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PROGETTO DI CANTIERIZZAZIONE 

 

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.). 

Il lotto in oggetto attualmente si trova in avanzato stato di degrado, attualmente 
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. 

L’area dell’intervento è classificata come area industriale dismessa ed è censita nel 
Piano Regionale di Bonifica delle Aree della Regione Toscana, per questo motivo è 
stato presentato da “Ecolstudio sas del Dott. Gracci & C.” un Piano della 
Caretterizzazione tuttora in attesa di rilascio del parere da parte della Conferenza di 
Servizi del Comune di Empoli.   

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. 

Il presente progetto fornirà le linee guida generali di cantierizzazione, per quanto 
concerne le fasi iniziali dei lavori, non essendo ad oggi possibile prevedere quali 
opere risultano necessarie durante la fase di bonifica, in quanto l’immobile, come in 
precedenza esposto, risulta soggetto a Piano di Caratterizzazione, pertanto le azioni 
preliminari quali, allestimento di cantiere, bonifica delle strutture e dei materiali a 
terra, pulizia dell’area, demolizione delle strutture e smaltimento o recupero dei 
materiali di resulta, saranno oggetto del sopracitato Piano di Caratterizzazione. 
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Cronologia dei lavori: 
 
 
1. Installazione del cantiere 
2. Pulizia dell’area, smaltimento o recupero dei materiali di risulta 
3. Demolizione delle strutture, smaltimento o recupero dei materiali di risulta 
4. Opere richieste dal Piano di Caratterizzazione 
5. Eventuale Bonifica di aree compromesse individuate nel Piano di 

Caratterizzazione 
6. Modifiche all’allestimento del cantiere nel rispetto delle norme sulla sicurezza 
7. Scavi 
8. Strutture, solai, tamponature, impianti e finiture  
9. Riempimenti e sistemazione esterna.  
 
 
 

Aspetti valutati nella fase operativa di realizzazione: 
 
- impatto acustico 
- impatto sul traffico, organizzazione interna di cantiere, viabilità e sicurezza 
- impatto sulla falda acquifera in fase scavo 
- riutilizzo dei materiali  
- emissioni di polveri 
 
 
 
Impatto acustico 
 
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: 
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- 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. 
 
 
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. La fase di demolizione, comporterà infatti un 
notevole disagio, ancorché limitato temporaneamente, in modo particolare alle 
vicine residenze e alle attività contigue. Al fine di limitare emissioni sonore si dovrà 
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. 
Le azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle 
normative vigenti. 
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. 
 

 
Impatto sul traffico organizzazione interna di cantiere, viabilità e sicurezza 
 
Considerato che la zona in cui ricade l’intervento risulta scarsamente transitata si 
ritiene che la fase di realizzazione dell’opera non comporti particolari disagi per 
quanto concerne il traffico e la circolazione; tuttavia il lotto di pertinenza è costituito 
da due accessi (da via Carraia e da via Pirandello), tale condizione facilita la 
movimentazione dei mezzi da lavoro in entrata ed uscita, soprattutto nelle fase 
considerata più critica sotto questo aspetto, ovvero di demolizione, scavo e  
trasporto del materiale di resulta non reimpiegato. 
Nella successiva fase di costruzione dell’edificio, il quale occluderà la 
comunicazione tra i due accessi, verrà privilegiato l’ingresso al lotto posto su via 
Pirandello, in corrispondenza del passo carrabile all’interno del parcheggio 
pubblico, soprattutto per i mezzi da lavoro ed il trasporto di elementi prefabbricati; 
l’accesso adiacente a via Carraia sarà principalmente utilizzato per il parcheggio dei 
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mezzi di trasporto personali degli operatori nonché per lo stoccaggio del materiale 
di cantiere.  
 
Le dimensioni e le caratteristiche del lotto soddisfano ampiamente la capacità di 
contenere un cantiere relativamente di modesta portata, pertanto non sono 
previsti particolari problematiche di viabilità interna in fase di realizzazione, tuttavia, 
in via del tutto cautelativa: 

- sarà stabilito un unico senso di marcia all’interno del cantiere,   
- la circolazione dovrà essere regolata il più possibile simile a quella su strade 

pubbliche,  
- la velocità dei mezzi e delle macchine dovrà essere ridotta,  
- le strade interne saranno opportunamente dimensionate sulla base 

dell’ingombro massimo dei mezzi previsti, 
-  gli accessi e i percorsi pedonali , compresi quelli di accesso per gli addetti ai 

luoghi di lavoro, dovranno essere sicuri e distinti da quelli carrabili 
- sarà predisposto un protocollo per la pulizia delle strade e per la rimessa in 

pristino degli eventuali danni causati a privati a seguito del passaggio dei 
mezzi da lavoro. 

 
 
Impatto sulla falda acquifera in fase di scavo 
 
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 in fase di cantierizzazione. 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. 
 
 
Riutilizzo dei materiali 
 
Il materiale di risulta, derivato dalla demolizione e lo scavo sarà il più possibile 
reimpiegato per la realizzazione dell’opera stessa (riporti e drenaggi per es.), e 
smaltiti solo previa dimostrazione dell’impossibilità del recupero o riutilizzo. 
Risulta comunque impossibile definire quali saranno le modalità e quantità di 
riutilizzo dei materiali di scavo e demolizione, in quanto, ad oggi non sono stabilite 
le modalità e le tecnologie di costruzione dell’opera.  
Inoltre è necessario tenere presente l’esito del piano di caratterizzazione per lo 
smaltimento di eventuale materiale contaminato. 
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Emissioni di polveri 
 
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 
degradato dagli agenti atmosferici, ma sono tuttora presenti alcune porzioni di 
copertura costituita dallo stesso materiale in buono stato di conservazione. 
 
Per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione 
dei materiali da costruzione e dei mezzi si ritiene necessario: 
 

- per l’impianto di betonaggio e altri impianti fissi, dovranno essere previsti 
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da 
serbatoi e miscelatori durante il carico e lo scarico e la lavorazione; 

- qualora nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il 
polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal lavaggio delle 
betoniere, non dovrà essere svolta a cielo aperto e comunque, prima dello 
scarico delle acque usate nel contenitore preparato allo scopo, dovranno 
essere interposte griglie per il trattenimento del materiale plastico; 

- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di 
materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per il cantiere; 

- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni 
con teloni 

- potrà essere richiesto all’impresa esecutrice di predisporre un piano di 
temporizzazione dei mezzi per il trasporto degli inerti da concordare con le 
amministrazioni comunali; 

- per la tutela delle falde superficiali, dovranno essere previste le azioni 
necessarie affinchè non si verifichi la fuoriuscita di acqua mista a cemento 
durante la fase di getto. 

 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

- Planimetria della viabilità, scala 1/500 
 
 
 

Empoli, 03/09/2007 
 
 

                                                      
                                                                                     Il tecnico 

                                                                                                         (Dott. Arch. Francesco Giani) 
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