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RELAZIONE TECNICA GENERALE

1 Stato attuale

Le abitazioni  della  località  Le  Capanne sono  ubicate  a  valle  di  un  impluvio
stretto e lungo avente all’incirca le seguenti caratteristiche:

L = 1320 m
S = 0.23 Km2

H = 203 m 

Il  fosso  che  scende  dai  rilievi  collinari  a  monte delle  abitazioni  non  ha uno
sbocco in acque superficiali essendo l’impluvio chiuso da abitazioni di antica ed anche più
recente costruzione; infatti  le  acque dell’impluvio  confluiscono in una piccola fognatura
stradale.

In occasione del nubifragio dei giorni 20 e 21 ottobre 2013 si è prodotta, nella
parte intermedia del bacino, una forte erosione che ha determinato abbassamenti delle
quote di scorrimento in alveo che in alcuni punti arrivano a superare i 3 m. 

Fig. 1 Erosione nel tratto intermedio dell’impluvio

In questo tratto di impluvio sono infatti presenti delle coltri detritiche di elevato
spessore (5 – 10 m) L’enorme massa di materiale detritico e materiale legnoso che si è
prodotta si è in gran parte arrestata a monte delle abitazioni,
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Fig. 2 Deposito a monte delle abitazioni
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Fig. 3 Materiale detritico che ha quasi sepolto una  abitazione

la  frazione  più  fine  e  l’acqua  ha  invaso  alcune  abitazioni,  occluso  completamente  le
fognature stradali ed invaso la viabilità comunale e la via vecchia Provinciale.
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Fig 4 Materiale detritico sulla viabilità

Nel  2016 l’  Amministrazione comunale  ha conferito  incarico  al  sottoscritto  di
redigere un progetto preliminare per la rimozione della situazione di rischio.

E’  stato  pertanto  individuato  un  tracciato  lungo  il  versante  di  ripristino  della
continuità dell’impluvio che lo ricollega a valle al reticolo superficiale esistente.
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2. Studio idrologico ed idraulico

Per quanto riguarda lo studio idrologico del sistema si è fatto riferimento innanzi
tutto  a  quanto  contenuto  negli  studi  idraulici  del  Piano Strutturale  Intercomunale  della
Garfagnana e nelle osservazioni a tali studi contenute nella nota prot. 6030 del 01.12.2017
dell’ Autorità di Bacino del Serchio; tali studi sono stati integrati con l'analisi di due bacini
minori che insistono sull'area oggetto dell'intervento.

Il sistema idraulico, a monte della via vecchia provinciale, è composto dai bacini
del Fosso della Mandria e di un suo affluente che hanno rispettivamente un area di 0.318
kmq e 0.180 kmq e dal bacino del Fosso delle Capanne che anch’esso è distinto in due
sottobacini di 0.120 kmq e di 0.055 kmq 

Fig 5 Bacino della fosso della Mandria e del suo af fluente
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Fig 6 Bacini delle Capanne

Il  sottobacino  delle  Capanne  in  sinistra  idraulica  ha  un’alveo  molto  inciso  e,  in
corrispondenza della tratto di  valle  della via  vicinale esistente,  scorre tombato in uno
scatolare di misure nette 0.80 x 1.00 m

Il sottobacino in destra, quello che ha creato i problemi durante l’evento del 20-21 ottobre
2013, attualmente ha un by pass verso il  sottobacino in sinistra che però consente la
derivazione di un valore di portata molto ridotto
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I bacini della Mandria e delle Capanne confluiscono nel Canale del Bozzo che
attraversa la zona industriale artigianale della Rena e sottopassa il canale dell’ Enel.

Il sottopasso del canale dell’ Enel è costituito da una luce di 3.00 conformata ad
arco che originariamente costituiva al tempo stesso un sottopasso carrabile e la sezione di
deflusso della portata del fosso del Bozzo.

Da testimonianze locali risulta che il piano di scorrimento del sottopasso, prima
delle trasformazioni urbanistiche avvenute, era posto a quota sensibilmente più bassa di
quella attuale: quota che consentiva il transito dei carri carichi di fieno che provenivano dai
campi posti lungo il fiume Serchio.

Accanto  alla  luce  sopra  descritta  è  presente  una  seconda  luce  di  1.00  di
larghezza  anch’essa  conformata  ad  arco,  questa  posta  a  quota  più  alta  costituiva  il
passaggio pedonale sotto il canale.

Fig 7 Passaggio sotto il canale Enel

A valle del passaggio sotto il canale, in occasione della costruzione del nuovo
ponte sul Serchio L. Puccetti  è stato realizzato un pozzettone in c.a. dal quale si diparte
uno scatolare che è interrato sotto lo svincolo di accesso al ponte.
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Allo sbocco dello scatolare è presente un breve tratto di canale a cielo aperto
che convoglia le acque direttamente nell’alveo del Serchio.

Le misure nette dello scatolare, desumibili dal progetto dell’opera, e riscontrabili
allo sbocco sono di 2.00 x 2.00 m.

Fig 8 Sistema idraulico a valle della via vecchia p rovinciale

L’area scolante “La Rena” che fa capo al sottopasso sotto il canale dell’ Enel ha
una estensione di circa 0.135 kmq; come risulta dalla figura la superficie è urbanizzata con
la  presenza  di  numerosi  fabbricati  ed  aree  impermeabilizzate,  il  deflusso  principale
avviene tramite il  sistema di fognatura delle acque meteoriche che è stato predisposto
sotto le strade, i collettori fognari recapitano le acque subito a monte del sottopasso del
canale Enel.
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Modellazione idraulica

Allo  scopo  di  verificare  la  geometria  del  nuovo  canale  e  gli  effetti  della
realizzazione  del  nuovo  canale  nel  tratto  a  valle  dell’intervento  è  stata  fatta  una
modellazione dello stato attuale e dello stato di progetto.

La situazione attuale è stata valutata nella seguente maniera:

• inserimento  per  il  bacino  della  Mandria  +  affluente  del  valore  di  portata
dimensionante calcolato nello studio idraulico citato riferito ad una pioggia di durata
pari a 45 minuti e tempo di ritorno 200 anni pari a 14.95 mc/s;

• inserimento,  per  quanto  riguarda  il  bacino  delle  Capanne,  della  sola  portata
derivante dal sottobacino posto in sinistra idraulica sempre stimato per una pioggia
di durata pari a 45 minuti ed un tempo di ritorno 200 anni che è risultato pari a 1.30
mc/s che ha un suo canale ed uno scatolare sotto la strada di misure nette 0.80 x
1.20  m,  mentre  il  contributo  del  sottobacino  in  destra  non  è  stato  considerato
ipotizzando  una  fuoriuscita  dell’intera  portata  presso  l’abitazione  della  Sig.ra
Bianchini  e  quindi  una  completa  laminazione  sul  territorio;  quest’ultima  ipotesi
risulta presa a favore di sicurezza ai fini del confronto con lo stato di progetto per
determinare l’assenza di peggioramento delle condizioni idrauliche a valle;

• inserimento della portata derivante dalla zona “La Rena” anch’essa calcolata per
una pioggia di durata pari a 45 minuti ed un tempo di ritorno 200 anni risultata pari a
3.50 mc/s.

Dalla modellazione riportata per intero nella  Relazione idraulica,  risulta che il
manufatto scatolare sotto lo svincolo di accesso al ponte L.Puccetti è insufficiente.

La situazione idraulica nello stato di progetto è stata valutata nella seguente
maniera:

• inserimento  per  il  bacino  della  Mandria  +  affluente  del  valore  di  portata
dimensionante calcolato nello studio idraulico citato riferito dimensionante la pioggia
di durata pari a 45 minuti e tempo di ritorno 200 anni pari a 14.95 mc/s;

• inserimento, per quanto riguarda il bacino delle Capanne, della geometria del nuovo
canale delle Capanne con l’intera portata calcolata nello studio idraulico sempre per
una pioggia di durata pari a 45 minuti e tempo di ritorno 200 anni pari a 5.96 mc/s;

• inserimento della portata derivante dalla zona “La Rena” anch’essa calcolata per
una pioggia di durata pari a 45 minuti ed un tempo di ritorno 200 anni risultata pari a
3.50 mc/s;

• ipotesi  di  adeguamento  dello  scatolare  sotto  lo  svincolo  del  ponte  L.  Puccetti
mediante la realizzazione di uno scatolare di misure 4.00 x 3.00 m
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Nelle condizioni sopra specificate i tiranti idraulici nel canale in progetto sono
dell’ordine dei 50 cm, il franco di sicurezza minimo rispetto alle quote di sponda nei tratti a
cielo libero è di circa 1.15 m; mentre il franco di sicurezza in corrispondenza dei manufatti
scatolari  previsti  per  gli  attraversamenti  delle  viabilità  è  non  inferiore  a  1.50  m come
richiesto dal punto 5.1 delle NTC 2018

E’ stata poi fatta una ulteriore verifica considerando una portata incrementata
del 100% quindi pari a 12 mc/s per tenere conto di fenomeni di elevato trasporto solido e/o
debris flow dovuti a eventi pluviometrici intensi e concentrati nel bacino delle Capanne,
allo scopo di verificare i franchi residui.

Dalla modellazione risulta che la portata così incrementata è ancora contenuta
nelle sezioni; mentre il franco di sicurezza in corrispondenza dei manufatti scatolari previsti
per gli attraversamenti delle viabilità è non inferiore a 1.00 m.
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3. Caratteristiche costruttive

Il nuovo canale si inserisce in un’area più o meno urbanizzata ove sono presenti
edifici, strade ed altre preesistenze; sono state pertanto individuate per i vari tratti diverse
soluzioni costruttive che permettono la realizzazione delle sezioni di deflusso necessarie.

A monte dell’abitazione della Sig. Bianchini in corrispondenza della sezione 1
bis  verrà  realizzata  una  piccola  briglia  in  calcestruzzo  cementizio  armato  rivestita  in
pietrame per consentire il salto di fondo necessario al sottopasso della strada vicinale.

A valle della briglia per uno sviluppo di circa 12 m verrà realizzato un tratto di
alveo a sezione trapeziodale con base di circa 3.60 m. 

Il manufatto scatolare di sottopasso della via vicinale ha uno sviluppo di circa
6.5 m ed una sezione netta di 2.40 x 2.00 m

A valle dello scatolare il canale ha una sezione trapeziodale con larghezza di
base 2.40 m e sponde inclinate con pendenza 2/1; sia la base che le sponde, fino ad
un’altezza di 1.50 m, sono rivestite con massi ciclopici.

Il  corazzamento della sezione si rende necessario in quanto i  terreni detritici
superficiali sono facilmente erodibili.

 Dalla sezione 16 il  nuovo tracciato  si  distacca,  curvando verso sinistra,  dal
tracciato  esistente  fino  ad  arrivare,  in  corrispondenza  della  sezione  30,  all’interno
dell’impluvio esistente; in questo tratto si rende necessario spostare una costruzione in
legno adibita a pollaio (sezioni 24 e 25).

Nel tratto compreso tra le sezioni 26 e 30 sarà realizzata una rampa in massi
ciclopici per dissipare l’energia della corrente che viene convogliata nell’impluvio esistente;
le pareti ed il fondo dell’impluvio saranno corazzati con i massi ciclopici al fine di evitare
fenomeni di erosione di sponda.

L’impluvio  esistente  risulta  chiuso  in  corrispondenza  della  sezione  39  dove
attualmente è presente una tettoia in legno, più a valle l’impluvio in origine passava in
corrispondenza della via vicinale che era una “strada fosso” come lo era un tratto del fosso
della Mandria e del Canale di Bozzo

Attualmente le acque sono convogliate in un manufatto scatolare di sezione utile
80 x 100 cm che passa a fianco della abitazione esistente e sotto la tettoia in legno.

Con la costruzione del nuovo canale confluiscono in questo impluvio anche le
acque  del  fosso  oggetto  del  presente  studio,  pertanto  si  prevede  la  sostituzione  del
manufatto con un canale a sezione rettangolare di dimensioni 2.40 x 2.00 m

Per la realizzazione del manufatto scatolare si rende necessaria la costruzione
di paratie in micropali; la paratia in sponda sinistra sarà del tipo ancorato con tiranti.
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Le  paratie  sono  necessarie  per  sostenere  le  pareti  dello  scavo  ed  evitare
cedimenti  della  via  vicinale,  della  adiacente  palificata  doppia  e  delle  strutture
dell’abitazione in destra.

In prossimità dello spigolo del fabbricato, per un tratto di almeno 7 m a monte ed
a valle dello stesso i micropali dovranno essere realizzati a sola rotazione al fine di non
recare danno alla costruzione. 

Poco a monte della sezione 43 dovrà essere ricostruito l’attraversamento del
canale  irrigatorio  che  interseca  il  nuovo  canale;  si  deve  quindi  prevedere  un
attraversamento a sifone con relativi pozzetti di ispezione ai lati del nuovo canale.

La  geometria  dei  sottoservizi  sarà  individuata  in  fase  di  elaborazione  del
progetto esecutivo in modo da definire le opere necessarie per l’attraversamento.

Nel tratto compreso tra la sezione 44 e la sezione 52 il canale in progetto scorre
parallelo alla via vicinale; in questo tratto si prevede una sezione rettangolare di larghezza
2.40 m ed altezza variabile con minimo di 2 m

In questo tratto dovrà essere sbancato un appezzamento di terreno attualmente
adibito a vigna, si prevede un modesto allargamento della via vicinale la cui larghezza
viene  portata  a  circa  4  m;  dovrà  essere  spostata  una  linea  elettrica  aerea  in  bassa
tensione ed un box prefabbricato in lamiera adibito a garage.

In corrispondenza della sezione 52 inizia un nuovo tratto tombato di circa 12 m
di sviluppo che consente l’attraversamento della via vecchia provinciale.

A valle della provinciale nel piazzale esistente si prevede la realizzazione di un
canale a sezione rettangolare di larghezza 2.40 m ed altezza variabile minima 2.00 m

Dal limite del piazzale si prevede la realizzazione di un canale e di una rampa in
massi ciclopici per accompagnare le acque fino all’alveo del Canale del Bozzo.

La realizzazione dell’intervento comporta la esecuzione di scavi di sbancamento
per circa 4500 mc, il materiale derivante verrà reimpiegato in cantiere per circa 1500 mc
mentre i restanti 3000 mc dovranno essere conferiti ad un impianto di recupero.

In cantiere verranno trasportate e messe in opera circa 3500 t di massi ciclopici
con i quali verranno eseguiti i rivestimenti di fondo e di sponda dei tratti di canale a cielo
aperto.

Per  ridurre  l’impatto  ambientale  dell’infrastruttura  si  procederà  alla  adozione
delle seguenti misure di compensazione:

• -rivestimento delle sponde dei tratti di canale a cielo aperto con scogliere rinverdite;
• -ripristino  di  tutte  le  superfici  interessate  da  movimenti  di  terra  con  riprofilatura

eseguita com mezzo meccanico, posa in opera di piccole opere di bioingegneria
(palizzate) rivestimento con geoiuta ed idrosemina;
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• -minimizzazione delle  opere in muratura in  vista  e rivestimento con muratura  di
pietrame delle superfici in vista delle opere strutturali.

L’importo complessivo dell’investimento ammonta ad € 1.500.000,00 suddiviso
come risulta dal quadro economico allegato

 QUADRO ECONOMICO  

   

 PROGETTO

 Importo del progetto  

A.1 Importo lavorazioni € 943,079.65

A.2 Importo oneri della sicurezza € 28,000.00

Importo dell'appalto € 971,079.65

   

 Somme a disposizione  

B.1 Rilievi, indagini e monitoraggi € 6,500.00

B.2 Indagini geologiche e geognostiche € 9,000.00

B.3 Prove di laboratorio sui materiali e prove in situ € 5,000.00

B.4 Spostamento sottoservizi € 38,000.00

B.5 Spese tecniche Progettazione PRELIMINARE CNP compresa € 8,100.00

B.6 Spese tecniche Progettazione DEFINITIVA e ESECUTIVA CNP compresa € 22,800.00

B.7 Spese tecniche coordinamento sicurezza CNP compresa € 19,575.10

B.8 Spese tecniche D.LL, Contabilità, collaudo tecnico amm. CNP compresa € 31,764.05

B.9 Spese collaudo statico CNP compresa € 8,416.25

B.10 Supporto geologico alla progettazione e coord.  alla direz. lavori CNP compr. € 5,697.78

B.11 Spese tecniche redazione variante urbanistica CNP compresa € 10,570.00

B.12 Incentivi ex articolo 113 D.Lgs 50/2016 € 19,421.59

B.13 Contributo ANAC per gara d'appalto € 375.00

B.14 Espropri ed occupazioni compreso frazionamenti e spese contrattuali € 55,000.00

B.15 IVA sui lavori 22% € 213,637.52

B.16 IVA su spese Tecniche (B5, B6, B7, B8, B9, B10 e B11) 22% € 23,523.10

B.17 IVA su voci B.1 , B.2 , B3 e B.4  22% € 12,870.00

B.18 Imprevisti e arrotondamenti € 38,669.95

 Totale somme a disposizione € 528,920.35

   

 

 Importo totale € 1,500,000.00

Lucca, Settembre 2018

Ing. Marco Giovanni Ceccarelli
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