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1. PREMESSA

La presente relazione sulla fattibilità idraulica è redatta da H.S. INGEGNERIA srl a seguito 
di incarico del  Comune di Empoli, a supporto della  Variante al Regolamento Urbanistico 
per la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il nuovo svincolo della SGC 
FI-PI-LI Empoli Centro e la rotonda di Via dei Cappuccini.

Il Comune di Empoli ha previsto il progetto preliminare di un primo tratto della strada in 
oggetto (relativo al collegamento tra lo svincolo Empoli Centro e la zona artigianale di Carraia) 
nel piano triennale delle opere pubbliche per gli anni 2010-2013. Il progetto preliminare del tratto 
suddetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.39 del 3/3/2008.

La  nuova  viabilità  era  prevista  nel  Regolamento  Urbanistico,  approvato  con  delibera 
Consiglio comunale n. 137 del 21/12/2004 e pubblicato sul BURT n.4 del 26/01/2005. A decorrere 
dal  27/1/2010  sono  decadute  tutte  le  previsioni  urbanistiche  relative  ad  opere  per  la  cui 
realizzazione  sono  necessari  espropri,  compresa  quindi  la  viabilità  in  oggetto.  Si  rende  quindi 
necessario  procedere  ad  una  specifica  variante  al  Regolamento  Urbanistico  per  l'opera  in 
questione. Tale Variante interesserà tutto il  tracciato della nuova strada di collegamento, dallo 
svincolo  di  Empoli  Centro  alla  rotonda  di  Via  dei  Cappuccini,  presentando  quindi  estensione 
maggiore rispetto al tratto interessato dallo stralcio già oggetto di progettazione preliminare.

L'area oggetto di Variante (riportata in allegato 1) si colloca al margine Sud-Ovest del centro 
abitato di Empoli, in una zona chiusa a Nord dalla linea ferroviaria Firenze-Pisa e a Sud dalla Strada 
di Grande Comunicazione FI-PI-LI. 

Limitatamente al  tratto compreso tra lo  svincolo Empoli  Centro e la  zona artigianale di 
Carraia (tratti A, B e C1 riportati in allegato 1) le caratteristiche della nuova viabilità cui si farà 
riferimento nel  seguito sono state desunte  dal  progetto preliminare redatto nel 2007 dall'ATP 
formata  dai  Prof.  Ing.  Raffaello  Bartelletti  e  Massimo Losa  oltre  che  dai  Dott.  Ing.  Giuseppe 
Lorenzo, Federico Frappi,  Francesco Ardino, Enrico Favilla, Francesco Barsotti  e dal Dott. Geol. 
Luigi Giammattei su incarico del Comune di Empoli ed approvato con delibera di Giunta Comunale 
n.39 del 3/3/2008. Per il restante tratto (dalla zona artigianale di Carraia alla rotonda di Via dei 
Cappuccini) ad oggi non è stato redatto nessun progetto.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Nel seguito si riporta un sintetico inquadramento normativo dei vincoli e delle condizioni alla 
trasformazione relative all'area in esame.

2.1. Piano  stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico  (PAI)  –  DPCM 
06/05/2005

Il  tracciato  della  nuova  strada  di  collegamento  si  colloca  prevalentemente  in  area  a 
Pericolosità Idraulica Media (P.I.2) ai sensi del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 06/05/2005. All'estremità Ovest una 
parte del tracciato della nuova strada ricade in area a Pericolosità Idraulica Moderata (P.I.1). 

Nelle seguenti Figura 1 e  Figura 2 si riporta un estratto dallo stralcio pai_pi10k_362 della 
Cartografia  di  Piano ed un estratto dello stralcio pai_pi25k_065, con la localizzazione dell'area 
oggetto di Variante:

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”.
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 Figura 1: estratto dallo stralcio pai_pi10k_362 della cartografia di piano del PAI (DPCM 06/05/2005)
(in rosso il tracciato stradale)
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Presso l'Autorità di  Bacino del fiume Arno sono stati  reperiti  i  dati  relativi  alle quote di 
allagamento sul livello medio mare previste in occasione di eventi con tempo di ritorno 30, 100 e 
200 anni, desunte sulla base della modellistica idrologica ed idraulica eseguita a supporto della 
redazione del PAI.

I dati forniti dall'Autorità di Bacino per l'area oggetto di Variante, limitatamente alle aree 
perimetrate su cartografia di base 1:10000 (per le altre aree si ha solo il dato storico-inventariale) 
sono riassunti nella seguente tabella:

Tempo di ritorno [anni] Quota di allagamento [m slm]

30 -

100 24.08

200 24.50

Tabella  1: quote di  allagamento slm fornite dall'Autorità di  Bacino del  fiume Arno sulla base degli studi  
effettuati per la redazione del PAI

L'area oggetto di Variante non risulta quindi allagata in occasione di eventi con tempo di 
ritorno uguale o inferiore a 30 anni. Il tratto di strada compreso in PI1 non risulta interessato da 
esondazioni duecentennali, ma ha estensione estremamente limitata (lunghezza inferiore a 20 m, 
area all'incirca pari a 530 mq in corrispondenza dell'attacco con la rotatoria esistente allo svincolo 
della  S.G.C.  di  Empoli  Centro).  Ai  fini  pratici  pertanto  tutto  il  tratto  di  strada  in  esame  può 
considerarsi ricadente in PI2.
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Figura 2: estratto dallo stralcio pai_pi25k_065 della cartografia di piano del PAI (DPCM 06/05/2005)(in rosso 
il tracciato stradale)
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2.2. Piano stralcio Rischio Idraulico (PRI) – DPCM 05/11/1999

L'area oggetto di Variante ricade tra le aree allagate in occasione dell'evento alluvionale del 
Novembre 1966 e tra quelle interessate dagli eventi del triennio 1991-1992-1993, ai sensi della 
“Carta guida delle aree allagate” del Piano di Bacino stralcio Rischio idraulico (PRI) dell'Autorità di 
Bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 05/11/1999.

La  zona  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.

Nella  seguente figura  si  riporta  un estratto dalla  “Carta guida  delle  aree allagate”,  con 
evidenziata l'area oggetto di Variante:

Ai sensi dell'Art.6 della Normativa di Piano, “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”.
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 Figura 3: estratto dalla cartografia di piano del PRI (DPCM 05/11/1999) (in verde il tracciato stadale).
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2.3. Piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione Toscana

Il tracciato della nuova viabilità intercetta lungo il suo percorso il Rio di Santa Maria e di 
Sant'Anna,  inserito  nell'Allegato  4  del  PIT  “Corsi  d'acqua  principali  ai  fini  del  corretto  assetto  
idraulico”,  per i  quali  all'Articolo 36 della  Disciplina di Piano (Lo Statuto del  territorio toscano. 
Misure generali di salvaguardia) è previsto che :

“Gli  strumenti  della  pianificazione  territoriale  non  devono  prevedere  nuove  edificazioni,  
manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini o  
nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in  
mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi  d'acqua principali  ai  fini  del corretto assetto idraulico  
individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano”

In  prossimità  dell'estremità  Est  della  viabilità  di  nuova  realizzazione,  benché  non 
intercettato da essa, è presente il Rio dei Cappuccini, corso d'acqua anch'esso inserito nell'elenco 
di  cui  all'Allegato  4  del  PIT.  Come  risulta  dagli  studi  condotti  a  supporto  del  Regolamento 
Urbanistico  di  Empoli  (descritti  nel  seguito),  le  esondazioni  di  tale  corso  d'acqua  possono 
interessare l'area di realizzazione della nuova viabilità, nel tratto in destra idrografica del Rio di 
Santa Maria.

2.4. Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Empoli  –  DCC  n.137 
21/12/2004

L'area oggetto della presente Variante ricade in area a pericolosità idraulica 3, ai sensi del 
Regolamento Urbanistico comunale. Nella seguente figura si riporta un estratto dalla “Carta della 
pericolosità idraulica” del “Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni  
del Regolamento Urbanistico”:
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 Figura 4: estratto dalla Tav. 2.4 "Carta della pericolosità idraulica" del "Rapporto di fattibilità delle 
previsioni del Regolamento Urbanistico" del Comune di Empoli (in rosso il tracciato stradale)
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Il  tracciato della  sede stradale interessa aree a diversa fattibilità  idraulica.  Partendo da 
Ovest  e  procedendo  verso  Est  troviamo  un  tratto  posto  in  zona  8,  fattibilità  idraulica  4, 
corrispondente al tratto interno alle esistenti casse di acque basse sul Rio Vitiana ed alla cassa di 
espansione di acque alte a servizio del Rio Stella e del Rio S. Anna. Successivamente il tratto di 
strada che giunge fino al Rio di S. Maria ricade in zona 7/1, fattibilità idraulica 4/2. Il tratto ad Est 
del Rio ricade in zona 2, fattibilità idraulica 3. In corrispondenza dell'attraversamento del Rio di S. 
Maria si ha una fascia in zona A, fattibilità idraulica 4.

Le  condizioni  di  fattibilità  per  le  diverse  aree  omogenee  sotto  il  profilo  idraulico  sono 
riportate nella legenda di Figura 5 .

Figura 5: estratto dalla Tav. 2.6 "Carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il  
punto di vista idraulico" del "Rapporto di fattibilità delle previsioni del Regolamento Urbanistico"  
del Comune di Empoli (in rosso il tracciato stradale)

Per quel che riguarda la fattibilità della nuova viabilità il “Rapporto di fattibilità geologico-
geotecnica  e  idraulica  delle  previsioni  del  Regolamento  Urbanistico  -  Volume 2.2  -  Schede  di  
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fattibilità dei singoli interventi previsti dal piano” riporta le seguenti indicazioni alla scheda NV1 
relativa alla nuova viabilità in oggetto, cui è assegnata una classe di fattibilità 3:

“RISCHIO DOVUTO AI RII MINORI: La nuova viabilità attraversa aree allagate sia nel 1966,  
con battente idrico massimo di 2.45 m ad Ovest di Pratovecchio, sia nel 1992-1993. Solo il tratto  
ad Est del cimitero comunale dei Cappuccini non è stato mai interessato dagli eventi precedenti,  
fatta eccezione per quello del 1844. Nuovi attraversamenti sul Rio Bonistallo e sul Rio Sant’Anna.  
Soprattutto nel periodo transitorio, in attesa dell’esecuzione delle opere idrauliche previste, sono  
da adottare le misure di sicurezza previste per le diverse zone che il tracciato stradale intercetta.

MISURE DA ADOTTARE PER IL RISCHIO IDRAULICO:
1) Per disporre di un volume di invaso delle acque meteoriche nella fascia compresa tra la  

superstrada e la nuova viabilità comunale sarà prevista un’area depressa e destinata a verde;
2)  Gli  eventuali  sottopassi  dovranno  essere  attrezzati  con  sistemi  di  sollevamento  

opportunamente dimensionati corredati da un gruppo elettrogeno e da un sistema di sollevamento  
di riserva;

3) La pavimentazione della nuova viabilità dovrà essere realizzata con materiale drenante  
per favorire la filtrazione delle acque meteoriche.

NOTE: Le quote del piano stradale, diverse da zona a zona e previste per garantire la  
sicurezza idraulica, dovranno essere opportunamente raccordate per garantire la percorribilità della  
strada. I raccordi dovranno essere tali da rispettare, in ogni punto, la quote di sicurezza idraulica  
proprie di ciascuna area.”
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3. SINTESI  DELLE  CONOSCENZE  E  DEFINIZIONE  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 le alluvioni del 
1844, del 1966 e del 1992-1993.

In  occasione  dell'evento  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.

L'evento alluvionale del 1966 nella piana di Empoli non fu causato direttamente dall'Arno, 
ma dall'Elsa, il quale ruppe gli argini in corrispondenza di Fontanella e S. Andrea e, uscito dagli 
argini,  invase  la  piana  fino  a  lambire  il  centro  urbano  di  Empoli,  il  quale  non  fu  investito 
direttamente dalle acque di esondazione, se non a Sud della Ferrovia, ma fu ugualmente allagato 
con  tiranti  idrici  modesti  a  causa  della  fuoriuscita  delle  acque  dai  sistemi  fognari,  che  non 
riuscirono a scaricare in Arno a causa dei livelli idrometrici troppo elevati.

Gli  eventi  del  1992 e 1993 sono stati  invece di  entità  molto più modesta e sono stati 
essenzialmente causati dai corsi d'acqua del reticolo idraulico minore, i quali nel 1992 non sono 
riusciti a scaricare adeguatamente le acque nell'Arno, causando così rigurgito a monte, mentre nel 
1993 sono esondati in più punti a causa dell'inadeguatezza delle sezioni idrauliche, con varie rotte 
arginali.

Secondo quanto riportato nella “Tav.2.3 Carta delle aree allagate” del “Rapporto di fattibilità  
geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico” l'area oggetto della 
presente Variante risulta per buona parte allagata in occasione degli eventi alluvionali del 1966 e 
del 1992-1993, ad eccezione dell'estremità Est presso la rotonda di Via dei Cappuccini.

Nella figura seguente si riporta un estratto dalla suddetta tavola, con individuata la zona 
oggetto di Variante:
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Nella  seguente tabella  si  riportano in forma sintetica le informazioni  disponibili  su base 
storico-inventariale degli allagamenti nell'area in esame:

Esondazione si/no Provenienza acqua

1844 si Arno (?)

1966 si Fiume Elsa

1992-1993 si Rotte arginali del Rio di Santa Maria

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

3.2. Possibili fonti di pericolosità idraulica

Per la valutazione delle  possibili  fonti  di  rischio idraulico nel  tratto di  realizzazione della 
nuova viabilità si è diviso l'area di studio in 2 sottozone, delimitate dal tracciato del Rio di Santa 
Maria (pensile sul piano campagna nel tratto d'interesse e che pertanto crea una barriera fisica 
sotto il profilo idraulico), sulla scia anche degli studi già condotti per l'area in esame a supporto 
della redazione del Regolamento Urbanistico comunale.
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Nella  zona  ad  Ovest  del  Rio  di  Santa  Maria  (in  sinistra  idrografica  del  Rio)  possono 
teoricamente aversi esondazioni dai seguenti corsi d'acqua:

• sistema dei corsi d'acqua maggiori: Arno ed Elsa
• sistema dei corsi d'acqua minori: Rio di Vitiana e Rio di S.Maria.

Nella  zona  ad  Est  del  Rio  di  Santa  Maria  (in  destra  idrografica  del  Rio)  possono 
teoricamente aversi esondazioni dai seguenti corsi d'acqua:

• sistema dei corsi d'acqua maggiori: Arno ed Elsa
• sistema  dei  corsi  d'acqua  minori:  Rio  di  S.  Maria,  Rio  di  Bonistallo  (non  compreso 

nell'allegato  4  del  PIT,  ma  comunque  studiato  in  fase  di  redazione  del  Regolamento 
Urbanistico) e Rio dei Cappuccini.

Sul  sistema  di  corsi  d'acqua  suddetto  sono  stati  recentemente  effettuati  importanti 
interventi di regimazione e difesa dalle piene. 

Per la riduzione del rischio idraulico nel tratto terminale del fiume Elsa, è stato predisposto 
un Accordo di Programma tra Autorità di Bacino del fiume Arno, Provveditorato alle OO.PP. per la 
Toscana, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Empoli e Castelfiorentino, nell'ambito 
del quale sono stati realizzati i seguenti interventi, che hanno portato alla messa in sicurezza del 
fiume Elsa:

• cassa di espansione in località Madonna della Tosse;
• sistemazione delle arginature e dell'alveo nel tratto compreso tra la progressiva dell'opera 

di restituzione della cassa di Madonna della Tosse e la confluenza in Arno.

Per quel che riguarda i rii minori si è proceduto alla realizzazione delle opere di messa in 
sicurezza idraulica del Rio Vitiana e Rio di Santa Maria a cura del Circondario Empolese Valdelsa, 
con la realizzazione delle già citate cassa d'espansione per le acque basse del Rio Vitiana e cassa 
di espansione per le acque alte a servizio del Rio Stella e del Rio S. Maria. Non risultano invece 
realizzati  interventi  di  sistemazione idraulica del Rio Bonistallo e del Rio dei Cappuccini,  le cui 
esondazioni interessano il tratto di strada posto ad Est del Rio di S. Maria.

Sulla  base  del  quadro  sopra  delineato  le  condizioni  di  pericolosità  idraulica  sono  state 
valutate in dettaglio separatamente per le 2 aree delimitate dal Rio di S. Maria.

3.2.1. Tratto di viabilità posto ad Ovest del Rio di S.Maria

In tale area, sulla base di quanto sopra esposto, possono aversi esondazioni derivanti dal 
sistema dei corsi d'acqua maggiori ed in particolare dall'Arno. Per il reticolo minore non sono da 
attendersi esondazioni, visti gli interventi di difesa realizzati in anni recenti. Da notare che un tratto 
della nuova viabilità è compreso all'interno della cassa di espansione sul Vitiana (acque basse), il 
cui livello di massimo invaso duecentennale è pari a 23.95 m.s.m.

Per  la  determinazione  della  quota  di  esondazione  si  è  fatto  riferimento  ai  dati  forniti 
dall'Autorità di Bacino che riportano una quota del pelo libero duecentennale pari a 24.50 m.s.m. , 
superiore quindi rispetto alla quota di massimo invaso della cassa sul Vitiana.
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3.2.2. Tratto di viabilità posto ad Est del Rio di S.Maria

In tale area, secondo quanto indicato in precedenza, possono aversi esondazioni derivanti 
sia dal sistema dei corsi d'acqua maggiori (Arno) che dal sistema dei corsi d'acqua minori non 
oggetto di regimazione idraulica: Rio di Bonistallo e Rio dei Cappuccini. 

Per la determinazione della quota di esondazione si sono valutati i dati disponibili presso 
l'Autorità  di  Bacino  e  gli  studi  di  maggior  dettaglio  effettuati  a  supporto  della  redazione  del 
Regolamento Urbanistico comunale. 

I dati forniti dall'Autorità di Bacino riportano una quota del pelo libero duecentennale pari a 
24.50 m.s.m. (identica alla quota di esondazione nell'area ad Ovest del Rio di S.Maria). Essi però 
non tengono conto delle esondazioni derivanti dal reticolo minore, ovvero dal Rio dei Cappuccini 
(inserito nell'elenco dei corsi d'acqua principali di cui all'Allegato 4 del PIT) e dal Rio Bonistallo. Tali 
esondazioni sono studiate in dettaglio nel citato “Rapporto di fattibilita’  geologico-geotecnica e 
idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico - Volume 2.1 – Relazione geologico tecnica  
ed idraulica”. In particolare ai paragrafi 5.3.1 – Ricostruzione delle quote di sicurezza del piano di  
calpestio e  5.3.1.1  –  Aree  in  Sinistra  Orme  e  destra  S.Maria sono  descritte  le  simulazioni  di 
dettaglio condotte per la valutazione delle quote di esondazione nell'area in esame.

Il calcolo di dette quote è stato eseguito ipotizzando condizioni molto penalizzanti:
• Portate duecentennali nei rii minori senza fuoriuscite di monte ed in assenza degli interventi 

idraulici di sistemazione;
• Livello in Arno tale da impedire il deflusso per gravità di tutti i rii minori e dell’intero sistema 

fognario;
• Precipitazioni duecentennali nelle aree di pianura in cui è presente il solo sistema fognario.

Nel citato rapporto di fattibilità sono stati considerati tre diversi scenari di distribuzione delle 
acque di piena relativi all'area in esame, che risulta compresa tra la S.G.C. Fi-Pi-Li a Sud e la linea 
ferroviaria Firenze-Pisa a Nord.  A tali scenari corrispondono 3 diverse quote di esondazione per 
l'area interessata dalla nuova viabilità, riportate nel seguito:

a) La superstrada costituisce una reale barriera fisica: quota di esondazione 25.50
b) La superstrada consente il  deflusso e la ferrovia costituisce una reale barriera fisica: 

quota di esondazione 25.81
c) La superstrada e la ferrovia consentono il deflusso: quota di esondazione 25.84

Assumendo  cautelativamente  la  quota  di  esondazione  maggiore  tra  i  3  scenari  di 
simulazione considerati si ha una quota pari a 25,84 m.s.m. 

Tale quota risulta inferiore rispetto alla quota di 26.13 m.s.m. relativa alla macrozona 2 del 
Regolamento Urbanistico comunale. Essa è tuttavia da ritenersi più rappresentativa per l'area in 
esame perché basata su simulazioni di maggior dettaglio condotte sempre in ambito di redazione 
del Regolamento Urbanistico.  Sono da considerarsi  anche gli  interventi  nel  frattempo realizzati 
sull'Elsa. La quota di 26.13 deriva infatti  da valutazioni di  carattere storico inventariale basate 
sull'esondazione dell'Elsa del 1966 relative alla quota di allagamento in corrispondenza della chiesa 
di S.Maria, in altra zona quindi rispetto a quella di interesse (dal citato “Rapporto di fattibilita’  
geologico-geotecnica  e  idraulica  delle  previsioni  del  Regolamento  Urbanistico  -  Volume  2.1  – 
Relazione geologico tecnica ed idraulica” …..basti pensare che l’acqua nel 1966, con fuoriuscita  
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anche del Fiume Elsa, si è attestata ad una quota comprovata di 25.63 m.s.l.m. Anche studi di  
dettaglio per determinare la quota di sicurezza del nuovo Ospedale S. Giuseppe hanno indicato  
una quota di 26.13 m.s.l.m comprensiva di 50 cm di franco......).

3.3. Classe  di  pericolosità  idraulica  prevista  dal  D.P.G.R.  53/R  del  
25/10/2011

La classe di pericolosità idraulica è stata assegnata in conformità ai criteri di cui all'allegato 
A del DPGR 53/R, di cui si riporta un estratto:

“C. 2 Aree a pericolosità idraulica
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<=30anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e  

infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in  
assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da  
opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota 

posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra3 0<Tr<=200  

anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e  

infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in  
assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra  
almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota  

posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità  idraulica  media  (I.2): aree  interessate  da  allagamenti  per  eventi  compresi  

tra200<Tr<=500anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e  

infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in  
assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le  
seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b)s ono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche  

superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le  

seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al  

piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.”

Considerato  che  la  zona  risulta,  sulla  base  degli  studi  effettuati,  non  interessata  da 
allagamenti  per  eventi  con  tempo  di  ritorno  inferiore  a  30  anni,  ma  violata  per  eventi 
duecentennali, è stata assegnata la classe di pericolosità:

I.3 – Pericolosità idraulica elevata: area interessata da allagamenti per eventi 
compresi tra 30<Tr<200 anni.
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In particolare ai fini della pericolosità idraulica si individuano 2 sottoaree interessate da 2 
distinte quote di esondazione:

• area ad Ovest del Rio di S.Maria: rischio dovuto alle esondazioni del fiume Arno, quota di 
esondazione duecentennale 24.50 m.s.m. (anche per il  tratto di strada posto all'interno 
della cassa di espansione di acque basse sul Vitiana).

• area ad Est del Rio di S.Maria: rischio dovuto alle esondazioni del Rio Bonistallo e del Rio 
dei Cappuccini, quota di esondazione duecentennale 25.84 m.s.m.

4. FATTIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE

4.1. Classe di fattibilità idraulica

La presente Variante al Regolamento Urbanistico è soggetta alle disposizioni di cui al DPGR 
53/R del 2011 (Direttive per le indagini geologico-tecniche Punto 3. Direttive per la formazione del  
Regolamento Urbanistico e relative varianti ).

In particolare, considerando che la pericolosità idraulica è classificata I.3 elevata, si assegna 
la seguente classe di fattibilità sotto il profilo idraulico:

“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.”

4.2. Criteri di fattibilità sotto il profilo idraulico

Considerata la classe di pericolosità idraulica (I.3 elevata), il  DPGR 53/R – allegato A – 
prescrive quanto segue in relazione ai criteri di fattibilità:

“3.2.2.2 Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata sono da rispettare i criteri di  

cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del paragrafo 3.2.2.1. Sono inoltre da rispettare i  
seguenti criteri:

a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della  
l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali  
sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il  
non aumento del rischio nelle aree contermini;

b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i  
parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua,  
per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva  
o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di  
200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a  
raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali  
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privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non 

devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale  
incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell’incremento del livello di rischio, laddove non siano  
attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi  
urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali  sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a  
200  metri  cubi  in  caso  di  bacino  sotteso  dalla  previsione  di  dimensioni  fino  ad 1  chilometro  
quadrato, volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso  
di  bacino  sotteso  di  dimensioni  comprese  tra  1  e  10  kmq,  o  volumetrie  totali  sottratte  
all’esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni  
superiori a 10 kmq;

d)  in  caso  di  nuove  previsioni  che,  singolarmente  o  complessivamente  comportino  la  
sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere  
realizzati  interventi  di  semplice  compensazione  volumetrica  ma,  in  relazione  anche  a  quanto 
contenuto  nella  lettera  g)  del  paragrafo  3.2.2.1,  sono  realizzati  interventi  strutturali  sui  corsi  
d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e  
finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione  
del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;

e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 
mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

In sintesi, quindi, affinché l'intervento sia fattibile dal punto di vista idraulico è necessario 
che con la realizzazione del nuovo tratto viario:

• siano esclusi pericoli per persone e beni: a tal fine risulta necessario che il piano di imposta 
della sede stradale sia collocato a quota superiore a quella di massimo allagamento atteso. 
Da tale prescrizione sarà possibile motivatamente derogare nel caso di vincoli imposti alla 
nuova  viabilità  da  interferenze  o  necessità  di  collegamenti  con  la  viabilità  esistente  al 
contorno;

• non  siano  aggravate  le  condizioni  di  rischio  idraulico  al  contorno:  a  tal  fine  si  dovrà 
provvedere alla  realizzazione di  adeguati  volumi  di  compenso per  recuperare  il  volume 
sottratto all'esondazione dei corsi d'acqua.

Per la definizione delle condizioni di fattibilità dell'intervento e per una prima valutazione dei 
volumi  di  compenso  da  recuperarsi  conviene  suddividere  il  tracciato  stradale  in  3  (4)  tratti 
significativi, procedendo da Ovest verso Est (Allegato 1) :

• tratto A: compreso tra l'inizio della strada (sezione 1 di progetto preliminare, Allegato 3) e 
circa 30 m a valle della sezione 14. Rappresenta il tratto di viabilità all'interno delle aree 
ricomprese nella cassa di espansione di acque basse del Rio Vitiana e nella cassa di acque 
alte dei Rii Stella e S. Maria.

• tratto B: compreso tra la fine dell'area delle casse di espansione ed il Rio di S.Maria. Inizio 
circa 30 m a valle della sezione 14 e termine in corrispondenza della sezione 22.

• tratto C: compreso tra il Rio di S. Maria (sezione 22) ed il termine della nuova viabilità in 
progetto (rotatoria di Via dei Cappuccini). Tale tratto è stato inoltre suddiviso in:

• C1: tratto di  strada compreso tra il  Rio di  S.  Maria  e l'estremità Est  della  viabilità  già 
oggetto  di  progettazione  preliminare.  Su  tale  tratto  si  hanno  a  disposizione  i  rilievi 
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topografici  del  piano  campagna  nella  fascia  di  ingombro  della  nuova  strada  e  le 
caratteristiche  dimensionali  di  massima  della  nuova  sede  stradale,  desunte  dal  citato 
progetto preliminare.

• C2: tratto di strada compreso tra l'estremità Est della viabilità già oggetto di progettazione 
preliminare e la rotatoria di Via dei Cappuccini. Su tale tratto non si hanno a disposizione 
rilievi topografici e neppure indicazioni progettuali;

Per ogni tratto, sulla base di un modello digitale del terreno (DTM) creato a partire dai rilievi 
redatti per la redazione del progetto preliminare e dai punti quota della CTR 1:2000 della Regione 
Toscana (utilizzati nei tratti in cui non si avevano a disposizione rilievi, ovvero solo per il tratto C2) 
si sono valutati in prima approssimazione i relativi volumi di compenso delle acque di esondazione 
sulla base delle caratteristiche della nuova viabilità desumibili dallo stesso progetto preliminare per 
i tratti A-B-C1 e sulla base degli altri dati disponibili (sostanzialmente l'area di sedime riportata 
nelle tavole grafiche redatte a corredo della presente variante dall'Ufficio Tecnico Comunale) per il 
tratto C2.

In allegato 2 sono riportati i DTM e le altezze di esondazione per i singoli tratti.

4.2.1. Tratto A: area all'interno della casse di espansione sul Vitiana

Il tratto A, di lunghezza pari a circa 472 m, è posto ad Ovest del Rio di S. Maria, in area 
quindi con quota di esondazione 24.50 m.s.m. (rischio Arno). La quota media del piano campagna 
di stato attuale nell'area interessata dalla realizzazione della strada risulta pari a 23.45 m.s.m., 
variabile tra 25.94 e 22.47. Tale tratto risulta inoltre interno alla cassa di espansione delle acque 
basse realizzate sul Rio Vitiana.

Sulla base degli elaborati a corredo del Progetto preliminare “Strada di collegamento tra il  
nuovo svincolo della S.G.C. Fi-Pi-Li Empoli Santa Maria e la zona artigianale di Carraia” la quota 
della sede stradale nel tratto in esame varia tra 24.81 e 25.60 m.s.m.. La sede stradale risulta 
quindi in sicurezza con riferimento ad eventi  duecentennali,  con un franco minimo di 0.31 m, 
rapidamente crescente avvicinandosi all'attraversamento del Rio di S. Maria.

Nel citato progetto preliminare per non alterare il funzionamento della cassa sul Vitiana è 
previsto di recuperare il volume di invaso dell'opera sottratto dalla realizzazione della nuova strada. 
A tal  fine, sulla base di una quota di massimo invaso pari  a 23.95 m.s.m. il  volume sottratto 
all'invaso viene calcolato in circa 4500 mc. Tale volume viene recuperato attraverso uno scavo di 
regolarizzazione del fondo della cassa sul Vitiana, attraverso il quale si recuperano 5500 mc. 

Sulla base delle direttive allegate al DPGR 53/R per garantire la fattibilità dell'intervento 
risulta necessario procedere al recupero del volume di esondazione sottratto dalla realizzazione 
della strada con riferimento alla quota di esondazione duecentennale del reticolo maggiore (Arno), 
pari a 24.50 m.s.m. Risulta pertanto necessario ricavare un ulteriore volume di invaso in prossimità 
della sede stradale, in aree in cui possa aversi l'invaso delle acque di esondazione. 

In prima approssimazione, sulla base degli elaborati grafici a corredo del citato progetto 
preliminare si è valutato il volume di compenso da recuperare pari a 7809 mc. Considerando che 
gli interventi di risagomatura del fondo della cassa sul Vitiana previsti nel progetto preliminare 
consentono di recuperare 5500 mc rimangono da recuperare ulteriori 2309 mc. Tale volume potrà 
comunque essere recuperato anche esternamente al tratto A, purché sempre nella zona posta ad 
Ovest del Rio di S. Maria.
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4.2.2. Tratto B: area compresa tra la cassa di espansione sul Vitiana ed il 
Rio di Santa Maria

Il tratto B è posto ad Ovest del Rio di S. Maria, in area quindi con quota di esondazione 
24.50 m.s.m. (rischio Arno). Tale tratto risulta esterno alla cassa di espansione delle acque basse 
realizzate sul Rio Vitiana.

Sulla  base degli  elaborati  a  corredo del  citato progetto preliminare  la  quota della  sede 
stradale nel tratto in esame varia tra 25.61 e 32.25 m.s.m.. La sede stradale risulta quindi in 
sicurezza con riferimento ad eventi duecentennali, con abbondante franco. 

La viabilità principale del tratto B presenta una lunghezza pari a 490 m ed una quota media 
del piano campagna allo stato attuale pari a 24.64 m.s.m., variabile tra 23.57 e 26.91 m.s.m. 
Anche in tale tratto si dovrà provvedere al recupero del volume di esondazione con riferimento alla 
quota di 24.50 m.s.m. pertanto buona parte del nuovo tracciato stradale sarà interessata da tiranti 
d'acqua  limitati  o  nulli.  Per  la  viabilità  secondaria  (individuata  in  allegato  1),  in  assenza  di 
indicazioni progettuali, si ipotizza cautelativamente ai fini del calcolo dei volumi di compenso che la 
sede  stradale  venga  posta  in  condizioni  di  sicurezza  con  un  rialzamento  dell'attuale  piano 
campagna, valutando il relativo volume di compenso a partire dall'area di sedime riportata nelle 
tavole grafiche redatte dall'Ufficio Tecnico comunale a supporto della presente variante. In prima 
approssimazione, sulla base dei dati disponibili, il volume di compenso da recuperare può essere 
stimato pari a 1988 mc. Tale volume dovrà essere recuperato nella zona posta ad Ovest del Rio di 
S. Maria.

4.2.3. Tratto C1: area compresa tra il Rio di Santa Maria e l'estremità Est 
della nuova viabilità già oggetto di progettazione preliminare

Il tratto C1 è posto ad Est del Rio di S. Maria, in area quindi con quota di esondazione 25.84 
m.s.m.  (rischio  rii  minori:  Cappuccini  e  Bonistallo).  Il  tratto  di  viabilità  principale  presenta 
lunghezza pari a circa 911 m (circa 828 m dal Rio di S. Maria alla nuova rotatoria in progetto e 
circa 83 m dalla rotatoria all'attacco con Via Pirandello) ed una quota media del piano campagna 
allo stato attuale pari a 25.23 m.s.m., variabile tra 24.19 e 32.25 m.s.m. (sul cavalcavia di Carraia).

Sulla  base degli  elaborati  a  corredo del  citato progetto preliminare  la  quota della  sede 
stradale  nel  tratto  in  esame  varia  tra  25.70  e  32.25  m.s.m..  La  sede  stradale  risulta  quindi 
parzialmente  posta  a  quota  inferiore,  seppur  di  poco,  rispetto  alla  quota  di  esondazione 
duecentennale.  E'  necessario  precisare che nel  tratto in  esame si  hanno alcuni  punti  a  quota 
minima imposta: in corrispondenza del sottopasso di Via Carraia ed in corrispondenza del raccordo 
con  la  viabilità  esistente.  Nelle  successive  fasi  di  progettazione  si  dovrà  pertanto  cercare  di 
mantenere la sede stradale in quota di sicurezza compatibilmente con tali  vincoli  al  contorno, 
evidenziando eventualmente l'impossibilità  di  garantire  quote  maggiori  od  uguali  alla  quota  di 
esondazione duecentennale.

Anche  in  tale  tratto  si  dovrà  provvedere  al  recupero  del  volume  di  esondazione  con 
riferimento alla quota di 25.84 m.s.m.. In prima approssimazione, sulla base degli elaborati grafici 
a  corredo della progettazione preliminare e stimando il contributo alla sottrazione dei volumi di 
piena dovuto alla rete secondaria come specificato per il tratto B, si può stimare un volume di 
compenso da recuperare pari a 10387 mc.
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4.2.4. Tratto C2: area compresa l'estremità Est della nuova viabilità già 
oggetto di progettazione preliminare e la rotonda di Via dei Cappuccini

Il tratto C2 è posto ad Est del Rio di S. Maria, in area quindi con quota di esondazione 25.84 
m.s.m. (rischio rii minori: Cappuccini e Bonistallo). Il tratto presenta lunghezza pari a circa 660 m 
ed una quota media del piano campagna allo stato attuale pari a circa 26.30 m.s.m., variabile tra 
25.40 e 27.70 m.s.m. (dati da CTR 1:2000).

In tale tratto non si hanno a disposizioni indicazioni progettuali, per cui il calcolo del volume 
sottratto  all'esondazione  presenta  maggior  approssimazione.  Ipotizzando  cautelativamente  che 
l'intera  sede  stradale  nel  tratto  in  esame  presenti  quota  superiore  rispetto  alla  quota  di 
esondazione duecentennale (anche se all'estremità Ovest del tratto in esame si ha attualmente 
una quota da progetto preliminare del I stralcio pari a 25.70 m.s.m.) e ricavando l'ingombro della 
sede stradale dalle tavole grafiche redatte dall'Ufficio Tecnico comunale a supporto della presente 
variante si ricava un volume di esondazione sottratto alle acque di piena pari a 2196 mc. 

4.2.5. Valutazione  dei  volumi  di  compenso  per  l'esondazione 
duecentennale

Sulla base di quanto sopra riportato il volume complessivo da recuperare risulta stimato in:

V = VA+VB+VC1+VC2 = 7809 +1988 +10387 + 2196= 22380 mc

in cui VA, VB,e VC1 e VC2  sono i volumi sottratti all'esondazione delle acque relativi ai singoli 
tratti. Il volume sottratto alla libera esondazione verrà recuperato con scavi di volumi di compenso 
da  ubicarsi  in  prossimità  della  nuova  sede  stradale.  Seguendo  quanto  previsto  nel  progetto 
preliminare una cospicua parte (5500 mc) potrà essere recuperata dalla regolarizzazione del fondo 
della cassa di acque basse sul Vitiana.

La restante parte potrà essere ricavata utilizzando il volume di invaso dei fossi di guardia 
laterali del rilevato stradale, integrata eventualmente con la realizzazione di aree depresse ubicate 
tra la nuova viabilità ed il rilevato della SGC Fi-Pi-Li, avendo cura in ogni caso di evitare fenomeni 
di  ristagno,  com'era  peraltro  previsto  nella  scheda  norma  NV1  del  decaduto  Regolamento 
Urbanistico.

L'ubicazione e l'esatta volumetria di tali volumi di compenso dovranno essere definite nelle 
successive fasi di progettazione. Il volume di compenso complessivo potrà quindi variare rispetto al 
valore qui calcolato, ferme restando le quote di esondazione di riferimento per i diversi tratti.
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5. SCHEDA DI FATTIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE

5.1. Pericolosità idraulica

5.1.1. Classe di pericolosità idraulica prevista dal PAI

P.I.2 – Pericolosità idraulica media
P.I.1 – Pericolosità idraulica bassa (estremità Ovest)

5.1.2. Classe di pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R

I.3 – Pericolosità idraulica elevata: area interessata da allagamenti per eventi compresi tra 
30<Tr200 anni.

5.1.3. Quota di riferimento per la pericolosità idraulica duecentennale

Area ad Ovest del Rio di S. Maria (tratti A e B): H TR200=24.50mslm
Area ad Est del Rio di S. Maria (tratti C1 e C2): H TR200=25.84mslm

5.2. Fattibilità idraulica

5.2.1. Classe di fattibilità idraulica ai sensi del DPGR 53/R

FATTIBILITA' III – Fattibilità condizionata

5.2.2. Prescrizioni di carattere idraulico

• Impostazione del piano viario a quota di sicurezza, compatibilmente con la presenza 
dei vincoli al contorno dovuti alla viabilità già esistente.

• Recupero  del  volume  sottratto  alla  naturale  esondazione  delle  acque  con  la 
realizzazione  della  nuova  viabilità.  Il  volume  sottratto  alla  libera  esondazione  verrà 
recuperato con scavi di  volumi di  compenso da ubicarsi  in prossimità della nuova sede 
stradale.  L'ubicazione e l'esatta volumetria  di  tali  volumi di  compenso verranno definite 
nelle successive fasi di progettazione, sulla base delle quote di esondazione qui calcolate. 
Vista la diversa origine delle esondazioni che interessano i diversi tratti di strada in esame si 
dovrà ubicare il volume di compenso per i tratti di strada A e B nell'area ad Ovest del Rio di 
S. Maria ed il volume di compenso del tratto C (C1 e C2) nell'area ad Est del suddetto Rio.

• Le  quote  di  esondazione  qui  calcolate  sulla  base  dell'attuale  quadro  conoscitivo 
potranno essere riviste sulla base degli  studi di  dettaglio delle condizioni di pericolosità 
idraulica nel territorio empolese, attualmente in corso di svolgimento da parte dell'Ufficio 
Tecnico del Genio Civile di Firenze, Prato, Pistoia ed Arezzo, su incarico del Comune di 
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Empoli.
• Nella  definizione  del  sistema  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche,  le  cui 

caratteristiche verranno definite nelle successive fasi di progettazione, dovrà aversi cura di 
valutare  gli  effetti  sulla  rete  di  scolo  esistente,  in  modo  da  evitare  possibili  effetti  di 
sovraccarico a valle.

6. ALLEGATI

➢ Allegato 1: planimetria area di variante con indicazione dei tratti A, B, C1 e C2;
➢ Allegato 2: modello digitale del terreno (DTM) ed altezze di esondazione per i singoli tratti 

A, B, C1 e C2;
➢ Allegato 3: planimetria nuova viabilità da progetto preliminare con indicazione tratti A, B e 

C1.
➢ Allegato 4: planimetria e profilo di progetto nuova viabilità da progetto preliminare.
➢ Allegato 5: Pericolosità idraulica nell'area oggetto di Variante.
➢ Allegato 6: Fattibilità idraulica nell'area oggetto di Variante.
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