
 

 

 



 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

 

Prefazione: 

Un noto architetto italiano di fama internazionale non molto tempo fa rilasciò un’intervista ad un 
giornalista asserendo che, a suo modo di pensare, esistono due modi razionali di condurre un 
progetto a scala urbana, ed entrambi ricordano da vicino altrettanti modi di cucinare; il primo 
consiste nel fare una bella lista di ingredienti, recarsi al supermercato e comprare tutto quello che 
era stato prefissato mentre l’altro metodo è quello di recarsi al mercato e comprare tutto ciò che 
serve basandosi sulla freschezza e la qualità della merce. Istintivamente abbiamo iniziato la 
progettazione dell’area in questione rifacendoci decisamente al secondo principio e questo ha 
naturalmente assunto un carattere fondamentale nella stesura dell’intero lavoro. Immergendoci 
nella realtà della città nella quale, noi progettisti, viviamo e lavoriamo da sempre abbiamo agito 
su parte di essa “usando” ciò che ci siamo trovati a disposizione.  

Analisi del contesto e presentazione dell’area d’intervento: 

Ci troviamo nella zona artigianale di Carraia, in un’area relativamente vicina al centro storico, 
tuttavia isolata dallo stesso a causa della frattura della rete urbana comportata dal passaggio 
trasversale della linea ferroviaria. Come dimostra il P.R.G. del 1985, fino a pochi anni fa questa 
zona era prevalentemente occupata da appezzamenti agricoli che da qui si estendevano a sud 
dell’area urbana fino alle pendici di Monteboro. Fu proprio il sopracitato strumento urbanistico a 
prevedere un primo insediamento di carattere artigianale, mentre l’immobile oggetto 
dell’intervento volgeva al termine della sua operatività nel settore vetrario artistico. 
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PIANO DI RECUPERO EX VETRERIA BETTI



 

 

 

  Estratto dal P.R.G. del 1985 

Oggi Carraia è una zona produttiva ormai satura nella quale sono insediate non solo attività 
industriali/artigianali ma anche magazzini, attività commerciali, il deposito autobus ecc.. Sono 
propriamente aree per attività promiscue di produzione e di servizio e la loro localizzazione, 
molto vicina al centro, giustifica questa vocazione. La recente viabilità è adeguatamente 
dimensionata per le esigenze attuali anche se in prospettiva futura risulta carente di spazi a verde 
e di parcheggi pubblici. Il difetto più evidente da un punto di vista viario è la difficile 
raggiungibilità dell’area da parte dei mezzi pesanti che non sono fisicamente in grado di 
attraversare i sottopassi ferroviari che collegano Carraia con le principali direttrici stradali.                                           
Il nuovo importante asse stradale est-ovest parallelo alla superstrada Fi-Pi-Li previsto dal 
Regolamento Urbanistico consentirà una buona accessibilità alla zona dalla rete viaria principale 
ovviando a questo macroscopico inconveniente e permetterà di alleggerire le strade urbane 
circostanti da gran parte del traffico pesante connesso alle attività insediate. Tale asse si 
prolungherà infatti fino al nuovo svincolo di Empoli ovest e prevedrà una serie di interventi di 
razionalizzazione degli incroci, tra i quali riveste particolare importanza la soluzione a rotatoria 
dell'incrocio con via Cappuccini.  



Estratto dal P.R.G. vigente 
 
Come si evince dall’estratto sovrastante, l’area d’intervento insiste nella zona D2/C del P.R.G. 
vigente, che letteralmente significa zona di completamento di un ambito urbano a prevalente 
destinazione produttiva, ovvero questa è una parte della città nella quale la destinazione d’uso 
produttiva prevale sugli altri usi consentiti. Ci troviamo a fronteggiare Via Carraia, la direttrice 
principale che si sviluppa dalle vicinanze del centro storico in direzione di Monteboro. Il lotto di 
pertinenza attraversa poi l’isolato in senso trasversale fino a confinare con il parcheggio pubblico 
di recente realizzazione attestato su Via Pirandello e con il verde pubblico frutto della stessa 
urbanizzazione. Nella parte bassa dell’estratto si può notare pure l’asse stradale est-ovest in 
progetto. 
 

 

La struttura degli obiettivi: 

Dall’analisi condotta sul sito, sono emersi gli obiettivi generali da conseguire mediante la 
progettazione del piano di recupero urbano, obiettivi questi dettati dalle esigenze collettive 
suggerite dall’Ufficio Tecnico comunale e dalle informazioni raccolte in loco, ma sempre tenendo 
conto delle prospettive di una committenza privata che prenderà in carico la realizzazione 
dell’intervento che senza dubbio cambierà il volto a questo quartiere, così fisicamente vicino al 
centro storico di Empoli tuttavia incontestabilmente distante a causa della carenza di strutture 
adibite al commercio e della proliferazione di stabilimenti ad uso produttivo. Non bisogna mai 
perdere di vista il fatto che la zona di Carraia circostante all’insediamento produttivo è un area 
residenziale già consolidata nella struttura urbanistica del territorio che negli ultimi anni sta 
conoscendo un rapido fenomeno di espansione. Come sappiamo, la qualità della vita legata ad 
una zona residenziale è dettata pure dalla dotazione di quest’ ultima di servizi accessibili senza 
dover necessariamente recarsi dalla parte opposta della città per poterne usufruire. Gli esercizi 



commerciali rientrano senz’altro nel quadro dei servizi appena menzionati. È pur vero che a 
breve distanza sta nascendo il polo commerciale più grande del circondario, ma è giusto 
ricordare che questo è rivolto ad un bacino di utenza decisamente più vasto ed è legato ad un 
progetto di infrastrutture pubbliche e viabilità che comporteranno notevoli vantaggi oltre che a 
tutto il territorio anche alla zona di Carraia. Il potenziamento dei servizi di quartiere, perciò 
assume una valenza parallela, ma non meno importante, in quanto il pubblico a cui si rivolge è in 
gran parte raffigurabile nei residenti di questa parte della città. 
 

  Foto aerea (volo1998) 
 
Transitando frequentemente per Via Carraia, è facile incappare nella difficoltà di reperire un 
parcheggio vicino al lotto in oggetto. Questo disagio viene avvertito pure dai residenti frontisti, i 
quali, nel caso di impossibilità di usufruire dei posti auto privati, sono costretti a trovare ricovero o 
nel parcheggio di Via Pirandello (soluzione scomoda e distante) oppure nel parcheggio pubblico 
di Via Bonistallo, che spesso ospita il mercato rionale e comunque risulta sempre occupato dai 
residenti degli altri isolati. Al fine di decongestionare il traffico su Via Carraia e di offrire un 
vantaggio ai residenti, è stato posto come obiettivo quello di realizzare un parcheggio pubblico 
sulla stessa Via Carraia. 
L’obiettivo primario, rimane comunque quello di riqualificare l’area da un punto di vista più 
architettonico che urbano, in quanto la viabilità circostante risulta essere, come già detto, di 
recente realizzazione e si ritiene comunque in grado di assorbire l’impatto di una media struttura 
di vendita autonomamente dotata di un capiente sistema di parcheggi ed un’accorta 
organizzazione di percorsi pedonali sia scoperti che coperti. L’edificio che poi sorgerà su quest’ 
area, rivestirà un ruolo fondamentale nella vita sociale dei residenti, poiché la natura pubblica di 
una struttura commerciale fa sì che l’intero isolato venga riconsegnato alla fruibilità dei cittadini. 



Questo aspetto va tenuto in grande considerazione, vista l’importanza che un’operazione simile 
può rivestire in un quartiere diviso a metà fra residenze ed industrie dalla stessa Via Carraia. 
Dunque risulta necessario e di primaria importanza inserire all’interno del progetto un accurato 
sistema di verde composto da piantumazioni ed aiuole, nonché da spazi aperti più ampi. Anche 
attraverso l’inserimento di giochi d’acqua si può contribuire a riconsegnare quest’area ad una 
dimensione più naturale e vivibile. 
Inoltre, riqualificare l’isolato da un punto di vista architettonico ed urbano, significa elaborare un 
progetto in grado di assolvere le funzioni previste e che possa offrire un’immagine piacevole ed 
accattivante a coloro che intendono usufruirne, ma anche a chi deve vivere nelle vicinanze e 
quindi è costretto ad imbattersi quotidianamente in questa struttura. Il compito di questo edificio 
è quello di offrire di sé un immagine di modernità ed avanguardia. 
L’involucro edilizio in particolare, si propone di reinterpretare l’attività commerciale in chiave 
contemporanea, in quanto l’idea nasce come un contenitore universale. I suoi locali interni 
dovranno rendersi adattabili a qualsiasi tipologia di spazio commerciale ad oggi non 
programmata, non programmabile o addirittura variabile. La caratteristica principale dovrà essere 
la dinamicità dello spazio intrinsecamente legata alla massima fruibilità della struttura. 
 

 

Il progetto: 

Siamo passati dall’analisi del contesto alla struttura degli obiettivi e la strategia da adottare per il 
conseguimento di questi ultimi. Adesso siamo giunti al momento di illustrare in maniera tecnica il 
risultato ottenuto in seguito a queste fasi che hanno accompagnato l’intero processo di 
progettazione. 
 
LA DEMOLIZIONE: 
Prima di tutto è bene anticipare che sarà necessario demolire tutto l’agglomerato di edifici 
esistenti di proprietà della ditta committente, ovvero tutti i fabbricati in passato occupati dalla ex 
vetreria Betti. Questa decisione è stata presa in virtù della considerazione che il recupero statico 
anche di una singola porzione dell’immobile potrebbe essere troppo oneroso, oltre che rischioso 
ed inoltre non si riuscirebbe mai a recuperare il corpo di fabbrica principale, bensì altri annessi di 



valore architettonico nullo che non possono costituire il punto di partenza per una progettazione 
così importante. Inoltre, fra le intenzioni di progetto c’è la volontà di perseguire l’unitarietà del 
nuovo involucro edilizio, cercando di non ripetere il fenomeno di frammentazione volumetrica 
che presenta lo stato attuale. 
 
 
 

                   
 
 
 
IL CENTRO COMMERCIALE: 
L’elemento integratore di questa progettazione urbana, risulta essere proprio il centro 
commerciale, una struttura che vuole offrire un’immagine di se quasi avveniristica. La teoria della 
scatola/involucro che viene completamente trasfigurata per lasciare il suo posto ad 
un’architettura composta da linee di flusso e trasparenze, tanto che a questo punto risulta difficile 
o almeno superfluo cercare di individuarne i prospetti in senso tradizionale, poiché i punti di vista 
offrono prospettive dinamiche dell’edificio che rivoluziona lo scenario del contesto urbano. 
Al suo interno troveranno collocazione gli spazi commerciali che non saranno immediatamente 
individuati da un punto di vista spaziale. La geometria delle superfici di vendita sarà modellata a 
seconda delle necessità momentanee, rispettando sempre i limiti quantitativi disposti dalle 
specifiche evidenziate nel fascicolo delle caratteristiche tecniche di progetto e verifiche. Oltre agli 
spazi di vendita, troveranno posto all’interno dell’edificio altre tipologie di locali destinati a 
magazzino e servizi igienici, debitamente dislocati su entrambi i livelli aperti al pubblico. Le attività 
di vendita saranno corredate da idonei spazi comuni che consentiranno l’attraversamento in 
senso trasversale dell’edificio e con esso dell’intero isolato, permettendo al visitatore di concludere 
il tour commerciale con una sosta negli spazi esterni attrezzati di pertinenza, oppure nel giardino 
pubblico adiacente. La trasparenza e la permeabilità caratteristiche di questo edificio, lo fanno 
funzionare quindi da cerniera visuale e fisica per tutto l’isolato. Una permeabilità per così dire 
caleidoscopica ed apertamente pubblica. La condizione trasparente delle facciate quasi 
completamente vetrate e la loro natura democratica ed aperta, permetteranno un’esposizione 
quotidiana pienamente immersa nella vita sociale. 
 
                  



   Grafico delle  
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Entrando in ambito prettamente tecnico, si può passare alla descrizione spaziale dell’immobile, 
che si sviluppa su tre livelli complessivi. Il piano interrato sarà completamente destinato a 
parcheggio, in particolare alla sosta di relazione, così come viene identificata nel Regolamento 
Urbanistico, ed è costituito da una superficie di circa 1.465 mq tradotta in 51 posti auto. Si accede 
al parcheggio tramite una rampa carrabile a doppio senso di circolazione attestata su Via Carraia, 
più precisamente sul parcheggio pubblico in progetto, onde mitigare il traffico in entrata ed in 
uscita sulla stessa viabilità pubblica. Dal livello interrato si può risalire all’interno del centro 
commerciale attraverso il vano filtro che contiene sia il gruppo scala che l’ascensore. 
Il piano terra, che sarà impostato ad una quota superiore del livello stradale per rispettare i limiti 
imposti dalla classe di fattibilità idraulica, si presenta come uno spazio aperto e modellabile, dove 
le uniche partizioni servono a schermare ed isolare i servizi igienici ed i locali di deposito a servizio 
delle attività commerciali. Al centro del volume principale spicca l’imponente scala che collega il 
piano terra rialzato con il livello superiore. L’altro gruppo scala è situato in prossimità del vano 
ascensore come continuità del livello sottostante. Si viene così a creare in maniera naturale un 
flusso di percorrenza trasversale in corrispondenza della perimetrazione curvilinea dell’edificio. Il 
piano superiore conferma la destinazione d’uso commerciale ed in maniera similare al piano 
terra è inizialmente pensato come uno spazio unitario che si affaccia, tramite un gioco di doppi 
volumi, sul livello sottostante e sull’esterno. Anche il piano primo sarà dotato di adeguati servizi 
igienici e di magazzini di corredo alle attività commerciali. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Planivolumetrico                                      
di progetto 
 
 
 
 
Il progetto degli spazi esterni è subordinato al sistema dei parcheggi; infatti, oltre al parcheggio 
pubblico che sarà realizzato su Via Carraia e al suddetto parcheggio di relazione interrato, 
sorgerà un ulteriore area destinata alla sosta stanziale di pertinenza all’edificio sul lato attiguo a 
Via Pirandello. Questo parcheggio avrà una dimensione di circa 500 mq ed ospiterà anche 5 
posti auto destinati alla sosta di relazione ed un’apposita area per il carico e scarico merci. In 
questo modo si completa la richiesta di superficie a parcheggio di esclusiva pertinenza dell’attività 
commerciale disciplinata dal Regolamento Urbanistico comunale e dalla normativa nazionale in 
questione ed inoltre vengono garantiti gli spazi per i posti auto che saranno ceduti al Comune 
per l’utilizzo pubblico. La viabilità pedonale è stata studiata in modo da consentire la percorrenza 
trasversale di tutto il lotto attraverso il passaggio forzato all’interno dell’edificio. Le differenze di 
quota vengono superate tramite la collocazione strategica di rampe aventi dimensioni e 
pendenza idonei al superamento delle barriere architettoniche. I percorsi sono contornati da 
aiuole e spazi a verde che contribuiscono a conferire all’impianto un particolare aspetto di quiete 
e naturalità non propri di un contesto prevalentemente industriale. L’obiettivo resta quello di 
ricreare un oasi più umana e vivibile tenuto conto della natura sociale ed interrelazionale di un 
centro commerciale. Tutte le superfici esterne, sia pedonali che carrabili, saranno pavimentate 



con elementi drenanti per incrementare la permeabilità del terreno. Le aree a parcheggio 
saranno dotate  di alberature in misura soddisfacente per quanto riguarda la normativa 
comunale, utilizzando le specie vegetazionali più idonee a tale utilizzo. Lo stesso criterio verrà 
adottato per la piantumazione delle siepi. 
 
 
Empoli, 03/07/2007 

 
                                                      

                                                                                     Il tecnico 
                                                                                                         (Dott. Arch. Francesco Giani) 

 

 

 


