CASE STORY

PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA
La messa in sicurezza del tra o focivo del fiume Magra

Il tra o focivo del fiume Magra, dalla confluenza del torrente Isolone al mare, è sogge o a
fenomeni di esondazione per even frequen che coinvolgono gli abita di Fiumare a e Bocca di
Magra.
Il PAI dell’Autorità di Bacino del fiume Magra evidenzia la necessità di interven stru urali di
protezione: la proge azione defini va di tali opere è stata aﬃdata a Hydrodata.
L’intervento si presenta par colarmente complesso non solo per la pressione antropica lungo le
sponde ma anche per il contesto ambientale di pregio (Parco Montemarcello-Magra) e la forte
fruizione turis ca e nau ca della zona.
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Lo sviluppo proge uale è stato preceduto da una de agliata analisi idraulica comprensiva sia degli
aspe meteomarini, che di quelli idrodinamici: data la prossimità della foce, è stata rivolta
par colare a enzione all'analisi dell'influenza del moto ondoso sia dire amente sulle opere in
proge o, sia sulle condizioni di deflusso durante una piena fluviale.
L'analisi del comportamento idrodinamico in piena,
mediante analisi 2D, adeguatamente tarato sulla base di
even recen , ha permesso di definire le quote di sommità
arginale, nonché di valutare le condizioni di rischio allo
stato a uale e a seguito della realizzazione delle opere.
La complessità delle problema che (aspe urbanis ci,
ambientali, idraulici e socio-economici) ha comportato la
necessità di un approccio proge uale mul disciplinare
integrato, finalizzato all’o mizzazione delle soluzioni
previste.
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Gli interven , circa 1,5 km in sponda destra e 4,5 km in
sinistra, sono sta proge a per il contenimento
dell’evento con tempo di ritorno 200 anni da confluenza
Isolone fino al ponte della Colombiera; a valle, sia in
sponda destra (intero tra o di intervento) che in sinistra
(ex SS432 e abitato di Fiumare a) verranno realizza argini
“bassi” dimensiona per la portata TR30 anni, con franco
minimo 0,5 m.



I pologici delle opere (muri arginali in c.a., arginature in
terra, rialzi e ringrossi) nascono dall’o mizzazione e dalla
sintesi delle esigenze dei sogge , pubblici e priva , a vario
tolo coinvol , nel rispe o dei vincoli che gli
approfondimen
conosci vi, esegui
nelle diverse
discipline (idraulica, componen ambientali, geologia e
geotecnica), hanno messo in evidenza.



Studio meteomarino 2D per la verifica
dell’ingressione del moto ondoso lungo il
tra o focivo del fiume
Studio idraulico 2D per la definizione del
comportamento in corso di piena e
l’individuazione degli interven
Indagini geognos che in campo
Analisi geologico-geotecniche e sismiche
Studio di fa bilità ambientale e relazione di
incidenza
Proge azione defini va ed esecu va degli
interven

VANTAGGI




O mizzazione degli interven
previs
rispe o alle diverse esigenze del territorio:
protezione idraulica, contesto ambientale di
pregio, fruizione turis ca
Coordinamento di risorse e interven tra
sogge pubblici e priva con o mizzazione
del rapporto cos -benefici
Analisi del rischio idraulico residuale, in
relazione ai diversi tempi di ritorno assun
per le opere di difesa e alle tempis che di
realizzazione degli interven
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L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLO SVILUPPO
PROGETTUALE
Modellazione idraulica integrata di
idrodinamico rela vo al trasporto solido

po meteomarino e

A raverso la pia aforma di calcolo MIKE 21 del DHI (Danish Hydraulic
Ins tute) sono sta analizza su base omogenea tu gli aspe coinvol
nella definizione delle cara eris che idrauliche degli interven in
proge o.
L’analisi del moto ondoso è stata condo a a par re dai da registra dalla
boa ondametrica di La Spezia, che hanno permesso di cara erizzare il
clima ondoso al largo per il paraggio in esame, selezionando due diversi
se ori di traversia di riferimento. Per la simulazione del moto ondoso sono
sta u lizza diversi moduli di MIKE 21 che hanno permesso inizialmente
di individuare i se ori di traversia, le pologie di onda e le condizioni al
contorno più cri che per il contesto in esame. Sono sta quindi
rappresenta tu i fenomeni di propagazione del moto ondoso nel tra o
fluviale
di
riferimento,
considerando
gli
eﬀe
di
rifrazione, diﬀrazione, riflessione e
shoaling.
I risulta del modello meteomarino
sono sta u lizza per lo studio
idraulico del fiume Magra, condo o
a raverso il modulo HD del codice
di calcolo MIKE21. Una ba metria
di de aglio rela va a tu a l'area di
studio è stata costruita a par re dal
recente rilievo LiDaR e u lizzata per
la rappresentazione dei diﬀeren
scenari geometrici e di intervento.
Un’accurata taratura delle simulazioni è stata eﬀe uata a seguito
dell’evento del 2011: i risulta o enu , in termini di livelli idrometrici e
velocità, hanno permesso di guidare la definizione delle quote di sommità
del sistema arginale e le verifiche di stabilità delle opere in proge o.

Cara erizzazione ambientale e paesaggis ca
Gli approfondimen di natura ambientale e paesaggis ca esegui hanno
permesso di verificare e definire i seguen aspe :


la compa bilità del proge o con piani e programmi;



la s ma degli impa



l’inserimento paesis co delle opere;



le misure di mi gazione e di compensazione;



il protocollo di monitoraggio.

sulle componen ambientali;

Cara erizzazione geologico-geotecnica
L’asse o geologico e idrogeologico dell’area di intervento è stato definito
a par re dall’acquisizione di tu i da recen disponibili, integra da una
specifica campagna geognos ca, alla quale è seguito un programma di
monitoraggio frea metrico; sulla base dell’asse o stra grafico ricostruito
sono state individuate le cara eris che fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione che hanno guidato le verifiche di stabilità dei rileva e le
valutazioni dei cedimen .

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO
L’approccio mul disciplinare e integrato alla proge azione ha permesso di
aﬀrontare in modo sistema co le varie problema che connesse con le
opere di messa in sicurezza del tra o focivo del fiume Magra.
L’implementazione di un modello numerico bidimensionale della foce,
integrato con quello del tra o di litorale prospiciente, ha permesso di
valutare i cos e i benefici a esi dall’a uazione di diverse ipotesi di
intervento.
Il coinvolgimento dei diversi a ori pubblici e priva , competen e
interessa dalle opere previste, ha permesso di o mizzare in termini di
rapporto cos -benefici gli interven , orientandoli non solo alla protezione
idraulica del territorio, ma integrandoli con ambiente, paesaggio ed
esigenze di fruizione.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it

