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1 PREMESSA 

La presente relazione idraulica è stata redatta supporto del progetto definitivo per ampliamento del 

cimitero Comunale di Campi Bisenzio, situato in Via Tosca Fiesoli 106, all’incrocio con Via 

Barberinese. Si riporta di seguito un estratto dell’area di intervento in cui è previsto il rialzamento 

del piano di campagna attuale portando i nuovi campi di inumazione ed i percorsi di accesso 

interni a quota di sicurezza idraulica. 

 
FIGURA 1: INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

L’area oggetto di intervento si trova ad ovest rispetto al Fiume Bisenzio ed è interessata da 

allagamenti provocati dalle esondazioni di tale corso d’acqua.  

Il presente studio si pone l’obiettivo di valutare la fattibilità degli interventi dal punto di vista 

idraulico, determinando gli effetti della realizzazione dell’intervento in oggetto in termini di volumi 

sottratti alle esondazioni e nuove impermeabilizzazioni. A tal fine è stato realizzato un modello 

idraulico in moto vario bidimensionale nelle aree inondabili a campagna inserendo come input in 

ingresso le esondazioni provenienti dalla sponda destra del Bisenzio desunte dal vigente PS. 

 

AREA DI 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le normative in materia di rischio idraulico che interessano l’area su la quale insiste il lotto in 

oggetto sono le seguenti: 

· D.P.C.M. 05/11/1999 – Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del rischio 

idraulico del Fiume Arno; 

· Piano di Gestione del Rischio da Alluvione per il bacino del Fiume Arno adottato con 

deliberazioni del comitato istituzionale integrato 213 e 232 del 17/12/2015; 

· Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio; 

· Legge Regionale n. 41 del 24 Luglio 2018 – Disposizioni in materia di rischio da alluvioni e 

di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 Febbraio 2010, n. 49. 
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2.1 D.P.C.M. 05/11/1999 

2.1.1 Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli effluenti 

L’area in oggetto non ricade all’interno di quelle a pertinenza fluviale dell’Arno e degli effluenti 

come evidenziato nella mappa 1:25'000 – stralcio n. 39 riportata di seguito. 

 
FIGURA 2: CARTA DELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE DELL’ARNO E DEGLI EFFLUENTI 
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2.1.2 Carta guida delle aree allagate redatte sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966-

1999) 

L’area in oggetto ricade tra quelle interessate da inondazioni eccezionali come evidenziato nella 

mappa 1:25'000 – stralcio n. 39 riportata di seguito. 

 
FIGURA 3: CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE REDATTE SULLA BASE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI (1966-1999) 
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2.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVIONE P.G.R.A. 

2.2.1 Mappa della pericolosità da alluvione fluviale 

 
FIGURA 4: MAPPA DELLA PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE FLUVIALE – PGRA 

L’area oggetto di intervento ricade in classe di pericolosità P2, corrispondente a una pericolosità 

idraulica media in cui rientrano le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 

200 anni. 
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2.3 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

2.3.1 Carta dei battenti per TR 200 anni 

 
FIGURA 5: CARTA DEI BATTENTI PER TR200 ANNI – PS CAMPI BISENZIO 

L’area oggetto di intervento ricade tra quelle allagate per tempo di ritorno di 200 anni, con un 

battente compreso tra 0 e 50 cm. 
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2.3.2 Carta delle velocità per TR 200 anni 

 

FIGURA 6: CARTA DELLE VELOCITÀ PER TR200 ANNI – PS CAMPI BISENZIO 

L’area oggetto di intervento ricade tra quelle allagate per tempo di ritorno di 200 anni, con velocità 

di propagazione dell’esondazione a campagna compresa tra 0.0 e 0.5 m/s. 

AREA DI 
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2.3.3 Carta magnitudo idraulica 

 

 
FIGURA 7: CARTA DELLA MAGNITUDO IDRAULICA – PS CAMPI BISENZIO 

L’area oggetto di intervento ricade tra quelle a magnitudo idraulica moderata. 
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2.3.4 Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R 

 

 
FIGURA 8: CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA – PS CAMPI BISENZIO 

L’area oggetto di intervento ricade tra quelle in classe di pericolosità idraulica I3 ai sensi del 

D.P.G.R. 53/R. 

2.4 REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio 

definiscono all’art. 45 le misure per il contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale. Nello 

specifico, al comma 1 di detto articolo si stabilisce che: 

“Sull’intero territorio comunale gli interventi edilizi comunque comportanti incremento di superficie 

coperta (SC) oppure relativi alla realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità, rilevati e 

simili, dovranno evitare ulteriore impermeabilizzazione superficiale del suolo. A tal fine sono 

prescritti: 

- il mantenimento di una quota di superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie 

fondiaria; 

- modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a 

consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo; 

AREA DI 

INTERVENTO 
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- opere di autocontenimento, quando non sia verificata l’efficienza delle reti idrologiche 

naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento.” 

2.5 LEGGE REGIONALE N.41/2018 

L’intervento in oggetto non prevede la realizzazione di locali abitabili tuttavia si configura come 

manufatto edilizio fuori terra e pertanto non è prescritto il raggiungimento di una quota di sicurezza 

idraulica ma soltanto il non aggravio del rischio nelle aree circostanti. Nello specifico il piano finito 

del cimitero verrà posizionato soprabattente per specifiche necessità di inumazione. 
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3 MODELLO IDRAULICO 

3.1 DESCRIZIONE DEL MODELLO IDRAULICO 

 
FIGURA 9: ESTRATTO DELLA GEOMETRIA DEL MODELLO IDRAULICO 

Per la modellazione dell’area di intervento è stato realizzato un modello idraulico bidimensionale 

costituito da un’unica aree confinata ad est dalle arginature del Fiume Bisenzio, a sud da Via 

Pistoiese, ad ovest dalle arginature del Torrente Vingone ed a nord è stata chiusa nei pressi di Via 

della Colombina.  

Per la propagazione delle esondazioni nell’area bidimensionale è stato utilizzato un modello 

digitale del terreno ottenuto dai dati Lidar con celle di dimensioni 1x1 m. Intorno all’area oggetto di 

studio sono state realizzate alcune modifiche al modello digitale del terreno Lidar inserendo le 

variazioni altimetriche di cui lo scrivente aveva conoscenza e disponibilità di dati. 
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Le griglie di calcolo per la modellazione bidimensionale presentano maglie con elementi di 

dimensioni: 

3x3m o 4x4m  per la schematizzazione delle zone in prossimità di specifici manufatti, per i rilevati e 

per le principali viabilità; 

10x10m per la rappresentazioni delle zone di esondazione nel resto del dominio. 

Le dimensioni ridotte delle celle sono state introdotte nelle aree bidimensionali tramite opportune 

breaklines tracciate lungo le principali discontinuità e lungo gli assi delle principali viabilità. Si 

riporta di seguito un estratto della geometria del modello idraulico per l’area oggetto di interesse 

con l’individuazione della mesh utilizzata per la modellazione.  

 
FIGURA 10: ESTRATTO DELLA GEOMETRIA DEL MODELLO IDRAULICO PER L’AREA DI INTERESSE 

Per quanto riguarda le scabrezze all’interno delle aree bidimensionali sono stati assunti i seguenti 

valori del numero di Manning: 

Strade asfaltate e parcheggi   n = 0.025 s/m1/3 

Edifici     n = 10 s/m1/3 

Aree a verde e pertinenze  n = 0.08 s/m1/3 

I poligoni degli edifici e delle strade e parcheggi sono stati presi dal Database Topografico del 

Comune di Campi Bisenzio messo a disposizione dalla Regione Toscana. Poiché tale strumento 

AREA DI 

INTERVENTO 
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risulta essere prodotto nell’anno 2011, sono stati aggiornati i poligoni nelle aree che hanno subito 

trasformazioni edilizie e impermeabilizzazioni delle superfici per la zona relativa all’area di studio. 

Si riporta di seguito la mappa con l’individuazione delle scabrezze con individuati in rosso gli edifici 

e in nero le strade ed i parcheggi. 

 
FIGURA 11: ESTRATTO DELLA GEOMETRIA DEL MODELLO IDRAULICO CON INDIVIDUAZIONE SCABREZZE 

La presenza degli edifici è stata quindi schematizzata con l’inserimento di aree aventi scabrezza 

estremamente elevata. Con tale approssimazione si riesce a simulare correttamente il 

comportamento della corrente tende ad aggirare l’ostacolo costituito dall’edificio ed al contempo 

considerare l’eventuale presenza di aperture o locali interrati che in caso di alluvioni non 

renderebbero l’edificio stagno. L’unica eccezione a questa regola è stata fatta per il lotto e gli 

edifici relativi al cimitero oggetto di ampliamento inserendo i muri perimetrali esterni e l’ingombro 

effettivo degli edifici. I muri perimetrali esterni sono stati schematizzati tramite l’inserimento nel 

modello idraulico di connection dotate di aperture tali da rappresentare gli accessi presenti sui lati 

est e sud. L’ingombro degli edifici è stato schematizzato attraverso il rialzamento del modello 

digitale del terreno in corrispondenza della pianta di tali immobili rendendoli quindi non allagabili. 

SI riporta di seguito un estratto del modello digitale del terreno per la zona in esame con le 

principali modifiche effettuate. 
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FIGURA 12: ESTRATTO DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO PER L’AREA DI INTERVENTO 

3.2 INPUT IDROLOGICI 

Per la determinazione degli input idrologici da inserire all’interno del modello idraulico si è fatto 

riferimento a quelli utilizzati per il modello idraulico utilizzato per la redazione del Piano Strutturale 

del Comune di Campi Bisenzio. 

Nell’area oggetto di intervento gli allagamenti presenti derivano da esondazioni del Fiume Bisenzio 

che si propagano in direzione ovest investendo l’area in esame e quelle limitrofe. Nel modello 

idraulico sono stati quindi inseriti come input gli idrogrammi di piena relativi alle esondazioni del 

Bisenzio tramite l’utilizzo di BC Lines. Nello specifico tali BC Lines fanno riferimento a 2 lateral 

structure del Bisenzio denominate LS 149.6 e LS 133.6. Si riporta di seguito la mappa con 

l’ubicazione delle 2 BC Lines citate. 

RIALZAMENTO DEL DTM IN 

CORRISPONDENZA DEGLI 

EDIFICI DEL CIMITERO 

RICOSTRUZIONE DTM 

PER L’AREA DI 

LOTTIZZAZIONE BC 

DTM LIDAR 

ORIGINALE 
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FIGURA 13: INDIVIDUAZIONE DELLE BC LINES DI INPUT DEL MODELLO IDRAULICO 

Si riportano di seguito gli idrogrammi di esondazione dai 2 punti sopra descritti ricavati dal modello 

idraulico utilizzato per il PS di Campi Bisenzio in cui vengono valutati scenari con tempi di ritorno di 

30 e 200 anni e durate di 1, 3, 6, 12, 18, 24 e 36 ore. 

 
FIGURA 14: IDROGRAMMI ESONDAZIONI LS 149.6 
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FIGURA 15: IDROGRAMMI ESONDAZIONI LS 133.6 

Dagli idrogrammi sopra riportati risulta che le esondazioni per Tr200 si verificano sostanzialmente 

per durate di 6, 12 e 18 ore. Le maggiori esondazioni si hanno per un evento di durata 6 ore, che 

rappresenterà quindi l’evento critico con cui verranno effettuate le successive valutazioni. 

Per Tr30 anni non si verificano esondazioni dal Fiume Bisenzio che interessano l’area in esame. 

3.3 STATO DI PROGETTO 

Le uniche differenze tra il modello idraulico allo stato attuale e quello allo stato di progetto sono 

rappresentate dalla presenza dell’ampliamento del cimitero che comporta il rialzamento del terreno 

a quota di sicurezza idraulica nell’area di intervento e la demolizione del muro perimetrale  sul lato 

ovest del cimitero esistente per la realizzazione del passaggio di collegamento tra le due aree 

cimiteriali. Il rialzamento del terreno è stato modellato tramite la creazione di un modello digitale 

del terreno che tenesse di conto delle quote di progetto dell’ampliamento. Si riporta di seguito un 

estratto del modello digitale del terreno relativo allo stato di progetto. 
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FIGURA 16: MODELLO DIGITALE DEL TERRENO - STATO DI PROGETTO 

La demolizione del muro perimetrale per la realizzazione del passaggio di collegamento è stata 

realizzata mediante la modifica della connection perimetrale al cimitero esistente necessaria per 

simulare la presenza del muro. Si riporta di seguito un estratto della modifica effettuata. 
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FIGURA 17: COLLEGAMENTO TRA CIMITERO ESISTENTE ED AMPLIAMENTO ALLO STATO DI PROGETTO 
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3.4 RISULTATI 

Le verifiche sono state condotte utilizzando il modello idraulico descritto ai paragrafi precedenti per 

evento con tempo di ritorno di 200 anni e durata di 6 ore, ovvero la critica per l’area in esame. Non 

sono state effettuate verifiche per TR30 in quanto dallo studio suddetto non sussistono fenomeni 

esondativi. 

Si riporta di seguito la progressione dell’esondazione per l’area in esame.  

 
FIGURA 18: FASI DI PROPAGAZIONE DELL’ESONDAZIONE PER EVENTO TR200 E DURATA 6 ORE 

L’esondazione si sviluppa a partire dai due punto di fuoriuscita del Bisenzio in sponda destra e si 

propaga verso ovest e verso sud a causa delle caratteristiche morfologiche del terreno. 
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Allo stato attuale l’area occupata dal cimitero comunale esistente risulta essere allagata dai 

ruscellamenti provenienti da Via Barberinese che entrano all’interno del lotto dall’ingresso presente 

sul lato est ed in parte fuoriescono dall’ingresso presente sul lato sud, non trovando altre vie di 

sfogo in quanto il cimitero risulta essere idraulicamente chiuso. L’area oggetto di ampliamento allo 

stato attuale risulta essere allagata dai ruscellamenti provenienti da Via Tosca Fiesoli. Si riporta di 

seguito la mappa delle velocità relativa all’area di studio in cui il gradiente di colori indica la velocità 

della corrente e le linee bianche rappresentano le linee di flusso della corrente.  

 
FIGURA 19: MAPPA DELLE VELOCITÀ E DELLE LINEE DI FLUSSO – STATO ATTUALE 

Allo stato di progetto l’area occupata dal cimitero comunale esistente risulta essere allagata come 

per lo stato attuale dai ruscellamenti provenienti da Via Barberinese che entrano all’interno del 

lotto dall’ingresso presente sul lato est ed in parte fuoriescono dall’ingresso presente sul lato sud. 

L’ampliamento del cimitero ha comportato la realizzazione di un collegamento interno tra l’area 
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esistente e quella di nuova realizzazione da realizzarsi previa demolizione di porzione di muro 

presente sul lato ovest e realizzazione di una rampa di collegamento. Questo nuovo passaggio, a 

quota superiore rispetto ai livelli assoluti presenti nel cimitero, non consente comunque la 

fuoriuscita delle acque di esondazione dall’area del cimitero esistente. L’area oggetto di 

ampliamento allo stato di progetto risulta essere completamente asciutta in quanto il nuovo 

intervento verrà realizzato a quota di sicurezza idraulica e quindi rialzato rispetto al piano 

campagna. Si riporta di seguito la mappa delle velocità relativa all’area di studio in cui il gradiente 

di colori indica la velocità della corrente e le linee bianche rappresentano le linee di flusso della 

corrente.  

 
FIGURA 20: MAPPA DELLE VELOCITÀ E DELLE LINEE DI FLUSSO – STATO DI PROGETTO 

Si riporta di seguito il confronto fra i massimi battenti allo stato attuale e di progetto per l’evento 

critico ovvero Tr200 e durata 6 ore. 
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FIGURA 21: MASSIMI BATTENTI – STATO ATTUALE 

  
FIGURA 22: MASSIMI BATTENTI – STATO DI PROGETTO 
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Il confronto fra i massimi battenti viene evidenziato in maniera più esaustiva tramite la differenza 

dei valori relativi allo stato di progetto e quelli relativi allo stato attuale, di cui si riporta di seguito la 

mappa. Le aree della mappa evidenziate da colori a gradiente da giallo a rossi identificano le zone 

in cui allo stato di progetto si è verificato un incremento di battente, viceversa quelle evidenziate da 

colori a gradiente da celeste a verde indicano le zone con riduzioni di battente. Sono state escluse 

nella rappresentazione della mappa le variazioni di battente di entità inferiore a ± 5 mm rispetto ai 

valori relativi allo stato attuale. 

 
FIGURA 23: DIFFERENZA DEI BATTENTI TRA STATO DI PROGETTO E STATO ATTUALE 

Per quanto riguarda gli incrementi di battente si ha che: 

· nella zona a sud di Via Tosca Fiesoli si ha un incremento diffuso di circa 1-2 cm che 
interessa principalmente la strada, gli edifici edificio ed il campo posto sul retro. Tale 
incremento di battente risulta essere quindi trascurabile e non costituisce un sostanziale 
aggravio della condizione di rischio; 
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· nella parte antistante il nuovo intervento ed al confine con gli edifici esistenti del cimitero si 
ha un incremento di circa 20 cm dovuto alla realizzazione dell’accesso in quota con la 
strada nella parte antistante ed all’accumulo delle acque tra il rilevato dell’ampliamento e gli 

edifici esistenti del cimitero. Gli incrementi di battente in queste zone si verificano in aree di 
proprietà del cimitero e quindi non costituiscono un aggravio del rischio. 

Per quanto riguarda le riduzioni di battente si ha che: 

· nell’area di intervento si ha la totale riduzione degli allagamenti presenti che mediamente 
risultavano essere dell’ordine di 20 cm;  

· nell’area a nord dell’ampliamento si ha una riduzione del battente di circa 15-20 cm dovuta 
all’occlusione nella propagazione delle acque di esondazione a causa della presenza del 
rilevato dell’ampliamento; 

· nell’area ad ovest dell’ampliamento si ha una riduzione del battente di circa 1 cm dovuta 
alla differente propagazione delle acque di esondazione a causa della presenza del rilevato 
dell’ampliamento. 

 

4 VARIAZIONE DELLA PERMEABILITÀ 

L’intervento in oggetto comporta una variazione della permeabilità dei suoli rispetto allo stato 

attuale in cui il lotto risulta essere interamente a verde. Nello specifico verranno realizzati circa 

2000 mq tra percorrenze interne ed esterne, circa 1790 mq destinati ai campi di inumazione e circa 

1620 mq destinati ad aree a verde come riportato nell’immagine seguente. 
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FIGURA 24: INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI 

Per non variare la permeabilità della zona tutte le superfici verranno realizzate in materiale 

drenante. In particolare per le percorrenze interne ed esterne verrà realizzata una pavimentazione 

drenante così composta (dall’alto verso il basso): 

· strato di usura drenante, sp = 3 cm; 
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· binder drenante, sp = 7 cm; 

· riempimento in misto stabilizzato 2/3, sp = 10 cm; 

· massicciata stradale 5/7, sp = 40 cm; 

· rivestimento in tessuto non tessuto. 

Sulla base del pacchetto drenante verrà installata una tubazione drenante microforata Ø125 con 

recapito nei pozzetti fognari. Si riporta di seguito una sezione con individuata tale stratigrafia. 

 

Il dimensionamento del pacchetto drenante viene effettuato considerando un evento meteorico 

breve ed intenso costituito da una precipitazione di durata 1 ora e tempo di ritorno di 20 anni. Per 

l’area in esame, in base alle LSPP aggiornate al 2012, risulta un’altezza di pioggia per tali 

parametri pari a 43 mm come riportato nell’immagine seguente. 
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Si sceglie di compensare i volumi di pioggia relativi all’evento critico all’interno della sola 

massicciata realizzata in materiale arido pulito di spessore pari a 40 cm considerando la parte 

sommitale del pacchetto stradale solo come un collegamento idraulico con la superficie. 

Considerando un indice dei vuoti pari al 15% risulta che l’altezza di stoccaggio, valutata al mq di 

superficie del materasso drenante, risulta pari a 60 mm. Considerando inoltre una riduzione della 

percentuale dei vuoti nel tempo pari al 20% risulta un’altezza di stoccaggio pari a 48 mm e quindi 

superiore rispetto ai 43 mm di pioggia relativi ad un evento critico. 

Il normale funzionamento del pacchetto di drenaggio prevedrà la cessione del piovuto al terreno 

sottostante. In caso di raggiungimento di un grado di saturazione del terreno suddetto che non 

consenta più l’infiltrazione si attiverà il tubo microforato che convoglierà il piovuto, con opportuno 

ritardo, nella rete di smaltimento superficiale di progetto, la quale entrerà in funzione soltanto 

quando anche il pacchetto di drenaggio risulterà completamente saturo e quindi solo in caso di 

eventi meteorici estremamente eccezionali. 

Per minimizzare ulteriormente lo scarico nella condotta fognaria esistente in strada verrà realizzata 

una bocca tarata ad ogni ingresso della tubazione drenante nella rete di smaltimento delle acque 

meteoriche di progetto costituita da una riduzione di sezione con diametro all’uscita pari a 80 mm. 
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5 CONCLUSIONI E FATTIBILITÀ 

La presente relazione idraulica è stata redatta supporto del progetto definitivo per l’ampliamento 

del cimitero comunale di Campi Bisenzio, situato in Via Tosca Fiesoli 106. 

Al fine di valutare la fattibilità idraulica dell’intervento è stato realizzato un modello idraulico che 

rappresentasse sia lo stato attuale, precedente alla realizzazione dell’opera, sia quello di progetto.  

Per gli input idrologici sono stati presi gli idrogrammi di esondazione del Bisenzio dal modello 

idraulico utilizzato per la redazione del Piano Strutturale del Comune di Campi Bisenzio. 

Sono state eseguite simulazioni idrauliche per l’evento critico corrispondente a tempo di ritorno di 

200 anni e durata di 6 ore. Non sono state effettuate verifiche per TR30 in quanto non sussistono 

fenomeni esondativi per quel tempo di ritorno. 

I risultati delle simulazioni, sia allo stato attuale sia a quello di progetto, portano a concludere che 

l’area di intervento è interessata da fenomeni di transito per esondazioni del Fiume Bisenzio.  

Vista l’entità minima della modifica in termini di battenti attesi nelle aree adiacenti si ritiene che lo 

stato di progetto non vada a modificare la condizione di rischio per le aree circostanti e quindi non 

si prescrive la realizzazione di opere compensative. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’impermeabilizzazione delle superfici si ritiene che lo stato 

di progetto non vada a modificare in maniera sostanziale la permeabilità attuale in quanto i campi 

di inumazione e le percorrenze interne avranno caratteristiche di permeabilità tali da ritardare il 

rilascio delle acque nella rete fognaria. 

 

    Il tecnico  

Dott. Ing. David Malossi  




