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1 Premessa 
 
Il presente elaborato si propone di effettuare un’analisi idraulica qualitativa dell’area di 

interesse ubicata in località Cerbaiola nel Comune di Empoli. 
La rete idrografica principale che interessa l’area di studio è costituita dal Fiume Arno a Nord 

ed il Fiume Elsa ad Ovest. Mentre costituiscono il reticolo idrografico minore: il Rio Stella ad 
Ovest, il Rio di Sant’Anna (o Santa Maria) a Est ed il Rio Vitiana a Nord (come mostrato in 
Tavola 1). 
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2 Strumenti di Salvaguardia dell’Autorità di Bacino 
 

Per un inquadramento idraulico dell’ambito territoriale interessato dallo studio, sono stati 
consultati gli elaborati cartografici del Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio Rischio Idraulico, 
approvato con D.P.C.M. del 5 novembre 1999, e Stralcio Assetto Idrogeologico, approvato con 
D.P.C.M. del 6 maggio 2005. 
 

La zona oggetto di studio risulta individuata negli elaborati cartografici presenti nel Piano 
Stralcio Rischio Idraulico. L’area risulta quasi interamente ricompresa nelle aree interessate da 
inondazioni eccezionali ed in particolare fra quelle interessate dalle inondazioni negli anni 
1992-1993 (Tavola 2). 

 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, nell’ambito della perimetrazione delle aree a 

pericolosità a livello di sintesi (scala 1:25000), definisce le seguenti classi di pericolosità: 
 

 pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario 
approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 137/1999;  

 pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel 
Piano Straordinario di cui sopra;  

 pericolosità idraulica media (P.I.2), relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 
come da “Carta guida delle aree inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo 
alla riduzione del “Rischio Idraulico”; 

 pericolosità idraulica moderata (P.I.1), rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni 
storiche sulla base di criteri geologici e morfologici. 

 
Mentre nell’ambito della perimetrazione delle aree a pericolosità a livello di dettaglio (scala 

1:10000), vengono definite: 
 

 pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno TR ≤30 anni e con battente h ≥30 cm; 

 pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo 
di ritorno TR ≤30 anni con battente h <30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno 30 <TR ≤100 anni e battente h ≥30 cm; 

 pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno 30 <TR ≤100 anni e con battente h <30 cm e aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 100 <TR ≤200 anni; 

 pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 200 <TR ≤500 anni. 

 
La perimetrazione della pericolosità idraulica nell’area di interesse è stata prevalentemente 

effettuata a livello di sintesi e, limitatamente alla porzione settentrionale, a livello di dettaglio 
come mostrato in Tavola 2. 

Dall’elaborato grafico suddetto si evince che l’area di studio è caratterizzata da pericolosità 
idraulica P.I.2. 
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La pericolosità idraulica individuata dal PAI a livello di dettaglio, in scala 1:10000, sintetizza 
i risultati dell’applicazione di specifici modelli idrologici e idraulici. La classificazione delle aree 
a pericolosità idraulica è stata effettuata a partire dagli output della modellistica idraulica. 
 

Per il fiume Arno l’Autorità di Bacino ha pubblicato i risultati delle simulazioni del modello 
idraulico SIMI (SIT - Modellazione Idraulica), messo a punto per la redazione del PAI. 

I risultati riportano, per ogni tronco dell'intera asta del Fiume Arno: la codifica, i battenti e le 
portate per i tempi di ritorno 30, 100, 200 e 500 anni, relativi ad ogni sezione trasversale ed 
alle aree di potenziale esondazione (APE) utilizzate nella modellistica idraulica per la 
simulazione del fenomeno esondativo delle aree adiacenti al corso d’acqua. 

I valori dei battenti idrici e delle portate derivanti dalla modellazione idrologico-idraulica 
messa a punto per la redazione del PAI concorrono, unitamente ad altri elementi di carattere 
conoscitivo, alla perimetrazione in scala 1:10000 delle aree a pericolosità idraulica. 

In Tavola 3 si riporta la schematizzazione adottata nel PAI per l’area di interesse, in cui sono 
evidenziate le aree di potenziale esondazione (APE) e le sezioni fluviali utilizzate nella 
discretizzazione spaziale. In particolare, l’area oggetto di studio ricade nell’area di potenziale 
esondazione VM-044 del modello PAI. 

 
In Tavola 3 sono inoltre riportate le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica ricavate 

a partire dai risultati del modello idraulico suddetto da cui emerge che l’area di interesse è 
parzialmente caratterizzata da pericolosità idraulica analitica P.I.2. 

Dai risultati della modellistica idraulica si evince infatti che tale area è interessata da 
fenomeni esondativi con tempi di ritorno pari a 200 anni; le esondazioni sull’episodio 
duecentennale raggiungono la quota di 24.50 m s.l.m. 

 
Negli ambiti a pericolosità idraulica individuati dal PAI secondo le procedure sopra descritte, 

le Norme Tecniche di Attuazione individuano salvaguardie ed usi del territorio consentiti. 
In particolare, le salvaguardie previste negli ambiti a pericolosità idraulica media (P.I.2) sono 

quelle previste dall’art. 8 delle NTA seguito riportato. 
 

“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.” 

 
 



HYDROGEO   
Ingegneria per l’Ambiente ed il territorio  
 

 
5 
 

Relazione Tecnica 
 

 

3 Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli 
 
Le condizioni di rischio idraulico nella zona di interesse sono riportate nella Carta della 

Pericolosità Idraulica del Regolamento Urbanistico Comunale di cui è riportato uno stralcio in 
Tavola 4 e rappresentano la sintesi di uno studio geologico-tecnico redatto da Getas-Petrogeo 
S.r.l. di supporto al RUC. 

Nell’ambito di tale studio è stata effettuata un’analisi idrologico-idraulica sui corsi d’acqua 
minori delle porzioni Occidentale ed Orientale del territorio comunale, il quale ha evidenziato 
l’inadeguatezza degli stessi al transito delle portate duecentennali. 

 
L’area di studio si trova nella porzione occidentale del territorio comunale; i corsi d’acqua 

nelle immediate adiacenze sono il Rio Stella ed il Rio Sant’Anna. I risultati dello studio 
idrologico-idraulico per tali corsi d’acqua sono riassunti nella seguente tabella. 

 
TABELLA 3-1: RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDRAULICA DI SUPPORTO AL RUC. 

Rio 
 

Tipologia 
sottobacino 

 

 
Area  
(ha) 

Lunghezza  
asta  
(km) 

 
Tc  

(ore) 

 
Q200  

(mc/s) 

 
Qsmaltibile  
(mc/s) 

Sant’Anna collina 112 1.4 1.6 10.5 2.3 
 pianura 38 1.5 3.6 1  
Stella collina 64 1.5 1.2 7.1 2 
 pianura 38 1.6 3.7 1  

 
Lo studio di supporto al RUC ha permesso la delimitazione delle aree del territorio comunale 

soggette a rischio idraulico. A queste è stata attribuita la classe di pericolosità idraulica 3 
(pericolosità media) indipendentemente dalla causa che genera l’attribuzione della pericolosità.  

Il grado di pericolosità 3 è stato infatti attribuito 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 gennaio 2000 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. 
 
Nelle aree indicate con pericolosità idraulica 3 si dovranno mantenere particolari cautele 

progettuali con specifico riferimento agli aspetti di rischio idraulico che dovranno tener conto 
delle possibili evoluzioni e dei cambiamenti di assetto del territorio subentrati al momento della 
progettazione. 

In queste aree, fatto salvo l’obbligo del recepimento delle indicazioni contenute nel 
Regolamento edilizio, i progetti dovranno essere corredati da una relazione idraulica specifica a 
firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio specifico rilevabili al momento 
della progettazione e che metta in evidenza le correlazioni tra il rischio idraulico dell’area come 
ricostruito dagli studi disponibili presso l’Amministrazione e le condizioni idrauliche specifiche 
del singolo intervento o del gruppo di interventi proposti. 
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Come si evince dallo stralcio della Carta della Pericolosità Idraulica del RUC riportato in 
Tavola 4, l’area di interesse ricade parzialmente all’interno dell’Ambito B (L.230/94) ed, 
essendo stata interessata da inondazioni negli anni 1992-1993, è interamente ricompresa nelle 
aree a pericolosità idraulica 3. 

 
Per quanto attiene alla fattibilità per aree omogenee sotto il profilo idraulico, il territorio 

comunale è stato suddiviso in 8 zone omogenee e due ulteriori zone con presenza di Ambiti 
denominate Zona A e Zona B, di cui si riporta uno stralcio in Tavola 4. 

Come emerge dall’elaborato grafico, l’area di studio occupa 3 tipologie di zone di fattibilità 
idraulica di seguito descritte. 

 
- Zona 1. Zona in cui non si sono mai verificati allagamenti ed in cui non sono presenti ambiti 

A1, A2 e B. Rappresenta le aree a monte della ferrovia per le quali è previsto un sopralzo 
del piano di calpestio di 0.30 m. Tale zone individua la classe di fattibilità idraulica 2 
secondo la quale cui non ci sono particolari prescrizioni dal punto di vista idraulico 
ritenendo sufficienti le norme di buona tecnica costruttiva che prevedono un rialzo di circa 
0.30 m sul p.c., sia per gli edifici a destinazione residenziale che industriale-commerciale. 

 
- Zona 7/1. Aree con fattibilità vincolata al completamento delle opere previste per la messa 

in sicurezza idraulica del Fiume Elsa. E’ prescritto un sopralzo del piano di calpestio di 0.30 
m rispetto al piano di campagna. Per tale zona è valida la Classe di fattibilità idraulica 4/2 
per cui la fattibilità degli edifici a destinazione residenziale e industriale - commerciale è 
vincolata al completamento delle opere previste per la riduzione del rischio idraulico sul 
fiume Elsa (Cassa di Espansione di Madonna della Tosse ed adeguamento delle arginature 
del fiume Elsa) fatti salvi: le previsioni regolate da accordi transitori già in essere; la 
possibilità di estendere il Piano di Protezione Civile alle previsioni industriali; gli interventi 
edilizi diretti. Sono vietati in ogni caso gli interrati. Gli interventi consentiti possibili devono 
comunque sottostare alle seguenti condizioni aggiuntive: obbligo di edilizia residenziale con 
piano terra destinato a garage o locali tecnici o accessori con accessi e finestre a tenuta; 
impiantistica obbligatoriamente antisommergibile.  
Una volta entrate in funzione le opere previste per la riduzione del rischio idraulico e 
rimosso il vincolo, le aree passeranno in Zona 1. 
 

- Zona B. Area in classe di fattibilità idraulica 3. Per gli edifici a destinazione sia residenziale 
che industriale – commerciale è necessario attenersi alle misure di salvaguardia previste dal 
D.C.R. 12/00. E’ inoltre necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio 
che dimostri l’assenza del rischio idraulico e la gestione degli smaltimenti delle acque 
meteoriche. E’ necessario predisporre un piano di intervento per la rimozione di eventuali 
materiali destinati allo stoccaggio al primo piano degli edifici industriali e in caso di 
allagamento accidentale dovuto a rotture arginali o malfunzionamenti della rete fognaria. 
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4 Legge Regionale n. 1/ 2005 
 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R è stato emanato 

il 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. 
 
Ai sensi dell’Art.1, tale Regolamento disciplina: 

“a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il 
profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali 
e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico […]; 
b) la procedura del deposito delle indagini geologicotecniche presso le strutture regionali 
competenti; 
c) le modalità del controllo delle indagini geologicotecniche di cui sopra.” 

 
Le disposizioni del regolamento (Art.2) “si applicano alle indagini geologico-tecniche da 
effettuare in sede di formazione: 

a) del piano strutturale e sue varianti; 
b) del regolamento urbanistico e sue varianti; 
c) del piano complesso d’intervento e sue varianti; 
d) dei piani attuativi e loro varianti; 
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.”  

 
I Comuni, in sede di formazione del Piano Strutturale e degli atti di governo del territorio e 

loro rispettive varianti, devono effettuare indagini geologico-tecniche di supporto, verificando la 
pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, in attuazione del Piano di 
Indirizzo Territoriale, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e nel rispetto dei Piani di 
Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che 
possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che 
garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. Le direttive tecniche da seguire sono 
contenute nell’ALLEGATO A del Regolamento. 
 

Al paragrafo C. 2 di tale Allegato vengono definite le seguenti aree a pericolosità idraulica: 
 
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<30 
anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, 
rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere 
idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
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b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
30<Tr<200 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici 
idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr<500 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici 
idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le 
seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 

a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 

metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
 

4.2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Dall’analisi degli elaborati dell’Autorità di Bacino e degli strumenti di governo del territorio 

emerge che, per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l’area di studio può essere suddivisa 
in tre porzioni. 
- Una porzione settentrionale classificata dal PAI a livello di dettaglio a pericolosità idraulica 

P.I.2 secondo il criterio analitico, poiché interessata dalle esondazioni del Fiume Arno con 
tempo di ritorno duecentennale che raggiungono la quota di 24.5 m s.l.m. 

- Una fascia centrale nella quale sono presenti notizie storiche di esondazione da parte del 
reticolo idrografico principale (F. Arno e F. Elsa), a cui il PAI attribuisce una pericolosità 
idraulica P.I.2 a livello di dettaglio, secondo il criterio storico inventariale. 

- Una porzione a Sud in cui sono presenti notizie storiche di inondazione attribuibili al reticolo 
idrografico minore, come dimostra lo stralcio di cartografia ricavato dal RUC e riportato di 
seguito, a cui il PAI attribuisce una pericolosità idraulica P.I.2 a livello di sintesi su base 
storico inventariale. 
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FIGURA 4-1: RUC – CARTA DELLE AREE ALLAGATE. 
 
Come è possibile osservare in figura 4.1 in prossimità dell’area di studio si sono verificate 
nel 1993 rotture arginali e uscite dall’alveo del Rio Sant’Anna. 
L’insufficienza del reticolo idrografico minore è dimostrata anche dallo studio idrologico-
idraulico di supporto al RUC redatto da Getas Petrogeo nel quale, pur non essendo riportati 
i livelli di piena raggiunti e le relative perimetrazioni, si dimostra l’incapacità dei corsi 
d’acqua a smaltire le portate trentennali. 

 
Tali risultanze hanno condotto alla realizzazione di un importante intervento di messa in 

sicurezza idraulica. Nella zona posta in prossimità del nuovo svincolo Santa Maria della Strada 
di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li è stata infatti di recente realizzata una cassa di espansione 
che mette in sicurezza idraulica dal rischio di esondazione dei Rii Stella e Sant’Anna, attraverso 
il convogliamento delle acque di piena nel Rio di Vitiana, anche l’area oggetto del presente 
studio. 

 
 
Alla luce di quanto finora detto e in linea con le indicazioni riportate nella succitata Delibera, 

si ritiene che alle porzioni settentrionale e centrale dell’area di studio possa essere attribuita una 
classe di pericolosità idraulica elevata I.3; mentre alla porzione meridionale si ritiene opportuno 
attribuire una pericolosità idraulica media I.2 (come mostrato in Tavola 5). 

 
 
Per quanto riguarda l’area a pericolosità idraulica I.3, la Delibera prevede che “non sono da 

prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile 
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il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni”. 

Come detto la perimetrazione analitica PAI fornisce come livello di piena duecentennale, da 
riferirsi alla Cartografia Tecnica Regionale 1:10000, la quota di 24.5 m s.l.m. 

Dall’analisi della CTR 1:2000 si osserva che, in corrispondenza di tale livello, sono presenti 
quote topografiche di circa 25.5 m s.l.m. Ponendo pertanto a favore di sicurezza la quota di 
25.5 m s.l.m. come livello di piena duecentennale, si ritiene garantita la sicurezza idraulica per 
l’area qui definita a pericolosità idraulica I.3 a partire dalla quota di 26.0 m s.l.m., adottando 
cioè un franco di sicurezza di 0.50 m sul livello di piena duecentennale. 

In tale area dovranno essere valutati in sede di progetto i volumi di compenso come prodotto 
fra la superficie occupata dall’intervento ed il battente idraulico sull’evento duecentennale, dato 
appunto dalla differenza fra il livello di piena fissato a 25.5 m s.l.m. e la quota del piano 
campagna allo stato attuale. 

 
Per quanto riguarda l’area a pericolosità idraulica I.2 dalle prescrizioni fornite dalla D.P.G.R. 

n.26/R si evince che “gli interventi di nuova edificazione e le nuove infrastrutture possono non 
essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si 
voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari 
accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli 
interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 
anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in 
altre aree.” A favore di sicurezza si ritiene quindi opportuno adottare in tale area quanto 
previsto dal RUC per le zone in cui non sono presenti particolari prescrizioni dal punto di vista 
idraulico, ossia l’adozione di un rialzo di circa 0.30 m sul p.c. come prevedono le norme di 
buona tecnica costruttiva.  
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