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1. PREMESSA

Il presente lavoro è stato redatto allo scopo di fornire supporto alla progettazione degli interventi
previsti dal Piano di Bacino lungo il Fiume Elsa tra i centri abitati di Poggibonsi e Certaldo.

In particolare esso contiene una proposta di revisione dei perimetri vincolati per la realizzazione degli
interventi strutturali di tipo “A” (casse di esondazione) così come previsti dal Piano Stralcio Rischio
Idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, fornendo una prima verifica di fattibilità e di
dimensionamento delle casse di espansione nonché delle opere di difesa integrative da realizzarsi
contestualmente alle prime.

Tale studio costituisce un nuovo aggiornamento ed approfondimento della modellistica idraulica
riguardante l’asta del Fiume Elsa nel tratto Poggibonsi-Certaldo.

A partire dallo “Studio di Area Vasta del Bacino del Fiume Elsa” (Regione Toscana – Circondario
Empolese Valdelsa – Provincia di Siena, 2004) si sono susseguiti numerosi approfondimenti sul Fiume
Elsa, a supporto della progettazione di nuove infrastrutture (es. S.R. n. 429 di Val d’Elsa) o della
pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni attraversati dal corso d’acqua (San Gimignano,
Certaldo, Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi).

Il presente studio, la cui prima fase è stata intrapresa già nel 2007, rappresenta l’elaborazione e
l’armonizzazione dei precedenti lavori sul Fiume Elsa, basandosi sull’acquisizione delle conoscenze e dei
dati più aggiornati e condivisi, grazie a cui è stato possibile avanzare ipotesi realistiche di intervento in
linea con le previsioni del Piano di Bacino ma anche in considerazione del mutato quadro conoscitivo e
ambientale per il quale non sono da ritenersi più adeguati i perimetri di cassa individuati dal Piano né
tanto meno i criteri di dimensionamento definiti all’interno del citato “Studio di Area Vasta del Bacino del
Fiume Elsa”.
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2. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO

Il presente studio, come detto, si prefigge l’obiettivo di rivedere i perimetri delle aree vincolate a cassa
di espansione dal Piano di Bacino in funzione degli effettivi vincoli territoriali e di definire a livello di
massima il dimensionamento e il funzionamento idraulico delle opere fattibili, ottimizzandole per l’evento
duecentennale.

Per far ciò si è partiti da una completa revisione del modello idraulico del Fiume Elsa allo stato attuale,
nello scenario con la variante alla S.R. n. 429 completata nel tratto Poggibonsi-Certaldo (attualmente in
fase di realizzazione).

Una volta definita la modellistica idrologica ed idraulica di base, sono state dimensionate e verificate
sia singolarmente che nell’insieme le opere di laminazione previste, nonché le opere integrative quali
arginature di protezione di aree abitate o maggiormente sensibili, dalla cui realizzazione gli interventi
strutturali non possono prescindere affinché sia garantita l’efficienza dell’intero sistema.

Il lavoro si articola in una preliminare trattazione delle valutazioni idrologiche condotte per il bacino del
Fiume Elsa dall’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo nell’ambito
degli studi idrologici-idraulici a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Certaldo (2010),
utilizzate come base idrologica nel presente studio.

Successivamente è illustrata la costruzione del modello idraulico, sia in termini di approccio
metodologico che in termini di descrizione puntuale delle caratteristiche geometriche e degli elementi
fisici modellati.

Una volta caratterizzato idrologicamente e morfologicamente il modello, sono esposti i risultati delle
modellazioni idrauliche dello stato attuale ed interpretate le dinamiche idrauliche in atto, sulla base delle
quali si è potuto avviare la definizione delle singole opere costituenti il sistema di casse di espansione e
degli interventi accessori ed integrativi.

Sono quindi illustrati i criteri di dimensionamento e di revisione dei perimetri rispetto a quelli originari,
in funzione dell’analisi del comportamento idraulico delle opere; sono state infatti condotte numerose
verifiche idrauliche sia per i singoli interventi che per il sistema complessivo.

In conclusione vengono evidenziate le principali risultanze del lavoro e valutate in modo sintetico le
opere in termini efficienza e convenienza attraverso l’adozione di parametri fisici/economici di confronto.

Volendo conferire all’intero lavoro un carattere prettamente tecnico e di sintesi, è stata privilegiata la
restituzione di dati, attraverso elaborati grafici, schede e tabelle numeriche, piuttosto che la trattazione
discorsiva di quanto prodotto.

In relazione è fatto dunque ampio riferimento agli allegati idrologici, allegati idraulici, schede tecniche
ed elaborati grafici di cui il lavoro si compone.
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3. SINTESI DELLA MODELLISTICA IDROLOGICA

3.1 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

Per la modellazione idraulica del Fiume Elsa, realizzata in moto vario, sono stati individuati sia gli
idrogrammi da fornire come input di monte, sia gli idrogrammi relativi agli apporti laterali degli affluenti e
degli interbacini, laddove presenti.

Per quanto riguarda i modelli idraulici dello stato attuale e dello stato di progetto (scenario
complessivo) sono state eseguite elaborazioni per tempi di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni, anche se,
come anticipato, il dimensionamento delle opere è stato condotto per l’evento duecentennale.

La durata critica di precipitazione che massimizza la portata nel tratto del Fiume Elsa tra Poggibonsi e
Certaldo risulta pari a 9 ore; la valutazione dell’apporto di ciascun affluente o interbacino è stata eseguita
imponendo la medesima durata di precipitazione.

Nel presente lavoro l’analisi idrologica per la stima degli idrogrammi di piena è stata acquisita dal
citato studio di supporto al Regolamento Urbanistico di Certaldo (2010).

Tali idrogrammi sono stati stimati mediante il modello di piena concettuale a parametri concentrati
ALTO (Regione Toscana, 2000), fondato sull’idrogramma istantaneo unitario di Nash, 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, come detto, 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:

 
 

 






















 k

tn

e
k

t

nk
tU

1
1

in cui i parametri n e k, i quali hanno le seguenti formulazioni:
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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 sono stati calcolati sulla base della gerarchizzazione del reticolo idrografico
secondo il metodo di Horton-Strahler.

Il reticolo considerato risulta dalla composizione del reticolo delle acque superficiali in scala 1:10.000
come individuato dalla Regione Toscana integrato col reticolo della cartografia IGM 1:25.000.
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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], correlato alla
percentuale di superficie boscata del bacino, e dell’infiltrazione costante a saturazione, Ks [mm/h],
dipendente dalle caratteristiche litologiche.

Il legame tra questi due parametri è il seguente:

       
at

saa dKPItI
0

0 

in cui, 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.
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3.2 Modello idrologico Fiume Elsa

Secondo lo schema metodologico precedentemente descritto, 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.

La Fig. 1 mostra l’estensione di questi bacini e sottobacini, lungo l’asta analizzata del Fiume Elsa,
mentre la successiva Tab. 1 individua i file *.idr di ciascuno di essi.

TORRENTE
AGLIENA

TORRENTE
CASCIANI BOTRO DELLE

ROTE

BOTRO DI
FORCIANO

TORRENTE
FOCI

FIUME ELSA
(BACINO DI MONTE)

BOTRO DEL
BACCHERETO

BORRO DELL'
AVANELLA

FOSSO
DELLE AVANE

FOSSO
ZAMBRA

BORRO DELL'
ABESE

Fig. 1 – 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 ALTO 2000 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 3 tempi di ritorno considerati.

La seguente tabella mostra dunque tali valori della portata al colmo, mentre le successive Figg. 2-12
riportano l’idrogramma di monte del Fiume Elsa e tutti gli idrogrammi relativi ai principali affluenti.

Nome TR 30 TR 100 TR 200

F. ELSA 400.548 575.139 694.955

T. FOCI 111.000 166.894 204.448

BAC. 1 4.700 6.626 7.896

B. DELL’ABESE 2.876 3.907 4.586

BAC. 2 2.838 3.998 4.763

B. DEL BACCHERETO 6.774 9.331 11.093

F. ZAMBRA 8.306 11.401 13.410

BAC. 3 5.847 8.197 9.809

F. DELLE AVANE 8.498 11.598 13.720

B. DI FORCIANO 9.723 13.224 15.621

BAC. 4 1.192 1.697 2.041

B. DELL’AVANELLA 10.652 14.340 16.858

BAC. 5 8.002 11.061 13.149

B. DELLE ROTE 13.950 19.074 22.578

BAC. 6 1.122 1.643 1.999

T. AGLIENA 39.034 52.577 61.766

T. CASCIANI 47.680 64.022 73.092

BAC. 7 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. 2 – Idrogrammi Fiume Elsa in ingresso al modello idraulico per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 3 – Idrogrammi Torrente Foci per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 4 – Idrogrammi Botro dell’Abese per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 5 – Idrogrammi Botro di Bacchereto per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 6 – Idrogrammi Fosso Zambra per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 7 – Idrogrammi Fosso delle Avane per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 8 – Idrogrammi Botro di Forciano per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 9 – Idrogrammi Borro dell’Avanella per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 10 – Idrogrammi Botro delle Rote per i tempi di ritorno considerati
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Fig. 11 – Idrogrammi Torrente Agliena per i tempi di ritorno considerati

CASCIANI
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Fig. 12 – Idrogrammi Torrente Casciani per i tempi di ritorno considerati

Nell’Allegato Idrologico sono mostrati tutti i risultati delle elaborazioni idrologiche e gli idrogrammi
stimati ed adottati nel presente lavoro, compresi quelli relativi agli interbacini ed ai corsi d’acqua del
reticolo minore.
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4. MODELLISTICA IDRAULICA

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

Il modello idraulico del Fiume Elsa, come anticipato, è stato realizzato in moto vario, secondo lo
schema metodologico di seguito descritto.

Nei paragrafi che seguono vengono 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.

4.1 Il moto vario

4.1.1 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.

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 di 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.

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:
2
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in cui n = coefficiente di attrito di Manning, [s/m
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]
A = superficie bagnata, [m²]
R = raggio idraulico, [m],

e il secondo come:
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in cui C rappresenta il coefficiente di contrazione/espansione, al quale sono stati 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, o
una relazione livelli-portata, detta scala di deflusso o Rating Curve, o ancora 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 tende a “forzare” in
qualche modo la propagazione del deflusso in alveo nel tratto terminale, è consigliabile 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.
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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:

2

3

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 [m½/s] che corrisponde al termine: μ√2g [m½/s] di uso

comune.

4.1.2 Caratterizzazione geometrica del modello

La ricostruzione geometrica dell’asta fluviale e delle aree di potenziale esondazione modellate viene
effettuata avvalendosi delle informazioni topografiche a disposizione, ricavate da rilievi aerei, piani quotati
o dati di 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], riferita alle condizioni e allo stato di manutenzione del corso d’acqua. 

Lungo il corso d’acqua possono essere presenti manufatti quali ponti o viadotti; 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, comprese
le caratteristiche costruttive che determinano le perdite concentrate e distribuite della corrente.

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.
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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 “Storage Area” 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 in alcuni punti
fortemente urbanizzata.

Per tutto il territorio posto sotto esame è stato costruito un modello digitale del terreno a partire dai dati
del rilievo del volo aereo LIDAR (Regione Toscana – Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2008), 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.

4.1.3 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.

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.

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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4.2 Il modello idraulico del Fiume Elsa allo stato attuale

In questo paragrafo è descritto lo specifico modello idraulico realizzato per il Fiume Elsa, con
riferimento allo stato attuale.

Dopo una breve introduzione di inquadramento, il modello idraulico è sinteticamente descritto
mediante tabelle riepilogative riportanti le caratteristiche geometriche del corso d’acqua, delle aree
adiacenti, gli input idrologici e le condizioni al contorno adottate.

Le modellazioni successive per verificare la fattibilità idraulica ed il dimensionamento delle casse di
espansione e delle opere accessorie sono state eseguite con i medesimi criteri, introducendo le varie
modifiche direttamente sul modello di base dello stato attuale.

4.2.1 Introduzione

Come anticipato, il modello idraulico del Fiume Elsa realizzato nel presente studio basa la propria
struttura su modelli elaborati in precedenza e affinati in fasi successive grazie al raggiungimento di un
sempre maggior livello di dettaglio, di discretizzazione, e di conoscenza del territorio e delle dinamiche
idrauliche del corso d’acqua.

Nella modellazione è stata ricostruita la geometria del Fiume Elsa attraverso l’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 modellato 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.

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

Gli idrogrammi di ingresso al modello sono stati valutati mediante la procedura descritta nel
precedente capitolo.

L’elaborazione eseguita ha permesso di ottenere i dati necessari al tracciamento delle aree allagabili
allo stato attuale per i tempi di ritorno considerati (30, 100 e 200 anni).
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4.2.2 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.

La traccia planimetrica delle sezioni idrauliche utilizzate è riportata in tutti gli elaborati grafici prodotti
nel presente lavoro, mentre nell’Allegato Idraulico 1 sono mostrate tutte le sezioni costituenti l’intera
asta fluviale analizzata con i livelli idrometrici raggiunti nei 3 scenari dello stato attuale.

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.
2A, per quanto riguarda lo stato attuale, nella TAV. 2B per quanto riguarda lo stato di progetto (sistema di
casse) .

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/m⅓] 0.04-0.037-0.04 

Tab. 3 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Fiume Elsa
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4.2.3 Input idrologici e condizioni al contorno

Al modello geometrico appena descritto sono stati applicati gli idrogrammi, in ingresso e laterali,
precedentemente calcolati, per i 3 tempi di ritorno considerati.

Nella Tab. 4 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 30 TR 100 TR 200

F. ELSA 357.3 FLOW HYDROGRAPH 400.548 575.139 694.955

T. FOCI 350
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
111.000 166.894 204.448

BAC. 1 349-341
UNIFORM LATERAL

INFLOW
4.700 6.626 7.896

B. DELL’ABESE 340
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
2.876 3.907 4.586

BAC. 2 339-336
UNIFORM LATERAL

INFLOW
2.838 3.998 4.763

B. DEL BACCHERETO 335
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
6.774 9.331 11.093

F. ZAMBRA 328
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
8.306 11.401 13.410

BAC. 3 327-313
UNIFORM LATERAL

INFLOW
5.847 8.197 9.809

F. DELLE AVANE 312
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
8.498 11.598 13.720

B. DI FORCIANO 310
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
9.723 13.224 15.621

BAC. 4 309-308
UNIFORM LATERAL

INFLOW
1.192 1.697 2.041

B. DELL’AVANELLA 307
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
10.652 14.340 16.858

BAC. 5 306-295
UNIFORM LATERAL

INFLOW
8.002 11.061 13.149

B. DELLE ROTE 294
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
13.950 19.074 22.578

BAC. 6 293-281
UNIFORM LATERAL

INFLOW
1.122 1.643 1.999

T. AGLIENA 279
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
39.034 52.577 61.766

T. CASCIANI 277
LATERAL INFLOW

HYDROGRAPH
47.680 64.022 73.092

BAC. 7 276-269
UNIFORM LATERAL

INFLOW
2.644 3.667 4.366

Tab. 4– 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 Hydrograph”
valutato sulla R.S. 268 da modellazioni precedenti.
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4.2.4 Restituzione dei risultati della modellazione e considerazioni

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

Gli elaborati grafici TAV. 3, TAV. 3A, TAV. 3B e TAV. 3C mostrano le aree allagate del Fiume Elsa
nei 3 scenari di studio (TR30, TR100 e TR200), rispettivamente nel loro insieme (TAV. 3), in scala
1:10.000, e in 3 distinte sottozone a scala inferiore (1:5.000) .

I risultati della modellazione sono riprodotti nell’Allegato Idraulico 1 anche mediante la
rappresentazione delle singole sezioni idrauliche con relativi livelli idrometrici, le tabelle numeriche di
output delle simulazioni ed i profili idraulici del corso d’acqua.

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 che hanno preceduto sono il frutto del maggior grado di accuratezza
raggiunto nella modellazione e della ricostruzione mediante LIDAR di tutte le connessioni tra corso
d’acqua ed aree adiacenti.

Un dato importante che emerge dai risultati della modellazione dello stato attuale è la notevole
differenza dei volumi complessivamente esondati nel tratto Poggibonsi-Certaldo rispetto alla stima
effettuata nello Studio di Area Vasta del Bacino del Fiume Elsa (Regione Toscana – Circondario
Empolese Valdesa – Provincia di Siena, 2004).

Infatti nel presente lavoro la somma dei volumi “statici” invasati nelle aree di potenziale esondazione
nello scenario duecentennale risulta pari a circa 7.165.000 mc (fino a Certaldo, escluse dunque le APE
poste più a valle del ponte) contro i circa 4.217.000 mc valutati, con criteri analoghi ma con una
modellazione idrologica e idraulica di minor dettaglio e forse meno cautelativa, nello Studio di Area Vasta.

Il comportamento idraulico del Fiume Elsa per eventi di piena eccezionali è quello di investire con un
fronte di esondazione molto ampio tutto il fondovalle, sia in destra che in sinistra idraulica.

In particolare in sinistra idraulica si osserva un trasferimento extra alveo dei volumi esondati a monte,
all’altezza dell’area destinata alla cassa di espansione di Bacchereto, che si sviluppa lungo tutta l’asta
fino a San Benedetto Basso, dove, per le caratteristiche topografiche del terreno e per la presenza di un
argine di protezione, il flusso extra alveo trova un punto di discontinuità ed è ricondotto al fiume.

In destra idraulica il comportamento dei volumi esondati risulta leggermente diverso per la presenza
della linea ferroviaria e del nuovo tracciato della S.R. n. 429 che fungono parzialmente da barriera
idraulica, nonché per la presenza di alcuni altri elementi morfologici che creano discontinuità idraulica.

In ogni caso l’estensione delle aree inondabili risulta assai ampia su entrambe le rive, e sono
numerose le aree abitate/edificate o le stesse infrastrutture ad essere interessate da allagamento o
sormonto.

Di seguito si elencano, a partire da monte, le zone maggiormente sensibili al rischio di esondazione
nello scenario duecentennale, per la maggior parte delle quali, nell’ottica della realizzazione del sistema
di casse di espansione, si è cercato di immaginare la modalità di messa in sicurezza:

- Area industriale dei “Foci” (Poggibonsi), all’altezza della confluenza tra Fiume Elsa e Torrente
Foci;

- Loc. “Le Lame di Sotto” (Poggibonsi-Barberino Val d’Elsa);
- Loc. “Pontespada” (Barberino Val d’Elsa);
- Area industriale “Cusona” (San Gimignano);
- Loc. “La Zambra” e stazione ferroviaria (Barberino Val d’Elsa);
- Loc. “San Galgano” (San Gimignano);
- Da Loc. “Le Stallacce” a Loc. “Lupicaia” (Certaldo), anche oltre la linea ferroviaria e il vecchio

tracciato della S.R. n. 429;
- Area industriale “Badia a Elmi” (San Gimignano);
- Loc. “La Buca” e zona campo sportivo (Certaldo).

Inoltre si segnala il potenziale sormonto, nello scenario duecentennale, della linea ferroviaria Empoli-
Siena-Chiusi, in destra idraulica del Fiume Elsa, in alcuni punti, concentrati in particolare nel tratto da
valle dell’area industriale “Le Grillaie” (Barberino Val d’Elsa) fino a Loc. “Le Stallacce” (Certaldo) e verso
Loc. “Bassetti” (Certaldo).
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Nella definizione della proposta di revisione dei perimetri delle casse di espansione previste dal Piano
di Bacino è stato tenuto ampiamente conto dell’estensione e dello sviluppo delle aree allagate risultanti
dalla modellazione dello stato attuale, al fine di prevedere le opere, ed eventualmente massimizzarne
l’efficienza, non soltanto nell’ottica della riduzione della portata di piena per il Fiume Arno, ma anche per
contenere o eliminare il rischio idraulico locale.

Le aree vincolate dal Piano Stralcio Rischio Idraulico per la realizzazione degli interventi strutturali
risultano sostanzialmente interessate da allagamento allo stato attuale.

In particolare risultano totalmente allagabili, per l’evento duecentennale, le seguenti aree di cassa (la
denominazione delle casse di espansione di seguito utilizzata è ripresa da quella assegnata nello Studio
di Area Vasta del Bacino del Fiume Elsa (Regione Toscana – Circondario Empolese Valdelsa – Provincia
di Siena, 2004):

- San Bendetto;
- Certaldo;

- Le Stallacce;
- Vico d’Elsa;
- Ulignano.

Risultano invece parzialmente allagabili, o allagabili con porzioni a battente ridotto, le seguenti aree di
cassa:

- Bacchereto;
- Maltomo;
- Pontespada.
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5. SCENARIO DI PROGETTO: LE CASSE DI ESPANSIONE

In questa sezione sono descritte le opere di messa in sicurezza idraulica previste lungo il tratto del
Fiume Elsa tra i centri abitati di Poggibonsi e Certaldo, a completa revisione ed integrazione di quanto
previsto dal Piano Stralcio Rischio Idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e delle valutazioni
contenute nello Studio di Area Vasta del Bacino del Fiume Elsa.

Tutte le opere, casse di espansione e interventi accessori, sono state dimensionate e verificate
mediante introduzione nel modello idraulico aggiornato del Fiume Elsa, fino alla composizione del quadro
di insieme di tutti gli interventi.

Le casse di espansione sono state inoltre valutate singolarmente, o, come nel caso delle casse di
Bacchereto ed Ulignano, accompagnate dagli interventi accessori, come arginature sulla sponda opposta
del corso d’acqua, necessari a garantirne il funzionamento ed a ridurre gli eventuali effetti di aggravio da
esse generati.

Come anticipato, tutte le opere in progetto sono state dimensionate sull’evento di piena con tempo di
ritorno pari a 200 anni per una durata di precipitazione pari a 9 ore; l’ottimizzazione del funzionamento
idraulico delle opere è stata fatta rispetto allo scenario complessivo.

Nello scenario complessivo sono state eseguite anche le verifiche per tempi di ritorno pari a 30 e 100
anni.

Per tutte le casse di espansione è stata fatta l’ipotesi di reperire all’interno della cassa, mediante
scavo, il materiale per la realizzazione degli argini; la capacità di invaso aggiuntiva delle casse dovuta
alla realizzazione di questi scavi è stata considerata nelle curve di invaso delle casse stesse.

I singoli interventi sono stati dimensionati ed introdotti nel modello in step successivi , “in cascata”, da
monte verso valle, e secondo il medesimo ordine sono di seguito descritti, dopo una breve introduzione
sugli interventi attualmente previsti dal Piano di Bacino.

Sono definiti i criteri ed i vincoli che hanno determinato il ridimensionamento delle casse di espansione
e riportate esclusivamente le caratteristiche distintive delle singole opere ed i principali vincoli progettuali.

Per le valutazioni quantitative e la descrizione di dettaglio dei singoli elementi costituenti le opere si
rimanda agli elaborati grafici allegati al presente lavoro e alle Schede di Sintesi.

Per quanto riguarda le considerazioni di carattere idraulico relative alle opere, in questa sezione sono
forniti soltanto brevi cenni, rimandando alle argomentazioni più esaustive del Cap. 6.

Negli elaborati grafici TAV. 5, TAV. 5A, TAV. 5B e TAV. 5C sono mostrate le planimetrie di tutte le
opere nello scenario complessivo.

5.1 Cenni sugli interventi strutturali di tipo “A” del Piano di Bacino

In questa sezione sono brevemente descritte le caratteristiche degli interventi strutturali previsti dal
Piano di Bacino lungo il tratto in esame del Fiume Elsa.

Nel suo complesso il Piano di Bacino prevede la realizzazione di 24 casse di espansione lungo il
Fiume Elsa nel tratto Poggibonsi-Arno, per un totale di circa 24 Mmc di volume idrico invasato, a cui
sommare gli interventi previsti nel bacino di monte (S. Giulia) e sugli affluenti (Foci).

Con tali interventi il Piano di Bacino prevede di abbattere la portata duecentennale alla confluenza col
Fiume Arno da circa 838 mc/s (ben inferiori a quelli effettivamente stimati nelle più recenti modellazioni
idrauliche) a circa 389 mc/s.

Nel tratto Poggibonsi-Certaldo il Piano Stralcio Rischio Idraulico, approvato con D.P.C.M. del 5
Novembre 1999, prevede la realizzazione di 8 casse di esondazione, o espansione, equamente divise tra
destra e sinistra idraulica.

Lo Studio di Area Vasta del Bacino del Fiume Elsa (Regione Toscana – Circondario Empolese
Valdelsa – Provincia di Siena, 2004) ha compiuto una preliminare analisi di tali previsioni, assegnando a
questi interventi una scala di priorità e fornendo una stima dei massimi volumi invasabili all’interno delle
singole casse.
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Nella tabella seguente sono mostrati i dati di sintesi delle casse di espansione previste dal Piano di
Bacino secondo l’analisi dello Studio di Area Vasta, mentre i relativi perimetri sono mostrati nella TAV. 1
allegata al presente lavoro.

CASSA DI
ESPANSIONE

COMUNE
SUPERFICIE LORDA

[mq]
VOLUME INVASATO

TR200 [mc]

MALTOMO Poggibonsi 156.000 225.000

PONTESPADA Barberino Val d’Elsa 620.000 230.000

BACCHERETO
Poggibonsi

San Gimignano
645.00 1.410.000

ULIGNANO San Gimignano 1.140.000 2.560.000

VICO D’ELSA Barberino Val d’Elsa 142.000 140.000

LE STALLACCE
Certaldo

Barberino Val d’Elsa
205.000 215.000

CERTALDO Certaldo 437.000 625.000

SAN BENEDETTO San Gimignano 306.000 740.000

Tab. 5– Caratteristiche principali delle casse di espansione previste dal Piano nel tratto Poggibonsi-Certaldo

5.2 Cassa di espansione di Maltomo

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Maltomo è ubicata in sinistra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di Poggibonsi, all’interno di un’ansa del corso d’acqua, tra le
sezioni fluviali n. 347 e n. 343.

Per la cassa di Maltomo è del tutto trascurabile la variazione tra il perimetro di cassa del Piano di
Bacino ed il perimetro della presente proposta.

Sono state escluse soltanto alcune porzioni poste a quote elevate e non interessate da allagamento
allo stato attuale.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
156.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 135.000 mq.

Per la cassa di Maltomo, nella presente proposta di revisione delle opere, sono segnalate le seguenti
scelte o indicazioni progettuali:

- Realizzazione della cassa completamente in scavo per garantire una discreta capacità di
invaso; allo stato attuale l’omologa APE S2B invasa soltanto 134.000 mc.

- Realizzazione di una banca carrabile a quota intermedia lungo il perimetro di cassa per evitare
un’eccessiva altezza degli argini rispetto al fondo dello scavo.

- Sul lato interno, rispetto al corso d’acqua, è previsto che i volumi invasati si attestino
direttamente sul piano campagna.

Come ulteriore indicazione sull’area di cassa, è da segnalare la presenza di un impianto di alberi ad
alto fusto ed in genere l’intensa copertura vegetazionale dell’area.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Maltomo, per
l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta circa la medesima capacità di invaso sia
nello scenario con cassa singola (374.000 mc) che nello scenario complessivo (380.000 mc), risultando
perciò indifferente alla presenza degli altri interventi di laminazione.
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5.3 Cassa di espansione di Pontespada

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Pontespada è ubicata in destra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di Barberino Val d’Elsa, tra le sezioni fluviali n. 350 e n. 340.

L’area destinata alla realizzazione delle cassa di Pontespada è molto ampia e non possiede
caratteristiche omogenee; si sviluppa lungo una doppia ansa del corso d’acqua e proprio in
corrispondenza di queste curve il corso d’acqua tende ad esondare naturalmente, allo stato attuale, per
poi nuovamente ricevere le acque di rientro.

A protezione dell’abitato di Pontespada, posto in prossimità del raccordo tra la nuova S.R. n. 429 e lo
svincolo di Drove, è attualmente presente un argine che consente solo parzialmente di proteggere
l’abitato.

In sintesi sono di seguito elencati i principali motivi che hanno condotto alla riduzione dell’estensione
della cassa di espansione rispetto a quella prevista dal Piano di Bacino:

- Morfologia dell’area non ottimale per la realizzazione di un'unica opera di invaso.
- Superficie non totalmente allagata allo stato attuale.

- Interferenze col nucleo abitato di Pontespada.
- Interferenza con il nuovo tracciato della S.R. n. 429 e con lo svincolo di Drove.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
620.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 124.000 mq.

Per l’opera è stata utilizzata solo la porzione più a valle dell’area di Pontespada come prevista dal
Piano Stralcio, pertanto nella modellazione questa nuova cassa è stata denominata cassa di espansione
Pontespada Valle.

Per la cassa di Pontespada Valle, nella presente proposta di revisione delle opere, sono segnalate le
seguenti scelte o indicazioni progettuali:

- Realizzazione della cassa completamente in scavo per garantire una discreta capacità di
invaso, anche a fronte della riduzione della superficie; allo stato attuale l’omologa APE D1C
invasa soltanto 87.000 mc.

- Realizzazione di una banca carrabile a quota intermedia lungo il perimetro di cassa per evitare
un’eccessiva altezza degli argini rispetto al fondo dello scavo.

- Sul lato interno, rispetto al corso d’acqua, è previsto che i volumi invasati si attestino
direttamente sul piano campagna. In questo caso, per garantire un adeguato franco di
sicurezza per le aree poste alle spalle della cassa, potrebbe essere necessario prevedere un
piccolo arginello di contenimento lungo la stradella di campo esistente.

All’interno del perimetro originario della cassa di espansione di Pontespada sono previste anche
opere di protezione passiva a favore dei nuclei abitati di Pontespada (Barberino Val d’Elsa) e delle Lame
di Sotto (Barberino Val d’Elsa – Poggibonsi).

E’ prevista la realizzazione di argini di protezione con funzione di contenimento dei volumi all’interno di
aree di espansione naturale controllata.

In particolare sono individuate le aree di espansione delle Lame Valle e di Pontespada Monte, inserite
nella modellazione come semplici aree di potenziale esondazione e da non considerarsi alla stregua di
interventi strutturali ma solo come opere di difesa accessorie ed essenziali al corretto funzionamento
idraulico del sistema di casse in progetto.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Pontespada
Valle, per l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello scenario con cassa
singola, una capacità di invaso inferiore rispetto alla capacità di invaso nello scenario complessivo
(270.000 mc contro 312.000 mc).

Ciò è essenzialmente dovuto al fatto che nello scenario complessivo la presenza in riva opposta della
cassa di espansione di Bacchereto (paragrafo successivo) determina un consistente aumento dei livelli
idrometrici in alveo in prossimità dell’opera di presa, rendendo perciò l’opera in grado di invasare maggior
volume rispetto allo scenario con cassa singola.
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5.4 Cassa di espansione di Bacchereto

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Bacchereto è ubicata in sinistra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di Poggibonsi e parzialmente nel Comune di San Gimignano, tra le
sezioni fluviali n. 341.5 e n. 335.

L’area destinata alla realizzazione delle cassa di Bacchereto è, con Ulignano, la più ampia tra le 8
casse previste in questo tratto di corso d’acqua dal Piano di Bacino; essa si sviluppa sul fondovalle
sinistro dell’Elsa, a cavallo del nuovo tracciato della S.R. n. 429, che interseca in più punti.

Inoltre tale area è attraversata dal Botro di Bacchereto, affluente non trascurabile del Fiume Elsa, e, al
di là di quest’ultimo, si “insinua” alle spalle dell’area industriale di Cusona, nel Comune di San Gimignano.

In sintesi sono di seguito elencati i principali motivi che hanno condotto alla riduzione e alla modifica
della superficie destinata alla cassa di espansione rispetto a quella prevista dal Piano di Bacino:

- E’ stato ritenuto non idoneo mantenere l’ingressione della cassa di espansione alle spalle della
parte edificata dell’area industriale di Cusona, che andrebbe a racchiudere quest’ultima tra
cassa, argine dell’Elsa e rilevato del raccordo della S.R. n. 429 con la viabilità esistente.

- Presenza, sul confine tra Poggibonsi e San Gimignano, del Botro di Bacchereto, corso d’acqua
con portate duecentennali superiori a 50 mc/s e quindi di difficile regimazione se condotto
all’interno della cassa di espansione.

- Scontornamento per interferenza con il podere Casa Nuova all’interno dell’area di cassa.
- Scontornamento per interferenza con il nuovo tracciato della S.R. n. 429.

- Scelta di limitare l’estensione dell’area di cassa alle sole porzioni effettivamente allagabili con
battenti rilevanti allo stato attuale, onde evitare superfici inutilizzate interne alla cassa.

- Esclusione dall’area di cassa, ove possibile, delle linee Terna e Snam.

Alla luce delle numerose interferenze e delle considerazioni di cui sopra, è stato completamente rivisto
il perimetro entro cui realizzare la cassa di espansione di Bacchereto.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
645.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 332.000 mq.

Per la cassa di Bacchereto sono segnalate le seguenti scelte o indicazioni progettuali:

- Realizzazione mediante suddivisione in 2 casse poste in cascata; ciò risulta necessario per
consentire il collegamento in sommità d’argine con il podere posto al centro dell’area di cassa e
anche per limitare l’utilizzo di superficie per eventi minori, massimizzando la capacità di
accumulo nella cassa di monte.

- Necessità di sbancare e ridurre le quote del piano campagna in prossimità dell’opera di presa
per agevolare l’ingresso dei volumi idrici in cassa e consentirne il trasferimento verso valle.

- Esecuzione degli scavi per il reperimento del materiale per gli argini preferibilmente nella sola
cassa di monte, in modo da massimizzare il funzionamento della stessa e limitare l’utilizzo di
quella di valle su eventi minori.

Per il corretto funzionamento della cassa di espansione di Bacchereto e la limitazione degli aggravi
indotti in destra idraulica, risulta necessario realizzare contestualmente, se non preliminarmente, le opere
per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona e la protezione della linea ferroviaria posta in
destra idraulica, almeno fino al ponte sommergibile.

Tale intervento consta della realizzazione di un’arginatura lungo la linea ferroviaria fino al raccordo
con l’argine esistente e la realizzazione di un argine lungo l’area industriale di Cusona dalla confluenza
con il Botro di Bacchereto fino al ponte sommergibile; inoltre risulta necessario regimare il corso d’acqua
a partire dall’attraversamento sulla nuova S.R. n. 429 fino alla confluenza in Elsa, mediante la
realizzazione di un argine di protezione dell’area industriale in sinistra idraulica e la riprofilatura del corso
d’acqua stesso.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Bacchereto,
per l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello scenario con cassa singola e
succitate opere accessorie, una capacità di invaso leggermente maggiore rispetto a quella relativa allo
scenario complessivo (983.000 mc contro 951.000 mc), risultando perciò non legata alla realizzazione
degli altri interventi di laminazione.
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5.5 Cassa di espansione di Ulignano

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Ulignano è ubicata in sinistra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di San Gimignano, tra le sezioni fluviali n. 325 e n. 318.

L’area destinata alla realizzazione delle cassa di Ulignano è la più ampia tra le 8 casse previste in
questo tratto di corso d’acqua dal Piano di Bacino; anch’essa si sviluppa sul fondovalle sinistro dell’Elsa,
dall’area industriale di Cusona fino ad Ulignano, a cavallo del nuovo tracciato della S.R. n. 429, che
interseca in più punti.

Come la cassa di Bacchereto anche la cassa di Ulignano si inserisce, nella sua parte di monte alle
spalle dell’area industriale di Cusona.

In sintesi sono di seguito elencati i principali motivi che hanno condotto alla modifica del perimetro
della cassa di espansione rispetto a quello prevista dal Piano di Bacino:

- E’ stato ritenuto non idoneo mantenere l’ingressione della cassa di espansione alle spalle della
parte edificata dell’area industriale di Cusona (su di essa ricadono addirittura capannoni già
esistenti), che andrebbe a racchiudere quest’ultima tra cassa, argine dell’Elsa e rilevato del
raccordo della S.R. n. 429 con la viabilità esistente. Inoltre questa porzione di cassa appare
difficilmente invasabile in quanto le quote del piano campagna risultano le più elevate in cassa
e l’opera di presa è posta più a valle.

- Scontornamento per interferenza con alcuni poderi all’interno dell’area di cassa.
- Scontornamento per interferenza con il nuovo tracciato della S.R. n. 429.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato modificato il perimetro entro cui realizzare la cassa
di espansione di Ulignano.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
1.140.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 853.000 mq.

Per la cassa di Ulignano sono segnalate le seguenti scelte o indicazioni progettuali:

- Realizzazione mediante suddivisione in 2 casse poste in cascata; ciò risulta necessario per
consentire il collegamento in sommità d’argine con uno dei poderi posti al centro dell’area di
cassa ma anche per limitare l’utilizzo di superficie per eventi minori, massimizzando la capacità
di accumulo nella cassa di monte.

- Alla luce dell’ampio sviluppo longitudinale della cassa rispetto al tracciato della S.R. n. 429, è
previsto di realizzare, in affiancamento alla viabilità, sul lato cassa, un ampio fosso di guardia in
grado di raccogliere le acque del reticolo minore e recapitarle in cassa verso valle; ciò
consentirà di limitare la realizzazione di connessioni idrauliche con valvole a clapet lungo
l’argine lato strada per tutti i fossi e canali di scolo esistenti.

L’inserimento della cassa di Ulignano, essendo quella più ampia e con maggior capacità di accumulo
tra tutte le casse previste, determina uno stravolgimento delle dinamiche di esondazione naturali;
nonostante la grande capacità di invaso (oltre 3.000.000 mc), la realizzazione dell’argine di cassa sul lato
fiume lungo tutto il tratto tra la Sez. 325 e la Sez. 318, induce un rilevante aggravio in termini di livelli
idrometrici in alveo con conseguente aumento dei battenti di esondazione in destra idraulica.

Alla luce di ciò appare indispensabile accompagnare tale intervento strutturale con la previsione di un
intervento compensativo in destra; si prevede perciò di realizzare un argine di protezione lungo la linea
ferroviaria per tutta l’estensione longitudinale della cassa.

Verso valle è possibile anche accoppiare la realizzazione della cassa di espansione di Ulignano con la
cassa di espansione di Vico d’Elsa, di cui al successivo paragrafo.

Inoltre, per dare continuità alla protezione delle aree adiacenti al Fiume Elsa, è necessario prevedere
contestualmente, se non preliminarmente, alla cassa di Ulignano, la realizzazione del 2° stralcio delle
opere di messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona, posta a monte, che consistono nella
prosecuzione dell’argine in sinistra idraulica lungo l’area industriale fino alla cassa di Ulignano e la
protezione della ferrovia con argine ad essa affiancato.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Ulignano, per
l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello scenario con cassa singola e
succitate opere accessorie, una capacità di invaso maggiore rispetto a quella relativa allo scenario
complessivo (3.172.000 mc contro 3.088.000 mc), risultando perciò indifferente alla realizzazione degli
altri interventi di laminazione.
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5.6 Cassa di espansione di Vico d’Elsa

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Vico d’Elsa è ubicata in destra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di Barberino Val d’Elsa, tra le sezioni fluviali n. 322 e n. 318.

Essa è confinata tra la linea ferroviaria ed il fiume, ed occupa il terreno compreso tra due anse dello
stesso, collegate da un lembo sottile; l’estensione dell’area di cassa è piuttosto ridotta, ed anche la sua
forma non appare ideale per lo sfruttamento ai fini di invaso.

Per la cassa di Vico d’Elsa è del tutto trascurabile la variazione tra il perimetro di cassa del Piano di
Bacino ed il perimetro della presente proposta.

E’ stata esclusa soltanto una piccola porzione che resterebbe interclusa tra il nuovo tracciato della
S.R. n. 429 ed il Fiume Elsa e l’area di pertinenza di un podere, lungo la ferrovia.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
142.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 118.000 mq.

Per la cassa di espansione di Vico d’Elsa, nella presente proposta di revisione delle opere, sono
segnalate le seguenti scelte o vincoli progettuali:

- Per consentire l’utilizzo di tutta l’area di cassa ed evitare la suddivisone in 2 sottocasse, dato il
restringimento nella parte centrale, è necessario limitare l’ingombro degli argini; in particolare si
rende indispensabile addossare, sul lato interno, l’argine di cassa al rilevato ferroviario. La
conseguenza di ciò è l’esigenza di garantire la trasparenza idraulica del nuovo argine per tutto il
reticolo minore che attualmente recapita in Elsa attraverso i numerosi tombini lungo la ferrovia,
e quindi installare una serie di connessioni idrauliche dotate di valvola a clapet in
corrispondenza dei tombini esistenti, considerata l’impossibilitò di realizzare un fosso di guardia
tra ferrovia e cassa.

- Per il reperimento del materiale per la realizzazione degli argini si ritiene da privilegiare la
porzione di cassa posta a quote del piano campagna inferiori, in modo da agevolare lo
scorrimento verso valle e l’accumulo in prossimità dell’opera di restituzione.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Vico d’Elsa,
per l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello scenario con cassa singola, una
capacità di invaso nettamente inferiore rispetto alla capacità di invaso nello scenario complessivo
(339.000 mc contro 422.000 mc).

Ciò è essenzialmente dovuto al fatto che nello scenario complessivo la presenza in riva opposta della
cassa di espansione di Ulignano (paragrafo precedente) determina un consistente aumento dei livelli
idrometrici in alveo in prossimità dell’opera di presa, rendendo perciò l’opera in grado di invasare maggior
volume rispetto allo scenario con cassa singola.
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5.7 Cassa di espansione Le Stallacce

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione de Le Stallacce è ubicata in destra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di Certaldo (a parte una piccola porzione ricadente su Barberino
Val d’Elsa), interposta tra la linea ferroviaria ed il corso d’acqua, tra le sezioni fluviali n. 311 e n. 307.

All’interno dell’area di cassa ricade interamente il tracciato della nuova S.R. n. 429, che corre
adiacente alla ferrovia; per questo motivo la superficie utile per la realizzazione dell’opera rispetto alla
superficie definita dal Piano di Bacino risulta assai inferiore.

Per questo, e per altri motivi di seguito esposti sia di natura tecnico-economica che prettamente legati
al funzionamento idraulico, la cassa de Le Stallacce, nella presente proposta di revisione dei perimetri
degli interventi strutturali del Piano di Bacino, è stata stralciata per non fattibilità e non convenienza.

In ogni caso sono stati definiti il dimensionamento della cassa ed eseguite le relative verifiche
idrauliche, ma solo nello scenario complessivo.

In questa sezione sono dunque illustrate le principali caratteristiche dell’ipotesi realizzativa della cassa
de Le Stallacce.

Considerata la suddetta sottrazione di superficie utile da parte del nuovo rilevato della S.R. n. 429 e le
aree rimaste intercluse tra S.R. n. 429 e ferrovia, la superficie lorda complessiva di cassa passa dai circa
205.000 mq del Piano di Bacino ai circa 120.000 mq stimati nel presente lavoro.

La scelta progettuale effettuata per la cassa de Le Stallacce è stata quella di suddividere l’area a
disposizione in 2 casse in cascata, per la presenza di un fosso con alveo piuttosto pronunciato all’altezza
di metà cassa.

Si è reso inoltre necessario introdurre in cassa tutti i fossi e i canali di scolo provenienti dai sottopassi
di ferrovia e S.R. n. 429.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che, nell’ipotesi di realizzazione della cassa
di espansione de Le Stallacce, i volumi invasati risultano paragonabili ai volumi esondati allo stato attuale
(APE D11A e D11C), ovvero pari a 208.000 mc rispetto agli attuali 185.000 mc.

Anticipando le valutazioni conclusive sull’efficacia del sistema di casse e delle singole cassa, risulta
che la cassa de Le Stallacce sia la meno conveniente nel rapporto tra volumi arginali e volumi invasati.

Inoltre, data la specifica conformazione con sviluppo prevalentemente longitudinale rispetto al corso
d’acqua, sono assai numerosi i fossi secondari da dover regimare e convogliare in cassa attraverso
connessioni idrauliche con valvole a clapet.

La funzione prevalente della cassa di espansione sarebbe dunque non tanto quella di laminazione
bensì quella di barriera idraulica rispetto alle infrastrutture sul lato interno.

Tale funzionalità potrebbe essere garantita anche soltanto prevedendo l’adeguamento dei vari
sottopassi e l’installazione di valvole a clapet per consentire il deflusso del reticolo minore ed evitare
invece il rigurgito dei volumi esondati del Fiume Elsa al di là di strada e ferrovia.
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5.8 Cassa di espansione di Certaldo

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di Certaldo è ubicata in destra idraulica
del Fiume Elsa, nel Comune di Certaldo, tra le sezioni fluviali n. 304 e n. 298.5.

L’area destinata alla realizzazione delle cassa di Certaldo è confinata, come la cassa de Le Stallacce,
tra la linea ferroviaria ed il fiume, con sviluppo prevalentemente longitudinale; però, rispetto alla
precedente, la cassa di Certaldo è collocata in una porzione di fondovalle che presenta anche un discreto
sviluppo ortogonale al Fiume Elsa, risultando perciò la superficie lorda disponibile ben più ampia.

Anche in questo caso l’area di cassa è attraversata dal nuovo tracciato della S.R. n. 429, che ne taglia
una striscia piuttosto rilevante.

Alla luce di ciò, il principale motivo che ha condotto alla modifica della superficie della cassa di
espansione rispetto a quella prevista dal Piano di Bacino è rappresentato proprio dalla sovrapposizione
del nuovo tracciato della S.R. n. 429, che, oltre alla suddetta striscia sul lato ferrovia, impone di escludere
anche il lembo più a valle, dove la nuova viabilità curva e attraversa il fiume.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
437.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 267.000 mq.

I principali vincoli progettuali che emergono sono legati, come per tutte le casse di espansione poste
in destra idraulica lungo la linea ferroviaria, alla regimazione e/o introduzione in cassa del corsi
d’acqua/fossi costituenti il reticolo minore, in particolare del Borro dell’Inferno.

A differenza della cassa di espansione de Le Stallacce, dove suddetta esigenza costituisce un onere
eccessivo e sproporzionato rispetto all’efficacia e alla convenienza dell’opera, nel caso della cassa di
Certaldo, data la buona capacità di invaso e di laminazione, si ritiene comunque opportuno inserire tali
interventi ed affrontarne i costi.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, si osserva che la cassa di espansione di Certaldo, per
l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello scenario con cassa singola, una
capacità di invaso maggiore rispetto a quella relativa allo scenario complessivo (934.000 mc contro
834.000 mc), risultando perciò indifferente alla realizzazione degli altri interventi di laminazione.
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5.9 Cassa di espansione di San Benedetto

L’area vincolata per la realizzazione della cassa di espansione di San Benedetto è ubicata in sinistra
idraulica del Fiume Elsa, nel Comune di San Gimignano, tra le sezioni fluviali n. 298.5 e n. 294.

L’area destinata alla realizzazione delle cassa di San Benedetto posta nell’ampia piana di San
Benedetto Basso, lungo il tratto fluviale in cui l’Elsa curva e si dirige verso Certaldo.

Nonostante abbia una forma diversa, più compatta e larga, la cassa di espansione di San Benedetto
presenta caratteristiche e vincoli non dissimili dalla cassa di Certaldo.

Anche in questo caso infatti è il nuovo tracciato della S.R. n. 429 a dettare il ridimensionamento
dell’area di cassa; anche in questo la problematica principale, seppur di più facile risoluzione rispetto a
prima, è rappresentata dalla gestione delle connessioni con il reticolo idraulico minore.

In termini di superficie lorda complessiva, l’area vincolata dal Piano di Bacino risulta pari a circa
306.000 mq, mentre l’area di cassa proposta nel presente lavoro risulta pari a circa 241.000 mq.

Dal punto di vista del funzionamento idraulico, come per Certaldo, si osserva che la cassa di
espansione di San Benedetto, per l’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale, presenta, nello
scenario con cassa singola, una capacità di invaso maggiore rispetto a quella relativa allo scenario
complessivo (788.000 mc contro 689.000 mc), risultando perciò indifferente alla realizzazione degli altri
interventi di laminazione.

5.10 Opere accessorie

Come anticipato, all’interno dello scenario complessivo degli interventi, oltre alla ridefinizione dei
perimetri di cassa e al dimensionamento delle opere di laminazione, è stato anche valutato l’inserimento
di interventi accessori finalizzati all’armonizzazione dell’intero sistema e alla messa in sicurezza di
specifiche aree sensibili o strategiche, elencate nel precedente Par. 4.2.4.

Pertanto, oltre alle già citate opere di protezione ricadenti in aree di cassa (argini di protezione degli
abitati de “Le Lame” e di “Pontespada”) e alle opere integrative e contestuali alle casse di espansione
stesse (opere per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona, argini di protezione della ferrovia
in destra idraulica etc.), sono stati ipotizzati ulteriori interventi, quali:

- Realizzazione di un argine lungo la sponda destra del Borro dell’Avanella, con funzione di
“pennello” di contenimento del flusso extra alveo in destra idraulica del Fiume Elsa che si
sviluppa da monte verso valle, scorrendo al di là della linea ferroviaria;

- Realizzazione di un sistema di argini a protezione dell’area industriale di Badia a Elmi, nel
Comune di San Gimignano, posti lungo il nuovo raccordo viario tra la S.R. n. 429 ed la S.P. n.
1 di San Gimignano, fino quasi al ponte di Certaldo, e lungo il Botro delle Rote; questa
soluzione potrà consentire di creare un’area di espansione naturale e controllata tra la nuova
viabilità ed il Fiume Elsa, con parziale capacità anche di laminazione;

- Adeguamento dell’argine posto a protezione del centro abitato di Certaldo fino al vecchio
mulino, per consentire la messa in sicurezza dell’area in Loc. La Buca e intorno al campo
sportivo.

Tali interventi sono mostrati e meglio specificati negli elaborati grafici TAV. 5A, TAV. 5B e TAV. 5C.
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6. VERIFICA IDRAULICA DEGLI SCENARI DI PROGETTO

Nel presente capitolo è illustrata la composizione del modello idraulico relativo allo stato di progetto
nella proposta di revisione delle opere di laminazione lungo il tratto del Fiume Elsa tra i centri abitati di
Poggibonsi e Certaldo.

Ne sono inoltre descritti e commentati i risultati, in parte già anticipati nel precedente capitolo, anche
per quanto riguarda le versioni progettuali con la valutazione delle singole casse.

6.1 Modello idraulico del sistema di casse complessivo e considerazioni

Il modello idraulico di progetto è stato ricostruito a partire dal modello dello stato attuale, con
l’adattamento degli elementi idraulici a rappresentazione delle singole opere previste.

Come per il modello dello stato attuale sono riportati in allegato tutti gli output della modellazione
(Allegato Idraulico 2).

Anche in questo caso, è fornita, mediante tabella riepilogativa, una sintesi delle caratteristiche fisiche
del modello con le opere.

Lo schema idraulico con le APE e le casse è mostrato anche nella TAV. 2B allegata.

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°] 33

Aree di Potenziale Esondazione
(“Storage Area”) – sinistra

idraulica
[n°] 21

Cassa di espansione – destra
idraulica

[n°]

4
(Certaldo divisa in 2

per esigenze di
modellazione)

Cassa di espansione – sinistra
idraulica

[n°]

4
(Bacchereto e

Ulignano costituite
da 2 sottocasse,
San Benedetto
divisa in 2 per

esigenze di
modellazione)

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

[n°] 30

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

[n°] 29

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

[n°] 64

Scabrezza (coefficiente n di
Manning)

[s/m⅓] 0.04-0.037-0.04 

Tab. 6 – Caratteristiche geometriche del modello idraulico del Fiume Elsa allo stato di progetto

La modellazione idraulica del Fiume Elsa con le opere in progetto, oltre a costituire lo strumento per il
corretto dimensionamento finale delle stesse, consente anche, attraverso la restituzione grafica dei
risultati in termini di aree allagate, di rappresentare il confronto con la situazione relativa alla stato attuale.
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Gli elaborati grafici TAV. 4, TAV. 4A, TAV. 4B e TAV. 4C mostrano le aree allagate del Fiume Elsa
allo stato di progetto nei 3 scenari di studio (TR30, TR100 e TR200), rispettivamente nel loro insieme
(TAV. 4), in scala 1:10.000, e in 3 distinte sottozone a scala inferiore (1:5.000); in queste tavole grafiche
è appunto indicata anche l’estensione degli allagamenti per tempo di ritorno duecentennale allo stato
attuale.

Ciò che si evince chiaramente è la netta riduzione del territorio interessato da fenomeni esondativi, in
particolare delle aree edificate.

I risultati della modellazione allo stato di progetto sono riprodotti nell’Allegato Idraulico 2 anche
mediante la rappresentazione delle singole sezioni idrauliche con relativi livelli idrometrici, le tabelle
numeriche di output delle simulazioni ed i profili idraulici del corso d’acqua.

Nell’Allegato Idraulico 3 sono invece sovrapposte sezioni, tabelle numeriche e profili degli scenari
attuale e di progetto, per facilitarne il confronto.

Si osserva come il sistema di casse, oltre ad offrire un valido contributo alla laminazione delle piene
nell’ottica del Piano di Bacino e della riduzione della portata in Arno, come approfondito in seguito,
costituisca un ottimo strumento di difesa a livello locale.

Tutto ciò è garantito però non soltanto dalle 7 casse di espansione, ma anche e soprattutto dalla
contestuale realizzazione di interventi di protezione dell’esistente.

In effetti questo tratto del fondovalle del Fiume Elsa si comporta come una grande area di laminazione
naturale, perciò l’introduzione di effetti distorsivi delle dinamiche attuali quali le casse di espansione non
risultano sufficienti alla riduzione del rischio idraulico a livello locale, anzi ne comportano talvolta un
aggravio.

Per questo motivo la messa in sicurezza locale è raggiungibile attraverso l’abbinamento argini di
protezione/casse di espansione, in grado, gli argini, di mettere in sicurezza in modo passivo ma efficace
le aree più sensibili, e le casse, di laminare e compensare la riduzione di volumi esondati nelle aree
protette.

In pratica si tratterebbe di costruire un sistema di esondazione controllata mantenendo le prerogative
di laminazione dettate dagli obiettivi di laminazione propri del Piano di Bacino.

Rispetto agli obiettivi di Piano, almeno secondo le valutazioni effettuate dallo Studio di Area Vasta del
Bacino del Fiume Elsa, il sistema di casse nel tratto Poggibonsi-Certaldo dovrebbe garantire l’invaso
complessivo di circa 6.145.000 mc grazie alle 8 casse di espansione previste dal Piano.

Nel presente lavoro, con la nuova modellazione e il nuovo dimensionamento delle opere, risulta che le
casse di espansione di Maltomo, Pontespada Valle, Bacchereto, Ulignano, Vico d’Elsa, Certaldo e San
Benedetto (è perciò esclusa, rispetto allo Studio di Area Vasta, la cassa de Le Stallacce) siano in grado di
invasare complessivamente circa 6.680.000 mc, in linea dunque con le previsioni di Piano, seppur
considerata la riduzione complessiva delle superfici lorde di cassa dai 3.651.000 mq ai 2.070.000 mq
della presente proposta di revisione, con un minor sfruttamento del territorio.

Si sottolinea come, nel calcolo della capacità di invaso delle singole casse, sono stati considerati
anche i volumi di scavo per il reperimento di materiale per la realizzazione degli argini, nell’ipotesi di
caratteristiche del terreno adeguate.

Si stima che i volumi di scavo complessivi per la realizzazione dei 7 interventi strutturali, arginature ed
opere accessorie escluse, siano complessivamente pari a circa 1.290.000 mc

La successiva tabella mostra un confronto per singola opera tra superfici lorde utilizzate e volumi
invasati per l’evento duecentennale nelle stime dello Studio di Area Vasta e nel presente lavoro.
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CASSA DI
ESPANSIONE

SUPERFICIE
LORDA

[mq]
Piano Stralcio

Rischio Idraulico

SUPERFICIE
LORDA

[mq]
Proposta di revisione

opere

VOLUME
INVASATO

[mc]
Studio di Area Vasta
del Bacino del Fiume

Elsa

VOLUME
INVASATO

[mc]
Proposta di revisione

opere

MALTOMO 156.000 135.000 225.000 380.000

PONTESPADA 620.000 124.000 230.000 312.000

BACCHERETO 645.00 332.000 1.410.000 951.000

ULIGNANO 1.140.000 853.000 2.560.000 3.088.000

VICO D’ELSA 142.000 118.000 140.000 422.000

CERTALDO 437.000 267.000 625.000 834.000

SAN
BENEDETTO

306.000 241.000 740.000 689.000

LE STALLACCE 205.000 120.000 215.000 208.000 *

Tab. 7 – Confronto superfici e volumi invasati casse di espansione Piano di Bacino – Proposta di revisione

* risultati della modellazione con l’ipotesi di dimensionamento della cassa de Le Stallacce, stralciata dalla
presente proposta
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6.2 Modelli idraulici con le singole casse e considerazioni

Oltre al modello idraulico di progetto nello scenario complessivo delle opere, sono stati realizzati,
come detto, anche tutti i modelli relativi agli scenari singoli, con l’intento di verificare distintamente la
fattibilità delle opere e valutarne il contributo e gli effetti sul sistema.

Si ricorda in ogni caso che il dimensionamento delle casse di espansione è finalizzato alla
composizione del quadro complessivo di interventi.

Negli scenari con le singole casse sono stati introdotti anche gli interventi necessari e da realizzarsi
contestualmente ad esse, in particolare per la cassa di Bacchereto e di Ulignano.

Come nei casi precedenti, sono allegati al presente lavoro anche i risultati di tali modellazioni
aggiuntive, in forma esclusivamente tabellare (Allegato Idraulico 4).

La seguente tabella mostra un confronto tra i volumi invasati dalle casse di espansione nello scenario
singolo e complessivo.

CASSA DI
ESPANSIONE

VOLUME
INVASATO

[mc]
Scenario cassa

singola

VOLUME
INVASATO

[mc]
Scenario

complessivo

MALTOMO 374.000 380.000

PONTESPADA 275.000 312.000

BACCHERETO 983.000 951.000

ULIGNANO 3.172.000 3.088.000

VICO D’ELSA 339.000 422.000

CERTALDO 934.000 834.000

SAN
BENEDETTO

788.000 689.000

Tab. 8 – Confronto volumi invasati casse di espansione scenario singola cassa – scenario complessivo

Dalla comparazione dei volumi della precedente tabella emergono alcuni dati interessanti, già
parzialmente anticipati nel Cap. 5 nella descrizione delle singole opere.

In particolare si può osservare come la capacità di invasare volume da parte delle casse di
espansione vari, tra scenario complessivo e scenario singolo, in modo differente tra cassa e cassa.

La cassa di espansione di Maltomo, ad esempio, è un’opera che non risente della modifica del
comportamento idraulico del corso d’acqua dovuto alla presenza di altre opere; ciò è abbastanza intuitivo
in quanto essa è la cassa posta più a monte del sistema, distante dalle opere di laminazione più a valle.

Questa caratteristica rende il sistema sostanzialmente indifferente all’introduzione dell’opera, a parte
beneficiarne, seppur relativamente, per l’effetto di laminazione che induce sull’idrogramma di piena.

La cassa di espansione di Pontespada e ancor più quella di Vico d’Elsa risentono invece molto della
presenza o meno, sulla sponda ad esse opposta, delle casse rispettivamente di Bacchereto e di
Ulignano.

Infatti quest’ultime, producendo un sensibile aumento dei livelli idrometrici in alveo, fanno sì che le
casse di Pontespada e Vico d’Elsa riescano ad invasare volumi idrici ben superiori a quelli che
invaserebbero senza la loro presenza, essendo allo stato attuale inferiori i livelli idrometrici in
corrispondenza delle rispettive opere di presa.

Questa caratteristica rende tali casse meno efficaci se introdotte prima della realizzazione delle ben
più ampie casse di Bacchereto ed Ulignano, ma, allo stesso tempo le rende necessarie, oltre che
funzionanti anche per tempi di ritorno inferiori (TR30), per ridurre gli aggravi delle casse suddette e
contribuire in modo più consistente alla laminazione delle piene nello scenario d’insieme.

Direttamente legato a quanto appena esposto è il discorso relativo alle 2 principali casse di
espansione del sistema, ovvero la cassa di Bacchereto e la cassa di Ulignano.
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Tali opere, le più rilevanti non soltanto per quanto riguarda la capacità di invaso ma anche per lo
sviluppo longitudinale degli argini lungo il corso d’acqua, sono quelle che maggiormente incidono sulla
modifica del comportamento idraulico del Fiume Elsa, producendo sensibili innalzamenti di livello in alveo
e conseguenti aggravi in termini di aree allagate sulla sponda ad esse opposta.

Pertanto, oltre all’eventuale abbinamento di tali opere con le precedenti casse di espansione di
Pontespada e Vico d’Elsa, le casse di espansione di Bacchereto e di Ulignano richiedono
necessariamente la contestuale, o preliminare, realizzazione di alcune opere di protezione in destra
idraulica, nonché delle opere complete per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona.

Tutto ciò rende quindi più elaborata la realizzazione di tali interventi, in quanto composizione di una
serie di sottointerventi la cui realizzabilità e fattibilità idraulica dovrà essere valutata per singoli lotti.

Infine anche le casse di espansione di Certaldo e San Benedetto mostrano un comportamento
idraulico simile nel confronto tra scenario singolo e scenario complessivo; la loro capacità di invaso risulta
infatti assai maggiore se introdotte singolarmente nel modello, benché anche nello scenario complessivo
riescano a contribuire sensibilmente alla laminazione dell’idrogramma di piena.

Pertanto tali opere risultano molto fattibili dal punto di vista prettamente idraulico, non producendo
particolari aggravi nel sistema e garantendo un funzionamento addirittura migliore se realizzate
preliminarmente alle casse di espansione poste più a monte.

6.3 Verifiche idrauliche ulteriori

Per completezza, si riferisce anche di ulteriori verifiche idrauliche che sono state condotte per
ottimizzare la modellazione o per valutare gli effetti di scenari di progetto specifici.

Innanzitutto, ricordando che il Piano di Bacino prevede attualmente la realizzazione di 8 interventi
strutturali nel tratto di Elsa tra Poggibonsi e Certaldo, è stata eseguita, come già anticipato, anche la
verifica idraulica dello scenario di progetto includendo l’ipotesi realizzativa della cassa di espansione de
Le Stallacce.

Tale modellazione ha suggerito, per i motivi precedentemente esposti nel Cap. 5, di stralciare tale
opera dal progetto complessivo per scarsa efficienza ed elevati costi di realizzazione.

Di seguito, a giustificazione di tale scelta, sono riportati i risultati della simulazione idraulica per
l’evento con tempo di ritorno duecentennale.

La seguente tabella mostra, nelle prime due colonne, i risultati in termini di livelli idrometrici e di volumi
invasati nelle APE e nelle casse della modellazione di tutto il sistema di opere inclusa la cassa de Le
Stallacce, mentre nelle colonne a fianco sono mostrati i risultati corrispondenti nella modellazione senza
Le Stallacce, e per quest’ultima i risultati si riferiscono alle 2 Aree di Potenziale Esondazione coincidenti
con l’area di cassa, ovvero D11A e D11B. Inoltre, tra parentesi, sono riportati anche i volumi delle
suddette APE allo stato attuale.
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Storage Area W.S. Elev SA Volume W.S. Elev SA Volume
(m) (1000 mc) (m) (1000 mc)

AREA ESPANSIONE 68.48 203.96 68.48 203.72

BAC_MONTE 86.04 657.93 86.04 657.93

BAC_VALLE 86.04 293.82 86.04 293.82

CERTALDO MONTE 73.36 235.24 73.36 235.11

CERTALDO VALLE 73.35 598.98 73.35 599.53

D10A 75.23 4.05 75.22 3.99

D10B 75.23 8.27 75.22 8.11

STALLACCE MONTE - D11A 75.07 79.69 74.5 51.47 (83.73)

STALLACCE VALLE - D11B 75.06 128.64 74.01 81.04 (101.19)

D11C 72.4 0 74.44 7.67

D12A 73.17 0.03 74.06 0.86

D12B 73.17 47.23 74 151.41

D13 73.81 16.38 73.79 16.11

D13B 72.88 18.9 72.88 18.94

D14 73.1 57.87 73.1 57.96

D16 72.58 84.29 72.59 85.05

D17B 70.55 101.92 70.54 101.2

D17D 70.63 8.99 70.5 7.75

D18 70.34 71.56 70.31 68.87

D19 63.3 0 63.3 0

D1D 88.78 33.37 88.78 33.37

D2 82.92 65.57 82.92 65.64

D20 61.9 0 61.9 0

D21 61.8 0 61.8 0

D22 64.31 256.97 64.33 260.27

D23 63.56 175.56 63.59 180.78

D3 81.21 0.05 81.21 0.05

D4A 80.5 0 80.5 0

D4B 80.3 0 80.3 0

D5 81.76 35.03 81.76 35.05

D6A 81.38 26.97 81.38 26.99

D6B 75.7 0 75.7 0

D7A 81.04 41.48 81.04 41.5

D7B 80.52 80.59 80.52 80.63

D8C 76.41 13.61 76.41 13.62

D9 75.23 0.61 75.22 0.58

LAME VALLE 89.61 126.07 89.61 126.07

MALTOMO 89.54 380.9 89.54 380.9

PSPADA MONTE 86.71 99.85 86.71 99.85

PSPADA VALLE 85.95 312.14 85.95 312.14

S.BENEDETTOMONTE 70.6 523.61 70.58 521.6

S.BENEDETTOVALLE 70.59 168.55 70.58 167.87

S10B 68.14 26.14 68.37 37.01

S11C 68.15 47.02 68.37 59.16

S11D 68.19 53.89 68.39 66.41

S11E 68.21 134.58 63.1 0

S13A 65.14 128.96 65.13 128.67

S13B 62.17 80.3 62.17 80.21

S1A 90.65 3.49 90.65 3.49

S1B 90.77 59.41 90.77 59.41

S1C 89.2 0 89.2 0

S2A 90.43 51.78 90.43 51.78

S2C 86.32 36.6 86.32 36.6

S4A 78.6 0 78.6 0

S4B 75.2 0 75.2 0

S6B 75.08 18.26 75.08 18.09

S7A 74.94 116.54 74.91 113.68

S7B 74.16 28.86 74.14 28.07

S8 73.84 159.92 73.82 157.63

S9A 72.57 68.01 72.56 67.64

S9B 72.25 251.9 72.24 250.38

S9C 71.69 82.13 71.67 81.34

ULIGNANO MONTE 81.21 2568.58 81.21 2569.37

ULIGNANO VALLE 81.21 519.27 81.21 519.43

VICO D'ELSA 80.01 422.87 80 422.38

Tab. 9 – Confronto tra gli scenari con e senza la cassa de Le Stallacce

Si può osservare che la cassa de Le Stallacce non offre un contributo rilevante alla laminazione,
riuscendo ad invasare, nell’ipotesi realizzativa proposta, un volume idrico paragonabile a quanto la
medesima superficie invaserebbe senza cassa.

Inoltre appare evidente come l’intero sistema non risenta particolarmente della presenza della cassa;
infatti i livelli idrometrici ed i volumi invasati nella altre casse, soprattutto quelle più a valle, non subiscono
variazioni sensibili tra i due scenari.
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Nell’Allegato Idraulico 5 sono riportati gli output (tabella sezioni e tabella APE/casse) di questo
scenario di studio.

Inoltre sono mostrati i risultati anche di ulteriori scenari progettuali:

- Scenario di progetto con ipotesi di realizzazione delle casse di Bacchereto, Ulignano e di tutte
le opere accessorie e compensative previste in destra idraulica e per la messa in sicurezza
dell’area industriale di Cusona;

- Scenario di progetto con ipotesi di realizzazione della sola cassa di Bacchereto e di tutte le
opere (1° e 2° stralcio) previste per la messa in sicurezza dell’area industriale di Cusona;

- Scenario di protetto con ipotesi di realizzazione delle sole opere per la messa in sicurezza del
tratto di valle del modello, ovvero la realizzazione dell’argine di protezione dell’area industriale
di Badia a Elmi con area di espansione naturale controllata in sinistra idraulica e adeguamento
dell’argine di protezione dell’abitato di Certaldo in destra idraulica.
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7. CONSIDERAZIONI FINALI E VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA DELLE OPERE

In conclusione del lavoro, ad integrazione e perfezionamento delle valutazioni e delle considerazioni
già sviluppate in precedenza, si intende riepilogare, in questo capitolo, le principali risultanze delle analisi
condotte e definire alcune modalità di comparazione tra i diversi scenari studiati e le diverse soluzioni
adottate.

Una peculiarità del tratto studiato del Fiume Elsa, legata prettamente alle dinamiche idrauliche in atto,
è da considerarsi l’assenza di veri e propri punti di discontinuità del flusso extra alveo allo stato attuale se
non in prossimità del ponte di Certaldo, in particolare in sinistra idraulica.

Perciò la variazione degli idrogrammi in alveo lungo le sezioni fluviali del tratto studiato non costituisce
un elemento compiuto di valutazione, ma solo un elemento parziale, poiché alla portata transitante
dovrebbe essere sommata anche la portata di trasferimento di volumi idrici sul territorio.

Nello scenario di progetto, con l’inserimento di tutti gli interventi, le dinamiche idrauliche sono
totalmente stravolte rispetto allo stato attuale tanto che il confronto dell’idrogramma in alveo su una
singola sezione tra stato attuale e progetto non sembra avere un significato.

Per di più, nel solo scenario di progetto, essendo alcune opere poste frontalmente su sponde opposte
(Bacchereto con Pontespada, Ulignano con Vico d’Elsa), e risultandone pertanto il funzionamento legato
al funzionamento dell’opera antistante, non appare possibile neanche effettuare una valutazione
omogenea e valida per tutti gli interventi dell’effetto locale della singola opera sull’idrogramma di piena.

Si ritiene che non sia particolarmente indicativo neanche valutare l’effetto dell’opera nello scenario
singolo, in quanto tutto il sistema, e quindi anche il dimensionamento delle opere stesse, è stato
ottimizzato nell’ottica dello scenario complessivo; in effetti, come mostrato in precedenza, il
comportamento idraulico delle opere è diverso se valutate nello scenario singolo o in quello complessivo.

Alla luce di tutto ciò, l’unica possibilità per valutare l’effettiva laminazione e abbattimento
dell’idrogramma di piena del sistema di casse e/o delle singole opere è l’osservazione del fenomeno in
prossimità di un’unica sezione posta a valle di tutte le opere.

Si è scelto dunque di operare questi confronti rispetto alla Sez. 282 del modello, posta appena a
monte del ponte di Certaldo; in questo punto tutta la portata di piena è transitante in alveo, sia allo stato
attuale, sia negli scenari di progetto.

Di seguito sono mostrati gli idrogrammi sovrapposti stato attuale/stato di progetto in corrispondenza
della Sez. 282; successivamente sono messi a confronto l’idrogramma attuale e gli idrogrammi negli
scenari con singole casse, sempre per la Sez. 282.
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Fig. 13 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario complessivo opere)
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Fig. 14 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Maltomo)
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Fig. 15 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Pontespada)
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Fig. 16 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Bacchereto)
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Fig. 17 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Ulignano)
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Fig. 18 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Vico d’Elsa)
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Fig. 19 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione Certaldo)
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Fig. 20 – Confronto idrogrammi stato attuale – stato di progetto (scenario solo cassa di espansione San
Benedetto)

La seguente tabella mostra un riepilogo degli abbattimenti del picco di piena nei vari scenari di studio.

SCENARIO
PORTATA DI PICCO SEZ. 282

[mc]

STATO ATTUALE 799.60

PROGETTO COMPLESSIVO
OPERE

661.94

MALTOMO 779.91

PONTESPADA 790.32

BACCHERETO 740.07

ULIGNANO 731.33

VICO D’ELSA 784.12

CERTALDO 755.65

SAN BENEDETTO 781.00

Tab. 10 – Portate di picco nello scenario attuale e nei vari scenari di progetto

L’abbattimento dell’idrogramma di piena nello scenario complessivo risulta pari a circa il 17%.
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Per poter valutare compiutamente il contributo delle singole casse anche all’interno del sistema di
casse stesso, sono stati calcolati i seguenti parametri idraulici:

1)
200Q

Q
A

TOT
=

in cui QTOT rappresenta la portata nella Sez. 282 nello scenario complessivo delle opere e Q200 la
portata duecentennale nello scenario attuale;

2)
200Q

Q
A

i

i =

in cui Qi rappresenta la portata duecentennale nello scenario di progetto con la i-esima cassa;

3) Bi =(Q200 – Qi) / (Q200 -QTOT)

Attraverso quest’ultimo parametro, rapporto tra l’abbattimento del picco dovuto alla singola cassa e
l’abbattimento prodotto dall’insieme delle casse, è valutabile indirettamente il contributo della singola
opera al sistema di opere.

La seguente tabella mostra i valori di tali parametri.

SCENARIO

Q
(Portata di picco

Sez. 282)
[mc/s]

A B

STATO ATTUALE 799.60 (Q200)

PROGETTO
COMPLESSIVO

OPERE
661.94 (QTOT) 0.83 1

MALTOMO 779.91 0.98 0.14

PONTESPADA 790.32 0.99 0.07

BACCHERETO 740.07 0.93 0.43

ULIGNANO 731.33 0.91 0.50

VICO D’ELSA 784.12 0.98 0.11

CERTALDO 755.65 0.95 0.32

SAN BENEDETTO 781.00 0.98 0.14

Tab. 11 – Confronto tra i parametri idraulici A e B

Dalla precedente tabella si desume come la cassa di espansione di Ulignano sia ampiamente l’opera
più determinante per la laminazione dell’idrogramma di piena; sostanzialmente il contributo alla
laminazione dell’idrogramma di piena risulta proporzionale alla capacità di invaso dell’opera.

Non essendo ancora disponibile una stima dei costi per la realizzazione delle opere, sono stati
calcolati altri 2 parametri tecnico-economici in grado di mettere in luce la relazione tra la capacità di
invaso della cassa, legata proporzionalmente all’efficienza della stessa, ed i costi di realizzazione.
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Sono stati valutati i seguenti parametri:

4) Ci = Vi / Si

in cui Vi corrisponde al volume invasato dalla singola cassa all’interno dello scenario di progetto
complessivo ed Si la superficie lorda occupata dalla cassa stessa;

5) Di = SCi / Vi

in cui SCi corrisponde al volume complessivo delle opere da realizzare. Tale valore include il volume di
scavo con finalità di invaso (Maltomo e Pontespada) e il volume di scavo in caso di acquisizione del
materiale per gli argini in loco (tutte le casse).

Il parametro Ci, nello specifico, definisce il grado di sfruttamento del territorio (superficie) in funzione
della capacità di invaso.

Maggiore è il valore di Ci, più compatta e bilanciata risulta l’opera; minore è il suo valore, maggiore è
la superficie da utilizzare e probabilmente da espropriare rispetto alla reale efficienza dell’opera.

Il parametro Di permette di caratterizzare i costi realizzazione delle opere in funzione della loro
capacità di invaso.

Si ritiene determinante la voce di costo legata alla movimentazione di volumi di terra, sia che il
materiale per la realizzazione di argini sia reperito sul posto, sia che debba provenire da cava, sia che
debbano essere eseguiti scavi ed il materiale smaltito in discarica o riutilizzato altrove.

Si ritiene che questa dato tecnico sia il più rappresentativo per la realizzazione delle singole opere,
insieme ai costi di esproprio; possono infatti essere considerati costanti, in linea generale, i costi per la
realizzazione delle opere di presa, restituzione, connessioni idrauliche etc.

Nel valutare il volume SCi non è stato tenuto conto, per le casse di espansione di Bacchereto e di
Ulignano, di tutte le opere accessorie da realizzare contestualmente alla cassa; ipotizzando che esse
possano essere anche eseguite attraverso stralci esecutivi anticipatori; d'altronde il volume di dette opere
non è stato conteggiato come scavo all’interno delle curve di invaso delle due casse di espansione.

CASSA DI
ESPANSIONE

Vi

Volume
invasato in

cassa
(scenario di

progetto
complessivo)

[mc]

Si

Superficie lorda
occupata dalla

cassa
[mq]

SCi

Volumi di scavo
e/o volumi

arginali
[mc]

C D

MALTOMO 380.000 135.000 150.000 2.81 0.39

PONTESPADA 312.000 124.000 200.000 2.52 0.64

BACCHERETO 951.000 332.000 200.000 2.86 0.21

ULIGNANO 3.088.000 853.000 400.000 3.62 0.13

VICO D’ELSA 422.000 118.000 80.000 3.58 0.19

CERTALDO 834.000 267.000 150.000 3.12 0.18

SAN
BENEDETTO

689.000 241.000 110.000 2.86 0.16

Tab. 12 – Confronto tra i parametri tecnico-economici C e D
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Anche dalla comparazione di questi ulteriori parametri emerge la validità della cassa di espansione di
Ulignano.

In definitiva tale opera, nonostante richieda, come ribadito più volte, la realizzazione di una serie di
opere accessorie e compensative di notevole rilevanza, possiede i migliori requisiti di efficienza idraulica
(da sola riesce ad invasare la metà dei volumi complessivi lungo il tratto e contribuisce alla laminazione
complessiva del sistema per oltre il 50%) e allo stesso tempo presenta le migliori caratteristiche dal punto
di vista tecnico-economico.

Per quanto tali modalità di valutazione possano essere utilizzate soltanto come indicazioni di
massima, appare piuttosto certo individuare nella cassa di espansione di Ulignano l’opera principale e
probabilmente prioritaria lungo questo tratto di Fiume Elsa.

Per quanto riguarda le altre opere, volendo considerare le casse di espansione di Vico d’Elsa, ma
soprattutto di Maltomo e di Pontespada, secondarie, sostanzialmente le rimanenti casse di espansione di
Bacchereto, Certaldo ed San Benedetto rappresentano, dopo Ulignano, seppur con caratteristiche
diverse, gli interventi con il miglior rapporto costi/benefici, e quindi da privilegiare nella strategia di
pianificazione per la riduzione del rischio idraulico in questa porzione di bacino del Fiume Elsa e per la
laminazione delle portate immesse in Arno.



Provincia di Siena 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

Pag. 45

INDICE DELLE TAVOLE

TAVOLA 1 : Inquadramento territoriale con aree vincolate a cassa di espansione
(Scala 1:10.000)

TAVOLA 2A : Tavola di sintesi dei principali elementi del modello idraulico del Fiume Elsa e degli input idrologici –
Stato attuale

(Scala 1:15.000)

TAVOLA 2B : Tavola di sintesi dei principali elementi del modello idraulico del Fiume Elsa e degli input idrologici –
Stato di progetto

(Scala 1:15.000)

TAVOLA 3 : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato attuale
(Scala 1:10.000)

TAVOLA 3A : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato attuale – Particolare da ponte su S.P. n. 1 di San Gimignano
a Loc. Cusona.

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 3B : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato attuale – Particolare da Loc. Cusona a ponte di Montepietrini

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 3C : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato attuale – Particolare da ponte di Montepietrini a ponte su S.P.
n. 64 Certaldese

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 4 : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato di progetto
(Scala 1:10.000)

TAVOLA 4A : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato di progetto – Particolare da ponte su S.P. n. 1 di San
Gimignano a Loc. Cusona.

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 4B : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato di progetto – Particolare da Loc. Cusona a ponte di
Montepietrini

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 4C : Aree allagate del Fiume Elsa allo stato di progetto – Particolare da ponte di Montepietrini a ponte su
S.P. n. 64 Certaldese

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 5 : Proposta di revisione casse di espansione – Planimetria opere ed interventi integrativi

(Scala 1:10.000)

TAVOLA 5A : Proposta di revisione casse di espansione – Planimetria opere ed interventi integrativi – Particolare
da ponte su S.P. n. 1 di San Gimignano a Loc. Cusona.

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 5B : Proposta di revisione casse di espansione – Planimetria opere ed interventi integrativi – Particolare
da Loc. Cusona a ponte di Montepietrini

(Scala 1:5.000)

TAVOLA 5C : Proposta di revisione casse di espansione – Planimetria opere ed interventi integrativi – Particolare
da ponte di Montepietrini a ponte su S.P. n. 64 Certaldese

(Scala 1:5.000)



Provincia di Siena 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

Pag. 46

INDICE DEGLI ALLEGATI

SCHEDE DI SINTESI CASSE DI ESPANSIONE

ALLEGATO IDROLOGICO

ALLEGATO IDRAULICO 1 – Risultati modello idraulico stato attuale

ALLEGATO IDRAULICO 2 – Risultati modello idraulico stato di progetto

ALLEGATO IDRAULICO 3 – Confronto risultati stato attuale/stato di progetto per TR200

ALLEGATO IDRAULICO 4 – Risultati modelli idraulici singole casse di espansione

ALLEGATO IDRAULICO 5 – Risultati ulteriori verifiche idrauliche


