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1 PREMESSA 
La presente relazione è relativa alla integrazione delle valutazioni condotte circa la pericolosità 
idraulica residua a seguito della realizzazione degli interventi previsti per la realizzazione delle 
varianti allo strumento urbanistico vigente nel novembre del 2007 e alla analisi di due 
osservazioni pervenute a seguito dell’adozione. 
 
Nel maggio del 2008 a seguito alla richiesta di integrazioni dello 01-02-2008 relativa al deposito 
n. 27/07 della Variante organica per le aree centrali di Montemurlo capoluogo e agli incontri con i 
tecnici dell’URTAT di Prato del 05-02-2008, del 27-03-2008 e del 08-05-08 era stata redatta una 
carta del rischio residuo per il tempo di ritorno di 200 anni per tutto il territorio comunale. In tale 
carta erano riportate i battenti di esondazione statica e le aree di transito. 
 
La presente integrazione è relativa alla predisposizione della carta del rischio residuo per il 
tempo di ritorno di 20 anni. 
 
Saranno inoltre analizzate le seguenti due osservazioni pervenute al comune di Montemurlo a 
seguito della adozione del Regolamento Urbanistico: 
 

• Area AP_02 - Simtex s.r.l. e Fima di Stefano Pecchioli & C. s.n.c.; 
• Area Via Palermo – Immobiliare Bronia. 

 
 
2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 

2.1 Lo studio per le varianti al Piano Regolatore Generale 
Lo studio per le varianti al Piano Regolatore Generale nel novembre 2007 aveva definito una 
serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree oggetto di variante. 
 
Gli interventi previsti erano stati desunti da quelli previsti nello “Studio idrologico e idraulico di 
alcuni corsi d'acqua nel territorio comunale di Montemurlo” del settembre 2007 - luglio 2008. 
 
Con i tecnici dell’URTAT fu concordato di procedere a una verifica degli effetti complessivi di tutti 
gli interventi strutturali di messa in sicurezza ai quali sono vincolate o collegate le previsioni delle 
principali varianti al Piano Regolatore Generale vigente presentate nel corso dell’anno 2007. Le 
varianti nelle quali erano previsti interventi strutturali di messa in sicurezza erano le seguenti: 
 

• Variante Capoluogo; 
• Variante Mendacione; 
• Variante Sostegno alle Imprese. 

 
In un primo momento era stata valutata la possibilità di procedere alla realizzazione di alcuni 
interventi sul torrente Agna riferiti alla variante Capoluogo. 
 
In particolare furono analizzati due scenari il primo che prevedeva l’adeguamento del ponte della 
Vecchia Montalese (sezione AG0013B_) da realizzarsi o mediante sottofondazione del ponte e 
sbassamento della briglia posta immediatamente a valle o attraverso la demolizione e la 
ricostruzione del ponte stesso, il secondo che oltre all’adeguamento del ponte prevedeva 
l’adeguamento delle sommità arginali in destra e sinistra nel tratto tra le sezioni AG0012__ - 
AG4003__ a monte del ponte della Montalese e l’adeguamento delle sommità arginali 
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nell’intorno delle sezioni AG4024__, AG4031__, AG4035__, AG4036__, AG4039, AG4040__ a 
valle della nuova Montalese. 
 
A seguito della analisi del rischio residuo fu poi deciso di non prevedere tali interventi in quanto 
gli stessi comportavano un aggravio a valle nel comune di Montale e nel comune di Montemurlo 
nella zona di Oste prevedendo di eliminare la pericolosità residua nell’area sud della variante 
Capoluogo, dovuta alla esondazione del torrente Agna, con degli interventi locali di auto 
sicurezza. 
 

2.1.1 Definizione degli interventi 
Gli interventi previsti nello studio a supporto delle varianti al Piano Regolatore Generale sono i 
seguenti1: 
 
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 deflusso 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 15 m posto a quota 52.60 m s.l.m.. 

 
Torrente Funandola valle cassa (Variate Sostegno alle Imprese - Fait) 
 

• 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_; 

                                            
1 I codici degli interventi prima indicati sono quelli dello studio a supporto del Regolamento Urbanistico 
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• 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 Mendancione 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. 

 

2.1.2 Verifica idraulica degli interventi 
2.1.2.1 Definizione dei corsi d’acqua oggetto di studio nel comune di Montemurlo 
L’elenco dei corsi d’acqua inseriti nella simulazione è riportato nella Tabella 2-1. Lo schema 
della rete è riportato nella Figura 2-1. 
 
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] 

AG Agna_01 45.8 FU Funandola_02 3482.6 
AG Agna_02 7845.3 DF Funandola_dv 565.0 
AC Agna_Conche 528.3 GR Gramigneto 546.2 
AN Agnaccino_01 1580.1 MA Mazzaccheri_fg 171.0 
AN Agnaccino_02 285.4 ME Mendacione_01 2243.9 
SA Agnaccino_sc_01 929.0 ME Mendacione_02 849.4 
SM Agnaccino_sc_02 110.0 ME Mendacione_03 666.4 
BA Badia_01 1093.0 ME Mendacione_04 707.3 
BA Badia_02 2618.4 CM Mendacione_fo 280.5 
BG Bagnolo 7201.3 FM Molini_01 1226.8 
BU Bure_01 698.5 FM Molini_02 1684.8 
BU Bure_02 1065.0 FM Molini_03 1033.8 
BU Bure_03 123.5 FM Molini_dv_01 302.9 
BU Bure_04 1299.0 FM Molini_dv_02 202.9 
BU Bure_05 521.6 SC Molini_sc 425.1 
BU Bure_06 366.0 PL Poltronova 188.5 
BU Bure_07 63.0 SE Settola 3767.6 
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Sigla Codice tratto Lunghezza
[m] Sigla Codice tratto Lunghezza 

[m] 

CA Calice 1923.9 ST Stregale_01 2253.1 
FI Ficarello 4157.7 ST Stregale_02 1088.6 
FU Funandola_01 869.6 SD Stregale_dv 407.6 

Tabella 2-1- Elenco dei corsi d’acqua considerati. 

 

 
Figura 2-1 – Schema del sistema fluviale. 

 
 
2.1.2.2 Schematizzazione dell’area 
Il sistema idraulico considerato 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 418 aree di espansione connesse idraulicamente ai corsi d’acqua; 
- un insieme di 2962 connessioni idrauliche tra aree di espansione e corsi d’acqua e tra 

i tronchi stessi; 
- n. 9 portelle di collegamento; 
- n. 14 idrovore; 
- n. 101 immissioni di portata liquida in altrettante sezioni di corsi d’acqua. 
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FU_Funandola_1
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DF_Funandola

BG_Bagnolo

FI_Ficarello
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2.1.2.3 Parametri del modello 
Le scabrezze utilizzate per i corsi d’acqua ricadenti nel comune di Montemurlo sono le seguenti 
riportate nella Tabella 2-2. 

Tronco Scabrezza 
G.S. 

Agna_01 30 
Agna_02 30 
Agnaccino_01 45 
Agnaccino_02 45 
Agnaccino_sc_01 60 
Agnaccino_sc_02 60 
Bagnolo 30 
Calice 30 
Ficarello 30 
Funandola_1 60 
Funandola_2 45 
Funandola_dv 60 
Gramigneto 45 
Mazzaccheri_fg 60 
Mendacione_01 36 
Mendacione_02 36 
Mendacione_03 36 
Mendacione_04 36 
Mendacione_fo 45 
Poltronova 45 
Stregale_01 45 
Stregale_02 45 
Stregale_dv 60 

Tabella 2-2 - Valori del coefficiente di Gauckler-Strickler attribuiti ai corsi d’acqua analizzati. 
 
I coefficienti di contrazione ed espansione sono in generale pari a 0.1 (contrazione) e 0.2 
(espansione), in corrispondenza dei ponti e delle botti sono stati utilizzati i coefficienti 0.3 
(contrazione) e 0.6 (espansione). 
 
Le condizioni al contorno di valle sono costituite da quattro scale di deflusso ubicate in 
corrispondenza dell’ultima sezione del torrente Calice (sez. CA4013__), del torrente Bagnolo 
(sez. BG4045__), del fosso Ficarello (sez. FI0034D_) e dello scolmatore del fosso Agnaccino 
(sez. SM1003C_). I parametri caratteristici delle suddette scale di deflusso sono riportati in 
Tabella 2-3. 
 

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 2-3 – Valori dei parametri della scala di deflusso adottata come condizione al contorno di 

valle 
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Nel modello sono presenti le seguenti portelle che impediscono il rigurgito verso monte: 
 

 tratto Mendancione_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_). 

 
Sono inoltre presenti le sette casse di laminazione realizzate rispettivamente sui fossi 
Mendancione e acque basse, Stregale, Selvavecchia, Funandola, Agnaccino e sul torrente 
Agna. 
 

Codice 
cassa Corso d’acqua Superficie2 

[m²] 
Quota fondo 

[m slm] 
Quota argini 

[m slm] 
APE_304 f. Mendancione 25389 49.25 54.00 

APE_293 f. Stregale 53553 50.60 53.00 

APE_294 f. Selvavecchia 19933 50.60 53.00 

APE_292 f. Funandola 49354 50.60 53.40 

APE_280 f. Agnaccino 47385 46.00 49.65 

APE_372 t. Agna 53012 44.10 46.95 

APE_305 acque basse f. Mendancione 7766 49.25 51.00 

APE_302A nuova f. Selvavecchia3 104135 53.00 55.75 
Tabella 2-4 – Caratteristiche geometriche delle casse di espansione. 

 
Le dimensioni delle casse di laminazione sono quelle dei relativi progetti nonché integrate da 
misure dirette in campo e sono riportate in Tabella 2-4. 
 
Le bocche tarate a valle delle casse di laminazione poste sui fossi Stregale e Funandola sono 
rappresentate mediante delle apposite scale di deflusso, così come la bocca tarata posta sul 
diversivo del fosso Stregale. 
 
I parametri caratteristici delle scale di deflusso delle suddette bocche tarate sono riportati in 
Tabella 2-5. 
 
 

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 2-5 – Valori dei parametri delle scale di deflusso adottate per simulare le bocche tarate 
sui fossi Stregale e Funandola. 

 
La scala di deflusso della cassa del torrente Funandola è modificata per tenere conto della 
apertura della paratoia mobile (dimensioni 0.8 m di larghezza e 1.6 m di altezza). 

                                            
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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2.1.3 La verifica idraulica 
La verifica idraulica furono condotte per il tempo di ritorno di 200 anni e per le durate di 0.5, 1.0, 
1.5, 2.5, 3.5, 5.5, e 7.5 ore. 
 
Sulla base dei risultati delle verifiche idrauliche fu valutata la variazione del rischi idraulico a 
valle. 

2.2 Analisi idraulica e pericolosità residua 
Nell’ambito della presente integrazione si è proceduto alla valutazione della pericolosità idraulica 
per il tempo di ritorno di 20 anni. 
 
Le simulazioni sono state condotte con lo stesso modello utilizzato per gli studi a supporto delle 
varianti al Piano Regolatore Generale descritto nei paragrafi precedenti. 
 
La verifica idraulica ha fornito i seguenti dati: 
 

- portate e livelli idrometrici per ogni sezione del reticolo idrografico; 
- livelli idrometrici in ciascuna cella delle aree di esondazione; 
- portate transitate attraverso gli elementi di connessione tra l’alveo e le aree e tra le 

aree stesse. 
 
In allegato A si riportano, per completezza, i risultati della verifica idraulica per i tempi di ritorno 
di 20 e di 200 anni. In allegato B si riportano i profili longitudinali del fosso Funandola e del 
torrente Mendacione interessati dagli interventi di riassetto. In allegato C si riportano le sezioni 
fluviali di progetto. 
 
Le variazioni dei battenti di esondazione statici sono riportate per i tempi di ritorno di 20 e 200 
anni nella Figura 2-2 nella Figura 2-3. 
 
Si registrano le seguenti variazioni rispetto allo stato attuale: 

• le principali aree con diminuzione o scomparsa delle inondazioni sono le seguenti: 
o centro urbano del capoluogo fino alla località Bazzano a seguito degli interventi sul 

torrente Funandola; 
o aree a valle della cassa di espansione del Funandola fino a Oste a seguito degli 

interventi sulla bocca tarata e l’aggiunta del nuovo sfioratore di collegamento; 
o aree comprese tra la vecchia Montalese e la nuova Montalese lungo il torrente 

Mendacione a seguito degli interventi di adeguamento della sezione; 
o aree in destra del Mendacione a valle della Pontetorto a seguito della realizzazione 

della cassa sul fosso di Selvavecchia. 
• le principali aree con dei aumenti nei battenti idrici sono le seguenti: 

o le aree con aumento di battente sono le sole ove sono presenti le casse di 
espansione. 

 
Nella Tabella 2-6 si riportano le portate al colmo a valle degli interventi nello stato attuale e in 
quello di progetto per i tempi di ritorno di 20 e 200 anni. 
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Figura 2-2 – Aggravio e beneficio per il tempo di ritorno di 20 anni 

 



Integrazioni agli studi del RU di Montemurlo e analisi osservazioni 

Physis – Ingegneria per l’Ambiente s.r.l.  12 

 
 

Figura 2-3 – Aggravio e beneficio per il tempo di ritorno di 200 anni 
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 Attuale Progetto 
 Tr 20 Tr 200 Tr 20 Tr 200 

FU5001__ 11.9 14.1 16.8 27.5 
FU5037__ 9.1 10.1 7.4 10.2 
ME5012__ 6.7 7.6 11.7 17.1 
ME5050__ 8.9 10.6 8.9 11.1 
Tabella 2-6 – Variazione delle portate a valle degli interventi 

 
Nella Tavola 1 si riportano le aree inondabili per gli stessi tempi di ritorno  
 
Nella Tavola 2 e nella Tavola 3 si riportano alla scala 1:5000 le aree inondate con i battenti idrici 
e le aree di transito con tempo di ritorno rispettivamente di 20 anni e 200 anni. 
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3 ANALISI DELLE OSSERVAZIONI 

3.1 Area AP_02 - Simtex s.r.l. e Fima di Stefano Pecchioli & C. s.n.c.; 
La presente osservazione è relativa ai seguenti aspetti: 
 

• inondabilità allo stato attuale dell’area di intervento; 
• deviazione del fosso di via del Parugiano; 
• riduzione dell’area interessata dalla cassa MU_ME_CS_05. 

 
Dell’area compresa tra la via Terni, la via del Parugiano, il fosso e il torrente Mendacione è stato 
condotto un rilievo di dettaglio. 
 

3.1.1 Inondabilità allo stato attuale dell’area di intervento 
Per quanto riguarda il primo punto nell’osservazione si afferma che l’area oggetto ove è previsto 
l’edificio non risulta inondabile né per il tempo di ritorno di 20 né per quello di 200 anni. Tale 
affermazione scaturisce dalla analisi del nuovo rilievo assumendo una quota di massimo invaso 
nell’area depressa limitrofa di 47.3 m s.l.m. pari a quella dell’argine del fosso lungo via del 
Parugiano. 
 
In effetti l’area oggetto di intervento, sulla base del rilievo di dettaglio, si presenta allo stato 
attuale a una quota compresa tra 49.20 m s.l.m. e 47.70 m s.l.m.. Tale andamento planimetrico 
non era desumibile dalla cartografia 1:2000 utilizzata per lo studio idraulico. 
 
Come si evince dalla Figura 3-1 l’area risulta inondata per transito, i livelli statici nell’area di 
potenziale esondazione APE_311 risultano di 46.77 m s.l.m. e di 46.88 m s.l.m. rispettivamente 
per Tr 20 e Tr 200 anni. 
 
Si ritiene pertanto che l’area di intervento possa considerarsi non inondabile per i tempi di ritorno 
di 20 e 200 anni. 
 

3.1.2 Deviazione del fosso di via del Parugiano 
Per quanto attiene la deviazione del fosso di via Parugiano non si rilevano controindicazioni di 
ordine tecnico, si ritiene pertanto che tale intervento risulti ammissibile. 
 

3.1.3 Riduzione dell’area interessata dalla cassa MU_ME_CS_05 
La riduzione dell’area interessata dalla cassa MU_ME_CS_05 comporta un minore volume di 
laminazione per il fosso di via Parugiano. Inoltre in tale area è stata prevista l’installazione di un 
impianto di sollevamento per consentire il deflusso del fosso di via Parugiano qualora nel fosso 
Mendacione vi fossero livelli tali da impedirne il deflusso a gravità. 
 
E’ stato previsto un impianto da 4.5 mc/s costituito da 3 gruppi. La cassa MU_ME_CS_05 aveva 
una quota di fondo di 46.0 m s.l.m. e un’area di 10400 mq. I livelli nella cassa risultano di 47.37 
m s.l.m. (circa 14000 mc) e 47.91 m s.l.m. (circa 20000 mc) rispettivamente per il tempo di 
ritorno di 20 e 200 anni. La sommità arginale della cassa è di circa 47.5 m s.l.m. pertanto 
l’impianto risulta idoneo per il tempo di ritorno di 20 anni mentre per 200 anni la cassa tracima. 
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Figura 3-1 – Battenti di esondazione per Tr 200 anni nell’area AP_02 
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Figura 3-2 – Idrogrammi in ingresso, in uscita e livelli idrometrici per Tr 20 anni 

 

 
Figura 3-3 – Idrogrammi in ingresso, in uscita e livelli idrometrici per Tr 200 anni 
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La riduzione dell’area della cassa di espansione può essere ammissibile a patto di aumentare la 
capacità di sollevamento dell’impianto. 
 
Dalle verifiche condotte al fine di garantire gli stessi livelli, con una cassa di area 6000 mq e 
quota di fondo 45.8 m s.l.m. e necessario un impianto di sollevamento da 5.4 mc/s composto da 
3 gruppi da 1.8 mc/s. 
 
Nella Figura 3-2 e nella Figura 3-3 si riportano gli idrogrammi delle portate in ingresso e uscita 
dalla cassa e i livelli di invaso. 
 
 

 
 

 
Figura 3-4 – Battenti di esondazione per Tr 200 anni nell’area di via Palermo 
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3.2 Area Via Palermo – Immobiliare Bronia. 
L’osservazione è relativa a una diversa definizione dei battenti idrici in un’area artigianale sul via 
Palermo per il tempo di ritorno di 200 anni.. 
 
Nell’osservazione si afferma che, sulla base della morfologia uniforme dell’area, i battenti di 
esondazione stimati risultano eccessivi e che nell’area gli stessi battenti sono variabili da 0 cm a 
30 cm 
 
L’area di interesse ricade nell’area di potenziale esondazione APE_184 ove si registrano livelli di 
57.71 m s.l.m. e di 57.79 m s.l.m. rispettivamente per il tempo di ritorno di 20 e 200 anni. 
 
L’area ove ricade l’edificio risulta in parte in transito e in parte interessata da battenti inferiori a 
30 cm. Battenti superiori sono riportati nel resede anteriore (Figura 3-4). 
 
Sulla base dei dati a disposizione si ritiene non sia possibile ridefinire i battenti di esondazione e 
quindi accogliere l’osservazione. 
 
Si osserva peraltro che dati i livelli nell’area di potenziale esondazione APE_184 gli stessi 
battenti possono essere facilmente calcolati sulla base di un rilievo di dettaglio dell’area di 
intervento. 
 


