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1. PREMESSA
La presente relazione tecnica illustrativa è stata redatta di supporto della variante in
corso d’opera degli interventi finalizzati al mitigazione del rischio idraulico del rio del
Grassellino e del Rio Casino nell’ambito delle Opere di completamento della Variante
SRT 429 “di Val d’Elsa” – tratto Empoli-Castelfiorentino.
Sia il rio del Grassellino che il Rio Casino intercettano il tracciato stradale e
collettano i deflussi della fascia in destra Elsa nel comune di Empoli: per entrambi i rii è
previsto la realizzazione di una cassa di laminazione immediatamente a monte della S.S.
n°429 esistente come mostrato nella figura successiva.

Figura 1 – Estratto corografia per l’inquadramento dell’area di interesse
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2. LO STATO ANTE OPERAM DEL RIO GRASSELLINO

Dalla modellazione eseguita e dettagliata nella relazione specialistica si evidenzia
che nelle condizioni attuali le sezioni del rio Grassellino non riescono a contenere la
portata duecentennale .
Per un maggior dettaglio si rimanda agli allegati idraulici di supporto alla relazione
specialistica e alla planimetria dello stato attuale del Rio Grassellino dove sono riportati i
fronti di esondazione e le relative aree allagabili. In particolare:

•

Tratto di monte (sez. 31 - sez. 28): si verifica esondazione in destra idraulica
di oltre il 50% della portata in arrivo a monte dell’attraversamento localizzato
alla sezione 27.5. I volumi in esubero scorrono sul piano di campagna in
direzione nord – ovest fino a raggiungere la S.S. n°429 esistente e di variante.

•

Tratto a monte della S.S n° 429 esistente (sez. 27 - sez. 22): si verifica
esondazione in destra e sinistra idraulica. I volumi in esubero in destra
idraulica vanno a sommarsi a quanto esondato a monte con interesse della
viabilità vecchia e nuova.

3. GLI INTERVENTI PREVISTI SUL

RIO GRASSELLINO NELLA PERIZIA

PRINCIPALE.

Sulla base delle criticità individuate dall’analisi effettuata allo stato attuale, sono stati
progettati in via esecutiva una serie di interventi atti a garantire la mitigazione del rischio
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idraulico delle infrastrutture presenti, senza generare aggravio a valle rispetto allo stato
attuale.
In particolare si prevede di realizzare i seguenti interventi :
•

Realizzazione di una cassa di laminazione in derivazione, localizzata in destra
idraulica a monte della S.S. 429 esistente.

•

Demolizione attraversamento esistente della strada sterrata immediatamente
a monte dell’area destinata a cassa di laminazione e realizzazione nuovo
attraversamento di dimensioni 2m x 2m.

•

Demolizione attraversamento esistente della S.S. 429 e realizzazione nuovo
attraversamento di dimensioni 1.5m x 1.5m ;

•

Risagomatura del tratto a valle del rilevato della variante (tratto sez.17 sez.12) e contestuale demolizione della briglia esistente immediatamente a
valle dell’attraversamento della variante.

•

Realizzazione nuovo attraversamento in corrispondenza della rampa di
accesso alla variante (sez. 14.5), di dimensioni 1.5m x 2.0m;

•

Demolizione attraversamento esistente della strada sterrata immediatamente
a

valle

della

rampa

suddetta

(sez.

12.15)

e

realizzazione

nuovo

attraversamento di dimensioni 1.5m x 2.0m.

4. GLI INTERVENTI PREVISTI SUL RIO GRASSELLINO NELLA PERIZIA DI
VARIANTE.
Durante l’esecuzione dei lavori si sono verifiche delle circostanze finalizzate al
miglioramento dell’opera eseguita . In particolare:
• La briglia regolatrice di portata, localizzata subito a valle della soglia di sfioro è stata
realizzata in scogliera invece che in gabbioni , al fine di omogeneizzare le opere
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flessibili (la soglia di sfioro e di troppo pieno sono state realizzate tutte in scogliere
intasate in cls);
• L’attraversamento previsto sulla vecchia Sr 429, con scatolari di 1.5m x 1.5m non è
stato realizzato in quanto in fase di demolizione del tratto di tubazione a monte
dell’attraversamento, è stato rilevato che l’attraversamento esistente (lato cassa) è
pari a circa 2.0 x 1.2 m e quindi di sezione equivalente a quello previsto in progetto.
E’ Stato quindi deciso, in accordo con l’amministrazione committente, almeno per il
momento, di non demolire la parte di scatolare che attraversa la vecchia SR 429 ed
di eseguire un’opportuna ripulitura del manufatto esistente;
• In relazione alla richiesta della Città Metropolitana di adeguare lo svincolo e
l’intersezione in prossimità della nuova rotonda realizzata per la Variante alla SR
429, e quindi realizzarlo come previsto nel progetto originario, nella zona in
prossimità delle arginatura della cassa di laminazione, è stato deciso di bonificare
ed allargare la strada esistente, come indicato nella Tavola 3 – Adeguamento
Svincolo SRT 429. Dato che l’area di interesse ricade all’interno del cantiere della
Cassa di Laminazione del Grassellino, che ad oggi è in fase di realizzazione, si è
ritenuto necessario affidare tale lavorazione alla stessa ditta esecutrice dei lavori
della cassa di laminazione, in maniera da non generare interferenze con il cantiere
in essere.

5. LO STATO ANTE OPERA DEL RIO CASINO
Dalla modellazione eseguita allo stato attuale è stato evidenziato che la piena in
arrivo non giunge all’area di laminazione perché esonda in destra idraulica nel
tratto a monte dell’attraversamento della strada che conduce alla località
Poggiomele. A causa delle esondazioni suddette la portata massima in grado di
giungere allo stato attuale all’attraversamento della variante SRT429 risulta
pari a circa 3.30 mc/s.
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6. GLI

INTERVENTI

PREVISTI

SUL

RIO

CASINO

NELLA

PERIZIA

PRINCIPALE
Sulla base delle criticità individuate dall’analisi effettuata allo stato attuale nel
progetto esecutivo, sono stati dimensionati una serie di interventi atti a garantire la
mitigazione del rischio idraulico delle infrastrutture presenti, senza generare aggravio a
valle rispetto allo stato attuale.
Gli interventi previsti sono:
•

Ottimizzazione della cassa di laminazione in derivazione parzialmente già
realizzata, localizzata in sinistra idraulica a monte della variante, con
rialzamento delle arginature ad oggi parzialmente realizzate e riprofilatura
delle aree interne alla cassa per aumentare la capacità di invaso delle stesse;

•

Demolizione attraversamento agricolo esistente in corrispondenza della
sezione 15.15.

•

Ricarico arginale in destra e sinistra idraulica nel tratto sez. 17 - sez. 13.

•

Riprofilatura delle sezioni d’alveo nel tratto sez. 19.5 - sez. 12.

7. GLI INTERVENTI PREVISTI SUL RIO CASINO NELLA PERIZIA di
VARIANTE

Durante l’esecuzione lavori della cassa di laminazione sul Rio Casino, al fine di
migliorare l’efficienza e la sicurezza durante il suo funzionamento si propone i
seguenti interventi:
•

Parziale demolizione e rifacimento dell’argine in destra idraulica localizzata
tra la sezione 13 e la sezione 19 : tale corpo arginale è risultato di fragile
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costituzione e poiché ha la funzione di proteggere delle abitazioni localizzate
in destra idraulica del Rio Casino, risulta indispensabile la sua messa in
sicurezza;
•

Potenziamento dello scavo di ripulitura dell’argine esistente al fine di
agevolare il suo sovralzo con materiale nuovo.

8. I QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA PRINCIPALE E DI VARIANTE.

Si riportano, per completezza, i quadri economici DI CONFRONTO della perizia
principale e quello di variante.

QUADRO ECONOMICO PIU 9
LAVORI
ONERI SICUREZZA
RIBASSO 25,31%
A) IMPORTO CONTRATTUALE
imprevisti
incentivi funzioni tecniche ex art 113 dlgs 50/16
rilievi e indagini geologiche
incarichi verifiche idrauliche DL, assistenza e contabilità compresa IVA
assicurazione progettisiti
IVA lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE A+B

Appalto
363.045,02
11.191,97
91.886,69
282.350,30
68.893,47
7.484,74
15.000,00
48.616,64
1.500,00
62.117,07
203.611,92
485.962,22

variante
Differenza
485113,39
13.526,08
122.782,20
375.857,27 93.506,97
0,00 -68.893,47
9.972,79
2.488,05
0,00 -15.000,00
0,00 -48.616,64
600,00
-900,00
82.688,60 20.571,52
93.261,39 -110.350,54
469.118,66 -16.843,56

Il progettista: Ing. Gesualdo Bavecchi
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