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1. PREMESSA

La società di ingegneria H.S. INGEGNERIA srl è stata incaricata dall'Ufficio Tecnico Sezione Lavori 

Pubblici del Comune di Empoli, nella persona del Dirigente Ing. Paolo Gini, della redazione del Rapporto di 
fattibilità  geologico-geotecnica,  idrologica-idraulica  ed  ambientale  a  supporto  della  Variante  al 
Regolamento Urbanistico per l'ampliamento di un parcheggio esistente nella frazione di Cortenuova.

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).

Le valutazioni sugli effetti ambientali indotti dalla trasformazione e le indagini sulla fattibilità idraulica 
dell'intervento  sono  state  eseguite  dall'Ing.  Paolo  Pucci  e  dall'Ing.  Simone  Pozzolini,  soci  di  H.S. 
INGEGNERIA srl.

Le indagini geologico-geotecniche sono state eseguite dalla Geol. Paola Violanti, con studio in Ponte 
a Elsa, Via Osteria Bianca 43.

Le valutazioni sul clima e sull'impatto acustico derivanti dalla trasformazione è stata condotta dal Dott. 
Cecchi  Mirko,  iscritto  all'albo  dei  tecnici  competenti  in  acustica  della  Provincia  di  Firenze,  con  studio 
professionale in Empoli (FI), Viale IV Novembre 139.

Il presente rapporto di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati:

ELAB A Relazione di sintesi e scheda di fattibilità

ELAB BRapporto di fattibilità idraulica

ELAB CRapporto ambientale

Indagine geologica L.R. n°01/05, Del. C.R. n°94/85 e Del. C.R. n°12/2000

Relazione impatto acustico Legge n.447 26 Ottobre 1995

Nei paragrafi seguenti si riportano in sintesi i risultati delle analisi effettuate, descritte nel dettaglio 
nelle relazioni componenti il presente rapporto di fattibilità, con le relative prescrizioni per la fattibilità della 
trasformazione di cui all'oggetto.
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2. CARATTERI GEOLOGICO-GEOTECNICI

2.1. Geologia e geomorfologia dell'area

L'intera area si presenta nell'insieme pianeggiante, con piccole variazioni di quota tra i vari punti, con 
pendenze comprese entro il 5% (classe 1 D.C.R. 94/85 pendenze comprese tra 0%-5%).

L'area d’intervento ha quote che crescono progressivamente lungo la direttrice Ovest-Est, passando 
da m.26,23 s.l.m., lungo via Margotti a quota m.26,75 s.l.m. in corrispondenza del parcheggio esistente; fa 
parte della pianura alluvionale costituita dai depositi recenti ed attuali del Fiume Arno.

La  geologia  dell'area  è  caratterizzata  dalla  presenza  della  formazione  geologica  dei  depositi 
alluvionali di ambiente continentale del Quaternario recente, costituiti in prevalenza da limo, limo-argilloso, 
sabbia e ciottoli che la letteratura geologica indica con il termine "depositi alluvionali recenti".

Dal rilevamento di superficie si è avuto modo di accertare che i terreni affioranti, nell’area in esame, 
sono tutti riconducibili alla formazione sopra menzionata: sono costituiti dai sedimenti alluvionali recenti del 
fiume Arno che scorre a circa m.1000 a Nord dall'area in esame e del  Rio di Cortenuova che scorre a circa 
m.100 ad Est.

Il substrato dell'area, è costituito da terreno misto granulare composto da limi, limi-argillosi, sabbie e 
ghiaie mediamente addensate; la copertura pedologica è limitata (cm.70).

Per  quanto  concerne le  caratteristiche  geomorfologiche,  i  terreni  in  esame  non sono soggetti  a 
fenomeni di dissesto attivi né a fenomeni di erosione idrica superficiale.

La differenziazione litologica coincide con l'appartenenza ad un complesso litostratigrafico:  i  limiti 
geologici corrispondono ai limiti litotecnici.

2.2. Idrogeologia

La permeabilità dei terreni affioranti nel complesso risulta bassa; i livelli sabbiosi intercalati a quelli 
argilloso-limosi che costituiscono le alluvioni attuali e recenti (a), sono sede di falde acquifere freatiche o di 
tipo semiconfinato.

Da misurazioni effettuate è risultato alla quota di m.4,00 dal p.d.c. nei periodi di massima ricarica e 
m.7,00 dal p.d.c. nei periodi di magra spinta; questi dati risultano in accordo con i dati emersi dagli  studi 
geologici di supporto allo Strumento Urbanistico Comunale vigente.

2.3. Pericolosità sismica

Classe di pericolosità sismica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R:

Classe S.3
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2.4. Pericolosità geomorfologica

Classe di pericolosità geomorfologica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R:

Pericolosità Geomorfologica bassa (G.1) – aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponesti al verificarsi di movimenti di massa.

2.5. Fattibilità geologica

Classe di fattibilità geologica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1)

2.6. Prescrizioni di carattere geologico-geotecnico

Dato che la classe di fattibilità è la F1 – Fattibilità senza particolari limitazioni, non sono state dettate 
prescrizioni di carattere geologico-geotecnico.
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3. CARATTERI IDROLOGICO-IDRAULICI

3.1. Fonti di rischio idraulico

● Fiume Arno

3.2. Pericolosità idraulica

Il lotto oggetto di Variante non risulta soggetto a pericolosità idraulica per eventi con tempo di ritorno 
pari o inferiore a 100 anni, mentre è soggetto a pericolosità per eventi con tempo di ritorno 200 anni.

La quota rappresentativa della pericolosità idraulica con tempo di ritorno 200 anni nella zona oggetto 
di Variante è pari a 26.70 m slm (dati PAI Autorità di Bacino del fiume Arno – DPCM 06/05/2005).

3.3. Classe di pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R:

Pericolosità Idraulica elevata (I.3)

3.4. Allagamenti storici

Esondazione si/no
1844 -
1966 si

1992-1993 si

3.5. Fattibilità idraulica

Classe di fattibilità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n.26/R:

Fattibilità condizionata (F3)

3.6. Prescrizioni di carattere idrologico-idraulico

● 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 (abbassamento generalizzato di circa 21 cm).
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4. CARATTERI AMBIENTALI

4.1. Sistemi ambientali di interesse nell'ambito territoriale di riferimento

● Aria

● Acqua

● Prelievi idrici e disponibilità

● Depurazione e scarichi

● Suolo

● Sistema storico, paesaggistico e naturale

● Rumore

● Mobilità e traffico

● Energia

● Rifiuti

4.2. Matrice degli effetti sulle componenti ambientali

RISORSA
FASE DI CANTIERE FASE DI ESERCIZIO
EFFETTO SEGNO EFFETTO SEGNO

Aria

Produzione di polveri per i 
movimenti terra e per il 
transito delle macchine 
operatrici e degli autocarri

Negativo
Emissioni in atmosfera da 
parte delle autovetture 
circolanti

Negativo

Emissioni in atmosfera da 
parte delle macchine operatrici Negativo - -

Acqua - - - -

Prelievi idrici e 
disponibilità - - - -

Depurazione e 
scarichi - - - -

Suolo - -

Incremento delle condizioni di 
rischio idraulico con il 
rialzamento del p.c. e 
conseguente sottrazione di 
volumetria per la naturale 
esondazione delle acque.

Negativo
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Sistema storico, 
paesaggistico e 

naturale
- -

Il parcheggio si colloca in una 
zona soggetta a vincolo 
paesaggistico e comporta 
l'inserimento di un elemento 
non naturale

Negativo

Rumore - - - -

Mobilità e traffico - -

Aumento degli standard 
urbanistici di parcheggio, in 
una frazione dove si ha 
carenza di aree destinate alla 
sosta

Positivo

Agevole sosta con 
conseguente allontanamento 
dalla viabilità ordinaria di 
automezzi dei residenti in 
Cortenuova

Positivo

Adeguamento viabilità 
esistente e razionalizzazione 
della mobilità veicolare

Positivo

Energia - - - -

Rifiuti - - - -

4.3. Prescrizioni di carattere ambientale

Effetto: Produzione di polveri per i movimenti terra e per il transito delle macchine 
operatrici e degli autocarri

Fase: Cantiere
Sistema: Aria

Misure di mitigazione, 
eliminazione o 
compensazione:

● lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere
● bagnatura delle piste di servizio
● bagnatura delle terre trasportate dagli autocarri
● copertura con teloni delle terre trasportate dagli autocarri

Effetto: Emissioni in atmosfera da parte delle macchine operatrici
Fase: Cantiere
Sistema: Aria
Misure di mitigazione, 
eliminazione o 
compensazione:

● nessuna,  in  quanto  la  fase  di  cantiere  ha  durata  estremamente 
limitata nel tempo

Effetto: Emissioni in atmosfera da parte delle autovetture circolanti
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Fase: Esercizio
Sistema: Aria
Misure di mitigazione, 
eliminazione o 
compensazione:

● nessuna,  in  quanto  il  traffico  indotto  dal  parcheggio  è  nullo,  le 
autovetture sono comunque presenti nella zona

Effetto:
Incremento delle condizioni di rischio idraulico con il rialzamento del p.c. e 
conseguente sottrazione di volumetria per la naturale esondazione delle 
acque.

Fase: Esercizio
Sistema: Suolo

Misure di mitigazione, 
eliminazione o 
compensazione:

● 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  da 
dimensionarsi in sede di progettazione dell'intervento.

Effetto: Il parcheggio si colloca in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e 
comporta l'inserimento di un elemento non naturale

Fase: Esercizio
Sistema: Sistema storico, paesaggistico e naturale
Misure di mitigazione, 
eliminazione o 
compensazione:

● da  valutare  in  sede  di  redazione  del  progetto  preliminare  e  della 
relazione paesaggistica

Empoli (FI), Dicembre 2007

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

Dott. Ing. Simone Pozzolini
H.S. INGEGNERIA srl

H.S. INGEGNERIA srl
Sede Legale e Operativa: Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU) Tel. e Fax 0583-429514

Sede Operativa: Via Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. e Fax 0571-725283
e.mail: hsingegneria@tin.it P.IVA e C.F. 01952520466

Pagina 8 di 9

mailto:hsingegneria@tin.it
mailto:hsingegneria@tin.it
mailto:hsingegneria@tin.it


Progetto: Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica, idrologica-idraulica ed ambientale a supporto della Variante al Regolamento
Urbanistico per l'ampliamento di un parcheggio esistente nella frazione di Cortenuova

Elaborato: A - Relazione di sintesi e scheda di fattibilità
Committente: Comune di Empoli (FI)
Data: Dicembre 2007
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○ Corografia

○ Carta della pericolosità e della fattibilità geologica

○ Carta della pericolosità e della fattibilità idraulica
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