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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L’intervento inquadrato nel Piano di Recupero dell’immobile di proprietà PAM S.p.A., posto 

a Empoli nell’area compresa tra la S.S.67 Tosco Romagnola e via Pontorme nel tratto parallelo al 

Fosso Maestro di Cortenuova a Empoli (Fi), prevede, oltre alla sua ristrutturazione, la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione; tra queste è compresa la rete fognaria a servizio della struttura, i 

relativi parcheggi ed il tratto di S.S.67 compreso tra le due rotatorie di progetto (una in 

corrispondenza dell’ingresso al comparto e l’altra in prossimità dell’incrocio tra la statale stessa e 

via della Piccola). 

Presso l’Autorità di Bacino del fiume Arno sono stati reperiti i risultati della modellistica 

idrologica ed idraulica eseguita per la redazione del PAI relativi alla cella VM-038 all’interno della 

quale ricade il lotto oggetto di intervento: 

Cella del modello:     VM-038     

Tirante di allagamento TR30:   - m slm 

Volume di allagamento TR30:   - m slm 

Tirante di allagamento TR100:   25.81 m slm 

Volume di allagamento TR100:   451726 m3 

Tirante di allagamento TR200:   26.70 m 

Volume di allagamento TR200:   1367127 m3 

 

Ai sensi del Piano di Bacino stralcio ”Assetto Idrogeologico” (PAI) del Bacino dell’Arno, approvato 

con DPCM 06/05/2005, l’area di intervento ricade nella zona P.I.2 (Figura 1), che nella cartografia 

della pericolosità idraulica è così graduata (art. 5 PAI - Norme di attuazione): 

− Pericolosità idraulica media comprendente aree inondabili da eventi con tempo di 

ritorno 30<TR≤100 anni e con battente h<30 cm e aree inondabili da eventi con tempo 

di ritorno 100<TR≤200 anni. 
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Legenda: 

  

Figura 1 PAI Bacino Arno: perimetrazione aree con pericolosità idraulica – livello di dettaglio 

Nelle aree P.I.2 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio; in 

esse il PAI persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la 

predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti di programmi di previsione e prevenzione 

(art. 8 PAI - Norme di attuazione) ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del 

Servizio nazionale della protezione civile). 

Ai sensi del Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio Idraulico” (PRI) dell’Autorità di 

Bacino del fiume Arno, di cui al DPCM 05/11/1999, la zona oggetto di intervento risulta 

perimetrata, per la quasi totalità, tra le aree interessate da inondazioni eccezionali e solo in minima 

parte tra quelle interessate dagli eventi alluvionali del 1991-1992-1993. In Figura 2 è riportato un 

estratto della “Carta delle Aree allagate” relativa alla zona di intervento. 

  

 

Figura 2 PAI Bacino Arno: perimetrazione aree soggette ad allagamento 
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Essendo ricompresa tra le aree allagate in occasione di eventi alluvionali, la trasformazione è 

disciplinata dalla Norma 6 del DPCM 05/11/1999, la quale prescrive che “le opere che comportano 

trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella carta guida delle aree 

allagate, potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed 

accertato dall’Autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il non incremento 

del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla 

mitigazione di tale rischio da realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste”. 

 La zona oggetto di intervento non risulta invece perimetrata nella “Carta degli interventi 

strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno” e nella carta delle “Aree di 

pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti”, sempre ai sensi del DPCM 05/11/1999.  
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2.  REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il Piano Strutturale classifica l’area interessata come Unità Territoriale Organica Elementare 

n. 6 denominata “La città nuova progettata” e corrispondente alla zona territoriale omogenea D 

indicata dal D.M. 1444/1968. La scheda relativa alle aree soggette a Piano Attuativo n. 6.5 

contenuta nel Regolamento Urbanistico elenca le disposizioni, le prescrizioni e le modalità attuative 

che regolano la progettazione, i parametri urbanistici ed edilizi da rispettare, la classe di 

pericolosità e di fattibilità dell’area d’intervento. L’area oggetto di intervento appartiene alla classe 

di pericolosità idraulica 3 (Figura 3) - pericolosità media - (Regolamento urbanistico - Tav. 2.4 

Carta della Pericolosità Idraulica), per cui si dovranno adottare particolari cautele progettuali con 

specifico riferimento agli aspetti di rischio idraulico. Il grado di pericolosità 3 è stato attribuito a 

tutte le aree soggette ad almeno una delle seguenti condizioni (art. 31 Regolamento Urbanistico – 

Norme): 

− Aree rientranti in uno degli ambiti previsti dalla D.R. 230/94 come ripresa dalla 

deliberazione 25 gennaio 2000 n.12; 

− Aree soggette in passato ad allagamenti o ristagni; 

− Aree morfologicamente depresse con quota inferiore al ciglio di sponda o del piede 

esterno dell’argine. 

 

Legenda:         

Aree a pericolosità idraulica 3 

 

Figura 3 Regolamento urbanistico Comune di Empoli: Tavola 2.4 Carta della pericolosità idraulica  

Il territorio comunale è stato suddiviso in 8 zone omogenee sotto il profilo idraulico, 

distribuite come riportato nella Tav. 2.6 della “Fattibilità degli aspetti geologici, idrogeologici, 

idraulici del Regolamento Urbanistico” e per ciascuna zona sono state previste delle matrici 
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riassuntive con le condizioni di fattibilità dal punto di vista idraulico (art. 32 Regolamento 

Urbanistico – Norme). L’area di interesse appartiene alla zona 3 con classe di fattibilità idraulica 3 

(Figura 4) ed è identificata come zona in cui nel 1966 l’Elsa o altri corsi d’acqua hanno generato 

battenti idrici modesti quantificati in circa 40 cm e come zona in cui gli stessi battenti possono 

essere stati generati, anche negli anni successivi, da ristagni d’acqua; rappresenta inoltre le aree 

per le quali è previsto un sopralzo del piano di calpestio fino a quota 26.30 m s.l.m. Per la zona 3 

in classe di fattibilità idraulica 3 con destinazione industriale-commerciale, la matrice riassuntiva 

riporta le seguenti indicazioni: 

− Quota di sicurezza: piano di calpestio ad almeno 26.30 m s.l.m; 

− Consentiti garage e vani interrati eseguiti con accesso anche esterno purché 

idraulicamente isolati, cioè con accesso alla quota di massima sicurezza prevista dal 

piano; nel caso in cui la sicurezza venga garantita solo per l’accesso e non per tutte le 

altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a tenuta; 

− Gli impianti dovranno essere eseguiti in modo da poter resistere ad eventuale 

allagamento; 

− Obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi ed aree asfaltate; 

− Coperture e reti fognarie ritardanti il deflusso delle acque. 

Inoltre vengono riportate le seguenti note particolari: 

− Relativamente ai Piani Urbanistici Attuativi, nel caso di sopraelevazione dei piani di 

calpestio, dovranno essere individuati, anche a beneficio di più gruppi d’intervento, 

volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti con la nuova edificazione. I volumi di 

nuovo accumulo potranno essere individuati anche in aree verdi e depresse interne alla 

lottizzazione e dovranno comunque essere concordati con l’Amministrazione in modo da 

non arrecare ulteriori danni o disagi a terzi e/o impedimento al regolare deflusso 

idraulico. Nei Piani di Recupero la progettazione deve tendere a ridurre i contributi idrici 

unitari diminuendo le superfici impermeabili ed adottando accorgimenti costruttivi per il 

ritardo del rilascio delle acque di pioggia. 
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Legenda: 

 

Figura 4 Regolamento urbanistico Comune di Empoli: Tavola 2.6 Carta della fattibilità del territorio per 
aree omogenee sotto il profilo idraulico  

Ai sensi del DPGR n.26/R del 27/04/2007 l’area di intervento è soggetta, però, a 

pericolosità idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, per il quale l’Autorità di Bacino 

prevede una quota di allagamento di 26.70 m s.l.m 

Nel paragrafo successivo è indicata la proposta di intervento di messa in sicurezza idraulica 

al fine di rispettare tutte le prescrizioni sopra enunciate e garantire che il rischio idraulico al 

contorno non venga risulti incrementato. 
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3. PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA 
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA 

La messa in sicurezza idraulica rispetto ad eventi con Tr=200 anni impone un rialzo della 

quota di calpestio dei nuovi edifici e delle nuove infrastrutture fino a 26.70 m s.l.m. Tale quota 

viene assegnata alla struttura commerciale, alla viabilità interna dell’area Pam e ai parcheggi. Il 

volume di compenso necessario per mantenere la sicurezza idraulica dell’area è stato calcolato 

considerando l’area di tutto il comparto con l’esclusione del tratto di strada statale S.S.67 in quanto 

non trattasi di nuova infrastruttura ma di adeguamento della esistente e quindi esclusa dai dettami 

del DPGR 26/R. L’intervento di messa in sicurezza deve essere tale da non incrementare il livello di 

rischio idraulico in altre aree, per cui il volume sottratto alle acque di esondazione dal sopralzo del 

piano di calpestio deve essere compensato in altre zone all’interno del lotto. Le zone individuate 

per raccogliere il volume di compenso sono le aree a verde che vengono poste in parte alla quota 

di 26.40 m ed in parte a 25.70 m.  

Le diverse quote di progetto del piano di calpestio sono riassunte in Tabella 1 e mostrate in 

Figura 5. In questo caso si è assunto un franco di sicurezza di circa 40 cm per il fabbricato e di 

circa 20 cm per la viabilità perimetrale al centro commerciale. La strada esistente sarà posizionata 

con un franco di 5 cm rispetto alla quota di massima esondazione. Tale valore ridotto si rende 

necessario per evitare problematici raccordi con la viabilità esistente. Per lo stesso motivo la nuova 

rotatoria prevista al posto dell’attuale incrocio con via Luigi dalla Piccola sarà posizionata alla 

stessa quota del piano esistente (posto a circa +26.0m), in modo da non dover aumentare l’area 

di intervento e creare rampe di collegamento.   

 

Area Quota di calpestio s.l.m. 
Struttura commerciale 27.1 m 
S.S. 67 26.75 m 
Viabilità circostante il comparto 26.9 m 
Superfici pavimentate  
(parcheggi, piazzali e viabilità interna) 

Variabile tra 26.9 e 26.75 
m 

Aree a verde 26.4/25.7 m 
Tabella 1 Quote di progetto piano di calpestio 
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Figura 5 Planimetria generale – quote di progetto piano di calpestio 

Imponendo la quota di calpestio ad almeno 26.70 m, occorre recuperare in altre aree il 

corrispondente volume sottratto all’esondazione; stesso problema si riscontra in seguito al sopralzo 

delle aree a verde fino alla relativa quota di progetto. Un primo contributo (peraltro minimo) può 

essere recuperato dalle quelle porzioni di aree a verde, le cui quote di progetto sono abbassate in 

talune zone a 26.40 m ed in altre anche fino a 25.70 m, come riportato in Figura 5. Il contributo 

prevalente si ottiene però prevedendo al di sotto del fabbricato un piano seminterrato 

completamente allagabile. Questo piano sarà ottenuto con una tecnologia di solaio rialzato con 

pilastrini ed avrà una quota utile di circa 1.30 m con il fondo posizionato a +25.40 m sul s.l.m. Il 

volume complessivo sarà di circa  5280 m3, calcolato su una superficie utile di 4230 m2 e 

considerando l’incidenza di pilastrini nella misura del 4% (Figura 6).  

 
Figura 6 Vasca interrata 
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Figura 7 Recupero volumi per sopralzo S.S. 67, struttura commerciale e viabilità principale quota 26.7 m 

In Tabella 2 è riportata la verifica della compensazione dei volumi, per i quali è stata 

adottata la convenzione illustrata in Figura 8; i valori negativi rappresentano i volumi sottratti alle 

acque di esondazione, poiché costituiscono un rialzo del piano campagna rispetto alla situazione 

attuale. Si evidenzia come risulti fondamentale il contributo del volume di compenso all’interno del 

fabbricato per soddisfare la verifica. 

 
Figura 8 Convenzione volumi 

 

Volumi sottratti all'esondazione per la quota 26.7 m   
-negativi- 

Ves 7007 m3 Intero comparto a quota >26.7 m 

Volumi recuperabili per la quota 26.7 m 
-positivi- 

Vrv1 1331 m3 aree a verde/25.7 m 

Vrv2 609 m3 aree a verde/26.4 m 

Vrc 5280 m3 Volume interrato centro commerciale 

Vr 7220 m3 Vrv1+Vr2+Vrc 

Compensazione volumi per la quota 26.7 m       

Ves<Vr VERIFICATO     
 

Tabella 2 Calcolo volumi di compenso 
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Figura 9 Sovrapposto rilievo stato attuale 

La Figura 9 riporta, sovrapposti alla planimetria del rilievo topografico dell’area di intervento 

allo stato attuale, in blu l’area considerata per il calcolo dei volumi di compensazione al fine della 

messa in sicurezza idraulica, in rosso le zone a verde ribassate a quota 26.4 m e 25.7 m e 

tratteggiata in nero l’area privata Pam. Come facilmente osservabile dalla figura si nota che l’area 

interessata dall’intervento di messa in sicurezza idraulica comprende ampiamente l’area privata 

Pam. 

Al fine di assicurare in caso di esondazione il contemporaneo riempimento delle aree 

depresse destinate a tale scopo (aree a verde) e del piano seminterrato al di sotto del centro 

commerciale, si prevede l’impiego di tubazioni in PVC diametro variabile tra 160 e 400, dotate alle 

estremità di opportune griglie antintasamento, che consentano il riempimento del sistema stimato 

in circa 2.5h con una portata di 844 l/s, valore che si ritiene compatibile con la durata dell’onda di 

piena del F. Arno. Le tubazioni saranno posizionate prevalentemente sui fronti nord ed ovest, che 

a sistemazione avvenuta rappresentano gli unici di provenienza di una eventuale esondazione. 

La quota di progetto del fondo della vasca posta a quota 25.4 m, permette lo scarico delle 

acque a gravità fino a raggiungere il fosso Romito che ha una quota di scorrimento di 24.6 m. 

Attraverso una tubazione di Ø 400 mm con pendenza del 3‰, lo scarico della vasca è previsto 

con una portata di circa 125 l/s per un tempo totale di svuotamento di 16h. La verifica delle quote 

dovrà essere fatta in fase di progettazione di dettaglio e si dovranno inoltre prevedere fori di 

piccolo diametro (circa 150 mm) su una maglia 10x10 m atti ad assicurare il completo 
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asciugamento della vasca nel caso in cui entri in funzione. Per quanto riguarda l’interferenza con 

acque le sotterranee, la quota della falda è estremamente stagionale ed in corrispondenza di 

sondaggi preliminari è risultata posta a circa 1.6/1.8 m rispetto al p.c. attuale e quindi ad una 

quota di circa +24.3/24.5 m sul s.l.m. valore inferiore a quello di fondo della vasca. 

 

 
Figura 10 Percorso di allontanamento dal comparto in caso di allagamento 

Si fa presente infine che la messa in sicurezza della Tosco Romagnola consente in caso di 

esondazione di avere una viabilità di fuga che permetta ai veicoli eventualmente presenti nel 

comparto di dirigersi fino alla SCG-FI-PI-LI (Figura 10).    

   

Livorno, Settembre 2009 

Il tecnico 

Ing.  Pietro Chiavaccini 

 

 


