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COMUNE DI EMPOLI 
Settore Urbanistica 

 
 

REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

SCHEDE NORMA PER LE AREE SOGGETTE A PIANO ATTUATIVO 
 
 

Scheda n° 4.1 
 
Piano Strutturale U.T.O.E. n° 4 “Il mix di funzioni” 
 
D.M.1444/1968 Zona territoriale omogenea D 
  
 
1. DESCRIZIONE 
 
L’area interessata è compresa tra la S.S. n° 67 e la linea ferroviaria Firenze - Pisa ed è occupata 
per la quasi totalità da una industria del settore alimentare. 
 
 
2. TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE 
 
Ristrutturazione urbanistica mediante Piano di Recupero (P.d.R.) 
 
 
3. SUPERFICIE DELL’AREA D’INTERVENTO 
 
Mq. 78668 nello stato attuale così ripartiti: 
- strade mq    3261 
- parcheggio mq    1309 
- verde mq    8384  
- industriale mq  65714 
 
 
4. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO 
 
Consentire l’espansione del complesso produttivo esistente. 
 
 
5. DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO 
 
a) Superficie Territoriale St 78668 mq 
b) Superficie per opere di urbanizzazione primaria: 

- strade come da P.d.R. 
- parcheggi pubblici 10% St 
- verde pubblico 20% St 
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6. ELEMENTI PRESCRITTIVI  (invarianti di progetto) 
 
Nella realizzazione dell’area si dovrà prevedere: 
a) Il mantenimento di via Giuntini o, in alternativa, la realizzazione di un diverso collegamento; 
b) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso b) dovranno essere garantite nei modi 

che seguono: 
- cessione al Comune di un’area esterna all’intervento ma in aree destinate ad opere di 

urbanizzazione primaria nell'UTOE 5 o nell’UTOE 6; 
- oppure corresponsione al Comune di una somma pari al costo di esproprio delle suddette 

aree; 
c) Le quantità di cui al precedente punto 5 capoverso b) dovranno essere realizzate dal 

proponente se garantite mediante cessione; in alternativa potranno essere realizzate mediante 
partecipazione ad interventi di analogo contenuto, di iniziativa comunale, ad un costo standard 
definito in sede di proposta di P.d.R. e recepito in convenzione. 

 
 
7. PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI 
 
a) Rapporto di copertura territoriale Rc 0,60 
b) Altezza massima  H 9,00 m 
c) Numero massimo di piani N° 2 
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini  Dc 6,00 m 
e) Distanza minima tra i fabbricati  Df 10,00 m 
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m 
 salve le prescrizioni e del Codice della Strada per  
 le strade esterne ai centri abitati 
 
Sono consentite altezze maggiori di m 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per 
motivate esigenze di tecnologia produttiva. 
 
 
8. DESTINAZIONI AMMESSE 
 
- Insediamenti industriali del settore alimentare; 
- uffici solo se connessi direttamente alla produzione e non scindibili dalla stessa. 
 
In questa zona non è consentito realizzare alcun alloggio. 
 
 
9. CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
 
9.1 - Grado di sismicità dell’area:    3 
 
9.2 - Caratteristiche geologico tecniche dell’area:  
L’area è caratterizzata dalla presenza di strati con Rp compresa tra 10 e 20 kg/cm2 e da 
intervalli limitati con Rp > 20 kg/cm2. La resistenza a rottura è variabile da media a bassa 
mentre la compressibilità è variabile da media ad elevata. In profondità sono presenti invece 
terreni con caratteristiche geotecniche scadenti, caratterizzati da valori di Rp che si mantengono 
mediamente intorno a 10 kg/cm2 o minori e che comportano una bassa resistenza a rottura e 
compressibilità elevata. 
 
9.3 - Classe di Pericolosità Geologica:  Classe 2a 
Pericolosità Bassa con presenza di terreni scadenti entro i primi 10 m da p.c.. 
 
9.4 - Classe di pericolosità’ idraulica:    3 
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9.5 - Allagamenti passati :  
  

Esondazione SI/NO Provenienza acqua Causa Battente idrico 
     

1844 SI    
1966 SI NON NOTA  40 cm 

1992-1993 NO    
 

9.6 - Classe prevista dal PAI: 
 

PI4  
PI3 X 
PI2  
PI1  

 
9.7 - Rischio dovuto a rii minori : 
Area allagata solo nel 1966 con 40 cm di acqua e probabilmente per rottura arginale. E’ separata 
dall’area denominata il “Pantano” tramite il rilevato ferroviario. Il rischio dovuto ai rii minori è 
limitato al periodo transitorio in attesa dell’esecuzione delle opere idrauliche previste per il Rio 
della Piovola. 
 
9.8 - Zona:    3 
 
 
10. CLASSE DI FATTIBILITA’ 
 
10.1 - Classe di Fattibilità Geologico-tecnica:  Classe 2  
Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto. La fattibilità dell'intervento è da 
stabilirsi sulla base di un indagine opportunamente mirata a sviluppare le problematiche 
evidenziate con gli studi condotti a livello di PRG. Nei casi previsti dal D.M.LL.PP. 11/03/88 
dovranno essere eseguite indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità della zona 
interessata dall'intervento. Dovrà essere posta l’attenzione sulla possibilità o meno sul 
verificarsi di cedimenti, rotture locali del terreno e cedimenti differenziali dovuti alla presenza del 
livello compressibile a breve profondità. 
 
10.2 - Classe di fattibilità idraulica:    3 
 
10.3 - Misure da adottare per il rischio idraulico: 
Quota di sicurezza: piano di calpestio ad almeno 26.13 m.s.l.m.. Consentiti garage e vani interrati 
eseguiti con accesso anche esterno purché idraulicamente isolati, con accesso, cioè, alla quota di 
massima sicurezza prevista dal piano. Nel caso in cui la sicurezza venga garantita solo per 
l’accesso e non per tutte le altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a tenuta. In ogni 
caso gli impianti dovranno essere eseguiti in modo da poter resistere ad eventuale allagamento. 
Obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi ed aree asfaltate. Coperture ritardanti il deflusso 
delle acque. Reti fognarie ritardanti il deflusso delle acque. 
 
Note: E’ necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio, a firma di tecnico 
abilitato, che evidenzi le modalità di attuazione delle indicazioni previste per la zona, 
delimitando eventuali ambiti, specificando le correlazioni che intercorrono tra le quote realmente 
esistenti sul p.c. dell’intervento e quelle circostanti e descriva il controllo delle acque 
meteoriche.  
La progettazione deve tendere a ridurre i contributi idrici unitari diminuendo le superfici 
impermeabili ed adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di 
pioggia. 
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Note: E’ necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio, a firma di tecnico 
abilitato, che evidenzi le modalità di attuazione delle indicazioni previste per la zona, 
delimitando eventuali ambiti, specificando le correlazioni che intercorrono tra le quote realmente 
esistenti sul p.c. dell’intervento e quelle circostanti e descriva il controllo delle acque meteoriche.  
La progettazione deve tendere a ridurre i contributi idrici unitari diminuendo le superfici 
impermeabili ed adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia. 
 
 
11. MODALITA’ ATTUATIVE  
 
L’intervento di trasformazione è soggetto alla preventiva approvazione di un Piano Urbanistico 
Attuativo convenzionato (Piano di Recupero di cui all’art. 28 della L. 5 Agosto 1978 n. 457 di 
iniziativa pubblica o privata o mista), che preveda la contestuale realizzazione degli interventi 
edificatori e di tutte le opere di urbanizzazione comprese entro il perimetro dell’area soggetta a 
piano attuativo e di cui al precedente punto 5 capoverso d) nonché del raccordo con le 
urbanizzazioni esistenti, con le modalità di cui al precedente punto 6 capoverso c). 
Nelle more di approvazione del P.d.R. resta in vigore il P.d.R. approvato che si intende prorogato 
fino all’avvenuta approvazione del nuovo P.d.R.. 
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