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1 PREMESSA 

Il presente studio degli interventi di mitigazione del rischio idraulico a supporto del redigendo 
Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana è stato realizzato al fine di individuare gli 
interventi per ridurre le aree potenzialmente allagabili a seguito di tracimazioni spondali lungo le 
aste dei corsi d'acqua che interessano il territorio del comunale. Le valutazioni relative alle opere di 
mitigazione qui riportate prescindono dalle condizioni di stabilità delle strutture arginali dei corsi 
d'acqua in esame e non contemplano la casistica legata ad esondazioni per rotture di corpi 
arginali. 

L'area da salvaguardare su cui si è concentrato l'interesse dello studio riguarda essenzialmente il 
centro abitato di Agliana, dove si trova la quasi totalità dell'area urbanizzata, e le zone comunque 
poste a nord dell'autostrada A11 dove sono previste le nuove espansioni urbanistiche. Per quanto 
riguarda l'area a sud dell'A11, dove è posto il nucleo abitato della Ferruccia e dove sono presenti 
piccoli nuclei abitati e/o case sparse, non sono stati previsti interventi in quanto, pur essendo la 
zona soggetta alle più gravose condizioni di rischio idraulico, gli allagamenti sono dovuti 
essenzialmente a tracimazioni lungo le aste dei torrenti Ombrone Pistoiese e Brana per i quali è 
necessario effettuare una pianificazione delle opere di difesa idraulica a livello di bacino. Ne 
consegue quindi che gli interventi previsti nell'ambito del presente studio riguardano il sistema 
delle acque basse (nello specifico il sistema di drenaggio costituito dal fosso Settola e dai canali 
che scaricano in quest'ultimo e dei fossi del Confine e del Ronco) ed i tratti di corsi d'acqua che 
provocano allagamenti nell'area a nord dell'autostrada sui quali possono essere previste opere 
idrauliche che non siano strettamente vincolate a previsioni più ampie a livello di bacino.  

Il lavoro è stato redatto sulla base dei risultati dello studio idraulico a supporto del Regolamento 
Urbanistico consegnato, nella versione aggiornata, nel dicembre 2009. Al fine di valutare e 
dimensionare in via preliminare gli interventi da realizzare è stato implementato il modello già 
utilizzato a supporto al RU del Comune di Agliana per ricostruire le aree a pericolosità idraulica 
inserendovi all'interno le geometrie di massima delle opere idrauliche previste. Il primo 
dimensionamento di detti interventi è stato effettuato sulle base dello scenario di pioggia relativo 
ad un evento con tempo di ritorno pari a 200 anni e con la durata che comporta le condizioni di 
rischio più gravose pari a 12 ore. Al fine di identificare quali fossero gli interventi prioritari sono 
state eseguite anche simulazioni con riferimento ad un evento con tempo di ritorno pari a 20 anni e 
stessa durata (12 ore). Tale scenario di studio è di importante rilevanza in quanto: 

� in funzione del tempo di ritorno pari a 20 anni vengono individuate le aree all'interno delle 
quali non sono prevedibili dagli strumenti urbanistici interventi di nuova edificazione (vedi 
comma b) come previsto dal punto 3.2.2 dell'Allegato A del Regolamento 26/R; 

� il reticolo idraulico che fa capo al fosso Settola, e quello in generale delle acque minori 
(vedi fosso del Confine e del Ronco), è costituito essenzialmente da fossi di campo di 
acque basse e dal sistema fognario di drenaggio del nucleo abitato di Agliana che, in 
quanto sistema fognario, viene dimensionato con riferimento ad eventi con Tr pari a 20 
anni. Nella figura 1, ripresa dalla relazione dello studio idraulico a supporto del RU redatto 
dall'ing. David Malossi dello studio associato A4 Ingegneria, è riportato uno schema del 
reticolo-bacino delle acque minori dove le aree identificate con i numeri da 2 a 7, poste a 
nord dell'autostrada, sono quelle relative alle aree urbanizzate del centro di Agliana che 
scaricano nel Settola, mentre l'area n.1 è quella che fa capo ai fossi del Confine e del 
Ronco. 
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FIGURA  1 – SCHEMA RETICOLO DELLE ACQUE MINORI 

 

2 FASI DELLO STUDIO 

Lo studio si è articolato sulla base delle seguenti fasi di lavoro: 

1) Acquisizione ed analisi dei risultati dello studio idraulico a supporto del RU : viene 
sinteticamente descritto il modello idraulico di calcolo utilizzato in fase di ricostruzione delle 
aree soggette a rischio idraulico per il RU con i dati idrologici e geometrici utilizzati. 

2) Individuazione delle opere idrauliche per la mitiga zione del rischio idraulico e dei siti 
su cui prevederle : vengono descritte le motivazioni che hanno portato ad individuare le 
opere idrauliche da realizzare e le aree sulle quali andare a prevederle. 

3) Dimensionamento idraulico degli interventi : vengono riportati i dati geometrici-idraulici 
più significativi delle casse di espansione previste ed i risultati delle simulazioni idrauliche 
con riferimento alle condizioni di progetto nei due scenari di calcolo analizzati (Tr 200 anni 
e 20 anni con durata dell'evento di pioggia pari a 12 ore); 

4) Perimetrazioni delle aree a rischio idraulico resid uo : alla luce delle verifiche idrauliche 
eseguite con riferimento alle condizioni di progetto, sono state delimitate le aree a rischio 
idraulico residuo per i due scenari (Tr 200 anni e D=12 h - Tr 20 anni e D=12 h); 
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5) Progettazione di massima e stima dei costi degli in terventi : viene riportata la 
descrizione di ciascun intervento progettato e la stima del costo ricavata sulla base dei 
costi unitari che risultano da progetti di opere analoghe. 

 
3 ACQUISIZIONE ED ANALISI DEI RISULTATI DELLO STUDI O IDRAULICO A 

SUPPORTO DEL RU 

Come precedentemente accennato, le opere idrauliche necessarie per eliminare e/o ridurre il 
rischio idraulico nelle aree già urbanizzate ed in quelle dove sono prevedibili nuove edificazioni 
sono state definite e dimensionate implementando il modello idraulico di calcolo elaborato in fase 
di redazione dello studio per l'individuazione delle aree a rischio idraulico a supporto del RU.  

Di seguito riportiamo una sintetica descrizione del suddetto modello idraulico estratta dalla 
precedente relazione idrologica-idraulica redatta dall'ing. David Malossi dello studio A4 Ingegneria 
a supporto delle perimetrazioni delle aree potenzialmente inondabili. 

 

3.1  CORSI D'ACQUA STUDIATI  

I corsi d'acqua che sono stati analizzati, disposti in ragione del loro ordine gerarchico, riportati nella 
seguente tabella. 

 

Ombrone 

Calice 
Calice Bure 

Settola di 
Montale 

 
Badia 

Agna 

Medancione Funandola 

Brana Acqualunga   

Bagnolo Calicino    

Iolo Ficarello    

Quadrelli     

Stella     

 

Tra questi non fanno parte del modello idraulico gli affluenti di sinistra del torrente Bure (Settola di 
Montale, Badia, Agna) per i quali però sono state effettuate specifiche simulazioni idrauliche al fine 
di definire, con riferimento agli scenari di calcolo ipotizzati, le portate idrauliche in ingresso alla 
Bure. 

Nella tabella è inserito per completezza anche il fosso Quadrelli che però non è stato oggetto di 
valutazione poiché alla confluenza con l’Ombrone sono presenti delle portelle a clapet che si 
chiudono quando sale il livello nel recettore; ne consegue pertanto che i volumi d’acqua in arrivo 
dal Quadrelli potranno defluire solo quando sarà passata la piena dell’Ombrone e quindi non 
contribuiscono al rischio di esondazione nel tratto a valle dell’Ombrone dove, a fianco 
dell’arginatura sinistra, si trova il territorio del Comune di Prato. 

E'  necessario ricordare che il deflusso del sistema idraulico del fosso Settola non è stato simulato 
nel modello idraulico in quanto il reticolo, essendo costituito dalla rete dei collettori fognari delle 
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acque meteoriche della parte del comune di Agliana a nord del torrente Brana, non è analizzabile 
con le metodologie proprie del lavoro svolto che è rivolto sostanzialmente a considerare le 
esondazioni dal sistema delle acque alte. Al fine però di valutare il contributo, esclusivamente in 
termini di volumi d’acqua, che il reticolo del Settola e delle acque minori, per manifestata 
insufficienza idraulica, porta a livello di aree potenzialmente interessate da esondazioni, è stato 
inserito quale input idrologico delle varie celle con cui è stato suddiviso il territorio allo scopo di 
definire le perimetrazioni. Tali dati sono stati poi utilizzati per dimensionare le opere di mitigazione 
del rischio idraulico che, per la zona a nord dell'autostrada, è provocato essenzialmente dal fosso 
Settola e dai fossi del Confine e del Ronco. 

 

3.2 DATI TOPOGRAFICI  

I dati topografici con cui è stato ricostruito il modello sono: 

- dati geometrici ottenuti da campagne topografiche precedentemente svolte da Enti 
Pubblici; 

- dati geometrici ripresi da studi precedenti per il tratto di fosso Acqualunga non 
adeguatamente coperto da sezioni topografiche; 

- dati geometrici appositamente rilevati per i tratti di Ficarello, Calicino, Bagnolo, Iolo. 

Le sezioni utilizzate (ad esclusione di quelle interpolate con il software) per ricostruire il modello 
geometrico-idraulico in base al quale sono stati eseguiti i calcoli sono in un numero complessivo 
pari a 934 così ripartite: 

Corso d’acqua  n. sezioni utilizzate  
Funandola 8 

Medancione 28 
Bure-Calice 96 
Acqualunga 31 

Brana 149 
Bagnolo 82 
Calicino 39 
Ficarello 58 

Iolo 167 
Stella 37 

 
Per definire la geometria delle aree di potenziale allagamento e di quelle sulle quali andare a 
realizzare le opere di mitigazione è stata utilizzata la base della CTR in scala 1:2.000 disponibile. 
 

3.3 ANALISI IDROLOGICA  

In considerazione delle diverse tipologie di risposta idrologica dei bacini studiati (acque alte e 
acque basse) l’analisi è stata condotta con due distinte metodologie. Per i bacini di “acque alte” gli 
idrogrammi sono stati ricostruiti utilizzando il modello AL.TO., mentre per quelli di “acque basse”, 
ad eccezione del fosso Settola, la risposta idrologica è stata calcolata con il metodo del volume 
d’invaso in quanto rappresenta il metodo di calcolo più appropriato per questo tipo di sistema. Per 
il Settola è stato fatto riferimento alla stessa metodologia di calcolo già adottata nello studio a 
supporto del Piano Strutturale. 

Per i tutti i dettagli relativi alle metodologie di calcolo si rimanda alla precedente relazione redatta 
dall'ing. David Malossi dello studio A4 Ingegneria. 
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3.4 ANALISI IDRAULICA  

La metodologia di calcolo utilizzata per eseguire le simulazioni è lo schema di moto vario. 

Il funzionamento idraulico delle opere previste lungo le sponde e/o gli argini dei corsi d'acqua 
oggetto di studio è stato schematizzato inserendo le caratteristiche geometriche degli interventi 
all'interno del modello precedentemente costruito. 

Il modello geometrico-idraulico dei corsi d’acqua studiati e della pianura suddivisa in celle è stato 
ricostruito utilizzando il software HEC-RAS 4.0 con il quale sono state ovviamente anche eseguite 
le simulazioni idrauliche per i 2 scenari di progetto precedentemente definiti. 

Per tutti i dettagli relativi alle metodologie di calcolo si rimanda alla precedente relazione redatta 
dall'ing. David Malossi dello studio A4 Ingegneria. 

 
4 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE PER LA MITI GAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO 

Il funzionamento idraulico del reticolo del Fosso Settola, che ha come recapito finale il torrente 
Brana, è regolato dalla presenza di portelle che, in caso di aumento del livello idrometrico nel 
recettore si chiudono al fine di evitare il rigurgito della Brana nel Settola. 

In condizioni di portelle chiuse le acque in deflusso nel Settola vengono accumulate in una cassa 
di espansione, dotata di impianto di sollevamento, che recapita all'interno del Torrente Brana fino a 
quando quest'ultimo ha livelli in alveo sufficientemente bassi. 

Recentemente la suddetta cassa è stata oggetto di un ampliamento che ne ha sostanzialmente 
raddoppiato la capacità d'invaso. 

Tuttavia i risultati dello studio a supporto del RU, confermati dai recenti eventi alluvionali, hanno 
mostrato che le opere realizzate non risultano sufficienti per accumulare tutti i volumi necessari per 
evitare gli allagamenti nelle aree che il presente studio si prefigge di mettere in sicurezza. 

I ristagni di acque nelle aree a monte della A11, con riferimento agli scenari analizzati, sono inoltre 
aggravati dalla ridotta capacità di deflusso dei fossi dovuta ai livelli idraulici nelle celle di valle 
causati dalle esondazioni delle acque alte, Brana e Calice essenzialmente, che diventano quindi 
parte integrante della modellazione. 

Alla luce di quanto detto è necessario prevedere una serie di opere di interventi sul "sistema" 
Settola e sui fossi del Confine e del Ronco finalizzati a: 

1. garantire il deflusso delle portate di piena lungo il tratto di Settola posto a monte dell'A11; 

2. invasare i volumi d'acqua che, non riuscendo a defluire a valle, ad oggi tracimano e vanno 
ad allagare le aree a campagna. 

 A tale scopo è stato quindi previsto di: 

1. adeguare un tratto di fosso Settola, in parte a cielo aperto, in parte con sezione scatolare 
chiusa, compreso tra tre casse di espansione da realizzare (vedi tratto evidenziato nelle 
tavole n.1 e 2 compreso tra le casse n.04-06); 

2. realizzare n. 5 casse di espansione poste a monte dell'autostrada di cui tre in grado di 
invasare parte dei volumi in transito lungo il Settola (vedi casse n. 04-05 e 06) ed una 
necessaria per contenere le acque provenienti dal collettore fognario che scarica nel 
sistema di canali che recapita le acque nel Settola (vedi cassa n.02). 

Per regimare i deflussi dei fossi minori del Confine e del Ronco (posti nella zona ad est del 
territorio del Comune de Agliana), che confluiscono mediante scarichi regolati da portelle nel 
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torrente Brana, e ridurre gli allagamenti all'interno delle celle A05 ed A06 è stata prevista la cassa 
di espansione n.03. 

Poiché, così come risulta dalle simulazioni idrauliche in base alle quali sono state ricostruite le 
aree potenzialmente allagabili, la porzione di territorio del Comune di Agliana posta a nord-est (loc. 
S. Michele) può venire interessata anche da inondazioni a seguito di tracimazioni lungo l'argine 
destro del torrente Calice, è stata prevista anche una cassa in derivazione lungo il Calice per 
stoccare i volumi potenzialmente tracimabili. 

Riassumendo sono stati complessivamente individuati i seguenti interventi necessari per eliminare 
il rischio idraulico con riferimento ad un evento per Tr pari a 200 anni e durata di pioggia di 12 ore: 

� Cassa di espansione n.01 posta lungo l'arginatura destra del torrente Calice in località 
Cantone; 

� Cassa di espansione n.02 ubicata in località Casino nell'area a confine tra il rilevato 
dell'autostrada A11 e quello di via Selva, riceve ed invasa le acque drenate da un collettore 
di fognatura bianca che recapita nel fosso Settola; 

� Cassa di espansione n.03 ubicata in località Case Giusti nell'area a monte dell'autostrada 
A11, riceve ed invasa le acque drenate dai collettori di fognatura bianca che recapitano le 
acque nei fossi del Confine e Ronco; 

� Cassa di espansione n.04 posta lungo la sponda destra del fosso Settola in località 
Omanesco nell'area a monte dell'autostrada A11; 

� Cassa di espansione n.05 posta lungo la sponda sinistra del fosso Settola in località 
Castello delle Case di fianco all'area industriale di Salceto; 

� Cassa di espansione n.06 posta lungo il fosso Settola nell'area a sud della zona industriale 
di Salceto è costituita da una parte in derivazione posta lungo la sponda destra e da una 
parte in linea; queste opere sono già previste, ed autorizzate, nell'ambito del piano di 
lottizzazione A07/2 via Salcetana e via Palaia; 

� Intervento di adeguamento della sezione, in parte a cielo aperto, in parte chiusa, del fosso 
Settola nel tratto compreso tra le casse n.04 e 05. 

Al fine di valutare quali, tra quelli sopra indicati, fossero gli interventi da realizzare con maggiore 
priorità, anche nell'ottica di ridurre il rischio idraulico per eventi che si verificano con maggior 
frequenza ma di minore intensità rispetto ad un evento di pioggia duecentennale, sono state 
eseguite simulazioni per un evento con Tr 20 anni e durata pari a 12 ore. Alla luce di queste risulta 
che le opere da prevedere sono: 

� Cassa di espansione n.01; 

� Cassa di espansione n.02; 

� Cassa di espansione n.04; 

� Cassa di espansione n.06 (già prevista nel piano di lottizzazione A07/2); 

� Intervento di adeguamento della sezione del fosso Settola nel tratto a monte della cassa 
n.04. 

Per quanto sopra riportato ed in base alle criticità del territorio e del reticolo idraulico indagato, le 
opere previste sono state classificate con l'ordine di priorità, decrescente dall'alto verso il basso, di 
seguito riportato: 

1. Cassa di espansione n.02; 

2. Cassa di espansione n.06 (già prevista nel piano di lottizzazione A07/2); 



Dott. Ing. Cristiano Cappelli  RELAZIONE TECNICA 

 

STUDIO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI AGLIANA 8

3. Cassa di espansione n.04 ed intervento di adeguamento della sezione del fosso Settola nel 
tratto a monte della cassa n.04. 

4. Cassa di espansione n.01; 

5. Cassa di espansione n.03; 

6. Cassa di espansione n.05; 

Le aree sulle quali andare a collocare le n.5 casse di espansione (la cassa n.06 infatti è già stata 
prevista all'interno del piano di lottizzazione sopra citato), sono state individuate in ragione, 
oltreché delle necessità di carattere idraulico precedentemente indicate, dei seguenti criteri: 

� aree a destinazione agricola da vigente PRG; 

� aree agricole sulla quali ad oggi non sono stati impiantati vivai a vasetteria; 

� aree "strategiche" funzionali alla salvaguardia delle zone di possibili future previsioni di 
espansione urbanistica dell'abitato di Agliana nella zona a nord dell'autostrada. 

Le volumetrie delle casse, e conseguentemente le superfici di terreno occupate, sono state 
ricostruite sulla base dei risultati dei calcoli delle simulazioni idrauliche eseguite, con riferimento ai 
due scenari di pioggia precedentemente definiti, nelle ipotesi di progetto. Le quote di fondo delle 
casse sono state stimate in modo tale che fosse garantito lo svuotamento a gravità e quindi in 
assenza di impianti di pompaggio. Suddette quote, che in questa prima fase sono state valutate 
con riferimento ai punti quota della CTR in scala 1:2000, dovranno comunque essere meglio 
stimate negli eventuali sviluppi progettuali sulla base dei specifici approfondimenti topografici ed 
opportune indagini idrogeologiche. 

 

5 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico individuati in relazione a quanto indicato nei 
precedenti capitoli, sono stati dimensionati da un punto di vista idraulico implementando il modello 
già utilizzato per ricostruire le aree a pericolosità idraulica di supporto al RU. Il modello è stato 
implementato costruendo due geometrie di progetto, una relativa agli interventi da realizzare con 
riferimento allo scenario di pioggia Tr 200 anni - D=12 h ed una relativa a quelli da prevedere per 
ridurre il rischio con riferimento allo scenario di pioggia Tr 20 anni - D=12 h. Poiché il 
dimensionamento degli interventi di mitigazione previsti sul sistema delle acque basse è stato 
effettuato solo sulla base delle volumetrie d'acqua da invasare, prescindendo quindi fenomeni di 
transito nel canale, riteniamo opportuno precisare che: 

1. non sono stati dimensionati gli organi di sfioro, scarico di fondo delle casse, per i quali 
quindi le dimensioni riportate nelle tavole di progetto che fanno parte del presente studio 
sono puramente indicative (in questa fase non sono stati previsti eventuali manufatti di 
rigurgito); 

2. non sono stati dimensionati gli interventi di adeguamento del tratto compreso tra le casse 
n.04 e n.06 (per i quali sarebbe comune necessario basarsi su di un rilievo topografico di 
dettaglio che non è ad oggi disponibile). 

Per quanto sopra precisato gli andamenti dei livelli e delle portate all'interno delle casse indicati nei 
grafici alle pagine seguenti sono riferiti ad ipotetiche dimensioni degli sfioratori e prescindono dalla 
presenza di uno scarico di fondo e di eventuali manufatti di rigurgito. Nelle fasi progettuali 
successive, in particolare per le opere sul sistema Settola, sarà quindi necessario definire con 
maggior dettaglio le caratteristiche geometriche sia di detti manufatti che della quota di 
coronamento arginale in ragione di: 
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1. scenario idrologico-idraulico di progetto (in particolare per quanto riguarda la durata 
dell'evento di pioggia di riferimento) che dovrà essere concordato con gli enti preposti al 
rilascio dell'autorizzazione dell'opera; 

2. livelli idrometrici che, per lo scenario di progetto, vengono raggiunti lungo i tratti dei corsi 
d'acqua che verranno idraulicamente collegati alle casse; 

3. quote topografiche delle aree a campagna prossime alle casse e del reticolo di drenaggio 
(corso d'acqua principale, canali e fognature affluenti, etc.) che drena le acque verso le 
casse.  

Per le opere di mitigazione che non è necessario realizzare per ridurre il rischio in caso di eventi 
con "bassi" tempi di ritorno (vedi casse n.01, 03 e n.05), non è stato ovviamente riportato il grafico 
per lo scenario Tr 20 anni - D=12h. 
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CASSA DI ESPANSIONE n.01 

Superficie occupata 34'000 mq 

Quota fondo cassa 41.0 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 46.0 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 170'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 45.56 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 155'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 41.67 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 23'000 mc 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.01 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.01 per evento Tr 20 anni - D=12 h 
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CASSA DI ESPANSIONE n.02 

Superficie occupata 37'000 mq 

Quota fondo cassa 39.0 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 41.0 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 74'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 41.00 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 74'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 40.76 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 65'000 mc 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.02 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.02 per evento Tr 20 anni - D=12 h 
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CASSA DI ESPANSIONE n.03 

Superficie occupata 25'500 mq 

Quota fondo cassa 39.0 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 41.0 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 51'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 40.97 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 50'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h ... 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h ... 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.03 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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CASSA DI ESPANSIONE n.04 

Superficie occupata 62'500 mq 

Quota fondo cassa 39.7 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 41.7 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 119'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 41.53 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 114'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 41.33 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 102'000 mc 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.04 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.04 per evento Tr 20 anni - D=12 h 
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CASSA DI ESPANSIONE n.05 

Superficie occupata 62'500 mq 

Quota fondo cassa 41.0 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 42.6 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 68'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 42.50 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 64'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h ... 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h ... 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.05 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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CASSA DI ESPANSIONE n.06 

Superficie occupata 25'000 mq 

Quota fondo cassa 41.2 m s.l.m. 

Quota coronamento arginale 42.4 m s.l.m. 

Massimo volume invasabile 30'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 42.34 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr200 anni - D=12h 29'000 mc 

Quota massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 42.30 m s.l.m. 

Volume invasato in condizioni di massimo riempimento per Tr20 anni - D=12h 27'000 mc 

 

Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.06 per evento Tr 200 anni - D=12 h 
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Andamento delle portate e dei livelli all'interno d ella cassa n.06 per evento Tr 20 anni - D=12 h 
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6 PERIMETRAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDRAULICO RES IDUO 

Sulla base dei risultati delle simulazioni svolte con riferimento ai due scenari di progetto ricostruiti 
per gli eventi Tr 200 anni - D=12 h e Tr 20 anni - D=12 h sono state elaborate le carte del rischio 
idraulico residuo (vedi tavole 01 e 02). 

Analizzando le due cartografie si evince che: 

� le opere di mitigazione previste in relazione all'evento duecentennale con lo scenario di 
progetto che tenga conto di tutti gli interventi, sono sufficienti per eliminare le aree allagabili 
nella zona a nord dell'autostrada (eccetto che per l'area compresa tra l'argine destro 
dell'Acqualunga e l'argine sinistro della Brana che peraltro non è stata oggetto di interesse 
nell'ambito del presente studio) e lasciano sostanzialmente inalterate le condizioni di rischio 
per le aree a sud dell'A11; 

� le opere di mitigazione previste in relazione all'evento ventennale con lo scenario di 
progetto che tenga conto solo di una parte degli interventi, consentono di eliminare, salvo 
limitate zone all'interno della cella A06, le condizioni di rischio per l'area di interesse ai fini 
dello studio. Anche in questo caso restano inalterate le condizioni di rischio per l'area a 
confine con il Comune di Pistoia compresa tra l'argine destro dell'Acqualunga e l'argine 
sinistro della Brana. 

La realizzazione solo parziale degli scenari sopra descritti e simulati della modellazione comporta il 
mancato raggiungimento delle condizioni di sicurezza idraulica sopra indicate in quanto tutte le 
opere sono funzionali a tale obiettivo. Di conseguenza, la valutazione del rischio residuo in seguito 
alla realizzazione dei singoli interventi suddetti oppure delle eventuali opere idrauliche da parte di 
altri Enti, dovrà essere aggiornata al momento della progettazione preliminare di ciascuna opera. 
In questa fase sarà necessario inoltre dimensionare idraulicamente gli organi di carico e scarico al 
fine di ottimizzare il funzionamento dell'opera in ragione dello scenario di rischio di riferimento al 
momento della progettazione. 

 

7 PROGETTAZIONE DI MASSIMA E STIMA DEI COSTI DEGLI INTERVENTI 

Di seguito viene riportata una descrizione delle casse di laminazione previste con relativa stima dei 
costi. Detta stima è stata effettuata sulla base di un prezzo unitario per unità di superficie occupata 
dall'opera che comprende i costi di progettazione, realizzazione dell'opera ed esproprio delle aree. 
Detto prezzo unitario, che è elaborato sulla base dei costi di opere analoghe realizzato nel corso 
degli ultimi anni all'interno del territorio del Comune di Agliana, è pari a 30 €/mq. 

Per mancanza di dati più precisi relativamente ai tratti di fosso Settola da adeguare non è possibile 
in questa fase dare specifiche indicazioni progettuali e conseguentemente non può essere stimato 
il costo dell'intervento. Si rimanda pertanto tale valutazione dei costi all'eventuale progettazione 
preliminare dell'intervento. 

 

CASSA DI ESPANSIONE n.01 (vedi tavola n.03) 

La cassa di espansione n.01 è posta lungo l'arginatura destra del torrente Calice in località 
Cantone ed è necessaria per laminare il picco di piena che, anche per eventi con bassi tempi di 
ritorno, provoca esondazioni che vanno ad interessare il territorio del Comune di Agliana (nello 
specifico le celle A05 ed A06). Tale opera consentirebbe inoltre di ridurre, anche se limitatamente 
alle volumetrie invasabili stimate in circa 170'000 mc, il carico idraulico sull'asta del Calice nel 
tratto a valle. 
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Considerando che nel tratto lungo cui è previsto di realizzare la cassa il torrente Calice è dotato di 
arginature che raggiungono un'altezza di circa 5 m rispetto al piano campagna posto in destra 
idraulica, per invasare temporaneamente i suddetti 170'000 mc è necessario prevedere delle 
arginatura di contenimento di altezza analoga a quella dell'argine a fiume. L'arginatura, che 
potrebbe essere realizzata riutilizzando una quotaparte delle eventuali terre escavate all'interno 
della cassa, presenterà in testa una larghezza pari a 3.5 m al fine di garantire il passaggio dei 
mezzi deputati alla manutenzione ed una pendenza delle sponde pari 1÷1.5. 

Lo sfioratore laterale, le cui dimensioni verranno definite nelle fasi progettuali successive, sarà 
realizzato in c.a., eventualmente rivestito in pietrame annegato in cls, al fine di evitare pericolosi 
fenomeni erosivi durante l'ingresso delle acque all'interno della cassa. Analogamente, in 
corrispondenza dello scarico di fondo verrà realizzato un manufatto in c.a. rivestito in pietra. 
All'uscita della tubazione di scarico, dal lato fiume, dovrà essere realizzato un rivestimento 
spondale e del fondo in massi ciclopici annegati in cls. 

Al fine di evitare l'esproprio dei terreni agricoli all'interno della cassa (le superfici su cui ricadono le 
arginature sono invece necessariamente da espropriare), potrebbe essere valutata la possibilità di 
porre sull'area un vincolo di servitù, lasciando la possibilità ai proprietari di effettuare le coltivazioni 
e riconoscendo un'indennità preconcordata in caso di entrata in funzione della cassa ossia di 
"allagamento" dei terreni coltivati. 

In base al prezzo unitario di riferimento (30 €/mq), che comprende anche gli eventuali espropri, il 
costo stimato per la cassa di espansione n.01 è pari a 1'000'000 €  (30 €/mq x 34'000 mq = 
1'020'000 € ≈ 1'000'000 €). 

 

CASSA DI ESPANSIONE n.02 (vedi tavola n.04) 

La cassa di espansione n.02 è ubicata nella zona posta a confine tra il lato nord del rilevato 
dell'autostrada A11 e quello ovest di via Selva. L'opera di laminazione è necessaria per invasare le 
acque drenate da un collettore a cielo aperto di fognatura bianca che è idraulicamente connesso 
con il fosso Settola; quest'ultimo infatti, quando viene a trovarsi in condizioni di crisi generalmente 
provocate dal mancato deflusso in Brana, non permette ai collettori di scaricare e 
conseguentemente si generano allagamenti diffusi lungo tutta la fascia posta a monte 
dell'autostrada (vedi celle A06, A07, A08-1). Lo scenario sopra descritto, con diffusi e consistenti 
allagamenti dell'area dove è prevista la cassa, si è recentemente verificato nell'evento alluvionale 
del 24-25 dicembre 2009. La cassa è quindi di particolare importanza in quanto consentirebbe di 
ridurre significativamente il rischio idraulico nelle aree limitrofe anche per eventi con bassi tempi di 
ritorno quindi più frequenti. 

L'opera di laminazione, che andrebbe ad occupare una superficie di circa 37'000 mq e 
consentirebbe di invasare circa 74'000 mc mediante l'escavazione del piano campagna attuale per 
una profondità di circa 1 m e la realizzazione di una piccola arginatura laterale di altezza compresa 
tra 0.5 m ed 1 m (con riferimento alla quota dell'attuale piano campagna). L'arginatura verrà 
realizzata utilizzando parte delle terre escavate all'interno della cassa e dovrà presentare una 
pendenza delle sponde pari 1÷1.5.  

Lo sfioratore laterale, le cui dimensioni verranno definite nelle fasi progettuali successive, sarà 
rivestito in pietrame come le sponde ed il fondo in corrispondenza dei lati di monte e di valle della 
tubazione di scarico di fondo. 

Il funzionamento idraulico della cassa è legato alla realizzazione di una serie di opere accessorie 
necessarie al fine di impedire che, in caso di innalzamento dei livelli idrometrici a seguito del 
riflusso delle acque dalle aree poste a valle dell'autostrada, si generino allagamenti nelle aree 
esterne alle opere idrauliche. Dette opere accessorie sono costituite dalla messa in opere di 
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portelle vinciane allo sbocco dei canali fognari in arrivo da nord presenti nell'area della cassa e 
dalla realizzazione di un cinta idraulica a quota 41.0 m s.l.m. sui tratti di fossi e canali 
idraulicamente connessi a detta cassa posti a valle di dette portelle. 

Considerando che l'area su cui è prevista la cassa è posta in prossimità dell'abitato di Agliana ed 
in adiacenza ad un'area ricreativa quale il lago I Maggio, è auspicabile che l'area della cassa 
possa essere utilizzata, anche come aree a verde pubblico; nello specifico potrebbero essere 
infatti ipotizzati dei percorsi e delle piazzole attrezzate poste a quota rialzata rispetto al fondo della 
cassa, in sicurezza idraulica, che, opportunamente progettati, non comporterebbero la sostanziale 
alterazione dei volumi disponibili alle acque. 

In base al prezzo unitario di riferimento (30 €/mq), che comprende anche gli eventuali espropri, il 
costo stimato per la cassa di espansione n.02 e le relative opere accessorie è pari a circa 
1'100'000 € (30 €/mq x 37'000 mq = 1'110'000 € ≈ 1'100'000 €). 

 

CASSA DI ESPANSIONE n.03 (vedi tavola n.05) 

La cassa di espansione n.03 è ubicata in località Case Giusti nell'area a monte dell'autostrada 
A11. L'opera di laminazione è necessaria per invasare le acque drenate dai fossi del Confine e del 
Ronco, collettori a cielo aperto di fognatura bianca, che scaricano nel torrente Brana. Le 
motivazioni di carattere idraulico per cui è necessaria questa opera di mitigazione sono analoghe a 
quelle già indicate per la cassa n.02 . La cassa consente di ridurre il rischio di allagamenti che si 
generano all'interno delle celle A05 ed A06 per eventi con elevati tempi di ritorno a seguito delle 
condizioni di crisi generalmente provocate dal mancato deflusso in Brana per effetto delle chiusure 
delle portelle. 

L'opera di laminazione, che andrebbe ad occupare una superficie di circa 25'500 mq e 
consentirebbe di invasare circa 51'000 mc mediante l'escavazione del piano campagna attuale per 
una profondità di circa 1 m e la realizzazione di una piccola arginatura laterale di altezza inferiore 
ad 1 m rispetto alla quota dell'attuale piano campagna. L'arginatura verrà realizzata utilizzando 
parte delle terre escavate all'interno della cassa e dovrà presentare una pendenza delle sponde 
pari 1÷1.5.  

Lo sfioratore laterale, le cui dimensioni verranno definite nelle fasi progettuali successive, sarà 
rivestito in pietrame come le sponde ed il fondo in corrispondenza dei lati di monte e di valle della 
tubazione di scarico di fondo. 

Anche in questo caso il funzionamento idraulico della cassa è legato alla realizzazione di una serie 
di opere accessorie necessarie al fine di impedire che, in caso di innalzamento dei livelli idrometrici 
a seguito del riflusso delle acque dalle aree poste a valle dell'autostrada, si generino allagamenti 
nelle aree esterne alle opere idrauliche. Dette opere accessorie sono costituite dalla messa in 
opere di portelle vinciane allo sbocco dei canali fognari in arrivo da nord presenti nell'area della 
cassa e dalla realizzazione di un cinta idraulica a quota 41.0 m s.l.m. sui tratti di fossi e canali 
idraulicamente connessi a detta cassa posti a valle di dette portelle. 

In ragione della zona su cui è prevista la cassa, è ipotizzabile che l'area possa essere utilizzata, 
anche come aree a verde pubblico. 

In base al prezzo unitario di riferimento (30 €/mq), che comprende anche gli eventuali espropri, il 
costo stimato per la cassa di espansione n.03 e le relative opere accessorie è pari a circa 750'000 
€ (30 €/mq x 37'000 mq = 765'000 € ≈ 750'000 €). 
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CASSA DI ESPANSIONE n.04 (vedi tavola n.06) 

La cassa di espansione n.04 è posta lungo la sponda destra del fosso Settola in località 
Omanesco nell'area a monte dell'autostrada A11. Come per la cassa n.02, questo intervento di 
mitigazione è necessario per invasare le acque in transito nel Settola che, in condizioni di crisi 
causate dal mancato deflusso in Brana, generano allagamenti diffusi lungo tutta la fascia posta a 
monte dell'autostrada delle cella A07, A08-1. Anche questa cassa rientra tra quelle prioritarie in 
quanto consente di ridurre significativamente il rischio idraulico nelle aree limitrofe anche per 
eventi con bassi tempi di ritorno quindi più frequenti. 

L'opera di laminazione, che andrebbe ad occupare una superficie di circa 62'500 mq e 
consentirebbe di invasare circa 119'000 mc mediante l'escavazione del piano campagna attuale 
per una profondità di circa 1.5 m senza la presenza di arginature in rilevato rispetto all'attuale 
piano campagna. Le sponde interne della cassa  dovranno presentare una pendenza pari 1÷1.5.  

Lo sfioratore laterale, le cui dimensioni verranno definite nelle fasi progettuali successive, sarà 
rivestito in pietrame come le sponde ed il fondo in corrispondenza dei lati di monte e di valle della 
tubazione di scarico di fondo. 

Come precedentemente indicato il funzionamento idraulico della cassa è legato alla realizzazione 
degli interventi di adeguamento di sezione del tratto di fosso Settola posto a monte; tali interventi 
sono necessari per garantire che le acque, in casi di piena, giungano alla cassa. 

Considerando la frequente entrata in funzione della cassa non è ipotizzabile il mantenimento 
all'interno di attività private di tipo agricolo-vivaistiche. Ai fini di migliorare gli aspetti paessaggistici-
ambientali connessi con la realizzazione dell'opera, potrebbe essere prevista la piantumazione di 
specie arboree-arbustive compatibili con i luoghi e con i frequenti (statisticamente valutabili in 
massimo 4-5 volte all'anno e comunque con battenti contenuti e durate non superiore alle 24 ore). 

In base al prezzo unitario di riferimento (30 €/mq), che comprende anche gli eventuali espropri, il 
costo stimato per la cassa di espansione n.04 e le relative opere accessorie è pari a circa 
1'900'000 € (30 €/mq x 62'500 mq = 1'875'000 € ≈ 1'900'000 €). 

 

CASSA DI ESPANSIONE n.05 (vedi tavola n.07) 

La cassa di espansione n.05 è posta lungo la sponda sinistra del fosso Settola in località Castello 
delle Case di fianco all'area industriale di Salceto. Questo intervento di mitigazione è necessario 
per ridurre gli afflussi in arrivo dal bacino di monte alle zone più a valle dove peraltro è prevista la 
lottizzazione A07/2 (all'interno della quale si colloca la cassa n.06). 

L'opera di laminazione, che andrebbe ad occupare una superficie di circa 42'500 mq e 
consentirebbe di invasare circa 68'000 mc mediante l'escavazione del piano campagna attuale per 
una profondità di circa 1.5 m senza la presenza di arginature in rilevato rispetto all'attuale piano 
campagna. Le sponde interne della cassa  dovranno presentare una pendenza pari 1÷1.5.  

Lo sfioratore laterale, le cui dimensioni verranno definite nelle fasi progettuali successive, sarà 
rivestito in pietrame come le sponde ed il fondo in corrispondenza dei lati di monte e di valle della 
tubazione di scarico di fondo. 

L'intervento di realizzazione della cassa è legato all'adeguamento di sezione del tratto di fosso 
Settola nel tratto a monte ed a fianco della cassa. 

Considerando la frequente entrata in funzione della cassa non è ipotizzabile il mantenimento 
all'interno di attività private di tipo agricolo-vivaistiche. Ai fini di migliorare gli aspetti paessaggistici-
ambientali connessi con la realizzazione dell'opera, potrebbe essere prevista la piantumazione di 
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specie arboree-arbustive compatibili con i luoghi e con i frequenti (statisticamente valutabili in 
massimo 4-5 volte all'anno e comunque con battenti contenuti e durate non superiore alle 24 ore). 

In base al prezzo unitario di riferimento (30 €/mq), che comprende anche gli eventuali espropri, il 
costo stimato per la cassa di espansione n.05 è pari a circa 1'300'000 € (30 €/mq x 42'500 mq = 
1'275'000 € ≈ 1'300'000 €). 

 

CASSA DI ESPANSIONE n.06 (vedi tavola n.08) 

La cassa di espansione n.06 è posta sul fosso Settola nell'area a sud della zona industriale di 
Salceto; la cassa è costituita da una parte in derivazione lungo la sponda destra ed una parte in 
linea; queste opere sono già previste, ed autorizzate, nell'ambito del piano di lottizzazione A07/2 
via Salcetana e via Palaia. 

L'opera di laminazione nel suo complesso va ad occupare una superficie di circa 25'000 mq e 
consentirebbe di invasare, con riferimento ai battenti calcolati nel presente studio, circa 30'000 mc. 
L'intervento prevede di invasare temporaneamente suddette volumetrie mediante la realizzazione 
di due fasce "golenali" ribassate per un tratto in fregio alle sponde del Settola (parte di cassa in 
linea) e di un'area a verde ribassata collocata all'interno dell'area di lottizzazione (parte di cassa in 
derivazione). 

In considerazione del fatto che l'opere, e le aree sulle quali queste insistono, fanno parte della 
lottizzazione e del relativo piano, non entriamo nel merito della descrizione e dei costi degli 
interventi. 

 

8 CONCLUSIONI 

Il presente studio è stato redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del Comune di Agliana al 
fine di individuare gli interventi da realizzare per ridurre le aree potenzialmente allagabili a seguito 
di tracimazioni spondali lungo le aste dei corsi d'acqua che interessano il territorio del comunale. 
Le valutazioni relative alle opere di mitigazione effettuate prescindono dalle condizioni di stabilità 
delle strutture arginali dei corsi d'acqua in esame e non contemplano la casistica legata ad 
esondazioni per rotture di corpi arginali. 

L'area da salvaguardare mediante le opere previste riguarda l'area urbanizzata di Agliana posta a 
nord dell'autostrada A11 e sulla quale sono previste le nuove previsioni urbanistiche. 

Gli interventi previsti nell'ambito del presente studio riguardano il sistema delle acque basse (nello 
specifico il sistema di drenaggio costituito dal fosso Settola e dai canali che scaricano in 
quest'ultimo e dei fossi del Confine e del Ronco) ed i tratti di corsi d'acqua che provocano 
allagamenti nell'area a nord dell'autostrada sui quali possono essere previste opere idrauliche che 
non siano strettamente vincolate a previsioni più ampie a livello di bacino.  

Il lavoro è stato redatto sulla base dei risultati dello studio idraulico a supporto del Regolamento 
Urbanistico consegnato, nella versione aggiornata, nel dicembre 2009. Il dimensionamento 
preliminare degli interventi da realizzare è stato effettuato implementato il modello già utilizzato a 
supporto al RU del Comune di Agliana per ricostruire le aree a pericolosità idraulica; ne consegue 
pertanto che la modellistica di calcolo è conforme agli allegati alle norme di attuazione del Piano di 
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno approvato con DPCM del 06/05/2005. 

Il dimensionamento degli interventi è stato effettuato sulle base degli scenari di pioggia relativi ad 
eventi con tempo di ritorno pari a 200 anni e 20 anni di durata pari a 12 ore e pertanto ottempera 
alle disposizioni normative regionali (vedi D.P.G.R. del 27/04/2007 n.26/R Regolamento di 
Attuazione dell’art.62 della L.R. 01/05).  
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Sono state redatte le carte degli interventi idraulici previsti con riferimento ai due scenari di pioggia 
analizzati (Tr pari a 200 e 20 anni) e per ciascuna opera prevista è stata elaborato un progetto di 
massima dell'intervento con una stima dei costi previsti. 

 

 

  


