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LOTTIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE TERRAFINO VIA DELLA BASTIA, 

IN COMUNE DI EMPOLI (FI). 

RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 

 

 

 PREMESSE 

 Il presente studio è stato effettuato a supporto di un piano di lottizzazione che 

interessa un'area posta in loc. Terrafino, in comune di Empoli (FI), in zona di espansione 

artigianale ed industriale D1. 

 Lo studio di fattibilità è stato redatto ai sensi del DPGR n. 26/R, e in particolare alle 

“Direttive per le indagini geologico-tecniche”. Si è articolato considerando come quadro 

conoscitivo l’insieme dei dati del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico 

comunale (GETAS), integrato da indagini di dettaglio (consistenti in diverse prove 

penetrometriche statiche), che hanno consentito una ricostruzione litostratigrafico-

geotecnica per l’area di intervento, in modo da poter fornire prescrizioni per la fase 

esecutiva del progetto. 

 Sono state poi redatte le cartografie previste dal 26/R in termini di pericolosità e 

fattibilità per l’area stessa, indicando le relative prescrizioni per la fase esecutiva. 

 Per quanto riguarda la sistemazione idraulica, le verifiche di rischio idraulico 

nell'area di lottizzazione e la definizione della pericolosità in funzione del rischio 

idraulico, si rimanda a quanto riportato nello studio specifico redatto dall’ Ing. Caroli. 

 INQUADRAMENTO GENERALE  

 L'area in oggetto si inquadra nel tratto di pianura, in destra del T. Elsa, posto a NE di 

“C.se Chiassoli” (vedi corografia scala 1:25.000 allegata). Si tratta di una zona 

pianeggiante, con quote di campagna comprese tra i 24 ed i 25,5 metri slm circa, 

originariamente a vigneto, prato e seminativo. 

 GEOLOGIA 

 Come rilevabile dall’allegata carta di inquadramento geologico, la zona in oggetto è 

impostata nei depositi alluvionali olocenici, costituiti litologicamente, in prevalenza, da 

alternanze tra sedimenti limo-argillosi e limo-sabbiosi, con livelli più francamente 

sabbiosi ed orizzonti di argilla organica. 

 L’assetto litologico-stratigrafico viene esaminato in maggior dettaglio nel paragrafo 

relativo, in cui sono sintetizzati i risultati delle prove penetrometriche statiche, 

 In carta sono riportati anche i sedimenti della zona golenale del T. Elsa (ad W), i 

depositi terrazzati olocenici, le formazioni del Pleistocene medio, che affiorano nella 

zona di Pianezzoli, ed i sedimenti della serie del Pliocene inf.-Medio, in corrispondenza 

delle colline di P. a Elsa e del piccolo rilievo di loc. Bastia. 

 GEOMORFOLOGIA 

 La zona in oggetto si presenta complessivamente pianeggiante; le salienze 

morfologiche principali erano originariamente costituite dall'andamento "bombato" degli 

appezzamenti agricoli, dalla presenza di fossette e canalizzazioni principali, e dai riporti 
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esistenti in corrispondenza degli stradelli e di alcuni piccoli manufatti. La zona era infatti 

prevalentemente a seminativo, vigneto e prato spontaneo (vedere le cartografie scala 

1:2.000 che si riferiscono allo stato pre-urbanizzazione). 

 Le aree circostanti sono in corso di urbanizzazione ed edificazione, in seguito 

all’approvazione di piani di lottizzazione nelle zone adiacenti.  

 In corrispondenza di periodi di forte e prolungata piovosità, si osservano ristagni 

acquiferi in alcune limitate zone, corrispondenti ad appezzamenti più depressi ed isolati, 

in cui le fossette drenanti hanno perso parte della funzionalità. Allo stato finale, l’assetto 

idrologico-idraulico verrà completamente ridefinito, e all’originaria rete scolante, 

costituita da fossette disposte prevalentemente in senso NNW-SSE, si sostituiranno vie 

fognarie facenti capo a fossi principali ricalibrati in funzione degli studi idrologico-

idraulici effettuati a scala comprensoriale. 

 Non si segnalano fenomenologie di dissesto, processi morfologici in corso o, dato 

l'assetto pianeggiante, situazioni al limite di equilibrio. 

 La carta idro-geomorfologica allegata, redatta alla scala 1:2.000, è relativa allo stato 

dell’area precedentemente agli interventi di urbanizzazione che hanno riguardato le zone 

circostanti. In essa sono segnalati: 

- alcuni nuclei urbanizzati ed edificati, posti al di fuori della delimitazione dell’area di 

lottizzazione in oggetto; 

- lo sviluppo della rete idrografica superficiale principale, successivamente modificata 

in funzione degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza sotto gli aspetti 

idraulici. 

 IDROGEOLOGIA 

 In occasione di studi a carattere più generale sull’idrogeologia superficiale eseguiti 

preventivamente in zona, sono state effettuate misure del livello piezometrico della 

freatica, con riferimento a tubi piezometrici superficiali (quotati) e a pozzi che 

interessano la falda freatica. Anche nei fori relativi a prove penetrometriche statiche si 

sono rilevati (Gennaio 2000 / Maggio 2000 / Gennaio 2001) i battenti della falda 

superficiale (in m da p.c. locale). 

 Nell’allegata cartografia si sono riportati tali dati, alcuni dei quali sono relativi alla 

quota di campagna locale, mentre per altri è stato possibile definire la quota in metri slm. 

 In base a queste misurazioni, alla scala dell’intera zona (considerando anche le 

lottizzazioni a Nord e a Sud di quella in oggetto) si è osservato come il livello 

piezometrico della freatica stessa, in periodo di alta risalienza, possa raggiungere le 

seguenti quote (in metri slm - a partire dalla zona S procedendo verso Via I Maggio):  

piez. PP5 m 25,48 

piez. PP4 m 24,73 

piez. PP3 m 24,63 

piez. Saggio S1 m 24,26 

piez. PP6 m 24,11 

pozzo PA m 24,25 

piez. PP2 m 23,74 

piez. PP1 m 23,75 . 

 I livelli rilevati appaiono fra loro coerenti, e sembrano individuare (nell'ambito 

dell'errore di misura) una "tavola d'acqua" con andamento relativamente uniforme. Tali 
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dati sembrano anche in accordo con l'osservazione diretta in alcuni tratti dell'asta 

drenante del Rio delle Volpi, in cui il terreno (saturo al di sotto di una quota media 

dell'ordine di -1,0 m) alimenta un flusso d'acqua regolare sul fondo dell'alveo, poco più 

profondo di tale quota. 

 In una serie di saggi geognostici effettuati (dei quali s5 ricade nell’area in studio) si è 

inoltre osservato che i terreni superficiali (al di sotto di uno strato di terreno agrario a 

base limosa e limo-argillosa) sono litologicamente costituiti, in prevalenza, da limo, limo 

argilloso e limo sabbioso. Solo in alcuni punti si hanno, in superficie, componenti 

sabbiose significative. 

 Nei saggi in cui i terreni superficiali sono risultati a prevalenza coesiva (limo-

argillosa) le prime infiltrazioni acquifere sono state rilevate a profondità nettamente 

maggiori rispetto alla quota piezometrica; dove invece si hanno terreni più permeabili già 

a deboli profondità, le percolazioni acquifere si sono manifestate già a profondità 

dell'ordine del metro. 

 In pratica, come si verifica nella maggior parte delle zone del comprensorio 

pianeggiante circostante, la falda freatica presenta, perlomeno nei livelli superficiali, 

circolazione discontinua, essendo condizionata nel suo flusso dall'alternanza (sia in senso 

laterale che verticale) tra sedimenti a diverso grado di permeabilità. In alcuni casi lo 

strato di alluvioni a maggiore contenuto argilloso, impermeabili, può sostenere acque di 

saturazione dello spessore superficiale di terreno agrario. D'altro canto, malgrado queste 

differenze litologiche, si osserva che in tutti gli scavi, e nei fori penetrometrici più 

superficiali, si sono rilevate effettivamente infiltrazioni acquifere, a riprova del fatto che 

il livello piezometrico è regolare, ed in periodo invernale particolarmente elevato. 

 Le escursioni stagionali del tetto di falda sono piuttosto pronunciate, tanto che in 

rilievi effettuati durante il mese di Maggio i livelli sono risultati dell'ordine dei 2,2-2,4 m 

da p.campagna; in piena estate tale quota può deprimersi ulteriormente. 

 Nella carta idrogeologica parte dei precedenti studi di supporto al PRG sono riportate 

misure del tetto di falda tra i 2,87 ed i 3,7 m da p.campagna (Ott '86). 

 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ASSETTO IDROLOGICO-

IDRAULICO 

 Le vie drenanti principali, allo stato preliminare, erano date dal Rio delle Volpi e dal 

Rio Friano, aventi decorso, in zona, grosso modo parallelo, da SE a NW il primo, e da SE 

a NNW il secondo. 

- Nella "Carta guida delle aree allagate" redatta dal Com. Istituz. Autorità di Bacino del 

F. Arno (Piano Stralcio Rischio Idraulico), l'area in oggetto risulta compresa (come in 

pratica tutta la pianura in cui si inquadra, tra le aree interessate da inondazioni in caso 

di eventi a carattere eccezionale.  

- Nella cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Aut. Bacino F. Arno, 

l’area è classificata a grado di pericolosità P.I.3. 

- Ai sensi, della "Carta delle aree allagate", redatta dalla Getas , che è parte degli studi 

di supporto al Piano strutturale di Empoli (vedi stralcio allegato), l'area risulta essere 

stata soggetta ad alluvionamento nell'evento del Nov. 1966, con battente indicativo 

dell'ordine degli 80 cm), mentre risulterebbe al di fuori delle aree allagate nel ‘92/’93. 

- La pericolosità idraulica è indicata come media (classe 3); siamo al di fuori degli 

ambiti A1, A2 e B del F. Elsa (ai sensi della DCR 230/94 e successiva DCR 12/2000). 
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- Nella carta di fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo idraulico, la 

zona rientra nell’ambito 7/1, a fattibilità 4/2. La fattibilità è condizionata dal 

completamento delle opere previste per la messa in sicurezza idraulica del F. Elsa, ma 

sono fatte salve le previsioni regolate da accordi transitori già in essere, come la 

possibilità di estendere il Piano di Protezione Civile alle previsioni industriali. Rimossi 

i vincoli l’area passerà in zona 1 (fatt. idraulica 2). La fascia al limite W dell’area è in 

classe 8 (fatt. 4), in quanto vincolata per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione idraulica, già approvati e in gran parte ultimati. 

 Come già detto, le problematiche di rischio idraulico e i relativi interventi per la 

messa in sicurezza della zona (soprattutto a riguardo dei rii minori - Rio Friano e Rio 

delle Volpi) sono state e sono esaminate negli studi specifici eseguiti a cura dell’Ing. 

Caroli. 

 Nella relazione del “Progetto per il superamento del rischio idraulico” (Aprile 2001), 

è stata individuata dall’Ing. Caroli una fattibilità di classe 3 per l’insediamento 

industriale, con le seguenti condizioni (alla scala dell’intera zona di lottizzazione): 

- Predisposizione di “un piano attuativo di protezione civile per i nuovi insediamenti, 

correlato e congruente con il Piano di Protezione Civile, 1° stralcio, area industriale di 

Terrafino, redatto dal Comune di Empoli”. 

- “Sopraelevare il piano di calpestio degli ambienti e della viabilità a quote variabili tra 

25,90 m.s.m. (limite Nord) e 26,40 m.s.m. (limite Sud)”. 

- “Realizzare un bacino di invaso della capacità di 28.492 mc. per non aggravare le aree 

contermini in seguito al rialzamento e alla parziale impermeabilizzazione dell’area”. 

- “Intercettare e recapitare il deflusso delle scoline interrotto dal rilevato degli 

stabilimenti”. 

 INDAGINI IN SITU - RICOSTRUZIONE LITOTECNICA 

 Nell’allegata cartografia scala 1:2.000 sono indicate le prove in situ eseguite in zona, 

per una prima ricostruzione litotecnica avente lo scopo di fornire un indirizzo geotecnico 

preliminare, e di evidenziare eventuali problematiche a riguardo delle caratteristiche di 

resistenza meccanica dei terreni presenti. 

 Si hanno prove penetrometriche statiche (CPT) relative alla campagna del Gen/Feb 

2001 (cpt1/cpt2/cpt3/cpt4), prove eseguite nel Gen 2000 (cpt2**/cpt3**) e prove eseguite 

nel Mag 2000 (cpt 1*/cpt2*). 

 In carta si sono anche indicati i saggi geognostici s5 e s10, e la prova statica 

superficiale pp4; queste prove sono relative agli studi preliminari sulla permeabilità dei 

terreni superficiali e sulla falda freatica, eseguiti a supporto degli studi idrologico-

idraulici. 

 Si è tenuto conto, in particolare, delle prove penetrometriche statiche eseguite con 

attrezzatura Pagani TG 73 da 20 t ditta Geoservizi di Ghezzano (PI), ed aventi profondità 

variabile tra i 12 ed i 25 m. I risultati delle prove, opportunamente elaborati ed 

interpretati, sono stati esaminati lungo 3 sezioni.  

 La prova penetrometrica statica CPT si articola nell'infissione di successivi tratti di 

asta di 20 cm, con velocità costante di 2±0,5 cm/sec, e nella misurazione di: 
- resistenza alla punta; 

- resistenza alla punta + manicotto; 

- resistenza totale (punta + manicotto + batteria delle aste). 
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Si perviene così alla determinazione di: 
- resistenza alla punta (Qc o Rp ) [Kg/cm

2
] 

- resistenza laterale (Rl ) [Kg/cm
2
] 

- resistenza totale ( T ). 

 Il rapporto tra resistenza alla punta e resistenza laterale consente, in base a diverse 

relazioni (Begemann - Schmertmann - etc.) una valutazione di massima delle 

caratteristiche litologico-granulometriche dei terreni attraversati. 

 I dati di campagna delle prove sono allegati alla presente relazione. L'allegata tavola 

in cui sono riportate le sezioni di correlazione tra i diagrammi penetrometrici evidenzia le 

caratteristiche dei terreni indagati, che sono ovunque costituiti da sedimenti alluvionali, 

con alternanza fra litotipi limo-argillosi e limo-sabbiosi, con livelli più francamente 

sabbiosi (e talvolta argilloso-torbosi) in subordine. 

 Sez. CPT1-CPT2-CPT3 

 Lungo questa sezione si ha tutto sommato una certa correlabilità tra i risultati delle 

varie prove; in genere, al di sotto di uno strato di terreno rimaneggiato vegetale a 

prevalenza limo-argillosa, si ha un primo “pacco” di strati ancora a dominante limosa e 

limo-argillosa di buona consistenza, fino a profondità dell’ordine dei 3,6-3,8 m. 

 Segue, fino a profondità tra 11,4 e 13,4 m, un’alternanza tra livelli limo-argillosi e 

limo-sabbiosi di consistenza complessivamente bassa, con orizzonti e strati limosi o 

sabbiosi più addensati. 

 Al di sotto si ha in media un incremento di resistenza piuttosto marcato, anche se in 

CPT 1 al di sotto dei 14,4 m si passa nuovamente ad argille limose di bassa consistenza. 

 Sez. CPT2**-CPT2*-CPT1 

 Lungo la fascia parallela al Rio delle Volpi si osserva una certa corrispondenza di 

massima tra i litotipi evidenziati, e tra i livelli sabbiosi e limo-sabbiosi, anche se tra una 

zona e l’altra variano sensibilmente sia spessori che profondità e resistenze alla punta. 

 In CPT2* e CPT1 è più marcato il passaggio tra sedimenti superficiali 

prevalentemente coesivi di buona consistenza e gli strati sottostanti, meno consistenti, 

mentre in CPT2** si ha una buona consistenza complessiva fino a profondità dell’ordine 

dei 7m. In CPT2** e CPT2* è maggiore la percentuale sabbioso-limosa in superficie; in 

CPT2** si osserva, infine, una certa prevalenza di litotipi limo-sabbiosi e sabbiosi a 

partire dai 10,6 m, con strati sabbiosi e ghiaiosi resistenti a 21,6 m (rifiuto all’infissione a 

–23,2m). Nelle zone di CPT2* e CPT1 fino a 15 m di profondità si ha ancora prevalenza 

di sedimenti limo-argillosi, con livelli sabbiosi e limo-sabbiosi in subordine. 

 Sez. CPT3**-CPT1*-CPT3-CPT4 

 Nella fascia posta lungo il Rio Friano (limite Est della zona) si ha una certa 

disomogeneità, in quanto in CPT1* gli strati sabbiosi più resistenti sono concentrati 

relativamente in superficie, intorno agli 11-14 m e al di sotto dei 22m, mentre in CPT3** 

se ne ha un solo livello da 3,4 a 3,8 m; in CPT3 le sabbie sono limitate a intercalazioni 

dai 6 agli 8 m, ed in CPT4 si ha una prevalenza di sabbie, anche ben addensate, tra i 7 e 

gli 11 m. In CPT4 inoltre, a differenza di altri settori, non si evidenzia uno strato 

superficiale coesivo decisamente più consistente, ma si hanno perlopiù alternanze fra 

litotipi di diversa composizione granulometrica e consistenza. 
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 I livelli meno consistenti sono posti, in CPT1*, tra i 4,8 e gli 11,2 m, mentre in CPT3 

l’intero “pacco” di strati fra 3,8 e 13,4 m ha caratteristiche meccaniche relativamente 

scadenti, con l’eccezione di pochi livelli limo-argillosi e sabbiosi. 

 La prova CPT1*, spinta più in profondità, ha permesso di intercettare sabbie, limi e 

limi sabbiosi di buon addensamento al di sotto dei 22,2 m da p.campagna, pur senza 

individuare i livelli ghiaioso-sabbiosi responsabili del rifiuto nella zona di CPT2**. 

 STUDI DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE – PERICOLOSITA’ E 

FATTIBILITA’ 

 Facendo riferimento agli studi geologico-tecnici di supporto al piano strutturale e al 

regolamento urbanistico (GETAS) si ha quanto segue: 

- L’area di lottizzazione in oggetto ricade in classe di pericolosità geologica bassa, 

sottoclasse 2A (per la presenza di strati compressibili entro 10 m dal piano campagna). 

- Nella carta della fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo geologico-

tecnico, l’area è interamente posta in classe B – condizionamento medio. Facendo 

riferimento allo schema interventi / fattibilità geologica per la zona B, viene indicata 

una classe di fattibilità pari a 2 per costruzioni a bassa incidenza, e pari a 3 per 

costruzioni ad elevata incidenza (elevazioni >2). In ogni caso, come indicato al piede 

della tabella stessa, la fattibilità assume classe 3 (fattibilità condizionata) nel caso in 

cui l’intervento ricada in area a pericolosità idraulica 3. 

- Nella carta della fattibilità degli interventi previsti dal piano, il PUA in oggetto è 

individuato come 12.7 ; per esso è indicata una fattibilità geologica 2 e una fattibilità 

idraulica 4/2. 

- Nella scheda-norma n. 12.7 viene specificato, per quanto attiene agli aspetti geologici, 

quanto segue: 

- classe di pericolosità geologica: 2a 

- classe di pericolosità idraulica: 3 

- classe di pericolosità prevista dal P.A.I. : PI3 

- classe di fattibilità geologico-tecnica: 2 

- classe di fattibilità idraulica: 4/2 .   

 CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ E FATTIBILITA’ A LIVELLO 

DELL’AREA IN OGGETTO 

 L’intervento in oggetto (scheda 12.7) completa le previsioni di zona industriale per 

un’area in zona territoriale omogenea D posta fra due PUA in corso di attuazione. 

 L’allegato estratto planimetrico (riportato alla scala 1:1.000) mostra la suddivisione 

della zona in lotti, nonché la nuova viabilità interna  e le zone a verde e a parcheggio. 

 Sulla base dei dati raccolti, sono state redatte specifiche cartografie di pericolosità e 

fattibilità per l’area in oggetto, in ottemperanza ai disposti delle “Direttive per le indagini 

geologico-tecniche” contenute nel DPGR n. 26/R. 

 Per quanto riguarda la PERICOLOSITA’, si ha: 

- pericolosità geomorfologica G1 (bassa) in quanto si tratta di un’area in cui i processi 

geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscono fattori 

predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 
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- pericolosità idraulica I3 (elevata) dato che si tratta di una zona interessata da 

allagamenti per eventi duecentennali, come risulta nelle cartografie del P.A.I. . 

- pericolosità sismica locale  S3 (elevata) in quanto si tratta di un’area classificabile 

come “9” nella cartografia delle “zone a maggior pericolosità sismica locale” (vedi 

allegato relativo) per la presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti. Nell’allegato 

2 alle direttive, nel caso di amplificazione per effetti stratigrafici (ZMPSL 9,10,11) in 

zona sismica 3S il grado di pericolosità risulta appunto S3. 

 Per quanto riguarda la FATTIBILITA’, 

è stata redatta un’unica cartografia, in cui sono riassunte le classi di fattibilità specifiche 

per l’area in oggetto, tenendo conto della destinazione a più alto impatto possibile nella 

zona (edificazione di fabbricati ad uso industriale). 

- La fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici è Fg2 ; si hanno cioè normali 

vincoli a livello di progetto.  

 Si richiede, a supporto della fase esecutiva, un’indagine geognostica puntuale di 

approfondimento, per acquisire i parametri sui quali basare un corretto progetto delle 

strutture di fondazione. In particolare si esamineranno le problematiche relative a 

cedimenti e cedimenti differenziali, come previsto anche nelle condizioni di fattibilità 

degli studi geologico-tecnici di supporto allo strumento urbanistico per il PUA in oggetto. 

 Sulla base delle indagini geognostiche eseguite in fase di studio preliminare a 

supporto del piano di lottizzazione, si possono già fin da ora effettuare alcune 

considerazioni generali relativamente agli aspetti geotecnici: 

. Tranne poche locali eccezioni, al di sotto dello spessore superficiale di terreno vegetale 

rimaneggiato ed alterato (che varia di solito tra 0,6 e 1,2 m) si hanno litotipi coesivi di 

consistenza da media a buona, fino ad una profondità che varia dai 3,0/3,5 ai 5 m circa. 

La consistenza di questo strato può consentire in linea di massima, a meno di carichi 

molto elevati, concentrati o disuniformi, l’adozione di fondazioni di tipo superficiale, 

con cedimenti che possono essere contenuti entro i 4-5 cm. 

. La variabilità esistente nell’ambito dell’area in oggetto, e in particolare la presenza di 

livelli di bassa consistenza a profondità diverse, implica, come supporto alla fase 

esecutiva, una ricostruzione litotecnica-geotecnica puntuale; questo soprattutto per una 

valutazione attendibile di cedimenti e cedimenti differenziali, fondamentali per la 

definizione del carico ammissibile, e quindi per la scelta della tipologia di fondazione. 

Nel caso di carichi elevati, o di strutture che non tollerano cedimenti se non di lieve 

entità, potrebbe infatti rendersi necessaria l'adozione di fondazioni a platea o su pali. 

. La realizzazione di eventuali scavi dovrà tener conto della presenza temporanea di 

livelli di falda freatica piuttosto prossimi alla quota di campagna, con quanto essa 

comporta in termini di procedure e metodologie in fase di esecuzione, necessità di 

impermeabilizzazione, variazioni a carattere stagionale dell’assetto tensionale del 

terreno.  

- La fattibilità in relazione agli aspetti idraulici è Fi3 , in quanto esistono prescrizioni 

specifiche, come quelle contenute nella scheda di fattibilità del regolamento urbanistico 

comunale (vedere quanto precedentemente riassunto) e quelle dello studio idrologico-

idraulico specifico per la zona, al quale si rimanda per i dettagli. 

- La fattibilità in relazione agli aspetti sismici è Fs3 , in accordo con il grado di 

pericolosità sismica locale evidenziato. Questo, in conseguenza di quanto espresso 
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nell’allegato A (direttive per le indagini geologico-tecniche) al DPGR 27/04/2007 n. 

26/R, al punto 3.5, implica una campagna di indagini geofisiche che individui le velocità 

sismiche dei litotipi sepolti. 
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