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1 Premessa
Il presente studio idrologico-idraulico è redatto dal sottoscritto Ing. Renzo Bessi allo scopo di
indagare la fattibilità del Piano Urbanistico Attutivo, individuato nelle planimetria riportata ubicato in
Figura 1 e 2, dal punto di vista del rischio idraulico.
A questo proposito la zona, ai fini idraulici è così classificata:
–

Reg. Urb. del Comune di Capannori: non è oggetto di allagamenti in conseguenza di

eventi meteorici con tempo di 30 anni, come si evince dalla Fig. 4 che riporta un estratto della
Tavola n. 8 ; è, invece, soggetto ad allagamenti fra zero e 20 cm per eventi meteorici con tempo di
ritorno di 200 anni, come si evince dalla Fig. 5 che riporta un estratto della Tavola n. B3 – Aree
allagabili per Tr 200 con i battenti; infine, la Pericolosità Idraulica della zona risulta I3 come si
evince dalla Fig. 6 che riporta un estratto della Tavola B4-Centro - Pericolosità Idraulica.
–

PGRA (Piano Gestioni Rischio Alluvioni) emanato dall'Autorità di Bacino dell'Arno,

classifica la zona con rischio idraulico P2 come si evince dalla Fig. 7, e, come, tale, ai sensi
dell'art. 9 delle Norme del PGRA, l'intervento è fattibile solo se può essere realizzato in condizioni
di gestione del rischio idraulico.
Alla luce del Quadro Conoscitivo sopra esposto, che risale, almeno quello del Comune di
Capannori all'anno 2003, si è optato di eseguire un apposito studio idrologico idraulico della zona
del PUA, al fine di determinare l'entità della sua allagabilità allo stato attuale per un evento di
pioggia con tempo di ritorno di 200 anni e di individuare gli eventuali interventi da attuare al fine di
garantire il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 1 comma 4 del PGRA; ciò in quanto l'indicazione
generica del Reg. Urb., che indica una allagabilità fra zero e 20 cm, non ci consente di progettare
interventi mirati per un dato tirante. Invece con lo studio bidimensionale saremo in grado di
valutare, per quella specifica zona, il tirante di acqua in presenza di un evento con Tr 200.
Tale indagine è stata eseguita implementando un modello idraulico bidimensionale su una
porzione di territorio di circa 75 kmq a cavallo dei comuni di Capannori e Porcari, qui riportato nella
Figura 3.
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Figura 1. Collocazione del lotto soggetto a Piano Attuativo in oggetto in Località Zone, contornato in violetto,
sulla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000

Figura 2. Collocazione del lotto soggetto a Piano Attuativo in oggetto in Località Zone, contornato in violetto,
sulla Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:2.000
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Figura 3. Individuazione dell'area studiata con la modellazione idraulica, colorata in rosso

Figura n. 4 – Estratto Tavola 8 Reg. Urb. con indicazione dell'allagamento Tr30 e della zona PUA
che risulta esenta da tale allagamento.
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Figura n. 5 - Estratto tavola B3 – Aree esondabili per Tr 200 con i battenti, dove la zona del PUA,
indicata con contorno rosso, è interessata da un battente fra 0 e 20 cm.
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Figura n: 6 - Estratto tav. B4 Centro – Pericolosità Idraulica dove la zona del PUA, indicata con
contorno rosso, è interessata da una pericolosità I3.
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Figura n. 7 – Estratto della mappa del PGRA con indicazione della zona di ubicazione del PUA
classificata come zona a rischio idraulico P2.
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2 Studio idrologico
Al fine di determinare l'altezza di pioggia netta, cioè depurata dalle perdite che si hanno per
infiltrazione nel terreno, corrispondente ad un evento pluviometrico con tempo di ritorno
duecentennale, si è fatto ricorso alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP)
aggiornate al 2012 fornite dal Servizio Idrologico Regionale della Toscana (www.sir.it). Il SIR
fornisce tali curve, relative a piogge con durata compresa tra 1 e 24 ore, per ciascuna cella
quadrata di lato 1 km in cui è suddiviso il territorio regionale.
L'altezza di pioggia “lorda” duecentennale relativa a ciascuna durata è stata determinata
attraverso una media dei parametri pluviometrici a ed n corrispondenti a ciascuna delle celle
costituenti l'area in esame. In pratica è stata ricavata una LSPP media da usare per l'intero
territorio considerato. La formula utilizzata è stata la seguente:

h=a⋅t n
con:

t [ore ] durata di pioggia.
I valori “lordi” ottenuti sono stati poi ragguagliati all'area per tener conto del fatto che
l'altezza e l'intensità media di pioggia di una certa durata diminuiscono man mano che ci si
allontana dal centro di scroscio. È stato applicato il coefficiente riduttivo suggerito da Milano e
Pagliara in una pubblicazione del 2006 e riportato sotto.

r=1 0,0109 S 0.23 ln (S +1) t

0,12

con:
2

S [km ] superficie;

t [ore ] durata di pioggia.
L'altezza di pioggia ragguagliata è calcolata come:

h r=r⋅h
Per la valutazione delle perdite e la stima della pioggia netta, si è fatto riferimento al
metodo CN del Soil Conservation Service, il quale definisce una capacità di ritenzione potenziale
(S) ed una perdita iniziale (ia), sulla base di un parametro CN dipendente dalle caratteristiche
litologiche e di uso del suolo del bacino, nonché dalle condizioni di umidità iniziale.
Per quanto concerne l'uso del suolo, ricorrendo ai dati forniti dalla Regione Toscana
attraverso il servizio Geoscopio, è stato possibile suddividere i bacini di interesse in aree
omogenee, ed analogamente si è proceduto per quanto riguarda la litologia, sulla base dalla
relativa carta dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. Infine, le condizioni di umidità iniziali sono
state scelte a vantaggio di sicurezza (AMCIII). Ne risultano i coefficienti elencati in tabella, con
parametro CN per il bacino ottenuto come media pesata sulle aree.
In base a quanto sopra descritto, si sono potute ricavare le altezze di pioggia netta per le
varie durate, attraverso la seguente formula:
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h n=

(h r i a )2
(h r i a+S )

in cui:
S=25,4⋅[(

1000
) 10]
CN

i a=0,1⋅S
Attraverso la successiva modellazione idraulica, descritta nel seguito, è stato appurato che
la durata di pioggia critica per l'area oggetto di Piano Attuativo è pari ad 1 ora, e i valori
corrispondenti scaturiti dall'analisi idrologica descritta sopra per l'evento duecentennale sono:

h=88,67[mm] pioggia lorda;
h r=77,37[mm] pioggia lorda ragguagliata

h n=46,80 [mm] pioggia netta.

3 Modellazione idraulica
La modellazione idraulica territoriale di tipo bidimensionale è stata implementata con ipotesi
di moto vario mediante il software Hec-Ras 5.0 fornito dal Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli
Stati Uniti. Il software utilizza un algoritmo di calcolo basato sul metodo dei volumi finiti ed applica
l'equazione di continuità (equivalente idraulico della legge di conservazione della massa) e
l'equazione di conservazione della quantità di moto.
Le altezze di pioggia netta per le varie durate calcolate come descritto al capitolo precedente
sono state inserite come condizioni al contorno della simulazione, mentre la morfologia della
porzione di territorio considerata, che rappresenta il dato geometrico di input del modello idraulico,
è costituita dal Modello Digitale del Terreno (DTM) ricavato da volo LiDAR, il quale registra un
valore di quota della superficie del suolo per ciascuna cella quadrata di lato 1 metro in cui è
suddiviso il territorio. La discretizzazione spaziale negli elementi 2D flow area è stata effettuata
impostando celle quadrate di lato 16 metri, mentre la discretizzazione temporale è stata di 1
minuto: durante la simulazione il software è in grado di calcolare e fornire, minuto per minuto, la
quota del pelo libero dell'acqua nel centro di ogni cella e la velocità dell'acqua sulle 4 facce della
cella medesima.
I risultati della modellazione hanno mostrato che, allo stato attuale, in corrispondenza
dell'evento di pioggia di durata critica per l'area con tempo di ritorno duecentennale, non si
verificano sul lotto né transiti né ristagni di acqua proveniente dall'esterno. Le uniche acque
presenti sono quelle piovute direttamente sul lotto e accumulate nelle zone più depresse (Figura
6).
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Figura 6. Battenti idrici sul lotto in esame dovuti alla pioggia caduta direttamente sull'area
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4 Conclusioni

In accordo con le disposizioni del PGRA e dell'art.52 del vigente R.U. del Comune di
Capannori, gli interventi in progetto sono “ammessi con preventiva o contestuale realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza per eventi con Tr=200 anni, da conseguirsi anche attraverso
adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) sia dimostrata l’assenza di pericolo per le persone e i beni;
b) sia dimostrato che non si determina aumento di pericolosità in altre aree;
c) sia dato atto nel titolo abilitativo all’attività edilizia della sussistenza delle condizioni a) e b)”.
Per il rispetto dei sopra indicati punti, abbiamo proceduto ad eseguire uno studio
idrologico-idraulico, a supporto del Piano Attuativo, che è basato sul medesimo quadro conoscitivo
di quello originario in termini di caratterizzazione idraulica, senza tener conto delle opere realizzate
successivamente a tale quadro conoscitivo, ma con l'aggiornamento delle piogge secondo le
Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) aggiornate al 2012 fornite dal Servizio
Idrologico Regionale della Toscana; inoltre, le finalità dello stesso studio, esulano da proposte di
modifica del quadro conoscitivo del PGRA, stante peraltro la limitata porzione di territorio che
viene analizzata.
Premesso quanto sopra, lo studio ci ha permesso di dimostrare che i punti a e b sopracitati
sono entrambi entrambi assolti, visto che:
a) nella situazione peggiore che può verificarsi, le uniche acque presenti sul lotto, dovute alla
precipitazione diretta sull'area, non possono costituire in ogni caso fonte di danno né per gli edifici,
le cui aperture sull'esterno hanno quota minima molto maggiore a quella del pelo libero previsto su
giardini, rampa e piazzali, né per i veicoli parcheggiati, e tanto meno costituiscono rischio per le
persone;
b) le acque precipitate ed accumulate sul lotto non sono trasferite sui lotti adiacenti in seguito ai
rialzamenti delle quote di campagna del lotto e agli inserimenti dei nuovi edifici, ma solo
canalizzate in aree apposite interne al lotto, dotate di barriere laterali che evitano l'uscita verso le
altre proprietà; in pratica, l'acqua in transito può scorrere, nella situazione di progetto, in maniera
del tutto analoga a quanto avviene allo stato attuale; i volumi idrici corrispondenti all'evento
duecentennale, invece di accumularsi nelle depressioni del terreno, come avviene adesso, si
raccolgono nella fossetta posta sul confine sud, abbastanza capiente da contenerli integralmente,
e comunque coadiuvata dalle due ulteriori fossette poste sui confini est ed ovest.
Con lo studio idrologico-idraulico eseguito, é stato possibile individuare il tirante di
allagamento che l'area può essere soggetta in occasione di eventi meteorici con Tr 200; in base al
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suddetto tirante, sono state previste alcune opere, sopra descritte, che rendono il presente Piano
Urbanistico Attuativo assolutamente fattibile dal punto di vista idraulico, secondo il disposto del
Reg. UrB. di Capannori e del PGRA dell'Autorità di Bacino dell'Arno.
Il Progettista
Ing. Renzo Bessi
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