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1. PREMESSA 
 
Il presente lavoro è redatto a supporto del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo del 

Comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca. 
Esso ha ad oggetto le indagini idrologiche ed idrauliche previste in sede di formazione degli 

strumenti di pianificazione dal D.P.G.R. 5R/2020, ed in particolare dell’Allegato A, Direttive 
tecniche per lo svolgimento delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche, nonché dalla L.R. 

41/2018. 
Tali indagini sono finalizzate alla verifica della pericolosità del territorio sotto il profilo 

geologico, idraulico e sismico, in coerenza con i piani di bacino, e all’individuazione delle aree 
maggiormente esposte ai rischi connessi, per accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare 
dalle situazioni di pericolosità e di rischio riscontrate ed individuare le condizioni che 
garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. 

 
La presente relazione affronta gli aspetti idraulici, con riferimento anche alle 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. 
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2. ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO E CENNI PRELIMINARI 
 

2.1 Inquadramento delle aree oggetto di studio 

 
Dal punto di vista idraulico, l’attuale quadro conoscitivo evidenzia una pericolosità diffusa sul 

territorio comunale. 

Le attuali mappature sono il frutto degli studi idrologici ed idraulici condotti nell’ultimo 
decennio a supporto degli strumenti urbanistici comunali (PS e RU) e/o loro varianti, recepiti 
anche nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Appenino 
Settentrionale. 

Tali studi sono stati redatti con modellistica idraulica bidimensionale semplificata, 
producendo non solo perimetrazioni di pericolosità idraulica ma anche mappe dei battenti di 

allagamento. 
Essi hanno interessato singolarmente alcuni tratti del reticolo idrografico interferente con le 

aree urbanizzate, ed i relativi risultati sono stati poi sovrapposti a dare un quadro di insieme delle 
aree soggette a fenomeni esondativi. 

 
Ma il reticolo idrografico che interessa il Comune di Pietrasanta risulta per buona parte 

interconnesso, dal momento che sono presenti soltanto 3 foci, verso le quali tutte le aste 
tendono a convergere. 

In particolare, si distinguono i seguenti sistemi idrografici: 
 

• Sistema del Torrente Baccatoio 
Il Torrente Baccatoio, ed in particolare il suo tratto terminale denominato anche Fosso 

Motrone (ex foce naturale del Fiume Versilia), riceve le acque di tutto il reticolo 
collinare (acque alte) di Pietrasanta e di buona parte del sistema di acque basse, sia 
di Pietrasanta che di Camaiore. 

• Sistema Tonfano-Fiumetto 
Il Fosso Fiumetto ed il Fosso Tonfano drenano parte del territorio di pianura di 
Pietrasanta e di Forte dei Marmi (acque basse). 

• Sistema del Fiume Versilia 
Il Fiume Versilia traccia il confine Nord tra Pietrasanta e Seravezza, ed in esso sfociano 
anche i corsi d’acqua che interessano la frazione di Strettoia, come Rio Strettoia e Rio 
Bonazzera (acque alte). 
 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di aggiornare il quadro conoscitivo di pericolosità su tutto il 
reticolo interferente con il territorio urbanizzato di Pietrasanta, come richiesto dal D.P.G.R. 
5R/2020. 

Dal momento che le verifiche idrologiche ed idrauliche devono essere comunque 
predisposte a scala di bacino idrografico, o di sottobacino rappresentativo, e che tutto il 
reticolo, sia esso costituito da sole acque alte, sole acque basse, o misto, risulta legato dalla 

presenza delle 3 uscite a mare anzidette, sono stati redatti modelli idraulici compositi con un 
elevato numero di corsi d’acqua simultaneamente studiati. 

 
Non potendo predisporre 3 unici modelli, sia per eccessiva complessità modellistica che per 

carenza di dati, sono state messe in atto alcune semplificazioni. 
 

• Innanzitutto il sistema del Torrente Baccatoio, quello principale per articolazione del 
reticolo e territorio comunale interessato, è stato “spezzato” in due sotto-sistemi, 
analizzati in due distinti modelli idraulici: 

 Modello Gora 
Modello idraulico in cui sono simulati tutti i fossi collinari minori che passano 
attraverso l’abitato di Pietrasanta, in parte tombati, fino a raggiungere la 

Gora degli Opifici; il modello termina con il lungo tombamento della Gora 
degli Opifici. Principalmente riguarda acque alte, ma anche una porzione di 
acque da bacini urbani e di prima pianura. 
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 Modello Baccatoio 
In questo modello è simulata l’asta del Torrente Baccatoio unitamente ad 
altri affluenti di acque alte (ad esempio il Fosso Santa Maria), la stessa Gora 
degli Opifici nel tratto a valle del tombamento di cui sopra, e tutto il sistema 
di acque basse di pianura, limitatamente a quelli in destra idraulica, ma sono 

stati considerati anche gli apporti idrologici di sinistra idraulica provenienti dal 
restante reticolo di acque basse, anche di Camaiore. La quasi totalità dei 
contributi delle acque basse al Torrente Baccatoio è immessa mediante 
impianti idrovori. 

• All’interno dell’area indagata con il Modello Baccatoio vi è una zona studiata 
nell’ambito di un’apposita Variante al Regolamento Urbanistico comunale (Variante 

“Pioppete”), recentemente approvata. Si è ritenuto congruo confermare ed 
acquisire i risultati delle verifiche idrauliche della Variante e quindi escludere dal 
modello il tratto d’asta ivi studiato (Fosso Calambrone). 

• Per il sistema Tonfano-Fiumetto (Modello Tonfano-Fiumetto) è stato acquisito un 
recente studio redatto per il Comune di Forte dei Marmi da parte del Consorzio di 
Bonifica 1 Toscana Nord (“Studio idrologico-idraulico della rete di bonifica Ex Porta 

Sud a supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Forte dei Marmi”), che 
interessa l’intera asta di questi due corsi d’acqua ed anche alcuni loro affluenti. 

• Per uno degli affluenti del Fosso Tonfano ricadenti su Pietrasanta, modellato solo 
“idrologicamente” nello studio anzidetto, sono state tracciate nuove perimetrazioni di 
pericolosità con criterio statico, come di seguito descritto. 

• Per indisponibilità di dati topografici, pur presenti all’epoca degli studi precedenti, 

non si è reso possibile effettuare aggiornamenti delle verifiche dei corsi d’acqua che 
riguardano la frazione di Strettoia, rimandandole ad una fase successiva, post 
adozione dei nuovi strumenti urbanistici. 

 
Nel prosieguo della trattazione saranno ovviamente fornite maggiori indicazioni di 

inquadramento e dettaglio delle modellazioni effettuate nell’ambito del presente lavoro. 
 
Nella Tav. A dell’Allegato in calce alla presente relazione è mostrato uno schema che 

individua le aree studiate e di cui è proposto l’aggiornamento integrale delle mappature. 
 
 

2.2 Pericolosità idraulica attuale sul territorio comunale 

Allo stato attuale il territorio comunale è caratterizzato da pericolosità idraulica abbastanza 
diffusa. 

Con l’avvento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni prima, e della L.R. 41/2018 e del 
D.P.G.R. 5R/2020 poi, è cambiata la definizione di pericolosità, passando da pericolosità 
idraulica a pericolosità da alluvione. 

Per il P.G.R.A. le classi di pericolosità da alluvione si distinguono in pericolosità bassa (P1), 
media (P2) ed elevata (P3). 

Per il D.P.G.R. 5R/2020 e la L.R. 41/2018 le aree in classe P2 sono anche definite come aree a 
pericolosità per alluvioni poco frequenti e quelle in classe P3 come aree a pericolosità pe 
alluvioni frequenti. 

Al di là delle definizioni, vi è perfetta corrispondenza di rappresentazione e perimetrazione; in 

tutti i casi, le aree in P2 corrispondono a quelle allagabili con tempo di ritorno uguale o inferiore 
a 200 anni, le aree in P3 a quelle allagabili con tempo di ritorno uguale o inferiore a 200 anni. 

 
L’obiettivo del presente lavoro è proprio quello di proporre la revisione di queste mappature 

e classificazioni per la porzione di territorio oggetto dei nuovi studi idraulici. 
 

Nella Tav. B dell’Allegato in calce alla presente relazione sono riportate le attuali 
classificazioni di pericolosità da alluvione del P.G.R.A., che coincidono con quelle definite dalle 
carte degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 
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2.3 Individuazione del reticolo di studio 

In base a quanto anticipato nel Par. 2.1, i corsi d’acqua studiati nel presente lavoro risultano 
quelli elencati nelle successive tabelle. 

Si specifica che per il Modello Tonfano-Fiumetto sono indicati solo i corsi d’acqua ricadenti 
sul territorio comunale di Pietrasanta. 

I nomi assegnati ai corsi d’acqua sono quelli acquisiti dal database regionale (reticolo 

idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012, aggiornamento D.C.R. 81/2021), e possono 
divergere dalle denominazioni che vengono comunemente assegnate a questi corsi d’acqua 
da parte del Consorzio di Bonifica e/o della popolazione residente. 

Ai corsi d’acqua privi di toponimo è stato attribuito un nome identificativo legato al territorio 
circostante.  

Sono riportate anche le brevi aste “fittizie” o di collegamento idraulico talvolta previste 
perché funzionali alla modellazione bidimensionale (sono indicate in corsivo). 

Per ciascun corso d’acqua è anche individuata la lunghezza dell’asta modellata nei modelli 
idraulici descritti nel seguito della trattazione (per modello Tonfano-Fiumetto sono indicate solo 
le lunghezze dei tratti ricadenti sul Comune di Pietrasanta, o sul confine). 

 

MODELLO GORA 

Corso d'acqua Lunghezza (mt) 

affl_salesiani 584.6 

bypass 168.68 

collegamento 85.65 

colombetta 1759.87 

colombetta_monte 71.19 

frati 1095.35 

giardinaccio 874.3 

gora 2585.15 

gronda 769.8 

salesiani 758.3 

sobardino 489.46 
 

MODELLO BACCATOIO 

Corso d'acqua Lunghezza (mt) 

affl_carraieta 101.04 

affl1_quadrellara 133.42 

affl2_quadrellara 111.59 

affl3_quadrellara 87.35 

arginello 2901.37 

baccatoio 5177.47 

bonifica 1150.3 

calambrone 381.55 

carraieta 2246.44 

chiusa 1195.72 

collegamento2 21.92 

collegamento3 71.46 

collegamento4 18.45 

colmate 1350 

gora_valle 3751.54 

marella 934.32 

prata 1988.5 

prata_monte 291.92 

quadrellara 2097.46 

santamaria 2537.55 

scarico1_quadrellara 30.35 

sottopasso1_ferrovia 40.23 

traversagna 160.2 
 

 
Tab. 1 – Corsi d’acqua studiati Modello Gora e Modello Baccatoio 
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MODELLO TONFANO-FIUMETTO 

Corso d'acqua Lunghezza (mt) 

fiumetto 1728.12 

magnana 1834.97 

s.elmi 1065.36 

tonfano 2128.61 

via cava 2224.37 

 
Tab. 2 – Corsi d’acqua studiati (su Comune di Pietrasanta) Modello Tonfano-Fiumetto 

 
Il numero di aste indagate ex novo risulta pari a 25, di cui 10 per il Modello Gora e 15 per il 

Modello Baccatoio, al netto delle aste accessorie. 
La lunghezza complessiva del reticolo studiato (compreso aste accessorie) risulta pari a circa 

45 km, di cui circa 9.2 km per il Modello Gora, circa 26.8 km per il Modello Baccatoio e circa 8.9 
km per il Modello Tonfano-Fiumetto (per quest’ultimo, limitatamente ai tratti interni al territorio 

comunale). 
Questi semplici dati già forniscono la misura della complessità modellistica, sia idrologica che 

idraulica, del lavoro svolto. 
 
Nella Tav. C dell’Allegato in calce alla presente relazione sono riportate tutte le aste studiate 

nell’ambito del presente lavoro, differenziate per modello idraulico di appartenenza. 
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2.4 Fonte dei dati 

Per la rappresentazione geometrica dei corsi d’acqua studiati si è reso necessario attingere a 
a varie fonti, eseguendo anche operazioni di controllo ed adattamento dei dati a disposizione. 

Complessivamente le aste studiate sono state riprodotte mediante un considerevole numero 
di sezioni d’alveo di cui molte riferite ad attraversamenti e tombamenti. 

Le seguenti tabelle identificano il numero di sezioni con cui sono state rappresentate le aste 

del Modello Gora e del Modello Baccatoio di cui al paragrafo precedente (sono conteggiate 
anche eventuali sezioni interpolate, presenti soltanto lungo le aste del Fosso Colombetta e della 
Gora degli Opifici nel Modello Gora). 

 

MODELLO GORA 

Corso d'acqua N° sezioni 

affl_salesiani 6 

bypass 16 

collegamento 2 

colombetta 103 

colombetta_monte 6 

frati 44 

giardinaccio 9 

gora 76 

gronda 23 

salesiani 35 

sobardino 29 
 

MODELLO BACCATOIO 

Corso d'acqua N° sezioni 

affl_carraieta 5 

affl1_quadrellara 5 

affl2_quadrellara 4 

affl3_quadrellara 5 

arginello 49 

baccatoio 57 

bonifica 61 

calambrone 12 

carraieta 49 

chiusa 35 

collegamento2 2 

collegamento3 2 

collegamento4 2 

colmate 41 

gora_valle 85 

marella 40 

prata 34 

prata_monte 7 

quadrellara 47 

santamaria 84 

scarico1_quadrellara 2 

sottopasso1_ferrovia 2 

traversagna 8 
 

 
Tab. 3 – Numerosità delle sezioni dei corsi d’acqua studiati Modello Gora e Modello Baccatoio 

 
 
Nel complesso, per il Modello Gora e per il Modello Baccatoio, sono state utilizzate 

rispettivamente n. 349 e n. 638 sezioni, per un totale di circa 1000 sezioni. 
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Le fonti principali dei dati geometrici sono le seguenti: 
 

• Nuovo rilievo topografico eseguito con strumentazione GPS su tutto il reticolo di cui al 
Modello Gora; 

• Rilievi topografici eseguiti a supporto degli studi idraulici precedenti messi a 

disposizione soltanto in formato HEC non georiferito. Si sono rese necessarie operazioni 
di riposizionamento cartografico e di verifica di congruità; questa casistica riguarda 
solo il Torrente Baccatoio, il Fosso Santa Maria ed il Fosso Carraieta (Modello 
Baccatoio); 

• Rilievi topografici eseguiti a supporto degli studi idraulici precedenti messi a 
disposizione soltanto in formato PDF non georiferito. Si sono rese necessarie operazioni 

di estrapolazione del dato, di riposizionamento cartografico e di verifica di congruità; 
questa casistica riguarda solo il Fosso Arginello-Fornacione (Modello Baccatoio); 

• Rilievo Lidar Regione Toscana anno 2008 (utilizzato soprattutto per le acque basse nel 
Modello Baccatoio). Attraverso la base Lidar è stato possibile acquisire numerosissime 
sezioni del reticolo di pianura. Il ricorso al rilievo Lidar è da considerarsi valido ed 
efficace trattandosi di fossi di dimensioni abbastanza importanti e spesso sgombri di 

vegetazione. In alcuni casi le sezioni sono state acquisite senza alcuna modifica, in 
altri casi, invece, esse sono state modificate, sia sul fondo che sulle sponde, in base ai 
sopralluoghi effettuati e ad ulteriori rilievi locali di carattere speditivo o strumentale;  

• Rilievi topografici accessori appositamente eseguiti (per Modello Baccatoio) in 
corrispondenza dei numerosi attraversamenti del reticolo di acque basse finalizzati sia 
alla riproduzione dei medesimi manufatti, sia alla calibrazione delle pendenze del 

fondo dei tratti riprodotti con sezioni Lidar (da osservare che il rilievo Lidar non è in 
grado di determinare correttamente le quote di fondo del reticolo di acque basse 
per presenza costante di acqua quindi si è reso necessario un “ragionevole” 
abbassamento del fondo alveo, basato sulle quote rilevate presso questi 
attraversamenti), sia alla riproduzione della geometria di ulteriori manufatti quali muri 

di sponda (ad esempio, lungo il tratto di valle della Gora degli Opifici), sia 
all’acquisizione di ulteriori sezioni non prelevabili dal Lidar (ad esempio per il Fosso 
Carraieta e Fosso della Marella). 

• Rilievi topografici appositamente eseguiti per Modello Tonfano-Fiumetto. 
• Rilievi topografici appositamente eseguiti per studio del Fosso Calambrone 

nell’ambito della Variante al R.U. “Pioppete”. 

 
L’insieme delle sezioni dei corsi d’acqua studiati, differenziate per fonte di acquisizione, è 

individuata nella Tav. D dell’Allegato in calce alla presente relazione. Non sono riportate le 
sezioni dei modelli acquisiti dall’esterno, ovvero quello di Tonfano-Fiumetto e quello del Fosso 
Calambrone redatto per la Variante al R.U. 
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2.5 Opere idrauliche sul territorio comunale 

Sul territorio comunale sono presenti alcune importanti opere idrauliche di realizzazione 
abbastanza recente. 

Di queste opere è stato tenuto conto nella predisposizione dei modelli idraulici aggiornati. 
Di seguito ne è fornita una breve sintesi (elencazione non esaustiva). 
 

Corsi d’acqua arginati 
 
Alcuni dei corsi d’acqua ricadenti sul territorio comunale risultano arginati e/o dotati di muri e 

muretti di contenimento. 
In particolare, lo sono i corsi d’acqua del sistema di acque alte che afferiscono al Torrente 

Baccatoio, compreso quest’ultimo. 
In alcuni casi gli argini sono stati oggetto di adeguamento abbastanza recente (ultimi 20 

anni), in altri si tratta di argini “storici”; in linea generale i tratti arginati più recenti garantiscono 
un buon contenimento delle portate di piena, anche per eventi con tempo di ritorno 
duecentennale, mentre gli argini più vecchi risultano spesso inadeguati. 

I corsi d’acqua per buona parte arginati sono i seguenti: 

• Torrente Baccatoio, a partire da valle della S.R. Sarzanese-Valdera, con argini e muri 
di sponda adeguati solo nel tratto antistante l’impianto di termovalorizzazione e la 
cassa di espansione (vedi in seguito), e nel tratto a valle della S.S. Aurelia (Fosso 
Motrone); 

• Fosso Carraieta, a partire da valle della S.R. Sarzanese-Valdera fino alla confluenza 
con il Torrente Baccatoio; 

• Gora degli Opifici, solo nel tratto di valle da Loc. Traversagna alla confluenza con il 
Torrente Baccatoio; 

• Canale di Santa Maria, a partire da valle dell’attraversamento della linea ferroviaria 
fino alla confluenza con il Torrente Baccatoio; 

• Fiume Versilia (non oggetto del presente lavoro). 
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Seguono alcune fotografie rappresentative delle opere appena elencate. 
 

 
Argini del Torrente Baccatoio presso l’impianto di 

termovalorizzazione adeguati contestualmente alla 
realizzazione della cassa di espansione 

Argini del Torrente Baccatoio e del Fosso Carraieta non 
oggetto di adeguamento 

Inizio del tratto arginato e/o con muri di contenimento della 
Gora degli Opifici, tratto di valle 

Argini del Fosso Carraieta in adiacenza all’impianto di 
termovalorizzazione 

 
Fig. 1 – Esempi di tratti arginati o/o protetti 
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Cassa di espansione Baccatoio 
 
Lungo il Torrente Baccatoio, all’altezza dell’impianto di termovalorizzazone (Loc. Falascaia) è 

presente una cassa di espansione in derivazione realizzata nei primi anni ‘2000 avente, da 
progetto, una capacità di accumulo di circa 300.000 mc. 

Tale cassa, unitamente agli interventi di sistemazione in alveo, ha rappresentato il primo lotto 
di un intervento composito che ne prevedeva di ulteriori, da realizzarsi a valle, anche in questo 
caso con contestuale adeguamento degli argini. 

Allo stato attuale quest’opera è in grado di fornire un contributo importante alla laminazione 
delle piene del corso d’acqua, ma non di evitarne le esondazioni. 

Di seguito ne sono mostrate alcune immagini. 

 

 
Esterno della cassa di espansione da Via Padule Interno della cassa di espansione 

Scarico di fondo della cassa di espansione 

 
Cassa di espansione da foto aerea 

 
Fig. 2 – Estratti fotografici della cassa di espansione del Torrente Baccatoio 

 
 
 
 
 
 

 



COMUNE di PIETRASANTA      Studio idrologico-idraulico di supporto   
P.zza Matteotti 29            al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Pietrasanta 

Pietrasanta (LU)                                                                                                                                                      RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA                             

  Pag. 12 

 

Canale di Gronda 
 
A monte dell’abitato di Pietrasanta è stata realizzata un’importante opera di derivazione 

delle acque di due fossi minori al fine di alleggerire il carico idraulico sulla Gora degli Opifici, 
principale ricettore delle acque generate dal reticolo collinare posto nella parte Nord del 

capoluogo. 
I corsi d’acqua intercettati sono il Canale Sobardino ed il Rio della Colombetta. 
Attraverso la realizzazione di due briglie di trattenuta, le acque sono indirizzate in una 

tubazione scatolare di grandi dimensioni (1.5x1.5 m, primo tratto, 2x2 m, secondo tratto) ed 
elevata pendenza, che traversa la collina e conferisce le acque al Fiume Versilia. 

Seguono alcune foto di questa opera. 

 

 
Briglia di trattenuta Canale Sobardino 

 
Imbocco tubazione Canale Sobradino 

 
Uscita canale su Rio della Colombetta 

 
Briglia di trattenuta Rio della Colombetta ed imbocco 

tubazione tratto finale al Fiume Versilia 

 
Fig. 3 – Estratti fotografici del Canale di Gronda 
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Impianti idrovori 
 
Tutto il sistema di acque basse del territorio comunale è servito da impianti idrovori che 

garantiscono il deflusso verso il reticolo idrografico principale. 
Tali impianti servono bacini molto estesi, che riguardano anche il vicino territorio comunale di 

Camaiore. 
Gli impianti idrovori presenti sul Comune di Pietrasanta sono indicati nella seguente tabella. 
 

Impianti idrovori 

Nome 
Portata max 

(mc/s) 
Bacino servito 

Mandriato 5 
Sistema acque basse del Fosso della Chiusa (destra Baccatoio) e 
sistema acque basse Pietrasanta-Camaiore (destra Baccatoio) 

Teso 15 Sistema acque basse Comune di Camaiore 

Quadrellara 8 Sistema acque basse Quadrellara-Prata Comune di Pietrasanta 

Comunale 1 Bacino urbano ex Tonfano delle Bozze 

 
Tab. 4 – Impianti idrovori sul territorio comunale di Pietrasanta 

 
Tutte le opere idrauliche citate nel presente paragrafo sono planimetricamente individuate 

nella Tav. E dell’Allegato in calce alla presente relazione.  

 
 

2.6 Cenni preliminari dell’analisi idrologica ed idraulica 

 
L’approccio metodologico adottato per l’analisi idrologica ed idraulica nel presente lavoro è 

stato preliminarmente illustrato e condiviso con gli Enti preposti (Regione Toscana - Genio Civile 

Toscana Nord e Distretto Appennino Settentrionale). 
Si tratta di un approccio frequentemente utilizzato per precedenti studi idrologici ed idraulici 

su questa porzione di territorio, sia sul Comune di Pietrasanta che su comuni limitrofi. 
In questo paragrafo ne viene fornita una breve sintesi, nei capitoli successivi questi temi sono 

affrontati con maggior dettaglio.  
 

 
2.6.1 Aspetti idrologici 

 
L’analisi idrologica dei bacini dei corsi d’acqua studiati si fonda sull’implementazione dei dati 

pluviometrici aggiornati della Regione Toscana (Analisi di frequenza regionale delle 
precipitazioni estreme, Regione Toscana, 2014). 

L’input meteorico è assunto come ietogramma triangolare, con picco centrale, per tutti i 
bacini di studio, e non è stato attuato alcun ragguaglio areale delle precipitazioni, ipotizzando 
una pioggia distribuita uniformemente sul territorio in esame. 

 
Per la depurazione delle piogge si è fatto ricorso ai criteri del metodo SCS (Soil Conservation 

Service) basato sull’indice adimensionale del Curve Number (CN). 
Ogni bacino è caratterizzato da un valore specifico del CN, che è stato acquisito dal 

database della Regione Toscana prodotto nell’ambito della Macroattività B - Modellazione 
idrologica Attività B2: Modellazione idrologica caso pilota. Implementazione modello distribuito 
per la Toscana MOBIDIC. Addendum: parametrizzazione HMS (Università di Firenze – Regione 
Toscana, 2014). 

I valori del CN forniti dalla Regione Toscana fanno riferimento a medie condizioni di umidità 
del suolo (CN II); nel presente lavoro sono state assunte condizioni maggiormente cautelative, 
ipotizzando un elevato grado di umidità/saturazione del terreno, e quindi trasformando i valori 
di CN II in CN III, tramite l’apposita formulazione proposta dal metodo. 

 
 Una volta attuata la depurazione delle piogge mediante il metodo SCS si è reso necessario 

definire il metodo di trasformazione afflussi-deflussi. 
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In questo caso gli altri studi consultati, sia quelli più recenti che quelli meno recenti, 
proponevano metodologie diversificate, non sempre omogenee, e quindi non è stato possibile 
affidarsi con sicurezza (di efficacia o, quanto meno, per consuetudine) ad uno specifico 
metodo. 

Per di più i bacini in esame, per quanto non di grandi dimensioni (a parte quello del Torrente 

Baccatoio) presentano caratteristiche geo-morfologiche differenti, distinguendosi tra essi bacini 
più propriamente collinari o montani, bacini tipicamente di pianura attraversati da reticolo di 
acque basse, e bacini con caratteristiche “intermedie”, semipianeggianti e ricadenti in abito 
urbano. 

Nonostante questa variabilità di forma, dimensioni, pendenza tra i vari bacini, si è inteso 
ricondurre i calcoli idrologici ad un unico metodo che garantisse anche una certa flessibilità di 

applicazione a casi anche diversi. 
 
Per fare ciò, come suggerito anche dal Distretto Appennino Settentrionale in occasione degli 

incontri di coordinamento effettuati, si è valutata la possibilità di “tentare” una sorta di 
calibrazione del metodo mediante una verifica sugli eventi di piena del Torrente Baccatoio 
misurabili presso la stazione idrometrica Baccatoio (TOS09001000) posta in corrispondenza 

dell’attraversamento autostradale. 
 
Pertanto sono stati individuati gli eventi più significativi degli ultimi anni ed acquisiti i relativi 

dati pluviometrici delle stazioni di rilevamento poste in prossimità, o all’interno, dei bacini in 
esame, nonché i dati idrometrici presso questo idrometro. 

Impostando una modellazione idraulica semplificata della sola asta del Torrente Baccatoio, 

è stata verificata la congruenza dei risultati (in termini di livelli idrometrici in alveo presso 
l’idrometro) al variare del metodo di trasformazione e delle relative parametrizzazioni. 

 
In particolare i sono stati messi a confronto i risultati ottenuti mediante 2 metodi di 

trasformazione diversi, ovvero il metodo dell’idrogramma unitario SCS (in cui è stato variato il 

parametro β legato al calcolo delle perdite idrologiche – quindi rimettendo in discussione la 
modalità di depurazione delle piogge di cui sopra) e il metodo dell’idrogramma unitario di Clark 
(in cui è stato variato il parametro della costante di invaso R, modificato il suo rapporto con il 
tempo di corrivazione tc del bacino). 

 
In entrambi i casi, per la stima del tempo di corrivazione si è fatto riferimento ad una precisa 

formulazione, quella proposta sempre dal SCS, che è stata ritenuta più appropriata in quanto 
legata a parametri morfologici del bacino oggettivi e di facile determinazione, ovvero la 
pendenza media del bacino e la lunghezza del massimo percorso compiuto all’interno del 
bacino, oltre che il valore di CN di cui sopra. 

Questa formulazione risulta più “neutra” rispetto ad altre, che invece necessitano di 
parametri più specifici o di più complessa estrapolazione, e quindi si può adattare bene sia per 

bacini collinari che per bacini di pianura. 
 
Mediante le verifiche idrauliche di calibrazione, effettuate su 3 distinti eventi di piena (trattasi 

comunque di piene non particolarmente significative) si è potuto individuare il metodo di 
trasformazione più appropriato, da estendere a tutti i bacini di studio. 

Maggiori dettagli circa questa operazione di calibrazione sono forniti in seguito; qui 

semplicemente si anticipa che il metodo di trasformazione afflussi-deflussi prescelto è quello 
dell’idrogramma unitario di Clark, con diversificazione della costante di invaso tra bacini collinari 
e bacini di pianura. 

 
A questo punto sono stati impostati due distinti modelli idrologici mediante l’ausilio del 

software HEC HMS 4.6.1, uno per il sistema di acque alte ed uno per il sistema di acque basse. 

Si fa presente che i due modelli idrologici (Modello Acque Alte e Modello Acque Basse) non 
trattano i medesimi bacini e corsi d’acqua di cui ai due modelli idraulici precedentemente citati 
(Modello Gora e Modello Baccatoio), dal momento che nel secondo (Modello Baccatoio) sono 
analizzati sia corsi d’acqua di acque alte che di acque basse. 
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Con i due modelli idrologici appena sintetizzati sono stati stimati gli idrogrammi di piena per 
eventi con tempo di ritorno trentennale e duecentennale e varie durate di precipitazione, 
come precisato nel prosieguo della trattazione. 

 
 

2.6.2 Aspetti idraulici 
 
Per quanto riguarda le verifiche idrauliche sono stati predisposti due nuovi modelli che hanno 

interessato ciascuno molte aste ed un territorio molto vasto. 
Trattasi del Modello Gora e del Modello Baccatoio precedentemente citati. 
 

La modellazione, eseguita secondo uno schema di moto monodimensionale vario in alveo 
accoppiato al moto bidimensionale sulle aree contermini, è stata predisposta con l’ausilio del 
software “proprietario” Mike di DHI, di cui si è in possesso di licenza (MZ-28831). 

Tra le alternative disponibili, questo software è risulta più adatto al caso in esame, per i 
seguenti motivi: 

• Per la rappresentazione delle aste fluviale il software Mike consente la possibilità di 

alternare sezioni a cielo aperto a sezioni chiuse (circolari, rettangolari, di forma 
irregolare), e questo permette di riprodurre tratti tombati a sezione variabile e 
ramificazioni dei tratti tombati; questa possibilità risponde alle esigenze modellistiche 
soprattutto del Modello Gora, in cui vi è ampia presenza di queste fattispecie, non 
altrimenti modellabili. 

• Il software Mike garantisce una grande stabilità di calcolo anche in caso di reticoli 

estremamente articolati, con numerose aste, confluenze, diramazioni, e numerosi 
manufatti di attraversamento. 
Pur con sforzi computazionali enormi, e tempi di calcolo lunghissimi (anche diversi 
giorni), si è riusciti ad assemblare in solo due modelli quasi tutto il reticolo ricadente sul 
Comune. Questo rappresenta uno dei principali elementi di sviluppo rispetto agli studi 

precedenti, consentendo adesso una visione completa ed integrata dei fenomeni. 
 
Nei capitoli successivi gli aspetti tecnici legati alla modellistica idraulica sono maggiormente 

approfonditi. 
 
 

2.7 Inviluppo ed assemblaggio dei risultati  

 
I risultati delle nuove verifiche idrauliche (Modello Gora e Modello Baccatoio) redatti per più 

scenari di allagamento sono stati inviluppati a dare un quadro completo della massima 
pericolosità attesa sul territorio. 

Essi sono stati integrati anche con i risultati dello Studio Tonfano-Fiumetto redatto da parte del 

Comune di Forte dei Marmi, eseguito, pur con software di modellazione diverso, con i medesimi 
criteri modellistici di cui agli studi anzidetti. 

Nel quadro di insieme sono entrati a far parte anche i risultati delle verifiche condotte su un 
tratto del Fosso Calambrone a supporto della Variante “Pioppete” recentemente approvata. 

Infine, la mappatura ha interessato anche la parte dell’abitato di Marina di Pietrasanta 
attraversato dall’ex Tonfano delle Bozze, adesso ridotto ad un fosso a tratti a cielo aperto, a 

tratti tombato, che recapita le proprie acque nel Fosso Tonfano mediante l’idrovora comunale 
posta in prossimità di Viale Apua. 

In questo caso, come anticipato in precedenza, sono stati mappati solo gli allagamenti 
“statici”, che ben rappresentano le eventuali condizioni locali di allagamento in quanto la 
componente dinamica è pressoché assente a causa di pendenze ridottissime dell’asta e di 
apporti idrici per buona parte recapitati tramite il sistema fognario. 

 
Dall’assemblaggio dei risultati sono scaturite le seguenti cartografie, come richiesto dal 

D.P.G.R. 5R/2020, elaborate alla scala 1:10.000 (che forse non “rende giustizia” del livello di 
dettaglio raggiunto con le modellazioni): 
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• Carta della pericolosità da alluvioni 
• Carta della magnitudo idraulica 
• Carta dei battenti 
• Carta della velocità della corrente. 

 

Per quanto riguarda le aree non oggetto di nuovi studi (fascia in sinistra idraulica del Torrente 
Baccatoio sul confine comunale con Camaiore, frazioni collinari, frazione di Strettoia) sono state 
confermate le attuali pericolosità di P.G.R.A. 

Dal momento che gli studi precedenti includevano anche la stima dei battenti di 
esondazione, per quanto riferiti a celle di dimensioni piuttosto grossolane, anche questi battenti 
sono stati confermati ed inseriti in nuove carte analoghe a quelle del vigente strumento 

urbanistico. 
 
Oltre agli elaborati di cui sopra, col presente studio è stata prodotta anche la carta delle 

aree presidiate da sistemi arginali, comprensiva delle aree di fondovalle fluviale, sempre come 
richiesto dal D.P.G.R. 5R/2020. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



COMUNE di PIETRASANTA      Studio idrologico-idraulico di supporto   
P.zza Matteotti 29            al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Pietrasanta 

Pietrasanta (LU)                                                                                                                                                      RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA                             

  Pag. 17 

 

3.  IDROLOGIA  
 
In questo capitolo è sviluppato con maggior dettaglio quanto precedentemente anticipato 

riguardo all’idrologia e le analisi correlate, fino alla stima degli idrogrammi di piena da inserire 
come input nei nuovi modelli idraulici. 

 

3.1 Individuazione dei bacini imbriferi di interesse 

 
Per l’analisi idrologica il primo passaggio è stato quello di individuare i bacini imbriferi di 

riferimento su cui andare a stimare i contributi idrologici (idrogrammi) in caso di eventi meteorici 
eccezionali (TR30 e TR200). 

Si è reso necessario dapprima effettuare una distinzione tra bacini di acque alte e bacini di 

acque basse, a cui, in seguito applicare parametrizzazioni leggermente differenziate, 
soprattutto per la trasformazione afflussi-deflussi. 

 
Sono stati assunti come bacini di acque alte tutti i bacini di origine collinare, di piccole, 

medie e grandi dimensioni, nonché i bacini urbani (serviti da rete fognaria) ricadenti sul 
capoluogo, nonché alcuni bacini di prima pianura (ma comunque caratterizzati da pendenze 

leggermente superiori a quelle dei bacini posti più a valle) posti a cavallo della linea ferroviaria 
e della S.S. Aurelia. 

Il Modello (idraulico) Gora, di cui in seguito, è costituito da bacini definiti di acque alte. 
 
Tra i bacini di acque alte sono inseriti anche i bacini afferenti al Torrente Baccatoio, al 

Canale di Santa Maria e al Fosso Carraieta, inseriti nel Modello Baccatoio. 

 
Tutto il restante territorio di pianura, fino a mare, è pienamente riconducibile a bacini di 

acque basse. 
 
Per l’analisi idrologica, come anticipato, sono stati predisposti due appositi modelli con il 

software HEC HMS indicati proprio come Modello Acque Alte e Modello Acque Basse. 

 
Il tracciamento dei bacini è stato eseguito manualmente sulla base della morfologia del 

territorio e l’individuazione delle linee di spartiacque. 
Ci si è avvalsi, principalmente, dei dati della C.T.R. in scala 1:2.000 e, laddove assente, della 

C.T.R. in scala 1:10.000. 

Per la definizione dei bacini di pianura, talvolta di difficile individuazione, si è fatto riferimento 
anche ai dati LIDAR. 

Per i bacini urbani sono state anche consultate le mappe disponibili del sistema fognario. 
 
La suddivisione in bacini risulta molto discretizzata, ed è compiuta già con lo sguardo rivolto 

alla modellazione idraulica, ovvero definendo i bacini in funzione della modalità di 

assegnazione degli input idrologici nei modelli idraulici di seguito descritti. 
 
Il Modello Acque Alte consta di n. 38 bacini, di dimensioni abbastanza modeste, ad 

eccezione del bacino di monte del Torrente Baccatoio ed alcuni altri. 
 
Il Modello Acque Basse consta invece di n. 27 bacini. Tra essi vi è anche il bacino del Fosso 

del Teso, che rappresenta l’ultimo corso d’acqua a deflusso naturale a confluire nel Torrente 
Baccatoio (o meglio nel Fosso Motrone) poco prima dello sbocco a mare; esso si sviluppa quasi 
interamente sul territorio comunale di Camaiore, ma il suo contributo è stato inserito come 
apporto laterale puramente idrologico all’asta del Baccatoio nell’omonimo modello idraulico. 
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La seguente tabella riporta l’elenco dei bacini imbriferi individuati e le rispettive superfici. 
 
 

Bacino 
Superficie 

[kmq] 

bac1 0.35 

bac10 0.06 

bac11 0.04 

bac12 0.03 

bac13 0.16 

bac14 0.05 

bac15 0.01 

bac16 0.10 

bac17 0.07 

bac18 0.05 

bac19 0.04 

bac2 0.12 

bac20 1.04 

bac21 0.29 

bac22 0.05 

bac23 0.18 

bac24 0.17 

bac25 0.22 

bac26 0.02 

bac27 0.09 

bac28 0.04 

bac29 0.07 

bac3 0.30 

bac30 0.16 

bac31 0.75 

bac32 0.16 

bac33 0.48 

bac34 1.61 

bac35 0.17 

bac36 0.63 

bac37 10.16 

bac38 0.68 

bac4 0.08 

bac5 0.04 

bac6 0.18 

bac7 0.13 

bac8 0.07 

bac9 0.05 
 

Bacino 
Superficie 

[kmq] 

affl_quadrellara_bac1 0.24 

arginello_bac1 0.26 

arginello_bac2 0.18 

arginello_bac3 0.35 

bonifica_bac1 0.21 

bonifica_bac2 0.07 

bonifica_bac3 0.08 

calambrone_bac1 0.37 

calambrone_bac2 0.14 

chiusa_bac1 0.18 

chiusa_bac2 0.24 

colmate_bac1 0.15 

colmate_bac2 0.17 

colmate_bac3 0.20 

marella_bac1 0.42 

marella_bac2 0.21 

marella_bac3 0.07 

prata_bac1 0.11 

prata_bac2 0.07 

prata_bac3 0.19 

prata_bac4 0.11 

prata_bac5 0.07 

quadrellara_bac1 0.39 

quadrellara_bac2 0.13 

quadrellara_bac3 0.07 

quadrellara_bac4 1.43 

teso 5.15 
 

 
Tab. 5 – Bacini imbriferi dei corsi d’acqua studiati e relativa superficie 

 
 
I bacini imbriferi in esame sono rappresentati planimetricamente nella Tav. F dell’Allegato in 

calce alla presente relazione.  
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3.2 Input pluviometrici 

 
Per definire la forzante meteorica sui bacini di studio si è fatto riferimento ai dati pluviometrici 

prodotti dalla Regione Toscana nell’ambito dello studio Analisi di frequenza regionale delle 
precipitazioni estreme, Università di Firenze - Regione Toscana, 2014), che elabora dati di 
precipitazione fino all’anno 2012. 

 
I dati pluviometrici sono forniti in forma di raster a maglia 1x1 kmq dei parametri forma a ed n 

delle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica, disponibili su tutto il territorio regionale.  
 
La seguente figura mostra un esempio di queste della distribuzione di tali parametri. 

 
 

 
Fig. 4 – Esempio di distribuzione dei parametri a ed n delle LSPP (TR200) sul territorio regionale, con 

individuazione dei bacini in esame 
 
Una volta acquisiti i file raster di a ed n, è stato eseguito, con il calcolatore di campi in 

ambiente Gis, il calcolo delle altezze di precipitazione, per TR30 e TR200 e su un ampio set di 
durate, attraverso la seguente relazione: 

 

h=a•tn  (1) 
 

Successivamente è stato effettuato un ricampionamento a maglia 10x10 mq dei nuovi raster 
prodotti per ciascun tempo di ritorno e ciascuna durata, in modo da per poter mediare più 
correttamente sui bacini di interesse, spesso di piccole dimensioni. 

 
Proprio per le dimensioni limitate di molti bacini, la stima delle altezze medie di precipitazione 

nei vari scenari di tempo di ritorno e durata è stata fatta per blocchi di bacini omogenei. 

Per quanto riguarda i bacini di acque alte le altezze medie di precipitazione sono state 
calcolate singolarmente sono per i bacini di monte del Torrente Baccatoio (bac_37), Canale di 
Santa Maria (bac_34) e Fosso Carraieta (bac_20); per tutti i restanti è stata valutata un’unica 
altezza di precipitazione per scenario meteorico. 

Anche per quanto riguarda i bacini di acque basse si è proceduto a determinare un’unica 

altezza di precipitazione per scenario meteorico. 
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Le seguenti tabella riportano le altezze lorde di precipitazione sui vari bacini (singoli o 
compositi) per i tempi di ritorno trentennali e duecentennali ed il set di durate di pioggia da 1 
ora a 12 ore, con passo orario, ed anche per d=0.5 ore. 

 

Altezze di precipitazione TR30 

Bacini d=0.5 h d=1 h d=2 h d=3 h d=4 h d=5 h d=6 h d=7 h d=8 h d=9 h d=10 h d=11 h d=12 h 

bac_20 (Carraieta) 61.20 74.43 92.36 104.79 114.61 122.86 130.04 136.43 142.23 147.54 152.46 157.05 161.37 

bac_34 (Santa Maria) 61.85 75.87 95.04 108.43 119.06 128.02 135.83 142.81 149.14 154.96 160.36 165.41 170.15 

bac_37 (Baccatoio) 61.30 75.91 96.09 110.30 121.64 131.23 139.62 147.14 153.98 160.27 166.12 169.52 176.74 

altri bacini acque alte 61.22 74.72 93.09 105.85 115.96 124.46 131.87 138.47 144.46 149.95 155.05 159.80 164.27 

bacini acque basse 61.40 73.50 89.63 100.66 109.29 116.50 122.74 128.28 133.27 137.84 142.06 145.99 149.67 

 
Tab. 6 – Altezze lorde di precipitazione sui bacini in esame per TR30 

 

Altezze di precipitazione TR200 

Bacini d=0.5 h d=1 h d=2 h d=3 h d=4 h d=5 h d=6 h d=7 h d=8 h d=9 h d=10 h d=11 h d=12 h 

bac_20 (Carraieta) 83.80 103.58 130.84 150.00 165.28 178.19 189.48 199.59 208.78 217.23 225.09 232.44 239.36 

bac_34 (Santa Maria) 84.69 105.58 134.64 155.21 171.68 185.66 197.92 208.91 218.93 228.16 236.75 244.80 252.38 

bac_37 (Baccatoio) 83.94 105.64 136.12 157.89 175.41 190.32 203.45 215.25 226.02 235.97 245.24 253.95 262.16 

altri bacini acque alte 83.82 103.99 131.90 151.58 167.30 180.60 192.26 202.70 212.20 220.95 229.08 236.69 243.86 

bacini acque basse 84.08 102.28 126.97 144.08 157.60 168.96 178.85 187.65 195.63 202.95 209.73 216.06 222.00 

 
Tab. 7 – Altezze lorde di precipitazione sui bacini in esame per TR200 

 
 
Una volta determinate le altezze cumulate lorde di precipitazione per i bacini considerati si è 

proceduto ad assegnar loro una distribuzione temporale, ovvero a definire la forma dello 
ietogramma, o pluviogramma, di progetto. 

Come anticipato, è stato adottato uno ietogramma di tipo triangolare, con picco centrale, 

che sicuramente tende ad amplificare le portate al colmo degli idrogrammi di piena, ma ciò 
appare ragionevole tenuto conto delle ridotte dimensioni di molti bacini. 

 
Sempre come anticipato, dal punto di vista della distribuzione spaziale delle piogge non è 

stato compiuto alcun ragguaglio; anche in questo caso tale assunzione è da ritenersi 
cautelativa, soprattutto per il bacino del Torrente Baccatoio (bac_37), di discrete dimensioni. 
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A mero titolo di esempio, sono di seguito mostrati alcuni ietogrammi triangolari dei bacini di 
riferimento (5 fattispecie, bac_20, bac_34, bac_37, bacini acque alte, bacini acque basse) per 
l’evento duecentennale e durata di pioggia di 6 ore. 

 

 
Esempio per bacino Carraieta (bac_20) 

 
Esempio per bacino Santa Maria (bac_34) 

 
Esempio per bacino Baccatoio (bac_37) 

 
Esempio per bacini acque alte 

 
Esempio per bacini acque basse 

 
 

 
Fig. 5 – Esempi di ietogrammi triangolari 
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3.3 Depurazione delle piogge 

 
La depurazione delle piogge è stata effettuata, come anticipato, mediante la stima e 

l’implementazione del parametro del Runoff Curve Number (CN), o metodo SCS. 
 
L’indice del CN sono caratterizza i bacini in funzione della tessitura e dell’umidità iniziale del 

suolo, nonché del suo uso e/o copertura vegetale. 
 
Il metodo SCS stima la precipitazione netta a partire dalla precipitazione lorda cumulata 

secondo la seguente relazione: 
 

  (2) 
 

in cui Pn rappresenta la precipitazione netta al tempo t, P la cumulata lorda al medesimo 

tempo, e Ia la perdita iniziale (dovuta ad intercettazione e detenzione superficiale, e infiltrazione 

fino all’inizio dello scorrimento, mm). 

S rappresenta invece la cosiddetta ritenzione potenziale, ovvero il massimo volume specifico 

d’acqua (mm) che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione, ed è calcolato 
mediante la seguente relazione: 

 

S = 25.4 •[(1000/CN) -10]  (3) 

 

in cui ritroviamo proprio il valore del Curve Number caratteristico del bacino. 

Anche il valore di Ia è funzione del CN, secondo la relazione: 

 

Ia = β•S   (4)       

 

Al parametro β è stato assegnato il valore di 0.2, come solitamente adottato, salvo poi 

verificarlo in base alla “calibrazione” di cui al successivo paragrafo. 

 

Ad ogni intervallo di tempo t, la precipitazione netta Pn coincide con il valore calcolato 

mediante la precedente formula solo per P>Ia; in caso contrario, ovvero per P≤Ia, Pn sarà pari a 

zero. 
Per quanto detto, l’unico coefficiente da cui è fatta dipendere la precipitazione netta, ad 

ogni intervallo di tempo, è proprio il Curve Number. 
 
Per la valutazione del CN caratteristico di ogni singolo bacino in esame sono stati 

direttamente acquisiti i valori suggeriti nell’ambito della Macroattività B - Modellazione 

idrologica Attività B2: Modellazione idrologica caso pilota. Implementazione modello distribuito 
per la Toscana MOBIDIC. Addendum: parametrizzazione HMS (Università di Firenze – Regione 
Toscana, 2014). 

 
Questi valori si riferiscono però al CN II (condizioni di media umidità del suolo), pertanto è 

stata implementata la seguente formulazione: 

 

(5) 
 
ed ottenuti i valori finali di CN III (condizioni di elevata umidità del suolo). 
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Per i bacini in esame, quindi, i valori del CN sono quelli riportati nella seguente tabella. 
 

Bacino CN III 

bac1 78.60 

bac10 92.73 

bac11 81.13 

bac12 83.34 

bac13 81.05 

bac14 87.85 

bac15 92.87 

bac16 88.84 

bac17 92.47 

bac18 92.87 

bac19 92.67 

bac2 79.36 

bac20 83.97 

bac21 84.88 

bac22 92.87 

bac23 90.07 

bac24 91.93 

bac25 92.58 

bac26 92.48 

bac27 82.62 

bac28 88.69 

bac29 92.87 

bac3 80.58 

bac30 92.87 

bac31 91.66 

bac32 89.66 

bac33 90.44 

bac34 80.14 

bac35 87.08 

bac36 88.54 

bac37 84.64 

bac38 87.81 

bac4 81.03 

bac5 83.11 

bac6 81.03 

bac7 81.00 

bac8 90.26 

bac9 90.55 
 

Bacino CN III 

affl_quadrellara_bac1 85.41 

arginello_bac1 89.00 

arginello_bac2 87.82 

arginello_bac3 82.27 

bonifica_bac1 81.72 

bonifica_bac2 82.43 

bonifica_bac3 87.39 

calambrone_bac1 86.69 

calambrone_bac2 83.10 

chiusa_bac1 86.15 

chiusa_bac2 86.85 

colmate_bac1 86.15 

colmate_bac2 86.69 

colmate_bac3 86.15 

marella_bac1 88.09 

marella_bac2 85.32 

marella_bac3 78.25 

prata_bac1 86.15 

prata_bac2 82.21 

prata_bac3 80.21 

prata_bac4 84.52 

prata_bac5 92.33 

quadrellara_bac1 81.44 

quadrellara_bac2 79.06 

quadrellara_bac3 92.71 

quadrellara_bac4 90.98 

teso 87.75 
 

 
Tab. 8 – Valori di CN (CN III) per i bacini imbriferi dei corsi d’acqua studiati 

 
 

La distribuzione dei valori di CN sui bacini imbriferi in esame è mostrata anche nella Tav. G 
dell’Allegato in calce alla presente relazione.  
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3.4 Calibrazione del modello di trasformazione 

 
3.4.1 Introduzione 

 
Come anticipato nel precedente capitolo, al fine di compiere corrette scelte modellistiche 

ed ovviare alla grande variabilità di approcci metodologici emersa dalla consultazione di 

precedenti studi svolti sui corsi d’acqua di Pietrasanta o su territori limitrofi, si è cercato di trovare 
un riscontro circa il metodo di trasformazione afflussi-deflussi da adottare attraverso una 
possibile calibrazione di eventi meteorici significativi “misurati” presso l’idrometro Baccatoio 
(TOS09001000), posto in corrispondenza dell’attraversamento autostradale. 

 

Nonostante la recente installazione, risultano disponibili presso questo idrometro diverse 
misurazioni di eventi intensi, che però non hanno determinato particolari problemi di 
allagamento sul territorio, se non localmente, grazie ai quali poter verificare, con un modello 
idraulico semplificato dell’asta del Torrente Baccatoio e finalizzato solo a questa calibrazione, la 
congruenza dei risultati per differenti scenari di modellazione idrologica rispetto ai livelli 
idrometrici registrati. 

 
 

3.4.2 Elaborazione dei dati pluviometrici 
 
Innanzitutto sono stati identificati alcuni eventi di piena del Torrente Baccatoio degli ultimi 

anni. 

Gli eventi prescelti sono quelli che hanno generato i livelli idrometrici più elevati presso la 
stazione Baccatoio: 

 
• Evento 25 ottobre 2011; 
• Evento 21 ottobre 2013; 
• Evento 19 novembre 2016. 

 
In occasione di questi eventi presso l’idrometro di riferimento sono stati misurati i seguenti 

livelli idrometrici; essi sono forniti in quote relative, sullo zero idrometrico (s.z.i.): 
 

• +2.34 m s.z.i. (2011); 
• +1.81 m s.z.i. (2013); 

• +2.32 m s.z.i. (2016). 
 
Per l’idrometro Baccatoio lo zero idrometrico è fissato a quota -0.41 m s.l.m., come mostra la 

seguente immagine estratta dal portale del Centro Funzionale Regionale (C.F.R.). 
 

 
Fig. 6 – Anagrafica dell’idrometro Baccatoio 

 
Alla luce di ciò, i valori assoluti (m s.l.m.)  livelli idrometrici registrati risultano i seguenti: 
 

• +1.93 m s.l.m. (2011); 
• +1.40 m s.l.m. (2013); 

• +1.91 m s.l.m. (2016). 
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Per quanto riguarda la pluviometria, sono state acquisiti, con richiesta effettuata tramite il 
portale S.I.R. Toscana (Settore Idrologico e Geologico Regionale), i dati delle registrazioni degli 
eventi di cui sopra, forniti per intervalli di 15 minuti, per le stazioni di monitoraggio disponibili. 

 
Per il caso in esame, i pluviometri più prossimi all’area di interesse (bacino del Torrente 

Baccatoio) sono i seguenti: 
 

• Camaiore (TOS02004059); 
• Gallena (TOS02000078); 
• Pomezzana (TOS02000075). 

 

La successiva figura mostra la ricostruzione con il metodo dei topoieti della significatività, in 
termini areali, di ciascuno dei tre pluviometri, rispetto al bacino del Torrente Baccatoio, del 
Canale di Santa Maria e del Fosso Carraieta. 

 

 
 

Fig. 7 – Suddivisione del territorio col metodo dei topoieti rispetto alla rete regionale dei pluviometri 
 
In base alla distribuzione spaziale di cui sopra, è stato stimato il pluviogramma reale dei tre 

eventi sia per il bacino del Torrente Baccatoio (bac_37), sia per i bacini del Canale di Santa 

Maria (solo bacino di monte, bac_34 nel modello idrologico) e del Fosso Carraieta (bac_20). 
Sono stati considerati anche i due affluenti in quanto si è ritenuto opportuno implementare, 

nel modello idraulico di cui al successivo paragrafo, anche il contributo di essi, dal momento 
che l’idrometro è posto a valle delle rispettive confluenze con il Torrente Baccatoio. 

 

Nella seguente figura sono riportati i pluviogrammi reali ricostruiti, con il metodo dei topoieti, 
per i 3 bacini indicati e per i 3 eventi di piena di riferimento. 
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Evento 25 ottobre 2011 

   
Evento 21 ottobre 2013 

   
Evento 19 novembre 2016 

 
Fig. 8 – Pluviogrammi eventi reali per i 3 bacini considerati per la calibrazione 

 
 
Per la definizione della depurazione delle piogge dei 3 bacini è stato applicato il metodo SCS 

precedentemente descritto. 
 
Preliminarmente si è reso però necessario individuare in quali condizioni di umidità, o 

saturazione, del terreno si trovasse il territorio in occasione degli eventi meteorici in esame, in 
modo da poter stabilire quali valori di CN adottare (CN I, CN II o CN III). 

Per fare ciò, il metodo SCS suggerisce di valutare le piogge dei 5 giorni antecedenti l’evento, 

e di metterle in relazione con quanto indicato nella seguente tabella. 
 

 
Tab. 9 – Definizione dello stato di imbibimento del terreno secondo il metodo SCS 
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Di seguito sono riportati 3 istogrammi che mostrano le cumulate giornaliere presso i 3 
pluviometri di riferimento nei giorni a cavallo degli eventi di piena considerati. 

 

 

 

 
 

Fig. 9 – Istogrammi delle precipitazioni giornaliere nei periodi a cavallo degli eventi di riferimento 
 
Dalla precedente figura si osserva come solo nel caso dell’evento del 2011, e per soli 2 

pluviometri (Gallena e Pomezzana) siano stati superati i 28 mm di cui alla Tab. 9 per la stagione 

di riposo. 
Ciò significa che solo in quel caso, a causa di un evento comunque accaduto 5 giorni prima, 

si sarebbero potute verificare condizioni riconducibili a quelle del CN III. 
In tutti gli altri casi le condizioni iniziali prima degli eventi del 2011, 2013 e 2016 risultano invece 

riconducibili a condizioni addirittura di CN I. 
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Con verifiche preliminari, su cui in questa sede non si intende soffermarci, è stato appurato 
che adottando le effettive condizioni di imbibimento dei suoli come da Tab. 9 e dati di Fig. 9, 
presso l’idrometro Baccatoio si sarebbero dovuti raggiungere livelli assai distanti da quelli 
registrati, o troppo bassi, o eccessivamente elevati. 

 

Per questo motivo si è stabilito di effettuare le operazioni di calibrazione del metodo di 
trasformazione adottando, per tutti e 3 gli eventi verificati, condizioni medie di 
umidità/saturazione dei suoli, quindi assegnando i valori di CN II. 

 
Una volta stabilito ciò si è proceduto con l’identificare le possibili varianti di metodo di 

trasformazione afflussi-deflussi sulle quali compiere la calibrazione. 

Come anticipato in precedenza sono state valutate le seguenti possibilità: 
 

1. Trasformazione con idrogramma unitario SCS e fattore β=0.2 (rivalutando quindi 
anche la depurazione); 

2. Trasformazione con idrogramma unitario SCS e fattore β=0.3 (rivalutando quindi 
anche la depurazione); 

3. Trasformazione con idrogramma unitario di Clark e costante di invaso R=Tc; 
4. Trasformazione con idrogramma unitario di Clark e costante di invaso R=3/2 Tc; 
5. Trasformazione con idrogramma unitario di Clark e costante di invaso R=2 Tc. 

 
Nei casi con idrogramma unitario di Clark la depurazione delle piogge è stata effettuata con 

β=0.2. 

 
In tutti questi casi, sia con metodo SCS che di Clark, il tempo di corrivazione Tc è stato 

calcolato mediante la seguente formulazione: 
 

Tc = 0.095 (Lmax
0.8 ∙((1000/CN)-9)0.7)/I%

0.5       (6) 

 

in cui con Lmax (km) si intende la lunghezza del massimo percorso compiuto dall’acqua 

all’interno del bacino e con I% la pendenza media del bacino stesso; il valore di CN è quello già 

indicato (CN II, in questo caso). 
 
I parametri morfologici necessari all’applicazione di (6) sono stati calcolati per tutti i bacini di 

cui alla precedente Tab. 8, quindi anche per i 3 bacini di interessa. 
La tabella con i dati completi è mostra in un paragrafo successivo. 

 
A questo punto è stato predisposto un apposito modello idrologico di calibrazione mediante 

il quale sono stati ricostruiti gli idrogrammi per ciascuno dei 3 bacini e per ciascuno dei 3 eventi 
di piena di riferimento in base alle 5 diverse metodologie precedentemente elencate. 

 
Questi idrogrammi, di cui si omette la rappresentazione per non appesantire la trattazione, 

sono stati poi implementati nel modello idraulico di cui al successivo paragrafo. 
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3.4.3 Modello idraulico di calibrazione 
 
Facendo seguito ai passaggi precedenti, è stato impostato un modello idraulico speditivo 

per la calibrazione del metodo di trasformazione rispetto ai 3 eventi di riferimento. 
In questo caso, a differenza dei modelli idraulici “ufficiali” del presente lavoro (Modello Gora 

e Modello Baccatoio), è stato utilizzato il software HEC RAS 5.0.7, assolutamente più 
“maneggevole” per questo tipo di operazioni. 

 
Con questo modello è stata riprodotta soltanto l’asta del Torrente Baccatoio, nella 

medesima versione di cui all’omonimo modello “ufficiale”. 
Quali contributi idrologici sono stati inseriti gli idrogrammi ricavati con l’analisi di cui al 

precedente paragrafo, e relativi al bacino di monte del Baccatoio stesso (bac_37), del bacino 
di monte del Canale di Santa Maria (bac_34), quindi trascurando gli altri due sottobacini di 
acque basse di questo corso d’acqua, e del bacino del Fosso Carraieta (bac_20). 

Sono stati inoltre trascurati i contributi delle idrovore, in particolare dell’idrovora del 
Mandriato, l’unica posta a monte dell’idrometro.  

 

Questa assunzione sembra corretta, dal momento che solo nel caso di uno degli eventi 
campione, quello del 2013, si hanno riscontri circa l’azionamento dell’idrovora in concomitanza 
dell’evento (comunque successivamente al passaggio del picco di piena). 

 
Di seguito è mostrato un estratto della planimetria del modello idraulico di calibrazione. 
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Fig. 10 – Schema del modello idraulico di calibrazione 
 
Come di può vedere, si tratta di un modello bidimensionale semplificato, in cui è stata 

considerata anche la cassa di espansione di Falascaia, mentre tutte le altre eventuali fuoriuscite 
dal Torrente Baccatoio sono state impostate “a perdere” (out of the system). 

 
Dalle varie simulazioni effettuate, nelle 5 versioni “metodologiche” e per ciascuno dei 3 

eventi di piena reali considerati, scaturiscono i risultati di seguito mostrati. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRIBUTO SANTA MARIA 

CONTRIBUTO CARRAIETA 

CASSA DI ESPANSIONE 

IDROMETRO 

IDROGRAMMA IN TESTA 
BACCATOIO 
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Fig. 11 – Confronto tra livelli idrometrici registrati e livelli idrometrici “ricostruiti” con i vari metodi adottati 
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I confronti di cui alla figura precedente fanno riferimento alla sezione più prossima a quella 
dell’idrometro Baccatoio (sez. 19 del modello idraulico). 

 
I 3 grafici individuano in rosso gli idrogrammi registrati dei livelli presso la stazione, e con le 

altre colorazioni gli idrogrammi secondo le varie forme di ricostruzione. 

 
Le considerazioni circa la coerenza dei risultati e le scelte metodologiche da preferirsi sono 

rimandate al successivo paragrafo. 
 
 

3.4.4 Considerazioni sulla calibrazione ed estensione del metodo a tutti i bacini in esame 
 
Il tentativo di calibrazione del metodo di trasformazione afflussi-deflussi più appropriato per il 

caso in esame ha restituito risultati in parte contrastanti, comunque non semplici da interpretare. 
Del resto, gli eventi meteorici presi in esame, basati su pochi anni di misurazioni, non sono stati 

particolarmente significativi per il Torrente Baccatoio, e risultano, anche come distribuzione 
delle precipitazioni e forma degli idrogrammi, non particolarmente validi per questo genere di 

calibrazioni. 
Inoltre, si rileva anche complessità dal punto di vista della geometria del modello idraulico e, 

soprattutto, incertezze su come quantificare gli ulteriori apporti che il corso d’acqua riceve a 
monte dell’idrometro, ma anche a valle dello stesso; sono infatti presenti alcune idrovore 
(nonostante solo quella del Mandriato sia a monte dell’idrometro) ed altri contributi del reticolo 
superficiale (Fosso del Teso) che possono incidere sui livelli in alveo. 

Tenuto quindi conto di tutti questi elementi, si è provato a fornire un’interpretazione quanto 
più affidabile possibile circa i risultati ottenuti e conseguentemente a scegliere il metodo di 
trasformazione più adeguato al caso in esame, per poter perfezionare l’analisi idrologica ed 
estenderla a tutti i bacini di studio. 

 

Dall’esame dei 3 grafici di Fig. 11 si possono trarre le seguenti considerazioni: 
 

• Gli idrogrammi dei livelli prodotti con il metodo SCS tendono decisamente a 
sovrastimare i picchi degli idrogrammi registrati, tranne che nel caso dell’evento 2016 
in cui si ha un’ottima coerenza (ma sole con β=0.2; 

• Gli idrogrammi dei livelli prodotti con il metodo SCS tendono leggermente ad 

anticipare la fase di ascesa delle curve, anticipando un po' anche i tempi di picco; 
• Gli idrogrammi dei livelli prodotti con il metodo SCS mostrano una forma nel 

complesso coerente con quella degli idrogrammi registrati; 
• Gli idrogrammi dei livelli prodotti con il metodo di Clark tendono anch’essi a 

sovrastimare i picchi degli idrogrammi registrati (meno che per il metodo SCS), mentre 
sottostimano i picchi nel caso dell’evento 2016; 

• Gli idrogrammi dei livelli prodotti con il metodo di Clark non mostrano particolare 
coerenza temporale con i tempi di picco degli idrogrammi ma colgono piuttosto 
bene gli istanti di cambio di pendenza delle curve; 

• Per gli elementi appena indicati il metodo di trasformazione più appropriato, 
soprattutto in termini di forma degli idrogrammi, sembrerebbe essere il metodo SCS; 

• Però è da tenere in dovuta considerazione anche il fatto che gli idrogrammi in esame 

si riferiscono a bacini di acque alte, ma buona parte dei bacini da studiare sono di 
tipo urbano e/o di pianura; 

• L’applicazione del metodo SCS in condizioni di elevato imbibimento dei suoli (CN III), 
determinerebbe portate al colmo, sia per i bacini di acque alte che per i bacini di 
acque basse, estremamente elevate, assai superiori anche a quanto stimato negli 
studi precedenti, a differenza del metodo di Clark che, in base alla costante di invaso 

R prescelta, riuscirebbe a contenere i valori al colmo e ad adattarsi meglio a bacini 
con differenti caratteristiche morfologiche; 
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• Per di più, con il metodo SCS applicato anche sui bacini di pianura si genererebbero 
idrogrammi assai più brevi, e ciò andrebbe in contrasto con le indicazioni ricevute dal 
Consorzio di Bonifica e con quanto stimato, seppur con altro metodo, nello studio 
Tonfano-Fiumetto del Comune di Forte dei Marmi (dove le durate critiche di bacini di 
pianura risultano assai lunghe, anche per bacini di modeste dimensioni). 

 
Per questi motivi, ed anche per la sua maggiore flessibilità, si è optato per l’adozione del 

metodo di Clark come metodo di riferimento per la trasformazione afflussi-deflussi. 
 
Considerando la duplice tipologia, almeno in prima approssimazione, dei bacini in esame 

(bacini di acque alte e bacini di acque basse) si è scelto di adottare due differenti costanti di 

invaso per le relative trasformazioni con il metodo di Clark. 
Per i bacini di acque alte è stata ammessa un costante di invaso R=Tc, mentre per i bacini di 

acque basse è stata utilizzata un costante di invaso R=3/2 Tc; così facendo si sono resi 
leggermente più rapidi, e con portata al colmo proporzionalmente superiore, gli idrogrammi di 
piena del sistema di acque alta, e leggermente più “appiattiti” (ritardati e con portate al colmo 
inferiore) gli idrogrammi riferiti al reticolo di bonifica. 

 
Questa scelta “di compromesso” trova, come detto, buone conferme nei valori al colmo 

stimati per gli idrogrammi di piena dei corsi d’acqua principali (Baccatoio in primis) se messi a 
confronto con quelli degli studi precedenti, e consente anche di raggiungere, per il reticolo di 
acque basse, ritardi dei colmi in linea con le esperienze di gestione della rete di bonifica. 

 

Nondimeno, questa assunzione determina portate specifiche significative per il sistema di 
acque basse, maggiori, ad esempio, di quelle stimate per il reticolo di acque basse nello Studio 
Tonfano-Fiumetto e di quelle individuate nello studio Implementazione del modello idrologico 
distribuito per la Toscana – Bacino Toscana Nord (Università di Firenze – Regione Toscana, 2014). 

Tanto per citare un confronto, nello studio sul Bacino Toscana Nord dell’Università di Firenze si 

stima, per le acque basse, una portata specifica duecentennale pari a circa 7 mc/s/kmq, 
mentre con il presente lavoro, mediando sui vari bacini del Modello Acque Basse, si ottiene una 
portata specifica oltre 11 mc/s/kmq; per i bacini di acque alte si stima invece una portata 
specifica oltre 25 mc/s/kmq. 

 
Una volta definito il metodo di trasformazione afflussi-deflussi si è potuto procedere con il 

perfezionamento dell’analisi idrologica sui bacini in esame, finalizzato alla stima degli 
idrogrammi di piena “sintetici” per TR30 e TR200. 

 
Ripartendo quindi dal termine del Par. 3.3, cioè una volta stimato il valore del CN (CN III) su 

ciascun bacino attraverso il quale valutare le perdite per accumulo superficiale ed infiltrazione 
secondo il metodo SCS, si è proseguito individuando i parametri morfologici per il calcolo del 

tempo di corrivazione secondo (6). 
    
Per la stima della pendenza media (%) di ciascun bacino ci si è avvalsi della base 

cartografica della C.T.R. 1:10.000 (l’adozione, ad esempio, della base LIDAR per il calcolo delle 
pendenze tende ad amplificare le medesime per l’eccessivo grado di discretizzazione), mentre 
le lunghezze dei massimi percorsi compiuti dall’acqua (m) sono state manualmente ricostruite 

sulla base dell’orografia, dell’andamento dei reticoli e, in area urbana, anche prendendo in 
considerazione lo sviluppo delle reti fognarie. 

 
La seguente tabella riporta, sia per i bacini di acque alte che per quelli di acque basse, i 

valori medi di pendenza del terreno, i massimi percorsi ed il corrispondente tempo di 
corrivazione stimato con la precedente (6) (per i valori di CN III fare riferimento alla Tab. 8). 
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Bacino Slope (%) Lmax (m) Tc (h) 

bac1 0.47 1.33 0.44 

bac10 0.02 0.26 0.35 

bac11 0.31 0.41 0.19 

bac12 0.23 0.27 0.15 

bac13 0.41 1.36 0.44 

bac14 0.14 0.49 0.26 

bac15 0.06 0.04 0.04 

bac16 0.16 0.34 0.18 

bac17 0.06 0.55 0.35 

bac18 0.04 0.28 0.27 

bac19 0.03 0.26 0.28 

bac2 0.46 0.90 0.32 

bac20 0.35 2.35 0.67 

bac21 0.22 1.37 0.53 

bac22 0.03 0.15 0.19 

bac23 0.04 0.94 0.76 

bac24 0.01 0.48 0.70 

bac25 0.02 0.94 1.10 

bac26 0.07 0.27 0.19 

bac27 0.27 0.49 0.23 

bac28 0.12 0.12 0.09 

bac29 0.05 0.24 0.21 

bac3 0.38 1.70 0.56 

bac30 0.02 1.00 0.96 

bac31 0.07 2.01 0.97 

bac32 0.01 0.81 1.35 

bac33 0.02 1.89 1.83 

bac34 0.43 2.64 0.75 

bac35 0.19 0.63 0.29 

bac36 0.12 1.35 0.63 

bac37 0.58 6.20 1.10 

bac38 0.11 1.60 0.78 

bac4 0.43 0.64 0.24 

bac5 0.21 0.38 0.20 

bac6 0.44 1.06 0.35 

bac7 0.47 1.02 0.33 

bac8 0.03 0.41 0.47 

bac9 0.04 0.43 0.38 
 

Bacino Slope (%) Lmax (m) Tc (h) 

affl_quadrellara_bac1 0.01 0.85 1.46 

arginello_bac1 0.04 0.39 0.42 

arginello_bac2 0.02 0.41 0.67 

arginello_bac3 0.01 0.81 1.58 

bonifica_bac1 0.02 0.35 0.60 

bonifica_bac2 0.04 0.46 0.59 

bonifica_bac3 0.02 0.60 0.88 

calambrone_bac1 0.01 0.90 1.62 

calambrone_bac2 0.03 0.27 0.44 

chiusa_bac1 0.01 0.48 0.91 

chiusa_bac2 0.01 1.02 1.66 

colmate_bac1 0.02 0.58 0.81 

colmate_bac2 0.02 0.94 1.41 

colmate_bac3 0.02 0.34 0.58 

marella_bac1 0.01 1.39 2.30 

marella_bac2 0.02 0.40 0.68 

marella_bac3 0.03 0.32 0.58 

prata_bac1 0.01 0.37 0.78 

prata_bac2 0.01 0.26 0.64 

prata_bac3 0.02 0.42 0.74 

prata_bac4 0.03 0.64 0.76 

prata_bac5 0.02 0.55 0.67 

quadrellara_bac1 0.02 0.49 0.86 

quadrellara_bac2 0.05 1.16 1.17 

quadrellara_bac3 0.02 0.18 0.24 

quadrellara_bac4 0.01 2.37 3.19 

teso 0.02 5.14 4.80 
 

 
Tab. 10 – Tempi di corrivazione ed altri parametri morfologici dei bacini imbriferi studiati 

 
Una volta calcolati tutti i parametri necessari per l’analisi idrologica sono stati predisposti, 

mediante l’ausilio del software HEC HMS 4.6.1 il Modello Acque Alte e il Modello Acque Basse 
per la stima degli idrogrammi di piena di tutti i bacini di Tab. 10. 
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3.5 Idrogrammi di piena 

Nei successivi paragrafi è semplicemente riportata la “carrellata” di tutti gli idrogrammi 
stimati per i Modelli Acque Alte (n. 37 bacini) ed Acque Basse (n. 27 bacini) per i tempi di ritorno 
di 30 e 200 anni e le durate di precipitazione di 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ore. 

 
 

3.5.1 Modello Acque Alte TR30 
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3.5.2 Modello Acque Alte TR200 
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3.5.3 Modello Acque Basse TR30 
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3.5.4 Modello Acque Basse TR200 
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4.  VERIFICHE IDRAULICHE  
 
In questo capitolo sono illustrate le verifiche idrauliche condotte sui corsi d’acqua del 

territorio di Pietrasanta. 
In particolare sono stati studiati i corsi d’acqua interferenti con l’abitato di Pietrasanta e tutto 

il sistema idrografico afferente al Torrente Baccatoio, composto da affluenti di acque alte ed 

acque basse, dalla prima pianura fino a mare. 
 
Come anticipato, le verifiche idrauliche sono state condensate in due soli macro-modelli 

idraulici, i cosiddetti Modello Gora e Modello Baccatoio. 
 
I risultati di queste modellazioni sono stati poi integrati con quelli di altri studi recenti e già 

approvati sul restante reticolo idrografico. 
 
 

4.1 Metodologia e software di modellazione 

 
Come anticipato, le verifiche idrauliche sono state eseguite attraverso una modellistica 

monodimensionale-bidimensionale mediante il software Mike di DHI (licenza MZ-28831). 
Tale codice di calcolo comprende i software Mike Hydro River (ex Mike 11), Mike 21 e Mike 

Flood. 
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. 
 
Di seguito, dopo una sintetica illustrazione dei fondamenti teorici alla base della modellistica 

idraulica con il software Mike, sono descritte le principali caratteristiche geometriche e 
parametriche del modello. 

 

 
4.1.1 Modellistica monodimensionale Mike Hydro River 

 
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: 
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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. 
Nel presente caso è stato adottato l’approccio completo dell’”onda dinamica”. 

 
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; 

• 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 CINEMATICA 

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. 
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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 culvert, 
mentre l’estradosso è rappresentato da un weir. 

 
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: 
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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. 
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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). 

 
Fig. 12 – 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). 
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4.1.2 Modellistica bidimensionale Mike 21 
 
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: 
 

( ) ( ) +−Ω−








∂
∂+

∂
∂−

+
+

∂
∂+









∂
∂+









∂
∂+

∂
∂

yxyyy

w

fVVph
x

h
yhC

qpgq

y
gh

h

pq

xh

q

yt

p ττ
ρ

ξ 1

22

222

 

 



COMUNE di PIETRASANTA      Studio idrologico-idraulico di supporto   
P.zza Matteotti 29            al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Pietrasanta 

Pietrasanta (LU)                                                                                                                                                      RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA                             

  Pag. 55 

 

0
1 =









∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

+
x

S

y

S

y

ph xyyy

w

a

w ρρ
 

 

nelle quali: 

h(x,y,t) = profondità dell’acqua; 

ξ(x,y,t) = quota del pelo libero; 

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.  
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. 
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4.1.3 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. 
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4.2 Modello Gora 

 
In questo paragrafo sono passati in rassegna gli elementi caratteristici e le assegnazioni 

parametriche del Modello Gora. 
Il Modello Gora interessa la zona Nord dell’abitato di Pietrasanta e la prima fascia di pianura 

a ridosso della linea ferroviaria e della S.S. Aurelia. 

In esso è riprodotto tutto il reticolo collinare che attraversa l’area urbanizzata, con ampi tratti 
tombati, e che converge, in modo articolato, verso il ricettore principale rappresentato dalla 
Gora degli Opifici. 

Anche la Gora degli Opifici presenta una importante tratto tombato, che si diparte da Via I 
Maggio e termina in Via della Gora, dopo circa 850 m. 

Questo tombamento, responsabile di significativi allagamenti a partire dal quartiere “Africa” 
in propagazione verso valle, rappresenta anche un ottimo punto di disconnessione, ed è qui 
che termina il modello. 

Nel Modello Gora è presente anche la riproduzione del Canale di Gronda, che drena buona 
parte delle acque del Canale Sobardino e del Rio della Colombetta a monte dell’abitato. 

 

 
4.2.1 Geometria del modello 

 
La geometria del Modello Gora, con i suoi principali elementi caratteristici, è rappresentata 

nella Tav. H dell’Allegato in calce alla presente relazione. 
Di seguito sono fornite descrizioni di ogni singolo elemento geometrico e parametrico del 

modello. 
 
ASTE MODELLATE E ASTE ACCESSORIE 
 
Le aste modellate nel Modello Gora, con relativa lunghezza, sono quelle indicate nella 

seguente tabella.  

 

MODELLO GORA 

Corso d'acqua Lunghezza (mt) 

affl_salesiani 584.6 

bypass 168.68 

collegamento 85.65 

colombetta 1759.87 

colombetta_monte 71.19 

frati 1095.35 

giardinaccio 874.3 

gora 2585.15 

gronda 769.8 

salesiani 758.3 

sobardino 489.46 

 
Tab. 11 – Corsi d’acqua studiati nel Modello Gora 

 
Tra le aste modellate vi sono anche alcuni tronchi accessori del modello, quali il 

collegamento tombato, o diversivo, tra il Rio della Colombetta e la Gora degli Opifici, ed il 
bypass, di collegamento tra i medesimi corsi d’acqua, in cui si riversa anche il Canale dei Frati 

proveniente dal centro urbano. 
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SEZIONI DEL MODELLO 
 
Come anticipato, i corsi d’acqua modellati sono riprodotti mediante un elevato numero di 

sezioni idrauliche. 
La gran parte delle sezioni è stata rilevata ex novo, non essendosi rese disponibili le sezioni 

utilizzate negli studi precedenti (comunque parziali in confronto alla completezza del reticolo 
qui analizzato). 

L’origine delle sezioni del modello è indicata nella Tav. D dell’Allegato in calce alla presente 
relazione.  

Soltanto un numero ristretto di sezioni, e per lo più ricadenti nei tratti collinari prima 
dell’ingresso nell’abitato, ove spesso hanno inizio i tratti tombati, sono state acquisite da LIDAR. 

 
I corsi d’acqua del Modello Gora presentano sezioni generalmente artificiali (sezioni 

rettangolari in cemento armato) o artificializzate (sezioni con alveo in terra simil-arginate). 
 
Di seguito sono mostrati alcuni esempi tipologici delle sezioni dei corsi d’acqua del Modello 

Gora. 
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Canale dei Frati all’altezza dello “Skate Park” 

 
Canale dei Frati a valle della S.S. Aurelia 

 
Canale Sobardino lungo Via Lago Maggiore 

 
Fosso dei Salesiani all’altezza di Via dei Salesiani 

 
Fosso del Giardinaccio a monte di Via del Giardinaccio 

 
Rio della Colombetta nel tratto di monte 

 
Fig. 13 – Estratti fotografici di sezioni del Modello Gora (1) 
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Gora degli Opifici (interno di Via Bugneta) Gora degli Opifici a monte del tombamento (intersezione 
Via Bernini-Via I Maggio) 

 
Rio della Colombetta lungo Via della Colombetta 

 
Gora degli Opifici lungo Via Torraccia 

 
Fig. 14 – Estratti fotografici di sezioni del Modello Gora (2) 

 
 

TRATTI TOMBATI E ATTRAVERSAMENTI 
 
Il Modello Gora si contraddistingue per una forte presenza di tratti tombati. 
Molti dei corsi d’acqua collinari in ingresso all’abitato (come ad esempio il Canale dei Frati e 

il Fosso del Giardinaccio) sono ricondotti in tubazioni spesso di piccole dimensioni che entrano di 
fatto a far parte del reticolo fognario di acque bianche. Buona parte degli apporti idrici 

dell’area urbana sono destinati a questi tratti tombati. 
Altri corsi d’acqua, come il Fosso dei Salesiani, il Rio della Colombetta e la Gora degli Opifici 

presentano ulteriori tratti tombati, progressivamente prolungati, verso monte o verso valle, a 
partire dagli originari sottoattraversamenti della linea ferroviaria e della S.S. Aurelia; alcuni di essi 
convergono uno nell’altro, o si diramano. 

A tutti questi tombamenti si aggiunge anche quello principale della Gora degli Opifici, a 

valle del quale termina il modello idraulico. 
Questa estrema complessità di reticolo è desumibile dalla Tav. H in Allegato. 
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La riproduzione modellistica di sistema idrografico misto naturale-artificiale è stata possibile 
soprattutto grazie al software di modellazione, con il quale si è potuto simulare il funzionamento 
idraulico combinato di tutto il reticolo. 

 
Tutti i tratti tombati, compreso il citato Canale di Gronda, sono stati rilevati, ma non senza 

difficoltà; in alcuni casi si è potuto accedere sia al punto di inizio tombamento che di fine 
tombamento e rilevarne le sezioni, in altri si è potuta raggiungere solo una delle due estremità, 
quindi sono state effettuate delle semplificazioni. 

 
Oltre ai tombamenti, nell’area urbana di Pietrasanta sono presenti anche numerosi 

attraversamenti stradali lungo i corsi d’acqua, e soprattutto molti accessi carrabili a proprietà 

private con ponticelli o sbarchi; anche tutti questi manufatti sono stati rilevati. 
 
Dal punto di vista modellistico sono state compiute anche delle assunzioni a favore di 

sicurezza riguardo ai tombamenti dei corsi d’acqua collinari in ingresso all’abitato, ovvero quelli 
in cui si è riscontrata una maggior presenza di vegetazione, tale da ipotizzare, in caso di piena, 
eventuali ostruzioni della sezione di imbocco. 

In particolare, per il Fosso del Giardinaccio e l’Affluente del Fosso dei Salesiani si è supposto 
un restringimento al 50% della luce del tombamento; tutte le simulazioni sono state eseguite 
impostando questa limitazione. 

 
Di seguito sono mostrate alcune fotografie rappresentative dei tombamenti dei corsi 

d’acqua in esame. 
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Imbocco del tombamento del Canale dei Frati all’altezza 

di Via Martiri di Sant’Anna 

 
Sbocco del tombamento del Fosso del Giardinaccio nel 

Canale dei Frati all’altezza della ferrovia 

 
Imbocco del tombamento/attraversamento del Canale 

dei Frati all’altezza della S.S. Aurelia 

 
Inizio del tombamento del Fosso dei Salesiani 

 
Fig. 15 – Estratti fotografici dei tombamenti del Modello Gora (1) 
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Imbocco del tombamento del Fosso del Giardinaccio 

 
Imbocco del tombamento della Gora degli Opifici 

all’altezza di Via Bugneta 

 
Confluenza tombata tra Rio della Colombetta e Gora degli 

Opifici all’intersezione Via Bernini-Via I Maggio 

 
Inizio del tombamento principale della Gora degli Opifici 

 
Fig. 16 – Estratti fotografici dei tombamenti del Modello Gora (2) 

 
 

LA BASE BIDIMENSIONALE  
 
Come base bidimensionale per il Modello Gora è stato acquisito il rilievo LIDAR, risalente al 

2008, ma in grado di rappresentare in modo adeguato la morfologia del territorio in esame. 
 
Il modello bidimensionale redatto col software Mike 21 si fonda su una base avente la 

medesima risoluzione del LIDAR, ovvero a maglia 1x1 m. 
Del resto, le ridotte dimensioni di alcuni fossi, come desumibile dalla documentazione 

fotografica riportata, non hanno consentito di adottare maglie leggermente più grandi (il che 
avrebbe garantito tempi più rapidi per le elaborazioni numeriche). 

Il software di calcolo ha quindi lavorato direttamente sulla griglia a maglia 1x1 m, senza 
necessità di introdurre alcuna breakline e/o infittire la maglia; con questa modalità si è potuto 

raggiungere la massima risoluzione possibile del modello. 
 
Preliminarmente sono state apportate alcune modifiche locali alla base topografica, ma solo 

per uniformare le quote delle sponde a quelle delle sezioni rilevate; in linea generale si è 
riscontrata un’ottima coerenza tra le quote del LIDAR e quelle rilevate con strumentazione GPS. 
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Nel modello bidimensionale, vista la notevole interferenza tra aree urbanizzate e reticolo, si è 
scelto di introdurre sulla maglia di calcolo la presenza dei fabbricati, simulandoli come elementi 
chiusi, ovvero delle barriere alla propagazione a campagna. 

Così facendo, sono state amplificate le dinamiche di propagazione lungo le strade e le 
direttrici a maggior pendenza, trascurando l’effetto dell’allagamento interno ai fabbricati. 

Questa scelta, oltre che cautelativa, è da ritenersi anche più appropriata e realistica per casi 
ad intensa urbanizzazione e battenti a campagna comunque modesti. 

 
La seguente figura mostra lo schema della base bidimensionale (bathymetry) nella versione 

dell’interfaccia del software Mike 21. 
 

 
 

Fig. 17 – Base bidimensionale del Modello Gora 
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SCABREZZA DELLA BASE BIDIMENSIONALE E DELLE SEZIONI 
 
La resistenza del terreno nella base 2D è stata valutata secondo i coefficienti di scabrezza 

forniti dalla seguente tabella (Pestana e al., 2014), a partire dai dati di uso del suolo della 
Regione Toscana anno 2016. 

 

 
Tab. 12 – Resistenza del terreno 

 
I valori di resistenza del terreno di Tab. 12, forniti secondo il parametro n di Manning, sono stati 

trasformati in parametro k di Gauckler-Strickler (k=1/n) come richiesto dal software. 
La distribuzione dei parametri di scabrezza sul dominio del modello è mostrata nella seguente 

figura, nella versione di Gauckler-Strickler. 
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LEGENDA 
 

Scabrezza k di  
Gauckler-Strickler (m1/3 /s) 

 

 

 
Fig. 18 – Distribuzione del coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler sulla base bidimensionale del 

Modello Gora 
 
Per quanto riguarda la scabrezza delle aste fluviali modellate, tenuto conto del fatto che i 

tratti a cielo aperto del reticolo risultano generalmente in buono stato manutentivo e che gran 

parte delle è realizzata in c.a., per tutti i corsi d’acqua sono stati assunti valori di n di Manning 
rispettivamente pari a 0.03 s/m1/3 e 0.02 s/m1/3. 

 
 

4.2.2 Scenari di modellazione, input idrologici e condizioni al contorno  
 

Nell’analisi idrologica di cui al precedente capitolo sono stati calcolati numerosi idrogrammi, 
per TR30 e TR200 anni, riferiti a diverse durate di precipitazione. 

Visti i tempi assai lunghi di simulazione si è reso necessario effettuare una selezione degli 
scenari più rappresentativi. 

Si è rilevato che la durata critica per il sistema della Gora degli Opifici si attesta intorno alle 3 
ore di pioggia, mentre numerosi affluenti minori possono andare in crisi per durate più brevi. 

Per questo motivo, le simulazioni sono state effettuate per durate di precipitazione pari a 0.5, 
1, 2 e 3 ore. 

 
Gli idrogrammi sono stati inseriti nel modello così come schematizzato in Tav. H. 
Per tutte le aste modellate, al di là delle aste “cieche” (bypass e collegamento), sono stati 

introdotti idrogrammi in testa. 
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Inoltre, lungo di esse, sono stati implementati anche tutti gli altri contributi puntuali o distribuiti 
dei restanti interbacini. 

 
Per quanto riguarda la condizione a chiusura del tratto modellato (ultima sezione 

coincidente con al fine del tombamento della Gora degli Opifici) è stata adottata una 

condizione di deflusso libero. La distanza dalla sezione di monte e la pendenza del tratto 
tombato (2 metri circa di dislivello) rendono ragionevole l’adozione di questa condizione al 
contorno. 
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4.3 Modello Baccatoio 

 
In questo paragrafo sono passati in rassegna gli elementi caratteristici e le assegnazioni 

parametriche del Modello Baccatoio, analogamente a quanto fatto per il Modello Gora. 
 
Il Modello Baccatoio interessa la zona a Sud del capoluogo, e si sviluppa prevalentemente su 

area di pianura. 
Questo modello fonde insieme reticolo di acque alte e reticolo di bonifica. 
I corsi d’acqua naturali sono rappresentati innanzitutto dal Torrente Baccatoio, principale 

asta del territorio comunale, il Canale di Santa Maria e il Fosso di Carraieta, oltre che il tratto di 
valle della Gora degli Opifici. 

Tutti gli affluenti del Torrente Baccatoio, compreso il Fosso del Teso che scorre quasi 
interamente nel Comune di Camaiore e vi confluisce non lontano dalla foce, arrivano al 
Baccatoio per deflusso naturale. 

Invece tutto il restante reticolo di acque basse è servito da una serie di idrovore che ne 
favoriscono il deflusso in caso di precipitazioni più intense ed innalzamento dei livelli del 
Baccatoio. 

Il reticolo di bonifica modellato è suddivisibile in due bacini principali, ovvero quello che fa 
capo all’idrovora del Mandriato, posta in sinistra idraulica del Torrente Baccatoio, e che 
raggiunge mediante il Fosso della Chiusa (sottopassante a mezzo di sifoni l’asta della Gora degli 
Opifici e quella del Baccatoio stesso), e quello che insiste sul Fosso Quadrellara, e l’omonimo 
impianto idrovoro. Salvo avere delle direzioni preferenziali, l’intero sistema è interconnesso. 

 

Nel presente modello questo sistema di acque basse è stato integralmente riprodotto e 
verificato su eventi di piena eccezionali, congiuntamente al reticolo di acque alte di cui sopra. 

L’impostazione modellistica è leggermente sbilanciata verso una maggiore cautela nei 
confronti del sistema di acque alte, anche perché di maggior interesse urbanistico in quanto 
interferenti con le zone urbanizzate (soprattutto nei tratti di monte). 

Invece, tutta l’area di pianura posta tra la S.S. Aurelia ed il Torrente Baccatoio è 

caratterizzata solo da edificato sparso. 
L’inserimento nel modello di tutto il reticolo di bonifica è stato necessario anche per poter 

estendere le valutazioni fino all’abitato di Marina, lambito proprio dal Fosso Quadrellara 
(principale ricettore di gran parte del reticolo di acque basse), e quindi passibile di potenziali 
allagamenti. 

 

Come detto, la verifica del Torrente Baccatoio è stata eseguita a favore di sicurezza, 
ipotizzando un costante apporto al massimo della potenza delle idrovore per tutta la durata 
dell’evento. 

Quindi, oltre ai contributi naturali del Canale di Santa Maria, del Fosso di Carraieta e della 
Gora degli Opifici, al Torrente Baccatoio sono stati assegnati anche i contributi costanti 

dell’idrovora del Mandriato (5 mc/s), dell’idrovora del Teso (15 mc/s, da reticolo in sinistra 
idraulica) e dell’idrovora del Quadrellara (8 mc/s), oltre che l’apporto idrologico del Fosso del 
Teso. 

La simultaneità di condizioni meteoriche critiche del sistema di acque alte e di quello di 
acque basse appare un’eventualità abbastanza remota; ma tenuto comunque conto delle 
diverse durate critiche di precipitazione e dei differenti tempi di propagazione delle acque 

attraverso le aste fluviali, con questo modello si sono potuti sovrapporre scenari compositi di 
allagamento, maggiormente gravosi per il reticolo naturale in caso di durate di pioggia più 
brevi, all’opposto per durate più lunghe. 

 
I risultati del modello confermano la vulnerabilità di un’ampia porzione del territorio studiato, 

soprattutto per effetto delle esondazioni delle aste del reticolo di acque alte in prossimità del 

cambio di pendenza tra area collinare e pianura. 
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4.3.1 Geometria del modello 
 
La geometria del Modello Baccatoio i suoi principali elementi caratteristici, è rappresentata 

nella Tav. I dell’Allegato in calce alla presente relazione. 
Di seguito sono fornite descrizioni di ogni singolo elemento geometrico e parametrico del 

modello. 
 
ASTE MODELLATE E ASTE ACCESSORIE 
 
Le aste modellate nel Modello Baccatoio, con relativa lunghezza, sono quelle indicate nella 

seguente tabella.  

 

MODELLO BACCATOIO 

Corso d'acqua Lunghezza (mt) 

affl_carraieta 101.04 

affl1_quadrellara 133.42 

affl2_quadrellara 111.59 

affl3_quadrellara 87.35 

arginello 2901.37 

baccatoio 5177.47 

bonifica 1150.3 

calambrone 381.55 

carraieta 2246.44 

chiusa 1195.72 

collegamento2 21.92 

collegamento3 71.46 

collegamento4 18.45 

colmate 1350 

gora_valle 3751.54 

marella 934.32 

prata 1988.5 

prata_monte 291.92 

quadrellara 2097.46 

santamaria 2537.55 

scarico1_quadrellara 30.35 

sottopasso1_ferrovia 40.23 

traversagna 160.2 

 
Tab. 13 – Corsi d’acqua studiati nel Modello Baccatoio 

 
Tra le aste modellate vi sono anche alcuni tronchi accessori del modello, quali collegamenti 

idraulici in corrispondenza di attraversamenti stradali o ferroviari introdotti (perché presenti) a 
favorire il deflusso dei volumi esondati in aree intercluse o circondate da rilevati. 

 
Le seguenti immagini chiariscono questo tipo di fattispecie. 
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Collegamento idraulico fittizio introdotto a rappresentare il 

tunnel ferroviario sottopassante l’asta del Torrente 
Baccatoio in prossimità della Sarzanese-Valdera  

Collegamenti idraulici tra aree poste al di là della Strada di 
Scorrimento, recapitanti nel Fosso Quadrellara all’altezza 

della rotatoria con la S.S. Aurelia 
Fig. 19 – Esempi di collegamenti idraulici accessori 

 
 SEZIONI DEL MODELLO 
 
Come anticipato nella sintesi iniziale, le sezioni del Modello Baccatoio sono state ricavate da 

svariate fonti. 
I corsi d’acqua principali (Baccatoio e Santa Maria) sono rappresentati con sezioni rilevate, e 

già utilizzate in precedenti lavori. 
 
Per agli altri corsi d’acqua, anche al fine di garantire una completa copertura del reticolo di 

studio, si è reso necessario attingere anche ai dati LIDAR per ricostruire le sezioni d’alveo. 

Nel fare ciò è stata posta molta attenzione, e la quasi totalità delle sezioni provenienti da 
LIDAR è stata trattata e modificata. 

Tali modifiche sono state apportate sulla base di rilievi speditivi e sopralluoghi, ma anche sulla 
base di rilievi strumentali di supporto. 

 

Ad esempio, per i canali di bonifica non rilevabili per costante presenza di acqua (la quasi 
totalità) è stata acquisita la sezione da LIDAR e su di essa è stato poi operato un adeguamento 
(abbassamento-allargamento) del fondo rispetto al profilo estratto. 

Per fare ciò è stata battuta una serie di quote di fondo alveo in corrispondenza dei numerosi 
attraversamenti presenti. Nei tratti tra un attraversamento ed il successivo (in genere molto 
brevi) le sezioni da LIDAR, spesso recanti quote di fondo molto superiori a quelle rilevate, sono 

state adeguate a dare forma e pendenza più regolari. 
 
Un’altra fattispecie di sezione modificata è quella in cui si è rilevata la presenza di muri di 

sponda, non apprezzabili attraverso il LIDAR; in questo caso si è proceduto a inserire il manufatto 
di contenimento in testa di sponda o a bordo strada sulla sezione da LIDAR previa misura 
speditiva sul posto dell’altezza del manufatto stesso. Con questa modalità sono state, ad 

esempio, ricostruite le sezioni del tratto di valle della Gora degli Opifici. 
 
Per alcuni corsi d’acqua di minor interesse (Fosso di Bonifica, Fosso delle Colmate etc) non 

sono state utilizzate queste accortezze, anche perché appartenenti a settori completamente 
allagabili e quindi utili, ai fini modellistici, solo per “legare” e dare continuità al sistema di aste 
modellate. 

 
L’origine delle sezioni del modello è indicata nella Tav. D dell’Allegato in calce alla presente 

relazione.  
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TRATTI TOMBATI E ATTRAVERSAMENTI 
 
Il Modello Baccatoio non presenta particolari tratti tombati; piuttosto si osservano 

attraversamenti, o sottopassi, di lunghe dimensioni, per esempio in corrispondenza del rilevato 
autostradale. 

 
Un altro elemento che caratterizza questo modello è la presenza di sottoattraversamenti a 

sifone di aste del reticolo di acque basse rispetto ad aste del reticolo di acque alte. 
Ad esempio, si hanno passaggi a sifone sotto la Gora degli Opifici in corrispondenza 

dell’intersezione con il Fosso Arginello (o Fornacione) lungo Via del Ponte Nuovo e con il Fosso di 
Bonifica lungo Via Padule. 

 
Due sottoattraversamenti a sifone li compie anche il Fosso della Chiusa intersecando la Gora 

degli Opifici, prima, e il Torrente Baccatoio, poi. 
E’ attraverso questa direttrice che parte delle acque basse della destra idraulica del 

Baccatoio giungono all’idrovora del Mandriato; è proprio a causa di questo passaggio non 
particolarmente “agevole” che si generano spesso allagamenti e ristagni in Via Arginello e aree 

limitrofe. 
 
Come nel Modello Gora, ed a maggior ragione per via della grande estensione del reticolo 

in esame, anche nel Modello Baccatoio sono stati introdotti numerosi ponti ed attraversamenti 
di vario tipo. 

Molti di essi sono stati rilevati in modo speditivo, anche perché generalmente di forme 

piuttosto elementari (sezione rettangolare o sezione circolare, solo talvolta ad arco) ed 
introdotti nel modello. 

Nella Tav. I identificati anche tutti gli attraversamenti introdotti nel modello. 
 
  

LA BASE BIDIMENSIONALE  
 
Analogamente al Modello Gora, anche per il Modello Baccatoio è stato acquisito il rilievo 

LIDAR ed implementata una base 2D ad alta risoluzione (maglia 1x1 m). 
 
Nella preparazione della base bidimensionale sono state apportate alcune modifiche locali, 

soprattutto per l’inserimento dei sottopassi e collegamenti idraulici accessori. 
 
In alcuni casi, in luogo di un’asta fittizia (come quella del tunnel ferroviario di cui alla 

precedente Fig. 19, per alcuni sottopassi esistenti ma non individuati nel LIDAR, sono stati aperti 
dei varchi, operando direttamente sulla base bidimensionale. Ciò si è reso necessario laddove 
le acque esondate tendevano ad attestarsi al rilevato senza poter defluire dalla parte opposta. 

Tali modifiche, di cui la successiva figura mostra un esempio, sono state eseguite dopo le 
prime simulazioni di prova del modello, ovvero una volta rilevata questa problematica di 
carattere geometrico. 
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Fig. 20 – Esempio di modifica locale alla base 2D 
 
Come per il Modello Gora, e per le medesime motivazioni, anche in questo caso si è optato 

per introdurre sulla base topografica la presenza dei fabbricati. 

 
La seguente figura mostra lo schema della base bidimensionale (bathymetry) nella versione 

dell’interfaccia del software Mike 21. 
 

VARCO ESISTENTE 

VARCO INTRODOTTO 
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Fig. 21 – Base bidimensionale del Modello Baccatoio 
 

 
 
SCABREZZA DELLA BASE BIDIMENSIONALE E DELLE SEZIONI 
 
La resistenza del terreno nella base 2D è stata valutata secondo i coefficienti di scabrezza 

forniti dalla precedente Tab. 12, a partire dai dati di uso del suolo della Regione Toscana anno 

2016. 
La distribuzione dei parametri di scabrezza sul dominio del modello è mostrata nella seguente 

figura, nella versione di Gauckler-Strickler. 
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LEGENDA 
 

Scabrezza k di  
Gauckler-Strickler (m1/3 /s) 

 

 

 
Fig. 22 – Distribuzione del coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler sulla base bidimensionale del 

Modello Baccatoio 
 

Per quanto riguarda la scabrezza delle aste fluviali modellate sono stati utilizzati i medesimi 

valori del Modello Gora, quanto le condizioni generali degli alvei appaiono paragonabili a 
quello del reticolo del modello precedente, se non ancor meno scabre. 
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4.3.2 Scenari di modellazione, input idrologici e condizioni al contorno 
 
Le verifiche sul Modello Baccatoio hanno riguardato scenari di piena con durate di 

precipitazione più lunghe di quelle del Modello Gora, a causa dei maggiori tempi di 
corrivazione dei bacini adesso in esame, e delle loro maggiori dimensioni. 

In questo caso i tempi per le elaborazioni numeriche sono risultati ancora più lunghi, anche 
oltre la settimana di calcolo. 

Sono stati quindi scelti gli scenari ritenuti più rappresentativi sia per il sistema delle acque alte 
(Baccatoio e Santa Maria in primis) che il sistema di acque basse. 

  
Le durate di pioggia simulate sono quelle di Per questo motivo, le simulazioni sono state 

effettuate per durate di precipitazione pari a 1, 3, 6 e 9 ore. 
 
Gli idrogrammi sono stati inseriti nel modello così come schematizzato in Tav. I. 
Per tutte le aste modellate, al di là delle aste “cieche”, sono stati introdotti idrogrammi in 

testa. 
Inoltre, lungo di esse, sono stati implementati anche tutti gli altri contributi puntuali o distribuiti 

dei restanti interbacini. 
 
Per quanto riguarda la condizione in ingresso alla Gora degli Opifici sono stati inseriti gli 

idrogrammi derivanti dalle simulazioni del Modello Gora; per le durate più lunghe, non simulate 
nel Modello Gora, è stata introdotta una portata costante pari al valore massimo recapitato a 
valle del tombamento della Gora degli Opifici, che è risultato pari a circa 6.8 mc/s in tutte le 

simulazioni. 
 
In testa all’asta del Fosso Calambrone (prima sezione posta a valle del rilevato autostradale, 

sono state introdotte le portate ivi calcolate nel modello del Fosso Calambrone sviluppato pe la 
Variante “Pioppete”. 

 
Infine, come condizione al contorno a mare, in analogia con altri studi recenti, è stato 

assegnato un livello costante pari a 0.8 m s.l.m. 
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4.4 Modello Tonfano-Fiumetto  

 
I risultati del Modello Tonfano-Fiumetto, recentemente redatto per conto del Comune di 

Forte dei Marmi, sono stati integralmente acquisiti ed introdotti nelle mappature di pericolosità 
da alluvione del nuovo Piano Strutturale comunale, come da indicazioni del Settore Genio Civile 
Toscana Nord. 

 
Questo modello infatti ha preso in esame il reticolo di pianura afferente al Fosso Tonfano e 

Fosso Fiumetto, modellando sia i due corsi d’acqua principali che alcuni affluenti, per buona 
parte ricadenti sul territorio comunale di Pietrasanta. 

Per quanto redatto con modellistica idrologica leggermente diversa, ma affine come principi 

cardine, le verifiche idrauliche sono state eseguite sempre con modellazione bidimensionale, e 
quindi restituiti risultanti in forma analoga rispetto ai Modelli Gora e Baccatoio. 

 
Nel Modello Tonfano-Fiumetto gli scenari indagati sono anche in numero superiore a quelli 

del Modello Baccatoio, ad esempio; sono stati infatti verificati gli scenari per durate di 
precipitazione pari a 1, 3. 5, 6, 7, 9, 11, 13 e 15 ore. 

La maggiore gamma di scenari è legata sia alla minore estensione delle aste fluviali e del 
territorio indagato, sia all’utilizzo di diverso software di modellazione (che consente elaborazioni 
più rapide a parità di maglia di calcolo) ed anche a tempi di corrivazione mediamente superiori 
a quelli individuati, per bacini analoghi, con l’analisi idrologica di cui al presente lavoro. 

 
Si è quindi proceduto all’inviluppo dei risultati delle varie modellazioni effettuate, gentilmente 

messi a disposizione da parte del Comune di Forte dei Marmi e del tecnico redattore dello 
studio Ing. Simone Pozzolini. 

Successivamente sono stati definiti le perimetrazioni di pericolosità secondo i criteri di cui al 
successivo paragrafo. 

 
Con il Modello Tonfano-Fiumetto viene completata la copertura con nuove mappature di 

tutto il territorio di Pietrasanta compreso tra il Fiume Versilia e il Torrente Baccatoio-Fosso 
Carraieta. 

 
 

4.5 Modello Fosso Calambrone 

Come già anticipato, il presente studio è stato integrato anche con i risultati delle verifiche 

condotte dal Comune di Pietrasanta a supporto della Variante “Pioppete” di recente 
approvazione. 

Detto studio, redatto dall’Ing. Nicola Croce, ha preso in esame solo un breve tratto del Fosso 
Calambrone a cavallo dell’area oggetto di Variante. 

Seppur ricompreso nell’ambito di studio del Modello Baccatoio, si è inteso escludere questo 
tratto fluviale (dall’inizio dell’asta fino al rilevato autostradale) dal modello complessivo, ed 

attingere direttamente ai suoi risultati, per mantenere coerenza con atti recentemente 
approvati. 

 
Dal punto di vista metodologico, sia per la parte idrologica che per quella idraulica, anche il 

modello del Fosso Calambrone risulta affine ai nuovi modelli proposti nell’ambito del presente 
lavoro. 

 
A differenza del caso del Modello Tonfano-Fiumetto, nello studio sul Fosso Calambrone sono 

state effettuate meno simulazioni (solo durate di 3, 6 e 9 ore per TR200 e solto durata critica per 
TR30).  

Nonostante questa discrepanza, i dati sono stati, anche in questo caso, pienamente acquisiti 

e trattati in modo analogo ai casi precedenti, a dare mappature omogenee di pericolosità da 
alluvione. 
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4.6 Pericolosità bacino ex Tonfano delle Bozze 

Per il piccolo bacino periurbano del Tonfano delle Bozze (attualmente rappresentato nel 
reticolo regionale con due aste prive di toponimo) è stata sviluppata una ricognizione speditiva 
delle possibili aree soggette ad allagamento. 

 
Tale ricognizione, come anticipato, è stata effettuata su base statica, ovvero non sono stati 

predisposti modelli idraulici, ma ci si è limitati a mappare le aree allagabili in funzione della 
morfologia del territorio, andando dapprima ad interessare quelle più depresse. 

 
Questo approccio, condiviso con gli Enti competenti, ha permesso di ovviare ad un inutile 

sforzo di riproduzione modellistica di un fenomeno in cui la componente dinamica risulta 

praticamente assente. 
Infatti, all’altezza di Viale Apua, dove termina il corso d’acqua, è situata l’idrovora comunale 

che consente il rilancio delle acque di questo fosso verso il Fosso Tonfano, ad una distanza di 
circa 130 metri. 

Data la scarsa portata dell’idrovora (1 mc/s) si ipotizza che le portate eccedenti il metro al 
secondo si accumulino a monte dell’idrovora, e da qui eventualmente rigurgitino andando a 

ricercare le aree più depresso del territorio circostante. 
 
Non essendo del tutto noto il legame tra questo corso d’acqua ed il reticolo fognario di zona, 

né conoscendo esattamente ubicazione e quote degli eventuali recapiti e scarichi diretti, si è 
ritenuto appropriato affidarsi semplicemente alla base LIDAR per individuare le zone in cui, 
presumibilmente, potrebbero accumularsi i volumi in eccesso che l’idrovora non è in grado di 

smaltire. 
 
Per fare ciò si sono innanzitutto attinti dallo studio Tonfano-Fiumetto gli idrogrammi di piena 

idrologici di questo bacino afferente all’idrovora. 
Nel Modello Tonfano-Fiumetto, infatti, il contributo idrologico complessivo del bacino è stato 

calcolato ed immesso, in via cautelativa, come input laterale al Fosso Tonfano. 

 
Dagli idrogrammi di piena con tempo di ritorno trentennale e duecentennale recanti le 

massime portate al colmo per il bacino (durata di pioggia di 9 ore) è stato, intervallo per 
intervallo, sottratto 1 mc/s di portata che l’idrovora è in grado di smaltire. 

La differenza di portata (portata residua) è stata trasformata in volume totale statico. Questo 
volume è sotteso da una precisa curva di livello, che, iterativamente, è stata ricercata, con 

elaborazioni in ambiente Gis. 
Il risultato di questa operazione è stato quello di definire, una volta trovate le curve che 

approssimassero i volumi trentennali e duecentennali residui, esattamente le aree 
potenzialmente soggette ad allagamento e ristagno. 

 

Questa operazione ha dato quindi luogo alle mappature di allagamento poi confluite nella 
nuova carta di pericolosità da alluvione. 

Una volta definiti i livelli statici di allagamento si è reso possibile calcolare, rispetto alla base 
LIDAR, anche i relativi battenti statici (in particolare quello duecentennale). 

 
Questo dato è quindi confluito nell’inviluppo complessivo di cui alla carta dei battenti di 

Piano Strutturale. 
Non essendo stata sviluppata una verifica idraulica tradizionale, le aree allagate di questo 

corso d’acqua sono risultate prive di indizione circa la velocità della corrente, dato 
fondamentale per la successiva definizione delle mappe della magnitudo idraulica di cui alla 
L.R. 41/2018. 

 

Per similitudine e coerenza con i risultati degli studi d’intorno, di cui, invece, sono disponibili 
valori di velocità, si è ritenuto adeguato, senza stimarle, considerare le velocità della corrente in 
caso di allagamenti per rigurgito dell’ex Tonfano delle Bozze sicuramente inferiori a 1 m/s. 

Con questa assunzione si è reso poi possibile valutare la magnitudo idraulica anche su 
questa porzione di territorio oggetto di studio semplificato. 
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4.7 Ricomposizione dei risultati delle verifiche idrauliche e predisposizione delle 

mappature 

 
I risultati delle simulazioni idrauliche per eventi con tempo di ritorno trentennale e 

duecentennale e varie durate di precipitazione del Modello Gora, del modello Baccatoio e dei 
modelli accessori, o esterni, sono stati successivamente elaborati, col software Mike ed in 

ambiente Gis, fino alla definizione delle nuove pericolosità da alluvione. 
Il post-processamento dei dati è stato condotto secondo la seguente procedura: 
 

- estrazione dei risultati delle elaborazioni numeriche in forma di raster “tempo-varianti” 
(file *.dsf2) con scansione temporale 5 minuti riferiti ai battenti ed alle velocità di 
esondazione; 

- estrazione dei massimi assoluti, durante ciascun evento, di battenti e velocità per ogni 
cella “bagnata” della base 2D; 

- depurazione delle celle con battenti inferiori a 2 cm; 
- estrazione dei singoli raster dei massimi, depurati come sopra, in formato *.asc; 
- creazione dell’inviluppo dei massimi (battenti e velocità) per TR30 e TR200, assemblando 

sia i dati derivanti dai nuovi modelli che quelli acquisiti da modelli esterni / verifiche 

accessorie, per successiva predisposizione delle relative carte tematiche; 
- Tracciamento manuale delle aree allagate (senza ausilio di tool di creazione o 

“poligonizzazione” automatica) e con aderenza topologica agli elementi della C.T.R. in 
scala 1:2.000, laddove disponibile, a partire dai raster dei massimi battenti di cui sopra e 
creazione di file *.shp delle pericolosità da alluvione per TR30 e TR200 derivanti dai nuovi 

studi idraulici. 
- Ritaglio dei raster di battenti e velocità con le “maschere” *.shp delle pericolosità per 

perfezionamento degli inviluppi finali ed eliminazione delle celle sparse non significative; 
- Predisposizione della carta della magnitudo idraulica, secondo i criteri di cui alla L.R. 

41/2018. 
 

 




















