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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 

 

Introduzione: 

L’area interessata dal Piano di Recupero, di proprietà della ditta IMMARTIN s.r.l., 
coincide con l’immobile conosciuto come “ex vetreria Betti” ed è costituita da una 
serie di fabbricati dimessi frutto di vari interventi di ristrutturazione meglio specificati 
nella relazione storica e da varie corti di pertinenza. Si trova in località Carraia e 
risulta delimitata sul fronte dalla stessa Via Carraia; a tergo da un parcheggio 
pubblico che si sviluppa lungo Via Pirandello, sul quale esiste un diritto di passo 
carrabile; lateralmente sulla sinistra l’area confina con la proprietà della ditta 
Solgomma e sulla destra con una serie di edifici e pertinenze di altra proprietà. È 
localizzata dal P.R.G. vigente in U.T.O.E. 3, “la città separata” e si trova in Zona 
Territoriale Omogenea D2/C; ambito della produzione promiscua, zona di 
completamento (Art. 66.2 R.U.). 

La presente Valutazione degli Effetti Ambientali, di seguito soltanto V.E.A. ha lo 
scopo di individuare i diversi gradi di fragilità delle risorse naturali presenti sull’area 
in oggetto e di valutare preventivamente gli effetti che avrà su di esse la 
realizzazione dell’intervento in progetto. In base ai risultati della ricerca così 
perpetuata verranno proposti alcuni interventi volti a mitigare o a compensare gli 
eventuali effetti negativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EMPOLI
PIANO DI RECUPERO EX VETRERIA BETTI
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Specifiche progettuali e descrizione sommaria dell’intervento: 
 
 
PARAMETRI URBANISTICI DI ZONA: 
 
U.T.O.E. : 3 
Z.T.O. : D2/c 
Rapporto di copertura fondiario = 0,60 
Altezza massima = 9,00 m 
Numero massimo di piani fuori terra = 2 
Superficie minima del lotto = 1.000 mq 
Distanza minima dai confini e dalle strade = 6,00 mq 
Destinazioni d’uso ammesse: insediamenti industriali ed artigianali, attrezzature tecnologiche, 
commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle 
medie strutture di vendita, uffici solo se connessi alla produzione ed inscindibili da essa. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I PIANI DI RECUPERO: 
 
a) Vol. ricostruzione  Vol. legittimo esistente 
b) Sup. coperta esistente  Sup. coperta di progetto 
c) Sup. permeabile esistente  Sup. permeabile di progetto 
d) Indice di utilizzazione territoriale max : 0,70 
 
L’area oggetto di Piano di Recupero non è regolata da SCHEDA NORMA 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA COMMERCIALE: 
 
DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI 
 
Sosta stanziale: 1,00 mq ogni 10 mc Vol (L.122/1989) maggiorata degli spazi per la sosta 
temporanea dei mezzi di movimentazione merci 
Sosta di relazione: 1,50 mq ogni mq di Sup. di vendita più 1,00 mq ogni mq di Sup. coperta utile 
complementare alla vendita 
Parcheggio pubblico:  almeno il 40% della SUL 
 
DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI PUBBLICI 
 
Insediamenti commerciali: 80% SUL di cui almeno metà destinata a parcheggi (433,20 mq) 
 
SPECIFICHE PROGETTUALI E DATI TECNICI DEL LOTTO: 
  
Tipologia dell’immobile: media struttura di vendita 
Destinazione d’uso: commerciale 
Superficie Territoriale: mq 2.829 
Superficie Fondiaria: mq 2.334 
Superficie del Parcheggio Pubblico (urb.1°): mq 495 
Superficie del Verde Pubblico (urb.1°):  mq  0 
Superficie coperta: mq 908 
Superficie permeabile: mq 1.083 
Superficie Utile Lorda: mq 1.083 
Superficie di vendita: mq 915 
Sosta stanziale: mq 435 più carico/scarico merci 
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Sosta di relazione: mq 1.465 mq (51 posti auto) più n° 5 posti auto 
Parcheggio pubblico: mq 495 
Operatività del Piano e fasi di attuazione: 
 
L’area in oggetto attualmente si trova in avanzato stato di degrado, poiché le 
attività lavorative inerenti alla vetreria sono cessate nel 1974 e da allora soltanto 
alcuni locali sono stati affittati per brevi periodi ad altre aziende. Si può quindi 
affermare che per quanto riguarda la manutenzione ordinaria è stata eseguita una 
ripulitura degli spazi esterni costituiti da un resede su Via Carraia ed un terreno 
retrostante il fabbricato in evidente stato di  abbandono. Peraltro quest’ultima 
ripulitura è stata recentemente eseguita per ottemperare alle richieste espletate 
dall’ente Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività economiche. 
Sempre su richiesta dello stesso ente sono state smantellate e di seguito smaltite 
alcune porzioni di copertura e pensiline in eternit. Esistono tuttavia alcuni locali 
dell’immobile staticamente compromessi e sono presenti in varie zone cumuli di 
materiale di risulta. Sulla corte frontale si trova una cisterna interrata che sarà 
oggetto di indagine per il Piano di Caratterizzazione. Chiaramente la realizzazione 
del piano sarà subordinata alla caratterizzazione del suolo ed alla successiva 
eventuale bonifica del terreno e allo smaltimento dei materiali inquinati. Il progetto 
prevede la realizzazione di un centro commerciale, dettagliatamente una media 
struttura di vendita, che si svilupperà su due piani fuori terra oltre ad un livello 
interrato completamente destinato a parcheggio per la sosta di relazione sotto 
forma di posti auto. Completamente verranno realizzati circa 6.000 mc di 
volumetria fuori terra e circa 4.500 mc interrati. La superficie permeabile dello stato 
attuale non verrà diminuita, in quanto per le pavimentazioni esterne, sia carrabili 
che pedonali, verrà adottata una particolare tipologia di pavimento drenante. Al 
contrario diminuirà sensibilmente la superficie coperta del lotto. Il parcheggio per la 
sosta stanziale sorgerà a tergo dell’edificio, nell’area attigua al parcheggio pubblico 
presente e misurerà circa 435 mq maggiorato dello spazio per la sosta necessaria al 
carico e scarico merci. Il parcheggio pubblico si svilupperà invece su via Carraia e 
misurerà 495 mq, misura questa superiore a quella richiesta dal R.U. (433 mq). 
Secondo le disposizioni dell’Art. 34 del R.U. vigente, applicando le soglie di 
trasferimento alla dimensione e alla destinazione d’uso della trasformazione 
proposta si ha un impatto rilevante sulla fragilità delle risorse del territorio. 
L’obiettivo principale del piano è quello di riqualificare architettonicamente ed 
urbanisticamente un’area che potremmo definire “cuscinetto” fra la zona 
residenziale di Carraia e quella prettamente artigianale ed industriale, trasformando 
un isolato attualmente occupato da un edificio dimesso e pericolante in un’area 
fruibile da tutti i cittadini, luogo di scambi e di aggregazione sociale, ma anche 
fulcro economico in quanto la destinazione d’uso, consentita anche dal P.R.G. sarà 
commerciale. A coadiuvare la struttura di vendita saranno comunque gli spazi 
aperti attrezzati sia pubblici che di servizio pertinenziale oltre ad un imponente 
sistema di parcheggi. Il risultato sarà quello di aver riconsegnato ai cittadini questa 
frazione di quartiere attraverso una destinazione d’uso che per la sua stessa natura 
è pubblicamente fruibile, a scapito di una ex fabbrica che in passato ha vissuto 
splendidi anni di sviluppo e fulgore economico, ma che da troppo tempo riversa in 
uno stato di abbandono e degrado che oltre a diffondere un senso generale di 
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spreco e di pericolosità è ormai divenuta un elemento diffamante che scredita 
l’intero quartiere. La programmazione di posti auto pubblici su via Carraia inoltre, 
concorrerà a risolvere qualche problema di parcheggio ai residenti della stessa via 
e ai fruitori di tutta la zona. 
L’ esecuzione del Piano è prevista mediante l’attuazione di cinque fasi distinte che 
andiamo di seguito ad elencare: 
 
 FASE DI CARATTERIZZAZIONE 
 FASE DI DEMOLIZIONE 
 FASE DI BONIFICA 
 FASE DI COSTRUZIONE 
 FASE DI ESERCIZIO 
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Risorse territoriali coinvolte nell’attuazione del Piano: 
 
L’intervento che andiamo a proporre, comporterà un impatto ambientale tale da 
coinvolgere alcune risorse del territorio. A tale scopo vengono analizzati vari aspetti 
ambientali tenendo conto anche delle interrelazioni che possono intercorrere tra 
essi. Come parametro di partenza è stato adottato l’analisi dello stato di fatto 
estrapolata dal Rapporto sullo stato dell’ambiente 2002, di seguito è stata fatta una 
valutazione degli effetti indotti dalla trasformazione. Sulla base di questi dati, sono 
state poi progettate le misure idonee a mitigare gli effetti negativi indotti dal Piano. 
Le risorse territoriali prese in esame per la V.E.A., sulla base della L.R. n° 5/1995 e del 
R.U. vigente Art.34 sono le seguenti: 
 
 ARIA – qualità dell’aria. Livello di fragilità definito dal R.U. in UTOE 3 – critica, 

tenendo conto della soglia di trasferimento che comporta un impatto 
ambientale rilevante, la  rilevanza dell’impatto è molto alta 

 ACQUA – collettamento reflui e depurazione. Livello di fragilità definito dal R.U. 
in UTOE 3 – bassa, tenendo conto della soglia di trasferimento che comporta 
un impatto ambientale rilevante, la  rilevanza dell’impatto è bassa 

 ACQUA – acque sotterranee. Livello di fragilità definito dal R.U. in UTOE 3 – alta, 
tenendo conto della soglia di trasferimento che comporta un impatto 
ambientale rilevante, la  rilevanza dell’impatto è alta 

 RUMORE – Piano della classificazione acustica comunale – classe acustica V 
 SUOLO E SOTTOSUOLO – caratterizzazione geotecnica pianura D: 

caratteristiche geotecniche discrete con presenza di terreni scadenti a 
profondità inferiori a 10 m (7,50 m) 

 RIFIUTI –  
 ENERGIA –  
 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO –  
 INQUINAMENTO LUMINOSO 
 FATTORI SOCIO-ECONOMICI –  
 MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 
 
Come risulta evidente, dell’elenco anzi proposto non fanno parte alcuni fattori, più 
specificatamente il patrimonio culturale, la fauna e la flora e le condizioni 
microclimatiche, in quanto si ritiene che l’attuazione del Piano avrà su di essi un 
impatto non rilevante, poiché le ridotte dimensioni dell’area in oggetto e la natura 
urbanistica della stessa consentono di sostenere la fase di esercizio senza 
compromettere e neppure interagire con il livello di fragilità delle risorse territoriali 
specificate. Durante la stesura del progetto esecutivo, verranno affrontati con 
maggior accuratezza tutti quegli aspetti che potrebbero avere effetti rilevanti sulle 
risorse coinvolte, onde poter programmare con precisione tutte le opere necessarie 
a mitigare tali effetti. 
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Definizione degli obiettivi di Piano in merito alla riqualificazione 
urbana e alla salvaguardia delle risorse territoriali: 
 
Gli obiettivi di seguito esposti, sono stati preventivamente studiati al fine di ottenere, 
dalla fase esecutiva di esercizio del Piano la riqualificazione sia urbana che 
architettonica dell’are in oggetto, nonché di salvaguardare le risorse territoriali 
tenendo conto della loro fragilità esplicata nel documento “Rapporto sullo stato 
dell’ambiente 2002” : 
 
 Caratterizzazione del suolo ed eventuale bonifica delle aree inquinate in 

osservanza della normativa vigente in materia; 
 
 Realizzazione di un edificio adibito ad uso commerciale avente fra l’altro lo 

scopo di rivitalizzare l’area e di rendere l’intero lotto fruibile da tutti i cittadini 
con particolare attenzione rivolta ai residenti, in modo da costituire un 
elemento catalizzatore di interessi e di scambi a livello di quartiere viste le 
ridotte dimensioni dell’opera; 

 
 Realizzazione di un imponente sistema di parcheggi a servizio pertinenziale 

dell’immobile in progetto; 
 
 Realizzazione di un parcheggio pubblico collocato in posizione strategica in 

modo da alleggerire il traffico in entrata ed in uscita al fine di 
decongestionare il flusso dei veicoli dalla viabilità pubblica. Tale parcheggio 
offre un’opportunità alternativa ai residenti della stessa Via Carraia; 

 
 Realizzazione di un sistema di percorsi pedonali interno al lotto 

completamente privo di barriere architettoniche che permette di fruire di tutti 
gli spazi di pertinenza consentendo l’attraversamento trasversale dell’isolato, 
attraverso il passaggio all’interno dell’edificio in progetto che a questo punto 
diventa di dominio apertamente pubblico; 

 
 Realizzazione di spazi ed aiuole verdi, attrezzate con alberature e siepi in 

modo da contrastare l’effetto dell’inquinamento atmosferico in maniera 
naturale; 

 
 Realizzazione degli impianti usufruendo della tecnologia offerta dalle fonti di 

energia rinnovabile; 
 
 Forte impiego di superfici vetrate ad altissime prestazioni in grado di 

economizzare al massimo il risparmio energetico sfruttando la “passività” 
dell’edificio. L’impiego di questi materiali consente fra l’altro la possibilità di un 
completo smontaggio del manufatto ed un elevato grado di riciclabilità; 
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 Realizzazione di un sistema impiantistico relativo all’approvvigionamento 
idrico e allo smaltimento dei rifiuti in grado di garantire il livello prestazionale 
pre-dimensionato del regime di servizio dell’edificio, senza indebolire o 
compromettere la fragilità delle risorse territoriali.  
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ARIA: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
Sulle basi dei rilevamenti effettuati, il comune di Empoli è stato individuato dalla 
Regione Toscana, nell’ambito della valutazione e classificazione del territorio 
regionale, approvata con Dgr 21 dicembre 2001, tra i comuni toscani che 
presentano superamenti dei valori limite per più sostanze, in particolare per quanto 
riguarda il PM10 e il NO2, corrispondente alla classe D; il comune di Empoli risulta 
inoltre l’unico comune della Toscana che presenta il superamento del valore di 
tolleranza per il NOx, corrispondente alla classe D, per quanto riguarda la 
classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione. In base a 
tale classificazione, il comune di Empoli è tenuto alla predisposizione di un piano 
d’azione, contenente le misure da attuare per il raggiungimento dei valori limite. 
L’analisi per tipologia di sorgente mette in evidenzia, sia per gli NOx che per gli 
SOx, il significativo contributo delle sorgenti puntuali di tipo industriale. In 
particolare, oltre il 57 % degli NOx e il 90 % degli SOx emessi sembrano provenire 
da tali fonti di emissione. 
La qualità dell’aria nell’area empolese – e in particolare nel comune di Empoli – 
mantiene alcuni 
elementi di criticità. Le situazioni più critiche riguardano il biossido di azoto, il 
particolato fine 
(PM10) e l’ozono (O3). 
Le concentrazioni medie annue di NO2 rilevate dalla stazione di Empoli sono state 
superiori agli obiettivi di qualità per tutti gli anni presi in considerazione, pur in 
presenza di una leggera tendenza alla diminuzione. Non si rilevano superamenti 
dei valori limite su base oraria. Per quanto riguarda l’ozono, in assenza di 
rilevazione diretta da parte della stazione di Empoli ed in considerazione del suo 
carattere di inquinante di area vasta, si è fatto riferimento alle stazioni di Montelupo. 
Il 2001 ha fatto registrare 15 superamenti netti del valore limite di 120 g/m3 (media 
su 8 ore) e un inversione della tendenza alla diminuzione delle concentrazioni 
registrata negli anni precedenti, con una media annua sensibilmente superiore a 
quella rilevata negli ultimi anni. 
I dati relativi al monossido di carbonio e al biossido di zolfo sembrano invece non 
destare preoccupazioni, le medie annuali evidenziano una significativa tendenza 
alla diminuzione e non si verificano superamenti dei valori limite (media su 24 ore 
per quanto riguarda SO2, media su 8 ore per CO). 
Sul territorio di Empoli, l’Inventario regionale non ha individuato fonti di tipo lineare 
(infrastrutture stradali) significative. Per quanto riguarda le fonti di tipo puntuale, le 
sorgenti significative individuate sono le “Cartiere Etruria srl”, la “Lape srl” e la 
“Zignago vetro spa”. L’aggiornamento dell’Inventario, la cui pubblicazione è 
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prevista nel corso del 2003 (dati di emissione riferiti al 2000), dovrebbe prendere in 
considerazione anche la SGC FI-PI-LI come infrastruttura lineare significativa ai fini 
del calcolo delle emissioni. Nel presente inventario la SGC viene considerata fra 
le fonti di tipo diffuso (voce trasporti). L’analisi per tipologia di sorgente mette in 
evidenzia, sia per gli NOx che per il PM10 e gli SOx, il significativo contributo delle 
sorgenti di tipo industriale. In particolare, oltre il 64 % degli NOx, il 54% del PM10 e 
il 92 % degli SOx emessi sembrano provenire da tali fonti di emissione. Particolare 
rilievo, all’interno delle emissioni di tipo industriale, sembrano avere le emissioni 
dalla tre fonti puntuali individuate, che da sole contribuiscono al 60% delle 
emissioni di NOx e al 90% degli SOx. 
 
 

 
 
 
E’ importante sottolineare che il sito in oggetto è stato bonificato preventivamente 
dalla presenza di elementi di copertura in eternit che si presentava in stato 
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degradato dagli agenti atmosferici, ma sono tuttora presenti alcune porzioni di 
copertura costituita dallo stesso materiale in buono stato di conservazione. Per 
quanto riguarda l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico, emerge che il livello 
di emissioni non desta particolari preoccupazioni, in virtù del fatto che il traffico di 
percorrenza si può considerare relativamente modesto rispetto al centro storico, 
mentre la vicina presenza della campagna ed in particolare delle aree boschive di 
Monteboro, giocano un ruolo favorevole alla qualità dell’aria. Il traffico veicolare 
che interessa questa zona è prettamente da ricondurre a quello specifico dei 
residenti della zona di Carraia e a quello più gravoso degli utenti della zona 
industriale ed artigianale, il quale essendo in parte costituito da mezzi pesanti, 
comporta un notevole incremento delle emissioni inquinanti. 
Per il R.U. vigente, il livello di fragilità della risorsa ARIA in UTOE 3 risulta essere 
critica, in virtù della forte presenza di insediamenti industriali, tenendo conto della 
soglia di trasferimento che comporta un impatto ambientale rilevante, la  rilevanza 
dell’impatto è molto alta. 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
In virtù della destinazione d’uso commerciale di cui sarà oggetto l’immobile in fase 
di progetto, si ritiene che non saranno presenti né all’interno, né all’esterno di esso 
attività che comportano l’emissione in atmosfera di particolari sostanze inquinanti. 
Gli impianti di climatizzazione saranno alimentati da fonti di energia rinnovabili, i cui 
scarichi avranno effetti trascurabili sulla qualità dell’aria. Questo argomento verrà 
trattato con maggior approfondimento all’interno del capitolo riguardante 
l’ENERGIA. L’aumento del traffico su via Carraia, dovuto all’inserimento nel contesto 
urbano di un elemento catalizzatore come il centro commerciale, sebbene 
quest’ultimo si ponga come centro di quartiere per le limitate dimensioni, 
comporterà inevitabilmente un aumento delle immissioni in atmosfera di gas 
inquinante proveniente dagli scarichi delle vetture. Abbiamo infatti stimato un 
incremento di traffico veicolare dovuto all’utenza del centro commerciale, che 
potrebbe generare un fattore di interesse anche oltre i confini virtuali del quartiere 
e ai fruitori del parcheggio pubblico in progetto, che non potrà essere destinato 
all’uso esclusivo dei residenti. Il R.U. vigente indica che il livello di fragilità della 
risorsa ARIA in UTOE 3 risulta essere critica, in virtù della forte presenza di 
insediamenti industriali, dunque si desume che la stessa risorsa possa essere 
ulteriormente compromessa. Tuttavia le immissioni nocive del fabbricato in 
progetto saranno decisamente inferiori a quelle relative all’attività che un tempo 
svolgeva la fabbrica dismessa e a quelle che potrebbe produrre qualsiasi altra 
tipologia di insediamento industriale la cui destinazione d’uso è ammessa dal R.U.  
per quanto concerne l’inquinamento dovuto alle micro particelle di amianto, si 
ricorda che all’interno del fabbricato esistente risultano ancora in essere alcune 
porzioni di copertura in eternit, seppur in buono stato di conservazione, che 
preventivamente alla demolizione dell’immobile saranno accuratamente rimosse e 
smaltite ottemperando alla normativa vigente in materia. Infine, durante la fase 
realizzativi dell’opera, nonché di bonifica, si potranno verificare delle emissioni di 
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polveri dovute alla movimentazione di mezzi meccanici, volumi di terra e materiali 
edili in particolare. La relazione tecnica sul “Piano di cantierizzazione” fornirà 
indicazioni specifiche su come limitare tali emissioni. 
 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
A livello urbanistico, l’imponente dotazione di superfici a parcheggio dovrebbe in 
parte mitigare la situazione critica dell’aria. La scarsità di posti auto pubblici su via 
Carraia, costringe il cittadino, in particolar modo il residente, a prolungare il tragitto 
in auto e a percorrere più volte lo stesso tratto per trovare un posto. Il parcheggio 
pubblico in progetto, che sorgerà proprio su via Carraia, comporterà in questo 
senso una miglioria sia per la qualità dell’aria che per il servizio reso al cittadino. E’ 
anche vero che il centro commerciale contribuirà ad aumentare il traffico di zona 
con ipotizzabili conseguenze negative per la qualità dell’aria, ma è necessario fare 
presente che la struttura in progetto sarà dotata di ampi spazi destinati a 
parcheggio pertinenziale. Basti pensare che sulla base di 915 mq di superficie di 
vendita saranno presenti oltre 1900 mq di superficie a parcheggio ad uso esclusivo 
della struttura. Questi dati servono a comprendere meglio sia le limitate estensioni 
dell’intervento, che si pone come servizio di quartiere, che l’effetto positivo 
comportato dall’imponente sistema di parcheggi sulla viabilità carrabile e di 
conseguenza sulla qualità dell’aria. Particolare attenzione verrà posta al trattamento 
dei fumi di scarico delle autovetture in sosta nel parcheggio interrato del centro 
commerciale, aspetto questo che sarà esplicato dettagliatamente in fase di 
progettazione esecutiva. 
L’altro programma studiato al fine di compensare gli effetti negativi sulla qualità 
dell’aria è quello relativo alle piantumazioni e all’organizzazione degli spazi verdi. Le 
alberature ad alto fusto aventi un’ampia superficie fogliare, sono infatti considerate 
degli importanti filtri contro gli effetti dell’inquinamento atmosferico dovuto a 
polveri e gas. La funzione che esplicano le piante durante il giorno con il loro ciclo 
naturale, è quella di assorbire anidride carbonica mediante fotosintesi, 
contribuendo in senso positivo a contenere l’effetto serra dovuto all’emissione di 
tale gas nell’atmosfera. Un altro effetto positivo creato dagli alberi d’alto fusto 
cosiddetti a “foglia larga” è la capacità di ridurre la temperatura atmosferica 
circostante grazie alla traspirazione delle foglie stesse, rallentando così la 
formazione di gas ozono, uno dei più dannosi presenti nella bassa atmosfera. 
Particolare attenzione progettuale sarà dedicata in fase esecutiva alla realizzazione 
del Green wall, ovvero la realizzazione di una parete costituita da piantumazioni 
rampicanti ornamentali impostate su un telaio metallico che ne regola crescita e 
sistema idrico. Il green wall sorgerà in corrispondenza della parete di delimitazione 
della proprietà dalla ditta Solgomma (come specificato dall’elaborato di progetto) e 
svolgerà una funzione di depurazione atmosferica oltre che ornamentale. Il 
programma di piantumazione ed organizzazione degli spazi verdi sarà realizzato 
nel seguente modo: 
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 Parcheggio di superficie per la sosta stanziale su via Pirandello attrezzato con 
alberature d’alto fusto di specie locale nella misura minima di una pianta 
ogni 80 mq 

 Giardino pertinenziale di circa 135 mq su via Pirandello attrezzata con 
alberature d’alto fusto di specie locale 

 Giardino pertinenziale di circa 160 mq attigua al parcheggio pubblico 
attrezzata con alberature d’alto fusto di specie locale 

 Aiuola verde pertinenziale di circa 50 mq attigua al parcheggio pubblico 
attrezzata con alberature d’alto fusto di specie locale 

 Parcheggio pubblico di superficie su via Carraia attrezzato con alberature 
d’alto fusto di specie locale nella misura minima di una pianta ogni 80 mq 

 Il giardino di pertinenza relativo alla corte interna, essendo impostato sopra al 
parcheggio interrato, non consente piantumazioni d’alto fusto e sarà dotato 
di siepi ornamentali. 

 Green wall sulla superficie verticale che delimita la proprietà del lotto dalla 
ditta Solgomma. 

 
Il “Piano comunale d’azione sulla qualità dell’aria” già trattato nel rapporto sullo 
stato dell’ambiente 2002, dovrà inoltre adottare alcuni provvedimenti con lo scopo 
di limitare l’emissione di sostanze inquinanti, prevedendo, fra l’altro, l’incentivazione 
all’uso del trasporto pubblico e la realizzazione di piste ciclabili, tutti elementi 
indispensabili per ricondurre la qualità dell’aria all’interno di valori accettabili. 
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ACQUA: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
Il territorio Comunale di Empoli è delimitato ad Ovest dal Fiume Elsa e diviso a 
Nord dal Fiume Arno. I due Fiumi sono stati caratterizzati nel tempo da fenomeni 
di piena di diversa entità e che in qualche caso hanno influito direttamente sugli 
allagamenti del territorio Comunale stesso. Il territorio Comunale di Empoli è 
attraversato da diversi rii minori, in parte con bacino collinare, tutti con sbocco 
finale in Arno. I rii minori, il cui deflusso è strettamente collegato al livello di deflusso 
nel Fiume Arno, sono stati spesso causa di allagamenti con effetti sia di carattere 
generalizzato che locale. 
L’area in oggetto non rientra negli ambiti di salvaguardia idraulica previsti dal 
Regolamento Urbanistico, tuttavia è stata attribuita la classe di pericolosità idraulica 
3 (pericolosità media) per cui 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 come specificato nelle relative relazioni idrauliche. 
Per quanto riguarda la fattibilità per aree omogenee sotto il profilo idraulico, l’area 
è inserita in zona 2, classe 3, ovvero è la zona in cui nel 1966 l’Elsa o altri corsi 
d’acqua hanno generato battenti idrici modesti e quantificati in circa 30 cm. Gli 
stessi battenti possono essere stati generati anche negli anni successivi da ristagni 
d’acqua. E’ previsto un sopralzo del piano di calpestio fino a quota m. 26.13 s.l.m. 
Allegata al Piano di recupero è la relazione idraulica di dettaglio. 
La carta idrogeologica redatta da Getas per il Comune di Empoli, indica che l’area 
d’intervento è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali a componente 
prevalentemente argillosa, con superficie piezometrica ubicata a circa 13 metri 
s.l.m. sulla base delle isopieze rappresentate nella suddetta carta, il flusso idrico 
sotterraneo, in corrispondenza del sito in oggetto, sembra avere una direzione NO-
SE. Tale derezione del flusso può attribuirsi alla presenza vicina di numerosi pozzi 
Publiser, il cui sfruttamento ha determinato nel tempo una depressione della falda 
superficiale, ben visibile dall’andamento concentrico delle isopieze nella Carta 
Idrogeologica. 
 
LA QUALITA’ DELL’ACQUA: 
Per il fiume Arno, l’indice SECA calcolato nel 1997, suddiviso in cinque classi di 
qualità (classe 1 la più buona, classe 5 la peggiore) ha evidenziato come ci sia un 
passaggio da classi relativamente basse (2-3) nel primo tratto del corso del fiume, 
sino a raggiungere la classe 5 a partire dalla stazione di S. Donnino. Tale valore è il 
risultato dell’aumento significativo di tutti i parametri macrodescrittori, a seguito 
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degli scarichi civili e industriali di tutta l’area fiorentina, e dell’IBE, soprattutto nel 
periodo estivo, in cui si verifica, a causa delle scarse portate, il fenomeno del 
ristagno delle acque e conseguentemente, risulta impossibile la riossigenazione 
delle acque. L’entrata in funzione dell’impianto di S. Colombano, al servizio dell’area 
fiorentina, avvenuto alla fine del 2000, ed il conseguente collettamento degli 
scarichi prima sversati in Arno, dovrebbe consentire il progressivo recupero della 
qualità delle acque. La qualità delle acque dei corpi idrici minori non risulta 
soddisfacente. Una prima indagine condotta sui rii Friano, Pagnana, Stella, S. Maria, 
Cappuccini e sul torrente Orme nei mesi di Settembre e Ottobre 2002, ha 
evidenziato una situazione di sofferenza di questi corpi idrici, caratterizzati per tutto 
il loro corso da portate minime o, nella maggior parte dei casi, da completa assenza 
d’acqua. 
 
 
CONSUMI IDRICI: 
Confrontando il consumo idrico per usi domestici e la popolazione residente nel 
comune, si ricava una crescita della dotazione idrica di circa il 26%, con valori che 
passano da 136 a 171 litri/ab.giorno. Ad oggi, pertanto, la dotazione idrica risulta 
superiore al valore minimo da assicurare alle utenze domestiche (150 l/ab.giorno), 
fissato dal Dpcm 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Tale dato 
risulta anche superiore al valore medio riscontrato nell’Ambito Territoriale 3 del 
Basso Valdarno. Non risultano in atto esperienze di riutilizzo della risorsa idrica, in 
particolar modo per quanto riguarda il potenziale riutilizzo a fini industriali delle 
acque di depurazione, né sono previsti investimenti in tale senso dal Piano di 
ambito territoriale, nonostante la presenza sul territorio dell’impianto di 
depurazione di Pagnana. 
 
EFFICIENZA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE: 
L’acquedotto del Comune di Empoli attinge la risorsa idrica da una rete di pozzi 
situata sul territorio comunale e da una sorgente (Sammontana). Il comune risulta 
autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento, mentre una buona 
parte dell’acqua prelevata dai pozzi viene destinata a comuni limitrofi (Vinci, 
Cerreto Guidi). Nel periodo esaminato (triennio 1996-1999) si registra una crescita 
significativa dei quantitativi erogati (+ 8%). Tale crescita appare tuttavia inferiore a 
quella registrata nel medesimo periodo per quanto riguarda i consumi idrici (+ 
12%). Pur in assenza di una serie temporale sufficiente, il dato sembrerebbe 
evidenziare una tendenza al miglioramento dell’efficienza della rete. 
 
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI: 
La quasi totalità dei residenti nel Comune di Empoli risulta servita da rete fognaria 
(99%) e da impianto di depurazione (93%). Il Piano di Ambito territoriale prevede 
una serie di investimenti volti ad assicurare il collegamento alla rete e l’invio alla 
depurazione di tutte le frazioni aventi più di 2000 abitanti entro il 2005 e di tutte le 
frazioni entro il 2020. Il Comune di Empoli dispone di un impianto, situato in 
località Pagnana, al quale sono convogliate anche le acque provenienti dai comuni 
di Vinci e Cerreto Guidi. L’analisi della capacità di depurazione a livello dei tre 
comuni serviti dall’impianto di Pagnana (residenti + turisti), evidenzia una situazione 
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tra le migliori a livello provinciale, con circa il 67 % di capacità depurativa (dato 
provinciale 1996: 25%). 
 
ANALISI FATTA IN BASE AI DATI RACCOLTI DAL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2002 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
Acque sotterranee e superficiali: 
Per quanto concerne questo capitolo è doveroso ricordare che sull’area interessata 
dal piano si svolgeva l’attività di vetreria, perciò risulta opportuno attendere il 
risultato della caratterizzazione del suolo e delle acque per poter valutare al meglio 
il grado di contaminazione che può aver comportato lo svolgimento dell’attività 
stessa. L’azione di bonifica, sarà comunque volta a risanare completamente il sito 
inquinato e a ristabilire il livello di salubrità idoneo. 
 
In relazione alla Delibera del Consiglio Regionale del 21/06/1994 n° 230, relativa ai 
provvedimenti sul rischio idraulico, verrà ampiamente rispettato il limite minimo del 
25% di superficie permeabile calcolato sulla superficie fondiaria, come dimostrato 
dagli elaborati di progetto. 
 
Approvvigionamento idrico:  
La destinazione d’uso dell’edificio in progetto, è esclusivamente commerciale, 
perciò si ritiene che il fabbisogno idrico possa essere riconducibile all’uso delle 
attività di vendita. Non essendo programmato il numero delle unità commerciali e 
neppure il settore merceologico delle attività che saranno ospitate all’interno del 
centro commerciale, risulta difficile stimare il consumo medio giornaliero di questa 
struttura, ma le limitate dimensioni dell’edificio e la destinazione d’uso commerciale, 
fanno presumere un prelievo giornaliero contenuto dall’acquedotto. Supponendo 
un numero ipotetico (esagerato) di 30 addetti alle attività commerciali, si può 
stimare il consumo pro-capite medio di 200 l/giorno equivalenti a 0,200 l/ mc. 
Considerato K = 1,10 il coefficiente che tiene conto delle perdite si ha una portata 
media giornaliera di 1,10 x ( 30 x 0,200) = 6,60 l/mc. Il quantitativo stimato non è 
considerevole e l’impatto sulla risorsa acqua sarà contenuto, vista la disponibilità 
della risorsa. Durante la fase esecutiva verrà valutata la necessità di potenziare la 
rete idrica esistente. Per quanto riguarda l’approvvigionamento dell’impianto 
antincendio relativo ai locali interrati destinati ad autorimessa si prevede 
l’installazione di un serbatoio di accumulo integrativo alla vasca superficiale 
posizionata sul lato di via Pirandello, così come specificato negli elaborati grafici di 
progetto. Questo sistema consente di usufruire di una risorsa autonoma, ovvero 
senza incidere sull’impianto comunale.  
 
Collettamento reflui e depurazione: 
Le acque reflue deriveranno esclusivamente da usi civili dovuti ai servizi igienici 
delle relative attività commerciali e precisamente: 

- scarichi delle acque nere 
- scarichi delle acque saponose 
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- scarichi delle acque chiare 
- scarichi delle acque meteoriche 

 
La rete fognaria ed il depuratore esistenti risultano adeguati a ricevere i reflui 
opportunamente trattati, perciò non dovrebbe essere necessario intervenire sulla 
rete e sull’impianto esistente. 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Acque sotterranee e superficiali: 
Lo scavo per l’alloggiamento della fondazione raggiungerà circa 4,50 m sotto la 
quota di riferimento del marciapiede pubblico di via Carraia, perciò si può 
constatare sin da ora che non ci sarà coinvolgimento diretto dell’acquifero e quindi 
non si produrranno impatti negativi sulla falda né in fase di cantierizzazione né in 
fase di esercizio dell’immobile. Infatti, la carta idrogeologica redatta da Getas per il 
Comune di Empoli, indica che l’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza di 
depositi alluvionali a componente prevalentemente argillosa, con superficie 
piezometrica ubicata a circa 13 metri s.l.m. Il flusso sotterraneo sarà comunque 
verificato durante la caratterizzazione del sito con la misurazione del livello statico di 
falda nei tre piezometri predisposti, in modo da identificare l’effettiva direzione ed il 
tetto di falda del flusso sotterraneo in corrispondenza dell’area in oggetto.  
Naturalmente durante la caratterizzazione del suolo si potrà constatare il livello di 
inquinamento causato dalla precedente attività e con la bonifica dell’area sarà 
ripristinato il grado di salubrità idoneo della falda semmai risultasse contaminata. 
Per quanto riguarda le acque superficiali, saranno previste una serie di opere già 
trattate specificatamente nella relazione idraulica, che prevedono fra l’altro la 
compensazione dei volumi di accumulo in caso di esondazione, la realizzazione di 
coperture ritardanti ed il rispetto dei minimi di superficie permeabile imposto dalla 
Delibera del Consiglio Regionale del 21/06/1994 n° 230 quantificabile nella misura 
del 25% della Superficie Fondiaria. 
 
Approvvigionamento idrico:  
Già dalla fase di progetto attuativo sono stati previsti alcuni sistemi, che poi saranno 
integrati durante la progettazione esecutiva, volti a risparmiare il consumo di acqua 
potabile e a riutilizzare parte delle acque meteoriche recuperate ed accumulate per 
gli usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi e del green-wall, lavaggio delle aree 
pavimentate, alimentazione degli sprinkler antincendio ecc.) La vasca d’accumulo 
presente sul lato posteriore dell’edificio, oltre ad assolvere la funzione di arredo 
architettonico del percorso pedonale va ad integrare, insieme ad un serbatoio di 
accumulo di acqua piovana, l’impianto antincendio relativo ai locali interrati 
destinati ad autorimessa. Per quanto riguarda invece l’approvvigionamento di 
acqua potabile necessaria ai servizi igienici o qualsiasi altro utilizzo connesso alle 
attività commerciali, saranno previsti dispositivi di riduzione del consumo (quali 
sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a 
tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.). 
 
Collettamento reflui e depurazione: 
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Una parte delle acque piovane proveniente dalla copertura dell’edificio, sarà 
captata ed accumulata in uno o più serbatoi, poiché sarà reimpiegata negli usi 
compatibili specificati nel precedente paragrafo. Inoltre sarà realizzata la copertura 
piana ritardante come indicato negli elaborati grafici di progetto. Questa tecnica, 
sperimentata per la copertura di un grande ipermercato in provincia di Vicenza , in 
una zona caratterizzata da violenti temporali, ha consentito di ridurre di un ordine 
di grandezza il picco di portata conseguente a eventi intensi di pioggia e quindi di 
far infiltrare nel sottosuolo la quasi totalità dell’acqua piovuta sul tetto negli ultimi 5 
anni. Naturalmente le acque meteoriche reflue non verranno disperse nel 
sottosuolo, ma saranno convogliate nella fognatura comunale, ma l’impatto sarà 
molto più lieve grazie agli accorgimenti anzi descritti. E’ importante sottolineare che 
la superficie coperta del fabbricato in progetto è molto inferiore allo stato attuale. 
Le acque nere e le saponose di risulta, deriveranno esclusivamente dai servizi 
igienici e dagli usi connessi ad attività commerciali e subiranno il processo di 
decantazione nelle fosse biologiche e nei pozzi degrassatori opportunamente 
dimensionati e descritti nella relazione sui requisiti igienici. La rete fognaria ed il 
depuratore esistenti risultano adeguati a ricevere i reflui così trattati, perciò non 
dovrebbe essere necessario intervenire sulla rete e sull’impianto esistente. 
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RUMORE: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
Il Comune di Empoli ha adottato il Piano di zonizzazione acustica con delibera n° 2 
del 2004, come previsto dalla L.R. n° 89/98, in base al quale l’area in oggetto risulta 
situata in CLASSE V – aree prevalentemente industriali. Secondo il DPCM 14 
novembre 1997 rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. I valori limite previsti in questa zona dal sopra 
citato decreto sono i seguenti: 
 
valori limite di emissione: 

- diurno (06:00 – 22:00) 65 Leq in dB(A) 
- notturno (22:00–06:00) 55 Leq in dB(A) 

 
valori limite assoluti di immissione: 
 

- diurno (06:00 – 22:00) 70 Leq in dB(A) 
- notturno (22:00–06:00) 60 Leq in dB(A) 

 
valori di qualità: 

- diurno (06:00 – 22:00) 67 Leq in dB(A) 
- notturno (22:00–06:00) 57 Leq in dB(A) 

 
I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 
ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. 
 
I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno 
dall'insieme di tutte le sorgenti. 
 
I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 
447. 
 
L’area in oggetto non ricade all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
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Durante le fasi di demolizione, bonifica e realizzazione dell’opera, si potranno 
verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalla 
normativa vigente (legge 26 ottobre 1995, n. 447), dovute all’impiego di mezzi 
meccanici e alla lavorazione stessa. Per quanto riguarda la fase di esercizio del 
Piano, si può invece affermare che la destinazione d’uso dell’immobile garantisce 
un’emissione rumorosa al di sotto degli stessi valori, inoltre gli esercizi commerciali 
svolgeranno orari di apertura esclusivamente diurni. Le emissioni acustiche 
ambientali, invece, potrebbero arrecare disturbo al normale svolgimento delle 
attività lavorative. 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Le misure previste allo scopo di mitigare gli effetti negativi indotti dal Piano in 
materia acustica, dovranno essere diversificate a seconda delle varie fasi di 
attuazione del piano. Il primo impatto negativo che si verificherà coinciderà con le 
fasi di demolizione, bonifica e realizzazione dell’opera, dovuto all’impiego di mezzi 
meccanici e alla lavorazione stessa. Per quanto riguarda questo tipo di impatto 
verranno adottati alcuni accorgimenti meglio specificati nell’allegato piano di 
cantierizzazione, con lo scopo di mitigare gli effetti negativi provvisoriamente 
indotti. La fase di demolizione, comporterà infatti un notevole disagio, ancorché 
limitato temporaneamente, in modo particolare alle vicine residenze e alle attività 
contigue. Si dovrà inoltre valutare la necessità di applicare delle misure di 
mitigazione oltre che sul cantiere e nel lotto di pertinenza, anche sui ricettori 
comunali, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale definiti dalla normativa 
vigente. 
Qualora, anche in presenza delle misure di mitigazione, non venisse conseguito il 
rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia, sarà inoltrata una 
richiesta di deroga provvisoria in attesa della conclusione della fase di realizzazione 
dell’opera. 
Al fine di adempiere alla normativa sotto l’aspetto delle immissioni rumorose, 
saranno invece adottati degli accorgimenti tecnici relativi ai materiali da costruzione 
che verranno impiegati, in modo da garantire un buon isolamento acustico e da 
migliorare il confort interno dell’edificio. Fra gli accorgimenti tecnici, le cui 
caratteristiche tecniche saranno dettagliatamente trattate negli elaborati esecutivi, 
ricordiamo: 
 

- realizzazione di murature perimetrali composte, con interposto pannello 
isolante; 

- realizzazione di paramenti esterni in pannelli vetrati assemblati mediante uno 
o più intercalari in PVB (polivinilbutirrale) aventi eccellenti capacità di 
isolamento acustico; 

- formazione di pavimenti galleggianti al fine di limitare la trasmissione acustica 
dovuta a calpestio; 

- isolamento delle strutture verticali; 
- isolamento degli impianti tecnici e delle relative condutture al fine di limitare 

le propagazioni aeree; 
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In occasione dell’insediamento di ciascuna unità commerciale, il soggetto 
interessato provvederà a far redigere il relativo studio di valutazione di impatto 
acustico, necessario al fine di valutare la compatibilità dell’attività con le prescrizioni 
di piano. 
  

SUOLO E SOTTOSUOLO: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
Dalla cartografia del Comune di Empoli (Tav. 2.1 del PRG) risulta che l’area in 
oggetto è inserita in zona di pianura D, ovvero avente caratteristiche geotecniche 
discrete. Tuttavia, la stessa cartografia indica la  presenza di terreni scadenti a 
profondità inferiori a 10 metri, in particolare l’isobata del tetto dello strato scadente 
è rappresentata a quota 5 metri. 
 
La carta della pericolosità geologica, ci indica invece che l’area ricade in una zona 
classificata a pericolosità geologica 2 A ovvero pericolosità bassa con presenza di 
strati compressibili entro 10 metri dal piano di campagna, per cui nonostante una 
condizione geologico-tecnica apparentemente stabile, è stata presentata una 
relazione di indagine geognostica posta in allegato allo stesso Piano di Recupero. 
In breve si può così riassumere la tipologia del terreno: argille mediamente 
compatte normalconsolidate, limi più o meno addensati e sabbie fini sciolte al di 
sotto dei quali, per profondità comprese entro i primi 10 m dal p.c. sono presenti 
argille molli e limi sciolti. 
Le caratteristiche geotecniche sono discrete: Il terreno è caratterizzato 
generalmente dalla presenza di strati con Rp compresa tra 10 e 20 kg/cm2 e da 
intervalli limitati con Rp > 20 kg/cm2. Queste caratteristiche possono peggiorare o 
migliorare in funzione dell'incidenza dei livelli con Rp intorno a 10 kg/cm2 su quelli 
con Rp intorno a 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. 
La struttura della fabbrica allo stato attuale risulta fortemente compromessa e 
degradata. Sono presenti sul sito porzioni di fabbricato crollati, cumuli di macerie e 
materiale di risulta, una fitta coltre di sterpaglie nell’area aperta contigua all’edificio. 
La pavimentazione interna risulta comunque in discreto stato di conservazione. Il 
Piano di caratterizzazione metterà comunque in evidenza lo stato di 
contaminazione da inquinamento relativo al suolo e al sottosuolo, inquinamento in 
gran parte dovuto alla presenza di: 
 

- residui di combustione; 
- presenza di sostanze saline sulla pavimentazione; 
- cumuli di materiale di risulta e macerie; 
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- cisterna interrata sul lato di via Carraia 
- inquinamento del sottosuolo dovuto alle materie prime impiegate per la 

lavorazione; 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
Per quanto riguarda lo stato attuale, la presenza di alcune porzioni di copertura in 
eternit non sembra poter causare particolari problemi in quanto non risultano 
degradate, mentre le parti che già sono state asportate ed opportunamente 
smaltite si presentavano in avanzato stato di deterioramento. Il terreno di proprietà 
sul lato di via Pirandello è stato recentemente ripulito per ottemperare alle richieste 
espletate dall’ente Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività 
economiche, ma si può facilmente constatare il prosperare di nuove erbacce.    
Come già specificato in precedenza, la fase di realizzazione  del Piano è 
subordinata alla caratterizzazione del suolo ed alla successiva ed eventuale 
bonifica. In tal senso l’effetto ambientale indotto dal Piano potrà comportare 
esclusivamente conseguenze positive, in quanto verrà senz’altro ripristinata una 
condizione generalizzata di salubrità che allo stato attuale non sussiste. Inoltre il 
Piano prevede la realizzazione di diverse aree a verde attrezzato e tutte le superfici 
esterne che saranno dotate di pavimentazione, siano queste esclusivamente 
pedonali o carrabili (vedi dettaglio tecnico delle superfici a parcheggio),saranno 
dotate di pavimentazione drenante con lo scopo di renderle permeabili all’acqua 
piovana. In tal modo sarà garantito il rispetto della normativa vigente in materia di 
quantitativi minimi di superficie permeabile. Semmai la falda acquifera sotterranea 
risultasse contaminata da sostanze inquinanti utilizzate dalle lavorazioni precedenti 
o da eventuali fuoriuscite di sostanze dalla cisterna interrata, la condizione di 
salubrità verrà ricondotta entro i valori imposti dalla normativa vigente durante la 
fase di bonifica. In buona sostanza, la fase di realizzazione dell’opera avrà inizio 
soltanto dopo che la qualità del suolo e del sottosuolo verrà ripristinata.  
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Non si prevedono effetti negativi indotti dal Piano. 
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RIFIUTI: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
La produzione pro capite di rifiuti urbani, in progressivo aumento fino al 2000, 
presenta valori piuttosto elevati, superiori alla media nazionale, benché in linea con 
le tendenze provinciali e regionali. Negativa appare anche la situazione relativa allo 
smaltimento dei rifiuti urbani, che attualmente è effettuato ricorrendo 
esclusivamente alla discarica. 
Positivo risulta invece l’andamento della raccolta differenziata tra il 1996 e il 2001: 
l’obiettivo posto dal Dlgs. n. 22/1997 (“Decreto Ronchi”) al 2003 è già quasi 
raggiunto: negli ultimi tre anni presi in considerazione la percentuale oscilla tra il 33 
e il 34%. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, l’analisi della produzione pro capite nei 
diversi sistemi economici locali della Provincia di Firenze evidenzia che il 
comprensorio empolese è connotato dai valori più elevati dell’indicatore, 
decisamente superiori a quelli registrati negli altri sistemi provinciali: 2273,4 Kg/ab 
contro una produzione di 1702,5 kg/ab nel Mugello, che costituisce il secondo 
produttore. Il dato relativo ai rifiuti speciali pericolosi è invece notevolmente più 
basso nel comprensorio rispetto al resto della provincia. 
Complessivamente, la produzione procapite di rifiuti risulta in linea con quella 
evidenziata a livello provinciale e regionale, ma sensibilmente superiore al dato 
medio nazionale (598 kg/ab.anno contro 491, dato 1999). 
 
ANALISI FATTA IN BASE AI DATI RACCOLTI DAL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2002 
 
Allo stato attuale, l’immobile non produce rifiuti, essendo in stato di abbandono, 
tuttavia sono presenti all’interno cumuli di macerie che dovranno essere smaltiti sia 
in fase di demolizione che in fase di bonifica. La copertura in etrnit presente dovrà 
essere smontata e smaltita a termine di legge. Stessa cosa dicasi per le macerie 
derivate dalla demolizione dei fabbricati esistenti. Il materiale di risulta degli scavi 
necessari alla bonifica dovrà essere smaltito secondo le procedure descritte nel 
piano di caratterizzazione nel rispetto della normativa vigente. 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
Il quantitativo di rifiuti prodotti è riconducibile al materiale di risulta e degli 
imballaggi attinenti le varie attività commerciali che troveranno luogo all’interno 
della struttura. Ad oggi non è ipotizzabile né il numero né la tipologia delle merci 
che saranno trattate da queste attività. Risulta perciò difficile ipotizzare il quantitativo 
dei rifiuti che verrà prodotto se non sulla base della metratura della superficie di 
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vendita in progetto. In base a questo dato e all’analisi dello stato di fatto, si presume 
necessario l’inserimento di un’ulteriore isola ecologica a completamento del 
sistema di cassonetti già dislocati sul perimetro dell’isolato. Non si prevede, al 
contrario, un incremento di rifiuti dovuti all’attività domestica in quanto il piano non 
comprende la realizzazione di unità abitative o industriali. 
Per quanto riguarda i rifiuti speciali derivanti dallo smontaggio della copertura in 
eternit, dalla demolizione del fabbricato e dalla bonifica del suolo e del sottosuolo, 
questi verranno smaltiti secondo il programma e le disposizioni di legge relative ai 
singoli materiali di risulta già esplicati nel piano di caratterizzazione e nell’eventuale 
piano di bonifica. 
I materiali derivanti dallo scavo per l’alloggio del nuovo impianto costruttivo non 
saranno contaminati, in quanto secondo la cronologia di realizzazione sarà già 
stata effettuata la bonifica. Questo volume di risulta, dovrà essere gestito in 
conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia e dovrà essere predisposto 
un programma di smaltimento, nonché reimpiego all’interno del lotto di 
pertinenza, da sottoporre a preventiva osservazione da parte dell’ Arpat.  
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Già una parte di copertura in eternit è stata asportata e smaltita a termine di legge, 
per quanto riguarda la porzione restante di copertura della volta principale della 
fabbrica verrà svolto lo stesso intervento in conformità con la normativa vigente. Lo 
stesso dicasi per i materiali di risulta derivanti dalla demolizione del fabbricato e 
dalla successiva ed eventuale bonifica. Il volume di terra derivante dallo scavo del 
terreno già bonificato sarà sicuramente ingente. Per questo si rimanda al piano di 
cantierizzazione che prevede idonee misure di sicurezza  da adottare al fine di 
garantire l’incolumità degli operatori e dei passanti della viabilità circostante. 
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ENERGIA: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 

Il settore energetico è responsabile per oltre il 70 per cento degli effetti 
sull'ambiente che determinano inquinamento e cambiamenti climatici. Tutti ormai 
abbiamo sentito parlare dei gas serra che vengono moltiplicati (in particolare 
anidride carbonica e metano) attraverso la produzione, il trasporto e il consumo 
dell'energia.  
Ridurre l'emissione in atmosfera dei gas responsabili dell'effetto serra del 6.5% entro 
il 2010 è l'obiettivo assegnato all'Italia dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti 
climatici e dagli accordi assunti in sede comunitaria. Il raggiungimento di tali 
obiettivi, malgrado le difficoltà e gli ostacoli frapposti, rappresenta la grande priorità 
ambientale-economica dei prossimi anni.  

In Toscana come in Italia e in Europa, tra le componenti che determinano 
l'aumento dei consumi troviamo i trasporti e il terziario, mentre i consumi industriali 
sono relativamente stabili. Intervenire sul lato della domanda, razionalizzare i 
consumi, vuol dire incidere sul modo in cui ci muoviamo, consumiamo servizi, 
quindi, in sostanza, sul modo in cui sono organizzate le nostre attività quotidiane.  

Le scelte della Regione Toscana (PER) 

 
Nel 1990 le emissioni di anidride carbonica in Toscana ammontavano a circa 27 
milioni di tonnellate all'anno, il 6.8% del dato nazionale. Rispetto a questa cifra 
l'impegno alla riduzione, sulla base di Kyoto, si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di 
tonnellate.  
La Regione Toscana si è posta obiettivi  addirittura superiori a tali impegni. Il Piano 
Energetico Regionale (PER) si prefigge infatti una riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica in atmosfera dell'ordine di circa 10 milioni di tonnellate all'anno, 
3 milioni in più di quanto spetterebbe alla Toscana sulla base della percentuale di 
Kyoto e del peso del suo sistema socio-produttivo nel sistema nazionale. Il piano, 
redatto seguendo le priorità stabilite dalla legge regionale 45 del 1997, favorisce e 
promuove l'uso di fonti rinnovabili e la loro integrazione con le attività produttive e 
urbane del tessuto socio-economico regionale. Con l'attuazione del piano si 
prevede lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili, la cogenerazione con gas 
metano, la produzione energetica derivante da rifiuti o sottoprodotti del loro 
trattamento. 
DATI RACCOLTI DAL SITO DELLA REGIONE TOSCANA 
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I pochi dati disponibili non hanno consentito di analizzare in modo esaustivo il 
bilancio dei consumi energetici nella città di Empoli. È stato infatti possibile 
sviluppare esclusivamente un indicatore relativo ai consumi di gas naturale, sulla 
base dei dati forniti da Publiservizi, e un indicatore relativo ai consumi di energia 
elettrica, sulla base di dati Enel e derivati dal Piano energetico regionale. Per quanto 
riguarda il gas naturale, l’analisi dei dati disponibili per il periodo preso in 
considerazione evidenzia una sostanziale stabilità dei consumi pro capite, che si 
aggirano sempre intorno a 0,5 tep/abitante, valore in linea con il dato medio 
provinciale, ma notevolmente inferiore al dato medio regionale. Comunque, per 
un’analisi approfondita sarebbe necessario poter usufruire anche dei dati relativi 
alle utenze industriali SNAM, attualmente non disponibili. I dati relativi ai consumi di 
energia elettrica evidenziano un andamento sostanzialmente stabile dei consumi 
domestici e una significativa diminuzione, a partire dal 2000, dei consumi non 
domestici, probabilmente attribuibile alle utenze di tipo industriale che negli ultimi 
anni si sono rivolte al libero mercato per l’approvvigionamento elettrico e su cui 
non sono disponibili dati. L’analisi dei consumi elettrici pro capite nel 1997 (unico 
anno sul quale è possibile effettuare confronti) evidenzia ad Empoli valori in linea 
con la media regionale ma notevolmente più alti che in provincia e nella città di 
Firenze. 
Considerando infine le emissioni comunali di gas serra, stimate con riferimento al 
1995 in termini di CO2 equivalente, si osserva che esse costituiscono il 3,8% delle 
emissioni complessive provinciali e sono determinate prevalentemente (per il 73%) 
da sorgenti di tipo diffuso. 
 
ANALISI FATTA IN BASE AI DATI RACCOLTI DAL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2002 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
Per quanto concerne l’approvvigionamento di energia elettrica, l’edificio in 
progetto sarà in grado di autoprodurre la maggior parte dell’energia di cui 
necessita tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico adeguatamente 
dimensionato e connesso alla rete pubblica. Perciò si ritiene non necessario il 
potenziamento della rete elettrica comunale. L’energia elettrica verrà utilizzata sia 
all’interno che all’esterno della struttura, comunque all’interno di spazi privati per 
l’alimentazione delle seguenti sorgenti: 
 

- impianti relativi agli spazi commerciali ed attività di vendita 
- impianti relativi agli spazi comuni interni alla struttura e servizi igienici 
- illuminazione interna 
- illuminazione esterna 

 
Un ulteriore allacciamento alla rete comunale sarà invece indispensabile per 
l’approvvigionamento delle seguenti sorgenti: 
 

- illuminazione della viabilità pubblica 
- illuminazione del parcheggio pubblico 
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In relazione  all’approvvigionamento di gas metano, la rete risulta sufficientemente 
dimensionata per sostenere la nuova utenza.  
 
 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Come già accennato il piano prevede un largo uso di impianti alimentati da fonti di 
energia rinnovabile. Per il calcolo ed il dimensionamento dettagliato si rimanda alla 
progettazione esecutiva, ma sin da ora si prevede che la maggior parte 
dell’approvvigionamento necessario all’alimentazione degli impianti e dei congegni 
elettrici verrà autoprodotto mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla 
copertura dell’edificio. Il sistema sarà Connesso alla rete (grid connected), ovvero 
sarà collegato ad una rete elettrica, consentendo di cedere all'ente erogatore il 
surplus di energia prodotto e di prelevare dalla stessa rete quando l'impianto 
fotovoltaico è spento o non produce una quantità sufficiente di energia da 
soddisfare la richiesta dell'utenza. 
La funzione di accumulo è svolta dalla stessa rete. Nelle ore in cui il generatore 
fotovoltaico non produce energia sufficiente per soddisfare la domanda (ad 
esempio nelle ore di maggior carico oppure di notte), è la rete a fornire l'energia 
richiesta. Viceversa se è il sistema fotovoltaico a produrre più energia di quanta 
viene richiesta, il surplus viene trasferito alla rete. 
Saranno adottate alcune soluzioni tecniche e strutturali cosiddette “tecnologie 
passive”, che consentiranno di diminuire i consumi effettivi dell’immobile basandosi 
sulla riduzione degli sprechi. Per fare questo sarà necessario limitare al massimo i 
ponti termici, tramite lo studio dei materiali impiegati e delle tecniche di 
assemblaggio. Ovviamente lo studio dettagliato dei particolari costruttivi è 
rimandato alla fase esecutiva della progettazione. Altri accorgimenti costruttivi al 
fine di limitare il consumo energetico verranno affrontati nel rispetto del quadro 
normativo del D.LGS 192/2005 e D.LGS 311/2006, per esempio i materiali e gli 
spessori delle pareti composte perimetrali e le caratteristiche termiche dei 
paramenti esterni vetrati. L’orientamento dell’edificio è stato studiato tenendo 
conto dei venti preponderanti, un altro sistema passivo capace di abbassare 
ulteriormente il consumo degli impianti di climatizzazione e di riciclo dell’aria. 
L’alimentazione degli stessi impianti di climatizzazione, avverrà tramite pompa di 
calore, in modo da limitare l’adduzione di gas metano sfruttando al massimo il 
potenziale delle fonti di energia rinnovabile. L’approvvigionamento di acqua calda 
sanitaria relativa ai servizi igienici, verrà invece prodotta mediante l’installazione di 
collettori solai con boiler di accumulo e relativa caldaia a condensazione con 
centralina elettronica che ne consente l’alimentazione ad energia elettrica anziché 
a gas metano. Per quanto riguarda l’illuminazione esterna, i sistemi di 
contenimento dei consumi elettrici, si farà riferimento all’adozione di sistemi 
automatici di regolazione, accensione e spengimento dei punti luce, come 
appunto l’installazione di sensori crepuscolari, timer di programmazione, sensori di 
luminosità. 
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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
Nel territorio comunale passano 3 elettrodotti (due a 132 kV, uno a 380 kV) ed 
esistono già 6 antenne per la telefonia mobile. L’elettrodotto con tensione di 380 
kV passa su una zona periferica del territorio, mentre le due linee a 132 kV 
attraversano il centro della città, così come in centro sono per lo più collocate le 
antenne per la telefonia. In particolare, nel caso della stazione radio base TIM di Via 
Curtatone/Via Roma c/o Centro Telecom, lo studio effettuato dal Comune di 
Empoli auspica lo spostamento degli impianti e-tacs in altro sito e propone la 
formulazione di una pratica sanitaria aggiornata comprendente “il calcolo 
previsionale su di un adeguato numero di punti situati sulle parti sommitali degli 
edifici nel raggio di 160 m”. Per quanto riguarda l’area dell’intervento, sembra che 
le antenne per la telefonia non comportino alcun coinvolgimento. Diversa è la 
situazione riguardo agli elettrodotti, in quanto la relativa vicinanza di un traliccio 
gestito dalle Ferrovie dello Stato ha comportato la necessità di redigere un apposito 
rilevamento al fine di stabilirne la fascia di rispetto indotta dalle onde 
elettromagnetiche. 
 
ANALISI FATTA IN BASE AI DATI RACCOLTI DAL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2002 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
Lo studio tecnico associato PERIGEO, avente sede a Prato in Via Baracca n° 100, ha 
svolto per conto della committenza un’indagine allegata al presente Piano di 
Recupero come “VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI INTENSITA’ DI CAMPO ELETTRICO 
E DI INDUZIONE MAGNETICA”. Tale indagine è stata condotta sulla base degli 
elaborati di progetto, i dati tecnici e geometrici del traliccio e della linea trasmessi 
dall’ente gestore e dalla Regione Toscana, nonché sulla base della normativa di 
riferimento. Sono stati utilizzati specifici modelli matematici di previsione i cui risultati 
confrontati con i valori limite imposti dalla normativa di riferimento hanno 
decretato che l’edificio commerciale in progetto è soggetto a valori di campo 
elettrico e di induzione magnetica inferiori a quelli previsti dagli artt. 3 e 4 del 
DPCM 08/07/2003, quindi ne è consentito l’uso con permanenza di persone 
superiore a 4 ore giornaliere.  
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MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Non si prevedono effetti negativi indotti dal Piano. 
 
 

INQUINAMENTO LUMINOSO: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
Da studi effettuati in tutto il mondo da Astronomi e Astrofili, inizialmente negli Stati 
Uniti dall'International Dark Sky Association, è emerso che una frazione rilevante 
dell'energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione 
esterna (almeno il 30-35%) viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo. 
I dati raccolti fino ad oggi (sicuramente incompleti ma approssimati per difetto) 
confermano in modo drammatico e preoccupante che, solo in Italia, ogni anno 
vengono dilapidati circa 400 miliardi di lire per difetti di progettazione, di 
realizzazione o gestione degli impianti di illuminazione esterna ovvero per l'uso di 
corpi illuminanti che risultano eccessivamente disperdenti (tipico esempio i 
lampioni a sfera). 
L'illuminazione notturna ha sicuramente un effetto negativo sull'ecosistema 
circostante: flora e fauna vedono modificati il loro ciclo naturale "notte - giorno". Il 
ciclo della fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel corso della notte 
subisce alterazioni dovute proprio ad intense fonti luminose che, in qualche modo, 
"ingannano" il normale oscuramento. Per fare altri esempi, si pensi alle migrazioni 
degli uccelli che si svolgono ciclicamente secondo precise vie aeree e che possono 
subire "deviazioni" proprio per effetto dell'intensa illuminazione delle città.  
Nell'uomo i riflessi sono metabolici e psichici; la troppa luce o la sua diffusione in 
ore notturne destinate al riposo provoca vari disturbi (sembra anche la miopia nei 
bambini). 
Allo stato attuale, essendo la struttura inattiva ed in completo stato di abbandono, 
non sono presenti sorgenti luminose se non quelle relative alla pubblica 
illuminazione stradale. 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
La fase di esercizio del piano prevede l’attivazione delle funzioni commerciali, con 
conseguente installazione di insegne pubblicitarie luminose ed altre sorgenti aventi 
il compito di illuminare l’edificio esternamente nonché i percorsi all’aperto, sia 
pedonali che carrabili. Anche il parcheggio pubblico attestante via Carraia sarà 
dotato di idoneo impianto di illuminazione. La realizzazione del Piano di Recupero, 
una volta entrata nella fase di esercizio delle attività, potrebbe per questo 
comportare alcuni fra gli effetti negativi analizzati nell’analisi dello stato di fatto, 
come l’infiltrazione della luce nelle proprietà altrui circostanti ed un marcato 
dispendio di energia, per quanto autoprodotta. 
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MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Al fine di prevenire e/o ridurre gli effetti negativi dovuti all’inquinamento luminoso 
prodotto dalle sorgenti luminose, verranno rispettate le prescrizioni dettate dalla 
Regione Toscana n°39 del 24 febbraio 2005 e dal Piano di indirizzo energetico 
regionale (PIER). 
Tali prescrizioni dovranno essere rispettate sia durante la progettazione esecutiva 
che durante la fase di esercizio del Piano, facendo riferimento a tutte le sorgenti 
luminose presenti negli spazi esterni, sia pubblici che privati, con particolare 
riferimento alle insegne pubblicitarie degli esercizi commerciali. 
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FATTORI SOCIO - ECONOMICI: 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
L’area oggetto del presente Piano, si trova confinata in una posizione interstiziale 
fra un ambito urbano a prevalente destinazione produttiva e la zona residenziale 
del quartiere Carraia, che si trova immediatamente oltre la Via Carraia. Risulta 
immediatamente evidente come in questa parte di città sia carente la rete di 
esercizi commerciali, tuttavia la popolazione residente è indotta a spostarsi verso il 
centro di Empoli per usufruire di questo tipo di servizi. L’isolato direttamente 
interessato dall’attuazione del Piano è invece già interessato dalla forte presenza di 
insediamenti industriali ed attività produttive, poiché la zona di P.R.G. in cui riversa è 
un ambito urbano a prevalente destinazione produttiva. In sintesi, su via Carraia, 
che è la principale direttrice di percorrenza e sulla quale si attesta il prospetto 
principale della struttura in progetto, si affaccia sia la zona residenziale di Carraia 
che la zona a prevalente destinazione produttiva. Le altre vie che compongono 
l’isolato invece si addentrano in direzione della zona di P.R.G. a destinazione 
prettamente produttiva. È importante constatare comunque la presenza di un 
parcheggio pubblico su via Pirandello in corrispondenza della zona tergale del 
lotto di pertinenza e di un ampio e fruibile spazio verde pubblico, anche se ad oggi 
è scarsamente utilizzato a causa del contesto fortemente industrializzato. In questo 
tipo di contesto, la presenza di un’area così fortemente degradata, offre 
un’incredibile opportunità di recupero e diventa un anello di giunzione 
fondamentale fra le due zone di P.R.G. L’insediamento di un centro di attività 
commerciali a livello di quartiere, potrebbe di fatto risolvere la carenza della rete di 
servizi di questa parte residenziale di città. 
 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
La riqualificazione architettonica e funzionale dell’isolato interessato, comporterà 
sicuramente una serie di effetti positivi per lo sviluppo socio – economico di tutto il 
quartiere. La presenza di un edificio, che per la sua natura di struttura commerciale 
si pone in un certo senso come un palazzo pubblico, farà si che questa zona 
diventi un elemento catalizzatore in grado di favorire gli scambi sociali ed 
economici, restituendo ai residenti una serie di servizi oltre alla fruibilità di un’area 
attualmente interdetta. A contorno di questo tipo di attività, si troveranno una serie 
di percorsi pedonali che sfociano su spazi destinati a verde attrezzato fino a 
ricongiungersi al verde pubblico anzi menzionato, il quale risulterà sicuramente più 
fruibile e più vissuto. Un ulteriore elemento positivo è senz’altro la realizzazione di 
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un imponente sistema di parcheggi, sia pubblici che privati, entro terra e a raso, a 
servizio quindi non soltanto dei frequentatori del centro commerciale, ma anche 
dei residenti di via Carraia. 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Non si prevedono effetti negativi indotti dal Piano. 
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MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE: 
 
 
 
 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: 
 
INFRASTRUTTURE: 
Lo sviluppo dell’area residenziale di Carraia è avvenuto nella seconda metà del 
novecento, con il preciso intento di creare una zona residenziale che supportasse 
la cortina di ben più antiche origini delle Cascine. Il tentativo di superare la frattura 
urbanistica causata dal passaggio della linea ferroviaria, corrispondeva con lo 
sviluppo territoriale ed urbano sulla direttrice principale in direzione di Monteboro. 
Per quanto concerne l’area residenziale si può quindi affermare che la frattura del 
tessuto urbano dovuta al passaggio della linea ferroviaria non è stata ben ricucita, 
in quanto tutt’oggi rappresenta una barriera meccanica nei confronti del centro 
storico di Empoli, però i due sottopassi consentono una discreta fluidità carrabile 
nei due sensi di marcia. Qualche problema in più lo si può riscontrare da un punto 
di vista pedonale e ciclabile, soprattutto per quanto riguarda il sottopasso di ridotte 
dimensioni di via Arnolfo di Cambio, il quale non consente l’attraversamento in 
sicurezza dei pedoni ed il contemporaneo doppio senso di marcia carrabile. La 
viabilità di quartiere, risulta invece adeguatamente dimensionata, ma la scarsità di 
parcheggi pubblici rappresenta un notevole disagio soprattutto per i residenti di via 
Carraia. Quello che ad oggi risulta decisamente insostenibile è il sistema di 
collegamento viario che dovrebbe mettere in comunicazione la zona produttiva di 
Carraia con le principali direttrici viarie del territorio. Infatti, la zona produttiva è il 
risultato del penultimo strumento urbanistico comunale, che auspicò la nascita di 
questo polo industriale senza considerare le difficoltà viarie che avrebbero 
incontrato i mezzi pesanti per raggiungerlo. Tutti i sottopassi ferroviari presenti ad 
Empoli, risultano infatti inadeguati e sottodimensionati per il passaggio di mezzi 
pesanti. Quest’ultimo dato rappresenta un enorme disagio per una zona 
industriale. Lo strumento urbanistico vigente prevede comunque un deciso 
miglioramento infrastrutturale, poiché in conseguenza della recente realizzazione 
del nuovo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI, verrà realizzata una nuova cintura viaria che 
metterà in comunicazione il sopra citato svincolo con la zona artigianale di Carraia 
ovviando in parte a questo macroscopico errore di programmazione urbana. 
 
 
MOBILITA’: 
Le indagini sul traffico e sui trasporti a Empoli, ad oggi disponibili, non permettono 
di elaborare un quadro completo sulla struttura della mobilità locale. Non sono 
infatti disponibili né indagini sui flussi di traffico e sulla relativa origine e 
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destinazione, né indagini sulla distribuzione modale degli spostamenti, ad 
eccezione dei dati del Censimento ISTAT 1991, ormai datati e comunque parziali, in 
quanto riferiti ai soli spostamenti degli occupati. Questi ultimi evidenziano 
comunque un intenso utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti casa-lavoro, con 
una percentuale di utilizzo del 52% (di cui 91% di soli conducenti). Modesto risulta 
inoltre l’utilizzo del trasporto pubblico (treno + bus, 12%), inferiore a quello rilevato 
a livello provinciale (20%), mentre un ulteriore 20% è da imputarsi a spostamenti 
ciclo-pedonali. Tale dato appare ancora più significativo se si osserva che oltre il 
62% degli spostamenti richiede un tempo inferiore ai 15 minuti e che il 68% degli 
spostamenti aventi origine nel comune ha come destinazione il comune stesso. Da 
tale analisi si deduce la necessità di mettere in campo azioni volte al trasferimento 
della mobilità motorizzata verso il mezzo pubblico o su percorsi ciclo pedonali. Il 
rapporto tra spostamenti con origine e destinazione nel comune mette in evidenza 
il suo ruolo di attrattore: gli spostamenti attratti sono più numerosi degli 
spostamenti generati); in particolare, per quanto riguarda gli spostamenti su mezzo 
pubblico, l’indice risulta molto basso (0,65). La motorizzazione privata nel comune 
di Empoli ha raggiunto nel 2001 il livello di 62 autovetture ogni 100 abitanti. Tale 
dato risulta più elevato di quello riscontrabile a livello provinciale (59 auto/100 
abitanti nel 2000) e nazionale (56 auto/100 abitanti nel 2000).   
Il dato relativo alla domanda/offerta di trasporto pubblico evidenzia un scarso 
utilizzo del servizio. L’indicatore relativo ai viaggi pro capite per il solo servizio 
urbano, evidenzia un valore di circa 10 viaggi pro capite all’anno, notevolmente 
inferiore al valore assunto mediamente dall’indicatore nei comuni italiani 
capoluogo di provincia, pari a 176 viaggi pro capite all’anno nel 1999 e al valore 
assunto mediamente dall’indicatore nei soli comuni capoluogo di provincia della 
Toscana, escludendo Firenze, pari a 75 viaggi pro capite all’anno. Per quanto 
riguarda l’offerta, il dato relativo alla velocità commerciale del servizio, pari a 21,5 
km/h, risulta piuttosto basso, evidenziando quindi modesti livelli di efficienza del 
servizio. 
 
ANALISI FATTA IN BASE AI DATI RACCOLTI DAL RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE 2002 

 
Il Piano Generale Urbano del Traffico del Comune di Empoli, è entrato in vigore il 
27/07/2006 e prevede la regolamentazione del traffico individuando tre zone 
principali che sono la Z.C.S. la Z.T.L. A e la Z.T.L. B, ma l’area oggetto di intervento 
non rientra in questa zonizzazione. 
  
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL PIANO: 
 
La fase di cantierizzazione comporterà una condizione transitoria di criticità dovuta 
in larga parte alla demolizione del fabbricato esistente e alla eventuale bonifica. 
Probabilmente non si effettuerà l’occupazione del suolo pubblico, poiché la 
conformazione del lotto di proprietà consente lo sfruttamento dello stesso per le 
operazioni di manovra. Il transito provvisorio dei mezzi di lavoro comporterà invece 
un certo disagio al normale flusso veicolare, anche se si presume di utilizzare 
prevalentemente l’accesso tergale in modo da limitare notevolmente questo tipo di 
disagio. 
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L’ aumento del carico urbanistico che si avrà durante la fase di esercizio del Piano 
inciderà inevitabilmente anche sul traffico cittadino e quindi su tutti i parametri ad 
esso collegati quali le condizioni di circolazione veicolare, la richiesta di spazi a 
parcheggio, la sicurezza stradale e la qualità dell’aria. 
Il traffico indotto dal Piano sarà esclusivamente dovuto alle attività commerciali, per 
le quali si prevede un utenza relativa ai consumatori ed ai mezzi di trasporto merci. 
Considerate le dimensioni ridotte dell’impianto (circa 900 mq di superficie di 
vendita), l’edificio assumerà la valenza di centro commerciale di quartiere, per cui 
non si prevede un incremento critico del traffico urbano. Il tutto considerato che a 
breve distanza sta nascendo un nuovo polo commerciale coop che 
presumibilmente diventerà il catalizzatore principale di questo genere di interessi. 
Nella fase di esercizio del Piano, verrà stabilito il numero delle unità commerciali, la 
cui superficie potrà variare a seconda del tipo di attività che vi si andrà a svolgere. Il 
traffico veicolare attratto dovrebbe essere comunque relativamente esiguo e 
distribuito nell’arco orario dell’intera giornata. I momenti di criticità per il traffico 
veicolare sono previsti nella fascia serale, il sabato ed i giorni festivi in cui il centro 
commerciale sarà aperto al pubblico. 
La presenza di queste attività commerciali causerà inevitabilmente l’incremento del 
transito dei mezzi di trasporto delle merci. Al momento attuale ricordiamo che non 
sono state determinate il numero e la tipologia delle varie attività, ma considerando 
le limitate dimensioni dei fondi che andranno ad occupare si prevede che i mezzi 
di trasporto delle merci saranno esclusivamente furgoni o piccoli camion. Essendo 
via Carraia già abbondantemente interessata dal flusso veicolare di scorrimento è 
stato pianificato un ingresso tergale all’area interessata ed individuato un apposito 
spazio per il carico e lo scarico delle merci all’interno del perimetro di proprietà 
esclusiva. Il tratto di maggior criticità continuerà perciò ad essere quello su via di 
Carraia, dovuto essenzialmente alla presenza dell’accesso e dell’uscita del 
parcheggio pubblico e del parcheggio interrato di pertinenza del centro 
commerciale. Il flusso di traffico in immissione su via di Carraia potrebbe infatti 
comportare alcuni problemi di congestione nelle ore più frequentate dagli utenti 
della struttura di vendita. A tal uopo ricordiamo che gli spazi pubblici da adibire a 
parcheggio sono stati individuati, su consiglio della stessa Amministrazione 
comunale, sul prospetto adiacente a via Carraia, per consentirne un facile utilizzo 
da parte dei residenti. L’efficienza  del sistema di parcheggi e le elevate dimensioni 
dello stesso dovrebbero contribuire a ridurre il traffico degli utenti così detti “in 
cerca di parcheggio” poiché risulta in grado di soddisfare un’ ampia fascia di 
utenza. 
 
MISURE IDONEE PREVISTE PER MITIGARE GLI EFFETTI NEGATIVI: 
 
Da un’analisi approfondita dell’area a livello urbanistico, non è risultata necessaria 
la modifica del sistema viario circostante e nemmeno un intervento di modifica sui 
sensi di percorrenza carrabile. Tuttavia le situazioni di conflittualità che si verranno a 
creare in corrispondenza delle nuove intersezioni viarie determinate dall’accesso e 
dall’uscita del parcheggio su via Carraia potrebbero indurre una criticità del sistema 
viario soprattutto nelle ore di maggior afflusso al centro commerciale. Per mitigare 
questa situazione negativa si cercherà, per quanto possibile, di regolare il flusso 
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automobilistico incanalando i flussi in entrata ed in uscita dall’area secondo percorsi 
obbligati, con lo scopo di ridurre al minimo i punti di intersezione viaria. Come 
specificato dagli elaborati di progetto, l’accesso e l’uscita del parcheggio interrato 
avverranno tramite un’ unica rampa a doppio senso di marcia avente sbocco sul 
nuovo parcheggio pubblico di via Carraia, mentre il parcheggio per la sosta 
stanziale avrà accesso dal parcheggio pubblico esistente di via Pirandello, una zona 
meno trafficata. I sensi di percorrenza saranno opportunamente segnalati a mezzo 
di idonea segnaletica orizzontale e verticale. Come già anticipato, all’interno 
dell’area è stato organizzato uno spazio di sosta adibito al carico e allo scarico delle 
merci avente accesso dall’ingresso tergale dell’area, in modo che i mezzi di 
trasporto delle merci minimizzino l’intralcio alla pubblica circolazione dei veicoli. La 
notevole quantità di parcheggi individuata nel Piano, sia pubblici che privati, 
soddisfano pienamente le normative vigenti in materia e si presume che con 
l’attuazione del Piano si possa ridurre il fenomeno dei guidatori così detti “in cerca 
di parcheggio”, oltre che rendere un’indispensabile servizio ai residenti. In ogni 
caso, in corrispondenza dell’accesso tergale su via Pirandello, è già presente un 
parcheggio pubblico attualmente poco utilizzato, ma che concorrerà a completare 
il sistema studiato. I posti auto esterni ed i percorsi pedonali saranno 
adeguatamente protetti da muretti di protezione laterali contrassegnati con 
apparecchi luminosi segnapasso da incasso per una corretta visibilità anche nelle 
ore serali. Una segnalazione luminosa indicherà all’esterno del parcheggio interrato 
se questo risulta completo in ogni ordine di posto o se ci sono posteggi disponibili. 
L’attraversamento pedonale in corrispondenza delle intersezioni carrabile sarà 
opportunamente segnalato con strisce pedonali per garantire l’incolumità dei 
pedoni. Per ridurre gli effetti negativi apportati durante la fase di cantierizzazione si 
prevede di stabilire una viabilità a senso unico all’interno del cantiere, privilegiando 
l’accesso allo stesso su via Pirandello, in modo da ridurre i disagi apportati dal 
transito dei mezzi pesanti alla circolazione veicolare circostante. Infatti l’immissione 
ed il transito dei mezzi pesanti su via Carraia comporterebbe una situazione 
altamente critica del traffico veicolare. Nella relazione di cantierizzazione saranno 
analizzate specificatamente le valutazioni relative alla mobilità dei mezzi di lavoro. 
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ALLEGATI: 
 
 

- Piano di zonizzazione acustica; 
- Planimetria ubicativa dei cassonetti e delle “isole ecologiche”; 
 
 
 
 

 
Empoli, 03/09/2007 

 
 

                                                      
                                                                                     Il tecnico 

                                                                                                         (Dott. Arch. Francesco Giani) 
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