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1 PREMESSA 

Il presente studio idrologico-idraulico è stato redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Agliana. Lo studio consegnato nel dicembre 2008 è stato aggiornato alla luce dei 
risultati dello studio redatto dallo scrivente a supporto della revisione del Piano Strutturale del 
Comune di Prato recentemente conclusosi ed in corso di approvazione da parte del comitato 
tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. Nell’ambito dello studio sopra indicato è stato 
implementato il modello già utilizzato in fase di prima stesura (dicembre 2008) del RU del Comune 
di Agliana ed aggiornato sulla base di un nuovo rilievo topografico dei corsi d'acqua studiati; nello 
specifico sono stati analizzati il reticolo delle acque alte e quello delle acque basse anche per la 
zona ovest del Comune di Prato ed in particolare fino al bacino del torrente Iolo. I corsi d’acqua 
che costituiscono il sistema delle acque alte ed interessano direttamente il territorio del Comune di 
Agliana sono i torrenti Bure-Calice, Brana ed Ombrone; quelli che costituiscono il sistema delle 
acque basse sono essenzialmente il fosso Acqualunga ed il fosso Settola il cui reticolo drena la 
quasi totalità della parte nord del territorio comunale. Come sopra indicato in fase di 
aggiornamento sono stati inseriti nel modello di calcolo anche i seguenti corsi d'acqua che non 
ricadono all'interno del Comune di Agliana: Bagnolo, Iolo, Calicino, Ficarello, Medancione e Stella. 
Nell'ambito delle valutazioni idrologiche-idrauliche eseguite nello studio, sono stati inoltre presi in 
esame i seguenti affluenti di sinistra del torrente Bure: Settola di Montale, Badia ed Agna; detti 
corsi d'acqua, che non interessano il territorio di Agliana, non fanno parte del modello idraulico di 
supporto alla perimetrazione, ma sono stati oggetto di specifiche simulazioni necessarie per 
definire, con riferimento agli scenari di calcolo ipotizzati, le portate in ingresso alla Bure. 

Nella seguente tabella è riportato l’ordine gerarchico secondo il quale i corsi d’acqua oggetto di 
studio sono disposti. Nella tabella è inserito per completezza anche il fosso Quadrelli che però non 
è stato oggetto di valutazione in quanto alla confluenza con l’Ombrone sono presenti delle portelle 
a clapet che si chiudono quando sale il livello nel recettore; ne consegue pertanto che i volumi 
d’acqua in arrivo dal Quadrelli potranno defluire solo quando sarà passata la piena dell’Ombrone e 
quindi non contribuiscono al rischio di esondazione nel tratto a valle dell’Ombrone dove, a fianco 
dell’arginatura sinistra, si trova il territorio del Comune di Prato. 
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Tutti i corsi d’acqua sono stati analizzati sia dal punto di vista idrologico che idraulico. E’ stato 
infatti costruito un modello idraulico di calcolo all’interno del quale sono stati inseriti tutti i dati 
idrologici, idraulici, geometrici e topografici disponibili sia per i corsi d’acqua che per l’intero 
territorio comunale; in base ai risultati ottenuti utilizzando il modello sono state eseguite le 
perimetrazioni delle aree potenzialmente inondabili per eventi con tempo di ritorno pari a 20, 30, 
200 e 500 anni in ottemperanza alle disposizioni normative regionali (vedi D.P.G.R. del 27/04/2007 
n.26/R Regolamento di Attuazione dell’art.62 della L.R. 01/05) con metodologia conforme agli 
allegati alle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno approvato con DPCM del 06/05/2005. 

 

2 FASI DELLO STUDIO 

La relazione si articola nei seguenti capitoli che si identificano con le diverse fasi dello studio: 

1) Acquisizione dati topografici   

2) Analisi idrologica : vengono descritte le metodologie di riferimento utilizzate per la 
modellazione, gli strumenti utilizzati per i calcoli e riportati i dati disponibili relativi ai bacini 
in esame. Si riportano inoltre i risultati ottenuti dai modelli utilizzati: tali risultati sono gli 
idrogrammi di piena per i quattro tempi di ritorno valutati per tutti i bacini/sottobacini in 
esame. In considerazione delle diverse tipologie di riposta idrologica dei sistemi di acque 
alte (Bure-Calice ed affluenti, Brana, Ombrone, Medancione in parte, Funandola, Bagnolo, 
Ficarello in parte, Iolo in parte e Stella) e quelli di acque basse (Acqualunga, Medancione in 
parte, Calicino, Ficarello in parte, Iolo in parte), l’analisi è stata effettuata con due diverse 
metodologie. Relativamente al torrente Bure-Calice facciamo inoltre presente che sono 
stati calcolati anche gli idrogrammi dei quattro affluenti di sinistra provenienti da nord e che 
non ricadono nel territorio di Agliana. Tale valutazione si è resa necessaria ai fini di una 
corretta analisi idraulica del tratto di Bure-Calice di interesse, in quanto parte dei volumi 
d’acqua in transito lungo le aste di detti affluenti esondano e non giungono nel territorio di 
interesse poiché contenuti dall’argine sinistro della Bure.  

3) Analisi idraulica : vengono descritti gli strumenti di calcolo, i dati utilizzati nella costruzione 
del modello idraulico, le ipotesi assunte ed i risultati ottenuti. Per quanto concerne le 
valutazioni idrauliche riteniamo opportuno precisare che: 

- non fanno parte del modello idraulico gli affluenti di sinistra del torrente Bure (Settola di 
Montale, Badia, Agna) per i quali però sono state effettuate specifiche simulazioni 
idrauliche al fine di definire, con riferimento agli scenari di calcolo ipotizzati, le portate 
idrauliche in ingresso alla Bure; 

- il deflusso del sistema idraulico del fosso Settola non è stato simulato nel modello 
idraulico in quanto il reticolo, essendo costituito dalla rete dei collettori fognari delle 
acque meteoriche della parte del comune di Agliana a nord del torrente Brana, non è 
analizzabile con le metodologie proprie del lavoro svolto che è rivolto sostanzialmente a 
considerare le esondazioni dal sistema delle acque alte. Al fine però di valutare il 
contributo, esclusivamente in termini di volumi d’acqua, che il reticolo del Settola, per 
manifestata insufficienza idraulica, porta a livello di aree potenzialmente interessate da 
esondazioni, è stato inserito quale input idrologico delle varie celle con cui è stato 
suddiviso il territorio allo scopo di definire le perimetrazioni.  
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- non fa parte del modello idraulico la parte alta del Fosso di Iolo in quanto avendo l’alveo 
incassato è stata studiata in un apposito modello in moto permanente a sezioni estese; 

- non è stato considerato il contributo del fosso Quadrelli poiché alla confluenza con 
l’Ombrone sono presenti delle portelle a clapet che si chiudono quando sale il livello nel 
recettore; ne consegue pertanto che i volumi d’acqua in arrivo dal Quadrelli potranno 
defluire solo quando sarà passata la piena dell’Ombrone e quindi non contribuiscono al 
rischio di esondazione nel tratto a valle dell’Ombrone dove, a fianco dell’arginatura 
sinistra, si trova il territorio del Comune di Prato; 

- non è stata considerato il funzionamento delle casse di espansione presenti 
sull’Ombrone (Ponte alle Vanne e di Case Carlesi) così come concordato con i tecnici 
dell’Autorità di Bacino in quanto ritenute ininfluenti al fine delle perimetrazioni di rischio 
oggetto dello studio. 

4) Perimetrazioni di rischio : alla luce delle verifiche idrauliche sono state delimitate le aree a 
rischio idraulico per i diversi tempi di ritorno. 

Lo studio, condotto solo sulle aste principali dei corsi d’acqua indicati in premessa, ha riguardato i 
seguenti tratti. 
 
Corso d’acqua  Ubicazione della sezione iniziale del 

tratto di studio 
Ubicazione della sezione di  
chiusura del tratto di studio 

Funandola In corrispondenza del centro abitato di 
Oste 

Confluenza con Medancione 

Medancione In corrispondenza del centro abitato di 
Oste 

Confluenza con Bure 

Bure-Calice A valle del tratto che attraversa l’abitato 
di Castel dei Bondi 

Confluenza con torrente Ombrone 

Acqualunga A valle della Via Pratese Confluenza con torrente Brana 
Brana A valle della Via Pratese Confluenza con torrente Bure-Calice 
Bagnolo A monte delle vecchia Montalese Confluenza con torrente Ombrone 
Calicino A valle della linea ferroviaria Confluenza con torrente Bagnolo 
Ficarello A monte delle vecchia Montalese Confluenza con torrente Iolo 
Iolo In corrispondenza del centro abitato di 

Figline 
Confluenza con torrente Ombrone 

Stella In corrispondenza del centro abitato di 
Casini 

Confluenza con torrente Ombrone 

Ombrone A valle del tratto che attraversa l’abitato 
di Casone dei Capecchi 

Confluenza con fiume Arno 

 

Come sopra indicato, i tratti delle aste coperte dalle simulazioni risultano anche al di fuori del 
territorio di interesse: questo perché nell’ottica di stimare i volumi esondati che possono 
interessare il territorio del comune di Agliana, è necessario valutare anche le esondazioni che 
avvengono a monte e definire così le portate che idraulicamente giungono lungo i tratti di interesse 
dei corsi d’acqua oggetto di studio. 

I calcoli di seguito esposti sono effettuati con modalità e modelli conformi a quelli indicati dalla 
Autorità di Bacino nell’Allegato 2 alle Norme del P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 06-05-2005. 

Nei capitoli successivi saranno comunque riportate le caratteristiche del modello idraulico in modo 
più esaustivo. 
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3 ACQUISIZIONE DATI TOPOGRAFICI 

Per la redazione dello studio sono stati utilizzati i seguenti dati topografici: 

- dati geometrici ottenuti da campagne topografiche precedentemente svolte da Enti 
Pubblici; 

- dati geometrici ripresi da studi precedenti per il tratto di fosso Acqualunga non 
adeguatamente coperto da sezioni topografiche; 

- dati geometrici appositamente rilevati per i tratti di Ficarello, Calicino, Bagnolo, Iolo. 

Le sezioni sono state appoggiate planimetricamente sul sistema Gauss - Boaga della Carta 
Tecnica Regionale. Prima di costruire il modello idraulico è stata controllata l’omogeneità delle 
sezioni disponibili e la georeferenziazione delle quote dei vari rilievi utilizzati. 

Per ottenere una corretta analisi del comportamento idraulico della corrente in corrispondenza dei 
manufatti (ponti ed attraversamenti) esistenti, ove necessario, sono state ricostruite alcune sezioni 
in base a quelle disponibili nelle immediate vicinanze. Ai fini dei calcoli idraulici sono state inoltre 
definite mediante il software di calcolo una serie di sezioni interpolate che però non rientrano tra 
quelle sotto indicate. 

Le sezioni utilizzate (ad esclusione di quelle interpolate con il software) per ricostruire il modello 
geometrico-idraulico in base al quale sono stati eseguiti i calcoli sono in un numero complessivo 
pari a 934 così ripartite: 

Corso d’acqua  n. sezioni utilizzate  
Funandola 8 

Medancione 28 
Bure-Calice 96 
Acqualunga 31 

Brana 149 
Bagnolo 82 
Calicino 39 
Ficarello 58 

Iolo 167 
Stella 37 

Ombrone 239 
 

Per ciascun corso d’acqua le sezioni sono state codificate in base ad un numero progressivo da 
valle verso monte. In tabella è riportata la numerazione delle sezioni di valle e di monte dei corsi 
d’acqua studiati così come inserita nel software Hec-Ras 4.0. 
 

Corso d’acqua  n. sezione monte  n. sezione valle  
Funandola 100 95.9 

Medancione 101 96.01 
Bure-Calice 456 1 
Acqualunga 24 1 

Brana 84 1 
Bagnolo 52 0.771 
Calicino 100 72 
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Ficarello 150 21.9 
Iolo 112 4 

Stella 11.3 1 
Ombrone 1100 783 

 

Come precedentemente accennato sono stati utilizzati anche dei dati topografici relativi ai 
principali affluenti di sinistra della Bure nel tratto che va dalla sezione di inizio dello studio (n.456) a 
quella di chiusura. Nello specifico sono state ricostruite le geometrie dell’alveo nei tratti di torrente 
Settola di Montale, fosso Badia, torrente Agna immediatamente a monte della confluenza in Bure 
al fine di valutare le portate “idrauliche” che per effetto delle esondazioni nel tratto a monte, 
riescono a giungere nell’alveo del recettore. Nella seguente tabella sono riportati il numero di 
sezioni utilizzate, lo sviluppo del tratto di studio per ciascuno dei quattro affluenti della Bure studiati 
e le sezioni di torrente Bure in corrispondenza delle quali si trovano le varie confluenze. 
 

Corso d’acqua  n. sezioni utilizzate  Sviluppo tratto 
studiato 

n. sezione  
confluenza in Bure 

Settola di Montale 8 291 m 237.4 
Badia 16 283 m 200 
Agna 7 555 m 102 

 
Per definire la geometria delle aree di potenziale allagamento è stata utilizzata la carta delle 
altimetrie redatta dal dott. geol. Alberto Tomei a supporto del Piano Strutturale che è stata 
ricostruita sulla base della CTR in scala 1:2.000 disponibile. Poiché la base cartografica non 
riportava gli interventi realizzati negli ultimi anni, la morfologia del territorio presa a riferimento nei 
calcoli è stata adeguata sulla base delle carte aggiornate messe a diposizione dall’ufficio tecnico 
comunale. 
 
4 DESCRIZIONE DEL BACINO DEL FOSSO SETTOLA  

All’interno del territorio comunale, attraversato in direzione nord-ovest sud-est dai corsi d’acqua di 
acque alte (Bure-Calice, Brana e Ombrone) si sviluppa il sistema delle acque basse che è 
costituito dal fosso Acqualunga e dal reticolo idrografico/fognario del fosso Settola. Questo 
contrariamente a quello delle acque alte, necessita di una sintetica descrizione che di seguito 
riportiamo. 

Il fosso Acqualunga, che raccoglie le acque drenate dalla zona est sud-est del Comune di Pistoia, 
interessa solo marginalmente il territorio di Agliana, nello specifico attraversa la zona di Salceto 
situata nella parte nord-ovest del comune. 

Gran parte del reticolo idraulico di acque basse esistente nel Comune di Agliana ha come ricettore 
finale il fosso Settola. Il corso d’acqua nasce nella parte nord-ovest del Comune di Agliana ed 
attraversando la nuova zona industriale e le aree agricole a monte dell’autostrada giunge fino al 
manufatto che sottopassa quest’ultima. Dopo il sottopasso, che si trova in località Bineria, il corso 
d’acqua corre parallelamente all’autostrada per un tratto di circa 900 m con un alveo molto piccolo 
ed incavato rispetto al piano di campagna. Superato questo primo tratto il fosso diventa il recapito 
di tutto il reticolo posto a monte dell’autostrada. In particolare i sottobacini idrografici identificati dal 
reticolo fognario analizzato e rappresentati con i numeri 3, 4, 5, 6 confluiscono in un unico 
manufatto di attraversamento del rilevato dell’autostrada il quale sfocia in un canale in terra che 
convoglia i reflui nel fosso suddetto. Lo schema di seguito riportato rappresenta il funzionamento 
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del reticolo idraulico delle acque basse (lo schema è stato ripreso dallo studio a supporto del Piano 
Strutturale).  
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FIGURA  1 – SCHEMA RETICOLO DEL FOSSO SETTOLA 

 

C’è da notare che i canali a monte dell’autostrada in caso di evento pluviometrico consistente 
hanno la possibilità di alleggerire la loro portata in transito attraverso una serie di canali scolmatori 
posti lungo il rilevato stradale e delle dimensioni standard di 2x1,5m. 

Il tratto conclusivo del Fosso Settola è stato oggetto di interventi di allargamento e ricalibratura non 
molto lontani nel tempo e di conseguenza le sezioni idrauliche risultano più grandi rispetto a quelle 
di monte, tenendo conto del consistente incremento di portata dovuto ai collettori fognari. 

Il ricettore finale risulta il Torrente Brana, lo scarico è dotato di portelle che in caso di aumento del 
livello idraulico nel torrente si chiudono e non permettono lo scarico del Settola. 

Nella condizione sopradescritta il reticolo ha la possibilità di utilizzare per l’accumulo delle acque 
una cassa di espansione posta in località la Ferruccia in corrispondenza dell’arginatura sinistra del 
Torrente Brana e dotata di stazione di sollevamento. 
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5 ANALISI IDROLOGICA 

In considerazione delle diverse tipologie di risposta idrologica dei bacini studiati (acque alte e 
acque basse) l’analisi è stata condotta con due distinte metodologie. Per i bacini di “acque alte” gli 
idrogrammi sono stati ricostruiti utilizzando il modello AL.TO., mentre per quelli di “acque basse”, 
ad eccezione del fosso Settola, la risposta idrologica è stata calcolata con il metodo del volume 
d’invaso in quanto rappresenta il metodo di calcolo più appropriato per questo tipo di sistema. Per 
il Settola è stato fatto riferimento alla stessa metodologia di calcolo già adottata nello studio a 
supporto del Piano Strutturale. 

Nei seguenti paragrafi sono descritte in dettaglio le metodologie utilizzate. 

5.1  ACQUE ALTE - MODELLO AL.TO.   

Come accennato precedentemente i calcoli idrologici per i corsi d’acqua di “acque alte” sono stati 
svolti con le modalità indicate dal P.A.I. e nello specifico con riferimento alla metodologia definita 
dal modello AL.TO., di cui nel paragrafo seguente viene riportata una sintetica descrizione, 
unitamente ad un’applicazione, realizzata dall’Autorità di Bacino, denominata IDRARNO che 
costituisce una “estensione” di AL.TO. e permette, utilizzando la medesima metodologia e dati di 
input, di ricostruire gli idrogrammi di piena fissando la durata dell’evento di pioggia. 

 

5.1.1  Modello di regionalizzazione delle portate d i piena (AL.TO.) 
La modellistica idrologica ha lo scopo di generare gli idrogrammi di progetto nelle sezioni di 
interesse del reticolo fluviale a partire da ietogrammi di pioggia sintetici. La metodologia alla base 
degli studi effettuati dall'Autorità di Bacino mira ad un’agevole caratterizzazione degli eventi in 
termine di tempi di ritorno; conseguenza diretta, la possibilità di definire livelli di rischio in funzione 
della probabilità di accadimento. Ciò si ottiene facilmente attraverso una procedura semplificata di 
generazione di eventi sintetici, che si basa sulle seguenti ipotesi: 

1. Eventi meteorici sintetici costanti su tutto il bacino; 

2. Isofrequenza fra evento meteorico e portata in alveo (TR evento di pioggia = TR 
idrogramma di piena). 

La procedura parte dalla teoria dell'idrogramma istantaneo unitario geomorfologico, di cui 
riportiamo di seguito le linee principali. 

L'input meteorico è rappresentato da uno "ietogramma sintetico", la cui frequenza viene stimata a 
partire dalle curve di possibilità climatica, fornite ufficialmente dal Servizio idrologico della Regione 
Toscana. Il metodo utilizzato per studiare la risposta idrologica, in termini di deflussi, è quello 
basato sul cosiddetto idrogramma istantaneo unitario (Instantaneous Unit Hydrograph, IUH), vale a 
dire l'idrogramma di piena causato da un evento impulsivo di pioggia di volume unitario e durata 
tendente a zero. Infatti, con le ipotesi di linearità e stazionarietà della risposta, l'idrogramma di 
piena può essere calcolato tramite la convoluzione fra ietogramma efficace e IUH: 

 

dove: 

Q(t) è la portata defluente; 

p(t) = A i(t) con A area del bacino e i(t) pioggia netta ragguagliata sul bacino; 
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U(t) idrogramma unitario per cui U(t)dt  

 

Il momento di primo ordine dell'IUH rispetto all'origine (baricentro), definito dalla relazione: 

 

viene detto tempo di ritardo (lag) Tl. 

Ad esempio, l'idrogramma unitario di Nash ha la seguente formulazione: 

 

In questo schema il tempo di ritardo è dato dal prodotto nk (pari proprio alla media dell'idrogramma 
unitario). 

I parametri n, k e Tl dell'idrogramma unitario di Nash sono stati ricavati sulla base delle 
caratteristiche geomorfologiche del reticolo idrografico, mediante le seguenti espressioni: 

 

 

in unità congruenti, dove: 

Rb = rapporto di biforcazione; 
Rl = rapporto di lunghezza; 
Ra = rapporto di area; 
Lc = lunghezza del canale principale (dalla sorgente alla sezione di interesse); 
v = fattore cinematico legato alla velocità della piena ("media spazio-temporale di 
scorrimento dell'acqua o di propagazione dell'onda di piena"). 
 
I parametri geomorfologici elencati possono essere calcolati, una volta ordinato il reticolo 
idrografico secondo Strahler, sulla base delle seguenti note relazioni: 
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dove: 

ω = ordine massimo del reticolo; 
Nu = numero delle aste di ordine u; 
Lu= lunghezza media delle aste di ordine u; 
Au= area media sottesa da aste di ordine u. 
 
La trasformazione da pioggia reale a netta adottata richiede la stima di due parametri: la perdita 
iniziale è schematizzata introducendo un volume unitario di perdita iniziale (indicato con Ia) che 
assorbe completamente la precipitazione durante i primi momenti dell'evento (dall'istante iniziale 
dell'evento t=0 sino all'istante t=ta), mentre la perdita durante l'evento viene schematizzata con 
una infiltrazione costante a saturazione (indicata con Ks). 

 

 

dove: 

P(t) = intensità di precipitazione ragguagliata sul bacino [mm/h]; 
Pn(t) = intensità di precipitazione netta sul bacino [mm/h]; 
Ia(t) = perdita iniziale all'istante t dell'evento [mm]; 
Ia = Ia(ta) volume di perdita iniziale per unità di area [mm]; 
Ks = velocità di infiltrazione a saturazione [mm/h]. 
 

Il modello di trasferimento adottato è quello, già citato, dell'idrogramma unitario di tipo Γ (n,k) 
introdotto da Nash e caratterizzato dal parametro di forma (n) e da quello di scala (k). 

I parametri utilizzati per il calcolo delle portate di piena risultano, in sostanza, i seguenti: 

Ia = volume unitario di perdita iniziale [mm]; 
Ks = velocità di infiltrazione a saturazione [mm/h]; 
n = parametro di forma dell'idrogramma di Nash [-]; 
k = parametro di scala dell'idrogramma di Nash [h]. 
 

Lo studio di regionalizzazione delle portate di piena, attraverso la taratura sistematica dei dati 
relativi ad eventi registrati nei 42 bacini strumentati dal Servizio Idrografico, ha fornito una 
relazione fra i  valori di Tl ed i parametri geomorfologici: 

 

dove A è l'area del bacino espressa in [kmq ]e Lmc la lunghezza del reticolo [km] calcolata come 
cumulata delle lunghezze medie per i vari ordini gerarchici Lmc. 
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I valori di Ia e Ks nel lavoro di regionalizzazione, sono calcolati in funzione dell'uso del suolo e 
dalla geologia dei bacini, resi indipendenti dalle dimensioni del bacino idrografico. I parametri 
geomorfici provengono invece dalla gerarchizzazione secondo Strahler del reticolo idrografico 
sotteso per ciascuna sezione di calcolo. 

5.1.2  Dati utilizzati per i modelli idrologici 
Gli idrogrammi di piena relativi agli scenari di calcolo ipotizzati per i bacini relativi ai corsi d’acqua 
di acque alte oggetto di studio sono stati calcolati utilizzando i dati già disponibili nel modello 
AL.TO., ricalcolando, dove necessario, le aree sottese alle sezioni di chiusura dei bacini idrografici 
immediatamente a monte della sezione di inizio del tratto oggetto di studio. 

I dati occorrenti per il modello IDRARNO sono, per ogni sottobacino: 

� Area  - superficie del bacino (kmq) 
� Ia - perdita iniziale (mm) 
� Ks  - velocità di infiltrazione a saturazione (mm/h) 
� N - parametro di forma dell'idrogramma di Nash 
� K - parametro di scala dell'idrogramma di Nash (h) 
� Cpp_a1  - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate < 1 h 
� Cpp_n1  - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate < 1 h 
� Cpp_m1  - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate < 1 h 
� Cpp_a  - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate > 1 h 
� Cpp_n - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate > 1 h 
� Cpp_m  - parametro della curva di possibilità pluviometrica per durate > 1 h 
� Qbase  - Portata di base (mc/s) – parametro opzionale 
� Sezione  - nome della sezione a valle della confluenza  
� Qmax  - Portata massima (mc/s) su cui troncare l’idrogramma – parametro opzionale 

 
I parametri relativi alla distribuzione statistica delle precipitazioni ed i parametri Ia, Ks, N, K sono 
state ripresi, per quanto possibile, dai dati disponibili nel modello AL.TO.. Per i bacini-sottobacini 
per cui questi non sono disponibili, i parametri sono stati ripresi analoghi a quelli dei bacini limitrofi 
con caratteristiche simili.  

Per i bacini della Bure (a valle della confluenza con Bulicata), della Brana (a monte della 
confluenza con Acqualunga) e dei sottobacini “di acque alte” in cui sono stati suddivisi e/o fanno 
parte i bacini del Funandola, del Medancione, del Bagnolo, del Ficarello e dello Iolo il parametro 
Area è stato valutato utilizzando la C.T.R. in scala 1:10000.  

Per ciascun bacino in esame nelle seguenti tabelle sono riportati i dati utilizzati nei calcoli e che 
vanno a costituire il file “.idr” di input del software IDRARNO. 

 

Codice  Nome Area  Ia Ks N K Cpp_a1 Cpp_n1  Cpp_m1  Cpp_a Cpp_n  Cpp_m  

FU-A1 FUNANDOLA 6.46 8.052 0.231 2.67 0.516 24.876 0.403 0.184 24.195 0.397 0.199 

ME-A1 MEDANCIONE 2.80 11.550 1.163 2.713 0.18 22.528 0.32 0.173 21.2 0.437 0.196 

SE-A1 SETTOLA DI 
MONTALE 8.16 12.496 0.902 2.193 0.522 25.515 0.458 0.186 25.427 0.342 0.200 

BA-A1 BADIA 4.40 7.700 0.620 2.206 0.516 25.525 0.458 0.186 25.427 0.342 0.200 

AG-A1 AGNA 30.80 20.548 1.240 2.121 1.095 24.29 0.328 0.183 22.738 0.48 0.199 

BU-A1 BURE 40.50 15.070 0.846 2.718 1.139 25.753 0.423 0.177 29.943 0.375 0.198 

BR-A1 BRANA 26.30 10.780 0.920 2.533 1.551 25.893 0.407 0.172 24.811 0.378 0.197 

BA-A1 BAGNOLO 5.13 22.088 1.737 2.505 0.451 22.775 0.321 0.174 21.549 0.432 0.196 

BA-A2 BAGNOLO 3.10 16.742 3.102 2.400 0.345 22.775 0.321 0.174 21.549 0.432 0.196 
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BA-A3 BAGNOLO 0.81 16.742 3.102 2.400 0.073 22.775 0.321 0.174 21.549 0.432 0.196 

BA-A4 BAGNOLO 1.65 16.742 3.102 2.400 0.105 22.775 0.321 0.174 21.549 0.432 0.196 

FI-A1 FICARELLO 1.51 16.742 3.102 2.400 0.105 20.310 0.329 0.156 19.688 0.341 0.192 
IO-A1 IOLO 7.69 16.280 0.000 2.491 0.299 20.310 0.329 0.156 19.688 0.341 0.192 
IO-A2 IOLO 1.52 12.408 0.335 2.400 0.105 20.310 0.329 0.156 19.688 0.341 0.192 
IO-A3 IOLO 6.80 11.308 0.707 2.144 0.615 19.852 0.335 0.157 19.213 0.335 0.193 
ST-A1 STELLA 69.34 10.230 0.699 2.033 1.77 23.987 0.331 0.171 23.339 0.325 0.19 
OM-A1 OMBRONE 99.97 18.304 1.149 2.347 1.868 26.846 0.395 0.164 24.914 0.412 0.194 

 
 
 

La ricostruzione degli idrogrammi di piena per ciascun sottobacini individuato è stata eseguita, in 
ottemperanza alle normative vigenti, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 
20, 30, 200 e 500 anni. 

L’evento di pioggia di riferimento per il calcolo degli idrogrammi è stato “ragguagliato” sulla base 
del coefficiente di ragguaglio areale Kr delle piogge. Questo, per ciascun bacino, è stato stimato 
direttamente dal software IDRARNO sulla base della funzione espressa nella forma Kr =f(A,d) 
dove A è l’area del bacino sotteso e d la durata dell’evento.  

Sono stati indagati 4 diversi tempi di precipitazione, ed in particolare 2, 4, 7 e 12 ore, al fine di 
tenere conto delle condizioni più critiche, con riferimento ai tratti che interessano il Comune di 
Agliana, per i bacini in esame per i quali risultano infatti le durate i pioggia critica comprese tra 2.3 
e 6.7 ore. 

Per ciascun bacino sono stati ricostruiti 16 idrogrammi (per ogni tempo di ritorno analizzato, 20, 30, 
200 e 500 anni, sono stati infatti simulati eventi con durata di pioggia pari a 2, 4, 7 e 12 ore). In 
Allegato 1 sono riportati i grafici relativi agli idrogrammi che risultano dai calcoli svolti sulla base dei 
dati precedentemente indicati. 

5.2 ACQUE BASSE – METODO DEL VOLUME D ’INVASO  

Il parametro di riferimento per definire la risposta idrologica dei reticoli idrografici di “acque basse”, 
che si comportano sostanzialmente come reti di bonifica, è stato valutato utilizzando il metodo del 
volume d’invaso. Sulla base di tale parametro definito “costante d’invaso” sono stati poi ricostruiti 
gli idrogrammi di piena con riferimento ai 16 scenari di pioggia precedentemente definiti (quattro 
tempi di ritorno per quattro durate) mediante il software URBIS 2003. 

Di seguito riportiamo una descrizione del metodo di calcolo utilizzato ed i risultati ottenuti per il 
bacino del fosso Acqualunga in quanto di diretto interesse per il territorio di studio. Gli altri corsi di 
acque basse, ad eccezione del Settola che verrà trattato di seguito a parte, ricadono nei Comuni di 
Montemurlo e Prato e non hanno incidenza sulle perimetrazioni del territorio del Comune di 
Agliana. 

5.2.1 Descrizione sintetica del metodo dell’invaso 
Il metodo si basa sull’ipotesi che durante la piena in tutti i canali costituenti la rete idrografica del 
bacino la superficie libera della corrente trasli parallelamente a se stessa. Discende da ciò che il 
volume d’acqua w(t) invasato nel bacino all’istante t risulta legato univocamente all’altezza della 
corrente nella sezione di chiusura e quindi, attraverso la scala di deflusso, alla portata q(t). Noto 
questo legame, è possibile calcolare per ogni assegnata precipitazione p(t) la portata q(t) defluente 
attraverso la sezione di chiusura integrando l’equazione di continuità: 
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dt

tdw
tqtp
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Se si impone che il legame tra volume invasato e portata sia rappresentato dalla relazione lineare: 

w(t) = kq(t) 

dove k viene definita costante d’invaso ed è dimensionalmente uguale ad un tempo, si ottiene 
l’equazione differenziale a coefficienti costanti: 

)()(
)(

tptq
dt

tdq
k =+

 

Per la risoluzione dell’equazione suddetta, ossia la ricostruzione dell’idrogramma q(t), è stato 
utilizzato il software URBIS 2003. I dati di input del modello di calcolo sono: 

- ietogramma di pioggia depurato p(t); 

- idrogramma unitario istantaneo (IUH) H(t), cioè la risposta del sistema all’impulso unitario 
δ(t) (delta di Dirac). L’IUH serve per esprimere una serie di caratteristiche del bacino che 
assumiamo indipendenti dall’evento di pioggia, assumendo che il bacino si comporti come 
un unico invaso lineare, l’IUH dipende esclusivamente dalla costante d’invaso k. 

5.2.2 Ietogramma di pioggia depurato 
Per valutare le perdite per infiltrazione, e conseguentemente la pioggia netta che, allo stato attuale 
ed a quello di progetto, va ad originare il deflusso superficiale, è stato utilizzato il Curve Number 
(CN), sviluppato dal Soil Conservation Service (SCS) degli Stati Uniti. Tale metodo consente di 
pervenire ad una stima dei volumi che raggiungono la rete idrografica (deflusso) attraverso la 
combinazione di pedologia, uso del suolo e condizioni di umidità nel suolo al momento dell’evento 
critico. 

5.2.3 Metodo CN 
Scritta l’equazione di continuità nella forma Q = P – S, dove Q (mm) è il volume defluito fino 
all’istante t, P (mm) è il volume affluito fino al medesimo istante e S (mm) è il volume 
complessivamente perduto, il metodo ipotizza che sussista una relazione di proporzionalità del 
tipo: 

 

dove S’ (mm) è il volume massimo immagazzinabile nel terreno a saturazione e gli altri simboli  
hanno il significato già esposto. Combinando le due precedenti equazioni si ottiene la relazione: 
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FIGURA  2 – CURVE DI INFILTRAZIONE RELATIVE AL METODO CN 

 
che definisce l’andamento nel tempo del volume defluito, noto quello affluito ed il valore di S’. Per 
tener conto, pur in maniera sommaria, della parte di precipitazione che va ad invasarsi nelle 
depressioni superficiali o si infiltra prima che il deflusso abbia inizio, nell’equazione precedente al 
posto del volume P complessivamente affluito fino all’istante t si introduce il termine (P-Ia) con Ia 
(mm) Initial abtsraction (depurazione iniziale). L’equazione diventa infine: 

 
La determinazione di S’ viene effettuata sulla base della seguente relazione: 

 
che riconduce la sua determinazione a quella del cosiddetto indice CN (Curve Number), compreso 
tra 0 e 100, e diffusamente tabulato nella letteratura statunitense. Nella seguente tabella sono 
riportati una serie di valori di riferimento generalmente adottati. 
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Per tipi di suolo (A, B, C e D) si fa riferimento alla classificazione del Soil Conservation Service 
(vedi tabella seguente). 
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Per quanto attiene il valore del parametro Ia (Initial abstraction o depurazione iniziale) il Soil 
Conservation Service consiglia di assumere Ia = 0.2 S’. Poiché questa ipotesi, che fa sì che il 
modello di depurazione viene a dipendere dall’unico parametro S’ (deducibile dal CN), conduce a 
valori eccessivamente alti di Ia e quindi a sottostime dei volumi di piena, nell’uso pratico per scopi 
progettuali vengono adottati generalmente valori di Ia non superiori a 2-3 mm (Wisner, 1983). 

5.2.4 Costante d’invaso 
Il valore della costante d’invaso k è stato stimato ricostruendo una relazione lineare tra i massimi 
volumi invasati nel bacino e le massime portate in deflusso (V = k Q). Così come risulta dalla 
precedente equazione, k rappresenta il coefficiente angolare della retta di regressione lineare 
ottenuta sulla base dei punti nel piano Q-V ricavati (vedi figura 3). 

 

 
FIGURA  3 – COSTANTE D’INVASO 

 
Per il caso studiato sono state ricavate due coppie di punti nel piano Q-V per tempi di ritorno di 100 
e 200 anni e considerando che per Q = 0 V = 0. I valori dei parametri a, n ed m delle curve di 
possibilità climatiche utilizzate nei calcoli sono stati ripresi dalle curve regionalizzate secondo il 
metodo Pagliata-Viti valide per l’area in esame. La metodologia di calcolo dei valori di Q e di V che 
hanno portato alla definizione di k viene di seguito illustrata. 

Volume invasato V 

Il volume V (mc) che il bacino è capace di invasare è definito come: 

V = v0 A 

dove: 

A: area del bacino; 

v0: l’invaso specifico. 

L’invaso specifico v0 (mc/mq) è dato dalla somma del cosiddetto volume dei piccoli invasi, o 
capacità di invaso superficiale, v1, che dipende dalla tipologia del sottobacino tributario, con 
l’invaso proprio della rete vr. 

v0 = v1 + vr 
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Il volume dei piccoli invasi v1 è stato calcolato con riferimento ai seguenti volumi specifici 
(riferimento ai valori indicati dalla letteratura in materia): 

v1 = 0.010 mc per mq di bacino con suolo permeabile (a verde o a vivaio); 

v1 = 0.005 mc per mq di bacino con suolo impermeabile (urbanizzato). 

Non essendo note le dimensioni della rete di drenaggio, vr è stato stimato con la seguente formula 
di Iannelli corretta con un coefficiente C che tiene conto dell’aumento di vr al crescere dei volumi 
d’acqua caduti sul bacino e quindi del tempo di ritorno. 

vr = C (v1 0.29 A0.227) = (1/n - n)(v1 0.29 A0.227) 

dove: 

A: area del bacino di drenaggio; 

n: esponente della curva di possibilità climatica. 

Portata massima Q 

La portata massima Q (mc/s), trattandosi del metodo del volume d’invaso, è funzione del  
coefficiente udometrico u (l/(s ha)) secondo la relazione: 

Q = (u A)/1000 

dove, secondo la formula del Puppini: 

u = (26α+66) n (ϕ a)1/n v0
-(1/n-1) 

con  

α = 3/2; 

a: coefficiente della curva di possibilità climatica in m/d (varia al variare del tempo di ritorno); 

ϕ: coefficiente di deflusso stimato in base a CN. 

 

5.2.5 Risultati dei calcoli svolti 
Per il valore del CN di riferimento per il bacino dell’Acqualunga, è stato fatto riferimento alle analisi 
eseguite nell’ambito dello Studio sui Bacini idrografici del Torrente Ombrone P.se e Bisenzio 
effettuato dal RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) COMPOSTO DA HYDEA 
SRL DI FIRENZE (CAPOFILA), GEOPLAN SRL DI PISTOIA E BRL INGEGNERIE (NIMES, 
FRANCIA) per conto della Provincia di Prato, Provincia di Pistoia, Regione Toscana e Autorità di 
Bacino del Fiume Arno. Da questo risulta un CN pari ad 86 che, trasformato in coefficiente di 
deflusso ϕ mediante il metodo standard disponibile all’interno del software URBIS, porta ad valore 
di ϕ  pari a 0.59. 

Nella seguente tabella riassuntiva e nel grafico di figura 5 vengono riportati i calcoli svolti per 
determinare la costante d’invaso del bacino del fosso Acqualunga che risulta pari a 490 min. 
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FIGURA  4 – CALCOLO DELLA COSTANTE D’INVASO 

 

 
FIGURA  5 – CALCOLO DELLA COSTANTE D’INVASO 
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In Allegato 1 sono riportati gli idrogrammi di piena per il bacino dell’Acqualunga calcolati per i 16 
scenari studiati. Gli idrogrammi riportati in Allegato 1 sono stati raggruppati per tempi di ritorno. 

5.3 ACQUE BASSE (FOSSO SETTOLA) – METODO CINEMATICO 

Il parametro caratteristico della risposta idrologica dei vari sottobacini in cui è stato suddiviso il 
bacino del fosso Settola con riferimento ai 16 scenari di pioggia precedentemente definiti, sono 
stati definiti utilizzando il metodo cinematico già adottata nello studio a supporto del Piano 
Strutturale del Comune di Agliana. Sulla base del tempo di corrivazione calcolato per ciascun 
sottobacino, sono stati poi ricostruiti gli idrogrammi di piena con riferimento ai 16 scenari di pioggia 
precedentemente definiti (quattro tempi di ritorno per quattro durate) mediante il software URBIS 
2003. 

Ai fini delle valutazioni idrauliche eseguite nell’ambito del presente studio, i 10 sottobacini in cui è 
stato suddiviso il bacino del Settola sono stati raggruppati in 5 sottobacini in funzione delle celle 
territoriali utilizzate nel modello geometrico-idraulico di supporto alle perimetrazioni delle aree 
inondabili. I tre parametri idrologici caratteristici (area, coefficiente di deflusso e tempo di 
corrivazione) dei 5 sottobacini da utilizzare per il calcolo degli idrogrammi sono stati ripresi e/o 
ricalcolati in base a quelli stimati nel precedente studio. 

Nello specifico il coefficiente di deflusso è stato valutato sulla base delle caratteristiche di 
impermeabilizzazione dei bacini disponibili negli strati informativi relativi all’uso del suolo 
dell’Amministrazione Comunale. Alle diverse tipologie di utilizzo è stato assegnato un coefficiente 
di deflusso attraverso la metodologia di seguito riportata: 

ϕ  = 0.9 per superfici impermeabili (tetti, piazzali e strade in asfalto/cemento, vasetteria e serre) 

ϕ  = 0.3 per superfici permeabili (aree a verde in genere) 

Il tempo di corrivazione, ossia il tempo massimo che impiega una particella d’acqua ad arrivare alla 

chiusura del bacino da quando ha toccato il terreno è stato valutato mediante l’espressione 

suggerita nel 1971 dal Civil Engineering Department dell’Università di Maryland: 

( ) ( )n

nc ia
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⋅⋅
⋅= in secondi 

dove:   L è la lunghezza dell’asta principale in m  

 Ks è il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler 

a è il coefficiente della curva di possibilità in mm 

n è il coefficiente della curva di possibilità  

i è la pendenza del bacino. 

5.3.1 Risultati dei calcoli svolti 
Per lo studio in oggetto l’area dei sottobacini accorpati è stata calcolata semplicemente come 
somma delle aree mentre il coefficiente di deflusso ed il tempo di corrivazione sono stati stimati 
come media pesata sulle aree. Nella seguente tabella sono riportati la numerazione dei bacini 
accorpati, la cella del modello idraulico (vedi capitolo seguente) in cui i relativi idrogrammi sono 
stati inseriti ed i valori dei tre parametri caratteristici sopra indicati. 
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Sottobacini n.Sottobacini n.Sottobacini n.Sottobacini n.    Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.    Area (Kmq)Area (Kmq)Area (Kmq)Area (Kmq)    ϕϕϕϕmediomediomediomedio    ttttcccc    (min)(min)(min)(min)    

1 + 2 A6 1.54 0.57 234 

3 + 4 + 5 + 6 A7 1.69 0.68 163 

7 A8_3 3.60 0.44 296 

8 A13 0.95 0.42 249 

9 + 10 A14 1.20 0.40 220 

 

Gli idrogrammi idrologici calcolati sulla base di quanto sopra indicato sono stati poi inseriti come 
input del modello idraulico di calcolo. 

In Allegato 1 sono riportati gli idrogrammi per i 5 sottobacini del sistema Settola calcolati per i 16 
scenari studiati. 

 

6 ANALISI IDRAULICA 

6.1 CONSIDERAZIONI SUI DIVERSI MODELLI IDRAULICI UTILIZZATI PER IL RETICOLO COMPLESSIVO  

Le geometrie dei corsi d’acqua oggetto di simulazioni idrauliche sono la maggior parte 
caratterizzate dalla presenza di strutture arginali di difesa; ne consegue che le esondazioni per 
effetto di tracimazioni arginali provocano una “perdita di volume d’acqua” che si va a distribuire 
nelle aree pressoché pianeggianti a campagna. In tali condizioni la metodologia di calcolo da 
utilizzare è lo schema di moto vario. 

Gli argini sono schematizzati come elementi rigidi, anche in caso di avvenuta tracimazione. La 
distribuzione dei volumi a campagna è stata effettuata suddividendo il territorio in celle separate tra 
loro da infrastrutture stradali e ferroviarie. 

Il modello geometrico-idraulico dei corsi d’acqua studiati e della pianura suddivisa in celle è stato 
ricostruito utilizzando il software HEC-RAS 4.0 con il quale sono state ovviamente anche eseguite 
le simulazioni idrauliche per i 16 scenari di calcolo precedentemente definiti. 

La struttura di calcolo del modello per la fase di propagazione nelle aree a campagna delle acque 
inondate non permette di analizzare la condizione di transito delle acque nel trasferimento da una 
ipotetica sezione di esondazione all’area di accumulo. I livelli idrometrici che risultano dai calcoli 
svolti con il modello sopra descritto vengono ricostruiti sulla base della curva d’invaso altezze-
volumi, rappresentativa della geometria della cella territoriale, inserendo quale dato di input della 
legge di invaso i volumi d’acqua accumulati all’interno della cella stessa. I volumi accumulati 
all’interno delle celle, e conseguentemente i livelli idrometrici, variano nel tempo in conseguenza 
dell’andamento delle esondazioni e del passaggio delle acque da una cella all’altra attraverso le 
connessioni idrauliche presenti.  



  RELAZIONE IDROLOGICA- IDRAULICA 

 

REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI AGLIANA 21

 
FIGURA  6 – SCHEMATIZZAZIONE MODELLO IDRAULICO GENERALE IN MOTO VARIO 

 

6.2  DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIA DI CALCOLO  

Il modello idraulico utilizzato, denominato HEC-RAS, è stato sviluppato dall’US Army Corps Of 
Engineers; è in grado di effettuare simulazioni di tipo monodimensionale del fenomeno di 
propagazione dell’onda di piena su corsi d’acqua. Il modello presuppone che siano fornite tutte le 
informazioni necessarie, ed in particolare la geometria di un numero sufficiente di sezioni 
trasversali. Il programma consente di inserire sezioni trasversali fittizie, interpolando quelle rilevate, 
in modo da assicurare che il passo di discretizzazione spaziale non ecceda un assegnato valore 
limite (per i corsi d’acqua studiati non è stato necessario utilizzare questa opzione). 

Per l’analisi in moto permanente il software determina il profilo del pelo libero tra una sezione e la 
successiva mediante la procedura iterativa denominata standard step, risolvendo l’equazione del 
bilancio energetico, 

 

dove: 
Y1  e Y2  sono le altezze d’acqua riferite al fondo dell’alveo; 
Z1  e  Z2 sono le altezze del fondo rispetto ad una quota di riferimento; 
V1 e V2  sono le velocità medie della corrente nelle due sezioni estreme del tronco fluviale 
considerato; 
α1 e α 2 sono coefficienti di ragguaglio delle potenze cinetiche; 
he è la perdita di carico tra le due sezioni considerate. 
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Il termine he dipende sia dalle perdite per attrito che da quelle per contrazione ed espansione. Si 
può valutare mediante la relazione: 

 

 

dove: 
L è la lunghezza del tronco considerato; 
Sf è la cadente media tra le due sezioni; 
C è il coefficiente di perdita di carico per contrazione o espansione. 

Il primo termine rappresenta la perdita totale per attrito, prodotto tra la distanza tra le due sezioni e 
la cadente media. Il programma prevede diverse possibilità di calcolo della cadente, che viene 
determinata presupponendo una suddivisione dell’alveo in sottosezioni all’interno dei quali la 
velocità possa ritenersi con buona approssimazione costante. 

Il secondo termine della equazione per il calcolo delle perdite di carico rappresenta invece il 
contributo dovuto alla contrazione ed espansione dell’area bagnata; tali perdite sorgono nel 
momento in cui si abbia un allargamento o restringimento della sezione che determini una 
situazione di corrente non lineare. Il coefficiente C varia in un intervallo compreso tra 0.1 e 1 per 
correnti subritiche, mentre in caso di correnti veloci generalmente si assumono valori inferiori. 

L’altezza del pelo libero, in riferimento ad una assegnata sezione, viene determinato mediante una 
risoluzione iterativa delle equazioni (1) e (2). Il modello fornisce inoltre i valori dell’altezza critica 
nelle diverse sezioni fluviali. Qualora si verifichino transizioni da corrente lenta e veloce o 
viceversa, in tali segmenti di asta fluviale l’equazione di bilancio energetico è sostituita 
dall’equazione globale di equilibrio dinamico. 

Il modello HEC-RAS consente di modellare l’effetto indotto sulla corrente dalla presenza di 
attraversamenti fluviali, nel caso che il deflusso attraverso il ponte avvenga a pelo libero ma anche 
in pressione. La perdita di energia causata dal ponte è divisa in tre parti: in primo luogo le perdite 
che si hanno nella zona immediatamente a valle del ponte dove, generalmente, si ha 
un’espansione della corrente. Sono poi considerate le perdite di energia che si verificano durante 
l’attraversamento del ponte, nonché le perdite che si hanno immediatamente a monte, ove la 
corrente subisce una contrazione. 

Per lo studio del deflusso attraverso un ponte HEC-RAS fa riferimento a quattro sezioni fluviali 
trasversali: sezione a monte del ponte, sezione di ingresso al ponte, sezione in uscita al ponte e 
sezione a valle del ponte. Il calcolo può essere effettuato utilizzando diverse soluzioni. 

Il metodo del bilancio energetico (metodo standard step), che è stato utilizzato nell’ambito del 
presente studio, tratta la sezione in cui è presente il ponte esattamente come le altre, ad eccezione 
del fatto che l’area occupata dalla struttura viene sottratta dall’area totale e che il perimetro 
bagnato risulta incrementato per via del contributo dato dal ponte stesso. Poiché le perdite totali 
sono funzione delle perdite per attrito e delle perdite per contrazione ed espansione, occorre 
definire in questa fase i coefficienti necessari per il calcolo. In particolare, essendovi variazioni di 
velocità anche notevoli, il coefficiente di contrazione e soprattutto quello di espansione risulteranno 
sensibilmente maggiori dei valori assunti per i normali tronchi fluviali. 

Il metodo del bilancio della quantità di moto si basa invece sull’applicazione dell’omonima 
equazione tra le quattro sezioni fluviali in precedenza descritte. Il modello permette all’utente di 
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utilizzare, per lo studio di ogni ponte, ciascuno dei metodi sopra citati o eventualmente di 
selezionarli entrambi; il software provvede a restituire il profilo che prospetta la situazione 
caratterizzata da maggior criticità. 

Le equazioni che governano le correnti a pelo libero in moto vario sono quelle di De Saint Venant, 
valide nelle ipotesi di corrente gradualmente variata e pendenza d’alveo contenuta. La risoluzione 
di dette equazioni differenziali è effettuata da HEC-RAS utilizzando uno schema implicito alle  
differenze finite a quattro nodi, definito in letteratura come box scheme, nel quale deve essere 
indicato un peso di discretizzazione temporale θ. Questo schema risulta incondizionatamente 
stabile per valori di θ compresi tra 0.5 e 1, condizionatamente stabile per θ uguale a 0.5 e instabile 
per θ < 0.5; nella realtà, soprattutto in presenza di strutture che alterino drasticamente la geometria 
della sezione, possono presentarsi situazioni in cui la stabilità del sistema di risoluzione non è 
garantita. Le equazioni di De Saint Venant si compongono dell’equazione di continuità e 
l’equazione di bilancio di massa, applicate ad un assegnato tronco fluviale. Nell’ipotesi di fluido 
incomprimibile, l’equazione di continuità si scrive come: 

 
Q è la portata fluviale; 
A è l’area bagnata; 
S è l’area di accumulo, cioè l’area della sezione che non contribuisce al deflusso; 
e q è la portata per unità di larghezza dovuta agli apporti laterali. 
 
L’equazione del moto si scrive come: 

 
dove: 
V è la velocità; 
Q è la portata; 
Sf è la cadente. 
Le equazioni (3) e (4) sono di tipo differenziale e non lineari; possono essere risolte per via 
iterativa o mediante tecniche di linearizzazione. 
L’analisi dell’effetto dei ponti in condizioni di moto vario è effettuata da HEC-RAS con due approcci 
alternativi: il primo si esplica sottraendo dall’area bagnata l’area occupata dalle spalle e dalle pile 
della struttura; il perimetro bagnato risulta incrementato sempre per la presenza del ponte e, 
conseguentemente, si ha una riduzione della capacità di portata. Si preferisce questa procedura 
nei casi di spalle non troppo alte e facilmente sommergibili. Il secondo approccio considera invece 
la sezione del ponte imponendo una condizione interna, con la definizione di relazioni Q-h (portata-
altezza idrica) in sostituzione alle equazioni di moto vario. 
 

6.3  DATI DI INPUT DEL MODELLO IDRAULICO DI CALCOLO  

Per ricostruire il modello geometrico sono state inserite le sezioni dell’alveo dei corsi d’acqua 
oggetto di studio (vedi capitolo 3) e definite le curve di invaso delle celle (APE = Aree di Potenziale 
Esondazione) in cui è stato suddiviso il territorio. Al fine di aumentare la precisione della soluzione 
numerica le sezioni disponibili sono state aumentate mediante interpolazione, fino ad ottenere una 
distanza ragionevole fra una sezione e la successiva, evitando brusche variazioni delle sezioni 
stesse che possono condizionare la soluzione. Per quanto riguarda i ponti presenti nel modello 
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questi sono stati modellati mediante due sezioni aggiuntive inserite subito a monte ed a valle dei 
manufatti, mentre l’impalcato è stato definito così come riportato nelle sezioni, senza alcuna 
approssimazione. Nel caso di ponti ad arco, l’andamento di quest’ultimo è stato riportato con un 
numero finito di punti. 

Relativamente alle celle è opportuno evidenziare che queste sono state delimitate sulla base dei 
rilevati stradali, ferroviari ed arginali presenti; le curve di invaso delle varie celle sono state 
ricostruite utilizzando la carta CTR in scala 1:2000 e sono riportate in Allegato 2. Le APE sono 
state idraulicamente connesse tra loro riportando il profilo della superficie di delimitazione tra le 
celle stesse ed inserendo gli attraversamenti presenti (sottopassi stradali, tombini di fossi, etc.) che 
sono stati appositamente rilevati. 

Le celle ricostruite sono in un numero di 60 di cui 18 all'interno del Comune di Agliana; al fine di 
meglio schematizzare il comportamento del sistema delle acque basse, nello specifico del fosso 
Settola, la cella n.8 è stata suddivisa in n.3 sottocelle (n.8_1, 8_2, 8_3). 

Una volta ricostruito il modello geometrico, il primo passo dell’analisi consiste nel definire le 
condizioni al contorno da utilizzare per svolgere i calcoli. Svolgendo simulazioni con schema di 
moto vario è stato necessario utilizzare quali condizioni al contorno: 

- gli idrogrammi di piena in ingresso alle sezioni iniziali dei corsi d’acqua studiati;  

- gli idrogrammi di piena in ingresso alle sezioni del torrente Bure in corrispondenza delle 
quali confluiscono gli affluenti per i quali è stata svolta apposita modellazione idraulica; 

- la pendenza del tratto a valle della sezione di chiusura dello studio del torrente Ombrone 
(per il reticolo idrografico oggetto di studio è sufficiente inserire la sola condizione di valle 
sul torrente Ombrone in quanto tutti i corsi d’acqua sono tra loro connessi e/o confluiscono 
direttamente in Ombrone). 

È stato deciso di utilizzare la pendenza quale condizione di valle per tutti gli scenari studiati in 
quanto il tratto di interesse ai fini delle esondazioni è distante dalla sezione di chiusura del modello 
idraulico ed i livelli idrometrici calcolati per gli scenari studiati non risentono del valore della 
condizione al contorno. 

Per assegnare il valore del coefficiente di scabrezza si è fatto riferimento all’osservazione diretta 
delle condizioni del corso d’acqua. Poiché tutti i corsi d’acqua analizzati presentano sezioni con 
sponde/argini in terra sono stati adottato valore di scabrezza secondo Manning pari a 0.030÷0.033 
m-1/3s. 

Per le portate di input del modello di calcolo relativamente ai 16 scenari (tempo di ritorno 20, 30, 
200, 500 anni con durate di 2, 4, 7, 12 ore) sono stati utilizzati gli idrogrammi ricostruiti così come 
indicato nei precedenti capitoli. Al fine di valutare il contributo che il reticolo del fosso Settola porta 
a livello di aree potenzialmente interessate da esondazioni sono stati inseriti quale input idrologico 
delle celle nelle quali è stato suddiviso il territorio gli idrogrammi idrologici per i 5 sottobacini del 
Settola individuati. Nello specifico gli idrogrammi suddetti sono stati inseriti nelle APE all’interno 
delle quali si sviluppa il reticolo di drenaggio dei 5 sottobacini di fosso Settola. Essendo poi le celle 
idraulicamente connesse tra loro, i volumi d’acqua provenienti dal sistema Settola, sommati agli 
eventuali volumi di esondazione in arrivo dal sistema delle acque alte e dal fosso Acqualunga, si 
propagano fintanto che non si raggiunge una situazione di equilibrio tra le varie celle. 
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Sottobacini n.Sottobacini n.Sottobacini n.Sottobacini n.    Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.Cella modello idraulico n.    

1 + 2 A6 

3 + 4 + 5 + 6 A7 

7 A8_3 

8 A13 

9 + 10 A14 

 

6.4 RISULTATI DELLO STUDIO IDRAULICO  

Per individuare le celle di studio all’interno delle quali si risente maggiormente dell’insufficienza del 
reticolo acque basse-fognario del fosso Settola, spesso causa di allagamenti frequenti e 
storicamente documentati, le simulazioni sono state eseguite anche senza valutare il contributo del 
reticolo del fosso Settola. Sulla base di un confronto tra le altezze idrometriche che risultano nei 
due scenari studiati, ossia con e senza volumi in ingresso dal sistema Settola, è stato possibile 
valutare l’incremento di rischio idraulico dovuto al reticolo delle acque basse. 

Nelle tabelle di cui all’Allegato 6 sono riassunti i livelli idrometrici all’interno di ciascuna cella 
suddivisi per i 16 scenari studiati per le 4 durate di riferimento (2, 4, 7, 12 ore), per ciascun tempo 
di ritorno analizzato (20, 30, 200, 500 anni). 

6.5 PERIMETRAZIONI DELLE AREE INONDABILI  

Le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica per i 4 tempi di ritorno studiati sono state 
ricostruite sulla base dei risultati ottenuti dal modello nell’ipotesi che considera ovviamente anche il 
contributo del reticolo del fosso Settola, in quanto la più gravosa. La base topografica utilizzata è 
stata la carta delle altimetrie redatta dal Dott. Geol. Alberto Tomei. Le perimetrazioni hanno tenuto 
conto della presenza delle infrastrutture realizzate negli ultimi anni non rappresentate sulla CTR 
1:2000 utilizzata per elaborare la carta sopra indicata. 

Le aree perimetrate indicate sulla carta (vedi Tavola 3) comprendono le aree di accumulo e le 
zone interessate da battenti di transito a seguito del passaggio delle acque tracimate dagli argini 
dei corsi d’acqua studiati. 

La definizione dei perimetri delle aree di accumulo è stata effettuata basandosi sull’inviluppo dei 
livelli idrometrici che risultano, per ciascun tempo di ritorno, dai quattro scenari di pioggia 
considerati (vedi Allegato 6). 

I tratti-punti di tracimazione sono indicati nella Tavola 3. 

Sulla base dei risultati del modello e della carta delle pericolosità, è stata inoltre elaborata una 
carta dei battenti per tempo di ritorno pari a 200 anni (vedi Tavola 4). La carta è stata redatta 
suddividendo i battenti per intervalli di 50 cm. 
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7 CONCLUSIONI 

Il presente studio idrologico-idraulico è stato redatto a supporto del Regolamento Urbanistico del 
Comune di Agliana. Questo costituisce un aggiornamento dello studio consegnato nel dicembre 
2008; l'aggiornamento è stato redatto alla luce dei risultati dello studio redatto dallo scrivente a 
supporto della revisione del Piano Strutturale del Comune di Prato in corso di approvazione da 
parte del comitato tecnico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Nell’ambito dello studio è stato analizzato sia il reticolo delle acque alte che quello delle acque 
basse. 

Tutti i corsi d’acqua sono stati analizzati sia dal punto di vista idrologico che idraulico.  

Sulla base dei risultati ottenuti utilizzando il modello sono state eseguite le perimetrazioni delle 
aree potenzialmente inondabili per eventi con tempo di ritorno pari a 20, 30, 200 e 500 anni in 
ottemperanza alle disposizioni normative regionali (vedi D.P.G.R. del 27/04/2007 n.26/R 
Regolamento di Attuazione dell’art.62 della L.R. 01/05) con metodologia conforme agli allegati alle 
norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
approvato con DPCM del 06/05/2005. E’ stata redatta una carta riassuntiva della pericolosità 
idraulica nella quale, per ogni tempo di ritorno, si è prodotto l’inviluppo delle condizioni di durata 
più gravose mappandolo sulla carta tecnica regionale 1:2000. 

E’ stata elaborata una carta dei battenti idraulici sul territorio per eventi con tempo di ritorno pari a 
200 anni in quanto evento di riferimento per il dimensionamento delle opere di mitigazione del 
rischio idraulico ed eventuali interventi di messa in sicurezza. 

Alla luce delle indicazioni dei tecnici comunali relativamente a recenti fenomeni di allagamento 
nonché sulla base della digitalizzazione delle aree bagnate ricostruite sulla base di foto aeree 
relative ad un evento del Novembre 1999, è stata redatta una carta relativa agli allagamenti storici. 

 

 


