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1. PREMESSA

La presente relazione sulla fattibilità idraulica della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune 

di  Empoli  è  stata  redatta  dai  sottoscritti  Ing.  Paolo  Pucci e  Ing.  Simone  Pozzolini,  soci  di  H.S. 
INGEGNERIA srl, società di ingegneria con sedi in Capannori (LU) ed Empoli (FI), su incarico dell'Ufficio 

Tecnico Sezione LL.PP. del Comune di Empoli, nella persona del Dirigente Ing. Paolo Gini.

La Variante di cui all'oggetto prevede l'ampliamento di una zona a parcheggio esistente nella frazione 

di Cortenuova, in fregio a Via Margotti, impegnando ulteriori aree attualmente ricadenti nel “perimetro centri 

abitati” (periurbana).

La presente indagine è stata condotta ai sensi del  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

27/04/2007 n.26/R    “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1   

(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”.

Il lotto oggetto di variante è indicativamente compreso tra Via Margotti e Via del Ponte. Le dimensioni 

planimetriche del lotto sono pari a circa 10000 mq.

In  allegato  alla  presente  relazione si  riporta  una  corografia  estratta  dalla  Cartografia  Tecnica 

Regionale in scala 1:10000 con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto di Variante al RU.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1. Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” - DPCM 06/05/2005

Ai sensi del Piano di Bacino stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume 

Arno, approvato con DPCM 06/05/2005, l'area ricade interamente in P.I.2 (pericolosità idraulica media) per 

quanto riguarda la zona destinata a parcheggio nella Variante al RU e parzialmente in P.I.3 (pericolosità 

idraulica  elevata)  per  quanto  concerne il  prolungamento  della  viabilità  esistente  e  il  collegamento  della 

stessa con Via Margotti.

Nella seguente figura si riporta un estratto dalla cartografia di piano del PAI (stralcio pai_pi10k_328 

livello di dettaglio), dal quale si osserva la perimetrazione della pericolosità idraulica nella zona oggetto di 

Variante:

Tale  perimetrazione  è  stata  eseguita  a  livello  di  dettaglio,  cioè  sulla  base  dei  risultati  della 

modellistica  idrologica  ed  idraulica  implementata  dall'Autorità  di  Bacino  per  la  redazione  del  PAI. 

L'attribuzione della classe di pericolosità idraulica in funzione del tempo di ritorno, del tipo di area (accumulo 

o  trasferimento)  e  del  battente  idrico  sul  piano  campagna  è  stata  eseguita  dall'Autorità  di  Bacino  con 

riferimento alle condizioni riassunte nella seguente tabella (Art.5 delle Norme di Piano):
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Tempo di ritorno 
[anni]

Battente

h30 cm h30cm
0T R30 P.I.3 P.I.4

30T R100 P.I.2 P.I.3

100T R200 P.I.2 P.I.2

200T R500 P.I.1 P.I.1

Tabella 1: attribuzione delle classi di pericolosità PAI

Per quanto riguarda le zone perimetrate in P.I.2, si evince che i fenomeni che possono dar luogo a 

tale classificazione sono i seguenti:

● allagamenti con tempo di ritorno  30 <TR ≤ 100 anni e battente inferiore a 30 cm;

● allagamenti con tempo di ritorno  100 <TR ≤ 200 anni.

Per quanto riguarda le zone a P.I.3, i fenomeni che possono produrre tale perimetrazione sono i 

seguenti:

● allagamenti con tempo di ritorno  0 <TR ≤ 30 anni e battente inferiore a 30 cm;

● allagamenti con tempo di ritorno  30 <TR ≤ 100 anni e battente superiore a 30 cm.

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 Variante:

Cella del modello VM-038

Tirante di allagamento TR30: - m slm

Volume di allagamento TR30: - mc

Tirante di allagamento TR100: 25.81 m slm

Volume di allagamento TR100: 451726 mc

Tirante di allagamento TR200: 26.70 m slm

Volume di allagamento TR200: 1367127 mc

Per la definzione delle condizioni di pericolosità idraulica nel lotto oggetto di Variante al RU comunale 

si è proceduto ad eseguire un rilievo topografico di dettaglio con tecnologia GPS, del quale è stato incaricato 

il  Geom. David Sani  con studio  professionale  in  Lucca.  In  allegato  alla  presente  relazione si  riporta  la 

planimetria di rilievo ottenuta. Dalle quote misurate, combinate con le informazioni sui battenti idraulici fornite 
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dall'Autorità di Bacino del fiume Arno, si evince quanto segue:

● l'intera zona oggetto di Variante è in condizioni di sicurezza idraulica a fronte di eventi con 

tempo di ritorno 30 anni (nella cella VM-038 non si ha esondazione);

● le quote crescono progressivamente lungo la direttrice Ovest-Est, passando da una quota 

minima di 26.23 m slm lungo Via Margotti ad una massima di 26.75 m slm in corrispondenza del 

parcheggio esistente;

● la zona oggetto di Variante non è soggetta a pericolosità idraulica in occasione di eventi con 

tempo di ritorno 100 anni, in quanto le quote del p.c. sono sempre superiori  rispetto al battente 

idraulico indicato dall'Autorità di Bacino;

● il parcheggio esistente si colloca a quote prossime al battente idraulico duecentennale, con 

pericolosità idraulica rappresentata da un tirante idrico massimo di allagamento di circa 14 cm;

● la zona dove è previsto l'ampliamento del parcheggio e la realizzazione della nuova strada è 

soggetta a pericolosità idraulica in occasione di eventi con tempo di ritorno 100 anni, con tiranti idrici 

di allagamento massimi di circa 67 cm e minimi di 8 cm.

Ai  sensi  del  Piano  di  Assetto  Idrogelogico  la  trasformazione  oggetto  del  presente  progetto  è 

disciplinata dagli articoli 7 ed 8 delle Norme di Piano:

“Art. 7 – Aree a pericolosità idraulic  a elevata   (P.I.3)  .   

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi: [...]

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati  

esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e  

al contesto territoriale;”

“Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno.

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.

Nelle  aree  P.I.2  e P.I.1  e  nelle  aree di  ristagno il  PAI,  nel  rispetto  delle  condizioni  fissate  dagli  

strumenti  di  governo del  territorio,  persegue l’obiettivo di  integrare il  livello di  sicurezza alle popolazioni  

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992,  

n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.”

2.2. Piano di Bacino stralcio “Riduzione Rischio Idraulico” - DPCM 05/11/1999

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 Variante risulta perimetrata tra le aree interessate 
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da inondazioni durante gli eventi alluvionali degli anni 1991-1992-1993 e da inondazioni eccezionali.

Nella  seguente  figura  si  riporta  un  estratto  dalla  “Carta  guida  delle  aree  allagate” (stralcio 

48014_priin25k_65) relativa all'area oggetto di Variante:

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 Variante 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.

2.3. Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli

La zona  oggetto  di  intervento  ricade  nella  “Carta  delle  aree  allagate” ai  sensi  del  “Rapporto  di  

fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico”, redatto nel Maggio 
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2003, e risulta allagata in occasione dell'evento del Novembre 1966. Sull'area in esame non sono disponibili 

informazioni storiche sulle altezze di esondazione. I dati disponibili per le aree più vicine indicano battenti 

idrici limitati, dell'ordine di 30 e 40 cm.

Nel Regolamento Urbanistico alla zona è stata assegnata una pericolosità idraulica 3 (pericolosità 

media);  il  grado di  pericolosità  3 è stato attribuito  a tutte le  aree soggette ad una o più delle seguenti 

condizioni:

● 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.

Nella “Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo idraulico”, la zona oggetto 

di intervento è classificata con fattibilità 3: aree per le quali è previsto un sopralzo del piano di calpestio fino 

a quota 26,30 m.s.m.

Nelle  seguenti  figure  si  riportano  gli  estratti  dalle  Carte  del  “Rapporto  di  fattibilità  geologico-

geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico” (Maggio 2003) relative all'area oggetto 

di Variante al RU comunale.
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Figura  3: estratto dalla "Carta delle aree allagate" del "Rapporto di 
Fattibilità  geologico-geotecnica  e  idraulica  delle  previsioni  del  
Regolamento Urbanistico"
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Figura 4:  estratto dalla "Carta della pericolosità idraulica" del "Rapporto di  
Fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico"
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3. SINTESI  DELLE  CONOSCENZE  E  ANALISI  DELLE  CONDIZIONI  DI 
PERICOLOSITÀ IDRAULICA

3.1. Alluvioni storiche

Il territorio comunale di Empoli è stato nel passato interessato da più eventi alluvionali. In particolare, 

gli eventi per cui si hanno a disposizione dati sulle aree coinvolte sono gli alluvioni del 1844, del 1966 e del 

1992-1993.

Even  to del 1844  : la quasi totalità della piana empolese fu interessata dall'esondazione dell'Arno. Per 

questo evento non si hanno a disposizione dati relativi ai tiranti idrici sul suolo.

Evento del 1966: l'evento alluvionale del 1966 non fu causato direttamente dall'Arno, ma dall'Elsa, il 

quale ruppe gli argini in corrispondenza di Fontanella e S.Andrea. Per l'area interessata dalla realizzazione 

del parcheggio non sono  disponibili  osservazioni di  altezze di piena.  In zone limitrofe si  sono registrate 

altezze di 30-40 cm.

Eventi del 1992-1993: la zona oggetto di variante risulta inoltre perimetrata tra le aree interessate da 

inondazioni durante gli eventi alluvionali degli anni  1991-1992-1993, ai sensi del Piano di Bacino stralcio 

“Riduzione Rischio Idraulico”  (PRI)  dell'Autorità  di  Bacino  del  fiume Arno (DPCM 05/11/1999).  In  merito 

tuttavia  il  Regolamento  Urbanistico  non  riporta  informazioni  circa  le  altezze  di  esondazione  verificatesi 

nell'area.

Nella  seguente  tabella  si  riportano in  forma sintetica  le  informazioni  disponibili  su  base  storico-

inventariale degli allagamenti nell'area oggetto della presente Variante al RU comunale:

Esondazione si/no
1844 -

1966 si

1992-1993 si

Tabella 2: Informazioni storico-inventariali sulle esondazioni nell'area

3.2. Possibili fonti di pericolosità idraulica

Ai sensi delle Direttive per le Indagini Geologico-Tecniche allegate al DPGR 26/R del 27/4/2007 per 

la definizione delle fonti di pericolosità idraulica vanno considerati i rischi derivanti da: 

➢ esondazione dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo d'interesse della difesa del suolo come 
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definito nei PAI approvati, ovvero come definito nel PIT, 

➢ le probabilità di allagamento per insufficienza di drenaggio in zone depresse.

L'area  in  esame non  ha  caratteristiche  di  zona depressa,  non  vi  sono  quindi  rischi  di  possibili 

allagamenti da insufficienze di drenaggio. Allo stato di progetto inoltre si provvederà a dotare il parcheggio di 

nuova realizzazione di adeguato sistema di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Per quel che riguarda i rischi da esondazione dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo d'interesse 

della difesa del suolo l'unica fonte di pericolosità idraulica in corrispondenza del lotto oggetto di Variante al 

RU comunale è costituita dal fiume Arno, non essendovi nella zona altri corsi d'acqua significativi, ricompresi 

nel PAI o nel PIT. Il  corso d'acqua più vicino alla zona di intervento è il  Canale Maestro di Cortenuova, 

affluente  di  sinistra  del  fiume  Arno  che  non  ha  bacino  proprio.  Esso  riceve  infatti  i  contributi  del  Rio 

Sammontana-Citerna, del Rio Grande di Sammontana e del Fosso Pratello, con i primi due rii che hanno un 

bacino  che  si  sviluppa  quasi  completamente  fuori  dall’ambito  comunale  interessando  il  Comune  di 

Montelupo  Fiorentino.  Dalle  analisi  effettuate  da  Getas  Petrogeo  per  la  redazione  del  Regolamento 

Urbanistico del Comune di Empoli emerge come le portate che riescono a raggiungere il Canale Maestro di 

Cortenuova dai rii suddetti non siano tali da causare esondazioni in sinistra idrografica, dove si colloca il 

parcheggio, per tempi di ritorno di 200 anni.

Nell'ambito degli studi idraulici a supporto del RU comunale vigente è stata comunque individuata 

nell'area una quota di sicurezza idraulica pari a 26.30 m slm, dovuta all'esondazione del reticolo minore; tale 

quota è inferiore a quella indicata dal PAI, e pertanto si farà riferimento, a favore di sicurezza, a quest'ultima 

per la definizione delle condizioni di pericolosità idraulica nel lotto oggetto di Variante.

In definitiva quindi la pericolosità idraulica dell'area è dovuta al fiume Arno. Valgono quindi le quote di 

allagamento riportate nel PAI e riassunte nella seguente tabella:

Tempo di ritorno evento Quota di allagamento (m.s.m.)
TR30 -

TR100 25,81

TR200 26,70

Tabella 3: quote di allagamento per l'area soggetta a variante
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3.3. Condizioni  di  pericolosità  idraulica e  attribuzione della  classe ai  sensi  del  

D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R

Come evidenziato in precedenza, il lotto oggetto di Variante risulta soggetto a pericolosità idraulica 

per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Pertanto, ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R, all'area è 

stata attribuita la classe di pericolosità 3 – Pericolosità Idraulica elevata (I.3). 
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4. FATTIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE

4.1. Attribuzione della classe di fattibilità idraulica

Ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R, considerando che la zona oggetto di Variante è stata 

classificata  in  Pericolosità  Idraulica  elevata  (I.3),  si  assegnano  all'intervento  condizioni  di  fattibilità 

condizionata: 

Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai 

fini  della  individuazione  delle  condizioni  di  compatibilità  degli  interventi  con  le  situazioni  di  pericolosità 

riscontrate,  è  necessario  definire  la  tipologia  degli  approfondimenti  di  indagine  da  svolgersi  in  sede  di 

predisposizione  dei  piani  complessi  di  intervento  o  dei  piani  attuativi  o,  in  loro  assenza,  in  sede  di 

predisposizione dei progetti edilizi.

In particolare è necessario fare le seguenti considerazioni:

➢ l'intervento dovrebbe essere realizzato in condizioni di sicurezza idraulica a fronte di eventi 

con tempo di ritorno 200 anni; ciò comporterebbe la necessità di impostare la quota delle aree di 

parcheggio a valori maggiori od uguali a 26,70 m slm;

➢ data la presenza di vincoli al contorno, costituiti da accessi ad abitazioni private e viabilità 

esistente, risulta tecnicamente non realizzabile il raggiungimento di quota 26,70 m slm. in tutti i punti 

del nuovo parcheggio;

➢ il  parcheggio verrà quindi  realizzato in condizioni di  sicurezza idraulica in adiacenza alla 

parte esistente (26.70 m slm), per poi digradare verso Ovest fino a raccordarsi con la viabilità in 

adeguamento  a  quella  esistente,  che  allo  stato  attuale  si  trova  a  quota  di  circa  26.33  m slm. 

Comunque, la pericolosità idraulica sarà estremamente limitata, in quanto si avranno condizioni di 

sicurezza a fronte di eventi con tempo di ritorno 100 anni (per i quali, come già indicato, la quota 

rappresentativa della pericolosità  idraulica è pari  a 25.81 m slm),  mentre in occasione di  eventi 

duecentennali si avranno tiranti minimi nulli e massimi pari a 37 cm;

➢ si  dovrà valutare l'entità  dei  volumi sottratti  alla  libera esondazione delle acque di  piena 

dell'Arno, provvedendo a recuperare volumi maggiori od uguali  in aree opportunamente disposte 

all'interno dell'area soggetta a variante. Così facendo si provvederà a non aggravare le condizioni di 

rischio idraulico nelle aree circostanti la zona di intervento.
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4.2. Prescrizioni di carattere idraulico per la fattibilità della Variante

Le prescrizioni di carattere idraulico per la fattibilità della Variante sono le seguenti:

● realizzazione  del  parcheggio  a  quota  pari  a  26.70  m  slm  in  adiacenza  al  parcheggio 

esistente, per poi digradare per raccordarsi con la viabilità esistente (Via Margotti) a quota 26.33 m 

slm;

● intervento  di  recupero  del  volume sottratto  alla  naturale  esondazione  delle  acque  con il 

rialzamento del p.c. per la realizzazione del parcheggio mediante uno scavo nell'area di Variante 

appositamente dedicata.

4.3. Dimensionamento  dell'intervento  di  recupero  del  volume  sottratto  alla 

naturale esondazione delle acque

Il calcolo del volume sottratto alla naturale esondazione è stato eseguito sulla base della planimetria 

di progetto dell'intervento, fornita dall'Amministrazione Comunale e del rilievo con tecnologia GPS eseguito 

dal Geom. David Sani di Lucca.

I rialzamenti del piano campagna sono previsti nella zona di costruzione del nuovo parcheggio e in 

corrispondenza della  nuova strada  in  prolungamento  a  Via  Margotti,  sebbene il  secondo contributo  sia 

estremamente  limitato,  in  quanto  la  quota  di  imposta  si  raccorderà  all'esistente  Via  Margotti  con  un 

rialzamento medio di circa 15 cm (da un massimo di 30 cm ad un minimo di 0 cm in corrispondenza di Via 

Margotti).

In  primo  luogo  si  è  valutato  il  volume  sottratto  nell'area  dove  verrà  realizzato  il  parcheggio, 

costruendo un modello digitale del terreno (DTM) nel formato griglia per il calcolo della quota media nell'area 

di intervento, impiegando il software GIS SAGA. Nella figura seguente si riporta l'area per la quale è stato 

costruito il DTM e il DTM stesso, nel formato griglia con celle di 1x1 m:
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La  quota  media  del  DTM  è  risultata  pari  a  26.27  m  slm.  Il  parcheggio  in  progetto,  come  già 

evidenziato, si raccorderà al parcheggio esistente (quota 26.75 m slm), per poi digradare linearmente fino a 

quota 26.33 m slm, in corrispondenza di Via Margotti. La quota media del parcheggio allo stato di progetto 

sarà quindi pari a:

H media=26.3326.75−26.33 /2=26.330.21=26.54 m slm

La superficie della zona dove verrà realizzato il nuovo parcheggio e l'area a verde, corrispondente al 

DTM realizzato, è pari a 3180 mq. Di conseguenza, il volume sottratto alla naturale esondazione delle acque 

in questa zona sarà pari a:

V1sottratto=3180⋅26.54−26.27=3180⋅0.27≃870mc

La nuova strada in prolungamento di Via Margotti ha una superficie di 935 mq; il rialzamento medio, 

come già evidenziato, è pari a 15 cm. Di conseguenza, il volume sottratto dalla nuova infrastruttura stradale, 

è pari a:

V2 sottratto=935⋅0.15≃140 mc

Pertanto, il volume complessivo sottratto alla naturale esondazione delle acque è pari a:

V sottratto=V1sottrattoV2sottratto=870140=1010mc
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Tale volume potrà essere recuperato mediante un abbassamento generalizzato nell'area dedicata 

allo scopo all'interno del perimetro della Variante, collocata a Nord-Ovest di Via Margotti. Dato che la zona 

ha una superficie di circa 4900 mq, l'altezza media di scavo sarà pari a:

H mediascavo=V sottratto/S=1010 /4900 ≃0.21 m=21 cm

Abbassando quindi il p.c. nell'area individuata nel perimetro di Variante di circa 21 cm si garantisce il 

non incremento del rischio idraulico al contorno e, di conseguenza, la fattibilità dell'intervento.

Empoli (FI), Dicembre 2007

Dott. Ing. Paolo Pucci
H.S. INGEGNERIA srl

Dott. Ing. Simone Pozzolini
H.S. INGEGNERIA srl
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ALLEGATO A - Corografia
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ALLEGATO B – Planimetria di rilievo eseguito con tecnologia GPS
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ALLEGATO C – Carta della pericolosità idraulica
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ALLEGATO D – Carta della fattibilità idraulica
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