VERIFICA IDROLOGICO IDRAULICA DEL TORRENTE VIRGINIO NEI PRESSI DELL'ABITATO DI BACCAIANO A SUPPORTO DI VARIANTE RUC E PS
DEL COMUNE DI MONTESPERTOLI

Committente: Francolini Snc
Prestazioni effettuate: Verifica idrologica-idraulica a supporto di variante RUC e PS
Durata incarico: Giugno-Settembre 2016
Descrizione intervento: Il presente studio idrologico - idraulico è
finalizzato alla descrizione delle condizioni di rischio idraulico di
dettaglio di un’area del comune di Montespertoli, situata nella
località di Baccaiano. Lo studio è stato redatto ai sensi del DPGR
53/R del 25 ottobre 2011 a supporto della richiesta di variante al
quadro conoscitivo degli studi idraulici per la perimetrazione della
pericolosità idraulica del RUC. L’area circostante il piazzale oggetto
di studio è stata oggetto di apposito rilievo strumentale, così da
permettere l’integrazione del modello digitale del terreno da
utilizzare nella nuova modellazione idraulica bidimensionale: con
un rilievo di maggior dettaglio, in sostituzione delle quote fornite
dalla base cartografica, la definizione delle aree allagate nell’area
di interesse è risultata maggiore.
Sono stati percorsi i seguenti step:
Analisi idrologica del Torrente Virginio e dell’affluente Fosso di
Baccaiano mediante il modello ALTO nella sezione di chiusura di
interesse per i tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni, e
acquisizione del contributo laterale dell’altro affluente, il Borro
delle Cetine, dalla modellazione idrologica svolta a supporto del
Regolamento Urbanistico Comunale (studio Physis);
Acquisizione delle stesse sezioni idrauliche del Torrente Virginio
utilizzate nello studio del RUC per un tratto comprendente l’area di
interesse (da VI0095 a VI0068) e creazione di un modello idraulico
bidimensionale con il software HEC-RAS 5.0.1.;
Integrazione del DTM del terreno 10 x 10 m utilizzato nello
studio del RUC con le quote dei punti battuti in destra idraulica in
un intorno dell’area di interesse e suo inserimento nel modello
HEC-RAS 2D;
Modellazione idraulica bidimensionale per i tempi di ritorno di
30, 200 e 500 anni e perimetrazione delle aree allagate.

VERIFICA IDROLOGICO - IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ANNESSO AGRICOLO POSTO
IN COMUNE DI AREZZO

Committente: Sig. Fabio Daveri
Prestazioni effettuate: Verifica idrologico – idraulica per realizzazione annesso agricolo
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2016
Descrizione intervento: Lo studio è stato redatto per verificare le condizioni di sicurezza idraulica di un’area posta in sinistra idraulica del Rio Fossatone. La verifica è a
supporto della richiesta di realizzazione di un annesso agricolo da inoltrare al Comune di Arezzo dal Sig. Fabio Daveri ai sensi dell’art. 35, comma 3, delle N.T.A. del R.U,
ovvero la verifica delle condizioni di sicurezza idraulica per le aree ricadenti in classe di pericolosità idraulica I.3.
E’ stato analizzato nel dettaglio lo studio idraulico a supporto del RUC del Comune di Arezzo e sono stati individuati i battenti idraulici attesi per eventi di piena con tempo
di ritorno di 200 anni. E’ stato possibile constatare che tali condizioni risultano particolarmente cautelative per l’area d’intervento. Si è individuata la quota di sicurezza del
piano di calpestio posta a 50cm dal piano campagna. E’ stato calcolato il volume sottratto alle aree esondate e parimenti è stato individuato l’intervento
volto alla compensazione idraulica e il non aggravio verso valle. Si è scelto in particolare di potenziare la sezione idraulica del fosso di confine sul lato ovest,
allargandola di circa 60cm al fondo, per tutto il tratto interessato da pericolosità idraulica elevata (circa 85m). Sono state quindi definite le condizioni di realizzazione
dell’intervento volte sia alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sia al non aggravio verso valle.

VERIFICA IDROLOGICO – IDRAULICA DEL RIO DI COZZANO NEL COMUNE DI AREZZO A SUPPORTO DELLA
VARIANTE AL TRACCIATO DELLA STRADA VICINALE DEL CANDELLONE

Committente: Sig. Giuseppe Calamia
Prestazioni effettuate: Verifica idrologico – idraulica per realizzazione variante a strada
poderale
Durata incarico: Marzo-Agosto 2015
Descrizione intervento: Lo studio è stata redatto al fine di verificare le condizioni di
sicurezza idraulica di un’area posta in destra idraulica del Rio di Cozzano a monte del
tracciato della linea ferroviaria alta velocità Firenze - Roma, interessata alla
realizzazione di una variante di una strada poderale. E’ stato analizzato il quadro
conoscitivo relativo al rischio idraulico per l’area d’intervento. In particolare l’area non
è classificata in pericolosità idraulica dalle mappature dei PAI e del PGRA, mentre risulta
in pericolosità idraulica I.3. dalle mappe del P.S. del Comune di Arezzo. Il presente
studio di approfondimento è stato necessario in risposta alla nota del 03/07/2015 di
richiesta di integrazione alla pratica 2015/2090 (richiesta di variante di tracciato alla
strada vicinale del Candellone inoltrata al Comune di Arezzo dal Sig. Giuseppe Calamia),
in merito alla verifica art. 35, comma 3, delle N.T.A. del R.U, ovvero la verifica delle
condizioni di sicurezza idraulica per le aree ricadenti in classe di fattibilità idraulica I.3.
E’ stato eseguito un apposito studio idrologico che ha permesso di determinare la
portata di progetto per tempi di ritorno di 200 anni per il bacino idrografico (area 8.87
Km2) risultata pari a circa 43 mc/s. E’ stato eseguito un rilievo topografico dell’area
d’intervento oltre a 8 sezioni idrauliche del corso d’acqua per un’estensione di circa
200m. E’ stata rilevata la geometria dell’attraversamento ferroviario che interferisce
con in Rio di Cozzano. E’ stata condotta una verifica idraulica in moto permanente per
TR 200.
Il corso d’acqua nel tratto di studio non è risultato interessato ad esondazioni in destra
idraulica. Eventuali esondazioni in destra idraulica provenienti potenzialmente da aree
poste a monte dell’area di studio potranno essere laminate e contenute nelle parti
coltivate poste a quote inferiori rispetto a quelle interessate dalla variante al tracciato
stradale.

VERIFICA IDROLOGICO-IDRAULICA DEL CANALE DEL PASSO ALLA QUERCE A SUPPORTO DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
CONVENZIONATO PORTO LOC. MONTELUCE – COMUNE DI CHIUSI

Committente: Società agricola San Marco
Prestazioni effettuate: Verifica idrologico – idraulica per realizzazione nuove volumetrie edilizie
Durata incarico: Gennaio-Giugno 2015
Descrizione intervento: L’oggetto dello studio è l’individuazione del livello di piena atteso per un’area posta in destra idraulica del Canale del Passo alla Querce per tempi
di ritorno di 200 anni. Infatti la Società Agricola San Marco intende realizzare nuove volumetrie edilizie a supporto dell’attività nei terreni di proprietà posti in destra
idraulica del Canale del Passo alla Querce. Si è proceduto secondo il seguente programma di studio:
Acquisizione del quadro conoscitivo dal punto di vista idraulico per l’area d’intervento;
Stima dei livelli e portate di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni per il lago di Chiusi;
Rilievo topografico del corso d’acqua per un tratto d’interesse;
Verifica idraulica in moto permanente con individuazione del livello e portata di piena con tempo di ritorno di 200 anni per il Canale del Passo alla Querce;
Verifica idraulica in moto vario quasi-bidimensionale per individuare il battente atteso nelle aree a potenziale esondazione in destra idraulica d’interesse per
l’intervento edificatorio.

STUDIO IDROLOGICO - IDRAULICO A SUPPORTO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA
AL PONTE SUL FOSSO LECCIO IN LOCALITÀ LECCIO – COMUNE DI REGGELLO

Committente: Società agricola San Marco
Prestazioni effettuate: Verifica idrologico – idraulica per rinnovo concessione
Durata incarico: Aprile-Luglio 2014
Descrizione intervento: Lo studio idraulico è stato svolto per verificare l’idoneità di un
attraversamento fluviale situato lungo il Fosso Leccio, nell’omonima località del comune di
Reggello, lungo la S.P. dell’Alto Valdarno, costituito da un ponte in muratura di collegamento tra
un accesso privato in via del Palazzetto e la strada provinciale, al fine di richiedere il rinnovo
dell’autorizzazione concessa secondo il R.D. 523/1904.
Mediante la modellazione idraulica del Fosso Leccio in moto permanente in un intorno del
ponte con valori di portata di picco relativa ai tempi di ritorno di 30, 100 e 200 anni, è stato
dimostrato che esso risulta idoneo a convogliare la portata trentennale, sebbene con l’assenza
di franco di sicurezza, mentre risulta insufficiente al transito di portate superiori.

STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO A SUPPORTO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AL PONTE SUL BORRO SAN
SALVATORE STRADA COMUNALE BUCINE-MERCATALE V.NO

Committente: Comune di Bucine
Prestazioni effettuate: Studio idrologico-idraulico a supporto del rinnovo della concessione demaniale relativa al ponte sul borro San Salvatore strada comunale BucineMercatale V.no.
Durata incarico: Novembre 2010
Descrizione intervento: E’ stata prodotta una relazione, redatta su incarico dell’Amministrazione Comunale di Bucine nella quale si verifica la capacità di deflusso del Borro
di San Salvatore in corrispondenza dell’attraversamento sulla strada comunale Bucine – Mercatale al fine del rinnovo della concessione demaniale del suddetto ponte. E’
stata svolta una analisi idrologica – idraulica e verificato il comportamento della struttura di attraversamento in corrispondenza degli eventi di piena con tempo di ritorno
di 100 e 200 anni.

PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI UN GUADO SOMMERGIBILE SUL BORRO DELLA LUSIGNANA

Committente: Sig.ra Caldelli Marly Silvia
Prestazioni effettuate: Studio delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino idrografico del Borro della Lusignana e progettazione di un guado sommergibile.
Durata incarico: Febbraio 2010
Descrizione intervento: La presente relazione ha come oggetto lo studio delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino idrografico del Borro della Lusignana, al fine
di verificarne la capacità di deflusso in corrispondenza del guado sommergibile di progetto, necessario per l’accesso alla proprietà privata, posta nel comune di Bucine in
Loc. Badia a Ruoti Frazione Il Sodo n. 21 e iscritta al catasto fabbricati dello stesso comune al Foglio 110 e P.lla 190.
Allo stato attuale nel tratto d’interesse la strada poderale che risulta essere l’unico accesso per l’abitazione di proprietà della Sig.ra Caldelli Marly Silvia attraversa il borro
di Lusignana scendendo sul fondo dell’alveo del borro stesso provocando notevoli disagi per il suo attraversamento. Per questo motivo si intende realizzare un guado
regolarmente autorizzato e dotato delle necessarie opere di raccordo a monte e a valle al fine di evitare le erosioni o gli accumuli concentrati che sono presenti allo stato
attuale. Sarà svolta un’analisi idrologica del bacino del Borro della Lusignana con sezione di chiusura sul guado sommergibile, al fine di individuare le piogge di progetto con
tempo di ritorno di 200 anni. Sulla base delle portate massime di progetto, sarà svolta una verifica idraulica in moto permanente del tratto d’interesse, comprendente sia il
guado che il tratto a monte e a valle.
In particolare sarà verificata la capacità del corso d’acqua di smaltire in tale tratto la portata duecentennale in corrispondenza della completa occlusione del guado e quindi
considerando cautelativamente soltanto la portata che transita sormontando il guado di progetto.

RELAZIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO GUADO SOMMERGIBILE SUL
BORRO DELLE CAVE NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Committente: Sig.ra Cristina Polzella
Prestazioni effettuate: Studio delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino
idrografico del Borro delle Cave.
Durata incarico: Ottobre 2009
Descrizione intervento: Studio delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino
idrografico del Borro delle Cave, al fine di verificarne la capacità di deflusso in
corrispondenza del guado sommergibile di progetto, necessario per l’accesso alla
proprietà privata, posta nel comune di Terranuova Bracciolini in Loc. Borre delle Cave
n. 117/a.

PROGETTAZIONE ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO DOGAIE – SANTA MARIA A MONTE - PISA
Committente: Ambrogini Gloria, Ambrogini Mariangela, AEMME s.a.s. di Marra
Felice
Prestazioni effettuate: Progettazione tombamento del fosso Dogaie
Durata incarico: Febbraio 2009 – Giugno 2009
Descrizione intervento: Dimensionamento di un attraversamento di un fosso a
servizio del piano di lottizzazione. Zona di espansione residenziale San Donato nel
Comune di Santa Maria a Monte.

VERIFICA IDRAULICA PER UN INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN ANNESSO AGRICOLO NEL LOC. PONTE STELLA
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)

Committente: Azienda Agricola Frosini Renzo
Prestazioni effettuate: Verifica idraulica per un intervento di costruzione di un annesso agricolo nel Comune di Serravalle Pistoiese loc. P.te Stella
Durata incarico: Aprile - Luglio 2008
Descrizione intervento: Individuazione del battente idraulico, presente nell’area d’intervento ovvero in sinistra idraulica del T. Stella nel tratto delimitato tra il p.te Stella,
loc. Pontassio e il Fosso Dogaia, mediante ricognizione del quadro conoscitivo relativo agli studi e vincoli presenti nell’area d’interesse, individuazione dei bacini del T.
Stella e del Fosso Dogaia, individuazione della portata di progetto con tempo di ritorno 200 anni in accordo con le modalità individuate dalla Regione Toscana e verifica
idraulica in moto vario quasi-bidimensionale con modellazione mediante DTM dell’area di studio per l’individuazione del battente idraulico.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA
VIA DELLE VIGNACCE E VIA SEVERI IN LOC. STAGGIANO
COMUNE DI AREZZO

Committente: Comune di Arezzo
Importo dell’opera: 250.000,00 €
Prestazioni effettuate:
- Redazione della Relazione Idrologica Idraulica a supporto della variante al regolamento urbanistico ai sensi del DPGR n. 26 del 27/04/2007.
- Redazione della Relazione Idrologica Idraulica a supporto del progetto preliminare.
Durata incarico: Gennaio 2008 - Ottobre 2008.

Descrizione intervento:
Il lavoro è consistito nello studio delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino
idrografico del Borro delle Vinacce a supporto della Variante al P.R.G. per la
realizzazione della strada di collegamento tra Via delle Vignacce e Via Severi in loc.
Staggiano.
Nella prima parte dello studio è stata svolta un’analisi idrologica del bacino del Borro
delle Vinacce con sezione di chiusura a monte di Via Severi, al fine di individuare le
piogge di progetto critiche per il tratto in esame e comunque per tempo di ritorno di
10, 30, 50, 100, 200 e 500 anni.
Sulla base delle portate massime di progetto, è stata redatta una verifica idraulica in
moto permanente del tratto d’interesse che si estende per circa 270m da monte di Via
delle Vignacce sino a valle dello svincolo d’immissione di Via della Recchia in Via Severi.
Nella seconda parte dello studio sono stati individuati gli interventi di riduzione della
pericolosità idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni al fine di permettere la
realizzazione dell’opera pubblica in condizioni di sicurezza. Sono stati inoltre individuati
degli interventi volti a ridurre la pericolosità idraulica anche per il tratto posto a valle
dell’intervento.

VERIFICA IDRAULICA A SUPPORTO DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
PER INTERVENTO IN AREA DENOMINATA EX CANTINE GIANNINI IN LOCALITÀ MASOTTI
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
Committente: Immobiliare Laser
Prestazioni effettuate: Verifica idraulica a supporto della variante al regolamento urbanistico per intervento in area denominata Ex Cantine Giannini in località Masotti
Durata incarico: Aprile - Luglio 2008
Descrizione intervento: La verifica idraulica ha come oggetto l’analisi delle caratteristiche idrologico-idrauliche, del bacino idrografico del Torrente Stella, al fine di
valutarne la capacità di deflusso. L’area d’intervento è nel Comune di Serravalle Pistoiese in località Masotti, denominata Ex Cantine Giannini, compresa tra
l’attraversamento dell’autostrada A11 Firenze - Mare e l’attraversamento del tracciato ferroviario Firenze – Lucca. Lo studio ha previsto un’analisi idrologica del bacino del
Torrente Stella con sezione di chiusura a monte dell’attraversamento dell’A11, al fine di individuare le piogge di progetto critiche per il tratto in esame e comunque per
tempo di ritorno di 20 e 200 anni. Sulla base delle portate massime di progetto, è stata svolta una verifica idraulica in moto vario del tratto di studio che oltre all’area
d’interesse si estende sia a monte che a valle per un totale di circa 800m complessivi ed è stata redatta la carta della pericolosità idraulica per l’area d’interesse. Nella
seconda parte dello studio sono stati individuati gli interventi di riduzione della pericolosità idraulica per eventi di ritorno di 200 anni al fine di permettere la realizzazione
delle previsioni in condizioni di sicurezza.

