
 



 

 

RELAZIONE STORICA 

 

L’immobile che attualmente si trova nell’area urbana oggetto del Piano di Recupero, è ciò che 
rimane dell’insediamento produttivo un tempo conosciuto come Cristalleria F.lli Betti, già 
appartenuto alla famiglia Rioda che precedentemente trattava la produzione di oggetti artistici in 
vetro. L’industria del vetro, occupa nel territorio empolese, una rilevante posizione storico 
culturale, che conobbe il periodo più florido nella seconda metà dell’800 fino ai primi decenni 
del’900, in cui lo sviluppo delle aziende ebbe un notevole influsso sull’espansione urbanistica 
della città grazie alla nascita di nuove fabbriche e agli ampliamenti degli stabilimenti esistenti. La 
necessità di manodopera richiamava la popolazione dalle campagne circostanti ed offriva loro 
un’opportunità di lavoro e la possibilità di vivere in città, che di conseguenza vedeva crescere in 
maniera importante gli insediamenti residenziali. La crisi generale che colpì le aziende vetrarie 
dell’empolese negli anni’50 a causa della liberalizzazione e della forte concorrenza dei Paesi esteri 
portò alla rapida chiusura di molte attività, mentre la Cristalleria Betti resisteva al difficile momento 
grazie al fatto che differenziava la sua produzione da quella di altre vetrerie per merito degli abili 
mastri vetrai di scuola “Valdelsana”, i quali erano specializzati nella realizzazione di oggetti artistici 
anziché del classico vetro verde più indicato agli usi quotidiani. Tuttavia le sorti dell’azienda 
precipitarono nei primi anni’70, periodo in cui i F.lli Betti cedettero la fabbrica agli operai, i quali 
proseguirono la produzione fino al definitivo fallimento del 1982. Da allora l’immobile versa in un 
totale stato di abbandono. In virtù dell’importanza che l’industria del vetro ha rivestito per quanto 
concerne lo sviluppo economico e culturale nonché dell’assetto urbano del territorio empolese, 
ci sembra opportuno riportare alcuni cenni storici che ripercorrono le radici di questa attività ed il 
suo sviluppo fino ai giorni nostri, prima di affrontare la particolare evoluzione urbanistica 
dell’immobile in questione. 

CENNI STORICI 

Le origini in epoca medievale 

Le radici dell'attività vetraria traggono origine dalla vicina Valdelsa negli attuali comuni di San 
Gimignano, Montaione e Gambassi, dove questa è documentata fin dal duecento. Già dal 1230 
nei pressi del Castello di Campiorbiano, alle porte di San Gimignano, risultava funzionante una 
vetreria dove si producevano vari tipi di vetro. Alla metà del secolo XIV la peste nera, che colpì 
duramente la Valdelsa, determinò una diaspora dei maestri vetrai valdelsani che si trasferirono in 
altri centri della regione, tra cui Empoli. I maestri valdelsani emigrano in ben 12 regioni italiane, 
dando un grande impulso alla diffusione della lavorazione vetraria in tutta Italia. 
 
L'epoca medicea e la decadenza di Empoli 

Nel Quattrocento e nel Cinquecento le committenze medicee impressero un grande sviluppo 
alla produzione di oggetti in vetro ed attrassero maestri vetrai fin da Murano. Firenze divenne 
così uno dei maggiori centri di produzione vetraria italiana, con pezzi molto pregiati che uscivano 
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dalle fornaci medicee. Con le devastazioni provocate dalle truppe imperiali spagnole di Carlo V, si 
ebbe una generale decadenza di tutte le attività e un lungo periodo di depressione e crisi 
economica. Empoli subì un devastante sacco che ne determinò una decadenza destinata a 
durare due secoli. 

 
La rinascita con le riforme leopoldine 
Nella seconda metà XVIII secolo le riforme di Pietro Leopoldo determinarono una rinascita e un 
rapidissimo sviluppo della vetraria empolese che riprese a sfornare fiaschi, bottiglie in vetro verde 
e oggetti in vetro bianco o “mezzo cristallo” a imitazione dei cristalli inglesi. L'apertura della 
ferrovia Firenze-Pisa consolidò queste attività portandole a una fioritura senza precedenti. Nel 
1850 la Vetreria del Vivo e Ristori impiegava 85 operai e 60 fiascaie. 

                                                                  
Officina vetraria in una 
illustrazione del ‘500.                                                                Vaso delle fornaci medicee. 

 
 
 

Il grande sviluppo tra 800 e 900 
Le vetrerie per tutto l'800 e parte del '900 videro predominare la produzione di oggetti per usi 
domestici. C'era comunque una richiesta, abbastanza ristretta in termini numerici, di oggetti di 
pregio. In quel tempo non esistevano le produzioni automatizzate: bicchieri e bottiglie si 
fabbricavano ancora a mano. Le aziende erano numerose ed occupavano un discreto numero 
di persone, anche se l'agricoltura restava pur sempre l'attività principale della zona. A mano a 
mano che passavano gli anni, però, l'industria cresceva di importanza, e tra esse il settore di 
maggiore sviluppo era quello delle vetrerie. Le donne davano una mano ai bilanci familiari 
impagliando i fiaschi da vino. 
E si può dire che proprio il 'diabolico' frutto dei forni abbia portato a Empoli, oltre che una 
grande occasione di sviluppo, anche un'opportunità di crescita culturale e sociale. Tra l'altro i 
vetrai, tra cui aveva un ruolo di assoluta preminenza il maestro, erano ben pagati rispetto al resto 
della manodopera industriale del tempo. Già dall’unità d’Italia c'erano imprese di tutto rispetto 
che produssero la crescita di vere e proprie dinastie imprenditoriali, come i Nardi, i Del Vivo o i 
Montepagani. Il vetro di Empoli accompagnò lo sviluppo dell'Italia con una presenza discreta, ma 
continua, sulle tavole di una fetta importante delle famiglie. 
Gli anni tra le due guerre segnarono il periodo di massima attività per le vetrerie empolesi: nel 
1934 l’industria vetraria impiegava 1300 operai e 2000 fiascaie. Alla vigilia della guerra l’industria 
vetraria empolese produceva 1.600.000 oggetti di vetro bianco, 30.000 mq di oggetti per 
finestre, 30.000 damigiane, 600.000 fiaschi e 200.000 flaconi. Vi lavoravano 4300 operai e 5000 
fiascaie. 
Dalla fine degli anni Venti la Vetreria Taddei iniziò ad affiancare alla consueta produzione di vetro 
verde da bufferia, oggetti artistici che la segnalarono sul mercato nazionale come una delle 
azienda più innovative e creative che meglio realizzavano il gusto italiano. Alle esposizioni 



internazionali dell'epoca, gli oggetti in vetro verde di Empoli rivaleggiavano con i prodotti di 
Murano. La rivista Domus, diretta da Gio Ponti, dedicava una costante attenzione alla produzione 
della Taddei.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
   Pubblicità del fiasco diaccio delle 
   vetrerie sul vino.    
    
 
 

Sviluppo dell'attività vetraria nel '900 e localizzazione delle vetrerie 
Nei primi decenni del '900 il numero delle società vetrarie e degli stabilimenti cresce 
considerevolmente. Questi sorgono vicino alla stazione ferroviaria e lungo le principali vie di 
comunicazione, laddove si vanno configurando le nuove aree urbane: in località Naiana, nelle 
vie Tripoli e Ricasoli, alle Cascine e al Puntone. Il quadro vetrario del secondo e terzo decennio del 
secolo risulta assai articolato e di non facile definizione poiché spesso nuove società subentrano 
nei locali di preesistenti vetrerie o società diverse si avvicendano in un breve lasso di tempo 
all'interno di uno stesso stabilimento. Prevale la lavorazione del vetro verde comune - fiaschi, 
bottiglie, damigiane, articoli diversi di bufferia toscana - cui si affianca un'importante attività di 
rivestizione. Dagli anni venti si producono cristallerie da tavola, lastre da finestre ed articoli speciali 
per uso sanitario e farmaceutico in vetro bianco, oggetti artistici in vetro verde e vetro bianco.  
Tutte le lavorazioni si attestano sui livelli più alti della produzione nazionale degli anni trenta. 
Dopo la seconda guerra mondiale si riprendono le lavorazioni tradizionali, ma il vetro bianco 
acquista spazi sempre più ampi nella produzione delle numerose nuove vetrerie nate dalla crisi 
della Taddei e sorte fuori del centro urbano, in località Ponterotto, Cortenuova, Pontorme, 
Puntone, Ponzano, Carraia, Corniola, S. Maria, Terrafino, Ponte a Elsa. Nei decenni '60-'70 il vetro 
bianco scalza il primato del vetro verde fino quasi a farlo scomparire, mentre il numero delle 
vetrerie empolesi raggiunge le circa 35-40 unità. La grave crisi degli anni '70 ridimensiona il 
settore che dagli anni '80 ad oggi ha visto scendere il numero delle vetrerie a 16 unità di cui 8 
ubicate nel territorio comunale di Empoli 
                                    

                                                                       
 
 
Anni '20-'40. Il vetro artistico  



 
 

La lavorazione del vetro artistico nelle vetrerie empolesi inizia sul 
finire degli anni '20. 
La nascita di questa lavorazione avviene presso la Vetreria Taddei 
ad opera, come riferiscono alcuni testimoni, del maestro vetraio 
colligiano Rinaldo Betti, mentre solo qualche anno dopo sarebbero 
giunti a Empoli alcuni maestri vetrai muranesi - Toso, Vistosi, 
Rossetto, ecc.-. Si definirono due lavorazioni artistiche Taddei: da un 
lato quella più tradizionale all'insegna dello stile veneziano, dall'altro 
quella più moderna ed innovativa dei "vetri verdi pesanti". 

Alcune produzioni artistiche furono sviluppate anche da altre vetrerie empolesi: in vetro bianco 
alla CESA, in vetro bianco e vetro verde alla Manifattura Vetraria, esclusivamente in vetro verde 
alla Vetreria Etrusca. Tuttavia, è la vetreria Taddei ad emergere sul mercato nazionale del 
decennio che precede la seconda guerra mondiale mediante la partecipazione alle più 
importanti manifestazioni espositive dell'epoca e la pubblicità sulle riviste. 
Meno frequenti le apparizioni delle altre vetrerie, le quali comunque risultano gravitare nell'orbita 
della grande Taddei in virtù di taluni legami di carattere societario ed amministrativo. 
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale si può considerare chiuso il primo capitolo della 
storia del vetro artistico empolese. 

 
 
La II guerra mondiale : 
distruzione e ricostruzione, ripresa dell'attività vetraria  

 
 

L'attività vetraria empolese subisce una forte contrazione durante 
gli anni della seconda guerra mondiale. 
Il richiamo alle armi limita la disponibilità di manodopera, così 
come più difficili risultano nel tempo gli approvvigionamenti 
delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti. 
I bombardamenti, poi, non risparmiano le vetrerie: la Manifattura 
Vetraria è completamente rasa al suolo dal bombardamento del 
26 dicembre 1943. 

Nel 1947 tutte le vetrerie empolesi dichiarano di aver subito danni alle strutture a causa della 
guerra e manifestano l'intenzione di voler presto operare le necessarie riparazioni nonché di 
provvedere ad ampliamenti e a nuove costruzioni. Ma alla fiducia in una rapida ripresa dell'attività 
vetraria subentra la crisi: le vetrerie empolesi non riescono a vendere i prodotti a causa della la 
forte concorrenza straniera, mentre i movimenti sociali, le rivendicazioni salariali, i conflitti fra la 
direzione delle vetrerie e gli operai contribuiscono a minacciare pesantemente la vita delle 
aziende. 
 
 
La crisi degli anni '50 
Nei primi anni '50 si acuisce la crisi vetraria empolese del dopoguerra causata principalmente 
dalla forte concorrenza straniera. 
Le vetrerie hanno serie difficoltà nel vendere i propri prodotti anche sul mercato interno, dove la 
richiesta di vetro è contenuta ed al tempo stesso soddisfatta dalla larga importazione di più 
economici vetri stranieri. 
Gli impianti delle vetrerie empolesi sono vecchi e non più concorrenziali in una economia ora 
liberalizzata: è necessario meccanizzare il ciclo produttivo del vetro comune e nonostante le 
richieste di mutui per la riconversione solo poche aziende riescono a modernizzare gli impianti e 
a ricollocarsi sul mercato. 
Molte vetrerie, tra vecchie e nuove, falliscono nel tentativo di rinnovamento: la Taddei, ceduta al 
gruppo IVI-Taddei nel '52, chiude definitivamente lo stabilimento di Empoli nel 1954 dopo vari 
episodi di scioperi, licenziamenti ed occupazioni di fabbrica. 



La CESA, socialmente legata alla Taddei, entra in uno stato di profonda crisi che sfocia nella 
chiusura della vetreria. Altrettanto difficili le condizioni di nuove vetrerie addette alla lavorazione 
del vetro verde fra cui ad esempio la SALV che ha un breve ciclo di vita chiuso con il fallimento. 
La situazione occupazionale del periodo è assai critica: dai 2.457 addetti del 1948 si passa ai 
1.294 del 1955. 
 
 
 
 
L'industria vetraria empolese negli anni '60 
 La generale espansione delle attività economiche dei primi anni '60 favorisce il vetro empolese. 
Cresce considerevolmente il numero delle vetrerie e delle aziende addette alle seconde 
lavorazioni del vetro (molerie, pantografie, decorazioni in genere, rivestizioni in cuoio e paglia) in 
concomitanza con lo sviluppo delle lavorazioni del vetro bianco: nel 1962 le vetrerie sono 22 ed 
impiegano circa 2.000 addetti, mentre nel 1964 le vetrerie sono 38 con un numero di addetti 
pari a circa 3.500 unità. 

 
 

Alla metà degli anni '60 l'inizio di una generale crisi manifatturiera 
non incide troppo sul settore del vetro dove la richiesta di prodotti 
da parte di paesi stranieri resta abbastanza elevata. 
Il 70-100% del vetro artistico prodotto è, infatti, destinato 
all'esportazione (Germania, Francia e Belgio, USA, Canada, 
Australia, medio ed estremo Oriente, Africa), mentre il vetro 
industriale, verde e mezzo bianco, è assorbito in buona parte dal 
mercato interno in virtù dei nuovi sistemi di distribuzione e 
confezionamento dei generi alimentari (supermarket e self-service; 
acque minerali, bibite, alimenti sottolio, ecc.).  

Nel 1969 si evidenziano i punti di debolezza del vetro empolese: la scarsa disponibilità di fondi 
per un ormai necessario ammodernamento degli impianti, la carenza di nuova manodopera 
qualificata, la forte concorrenza interna fra le aziende limitano le possibilità di sviluppo del settore. 
Il decennio si chiude con la sentita esigenza delle stesse aziende di unire gli sforzi per 
fronteggiare i comuni problemi strutturali e di mercato. 
 
Il vetro di Empoli negli anni '70 
Il 15 luglio 1970 nasce a Empoli il Consorzio Centrovetro: un evento significativo per lo 
sviluppo dell'attività vetraria empolese, laddove numerose aziende sentono la necessità di 
unirsi per la promozione ed il sostegno degli interessi collettivi. 
Ma si prepara un decennio difficile per l'economia italiana in generale e per le aziende del 
vetro empolesi in particolare: ad una iniziale stasi del mercato si aggiungono presto la crisi 
petrolifera mondiale e l'inflazione con un conseguente crollo delle vendite. 
La merce invenduta staziona nei magazzini, i margini di profitto si riducono drasticamente ed 
è sempre più difficile accedere a crediti a tasso agevolato. 
Si verificano molti fallimenti e numerosi licenziamenti: il numero delle vetrerie scende a 32 
unità (1977) e ad un totale di circa 2.300 addetti, cifre destinate ancora a scendere negli anni 
successivi. 
In ventotto aziende si lavora il vetro bianco e colorato con sistemi tradizionali a mano, mentre 
solo quattro vetrerie lavorano il vetro verde, bianco e mezzo bianco con sistemi automatici. 

 

 
L'attività vetraria empolese negli anni '80 
 Nel corso degli anni '80 si ridisegna il quadro dell'attività vetraria empolese. 
La tradizionale lavorazione di bufferia toscana in vetro verde viene sostituita dalle lavorazioni 
artigianali in vetro bianco e da quelle industriali in cavo meccanico. 



Le vetrerie storiche chiudono o si trasformano: la Del Vivo di piazza Garibaldi si trasferisce nella 
zona industriale del Castelluccio mentre il vecchio impianto cittadino viene demolito; la Vitrum 
cessa definitivamente l'attività e lo stabilimento viene abbandonato; lo stabilimento della ex 
Cooperativa Fiascai di via Tripoli, fallita nel 1976, è presto destinato alla demolizione; la vetreria 
Rigatti di Castelfiorentino chiude gli impianti. 
Cala considerevolmente il numero delle vetrerie: dalle 26 unità e circa 2.000 addetti del 1981 alle 
19 vetrerie e 1400 addetti circa di fine decennio. 
Tra le cause del drastico ridimensionamento del settore rientrano la forte concorrenza di poli 
vetrari industriali anche nazionali che le vetrerie empolesi, strutturalmente carenti, non sono in 
grado di fronteggiare e la mancanza di un marchio di qualità del prodotto empolese.  
 
Il vetro empolese degli anni '90  
Nei primi anni '90 le vetrerie empolesi sono 17 ed impiegano circa 900 addetti. Prevalgono le 
lavorazioni tradizionali a mano: 15 le vetrerie e 700 gli addetti in questo settore, mentre 200 
trovano impiego nelle due vetrerie automatizzate. Attualmente le aziende in attività nel 
comprensorio sono 15 con un totale di 650 addetti circa; ad esse si aggiunge una vetreria 
automatizzata che ha la sede direzionale e commerciale a Montelupo Fiorentino ed impianto di 
produzione in Liguria. Le aziende tradizionali producono articoli per la tavola, arredamento ed 
illuminazione in vetro bianco, soffiato e lavorato completamente a mano o con sistemi 
semiautomatici (ad esempio pressa e centrifuga); le vetrerie semiautomatiche ed automatiche 
producono vetri casalinghi e contenitori diversi (vasi e bottiglie) per alimenti, profumeria ed altro 
in vetro bianco e mezzo bianco. Alla fine degli anni '90 gli organici si aggirano mediamente 
intorno alle 30-35 unità per azienda contro le 80-100 di un tempo, mentre si sale a circa 160 
addetti nel caso dell'unica industria meccanizzata presente nel comprensorio.  
 
  
 
 
 

         
 

Vetrerie non più attive Vetrerie in attività 



La carta mostra la distribuzione delle vetrerie empolesi dal '700 ai giorni nostri.  
Il primo insediamento produttivo nasce intorno al 1770 nel borgo d'Empoli, in località Pratello, 
dove l'attività trasformata in industria prosegue fino al 1984.  
Nel primo trentennio del Novecento veri e propri poli vetrari sorgono nei nuovi quartieri che si 
sviluppano nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, lungo le principali direttrici viarie: il 
gruppo delle vetrerie di Naiana fra Via Fiorentina e Via Busoni, le vetrerie ubicate nei pressi di Via 
Giovanni da Empoli-Via Tripoli-Via Ricasoli, infine le vetrerie delle Cascine e del Puntone. Nel 
secondo dopoguerra si costruiscono numerose nuove vetrerie in località periferiche in via di 
sviluppo: Ponterotto, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Corniola, Santa Maria, Terrafino, Ponte a 
Elsa.  
Anche i comuni limitrofi sono interessati dallo stesso fenomeno: alcune imprese vetrarie di 
matrice empolese sono impiantate negli abitati di Sovigliana e Spicchio (Vinci) e nella nuova area 
industriale di Mercatale (Vinci; Cerreto Guidi); parallelamente l'attività vetraria si sviluppa nel vicino 
comune di Montelupo Fiorentino.  

Al 1999 il comparto produttivo del vetro del comprensorio empolese conta otto vetrerie attive 
nel comune di Empoli, una a Vinci, una a Cerreto Guidi, sei a Montelupo Fiorentino. Attualmente 
le vetrerie dell'area empolese sono dodici.  

 

Vetreria F.lli Rioda 
Via Carraia, Empoli 
1949/50-1955ca 

produzione: oggetti artistici in vetro bianco e colorato,  
pomoli e maniglie 

Vetreria fondata dai fratelli Andrea, Giovanni e Giuseppe Rioda. 
Nel 1951 occupa 30 addetti; dell’impianto fanno parte due forni a crogiolo.  
Intorno al 1955 viene rilevata dai soci Antonini e Mazzoni, successivamente da Mori, infine 
trasformata in Cristalleria Fratelli Betti. 

 

Cristalleria F.lli Betti 
Via Carraia 
1954-1982 

produzione: oggetti artistici in vetro bianco e colorato 

 
Fondata dai fratelli Danilo, Loris e Josè che rilevano la ex Vetreria Rioda, all’epoca di proprietà 
Mori ma ormai in stato di fallimento. Abbandonano definitivamente la lavorazione dei pomelli 
per dar luogo ad una lavorazione di oggetti artistici in vetro bianco e colorato, ad esempio vasi 
da fiori ed arredamento in genere, vasi con coperchio per cioccolatini e confetti, cestine, ecc. 
lavorati completamente a mano. Nel 1971-72 la fabbrica viene ceduta agli operai, circa 70, che 
proseguono l’attività fino al fallimento avvenuto nei primi anni ottanta. 

 
 
Fonti utilizzate :  

- Consorzio Centro Vetro, http://www.centrovetro.it 
- Comune di Empoli, www.comune.empoli.fi.it 



 

EVOLUZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE 
 
La nascita dell’immobile attualmente conosciuto come “ex vetreria Betti” risale alla prima metà 
del’900, quando ancora la zona di Carraia non era stata urbanizzata e non esisteva una vera e 
propria area industriale, poiché in assenza di strumento urbanistico. Il primo intervento di 
ristrutturazione edilizia risale all’anno 1951, quando l’immobile apparteneva ancora ai F.lli Rioda & 
C. e risulta classificato presso gli Uffici Comunali come Autorizzazione n°145/1951. Tale intervento 
consisteva nella costruzione, in ampliamento all’edificio originario, di tre vani adibiti a magazzino, 
rimessa e deposito biciclette, così come specificato negli elaborati dell’epoca. Il documento 
grafico che inquadra il suddetto intervento è riportato nell’elenco degli Allegati con la lettera “A”. 
 
A distanza di un anno circa, i F.lli Rioda fecero richiesta per eseguire un ulteriore ampliamento 
della fabbrica, richiesta quest’ultima che venne accettata dal Comune di Empoli, il quale Sindaco 
rilasciò l’Autorizzazione n° 185/1952. vennero così costruiti 5 vani in ampliamento destinati a 
magazzino, moleria, uffici e servizi. Il corpo di fabbrica nel quale alloggiavano i suddetti vani è 
ancora in essere, pur con qualche modifica, ed è costituito da un edificio di un solo piano, con il 
tetto a capanna e si affaccia su via di Carraia. L’elaborato grafico che lo evidenzia è raccolto 
nell’elenco degli Allegati con la lettera “B”. 
Al termine dell’esecuzione dell’ampliamento, l’insediamento iniziava ad assumere una 
conformazione più frammentata e disorganica, caratteristica quest’ultima che ha mantenuto da 
allora e che con il passare degli anni è soltanto peggiorata fino a raggiungere lo stato attuale. 
 
In seguito al fallimento dell’attività condotta dai F.lli Rioda, l’immobile venne acquistato all’asta dai 
F.lli Betti Josè, Danilo e Loris. La provenienza è documentata dal Decreto di trasferimento 
rilasciato dal Tribunale di Firenze il 20/09/1962. I nuovi proprietari apportarono immediatamente 
delle modifiche sostanziali all’involucro edilizio, in quanto la diversa organizzazione lavorativa, pur 
trattandosi dello stesso tipo di attività della precedente, esigeva una dislocazione funzionale 
particolare. I turni lavorativi degli operai richiedevano la presenza di nuovi locali adibiti a mensa, 
spogliatoi ed ulteriori servizi igienici; fu questo il motivo che spinse i F.lli Betti  a costruire una 
nuova volumetria organizzata su due piani, posta in aderenza al corpo di fabbrica esistente fino 
al confine di proprietà con la ditta Solgomma. L’autorizzazione per costruire tale ampliamento 
venne rilasciata dal Comune di Empoli il 18/12/1962 ed è classificata al n° 365/1962. Per meglio 
comprendere l’intervento descritto si rimanda all’elenco degli Allegati alla lettera “C”. 
 
A seguito della ristrutturazione venne richiesto e concesso il permesso di passo carrabile sul lato 
tergale dell’edificio, ovvero su via Pirandello. 
 
E’ utile specificare che la fabbrica risultava essere la sede di due ditte distinte, la prima delle quali 
di proprietà Betti Loris, mentre l’altra figurava come proprietà di Betti Josè, Danilo e Loris. 
In seguito ad un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco, venne imposto dallo stesso 
Comando la demolizione di una parte dell’immobile ed il risanamento della stessa, a causa dei 
danni strutturali che rendevano precario l’equilibrio stesso del sistema di copertura. Con 
Autorizzazione rilasciata dal Comune di Empoli e classificata al n° 180/1964 si eseguiva 
l’intervento più importante della cronologia urbanistica di questa fabbrica. Viene demolita una 
porzione di edificio per adempiere alle richieste del Comando dei Vigili del Fuoco ed al suo posto 
viene installato un capannone con struttura prefabbricata in ferro con copertura voltata a botte. 
L’intervento comportò un ampliamento volumetrico sulla proprietà intestata alla ditta di Betti 
Loris. Sulla proprietà intestata ai fratelli Betti Danilo, Loris e Josè, invece venne costituita la nuova 
costruzione di un capannone avente caratteristiche costruttive similari, ma con altezza inferiore 
della copertura voltata (Allegato “D”). 
 
 



Sulla base delle dichiarazioni riportate dagli attuali proprietari, nell’anno 1966 vennero commessi 
alcuni illeciti edilizi, che non essendo mai stati contestati da parte dell’autorità Municipale, sono 
perdurati oltre alla cessazione dell’ attività sino al riconoscimento della legittimità approvato dal 
Condono edilizio 6552 dell’anno 1986 formalizzato e concluso il16/03/2003. 
L’abuso consisteva nella realizzazione in assenza di titoli abilitativi di alcune volumetrie edilizie 
costituite da tettoie con struttura metallica oltre che da alcuni annessi volumetrici realizzati in 
muratura ed adibiti per lo più a magazzini e locali di deposito. Tuttavia venne realizzato pure un 
consistente ampliamento (circa 130 mq) del corpo di fabbrica centrale, che si sviluppa senza 
mantenere la continuità architettonica della copertura voltata, bensì tale ampliamento presenta 
una copertura a falda rivestita in laterizio. Nell’Allegato “E” presentato insieme alla richiesta di 
condono, si può valutare la consistenza volumetrica dell’illecito effettuato. 
A questo punto, il complesso di edifici che costituisce l’impianto di fabbrica risulta essere 
esattamente identico allo stato attuale per quanto riguarda la conformazione planivolumetrica. 
La frammentazione edilizia rende di difficile lettura l’organismo nella sua globalità e non è facile 
distinguere nemmeno il corpo di fabbrica originario rispetto alle addizioni volumetriche 
successive. Per meglio comprendere la compartimentazione planimetrica si è reso necessario 
ripercorrere a memoria storica le varie fasi lavorative che venivano svolte all’interno dell’azienda, 
che trovano riscontro nell’elaborato grafico Allegato “F”. 
La destinazione d’uso in corso dei locali è quella di magazzino e locali di deposito. 
La totale incuria dell’immobile che dall’epoca risalente alla cessazione dell’attività sino ad oggi è 
stato lasciato a se stesso, è stata la causa principale del suo degrado. Gli agenti atmosferici, per 
mezzo delle infiltrazioni e dell’evanescenza del sistema degli infissi hanno comportato il 
deterioramento dei materiali da costruzione rendendo di fatto pericolante una parte della 
struttura. 
 
 

 
 

Empoli, 03/07/2007 
 
 

                                                      
                                                                                           Il tecnico 
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