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1. PREMESSA 

La società Hydrogeo Ingegneria srl è stata incaricata di redigere uno studio idraulico di supporto alla “Variante al RUC per la 
Realizzazione degli spogliatoi e servizi a corredo del Campo Sussidiario da realizzare nell’Area Sportiva di Pontassieve”. 
 
Il presente studio si propone di definire la pericolosità e la fattibilità idraulica per l’area oggetto di studio valutando gli input idrologici e 
modellando il corso d’acqua costituente la rete idraulica superficiale. 
Lo studio è redatto ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 GENNAIO 2020, N. 5/R. Regolamento 
di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni 
in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche. 
 
Dal punto di vista della caratterizzazione idraulica dell’ambito di studio il modello idraulico è mutuato dal modello implementato dal Genio 
Civile - Ufficio di Firenze nell’ambito del Progetto Definitivo “Casse di Espansione di Figline - Lotto Prulli”. 
 
Il lavoro si articola nelle seguenti fasi operative: 

• definizione dell’ambito di studio, inquadramento e descrizione dell’intervento 

• inquadramento normativo 

• modellazione idraulica; 

• analisi dei risultati  

• definizione dei criteri di fattibilità idraulica. 
 

2. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento è posto lungo via Giuseppe Di Vittorio e rientra nel contesto dell’Area Sportiva di Pontassieve, vedi Figura 1. 
In particolare, il fabbricato ospiterà al piano terreno gli spogliatoi per gli atleti e gli arbitri, oltre a un locale infermeria, il magazzino, la 
biglietteria e i bagni per il pubblico; al piano superiore sarà collocata la tribuna e un locale tecnico per gli impianti. 
Strutturalmente il nuovo edificio sarà costruito con struttura intelaiata in calcestruzzo armato realizzato in opera; i tamponamenti esterni 
saranno in laterizio alveolare. 
Per i dettagli si rimanda agli altri elaborati progettuali. 
 

 
Figura 1: Inquadramento dell’intervento 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

3.1 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONE (PGRA) 

In riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino Settentrionale, l'area rientra in classe di 
pericolosità da alluvione media P2, ovvero è soggetta ad allagabilità per eventi caratterizzati da tempi di ritorno inferiori o uguali a 200 
anni. Dalla carta dei battenti del Fiume Arno, si evince che per le aree così perimetrate non risultano disponibili i battenti idraulici. 
 

 
Figura 2: Estratto PGRA Fiume Arno – Pericolosità da Alluvione 

 

 
Figura 3: Estratto PGRA Fiume Arno – Carta dei battenti 
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3.2 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE 

Sono stati consultati gli elaborati del Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione C.C. n.66 del 27.04.2004 (BURT del 
1.6.2004), dai quali si identificano, per l’area in oggetto, le seguenti classi di pericolosità idraulica, come mostrato nell’estratto 
cartografico di Figura 4: 
 
Pericolosità Bassa PI2: 
Aree di fondovalle e comunque poste all’esterno dell’ambito definito “A1” all’art 75 della CR n12/2000, per le quali ricorrono le seguenti 
condizioni: 

• non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni 

• non si riscontrano condizioni favorevoli al ristagno 

• sono in situazione favorevole di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, ossia posta a quote altimetriche 

superiori a 2 m rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza dell’argine, rispetto al ciglio di sponda; 
 
Pericolosità Media PI3:  
Aree di fondovalle per le quali ricorre una delle seguenti condizioni: 

• vi sono notizie storiche di inondazioni 

• sono in situazione sfavorevole dal punto di vista morfologico, ossia poste a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta 

a 2 m sopra al piede esterno dell’argine o, in mancanza dell’argine, sopra al ciglio di sponda e poste ad oltre 300 m dal piede 

esterno dell’argine o, se mancante dal ciglio di sponda. 
 
Aree collinari e/o montane nella zona di svaso di laghi e invasi in cui il rischio idraulico dipende dalla tenuta del paramento di valle e dal 
suo stato di manutenzione. 
 
Aree in cui il recapito della fognatura da zona urbanizzate può essere influenzato dalle condizioni idrauliche del sistema idrologico 
generale (F Arno e i suoi affluenti). 
 
 

 
Figura 4: Estratto cartografico Elaborato B3.14 -S del Piano Strutturale 

 
Le NTA all’art 8 - Classi di pericolosità idraulica media ed elevata prevede quanto segue: 
1. Ferme e prevalenti restando, relativamente alle aree e agli ambiti a cui si riferiscono, le disposizioni di cui ai precedenti articoli della 
presente Sezione, le trasformazioni, fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi, anche taciti, nelle aree ricadenti nelle 
classi di pericolosità idraulica media e elevata sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal regolamento urbanistico, previa 
l’effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti commi del presente 
articolo. 
2. Relativamente alle aree ricadenti nella classe di pericolosità idraulica media (3), individuate e perimetrate dalle tavole contrassegnate 
con 3.14, lo studio idrologico-idraulico, che può essere anche di tipo qualitativo, deve illustrare lo stato di efficienza e lo schema di 
funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti, e comunque definire il grado di rischio. Esso, ove necessario, deve altresì indicare 
soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni ai manufatti risultanti dalle trasformazioni per episodi di 
sormonto o di esondazione con tempo di ritorno T=200 anni. 
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4. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO IDRAULICO 

All’interno di questo paragrafo si descrive brevemente il modello idraulico utilizzato come base del quadro conoscitivo in merito alla 
pericolosità idraulica della zona di studio e si descrive la modellazione idraulica mutuata dal suddetto modello e funzionale alla 
definizione della pericolosità idraulica dell’area oggetto di studio 
 

4.1 MODELLO IDRAULICO DI RIFERIMENTO 

Per la definizione della pericolosità idraulica dell’ambito di studio si è fatto riferimento al modello implementato dal Genio Civile 
nell’ambito del Progetto Definitivo “Casse di Espansione di Figline - Lotto Prulli” il quale copre un’estensione che va da Levane fino a 
Pontassieve. 
Il modello idraulico è stato sviluppato attraverso il software Hec Ras 4.1 che simula in modo accoppiato la dinamica d’alveo, in moto va-
rio monodimensionale, e le aree potenzialmente allagabili in moto quasi-bidimensionale con una rappresentazione a celle d’accumulo. 
 
In corrispondenza dell’ambito di studio il modello restituisce un livello idrometrico massimo duecentennale per l’evento a 18 ore pari a 
83.76 mslm sulla cella V2-021c e 82.98 mslm sulla cella V2-021d. 
 

 
Figura 5: Aree di potenziale esondazione del modello Genio Civile in corrispondenza dell’area di studio 

 
  

V2-021d 

V2-021c 
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4.2 MODELLO IDRAULICO DI DETTAGLIO 

A partire dal precedente modello gli scriventi hanno implementato un modello idraulico di estensione ridotta il cui ambito di studio 
comprende il Fiume Sieve dalla località Selvapiana (River Section 56) alla confluenza in Arno e il Fiume Arno da Rignano (River Section 
724) fino a monte dell’abitato di Compiobbi (River Section 653.6). 
Il modello descritto nel presente studio rappresenta un estratto del suddetto modello. 
 

4.2.1 CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA 

Nel specifico si estende dalla sezione 686 alla 673 e prevede sia in destra che in sinistra idraulica del Fiume Arno la modellazione delle 
aree allagabili con celle di calcolo bidimensionali in sostituzione della modellazione originale a celle di accumulo con schema del moto 
quasi-bidimensionale (vedi Figura 6) 
Il modello digitale del terreno implementato è rappresentato dal rilievo Lidar a celle 1x1m e ricampionato all’interno del modello in celle di 
dimensioni 10m e impostando una serie di breakline ovvero linee di interruzione, per guidare la costruzione dellamesh in corrispondenza 
di elementi morfologici specifici (ad esempio rilevati stradali o arginali) e rappresentarli con celle localmente di dimensioni più piccole 
(acquisendone quindi le esatte quote di sommità). 
 

 
Figura 6:estensione del modello idraulico 

 

4.2.2 PARAMETRI DEL MODELLO IDRAULICO 

La scabrezza associata alle singole sezioni, cosi come nel modello di riferimento, è pari a 0.04 s/m1/3. Nelle celle di calcolo 
bidimensionali si è assunto scabrezza costante pari a 0.06 s/m1/3 sufficientemente alta in ragione del fatto che l’area allagata va ad 
interessare un’area urbana con presenza di edifici non modellati nel modello digitale del terreno. 
 

4.2.3 CONDIZIONI AL CONTORNO ED EVENTI SIMULATI 

Si è scelto di simulare l’evento TR200 anni e durata 18h in quanto dal modello di riferimento si evincono i maggiori livelli idrometrici 
sull’area di interesse, come già riportato in precedenza. 
Le condizioni al contorno sono state estratte dal modello di riferimento e inserite nel modello di dettaglio, in testa al modello, alla sezione 
di chiusura in modo tale da garantire coerenza con il modello di riferimento di estensione maggiore. 
 

4.2.4 RISULTATI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA 

I risultati della modellazione idraulica evidenziano che l’area risulta non soggetta ad allagamenti per eventi con TR200 anni. In termini di 
livelli idrometrici, si registra il massimo valore pari a 82.88 mslm (su Viale Hanoi) mentre via Di Vittorio in prossimità degli impianti 
sportivi risulta a quota 83.36 mslm 
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Figura 7:Massimi battenti idrometrici TR200 anni durata 18h 

 
Si fa notare inoltre che i risultati ottenuti sono in linea con quanto ottenuto nel modello di riferimento. Di seguito si riporta un confronto 
sull’evento TR200 18h 
 

Modello Genio Civile 

APE V2-021c 

Massimo livello idrometrico 
83.76 mslm 
 

Modello di dettaglio Hydrogeo (area a sud est rispetto all’ APE V2-021c) 
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Modello Genio Civile 

APE V2-021d 

Massimo livello idrometrico 
82.98 mslm 
 

Modello di dettaglio Hydrogeo (area a sud degli impianti sportivi) 

 

 

 
 

5. FATTIBILITÀ IDRAULICA 

Dai risultati della modellazione idraulica, riportati nel precedente paragrafo si evince che l’area oggetto di studio risulta in sicurezza 
idraulica per eventi con TR200 anni, ne consegue che l’intervento previsto è Fattibile senza particolari limitazioni (F1). 
 
Si prescrive in ogni caso di realizzare il piano d’imposta dello spogliatoio ad una quota di 30 cm al di sopra del piano stradale, ovvero a 
83.66 mslm (quota strada 83.36 mslm + 0.30m). 
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