
 

 



 

 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ 
DELL’INTERVENTO 

 

 

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 dismessi 
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.). 

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 
 
 

 EMPOLI
PIANO DI RECUPERO EX VETRERIA BETTI



 
 
 
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 (431,82 mq) 
 
SPECIFICHE PROGETTUALI E DATI TECNICI DEL LOTTO: 
  
Tipologia dell’immobile: media struttura di vendita 
Destinazione d’uso: commerciale 
Superficie Territoriale: mq 2.816,84 
Superficie Fondiaria: mq 2.298,66 
Superficie del Parcheggio Pubblico (urb.1°): mq 518,18 
Superficie del Verde Pubblico (urb.1°):  mq  0 
Superficie coperta: mq 1.126,35 
Superficie permeabile: mq 1.204,75 
Superficie Utile Lorda: mq 1.079,54 
Superficie di vendita: mq 903,69 
Sosta stanziale: mq 438,89 più carico/scarico merci 
Sosta di relazione: mq 1.474,09 (51 posti auto) più n° 5 posti auto 
Parcheggio pubblico: mq 518,18 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI: 
  

- Migliorare l’immagine urbana mediante la riqualificazione architettonica del lotto 
- Potenziare il sistema di servizi per i cittadini mediante l’inserimento di attività economiche 
- Implementare il sistema di parcheggi pubblici a livello di quartiere 
- Promuovere l’impiego di energie rinnovabili per garantire la sostenibilità dell’intervento ed 

un cospicuo risparmio energetico 
- Costituire un punto di riferimento pubblico restituendo alla città un’area fortemente 

degradata 
- Realizzare una cerniera funzionale fra un’area residenziale ed una zona prettamente 

artigianale 
- Comporre una struttura flessibile destinata ad accogliere una pluralità di funzioni mutevoli 

nel tempo 
- Pianificare un’operazione economicamente positiva in grado di promuovere l’immagine 

del soggetto attuatore 
 
  

ALTERNATIVE FUNZIONALI ALLA PROPOSTA ESPLETATA: 
  
ALTERNATIVA ZERO:   l’immobile che attualmente insiste sul lotto in questione versa in stato di 
abbandono e si presenta fortemente degradato. Le indagini preliminari hanno evidenziato 
inoltre una particolare urgenza nell’intervento di bonifica preliminare relativamente ad alcune 
strutture chimicamente e fisicamente pericolose e alla rimozione di una capiente cisterna 



interrata al fine di scongiurare imminenti danni ecologici al sottosuolo. L’alternativa zero è stata 
preventivamente esclusa poiché l’immobile, nello stato in cui si trova rappresenta un pericolo 
strutturale per l’incolumità fisica dei fruitori e per le risorse territoriali, oltre che un ingente 
investimento da parte della proprietà per la manutenzione degli spazi esterni, senza per altro 
comportare riscontri economico-finanziari di natura positiva.  
 
ALTERNATIVA DEMOLIZIONE TOTALE:   la demolizione totale dell’area rappresenta 
un’alternativa plausibile a livello funzionale qualora venga innanzitutto condotta l’opportuna 
bonifica ambientale, poiché stiamo valutando un sito inquinato ed inoltre vengano effettuate 
opportune schermature dei fabbricati adiacenti in modo da poter realizzare un’area da destinare 
in parte a parcheggi pubblici ed in parte a verde pubblico attrezzato, così da consegnare ai 
cittadini, in particolare quelli residenti, una parte di città pubblicamente fruibile. Questa soluzione 
comporta un cospicuo investimento a fondo perduto da parte dei soggetti promotori, i quali 
dimostrano la volontà di realizzare un intervento pubblicamente fruibile, evidenziando uno 
spiccato senso civico,  ma supportato da un ritorno economico che ne sostenga l’investimento. 
Inoltre questa soluzione implica chiaramente l’impegno e la volontà per un coinvolgimento 
globale da parte dell’amministrazione comunale, la quale si dovrebbe assumere l’onere legato 
all’acquisizione totale dell’area. 
 
ALTERNATIVA RESIDENZIALE:   dal punto di vista finanziario risulta essere l’alternativa più 
favorevole, poiché l’investimento iniziale verrebbe ammortizzato in breve tempo e con margini 
economici più ampi. La dotazione minima di spazi pubblici risulterebbe notevolmente inferiore 
alla proposta presentata e l’area d’intervento si mostra particolarmente favorevole all’inserimento 
nel contesto di una tipologia architettonica gradevole al soggetto committente. Tuttavia le 
prescrizioni di piano non consentono la realizzazione di questa alternativa e l’eventuale proposta 
rischierebbe di comportare un irreparabile ritardo temporale nell’attuazione del piano, che ne 
comprometterebbe i vantaggi economici (ammesso che la proposta venga accolta!). In secondo 
luogo, il mercato immobiliare degli ultimi anni ha registrato un andamento negativo causando 
timori ed incertezze per lo stesso settore nell’imminente futuro. A questi motivi è da imputare la 
scelta strategica dei soggetti attuatori a formulare un’altra proposta. 

ALTERNATIVA ARTIGIANALE:   questa alternativa si pone nettamente in contrasto con gli obiettivi 
strategici preventivamente definiti con i soggetti attuatori. Gli aspetti positivi sono la completa 
rispondenza allo strumento urbanistico vigente ed un investimento iniziale inferiore rispetto alla 
soluzione proposta. Quest’ultimo dovuto alla inferiore qualità architettonica richiesta dalla 
tipologia e alla inferiore dotazione di spazi pubblici e superfici a parcheggi privati richiesti dalla 
destinazione d’uso. Per contro diminuirebbe notevolmente il valore di mercato dell’immobile e 
questo andrebbe a ristabilire la parità del bilancio economico-finanziario dell’operazione. Gli 
obiettivi strategici preventivamente definiti verrebbero perseguiti in minima parte. 

 

SCHEMATIZZAZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI: 

SOGGETTO PROMOTORE:                                                                                                              
Immartin srl – A.U. Betti Rinalda, Via A. di Cambio n.43 Empoli 

ELENCO DEI PROPRIETARI DEL COMPARTO INDIVIDUATO:                                                                
Immartin srl 

SOGGETTI ECONOMICAMENTE COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO:                           
Immartin srl 

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:                                                                                                       
Dott. Arch. Giani Francesco 



COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:                                                        
Geom. Condemi Maurizio                                                                                                                
Geom. Giani Andrea                                                                                                                           
Geom. Giani Roberto 

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA (L. 494/96 e s.m.i.): 
Geom. Giani Andrea 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN SICUREZZA: 

PROGETTISTA STRUTTURALE: 

REDAZIONE E COORDINAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE:                     
competenze chimiche: Dott. Chim. Patrizio Gracci                                                            
competenze geologiche: Dott. Geol. Monica Ancillotti, Dott. Geol. Ilaria Bocini                   
competenze ingegneristiche: Dott. Ing. Fabrizio Frangioni 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI INTENSITA’ DI CAMPO E DI INDUZIONE MAGNETICA:               
Per. Ind. Maurizio Migliorini, Geom. Massimo Pieraccini 

STUDI GEOLOGICI:                                                                                                                          
Dott. Geol. Monica Ancillotti, Dott. Geol. Ilaria Bocini 

RELAZIONE DI INGEGNERIA IDRAULICA:                                                                                     
Dott. Ing. Matteo Caroti    

ALTRI ENTI COINVOLTI PER LA RICHIESTA DI MONETIZZAZIONE RIFERITA AD AREE DA 
DESTINARE A VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE DELLE  OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA:                                                                                                                                  
Comune di Empoli 

ENTI COINVOLTE IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI NELLA FASE DI BONIFICA DEL SITO:   
ARPAT: Servizio Sub Provinciale di Empoli Valdelsa                                                       
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA: Ufficio Ambiente                                                               
ASL 11: U.O. Igiene e Sanità Pubblica                                                                                      
COMUNE DI EMPOLI : Settore Urbanistica – Edilizia Privata         

AL MOMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PRESENTE NON SONO STATI COINVOLTI ULTERIORI 
SOGGETTI AVENTI UN RUOLO DIRETTO O RILEVANTE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE DEL PIANO. 

 

PROPOSTA DI MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI: 

Ai sensi dell’Art. 63 del R.U. è consentito prevedere, per motivi di opportunità urbanistica o a 
fronte dell’oggettiva insufficienza di aree disponibili all’interno delle unità minime d’intervento 
soggette a Piano di recupero, da destinare a standard urbanistici, la stipula di una convenzione 
fra i soggetti attuatori del Piano e l’amministrazione comunale, per realizzare, a spese dei soggetti 
attuatori, aree a verde pubblico o a parcheggio anche all’esterno del perimetro del Piano di 
recupero, o in alternativa la partecipazione ad interventi di analogo contenuto, di iniziativa 
comunale, da realizzarsi nel periodo di vigenza del Piano stesso, ad un costo standard congruo 
definito in sede di proposta di Piano e recepito in convenzione. Nel caso specifico verranno 
soddisfatti gli standard di parcheggio e si formula richiesta di deroga alla realizzazione del verde 
pubblico all’interno del comparto monetizzandone l’importo. 



VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ TECNICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA: 

L’ Art. 62 delle NORME. prevede la possibilità di attuare il R.U. mediante la proposta di Piano di 
Recupero riferita ad ambiti particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione 
urbanistica su volumetrie complessive maggiori di 4.500 mc. Considerato il livello di dettaglio 
degli elaborati tecnici progettuali presentati, è stata formulata la richiesta per il rilascio, da parte 
del Consiglio comunale, dell’attestazione di cui all’Art. 79 comma 3 lett. A della L.R. Toscana 3 
gennaio 2005 n.1 per gli interventi edilizi previsti con l’esclusione delle opere di urbanizzazione 
soggette a permesso di costruire. 

VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: 

La fattibilità economico-finanziaria sarà interamente garantita dal soggetto attuatore identificato 
nella “Bozza di convenzione” allegata al Piano di recupero, con l’esclusione delle opere 
necessarie al completamento dell’urbanizzazione primaria, che consistono appunto nella 
realizzazione del parcheggio pubblico la cui superficie attualmente di proprietà del soggetto 
attuatore sarà ceduta al Comune di Empoli e nella realizzazione del potenziamento della rete di 
approvvigionamento idrico dell’acquedotto pubblico. Gli importi relativi alle opere discusse 
verranno desunti da computi metrici specifici e verrà espletata una richiesta formale affinchè la 
spesa inizialmente sostenuta dal soggetto attuatore venga scomputata dagli oneri di 
urbanizzazione da versare all’amministrazione procedente per l’attuazione del Piano. Non sarà 
richiesto nessun  altro impegno economico o finanziario, da parte dell’amministrazione 
comunale, che esuli dagli oneri ordinari espressi in termini di verifica e di controllo. Per quanto 
concerne gli importi presunti da versare all’amministrazione procedente per l’attuazione del 
Piano e quelli da scomputare, si rimanda ai seguenti prospetti riassuntivi. 

IMPORTI PRESUNTI DA VERSARE ALL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
Oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria €  121.318,70 
Costo di Costruzione €   19.890,20 
Monetizzazione di aree a Parcheggio  €  0,00 
Monetizzazione aree a Verde Pubblico €  85.000,00 circa* 

TOTALE €   226.208,90 

* stima riferita al costo di esproprio sommato al costo di realizzazione di verde pubblico in Centro Storico. 

IMPORTI PRESUNTI DA SCOMPUTARE DAGLI ONERI PRECEDENTEMENTE CALCOLATI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
Costo delle opere previste per la realizzazione 
del parcheggio pubblico desunte dal computo 
metrico 

€   50.000,00** 

Costo di realizzo del potenziamento della rete 
dell’acquedotto pubblico 

€   25.000,00*** 

TOTALE €   75.000,00 

**stima approssimativa effettuata preliminarmente al computo metrico estimativo 

***stima economica di massima effettuata dall’azienda ACQUE spa – Settore Sviluppo, nella persona del 
responsabile dell’ufficio Dott. Ing. Roberto Cecchini, relativamente al potenziamento della rete idrica pubblica su Via 
Carraia per un totale di circa 50 ml a partire dall’incrocio con Via Bonistallo fino all’incrocio con Via Pirandello, 
mediante la fornitura e la posa in opera di una tubazione in ghisa sferoidale diam. 250 mm. 

VERIFICA DELLA PROBABILITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALL’ATTO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO: 

L’azione prevista dall’atto di governo del territorio consiste schematicamente in cinque fasi 
temporali  di seguito elencate: 



 FASE DI CARATTERIZZAZIONE 
 FASE DI DEMOLIZIONE 
 FASE DI BONIFICA 
 FASE DI COSTRUZIONE 
 FASE DI ESERCIZIO 

La prima fase è stata quasi ultimata e la fase di BONIFICA è stata quasi scongiurata o quanto 
meno limitata allo smaltimento di un volume di terreno esiguo al cospetto della fattibilità 
dell’intervento. Per quanto concerne le fasi di DEMOLIZIONE e di COSTRUZIONE, le probabilità 
di realizzazione sono essenzialmente condizionate all’approvazione e al perfezionamento della 
procedura amministrativa. Quanto premesso, considerato l’interesse espresso dal soggetto 
proponente, dovrebbe garantire un’elevata probabilità di realizzazione delle azioni previste 
dall’atto di governo del territorio. 

A riguardo della fase di ESERCIZIO prevista dal Piano, le considerazioni da fare sono legate, oltre 
alle esigenze del committente, all’attrattiva occupazionale riferita all’epoca di ultimazione 
dell’immobile, il quale ricordiamo essere adibito ad uso commerciale con spazi di vendita. Al 
momento non sono state formulate domande di assegnazione relative agli esercizi commerciali, 
ma la flessibilità spaziale dell’involucro edilizio concepita a livello di progettazione dovrebbe 
garantire un elevato grado di versatilità in modo da soddisfare le richieste future e di plasmare gli 
ambienti tenendo conto delle esigenze relative alle attività che vi si insedieranno. Ad oggi sono 
pervenute soltanto richieste informali, da parte di soggetti conduttori di esercizi commerciali a 
scala di quartiere, destate dall’interesse pubblico dovuto al passaparola, in quanto non è stata 
intrapresa nessuna attività pubblicitaria. Il soggetto promotore del Piano si riserva il diritto, in 
qualità di ente proprietaria dell’area e dell’immobile in questione, di gestire una porzione 
dell’edificio da adibire a showroom per l’azienda di proprietà, la quale è impiegata nella 
realizzazione di vetri e vetrate ad altissima componente tecnologica e supporti vetrosi per l’utilizzo 
delle energie rinnovabili. Proprio allo scopo di far conoscere all’amministrazione comunale la 
qualità di questi prodotti ed il profilo dell’azienda alleghiamo una brochure informativa. Ad oggi 
è stata valutata positivamente anche l’ipotesi di insediare, all’interno dell’edificio in progetto, una 
serie di punti vendita e showroom di aziende selezionate in modo da “tematizzare” la funzione 
dell’involucro inteso come  “Cittadella Tecnologica”, all’interno della quale saranno esposte 
soltanto aziende leader e all’avanguardia nel settore della tecnologia impiegata nei diversi campi. 
Naturalmente lo sviluppo di questo progetto sarà legato alle richieste di adesione future e non 
dovrà compromettere le alternative funzionali previste dal Piano. 

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA RISPETTO AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO CHE INTERESSANO LO STESSO 
AMBITO TERRITORIALE: 

REGOLAMENTO URBANISTICO: 
Il Piano di Recupero risulta coerente con il Regolamento Urbanistico vigente, in quanto si 
propone come attuazione dello stesso in base all’Art. 62. 
 
PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): 
Il sito di studio è inserito in un’area a Pericolosità Idraulica Media (P.I.2) ai sensi del PAI prodotto 
dall’Autorità di Bacino del fiume Arno ed approvato con DPCM 6 maggio 2005. Ai sensi dell’Art. 
8 della Normativa di Piano “ Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli 
interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio”, per la quale non sono previste 
salvaguardie particolari e si rimanda alle fattibilità contenute nel R.U. 
 
PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT): 
Il Piano è conforme alle prescrizioni di cui alle “Direttive per la programmazione urbanistica 
commerciale di cui alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del 
commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 " 



 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP): 
Il Regolamento Urbanistico è stato approvato in piena coerenza con il PTCP, il quadro normativo 
di riferimento rimane immutato. L’area ricade nell’ambito urbano perciò non è soggetta a 
particolari salvaguardie. 
 
PIANO STRUTTURALE (PS): 
Le limitazioni nel dimensionamento delle nuove edificazioni sono già previste dall’azzonamento e 
non sussistono varianti al Piano Strutturale dall’approvazione del Regolamento Urbanistico. 
 
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA: 
 Il Piano di zonizzazione acustica è stato approvato 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. 
I suddetti valori risultano compatibili con la destinazione d’uso commerciale proposta dal Piano 
attuativo 
 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO:  
sulla base del P.G.U.T. approvato con Delibera del Consiglio Comunale 27 luglio 2007, n.71 si 
evidenzia, per l’area in oggetto, quanto segue: 

- dalle rilevazioni sul traffico veicolare effettuate per la redazione del Piano, si osserva che 
l’intersezione più vicina al sito in esame e dunque da ritenersi valida da un punto di vista 
statistico, risulta essere la SEZIONE 16 “sottopasso Arnolfo di Cambio” , in base alla quale è 
stato rilevato un volume di traffico giornaliero inferiore ai 5.000 veicoli, suddivisi nella 
percentuale di 93% per i veicoli commerciali leggeri e 7% veicoli a due ruote. La media 
oraria giornaliera dei veicoli che transitano da questa sezione è di 535 unità in entrata 
verso Empoli e 212 in uscita, con una concentrazione particolarmente alta nella fascia 
oraria che va dalle 7:30 alle 9:30 dei giorni lavorativi. In base alle analisi comparative 
effettuate sul volume di traffico giornaliero nel 1997 e nel 2005, si osserva una 
controtendenza particolare, in quanto riscontriamo l’unico caso nel Comune di Empoli 
con una diminuzione sostanziale, circa il 50%, del traffico veicolare. Ne consegue che il 
volume di traffico relativo al “sottopasso Arnolfo di Cambio” risulta essere tra i più bassi 
rilevati nelle sezioni di studio. 



 
- La frazione di Carraia è servita dalle linee urbane dell’autobus. 

 
- Per quanto attiene alla sosta non sono state effettuate rilevazioni. 

 
In relazione agli elementi suddetti, l’azione del Piano appare compatibile con il PGTU 
approvato. 
 
 

VERIFICA DI COERENZA INTERNA TRA OBIETTIVI ED AZIONI-RISULTATI ATTESI DELL’ATTO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLE AZIONI AI FINI DEL 
PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 
 
OBIETTIVI STRATEGICI DICHIARATI: 

- Migliorare l’immagine urbana mediante la riqualificazione architettonica del lotto 
- Potenziare il sistema di servizi per i cittadini mediante l’inserimento di attività economiche 
- Implementare il sistema di parcheggi pubblici a livello di quartiere 
- Promuovere l’impiego di energie rinnovabili per garantire la sostenibilità dell’intervento ed 

un cospicuo risparmio energetico 
- Costituire un punto di riferimento pubblicamente fruibile restituendo alla città un’area 

fortemente degradata 
- Realizzare una cerniera funzionale fra un’area residenziale ed una zona prettamente 

artigianale 
- Comporre una struttura flessibile destinata ad accogliere una pluralità di funzioni mutevoli 

nel tempo 
- Pianificare un’operazione economicamente positiva in grado di promuovere l’immagine 

del soggetto attuatore 

 

AZIONI SVOLTE DALL’ATTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 
L’obiettivo specifico è quello di riqualificare un’area industriale dismessa inserita in un contesto 
urbanizzato per migliorare l’immagine generale del lotto stesso, ma anche dell’intero quartiere. 
La via Carraia si pone infatti ai margini, sia dal punto di vista urbano che di destinazione di Piano, 
della zona residenziale e della zona artigianale, rappresentando un sito strategico per la 
collocazione dei servizi di quartiere. L’intervento urbanistico in questione è in accordo con l’Art. 
62 delle Norme, il quale consente l’intervento di recupero mediante Piano attuativo anche da 
parte dei soggetti privati per ambiti particolarmente degradati o per interventi di ristrutturazione 
urbanistica. 

Il comparto proposto comprende esclusivamente un’area di proprietà sulla quale non 
permangono vincoli sulla superficie fondiaria. 

Il comparto proposto comprende l’area di proprietà sulla quale sarà realizzato, previa 
demolizione degli edifici esistenti ed eventuale bonifica dei siti inquinati, un nuovo fabbricato con 
destinazione d’uso commerciale corredato da un sistema di superfici ed aree destinate a 
parcheggio pubblico e privato calcolate e verificate sulla base delle prescrizioni dettate dal R.U. 

La superficie coperta in progetto risulta inferiore a quella esistente e a quella determinata dagli 
indici di zona. 

La fattibilità sotto il profilo geologico ed idraulico è stata oggetto di specifici approfondimenti, 
perciò ci limitiamo a constatare che verrà soddisfatta la dotazione minima di superficie 
permeabile determinata in base alla Delibera del Consiglio Regionale del 21/06/1994 n° 230 e si 
rimanda alla consultazione degli studi Geologici ed Idraulici allegati al Piano. 



 
 
RISULTATI ATTESI: 
Riqualificazione e riutilizzo di un’area dismessa mediante la realizzazione di un fabbricato di “uso 
pubblico” di qualità ed un sistema di parcheggi pubblici e privati a servizio degli utenti e della 
popolazione residente. Realizzazione di un progetto promotore dell’efficienza e del risparmio 
energetico e delle tecnologie applicate. Risposta alla domanda di occupazione mediante 
l’instaurazione di nuove proposte commerciali. Soluzione urbanistica efficiente dal punto di vista 
dell’uso del suolo di un’area che si pone come “cerniera urbana” tra la zona residenziale e la 
zona artigianale e che dunque bene si presta ad assolvere la funzione di servizi per il cittadino 
residente. 
INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI 
OBIETTIVI: 
 
Gli indicatori che si assumeranno per la valutazione degli effetti ambientali e sulla salute umana 
dell’azione misurata in termini di impatti sulle risorse essenziali del territorio di cui all’art. 3, comma 
2 L.R. 1/2005, sono: 
 

a) ARIA, misurato in termini: 
o Qualità dell’aria e compatibilità 
o Prodotti 

 
b) ACQUA, misurato in termini: 

o Qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
o Impermeabilizzazione del suolo 
o Prelievi idrici e disponibilità 

 
c) SUOLO E SOTTOSUOLO, misurato in termini: 

o Consumo di territorio 
o Incidenza sugli aspetti paesaggistici e percettivi 

 
d) RUMORE, misurato in termini: 

o Compatibilità con il piano di zonizzazione acustica 
 

e) ENERGIA, misurato in termini: 
o Prelievi e disponibilità 
o Produzioni extra consumo 

f) RIFIUTI 
g) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
h) INQUINAMENTO LUMINOSO 
i) FATTORI SOCIO-ECONOMICI 
j) MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 

Misurando numericamente gli impatti indotti secondo il seguente criterio: 

1: impatto apprezzabile e non mitigato 
2: impatto apprezzabile e mitigato 
3: nessun impatto apprezzabile 

Si assumono pertanto ad integrazione i seguenti criteri di valutazione e relativi indicatori numerici 
proporzionati alla minore scala del presente atto di governo del territorio. 

k) RILEVANZA, misura dell’azione in termini dimensionali rapportata all’ambito territoriale 
tenendo conto: 
o Del dimensionamento dell’intervento 
o Delle risorse umane impiegate 



o Delle risorse territoriali impiegate 
 

1: poco rilevante 
2: rilevante 
3: molto rilevante 
 

l) EFFICACIA, misura la probabilità di realizzare l’azione prevista in rapporto punti di forza o 
vantaggi, punti di debolezza o svantaggi,opportunità e minacce tenuto conto: 
o Del gradiente di difficoltà a realizzare gli interventi previsti 
o Dei soggetti coinvolti e della tempistica 

 
1: poco efficace 
2: efficace 
3: molto efficace 
 

m) UTILITA’, misura della capacità o del contributo che l’azione è in grado di esprimere per il 
raggiungimento di uno o più obiettivi strategici tenuto conto: 
o Della sovrapponibilità degli obiettivi di qualità 
o Del coordinamento e relazione reciproca 

 
1: nessun contributo 
2: modesto contributo 
3: contributo sensibile 

 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI (Valutazione degli Effetti Territoriali, Ambientali, sociali ed 
economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, evidenziando le ricadute attese e 
prevedibili dall’attuazione dell’atto di governo del territorio). 

La VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI è già stata esaustivamente trattata nella relativa 
relazione allegata al Piano, perciò verrà di seguito espresso il solo giudizio in termini numerici. 

a) ARIA  
Valutazione: nessun impatto apprezzabile, parzialmente mitigato (3). 

 
b) ACQUA 

Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 
 

c) SUOLO E SOTTOSUOLO 
Valutazione: impatto apprezzabile non mitigato (1) 

 
d) RUMORE 

Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 
 

e) ENERGIA 
Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 

 
f) RIFIUTI 

Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 
 

g) INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Valutazione: impatto apprezzabile non mitigato (1) 

 
h) INQUINAMENTO LUMINOSO 

Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 



 
i) FATTORI SOCIO-ECONOMICI 

Valutazione: impatto apprezzabile non mitigato (1) 
 

j) MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE 
Valutazione: impatto apprezzabile mitigato (2) 

 

 

RILEVANZA 
Il Piano prevede la demolizione di alcuni fabbricati in evidente stato di degrado per una 
volumetria complessiva superiore a 6.500 mc, per far posto ad un nuovo organismo edilizio 
qualitativamente rilevante e più modesto nelle dimensioni, con destinazione d’uso commerciale. 
Il contesto entro il quale sorgerà il nuovo complesso è già fortemente urbanizzato, perciò le reti 
dei servizi richiedono soltanto un adeguamento in termini di potenziamento delle utenze 
pubbliche senza particolari difficoltà esecutive, comportando un notevole vantaggio anche ai 
comparti limitrofi. La dimensione dell’intervento è proporzionata a quella ammissibile tramite un 
intervento edilizio diretto, ma in conseguenza dell’istanza di Piano Attuativo vengono valutate 
maggiori dotazioni pubbliche altrimenti non previste, pertanto si ritiene, soprattutto per il 
vantaggio sotto il profilo pubblico rilevante (2). 
 
EFFICACIA 
Le azioni previste dall’atto di governo del territorio sono subordinate alla caratterizzazione 
dell’area di intervento e all’eventuale bonifica del sito e dei manufatti esistenti inquinati o 
inquinanti. A seguito dell’approvazione del piano di caratterizzazione sono già state effettuate le 
prime analisi ed i risultati conseguiti sembrano scongiurare l’ipotesi di un’eventuale bonifica, se 
non per una porzione volumetrica irrilevante ai fini della fattibilità dell’intervento. Le opere edilizie 
necessarie al conseguimento degli obiettivi preposti comporteranno un ingente investimento 
finanziario da parte del soggetto attuatore, che comunque rimane deciso nella volontà di 
perseguire un buon risultato dal punto di vista della qualità architettonica ed urbana. Le 
condizioni che saranno poste nella stipula della convenzione contribuiranno a garantire un 
indicatore dell’azione quanto meno efficace (2). 
 
UTILITA’ 
Considerando che l’indirizzo degli strumenti urbanistici comunali vigenti privilegiano il recupero 
del patrimonio edilizio esistente e che il regolamento urbanistico stabilisce che l’attività di 
trasformazione urbana venga attuata tramite i Piani Urbanistici Attuativi, limitando così gli 
interventi di sostituzione edilizia oltre una soglia critica, si può affermare che l’azione proposta è 
coerente con gli obiettivi della pianificazione comunale. Inoltre la realizzazione di un capiente 
parcheggio pubblico su via Carraia rappresenta un importante servizio per tutta la popolazione 
residente nella stessa via. Pertanto l’azione fornisce un contributo sensibile sotto il profilo 
dell’utilità (3). 
 

EFFETTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE UMANA 
ARIA   3 
ACQUA  2  
SUOLO E SOTTOSUOLO 1   
RUMORE  2  
ENERGIA  2  
RIFIUTI  2  
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 1   
INQUINAMENTO LUMINOSO  2  
FATTORI SOCIO-ECONOMICI 1   
MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE  2  



EFFETTI SOCIALI ED ECONOMICI 
RILEVANZA  2  
EFFICACIA  2  
UTILITA’   3 
 
Empoli, 22/05/2008 

 
                                                      

                                                                                               Il tecnico 
                                                                                                         (Dott. Arch. Francesco Giani) 


