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1. PREMESSA

La presente relazione è redatta a supporto di un intervento di rilocalizzazione di edificio a civile 

abitazione, commissionato da Mechetti  Marina,  resosi  necessario per la realizzazione della Variante alla 

S.R.  n.429.  L'intervento  di  ricollocazione  necessita  di  Variante  al  Piano  Strutturale  e  al  Regolamento 

Urbanistico del Comune di Empoli.

La presente relazione sulla fattibilità idraulica è redatta in accordo con le direttive per le indagini 

geologico-idrauliche riportate nel D.P.G.R. 26/R del 27/04/2007, dai sottoscritti  Ing. Simone Pozzolini e 

Ing. Paolo Pucci, soci di  H.S. INGEGNERIA srl, società di ingegneria con sede legale e operativa in 

Capannori (LU), Via Don Aldo Mei 64k e sede operativa in Empoli (FI), Via Bonistalli 12.

L'area oggetto di Variante si colloca al margine Sud-Ovest del centro abitato di Empoli, in località 

Carraia, lungo Via Torricelli. L'area, attualmente destinata ad usi agricoli, si colloca in una zona chiusa a 

Nord dalla Ferrovia Firenze-Pisa e a Sud dalla Superstrada FI-PI-LI. In allegato si riporta un estratto dalla 

Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10000 nel quale è individuato la zona oggetto di Variante.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – DPCM 06/05/2005

L'area oggetto di Variante al PS ed al RU comunale si colloca in area a Pericolosità Idraulica Media 

(P.I.2) ai sensi del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) prodotto dall'Autorità di Bacino del 

fiume Arno ed approvato con DPCM 06/05/2005.

Nella seguente figura si riporta un estratto dallo stralcio pai_pi10k_362 della Cartografia di Piano, 

con la localizzazione dell'area oggetto di Variante:

Ai sensi dell'Art.8 della Normativa di Piano “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”.
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Figura 1: estratto dallo stralcio pai_pi10k_362 della cartografia di piano del PAI 

(DPCM 06/05/2005)
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2.2. Piano stralcio Rischio Idraulico (PRI) – DPCM 05/11/1999

L'area  oggetto  di  Variante  ricade  tra  le  aree  allagate  in  occasione  dell'evento  alluvionale  del 

Novembre 1966 e tra quelle  interessate  dagli  eventi  del  triennio 1991-1992-1993, ai  sensi  della  “Carta 

guida delle aree allagate” del Piano di Bacino stralcio Rischio idraulico (PRI), prodotto dall'Autorità di 

Bacino del fiume Arno ed approvato con DPCM 05/11/1999.

La zona non risulta invece perimetrata nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del  

rischio idraulico nel bacino dell'Arno” e nella  “Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli  

affluenti”, sempre ai sensi del DPCM 05/11/1999.

Nella seguente figura si riporta un estratto dalla “Carta guida delle aree allagate”, con evidenziata 

l'area oggetto di Variante:

Ai sensi dell'Art.6 della Normativa di Piano,  “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  

competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o  

che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente  

all’esecuzione delle opere richieste”.
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Figura 2: estratto dalla cartografia di piano del PRI (DPCM 05/11/1999)
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2.3. Piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana – DCR 72/2007

Il Borro di Santa Maria e di Sant'Anna figura nell'Allegato 4 del PIT “Corsi d'acqua principali ai fini 

del corretto assetto idraulico”, per i quali è previsto che:

“Gli strumenti della pianificazione territoriale non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti  

di  qualsiasi  natura  o  trasformazioni  morfologiche  negli  alvei,  nelle  golene,  sugli  argini  o  nelle  aree  

comprendenti le due fasce di larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di  

sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo  

del presente piano”

L'area oggetto di Variante non ricade nella fascia interdetta alle nuove edificazioni ai sensi della 

DCR 72/2007.

2.4. Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli – DCC n.137 21/12/2004

L'area  oggetto  della  presente  Variante  ricade  in  area  a  pericolosità  idraulica  3,  nella  Zona  2, 

fattibilità idraulica 3 ai sensi del PS del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n.137 del 21/12/2004. Nella seguente figura si riporta un estratto dalla “Carta della pericolosità idraulica” 

del “Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico” 

con indicata l'area oggetto di Variante:
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L'Art.32 della  Norme del  PS “Fattibilità  per aree  omogenee  sotto  il  profilo  idraulico”  riporta  le 

seguenti prescrizioni:

“Zona 2: Classe di fattibilità idraulica 3

Destinazione  residenziale:  Quota  di  sicurezza:  piano  di  calpestio  ad  almeno  26.13  m.s.l.m..  

Consentiti  scantinati  o  garage  sotto  il  p.c.  purché  realizzati  con  ingressi  a  quote  di  sicurezza  (26.13  

m.s.l.m.),  paratie  stagne  ed  impiantistica  adatta  a  resistere  ad  eventuale  allagamento  o  progettata  in  

maniera da risultare non sommergibile, cioè al di sopra della quota di sicurezza. Obbligo di pavimentazioni  

drenanti per parcheggi ed aree asfaltate.”
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Figura 3: estratto dalla Tav. 2.4 "Carta della pericolosità idraulica" del "Rapporto 

di fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico" del Comune di Empoli
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3. SINTESI DELLE CONOSCENZE E ANALISI DELLE CONDIZIONI 

DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA

3.1. Alluvioni storiche

Il  territorio  comunale  di  Empoli  è  stato  nel  passato  interessato  da  più  eventi  alluvionali.  In 

particolare, gli eventi per cui si hanno a disposizione dati sulle aree coinvolte sono gli alluvioni del 1844, 

del 1966 e del 1992-1993.

In  occasione  dell'evento  del  1844 la  quasi  totalità  della  piana  empolese  fu  interessata 

dall'esondazione dell'Arno. Per questo evento non si hanno a disposizione dati relativi ai tiranti idrici sul 

suolo.

L'evento  alluvionale  del  1966 nella  piana  di  Empoli  non  fu  causato  direttamente  dall'Arno,  ma 

dall'Elsa, il quale ruppe gli argini in corrispondenza di Fontanella e S.Andrea e, uscito dagli argini, invase la 

piana  fino  a  lambire  il  centro  urbano di  Empoli,  il  quale  non fu  investito  direttamente  dalle  acque  di 

esondazione, se non a Sud della Ferrovia, ma fu ugualmente allagato con tiranti idrici modesti a causa della 

fuoriuscita delle acque dai sistemi fognari,  i quali  non riuscirono a scaricare in Arno a causa dei livelli 

idrometrici troppo elevati.

Gli eventi del 1992 e 1993 sono stati invece di entità molto più modesta e sono stati essenzialmente 

causati  dai  corsi  d'acqua  del  reticolo  idraulico  minore,  i  quali  nel  1992  non  sono  riuscito  a  scaricare 

adeguatamente le acque nell'Arno, causando così rigurgito a monte, mentre nel 1993 sono esondati in più 

punti a causa dell'inadeguatezza delle sezioni idrauliche, con varie rotte arginali. In occasione dell'evento del 

1993 la zona ad Ovest di Carraia fu invasa dalle acque provenienti da rotte arginali dal Rio di Santa Maria.

Secondo  quanto  riportato  nella  “Tav.2.3  Carta  delle  aree  allagate”  del  “Rapporto  di  fattibilità 

geologico-geotecnica  e  idraulica  delle  previsioni  del  Regolamento  Urbanistico”  prodotto  da  GETAS 

Petrogeo nel Maggio 2003 per conto del Comune di Empoli, l'area oggetto della presente Variante risulta 

allagata in occasione degli eventi alluvionali del 1844, del 1966 e del 1992-1993.

Nella figura seguente si riporta un estratto dalla suddetta tavola, con individuata la zona oggetto di 

Variante:
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Nella seguente tabella si  riportano in forma sintetica le informazioni  disponibili  su base storico-

inventariale degli allagamenti nell'area oggetto della presente Variante al PS comunale:

Esondazione si/no Provenienza acqua
1844 si -
1966 si Fiume Elsa

1992-1993 si Rotte arginali del Rio di Santa Maria

Tabella 1: Informazioni storico-inventariali sulle esondazioni nell'area

3.2. Possibili fonti di pericolosità idraulica

Come si evince dal paragrafo precedente, le possibili fonti di pericolosità idraulica in corrispondenza 
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Figura  4: estratto  dalla  Tav.  2.3  "Carta  delle  aree  allagate"  del  "Rapporto  di  

fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico" del Comune di Empoli
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dell'area oggetto di Variante al PS ed al RU sono essenzialmente costituite dal Rio di Santa Maria e dai 

fiumi Arno ed Elsa. Nel seguito si indagano nel dettaglio le condizioni di pericolosità idraulica dovute alle 

fonti di rischio indicate al momento della redazione della presente Variante al PS.

3.2.1. Pericolosità idraulica dovuta ai fiumi Arno ed Elsa

Per  la  riduzione del  rischio idraulico  nel  tratto  terminale  del  fiume Elsa,  è  stato  predisposto  un 

Accordo di Programma tra Autorità di Bacino del fiume Arno, Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana, 

Regione Toscana,  Provincia  di  Firenze,  Comuni  di  Empoli  e  Castelfiorentino.  Nell'ambito  del  suddetto 

Accordo di Programma sono stati previsti i seguenti interventi:

• realizzazione della cassa di espansione in località Madonna della Tosse;

• sistemazione  delle  arginature  e  dell'alveo  nel  tratto  compreso  tra  la  progressiva  dell'opera  di 

restituzione della cassa di Madonna della Tosse e la confluenza in Arno.

La cassa di laminazione di Madonna della Tosse, realizzata dalla Provincia di Firenze su progetto 

dell'Ing. Caroli di Roma, risulta già terminata e collaudata, mentre i rinforzi arginali risultano conclusi nei 

tratti compresi tra la restituzione di Madonna della Tosse e Molin Nuovo e tra Ponte a Elsa e la confluenza 

in Arno.

Per la piena funzionalità del sistema di difesa idraulico è necessario il completamento dell'ultimo 

lotto di lavori, che prevede la sistemazione dell'Elsa nel tratto compreso tra Granaiolo e Ponte a Elsa, che è 

attualmente in esecuzione da parte del Circondario Empolese Valdelsa, su progetto del Geom. Virgilio Pioli. 

Il termine dei lavori è previsto per l'estate del 2007. Al momento della redazione della presente Variante i 

lavori risultano in fase di ultimazione.

Nel suddetto progetto viene indicato che “le verifiche idrauliche sono state effettuate assumendo la 

stessa portata di riferimento posta a base degli interventi attuati da Ponte a Elsa a valle e da Molin Nuovo 

alle Grotte di Canneto. Tale portata corrisponde sostanzialmente al picco di piena risultante a valle del  

manufatto di restituzione della cassa di laminazione di Madonna della Tosse.” La portata considerata nelle 

analisi è pari a 800 mc/s. 

Nelle simulazioni sono stati considerati due scenari, lo stato attuale e quello di progetto. La relazione 

idraulica allegata al progetto conclude che “allo stato attuale la capacità portante nel tratto da Ponte a Elsa 

allo sbocco è di 800 mc/s con franchi di circa 1 metro rispetto ai coronamenti arginali ad eccezione di  

tratti  di  difese  murarie  che presentano franchi  leggermente  ridotti.  Nel  tratto  dalla  Traversa  di  Molin  

Nuovo allo sbocco del Rio di Tombaluna, intermedio tra Ponte a Elsa e Granaiolo, la capacità portante è  
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pure risultata di 800 mc/s, però con franchi ridotti; nel tratto di Brusciana, da Ponte a Elsa a Tombaluna,  

la piena di riferimento ed anche piene inferiori non sono contenute entro le arginature; nel tratto dalla  

traversa di Molin Nuovo a Granaiolo la piena transita al colmo delle arginature con esondazioni o franchi  

ridotti [....]. Nello stato di progetto risulta che la piena di riferimento transita sull'intero tratto con franchi  

di circa 1mt rispetto ai coronamenti arginali.”

Con la conclusione dell'ultimo lotto di  lavori,  prevista per  l'estate del  2007,  il  sistema di  difesa 

idraulica avrà quindi piena efficienza, a fronte della massima portata prevista alla restituzione della cassa di 

laminazione di Madonna della Tosse.

Presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno sono stati  reperiti  i  dati  relativi alle quote sul livello 

medio mare di allagamento previste in occasione di eventi con tempo di ritorno 30, 100 e 200 anni, desunte 

sulla  base  della  modellistica  idrologica  ed  idraulica  eseguita  a  supporto  della  redazione  del  PAI  in 

corrispondenza dell'area oggetto di Variante.

I dati forniti dall'Autorità di Bacino sono riassunti nella seguente tabella:

Tempo di ritorno [anni] Quota di allagamento [m slm]
30 -
100 -

200 24.50

Tabella 2: quote di allagamento slm fornite dall'Autorità di Bacino del fiume Arno sulla base degli studi effettuati per  

la redazione del PAI

L'area oggetto di Variante non risulta quindi allagata in occasione di eventi con tempo di ritorno 

uguale o inferiore a 100 anni,  mentre in occasione di eventi  duecentennali  è da attendersi  una quota di 

allagamento pari a:

H TR200PAI =24.50m slm

Tale quota può essere considerata rappresentativa della pericolosità idraulica con tempo di ritorno 

200 anni dovuta all'Arno e all'Elsa sul'area oggetto di studio.

3.2.2. Pericolosità idraulica dovuta al Rio di Santa Maria

Al momento della redazione della presente relazione sulla fattibilità idraulica della Variante, il Rio 
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di Santa Maria è da considerarsi in sicurezza a fronte di eventi con tempo di ritorno 200 anni. Risultano 

infatti  già realizzate le opere di messa in sicurezza del corso d'acqua dimensionate nel progetto dell'Ing. 

Staccioli del Circondario Empolese Valdelsa “Realizzazione di una cassa di espansione nella zona posta in  

prossimità del futuro svincolo S.Maria della SGC FI-PI-LI”, in cui si prevede la realizzazione di una cassa 

di laminazione di 110.000 mc di volume, a servizio del Rio Stella e del Rio di Santa Maria. La portata 

laminata a valle della suddetta cassa di espansione defluisce all'interno dell'alveo del Rio di Santa Maria in 

condizioni di sicurezza per eventi duecentennali.

Non sono pertanto da attendersi esondazioni dal Rio di Santa Maria per gli scenari di riferimento 

normativo. Si ha quindi una situazione modificata rispetto al quadro conoscitivo delineato negli strumenti 

urbanistici  del  Comune  di  Empoli,  in cui  la  quota  di  sicurezza idraulica  nell'area  era  stata  determinata 

considerando la somma delle alluvioni dei corsi d'acqua maggiori (Arno ed Elsa) e del Rio di Santa Maria, 

ad oggi posto in sicurezza. 

3.3. Valutazione della pericolosita' idraulica

Considerato che:

● il rischio idraulico dell'area in esame risulta derivare potenzialmente dai contributi di Arno ed Elsa, 

la cui pericolosità idraulica è definita nel Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino 

dell'Arno, e dai contributi del Rio di Santa Maria;

● il quadro di definizione del rischio idraulico dell'area in esame risulta modificato rispetto a quanto 

previsto nel Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli, risultando realizzate le opere di messa 

in sicurezza del Rio di Santa Maria per eventi con con tempo di ritorno 200 anni.;

si può concludere che la pericolosità idraulica con tempo di ritorno 200 anni nell'area oggetto della 

presente Variante corrisponde alla quota di massimo allagamento duecentennale previsto nell'ambito della 

redazione del PAI, pari a:

H TR200=24.50m slm

Tale quota costituisce la quota di riferimento per l'individuazione della pericolosità idraulica con 

tempo di ritorno 200 anni nell'area oggetto di Variante.

Per la definizione delle condizioni altimetriche della zona è stato eseguito dal Geom. David Sani con 

studio in Lucca un rilievo con tecnologia GPS, riferito al caposaldo IGM95 di Ponte alla Stella. Il rilievo in 

quote assolute dell'area è riportato in allegato alla presente relazione. Dal rilievo eseguito si  evince che 
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all'interno dell'area le quote assolute del piano campagna si trovano in un intervallo compreso tra i 24.25 e i 

24.68 m slm, con 28 punti battuti all'interno di una superficie di 1200 mq (risoluzione spaziale di 1 punto 

ogni 42 mq circa). La quota media del lotto è prossima a 24.42 m slm.

In occasione di un evento alluvionale con tempo di ritorno 200 anni è quindi da attendersi sull'area 

un tirante idrico medio pari a circa:

hTR200=24.50m slm−24.42m slm=0.08m=8cm
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4. FATTIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE

4.1. Prescrizioni di carattere idraulico

Perchè l'intervento sia fattibile dal punto di vista idraulico è necessario che con la realizzazione del 

nuovo edificio:

● siano esclusi pericoli per persone e beni;

● non siano aggravate le condizioni di rischio idraulico al contorno.

Pertanto,  in primo luogo è necessario  che il  piano di  imposta  dell'edificio  sia collocato a  quota 

superiore  a quella  di  massimo allagamento  atteso,  oltre  un adeguato franco  di  sicurezza.  Dato che Via 

Torricelli, secondo il rilievo eseguito, si colloca ad una quota di circa 24.90 m slm, si ritiene che un riporto 

medio di circa 50 cm di altezza in modo da allineare il fabbricato con la strada, garantisca la sicurezza 

idraulica, in quanto si ottiene un franco di sicurezza sull'evento duecentennale di 40 cm.

  

In seguito al riporto per la  realizzazione del  piano di imposta del fabbricato,  viene sottratta  una 

volumetria  alla  naturale  esondazione  delle  acque,  con  conseguente  incremento  del  rischio  idraulico  al 

contorno. Pertanto, per evitare l'incremento di rischio, è necessario provvedere all'interno del lotto allo scavo 

di una volumetria uguale a quella sottratta con il riporto fino alla quota di allagamento atteso con tempo di 

ritorno 200 anni (24.50 m slm).

In  via  del  tutto  preliminare,  si  può  indicare  che,  se  la  zona  soggetta  a  riporto  presenterà  una 

superficie complessiva di 400 mq, si sottrarranno alla naturale esondazione delle acque 400x0.08=32 mc, i 

quali dovranno essere recuperati con un abbassamento generalizzato dei restanti 800 mq del lotto di circa 

32/800=4 cm. Il volume potrà essere recuperato in maniera maggiormente conveniente ed efficace dal punto 

di  vista  idraulico  realizzando delle  fosse  campestri  a  sezione  trapezia  lungo il  perimetro  del  lotto,  che 

svolgano anche la funzione di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche o di ristagno.

Concludendo, affinché la trasformazione sia fattibile dal punto di vista idraulico è necessario che:

H.S. INGEGNERIA srl Sede Legale e Operativa: Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU) Tel. e Fax 0583-429514
Sede Operativa: Via Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. e Fax 0571-725283

e.mail: hsingegneria@tin.it C.F. e P.IVA 01952520466 Cap.Soc. 20.000,00 Euro
Pagina 13 di 17



Progetto: Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per la rilocalizzazione di un edificio per
civile abitazione da demolire per la realizzazione della Variante alla S.R. n.429

Elaborato: IDR - Fattibilità idraulica della Variante
Committente: Mechetti Marina
Data: Novembre 2007

● venga impostato  il  piano terra  del  fabbricato,  o  comunque  tutti  gli  accessi  anche agli  eventuali 

interrati a quota superiore a 24.50 m slm, oltre ad un adeguato franco di sicurezza;

● si provveda al recupero del volume sottratto alla naturale esondazione delle acque mediante uno 

scavo di una volumetria uguale a quella di riporto fino alla quota di massimo allagamento con tempo 

di ritorno 200 anni (24.50 m slm).

Con gli accorgimenti indicati, l'intervento risulta fattibile dal punto di vista idraulico.
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5. SCHEDA DI FATTIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE

5.1. Pericolosità idraulica

5.1.1. Classe di pericolosità idraulica prevista dal D.P.G.R. 26/R del 27/04/2007

I.3  –  Pericolosità  idraulica  elevata:  area  interessata  da  allagamenti  del  fiume  Arno  per  eventi 

compresi tra 30<Tr200 anni.

5.1.2. Allagamenti passati

Esondazione si/no Provenienza acqua
1844 si -
1966 si Fiume Elsa

1992-1993 si Rotte arginali del Rio di Santa Maria

5.1.3. Classe di pericolosità idraulica prevista dal PAI

P.I.2 – Pericolosità idraulica media

5.1.4. Rischio dovuto ai rii minori

Il rischio dovuto ai rii minori nella zona è eliminato a fronte di eventi con TR 200 anni in seguito 

alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Rio di Santa Maria.

5.1.5. Quota di riferimento per la pericolosità idraulica duecentennale

H TR200=24.50m slm
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5.2. Fattibilità idraulica

5.2.1. Classe di fattibilità idraulica

FATTIBILITA' III – Fattibilità condizionata

5.2.2. Prescrizioni di carattere idraulico

● quota di sicurezza: 24.50 m slm;

● consentiti  scantinati  o  garage sotto  il  piano  campagna purché realizzati  con ingressi  a  quota  di 

sicurezza  o  con  paratie  stagne  ed  impiantistica  adatta  a  resistere  ad  eventuale  allagamento  o 

progettata in maniera da risultare non sommergibile, cioè al di sopra della quota di sicurezza;

● Recupero  del  volume  sottratto  alla  naturale  esondazione  delle  acque  con  la  realizzazione  degli 

interventi  sul  lotto,  da eseguirsi  mediante  uno scavo all'interno del  lotto di  volumetria  uguale a 

quella  del  riporto  fino  alla  quota  di  sicurezza,  da  studiare  in  sede  di  progettazione  definitiva 

dell'intervento;

● obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi, salvo motivazioni di sicurezza.

Empoli, Novembre 2007

Dott. Ing. Simone Pozzolini

H.S. INGEGNERIA srl

Dott. Ing. Paolo Pucci

H.S. INGEGNERIA srl
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