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1. PREMESSA

Con deposito n.131 del 12/05/2017 il Comune di Crespina Lorenzana ha depositato le Indagini
geologiche  di  supporto  alla  “Variante  al  PS  del  Comune di  Crespina  Lorenzana  -  territorio  di
Lorenzana”,  con  deposito  n.  132  del  12/05/2017  venivano  inoltre  depositate  le  “Indagini
geologiche di  supporto  alla  “Variante  al  RU del  Comune di  Crespina Lorenzana  -  territorio  di
Lorenzana”. 

In fase di controllo delle indagini la Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa,
ha richiesto le seguenti integrazioni:

Indagini a supporto del Regolamento Urbanistico
Si evidenzia comunque quanto segue:
- si prende atto della riconferma di aree indicate nell'ambito della disciplina del territorio urbano quali "casse
di espansione di progetto" lungo Il Rio, nella frazione di Laura. Alla luce degli esiti dello specifico studio
allegato  si  chiedono ulteriori  valutazioni  in  merito  alla  efficacia  ed  alla  finalità  delle  aree  in  termini  di
riduzione del rischio;

Nel seguente paragrafo si riportano i chiarimenti richiesti dai competenti uffici regionali.

2. FINALITA’  ED  EFFICACIA  DELLE  CASSE  DI  ESPANSIONE SUL
RIO

Le aree in esame previste sul Rio sono state destinate a cassa di espansione negli strumenti
urbanistici comunali al fine di riservare aree utili ai fini della realizzazione di futuri interventi di
mitigazione delle condizioni di rischio idraulico indotte dal torrente Rio sull’abitato di Pian di Laura.
La loro finalità principale non è quella di mettere in sicurezza le aree vallive a fronte di eventi di
tempo di  ritorno  duecentennale,  quanto  quella  di  ridurre  le  condizioni  di  rischio  idraulico  per
l’abitato esistente, diminuendo i volumi di esondazione che interessano la frazione di Pian di Laura.
Le  casse,  come  esposto  nel  seguito,  possono  peraltro  dare  un  contributo  determinante
nell’abbattimento dei picchi di piena trentennali. 

Le condizioni di rischio idraulico indotte dal Rio sono legate all’insufficienza della sezione di
deflusso del tratto posto nella frazione di Pian di Laura, a fronte di eventi di piena trentennali e
duecentennali. In particolare il tratto che presenta maggiori criticità è il tratto in corrispondenza
dell'attraversamento della SP43, che presenta sezione ridotta e quota del piano viario difficilmente
rialzabile a causa dei vincoli al contorno dati dalla viabilità esistente. 

Nell’ottica di un intervento di sistemazione complessiva del Rio risulta opportuno pianificare un
approccio in cui potranno essere presenti sia interventi di adeguamento dei tratti d’alveo a minor
capacità di deflusso, sia interventi volti a ridurre le portate massime in arrivo da monte (appunto le
casse di  espansione in esame). La seguente planimetria  indicativa,  da affinarsi  chiaramente a
seguito di eventuali  approfondimenti  progettuali,  riporta sia l’ubicazione prevista nel RU per le
casse  in  esame,  che  l’estensione  del  possibile  tratto  di  adeguamento  del  Rio  all’interno  della
frazione di Pian di Laura. 
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Il giusto compromesso tra gli interventi di potenziamento della capacità di deflusso del Rio e gli
interventi  di  riduzione  per  invaso  delle  portate  defluenti  potrà  essere  trovato  all’atto  della
eventuale  stesura  di  una  progettazione  degli  interventi  di  sistemazione  idraulica.  In  fase  di
Regolamento Urbanistico si è ritenuto opportuno vincolare le due aree sopra evidenziate al fine di
consentirne un futuro utilizzo. 

Per  una  valutazione  di  massima  della  loro  potenzialità  di  invaso  si  riportano  alcuni  dati
caratteristici delle aree individuate nel RU. 
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Figura 1: planimetria possibili aree di espansione e tratti di adeguamento del Rio
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A(mq) Quota media p.c.
(m.s.m.)

Volume di invaso, per
altezza media di invaso

di 2.0 m (mc)

Cassa di valle 26731 43.65 53462

Cassa di monte 24000 55.24 48000

TOTALI 50731 101462

Tabella 1: aree e volumi di invaso potenziali casse di espansione

E’ utile il  confronto dei dati di  Tabella 1 con alcuni risultati dello studio idrologico idraulico
realizzato per il Piano Strutturale. 

Sulla  base  della  modellazione  idraulica  redatta  con  RAS  a  supporto  del  Piano  Strutturale
l'attraversamento esistente sulla SP43 è in grado di smaltire una portata massima pari a circa  3.9
mc/sec prima di entrare in pressione.

Data  la  finalità  principale  di  mitigare  le  condizioni  di  rischio  per  l’esistente  è  ragionevole
ipotizzare  che  tali  opere  verranno  dimensionate  essenzialmente  con  riferimento  ad  eventi
trentennali, anche se il loro funzionamento sarà ovviamente verificato anche per eventi con tempo
di ritorno maggiore. Tali eventi saranno presi in esame nel seguito. 

La tabella seguente riporta i valori massimi di portata per tempi di ritorno di 30 anni per la
sezione di chiusura del Rio:

Tp(h) Il_Rio Tr 030 anni

1 11.8

2 12.68

3 11.89

4 10.9

5 9.98

6 9.19

7 8.51

8 7.93

Tabella 2 portate massime Q (mc/sec) con tempo di ritorno 30 anni per il Rio.

La figura seguente riporta a confronto gli idrogrammi con tempo di ritorno trentennale relativi
alla  sezione  di  chiusura  del  Rio.  Ogni  idrogramma  è  individuato  da  un  codice  nella  forma
TrxxxTpyyyh, dove xxx indica il tempo di ritorno in anni ed yyy la durata di pioggia espressa in
ore.

Sullo stesso grafico sono riportati anche i valori della portata massima limite Q lim transitabile in
corrispondenza della SP43, considerati pari a 3.9 mc/sec (rappresentativi delle condizioni di stato
attuale),  5  e  6  mc/sec  (rappresentativi  di  un  ipotetico  stato  di  progetto  in  cui  si  prevede
l'adeguamento dell'attraversamento  viario,  con  il  conseguente  aumento della  portata  massima
smaltibile in sicurezza a valle).

Il volume di invaso che dovranno avere le casse a monte della SP43 per fornire un contributo
significativo per l’abbattimento dei picchi di piena trentennali è correlato al volume di invaso utile
dell’idrogramma di piena (ovvero il volume liquido compreso tra l’idrogramma di una data durata e
la retta orizzontale corrispondente al valore di Q lim considerato). Esso risente in misura sensibile del
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valore della portata Qlim preso a riferimento.

Figura 2: Idrogrammi Tr 30 e portate limite Qlim transitanti in corrispondenza del ponte sulla SP43.

La tabella seguente riporta i valori dei volumi utili corrispondenti a diverse durate di pioggia ed a
diversi valori della portata limite transitabile a valle Q lim.

Durata [h] Volume utile [mc]
per Qlim = 3.9mc/s

Volume utile [mc]
per Qlim = 5 mc/s

Volume utile [mc]
per Qlim = 6 mc/s

2 33689 26856 21337

3 38169 30005 23395

4 39883 30356 22685

5 39814 28955 20361

6 38611 26564 17292

7 36632 23605 13910

8 34240 20437 10582

Tabella 3: volumi utili degli idrogrammi trentennali per diversi valori di Qlim.
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Come si nota il volume utile da garantire per avere a valle un valore di portata variabile da 3.9
a 6 mc/sec varia tra circa 39883 mc e 23395 mc. 

Si precisa che tali volumi non sono i volumi che devono avere le opere di invaso, in quanto
queste avranno una propria efficienza di laminazione che dipende dal loro funzionamento idraulico,
per  cui  i  volumi  effettivi  di  invaso  delle  casse  dovranno  essere  superiori  ai  volumi  utili
precedentemente stimati.  La definizione dell’efficienza di laminazione delle  opere (e quindi  del
volume effettivamente necessario per ottenere un dato abbattimento del colmo di piena) potrà
essere fatta in sede progettuale, quando verranno definite le caratteristiche degli organi di scarico
delle  portate  dalle  casse  in  esame.  Nella  stessa  sede progettuale  potranno essere  definiti  gli
eventuali interventi necessari per l’incremento della capacità di deflusso del tratto vallivo. In ogni
caso il volume di invaso utile qui determinato fornisce un’utile parametro di stima dell’ordine di
grandezza delle capacità di invaso necessarie per ottenere un dato abbattimento del colmo di
piena. Esso risulta inoltre significativamente minore rispetto ad i valori potenziali di invaso delle
aree vincolate a casse riportati in riportati in Tabella 3, consentendo pertanto una certa elasticità
in sede di progetto.

Per concludere, considerando comunque che, come esposto in premessa, lo scopo delle casse
in esame non è la messa in sicurezza dell’area di Pian di Laura, ma la mitigazione delle condizioni
di rischio esistenti, e considerando inoltre che i volumi di invaso potenzialmente disponibili riportati
in Tabella 1 possono essere significativamente superiori ad i volumi utili necessari per conseguire
un significativo abbattimento dei picchi di piena trentennali, riportati in  Tabella 3, si ritiene che
l'eventuale  realizzazione  delle  opere  in  esame  sia  in  grado  di  apportare  un  significativo
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Figura 3: Volumi di invaso utili in funzione della durata dell'evento meteorico per
Qlim pari a 3.9 mc/s (in blu) e 5 mc/s (in rosso) e 6 mc/s (in giallo)
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miglioramento  delle  condizioni  di  rischio  idraulico  dell’abitato,  unita  ad  eventuali  interventi  di
adeguamento  della  capacità  di  deflusso  dell’alveo  nel  tratto  urbanizzato.  Tale  incremento  di
sicurezza potrebbe portare anche alla messa in sicurezza a fronte di eventi trentennali, anche se
l’obiettivo  primario  rimane  comunque  la  mitigazione  del  rischio  idraulico  sull’abitato  esistente.
Ovviamente  valutazioni  di  maggior  dettaglio  dovranno  essere  sviluppate  nelle  successive  fasi
progettuali.
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