVANELLA 9.649 9.116 1.893 3.050 0.38 22.338 0.333 0.15 22.217 0.23 0.181

BAC. 5 8.000 5.851 2.304 3.071 0.359 22.338 0.333 0.15 22.217 0.23 0.181

B. DELLE ROTE 12.701 7.383 2.205 2.787 0.478 22.850 0.345 0.16 22.435 0.239 0.183

BAC. 6 1.361 3.505 2.900 3.071 0.178 22.338 0.333 0.15 22.217 0.23 0.181

T. AGLIENA 35.968 9.615 1.906 3.213 0.908 21.464 0.351 0.16 21.771 0.242 0.179

T. CASCIANI 40.559 14.968 1.650 3.241 0.956 21.692 0.323 0.15 21.791 0.255 0.182

BAC. 7 2.670 10.433 2.298 3.071 0.232 22.338 0.333 0.15 22.217 0.23 0.181

Tab. 1 – File *.idr dei parametri dei vari sottobacini considerati

L’elaborazione con ALTO2000 ha consentito di valutare gli idrogrammi di piena per ciascun
sottobacino, o corso d’acqua, per la durata critica di precipitazione nel tratto Poggibonsi-
Certaldo, ovvero 9 ore, per i 4 tempi di ritorno considerati.

La seguente tabella mostra dunque tali valori della portata al colmo, mentre la successiva
Fig. 7 riporta gli idrogrammi in ingresso al modello idraulico.

Nome TR 20 TR 30 TR 100 TR 200

F. ELSA 349.821 400.548 575.139 694.955

T. FOCI 94.283 111.000 166.894 204.448

BAC. 1 4.111 4.700 6.626 7.896

B. DELL’ABESE 2.561 2.876 3.907 4.586

BAC. 2 2.484 2.838 3.998 4.763

B. DEL BACCHERETO 6.037 6.774 9.331 11.093

F. ZAMBRA 7.378 8.306 11.401 13.410

BAC. 3 5.167 5.847 8.197 9.809

F. DELLE AVANE 7.599 8.498 11.598 13.720

B. DI FORCIANO 8.707 9.723 13.224 15.621

BAC. 4 1.045 1.192 1.697 2.041

B. DELL’AVANELLA 9.580 10.652 14.340 16.858

BAC. 5 7.113 8.002 11.061 13.149

B. DELLE ROTE 12.463 13.950 19.074 22.578

BAC. 6 0.971 1.122 1.643 1.999

T. AGLIENA 35.057 39.034 52.577 61.766

T. CASCIANI 42.738 47.680 64.022 73.092

BAC. 7 2.346 2.644 3.667 4.366

Tab. 2 – Valori della portata al colmo per i vari sottobacini, per i tempi di ritorno considerati (mc/s)
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Fig. 7 – Idrogrammi Fiume Elsa in ingresso al modello idraulico per i tempi di ritorno considerati

4.3 Modelli idrologici Torrente Casciani, Botro delle Rote e Borro delle Pescioline

In analogia col procedimento di cui al precedente paragrafo, anche per gli altri corsi
d’acqua, una volta individuato il tratto da studiare e gli eventuali affluenti lungo di essi, sono
stati implementati i dati geomorfologici e pluviometrici con ALTO2000 e si sono ricavati gli
idrogrammi relativi al bacino di monte e, nel caso del Botro delle Rote, anche ai vari sottobacini
degli affluenti fino alla confluenza tra Rote ed Elsa.

Tutti gli idrogrammi sono stati valutati per la durata critica di precipitazione del singolo corso
d’acqua, pari a circa 4 ore per il Torrente Casciani, a 1.6 ore per il Botro delle Rote ed inferiore
ad 1 ora per il Borro delle Pescioline (per quest’ultimo, essendo stata eseguita una modellazione
idraulica in moto permanente è risultato sufficiente definire il valore di picco delle portate di
piena per il 4 tempi di ritorno considerati).

TORRENTE CASCIANI

La seguente tabella mostra il file *.idr dei parametri del bacino del Torrente Casciani, la cui
implementazione ha portato a stimare gli idrogrammi di piena per i tempi di ritorno considerati,
mostrati nella successiva Fig. 8.

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

T. CASCIANI 40.559 14.968 1.650 3.241 0.956 21.692 0.323 0.15 21.791 0.255 0.182

Tab. 3 – File *.idr dei parametri dell’intero bacino del Torrente Casciani
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Fig. 8 – Idrogrammi Torrente Casciani in ingresso al modello idraulico per i tempi di ritorno considerati

Nome TR 20 TR 30 TR 100 TR 200

T. CASCIANI 76.343 83.378 106.632 122.087

Tab. 4 – Valori della portata al colmo del Torrente Casciani, per i tempi di ritorno considerati (mc/s)

BOTRO DELLE ROTE

Il Botro delle Rote, rispetto al Torrente Casciani, risulta essere più articolato lungo il suo tratto
terminale.

Esso riceve infatti le acque di 2 affluenti significativi, il Borro delle Volpaie e il Borro delle
Pescioline.

Pertanto nel modello idraulico del Botro delle Rote sono stati inseriti gli idrogrammi di monte
delle Rote stesso e i contributi laterali dei 2 suddetti affluenti, valutati per la durata critica di
precipitazione dell’intero bacino del corso d’acqua, ovvero pari 1.6 ore.

La seguente tabella mostra il file *.idr dei parametri del bacino del Botro delle Rote, asta
principale e affluenti, la cui implementazione ha portato a stimare gli idrogrammi di piena per i
tempi di ritorno considerati, mostrati nella successiva Fig. 9, ed i cui valori di picco sono
dapprima indicati nella Tab. 6.

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

B. ROTE
(sez. ingresso)

8.624 11.382 2.325 2.532 0.422 23.433 0.356 0.17 22.400 0.262 0.199

B. VOLPAIE 1.760 5.133 2.325 2.303 0.227 23.227 0.337 0.16 21.627 0.264 0.191

B. PESCIOLINE 1.584 8.189 1.808 2.768 0 23.227 0.337 0.16 21.627 0.264 0.191

Tab. 5 – File *.idr dei parametri dei vari sottobacini del Botro delle Rote
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Nome TR 20 TR 30 TR 100 TR 200

B. ROTE
(sez. ingresso)

44.02 48.17 62.07 71.39

B. VOLPAIE 11.70 12.74 15.73 17.72

B. PESCIOLINE 7.65 8.36 10.53 11.97

Tab. 6 – Valori della portata al colmo per i 3 sottobacini del Botro delle Rote, per i tempi di ritorno
considerati (mc/s)
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Fig. 9 – Idrogrammi Botro delle Rote in ingresso al modello idraulico per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 10 – Idrogrammi Botro delle Volpaie, affluente destro del Botro delle Rote, inseriti nel modello
idraulico come contributi laterali, per i tempi di ritorno considerati

BORRO DELLE PESCIOLINE
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Fig. 11 – Idrogrammi Borro delle Pescioline, affluente sinistro del Botro delle Rote, inseriti nel modello
idraulico come contributi laterali, per i tempi di ritorno considerati

BORRO DELLE PESCIOLINE

Per quanto concerne il Borro delle Pescioline, possono essere considerati validi i valori di
picco di portata mostrati nella precedente Tab. 6, praticamente coincidenti, a meno di scarti
decimali, con i valori di picco effettivi per la durata di precipitazione critica del Borro.
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5. MODELLISTICA IDRAULICA

Il presente lavoro si basa su un approccio metodologico di diffuso impiego, adottato anche
nei citati studi legati alla pianificazione di bacino.

I modelli idraulici relativi al Fiume Elsa, al Torrente Casciani e al Botro delle Rote, come
anticipato, sono stati realizzati in moto vario, secondo lo schema operativo di seguito descritto.

Il modello idraulico del Borro del Pescioline è stato realizzato invece in moto permanente, in
analogia con gli studi del R.U. 2009.

Nei paragrafi che seguono sono state approfondite le tematiche legate al moto, affrontate
nell’ottica della struttura operativa del codice di calcolo HEC-RAS versione 4.1.0, utilizzato per la
modellazione.

5.1 Il moto vario

5.1.1 Approccio metodologico

La modellazione comunemente definita in “moto vario” si esprime attraverso l’utilizzo di
modelli indipendenti nella descrizione della dinamica d’alveo e delle aree contigue inondate,
opportunamente connessi da un sistema analitico in grado di descrivere lo spostamento dei
volumi straripati; questo schema permette di rappresentare in ambito spazio-temporale la
dinamica di propagazione e laminazione delle onde di piena quantificando gli effettivi scambi
di massa tra alveo ed aree inondate.

Pertanto si tratta di una schematizzazione del moto alveato di tipo monodimensionale vario
e una schematizzazione delle aree laterali non direttamente connesse al corso d’acqua con un
classico sistema a celle; le celle laterali definite in funzione della morfologia del territorio e
caratterizzate ciascuna da una propria legge di invaso, vengono connesse tra loro e con
l’alveo mediante elementi idraulici, quali luci a stramazzo o a battente.

La soluzione delle equazioni che governano il moto monodimensionale vario è ottenuta
attraverso un metodo numerico alle differenze finite per la discretizzazione spaziale ed un
metodo implicito per l’avanzamento temporale tramite successive iterazioni di calcolo
(discretizzazione temporale).

La discretizzazione spaziale del modello è determinata dal numero di sezioni geometriche
rilevate e dalla densità ed ampiezza delle celle laterali introdotte, mentre la scansione
temporale è quella scelta nella descrizione dei fenomeni tempo-varianti, come gli idrogrammi,
e dal passo temporale adottato nelle simulazioni.

Il grado di accuratezza ottenuto dipende, dunque, dal livello di dettaglio nella riproduzione
geometrica (densità delle sezioni fluviali rilevate e delle celle), e dalla scansione temporale
utilizzata.

La modellazione delle aree adiacenti al corso d’acqua potenzialmente allagabili, e la
descrizione delle dinamiche che all’interno di esse si sviluppano, rappresenta il punto nodale di
una modellazione idraulica indirizzata a valutare l’entità del fenomeno esondativo in termini di
battenti idrici e la sua estensione.

La schematizzazione a celle interconnesse, che in seguito verranno chiamate “Aree di
Potenziale Esondazione”, individuate con l’acronimo APE, o, in alternativa, “Storage Area”,
secondo la dicitura del codice di calcolo HEC-RAS, è comunemente definita come “quasi-
bidimensionale” perché consente di studiare il deflusso in alveo mediante la risoluzione delle
equazioni del moto e di continuità e la propagazione dei livelli idrici nelle celle utilizzando la sola
equazione di continuità; pertanto l’allagamento di ciascuna cella, ogni qualvolta venga
superata la capacità di contenimento degli argini fluviali, avviene in modo istantaneo, e
l’aumento del battente sul territorio segue la legge di invaso caratteristica della cella stessa.

Anche il trasferimento dei volumi di esondazione tra cella e cella avviene in modo sincrono,
regolato da appositi sfioratori o sottopassi (tombini), disposti in base alle caratteristiche del
territorio.
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L’approssimazione che inevitabilmente porta a trascurare gli effetti della non stazionarietà e
bidimensionalità connessi al fenomeno di propagazione dei volumi d’acqua esondati,
principalmente legati all’irregolarità e all’intensa antropizzazione del territorio, può essere ridotta

attraverso la realizzazione di un modello fortemente discretizzato, con un alto numero di celle
laterali di ridotte dimensioni.

Le leggi fisiche che governano il moto di una corrente in un canale in condizioni non
stazionarie sono rappresentate dal principio di conservazione della massa (legge di continuità)
e dal principio di conservazione del momento della quantità di moto.

Il codice di calcolo Hec-Ras risolve le due equazioni così espresse:
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in cui:

t = tempo, [s]

x = distanza lungo il canale, [m]

Q = portata, [m³/s]

A = superficie della sezione che contribuisce al deflusso, [m²]

ql = portata uscente lateralmente, per unità di lunghezza, [m²/s]

V = velocità, [m/s].

g = accelerazione di gravità, [m/s²]

z = carico totale della corrente [m]

Sf = tasso di perdita di carico per attrito

Sh =tasso di perdita di carico per contrazione/espansione tra sezioni idrauliche

successive.

Si osserva come le perdite di carico vengano conteggiate all’interno dell’equazione del

moto nei termini che includono Sf e Sh.
Il primo è definito secondo l’equazione di Manning, come:
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in cui C rappresenta il coefficiente di contrazione/espansione, al quale sono assegnati i valori

di 0,1 e 0,3, rispettivamente.

Le equazioni appena mostrate vengono risolte attraverso un metodo numerico alle
differenze finite, e, in quanto non lineari, per la loro soluzione viene adottata una tecnica di
linearizzazione.

Nell’ottica della descrizione mediante differenze finite, ad ogni passo temporale è risolto un

sistema di equazioni lineari del tipo Ax = b, che necessita dell’assegnazione delle opportune

condizioni al contorno.
La scelta delle condizioni al contorno costituisce un elemento determinante nella

realizzazione di un modello in moto vario; generalmente come condizione di monte è utilizzato
l’input idrologico ricavato mediante la modellistica idrologica descritta nel precedente
capitolo, ovvero un’idrogramma di piena.

A valle, tra le varie opportunità, si predilige adottare un idrogramma dei livelli, Stage
Hydrograph, una relazione livelli-portata, detta scala di deflusso o Rating Curve, o un semplice
Normal Depth, ovvero la pendenza di moto uniforme.

E’ importante che la scelta della condizione di valle, e il relativo effetto, non si ripercuotano a
monte attraverso fenomeni di rigurgito; se l’imposizione di determinate condizioni a valle forza in
qualche modo la propagazione del deflusso in alveo nel tratto terminale, è consigliabile, nel
caso specifico di studi come questi, ampliare, ove possibile, verso valle il tratto fluviale
modellato in modo da garantire una buona indipendenza dei risultati dalla condizione di valle
prescelta.

Lo scambio di massa tra il fiume e le aree adiacenti è conteggiato aggiungendo un termine
all’equazione di continuità per un canale in condizioni di moto monodimensionale vario,
precedentemente riportata.

Adesso l’equazione di continuità si scrive come:
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in cui S [m²] rappresenta la superficie della sezione che contribuisce all’accumulo nelle aree

inondabili adiacenti.
Grazie a questa relazione è possibile quantificare la portata in uscita verso le aree laterali.
L’accumulo di volume all’interno di ciascuna APE è governato dalla sola legge di invaso, che

lega il livello idrico con il volume contenuto, in relazione agli scambi di portata con il fiume o
con le celle contigue.

Tali scambi sono regolati da elementi idraulici come gli sfioratori, i quali funzionano secondo
la legge di stramazzo in parete grossa e simulano la tracimazione al di sopra di argini, rilevati
etc., o da tombini e sottopassi, regolati dalla caratteristica legge delle luci a battente.

Lo stramazzo in parete grossa è espresso secondo la seguente relazione:
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LHCQ d

dove con L [m] è indicata la larghezza della soglia, con H [m] l’altezza della vena

stramazzante e con Cd il coefficiente dimensionale di stramazzo [m1/2/s] che corrisponde al

termine μ√2g [m
21
/s] di uso comune.
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5.1.2 Caratterizzazione geometrica del modello

La ricostruzione geometrica dell’asta fluviale e delle aree di potenziale esondazione
modellate viene effettuata avvalendosi dei rilievi a disposizione e delle informazioni contenute
nella cartografia ufficiale.

Lo sviluppo longitudinale del corso d’acqua è riprodotto attraverso opportune sezioni fluviali
rilevate (“River Station”, secondo la dicitura di HEC-RAS), poste a distanza variabile l’una
dall’altra, comunque sufficientemente vicine da poter rappresentare compiutamente il
percorso fluviale; laddove si riscontri un’eccessiva distanza tra due sezioni, è consigliabile
provvedere ad un infittimento mediante un criterio di interpolazione.

Ciascuna sezione è caratterizzata, nel modello, da una propria scabrezza, espressa tramite il
coefficiente n di Manning [s/m⅓], individuata sulla base dell’osservazione delle reali condizioni

della stessa e dello stato di manutenzione del corso d’acqua.
Lungo il corso d’acqua possono essere presenti manufatti quali ponti, viadotti e tombini; la

schematizzazione adottata è funzionale agli obiettivi della simulazione, ovvero si incentra su una
riproduzione sommaria dei manufatti che definisca principalmente la quota dell’intradosso, la
larghezza delle pile e la larghezza dell’intera opera d’arte. In pratica viene rappresentata
l’ampiezza delle luci e la loro profondità.

Un’analoga schematizzazione può essere adottata per la rappresentazione delle opere che
garantiscono la trasparenza idraulica di rilevati stradali o ferroviari, come i tombini.

Il codice di calcolo HEC-RAS definisce “Bridge” i ponti e gli attraversamenti fluviali, e
“Culvert” i tombini.

Possono essere presenti, lungo un corso d’acqua, anche briglie o traverse, che nella
modellazione vengono identificate con le “Inline Structure”.

Le aree di potenziale esondazione sono definite come quelle porzioni di territorio adiacenti al
corso d’acqua coinvolte, eventualmente, dal fenomeno esondativo, e il cui comportamento è
sia quello di invasare volumi d’acqua, sia quello di essere interessate dal trasporto dei volumi
stessi.

La stazionarietà delle dinamiche fuori alveo fa sì che il fenomeno del trasferimento di volumi
esondati sul piano campagna debba essere correttamente interpretato, in quanto ciò
rappresenta il punto nodale e il maggior limite della modellazione “quasi bidimensionale”.

Le strutture che permettono la quantificazione dei volumi esondati sono definite “Lateral
Structure”, e corrispondono agli argini fluviali, o alle “teste” di sponda.

Esse sono modellate come veri e propri sfioratori di superficie, che seguono la legge dello
stramazzo in parete grossa.

Il fenomeno del trasferimento di volumi all’interno delle “Storage Area” e soprattutto verso le
aree contigue è simulato soltanto attraverso l’individuazione dei tratti di confine che, per
proprie caratteristiche morfologiche, contribuiscono a suddetto trasferimento, in entrambi i
sensi.

Queste connessioni tra “Storage Area”, come le suddette connessioni tra esse ed il corso
d’acqua (“Lateral Structure”), sono, come detto, modellate mediante sfioratori di superficie o
luci a battente, ricostruiti in base al reale andamento plano-altimetrico di rilevati, argini e di ogni
altro elemento morfologico, ivi compresi archi viari e ferroviari, che, pur non essendo
propriamente barriere idrauliche, consentono il contenimento e la delimitazione di ciascuna
cella e della fascia fluviale; il codice di calcolo assegna a questi elementi idraulici il nome di
“S.A. Connection”.

E’ dunque comprensibile l’esigenza di conoscere attentamente le caratteristiche
geometriche del territorio in esame, anche al fine di operare una corretta suddivisione in celle
elementari, in particolar modo laddove, come nel presente caso, debba essere modellata una
porzione di territorio fortemente urbanizzata.

Per tutto il territorio posto sotto esame è stato costruito un modello digitale del terreno a
partire dai dati del rilievo LIDAR, che coprono interamente l’estensione delle aree studiate; ciò
ha permesso di calcolare la curva di invaso di ciascuna APE, valutata per incrementi di
battente di 30 centimetri.
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5.1.3 Gli input idrologici, condizioni iniziali e opzioni di calcolo

Le sollecitazioni idrologiche al sistema, intese come gli eventi meteorici di intensità e durata
variabili che intervengono sul bacino, sono costituiti dagli idrogrammi di piena, relativi agli
eventi desiderati, secondo quanto descritto nel precedente capitolo sulla modellistica
idrologica.

Il codice di calcolo Hec-Ras richiede l’immissione di un “Flow Hydrograph”, e di tutti i “Lateral
Inflow Hydrograph” o “Uniform Lateral Inflow” relativi ai vari affluenti o sottobacini intermedi.

Nello studio idraulico del Fiume Elsa sia gli idrogrammi principali, sia quelli degli affluenti
presentano una scansione temporale di 30 minuti, mentre per il Torrente Casciani e il Botro delle
Rote la scansione temporale degli idrogrammi di input è pari a 6 minuti.

Generalmente viene assegnata, all’istante zero della simulazione idraulica, una portata
minima ai corsi d’acqua, affluenti compresi.

Anche le “Storage Area” necessitano di un livello iniziale minimo, che coincide con la quota
minima dell’area stessa.

Dal momento che la gran parte degli spostamenti di volumi idrici sono definiti dalle “Lateral
Structure” o dalle “S.A. Connection”, e pertanto avvengono attraverso sfioratori di superficie, un
altro parametro geometrico di rilevante influenza è rappresentato dal coefficiente di stramazzo
μ che, nella formulazione del codice di calcolo Hec-Ras, è inglobato nel termine Cd.

In questo lavoro Cd assume un valore variabile tra 0.5 e 1.11, in genere più elevato per le
connessioni fiume-APE con presenza di argini.

In precedenza è stato sottolineato come la discretizzazione temporale incida sul livello di
accuratezza complessivo di un modello di questo tipo.

Le simulazioni idrauliche in moto vario sono state effettuate con una scansione temporale di
2 secondi, e la restituzione dei risultati con scansione di 30 minuti (Elsa) e 10 minuti (Casciani e
Rote).

Tra le altre opzioni di calcolo, è stato deciso di assegnare a θ, implicit weighting factor,
parametro che determina la modalità di avanzamento temporale della procedura alle
differenze finite, il valore di 1; le tolleranze ammesse sui livelli idrici risultanti sul corso d’acqua e
nelle aree adiacenti sono state, rispettivamente, pari a 0.08 m e 0.05 m; infine il numero massimo
di iterazioni oltre il quale il sistema sarebbe divenuto instabile è stato fissato a 20.
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5.2 Il modello idraulico del Fiume Elsa

In questo paragrafo è descritto lo specifico modello idraulico realizzato per il Fiume Elsa.
Dopo una breve introduzione di inquadramento e di dettaglio, il modello idraulico è

analizzato attraverso una descrizione sintetica mediante tabelle riepilogative delle
caratteristiche geometriche del corso d’acqua, delle aree adiacenti, degli input idrologici e
delle condizioni al contorno adottate, ed infine analizzati i risultati delle elaborazioni fino alla
definizione delle aree allagabili allo stato attuale con riferimento alle aree industriali oggetto di
studio.

5.2.1 Introduzione

Come anticipato, il modello idraulico del Fiume Elsa realizzato nel presente studio basa la
propria struttura su modelli elaborati in precedenza, in particolare quello, più aggiornato,
redatto dalla Provincia di Siena e denominato “Sviluppo del modello idraulico e verifiche del
Fiume Elsa tra Poggibonsi e Certaldo, a supporto della progettazione preliminare delle opere di
messa in sicurezza idraulica previste dal Piano di Bacino” .

Nella modellazione è stata ricostruita la geometria del fiume grazie all’utilizzo delle sezioni
fluviali rilevate da R.F.I. nell’anno 2003 ed alcune sezioni integrative provenienti da fonti diverse
(Provincia di Siena, Comune di Certaldo etc), e l’andamento plano-altimetrico del territorio
circostante mediante l’acquisizione del rilievo LIDAR (Regione Toscana – Autorità di Bacino del
Fiume Arno, 2008).

Nella modellazione è stata studiata solo l’asta del Fiume Elsa, ma sono stati computati anche
tutti i contributi laterali degli affluenti, sia in sinistra che in destra idraulica, compresi i contributi
degli interbacini più prossimi al corso d’acqua e non recapitanti negli affluenti principali.

L’elenco degli affluenti con i relativi contributi è già stato presentato nella Tab. 2

Gli idrogrammi di ingresso al modello sono stati valutati mediante la procedura descritta nel
precedente capitolo, a partire dai dati calcolati mediante procedure di “regionalizzazione”.

L’elaborazione eseguita ha permesso di ottenere i dati necessari al tracciamento delle aree
allagabili allo stato attuale per i tempi di ritorno considerati (20, 30, 100 e 200 anni).

5.2.2 Caratterizzazione geometrica del modello

Il modello idraulico ricostruito attraverso l’utilizzo del codice di calcolo Hec-Ras si fonda su
un’accurata descrizione geometrica del tracciato fluviale studiato e degli elementi geometrici
caratteristici, come già segnalato al Par. 5.1.

La traccia planimetrica delle sezioni idrauliche utilizzate è riportata in tutti gli elaborati grafici
riguardanti il Fiume Elsa, mentre negli Allegati sono mostrate tutte le sezioni costituenti l’intera
asta fluviale analizzata con i livelli idrometrici raggiunti nei 4 scenari.

La sintesi delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua e del territorio modellati è affidata
alla seguente tabella riepilogativa; i dati riportati trovano esatto riscontro nelle tavole allegate al
presente lavoro e nelle tabelle dei risultati output di Hec-Ras.

In particolare lo schema idraulico con le APE e l’andamento delle sezioni fluviali è riportato
nella TAV. 2 allegata al presente lavoro.
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Corso d’acqua FIUME ELSA

Modellazione MOTO VARIO

Lunghezza totale tratto
studiato

[m] 16.964,17

Sezioni idrauliche “River
Station”

[n°]

89 (da R.S. 357 a
R.S. 268) + altre

sezioni integrative
intermedie

Ponti (“Bridge”) [n°] 5

Traverse (“Inline Structure”) [n°] 2

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – destra idraulica
[n°] 39

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – sinistra idraulica
[n°] 31

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – destra idraulica

[n°] 36

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – sinistra idraulica

[n°] 34

Connessioni tra APE (“S.A.
Connection”)

[n°] 102

Scabrezza (coefficiente n di
Manning) [s/m

3

1

]
0.04-0.037-0.04

Tab. 7 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Fiume Elsa
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5.2.3 Input idrologici e condizioni al contorno

Al modello geometrico appena descritto sono stati applicati gli idrogrammi, in ingresso e
laterali, precedentemente calcolati, per i 4 tempi di ritorno considerati.

Nella Tab. 8 sono riepilogati tutti gli input idrologici del modello (valori di picco) con relative
sezioni di immissione e tipologia di idrogramma.

Nome SEZIONE TIPOLOGIA DI IMMISSIONE TR 20 TR 30 TR 100 TR 200

F. ELSA 357.3 FLOW HYDROGRAPH 349.821 400.548 575.139 694.955

T. FOCI 350
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
94.283 111.000 166.894 204.448

BAC. 1 349-341
UNIFORM LATERAL

INFLOW
4.111 4.700 6.626 7.896

B. DELL’ABESE 340
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
2.561 2.876 3.907 4.586

BAC. 2 339-336
UNIFORM LATERAL

INFLOW
2.484 2.838 3.998 4.763

B. DEL BACCHERETO 335
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
6.037 6.774 9.331 11.093

F. ZAMBRA 328
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
7.378 8.306 11.401 13.410

BAC. 3 327-313
UNIFORM LATERAL

INFLOW
5.167 5.847 8.197 9.809

F. DELLE AVANE 312
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
7.599 8.498 11.598 13.720

B. DI FORCIANO 310
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
8.707 9.723 13.224 15.621

BAC. 4 309-308
UNIFORM LATERAL

INFLOW
1.045 1.192 1.697 2.041

B. DELL’AVANELLA 307
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
9.580 10.652 14.340 16.858

BAC. 5 306-295
UNIFORM LATERAL

INFLOW
7.113 8.002 11.061 13.149

B. DELLE ROTE 294
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
12.463 13.950 19.074 22.578

BAC. 6 293-281
UNIFORM LATERAL

INFLOW
0.971 1.122 1.643 1.999

T. AGLIENA 279
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
35.057 39.034 52.577 61.766

T. CASCIANI 277
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
42.738 47.680 64.022 73.092

BAC. 7 276-269
UNIFORM LATERAL

INFLOW
2.346 2.644 3.667 4.366

Tab. 8– Portate idrologiche di picco per il Fiume Elsa ed i vari affluenti (durata evento critico 9 ore)

La condizione al contorno di valle adottata nella modellazione corrisponde ad uno “Stage-
Flow Hydrograph” valutato sulla R.S. 268 da modellazioni precedenti.
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5.2.4 Restituzione dei risultati della modellazione

La graficizzazione delle aree allagate è stata ottenuta tracciando tutte le curve di livello
riferite ai livelli idrometrici raggiunti A.P.E. per A.P.E., opportunamente inviluppate in modo da
ridurre le distorsioni eventualmente dovute alla “quasi bidimensionalità” del modello.

Un dato che emerge e che, allo stato attuale, le aree allagate determinate da esondazione
del Fiume Elsa in prossimità delle confluenze risultano prevalere rispetto alle aree allagate
determinate dall’esondazione dei corsi d’acqua minori nei loro tratti terminali.

Ciò è determinato dal fatto che il Fiume Elsa induce un importante effetto di rigurgito lungo il
tratto terminale dell’affluente, come specificato in seguito.

Ciò comporta anche che le aree allagate del Fiume Elsa risultino “effettive”, mentre le aree
allagate dei corsi d’acqua minori, in prossimità della confluenza, vengano “inglobate” in quelle
dell’Elsa.

Sostanzialmente le aree allagate allo stato attuale mostrate nella TAV. 3 allegata al presente
lavoro coincidono col la aree allagate del Fiume Elsa integrate con le aree allagate degli
affluenti fuori dalla sfera di rigurgito degli stessi.

Il nuovo modello idraulico del Fiume Elsa conferma sostanzialmente i risultati già noti dagli
studi precedenti, salvo consentire una miglior attinenza al fenomeno reale grazie alla
disponibilità di uno strumento di rappresentazione del territorio omogeneo e affidabile come il
rilievo LIDAR; le differenze, in termini di estensione delle aree inondabili e di battenti idraulici sul
piano campagna, che emergono rispetto ai risultati degli studi del 2008 sono il frutto del
maggior grado di accuratezza raggiunto nella modellazione.
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5.3 Il modello idraulico del Torrente Casciani

L’aggiornamento delle verifiche idrauliche lungo il Torrente Casciani, rispetto allo studio del
Regolamento Urbanistico del 2009, consta semplicemente dell’utilizzo dello strumento LIDAR per
la ridefinizione delle curve di invaso delle aree di potenziale esondazione e per una
rappresentazione più attinente alla realtà dei profili arginali destro e sinistro.

Con l’occasione è stata anche leggermente rivista la suddivisione del territorio adiacente al
corso d’acqua in aree di potenziale esondazione.

I principali elementi che compongono il modello idraulico del Torrente Casciani sono
rappresentati nella TAV. 2 allegata al presente lavoro.

La successiva tabella riporta un riepilogo più dettagliato degli elementi che costituiscono il
modello.

Corso d’acqua TORRENTE CASCIANI

Modellazione MOTO VARIO

Lunghezza totale tratto
studiato

[m] 3.151,95

Sezioni idrauliche “River
Station”

[n°]
19

(da R.S. 18 a R.S. 1)

Ponti (“Bridge”) [n°] 1

Traverse (“Inline Structure”) [n°] 0

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – destra idraulica
[n°] 2

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – sinistra idraulica
[n°] 2

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – destra idraulica

[n°] 3

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – sinistra idraulica

[n°] 2

Connessioni tra APE (“S.A.
Connection”)

[n°] 1

Scabrezza (coefficiente n di
Manning) [s/m

3

1

]
0.035-0.04-0.035

Tab. 9 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Botro delle Rote

Al modello geometrico appena descritto sono stati applicati gli idrogrammi in ingresso
precedentemente calcolati, per i 4 tempi di ritorno considerati.

Come condizione al contorno di valle è stato adottato uno “Stage Hydrograph”
corrispondente all’idrogramma dei livelli alla sez. 278 del Fiume Elsa derivante da un
modellazione del corso d’acqua per l’evento con durata critica di precipitazione pari alla
durata critica del Torrente Casciani, ovvero 4 ore.

La TAV. 3 allegata mostra lo sviluppo delle aree allagate lungo il Torrente Casciani fino alla
loro sovrapposizione con le aree allagate del Fiume Elsa.

Dall’analisi dei risultati delle modellazioni del Torrente Casciani emerge che non sia tale corso
d’acqua bensì l’Elsa a determinare la pericolosità idraulica presso l’area industriale di Badia a
Elmi, zona Nord.
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5.4 Il modello idraulico del Botro delle Rote

Il Botro delle Rote è stato studiato e modellato lungo il tratto più prossimo all’area industriale
di Badia Elmi, ovvero il suo tratto terminale lungo l’U.T.O.E. n. 6 fino alla confluenza con il Fiume
Elsa.

Il modello del Botro delle Rote si fonda sulla modellazione realizzata a supporto del
Regolamento Urbanistico del 2009, opportunamente modificata ed aggiornata.

Trattandosi anche in questo caso di modellazione in moto vario, le aree di potenziale
esondazione sono state descritte attraverso il rilievo LIDAR già usato nel modello dell’Elsa
integrato con un D.T.M. basato sulla C.T.R. 1:2.000 e 1:10.000 per la parte più a monte dell’asta.

Sono state inoltre rilevate ex novo le sezioni di attraversamento della nuova viabilità.
Sostanzialmente le APE inserite nel modello delle Rote ricalcano quelle definite nel modello

dell’Elsa, ma con un maggiore grado di discretizzazione.
Il corso d’acqua presenta alcune caratteristiche che risultano di difficile modellazione, come

la tendenza delle aree inondabili a confluire nel Fiume Elsa non solo attraverso la confluenza
fisica del corso d’acqua ma anche lungo tutta la sponda sinistra dell’Elsa interessata da
allagamento e non dotata di argine; inoltre le pendenze del piano campagna in sinistra
idraulica del Botro delle Rote fanno sì che i volumi esondati tendano a scorrere verso valle senza
reimmettersi nel corso d’acqua prima della confluenza in Elsa, uscendo pertanto dal sistema.

Non potendo rappresentare compiutamente nel modello queste particolarità, per il Botro
delle Rote vengono a determinarsi aree allagabili di grande estensione caratterizzate per lo più
da un comportamento dinamico dei volumi esondati, in cui il trasferimento sul piano campagna
prevale sull’invaso statico dei volumi stessi.

Come per il Torrente Casciani, anche per il Botro delle Rote si manifesta uno spiccato profilo
di rigurgito; le aree allagate del Botro delle Rote che si sovrappongono con quelle del Fiume
Elsa presentano battenti inferiori, pertanto sono inglobate in queste ultime.

La seguente Tab. 10 riassume le caratteristiche geometriche del modello.

Corso d’acqua BOTRO DELLE ROTE

Modellazione MOTO VARIO

Lunghezza totale tratto
studiato

[m] 1.713,00

Sezioni idrauliche “River
Station”

[n°]
23

(da R.S. 22 a R.S. 0)

Ponti (“Bridge”) [n°] 5

Traverse (“Inline Structure”) [n°] 0

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – destra idraulica
[n°] 11

Aree di Potenziale
Esondazione (“Storage

Area”) – sinistra idraulica
[n°] 8

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – destra idraulica

[n°] 9

Sfioratori / Argini (“Lateral
Structure”) – sinistra idraulica

[n°] 7

Connessioni tra APE (“S.A.
Connection”)

[n°] 14

Scabrezza (coefficiente n di
Manning) [s/m

3

1

]
0.04-0.037-0.04

Tab. 10 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Botro delle Rote
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Al modello geometrico appena descritto sono stati applicati gli idrogrammi in ingresso
precedentemente calcolati, per i 4 tempi di ritorno considerati.

Come condizione al contorno di valle è stato adottato uno “Stage Hydrograph”
corrispondente all’idrogramma dei livelli alla sez. 293 del Fiume Elsa derivante da un
modellazione del corso d’acqua per l’evento con durata critica di precipitazione pari alla
durata critica del Botro delle Rote, ovvero 1.6 ore.

5.5 Il modello idraulico del Borro delle Pescioline

Il modello idraulico aggiornato del Borro delle Pescioline ricalca lo schema già adottato in
occasione degli studi per il Regolamento Urbanistico del 2009.

Il tratto studiato risulta il medesimo, a partire da monte della S.P. n. 1 di San Gimignano fino
alla confluenza col Botro delle Rote.

A differenza della precedente modellazione, sono state adesso inserite le sezioni aggiornate
a monte della viabilità e infittite le sezioni a valle.

Nell’ottica di valutare correttamente il rischio di sormonto del muretto di contenimento posto
a confine delle fabbriche, in sponda sinistra del Borro, a valle dell’attraversamento della S.P. n.
1, è stato anche rilevata la sommità di questo muretto fino alla Sez. 2, dove esso termina.

Ance in questo è riportata una tabelle riepilogativa delle principali caratteristiche del
modello geometrico del corso d’acqua.

Corso d’acqua BORRO DELLE PESCIOLINE

Modellazione MOTO PERMANENTE

Lunghezza totale tratto
studiato

[m] 354,36

Sezioni idrauliche “River
Station”

[n°]
13

(da R.S. 12 a R.S. 1)

Ponti (“Bridge”) [n°] 1

Traverse (“Inline Structure”) [n°] 0

Scabrezza (coefficiente n di
Manning) [s/m

3

1

]
0.04-0.037-0.04

Tab. 11 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Botro delle Pescioline

Al modello geometrico appena descritto sono stati applicati gli idrogrammi in ingresso
precedentemente calcolati, per i 4 tempi di ritorno considerati.

Come condizione al contorno di valle è stato adottato uno “Stage Hydrograph”
corrispondente all’idrogramma dei livelli alla sez. 6 del Botro delle Rote derivante direttamente
dalla modellazione del corso d’acqua per l’evento con durata critica di precipitazione pari alla
durata critica del Botro delle Rote stesso, ovvero 1.6 ore, in quanto paragonabile con quella del
Borro delle Pescioline.

Nonostante la portata del Borro delle Pescioline risulti piuttosto limitata, tale corso d’acqua
genera un allagamento diffuso che va ad interessare anche l’area industriale di Badia a Elmi, in
prossimità dell’attraversamento della S.R. n. 1 di San Gimignano.

Infatti il “Ponte alle Pescioline” risulta inadeguato, perciò l’onda di piena finisce per
sormontare la viabilità per poi ritrovare l’alveo ma anche estendersi verso la zona edificata
adiacente al corso d’acqua.

Nella TAV. 3 allegata è ben evidenziato questo tipo di comportamento idraulico.
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6. CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE IDRAULICHE DELLO STATO ATTUALE

In questa sezione sono brevemente descritte le dinamiche di esondazione che coinvolgono
l’area industriale di Badia a Elmi e la zona di San Benedetto Basso a seguito delle verifiche
idrauliche condotte sul Fiume Elsa, sul Torrente Casciani, sul Botro delle Rote e sul Borro delle
Pescioline secondo le indicazioni dei precedenti capitoli.

6.1 Fiume Elsa a Badia a Elmi e San Benedetto Basso

Per quanto riguarda l’area industriale di Badia Elmi il nuovo modello sostanzialmente
conferma sia le modalità di esondazione che l’entità dei volumi idrici in gioco.

In particolare si osserva per la parte di Badia Elmi zona Nord (TAV. 3B) una lieve riduzione
delle aree interessate da allagamento, soprattutto per tempi di ritorno più bassi, mentre per
Badia Elmi zona Sud (TAV. 3A) la situazione risulta leggermente peggiorativa.

In ogni caso è ribadito l’esito di un’area industriale quasi completata dal punto di vista
dell’edificazione ed in gran parte caratterizzata da un rischio idraulico ventennale per
l’esistente, nonché per le aree eventualmente disponibili per il completamento.

Ciò, a prescindere dal rischio idraulico determinato dal Botro delle Rote, descritto nei
successivi paragrafi, determina l’esigenza di agire, per la messa in sicurezza dell’esistente e per
“sbloccare” eventualmente nuove previsioni, in modo strutturale, ovvero mediante realizzazione
di opere idrauliche che consentano quantomeno la riduzione della pericolosità ed in
particolare delle aree soggette a vincolo da “ventennale”.

Per quanto riguarda la zona di San Benedetto Basso, sono confermati i risultati del 2009, con
aree allagate che non riescono a raggiungere l’abitato.

Più a valle di esso, in Loc. Podere Piano, verso la nuova rotatoria, la pericolosità dell’area
tende ad aumentare rispetto agli studi del 2009 in quanto adesso il territorio risulta allagabile
anche per eventi con tempo di ritorno ventennale.

6.2 Torrente Casciani a Badia a Elmi (zona Nord)

Come precedentemente accennato, il Torrente Casciani risulta esondare in destra idraulica
lungo il suo tratto terminale il Loc. Badia a Elmi, soprattutto per eventi con tempi di ritorno
importanti, ma l’entità dei battenti idrici sul piano campagna e l’estensione delle aree allagate
risultano inferiori a quelle derivanti da esondazione del Fiume Elsa.

Non sono però trascurabili le carenze arginali che in alcuni tratti determinano la tracimazione
di volumi, anche per effetto dell’innalzamento dei livelli in alveo dovuto al rigurgito che si
genera in prossimità della confluenza con il Fiume Elsa.

6.3 Botro delle Rote a Badia a Elmi (zona Sud)

Le aree allagate causate da esondazione da parte del Botro delle Rote e ricadenti sull’area
industriale di Badia a Elmi (zona Sud), risultano più ampie di quelle definite nel modello
precedente (2009), con estensione pressoché analoga a quelle definite dal modello del Fiume
Elsa.

Anche i battenti nelle APE del Fiume Elsa e del Botro delle Rote sono paragonabili.
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Rispetto alle modellazioni precedenti, realizzate quando ancora non risultavano ultimati i
lavori di realizzazione del nuovo svincolo della S.R. n. 429 e relativi raccordi con le viabilità
esistenti, adesso questa porzione di territorio ha sviluppato una maggiore capacità di accumulo
di volumi, grazie al contenimento che esercitano i nuovi rilevati.

In pratica le aree di potenziale esondazione D4A e D4B, coincidenti con l’APE S11D del
modello del Fiume Elsa, si comportano quasi da aree di laminazione, che, una volta colmatesi,
tendono a scaricare nuovamente verso il Botro delle Rote, trovando sfogo, dato il rigurgito del
Fiume Elsa, verso l’area industriale di Badia a Elmi.

Per la difesa della parte Sud dell’area industriale di Badia a Elmi è quindi necessario
considerare e valutare la fattibilità di interventi anche in relazione al Botro delle Rote.
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7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICHE IDRAULICHE

DELLO STATO DI PROGETTO

In questa sezione sono descritte in modo sintetico le opere proposte per la messa in sicurezza
idraulica parziale dell’area industriale di Badia a Elmi.

Come anticipato, le dinamiche idrauliche del Fiume Elsa, ma anche del Botro delle Rote, non
consentono di poter operare facilmente con interventi di carattere locale per ridurre il rischio
idraulico, soprattutto se derivante da un evento ventennale.

Alla luce di ciò l’unica soluzione ritenuta fattibile e non particolarmente impattante è quella
che consentirebbe una messa in sicurezza parziale, cioè per eventi di piena con tempi di ritorno
uguali ed inferiori ai 30 anni, permettendo così di declassare il livello di pericolosità idraulica e
svincolare l’area dal vincolo di inedificabilità.

Dall’analisi del comportamento idraulico del Fiume Elsa e del Botro delle Rote, tenuto conto
dell’entità del fenomeno esondativo che coinvolge l’area industriale di Badia a Elmi, è emersa
la possibilità di intervenire sulla parte posta più a Sud, lungo il Borro delle Pescioline ed il Botro
delle Rote, mediante un intervento di protezione passiva dall’esondazione.

E’ stato necessario quindi valutare l’intero sistema di correlazione tra l’opera proposta ed i
corsi d’acqua interferenti.

L’intervento prevede la realizzazione di un argine di protezione lungo la sponda sinistra del
Botro delle Rote a partire dal ponte sotto la nuova viabilità parallela all’Elsa fino alla confluenza
col Borro delle Pescioline. In questo punto l’argine dovrà raccordarsi con il muretto che corre
lungo il confine del lotti industriali lungo il Borro delle Pescioline, fino al ponte sulla S.P. n. 1 di San
Gimignano.

Detto argine avrà la caratteristica di essere sormontabile per eventi > TR30.

Pertanto la quota di sommità, posta a 68.20 m s.l.m. dovrà essere la medesima del muretto
più a monte; quest’ultimo, laddove presenta una quota inferiore a 68.20 m s.l.m., dovrà essere
rialzato. Inoltre il muretto dovrà essere prolungato oltre il “Ponte alle Pescioline” per garantire il
rientro dei volumi tracimati al di sopra della S.P. n. 1 in alveo.

L’argine così proposto avrà un’altezza sul P.C. variabile tra circa 50 cm ed 150 cm.
Sarà costituito da due tronconi posti a monte ed a valle dell’attuale attraversamento lungo

la strada che conduce a San Benedetto Basso, opportunamente raccordati con la quota del
ponte.

Tale argine avrà un ingombro assai limitato, considerando la scarsa altezza sul P.C. ed i soli 2
m di larghezza della sommità.

L’intervento dovrà essere accompagnato da alcune opere accessorie indispensabili per
garantire il funzionamento idraulico modellato.

Dovranno infatti essere installate valvole “a clapet” su tutti i tombini posti in corrispondenza
del reticolo di scolo e dei fossi di campo lungo la nuova viabilità che costeggia l’U.T.O.E., come
mostrato sommariamente nella TAV. 4.

Ciò consentirà di proteggere l’area industriale, in particolare la porzione in attesa di
completamento, da eventuale rigurgito di volumi esondati sul lato Elsa (da parte di Elsa o Rote
stesso), mantenendo inalterata la capacità di deflusso verso valle.



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

Ing. Alessio Gabbrielli Pag. 34

Inoltre gli aggravi in termini di superfici, ma in particolare di battenti, che scaturiscono in
destra idraulica del Botro delle Rote dall’introduzione nel modello dell’intervento di arginatura,
potranno essere ridotti o eliminati attraverso un intervento di pulizia delle sponde, peraltro
necessario, e di risagomatura dell’alveo del corso d’acqua lungo il tratto mostrato nella
medesima TAV. 4 allegata.

Il dimensionamento di tale adeguamento della sezione dovrà garantire l’abbattimento del
livello in alveo, tra la Sez. 12 e la Sez. 4, di circa 20-25 cm, che corrisponde all’entità
dell’aggravio massimo indotto dal nuovo argine nello scenario duecentennale.

I risultati delle verifiche idrauliche relative allo stato di progetto sono riportati nel relativo
Allegato, per un immediato confronto con la situazione dello stato attuale.

8. CONCLUSIONI

Il presente studio costituisce l’approfondimento e l’aggiornamento delle verifiche idrauliche
eseguite per il Regolamento Urbanistico del 2009 finalizzato alla revisione della Carta della
Pericolosità Idraulica limitatamente all’area industriale di Badia a Elmi e alla zona di San
Benedetto Basso.

Tale studio costituisce pertanto anche la base per la pianificazione futura all’interno di
queste aree alla luce delle nuove perimetrazioni delle aree allagabili che scaturiscono dalle
modellazioni idrauliche eseguite.

Allo stesso tempo il lavoro aveva come finalità anche quella di individuare possibili soluzioni di
messa in sicurezza.

E’ stata analizzata approfonditamente la situazione per l’area di Badia a Elmi.
Sulla base delle nuove risultanze dello stato attuale, è stata avanzata una proposta di

intervento abbastanza “snella” che consentirebbe però solo un declassamento del rischio per la
parte più a Sud, non la sua eliminazione.

Tale intervento dovrà essere approfondito ulteriormente, ma trova in termini di massima un
suo percorso di fattibilità idraulica, purché si limiti ad una messa in sicurezza parziale; infatti la
messa in sicurezza totale dell’area di Badia a Elmi, zona Sud, comporterebbe l’esigenza di
compensare ingenti volumi idrici mediante opere di invaso consistenti e per questo motivo potrà
essere raggiunta solo se abbinata ad uno degli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino.
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