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1 PREMESSA 

La presente relazione idraulica è inerente al progetto esecutivo della viabilità di Ugnano-

Mantignano. 

In questa relazione vengono riportate l’analisi della sistemazione del Fosso degli Ortolani e l’analisi 

del drenaggio di piattaforma della superficie stradale. 

Il progetto ottempera le seguenti prescrizioni del URTT di Firenze, disposte in sede di esame della 

documentazione per la Variante al PRG del Comune di Firenze e comunicate con lettera 

253285.47.5 del 02/10/07. 

Le prescrizioni cui il progetto si è adeguato sono in sintesi: 

− La quota della sommità dell'argine del fiume Arno nel tratto interessato dalla viabilità è adeguata 

alla quota di 43.50 m s.l.m per il contenimento della portata di piena duecentennale. 

− Ai fini di non isolare idraulicamente l’area vincolata dal Piano di Bacino dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Arno sono stati inseriti due coppie di tombini scatolari di dimensioni 1,5 x 1,0 m. 

− La quota del piano viario della strada in sinistra idrografica del fiume Greve ha un franco di 

50 cm rispetto alla piena duecentennale, ossia 37.45 m s.l.m. 

− Il rilevato stradale consente il futuro ammorsamento dell’argine della cassa denominata 

Mantignano. 
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2 INTERFERENZE IDROGRAFICHE 

L’analisi idraulica riguarda i corsi d’acqua ed i fossi minori che intersecano la viabilità Ugnano -

Mantignano. 

In figura 1 è riportato l’inquadramento dell’area con sovrapposto il tracciato stradale di progetto. Il 

tracciato a partire da Ugnano si ricollega alla strada esistente in via di Mantignano per poi risalire 

sino al ponte esistente sul fiume Greve e quindi ricollegarsi al viadotto dell’Indiano. 

Figura 1: inquadramento dell’area con sovrapposto tracciato stradale di progetto 

Le interferenze tra il tracciato in progetto ed i corsi d’acqua sono due: 

1. Attraversamento del fiume Greve. 

2. Attraversamento del fosso degli Ortolani.  

L’attraversamento del fiume Greve è già realizzato e quindi non viene analizzato nel presente 

progetto. 
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3 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO DEGLI ORTOLANI 

Il Fosso degli Ortolani attraversa la strada in corrispondenza del rilevato di collegamento esistente 

tra l’Argingrosso e la strada di Ugnano Mantignano in corrispondenza delle sezz. 51 bis-52. 

La strada attuale si trova su un rilevato/argine del Fiume Greve che è stato allargato in destra a 

seguito dei lavori eseguiti dal Provv. OOPP; il Fosso degli Ortolani raccoglie le acque miste di 

fognatura provenienti dall’abitato dell’Argingrosso, tramite una vasca volano, in corrispondenza del 

rilevato esistente. 

La portata uscente dalla vasca in direzione del fiume Greve è regolata da una paratoia a ventola di 

dimensioni 3.00x2.60 m. 

La strada in progetto prevede di utilizzare il rilevato esistente allargandosi prevalentemente in 

sinistra nel tratto di attraversamento del Fosso degli Ortolani; per questo si prevede la sostituzione 

del tombino con un nuovo manufatto ed il rifacimento della paratoia in posizione più a valle rispetto 

all’attuale. 

Le dimensioni del nuovo manufatto sono le seguenti: B=3.30 m, h=2.60 m, Lunghezza ~ 63.00 m. 

La sostituzione del tombino di attraversamento del Fosso degli Ortolani con un nuovo manufatto è 

stata verificata attraverso l’applicazione di un modello matematico (software HEC-RAS), in 

mancanza di dati sulla fognatura, considerando i seguenti parametri idraulici cautelativi: 

- Sezione di progetto dell’attraversamento del Fosso degli Ortolani: scatolare 3.30m x 2.60m; 

- Pendenza fondo alveo: 0.01 m/m, ricavata dalla CTR 1:2.000; 

- Area del Bacino imbrifero del Fosso degli Ortolani: 0.265 km2, ricavata dalla CTR 1:10.000; 

- Portata idrologica calcolata con il metodo d’inviluppo alla confluenza tra Fosso degli 

Ortolani e Fiume Greve: Qjnv=0.265*38=10.07 m3/s; 

- Coeff. di Gauckler Strickler: 30 m1/3/s per il fosso a monte e a valle del tombino, 65 m1/3/s 

per il nuovo manufatto. 

Una prima verifica in condizioni di moto uniforme con la formula di Manning ha evidenziato che la 

portata transitante nello scatolare di attraversamento in moto uniforme, con l’ipotesi di riempimento 

del manufatto pari al 70%, risulta pari a circa 16.36 m3/s, superiore alla portata idrologicamente 

calcolata. 

Il modello matematico utilizzato 

Il software utilizzato per la simulazione dell’andamento del pelo libero nel tratto di fosso interessato 

dal nuovo manufatto è HEC-RAS, il quale è in grado di simulare l’andamento idraulico 

monodimensionale del tirante in canali naturali o artificiali in condizioni di fondo fisso, in regime 

subcritico, supercritico o vario. 
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Il profilo della superficie libera viene calcolato a partire da una sezione alla successiva, posta a 

monte o a valle a seconda che il regime sia, rispettivamente, subcritico o supercritico, risolvendo 

con una procedura iterativa nota come standard step, l’equazione che esprime il bilancio 

dell’energia della corrente, nota anche come equazione di Bernoulli e  riportata di seguito: 
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dove:  

- i pedici 1 e 2 indicano i valori relativi alla sezione di valle e di monte del tratto considerato; 

- Y  rappresenta il tirante; 

- Z rappresenta la quota del fondo dell’alveo rispetto ad un  riferimento prefissato; 

- v rappresenta la velocità media nella sezione; 

- α è il coefficiente di Coriolis; 

- g è l’accelerazione di gravità; 

- he rappresenta la perdita di energia complessiva tra la sezione di monte e quella di valle. 

Figura 2: schema di calcolo per la determinazione dell’andamento del profilo della superficie libera 

 

Le perdite complessive di energia he tra le due sezioni sono imputabili sia alle perdite continue, 

derivanti dagli attriti interni dovuti all’esistenza di strati a diversa velocità nell’interno della massa 

fluida, sia a quelle localizzate, in genere dovute alla presenza in alveo di strutture che inizialmente 

producono un restringimento della corrente ed un successivo allargamento con formazione di 

vortici, che, come è noto, sono fenomeni dissipativi. La perdita di carico complessiva tra le due 
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sezioni viene infatti valutata come somma di due termini: il primo termine corrisponde alle perdite 

di carico distribuite ed il secondo termine corrispondente a perdite di carico concentrate: 

⎟⎟
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dove: 

- L è la distanza tra le sezioni di calcolo; 

- J  rappresenta la cadente media dell’energia specifica nel tratto compreso tra le due 

sezioni; 

- C è il coefficiente di perdita dovuto all’espansione o contrazione della vena fluida. 

Per la valutazione della perdita di carico J viene utilizzata la formula di Manning:  

JAR
n

Q h
321

=
 

da cui si ottiene: 
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dove: 

- Q è la portata; 

- A è l’area della sezione bagnata; 

- Rh è il raggio idraulico della sezione; 

- n è il coefficiente di scabrezza di Manning e pari a Ks
1

, con Ks [m1/3/s] = coefficiente di 

scabrezza. 

Si calcolano, quindi, il coefficiente di Coriolis α e le perdite di energia he; l’equazione del bilancio 

dell’energia permette, quindi, di calcolare Y2+Z2, nella sezione di monte, essendo noto, in 

corrispondenza della sezione di valle, il valore dell’energia totale, g
vZY

2

2
11

11
α

++
, quando ci si trovi 

in condizioni di corrente lenta. Al contrario, per le correnti veloci, l’incognita è la quota del pelo 

libero all’estremità di valle del tronco, essendo noti i valori a monte. Essendo l’equazione del 

bilancio dell’energia un’equazione non lineare, la soluzione viene ottenuta con ciclo iterativo, che 

parte da una soluzione iniziale approssimata di primo tentativo. 

Il software HEC-RAS utilizza, parallelamente all’equazione di bilancio dell’energia, anche 

l’equazione di bilancio della quantità di moto. Tale equazione viene utilizzata più in particolare,  in 

tutte quelle situazioni  in cui il profilo di corrente è rapidamente variabile, come nei risalti idraulici o 

nelle confluenze, e, pertanto non risulta più possibile applicare in maniera affidabile il principio di 

conservazione dell’energia.  Ogni volta che si verifica il passaggio da un regime di corrente veloce 
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ad un regime di corrente lenta, o viceversa, il programma HEC-RAS automaticamente applica 

l’equazione della quantità di moto. 

Questa equazione deriva dalla seconda legge di moto di Newton: 

maFx =∑  

L’applicazione di tale legge al volume di controllo indicato in Figura 3 riferita all’unità di tempo, 

permette di ricavare l’equazione della quantità di moto: 

xfx vQFWPP Δ=−+− ρ12  

dove: 

- P: pressione idrostatica nelle sezioni 1 e 2; 

- Wx: forza peso proiettata nella direzione del moto; 

- Ff: risultante degli sforzi tangenziali agenti sulla superficie bagnata del tratto considerato; 

- Q: portata; 

- ρ: densità dell’acqua; 

- Δvx: variazione di velocità tra la sezione 2 e la sezione 1. 

Esplicitando i vari termini dell’equazione si ottiene: 
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dove: 

- γ: peso specifico dell’acqua; 

- A1, A2: area bagnata delle sezioni 1 e 2; 

- 1Y , 2Y : profondità d’acqua misurata dal pelo libero al baricentro della sezione; 

- L: distanza tra la sezione 1 e la sezione 2 misurata lungo x; 

- S0: pendenza dell’alveo, data da L
zz 12 −

, con z1 e z2  quota del fondo nelle sezioni 1 e 2; 

- Sf: pendenza della linea dei carichi; 

- β1, β2: coefficienti correttivi della quantità di moto per tenere conto della non uniforme 

distribuzione della velocità nella sezione. 
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Figura 3: forze in gioco nell’applicazione del principio della quantità di moto 

 

I dati di input del programma HEC-RAS, necessari per la simulazione dei profili d’acqua con fondo 

fisso, comprendono dati sia di tipo geometrico che di tipo idraulico riguardanti l’intero tratto di alveo 

che si intende studiare; una volta inserita la geometria delle sezioni, si passa all’inserimento dei 

dati riguardanti le portate in ingresso, le condizioni a contorno ed i coefficienti di scabrezza. 

Per quanto riguarda le condizioni al contorno, il programma richiede l’assegnazione, in una 

determinata sezione, di un valore noto del livello idrico da cui far procedere il calcolo dei livelli 

incogniti (partendo da valle se la corrente è subcritica, o viceversa da monte se la corrente è 

supercritica) e del tipo di regime di flusso. Le possibili condizioni al contorno da assegnare sono 

essenzialmente tre: 

- un livello idrico noto; 

- il livello idrico di monte per l’assegnata portata e pendenza di fondo nota; 

- il livello di stato critico per l’assegnata portata. 

La prima condizione si verifica quando il corso d’acqua in esame è collegato (a monte o a valle) ad 

un recipiente idrico (corso d’acqua maggiore, serbatoio o lago) il cui livello possa considerarsi 

invariante nel tempo; la stessa condizione può essere applicata anche quando il livello da 

assegnare sia noto perché misurato in situ. 

Quando non sia disponibile un valore noto del livello, è possibile ipotizzare l’instaurarsi delle 

condizioni di moto uniforme nel tratto a valle (per le correnti lente) o in quello a monte (per le 

correnti veloci), anche se data la natura variabile delle correnti, i corsi d’acqua naturali sono 

sempre molto lontani dalle condizioni ideali del moto uniforme. Più facilmente nei corsi d’acqua 

naturali si possono trovare situazioni morfologiche per le quali si stabiliscono, per la corrente, 
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condizioni di deflusso in stato critico che costituiscono sezioni di controllo dal punto di vista 

idraulico. 

Nel caso in esame la scelta è stata orientata sulla profondità critica, in quanto il programma ne 

prevede automaticamente il calcolo (metodo parabolico) senza la necessità di inserire informazioni 

aggiuntive: la scelta della profondità critica è legata al fatto di non conoscere l’altezza d’acqua a 

monte e a valle, mentre le altre condizioni richiederebbero la conoscenza della pendenza del fondo 

o del livello idrico. Per quanto riguarda, invece, il regime di corrente è stata scelta una condizione 

di corrente mista. 

Relativamente alla portata e alla scabrezza idraulica, come detto in precedenza si sono utilizzati i 

seguenti valori: 

- Portata: Q=10.07 m3/s; 

- Coeff. di Gauckler Strickler: 30 m1/3/s per il fosso a monte e a valle del tombino, 65 m1/3/s 

per il nuovo manufatto, corrispondente ad un coeff. di Manning di 0.034 per il fosso e di 

0.015 per il tombino. 

La posizione delle sezioni sulle quali si è costruito il modello è riportata nella figura seguente. 

Figura 4: planimetria di progetto con sezioni HEC-RAS evidenziate 
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Risultati ottenuti 

La verifica sviluppata per il nuovo tombino previsto in corrispondenza del Fosso degli Ortolani ha 

portato ai seguenti risultati. 

Sezione Q Quota 
fondo alveo 

Quota 
pelo 

libero 

Altezza 
critica 

Quota linea 
dell'energia Cadente Velocità Area 

bagnata 
Larghezza 
pelo libero 

N. di 
Froude 

 [m3/s] [m] [m] [m] [m] [m/m] [m/s] [m2] [m]  
7 10.07 35.55 36.81 36.39 36.96 0.004410 1.75 5.77 5.28 0.53 
6 10.07 35.45 36.56 36.43 36.88 0.011014 2.49 4.04 4.26 0.82 
5 10.07 35.35 36.40 36.33 36.82 0.003224 2.85 3.54 3.38 0.89 
4 10.07 35.33 36.38 36.31 36.81 0.003361 2.88 3.49 3.30 0.90 
3 10.07 34.67 35.36 35.65 36.36 0.011609 4.44 2.27 3.30 1.71 
2 10.07 34.65 35.34 35.63 36.34 0.007285 4.43 2.29 3.35 1.71 
1 10.07 34.45 34.67 34.97 36.09 0.250900 5.26 1.91 8.73 3.59 

 

In base ai risultati ottenuti si nota che il deflusso all’interno del tombino avviene con un franco 

almeno pari a 1.61 [m]. Anche nelle sezioni a monte e a valle si nota che il deflusso è 

completamente contenuto all’interno dell’alveo principale con un franco almeno pari a 1.27 [m].   

Si allegano al termine della relazione le sezioni e il profilo estratti da HEC-RAS. 
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4 ANALISI DEL DRENAGGIO DI PIATTAFORMA  

Tipologie di deflusso 

Il sistema di allontanamento delle acque di pioggia dalla superficie stradale è stato studiato con 

riferimento alle seguenti componenti idrauliche del sistema di raccolta: 

- deflusso che si instaura sul bordo della pavimentazione stradale, raggiunge le caditoie e si 

immette nel collettore sotto la strada (ove previsto) e quindi tramite tombini viene smaltito 

nei fossi di guardia; 

- deflusso che si instaura sul bordo della pavimentazione stradale e raggiunge i fossi di 

guardia tramite canalette embricate; 

- deflusso nei fossi di guardia situati alla base del terrapieno che raccolgono le acque di cui 

ai punti 1 e 2. 

 

Metodi di calcolo adottati 

Per il calcolo della portata che affluisce ai fossi di guardia si é fatto riferimento al metodo del 

volume di invaso. 

Il metodo del volume d'invaso permette la determinazione della portata di piena attesa in una 

determinata sezione di un canale una volta note: 

- le caratteristiche geometriche della rete idraulica; 

- la curva di possibilità climatica delle piogge. 

L'espressione matematica (formula di Puppini) che lega gli afflussi meteorici ai deflussi è 

esprimibile nel seguente modo: 

( )
1

1

1

2168
−

∗∗
∗=

n

n

V

anU φ
 

dove: 

- U = coefficiente udometrico (l/s/ha); 

- n = esponente della curva di possibilità climatica delle piogge; 

- Ф = coefficiente d'afflusso; 

- a = coefficiente della curva di possibilità climatica (m/ora-n); 

- V = volume specifico invasato (m). 
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I manufatti idraulici (fossi di guardia e collettori) sono stati verificati per piogge con tempo di ritorno 

di 25 anni. 

Il deflusso idraulico nei vari manufatti è stato analizzato con la formula del moto uniforme 

utilizzando il coefficiente di scabrezza C = 90 m1/3/s per le tubazioni in PVC e C = 30 m1/3/s per i 

fossi di guardia in terra. 

 

Calcolo della capacità di smaltimento del collettore 

Lo smaltimento delle acque superficiali della viabilità di Ugnano-Mantignano avviene, nei tratti 

dove non è stato possibile scaricare direttamente nel fosso di guardia, tramite un collettore 

(400 mm) posto al di sotto dei marciapiedi stessi, che raccoglie le acque di piattaforma dalle 

caditoie. 

Le caditoie sono intervallate ogni 25 m e raccolgono l'acqua del manto stradale 

Il collettore è interrotto ogni 50 m da un pozzetto ispezionabile al fine di consentire una corretta 

manutenzione. 

Il calcolo della capacità di smaltimento del collettore (400 mm) è stato effettuato con un modello di 

simulazione che basa il calcolo delle portate afferenti ai rami sul metodo del volume di invaso (vedi 

paragrafo precedente) e la confronta con la portata di moto uniforme caratteristica del collettore; di 

seguito riportiamo i calcoli relativi al tratto idraulicamente "debole" della tubazione (area afferente 

massima e pendenza pari a 0.0032 m/m). Le ipotesi di calcolo sono le seguenti: 

- Stazione idrologica utilizzata Firenze Ximeniano, la cui curva di possibilità climatica per 

Tr=25 anni è h=57.17t0.51 per t<1 ora e h=52.20t0.23 per t>1 ora. 

- Coeff di afflusso pari a 0.95. 

- Coeff piccoli invasi assunto pari a 0.001 m, stimato in base alle caditoie ed ai pozzetti 

previsti. 

- L'individuazione del sottobacino di calcolo della portata udometrica avviene considerando 

l'area di strada che per mezzo delle caditoie di progetto ed in virtù delle pendenze afferisce 

al ramo in questione (nel nostro caso A= 1400 m2). 
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CALCOLO DEL COEFFICIENTE UDOMETRICO Tr=25 anni stazione Firenze Ximeniano 

(FORMULA DEL PUPPINI) E DELLA PORTATA DI MOTO UNIFORME 

bacino   
i Pendenza 0.0032 m/m 
a curva possibilità 0.0572 m/h 
n curva possibilità 0.51  
fi coefficiente di afflusso 0.95  
v piccoli invasi 0.001 m 
A area bacino di afflusso al ramo 1400 m2 
Vo volume specifico totale 0.005 m 
U coefficiente udometrico 594.024 l/s*ha 
Q portata totale 0.0833 m3/s 
Qu Portata di moto uniforme 0.0859 m3/s 

Tabella 1: calcolo del coeff. udometrico, Tr=25 anni stazione Firenze Ximeniano (Formula di 

Puppini) e della portata di moto uniforme. 

La portata max di moto uniforme nel collettore =0.0859 m3/s è maggiore della portata udometrica 

calcolata (0.0833 m3/s). 

 

Calcolo della capacità di smaltimento della tubazione trasversale 

Le tubazioni di collegamento ai fossi di guardia ha diametro mm 600 con pendenza variabile 

tra l'1 e il 2.5 %. Poiché i condotti hanno dimensioni maggiori di quelli sotto la sede stradale e le 

pendenze hanno valori molto superiori, non si ha nessun problema per la loro officiosità idraulica. 

 

Fossi di guardia 

Sono stati previsti fossi di guardia di tipo non rivestito, di tipo FI 3 sovradimensionati allo scopo di 

recuperare volumi utili allo stoccaggio dell'acqua e quindi sopperire all’incremento dei volumi 

dovuti all’incremento di area pavimentata, come indicato dalla CRT 12/00. 

- Tipo FI 1 a sezione trapezia non rivestita. Caratteristiche geometriche: Larghezza del fondo 

0,5 m; profondità 0,5 m; inclinazione delle sponde 2:3 

- Tipo FI 2 a sezione trapezia non. rivestita. Caratteristiche geometriche: Larghezza del 

fondo 0,75 m; profondità 0,75 m; inclinazione delle sponde 2:3 

- Tipo FI 3 a sezione trapezia non rivestita. Caratteristiche geometriche: Larghezza del fondo 

1.0 m; profondità 0,75 m; inclinazione delle sponde 2:3. 
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 Base Altezza Pendenza Base magg. Franco idr. Area Perim. Raggio C 
 (m) (m) scarp. (m)  (m2) (m) (m) (m1/3/s) 

FI1 0.50 0.50 0.67 1.70 0.10 0.440 1.94 0.227 30 
FI2 0.75 0.75 0.67 2.70 0.10 1.121 3.09 0.362 30 
FI3 1 0.75 0.67 2.95 0.10 1.284 3.34 0.384 30 

Tabella 2: Deflusso fossi di guardia per differenti pendenze 

Di seguito vengono forniti i valori di portata calcolati per ciascuna tipologia (vedasi tabella 3): 

FI1 FI2 FI3 
I [m/m] Qu [mc/s] V [m/s] I [m/m] Qu [mc/s] V [m/s] I [m/m] Qu [mc/s] V [m/s] 
0.0005 0.110 0.25 0.0005 0.382 0.34 0.0005 0.455 0.35 
0.001 0.155 0.35 0.001 0.541 0.48 0.001 0.643 0.50 
0.002 0.219 0.50 0.002 0.765 0.68 0.002 0.910 0.71 
0.003 0.269 0.61 0.003 0.937 0.84 0.003 1.114 0.87 
0.004 0.310 0.71 0.004 1.081 0.96 0.004 1.287 1.00 
0.005 0.347 0.79 0.005 1.209 1.08 0.005 1.439 1.12 
0.006 0.380 0.86 0.006 1.325 1.18 0.006 1.576 1.23 
0.007 0.410 0.93 0.007 1.431 1.28 0.007 1.702 1.33 
0.008 0.439 1.00 0.008 1.529 1.36 0.008 1.820 1.42 
0.009 0.465 1.06 0.009 1.622 1.45 0.009 1.930 1.50 
0.01 0.491 1.11 0.01 1.710 1.53 0.01 2.034 1.58 
0.015 0.601 1.37 0.015 2.094 1.87 0.015 2.492 1.94 
0.02 0.694 1.58 0.02 2.418 2.16 0.02 2.877 2.24 
0.025 0.776 1.76 0.025 2.704 2.41 0.025 3.217 2.51 
0.03 0.850 1.93 0.03 2.962 2.64 0.03 3.524 2.74 
0.035 0.918 2.09 0.035 3.199 2.85 0.035 3.806 2.96 

Tabella 3: Deflusso fossi di guardia per differenti pendenze 

 

Il calcolo della capacità di smaltimento dei fossi di guardia è stato effettuato con il metodo del 

volume di invaso. La portata udometrica calcolata è stata confrontata con la portata di moto 

uniforme; di seguito riportiamo i calcoli relativi al tratto più gravoso partendo dalle stesse ipotesi 

utilizzate per il dimensionamento del collettore: 

- Stazione idrologica utilizzata Firenze Ximeniano, la cui curva di possibilità climatica per 

Tr=25 anni è h=57.17t051 per t<1 ora e h=52.20t023 per t>1 ora. 

- Coeff di afflusso pari a 0.95. 

- Coeff piccoli invasi assunto pari a 0.001 m, stimato in base alle caditoie ed ai pozzetti 

previsti. 

- L'individuazione del sottobacino di calcolo della portata udometrica avviene considerando 

un tratto di lunghezza 170 m, pendenza 0.0022 m/m ed un'area afferente pari a 1870 m2. 

 
 
 
 



15 

bacino   
a curva possibilità 0.0572 m/h 
n curva possibilità 0.51  
fi coefficiente di afflusso 0.95  
v piccoli invasi 0.001 m 
A area bacino di afflusso al ramo 1870 m2 
L lunghezza ramo 170 m 
Vo volume specifico totale 0.009 m 
U coefficiente udometrico 338.07 l/s*ha 
Q portata 0.0632 m3/s 

Tabella 5: calcolo del coeff. udometrico, Tr=25 anni stazione Firenze Ximeniano (Formula di 

Puppini). 

 

Anche in questo caso la portata rimane al di sotto della portata di moto uniforme per pendenza 

0.002 (Qu = 0.219 m3/s) per un fosso di guardia del tipo FI1. 
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1 ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO 

L’analisi del rischio idraulico è stata effettuata sulle seguenti carte prodotte dall’Autorità di Bacino e 

riportate in allegato: 

• Carta delle Aree di pertinenza fluviale del Fiume Arno e degli affluenti, legge 18/05/1989 n. 

183, stralcio 52. 

• Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi(1966 

– 1999), legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52. 

• Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno, legge 

18/05/1989 n. 183, stralcio 52. 

• Perimetrazione delle aree con Pericolosità Idraulica, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico ( 

P.A.I); Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

In base all’analisi di queste carte risulta che:  

- nella Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi 

(1966 – 1999), legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52, l’intera area è soggetta ad inondazioni 

eccezionali, mentre l’area compresa tra il viadotto dell’indiano ed il Fiume Greve da 

inondazioni ricorrenti.  

- Nella Carta delle Aree di pertinenza fluviale del Fiume Arno e degli affluenti, legge 

18/05/1989 n. 183, stralcio 52, l’intera area  risulta in aree di pertinenza fluviale. 

- Nella Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino 

dell’Arno, legge 18/05/1989 n. 183, stralcio 52, il tracciato autostradale lambisce 

esternamente un’area vincolata come cassa di esondazione di tipo A, mentre il tratto tra il 

ponte sulla Greve ed il viadotto dell’Indiano perimetra un’area vincolata come cassa di 

espansione di tipo A.  

- Nella Carta Perimetrazione delle aree con Pericolosità Idraulica (P.A.I) il tracciato stradale 

risulta essere principalmente in area PI2 tranne per il tratto tra il Ponte sul fiume Greve ed il 

viadotto dell’Indiano che risulta essere in area PI3. 

La normativa di Piano è entrata in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 “Approvazione del 

Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (GU n. 230 del 3/10/2005). 

In base alle norme di attuazione allegate al P.A.I. si specifica che: 

- Art. 7 comma d per le aree a pericolosità P.I.3 possono essere realizzate infrastrutture 

pubbliche purchè “siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica….. e non precludano 

la possibilità di attenuare ed eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio…”. 
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Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di 

Bacino. 

- Art. 8 aree a pericolosità P.I.2 possono essere realizzate le infrastrutture pubbliche 

…….consentite dagli strumenti di governo del territorio. 

In riferimento alla interferenza tra la viabilità e le opere del Piano Stralcio Rischio Idraulico 

si riporta il parere del Consorzio Bonifica Colline del Chianti (Nov. 2004, protocollo 003544), nella 

sua qualità di progettista degli interventi di riduzione del rischio idraulico, inviato dal Comune di 

Firenze a Società Autostrade, richiesto dall’Autorita’ di Bacino del Fiume Arno in occasione della 

conferenza dei servizi del 17/03/03. 

Cassa di Mantignano (in sinistra Greve) 

Il tracciato stradale è localizzato al margine meridionale del sito di previsione. Si prevede 

pertanto che il rilevato stradale potrà costituire la banca lato campagna del futuro rilevato 

arginale della cassa……in conseguenza di quanto previsto si raccomanda quanto segue: 

• Che il rilevato stradale lato Arno sia realizzato prevedendo un ringrosso di terreno idoneo a 

consentire il futuro ammorsamento con il rilevato arginale 

• Che ai fini della regimazione delle acque basse a seguito della realizzazione della cassa sia 

realizzata la linea di scolo ai piedi del paramento lato area urbana attraverso una canaletta 

di piede raccordata fino all’attraversamento in corrispondenza della sezione stradale 92-93. 

In merito alle terre di costruzione del nuovo rilevato………… potranno essere ammessi anche 

materiali con permeabilità relativamente alta (gruppi A2-A3 secondo la classifica CNR-UNI). 

Cassa degli Ortolani (in destra Greve) 

………….Nessuna prescrizione o raccomandazione è pertanto necessario all’attuale 

progetto stradale ai fini della compatibilità con le opere idrauliche eventualmente prevedibili in 

aderenza. 

In relazione a quanto sopraesposto si è provveduto a: 

• Realizzare un ringrosso arginale pari a 2 m per il tratto di strada compreso da 

Fiume Greve a sezione stradale 92-93 

• Realizzare il Fosso di guardia tipo FI2 lato urbano fino alla sezione stradale 92-93 

• Prevedere la realizzazione del rilevato, nel tratto di interesse, con materiali 

appartenenti ai gruppi A2-A3 secondo la classifica UNI-CNR 

Il tracciato della strada Ugnano – Mantignano non preclude pertanto gli interventi previsti 

nel Piano Stralcio. Inoltre nel tratto tra il ponte sul Fiume Greve e lo svincolo del viadotto 

dell’Indiano il tracciato si mantiene lungo l’attuale rilevato stradale, allargandosi solo in 

sinistra di c.a. 8 m rispetto al ciglio attuale per un tratto di c.a.100 m. 
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Il tracciato mantiene la livelletta sempre superiore di circa 1 m rispetto alle quote del terreno 

attuale eccetto che nei tratti in cui si ricollega alla viabilità esistente. Rispetto ai livelli 

d’acqua calcolati per Tr=200 anni nel P.A.I la livelletta risulta essere sempre superiore di 

almeno 50 cm. In particolare in sx idraulica del Fiume Greve il livello idrico per Tr=200 anni 

calcolato nello studio PAI è pari a 36.95 m s.l.m. e la livelletta stradale si mantiene sempre 

a quota superiore a 37.45; mentre in dx idraulica il livello è pari a 42.17 m s.l.m. e la 

livelletta risulta superiore ad eccezione del tratto di collegamento con la rotatoria di via 

Canova. 

Per consentire la trasparenza idraulica del rilevato autostradale nel caso di allagamenti, in 

ogni caso sono stati previsti tombini (�1000 mm) in sinistra idraulica, posti in prossimità dei 

capo fossi, delle scoline esistenti e comunque intervallati circa ogni cento metri in modo da 

diminuire la possibilità di ristagno nel caso di allagamenti dell’intera area. Mentre in destra 

dove è prevista l’area di laminazione si sono progettati due scatolari 1,5m x 1,0 m (altezza). 

 

2 ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DELLA DELIBERA G.R. N. 12/2000 

 

Il fiume Greve è classificato ai sensi della delibera G.R.n. 12/2000; il corso d’acqua avendo 

in media una larghezza superiore ai 10 m ha ambiti di salvaguardia A1, A2 e B (vedi estratto dal 

P.R.G. del comune di Firenze Fogli 37-38).  

La viabilità stradale interferisce con il Fiume Greve ai sensi della delibera suddetta in due 

tratti, alla progressiva km 0+700 in sx idraulica del fiume Greve nel tratto compreso tra la viabilità 

esistente ed il ponte esistente sulla Greve ed in dx idraulica nel tratto compreso tra il ponte e la 

rotatoria di collegamento con il viadotto dell’indiano. 

 In tali tratti è documentata l’assenza di condizioni di rischio legate a fenomeni di 

esondazione o ristagno per Tr=200 anni per l’infrastruttura stradale, in particolare: 

• Sulla base dello studio Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.) effettuato dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Arno nel 2002 risulta che il Fiume Greve non esonda in sx idraulica 

per tempo di ritorno 200 anni in corrispondenza del tratto di interesse. I fenomeni di 

esondazione sono dovuti al Fiume Arno con una quota max di livello idrico con Tr=200 

anni pari a 36.95 m. s.l.m (vedi paragrafo precedente). La livelletta stradale si mantiene 

sempre con quote superiori a 37 m s.l.m nel tratto di interesse. 

• Sulla base dello studio P.A.I. risulta che il Fiume Greve esonda in dx nelle sezioni a 

valle del ponte esistente; Il livello idrico che è stato calcolato nello studio P.A.I. per 

Tr=200 anni per il sistema Arno-Greve è pari a 42.17 nel tratto di viabilità di progetto su 

rilevato esistente e 38.83 nel tratto di raccordo tra viabilità su rilevato esistente e 

rotatoria di via Canova. La livelletta stradale si mantiene sempre con quote superiori a 
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38.83 ad eccezione del tratto di collegamento con la rotatoria di via Canova (strada 

esistente). 

La progettazione tiene conto di quanto richiesto in conferenza dei servizi con nota n.25799 

del 14/03/03 della provincia di Firenze ufficio direzione difesa del suolo, allegata alla Conferenza 

Servizi del 17/03/03 :”La quota della sommità arginale del fiume Arno nel tratto interessato dalla 

nuova viabilità dovrà essere adeguata alla quota 43.5 m s.l.m. in quanto tale quota risulta essere 

quella necessaria al contenimento della portata di piena duecentennale con un franco di 1 m”. 

Il rilevato stradale verrà pertanto realizzato con caratteristiche idonee anche per la funzione 

idraulica. 

La quota stradale si mantiene al disopra di 43.5 m s.l.m. ad eccezione di un breve tratto in 

corrispondenza del ponte esistente sul F. Greve dove la strada si deve necessariamente 

raccordare alla quota esistente che risulta a circa 43.20 m s.l.m. .  

Per il recupero dei volumi sottratti alla naturale esondazione del sistema Arno-Greve si 

rimanda alla nota di sintesi circa la determinazione dei volumi di compensazione idraulica sottratti 

dal rilevato Autostradale (Aprile 2003) allegato al progetto esecutivo lotto 4 e riportata in allegato 

alla presente relazione (Allegato B). In tale elaborato sono stati già conteggiati i volumi sottratti 

dall’intera viabilità di Ugnano-Mantignano (circa 3000 mc) ed il recupero degli stessi. 

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa utilizzata per il calcolo.  
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TABELLA DELLE SEZIONI RAGGUAGLIATE PER IL CALCOLO VOLUMI ESONDABILI 
SOTTRATTI DALLA STRADA DI UGNANO MANTIGNANO 

LOTTO SEZIONE AREA AREA MEDIA DISTANZA VOLUME (mc) 

UM 1 3,1       

      5,93 10 59,3 

UM 2 8,76       

      8,505 4,43 37,67715 

UM 3 8,25       

      10,87 5,57 60,5459 

UM 4 13,49       

      10,71 10 107,1 

UM 5 7,93       

      8,055 10 80,55 

UM 6 8,18       

      7,69 10 76,9 

UM 7 7,2       

      7,06 10 70,6 

UM 8 6,92       

      7,525 10 75,25 

UM 9 8,13       

      8,135 10 81,35 

UM 10 8,14       

      8,03 2,49 19,9947 

UM 11 7,92       

      7,785 7,51 58,46535 

UM 12 7,65       

      6,505 10 65,05 

UM 13 5,36       

      5,1 1,36 6,936 

UM 14 4,84       

      4,15 8,64 35,856 

UM 15 3,46       

      3,56 0,79 2,8124 

UM 16 3,66       

      4,95 9,21 45,5895 

UM 17 6,24       

      6,915 10 69,15 

UM 18 7,59       

      7,835 10 78,35 

UM 19 8,08       

      8,105 10 81,05 

UM 20 8,13       

      7,75 10 77,5 

UM 21 7,37       
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      6,96 10 69,6 

UM 22 6,55       

      6,31 6,11 38,5541 

UM 23 6,07       

      5,925 3,89 23,04825 

UM 24 5,78       

      5,605 10 56,05 

UM 25 5,43       

      5,245 10 52,45 

UM 26 5,06       

      5,05 8,32 42,016 

UM 27 5,04       

      5,04 1,68 8,4672 

UM 28 5,04       

      5,085 10 50,85 

UM 29 5,13       

      5,095 9,8 49,931 

UM 30 5,06       

      5,06 0,2 1,012 

UM 31 5,06       

      5,06 10 50,6 

UM 32 5,06       

      4,945 3,67 18,14815 

UM 33 4,83       

      4,59 6,33 29,0547 

UM 34 4,35       

      4,035 10 40,35 

UM 35 3,72       

      3,645 10 36,45 

UM 36 3,57       

      4,005 10 40,05 

UM 37 4,44       

      4,725 10 47,25 

UM 38 5,01       

      2,61 10 26,1 

UM 39 0,21       

      1,29 10 12,9 

UM 40 2,37       

      2,265 10 22,65 

UM 41 2,16       

      2,275 8,55 19,45125 

UM 42 2,39       

      2,375 1,45 3,44375 

UM 43 2,36       
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      2,475 10 24,75 

UM 44 2,59       

      2,545 10 25,45 

UM 45 2,5       

      2,42 10 24,2 

UM 46 2,34       

      2,445 10 24,45 

UM 47 2,55       

      2,825 10 28,25 

UM 48 3,1       

      3,355 10 33,55 

UM 49 3,61       

      3,05 10 30,5 

UM 50 2,49       

      2,4 10 24 

UM 51 2,31       

      1,785 10 17,85 

UM 52 1,26       

      1,165 10 11,65 

UM 53 1,07       

      1,02 3,08 3,1416 

UM 54 0,97       

      0,895 6,92 6,1934 

UM 55 0,82       

      3,01 10 30,1 

UM 56 5,2       

      17,385 10 173,85 

UM 57 29,57       

      15,255 10 152,55 

UM 58 0,94       

      0,47 6,95 3,2665 

UM 59 0       

      0 113,05 0 

UM 75 0       

      0,3 7,9 2,37 

UM 76 0,6       

      0,72 2,1 1,512 

UM 77 0,84       

      0,715 10 7,15 

UM 78 0,59       

      0,295 10 2,95 

UM 79 0       

      0 89,59 0 

UM 90 0       
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      0,22 0,41 0,0902 

UM 91 0,44       

      0,505 10 5,05 

UM 92 0,57       

      1,44 10 14,4 

UM 93 2,31       

      2,215 0,72 1,5948 

UM 94 2,12       

      2,46 9,28 22,8288 

UM 95 2,8       

      2,535 10 25,35 

UM 96 2,27       

      1,925 10 19,25 

UM 97 1,58       

      2,05 10 20,5 

UM 98 2,52       

      2,195 10 21,95 

UM 99 1,87       

      1,05 10 10,5 

UM 100 0,23       

      0,115 10 1,15 

UM 101 0       

      0 10 0 

UM 102 0       

      0 10 0 

UM 103 0       

      0 1,27 0 

UM 104 0       

      0 8,73 0 

UM 105 0       

      0,53 10 5,3 

UM 106 1,06       

      1,045 3,32 3,4694 

UM 107 1,03       

      1,305 6,68 8,7174 

UM 108 1,58       

      0,79 10 7,9 

UM 109 0       

      0 220 0 

UM 138 0       

   

  Totale lotto Ugnano – Mantignano                              2724.23 mc 
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Autostrada A1 – Tratto FI-Nord/FI-Sud 

Allargamento alla 3^ Corsia 

Lotti 2 3 4 

Progetto esecutivo 

 

 

Volumi di compenso,  relazione tecnica 

 

 

Nota di sintesi circa la determinazione dei volumi di compensazione 
idraulica sottratti dal rilevato autostradale 

 

 

 

 

aprile 2003 
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1 PREMESSA 

 

La richiesta di integrare (vedi par.2), rispetto a quanto comunque previsto nel progetto 

esecutivo, i volumi di compenso per l’esondazione negli ambiti fluviali interessati dagli 

interventi di ampliamento e riqualificazione dell’autostrada A1 nel tratto Firenze nord – Firenze 

sud, ha condotto all’esame, effettuato con il coordinamento della Regione Toscana e con la 

partecipazione dell’Autorità di Bacino dell’Arno e delle Amministrazioni interessate, di una serie 

di siti idonei allo scopo nelle aree circostanti l’autostrada A1. 

 

Da tale esame si è giunti all’individuazione di due siti che sono risultati adeguati: 

• la cassa di laminazione di località “Renai” in Comune di Signa; 

• l’intervento in località “Focognano” in Comune di Campi Bisenzio.  
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2 ANALISI DEL PROGETTO E DELLE PRESCRIZIONI 
 

Nel progetto definitivo, sottoposto all’approvazione nella conferenza di servizi chiusa nel giugno 

1999 per il tratto Firenze Nord – Firenze Sud, per quanto riguarda i criteri di riduzione del rischio 

idraulico relativamente alla normativa all’epoca vigente, ed in particolare alla Delibera CRT 230/94, 

è stato valutato: 

• l’aumento del rischio idraulico dovuto all’incremento dell’impermeabilizzazione; 

• la capacità di deflusso con verifiche idrauliche condotte separatamente su ciascun 

tombino di attraversamento dell’autostrada; 

Il tracciato autostradale è stato inoltre confrontato, sulla base della carta delle Aree Allagabili della 

Regione Toscana, con riferimento alle aree allagate con gli eventi alluvionali del ’91, ‘92 e ’93 e 

delle aree di ristagno (vedi vasca di laminazione in loc. Osmannoro). 

Il progetto definitivo ha avuto parere favorevole, ai sensi del D.P.R. 616/77, in data 17.06.1999 con 

prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni riportate nei verbali del procedimento. 

Successivamente all’approvazione del Progetto definitivo sono divenuti vigenti: 

1. il DPCM 5/11/99 “Approvazione del Piano Stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico del 

bacino del Fiume Arno” con il quale (norma 6) si prescrive che “…….le opere che comportano 

trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree  rappresentate nella ‘Carta guida delle aree 

allagate’, potranno essere realizzate a condizione che  venga documentato dal Proponente ed accertato 

dall’Autorità  amministrativa al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da 

esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da 

realizzarsi contestualmente  all’esecuzione delle opere richieste……..”.  

Ed inoltre si prescrive (norma 2): 

“Sono esclusi dal vincolo…….. gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali, nonchè la realizzazione di nuove 

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purchè non concorrano ad 

incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal 

piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino.” 

Il DPCM fa riferimento a tre carte: 

 Carta delle Aree di pertinenza fluviale dell’arno e degli affluenti, legge 18/05/1989 n. 183. 

 Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi(1966 – 1999), 

legge 18/05/1989 n. 183. 

Carta degli interventi proposti per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno, legge 

18/05/1989 n. 183. 
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2. Il D.Lgs. 180/98 convertito con L.267/98 “piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e 

misure di prevenzione per le aree a rischio” e Delib. N.139 del 29/11/99 “Perimetrazione delle 

aree con pericolosità e rischio idraulico”. 

 

3. Ed è in fase di approvazione (settembre 2001) IL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
redatto dall’Autorità di Bacino per il Fiume Arno, dove vengono individuate, a scala di bacino, le 

aree con pericolosità idraulica per assegnato tempo di ritorno. 

 

Premesso quanto sopra si precisa che al momento della stesura del progetto definitivo non è stato 

possibile stimare il volume sottratto all’esondazione della piena duecentennale per i seguenti 

motivi: 

• non erano vigenti gli strumenti normativi sopra citati, 

• uno studio idrologico idraulico mirato alla determinazione delle aree allagate, per la 

vastità del territorio interessato e che comprende un reticolo idraulico molto complesso, 

avrebbe implicato valutazioni ed analisi a scala di bacino che pertanto avrebbero 

superato le analisi più puntuali attinenti al progetto autostradale. 

• la variabilità che può caratterizzare i risultati ottenuti con modelli teorici, soprattutto in 

termini di stima del battente idraulico dell’esondazione, a seconda delle combinazioni di 

piena sui vari corsi d’acqua assunte come condizione al contorno del modello. 

 

Dalle prescrizioni della Conferenza dei Servizi ed a seguito della Valutazione dell’impatto risultano 

tra l’altro le seguenti prescrizioni: 

• Parere del 28/5/99 Regione Toscana – Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali; 

area difesa del suolo e tutela delle risorse idriche: “Si esprime parere favorevole ……… a 

condizione che vengano localizzate e dimensionate idraulicamente tutte le aree di compensazione 

necessarie per la maggiore impermeabilizzazione del territorio ….. e con la raccomandazione, già 

espressa nella VIA e ribadita nel precedente parere di questa area, che tutti i volumi sottratti alle 

esondazioni dei corsi d’acqua, ancorchè esterni all’ambito A2 della DCR 230/94, siano quantificati e 

recuperati, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti, tramite specifici interventi 

finalizzati a migliorare, o comunque a non aggravare la pericolosità idraulica nei territori limitrofi alle 

aree di intervento”. 

• Parere N.33/99 del 9/4/99 Regione Toscana - Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale: 

“…… Si prescrive che nell’ambito della progettazione definitiva vengano stimati i volumi sottratti alla 
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libera espansione dei corsi d’acqua interessati per effetto della realizzazione delle opere in progetto 

(piattaforma, parcheggi, ….) mediante verifiche idrologiche riferite ad eventi duecentennali. Tali volumi 

dovranno essere recuperati attraverso specifiche opere idrauliche da individuarsi nei medesimi ambiti 

fluviali.” 

Premesso tutto questo risulta che, in sede di esame dei progetti esecutivi da parte del Comitato 

Tecnico di Garanzia (CTG), riprendendo il parere 33/99 del Nucleo di Valutazione dell’Impatto 

Ambientale (punto 5 Acque superficiali e rischio idraulico), è stata richiesta la stima del volume 

sottratto agli allagamenti dal rilevato autostradale per tempo di ritorno 200 anni (vedi documento 

non datato:”Verifica tra progetto definitivo ed esecutivo” a firma dott. Geol. P. Rubellini e lettera di 

precisazione del 30/3/01 indirizzata agli arch. K. Galiotou CTG e Cocchi Comune di Firenze a firma 

dott. Geol. P. Rubellini) 

Data la richiesta del CTG si precisa quanto segue: 

L’unico strumento attualmente disponibile a scala di bacino che individua i livelli d’acqua 

dell’esondazione, o più precisamente le aree allagate, con tempo di ritorno 200 anni e che quindi 

permette una stima del volume predetto, è la Carta contenente le aree con pericolosità idraulica 

per assegnato Tempo di Ritorno allegata al PAI (che si ricorda essere in fase di approvazione 
ed ancora da assoggettarsi a pubblicazione allo scopo di raccogliere le eventuali 
osservazioni degli interessati). Si deve sottolineare peraltro che tale studio, non essendo 

finalizzato alla determinazione dei livelli ma bensì alle aree allagate, può essere in alcuni casi in 

contrasto con le caratteristiche morfologiche del territorio e non sempre consente una buona 

approssimazione del volume idrico dell’allagamento. 

Tuttavia a seguito delle richieste del CTG, in fase di progettazione esecutiva è stata effettuata una 

stima dei volumi sottratti all’allagamento per tempi di ritorno 200 anni utilizzando il documento in 

approvazione (PAI), che è stato messo a disposizione dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Nel paragrafo seguente si riporta la metodologia utilizzata per la determinazione dei volumi di 

compensazione idraulica. 
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3 DETERMINAZIONE VOLUMI DI COMPENSAZIONE IDRAULICA 
 

La determinazione dei volumi sottratti alla libera espansione dei corsi d’acqua è stata effettuata 

mediante l’analisi della dinamica delle esondazioni su dati forniti dall’Autorità di Bacino del Fiume 

Arno.  

Il tracciato di allargamento della terza corsia si affianca, almeno nel tratto tra Firenze nord e 

Scandicci, all’attuale tracciato dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Il tracciato si sviluppa per circa 10 

km all’interno della Piana del Fiume Arno nei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci 

e Campi Bisenzio mantenendo la livelletta stradale al pari di quella esistente.  

La modellazione numerica fatta dall’Autorità di bacino del Fiume Arno individua i livelli d’acqua 

dell’esondazione, con tempo di ritorno 200 anni e quindi permette una stima del volume sottratto 

all’esondazione dal rilevato autostradale. I risultati sono sintetizzati sulla Carta contenente le aree 

con pericolosità idraulica per assegnato Tempo di Ritorno, allegata alla Proposta di progetto di 

piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), in fase di approvazione.  

• I risultati del PAI sono stati riportati nelle tavv. ID2A e ID2B allegate alla presente. Su tali 

carte sono individuate le Aree di Potenziale Esondazione (APE), i valori numerici delle 

portate per TR 200 anni, la quota minima dell’APE, la quota massima d’esondazione 

raggiunta nell’APE per TR 200 anni ed il volume massimo invasato nell’APE per TR 200 

anni, cosi come estratto nel PAI. 

• Da questa sintesi si sono estrapolati e riportati sulla cartografia i flussi di esondazione, 

diversificandoli per colori, della piena duecentennale provocati direttamente dal FiumeArno, 

dai suoi affluenti (per effetto del rigurgito) e quelli non significativi per il rilevato 

Autostradale. 

3.1 Volume sottratto all’esondazione (TR 200 anni) 

Di seguito riportiamo uno schema sintetico, suddiviso per lotti, in cui vengono individuati i volumi 

sottratti alle esondazioni, i volumi di deflusso superficiale di compenso dovuto all’aumento della 

superficie impermeabilizzata ed i volumi invasabili nei fossi di guardia. 

  Volumi sottratti 

alla esondazione 

con Tr=200 
[mc] 

Volumi di deflusso 

superficiale di compenso 

per l’aumento della sup. 

impermeabilizzata 

[mc] 

Volume invasabile 

nei fossi di guardia 

e presidi idraulici 

[mc] 

Volume Totale da 

ricercare in altre 

aree 

[mc] 

Destra  idr. 

f.arno 

Lotto 2 149,300 4,100 12,300 141,100

Lotto 3 22,000 1,910 1,330 22,580

 Totale 1 171,300 6,010 13,630 163,680 

sinistra  idr. 

f.arno 

Lotto 3 27,100 2,240 7,770 21,570

Lotto 4 13,500 4,310 11,500 6,310 
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 Totale 2 40,600 6,550 19,270 27,880 

 Totale 211,900 10,650 32,900 189,650

 

Dal punto di vista della dinamica dei flussi idrici si può rilevare che: 

• Il tratto autostradale in destra idrografica (lotti 2 e 3 in parte) risulta interessato da 

allagamenti dovuti al FiumeArno ed in parte dall’esondazione del Fiume Bisenzio, causata 

comunque dal rigurgito del Fiume Arno, come risulta dalle Tav. ID2a. 

• Il tratto autostradale in sinistra idrografica (lotti 3 e 4) risulta interessato da allagamenti 

dovuti interamente al Fiume Arno ad eccezione del tratto corrispondente alla macrocella 

VM004, causato comunque dal rigurgito del Fiume Arno come risulta dalle Tav. ID2b. 
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4 LOCALIZZAZIONE DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE IDRAULICA A SEGUITO 
DELL’AUMENTATA IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

I volumi di deflusso superficiale di compenso dovuti all’aumento della superficie impermeabilizzata 

sono stati calcolati secondo la metodologia definita nel progetto definitivo, ossia in base ad un 

volume specifico di compenso valutato in 0.1 m3/m2 di superficie impermeabilizzata (livello di 

autocontenimento adottato dalla CRTA e contenuto nell’aggiornamento al Piano Generale di 

Bonifica del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina). Si precisa che il parametro di progetto 

utilizzato consente di compensare sicuramente il volume naturale invasabile nel terreno, la cui 

capacità può essere stimata di circa 0.05 m3/m2.  

Sono stati infatti progettati Fossi di guardia la cui geometria e funzionamento privilegiano la 

capacità d’invaso. Ciascun fosso prima del recapito è munito di una paratoia a regolazione 

manuale che consente l’effettivo invaso del volume di progetto.  A monte dell’organo di 

regolazione, dove morfologicamente è risultato possibile l’inserimento, sono state realizzate delle 

vasche di contenimento dello scarico idrico(Presidi idraulici) proveniente dalla piattaforma stradale. 

La loro funzione sarà quella di contenere lo scarico con attivazione di processi di depurazione 

naturale tramite essenze vegetali (fitodepurazione). Il volume delle suddette vasche è variabile da 

100 a 1000 m3. 
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5 LOCALIZZAZIONE DEI VOLUMI DI COMPENSAZIONE IDRAULICA SOTTRATTI ALLA 
LIBERA ESPANSIONE DEI CORSI D’ACQUA 

 

A seguito della stima effettuata e sulla base dell’analisi della dinamica d’esondazione desunta dallo 

studio dell’Autorità di Bacino (vedi par.4), è stato proposto di utilizzare per il compenso del volume 

idrico la cassa d’espansione dei Renai. 

La suddetta cassa di espansione è posta in destra idrografica del Fiume Arno, in località Renai nel 

comune di Signa. Questa cassa è attualmente in fase di progettazione per un volume invasato di 

circa 12.000.000 m3. 

 

Durante l’iter approvativi ed a seguito di varie riunioni con gli Enti preposti alla tutela del territorio 

(Regione, Provincia, Autorità di Bacino del fiume Arno, ecc) è stata avanzata un ulteriore ipotesi di 

localizzazione del volume di compensazione idraulica in località Focognano nel Comune di Campi 

Bisenzio. 

Nel successivo paragrafo viene analizzata tale proposta. 

 

5.1 cassa d’espansione in localita’ Focognano 
In località Focognano, nel comune di Campi Bisenzio, sono previste (Piano Strutturale del 

Comune di Campi Bisenzio) aree da adibire a casse d’espansione.Su queste aree 

l’Amministrazione comunale ha eseguito un approfondimento tecnico sintetizzato nel progetto 

“Ipotesi di realizzazione di 3 zone per la laminazione delle piene del reticolo delle acque basse in loc. 

Focognano con contestuale rinaturalizzazione dell’area” -della società IiDeA. 

Le casse, ubicate immediatamente a valle dell’attraversamento autostradale sul t. Garille. 

forniscono un volume d’invaso pari a 260.000 m3 di cui 90.000 m3 previsti per il compenso 

dell’intervento autostradale. 

Per la realizzazione del volume utile per l’invaso il progetto prevede l’abbassamento del piano 

campagna di circa 40 cm. 

5.2 Definizione delle modalità di funzionamento dell’area di laminazione 
Il volume sottratto dal rilevato autostradale alla libera espansione dei corsi d’acqua con tempo 

di ritorno duecentennale, come risulta evidenziato nel par.4, complessivamente ammonta a 

190.000 m3 di cui 141.000 m3 situati in destra del fiume Arno prevalentemente ubicati nel 

comune di Campi Bisenzio (circa il 60%). Risulta pertanto congruente la stima di circa 90.000 

m3 individuata nell’approfondimento tecnico dell’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio. 
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Tenuto in considerazione la prescrizione della Conferenza dei Servizi ed i risultati degli studi si 

possono sintetizzare le seguenti considerazioni circa il funzionamento idraulico delle casse 

proposte: 

• TR 0-50 anni, il funzionamento del sistema idraulico Corso d’acqua/Casse d’espansione è 

essenzialmente per alimentazione con sollevamento elettromeccanico, fatta eccezione di 

una quota parte a gravità che viene utilizzata per scopi di tipo ambientale. Il contributo delle 

casse in termini di compensazione per la volumetria sottratta dal rilevato dell’Autostrada A1 

è nullo, in quanto quest’ultimo già incluso nei criteri di progettazione dei fossi di guardia. 

• TR 50-100 anni, il funzionamento è per sollevamento meccanico e unitamente per gravità. 

Nel caso di esondazioni eccezionali infatti il deflusso che interessa il piano campagna potrà 

attraversare le arginature delle casse. A tale proposito si suggerisce l’inserimento nel corpo 

arginale di tubazioni in serie dotate di valvole a clapet internamente alle casse che 

consentano effettivamente l’immissione dell’acqua nelle casse e impediscano 

contemporaneamente il riflusso verso l’esterno del volume invasato. Il contributo delle 

casse in termini di compensazione per la volumetria sottratta dal rilevato dell’Autostrada A1 

è positivo. Infatti, con riferimento agli eventi eccezionali per tempo di ritorno 100 anni, si è 

valutato (vedi rel. Luglio 2002) un fabbisogno in termini di volume di compenso pari a 

78.000 m3, quindi completamente contenuto nei 90.000 m3 previsti a Focognano. 

• TR >200 anni, il convogliamento dell’acqua d’esondazione avviene per gravità. Il contributo 

delle casse in termini di compensazione per la volumetria sottratta dal rilevato 

dell’Autostrada A1 è negativo o nullo. Infatti si deve considerare che il volume invasabile 

posto al di sotto del piano campagna sarà sicuramente già invasato in occasione 

dell’evento di piena duecentennale e quindi la presenza di arginature e rilevati sottrae 

effettivamente una quota parte del volume disponibile sul territorio. 

 

5.3 Finalità originarie dell’Area di Focognano e proposte di modifiche tecniche per 
l’ottimizzazione del sistema. 
 

Dall’esame del progetto non appare chiara la funzionalità originaria del sistema. Resta da capire se 

l’area viene utilizzata con scopi di fruizione pubblica di tipo naturalistico-ambientalistica o 

prevalentemente per la compensazione di interventi urbanistici.  

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate si ritiene che l’intervento proposto in località 

“Focognano” possa rispondere adeguatamente alle finalità di integrazione dei volumi sottratti . 



54 

Si ritiene tuttavia necessario condurre approfondimenti, soprattutto in ordine alla bassa efficienza 

idraulica del sistema che produce oneri economici non congruenti con i parametri di riferimento per 

interventi analoghi. 
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