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Realizzazione guado

Fiume Elsa

Borro delle Pescioline

U.T.O.E. 2

Botro delle Rote

Badia a Elmi

ARGINE DI PROTEZIONE LATO ROTE E MURO DI CONTENIMENTO
LATO PESCIOLINE
Lungo il Borro delle Pescioline sarà realizzato un nuovo muro di contenimento in
sponda sinistra in sostituzione del muretto esistente che delimita i fabbricati
industriali, di lunghezza pari a circa 300 m.
Allo stato attuale il muretto esistente presenta quote variabili tra 68.20 m s.l.m.,
verso la confluenza con il Botro delle Rote, e 68.70 m s.l.m. verso l'attraversamento
sulla S.P. n. 1 di San Gimignano.
Questo muretto sarà demolito per la realizzazione di un nuovo muro di contenimento
in cls, di spessore pari a circa 40 cm e altezza pari a 68.75 m s.l.m.; in prossimità
della Provinciale, il muro sarà eretto ai piedi dell'arginello esistente e della scarpata
del rilevato stradale, ed alla sua base sarà realizzato un piccolo fosso di guardia con
scarico nel Borro delle Pescioline.
Più a valle, in prossimità della confluenza del Borro delle Pescioline con il Botro
delle Rote, il muro di contenimento si innesterà all'interno un tronco arginale posto
lungo il Borro delle Pescioline, nel primo tratto, e poi lungo il Botro delle Rote, che si
ricongiungerà con il rilevato del nuovo raccordo stradale con la Provinciale.
Le caratteristiche di questo argine sono di seguito riassunte:
Lungh.=260 mt
Hmedia su PC=1.3 m
Largh. media impronta=8 m
Largh. sommità=2 m
Sup. impronta=2.000 mq
Quota sommità=68.5 m s.l.m.
Volume=1.700 mc

DEMOLIZIONE PONTE SULLA S.P. N. 95 DI PIANO D'ELSA E REALIZZAZIONE
NUOVO GUADO SUL BOTRO DELLE ROTE
La compensazione idraulica dell'intervento di arginatura e muro di contenimento
lungo il Borro delle Pescioline e il Botro delle Rote sarà garantita dalla demolizione
del ponte sulla S.P. n. 95 di Piano d'Elsa.
Infatti questo attraversamento, allo stato attuale, non consente il regolare deflusso
delle portate di piena, per insufficienza della luce libera, determinando un fenomeno
di rigurgito che maggiormente si aggrava nello scenario di progetto.
E' prevista pertanto la soppressione di tale attraversamento sul Botro delle Rote.
L'accesso alle aree agricole interclusi tra i rami viari dipartentisi dalla rotatoria e il
Botro delle Rote è garantito dai sottopassi realizzati mediante elementi scatolari
posti sotto i rilevati stradali.
Tali sottopassi non risultano però di dimensioni adeguate per il passaggio di mezzi
agricoli, pertanto è necessario prevedere un nuovo attraversamente sul Botro delle
Rote per garantire questo passaggio.
Al fine di non aggravare le condizioni idrauliche del sistema, è prevista la
realizzazione di un guado posto sotto il viadotto della S.R. 429, in prossimità della
sezione n. 7 del Botro delle Rote, al quale si potrà accedere direttamente dalla S.P.
n. 1 di San Gimignano.
Si tratterà di un guado a ruota bagnata, senza realizzazione di alcun manufatto ma
con il semplice allargamento della sezione idraulica e conseguente diminuzione
della pendenza delle scarpate delle sponde in modo da agevolare il transito.
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ARGINE DI PROTEZIONE LATO ELSA DOTATO DI TOMBINI CON VALVOLE A
CLAPET
Sarà realizzato un nuovo argine posto lungo il raccordo stradale che congiunge la
nuova S.R. 429 con la S.P. n. 1 e che costeggia l'area industriale di Badia a Elmi.
Questo intervento costituisce uno stralcio dell'intervento già previsto nell'ambito del
recente studio della Provincia di Siena a supporto della progettazione preliminare
delle casse di espansione del Piano di Bacino (2011).
L'argine avrà la funzione di contenere i volumi duecentennali esondati dal Fiume
Elsa.
Tra la nuova struttura arginale e il rilevato stradale adiacente sarà realizzato un
idoneo fosso di guardia attraverso il quale potranno essere smaltite le acque
meteoriche insistenti sull'area industriale; le acque saranno scaricate sul lato Elsa
attraverso una serie di tombini dotati di valvola a clapet posti come da elaborato
grafico.
Le caratteristiche di questo argine sono di seguito riassunte:
Lungh.=550 mt
Hmedia su PC=3 m (2 m oltre la stradella di campo esistente)
Largh. media impronta=10 m
Largh. sommità=3 m
Sup. impronta=5.500 mq
Quota sommità=68.5 m s.l.m.
Volume complessivo (incluso stradella di campo esistente)=10.700 mc


