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1. PREMESSA
Su incarico del Comune di Montecatini Val di Cecina viene redatto il  seguente

progetto definitivo  “Interventi  di  sistemazione idraulico-forestale  della  parte  alta  del
bacino del Torrente Cortolla in Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)”.

Gli interventi previsti in progetto, riportati in dettaglio nelle tavole grafiche allegate,
sono volti alla regimazione del trasporto solido di fondo proveniente dalla parte alta del
bacino idrografico del torrente Cortolla. Essi prevedono sostanzialmente la realizzazione
di 2 briglie di selezione a rete, aventi lo scopo di trattenere i sedimenti di dimensioni
maggiori  (ciottoli),  consentendo  comunque  il  passaggio  delle  frazioni  sabbiose  e
ghiaiose verso valle.

Sul  basso corso del  torrente Cortolla  sono state realizzate in  passato 3 casse di
espansione in linea, poste in serie immediatamente a monte dell'area industriale posta
in sinistra Cortolla a Nord della SR 68 Val di Cecina (e denominate casse A, B e C nelle
tavole  progettuali).  Tali  casse  hanno  una  bocca  tarata  realizzata  con  struttura  in
gabbioni. Gli apporti di sedimenti grossolani provenienti da monte hanno nel corso degli
anni danneggiato la rete di contenimento dei gabbioni. La realizzazione delle briglie a
rete consentirà di preservare la struttura delle bocche tarate e di ridurre i depositi di
sedimenti  grossolani  nelle  aree  di  invaso,  senza  comunque interrompere  gli  apporti
solidi  nei  tratti  di  valle.  Nella  relazione  idraulica  redatta  a  corredo  della  presente
progettazione si è provveduto anche a valutare il comportamento delle casse in esame
a fronte di eventi trentennali e duecentennali.

Gli interventi in progetto non modificano in maniera apprezzabile le condizioni di
rischio  idraulico  rispetto  alla  situazione  esistente.  Essi  non  precludono  inoltre  la
realizzazione di futuri interventi di messa in sicurezza del corso d'acqua, come esposto
più in dettaglio nel seguito.
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2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE E CRITICITA' PRESENTI

2.1. Inquadramento generale

Il Torrente Cortolla è uno degli affluenti di destra del Fiume Cecina, in cui confluisce
circa 1km a nord est dell'abitato di Ponteginori. 

Il  bacino  del  Cortolla  si  sviluppa interamente nel  territorio  comunale,  e  presenta
altimetria compresa tra 600 m.s.m. (Monte Massi) e 47.9 m.s.m. allo sbocco nel Cecina.
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Figura  1 Inquadramento del  Torrente  Cortolla,  evidenziato  in  colore ciano,  fino all'immissione nel
Fiume Cecina, in blu. In magenta sono evidenziate le casse di espansione A, B e C poste a monte
dell'area produttiva.
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L'area oggetto di intervento è posta nel tratto terminale del torrente, un paio di
km  a  monte  rispetto  alla  confluenza  con  il  Fiume  Cecina.  Le  casse  di  espansione
esistenti in tale area sono collocate in sinistra idraulica, poco più a nord rispetto alla
SS68. Le briglie selettive previste in progetto verranno realizzate poco a monte delle
casse esistenti, come da immagine seguente.

Le  aree  del  bacino  a  monte  presentano  prevalente  copertura  del  suolo
prevalentemente agricola e boscata, come da seguente immagine estratta dal progetto
Corine Land Cover.
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Figura 2: inquadramento dell'area di interesse. In magenta sono evidenziate le casse
di  espansione  A,  B  e  C  .  Evidenziate  nei  riquadri  verdi  le  aree  di  intervento  del
presente progetto.
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Le aree di interesse per la presente progettazione sono poste nel fondovalle, in
corrispondenza del tratto terminale dell'asta e poco a monte delle casse esistenti A, B e
C.
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Figura  3: carta dell'uso del suolo del bacino del Torrente Cortolla, il cui contorno è
evidenziato in rosso.
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Figura  4: modello digitale del  terreno del bacino del Torrente Cortolla.  In rosso è
evidenziata l'area di interesse per la presente progettazione.
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2.2. Analisi delle criticità presenti

Nel tratto in esame il Torrente Cortolla presenta significativo trasporto solido, con
presenza consistente di materiale grossolano (ghiaia e ciottoli). La zona delle casse di
espansione non è esente dalla presenza di tali materiali.

Figura 5 vista dell'alveo del Cortolla nella zona delle casse di espansione.

La presenza di un significativo trasporto di materiale solido grossolano è causa della
formazione di depositi all'interno delle aree di invaso (recentemente sottoposte ad un
intervento di manutenzione da parte dell'Unione Montana Alta Val di Cecina) ed è inoltre
causa di danneggiamento della rete dei gabbioni che costituiscono la bocca tarata di
chiusura delle casse di espansione. Tali gabbioni appaiono peraltro ad oggi in condizioni
statiche non ottimali, con presenza di significative rotazioni rispetto alla verticale per la
spinta dei terreni arginali e di fenomeni di schiacciamento dei gabbioni di base.
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Figura 6 - gabbioni costituenti la bocca tarata delle casse di espansione.

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
 e.mail: info@hsingegneria.it

Pagina 8

Figura 7 - vista della sezione di chiusura della cassa A. La parte in destra idrografica della bocca tarata è
collassata. La parte in sinistra presenta una significativa rotazione sulla verticale.
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3. VINCOLI SULLE AREE DI INTERVENTO

La  figura  seguente  riporta  un  estratto  significativo  dalle  cartografie  allegate  al
Regolamento Urbanistico del Comune di Montecatini Val di Cecina.

Nell'area  di  intervento  è  presente  il  “vincolo  paesaggistico  sui  fiumi  (R.D.
1975/1933)”, ed il vincolo paesaggistico sulle aree boscate. Tali vincoli sono confermati
dal  Piano  di  indirizzo  territoriale  con  valenza  di  piano  paesaggistico  della  Regione
Toscana (in merito si rimanda anche all'allegata relazione paesaggistica).

Secondo il  Piano Assetto Idrologico (PAI) del bacino Toscana Costa (Tavola n°10)
l'area  di  intervento,  essendo  in  alveo,  ricade  in  pericolosità  idraulica  molto  elevata
(P.I.M.E.). Esse sono poste poco a monte rispetto alle aree ASIP poste lungo l'asta del
Cortolla in destra e sinistra idrografica.
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Figura 8 Estratto dal Regolamento Urbanistico del Comune di Montecatini Val di Cecina – Tavola 1 Est
“Vincoli e tutele sovraordinati”. Evidenziata nel cerchio l'area di intervento.
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Figura 9 Estratto dalla Tavola 10 del Piano Assetto Idrogeologico del bacino Toscana Costa.
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4. OBIETTIVI DI PROGETTO 

Gli  interventi  previsti  in  progetto  hanno  lo  scopo  di  regimare  il  trasporto  solido
proveniente  dalla  parte  di  monte  del  bacino,  arrestando  i  sedimenti  di  dimensioni
maggiori  (ciottoli  e massi)  e  consentendo invece il  passaggio dei  sedimenti  più  fini
(ghiaie e sabbie) in maniera tale da non interrompere l'alimentazione di sedimenti nei
tratti  di  valle  della  rete.  Le  briglie  esplicheranno  la  loro  azione  sia  per  selezione
meccanica dei sedimenti che per il funzionamento idraulico dell'opera. La realizzazione
delle briglie comporterà infatti una riduzione localizzata della pendenza di fondo con
diminuzione della capacità di trasporto solido del corso d'acqua e del diametro massimo
dei sedimenti movimentabili.

Il trattenimento dei sedimenti grossolani consentirà di evitare fenomeni di deposito
all'interno delle aree di invaso delle casse di espansione poste a valle e di proteggere le
reti dei gabbioni costituenti le bocche tarate delle casse in linea.

Per  la  corretta  sistemazione  dell'alveo  è  necessario  intervenire  prima  con  opere
trasversali, al fine di fissare la configurazione del fondo, e successivamente (solo in caso
di necessità) con eventuali opere di difesa spondali longitudinali. Tale approccio è stato
seguito nella definizione delle opere in progetto.

5. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PREVISTI

Gli  interventi  di  sistemazione  previsti,  descritti  in  dettaglio  nelle  tavole  grafiche
allegate, consistono essenzialmente nella realizzazione di 2 briglie selettive a rete, con
le relative opere accessorie. Le briglie distano tra loro circa 120 m. La briglia di valle è
posta a distanza di circa 250 m dalla bocca tarata della cassa di espansione di monte
(cassa A).

Le sezioni di posa delle briglie sono state scelte in modo da assecondare la tendenza
del corso d'acqua al deposito del materiale grossolano a monte di esse ed al fine di
minimizzare i  movimenti  terra.  La posizione reciproca tra le briglie è stata scelta in
modo  tale  che  il  profilo  di  rigurgito  imposto  dalla  briglia  di  valle  non  influenzi  il
funzionamento della briglia di monte. Si è preferito il ricorso a due briglie anziché ad
una briglia unica al fine di limitare l'altezza delle opere.

Si è inoltre cercato di posizionare le briglie il più possibile vicino alle casse A, B e C
esistenti, in modo da eliminare o perlomeno limitare fortemente il “ricarico” di sedimenti
da parte della corrente liquida nel tratto d'alveo compreso tra le briglie e le sezioni di
chiusura delle casse.

Le due briglie presentano caratteristiche e dimensioni simili. Esse saranno costituite
da reti in acciaio flessibili, di altezza 1 m al di sopra della quota di scorrimento, con rete
portante  ad  anelli  e  rete  secondaria  in  aggiunta.  Si  tratta  di  reti  studiate  per  la
protezione  dai  flussi  detritici,  e  quindi  caratterizzate  dalla  capacità  di  resistere  a
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sollecitazioni ben maggiori rispetto a quelle previste in progetto. Verranno impiegate
barriere tipo Geobrugg o con caratteristiche equivalenti, dotate di 2 punti di ancoraggio
per sponda e munite di funi di supporto superiori ed inferiori, oltre che di funi di bordo.
Le reti in acciaio portanti saranno ad anello con diametro di 300mm, integrate da reti
secondarie a maglia quadra di dimensioni 50x50 mm. Gli ancoraggi di sponda saranno
realizzati in fune spiroidale, con lunghezza ciascuno di 16 m.

Prima della posa in opera delle briglie a rete si provvederà a regolarizzare la sezione
di posa, dandole una forma trapezia con pendenza delle sponde 1V:2H. A monte ed a
valle  della  briglia  verranno  realizzate  delle  protezioni  antierosive  in  scogliera.  In
particolare verrà realizzata una soglia a raso sul fondo di lunghezza pari a 2 m a monte
della rete ed a 3 m a valle di essa. Verranno inoltre realizzate delle protezioni di sponda
di lunghezza pari a 4 m a monte ed a 6 m a valle della rete. 

Per il corretto funzionamento delle opere è necessaria la loro regolare manutenzione.
In particolare dovrà periodicamente essere asportato il materiale depositatosi a tergo
delle  briglie.  Per  fare ciò  sarà necessario  accedere con un escavatore all'alveo.  Ciò
risulta possibile utilizzando le rampe di accesso esistenti in corrispondenza delle casse di
espansione poste poco a valle delle opere in progetto. Si potrà quindi risalire lungo
l'alveo del corso d'acqua e raggiungere le aree di accumulo poste sul retro delle briglie
utilizzando  per  il  passaggio  dei  mezzi  d'opera  le  protezioni  in  scogliera  previste  in
corrispondenza delle briglie stesse.

6. DISPONIBILITÀ' DELLE AREE: OCCUPAZIONI ED ESPROPRI

Gli interventi in progetto interesseranno solo l'alveo del torrente Cortolla. E' previsto il
ricorso a limitate aree di esproprio necessarie per la realizzazione delle protezioni di
sponda in scogliera. Il sedime demaniale dell'alveo ha infatti ad oggi larghezza inferiore
rispetto  all'effettiva  larghezza  dell'alveo  attivo  del  corso  d'acqua,  a  seguito  delle
evoluzioni della morfologia dell'alveo legate alla dinamica fluviale intercorso dalla data di
realizzazione delle mappe catastali.

Sono previste  inoltre  occupazioni  temporanee funzionali  alla  esigenze di  cantiere:
viabilità di  accesso, aree di stoccaggio temporaneo dei materiali e postazione base di
cantiere. 

Per  garantire  la  possibilità  di  accesso  alle  briglie  per  le  future  operazioni  di
manutenzione si prevede anche l'imposizione di una servitù di passaggio su una strada
campestre esistente in sinistra Cortolla, con accesso dalla SP32. In merito si rimanda
all'allegato Piano Particellare.

7. CARATTERISTICHE LOGISTICHE DELLE AREE DI INTERVENTO
E CONDIZIONI DI CANTIERABILITA'

Le aree di intervento sono raggiungibili direttamente dall'alveo del torrente, al quale
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si accede dalle rampe di accesso alle casse di espansione poste poco a valle delle opere
in  progetto  a  cui  si  arriva  dalla  strada  campestre  in  sinistra  idraulica  direttamente
accessibile  dalla  strada  provinciale  SP32.  La  stessa  strada  può essere  utilizzata  per
l'accesso alle aree in sponda sinistra poste all'altezza delle aree di intervento.

Data la posizione isolata dell'area di lavoro non sono previsti particolari rischi indotti
dal  cantiere  verso  l'esterno.  La  presenza  del  cantiere  dovrà  comunque  essere
opportunamente  segnalata.  In  fase  di  progettazione  esecutiva  gli  aspetti  legati  alla
sicurezza delle lavorazioni verranno approfonditi nel Piano di Sicurezza.

8. ASPETTI AMBIENTALI

Gli  interventi  in  esame non comportano  significativi  impatti  ambientali.  Le  opere
verranno  realizzate  con  i  criteri  dell'ingegneria  naturalistica,  garantendo  un  ottimo
inserimento  nell'ambiente  circostante.  Gli  impatti  maggiori,  pur  sempre  limitati,  si
avranno durante le fasi di cantiere.

Per la realizzazione degli interventi verranno utilizzati mezzi meccanici assoggettati a
normative  proprie  di  regolamentazione  per  quanto  riguarda  le  emissioni  gassose
nell'atmosfera; non saranno utilizzate macchine che possono determinare la produzione
di elevato calore, né di sostanze chimiche volatili dannose per l’uomo o per l’ambiente.

Si possono considerare trascurabili gli effetti dell'inquinamento acustico derivante dai
mezzi d'opera stessi, comunque transitori e legati solo alle fasi di cantiere.

9. GESTIONE INTERFERENZE

Per  l'esecuzione  delle  opere  in  progetto,  interessanti  le  sponde  del  Torrente
Cortolla sulla base delle informazioni disponibili non sono previste interferenze con la
rete di sottoservizi. 

10. CARATTERISTICHE  GEOLOGICHE  DELLE  AREE  DI
INTERVENTO

Per la caratterizzazione geologico tecnica di dettaglio dell'area e per la descrizione
della campagna geognostica effettuata si rimanda alla relazione geologica a firma del
Dott. Geol. Emilio Pistilli, da cui si riporta a seguire un estratto della carta geologica
relativa alle aree di interesse.
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Gli  interventi  saranno  confinati  all'interno  dell'alveo  per  cui  interesseranno
essenzialmente i depositi alluvionali del Cortolla.

Si evidenzia comunque che i movimenti terra previsti per la realizzazione delle opere
previste nel presente progetto coinvolgono volumi ridotti di terreno, con scavi di altezza
limitata  (al  massimo di  poco superiori  ad 1 m).  I  tiranti  di  ancoraggio delle  briglie
raggiungeranno invece profondità più significative (15 m).
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Figura  10:  carta  geologica  estratta  dalla  Relazione  Geologica  di
progetto del Dott. E. Pistilli, Geoprogetti.
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11. GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Gli interventi in progetto non prevedono necessità di apporti di terre dall'esterno.
Le terre derivanti dagli scavi per la realizzazione delle scogliere verranno ridistribuite
lungo l'alveo del torrente stesso, in corrispondenza di punti in cui si hanno fenomeni di
erosione localizzata. Esse verranno inoltre riutilizzate in loco per il rimodellamento delle
sponde e dei fondali a seguito dell'esecuzione delle difese di sponda.

I quantitativi di terre di scavo in gioco sono riportati nell'allegato Computo Metrico.

12. QUADRO ECONOMICO

La stima dei costi per la realizzazione delle opere è riportata nell'allegato computo
metrico estimativo, unitamente al quadro economico di progetto.

Per la determinazione del costo dei lavori si è fatto uso del Prezzario Regionale Lavori
Pubblici  della  Regione Toscana edizione 2016 (voci  indicate nel  Computo ed Elenco
Prezzi con la sigla RT), nonché di analisi prezzi per le voci non presenti sul suddetto
prezzario.

IMPORTO LAVORI (a+b) Importi (€)

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 50775.14

b) Costi della sicurezza 4316.46

Totale importo lavori 55091.60

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (c)

c1) IVA 22% 12120.15

c2) Spese indagini e relazioni geologiche 6000.00

c3) Espropri, servitù, occupazioni ed oneri connessi 18000.00

c4) Incentivo RUP (0.2%) 110.18

c5)  Spese  tecniche  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa IVA
(22%) e contributi previdenziali (4%)

12764.17

c6) Somme a disposizione della stazione appaltante per eventuali interventi di
ripristino della viabilità campestre di accesso ai luoghi di intervento

1500.00

c7) Imprevisti ed arrotondamenti 2754.58

Totale somme a disposizione 53249.08

TOTALE COMPLESSIVO 108340.68
Tabella 1 - Quadro economico
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