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1 PREMESSA 
 
La presente relazione è relativa alla definizione e alla verifica idraulica degli interventi di 
messa in sicurezza della frazione di Oste connessi alle previsioni del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Montemurlo. 
 
La frazione di Oste è interessata da esondazione allo stato attuale per eventi di piena a 
partire dal tempo di ritorno di 20 anni, come si evince dai risultati conseguiti nello studio 
generale condotto dal comune di Montemurlo per la predisposizione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
Alla luce del D.P.G.R.T. n.26/r del 27 aprile 2007 sono stati definiti e verificati gli interventi 
strutturali necessari alla loro messa in sicurezza. 
 
La verifica del grado di riduzione del rischio, a seguito della realizzazione degli interventi 
previsti nell’ambito del presente studio, sarà analizzata con particolare attenzione 
valutando la variazione della pericolosità nelle aree a monte e a valle degli interventi 
stessi. 
 
La definizione degli interventi e la loro verifica sarà svolta facendo riferimento ai risultati 
dello “Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d'acqua nel territorio comunale di 
Montemurlo”, commissionato dal Comune di Montemurlo al Prof. Enio Paris, finalizzato 
all’analisi del rischio idraulico per la predisposizione del nuovo Regolamento Urbanistico.
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2 IL QUADRO CONOSCITIVO  
 
2.1 Gli studi esistenti 
Nel presente lavoro sono stati consultati i seguenti lavori: 
 
Comune di Montemurlo (2007), Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d'acqua nel 
territorio comunale di Montemurlo. 
Il suddetto studio ha condotto alla perimetrazione delle aree inondabili (Figura 2-1) e alla 
definizione degli interventi di messa in sicurezza (Figura 2-2) nel Comune di Montemurlo. 
 
Comune di Montemurlo (2008), Indagini idrologiche e idrauliche a supporto delle varianti 
Capoluogo, Mendacione e Sostegno alle Imprese, Comando Vigili Urbani e Alloggi Vigili 
del Fuoco al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Montemurlo 
Nel suddetto studio sono stati definiti gli interventi di messa in sicurezza necessari per la 
fattibilità di alcune Varianti allo Strumento Urbanistico del Comune di Montemurlo. Nella 
Figura 2-3 si riporta la carta delle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni a seguito 
degli interventi previsti. 
 
2.2 I dati territoriali 
Per la redazione dello studio sono stati acquisiti i seguenti dati: 
 

 cartografia C.T.R. 1:2.000 in formato vettoriale; 
 sezioni fluviali per i tratti del t. Agna, f. Agnaccino, t. Bagnolo, T. Bure, t. Calice, f. 

della Badia, f. dei Molini, f. Ficarello, f. Funandola, f. Gramigneto f. Mendacione, f. 
Poltronova, t. Settola e f. Stregale 1 Le sezioni sono state ricavate da studi e rilievi 
effettuati dall’URTAT di Pistoia e Prato, dai comuni di Montemurlo e Montale, dal 
Consorzio di Bonifica Ombrone P.se – Bisenzio. 

 
2.3 I dati idrologici 
Le indagini idrologiche di riferimento sono quelle condotte nell’ambito dello “Studio 
idrologico e idraulico di alcuni corsi d'acqua nel territorio comunale di Montemurlo”, 
commissionato dal Comune di Montemurlo al Prof. Enio Paris, finalizzato all’analisi del 
rischio idraulico per la predisposizione del nuovo Regolamento Urbanistico. 
 

                                            
1 Alcuni corsi d’acqua ricadono nel territorio comunale di Montemurlo, che è stato oggetto insieme al 

territorio di Montemurlo dello studio idrologico ed idraulico per la predisposizione dei nuovi Regolamenti 

Urbanistici. 



Definizione e verifica idraulica degli interventi di messa in sicurezza della frazione di Oste 

 6

 
 

 
 

Figura 2-1 – Aree allagabili Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d'acqua nel territorio 
comunale di Montemurlo. 
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Figura 2-2 – Interventi di mitigazione del rischio proposti nello Studio idrologico e idraulico 
di alcuni corsi d'acqua nel territorio comunale di Montemurlo. 

 
2.4 Le previsioni del Regolamento Urbanistico 
 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico nell’area di Oste sono le seguenti: 
 

• IRF_04; 
• IRF_05; 
• IRF_06; 
• IRF_07; 
• OP_04; 
• OP_05; 
• AP_02; 
• AE_04; 
• AE_07. 

 
Le previsioni sono riportate nella Figura 2-4. 
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Figura 2-3 – Aree inondabili a seguito degli interventi previsti per le varianti 2007 del 
comunale di Montemurlo. 
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Figura 2-4 – Previsioni del Regolamento Urbanistico del comunale di Montemurlo nella 
frazione di Oste. 
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3 ANALISI IDROLOGICA 

 
L’analisi idrologica per la valutazione delle portate di piena dei bacini ricadenti nel comune 
di Montemurlo è quella condotta nell’ambito dello “Studio idrologico e idraulico di alcuni 
corsi d'acqua nel territorio comunale di Montemurlo” e si è articolata nelle seguenti fasi: 
 

 aggiornamento delle curve di possibilità pluviometrica ricavate negli studi condotti 
dalla Regione Toscana per la regionalizzazione delle portate di piena, sia 
utilizzando i dati pluviometrici più recenti, che inserendo nuove stazioni 
pluviometriche che all’epoca della precedente analisi non possedevano una serie 
storica adeguata. In particolare sono state considerate tutte le stazioni con una 
serie storica di almeno 10 anni. Il modello probabilistico utilizzato è il modello di 
valore estremo TCEV a doppia componente; 

 implementazione di un modello idrologico a parametri distribuiti che prevede la 
schematizzazione a celle del bacino, per ciascuna delle quali viene definito un set 
di parametri che ne caratterizzano la risposta idrologica. La stima delle portate di 
piena è stata condotta considerando i seguenti tempi di ritorno pari a 20, 30, 100, 
200 e 500 anni; 

 taratura dei parametri del modello tramite il confronto con i risultati degli studi di 
regionalizzazione disponibili in alcune sezioni; 

 calcolo delle portate e degli idrogrammi di piena. 
 
Il modello utilizzato è in grado di simulare sia il fenomeno della formazione dell’onda di 
piena che quello del suo trasferimento a scala di bacino. 
 
Per il modello a parametri distribuiti sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche: 
 

 modello digitale del terreno con maglia 10x10m, ricavato dalla cartografia scala 
1:2000 integrato per la parte montana con il modello digitale prodotto a cura della 
Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

 mappa geolitologica ricavata a partire dalla cartografia del piano strutturale del 
comune di Montemurlo integrata per le parti non coperte con la cartografia 
geolitologica della Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

 mappa dell’uso del suolo ricavata a partire dalla cartografia del piano strutturale del 
comune di Montemurlo integrata per le parti non coperte con la cartografia dell’uso 
del suolo della Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

 
Nel presente studio, per l’implementazione del modello idraulico, sono stati utilizzati i 
contributi idrologici relativi ai tempi di ritorno di 20 e 200 anni. 
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4 ANALISI IDRAULICA  
 
4.1 Definizione del sistema idraulico 
 

4.1.1 Definizione dello stato attuale 
 
Il sistema idraulico di riferimento, identificato come stato attuale, risulta quello definito 
nell’ambito dello studio “Indagini idrologiche e idrauliche a supporto delle varianti 
Capoluogo, Mendacione e Sostegno alle Imprese, Comando Vigili Urbani e Alloggi Vigili 
del Fuoco al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Montemurlo”. 
 
Nel suddetto studio è stato definito un sistema idraulico che prevede la realizzazione di 
alcuni degli interventi definiti nello “Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d'acqua nel 
territorio comunale di Montemurlo”. 
 
Tali interventi previsti nello studio per le varianti del 2007 vengono qui di seguito elencati: 
 
Torrente Funandola monte cassa (Variante Capoluogo) 
 

• Diversivo da realizzarsi a partire dall’imbocco del tombamento a monte della 
Vecchia Montalese fino a valle del centro abitato di Montemurlo, si prevede la posa 
in opera di uno scatolare di altezza 2.0 m e di larghezza 2.0 m, per una lunghezza 
di 560 m. E’ prevista una soglia sfiorante della lunghezza di 5.0 m con funzione di 
collegamento tra il tronco Funandola_1 e il tronco Funandola_dv e un’opera per il 
controllo del materiale flottante a monte del tombamento. 

• Realizzazione di una variante di tracciato a cielo aperto parallelamente al tratto 
tombato lungo via Barzano dalla confluenza del nuovo diversivo fino al tratto già 
oggi a cielo aperto per una lunghezza di circa 120 m; 

• Adeguamento dei 3 attraversamenti seguenti: 
o demolizione e ricostruzione del ponte su via F. lli Rosselli 
o demolizione e ricostruzione del ponte di via Scarpettini; 
o demolizione e ricostruzione del ponte sulla nuova Provinciale Montalese. 

• Adeguamento sezione idraulica per il tratto compreso tra via Novara e la Nuova 
Provinciale Montalese e adeguamento delle sommità arginali. Particolare 
attenzione dovrà essere posta a monte del ponte di via Scarpettini in 
corrispondenza delle abitazioni in sponda sinistra; 

 
Cassa torrente Funandola (Ribasso Interventi Mendacione) 
 

• Variazione della legge di efflusso attraverso l’apertura della paratia mobile già 
presente nella bocca tarata; 

• Realizzazione di uno sfioro di collegamento tra la cassa del torrente Funandola e 
quella del torrente Stregale per una lunghezza di 15m posto a quota 52.60 m s.l.m.. 

 
Torrente Funandola valle cassa (Variate Sostegno alle Imprese - Fait) 
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• Eliminazione del tratto tombato del fosso Funandola, posto a monte dell’area 
oggetto della variante, compreso fra le sezioni FU5047A_ e FU5048D_; 

• Adeguamento dell’attraversamento che si trova a valle del tombamento FU5049A_ 
e FU5050D_; 

• Riprofilatura dell’alveo e adeguamento delle sommità arginali tra le sezioni 
FU5050D_ e FU5056A_. 

 
Cassa fosso di Selvavecchia (Variate Sostegno alle Imprese - Pontetorto) 
 

• Realizzazione della cassa di espansione del fosso di Selvavecchia ubicata in 
sponda destra del fosso Mendacione con alleggerimento della cassa di espansione 
del fosso di Selvavecchia a lato di quella del torrente Stregale (ME-ST-CS02); 

• Deviazione con arginatura del fosso di Selvavecchia nella nuova cassa di 
espansione (MU-ME-CS03); 

• Scarico con portella presidiata 1.0x1.0 nel fosso Mendacione. 
 
Torrente Mendacione (Interventi Mendacione) 
 

• Modifica di tracciato, adeguamento delle sommità arginali e la riprofilatura della 
sezione tra la via Montalese e la nuova Montalese; 

• Adeguamento del ponte della Nuova Montalese con l’inserimento di due condotte 
circolari di diametro 1.8 m ai lati di quella esistente. 

 

4.1.2 Rilievi integrativi e modifiche allo stato attuale 
 
Per la redazione del presente studio è stato condotto un rilievo integrativo nell’area 
riportata in Figura 4-5, sul torrente Agna, sul fosso Mendacione, e sul fosso Funandola. 
Sulla base del suddetto rilievo e di ulteriori sopralluoghi e rilievi speditivi sono state 
condotte alcune modifiche alla geometria dei corsi d’acqua con particolare riferimento alle 
sommità arginali e alla dimensione di alcuni attraversamenti.
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Figura 4-5 – Area oggetto del rilievo topografico integrativo



Definizione e verifica idraulica degli interventi di messa in sicurezza della frazione di Oste 

 15

 
Le variazioni principali sono relative ai seguenti tratti: 

• tratto tra la via Pistoiese e la ferrovia sul torrente Mendacione, è stata adeguata la 
geometria del ponte sulla via Pistoiese e sono stati modificati i contenimenti nella 
parte a valle variati a seguito degli interventi condotti dall’URTAT di Prato; 

• tratto del torrente Mendacione a valle della ferrovia, sono state aggiornate alcune 
sommità arginali; 

• tratto iniziale del torrente Calice, è stata modificata la geometria della prima sezione 
erroneamente riportata nei rilievi dello studio della Provincia di Prato e di Pistoia sul 
bacino del fiume Ombrone; 

• tratto torrente Agna a valle della via Pratese, sono state verificate le sommità 
arginali, le progressive e la geometria delle sezioni, derivanti dallo studio della 
Provincia di Prato e di Pistoia sul bacino del fiume Ombrone, che risultavano non 
più corrispondenti allo stato di fatto in modo particolare in riferimento alle larghezze 
del fondo, è stata inoltre verificata la geometria del ponte della linea ferroviaria e 
della via Pistoiese; 

• tratto torrente Mendacione e affluenti tra via Palarciano e via Parugiano di Sotto; 
sono state verificate le sommità arginali dell’affluente di sinistra che sono risultate a 
una quota inferiore di circa 1.0m rispetto a quelle del torrente Mendacione. 

 
ll sistema idraulico verificato nello studio per le varianti, aggiornato con il rilievo integrativo, 
costituisce lo stato attuale sul quale sono stati definiti gli interventi previsti nel presente 
studio. 
 
4.2 Definizione degli interventi 

 
Gli interventi previsti nel presente studio sono riportati nella Tavola T1, di seguito si 
descrivono i diversi interventi per ciascun corso d’acqua. 
 
FOSSO MENDACIONE 
 

• realizzazione di un dosso per l’ingresso del ponte della ferrovia FI-PT in adiacenza 
al fosso Mendacione con una quota di colmo pari a 47.15 m s.l.m. e presidio degli 
eventuali altri tombamenti al disotto del rilevato ferroviario. 

 demolizione del ponte ME4004-5 vista l'insufficienza al transito delle portate, si 
prevede di mantenere i collegamento tra le due sponde mediante il ponte a monte 
ME4001-2 

 adeguamento dei contenimenti in sponda destra e sinistra lungo il tratto che va dal 
ponte della Ferrovia Prato – Pistoia (sez. ME4007__) ed il ponte ME4001-2; 
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 rialzamento dell'argine in sponda destra lungo il tratto che va dal ponte di via 
Pistoiese (sez. ME5120) fino al ponte di valle ME4001-2, portandone la sommità al 
pari del muro esistente in sponda sinistra; 

 rialzamento dell'argine in sponda sinistra e del muro di contenimento in sponda 
destra a monte del ponte di via Pistoiese (sez. ME5120); 

 rialzamento dell'argine in sponda sinistra lungo il tratto che va dalla sezione 
ME5092 alla sezione ME5097; 

 realizzazione di una cassa di espansione e rialzamento dell'area a monte 
(MU_ME_CS5), con installazione di un impianto idrovoro (MU_ME_ID18/19/20) in 
corrispondenza della sezione ME5095 e di un'opera di presidio al servizio 
dell’affluente di sinistra, la cassa di espansione avrà una superficie di circa 10000 
mq e la quota di fondo a 46.00 m s.l.m, l'area verrà rialzata alla quota di 48.50 m 
s.l.m.; 

 realizzazione di una cassa di espansione (MU_ME_CS_04) posta a nord ed in 
adiacenza della cassa esistente  MU_ME_CS_01, collegata a questa mediante 
opera di sfioro posta a una quota di 52.3 m s.l.m. con una lunghezza di 40 m; 

 ridimensionamento dell'attuale bocca tarata posta a servizio della cassa  
MU_ME_CS_01 (sezione ME3001), reso necessario a seguito della realizzazione 
cassa di monte MU_ME_CS_04: la bocca tarata attuale è costituita da un tubo di 
diametro 1.60 m, che verrà ridotto al valore di 0.60 m. 

 
FOSSO FUNANDOLA 
 

 rialzamento dell'argine in sponda destra a partire dalla confluenza con il fosso 
Mendacione; 

 demolizione del tratto tombato presente a fianco di via Pistoiese (tratto FU5076 – 
FU5077) e realizzazione di un nuovo tratto tombato di dimensioni 2.80mx2.80m; 

 demolizione dell'attraversamento FU5074-5 posto a valle del ponte di via Pistoiese, 
in quanto insufficiente per il transito delle portate di verifica e privo di una specifica 
funzione di collegamento nel sistema viario; 

 allargamento e riprofilatura dell'alveo a valle del ponte di via Pistoiese fino al nuovo 
tratto tombato (tratto FU5072 – FU5076); 

 realizzazione di una cassa di espansione (MU_FU_CS_03) in destra idraulica del 
fosso Funandola, a valle del ponte di via Pistoiese, con opera di sfioro posta subito 
a valle del ponte di via Pistoiese (sezione FU5072) a quota 46.4 m s.l.m. per una 
lunghezza di 10 m; 

 adeguamento dell'attraversamento di via Pistoiese (sezioni FU5071-2) mediante la 
realizzazione di un nuovo attraversamento scatolare affiancato all'esistente di 
dimensione 2.20mx2.20m; 

 rialzamento degli argini su entrambe le sponde nel tratto che va dal ponte di via 
Pistoiese (sez. FU5071) al ponte di via Puccini (sez. FU5064-5); 
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 demolizione del ponte di via Puccini (sez. FU5064-5) e realizzazione di un nuovo 
attraversamento a sezione rettangolare di dimensioni 5.00x3.00 m; 

 rialzamento degli argini su entrambe le sponde nel tratto che va dal ponte di via 
Puccini (sez. FU5064-5) a ponte di via Maroncelli (sez. FU5060-1); 

 realizzazione di una cassa di espansione (MU_FU_CS_04) a nord della cassa 
esistente MU_FU_CS_01 e collegata a questa mediante opera di sfioro alla quota 
di 52.8 m s.l.m. di larghezza 25 m, questa cassa va ad aumentare la laminazione 
attualmente operata dalla sola cassa MU_FU_CS_01. 

 
4.3 Schematizzazione dell’area di studio 
 
L’elenco dei corsi d’acqua inseriti nella simulazione è riportato nella Tabella 4-1.  
 
Per ciascun corso d’acqua sono indicati: 
 

- la sigla che contraddistingue il corso d’acqua; 
- il nome del corso d’acqua; 
- la lunghezza del tratto di corso d’acqua. 

 
Sigla Codice tratto Lunghezza 

[m] Sigla Codice tratto Lunghezza
[m] Sigla Codice tratto Lunghezza

[m] 

AG Agna_01 45.8 BU Bure_05 521.6 CM Mendacione_fo 280.5 
AG Agna_02 7845.3 BU Bure_06 366.0 FM Molini_11 824.5 
AC Agna_Conche 528.3 BU Bure_07 63.0 FM Molini_12 401.7 
AN Agnaccino_01 1580.1 CA Calice 1923.9 FM Molini_21 1471.0 
AN Agnaccino_02 285.4 FI Ficarello 4157.7 FM Molini_22 174.1 
SA Agnaccino_sc_01 929.0 FU Funandola_01 869.6 FM Molini_03 1033.8 
SM Agnaccino_sc_02 110.0 FU Funandola_02 3482.6 FM Molini_dv_01 302.9 
BA Badia_01 1093.0 DF Funandola_dv 565.0 FM Molini_dv_02 202.9 
BA Badia_02 2618.4 GR Gramigneto 546.2 SC Molini_sc 425.1 
BG Bagnolo 7201.3 MA Mazzaccheri_fg 171.0 PL Poltronova 188.5 
BU Bure_01 698.5 ME Mendacione_01 2243.9 SE Settola 3767.6 
BU Bure_02 1065.0 ME Mendacione_02 849.4 ST Stregale_01 2253.1 
BU Bure_03 123.5 ME Mendacione_03 666.4 ST Stregale_02 1088.6 
BU Bure_04 1299.0 ME Mendacione_04 707.3 SD Stregale_dv 407.6 

Tabella 4-1- Elenco dei corsi d’acqua considerati. 
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SE_Settola

BU_Bure_02
BU_Bure_01

BA_Badia_01 BU_Bure_03
BA_Badia_02

SC_Molini_sc
BU_Bure_04

FM_Molini_11 FM_Molini_dv_01
FM_Molini_21 FM_Molini_dv_02

FM_Molini_12 FM_Molini_03
FM_Molini_22

MA_Mazzaccheri_fg
SM_Agnaccino_sc_02 BU_Bure_05

AN_Agnaccino_02
AN_Agnaccino_01

SA_Agnaccino_sc_01 BU_Bure_06
PL_Poltronova

GR_Gramigneto
BU_Bure_07

AC_Agna_Conche
AG_Agna_02

AG_Agna_01

ST_Stregale_01 SD_Stregale_dv

ME_Mendacione_01 ME_Mendacione_02

CM_Mendacione_fo
ME_Mendacione_03

ST_Stregale_02
ME_Mendacione_04

FU_Funandola_1
FU_Funandola_2

DF_Funandola

BG_Bagnolo

FI_Ficarello  
Figura 4-6 – Schema del sistema fluviale. 
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Il sistema idraulico dello stato di progetto, riportato nella Tavola T2, è stato descritto da: 
 

 un insieme di 42 tronchi fluviali opportunamente individuati e compresi tra le diverse 
confluenze; 

 un insieme di circa 1450 sezioni fluviali; 
 un insieme di 424 aree di espansione connesse idraulicamente ai corsi d’acqua; 
 un insieme di 2964 connessioni idrauliche tra aree di espansione e corsi d’acqua e 

tra i tronchi stessi; 
 n. 10 portelle di collegamento; 
 n. 19 idrovore; 
 n. 97 immissioni di portata liquida in altrettante sezioni di corsi d’acqua o aree di 

potenziale esondazione. 
 
Lo schema previsto per la rete idraulica risulta, che risulta invariato rispetto a quello della 
verifica degli interventi delle varianti, è riportato nella Figura 4-6. Per ciascun corso 
d’acqua sono indicati la sigla che contraddistingue il corso d’acqua ed il nome dello 
stesso. 
 
4.4 Il modello idraulico implementato 
 
Al fine di rappresentare adeguatamente i diversi fenomeni che governano la propagazione 
delle piene all’interno dei corsi d’acqua, la loro laminazione per effetto delle casse di 
espansione, nonché la diffusione dei volumi idrici di inondazione sul territorio, è stato 
adottato un modello di moto vario unidimensionale, in grado di rappresentare il moto 
all’interno dell’alveo, accoppiato ad un modello quasi-bidimensionale per la simulazione 
dei fenomeni di inondazione del territorio. 
 
Le caratteristiche delle aree di potenziale esondazione sono state di norma ricavate con 
un modello digitale del terreno con maglia 10x10m ricavato dalla cartografia scala 1:2000. 
 
Il passo temporale adottato per la risoluzione numerica delle equazioni di moto vario 
risulta pari a 15 minuti. 
 
Per le perdite di espansione e contrazione in prossimità dei ponti sono stati assunti 
rispettivamente un coefficiente pari a 0.3 per la contrazione e 0.6 per l’espansione. I 
coefficienti delle perdite per espansione e contrazione in assenza di ponti sono 
rispettivamente pari a 0.2 e 0.1. 
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Tronco Scabrezza 
G.S. Tronco Scabrezza 

G.S. Tronco Scabrezza 
G.S. 

Agna_01 30 Ficarello 30 Mendacione_03 36 
Agna_02 30 Funandola_1 60 Mendacione_04 36 
Agnaccino_01 45 Funandola_2 45 Mendacione_fo 45 
Agnaccino_02 45 Funandola_dv 60 Poltronova 45 
Agnaccino_sc_01 60 Gramigneto 45 Stregale_01 45 
Agnaccino_sc_02 60 Mazzaccheri_fg 60 Stregale_02 45 
Bagnolo 30 Mendacione_01 36 Stregale_dv 60 
Calice 30 Mendacione_02 36   
Tabella 4-2 - Valori del coeff. di Gauckler-Strickler attribuiti ai corsi d’acqua analizzati. 

 
I valori della scabrezza utilizzata (espressa come coefficiente di Gauckler-Strickler) sono 
riportati in Tabella 4-2. 
 
Si ricorda che il funzionale utilizzato per stabilire la quantità di acqua che esce dal canale, 
nel caso di soglia sfiorante, è del tipo: 
 

11221 2)( ghhhlQsf µµ −=   [4.1] 
 
dove l è la lunghezza della soglia, µ1  e µ2  sono pari rispettivamente a 0.65 e 0.4, h1 e h2 
sono rispettivamente la differenza di livello tra i peli liberi di monte e di valle e la differenza 
di livello tra il pelo libero di valle e la soglia. 
 
Mentre la legge di riempimento quota-volume di inondazione in funzione dei livelli di piena 
risulta della seguente forma: 
 

ByyAV )( 0−=   [4.2] 
 
in cui y0 è la quota minima del terreno all’interno dell’area. 
 
Le condizioni al contorno di valle sono state adottate quattro scale di deflusso ubicate in 
corrispondenza dell’ultima sezione del torrente Calice (sez. CA4013__), del t. Bagnolo 
(sez. BG4045__), del f. Ficarello (sez. FI0034D_) e dello scolmatore del fosso Agnaccino 
(sez. SM1003C_). I parametri caratteristici delle suddette scale di deflusso sono riportati in 
Tabella 4-3. 

Scala di deflusso a h0 c q0 

CA4013__.csd 0.74 36.85 2.56 0.0 

BG4045__.csd 1.90 39.60 2.34 0.0 

FI0034D_.csd 2.94 43.60 2.04 0.0 

SM1003C_.csd 2.69 41.30 1.63 0.0 

Tabella 4-3 – Valori dei parametri della scala di deflusso adottata come condizione al 
contorno di valle 
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Sono state inserite le seguenti portelle che impediscono il rigurgito verso monte: 
 

- tratto Mendacione_fo (tra le sezioni CM5011B_ e CM5011C_); 
- fosso Gramigneto (tra le sezioni GR1019B_ e GR1020C_); 
- diversivo sul fosso Stregale (tra le sezioni SD3010B_ e SD3010C_). 

 
Nelle presenti verifiche idrauliche sono state inserite le sette casse di laminazione 
realizzate rispettivamente sui fossi Mendacione e acque basse, Stregale, Selvavecchia, 
Funandola, Agnaccino e sul torrente Agna. 
 

Codice 

cassa 
Codice intervento Corso d’acqua 

Superficie2 

[m²] 

Quota 

fondo 

[m slm] 

Quota 

argini 

[m slm] 

APE_304 MU_ME_CS_01 f. Mendacione 25389 49.25 54.00 

APE_293 MU_ST_CS_01 f. Stregale 53553 50.60 53.00 

APE_294 MU_ST_CS_02 f. Stregale 19933 50.60 53.00 

APE_292 MU_FU_CS_01 f. Funandola 49354 50.60 53.40 

APE_280 MU_AN_CS_01 f. Agnaccino 47385 46.00 49.65 

APE_372 MU_ME_CS_02 t. Agna 53012 44.10 46.95 

APE_305 MU_CM_CS_01 acque basse monte 
f. Mendacione 7766 49.25 51.00 

APE_302A MU_ME_CS_03 nuova f. Selvavecchia3 104135 53.00 55.75 

APE_211 MU_FU_CS_03 f. Funandola 29931 51.35 54.00 

APE_370 MU_FU_CS_04 f. Funandola 8984 44.65 48.50 

APE_303 MU_ME_CS_04 f. Mendacione 36268 50.35 54.00 

APE_311 MU_ME_CS_05 acque basse valle 
f. Mendacione 10399 46.00 47.50 

Tabella 4-4 – Caratteristiche geometriche delle casse di espansione. 
 
In Tabella 4-4 sono riportate le caratteristiche geometriche delle casse di espansione 
inserite tra gli interventi di progetto; in Tabella 4-5 sono riportate le caratteristiche 
geometriche delle relative alle principali opere di sfioro; in Tabella 4-6 sono riportate le 
caratteristiche delle bocche tarate. 
 
Le bocche tarate a valle delle casse di laminazione poste sui fossi Stregale e Funandola 
sono state simulate mediante delle apposite scale di deflusso, così come la bocca tarata 
posta sul diversivo del fosso Stregale. 
 

                                            
2  Le superfici sono quelle delle aree di potenziale esondazione 
3  Nelle presenti verifiche la cassa di espansione è stata estesa fino alla nuova montalese evitando la 

realizzazione dell’argine a monte. 
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I parametri caratteristici delle scale di deflusso delle suddette bocche tarate sono riportati 
in Tabella 4-7. 
 

Codice 
sfioro Corso d’acqua 

Codice 
sezione o 
cassa di 
monte 

Codice 
cassa di 

valle 
H soglia 
[m slm] 

L soglia 
[m] 

SF2963_ F. Mendacione ME5042__ APE_304 52.30 14.00 
SF2981_ F. Mendacione ME5040__ APE_304 52.30 14.00 

SF2982_ F. Mendacione ME5041__ APE_304 52.30 14.00 

SF2965_ F. Stregale ST5018__ APE_293 52.00 5.00 
SF2978_ F. Stregale ST5016__ APE_293 52.00 5.00 

SF2979_ F. Stregale ST5017__ APE_293 52.00 5.00 

SF2980_ F. Stregale ST5018A_ APE_293 52.00 5.00 

SF2968_ F. Stregale SD3005__ APE_294 52.00 5.00 

SF2967_ F. Funandola FU5031__ APE_292 51.80 6.50 
SF2974_ F. Funandola FU5028__ APE_292 51.80 6.50 

SF2975_ F. Funandola FU5029__ APE_292 51.80 6.50 

SF2976_ F. Funandola FU5030__ APE_292 51.80 6.50 

SF2977_ F. Funandola FU5032__ APE_292 51.80 6.50 

SF2966_ A. B. Mendacione CM5002__ APE_305 49.75 10.00 
SF3122_ F. Mendacione APE_304 APE_303 52.40 10.0 
SF2314_ F. Mendacione ME5037_ APE_303 52.40 10.0 
SF3119_ F. Funandola APE_292 APE_211 52.80 25.0 
SF1288_ F. Funandola FU5072D_ APE_370 46.40 10.0 

Tabella 4-5 – Principali caratteristiche delle opere di sfioro delle casse di espansione di 
progetto. 

 

Codice 
sezione 

Tratto di corso 
d’acqua Cassa H fondo 

 [m slm] 

H 
fessura/luce 

[m] 

L fessura 
[m] 

ST3001A_ Stregale APE_293 50.25 0.50 0.50 
FU3001A_ Funandola APE_292 50.35 1.60 0.80 
SD3009__ Stregale APE_294 50.00 0.60 1.00 
ME3001__ Mendacione_01 APE_304 50.20 0.60 0.60 

Tabella 4-6 – Caratteristiche geometriche delle bocche tarate. 
 
 

Scala di deflusso a h0 c q0 a h0 c q0 a h0 c q0 

ST3001A_ 10.57 52.60 1.48 1.12 0.41 51.00 0.89 0.55 0.94 50.75 1.00 0.31

FU3001A_ 14.81 53.00 1.42 5.40 1.17 52.75 0.88 5.02 2.69 51.95 1.00 2.87
SD3009__ 21.46 53.00 1.49 0.97 0.29 50.90 0.99 0.46 -0.07 50.60 1.00 0.48

Tabella 4-7 – Valori dei parametri delle scale di deflusso adottate per simulare le bocche 
tarate sui fossi Stregale e Funandola. 
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In Appendice A sono riportati: 
− l'elenco di tutte le aree di potenziale esondazione, sia naturali che artificiali (casse di 

espansione), con indicate le caratteristiche geometriche e la legge di invaso. 
− l'elenco di tutte le soglie sfioranti, con indicate le caratteristiche geometriche ed i 

collegamenti; 
− l'elenco di tutte le portelle, con indicate le caratteristiche geometriche ed i collegamenti; 
− l'elenco di tutte le idrovore, con indicate le caratteristiche geometriche ed i 

collegamenti. 
 
 

5 APPLICAZIONE DEL MODELLO E RISULTATI  
 
Le verifiche idrauliche sono state condotte utilizzando la modellistica descritta nei 
precedenti capitoli ed applicata per i soli tempi di ritorno di 20 e 200 anni e per le durate di 
0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, e 7.5 ore. 
 
Le verifiche idrauliche hanno fornito, per ogni tempo di ritorno e durata considerati, i valori 
temporali e quelli massimi (inviluppi) di:  

 portate e livelli idrometrici per ogni sezione del reticolo idrografico; 
 livelli idrometrici, volumi invasati e portate sfiorate in ciascuna area di esondazione; 
 portate transitate attraverso gli elementi di connessione tra l’alveo e le aree e tra le 

aree stesse. 
  

In Allegato A1 e in Allegato A2 sono riportati rispettivamente i risultati delle verifiche nello 
stato attuale e nello stato di progetto. 
 
In Allegato A3 sono riportate le sezioni trasversali dei corsi d'acqua allo stato di progetto 
sovrapposto all'attuale con i massimi livelli idrometrici valutati con le verifiche idrauliche 
per i tempi di ritorno di 20 e 200 anni. 
 
In Tavola T6 sono riportati i profili longitudinali dei corsi d'acqua oggetto di intervento allo 
stato di progetto con i massimi livelli valutati con le verifiche per i tempi di ritorno di 20 e 
200 anni. 
 
5.1 Valutazione degli effetti della realizzazione degli interventi. 
 
La verifica dello stato di progetto evidenzia il completo contenimento delle portate 
ventennali e duecentennali nei tratti oggetto degli interventi strutturali sui corsi d'acqua. 
 
Nelle Figura 5-7 e Figura 5-8 si riporta un confronto delle portate nel fosso Funandola e 
nel fosso Mendacione a monte e a valle delle casse di espansione di progetto per il tempo 
di ritorno di 200 anni. 
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Si osservi l’elevata efficienza delle casse che riducono drasticamente le portate in transito 
verso valle. 
 
Nelle Figura 5-9 e Figura 5-10 si riportano gli idrogrammi del torrente Calice nello stato 
attuale (come precedentemente definito) e nello stato di progetto per tutte le durate e per i 
tempi di ritorno di 20 e di 200 anni. Si osservi che le portate defluenti nello stato di 
progetto per 20 anni risultano sostanzialmente invariate, per il tempo di ritorno di 200 anni 
le portate di progetto aumentano al massimo di circa 6 mc/s per la durata di 3.5 ore a 
fronte di una portata complessiva di 230 mc/s. 
 
Si può affermare pertanto che gli interventi da realizzarsi nell’ambito del presente 
Regolamento Urbanistico nel loro complesso garantiscono una sostanziale invarianza del 
carico idraulico al sistema posto a valle del comune di Montemurlo. 
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Figura 5-7 – Idrogrammi di portata in ingresso e in uscita dalle casse di espansione del 

Funandola (FU5020__-FU5035__) per il tempo di ritorno di 200 anni. 
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Figura 5-8 – Idrogrammi di portata in ingresso e in uscita dalle casse di espansione del 

Mendacione (ME5030__-ME5048__) per il tempo di ritorno di 200 anni. 
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Figura 5-9 – Confronto idrogrammi di portata nel torrente Calice per il tempo di ritorno di 

20 anni. 
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Figura 5-10 – Confronto idrogrammi di portata nel torrente Calice per il tempo di ritorno di 

200 anni. 
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5.2 Definizione delle aree inondabili dello stato di progetto 
 
La perimetrazione delle aree inondabili è stata condotta sulla base delle simulazioni 
idrauliche condotte. 
In particolare si è proceduto a tracciare le seguenti aree: 
 inondabili con tempo di ritorno 20 anni; 
 inondabili con tempo di ritorno 200 anni. 

 
Nella Tavola T3 si riportano i battenti di esondazione per 20 anni, nella Tavola T4 i battenti 
di esondazione per 200 anni e nella Tavola T5 le aree inondabili per i due tempi di ritorno. 
 
5.3 Variazione della pericolosità per lo stato di progetto 
 
Sulla base dei risultati ottenuti dalle verifiche idrauliche condotte per i tempi di ritorno di 20 
e 200 anni e per le diverse durate, sono state valutate le variazioni di pericolosità nelle 
aree a monte e a valle degli interventi previsti: in Figura 5-11 si riporta la perimetrazione 
del beneficio e dell’aggravio nelle aree di ristagno per il tempo di ritorno ventennale, in 
Figura 5-12 l’analoga perimetrazione per il tempo di ritorno di 200 anni. 
 
Le verifiche di riferimento sono quelle condotte nell’ambito del presente studio per lo stato 
attuale come precedentemente definito. La realizzazione delle casse di espansione sul 
fosso Funandola e sul fosso Mendacione contribuisce, oltre alla laminazione locale del 
picco di piena, alla attenuazione delle portate su tutto il bacino: in Tabella 5-8 si riporta un 
confronto tra le portate defluenti dal torrente Calice a valle della confluenza con il torrente 
Bure (sez. CA4002__), prima della realizzazione degli interventi previsti nel presente 
studio e a seguito della realizzazione degli stessi. 
 
Si può osservare un minimo aggravio nelle portate in alveo a cui non corrisponde un 
aggravio delle esondazioni a valle. In particolare nelle aree di potenziale esondazione 
poste ai lati del torrente Calice si registra un aumento dei livelli medio di circa 2 cm. 
 

Stato ante operam-sezione CA4002__ Stato post operam-sezione CA4002__ Durata 
[h] Q20 [m³/s] Q200 [m³/s] Q20 [m³/s] Q200 [m³/s] 
0.5 110 167 110 167 
1 160 190 159 190 

1.5 177 206 177 208 
2.5 182 219 182 224 
3.5 195 224 195 231 
5.5 196 223 192 227 
7.5 180 214 180 218 

Tabella 5-8 – Confronto tra le portate al colmo valutate nella sezione CA4002__ del t. 
Calice prima e dopo la realizzazione degli interventi previsti nel presente studio. 
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Figura 5-11 - Beneficio e aggravio nelle aree di ristagno per il tempo di ritorno ventennale. 
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Figura 5-12 – Beneficio e aggravio nelle aree di ristagno per il tempo di ritorno duecentennale. 
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Per il tempo di ritorno di 20 anni si osserva un riduzione della pericolosità in modo 
particolare nell’area della previsione IRF_07. In questo caso si osserva che gli interventi di 
messa in sicurezza oltre a riguardare il torrente Funandola e il torrente Mendacione 
dovranno considerare anche la rete fognaria che afferisce all’impianti di sollevamento di 
recente costruzione. Tale impianto è stato infatti progettato per tempi di ritorno di 10 anni, 
si ritiene pertanto necessario che l’area della previsione IRF_07 sia dotata di un proprio 
sistema di smaltimento delle acque meteoriche e che la suddetta fognatura possa 
transitare in pressione nell’area dell’intervento IRF_07 come già oggi in parte accade. Gli 
aumenti di battente sono relativi alle aree destinate a cassa di espansione, in particolare la 
cassa del Mendacione registra un aumento del volume invasato a causa del 
restringimento della bocca tarata. Si registra anche una diminuzione dei battenti nella 
cassa del Funandola per circa 20cm e nella cassa di Parugiano per circa 40cm, nel primo 
caso la riduzione è dovuta all’aver ampliato la cassa senza modificare la bocca tarata in 
modo da poter recuperare un maggiore franco per il tempo di ritorno di 200 anni, nel 
secondo caso dall’introduzione del presidio e dell’impianto idrovoro (dimensionato in 
questa prima fase per eventi con tempo di ritorno ventennale). 
 
Per il tempo di ritorno di 200 anni i benefici più significativi sono relativi all’area di Oste 
centro in corrispondenza delle previsioni IRF_06 e IRF_07 con una diminuzione dei 
battenti nel primo caso di circa 50 cm e nel secondo caso di 1.5 m. Si osservi che gli 
interventi previsti comportano un notevole beneficio anche in sponda sinistra del 
Mendacione a monte della via Pistoiese a seguito della realizzazione della cassa del 
Parugiano e degli interventi a essa connessi. Analogamente anche in sponda destra del 
fosso Funandola, anche se in misura minore, si registra una diminuzione dei battenti (circa 
10 cm). Anche in questo caso gli unici aggravi sono relativi alle aree interessate dalle 
casse di espansione. 
 
Gli interventi previsti comportano pertanto la completa messa in sicurezza dell’area 
compresa tra il fosso Mendacione e il fosso Funandola con indubbi benefici anche nelle 
aree esterne in destra e in sinistra. 
 
Si osservi infine che non vi sono aggravi significati a valle degli interventi previsti in modo 
particolare per quanto riguarda i comuni limitrofi. 
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6 ANALISI DELLE AREE OGGETTO DI PREVISIONI 
 
Dai risultati ottenuti nello studio generale condotto dal comune di Montemurlo per la 
predisposizione del Regolamento Urbanistico, tali previsioni sono ad oggi interessate da 
esondazione sia con tempo di ritorno di 20 anni che con tempo di ritorno di 200 anni 
(Figura 6-13). 
 

 
Figura 6-13 – Aree allagabili e previsioni in assenza di interventi 

 
Di seguito viene descritto come si modificano le aree inondabili nelle zone oggetto di 
intervento urbanistico a seguito degli interventi previsti nel presente studio. Ove 
permangano situazioni di pericolosità idraulica per ciascun intervento si riporteranno le 
quote di messa in sicurezza e/o le volumetrie per gli eventuali interventi di 
compensazione. 
 

6.1 IRF_04 – Area di riqualificazione funzionale tra Via Milano e Via Scarpettini 
 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno di 20 anni 
nella parte centrale. A seguito della realizzazione degli interventi previsti nello studio per le 
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varianti 2007 e nel presente lavoro l’area risulta in sicurezza per il tempo di ritorno di 200 
anni.  
L’area risente in modo particolare del beneficio indotto dalla realizzazione della cassa del 
Funandola MU_FU_CS_04. 
Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere realizzati prima della attuazione delle 
previsioni. 
 

6.2 AE_04 – Area di intervento tra Via Milano e Via Rimini 
 
Anche in assenza di interventi l’area non è interessata da esondazioni. 
 

6.3 IRF_05 – Area di riqualificazione funzionale di Via Silvio Pellico 
 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno di 100 e di 
200 anni. A seguito della realizzazione degli interventi previsti nello studio per le varianti 
2007 e nel presente lavoro la pericolosità nell’area si riduce notevolmente. L’area resta 
interessata modestamente da allagamenti con tempo di ritorno di 200 anni con battenti 
inferiori a 30cm. 
Sono pertanto necessari interventi di autosicurezza, la quota di inondazione per tempo di 
ritorno di 200 anni risulta di 45.80 m s.l.m. pertanto si assume una quota di messa in 
sicurezza di 46.30 m s.l.m. (50cm di franco). I volumi da compensare sono stimati in circa 
1500 mc. 
L’area risente in modo particolare del beneficio indotto dalla realizzazione degli interventi 
di adeguamento del fosso Funandola e degli attraversamenti tra via Maroncelli e la via 
Pistoiese. 
Gli interventi di messa in sicurezza potranno essere realizzati contestualmente alle 
previsioni. 
 

6.4 IRF_06 – Area di riqualificazione funzionale tra Via Enrico Toti e Via 
Garigliano 

 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno di 20 anni 
con battenti idrici importanti. A seguito della realizzazione degli interventi previsti nello 
studio per le varianti 2007 e nel presente lavoro la pericolosità l’area risulta in sicurezza 
per il tempo di ritorno di 200 anni. 
L’area risente in modo particolare del beneficio indotto dall’adeguamento del fosso 
Mendacione tra Via Enrico Toti e la Via Pistoiese, dalla realizzazione dell’impianto idrovoro 
in corrispondenza della immissione del fosso Stregale nel fosso Mendacione e dalla 
realizzazione dell’ampliamento della cassa di espansione del Mendacione 
(MU_ME_CS_04) . 
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Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere realizzati prima della attuazione delle 
previsioni. 

6.5 IRF_07 – Area di riqualificazione funzionale Mazzaccheri 
 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno di 20 anni. 
A seguito della realizzazione degli interventi previsti nello studio per le varianti 2007 e nel 
presente lavoro la pericolosità l’area risulta in sicurezza per il tempo di ritorno di 200 anni. 
Gli interventi di messa in sicurezza riferibili al suddetto intervento sono i seguenti: 

• realizzazione della cassa di espansione sul fosso Funandola a valle della Via 
Pistoiese (MU_FU_CS_03); 

• adeguamento della sezione del fosso Funandola e dei tombamenti tra la via 
Pistoiese e l’immissione nel fosso Mendacione; 

• adeguamento del fosso Mendacione e degli attraversamenti tra la Via Pistoiese e il 
rilevato ferroviario; 

• realizzazione di una dosso a monte del ponte della ferrovia alla quota di 47.15 m 
s.l.m. e presidio degli altri tombamenti al disotto del rilevato ferroviario; 

• realizzazione di un sistema autonomo di scarico delle acque meteoriche per l’area 
Mazzaccheri rispetto alla fognatura di Oste con scarico nel fosso Mendacione sia a 
gravità che con sollevamento. 

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere realizzati prima della attuazione delle 
previsioni. 
 

6.6 AE_07 – Cittadella della salute 
 
In assenza di interventi l’area è interessata in modo molto marginale da esondazioni con 
tempo di ritorno da 20 a 200 anni. A seguito della realizzazione degli interventi previsti 
nello studio per le varianti 2007 e nel presente lavoro l’area risulta in sicurezza per il 
tempo di ritorno di 200 anni.  
L’area risente in modo particolare del beneficio indotto dalla realizzazione della cassa del 
Funandola MU_FU_CS_04. 
Gli interventi di messa in sicurezza potranno essere realizzati contestualmente alle 
previsioni. 
 

6.7 OP_04 – Ampliamento campo sportivo 
 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno da 20 a 30 
anni in prevalenza per fenomeni di transito. A seguito della realizzazione degli interventi 
previsti nello studio per le varianti 2007 e nel presente lavoro l’area non si raggiunge il 
grado di sicurezza per il tempo di ritorno di 200 anni. 
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Gli interventi di edificazione previsti nell’ambito dell’ampliamento del campo sportivo, 
assumendo che per il campo sportivo sia accettabile un grado di sicurezza inferiore a 200 
anni con franco, dovranno essere realizzati in autosicurezza a una quota pari a 49.204 m 
s.l.m.. I volumi di compensazione dovranno essere calcolati in funzione dell’area 
effettivamente occupata. 
Gli interventi di messa in sicurezza potranno essere realizzati contestualmente alla 
previsione. 
 

6.8 OP_05 – Piattaforma ecologica 
 
In assenza di interventi l’area è interessata da esondazioni con tempo di ritorno di 20 anni 
per transito e non per ristagno. A seguito della realizzazione degli interventi previsti nello 
studio per le varianti 2007 e nel presente lavoro la pericolosità nell’area non si raggiunge il 
grado di sicurezza per il tempo di ritorno di 200 anni. 
Gli interventi previsti per la realizzazione della piattaforma ecologica dovranno essere 
realizzati in autosicurezza a una quota pari a 48.50 m s.l.m.. I volumi di compensazione 
dovranno essere calcolati in funzione dell’area effettivamente occupata. 
Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere realizzati prima della realizzazione 
della previsione. 
 

6.9 AP_02 – Area industriale 
 
L’area risulta interessata, allo stato attuale, da esondazioni per evento di piena 
ventennale. 
 
Gli interventi previsti, che consistono nel rialzamento dell’area alla quota di 48.5 m s.l.m. e 
nella realizzazione della cassa MU_ME_CS_05, mettono l’area in sicurezza dall’evento di 
piena duecentennale.

                                            
4  La quota di sicurezza è stata stimata assumendo un battente di transito di 30cm a cui si somma un 

franco di 50cm. 




