
 
Relazione idrologico-idraulica 

 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI POGGIBONSI 

PIANO OPERATIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Approvazione



 
COMUNE DI POGGIBONSI 

Sindaco 
David Bussagli 

Garante dell’informazione e della partecipazione 
Dott.ssa Tatiana Marsili 

Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Vito Disabato 

Collaboratori 
Arch. Paola Todaro, Dott.ssa Carla Bimbi, Roberto Gori 
 

 
 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Arch. Mauro Ciampa (Coordinatore e responsabile del progetto) 
Studio Architetti Associati M. Ciampa e P. Lazzeroni 

Arch. Chiara Ciampa 
Arch. Giovanni Giusti 
Geogr. Laura Garcés - digitalizzazione elaborati cartografici 

Consulenti 
Dott. Agr. Elisabetta Norci – Paesaggio e Territorio rurale 
Ing. Massimo Ferrini, Tages s.c. – Infrastrutture e mobilità 

Valutazione Ambientale Strategica 
Arch. Annalisa Pirrello 

Studi agronomici e paesaggistici 
Dott. Agr. Monica Coletta – Studio Tecnico Agostoli 

Studi geologici, sismici, idraulici 
RTP TERRA & OPERE S.r.l. e Ing. Alessio Gabrielli 

Processo partecipativo 
Sociolab 

Servizi di informatizzazione 
LDP Progetti Gis SRL 
 
 
 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                             

  Pag. 1 

 

 
INDICE 

 
 

1. Premessa ............................................................................................................... 2 

2. L’attuale quadro conoscitivo ............................................................................... 2 

2.1 Gli studi idrologico-idraulici del Piano Strutturale ......................................................................... 2 

2.2 Gli studi idrologico-idraulici delle recenti Varianti al Regolamento Urbanistico ..................... 3 

2.3 Le mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ................................................................. 4 

3. Sintesi degli studi idrologico-idraulici del Piano Operativo ............................. 7 

3.1 Dominio dei nuovi studi idrologico-idraulici ................................................................................. 7 

3.2 Corsi d’acqua studiati ...................................................................................................................... 8 

3.3 Scenari di studio ................................................................................................................................ 8 

3.4 Competenza sul Fiume Elsa ............................................................................................................. 8 

3.5 Sintesi della metodologia adottata ................................................................................................ 9 

3.5.1 Analisi idrologica ................................................................................................................................... 9 

3.5.2 Verifiche idrauliche ............................................................................................................................. 10 

3.5.3 Integrazione con il Quadro Conoscitivo attuale ............................................................................. 11 

3.6 Fattibilità idraulica delle nuove previsioni ................................................................................... 12 

4. Modellistica idrologica ...................................................................................... 12 

4.1 Introduzione ..................................................................................................................................... 12 

4.2 Approccio metodologico .............................................................................................................. 12 

4.3 Stima degli idrogrammi di piena .................................................................................................. 14 

4.4 Confronto con gli idrogrammi di piena degli studi precedenti ................................................ 39 

5. Modellistica idraulica ......................................................................................... 42 

5.1 Approccio metodologico .............................................................................................................. 42 

5.1.1 Modellistica monodimensionale Mike Hydro River ......................................................................... 42 

5.1.2 Modellistica bidimensionale Mike 21 ................................................................................................ 46 

5.1.3 Modellistica monodimensionale-bidimensionale accoppiata Mike Flood .................................. 49 

5.2 Geometria e parametrizzazioni del modello idraulico .............................................................. 50 

6. Analisi dei risultati ............................................................................................... 67 

6.1 Definizione delle aree a pericolosità idraulica e dei battenti di esondazione ....................... 67 

6.2 Criticità idrauliche sul territorio comunale................................................................................... 67 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 2 

1. PREMESSA 
 
Il presente lavoro è redatto a supporto del Piano Operativo del Comune di Poggibonsi. 
Esso si propone di rivedere le classificazioni di pericolosità idraulica in ambito comunale in 

aggiornamento degli studi condotti per il Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 11 del 
10/02/2014) e coordinarle con le più recenti verifiche redatte a supporto della 12a e 13a Variante 

al Regolamento Urbanistico comunale. 
Il presente lavoro ha inoltre l’obiettivo di definire, una volta aggiornate le carte di pericolosità, 

anche le condizioni di fattibilità idraulica delle nuove previsioni di Piano Operativo. 
La modalità di esecuzione degli studi idraulici e di definizione delle nuove pericolosità 

idrauliche segue le direttive del D.P.G.R. n. 53/R del 25 Ottobre 2011, in particolare dell’Allegato 
A, “Direttive per le indagini geologico-tecniche”. 

Gli studi sono inoltre eseguiti in coerenza con le indicazioni dell’Allegato 3 (“Modalità per le 
proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PGRA”) della Disciplina del Piano di 
Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appenino Settentrionale (UoM Arno). 

 
 

2.  L’ATTUALE QUADRO CONOSCITIVO 
 
L’attuale quadro conoscitivo, per gli aspetti idraulici, deriva come detto dagli studi eseguiti a 

supporto del Piano Strutturale negli anni 2011-2013, e dalle successive verifiche redatte a supporto 
della 12a e 13a Variante al Regolamento Urbanistico. 

In questo capitolo sono brevemente illustrate le caratteristiche di detti studi, che il nuovo lavoro 
per la gran parte aggiorna e sostituisce. 

 

2.1 Gli studi idrologico-idraulici del Piano Strutturale 

A supporto del Piano Strutturale del Comune di Poggibonsi (approvato con D.C.C. n. 11 del 
10/02/2014) sono stati eseguiti dallo scrivente studi idrologico-idraulici sul reticolo comunale ai 
sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 25 Ottobre 2011. 

Detti studi hanno consentito di aggiornare in modo omogeneo l’allora frammentato quadro 

conoscitivo idraulico sul territorio comunale. 
 
Gli studi hanno riguardato i seguenti corsi d’acqua: 
- Fiume Elsa 
- Torrente Staggia 
- Torrente Foci 

- Torrente Drove (Drove di Tattera e Drove di Cinciano) 
- Torrente Carfini 
- Borro di Papaiano 
- Borro di Melachecca 
- Botro di Bacchereto 

 

I tratti studiati si sono concentrati prevalentemente nell’area del capoluogo e nella zona 
industriale. Non sono stati studiati i corsi d’acqua (in particolare Torrente Staggia) nelle frazioni di 
Bellavista e Staggia, in quanto piuttosto incassati e non interferenti con gli abitati. 

 
Dal punto di vista idrologico gli idrogrammi di piena sono stati calcolati mediante l’ausilio del 

modello di piena ALTO (Regione Toscana, 2000), acquisendo pienamente i dati geomorfologici 
e pluviometrici della “Regionalizzazione”. 

Gli idrogrammi di ciascun corso d’acqua sono stati stimati per la propria durata critica di 
precipitazione e per alcune durate maggiori e superiori a quella critica. 

Gli eventi di piena di riferimento sono stati i seguenti: 
- Tempo di ritorno trentennale (TR30) 

- Tempo di ritorno centennale (TR100) 
- Tempo di ritorno duecentennale (TR200) 
- Tempo di ritorno cinquecentennale (TR500) 
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Tali idrogrammi sono stati inseriti poi inseriti nei modelli idraulici con durate e tempi di ritorno 

omogenei. 
 
Dal punto di vista idraulico sono stati predisposti singoli modelli monodimensionali a celle di 

accumulo per ciascun corso d’acqua, attraverso l’implementazione del codice di calcolo Hec 
Ras. 

Le aste fluviali di interesse sono state rappresentate mediante una serie di sezioni idrauliche; 
alcune di esse risultavano disponibili da precedenti studi o progetti, altre sono state rilevate ad 
hoc, altre ancora sono state ricostruite o riadattate mediante i dati del rilievo LIDAR (Regione 
Toscana – M.A.T.T.M., 2008-2009-2010). 

Il territorio adiacente ai corsi d’acqua studiati è stato suddiviso in celle di accumulo (o aree di 
potenziale esondazione) sulla base delle caratteristiche morfologiche del terreno; di ciascuna 

cella è stata calcolata la propria curva di invaso (altezze-volumi) a partire dai dati del LIDAR, e 
ove non disponibili dai dati altimetrici della C.T.R. in scala 1:2.000. 

Come anticipato, ciascun corso d’acqua è stato modellato singolarmente; le aree di 
potenziale esondazione “a comune” tra due corsi d’acqua sono state inserite in entrambi i 
modelli.  

Le condizioni al contorno (condizioni alla confluenza) dei vari modelli sono stati ricavati dai 

modelli di ordine superiore, in cui le elaborazioni sono state condotte sia per le durate di 
precipitazione “proprie”, sia per le durate di precipitazione di riferimento per i modelli di ordine 
inferiore. 

Le simulazioni sono state quindi eseguite indicativamente secondo l’ordine di cui al 
precedente elenco dei corsi d’acqua studiati. 

 

Le aree allagate risultanti dalle modellazioni coincidono con l’inviluppo dei massimi livelli 
idrometrici raggiunti in ciascuna cella di ogni singolo modello idraulico ed in alveo. 

Attraverso le aree allagate complessive per TR30, TR100, TR200 e TR500 sono state definite le 
pericolosità idrauliche sul territorio comunale ai sensi del 53R; le aree a pericolosità idraulica molto 
elevata I.4 corrispondono con le aree allagate per TR30, le aree a pericolosità idraulica elevata 

I.3 corrispondono con le aree allagate per TR200 e le aree a pericolosità idraulica media I.2 
corrispondono con le aree allagate per TR500. 

Al di fuori dell’ambito di studio, e in raccordo con le perimetrazioni precedenti, la carta della 
pericolosità idraulica è stata integrata con perimetrazioni redatte su base geomorfologica o 
storico-inventariale. 

 

Attraverso gli studi del Piano Strutturale sono state anche aggiornate le carte della pericolosità 
idraulica dell’ex Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (parere 
favorevole Comitato Tecnico comunicato al Comune di Poggibonsi con nota n. 4118 del 9 
Ottobre 2012). 

 
 

2.2 Gli studi idrologico-idraulici delle recenti Varianti al Regolamento Urbanistico 

All’approvazione del Piano Strutturale del 2014 hanno fatto seguito alcune Varianti al 
Regolamento Urbanistico comunale per le quali sono stati necessari nuovi studi idraulici o 
aggiornamenti di studi idraulici precedenti. 

Innanzitutto si rileva che la Regione Toscana nel 2014 ha pubblicato lo studio Analisi di 
frequenza regionale delle precipitazioni estreme che ha aggiornato le Linee Segnalatrici di 

Possibilità Pluviometrica (quindi anche i parametri pluviometrici originari di ALTO utilizzati nella 
stima degli idrogrammi degli studi precedenti); per questo motivo si è reso necessario rivedere gli 
studi del P.S., limitatamente ai corsi d’acqua interferenti con le aree oggetto di Variante, con 
questi nuovi dati di pioggia. 

Inoltre il Comune di Poggibonsi dal 2014 ha avviato un percorso di approfondimento sul 
Torrente Foci finalizzato alla definizione di possibili interventi di messa in sicurezza idraulica 

dell’omonima area industriale. Allo scopo sono stati redatti studi di fattibilità e progetti preliminari 
di una serie di interventi di messa in sicurezza lungo il Torrente Foci e lungo il Fosso di Vallina, 
compresa la progettazione preliminare di una cassa di espansione già prevista dal Piano Stralcio 
Rischio Idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 
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Alla luce di ciò il quadro conoscitivo idraulico si è ulteriormente arricchito di nuovi 

approfondimenti sul Torrente Foci, sul Fosso di Vallina e sul Borro di Orneto (costituito da Borro della 
Valle e Borro di Orneto). 

 
In tutti gli studi idraulici successivi al Piano Strutturale sono stati implementati non solo i nuovi 

dati di pioggia regionali, ma sono stati rivalutati anche i parametri geomorfologici dei bacini di 

studio; la stima degli idrogrammi è stata condotta col medesimo approccio metodologico di 
ALTO. 

Per quanto riguarda la modellistica idraulica si è confermato l’approccio in moto vario “quasi 
bidimensionale” (a celle di accumulo) del software Hec Ras 4.1.0. 

 

2.3 Le mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

Come anticipato, gli studi idraulici di Piano Strutturale hanno costituito la base per 
l’aggiornamento dell’ex Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

 
Nel mese di agosto 2015 il Comune di Poggibonsi ha inviato all’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno le proprie osservazioni all’allora redigendo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto 
Appennino Settentrionale. 

Le osservazioni avevano ad oggetto la trasmissione delle mappe di pericolosità idraulica 
aggiornate sul territorio comunale, frutto dell’integrazione delle pericolosità derivanti dagli studi 
di Piano Strutturale (già inserite nel P.A.I.) con quelle derivanti dagli studi successivi, di cui al 
paragrafo precedente. 

Con tali osservazioni è stato messo a disposizione dell’Autorità di Bacino anche lo studio di 
fattibilità inerente il progetto di realizzazione per lotti funzionali delle opere idrauliche lungo il 

Torrente Foci ed Fosso di Vallina, finalizzato all’aggiornamento della mappa delle aree per misure 
di protezione di P.G.R.A. 

 
Allo stato attuale il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, sia per quanto riguarda la 

pericolosità da alluvione che le misure di protezione, risulta coerente con gli strumenti urbanistici 
del Comune di Poggibonsi ed i relativi studi o progetti idraulici di supporto. 

 
I nuovi studi idrologico-idraulici redatti adesso a supporto del Piano Operativo comunale 

saranno trasmessi all’Autorità di Distretto per un futuro aggiornamento delle proprie mappe di 
pericolosità da alluvione. 

 
Di seguito sono mostrati alcuni estratti delle mappe della pericolosità idraulica del P.G.R.A. sul 

territorio comunale di Poggibonsi (in sequenza foglio 669, 670, 697, 698, 699). 
 
 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 5 

 
Fig. 1 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – pericolosità idraulica (foglio n. 669) 

 

 
Fig. 2 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – pericolosità idraulica (foglio n. 670) 
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Fig. 3 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – pericolosità idraulica (foglio n. 697) 

 

 
Fig. 4 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – pericolosità idraulica (foglio n. 698) 
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Fig. 5 – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – pericolosità idraulica (foglio n. 699) 

 
 

 

3.  SINTESI DEGLI STUDI IDROLOGICO-IDRAULICI DEL PIANO OPERATIVO 
 
In questo capitolo sono illustrati in sintesi, per una più agevole lettura, i principali aspetti tecnici 

legati agli studi redatti a supporto del Piano Operativo comunale.  
La descrizione di maggior dettaglio della modellistica idrologica ed idraulica è rimandata ai 

capitoli successivi. 

 

3.1 Dominio dei nuovi studi idrologico-idraulici 

Come anticipato, il presente studio si prefigge l’obiettivo di aggiornare, sulla base di nuove 
verifiche, le pericolosità idrauliche su un’ampia porzione del territorio comunale. In particolare, 
sono stati studiati i principali corsi d’acqua interferenti con il capoluogo e l’area produttiva Foci, 
in analogia con quanto fatto a supporto del Piano Strutturale. 

Per motivi funzionali alla modellazione idraulica (illustrati con maggior precisione nei successivi 
capitoli) sono stati studiati anche tratti di corsi d’acqua non ricadenti sul territorio comunale e 
comunque aree al contorno su cui non si è inteso aggiornare le perimetrazioni di pericolosità 
idraulica. 

Il dominio di efficacia dello studio, per il Comune di Poggibonsi, si limita ai seguenti riquadri 
cartografici (secondo l’inquadramento delle tavole del Piano Operativo in scala 1:2.000): 

- Poggibonsi Nord (tavola 3) 
- Poggibonsi Centro (tavola 4) 
- Poggibonsi Sud (tavola5) 
- Foci Nord – Lame (tavola 6) 
- Foci Sud (tavola 7) 
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3.2 Corsi d’acqua studiati 

A differenza degli studi di Piano Strutturale, in cui ogni asta è stata singolarmente modellata, 
nel presente lavoro è stata implementata una modellistica idraulica congiunta di tutti i corsi 
d’acqua analizzati. 

L’elenco dei corsi d’acqua studiati è il seguente: 
- Fiume Elsa 
- Torrente Staggia 

- Torrente Foci 
- Torrente Drove (Drove di Tattera e Drove di Cinciano) 
- Torrente Carfini 
- Fosso di Vallina 
- Borro della Valle e Borro di Orneto 

- Torrente Bozzone 
- Botro dell’Abese 
 
Il Torrente Bozzone, affluente del Torrente Drove, ed il Botro dell’Abese ricadono interamente 

sul territorio comunale di Barberino Val d’Elsa, ma sono stati studiati per una migliore definizione 
delle dinamiche idrauliche lungo il Torrente Drove e nel tratto di valle del modello, lungo il Fiume 

Elsa. 
Il tratto studiato del Fiume Elsa parte da monte del capoluogo ed arriva a valle della 

confluenza con il Botro dell’Abese. Il tratto fino alla confluenza con il Torrente Foci è da 
considerarsi efficace ai fini delle nuove perimetrazioni di pericolosità, il tratto di valle è stato 
invece inserito al solo scopo di dare “sfogo” verso valle al modello, ma le relative aree allagate 
sono da considerarsi non congrue ai fini della restituzione in pericolosità idrauliche. 

 
Rispetto agli studi del Piano Strutturale, nel precedente elenco non rientrano il Borro di 

Papaiano, il Borro di Melachecca ed il Botro di Bacchereto. 
I tratti di monte dei primi due corsi d’acqua ricadono in area non coperta dal rilievo LIDAR 

(che costituisce la base topografica delle modellazioni idrauliche bidimensionali eseguite) quindi 
non sono stati aggiornati perché avrebbero dovuto essere trattati in modo non omogeneo al 

restante reticolo studiato. Per di più un loro aggiornamento sarebbe stato superfluo ai fini del 
Piano Operativo in quanto non interferiscono con alcuna nuova previsione. Per quest’ultima 
ragione si è scelto anche di non aggiornare lo studio sul Botro di Bacchereto (posto sul confine 
comunale con San Gimignano, in territorio aperto). 

Per questi corsi d’acqua esclusi dai nuovi aggiornamenti, e in generale per tutte le aree al di 
fuori del dominio di efficacia del nuovo studio, sono state confermate le pericolosità idrauliche 

precedenti. 
 

3.3 Scenari di studio 

I nuovi studi idraulici sono stati condotti per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 30 e 200 
anni, così come previsto dal D.P.G.R. 53R/2011. 

Rispetto al Piano Strutturale non è stato indagato lo scenario con TR100, all’epoca funzionale 

solo per l’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico. 
Non è stato eseguito aggiornamento neanche per lo scenario con TR500; tenuto conto degli 

studi del Piano Strutturale, comunque piuttosto recenti e completi, in cui le perimetrazioni per 
eventi con tempo di ritorno cinquecentennale sono disponibili, e considerata la scarsa rilevanza 
ai fini urbanistici di queste perimetrazioni (corrispondenti a pericolosità idraulica media I.2), è stato 
scelto di limitarsi ai tempi di ritorno più significativi. 

 

3.4 Competenza sul Fiume Elsa 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale individua sul 
bacino del Fiume Arno un reticolo principale la cui competenza, per l’aggiornamento delle 
mappe di pericolosità, è assegnata all’Autorità di Distretto medesima. 

Il Fiume Elsa, per il tratto che va da Loc. Castiglioni (al confine tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa) 

alla confluenza con il Fiume Arno, appartiene a detto reticolo principale. 
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Pertanto nella redazione del nuovo strumento di pianificazione il Comune avrebbe di fatto la 

competenza per aggiornare, se necessario, gli studi idraulici su tutti i corsi d’acqua (ed è quello 
che è stato fatto) ad eccezione del Fiume Elsa. 

Il reticolo idraulico sul territorio di Poggibonsi ha però caratteristiche assai particolari; nel raggio 
di pochi chilometri si incontrano le seguenti confluenze: Carfini-Staggia, Drove-Staggia, Staggia-
Elsa, Foci-Elsa. Trattasi di corsi d’acqua aventi bacini di dimensioni pari a circa 50 kmq o superiori 

che nel loro complesso generano un bacino complessivo di oltre 530 kmq. 
Il Fiume Elsa rappresenta il corso d’acqua principale, ma alla confluenza del tra Elsa e Staggia 

è il Torrente Staggia a presentare il bacino di maggior superficie. 
Come già evidenziato negli studi del Piano Strutturale, questa peculiarità fa sì che le aree 

allagate in prossimità delle suddette confluenze siano strettamente dipendenti da entrambi i corsi 
d’acqua. Da qui l’esigenza di costruire una modellazione congiunta dei vari corsi d’acqua. 

Nell’ottica di eseguire un modello idraulico congiunto in moto bidimensionale (come di seguito 
illustrato) sarebbe stato complesso escludere il Fiume Elsa, adottandone solo le condizioni al 
contorno, peraltro riferite a studi non recenti e non aggiornati neanche dal punto di vista 
idrologico. 

In virtù di ciò, in accordo con l’Autorità di Distretto, si è scelto comunque di studiare il Fiume 
Elsa nell’ambito di interesse in modo da rendere omogeneo e coerente il lavoro. 

Tenuto conto del fatto che è attualmente in fase di redazione, da parte del Distretto, un nuovo 
studio idraulico del Fiume Elsa per l’intero tratto di competenza, il Comune avrà l’onere di 
aggiornare i propri strumenti urbanistici ai risultati di questo redigendo studio. Nelle more le 
perimetrazioni derivanti dal presente lavoro andranno a definire la pericolosità idraulica sul 
territorio anche rispetto alle aree allagate del Fiume Elsa. 

Proprio perché le aree allagate del Fiume Elsa, e di conseguenza le relative pericolosità 

idrauliche, saranno in futuro sostituite da quelle risultanti dallo studio del Distretto, si è scelto di 
approcciare la modellazione del Fiume Elsa in modo cautelativo, onde evitare futuri incrementi 
o variazioni significative delle pericolosità idrauliche.  

Si sottolinea comunque l’uniformità di metodo tra lo studio del Fiume Elsa del Distretto e il 
presente studio a supporto del Piano Operativo comunale; dal punto di vista idrologico è stata 

adottata la medesima metodologia di calcolo degli idrogrammi di piena (che risultano 
pienamente coerenti), dal punto di vista idraulico entrambe le modellazioni sono eseguite in moto 
bidimensionale e attraverso lo stesso software di calcolo (software Mike di DHI), anzi il modello 
idraulico per il Piano Operativo risulta assai più accurato e discretizzato perché limitato ad un 
ambito territoriale più ridotto. 

 

3.5 Sintesi della metodologia adottata 

In questo paragrafo sono brevemente accennati i principi metodologici su cui si fondano 
l’analisi idrologica e le verifiche idrauliche compiute. 

Maggiori approfondimenti sono disponibili nei successivi capitoli. 
 

3.5.1 Analisi idrologica 

 
L’analisi idrologica svolta nel presente studio ha un duplice obiettivo: 
- Implementare per tutti i corsi d’acqua i parametri delle linee segnalatrici pubblicate nel 2014 

dalla Regione Toscana (già utilizzati per gli studi più recenti sul Torrente Foci e suoi affluenti 
ma non ancora disponibili ai tempi degli studi del Piano Strutturale); 

- Uniformare la modellistica idrologica di tutto il reticolo di studio, anche sotto l’aspetto dei 

parametri geomorfologici e di infiltrazione, nonché come procedura di calcolo degli 
idrogrammi. 

 
Allo scopo sono stati quindi rianalizzate tutte le caratteristiche dei bacini dei corsi d’acqua 

studiati. Gli input idrologici al sistema si riferiscono all’intero bacino del Fiume Elsa chiuso alla 
confluenza con il Torrente Foci, quest’ultimo compreso, per una superficie totale pari a circa 536 

kmq. 
 
Di ogni bacino o interbacino insistente sul reticolo in esame (sia come immissione in testa alle 

aste studiate che come contributo laterale) sono stati ricalcolati i seguenti parametri: 
- Superficie del bacino A 
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- Parametri n e k di Nash 

- Coefficienti di infitrazione Ia e Ks 
- Parametri a e n delle LSPP 
- Coefficiente di ragguaglio areale Kr. 
 
I suddetti parametri sono stati implementati per la stima degli idrogrammi mediante il metodo 

dell’idrogramma istantaneo unitario di Nash a partire da un input meteorico schematizzato con 
uno “ietogramma sintetico” costante; la pioggia efficace è ottenuta applicando il metodo di 
infiltrazione asintotico a soglia.  

Come solutore delle formule matematiche che regolano le metodologie di cui sopra è stato 
utilizzato un apposito foglio di calcolo in ambiente Excel. 

 

Nello stesso modello idraulico sono stati implementati idrogrammi relativi a 26 bacini o 
interbacini.  

Per ogni corso d’acqua sono state valutate 11 differenti durate di precipitazione, sia per TR30 
che per TR200.  

Gli idrogrammi sono stati inoltre calcolati sulla base di diversi scenari di criticità di 
precipitazione, alternando, nel calcolo del coefficiente di ragguaglio, ora il Fiume Elsa, ora il 

Torrente Staggia, ora il Torrente Foci, ora il Torrente Drove, come aste principali, su cui sono stati 
massimizzati gli idrogrammi (per maggiori dettagli su come è stato trattato il ragguaglio areale si 
rimanda al capitolo sulla modellistica idrologica). 

In definitiva sono stati calcolati oltre 2000 idrogrammi. 
A fronte di ciò si è scelto di eseguire la modellistica idraulica soltanto negli scenari di durata a 

cavallo di quella critica per ciascun corso d’acqua analizzato; ad esempio per il Torrente Staggia, 

per il quale la durata che massimizza il picco di piena risulta pari a 6 ore a monte della confluenza 
con il Torrente Carfini e 7 ore alla confluenza con il Fiume Elsa, sono stati simulati gli eventi con 
durata pari a 5, 6 e 7 ore. 

 
Alla presente relazione è accompagnato un Allegato Idrologico in cui sono riportati tutti gli 

idrogrammi di piena utilizzati nelle modellazioni idrauliche. 
 
 

3.5.2 Verifiche idrauliche 
 
Le verifiche idrauliche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale di Poggibonsi, dal 

punto di vista della geometria e della metodologia adottata negli studi degli anni precedenti, 
risultano omogenee e confrontabili. 

Originariamente l’esigenza di aggiornare anche i modelli idraulici era legata esclusivamente 
alla necessità di implementarvi la nuova idrologia. 

La volontà dell’Amministrazione è stata invece quella di spingere le verifiche idrauliche ad un 
livello di dettaglio superiore, adottando metodi di indagine più accurati, in grado di fornire risultati 

ancor più attendibili e completi. 
Per questo motivo si è inteso studiare il reticolo di interesse mediante un modello idraulico 

bidimensionale a maglia estremamente ridotta (celle di 3 m x 3 m), in grado di simulare in modo 
assai fedele le dinamiche di propagazione delle esondazioni sul territorio, mettendo a disposizione 
battenti idrici e velocità della corrente puntuali. 

 

La modellazione idraulica è stata eseguita mediante il software Mike di DHI, che accoppia nel 
modulo Mike Flood il calcolo in moto monodimensionale della corrente in alveo (Mike Hydro) al 
calcolo bidimensionale sul territorio circostante (Mike 21), attraverso collegamenti bidirezionali. 

Nel capitolo inerente la modellistica idraulica sono descritte le modalità di funzionamento e 
risoluzione delle equazioni del moto da parte del software Mike. 

 

Dal punto di vista geometrico il modello idraulico è composto da una serie di aste fluviali e da 
una base topografica che rappresenta in territorio potenzialmente allagato (bathymetry). 

 
Le aste studiate sono le 10 elencate in precedenza (a cui è da aggiungere l’asta di valle del 

Fiume Elsa). 
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Esse costituiscono un unico modello congiunto in quanto sono tra loro direttamente connesse; 

fa eccezione solo la confluenza tra Torrente Foci e Fiume Elsa, dove le tre aste non si incontrano 
fisicamente nel modello 1D, ma solo collegate solo attraverso la bathymetry del modello 2D. 

 
Ciascuna asta è rappresentata da sezioni idrauliche proprie. 
Le sezioni idrauliche utilizzate sono le stesse già adottate nei precedenti modelli idraulici, sia 

per il Piano Strutturale che per le successive Varianti al Regolamento Urbanistico. 
Tali sezioni sono di diversa provenienza e datazione; le meno recenti sono quelle del Fiume 

Elsa, del Torrente Drove e del tratto di valle del Torrente Staggia (rilevate da R.F.I. o Provincia di 
Siena); per tutti gli altri corsi d’acqua si fa riferimento a sezioni rilevate, per conto del Comune di 
Poggibonsi o fornite al Comune di Poggibonsi, dal 2012 in poi; alcune sezioni lungo il tratto urbano 
del Fiume Elsa sono state modificate o sostituite da sezioni tracciate sul rilievo LIDAR. 

In totale il reticolo studiato è costituito da circa n. 280 sezioni idrauliche. 
Le condizioni di scabrezza delle sezioni sono le medesime adottate negli studi del Piano 

Strutturale, o nei successivi. 
 
Lungo il reticolo studiato sono presenti numerosi attraversamenti. 
In analogia con gli studi precedenti, tali attraversamenti sono stati schematizzati all’interno dei 

modelli d’alveo.  
Complessivamente, tra ponti, guadi e tratti tombati, sono presenti nel modello circa 40 

attraversamenti. 
 
Come accennato, il grado di discretizzazione della base topografica del modello 2D è il 

massimo raggiungibile per studi bidimensionali di tale estensione. 

L’area di studio è stata rappresentata mediante un modello digitale del terreno (bathymetry, 
secondo il software Mike) fondato sul rilievo LIDAR, appositamente ricampionato in celle a maglia 
quadrata di 3 m di lato; la superficie complessiva della bathymetry risulta pari a circa 16.6 kmq, 
per un totale di circa 1.850.000 celle. 

Tenuto conto che un’ampia porzione della bathymetry ricade in area urbana, potenzialmente 

allagabile, essa è stata modificata inserendo tutti gli edifici come volumi chiusi, a partire dalla 
“rasterizzazione” delle sagome degli edifici della C.T.R. 1:2.000 in formato shp. 

 
 

3.5.3 Integrazione con il Quadro Conoscitivo attuale 
 

Le aree allagate derivanti dalle modellazioni idrauliche appena descritte, per ogni scenario di 
studio, sono fornite ad ogni istante di registrazione dei risultati come battenti di esondazione, in 
formato raster e con la stessa maglia del D.T.M. del modello 2D (3 m x 3 m).  

Dai battenti istantanei sviluppatisi durante l’evento si ricava il raster dei battenti massimi di ogni 
scenario; dall’inviluppo dei raster dei battenti massimi dei vari scenari si ricava il raster dei battenti 
massimi assoluti. 

Il raster dei massimi assoluti per TR30 e TR200 sono poi tradotti in pericolosità idrauliche. 
 
Come anticipato, l’efficacia del nuovo studio si limita ad un dominio che interessa l’area 

urbana di Poggibonsi fino al confine comunale con Barberino Val d’Elsa, in destra idraulica del 
Fiume Elsa, e fino alla confluenza con il Torrente Foci, in sinistra idraulica. 

All’interno di tale dominio le pericolosità idrauliche I.4 ed I.3 coincidono rispettivamente con le 

aree allagate per TR30 e TR200 risultanti dalle verifiche idrauliche. Alla restante superficie ”non 
bagnata” all’interno del dominio è stata assegnata una pericolosità idraulica inferiore, sulla base 
della precedente carta di pericolosità. 

Esternamente al dominio sono state confermate le pericolosità idrauliche precedenti, salvo 
l’effettuazione di raccordi funzionali sul confine tra dominio di studio e aree non studiate. 
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3.6 Fattibilità idraulica delle nuove previsioni 

Una volta aggiornata la Carta della Pericolosità Idraulica comunale, in collaborazione con il 
Geologo incaricato delle indagini di supporto al Piano Operativo, sono state definite le fattibilità 
delle nuove previsioni di piano. 

Alle aree di previsione interessate da pericolosità idraulica elevata (I.3) o molto elevata (I.4) 
sono state assegnate le relative fattibilità idrauliche e, ove necessario definite prescrizioni 
specifiche di fattibilità delle trasformazioni. 

Le norme specifiche per le nuove previsioni sono riportate nelle relative schede del Piano 
Operativo. 

Sono state definite anche norme generali da applicare a particolari condizioni di pericolosità 
idraulica in area urbana. 

 

 
 

4. MODELLISTICA IDROLOGICA 
 

4.1 Introduzione  

La modellistica idrologica ha lo scopo di generare, per tutte le sezioni di interesse del reticolo 
idrografico studiato, gli idrogrammi di piena per assegnati tempi di ritorno. 

 
Nel caso di questo studio sono stati individuati gli idrogrammi di piena da fornire come input al 

modello idraulico bidimensionale in corrispondenza delle sezioni di testa delle aste studiate (Fiume 
Elsa, Torrente Staggia, Torrente Foci, Torrente Drove di Tattera e Drove di Cinciano, Torrente Carfini, 
Torrente Bozzone, Fosso di Vallina, Borro della Valle e Borro di Orneto), delle sezioni di immissione 
dei principali affluenti (Borro di Papaiano, Borro di Melachecca e Borro delle Pancole per il 

Torrente Staggia, e Botro del Rio e Botro delle Osole per il Torrente Foci), nonché degli 11 
interbacini posta tra le varie confluenze dei corsi d’acqua suddetti, per un totale di 26 differenti 
idrogrammi. 

 
Prima di affrontare la trattazione appare necessario ricordare che i precedenti studi redatti per 

il Piano Strutturale e le successive Varianti al Regolamento Urbanistico erano fondati, come 

anticipato nella sintesi del precedente capitolo, sull’implementazione del modello di piena 
concettuale ALTO (ALluvioni in TOscana, Regione Toscana, 2000), talvolta con il riadattamento di 
alcuni parametri geomorfologici o pluviometrici forniti dalla “Regionalizzazione” (specialmente 
negli studi più recenti). 

 
Nel presente lavoro si è proceduto ad una revisione integrale dell’idrologia, uniformando la 

metodologia di calcolo a tutti i bacini di studio ed elaborando i dati geomorfologici e 
pluviometrici più aggiornati tra quelli ad oggi disponibili. 

 
Nel successivo paragrafo è dato conto dell’approccio metodologico adottato e della 

quantificazione dei vari parametri funzionali alla stima degli idrogrammi di piena. 
 

4.2 Approccio metodologico  

L’approccio utilizzato nel calcolo degli idrogrammi di piena dei corsi d’acqua in esame è di 
ampia diffusione, e coerente con la metodologia alla base dell’ex Piano di Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Lo stesso studio idrologico-idraulico del Fiume Elsa in corso di redazione da parte dell’Autorità 
di Distretto è condotto con i medesimi criteri del presente lavoro, sia dal punto di vista dell’analisi 

idrologica che dal punto di vista della modellistica idraulica. 
 
La stima degli idrogrammi è compiuta riproducendo lo schema di calcolo del modello 

concettuale di piena ALTO (ALluvioni in TOscana, Regione Toscana, 2000), in cui tutti i parametri, 
geomorfologici e pluviometrici, sono stati valutati rispetto alle più recenti informazioni e database 

disponibili. 
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Si sottolinea che dello schema di ALTO è esclusivamente ripresa la metodologia, come di 

seguito illustrato; i calcoli analitici per pervenire alla stima degli idrogrammi di piena desiderati 
sono stati eseguiti mediante appositi tool di calcolo in ambiente Excel. 

 
L’approccio metodologico è però il medesimo, e si basa sulla trasformazione afflussi-deflussi 

ottenuta tramite la teoria dell’Idrogramma Istantaneo Unitario o IUH, i cui parametri vengono 

determinati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del bacino, ottenendo il cosiddetto 
Idrogramma Unitario Geomorfologico o GIUH.  

L’input meteorico è schematizzato mediante uno “ietogramma sintetico” costante per la 
durata dell’evento, la cui frequenza viene stimata a partire dalle curve di possibilità pluviometrica 
in forma binomia, i cui parametri aggiornati sono forniti dalla Regione Toscana (Analisi di 
frequenza regionale delle precipitazioni estreme, Regione Toscana 2014). 

 

Il modello di trasferimento adottato è 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: 

( ) ( )
( )








−−










Γ
= k

tn

e
k

t

nk
tU

1
1

  (1) 

 

in cui i parametri n e k, i quali hanno le seguenti formulazioni: 
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a
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=   (3) 

 
dipendono a loro volta da: 

 

Rb rapporto di biforcazione 

Ra rapporto di area 

Rl rapporto di lunghezza 

Lc lunghezza del canale principale 

ν fattore cinematico legato alla velocità della piena. 

 

I parametri geomorfologici R, rapporti di Horton, possono essere calcolati sulla base della 

gerarchizzazione del reticolo idrografico proposta da Strahler. 
 

La valutazione del contributo netto di pioggia alla formazione del deflusso sul reticolo è 
compiuta adottando il cosiddetto metodo di infiltrazione asintotico a soglia, che necessita della 
stima di due parametri che tengono conto delle perdite di infiltrazione; si tratta dell’assorbimento 

completo della precipitazione durante le prime fasi dell’evento meteorico, Ia [mm], e 

dell’infiltrazione costante a saturazione, Ks [mm/h]. 

Il legame tra questi due parametri è il seguente: 

( ) ( ) ( )( ) −+=
at

saa dKPItI
0

0 ττ   (4) 

 

In cui per t<ta abbiamo Pn(t)=0 e Ia(t)=Ia, mentre per t≥ta abbiamo Pn(t)=P(t)-Ks. 

 

Su questa procedura poggiano le nuove elaborazioni idrologiche finalizzate alla revisione degli 
idrogrammi di piena per tutti i bacini ed interbacini afferenti al reticolo idraulico modellato. 
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4.3 Stima degli idrogrammi di piena  

In questo paragrafo sono descritti i passaggi di calcolo svolti fino alla definizione degli 
idrogrammi di piena. Ad ogni passaggio sono individuate le grandezze caratteristiche di ogni 
bacino o interbacino analizzato. 

Il bacino complessivamente insistente sul reticolo in esame presenta una superficie di circa 536 
kmq; esso è costituito dai bacini del Fiume Elsa e del Torrente Staggia, valutati alla loro reciproca 
confluenza, e dal bacino del Torrente Foci (oltre ad un piccolo interbacino tra le confluenze Elsa-

Staggia ed Elsa-Foci). 
Del bacino del Torrente Staggia fanno parte anche i significativi bacini del Torrente Carfini e 

del Torrente Drove (a sua volta diviso in Drove di Tattera e Drove di Cinciano). 
La seguente figura mostra l’estensione dei principali bacini di studio. 

 
Fig. 6 – Principali bacini di studio 

bacini 
area 

urbana 
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A seguire sono mostrati i dettagli dei bacini del Torrente Staggia e del Torrente Foci, con relativi 

sottobacini degli affluenti minori ed interbacini. 
 

 
Fig. 7 – Bacino del Torrente Staggia e relativi sottobacini 
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Fig. 8 – Bacino del Torrente Foci e relativi sottobacini 
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La seguente tabella riporta le superfici (in kmq) di tutti i bacini di studio ed il loro rapporto 

funzionale (considerando il Fiume Elsa come asta principale). 
In nero sono indicati i bacini il cui idrogramma è inserito in testa ad un tratto modellato, in rosso 

i bacini il cui idrogramma è inserito quale contributo laterale ad un tratto modellato, in azzurro 
sono indicati gli interbacini (a cui, nel modello, corrispondono idrogrammi di tipo distribuito). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 1 – Bacini di studio – superfici e rapporto funzionale 
 
 

ELSA 
536 

ELSA MONTE 
179 

  

STAGGIA 
225 

STAGGIA MONTE 
113 

 

CARFINI 
46 

 

STAGGIA 1 
0.4 

 

PAPAIANO 
2.2 

 

STAGGIA 2 
1 

 

MELACHECCA 
0.9 

 

STAGGIA 3 
0.3 

 

PANCOLE 
2 

 

STAGGIA 4 
0.7 

 

DROVE 
58 

DROVE DI TATTERA 
27 

DROVE DI CINCIANO 
24 

BOZZONE 
6 

DROVE 1 
0.9 

STAGGIA 5 
1 

 

ELSA 1 
0.3 

  

FOCI 
132 

FOCI MONTE 
110 

 

VALLINA 
0.9 

 

FOCI 1 
0.3 

 

RIO 
15 

 

FOCI 2 
0.4 

 

OSOLE 
1.2 

 

FOCI 3 
0.1 

 

ORNETO 
2 

VALLE 
1.4 

ORNETO 
0.6 

FOCI 4 
0.2 
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La definizione dei bacini idrografici è stata compiuta partendo dalla preliminare acquisizione 

del reticolo idraulico delle Regione Toscana (D.C.R. 101/2016), opportunamente aggiornato con 
ulteriori aste della C.T.R. 1:10.000, e delle aree di alimentazione tracciate sul D.T.M. della Regione 
Toscana a maglie 10 m x 10 m (sempre da C.T.R. 1:10.000); le singole aree di alimentazione sono 
state poi corrette o integrate manualmente, laddove non disponibili. 

 

Una volta definito il contorno del bacino complessivo ed il relativo reticolo è stato possibile 
stimare gli eventi meteorici estremi al suo interno, per i tempi di ritorno considerati (TR 30 e TR200 
anni). 

Lo studio Analisi di frequenza regionale delle precipitazioni estreme (Regione Toscana, 2014) 

fornisce i valori di a ed n come raster, elaborabili in ambiente Gis, a maglie di 1 kmq. 

Di seguito sono mostrati due esempi dei raster dei parametri delle L.S.P.P. della Regione 
Toscana, con l’individuazione del bacino di studio. 
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Fig. 9 – Esempio di distribuzione del parametro a delle L.S.P.P. sul territorio regionale per TR200 
 

 
 
 
 

 
 
 

bacino 
totale di 
studio 

Poggibonsi 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 20 

 
Fig. 10 – Esempio di distribuzione del parametro n delle L.S.P.P. sul territorio regionale per TR30 

 
 
L’afflusso meteorico (altezza lorda di precipitazione) su un bacino di riferimento, per un dato 

tempo di ritorno ed una data durata di pioggia, è stimato attraverso la seguente relazione: 
 

h=a•tn  (5) 
 

con a ed n caratteristiche dell’intero bacino e funzione del tempo di ritorno prescelto. 

 

bacino 
totale di 
studio 

Poggibonsi 
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Si osserva come il citato codice di calcolo ALTO elaborasse non i parametri della precedente 

relazione binomia (5), bensì i parametri della formula trinomia seguente, cioè: 
 

h=a’×tn’×Trm’  (6), 

 

in cui è presente un terzo parametro (m’), e con Tr si intende il tempo di ritorno, espresso in 

anni. 
 

Considerato che la pubblicazione regionale fornisce i valori di a ed n sotto forma di dati discreti 

e diversi per ciascuna cella di 1 kmq sul territorio regionale, per definire l’altezza di precipitazione 
su un determinato bacino idrografico, ovvero uno “ietogramma”, o pluviogramma, di progetto 
(nel presente caso considerato costante sul bacino per durata di precipitazione e tempo di  
ritorno considerati) risulta necessario valutare la media delle singole altezze di precipitazione di 
ciascuna cella ricadente all’interno del bacino stesso. 

Infatti non è proceduralmente corretto mediare sul bacino i coefficienti a ed n forniti dalla 

Regione, bensì mediare, sempre sul bacino, la relativa altezza di pioggia h, e successivamente, 

se necessario, procedere a ritroso e ricavare i relativi valori di a ed n per così dire “medi” e 

caratteristici del bacino.  
 
Per questo motivo, per una gamma di durate di pioggia prese a campione (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 

12 e 24 ore) e per la gamma di tempi di ritorno forniti dallo studio regionale (2, 5, 10, 20, 30, 50, 

100, 150, 200 e 500 anni) sono state stimate, mediante il calcolatore di campi in ambiente Gis (in 
particolare è stato utilizzato il software open source QGis), le rispettive distribuzioni di altezze di 
pioggia.  

 

Di tutte queste distribuzioni di altezze di precipitazione riferite alle varie combinazioni durata-
tempo di ritorno sono state calcolate le medie su ciascuno dei 26 bacini precedentemente 
indicati.  

 

A questo punto, disponendo, per ciascun tempo di ritorno, delle altezze di pioggia h in funzione 

delle durate di pioggia t, mediante un procedimento di regressione lineare sul piano logaritmico 

log(h) – log(t), sono stati ottenuti i valori dei coefficienti a ed n, con la seguente relazione:  

 

log(h)=log(a)+n•log(t)  (7) 
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La seguente tabella mostra i valori di a ed n relativi ai tempi di ritorno trentennale e 

duecentennale per ciascuno dei 26 bacini di studio. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tab. 2 – Valori di a e n dei bacini di studio per TR30 e TR200 
 
 
L’afflusso meteorico è stato schematizzato mediante uno “ietogramma” costante, nell’ipotesi 

semplificata ma comunemente adottata, di pioggia uniforme e costante sul bacino per tutta la 
durata dell’evento. 

In questa analisi sono state valutate, per TR30 e TR200, differenti durate di pioggia, alla ricerca 
di quella a cui corrispondesse il massimo picco di portata per ciascun bacino in esame. 

Note le dimensioni dei bacini e le durate critiche di precipitazione desunte dagli studi degli 

anni precedenti, si è scelto di analizzare le seguenti durate di pioggia: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 
7 e 8 ore. 

 
L’afflusso meteorico viene inizialmente ragguagliato alla superficie del bacino.  

All’input meteorico è applicato un coefficiente moltiplicativo di ragguaglio areale, Kr, che 

generalmente aumenta con l’aumentare della durata di pioggia e diminuisce con l’aumentare 
della superficie del bacino rispetto al quale è calcolato. 

Per pervenire a questo valore di Kr è stata utilizzata la seguente relazione:  

 

Kr = 1- exp (-αtβ)+exp(-αtβ-γA)  (8) 

 

in cui t è la durata di precipitazione [h], A la superficie del bacino [kmq], mentre il parametro 

α è posto uguale a 0.036•a’, dove a’ rappresenta il coefficiente della curva di possibilità 

pluviometrica in forma trinomia (6), il parametro β=0.25 ed il parametro γ=0.01. 

BACINO a30 – a200 n30 – n200 

ELSA MONTE 51.078 – 71.078 0.273 – 0.299 

STAGGIA MONTE 50.468 – 70.231 0.276 – 0.303 

CARFINI 50.344 – 70.059 0.260 – 0.286 

STAGGIA 1 49.910 – 69.454 0.262 – 0.288 

PAPAIANO 49.954 – 69.515 0.259 – 0.284 

STAGGIA 2 49.926 – 69.477 0.261 – 0.286 

MELACHECCA 50.038 – 69.634 0.259 – 0.284 

STAGGIA 3 49.789 – 69.287 0.259 – 0.284 

PANCOLE 49.698 – 69.159 0.255 – 0.281 

STAGGIA 4 49.274 – 68.569 0.254 – 0.279 

DROVE DI TATTERA 49.989 – 69.565 0.248 – 0.273 

DROVE DI CINCIANO 49.536 – 68.935 0.245 – 0.271 

BOZZONE 49.263 – 68.555 0.251 – 0.277 

DROVE 1 49.212 – 68.483 0.255 – 0.281 

STAGGIA 5 49.682 – 69.137 0.264 – 0.289 

ELSA 1 49.956 – 69.519 0.272 – 0.298 

FOCI MONTE 50.662 – 70.535 0.249 – 0.276 

VALLINA 50.086 – 69.833 0.269 – 0.295 

FOCI 1 49.691 – 69.161 0.269 – 0.296 

RIO 49.383 – 68.867 0.259 – 0.286 

FOCI 2 49.578 – 69.052 0.262 – 0.288 

OSOLE 49.567 – 69.030 0.264 – 0.288 

FOCI 3 49.484 – 68.856  0.255 – 0.282 

VALLE 49.674 - 69.055 0.259 - 0.283 

ORNETO 49.674 - 69.055 0.259 - 0.283 

FOCI 4 49.904 – 69.504 0.267 – 0.291 
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E’ evidente come vi sia necessità, per la valutazione del coefficiente di ragguaglio areale 

secondo la precedente formulazione, di dover comunque stimare i parametri delle linee 
segnalatrici in forma trinomia. 

 
L’operazione matematicamente corretta da svolgere è illustrata di seguito. 
 

Ponendo in campo logaritmico la relazione trinomia delle linee segnalatrici ( h=a’•tn’•Trm’ ) si 

ottiene la seguente relazione: 
 

log(h)=log(a’)+n’•log(t)+m’log(Tr)   (9) 

 

Essendo n=n’, e tenuto conto della formula binomia in campo logaritmico 

log(h)=log(a)+n•log(t), per sostituzione si ottiene 

 

log(a)=log(a’)+m’log(Tr)   (10) 

 
Mediante regressione lineare applicata alla precedente relazione, si possono dunque 

determinare i parametri a’ ed m’ della curva trinomia. 

Così facendo, per il bacino oggetto di valutazione, si può ottenere il relativo parametro a’ 

necessario al calcolo, tramite la precedente formula del Kr (8). 

 
In un modello con più input idrologici, la valutazione del coefficiente di ragguaglio da 

applicare al singolo input non può essere però eseguita direttamente applicando la formula di 

cui sopra (8), bensì è necessario dapprima calcolare i valori di Kr per il bacino di monte e quello 

di valle (intero bacino), e successivamente calcolando il singolo Kr dell’interbacino, o 

sottobacino, mediando il coefficiente in funzione del peso della superficie del bacino di monte 
più la superficie dell’interbacino rispetto alla superficie del bacino di valle, al fine di mantenere 

inalterato il valore di Kr del bacino di valle, ovvero applicando la seguente relazione: 

 

( )[ ]
i

MMiMpesatoAA

A
A

AKrAAKr
Kr iM

i

⋅−+⋅
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,    (11) 

dove  
 

iAKr = coefficiente di ragguaglio dell’interbacino i-esimo di superficie Ai, 

 

MKr
= coefficiente di ragguaglio del bacino di monte (sezione di apertura del modello), di 

superficie AM, calcolato mediante (4) 
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⋅
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=+ ,   (12) 

in cui 
 

VKr
= coefficiente di ragguaglio dell’intero bacino (sezione di chiusura del modello), di 

superficie AV, calcolato mediante (8). 

 
Nel caso in esame il procedimento di calcolo del coefficiente Kr risulta ancor più complesso 

in quanto non abbiamo a che fare con un’unica asta da modellare, con un solo idrogramma in 
testa, alcuni idrogrammi laterali relativi a sottobacini o interbacini, ed un bacino complessivo 
chiuso alla sezione di valle, bensì con un modello dendritico i cui input idrologici devono essere 
correttamente assegnati, onde evitare sottostime o sovrastime delle portate all’interno del 

sistema. 
 A tale scopo si è deciso di operare come segue; le successive figure sono di supporto per 

comprendere la modalità di distribuzione lungo il reticolo del coefficiente di ragguaglio areale, 
per la cui stima sono comunque confermate le formulazioni di cui sopra. 
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Le espressioni precedenti tendono a “massimizzare” il coefficiente di ragguaglio per il bacino 

di monte e per i primi sottobacini successivi; al tendere del bacino considerato (somma del 
bacino di monte più i sottobacini via via successivi) al bacino di valle (bacino complessivo), ai 

contributi laterali è applicato un Kr progressivamente inferiore. 

Nel nostro caso i bacini successivi a quello di monte sono a loro volta divisi in sottobacini di cui 

si rende necessario la stima dei singoli idrogrammi, in quanto essi sono attraversati da aste 
modellate idraulicamente. 

Avendo a che fare con bacini di dimensioni confrontabili (Elsa, Staggia, Foci) e sottobacini 
comunque significativi (Carfini, Drove), risulta quindi necessario individuare di volta in volta l’asta 
principale lungo la quale “massimizzare” i contributi in testa e dei primi affluenti, ed assegnare 
coefficienti di ragguaglio inferiori ai sottobacini “più lontani”, quelli di superficie maggiore. 

 
Sono stati definiti 4 differenti scenari di distribuzione della precipitazione: 
- Scenario critico per l’asta del Fiume Elsa 
- Scenario critico per l’asta del Torrente Staggia 
- Scenario critico per l’asta del Torrente Drove 

- Scenario critico per l’asta del Torrente Foci 
Ciò corrisponde a considerare di volta in volta questi corsi d’acqua come asta principale; gli 

idrogrammi risultano massimizzati almeno fino alla confluenza di ciascuna asta con l’asta di ordine 
e bacino di superficie superiore. 

In tutti gli scenari è considerato come bacino di monte quello chiuso alla sezione di apertura 
del rispettivo modello idraulico (per il Torrente Drove si è considerato principale l’asta del Drove 

di Tattera); per tutti gli scenari è considerato come bacino di valle il bacino complessivo alla 
confluenza tra Fiume Elsa e Torrente Foci (superficie pari a 536 kmq circa). 

 
Le figure che seguono individuano in grigio i bacini su cui sono massimizzati gli idrogrammi, ed 

in bianco i bacini i cui rispettivi idrogrammi sono valutati applicandovi uniformemente il Kr riferito 

al bacino chiuso alla confluenza con l’asta principale (bacino grigio), calcolato secondo le 
formulazioni di cui sopra. 
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Fig. 11 – Schema di calcolo del Kr con Elsa asta principale 

 
Asta principale Fiume Elsa: il Kr del bacino di monte è valutato secondo la (8). A tutti gli idrogrammi del 

bacino del Torrente Staggia è uniformemente applicato il Kr valutato secondo la (11) per l’intero bacino del 

Torrente Staggia. All’idrogramma dell’interbacino del Fiume Elsa fino alla confluenza con il Torrente Foci è 

applicato il relativo Kr valutato secondo la (11). A tutti gli idrogrammi del bacino del Torrente Foci è 

uniformemente applicato il Kr valutato secondo la (11) per l’intero bacino del Torrente Foci. 

FOCI 

ELSA 

STAGGIA 

DROVE 

ELSA 
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Fig. 12 – Schema di calcolo del Kr con Staggia asta principale 

 
Asta principale Torrente Staggia: il Kr del bacino di monte del Torrente Staggia è valutato secondo la (8). 

A tutti gli idrogrammi degli affluenti o interbacini fino alla confluenza con il Torrente Drove sono applicati i 

relativi Kr valutati secondo la (11). A tutti gli idrogrammi del bacino del Torrente Drove è uniformemente 

applicato il Kr valutato secondo la (11) per l’intero bacino del Torrente Drove. Agli idrogrammi 

dell’interbacino del Torrente Staggia, del Fiume Elsa fino alla confluenza con il Torrente Staggia e 

all’interbacino del Fiume Elsa fino alla confluenza con il Torrente Foci sono applicati il relativi Kr valutati 

secondo la (11). A tutti gli idrogrammi del bacino del Torrente Foci è uniformemente applicato il Kr valutato 

secondo la (11) per l’intero bacino del Torrente Foci. 

FOCI 

ELSA 

STAGGIA 

DROVE 

STAGGIA 
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Fig. 13 – Schema di calcolo del Kr con Drove asta principale 

 
Asta principale Torrente Drove: il Kr del bacino di monte del Torrente Drove (Drove di Tattera) è valutato 

secondo la (8). A tutti gli idrogrammi degli affluenti o interbacini fino alla confluenza con il Torrente Staggia 

sono applicati i relativi Kr valutati secondo la (11). A tutti gli idrogrammi del bacino del Staggia è 

uniformemente applicato il Kr valutato secondo la (11) per l’intero bacino del Torrente Staggia. Agli 

idrogrammi dell’interbacino del Torrente Staggia, del Fiume Elsa fino alla confluenza con il Torrente Staggia 

e all’interbacino del Fiume Elsa fino alla confluenza con il Torrente Foci sono applicati il relativi Kr valutati 

secondo la (11). A tutti gli idrogrammi del bacino del Torrente Foci è uniformemente applicato il Kr valutato 

secondo la (11) per l’intero bacino del Torrente Foci. 

FOCI 

ELSA 

STAGGIA 

DROVE 

DROVE 
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Fig. 14 – Schema di calcolo del Kr con Foci asta principale 

 

Asta principale Torrente Foci: il Kr del bacino di monte del Torrente Foci è valutato secondo la (8). A tutti 

gli idrogrammi degli affluenti o interbacini fino alla confluenza con il Fiume Elsa sono applicati i relativi Kr 

valutati secondo la (11). A tutti i restanti idrogrammi del modello è uniformemente applicato il Kr valutato 

secondo la (11) per l’intero bacino del Fiume Elsa alla confluenza con il Torrente Foci. 

 

FOCI 

ELSA 

STAGGIA 

DROVE 

FOCI 
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Nell’analisi idrologica, una volta ragguagliata la pioggia lorda all’area del bacino, si rende 

necessario “depurare” tale input meteorico di tutte le perdite a cui va incontro prima di poter 
contribuire al deflusso. 

 
La trasformazione tra pioggia lorda e pioggia netta, o “efficace”, è effettuata, secondo 

l’approccio metodologico di riferimento (metodo di infiltrazione asintotico a soglia), mediante la 

stima e l’implementazione dei parametri Ia (dell'assorbimento completo della precipitazione 

durante le prime fasi dell'evento meteorico, mm) e Ks (infiltrazione costante a saturazione, mm/h), 

legati alla precipitazione dalla relazione precedentemente riportata (4). 

 

Il parametro Ia è valutato in base alla percentuale di superficie boscata all’interno del bacino, 

secondo la seguente relazione: 
 

Ia=3.3+22•(%Sup.boscata)  (13) 

 
Prendendo a riferimento i dati relativi all’uso e copertura del suolo della Regione Toscana 

(anno 2013), si è stimato la percentuale del bosco sui bacini di interesse (codice 311). 
La seguente tabella riporta le superfici di ciascun bacino o interbacino con relative percentuali 

di copertura boscata; la successiva figura mostra graficamente la distribuzione delle aree 
boscate sul bacino complessivo di studio. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 3 – Superfici boscate sui bacini di studio, e relative percentuali 
 

 
 
 
 
 
 

BACINO Superficie  
(kmq) 

% copertura 
boscata 

ELSA MONTE 179 42.12 

STAGGIA MONTE 113 34.30 

CARFINI 46 38.98 

STAGGIA 1 0.4 1.65 

PAPAIANO 2.3 40.11 

STAGGIA 2 1 5.72 

MELACHECCA 0.9 20.40 

STAGGIA 3 0.3 3.95 

PANCOLE 2 21.15 

STAGGIA 4 0.2 0 

DROVE DI TATTERA 27 57.06 

DROVE DI CINCIANO 24 28.93 

BOZZONE 6 19.61 

DROVE 1 1 7.64 

STAGGIA 5 1 2.82 

ELSA 1 0.3 16.06 

FOCI MONTE 110 51.14 

VALLINA 0.9 42.67 

FOCI 1 0.3 6.68 

RIO 15 17.31 

FOCI 2 0.4 24.43 

OSOLE 1.2 41.49 

FOCI 3 0.1 9.73 

VALLE 1.4 24.06 

ORNETO 0.6 24.06 

FOCI 4 2.3 20.05 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 30 

 
Fig. 15 – Aree boscate sul bacino complessivo di studio 

 
 

Per quanto riguarda invece l’infiltrazione a saturazione Ks, dipendendo essa dalla 

geopedologia dei suoli, si è fatto riferimento al DataBase Geopedologico della Regione Toscana, 
disponibile sul portale Geoscopio, e che contiene una vasta serie di informazioni geopedologiche 

ed idrologiche; il DB valuta anche la distribuzione del parametro Ks, sia ad una profondità di 30 

cm dal piano campagna che ad una profondità di 150 cm. 
In questo caso, a ciascun bacino, è stato assegnato il valore medio (pesato sulla superficie) di 

Ks30. 

I valori di Ks per i bacini in esame sono riportati nella seguente tabella. 

A seguire è mostrata la distribuzione dei valori di Ks sul bacino complessivo di studio. 

 
 
 

BACINO 
Ks 

(mm/h) 

ELSA MONTE 1.603 

STAGGIA MONTE 1.431 

CARFINI 1.272 
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Tab. 4 – Valori di Ks sui bacini di studio 
 

 

STAGGIA 1 0.870 

PAPAIANO 1.493 

STAGGIA 2 0.725 

MELACHECCA 1.309 

STAGGIA 3 0.119 

PANCOLE 1.323 

STAGGIA 4 0.340 

DROVE DI TATTERA 2.899 

DROVE DI CINCIANO 1.268 

BOZZONE 1.187 

DROVE 1 0.278 

STAGGIA 5 0.270 

ELSA 1 0.807 

FOCI MONTE 2.098 

VALLINA 1.742 

FOCI 1 0.648 

RIO 1.211 

FOCI 2 1.180 

OSOLE 3.098 

FOCI 3 1.261 

VALLE 1.541 

ORNETO 1.541 

FOCI 4 0.991 
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Fig. 16 – Distribuzione dei valori di Ks sul bacino complessivo di studio 
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Il procedimento analitico di “depurazione” delle piogge definito dalla seguente, e già citata, 

relazione, ovvero 

( ) ( ) ( )( ) −+=
at

saa dKPItI
0

0 ττ   (4) 

dove, per t<ta, Pn(t)=0 e Ia(t)=Ia, mentre per t≥ta, Pn(t)=P(t)-Ks , 

 
è stato riprodotto in forma discretizzata in apposito foglio di calcolo, secondo lo schema 

seguente. 
 

 
 

Fig. 17 – Schema di calcolo della “depurazione” delle piogge mediante i parametri Ia e Ks 
 

Il procedimento indicato nello schema precedente consente non solo la “depurazione” delle 

piogge per effetto dell’assorbimento iniziale Ia e dell’infiltrazione a saturazione Ks, ma anche la 

“ricarica” della capacità di assorbimento del terreno durante le fasi di precipitazione nulla, al 

netto dell’evotraspirazione (vedi passaggi del calcolo iterativo di Iai): ciò consente di 

implementare il calcolo idrologico anche per eventi reali. 
 
Il metodo adottato per la trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi di piena è quello 

dell’idrogramma unitario istantaneo (IUH), ovvero l’idrogramma di piena causato da un evento 

di pioggia di volume unitario e durata tendente a zero; ipotizzando la risposta del sistema lineare 
e stazionaria, l’idrogramma viene calcolato mediante la convoluzione tra lo ietogramma 
efficace (ovvero la distribuzione dell’input meteorico “depurato” e quindi effettivamente 
contribuente alla formazione del deflusso) e l’idrogramma unitario. 

La relazione da applicare risulta la seguente: 
 

( ) ( ) ( ) −⋅=
t

dtptUtQ
0

ττ   (14) 
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in cui Q è la portata, U l’idrogramma unitario e p l’afflusso efficace, quest’ultimo definito come  

 
p(t)=[A•i(t)] /0.0036  (15) 

 

in cui A è la superficie del bacino in kmq ed i l’intensità della pioggia netta, media sul bacino, 

in mm/h; in pratica i è il valore risultante dalle fasi di calcolo precedenti fino alla “depurazione” 

mediante Ia e Ks. 
 

Nel presente lavoro questo calcolo è stato discretizzato in intervalli di tempo regolari. 
Pertanto l’integrale di convoluzione si trasforma nella seguente successione di somme di 

prodotti incrociati, del tipo: 

 

Q1=U1p1 

Q2=U1p2+U2p1 

Q3=U1p3+U2p2+U3p1 

……. 

Qi=U1pi+U2pi-1+…+Unpi-n+1. 

 
A questo punto, disponendo dello ietogramma efficace discretizzato, per ottenere la 

successione dei valori di Qi che andranno a formare l’idrogramma di piena per un tempo di 

ritorno, durata di pioggia e step temporale assegnati, non resta che definire esattamente 

l’idrogramma unitario Ui. 

Come anticipato, si è fatto ricorso all’Idrogramma Unitario Istantaneo di Nash, che risponde 
alla formulazione precedentemente riportata, ovvero 
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Per la stima dei parametri n e k di Nash (rispettivamente fattore di forma e fattore di scala) 

valgono le relazioni 
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=    (2) 
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=    (3) 

 

Si osserva come i parametri di Nash siano funzione dei rapporti di biforcazione (Rb), di lunghezza 

(Rl) e di area (Ra) di Horton. 

Per la stima dei rapporti di Horton si procede dapprima ordinando il reticolo idrografico del 
bacino e le relative aree di alimentazione afferenti in ordini gerarchici, secondo Strahler. 

 
Il reticolo studiato risulta del 6° ordine gerarchico. E’ il Torrente Staggia a raggiungere per primo 

il 6° ordine (alla confluenza con il Torrente Gena in Comune di Castellina in Chianti). 
Il 6° ordine gerarchico è mantenuto da tutta l’asta del Fiume Elsa (a valle della confluenza con 

lo Staggia a Poggibonsi) fino alla confluenza in Arno. 
 
Le seguenti figure rappresentano la gerarchizzazione secondo Strahler del reticolo in esame e 

delle relative aree di alimintazione. 
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Fig. 18 – Gerarchizzazione secondo Strahler del reticolo del bacino complessivo di studio 
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Fig. 19 – Gerarchizzazione secondo Strahler delle aree di alimentazione del bacino complessivo di studio 

 

Una volta eseguita la gerarchizzazione, la determinazione dei rapporti di Horton per la 
successiva stima di n e k di Nash è eseguita mediante regressione delle seguenti espressioni: 

 
u

bu RN
−= ω

   (16) 

1

1

−⋅= u

lu RLL    (17) 

1

1

−⋅= u

au RAA    (18) 

 
in cui  

ω rappresenta l’ordine massimo del reticolo, 

Nu il numero delle aste di ordine u, 

Lu la lunghezza media delle aste di ordine u, 

Au l’area media sottesa dalle aste di ordine u. 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 37 

Considerato poi che il parametro k dipende non solo dai suddetti rapporti di Horton ma anche 

dai fattori Lc, lunghezza del canale principale, e ν, fattore cinematico, e tenuto conto della 

relazione che lega n con k, ovvero 

 

Tl=n•k   (19) 

 

dove Tl rappresenta il tempo di ritardo e la sua espressione, secondo Nash, è fornita dalla 

seguente relazione: 
 

ν
L

R
R

R
T l

a

b
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= − 41.0

3.0

3.2    (20) 

 

in cui compaiono ancora Lc, qui espresso semplicemente come L e ν; però, secondo una 

procedura di regionalizzazione, il tempo di ritardo è definito anche da: 
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   (21) 

 

dove Lmc rappresenta la lunghezza media complessiva dell’asta. 

Pertanto il parametro k viene stimato semplicemente calcolando prima il parametro n 

mediante (2) ed il parametro Tl mediante (21), e poi applicando l’inversa della precedente 

espressione (19), ovvero k=Tl/n. 

 
Tutti questi passaggi, svolti in ambiente Excel con un semplice foglio di calcolo, hanno 

permesso di completare la stima dei parametri pluviometrici e geomorfologici necessari per il 
calcolo degli idrogrammi di piena del modello, per tutte le durate di precipitazione, gli scenari di 
“criticità” ed i tempi di ritorno considerati. 

 

Alla presente relazione è accompagnato un Allegato Idrologico in cui sono mostrati i principali 
idrogrammi di piena utilizzati nelle simulazioni idrauliche. 

Di seguito sono semplicemente tabellati i picchi massimi di portata di ciascuno dei 26 
idrogrammi introdotti nel modello idraulico; essi si riferiscono allo scenario maggiormente critico 

per il singolo bacino (quindi con Kr “massimizzato”), per entrambi i tempi di ritorno (TR30 e TR200). 

Accanto alle colonne con i valori di portata sono indicate le durate di precipitazione 
corrispondenti; non sono state considerate durate di pioggia inferiori all’ora, quindi per i bacini 
più piccoli (ad eccezione di quelli modellati – Fosso di Vallina, Borro della Valle e Borro di Orneto) 
è indicata 1 ora come durata di precipitazione critica. Per il Torrente Bozzone, non sono riportati 
valori di picco riferiti alla durata critica ma i valori alti tra quelli funzionali alla modellazione 

(affluente Torrente Drove). 
I valori di picco si riferiscono a idrogrammi calcolati con avanzamento temporale di 6 minuti. 
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Tab. 5 – Valori di picco delle portate degli idrogrammi considerati. Per alcuni bacini i valori sono inferiori a 
quelli critici, ma non sono stati analizzati in quanto non funzionali alla modellazione 

 
Gli scenari idrologici critici implementati nella modellistica idraulica sono i seguenti (sia per TR30 

che per TR200): 
- durate pari a 6 e 7 ore per il Fiume Elsa 
- durate pari a 5, 6 e 7 ore per il Torrente Staggia 

- durate pari a 3, 3.5 e 4 ore per il Torrente Drove 
- durata pari a 3.5 ore per il Torrente Carfini 
- durate pari a 5 e 6 ore per il Torrente Foci 
- durate pari a 0.5 e 1 ora per il Fosso di Vallina, Borro della Valle e Borro di Orneto. 
 
Nell’Allegato Idrologico sono riportati tutti gli idrogrammi per TR30 e TR200, dei 26 bacini e 

interbacini implementati nella modellistica idraulica, secondo gli scenari di criticità e durata di cui 
sopra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BACINO Q30max 
(mc/s) 

D30 
(h) 

Q200max 
(mc/s) 

D200 
(h) 

ELSA MONTE 263.15 7 437.82 7 

STAGGIA MONTE 214.94 6 345.00 6 

CARFINI 140.78 3.5 219.05 3.5 

STAGGIA 1 3.83 1 5.42 1 

PAPAIANO 12.25 1.5 18.88 1 

STAGGIA 2 8.83 1 12.40 1 

MELACHECCA 6.94 1 10.07 1 

STAGGIA 3 2.74 1 3.81 1 

PANCOLE 11.91 1 17.88 1 

STAGGIA 4 1.35 1 1.89 1 

DROVE DI TATTERA 85.12 3 141.52 2.5 

DROVE DI CINCIANO 83.34 3 127.40 2.5 

BOZZONE 30.91 3 54.38 2 

DROVE 1 5.08 3 9.67 2 

STAGGIA 5 8.86 1 12.39 1 

ELSA 1 2.09 1 2.94 1 

FOCI MONTE 183.05 5 313.11 5 

VALLINA 10.47 1 15.38 0.75 

FOCI 1 2.75 1 3.84 1 

RIO 42.90 4 65.57 4 

FOCI 2 3.06 1 4.31 1 

OSOLE 9.05 1 13.35 1 

FOCI 3 0.98 1 1.38 1 

VALLE 16.04 0.5 23.23 0.5 

ORNETO 9.61 0.5 13.54 0.5 

FOCI 4 17.70 1 25.77 1 
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4.4 Confronto con gli idrogrammi di piena degli studi precedenti  

In questo paragrafo sono messi a confronto alcuni idrogrammi rappresentativi del sistema 
studiato rispetto a quelli utilizzati negli studi precedenti. 

Per il Torrente Staggia, il Torrente Drove (Drove di Tattera) e il Torrente Carfini si pongono a 
confronto i nuovi idrogrammi critici relativi al bacino di monte rispetto agli idrogrammi omologhi 
del Piano Strutturale.  

Per il Fiume Elsa il confronto non è immediatamente possibile in quanto non coincidono i bacini 

rispetto ai quali sono stati valutati gli idrogrammi; sono comunque paragonati i nuovi idrogrammi 
“idrologici” del bacino di monte del Fiume Elsa alla confluenza con il Torrente Staggia con gli 
idrogrammi “idraulici” del modello del Fiume Elsa del Piano Strutturale valutati alla medesima 
sezione. 

Per il Torrente Foci il confronto è eseguito con l’idrogramma calcolato nello studio di supporto 

alla 13a Variante al Regolamento Urbanistico comunale (2015). 
 

 
 

Fig. 20 – Confronto tra i nuovi idrogrammi “idrologici” del bacino di monte del Torrente Staggia per TR30 e 
TR200 e quelli del Piano Strutturale 
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Fig. 21 – Confronto tra i nuovi idrogrammi “idrologici” del bacino del Torrente Carfini per TR30 e TR200 e 
quelli del Piano Strutturale 

 
 

 
 

Fig. 22 – Confronto tra i nuovi idrogrammi “idrologici” del bacino del Torrente Drove di Tattera per TR30 e 
TR200 e quelli del Piano Strutturale 
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Fig. 23 – Confronto tra i nuovi idrogrammi “idrologici” del bacino di monte del Fiume Elsa per TR30 e TR200 e 
quelli “idraulici” del Piano Strutturale (valutati alla confluenza con il Torrente Staggia 

 
 

 
 

Fig. 24 – Confronto tra i nuovi idrogrammi “idrologici” del bacino di monte del Torrente Foci per TR30 e 
TR200 e quelli della 13a Variante al Regolamento Urbanistico comunale 
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Secondo la nuova analisi idrologica dei bacini di studio, alcuni idrogrammi risultano 

incrementati rispetto a quelli stimati con in parametri della “Regionalizzazione” e con ALTO. 
In particolare subiscono un sensibile incremento gli idrogrammi di Staggia, Drove e Carfini (ed 

ovviamente anche gli idrogrammi dei loro affluenti o interbacini); tale incremento è variabile tra 
il 10 ed il 20%. 

L’incremento delle portate del Fiume Elsa è anch’esso significativo, più di quanto emerga dal 

confronto idrogramma “idrologico” / idrogramma “idraulico” della precedente figura. 
Rispetto agli idrogrammi utilizzati per lo studio del Torrente Foci a supporto della Variante al 

Regolamento Urbanistico dell’anno 2015 le attuali portate del Torrente Foci risultano inferiori; 
questo decremento è solo frutto di una correzione nella procedura di calcolo, perché le stesse 
portate, nel 2015, sono risultate superiori di oltre il 20% rispetto a quelle del Piano Strutturale. 

 

In generale gli incrementi dei valori di portata sono da attribuire all’adozione dei nuovi dati di 
pioggia della Regione Toscana; hanno avuto però una notevole influenza anche i parametri 
geomorfologici e di infiltrazione, che sono stati aggiornati su tutto il bacino complessivo di studio. 

 
 
 

5. MODELLISTICA IDRAULICA 
 

5.1 Approccio metodologico 
 
Il presente lavoro si basa su un approccio metodologico ormai di impiego crescente, 

particolarmente appropriato per lo studio delle dinamiche di esondazione di corsi d’acqua su 
territori densamente urbanizzati e pianeggianti. 

La modellistica idraulica bidimensionale, specialmente su aree assai estese come quella in 
esame, si distingue però per una complessità di ricostruzione geometrica e soprattutto 
computazionale ben superiore a quella dei semplici e più tradizionali modelli idraulici 
monodimensionali a celle, come quelli utilizzati nelle versioni precedenti degli studi idraulici a 

supporto della pianificazione urbanistica del Comune di Poggibonsi. 
 
Un modello come quello proposto, estremamente dettagliato sia dal punto di vista della 

discretizzazione spaziale (base topografica a maglia 3 m x 3 m) che dal punto di vista della 
discretizzazione temporale (step di avanzamento temporale della simulazione pari a 0.2 s), 
comporta lunghi tempi di attesa per le elaborazioni numeriche. 

 Questi tempi “tecnici” spesso confliggono con i tempi entro cui gli studi debbano essere 
completati; in questo caso si è riusciti ad ottimizzare le elaborazioni attraverso la scelta degli 
scenari idrologici effettivamente critici per il territorio in esame, e quindi limitando il numero di 
simulazioni del modello idraulico a quelle effettivamente necessarie. 

 

Nei paragrafi che seguono sono approfondite le tematiche legate al moto bidimensionale 
affrontate nell’ottica della struttura operativa del codice di calcolo Mike di DHI (versione Mike 
Hydro 2016), utilizzato per la modellazione (licenza MZ 28831). 

Tale codice di calcolo comprende i software Mike Hydro River (ex Mike 11), Mike 21 e Mike 
Flood (quest’ultimo rappresentato dall’accoppiamento dei primi due). 

Il software Mike Hydro River consente la modellazione monodimensionale dell’alveo, il software 

Mike 21 la modellazione completamente bidimensionale dell’alveo e delle aree circostanti, 
mentre il software Mike Flood permette di accoppiare con collegamenti bidirezionali le due 
simulazioni. 

In questo lavoro sono state implementate modellistiche accoppiate tramite Mike Flood, 
monodimensionali all’interno degli alvei delle aste studiate e bidimensionali nel territorio 
circostante, determinando le aree allagate in termini di battenti e velocità di propagazione, sulla 

base delle quali sono state poi definite le nuove pericolosità idrauliche sul territorio comunale, 
limitatamente al dominio di efficacia dello studio. 

 
 
 

5.1.1 Modellistica monodimensionale Mike Hydro River 
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MIKE Hydro River è un software capace di simulare il flusso monodimensionale, stazionario e 

non, di fluidi verticalmente omogenei in qualsiasi sistema di canali o aste fluviali.  
Sviluppato a partire dagli anni ‘70 dal DHI (Danish Hydraulic Institute), rappresenta lo stato 

dell’arte nella modellistica matematica in ambito fluviale e riferimento nell’ambito della 
modellistica idrodinamica monodimensionale. 

Caratteristiche del codice sono la velocità di calcolo e l’efficienza del motore di simulazione 

idrodinamica (risolve le equazioni complete di De St.Venant), la struttura logica e sequenziale per 
l’inserimento e gestione dei dati di input (geometrie, serie storiche, condizioni di calcolo) ed i 
molteplici strumenti di interpretazione e visualizzazione dei risultati, in grado di garantire la 
rappresentazione degli studi condotti (rappresentazione di sezioni, profili, piani quotati, anche in 
ambiente Gis).  

Rispetto ad altri codici di calcolo in circolazione l’apprestamento del modello geometrico con 

Mike risulta un po’ meno intuitivo (ad esempio nella schematizzazione e visualizzazione degli 
attraversamenti), ma la robustezza del solutore e la molteplicità di condizioni geometriche 
rappresentabili ne rappresentano un punto di forza. 

 
MODULO IDRODINAMICO (HD) 
Il modulo idrodinamico HD è l’anima del codice di calcolo Mike Hydro River, ed è in grado di 

riprodurre il flusso idrico monodimensionale, stazionario e non, di fluidi verticalmente omogenei su 
qualsiasi tipo di reticolo.  

Attraverso l’utilizzo di HD è possibile simulare: 
1. portate laterali; 
2. condizioni di corrente veloce o lenta; 
3. flusso libero o rigurgitato in corrispondenza di sfioratori; 

4. differenti regole operative di funzionamento di serbatoi o invasi; 
5. resistenze localizzate e perdite di carico concentrate; 
6. casse d'espansione; 
7. condizioni di flusso quasi - bidimensionale sulle pianure alluvionali; 
8. azione del vento; 

9. nodi idraulici (biforcazioni e confluenze). 
 
L'adozione del programma di simulazione Mike Hydro River consente la soluzione delle 

equazioni idrodinamiche di moto vario con uno schema di soluzione numerica molto efficiente, 
che limita i tempi di calcolo della modellazione monodimensionale in alveo, consentendo una 
adeguata rappresentazione delle dinamiche idrauliche durante il passaggio dell'onda di piena. 

 
CONDIZIONI DI MOTO SIMULATE 
Il modello consente di attivare tre diverse descrizioni del moto, mediante tre differenti 

formulazioni matematiche: 
1. Approccio dell'"onda cinematica". Le condizioni di moto sono calcolate imponendo il 

bilancio tra le forze di gravità e di attrito. 

Questa semplificazione non permette di simulare gli effetti di rigurgito. 
2. Approccio dell'"onda diffusiva". Oltre alle forze di gravità ed attrito viene tenuto conto del 

gradiente idrostatico mediante il quale si possono valutare anche gli effetti a monte delle 
condizioni al contorno di valle e quindi simulare i fenomeni di rigurgito. 

3. Approccio dell'"onda dinamica". Utilizzando le equazioni complete del moto, comprese le 
forze di accelerazione, è possibile simulare con questa formulazione transitori veloci, flussi di 

marea ecc. 
 
In funzione del tipo di problema da risolvere è possibile scegliere la descrizione del moto più 

appropriata.  
Ognuna delle tre formulazioni consente di simulare sia sistemi idrici ramificati che reti idrauliche 

con maglie chiuse. 

 
EQUAZIONI DI DE SAINT VENANT 

Mike Hydro River risolve le equazioni di conservazione del volume e della quantità di moto 
(equazioni di De Saint Venant) che sono derivate sulla base delle seguenti assunzioni: 
• il fluido (acqua) è incomprimibile ed omogeneo, cioè senza significativa variazione di 

densità; 
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• la pendenza del fondo è modesta; 

• le lunghezze d'onda sono grandi se paragonate all'altezza dell'acqua, così che in ogni punto 
la direzione della corrente è considerata parallela al fondo; si ipotizza quindi che sia 
trascurabile la componente verticale dell'accelerazione, e su ogni sezione trasversale alla 
corrente si può assumere una variazione idrostatica della pressione. 

 

Integrando le equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto si ottiene: 
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che introducendo la resistenza idraulica (attrito) e le portate laterali addotte diventano: 
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dove: 

A = area della sezione bagnata (m2); 

C = coefficiente di attrito di Chezy (m1/2 s-1); 

g = accelerazione di gravita (m s-2); 

h = altezza del pelo libero rispetto ad un livello di riferimento orizzontale (m); 

Q = portata (m3/s); 

R = raggio idraulico (m); 

α= coefficiente di distribuzione della quantità di moto; 

q = portata laterale addotta (m2 s-1). 

 
SIMULAZIONE DELLE CORRENTI VELOCI CON L'APPROCCIO DELL'ONDA DINAMICA 
Per le correnti veloci viene utilizzata un’equazione del moto "ridotta", che trascura il termine 

non lineare: 
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La descrizione del moto è tanto più accurata quanto meno rapida è la variazione della 

velocità della corrente. 
Il vantaggio di questa schematizzazione è rappresentato dalla stabilità della soluzione che si è 

in grado di ottenere, con la stessa metodologia usata per le correnti lente. Nella transizione tra 

corrente lenta e veloce viene applicata una riduzione graduale del termine non lineare. 
 
APPROSSIMAZIONE DELL'ONDA DIFFUSIVA 
L'approssimazione dell' "onda diffusiva" consiste nel trascurare, nelle equazioni generali di De 

Saint Venant, tutti i termini legati alla quantità di moto: 
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Questa formulazione assicura ancora la descrizione dell'effetto di rigurgito attraverso il termine 

xh ∂∂ . 

Per ragioni di stabilità questo termine viene smorzato; ciò significa che vengono risolti soltanto 

fenomeni di rigurgito relativamente stazionari (confrontati con lo step di tempo utilizzato). 
 
DESCRIZIONE IN CORRISPONDENZA DI STRUTTURE 
Dal punto di vista matematico la descrizione della corrente attraverso stramazzi o soglie e 

sezioni trasversali strette è abbastanza simile. 
Sono diversi i tipi di strutture che possono essere simulate: 

 
Stramazzo a larga soglia 
Il software determina automaticamente le caratteristiche di funzionamento standard dello 

stramazzo sulla base della geometria e dei coefficienti di perdita di carico specificati dall'utente. 
Viene assunta una distribuzione idrostatica delle pressioni sulla soglia e vengono utilizzati diversi 
algoritmi per la simulazione del deflusso libero e di quello rigurgitato. 

 
Relazione Q-h 
Nel caso in cui le condizioni standard di funzionamento (tipo 1) dello stramazzo non risultino 

adeguate (ad esempio quando è evidente una significativa curvatura delle linee di corrente) è 
possibile specificare le relazioni Q-h (portate-livelli) valide per la data struttura. La relazione Q-h 
viene utilizzata per il deflusso libero in condizioni critiche, mentre per il deflusso rigurgitato (o 

sommerso) vengono utilizzati gli stessi algoritmi dello stramazzo in parete grossa. 
 
Tombino 
Un tombino può essere descritto mediante diversi algoritmi validi per condizioni di deflusso 

critico, rigurgitato o a "tubo pieno". Il funzionamento a "tubo pieno" è a sua volta suddiviso in 
deflusso libero a valle, flusso rigurgitato e flusso sommerso: il codice calcola in automatico una 

relazione Q-h che contempla tutti i casi di deflusso critico allo sbocco del tombino. La portata 
critica è calcolata mediante la formula dello stramazzo in parete grossa quando l'imbocco è 
libero, e mediante la formula della luce a battente quando l'imbocco è sommerso. 

 
Relazione Q-t 

E' possibile inserire una qualsiasi relazione Q-t esterna per descrivere ad esempio il deflusso da 
una diga o un pompaggio. Questa relazione sostituisce localmente l'equazione di conservazione 
della quantità di moto. 

 
Strutture mobili 
E’ possibile simulare la presenza di strutture mobili con condizioni di deflusso di tipo sfioro o luce 

a battente. Viene assegnata la geometria fissa della struttura (larghezza, quota del fondo per 
sistemi a sfioro tipo ventola, quota del livello massimo della paratoia per sistemi con luce sotto 
battente) ed una regola operativa che determina la quota della parte mobile della struttura in 
funzione di una delle seguenti condizioni idrodinamiche calcolate dal modello: un livello, una 
differenza di livelli, una portata, una differenza di portate, il tempo. Il modulo simula 
dinamicamente la variazione della geometria della struttura ed il flusso che ne consegue. 

 
Ponti 
In Mike Hydro River possono essere utilizzate diverse formulazioni da letteratura per il calcolo 

del deflusso attraverso i ponti e del conseguente effetto di rigurgito.  
In particolare sono implementati i modelli della FHWA (Federal Highway Administration USA, 

WSPRO method) e della USBPR (US Bureau of Public Roads), modelli per la simulazione della 

presenza delle pile (Nagler e Yarnell), modelli per il libero deflusso attraverso ponti ad arco (Biery 
& Delour, HR method).  

Tutti i precedenti metodi di calcolo possono essere integrati con il calcolo del moto in pressione 
e con il calcolo del sormonto della struttura (tombini e stramazzi). 

Dal punto di vista geometrico le luci libere dei ponti sono implementate come cuvert, mentre 

l’estradosso è rappresentato da un weir. 
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RESISTENZA D'ATTRITO 

Mike Hydro River consente di utilizzare due diverse formulazioni della resistenza d'attrito: 
l'espressione di Chezy e quella di Strickler. Secondo la formula di Chezy, nell'equazione del moto 
il termine di resistenza risulta pari a: 

 

ARC

gQQ
r 2

=τ  

 

dove C è il coefficiente di attrito di Chezy. 

Secondo la formula di Strickler, lo stesso termine diventa: 
 

3/42
ARM

gQQ
r =τ  

 

dove M è il coefficiente di Strickler, pari a 1/n, essendo n il coefficiente di Manning. 

 
CONDIZIONI INIZIALI 
Le condizioni iniziali possono essere specificate dall'utente oppure essere calcolate 

automaticamente. Nel secondo caso viene usata la formula di Chezy per determinare i livelli idrici 
e le portate da considerare all'inizio della simulazione su tutta la rete o schema idraulico. 

In alternativa a queste due opzioni è possibile anche assumere come condizioni iniziali i risultati 

di una precedente simulazione effettuata sullo stesso schema idraulico. 
 
METODO DI SOLUZIONE 
La soluzione del sistema di equazioni è indipendente dall'approccio modellistico seguito 

(cinematico, diffusivo, dinamico). Le equazioni generali di De Saint Venant sono trasformate in un 

sistema di equazioni implicite alle differenze finite secondo una griglia di calcolo con punti Q e h 

alternati tra loro, nei quali la portata Q e il livello idrico h, rispettivamente, sono determinati ad 

ogni passo temporale (si tratta del cosiddetto schema di Abbott a 6 punti). 

 
La griglia di calcolo viene generata dal modello in base alle richieste dell'utente: 

• i punti Q sono posizionati sempre a metà tra due punti h vicini; 

• la distanza tra due punti h può essere variabile; 

• ad ogni sezione trasversale d'alveo viene assegnato un punto h; 

• ad ogni struttura viene assegnato un punto Q. 

 
CONDIZIONI AL CONTORNO 
In Mike Hydro River le condizioni al contorno sono distinte in esterne ed interne.  
Le condizioni al contorno interne sono: legami tra punti nodali, strutture, portate interne.  

Le condizioni al contorno esterne sono: valori costanti di h e Q, valori di h e Q variabili nel tempo, 

relazioni tra h e Q (ad es. scala di deflusso per una sezione d'alveo). 

 
 

 
 
 
 

5.1.2 Modellistica bidimensionale Mike 21 
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Il Mike 21 è un programma modulare contenente diversi codici per la simulazione di corpi idrici 

per i quali sia possibile adottare l’approssimazione idrodinamica bidimensionale, piana, per fluidi 
verticalmente omogenei.  

Il numero “21” che contraddistingue il codice indica proprio la bidimensionalità nel piano (“2”) 
e la monodimensionalità lungo la verticale (“1”). 

Il sistema modellistico è stato sviluppato per la simulazione delle correnti a pelo libero e dei 

fenomeni correlati all’idraulica in fiumi, laghi o invasi, così come in ambito costiero e offshore. 
 
MODULO IDRODINAMICO (HD) 
Il modulo idrodinamico (HD) del codice Mike 21 simula le variazioni di livello e corrente in 

risposta alle differenti tipologie di forzanti considerate, potendo essere utilizzato da solo o come 
base per i calcoli effettuati dagli altri moduli disponibili.  

In particolare, il modulo HD di Mike 21 permette di tenere in considerazione i seguenti 
fenomeni: 

• flooding and drying; 
• perdite di carico; 
• attrito al fondo; 
• forza di Coriolis; 

• effetto del vento; 
• gradienti di pressione barometrica; 
• coperture di ghiaccio; 
• effetto delle maree; 
• precipitazioni/evaporazioni; 
• radiation stresses; 

• pozzi e sorgenti. 
Il modulo idrodinamico HD del Mike 21 risolve le equazioni complete del moto di De Saint 

Venant in un caso bidimensionale piano (la terza dimensione - asse z - è implicitamente integrata 
nelle equazioni considerando un mezzo verticalmente omogeneo), non stazionario.  

Il sistema delle equazioni di De Saint Venant è costituito dalle seguenti equazioni. 

 
Equazione di conservazione della massa: 
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Equazione di conservazione della quantità di moto lungo x: 
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Equazione di conservazione della quantità di moto lungo y: 
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nelle quali: 

h(x,y,t) = profondità dell'acqua; 

ξ(x,y,t) = quota del pelo libero; 
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p,q(x,y,t) = portate unitarie nelle direzioni x e y; 

C(x,y) = coefficiente di scabrezza di Chezy; 

g = accelerazione di gravità; 

f(V) = fattore d'attrito del vento; 

V,Vx,Vy(x,y,t) = velocità del vento e componenti lungo le direzioni x e y; 

Ω(x,y) = parametro di Coriolis; 

pa (x,y,t) = pressione atmosferica; 

ρw = densità dell'acqua; 

x,y = coordinate spaziali; 

t = tempo; 

τxx, τxy, τyy = componenti dello sforzo di taglio che tengono conto della turbolenza e del profilo 

verticale delle velocità; 

Sxx,Sxy,Syy = componenti del radiation stress (nel caso la forzante idrodinamica derivi 

dall’interazione tra il moto ondoso ed il fondo). 
 

Il termine di turbolenza è rappresentato dagli sforzi di taglio τ che compaiono nelle equazioni 

di conservazione della quantità di moto lungo le direzioni x e y.  

La formulazione utilizzata prende in considerazione il parametro E "eddy viscosity" che è 

implementato secondo due modalità: 

 
1. dipendente dal flusso locale (nella direzione x): 
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2. dipendente dalla velocità locale (nella direzione x): 
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Le due equazioni rappresentano il termine di sforzo di taglio nelle equazioni di conservazione 

della quantità di moto. Il coefficiente E può essere specificato come costante su tutta la griglia, 
variabile da punto a punto, o come funzione del campo di velocità locale secondo la 
formulazione di Smagorinski: 
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nella quale u e v sono le componenti della velocità locale, Δ è la dimensione spaziale della 

griglia e cs è una costante compresa tra 0.25 e 1. 

In questo caso il termine di sforzo di taglio nelle equazioni di conservazione della quantità di 

moto (asse x) e dato da: 
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La portata entrante nell'area di calcolo viene assegnata come portata unitaria (m3/s/m) lungo 

la frontiera libera dalla quale entra il flusso: viene assegnata al modello la portata complessiva 
(m3/s) che viene poi ripartita automaticamente sui punti di calcolo della griglia. 

La condizione iniziale è rappresentata da una situazione di "quiete", nel senso che tutte le 

componenti delle forzanti sono nulle (portate, velocità, livelli) e variano poi linearmente nel tempo 
fino a raggiungere il valore assegnato in un tempo prefissato.  

Questa tecnica, detta del "soft start" consente di eliminare eventuali brusche oscillazioni iniziali 
della soluzione che potrebbero presentarsi per problemi di stabilita numerica.  
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Al termine del "soft start" la situazione ottenuta è di effettiva stazionarietà. 

 
Le equazioni di continuità del moto sono risolte con una tecnica implicita alle differenze finite 

su una griglia rettangolare, uniforme su tutto il dominio di calcolo, costituita da celle di dimensioni 
tali da poter descrivere in maniera sufficientemente corretta le variazioni planoaltimetriche della 
batimetria. 

Le equazioni della conservazione della massa e della quantità di moto sono risolte alle 
differenze finite utilizzando il metodo ADI (Alternating Direction Implicit). 

Il sistema di equazioni linearizzate che scaturisce dall’algoritmo è risolto con il metodo DS 
(Double Sweep, Abbott, 1979). 

 
Il modello Mike 21 HD necessita di una serie di dati di input che si possono raggruppare in 

differenti categorie, ovvero: 
 
• parametri temporali e del dominio (risoluzione della griglia di calcolo, time step, durata 

simulazione); 
• fattori di calibrazione (bed resistance, viscosità turbolenta); 
• condizioni iniziali (livelli e campi di corrente); 

• condizioni al contorno (livelli, portate); 
• altre forzanti (campi di vento, radiation stresses, sorgenti o pozzi). 
 
I risultati di un’applicazione modellistica bidimensionale possono essere rappresentati con i 

molteplici strumenti di visualizzazione statica e dinamica a corredo dello strumento modellistico 
utilizzato.  

Gli strumenti di post processing consentono di creare animazione 2D da esportare ed utilizzare 
in ambiente di lavoro esterno alla piattaforma utilizzata per il calcolo numerico. 

L’utilizzo di un approccio di tipo bidimensionale, permette di indagare non solo l’intensità del 
fenomeno ma anche direzione e verso del vettore velocità in ogni cella della matrice.  

Ad esempio per ognuno degli elementi della griglia, sono rappresentati le variazioni temporali 

delle seguenti variabili: 
• profondità e livelli idrici; 
• flussi di corrente nelle direzioni principali; 
• velocità di corrente e direzione. 
 
 

5.1.3 Modellistica monodimensionale-bidimensionale accoppiata Mike Flood 
 
Come già anticipato, Mike Flood permette l’accoppiamento tra modello monodimensionale 

in alveo e bidimensionale nelle aree circostanti. 
L’accoppiamento dei modelli di Mike Hydro River e Mike 21 è dinamico, ovvero i modelli 

compiono simultaneamente le loro elaborazioni, ad ogni istante di simulazione avviene uno 

scambio di dati, e la loro interazione è mutua e bidirezionale. 
L’integrazione tra i diversi modelli avviene in modo totalmente dinamico, garantendo quindi 

la conservazione di massa e quantità di moto tra i diversi sistemi ed è impostata attraverso 
un’interfaccia grafica comune. 

 
L’accoppiamento tra mono e bidimensionale può avvenire in maniera puntuale, oppure 

l’accoppiamento può avvenire in maniera distribuita. 
Le aste fluviali modellate con Mike Hydro River sono collegate al modello di Mike 21 attraverso 

tradizionali connessioni laterali (lateral link) o connessioni “frontali” (standard link); per connessioni 
“frontali” si intendono i casi in cui, ad esempio, un corso d’acqua si immette in un’area di invaso 
o, più semplicemente, i casi in cui si desidera dare continuità di deflusso, a valle di un’asta 
modellata con Mike Hydro River, verso un’asta rappresentata solo nella base topografica 2D; 

quest’ultima soluzione è stata adottata nel presente modello a cavalle della confluenza tra Fiume 
Elsa e Torrente Foci. 
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5.2 Geometria e parametrizzazioni del modello idraulico 
 
Il modello idraulico bidimensionale relativo ai principali corsi d’acqua interferenti con l’abitato 

di Poggibonsi e l’area industriale Foci è costituito dall’insieme delle aste di interesse e da una base 
topografica unica, al cui interno sono stati inseriti tutti gli idrogrammi di piena calcolati, per 

ciascuno scenario idrologico in esame, secondo le indicazioni del capitolo precedente. 
La seguente figura mostra, su foto aerea, l’area ed il reticolo oggetto di studio. 
 

 
 

Fig. 25 – Area e reticolo oggetto di studio 
 
Le aste sono state rappresentate mediante una serie di sezioni idrauliche, di diversa 

provenienza, come indicato nel capitolo 3. Tutte le sezioni idrauliche utilizzate derivano dallo 
studio del Piano Strutturale o da studi più recenti, condotti per conto del Comune di Poggibonsi. 

Di seguito sono riportate tutte le sezioni idrauliche utilizzate secondo la loro denominazione 
originale (ripresa dagli studi idraulici precedenti); sono indicate le distanze parziali tra esse e la 
distanza progressiva, che nel modello idraulico col software Mike diventa l’elemento identificativo 
principale di ciascuna sezione (chainage). 
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da a 
distanza 
parziale 

chainage 

382.00 381.00 102.00 0.00 

381.00 380.00 202.06 102.00 

380.00 379.50 4.50 304.06 

379.50 379.00 0.39 308.56 

379.00 378.00 101.78 308.95 

378.00 377.00 155.71 410.73 

377.00 376.00 84.63 566.44 

376.00 375.00 46.25 651.07 

375.00 374.00 66.45 697.32 

374.00 373.00 18.86 763.77 

373.00 372.90 6.88 782.63 

372.90 372.10 3.63 789.51 

372.10 371.90 5.41 793.14 

371.90 371.10 7.47 798.55 

371.10 370.00 81.73 806.02 

370.00 369.00 79.50 887.75 

369.00 368.00 61.65 967.25 

368.00 367.90 39.46 1028.90 

367.90 367.10 6.27 1068.36 

367.10 366.00 27.58 1074.63 

366.00 365.00 100.19 1102.21 

365.00 364.00 58.94 1202.40 

364.00 363.00 111.13 1261.34 

363.00 362.00 102.98 1372.47 

362.00 361.00 80.73 1475.45 

361.00 360.90 122.44 1556.18 

360.90 360.10 3.02 1678.62 

360.10 359.00 82.25 1681.64 

359.00 358.00 79.18 1763.89 

358.00 357.00 91.43 1843.07 

357.00 356.00 89.55 1934.50 

356.00 355.00 215.04 2024.05 

355.00 354.00 50.49 2239.09 

354.00 353.10 29.42 2289.58 

353.10 353.00 5.07 2319.00 

353.00 352.00 72.87 2324.07 

352.00 351.00 194.51 2396.94 

351.00 350.66 103.48 2591.45 

350.66 350.33 93.24 2694.93 

350.33 350.00 61.38 2788.17 

350.00 0.00  2849.55 

 
Tab. 6 – Sezioni idrauliche Fiume Elsa, tratto a monte della confluenza con il Torrente Foci 

 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 52 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

41.00 40.00 125.01 0.00 

40.00 39.00 115.41 125.01 

39.00 38.00 5.64 240.42 

38.00 37.00 170.15 246.06 

37.00 36.00 88.25 416.21 

36.00 35.00 239.55 504.46 

35.00 34.00 10.55 744.01 

34.00 33.00 141.22 754.56 

33.00 32.00 254.97 895.78 

32.00 31.00 232.92 1150.75 

31.00 30.00 543.69 1383.67 

30.00 29.00 15.22 1927.36 

29.00 28.00 461.25 1942.58 

28.00 27.10 7.52 2403.83 

27.10 27.00 0.15 2411.35 

27.00 26.00 111.61 2411.50 

26.00 25.00 8.82 2523.11 

25.00 24.10 2.12 2531.93 

24.10 24.00 0.15 2534.05 

24.00 23.00 12.76 2534.20 

23.00 22.00 158.9 2546.96 

22.00 21.10 19.09 2705.86 

21.10 21.00 3 2724.95 

21.00 20.00 115.57 2727.95 

20.00 19.10 27.18 2843.52 

19.10 19.00 20.4 2870.70 

19.00 18.10 380.37 2891.10 

18.10 18.00 20 3271.47 

18.00 17.00 17.43 3291.47 

17.00 16.00 115.17 3308.90 

16.00 15.00 79.82 3424.07 

15.00 14.00 81.42 3503.89 

14.00 13.00 100.77 3585.31 

13.00 12.10 15.6 3686.08 

12.10 12.00 6.48 3701.68 

12.00 11.00 44.95 3708.16 

11.00 10.00 48.19 3753.11 

10.00 9.10 20 3801.30 

9.10 9.00 2.98 3821.30 

9.00 8.00 74.18 3824.28 

8.00 7.00 234.22 3898.46 

7.00 6.00 112.64 4132.68 

6.00 5.00 117.48 4245.32 
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5.00 4.00 247.19 4362.80 

4.00 3.00 235.7 4609.99 

3.00 2.00 159.56 4845.69 

2.00 1.00 175.99 5005.25 

1.00 0.00 31.46 5181.24 

   5212.70 

 
Tab. 7 – Sezioni idrauliche Torrente Staggia 

 

 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

16.00 15.00 41.91 0.00 

15.00 14.00 37.37 41.91 

14.00 13.00 45.76 79.28 

13.00 12.90 9.00 125.04 

12.90 12.10 11.47 134.04 

12.10 11.90 80.52 145.51 

11.90 11.10 6.40 226.03 

11.10 10.00 334.56 232.43 

10.00 9.00 159.57 566.99 

9.00 8.00 123.18 726.56 

8.00 7.90 118.11 849.74 

7.90 7.10 5.00 967.85 

7.10 6.90 18.95 972.85 

6.90 6.10 29.84 991.80 

6.10 5.00 35.35 1021.64 

5.00 4.00 89.68 1056.99 

4.00 3.90 26.53 1146.67 

3.90 3.10 11.20 1173.20 

3.10 2.00 71.02 1184.40 

2.00 1.00 31.86 1255.42 

1.00 17.50 32.61 1287.28 

17.5 17 131.78 1319.89 

17 16.6 35.41 1451.67 

16.6 16 44.18 1487.08 

16 15 42.36 1531.26 

15 14 77.47 1573.62 

14 13 131.2 1651.09 

13 12 156.69 1782.29 

12 11 93.7 1938.98 

11 10 64.84 2032.68 

10 9 142.22 2097.52 

9 8 100.87 2239.74 

8 7 322.14 2340.61 

7 6 120.41 2662.75 
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6 5 67.35 2783.16 

5 4.9 79.63 2850.51 

4.9 4.1 15 2930.14 

4.1 3 4.15 2945.14 

3 2 54.59 2949.29 

2 0 58.25 3003.88 

   3062.13 

 
Tab. 8 – Sezioni idrauliche Torrente Drove di Tattera 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

15.00 14.00 78.66 0.00 

14.00 13.00 104.12 78.66 

13.00 12.90 16.27 182.78 

12.90 12.10 9.05 199.05 

12.10 11.00 3.96 208.10 

11.00 10.90 6.14 212.06 

10.90 10.10 10.51 218.20 

10.10 9.00 7.10 228.71 

9.00 8.00 94.27 235.81 

8.00 7.90 7.34 330.08 

7.90 7.10 10.20 337.42 

7.10 6.90 2.64 347.62 

6.90 6.10 12.80 350.26 

6.10 5.00 1.87 363.06 

5.00 4.00 43.52 364.93 

4.00 3.90 11.56 408.45 

3.90 3.10 4.60 420.01 

3.10 2.00 22.17 424.61 

2.00 1.00 56.80 446.78 

1.00 0.50 44.19 503.58 

0.50 0.00 18.05 547.77 

   565.82 

 
Tab. 9 – Sezioni idrauliche Torrente Drove di Cinciano 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

17.00 16.00 38.44 0.00 

16.00 15.00 188.18 38.44 

15.00 14.00 276.33 226.62 

14.00 13.00 118.57 502.95 

13.00 12.00 100.78 621.52 

12.00 11.00 4.83 722.30 

11.00 10.00 17.54 727.13 
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10.00 9.00 6.50 744.67 

9.00 8.00 59.69 751.17 

8.00 7.00 154.12 810.86 

7.00 6.00 55.25 964.98 

6.00 3.00 16.33 1020.23 

3.00 2.00 38.13 1036.56 

2.00 1.00 126.51 1074.69 

1.00 0.00 28.44 1201.20 

   1229.64 

 
Tab. 10 – Sezioni idrauliche Torrente Carfini 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

6.00 5.50 37.73 0.00 

5.50 5.00 10.44 37.73 

5.00 4.70 46.98 48.17 

4.70 4.40 32.81 95.15 

4.40 4.00 18.70 127.96 

4.00 3.00 10.68 146.66 

3.00 2.00 21.04 157.34 

2.00 1.00 26.17 178.38 

1.00 0.50 164.19 204.55 

0.50 0.00 37.85 368.74 

   406.59 

 
Tab. 11 – Sezioni idrauliche Torrente Bozzone 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

349.00 348.50 230.59 0.00 

348.50 348.00 96.24 230.59 

348.00 347.50 87.91 326.83 

347.50 347.00 174.82 414.74 

347.00 346.50 161.68 589.56 

346.50 346.00 148.11 751.24 

346.00 345.50 141.72 899.35 

345.50 345.00 170.7 1041.07 

345.00 344.50 154.03 1211.77 

344.50 344.00 61.78 1365.80 

344.00 343.00 251.57 1427.58 

343.00 342.00 315.42 1679.15 

342.00 341.60 237.59 1994.57 

341.60 341.50 12 2232.16 

341.50 341.40 15 2244.16 

341.40 341.00 357.68 2259.16 
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341.00 340.00 127.64 2616.84 

340.00 339.00 49.48 2744.48 

339.00   2793.96 

 
Tab. 12 – Sezioni idrauliche Fiume Elsa, tratto a valle della confluenza col Torrente Foci 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

33.00 32.00 369.54 0.00 

32.00 31.00 252.86 369.54 

31.00 30.00 211.75 622.40 

30.00 29.00 323.72 834.15 

29.00 28.00 276.98 1157.87 

28.00 27.00 226.56 1434.85 

27.00 26.50 184.67 1661.41 

26.50 26.00 67.43 1846.08 

26.00 25.50 65.91 1913.51 

25.50 25.00 58.92 1979.42 

25.00 24.00 29.7 2038.34 

24.00 23.00 13.45 2068.04 

23.00 22.00 11.85 2081.49 

22.00 21.50 102.33 2093.34 

21.50 21.00 40.41 2195.67 

21.00 20.00 6.44 2236.08 

20.00 19.00 110.7 2242.52 

19.00 18.00 100.23 2353.22 

18.00 17.00 196.24 2453.45 

17.00 16.00 135.06 2649.69 

16.00 15.00 77.14 2784.75 

15.00 14.00 56.44 2861.89 

14.00 13.00 78.41 2918.33 

13.00 12.00 294.23 2996.74 

12.00 11.00 125.01 3290.97 

11.00 10.00 135.95 3415.98 

10.00 9.00 161.99 3551.93 

9.00 8.00 189.51 3713.92 

8.00 7.10 580.22 3903.43 

7.10 7.00 3.07 4483.65 

7.00 6.00 446.63 4486.72 

6.00 5.00 349.57 4933.35 

5.00 4.10 157.23 5282.92 

4.10 4.00 5.59 5440.15 

4.00 3.00 87.71 5445.74 

3.00 2.00 84.62 5533.45 

2.00 1.00 61.6 5618.07 
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1.00   5679.67 

 
Tab. 13 – Sezioni idrauliche Torrente Foci 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

21.00 20.00 58.55 0.00 

20.00 19.00 38.82 58.55 

19.00 18.00 36.93 97.37 

18.00 17.00 46.37 134.30 

17.00 16.00 22.98 180.67 

16.00 15.00 8.61 203.65 

15.00 14.00 0.86 212.26 

14.00 13.00 2.18 213.12 

13.00 12.00 7.23 215.30 

12.00 11.00 12.74 222.53 

11.00 10.00 3.3 235.27 

10.00 9.00 12.61 238.57 

9.00 8.00 19.95 251.18 

8.00 7.00 20.38 271.13 

7.00 6.10 17.77 291.51 

6.10 6.00 2.01 309.28 

6.00 5.00 31.52 311.29 

5.00 4.00 8.79 342.81 

4.00 3.00 18.8 351.60 

3.00 2.00 26.04 370.40 

2.00 1.00 19.83 396.44 

1.00 confl 23.28 416.27 

confl   439.55 

 
Tab. 14 – Sezioni idrauliche Fosso di Vallina 

 
 

da a 
distanza 
parziale 

chainage 

6.00 5.00 53.15 0.00 

5.00 4.00 24.37 53.15 

4.00 3.00 15.10 77.52 

3.00 2.00 10.72 92.62 

2.00 1.00 0.5 103.34 

1.00 0.50 74.77 103.84 

0.50 confl 2.22 178.61 

confl   180.83 

 
Tab. 15 – Sezioni idrauliche Borro di Orneto 
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da a 
distanza 
parziale 

chainage 

14.00 13.00 82.57 0.00 

13.00 12.00 35.95 82.57 

12.00 11.00 19.49 118.52 

11.00 10.00 22.02 138.01 

10.00 9.00 33.37 160.03 

9.00 8.90 0.5 193.40 

8.90 8.00 18.94 193.90 

8.00 7.00 5.75 212.84 

7.00 6.9 0.5 218.59 

6.90 6 2.84 219.09 

6.00 5 7 221.93 

5.00 4.8 23.95 228.93 

4.80 4.4 83.18 252.88 

4.40 4 41.91 336.06 

4.00 3 5.01 377.97 

3.00 2 15.76 382.98 

2.00 1 14.35 398.74 

1.00 0.9 0.5 413.09 

0.90 0.6 509.76 413.59 

0.60 0.5 0.5 923.35 

0.50 confl 60.43 923.85 

confl   984.28 

 
Tab. 16 – Sezioni idrauliche Borro della Valle 

 
La lunghezza dei corsi d’acqua studiati è la seguente: 
• Fiume Elsa (tratto di monte) = 2849.55 m 

• Torrente Staggia = 5212.70 m 
• Torrente Drove di Tattera = 3062.13 m 
• Torrente Drove di Cinciano = 565.82 m 
• Torrente Carfini = 1229.64 m 
• Torrente Bozzone = 406.59 m 
• Fiume Elsa (tratto di valle ) = 2793.96 m 

• Torrente Foci = 5679.67 m  
• Fosso di Vallina = 439.55 m  
• Borro di Orneto = 180.83 m  
• Borro della Valle = 984.28 m 
Complessivamente è stato modellato un reticolo di lunghezza pari a oltre 23 km. 
 

Le seguenti figure mostrano nel dettaglio la distribuzione delle sezioni idrauliche lungo le aste 
studiate. 
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Fig. 26 – Sezioni idrauliche del Fiume Elsa (tratto di monte e tratto di valle) 
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Fig. 27 – Sezioni idrauliche del Torrente Staggia e del Torrente Carfini 
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Fig. 28 – Sezioni idrauliche del Torrente Drove (Tattera e Cinciano) e del Torrente Bozzone 
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Fig. 28 – Sezioni idrauliche del Torrente Foci, del Fosso di Vallina, e del Borro della Valle e di Orneto 

 
 
Come anticipato, le aste fluviali sono caratterizzate dalla presenza di numerose strutture 

trasversali come ponti, guadi e traverse. Esse sono state puntualmente inserite nel modello con le 
loro caratteristiche geometriche principali. 

Le seguenti figure individuano la posizione e la chainage di ciascuna di queste strutture lungo 
le aste studiate. 
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Fig. 29 – Ubicazione degli attraversamenti e delle altre strutture trasversali lungo i corsi d’acqua studiati 

(zona Est) 
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Fig. 30 – Ubicazione degli attraversamenti e delle altre strutture trasversali lungo i corsi d’acqua studiati 

(zona Ovest) 
 

 
Come anticipato, il DTM sui cui si fonda il modello bidimensionale è rappresentato dalla 

cosiddetta bathymetry, che nel caso in esame è stata ricostruita a partire dal rilievo LIDAR 

ricampionato con celle a maglia 3 m x 3m. 
Localmente, prima del ricampionamento del LIDAR, sono state implementate alcune 

modifiche alla base topografica in aggiornamento di determinate zone che hanno subito 
variazioni morfologiche successivamente all’esecuzione del rilievo LIDAR stesso (2008-2009). 

Per uno studio di tale estensione, una bathymetry a maglia di 3 m di lato rappresenta quasi il 
massimo livello di dettaglio raggiungibile sul territorio. 
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Questo grado di discretizzazione spaziale ha consentito anche di poter “rasterizzare”, a partire 

dai poligoni della C.T.R., in modo appropriato tutti gli edifici e di introdurli come volumi chiusi nella 
bathymetry medesima. 

La seguente figura ne mostra la schematizzazione. 
 

 
Fig. 31 – Bathymetry del modello bidimensionale 

 
La composizione geometrica del modello accoppiato con il software Mike Flood necessita 

infine della definizione dei link bidirezionali con cui sono messi in comunicazione alvei e base 
topografica. 

Nel presente caso, lungo tutte le aste modellate, è stato ricostruito in uno shpfile l’andamento 
delle sommità arginali e dei cigli di sponda; tali polilinee sono lette dal software come limite oltre 

il quale i volumi si spostano dall’alveo verso il piano campagna adiacente, o viceversa. La quota 
di sormonto di sommità arginali o di sponda è ricavata alternativamente dalla quota locale della 
bathymetry o dalla quota del profilo di sponda tracciata dal modello d’alveo con interpolazione 
tra la quota della sezione a monte e della sezione a valle del punto del potenziale sormonto. Il 
software può anche valutare entrambe le quote e scegliere, prima di attivare il trasferimento da 
o verso il corso d’acqua, quella maggiore; nel presente modello è stata adottata quest’ultima 

soluzione. 
 

 

 



COMUNE di POGGIBONSI      Indagini idrologico-idrauliche di supporto   

            al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi                                              

  Pag. 66 

La seguente tabella, infine, racchiude le principali parametrizzazioni e caratteristiche del 

modello idraulico bidimensionale. 

Parametri o 
condizioni di 

calcolo 
Descrizione Valore 

Simulation period 
Durata della simulazione dall’inizio 

dell’evento 

2-10 ore  
(a seconda della durata di 

pioggia) 

Time step interval 
Avanzamento temporale della 

simulazione 
0.2 sec 

Boundary Condizioni al contorno 

Livello 83 m slm in chiusura del 
tratto Elsa_valle (condizione non 
significativa in quanto distante 

dalle zone di interesse della 
modellazione) 

Flood and dry 

Livelli di attivazione delle celle: fino al 
dying depth la cella è secca, tra il dying 

depth e il flooding depth la cella è 
bagnata ma il fluido non si sposta, oltre il 
flooding depth inizia il trasferimento nelle 

celle adiacenti 

d.d. 0.02 m 
f.d. 0.03 m 

Initial surface 
elevation 

Livello iniziale sull’area di studio 
Nessun livello sulla Bathymetry, 5 
cm nell’alveo dei corsi d’acqua 

Eddy viscosity Coefficiente di viscosità turbolenta 0.5 mq/s 

Bed resistance 
Scabrezza media del piano campagna: 

da formula di Manning 
0.04 m1/3/s 

Land value 

Valore massimo di quota della 
Bathymetry considerato come valore 

nullo ed esterno all’area di calcolo 
(questo valore è stato assegnato anche 
ai letti dei corsi d’acqua del modello 1D 

e agli edifici) 

230 m s.l.m. 

 
Tab. 17 – Individuazione dei principali parametri e condizioni di calcolo del modello bidimensionale 
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6. ANALISI DEI RISULTATI 
 

6.1 Definizione delle aree a pericolosità idraulica e dei battenti di esondazione 
 
Le verifiche idrauliche sui corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale di Poggibonsi sono 

state condotte, come più volte ribadito, rispetto ad una serie di scenari critici di precipitazione in 

modo da poter considerare le condizioni più gravose per il reticolo di studio. 
Gli eventi considerati sono dunque i seguenti (validi sia per TR30 che per TR200): 
• Eventi critici per i fossi minori affluenti del Torrente Foci (Fosso di Vallina, Borro di Orneto e Borro 

della Valle), per durate di pioggia pari a 0.5 ore e 1 ora, con Kr pari a 1; 

• Eventi critici per il Torrente Drove e suoi affluenti, per durate di pioggia pari a 3, 3.5 e 4 ore, 

con Kr massimizzato sul bacino di monte; 

• Evento critico per il Torrente Carfini, per durata di pioggia pari a 3.5 ore, con Kr massimizzato 

sul bacino; 

• Eventi critici per il Torrente Foci, per durate di pioggia pari a 5 e 6 ore, con Kr massimizzato 

sul bacino di monte; 
• Eventi critici per il Torrente Staggia e suoi affluenti, per durate di pioggia pari a 5, 6 e 7 ore, 

con Kr massimizzato sul bacino di monte; 

• Eventi critici per il Fiume Elsa, per durate di pioggia pari a 6 e 7 ore, con Kr massimizzato sul 

bacino di monte; 
 

Gli idrogrammi implementati in queste simulazioni sono riportati, limitatamente a quelli dei corsi 
d’acque principali, nell’Allegato Idrologico alla presente relazione. 

 
Per la definizione delle aree a pericolosità idraulica si è proceduto acquisendo i risultati di 

ciascuna elaborazione numerica in termini aree allagate sul territorio, sovrapponendole e 
ricostruendone l’inviluppo. 

L’inviluppo delle aree allagate rappresenta la pericolosità idraulica sul territorio, riconducendo 
la pericolosità idraulica molto elevata (I.4) alle aree allagate con tempo di ritorno trentennale e 
la pericolosità idraulica elevata (I,3) alle aree allagate con tempo di ritorno duecentennale. 

La modellistica idraulica bidimensionale consente inoltre di caratterizzare le aree esondate 
non solo in termini di estensione, ma anche in termini di tiranti idrici, o battenti. 

Il livello di discretizzazione della bathymetry (maglia 3 m x 3 m) ha consentito di restituire carte 
dei battenti di esondazione di estremo dettaglio. 

Sono state quindi redatte apposite carte dei battenti che potranno fornire utili indicazioni circa 
l’entità del fenomeno esondativo a livello locale. 

 
Sono stati inoltre prodotti due Allegati Idraulici che riportano i livelli idrometrici raggiunti in ogni 

sezione d’alveo, per TR30 e per TR200; all’interno di questi allegati sono mostrati anche i tabulati 
delle simulazioni idrauliche di cui sopra, con i livelli idrometrici sezione per sezione. 

Per una corretta lettura delle informazioni contenute in questi allegati, si specifica che i livelli 
indicati si riferiscono esclusivamente all’alveo attivo, ovvero il settore bagnato posto tra le due 
sommità d’argine o di sponda, evidenziate, nelle sezioni, con le linee verticali rosse (il software 
Mike le definisce marker); al di fuori di questo settore, i volumi sono gestiti dal modello 

bidimensionale, pertanto il livello rappresentato nelle sezioni allegate oltre i marker non è 
significativo: il dato corretto sulle altezze d’acqua fuori dall’alveo è quello mostrato nelle carte 
dei battenti. 

 
 

6.2 Criticità idrauliche sul territorio comunale 
 
Analogamente a quanto fatto per il Piano Strutturale, si propone, in conclusione, una rapida 

rassegna delle maggiori criticità idrauliche riscontrate sul territorio sulla base dei nuovi studi. 
Sostanzialmente le dinamiche idrauliche generali sul territorio urbano di Poggibonsi non 

mutano molto rispetto al precedente quadro conoscitivo, piuttosto si acuiscono alcune 
problematiche già note ed incrementano quasi ovunque i battenti di esondazione.  
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Questa breve sintesi delle criticità idrauliche è ripresa dall’art. 17 della Disciplina del Piano 

Strutturale, la cui Variante è contestuale al nuovo Piano Operativo, e quindi è stata 
appositamente modificata alla luce dei nuovi studi idrologico-idraulici. 
 
Criticità lungo il fiume Elsa: 
- Allagamento in sinistra idraulica in Loc. Molino d’Elsa per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di 
TR200 superiori ad 1.5 metri; 
 
- Allagamento in sinistra idraulica presso l’area sportiva per eventi con TR=30 o maggiori e battenti di TR200 
anche superiori a 2 metri; 
 
- Allagamento in destra idraulica in Loc. La Gora per eventi con TR=30 anni o maggiori con interessamento 
dei fabbricati più prossimi al corso d’acqua; 
 
- Allagamento in sinistra idraulica in Loc. Bocca d’Elsa per eventi con TR=30 anni o maggiori con battenti di 
TR200 anche superiori a 2 metri ed interessamento dei primi fabbricati industriali verso Loc. Palagetto; 
 
- Allagamento in destra sinistra idraulica in Loc. Lame di Fondo per eventi con TR=30 anni o maggiori con 
battenti di TR200 anche superiori a 2 metri. 
 
3. Criticità lungo il Torrente Staggia: 
- Allagamento in destra idraulica in Loc. La Magione per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 
anche superiori a 2 metri; 
 
-Allagamento in destra idraulica in Loc. Bernino per eventi con TR=30 anni o maggiori e battenti di TR200 
compresi tra 2 e 3.5 metri, con interessamento degli impianti sportivi e dell’acquedotto; 
 
- Allagamento in sinistra idraulica all’altezza del ponte in Loc. Bernino con interessamento di un’ampia 
porzione del centro urbano per eventi con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 80 cm, oltre ad 
allagamento dei piani interrati; 
 
- Allagamento in sinistra e destra idraulica all’altezza del ponte di Via della Costituzione con interessamento 
di un’ampia porzione del centro urbano per eventi con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 80 cm, oltre 
ad allagamento dei piani interrati; 
 
- Allagamento in destra idraulica a partire dallo stadio fino alla confluenza con il Torrente Drove per eventi 
con TR=200 o maggiori e battenti fino a circa 1.5-2 m; 
 
- Allagamento in sinistra idraulica in prossimità della confluenza con il Torrente Drove per eventi con TR=200 
anni o maggiori con battenti esigui; 
 
- Presenza di franchi di sicurezza minimi (anche pochi centimetri) sugli argini di contenimento lungo il tratto 
urbano e su alcuni attraversamenti, anche per eventi con tempo di ritorno pari a 30 anni. 
 
4. Criticità lungo il torrente Foci: 
- Allagamento in destra idraulica in prossimità della confluenza con il Fiume Elsa per eventi con TR=30 anni o 
maggiori, con interessamento di numerosi alcuni fabbricati industriali adiacenti al corso d’acqua; 
 
- Allagamento in destra idraulica nella porzione di monte dell’area industriale, con interessamento della 
viabilità principale ed alcuni fabbricati industriali per eventi con TR=200 anni o maggiori; 
 
- Allagamenti diffusi lungo il Borro della Valle/Borro di Orneto ed il Borro di Vallina con interessamento di 
numerosi fabbricati industriali per eventi con TR=30 anni o maggiori; 
 
- Presenza di franchi di sicurezza esigui (inferiori a 50 centimetri) rispetto ai piazzali dei fabbricati industriali e 
alla viabilità più prossimi al corso d’acqua; 
 
5. Criticità lungo il torrente Drove: 
- Allagamento in sinistra idraulica in corrispondenza dell’area industriale Drove per eventi con TR=30 anni o 
maggiori e battenti di TR200 fino a circa 2 metri, con interessamento di numerosi fabbricati industriali; 
- Allagamento a valle della confluenza con il Torrente Staggia per effetto di esondazione da monte in 
prossimità dell’area artigianale-commerciale di Via Pisana per eventi con TR=30 anni o maggiori, con 
interessamento di numerosi fabbricati. 

 


