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1. PREMESSA
La presente relazione sulla fattibilità idraulica è stata redatta dal sottoscritto  Ing.  Paolo 

Pucci, socio di H.S. INGEGNERIA srl, società di ingegneria con sedi in Capannori (LU) ed Empoli 
(FI), a supporto del  Piano Urbanistico Attuativo (di seguito indicato come PUA)  ad iniziativa 
privata sito in Comune di Empoli, loc. Pozzale, Via Carlo Cattaneo e contestuale variante 
alla scheda norma 7.4 del vigente Regolamento Urbanistico. 

Lo studio è redatto ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) della 
Toscana 27 Aprile 2007 n.26/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche” e della 
Scheda Norma 7.4 del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli che disciplina il 
Piano in oggetto.

L'allegato A del citato regolamento di attuazione della legge 1/2005 indica quanto segue:
“  3. Direttive per la formazione del Regolamento Urbanistico e relative varianti  
Il  Regolamento  urbanistico,  nel  disciplinare  l’attività  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  

comunale,definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni  
degli  assetti  insediativi,  infrastrutturali  ed edilizi,  in  coerenza con il  quadro conoscitivo e con i  
contenuti strategici definiti nel Piano strutturale, traducendo altresì in regole operative anche le 
prescrizioni dettate dai Piani di bacino.”

“  4. Direttive per la formazione dei Piani complessi di intervento e dei Piani attuativi  
Le indagini di supporto ai Piani complessi di intervento e ai Piani attuativi sono predisposte  

nel rispetto delle condizioni di fattibilità contenute nello strumento di piano da cui derivano e nel 
rispetto del presente regolamento.

Tali  piani  sono pertanto corredati  da una relazione di  fattibilità contenente gli  esiti  degli  
approfondimenti di indagine, laddove siano stati indicati necessari nel regolamento urbanistico in  
relazione alle condizioni di fattibilità, ovvero indicazioni sulla tipologia delle indagini da eseguire e/
o sui criteri e sugli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare, ai fini della valida formazione del  
titolo abilitativo all’attività edilizia.”

Nell'ambito del presente studio si indagano le condizioni di fattibilità idraulica in coerenza 
con il Piano Strutturale, traducendo in regole operative anche le prescrizioni del Piano di Bacino 
del fiume Arno; sono altresì contenuti  gli  approfondimenti  di  indagine indicati  dal  Regolamento 
Urbanistico, il quale, nell'ambito della scheda norma 7.4 che disciplina il presente PUA, prescrive 
quanto segue (punto 10.3 della scheda):

“Misure da adottare per il rischio idraulico:
E’ necessario  attenersi  alle  misure  di  salvaguardia  di  cui  all’art.  77  della  delibera  del  

Consiglio Regionale 25 gennaio 2000, n. 12. 
Note: E’ necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio che dimostri  

l’assenza del rischio idraulico e la gestione degli smaltimenti delle acque meteoriche.”
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2. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI INTERESSE
L'area  oggetto  di  PUA  e  contestuale  variante  alla  scheda  norma  7.4  del  vigente 

Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli si colloca nella frazione Pozzale, a Sud del centro 
abitato di Empoli.

Risulta  confinata a Nord da  Via Sottopoggio per San Donato,  a Ovest  da  Via Carlo 
Cattaneo e dal suo ideale prolungamento, mentre a Sud e ad Est sono presenti terreni agricoli. A 
circa 70 m ad Est del confine della zona oggetto di PUA è presente la Strada Provinciale n.51 della 
Val  d'Orme,  importante  infrastruttura  di  collegamento  del  territorio  empolese  con  le  loc.  di 
Montespertoli e Castelfiorentino.

La zona ad Ovest del PUA risulta completamente urbanizzata, con sviluppo lineare lungo 
Via Val d'Orme che costituisce il nucleo fondante della loc. Pozzale e di edificazioni più recenti 
disposte su brevi tratti di pubblica viabilità ortogonali alla suddetta (Via Bixio, Via Montanelli).

Immediatamente  a  Nord  del  PUA si  collocano  la  scuola  elementare  del  Pozzale  con 
annesso parcheggio ed un'ampia area a verde pubblico che si sviluppa a partire dal parcheggio 
stesso verso Nord-Ovest, a tergo degli edifici presenti lungo Via Sottopoggio per San Donato.

L'area risulta completamente pianeggiante, con lievissima pendenza in direzione Sud-Nord; 
il dislivello massimo individuabile sulla base della cartografia tecnica regionale in scala 1:2000 è di 
circa 1 m.

In allegato alla presente relazione si riporta corografia sulla base della cartografia tecnica 
regionale in scala 1:10000 con evidenziata l'area in oggetto.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

3.1. Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio Idraulico”
Ai sensi del Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio Idraulico” dell'Autorità di Bacino del 

fiume Arno, approvato con DPCM 05/11/1999,  l'area oggetto di PUA non risulta perimetrata 
nella “Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi 
(1966-1999)”, come si evince dal seguente estratto dalla cartografia di Piano:

L'area non è perimetrata neppure nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell'Arno” e nella carta “Aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli 
affluenti”, sempre del DPCM 05/11/1999.

La normativa di Piano del DPCM 05/11/1999 non si applica, quindi, alla trasformazione in 
oggetto.

3.2. Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico”
Con DPCM 06/05/2005 è stato approvato il Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” 

dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (PAI).
L'area oggetto di PUA risulta perimetrata in P.I.1 – Pericolosità idraulica moderata 

nella cartografia in scala 1:25000 (livello di sintesi). L'Art.5 della normativa di Piano indica che le 
aree P.I.1 individuate a livello di sintesi sono quelle ottenute “dall’inviluppo delle alluvioni storiche 
sulla base di criteri geologici e morfologici.”

Nella figura seguente si riporta un estratto dalla cartografia di Piano relativa all'area oggetto 
di intervento:
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Figura  1: estratto  dalla  "Carta  guida  delle  aree  allagate"  
DPCM 05/11/1999
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La trasformazione è disciplinata dall'Art.8 della normativa del DPCM 06/05/2005:

“Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli  

strumenti di governo del territorio. 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni fissate  

dagli strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle  
popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli  enti  competenti ai sensi della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.”

3.3. Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli
Il Comune di Empoli è dotato di Regolamento Urbanistico, approvato con DCC 21 Dicembre 

2004, n.137. L'area oggetto di PUA ricade, sotto il profilo idraulico, nelle seguenti perimetrazioni:

● pericolosità idraulica: 3 - pericolosità media  , attribuita a tutte le aree soggette ad una 
o più delle seguenti condizioni:

○ Aree rientranti in uno degli ambiti previsti dalla D.R. 230/94 come ripresa dalla 
deliberazione 25 gennaio2000 n. 12;

○ Aree soggette in passato ad allagamenti o ristagni;
○ Aree morfologicamente depresse con quota inferiore al ciglio di sponda o del 

piede esterno dell’argine.
● Zona omogenea sotto il profilo idraulico: Zona B  
● Classe di fattibilità idraulica: 3 – Fattibilità condizionata  

La disciplina del presente PUA è dettata dalla Scheda Norma 7.4 del vigente RU comunale, 
la quale, al punto “10.3 – Misure da adottare per il rischio idraulico” prescrive quanto segue:

“E’ necessario  attenersi  alle  misure  di  salvaguardia  di  cui  all’art.  77  della  delibera  del  
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Figura 2: estratto dalla cartografia di Piano del PAI - DPCM 
06/05/2005
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Consiglio Regionale 25 gennaio 2000, n. 12.
Note: E’ necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio che dimostri  

l’assenza del rischio idraulico e la gestione degli smaltimenti delle acque meteoriche.”

La zona oggetto di PUA ricade all'interno dell'ambito B del Torrente Orme ai sensi della 
DCR 12/2000.  La DCR 12/2000 è stata sostituita dal vigente PIT, approvato con DCR 24 Luglio 
2007, n.72, il quale non ha riproposto le medesime misure di salvaguardia. L'art.77, comma 6, 
lettera c della DCR 12/2000 prescrive che le previsioni negli ambiti B possono essere approvate a 
condizione che “si effettui sul corso d’acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica 
al fine di individuare l’eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con 
tempo di  ritorno duecentennale.  In  presenza di  rischio idraulico così  definito  dovranno essere 
individuati  nello  strumento  urbanistico  gli  interventi  di  regimazione  idraulica  dimensionati  sulla  
base  della  piena  con  tempo  di  ritorno  duecentennale  nonché  le  aree  da  destinare  alla 
localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini. Gli interventi di  
regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da 
proteggere. Nel caso in cui il corso d’acqua interessato sia all’interno di comprensori di bonifica o  
sia  ricettore  di  acque  provenienti  da  tali  comprensori  gli  interventi  di  regimazione  idraulica 
dovranno essere correlati all’assetto idraulico degli stessi.”

Sulla base della prescrizione della scheda norma si è quindi proceduto, come indicato nel 
seguito, a verificare le condizioni di rischio idraulico sulla base di eventi con tempo di ritorno 200 
anni e a valutare le condizioni di gestione degli smaltimenti delle acque meteoriche.

Nelle figure seguenti si riportano estratti dalle Tavole 2.3, 2.4 e 2.6 del “Rapporto di fattibilità 
geologico-geotecnica  e  idraulica  delle  previsioni  del  Regolamento  Urbanistico”  relativi  all'area 
oggetto di PUA ed al suo intorno.
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Figura  3: estratto dalla Tavola 2.3 "Carta delle aree allagate"  del  “Rapporto di fattibilità geologico-
geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”

Figura  4: estratto  dalla  Tavola  2.4  "Carta  della  pericolosità  idraulica"  del  “Rapporto  di  fattibilità 
geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”
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Figura 5: estratto dalla Tavola 2.6 "Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo  
idraulico" del “Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico”
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4. GESTIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Il PUA in oggetto sarà dotato di sistema di smaltimento delle acque meteoriche, costituito 

da  una  rete  di  fognatura  bianca.  Al  fine  di  evitare  fenomeni  di  ristagno  delle  acque  e  poter 
adeguatamente progettare il sistema di smaltimento, si sono valutati i volumi e le massime portate 
di acque meteoriche da smaltire in occasione di eventi pluviometrici critici, facendo riferimento ad 
eventi con tempo di ritorno 25 anni, valore tipico per la progettazione di fognature bianche.

Ovviamente, a seguito della progettazione definitiva del Piano Attuativo e delle necessarie 
informazioni  da  parte  dell'ente  gestore  sul  punto  di  scarico  delle  acque  e  sulla  possibilità  di 
deflusso  delle  stesse  nella  pubblica  fognatura,  quanto  di  seguito  enucleato  dovrà  essere 
opportunamente approfondito, allo scopo di addivenire alla progettazione esecutiva del sistema di 
fognatura bianca a servizio della lottizzazione.

Il calcolo delle altezze di precipitazione attese sul perimetro di intervento è stato effettuato 
sulla base della curva di possibilità pluviometrica indicata nella pubblicazione “Linee segnalatrici di 
probabilità pluviometrica – Analisi delle precipitazioni intense delle stazioni del compartimento di 
Pisa”, prodotta dal Ufficio Idrografico e Mareografico di Pisa in collaborazione con PIN – Centro 
Studi  Ingegneria  e  Regione  Toscana,  ottenuta  con  l'analisi  TCEV  per  il  pluviometro  Empoli, 
espressa dalla seguente:

h=28.662⋅t0.380⋅T R
0.186 t < 1 ora

h=25.119⋅t0.258⋅T R
0.203 t > 1 ora

con h altezza di pioggia attesa in mm, t durata della pioggia in ore, TR tempo di ritorno in 
anni.

Per un tempo di ritorno pari a 25 anni si ottengono le seguenti espressioni:
h=52.158⋅t 0.380 t < 1 ora
h=48.282⋅t 0.258 t > 1 ora

 
La durata di pioggia assunta per i calcoli è pari a 1 ora; di conseguenza, l'altezza di pioggia 

attesa per un evento venticinquennale di tale durata è pari a 52.16 mm, valore cautelativo tra i due 
disponibili.

Il perimetro di intervento ha una superficie complessiva di 17107 mq; allo stato attuale gli 
usi sono agricoli. Allo stato di progetto si prevede di realizzare verde pubblico per una superficie 
complessiva di circa 7529 mq; i restanti 9578 mq saranno occupati da viabilità, parcheggi e dai lotti 
edificabili. A favore di sicurezza, dato che allo stato di progetto le superfici permeabili all'interno dei 
9578 mq saranno superiori alla percentuale del 25% minima richiesta dalla legge, si prevede che 
resti permeabile esclusivamente il 25% di tale superficie, con coefficiente di deflusso pari a 0.5 
(valore  tipico  di  superfici  parzialmente  permeabili  quali  autobloccanti  o  asfalto  drenante, 
trascurando quindi, a favore di sicurezza, la presenza del verde privato che ridurrà ulteriormente il 
coefficiente di deflusso superficiale).

Stante quanto sopra si può quindi ipotizzare, a favore di sicurezza, di avere 7529 mq di 
superficie  con coefficiente  di  deflusso superficiale  0.2  e  9578 mq con coefficiente  di  deflusso 
calcolato  come segue:  (9578x75%x1+9578x25%x0,5)/9758  =  0.875.  Il  coefficiente  di  deflusso 
complessivo dell'area all'interno del perimetro di intervento è quindi pari a:

 prog=
9578⋅0.8757529⋅0.2

17107
=0.578
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Il volume complessivo di precipitazione sull'area di intervento in occasione di eventi con 
tempo di ritorno 25 anni e durata di pioggia 1 ora sarà pari a:

V lordo=h⋅A=52.16mm⋅17107mq≃892m
3

Il volume di pioggia che defluirà nella fognatura sarà pari al volume lordo moltiplicato per il 
coefficiente di deflusso superficiale:

V netto=V lordo⋅prog=892⋅0.578≃516m
3

La portata massima defluente in occasione dello stesso evento è calcolato mediante la 
formula razionale:

Q=
278⋅prog⋅A⋅h

t
= 278⋅0.578⋅0.017107⋅52.16

1
≃143 l /s

Tali  valori  forniscono  prime  indicazioni  per  il  dimensionamento  della  rete  di  fognatura 
bianca, la quale dovrà essere successivamente progettata con livello di progettazione esecutiva 
sulla scorta del progetto definitivo del PUA.
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5. DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

5.1. Possibili fonti di pericolosità idraulica
L'unica  possibile  fonte  di  pericolosità  idraulica  nella  zona  oggetto  di  Piano  Urbanistico 

Attuativo e contestuale variante al RU comunale è il Torrente Orme, che scorre a circa 150 m ad 
Est della zona di interesse.

5.2. Pericolosità idraulica dovuta al Torrente Orme
Il  Torrente Orme nasce in prossimità dell'abitato di  Montespertoli  e scorre con direzione 

prevalente  Sud-Nord  fino  a  confluire  in  Arno  all'interno  di  Empoli,  drenando  un  bacino  con 
superficie complessiva pari a circa 55 kmq.

I principali affluenti sono il Rio Ormicello, che si colloca a monte del tratto di interesse, ed 
entra in Orme in loc. Case Nuove e il Rio Piovola, che confluisce in Orme all'interno del centro 
abitato di Empoli,  a valle della zona di interesse. Affluenti del Rio Piovola sono il Piovolino e il 
Fosso destro.

La quota massima del bacino è prossima ai 260 m slm, mentre alla confluenza si hanno 
quote del p.c. di circa 25 m slm.

Per la definizione delle condizioni di pericolosità idraulica dovute alla presenza del Torrente 
Orme  si  è  proceduto  allo  sviluppo  di  un'apposita  indagine  idrologica  ed  idraulica,  come 
ampiamente descritto nel seguito.

In primo luogo si è quindi proceduto alla determinazione delle portate di massima piena 
attese in occasione di eventi con tempo di ritorno 200 anni; in secondo luogo, sulla base della 
massima portata  al  colmo individuata,  è  stato  implementato  un  modello  idraulico  del  tratto  di 
interesse dell'Orme, sulla base del rilievo delle sezioni d'alveo eseguito dal Geom. Rutili, al fine di 
verificare le condizioni di deflusso in occasione di eventi duecentennali.

5.2.1. Portata di massima piena con tempo di ritorno 200 anni
Sul Torrente Orme risultano disponibili gli studi eseguiti da GETAS a supporto del P.R.G. del 

Comune di Empoli e i dati del modello ALTO (Alluvioni Toscana) implementato da PIN Centro Studi 
Ingegneria dell'Università degli studi di Firenze e Regione Toscana.

La sezione di chiusura per il calcolo delle massime portate è stata posta in corrispondenza 
della casa circondariale in loc. Pozzale, poco a valle del ponte su Via Sottopoggio per San Donato.

Portata massima TR200 anni – P.R.G. del Comune di Empoli:
Il  “Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento 

Urbanistico”, redatto da GETAS su incarico dell'Amministrazione Comunale, riporta, per il Torrente 
Orme e per i suoi affluenti, i seguenti dati:

Rio Tipologia 
sottobacino

Area 
[ha] L [km] Hmed 

[m] Tc [ore]
Pioggia 
critica 
[mm]

Coeff.  
afflusso

Portata 
piena 
TR200 
[mc/s]

Orme collina 2738 12.26 95 5 115.4 0.65 113.1
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Ormicello collina 1335.4 9.19 52.4 4.9 114.4 0.65 56.3

Piovola collina 413 4.5 102 1.8 85.7 0.65 34.6

Piovolino pianura agricola 273.4 2.66 8.4 134 0.56 6.8

Fosso destro pianura agricola 133.6 2.4 6.4 123.6 0.46 3.3

Tabella  1: dati  del  bacino del  Torrente  Orme desunti  dal  "Rapporto di  fattibilità  geologico-geotecnica e  
idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico"

Il  tratto di  interesse si  colloca a monte della confluenza del Rio Piovola e a valle della 
confluenza con l'Ormicello.

A favore di sicurezza, dato che i tempi di corrivazione dell'Orme e dell'Ormicello non sono 
esattamente coincidenti,  anche se molto vicini,  la portata massima duecentennale nel  tratto di 
interesse  è  stata  calcolata  come  somma  diretta  della  massima  portata  attesa  dai  due  corsi 
d'acqua:

Qmax TR200−RU =113.156.3=169.4mc/s

Portata massima TR200 anni – Modello ALTO:
Il tratto di interesse del Torrente Orme non è elaborabile nel modello ALTO, mentre sono 

disponibili i valori di portata massima in tratti posti a monte e a valle di quello di interesse. Nella 
tabella seguente si riportano i dati disponibili dal modello ALTO per l'asta del torrente Orme:

Tratto (ALTO) A [kmq] Qmax [mc/s] q [mc/s per kmq]
36190 0.352 14.794 42.027
36098 0.880 24.484 27.823
36264 3.440 50.101 14.564
35369 8.560 70.583 8.246
34692 12.848 94.448 7.351
27613 57.552 187.791 3.263

Tabella 2: dati del modello ALTO relativi al Torrente Orme

Mediante  interpolazione  lineare  in  campo  bilogaritmico  si  è  determinata  la  retta  di 
interpolazione tra il ln(q) e il ln(A). L'espressione ottenuta è la seguente:

ln q=3.25593−0.50424⋅ln  A

Sulla base della CTR in scala 1:10000 è stata determinata la superficie drenata dal Torrente 
Orme in  corrispondenza  della  sezione di  chiusura  del  modello  in  questione.  Tale  superficie  è 
risultata  pari  a  40.84  kmq.  In  base  alla  retta  di  interpolazione  sopra  indicata  si  ottiene  un 
coefficiente udrometrico q (portata massima duecentennale divisa per la superficie drenata) pari a 
3.957 mc/s per Kmq di bacino. La massima portata con tempo di ritorno 200 anni desunta dal 
modello ALTO è quindi pari a:

Qmax TR200−ALTO =3.957⋅40.84=161.6mc/s
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Portata massima TR200 anni:
In base all'osservazione di quanto riportato si evince che le portate di massima piena con 

tempo di ritorno 200 anni derivanti dagli studi a supporto del vigente RU comunale e dal modello 
ALTO sono praticamente coincidenti, con un valore minimo di 161.6 mc/s (modello ALTO) e un 
massimo di 169.4 mc/s (studi a supporto del vigente RU comunale).

A favore di sicurezza si è quindi considerata come portata massima attesa alla sezione di 
interesse in occasione di eventi con tempo di ritorno 200 anni quella desunta dagli studi a supporto 
della strumentazione urbanistica del Comune di Empoli:

QTR200=169.4mc/s

5.2.2. Modellazione idraulica del tratto di interesse dell'Orme

5.2.2.1. Considerazioni introduttive
La verifica idraulica del Torrente Orme, nel tratto di interesse, è stata eseguita mediante 

l'ausilio  del  codice  di  calcolo  HEC-RAS 4.0  (Hydrologic  Engineering  Center  –  River  Analysis 
System) prodotto dal Corpo degli Ingegneri dell'esercito americano.

La geometria del corso d'acqua è stata determinata mediante opportuno rilievo topografico 
eseguito dal  Geom. Rutili  nel  tratto  di  interesse,  in  particolare a cavallo  del  Ponte d'Orme (in 
corrispondenza della Via Sottopoggio per San Donato).

Il  tempo di ritorno assunto nell'analisi  è pari a 200 anni,  e la portata massima è quella 
indicata al paragrafo precedente. La modellazione idraulica è stata eseguita considerando, come 
portata massima, quella derivante da considerazioni idrologiche, non tenendo conto dell'eventuale 
laminazione di piena che può verificarsi in funzione delle caratteristiche fisiche del bacino e della 
configurazione geometrica  del  corso d'acqua.  L'ipotesi  costituisce la  situazione più  gravosa in 
termini di portata attesa in arrivo alla sezione di chiusura e risulta quindi giustificata perché ad 
ovvio favore di sicurezza.

5.2.2.2. Modello di calcolo a moto permanente
Le verifiche idrauliche sono state condotte secondo lo schema di moto permanente; per il 

tracciamento  dei  profili  liquidi  a  moto permanente,  il  software  HEC-RAS risolve  l’equazione di 
conservazione dell’energia, utilizzata unitamente all’equazione di conservazione della quantità di 
moto nel caso di passaggio della corrente attraverso lo stato critico, confluenze o diversivi fluviali e 
deflusso attraverso i ponti. Le due equazioni hanno la forma seguente (si vedano anche le figure 
riportate):

Equazione di conservazione dell’energia:

y1z1
1⋅U 1

2

2g = y2 z2
2⋅U 2

2

2g he , con: he=S f⋅LC⋅∣2⋅U 2
2

2g
−
1⋅U 1

2

2g ∣
Equazione di conservazione della quantità di moto:
P2−P1W x−F f=⋅Q⋅1⋅U 1−2⋅U 2
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Il significato dei vari termini delle equazioni è riportato nelle figure precedenti: y rappresenta 
l’altezza liquida, z la quota di fondo, U la velocità della corrente, g l’accelerazione di gravità, α e β i 
coefficienti correttivi rispettivamente dell’energia cinetica e della quantità di moto,  P la risultante 
delle forze di pressione, W la risultante della forza peso, Ff la risultante delle forze di attrito, Sf la 
pendenza della  linea dell’energia,  C il  coefficiente  di  perdita  per  contrazione/espansione della 
sezione liquida, ρ la densità dell’acqua e Q la portata volumetrica.

La  soluzione  dell’equazione  dell’energia  (o  in  alternativa,  nei  casi  elencati  sopra, 
dell’equazione della quantità di moto) avviene per via iterativa, una volta specificate le condizioni al 
contorno.

5.2.2.3. Geometria del modello
La geometria del modello idraulico è stata determinata mediante rilievo topografico eseguito 

dal Geom. Rutili. In allegato alla presente relazione si riporta la planimetria di rilievo e le sezioni 
fluviali impiegate per l'analisi.

Sono state rilevate 4 sezioni del Torrente Orme, di cui una a valle (sezione 1) e tre a monte 
(sezione  2,  3  e  4  procedendo  da  valle  verso  monte)  del  Ponte  d'Orme,  per  una  lunghezza 
complessiva del tratto rilevato di circa 365 m.

In sinistra idrografica dell'Orme corre, a circa 70-80 m dall'asse del torrente, la S.P. di Val 
d'Orme, fino alla quale si estendono le sezioni trasversali rilevate; l'inclusione di tale fascia limitrofa 
al corso d'acqua nella modellazione idraulica, è stata ritenuta opportuna per la presenza di una 
strada di importanza non trascurabile.

Mediante il rilievo sono state definite anche le dimensioni del ponte, inserito nella geometria 
del  modello  idraulico  come  struttura  trasversale  al  corso  d'acqua  (elemento  Bridge).  Per 
l'inserimento di un ponte nel modello idraulico, è necessario definire delle sezioni  aggiuntive sia a 
monte che a valle della struttura, per poter considerare l'andamento effettivo della corrente che, al 
passaggio attraverso un ponte, subisce una contrazione all'ingresso e una successiva espansione 
in uscita; la localizzazione delle sezioni da aggiungere è mostrata in Figura 8, a cui si fa riferimento 
per la nomenclatura.

La sezione 1 è localizzata a valle del ponte ad una distanza a cui la corrente non risente 
della presenza dell'ostacolo, ovvero oltre il quale risulta completamente espansa a seguito della 
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contrazione subita al passaggio attraverso la struttura. Sperimentalmente è stato osservato che 
l'espansione si propaga con un rapporto di 1/4, quindi la lunghezza di espansione, Le, è circa 4 
volte la media tra le lunghezze AB e CD (lunghezza in cui il deflusso è ostruito dalla presenza della 
spalla del ponte); nel caso in esame è stata assunta il massimo tra i segmenti AB e CD.

La sezione 2 è localizzata poco a valle del ponte, nel caso in esame ad una distanza di 1 m, 
e rappresenta il fondo naturale subito a valle della struttura.

La sezione 3 è localizzata poco a monte del ponte, nel caso in esame ad una distanza di 1 
m; la distanza intercorrente tra il ponte e tale sezione, rappresenta la lunghezza richiesta per la 
brusca accelerazione e contrazione della corrente, che si verifica in corrispondenza dell'apertura.

La sezione 4 è localizzata a monte del ponte nella tratto in cui i  filetti liquidi sono circa 
paralleli e la corrente risulta completamente espansa. Generalmente la contrazione che la corrente 
subisce al passaggio attraverso un ponte, si estende per un tratto minore rispetto all'espansione a 
valle della struttura. Sperimentalmente è stato osservato che la contrazione si propaga con un 
rapporto 1/1, quindi la lunghezza di contrazione, Lc, è circa pari alla media tra le lunghezze AB e 
CD; nel caso in esame è stato assunto il massimo tra i segmenti AB e CD.

Le quattro sezioni aggiunte nella modellazione in esame, sono, procedendo da valle verso 
monte, le sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, localizzate tra le sezioni rilevate 1 e 2.

Tra il limite di contrazione della corrente a monte del ponte e di espansione a valle e le 
sponde  del  corso  d'acqua,  si  vengono  a  formare delle  zone vorticose in  cui  la  velocità  della 
corrente è nulla. Tali zone vengono indicate nel modello idraulico come “Ineffective flow areas”, 
ovvero aree non considerate parti attive per il deflusso. Le ineffective flow areas vengono definite 
in corrispondenza delle sezioni aggiunte subito a monte e subito a valle della struttura (sezione 3 e 
2 in Figura 8, sezioni 1.3 e 1.2 nel caso in esame) e corrispondono alle zone occupate dalle spalle 
e dalla pila del ponte; tali aree si estendono dal fondo alveo fino all'estradosso dell'impalcato o, 
come nel caso in esame, fino alla sommità del parapetto sull'impalcato che rappresenta la quota 
fino alla quale, effettivamente, il deflusso è ostacolato.

Le sezioni del modello sono state poi interpolate a distanza massima di 50 m, in modo tale 
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da descrivere puntualmente il comportamento idraulico del Torrente Orme nel tratto di interesse.

5.2.2.4. Coefficienti di scabrezza
I coefficienti di scabrezza n di Manning, assunti per la verifica idraulica, sono i seguenti:

● sponde e fondo alveo di magra: n = 0.028
● aree golenali: n = 0.033
● aree esterne alle aree golenali n = 0.060

Con aree golenali si intende la porzione di alveo non interessata dal deflusso di magra. E' 
stato scelto di  diversificare il  coefficiente di  scabrezza poiché nell'alveo di  magra un'eccessiva 
crescita vegetativa è ostacolata dal passaggio della portata di magra; le aree golenali,  invece, 
sono interessate soltanto dai  deflussi  di  piena e la vegetazione,  più rigogliosa,  conferisce alle 
superfici una scabrezza maggiore.

I valori del coefficiente di Manning per le sponde, il  fondo e le aree golenali,  sono stati 
dedotti da dati di letteratura, mentre per le aree esterne all'alveo si fa riferimento alla formula di 
Cowan.

5.2.2.5. Condizioni al contorno
Le condizioni al contorno impiegate per l'analisi sono le seguenti:

● condizione al contorno di monte: deflusso in moto permanente con pendenza della 
linea dell'energia pari alla pendenza del fondo (i = 0.0055);

● condizione al contorno di valle: deflusso in moto permanente con pendenza della 
linea dell'energia pari alla pendenza del fondo (i = 0.003).

La pendenza di fondo a monte è stata dedotta dal rilievo, considerando la pendenza del 
tratto tra le due sezioni rilevate più a monte (sezioni 3 e 4). La pendenza del tratto a valle della 
sezione 1, dedotta secondo la CTR in scala 1:2000 dell'area in esame, è minore della pendenza 
dell'ultimo tratto rilevato (tra le sezioni 1 e 2) e, a favore di sicurezza, è stata quindi assunta come 
condizione al contorno di valle.

5.2.2.6. Portata di verifica
La verifica è stata condotta in base alla massima portata attesa con tempo di ritorno 200 

anni nel tratto di interesse, risultata pari a 169.4 mc/s.

5.2.2.7. Risultati della verifica idraulica
Nella figura seguente si riporta il profilo longitudinale del pelo libero con tempo di ritorno 

200 anni nel tratto di interesse:
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Dalla figura si evince che  il tratto analizzato del Torrente Orme è in grado di smaltire la 
portata massima duecentennale senza sormonto delle arginature.

Si può quindi concludere che il Torrente Orme, nel tratto di interesse che potrebbe 
causare pericolosità idraulica nella zona   oggetto di PUA, è adeguato allo smaltimento delle   
massime portate attese con tempo di ritorno 200 anni.

In  allegato  alla  presente  relazione  sono riportati  i  risultati  ottenuti  dal  calcolo  idraulico, 
eseguito mediante il software HEC-RAS.

5.3. Conclusioni sulla pericolosità idraulica nell'area di interesse
L'unica fonte possibile di pericolosità idraulica nell'area di interesse è costituita dal Torrente 

Orme; come evidenziato mediante la modellazione idrologica ed idraulica,  il  tratto di  interesse 
dell'Orme è in condizioni di sicurezza idraulica a fronte di eventi con tempo di ritorno 200 anni.

Pertanto,  si  può  concludere  che  la  zona  oggetto  di  Piano  Attuativo  e  contestuale 
variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli non è soggetta a pericolosità 
idraulica in occasione di eventi meteorici con tempo di ritorno 200 anni.

Il  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Empoli indica  per  l'area  una  classe  di 
pericolosità idraulica I.3 – pericolosità media, in quanto si tratta di un'area rientrante nell'ambito B 
previsto dalla  D.R.  230/94 come ripresa dalla  deliberazione 25 gennaio2000 n.  12;  le indagini 
idrauliche  eseguite  nell'ambito  del  presente  studio  dimostrano  che  la  zona  non  è  soggetta  a 
pericolosità idraulica in occasione di eventi pluviometrici con tempo di ritorno 200 anni, mentre non 
è stato escluso che l'area non sia soggetta ad allagamenti per eventi cinquecentennali. Pertanto, ai 
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Figura 9: profilo longitudinale TR200 nel tratto di interesse
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sensi  del  DPGR  n.26/R la  corrispondente  classe  di  pericolosità  idraulica  sarebbe  la  I.2  – 
pericolosità idraulica media, in quanto area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr≤500 anni.

In allegato alla presente relazione si riporta la carta della pericolosità idraulica della zona 
oggetto  di  PUA e  contestuale  variante  al  RU  comunale  desunta  dal  vigente  Regolamento 
Urbanistico.  Nella  relazione  di  fattibilità  geologico  tecnica  redatta  dalla  Dott.ssa  Geol.  Paola 
Violanti si riporta la carta di pericolosità idraulica ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 
1/2005 in materia di indagini geologiche.
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6. FATTIBILITÀ IDRAULICA

6.1. Classe di fattibilità idraulica ai sensi del DPGR n.26/R
L'area in studio non risulta soggetta ad allagamenti in occasione di eventi con tempo di 

ritorno 200 anni.  La corrispondente classe di pericolosità ai  sensi del DPGR n.26/R è la I.2 – 
pericolosità idraulica media. 

Il punto 3.2.2 “Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici” dell'allegato A del 
DPGR n.26/R indica quanto segue:

“Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media per gli  interventi  di  nuova 
edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute 
a limitazioni di carattere idraulico. [...]”.

Pertanto,  ai  sensi  del  DPGR  n.26/R,  si  assegna  all'area  oggetto  di  Piano  Attuativo  e 
contestuale  variante  al  Regolamento  Urbanistico  comunale  la  seguente  classe  di  fattibilità 
idraulica:

F1 – fattibilità senza particolari limitazioni

6.2. Condizioni di fattibilità idraulica
Secondo quanto  esposto in  precedenza,  non sono dettate  condizioni  particolari  per 

garantire la fattibilità della trasformazione dal punto di vista idraulico.

Empoli (FI), Gennaio 2009
Dott. Ing. Paolo Pucci

H.S. INGEGNERIA srl
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HEC-RAS  Plan: Qmax-TR200   River: Orme   Reach: Orme    Profile: TR200
Reach River Sta Profile Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl

(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  
Orme 4       TR200 169.40 33.20 35.71 35.70 36.60 0.006078 4.34 42.41 24.52 0.99
Orme 3.66666* TR200 169.40 32.93 35.44 35.44 36.30 0.005928 4.35 43.74 26.11 0.98
Orme 3.33333* TR200 169.40 32.67 35.34 35.16 35.99 0.004175 3.90 50.42 28.10 0.84
Orme 3       TR200 169.40 32.40 35.35 34.76 35.77 0.002412 3.02 62.05 30.27 0.62
Orme 2.5*    TR200 169.40 32.40 35.16 34.67 35.66 0.002839 3.21 57.38 28.63 0.67
Orme 2       TR200 169.40 32.40 35.06 34.54 35.56 0.002567 3.15 55.98 27.22 0.66
Orme 1.4     TR200 169.40 32.40 35.06 34.54 35.56 0.002584 3.15 55.86 27.21 0.66
Orme 1.3     TR200 169.40 32.40 34.86 34.58 35.53 0.003858 3.62 47.24 26.58 0.80
Orme 1.25    Bridge
Orme 1.2     TR200 169.40 32.40 34.58 34.58 35.48 0.006274 4.19 40.69 25.70 1.00
Orme 1.1     TR200 169.40 32.28 34.17 34.42 35.34 0.010334 4.80 35.87 24.85 1.24
Orme 1.06666* TR200 169.40 31.98 34.55 34.24 35.14 0.003978 3.43 51.05 27.38 0.77
Orme 1.03333* TR200 169.40 31.67 34.46 34.05 34.98 0.003380 3.23 54.46 28.61 0.71
Orme 1       TR200 169.40 31.37 34.39 33.87 34.84 0.003005 2.99 58.87 29.93 0.65



  

HEC-RAS  Plan: Qmax-TR200   River: Orme   Reach: Orme    Profile: TR200
Reach River Sta Profile E.G. Elev W.S. Elev Crit W.S. Frctn Loss C & E Loss Top Width Q Left Q Channel Q Right Vel Chnl

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m/s)
Orme 1.4     TR200 35.56 35.06 34.54 0.01 0.02 27.21 0.70 165.84 2.86 3.15
Orme 1.3     TR200 35.53 34.86 34.58 0.00 0.00 26.58 0.43 168.83 0.15 3.62
Orme 1.25    BR U TR200 35.53 34.85 34.59 0.03 0.01 23.22 0.37 169.02 0.01 3.65
Orme 1.25    BR D TR200 35.49 34.72 34.59 0.01 0.01 23.22 0.29 169.10 0.01 3.89
Orme 1.2     TR200 35.48 34.58 34.58 0.07 0.07 25.70 0.20 169.06 0.14 4.19
Orme 1.1     TR200 35.34 34.17 34.42 0.11 0.03 24.85 0.03 167.87 1.49 4.80
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