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1. PREMESSA

La presente indagine idrologica  ed idraulica  è  redatta  a  supporto  della  progettazione  degli
interventi per la riduzione del rischio idraulico indotto dal fosso Poveromo nel territorio comunale
di Massa (MS).

Il lavoro si configura come aggiornamento dello “Studio idrologico e idraulico a supporto della
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Poveromo nel Comune
di Massa” redatto nell’Ottobre 2019 dalla società West Systems divisione Physis – Ingegneria per
l’ambiente.  Rispetto a tale studio si  è ipotizzata una riduzione delle aree scolanti  aventi  come
recapito il fosso Poveromo, tornando alla configurazione di bacino già prevista negli studi idraulici a
supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Massa. Sono rimaste invariate le ipotesi alla
base della modellazione.

La  modellazione idrologica  è  stata  eseguita con l'ausilio  del  software HEC-HMS (Hydrologic
Modeling System) v. 4.3. I tempi di ritorno considerati sono pari a 5, 10, 30 e 200 anni. I primi
due sono risultati funzionali a verificare le condizioni di scarico nel fosso Poveromo della rete di
fognatura  bianca  di  futura  realizzazione  a  servizio  dell’area,  considerando  due  sottoscenari:
presenza od assenza di una stazione di sollevamento in prossimità dello sbocco a mare; i secondi
due tempi di ritorno sono stati utilizzati per la definizione degli interventi di sistemazione idraulica
sul fosso Poveromo.

Gli  idrogrammi  di  piena  ricavati  in  sede  di  analisi  idrologica sono  stati  utilizzati  per
implementare  le  simulazioni  idrauliche  con  il  software  HEC-RAS  v.  5.0.6.  Sono  stati  presi  in
considerazione i seguenti scenari di calcolo:

• tempi di ritorno 5/10 anni: modello unidimensionale in regime di moto vario costituito dal
fosso Poveromo, dal canale in cui recapita le acque la cassa di laminazione del Canalmagro
a  monte  dell’Autostrada  e  dalla  rete  di  fognatura  bianca.  Le  simulazioni  sono  state
effettuate anche ipotizzando la presenza di un impianto di sollevamento ubicato nel tratto
del fosso Poveromo compreso tra Via Verdi e Lungomare di Levante.

• tempi di ritorno 30/200 anni: modello unidimensionale in regime di moto vario del fosso
Poveromo e del canale in cui recapita le acque la cassa di laminazione del Canalmagro a
monte dell’Autostrada accoppiato ad un modello bidimensionale per la propagazione delle
esondazioni sul piano campagna.

La modellazione condotta ha avuto lo scopo di individuare una soluzione progettuale per la
sistemazione del fosso Poveromo in grado di soddisfare i seguenti requisiti:

• contenimento in alveo della portata trentennale del fosso Poveromo in combinazione con
un livello del mare di eguale tempo di ritorno;

• ottimizzazione delle dimensioni delle sezioni di progetto del fosso Poveromo, nell’ottica di
una loro riduzione rispetto allo studio West System 2019;

• funzionamento non in pressione delle reti di fognature acque meteoriche di cui è prevista la
futura realizzazione per eventi con tempo di ritorno di 5, 10 anni in combinazione con un
livello del mare corrispondente rispettivamente a tempi di ritorno di 200 e 30 anni;

• mitigazione del rischio idraulico associato ad eventi duecentennali in combinazione con un
livello del mare di tempo di ritorno 5 anni.
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In occasione della presente integrazione si è anche proceduto a valutare l’efficacia di interventi
di sistemazione alternativi del Fosso Poveromo, basati sull’ipotesi di mantenere invariate le sezioni
del tratto di valle, in prossimità’ della foce e di adeguare invece i tratti di monte. In merito  si
rimanda al paragrafo 4 VALUTAZIONE DI SCENARI ALTERNATIVI DI INTERVENTO.

Rispetto alla precedente emissione progettuale del Febbraio 2022 sono state quindi aggiunte le
valutazioni  effettuate  nel  citato paragrafo  4 (con gli  allegati  di  modellazione idraulica riportati
nell’elaborato I.R3) e la relativa tavola T08. Il resto degli elaborati è rimasto invariato.

A seguire si espongono in dettaglio le analisi condotte.
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2. RELAZIONE IDROLOGICA

Scopo della  presente relazione idrologica  è  quello  di  provvedere alla  stima delle  massime
portate e degli idrogrammi di piena del reticolo idrografico oggetto di studio per i tempi di ritorno
di interesse pari a 5, 10, 30 e 200 anni.

Nei paragrafi seguenti, una volta definite le principali caratteristiche geomorfologiche dei bacini
oggetto di  studio,  vengono riassunti  i  fondamenti  teorici  dei  metodi  di  calcolo  alla  base della
modellazione condotta. 

La seguente figura riporta lo schema dei bacini implementato sul software HEC-HMS.

Figura 1: Schematizzazione in HEC-HMS del bacino idrografico oggetto di studio.

I bacini idrografici sono stati sollecitati considerando diverse durate dell’evento meteorico ed
adottando ietogrammi sintetici  di tipo costante.  La pioggia netta è stata calcolata adottando il
modello di perdita del Soil Conservation Service (SCS) e basato sul parametro adimensionale Curve
Number.  La  trasformazione  afflussi  netti  –  deflussi  è  stata  effettuata  con  il  metodo  di
trasformazione  SCS.  I  deflussi  vengono  propagati  verso  valle  con  la  schematizzazione  di
Muskingum-Cunge.

Il criterio seguito nel presente aggiornamento è stato quello di conservare la massima coerenza
con il citato studio idrologico West Systems del 2019, provvedendo in generale a modificare solo
quanto necessario in virtù della diversa configurazione delle aree scolanti.
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2.1. Caratteristiche geomorfologiche dell’area di studio

Il reticolo idrografico oggetto di studio risulta costituito dal fosso Poveromo e dal canale in cui
recapita le acque la cassa di laminazione sul Canalmagro, a monte dell’Autostrada.

Il  bacino  idrografico  complessivo  presenta  areale pari  a  circa 1.4  kmq.  Le  principali
caratteristiche  geomorfologiche  dei  bacini  idrografici  considerati  sono  riassunte  nella  seguente
Tabella 1 e sono state dedotte a partire dal Modello Digitale del Terreno (DTM) con griglia 10m x
10m.

In particolare  A indica l’area drenata dal bacino idrografico espressa in km2,  Hmax,  Havg e
Hmin denotano rispettivamente la quota massima, media e minima del bacino sul livello medio del
mare ed S indica la pendenza media del bacino espressa in percentuale.

Tabella 1: Principali caratteristiche geomorfologiche dei bacini oggetto di studio.

L’inquadramento  planimetrico  dei  bacini  idrografici  adottati  ai  fini  del  presente  studio  è
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riportato nella seguente  Figura 2.  La suddivisione in sottobacini adottata nel presente studio  è
stata definita adattando i  bacini  idrografici  dello  studio di  riferimento  (West System, 2019) al
perimetro  dell’area  scolante  del  fosso  Poveromo  adottato  nello  studio  a  supporto  del  Piano
Strutturale del Comune di Massa, anch’esso redatto da West System. In Figura 2 sono evidenziati
con retinatura i bacini di HMS mantenuti inalterati rispetto allo studio del 2019.
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Figura 2: Planimetria di inquadramento dei bacini idrografici oggetto di studio.
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2.2. Definizione degli afflussi

La stima delle piogge intense può essere effettuata ricorrendo al modello TCEV, con riferimento
alle curve di possibilità pluviometrica dedotte nell'ambito dell'”Accordo di Collaborazione Scientifica
RT-UNIFI - Analisi di frequenza regionale delle precipitazioni estreme”, di cui alla DGRT 1133/2012
e basate sulle elaborazioni dei dati di pioggia aggiornati fino al 2012.

Il modello a doppia componente TCEV interpreta gli eventi massimi annuali come il risultato di
una miscela di due popolazioni distinte: la prima relativa agli eventi massimi ordinari, più frequenti
ma  meno  intensi,  e  la  seconda  agli  eventi  massimi  straordinari,  meno  frequenti  e  spesso
catastrofici. La distribuzione TCEV ha espressione:

,

dove  indica  la  probabilità  di  non superamento  del  valore  x della  generica  variabile

casuale X mentre  e   sono i quattro parametri (positivi) della distribuzione.

La forma canonica della distribuzione è:

I  parametri  della  distribuzione  sono  stati  stimati  seguendo  un  approccio  gerarchico  di
regionalizzazione.

Attraverso l'analisi di frequenza regionale sono state stimate su tutto il territorio regionale le
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altezze di pioggia per le durate pari a 1, 3, 6, 12 e 24 ore ed i tempi di ritorno 2, 5, 10, 20, 30, 50,
100, 150, 200 e 500. Attraverso una regressione lineare sono stati calcolati i parametri delle linee
segnalatrici di possibilità pluviometrica a ed n, grazie ai quali è possibile calcolare, per qualsiasi
durata, in qualsiasi punto del territorio regionale l'altezza di pioggia per i tempi di ritorno 2, 5, 10,
20, 30, 50, 100, 150, 200 e 500. I parametri a ed n forniti sono in formato raster con risoluzione
1kmx1km.

Approssimando la curva di crescita, che dipende dal modello probabilistico utilizzato per la stima
delle altezze di pioggia per le varie durate e per i vari tempi di ritorno, con una legge di potenza
(in analogia a quanto fatto nel citato studio 2019), la curva di probabilità pluviometrica può essere
espressa nella seguente forma trinomia:

h=a '⋅t n⋅T m

Figura 4 mostra le LSPP adottate ai fini del presente studio idrologico,  coerenti con lo studio
idrologico-idraulico  West System del 2019.

Nelle  simulazioni  idrologiche  si  è  fatto  riferimento  all’ipotesi  di  ietogrammi  sintetici  di  tipo
costante, conformemente con lo studio idrologico-idraulico di riferimento.

Data l’esigua dimensione dei bacini idrografici oggetto di studio si considera cautelativamente
un  valore  unitario  del  coefficiente  di  ragguaglio  areale  (ovvero  nessuna  riduzione  del  valore
dell’altezza di pioggia).

2.3. Le perdite di bacino: metodo CN del SCS

Le perdite di bacino possono essere valutate mediante l’applicazione del metodo CN (Curve
Number) del SCS basato sull'equazione di continuità, espressa dalla seguente formula:

Pnet=P−S '
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con Pnet volume specifico (mm) di pioggia netta, P volume specifico affluito, S' volume specifico
infiltrato. Il metodo ipotizza la validità della seguente relazione di proporzionalità:

(S ' )
S

=
Pnet

(P− I a)

dove S è il massimo volume d'acqua che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione e
Ia la perdita iniziale. Combinando le due equazioni precedenti si ottiene:

  Pnet=0 per P< I a

Pnet=
(P−Ia)

2

(P−I a+S)
per P> I a

Per la stima di Ia si può far ricorso alla relazione: Ia=β S, con  β=0.2. La valutazione di S è
ricondotta a quella dell'indice CN, secondo la seguente:

S=254⋅(100CN −1)
valida per S espressa in mm.

L’indice CN è un numero adimensionale, compreso tra 0 e 100, definito in funzione dei seguenti
elementi: gruppo idrologico di suolo, tipologia di uso del suolo e condizione di umidità del suolo
all’istante di inizio della precipitazione.

Per la valutazione del parametro CN si è adottato il valore riportato nello studio West System
del  2019 per  i  bacini  mantenuti  inalterati  rispetto  ad esso (vadasi  Figura  2),  per  gli  altri,  in
coerenza con quanto riportato nello studio suddetto, si è fatto riferimento  alla specifica tabella
riportata in “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),  con annesso file  shp
contenente i valori del parametro CN per tutta la Regione Toscana.

Per il presente studio si è fatto riferimento ad una condizione di umidità iniziale del suolo di tipo
medio AMC (II), ottenendo i valori del CN II riassunti nella seguente Tabella 2.

La seguente  Figura 5 riporta la distribuzione dei valori  del CN (II) per il  bacino idrografico
oggetto di studio.
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2.4. Trasformazione afflussi netti – deflussi: SCS Unit Hydrograph

Per  la  trasformazione  degli  afflussi  netti  in  deflussi  si  è  ricorsi  all’utilizzo  dell’idrogramma
unitario del Soil Conservation Service. L’idrogramma SCS è un idrogramma che è stato elaborato a
partire dall’analisi  di  idrogrammi di  piena in  uscita alla  sezione di  chiusura di  numerosi  bacini
idrografici strumentati, di grandi e piccole dimensioni. L’idrogramma presenta un singolo picco ed
è adimensionalizzato rispetto al valore della portata di picco e del tempo corrispondente alla durata
del  ramo  ascendente  dell’idrogramma  stesso.  La  portata  al  colmo  viene  determinata
approssimando l’idrogramma unitario con uno di forma triangolare mediante la relazione:

Q= PRF⋅A
t p

in cui PRF indica il fattore di picco (Peak Rate Factor). Il valore standard del PRF risulta  pari a
484. Tale valore è stato assunto nella modellazione adottata.

Come valore dei tempi di ritardo si sono assunti i tempi già riportati nel citato studio  West
System del 2019 per i bacini mantenuti inalterati rispetto ad esso. Per i bacini modificati rispetto a
tale studio il  valore del tempo di ritardo è stato rivalutato in funzione della variazione di area
drenata del singolo sottobacino.

I valori del tempo di ritardo e del PRF dei bacini idrografici oggetto di studio sono riassunti nella
seguente Tabella 3.

2.5. Deflusso di base: metodo constant monthly

Coerentemente  con  lo  studio  idrologico-idraulico  West  Systems  2019,  per  ciascun  bacino
idrografico si è assunto un deflusso di base costante e pari a 0.01 mc/s km2, indipendente dalle
precipitazioni.  Nella  seguente  Tabella  4 si  riporta  il  valore  della  portata  di  base  per  ciascun
sottobacino.
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Tabella 3: Valori del tempo di ritardo e del PRF adottati nel presente studio.
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2.6. Propagazione dei deflussi: metodo Muskingum-Cunge

Per la stima della propagazione dei deflussi negli elementi “reach” si è adottato il metodo di
Muskingum-Cunge.  Tale  modello  si  basa  sull'equazione  di  continuità  e  sull'approssimazione
parabolica delle equazioni complete di De Saint Venant.

I coefficienti del metodo vengono calcolati sulla base delle caratteristiche geometriche medie
dei vari tratti per mezzo delle seguenti relazioni:

k=Δ x
c

X=1
2
⋅(1− Q

BS 0c Δ x
) c=dQ

dA

in cui Δx è l’intervallo di discretizzazione spaziale, Δt il passo temporale di calcolo, c la celerità di
traslazione dell’onda, So la pendenza di fondo ed A l’area liquida.

Ogni elemento di tipo “reach” è stato denominato con un'espressione del tipo R_XX-YY, in cui
XX ed YY rappresentano rispettivamente le denominazioni delle junction di monte e di valle.

Per  gli  elementi  di  tipo  “reach”  occorre  definire  la  lunghezza  L, la  pendenza  media  IL,il
coefficiente di Manning n e la forma della sezione.

La seguente tabella riporta i parametri adottati nel presente studio.
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Tabella 4: Valori del deflusso di base adottati nel presente studio.
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2.7. Risultati della modellazione idrologica

Sono mostrati di seguito i risultati della modellazione idrologica per i tempi di ritorno prescelti
(5,  10,  30 e 200 anni).  Ogni  simulazione è individuata da un codice con la  seguente forma:
IC_TRXXX_TPYYH in cui IC indica che si sono utilizzati ietogrammi costanti, XXX indica il tempo di
ritorno di riferimento ed YYY la durata di pioggia (ore).

Al fine di individuare la durata di pioggia critica per il fosso Poveromo e per la rete di drenaggio
acque meteoriche di futura realizzazione sono stati simulati, per ciascuno dei tempi di ritorno di
interesse, eventi meteorici sintetici nell’intervallo 1-5 ore.

La seguente tabella riporta il riepilogo delle portate massime al variare del tempo di ritorno e
della durata dell’evento meteorico al nodo idrologico terminale del modello (nodo “Out”). prescelti.
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Tabella 5: Parametri del modello Muskingum-Cunge.

Tabella 6: Riepilogo delle portate massime in uscita dal modello idrologico (nodo "Out").
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Figura 6: Idrogrammi di piena in uscita dal modello idrologico per Tr=5 anni.

Figura 7: Idrogrammi di piena in uscita dal modello idrologico per Tr=10 anni.
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La seguente tabella riporta, per i tempi di ritorno di 30 e 200 anni, il confronto delle portate di
picco ottenuti nel presente lavoro con quelli dello studio a supporto degli strumenti urbanistici del
Comune di Massa e dello studio West System del 2019.

Tabella 7: Confronto delle portate con studi precedenti.
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Figura 8: Idrogrammi di piena in uscita dal modello idrologico per Tr=30 anni.

Figura 9: Idrogrammi di piena in uscita dal modello idrologico per Tr=200 anni.
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Come si nota i valori di portata massima ricavati in questa sede risultano in ottimo accordo con
gli analoghi valori ricavati negli studi a supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Massa.
Essi  sono inoltre in  accordo con le portate di  cui  allo  studio redatto dall’Università di  Firenze
“Attivita’  di  ricerca per  la mitigazione del rischio  idraulico nella  regione toscana, Attività  ”B3”,
Implementazione modello idrologico distribuito per la Toscana- Bacino Toscana Nord”.
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3. RELAZIONE IDRAULICA STATO DI PROGETTO

La modellazione idraulica  è stata  condotta mediante  il  software HEC-RAS  5.0.6 (Hydrologic
Engineering  Center  –  River  Analysis  System)  prodotto  anch'esso  dal  Corpo  degli  Ingegneri
dell'esercito americano (USACE).

Le  simulazioni  sono  state  eseguite  in  regime di  moto  vario,  impiegando  gli  idrogrammi  di
deflusso determinati in sede di analisi idrologica.

Sono stati presi in considerazione i seguenti scenari di calcolo:
• Tempi di ritorno 5/10 anni: modello unidimensionale in regime di moto vario costituito dal

fosso Poveromo, dal canale in cui recapita le acque la cassa di laminazione del Canalmagro
a  monte  dell’Autostrada  e  dalla  rete  di  fognatura  bianca.  Le  simulazioni  sono  state
effettuate anche ipotizzando la presenza di un impianto di sollevamento ubicato nel tratto
del fosso Poveromo compreso tra Via Verdi e Lungomare di Levante.

• Tempi di ritorno 30/200 anni: modello unidimensionale in regime di moto vario del fosso
Poveromo e del canale in cui recapita le acque la cassa di laminazione del Canalmagro a
monte dell’Autostrada accoppiato ad un modello bidimensionale per la propagazione delle
esondazioni sul piano campagna.

Anche  in  questo  caso  si  è  mantenuto  un  approccio  di  modellazione  coerente  con  quanto
effettuato nello studio West Systems del 2019, inserendo gli idrogrammi di progetto aggiornati
definiti in questa sede.

La  finalità  delle  indagini  idrauliche  condotte  è  stata  quella  di  definire  le  nuove  sezioni  di
progetto del fosso Poveromo, oltre che di valutare le interazioni tra la prevista rete di drenaggio
delle acque meteoriche ed i profili di piena del fosso Poveromo.

A seguire  si  riporta una breve descrizione dei  modelli  matematici  di  HEC-RAS,  rimandando
direttamente ai manuali del software per maggiori dettagli.

3.1. Modello matematico a moto vario monodimensionale

La forma delle equazioni del moto vario (o equazioni di De Saint Venant) utilizzate in HEC-RAS è
la seguente:

Equazione di continuità:

(∂ A)
(∂ t)

+
(∂(Φ⋅Q))

(∂ xc )
+
(∂[(1−Φ)⋅Q ])

(∂ x f)
=0

Equazione di conservazione della quantità di moto:

∂Q 
∂ t 


∂2Q2/Ac

∂ xc


∂1−2Q2/A f 
∂ x f 

g Ac[ ∂Z 
∂ xc 

S fc]g A f [ ∂Z 
∂ x f 

S ff ]=0
con:

Qc=Φ⋅Q ; =K c/ K cK f 

I pedici c ed f nelle equazioni si riferiscono rispettivamente al main channel (alveo centrale) ed
alle floodplain (aree golenali), Q rappresenta la portata, g l’accelerazione di gravità, x l’ascissa, t il
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tempo, K la conveyance (o fattore di trasporto) della sezione, Z la quota del pelo libero (somma
della  quota  di  fondo  z e  dell’altezza  liquida  y ),  A l’area  liquida,  Sf la  pendenza  della  linea
dell’energia. 

HEC-RAS utilizza generalmente il modello completo delle equazioni di De Saint Venant. Nelle
analisi  in  moto  vario  le  tecniche  di  soluzione  numerica  delle  equazioni  del  moto  assumono
un’importanza maggiore rispetto alle analisi  a moto permanente. La soluzione numerica di tali
equazioni in regime di corrente lenta è basata su un metodo alle differenze finite di tipo implicito a
quattro punti, noto in letteratura come  box scheme. Dalla discretizzazione alle differenze finite
delle equazioni del moto applicate ad un tratto di corso d’acqua, e dall’applicazione delle condizioni
al contorno, risulta un sistema lineare di N equazioni in N incognite, con N pari a 2 volte il numero
di sezioni in cui è stato suddiviso il corso d’acqua meno le sezioni in cui sono state assegnate le
condizioni al contorno. Tale sistema deve essere risolto ad ogni successivo istante di calcolo. Il
sistema  di  equazioni  lineari  viene  risolto  con  metodo  iterativo,  utilizzando  l’algoritmo  skyline,
specificatamente pensato per la soluzione dei problemi di moto vario nelle reti a pelo libero.

Nel caso di corrente mista lenta o veloce HEC-RAS utilizza la tecnica Local Partial Inertia (LPI),
mediante la quale si passa gradualmente dalla soluzione delle equazioni complete del moto alla
soluzione  del  modello  parabolico  delle  equazioni  del  moto  vario.  Il  modello  parabolico  viene
applicato dal programma soltanto nei tratti di corso d’acqua in cui si ha un numero di Froude
maggiore di un valore soglia definibile dall’utente (generalmente si assume Fr=1, corrispondente al
passaggio della corrente attraverso lo stato critico). Il modello matematico riesce così a garantire
una  buona  stabilità  di  calcolo  anche  nei  tratti  interessati  da  corrente  veloce  o  mista,  pur
mantenendo un’adeguata accuratezza di calcolo.

Per ulteriori dettagli sulle equazioni e gli algoritmi di calcolo si rimanda alla manualistica di HEC-
RAS ed in particolare all’Hydraulic Reference Manual.

3.2. Modello di calcolo a moto vario bidimensionale

Il modello matematico bidimensionale utilizza le equazioni di conservazione della massa e della
quantità di moto, che vengono risolte con uno schema ai volumi finiti.
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Figura 10: Sistema di riferimento di Hec-Ras 2D: la
quota del terreno è indicata con z(x,y) l'altezza idrica
con h(x,y,t); la quota del pelo libero con H(x,y,t) =

z(x,y) + h(x,y,t)
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Conservazione della massa: assumendo il fluido incomprimibile, l'equazione differenziale della
conservazione della massa (continuità) in moto vario è:

∂H
∂ t

+
∂(h⋅u)

∂ x
+

∂(h⋅v)
∂ y

+ q=0

in cui t è il tempo, u e v sono rispettivamente le componenti di velocità lungo le direzioni x ed
y e q è la portata in ingresso ed in uscita dovuta a immissioni o uscite di acqua.

Conservazione della quantità di moto: quando la dimensione orizzontale caratteristica dell'area
di studio è molto maggiore della dimensione verticale, gli effetti legati alla componente verticale
della  velocità  possono  essere  trascurati  e  si  può  assumere  una  distribuzione  idrostatica  delle
pressioni, a partire dalle equazioni di Navier-Stokes. In tali ipotesi e nell'ipotesi di densità del fluido
costante, l'equazione di conservazione della quantità di moto assume la seguente forma:

 ∂u
∂ t

+ u⋅∂ u
∂ x

+ v⋅∂ v
∂ y

=−g⋅∂ H
∂ x

+ v t⋅(∂2u
∂ x2

+ ∂2u
∂ y2)−c f⋅u+ f⋅v

∂v
∂ t

+ u ∂ v
∂ x

+ v ∂ u
∂ y

=−g ∂ H
∂ y

+ v t(
∂2 v
∂ x

+ ∂
2 v
∂ y

)−c f v− fu

in cui oltre ai simboli già illustrati, g è l'accelerazione di gravità, nt è il coefficiente di viscosità
turbolenta, cf è il coefficiente di attrito al fondo, ed f è il coefficiente di Coriolis.

Utilizzando la formula di Chézy il coefficiente di scabrezza sul fondo è dato da:

c f=
g⋅∣V∣
C2⋅R

in cui g è l'accelerazione di gravità, |V| è il modulo del vettore velocità, C è il coefficiente di
Chézy ed R è il raggio idraulico.

Utilizzando la  formula  di  Manning  C=R1 /6/ n ,  in  cui  n  è  il  coefficiente  di  scabrezza di
Manning, pertanto si ha: 

c f=
n2⋅g∣V∣
R4/3

Per  la  modellazione  del  campo  di  moto  HEC-RAS  utilizza  l'approccio  batimetrico  sub-grid
sviluppato da Casulli.  Con tale approccio si riesce a sfruttare informazioni topografiche ad alta
risoluzione (ad esempio dati Lidar con passo della griglia pari ad 1m) pur utilizzando celle di calcolo
a dimensione caratteristica maggiore rispetto alla risoluzione dei dati in ingresso. Per ogni singola
cella di calcolo infatti in fase di preprocessione viene ricavata la legge di variazione con la quota
del pelo libero delle  grandezze idrauliche caratteristiche, basandosi sui  dati  topografici  ad alta
risoluzione relativi alla cella stessa. Vengono così determinate: curva di invaso della cella, area,
contorno bagnato e raggio idraulico su ogni bordo della cella. Tale schema di risoluzione consente
di sfruttare al massimo il dettaglio dei dati in ingresso.
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3.3. Caratteristiche geometriche del modello idraulico

Il  modello  geometrico  elaborato  nel  presente  studio,  come  anticipato, si  configura  come
aggiornamento  di  quanto  previsto  nello  dello  “Studio  idrologico  e  idraulico  a  supporto  della
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Fosso Poveromo nel Comune
di Massa” redatto dalla società West Systems.

In coerenza con lo studio di riferimento 2019,  sono state elaborate tre distinte geometrie di
calcolo:

Geometria   di calcolo   “G30_200”:  
Il modello geometrico è relativo allo stato di progetto del fosso di Poveromo e del canale in cui

recapita le acque la cassa di espansione del Canalmagro. I corsi d’acqua sono stati schematizzati
mediante sezioni di calcolo 1D, elaborate a partire dal modello geometrico proposto dallo studio
della West System del 2019. Nella fattispecie si sono previste 6 sezioni progettuali tipologiche:

• Sezione tipo I: sezione  scatolare aperta ad U di larghezza alla base B=3 m, prevista sul
canale di recapito della cassa del Casalmagro, sul fosso Poveromo per una lunghezza di
circa 70 m in corrispondenza del punto di confluenza con il canale sovramenzionato e sul
fosso di Poveromo per una lunghezza di circa 160 m a monte del tratto con scorrimento
parallelo a Via Poveromo.

• Sezione tipo II: sezione scatolare aperta ad U di larghezza alla base B=4 m, prevista sul
tratto,  di  lunghezza  complessiva  pari  a  circa  1130 m,  con scorrimento  parallelo  a  Via
Poveromo fino all’intersezione con Via delle Macchie.

• Sezione tipo III: sezione di forma trapezia di base B=1 m e scarpe con pendenza H:V 3:2,
da impiegare nei 50 m iniziali del fosso Poveromo.

• Sezione tipo IV: sezione di forma trapezia di base B=1.5 m e scarpe con pendenza H:V 3:2,
da impiegare per circa 50 m a valle della confluenza tra il fosso Poveromo ed il canale di
recapito della cassa di espansione del Canalmagro.

• Sezione tipo V: sezione di forma trapezia di base B=3.5 m e scarpe con pendenza H:V 1:1
rivestite in scogliera, prevista nel tratto compreso tra Via delle Macchie e Via Verdi.

• Sezione tipo VI: sezione di forma trapezia di base B=3.5 m e scarpe con pendenza H:V 3:2
rivestite in scogliera, prevista nel tratto compreso tra Via Verdi e Lungomare di Levante e
per la risagomatura del tratto a mare.

Figura 11 riporta un inquadramento planimetrico di insieme delle sezioni tipo impiegate.
Gli  attraversamenti  viari  sul  fosso Poveromo e gli  accessi  alle  abitazioni  private sono stati

modellati mediante elementi di tipo Bridge. Sono previsti perlopiù attraversamenti con estradosso
ad arco, al fine di rispettare i franchi idraulici previsti sui nuovi tombamenti dalle NTC 2018.

Il modello di calcolo 1D è stato inoltre collegato alla rete di calcolo bidimensionale tramite delle
lateral structure da cui si ha lo scambio di acqua (bidirezionale) tra modello monodimensionale e
modello bidimensionale. Le caratteristiche topografiche della rete di calcolo 2D sono state desunte
dal DTM generato dai dati LIDAR della Regione Toscana disponibili per l'area di studio. La rete di
calcolo bidimensionale interessa le aree esterne all'alveo inciso ed è stata definita utilizzando le
opzioni  di  discretizzazione  automatica  del  dominio  di  calcolo  presenti  in  HEC-RAS,  definendo
opportune  break  lines  in  corrispondenza  di  elementi  morfologicamente  ed  idraulicamente
significativi, quali strade, corsi d'acqua, rilevati, etc.
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Geometri  e     di calcolo   “G  5  _  10  ”   e “G5_10P”  :  
Il  modello geometrico, interamente  unidimensionale (senza aree 2D esterne),  è relativo allo

stato di progetto del fosso di Poveromo, del canale in cui recapita le acque la cassa di espansione
del  Canalmagro  e  dalla  rete  di  fognatura  bianca  di  futura  realizzazione.  Le  caratteristiche
geometriche  del  fosso  Poveromo e  del  canale  di  recapito  della  cassa  di  espansione  risultano
analoghe a quanto definito in precedenza. La rete di drenaggio acque meteoriche è schematizzata
mediante tubazioni circolari e scatolari, garantendo un adeguato ricoprimento sovrastante.

Nella geometria “G5_10P” si è prevista la realizzazione di un impianto idrovoro ubicato nel tratto
del fosso Poveromo compreso tra Via Verdi e Lungomare di Levante,  finalizzato a garantire la
possibilità di scolo non in pressione della rete di fognatura anche in caso di livelli elevati a mare.
L’impianto di sollevamento risulta costituito da due pompe in grado di sollevare una portata di 2
mc/s ciascuna. La potenzialità complessiva dell’impianto è dunque pari a 4 mc/s. Il funzionamento
delle pompe è regolato da un misuratore di livello posto a monte della paratoia; gli intervalli di
funzionamento, in caso di paratoie chiuse, sono:

• Pompa 1: attacco 0.65 msm e stacco a 0.55 msm.
• Pompa 2: attacco a 0.70 msm e stacco a 0.60 msm.

Il funzionamento dell’impianto in linea generale risulta quindi il seguente:
• nelle condizioni in cui il livello liquido del mare risulta superiore al livello liquido a monte

dell’impianto, allora la paratoia è mantenuta chiusa ed il fosso Poveromo recapita la portata
a mare mediante l’azionamento del sistema di sollevamento;
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Figura 11: Sezioni tipo previste nell'ambito del presente studio.
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• nelle condizioni in cui la portata in arrivo da monte risulta elevata e dunque il carico di
monte risulta superiore  a quello  del  mare,  la  paratoia  è mantenuta  aperta ed il  fosso
Poveromo scarica naturalmente a mare.

3.4. Parametri di scabrezza e coefficienti di perdita concentrata

I  coefficienti  di  scabrezza  n  di  Manning  sono  stati  fissati  avvalendosi  del  confronto  tra  le
caratteristiche dei tratti in esame ed altri corsi d’acqua di caratteristiche di scabrezza simili, per cui
si hanno a disposizione misure di taratura di n. Nella fattispecie si sono adottati valori di n=0.026
per i tratti a sezione trapezoidale, n=0.022 per i tratti con sezione scatolare ad U aperta posti sul
fosso Poveromo ed n=0.016 per i tratti della rete di fognatura.

Per le simulazioni relativi ai tempi di ritorno Tr=30, 200, il coefficiente di scabrezza delle celle
bidimensionali  è  stato  assegnato  a  partire  dall'uso  del  suolo  definito  nell’ambito  del progetto
Corine,  secondo  la  seguente  tabella  di  corrispondenza  (ripresa  da  R.  Pestana  et  al.,  2013,
Calibration of 2d hydraulic inundation models in the floodplain region of the lower Tagus river , ESA
Living Planet Symposium 2013):
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Tabella 8: Valori del coefficiente di scabrezza sulle
aree 2D (R. Pestana et al., 2014).
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Sono stati  inoltre utilizzati  coefficienti  di contrazione/espansione pari  a 0.1/0.3 per tutte le
sezioni di modellazione e di 0.3/0.5 per le sezioni in corrispondenza degli attraversamenti.

3.5. Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno di monte utilizzate per il fosso Poveromo, per il canale in cui recapita
le  acque  la  cassa  di  espansione  del  Canalmagro  e  per  la  rete  di  fognatura  bianca  di  futura
realizzazione sono rappresentate dagli idrogrammi di piena per i vari tempi di ritorno determinati in
sede di analisi idrologica.

In  analogia  a  quanto  ipotizzato  nello  studio  West  System  2019,  per  quanto  concerne  la
condizione al contorno di valle si sono considerati i seguenti livelli del mare:

• Tempo di ritorno 5 anni: livello del mare pari a 0.95 msm.
• Tempo di ritorno 30 anni: livello del mare pari a 1.10 msm.
• Tempo di ritorno 200 anni: livello del mare pari a 1.30 msm

Il tempo di ritorno composto che scaturisce dalla probabilità di accadimento di un evento con
un dato tempo di ritorno del corso d’acqua in contemporanea ad un evento con un dato tempo di
ritorno del mare, coerentemente con lo studio West System del 2019, è riportato nella seguente
tabella.

Tabella 9: Tempo di ritorno composto.

Per quel che riguarda l'impianto di sollevamento si osserva che questo viene attivato solo in
corrispondenza degli eventi più frequenti,  con tempo di ritorno di 5 o 10 anni, od inferiori, in
funzione delle interazioni con il livello del mare allo sbocco. Per tempi di ritorno maggiori (eventi
pluviometrici  estremi)  il  profilo  di  piena  del  pelo  libero  è  tale  da   non  risentire  in  misura
significativa delle condizioni del mare allo sbocco.
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3.6. Scenari di calcolo

Sono state effettuate le simulazioni idrauliche HEC-RAS elencate nella seguente tabella.  Ogni
simulazione è individuata da un codice con la seguente forma: IC_TRXXX_TPYYH_MZZZ in cui IC
indica che si sono utilizzati ietogrammi costanti, XXX indica il  tempo di ritorno della pioggia di
riferimento,  YY  la  durata  di  pioggia  (ore)  e  ZZZ  il  tempo  di  ritorno  del  livello  del  mare.  Le
simulazioni nelle quali lo scarico a mare è regolato mediante l’entrata in funzione del sistema di
sollevamento sono indicate con il pedice finale “_P”.

Tabella 10: Codice identificativo degli scenari di calcolo simulati.
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3.7. Analisi dei risultati delle modellazioni idrauliche

I risultati dettagliati delle simulazioni HEC-RAS effettuate sono riportati nell’elaborato allegato
alla presente relazione.

Per la visualizzazione delle condizioni di pericolosità residue delle aree di studio, in termini di
aree ed altezze di esondazione, oltre che di magnitudo idraulica, si rimanda alle tavole grafiche
allegate.  Le  aree  di  esondazione  riportate  costituiscono  l'inviluppo  dei  risultati  delle  diverse
simulazioni condotte.

Sulla base delle simulazioni condotte possono farsi le seguenti valutazioni:
• le sezioni di progetto definite in questa sede portano ad una riduzione delle dimensioni

delle sezioni trasversali ipotizzate per la sistemazione del fosso Poveromo;
• le portate trentennali risultano contenute in alveo con franchi dell’ordine di 0.43 m. Anche

le portate duecentennali  risultano contenute generalmente in alveo, seppur con franchi
ridotti. Fa eccezione il tratto del Poveromo compreso tra le sezioni 139 e 125 , nelle aree di
monte;

• in corrispondenza di tempi di ritorno più bassi (5 e 10 anni), significativi per il drenaggio
delle acque meteoriche dalle reti  di fognatura previste in progetto, si  osserva come, in
assenza di impianto di sollevamento nel tratto terminale del Poveromo, le condizioni di
sbocco presenti in corrispondenza del mare possano indurre condizioni di funzionamento in
pressione delle reti di fognatura acque meteoriche, rendendo difficile il drenaggio delle aree
contermini.  La  realizzazione  dell’impianto  di  sollevamento  porta  ad  un  significativo
abbassamento  dei  profili  del  pelo  libero  nel  Poveromo,  con  una  conseguente  miglior
capacità di drenaggio. In generale la realizzazione dell’impianto consentirà di facilitare il
drenaggio delle aree che verranno connesse al Poveromo mediante le fognature di nuova
realizzazione. In condizioni ottimali, le norme di buona tecnica richiederebbero per le reti di
fognatura acque meteoriche di nuova realizzazione il deflusso delle portate di progetto con
gradi di riempimento di 0.75-0.85. L’attivazione dell’impianto di sollevamento per gli eventi
meteorici  più  frequenti  (tempi  di  ritorno  di  5  anni  od  inferiori)  porta  a  garantire  tale
condizione in corrispondenza della sezione di sbocco per la quasi totalità delle future linee
di drenaggio qui  ipotizzate. Volendo ridurre ulteriormente i  livelli  del  pelo libero si  può
pensare di  procedere con un potenziamento della  potenzialità  dell’impianto,  previsto in
questa  sede  con  una  portata  di  progetto  di  4  mc/sec. Tale  valutazione  potrà  essere
eventualmente dettagliata in sede di progetto delle reti di fognatura acque meteoriche.
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4. VALUTAZIONE DI SCENARI ALTERNATIVI DI INTERVENTO

Viste  le  osservazioni  pervenute  in  sede  di  valutazione  di  assoggettabilità  alla  VIA,  ed  in
particolare  quelle  pervenute  da  associazioni  locali  circa  l’opportunità  di  provvedere
all’adeguamento del tratto a monte di Via delle Macchie al posto dell’adeguamento del tratto di
valle progettato dal Consorzio, si riportano ad integrazione delle simulazioni già esplicitate in sede
di VIA, ulteriori simulazioni a suo tempo già valutate a supporto delle scelte fatte a base della
progettazione consortile. Queste simulazioni sono basate sull’ipotesi di lasciare invariate rispetto
allo stato attuale le sezioni del tratto terminale, adeguando invece il tratto di monte, adottando per
tale tratto la configurazione prevista nel progetto definitivo-esecutivo redatto nel 2014 dall’Ing. L.
Bruschi per il Comune di Massa “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi-Poveromo”.

 A  tal  fine,  a  partire  dal  quadro  idrologico  precedentemente  descritto,  si  sono  modellati  i
seguenti scenari di sistemazione con modello RAS misto 1D in alveo/2D nelle aree golenali, e con
riferimento a più durate critiche di pioggia e tempi di ritorno di 200 anni:

• Scenario S1  : si ipotizza la sistemazione del Fosso Poveromo in tutto il tratto a monte di Via
delle Macchie , lasciando a valle le sezioni di stato attuale. Nel tratto parallelo al mare
vengono utilizzate le sezioni dello studio West System arginate, nel tratto adiacente a Via
Poveromo a monte del tratto tombato di Via delle Macchie vengono inserite le sezioni
previste  dal  progetto  definitivo  “Ripristino  reticolo  idraulico  minore dell’abitato  Ronchi-
Poveromo” redatto dall’Ing.  Bruschi.  A valle  dello  sbocco del  tombamento di  Via delle
Macchie vengono implementate le sezioni aggiornate del rilievo topografico di dettaglio del
2022 del Consorzio di Bonifica 1 Toscana.

• Scenario S2  : si ipotizza la sistemazione del Fosso Poveromo in tutto il tratto a valle di Via
delle  Macchie,  come da progetto  del  Consorzio  di  Bonifica  Toscana Nord,  lasciando a
monte  le  sezioni  di  stato  attuale,  riprese  dallo  ”Studio  della  pericolosità  idraulica  nel
Comune  di  Massa”  redatto  dalla West  Systems.  In  sostanza  lo  scenario  S2  vede  la
sistemazione  del  tratto  a  valle  di  via  delle  Macchie  coerentemente  con  le  previsioni
progettuali del Consorzio di Bonifica Toscana Nord.

Le pericolosità idrauliche risultanti dai due suddetti scenari sono state confrontate tra loro e con
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il quadro di pericolosità idraulica vigente (Figura 12), assunto come scenario di confronto e definito
nello  ”Studio della pericolosità idraulica nel Comune di Massa” redatto a Novembre 2014 dalla
West  Systems,  divisione  Physis  –  Ingegneria  per  l’ambiente  a  supporto  del  Regolamento
Urbanistico del Comune di Massa.

4.1. Caratteristiche geometriche dei modelli idraulici

4.1.1. Scenario S1

A partire dallo scenario di stato attuale dello studio West Systems sopra citato si è definito un
modello geometrico accoppiato 1D-2D del fosso Poveromo in cui nel tratto di monte di monte del
modello, a partire da Via del Fescione fino all’intersezione di Via dei Loghi  con Via Poveromo
vengono  inserite  le  sezioni  di  stato  attuale  dello  Studio  West,  per  cui  si  è  ipotizzata  una
sistemazione con arginelli laterali volti ad evitare esondazioni. Si precisa che tale ipotesi è soltanto
funzionale in sede di modellazione a trasferire le acque verso il tratto di valle (evitando esondazioni
in quello di monte), non essendo di interesse in questa sede definire in dettaglio interventi  di
sistemazione del tratto di monte del Poveromo.  Nel tratto di modellazione idraulica adiacente a
Via Poveromo fino all’imbocco del tombamento di Via delle Macchie vengono inserite le sezioni del
progetto Definitivo / Esecutivo “Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi-Poveromo”
effettuato dall’Ing. Bruschi  per il Comune di Massa. A valle del tombamento di Via delle Macchie
fino alla foce in mare vengono inserite le sezioni del rilievo di stato attuale del CB1T del 2022. Sia
le  sezioni  dello  studio  West  Systems  che  le  sezioni  previste  dal  progetto  definitivo-esecutivo
redatto dall’Ing. Bruschi sono state rese coerenti con le quote assolute sia del rilievo Lidar della
Regione Toscana che del  rilievo  eseguito  dal  Consorzio  di  Bonifica  1  Toscana a supporto  del
progetto.

Il modello di calcolo 1D è stato inoltre collegato alla rete di calcolo bidimensionale tramite delle
lateral structure da cui si ha lo scambio di acqua (bidirezionale) tra modello monodimensionale e
modello bidimensionale. Le caratteristiche topografiche della rete di calcolo 2D sono state desunte
dal DTM generato dai dati LIDAR della Regione Toscana disponibili per l'area di studio. La rete di
calcolo bidimensionale interessa le aree esterne all'alveo inciso ed è stata definita utilizzando le
opzioni  di  discretizzazione  automatica  del  dominio  di  calcolo  presenti  in  HEC-RAS,  definendo
opportune  breaklines  in  corrispondenza  di  elementi  morfologicamente  ed  idraulicamente
significativi, quali strade, corsi d'acqua, rilevati, etc.
Gli attraversamenti viari del fosso Poveromo e gli accesi alle abitazioni private vengono modellati
con elementi di tipo Bridge.

In Figura 13 si riporta un inquadramento planimetrico del fosso Poveromo con l’indicazione della
geometria dello scenario S1:
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Figura 13: Planimetria del modello idraulico del fosso Poveromo  nello scenario S1

4.1.2. Scenario S2

In  tale  scenario,  sempre  generato  a  partire  dal  modello  di  stato  attuale  realizzato  per  il
Regolamento Urbanistico di Massa, a monte del tombamento di Via delle Macchie vengono inserite
le sezioni di stato attuale dello studio West Systems. Dal punto di vista topografico vale quanto già
detto al punto precedente.
A valle del tombamento di Via delle Macchie vengono inserite le sezioni dello stato di progetto del
CB1 Toscana Nord.
Gli attraversamenti viari del fosso Poveromo e gli accesi alle abitazioni private vengono modellati
con elementi di tipo Bridge.
Lo scenario S2 vede la sistemazione del tratto a valle di via delle Macchie coerentemente con le
previsioni progettuali del Consorzio di Bonifica Toscana Nord.
In Figura 14 si riporta un inquadramento planimetrico del fosso Poveromo con l’indicazione della
geometria dello scenario S2:
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Figura 14: Planimetria del modello idraulico del fosso Poveromo  nello scenario S2

4.2. Parametri di scabrezza e coefficienti di perdita concentrata

I coefficienti di scabrezza n di Manning sono stati fissati in analogia con gli studi pregressi e con
le valutazioni fatte per l’analisi di stato di progetto. Si hanno valori del coefficiente di Manning
variabili da 0.033 per le condizioni di stato attuale nelle sezioni aperte naturali, a 0.026 per sezioni
trapezie con sponde in scogliera, fino a 0.022 per gli attraversamenti e le sezioni scatolari con
rivestimento in calcestruzzo. 

Sono stati  inoltre utilizzati  coefficienti  di contrazione/espansione pari  a 0.1/0.3 per tutte le
sezioni  correnti  di  modellazione  e  pari  a  0.3/0.5  per  le  sezioni  in  corrispondenza  degli
attraversamenti. 

Visto lo scopo delle simulazioni condotte i coefficienti di scabrezza delle celle bidimensionali
sono  stati  mantenuti  coerenti  con  lo  studio  redatto  da  West  Systems  per  il  Regolamento
Urbanistico di Massa, con valori pari riportati nella tabella seguente.
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Figura 15: Tipologie di suolo e coefficienti di Manning utilizzati per le aree bidimensionali dei
due scenari di modellazione S1 ed S2, in conformità ad i valori assunti in sede di studio

idraulico per il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa .

4.3. Condizioni al contorno 

Le condizioni al contorno di monte utilizzate per il fosso Poveromo  sono rappresentate dagli
idrogrammi di piena per TR = 200 anni determinati in sede di analisi idrologica.

Come condizione al contorno di valle si è assunto un livello liquido del mare di 0.95 m s.l.m..

4.4. Scenari di calcolo

Sono state effettuate le simulazioni idrauliche HEC-RAS elencate in Tabella 11. Ogni simulazione
è individuata da un codice con la seguente forma: IC_TRXXX_TPYYH_MZZZ in cui IC indica che si
sono utilizzati ietogrammi costanti, XXX indica il tempo di ritorno della pioggia di riferimento, YY la
durata di pioggia (ore) e ZZZ il tempo di ritorno del livello del mare. Il suffisso S1/S2 è relativo allo
scenario di intervento considerato.

Tabella 11: Codice identificativo per i diversi scenari di calcolo
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4.5. Analisi dei risultati delle modellazioni idrauliche

I risultati dettagliati delle simulazioni HEC-RAS effettuate sono riportati nell’elaborato allegato
alla presente relazione.

Per la visualizzazione delle condizioni di pericolosità idraulica degli scenari esaminati si rimanda
anche alle tavole grafiche allegate. Le aree di esondazione, riportate anche a seguire in Figura 16 ,
costituiscono l'inviluppo dei risultati delle diverse simulazioni condotte.

Figura 16: Aree di esondazione per i due scenari idraulici simulati (S1 ed S2). 

A fronte delle simulazioni condotte si possono fare alcune considerazioni sui risultati, relativi ai
due scenari di intervento S1 ed S2, confrontando anche i risultati trovati con la pericolosità di stato
attuale riportata negli studi del Regolamento Urbanistico. 

La realizzazione dello scenario S1, che non prevede l’adeguamento del tratto di valle del Fosso,
non comporta miglioramenti rispetto allo scenario di stato attuale. Nel tratto di fosso compreso tra
l’intersezione tra Via Stradella e Via Poveromo e l’incrocio tra Via dei Fortini e Via Poveromo si
hanno fuoriuscite di acqua sia in destra che in sinistra idraulica. Osservando l’estensione delle aree
di esondazione si nota inoltre anche  uno spostamento di rischio verso valle, come si nota dalla
maggior estensione delle aree duecentennali allagate. Essendo in presenza di un corso d’acqua a

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39, 50053 Empoli (FI) Tel. - Fax 0571-725283
P.IVA e C.F. 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it

Pagina 32



PROGETTO: ELABORATO:

Studio idrologico-idraulico del fosso Poveromo nel Comune di Massa (MS) Relazione idrologica e idraulica

debole pendenza (corrente lenta), il permanere di criticità a valle rende vani (e controproducenti)
interventi di sistemazione che interessano solo il tratto mediano del corso d’acqua.

Nello scenario S2, che vede la sistemazione del tratto a valle di via delle Macchie coerentemente
con  le  previsioni  progettuali  del  Consorzio  di  Bonifica  Toscana  Nord,  si  rimuovono  le  criticità
presenti  nel  tratto  in  prossimità  dello  sbocco  a  mare  e  si  predispone  il  corso  d’acqua  alla
realizzazione degli interventi di sistemazione complessivi dell’asta. Si nota peraltro che già con la
realizzazione degli interventi  di scenario S2 si ha un miglioramento delle condizioni di deflusso
anche nei tratti a monte di via delle Macchie, per effetto della maggior capacità di smaltimento
delle portate. Conseguentemente si ha una riduzione delle aree di esondazione rispetto allo stato
attuale.
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