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    PREMESSEPREMESSEPREMESSEPREMESSE    

 Le presenti note integrative si riferiscono alle condizioni di fattibilità di una variante 
parziale al R.U. del Comune di Empoli, la quale ha lo scopo di ripianificare alcune aree 
soggette a P.U.A. . 

 In questa sede, in particolare, viene presa in esame l’area P.U.A. 6.6, nell’ UTOE 6, Via di 
Pontorme – Via Giro delle Mura. 

 L’integrazione è relativa allo studio di cui alla relazione del Luglio 2012, in quanto con 
nota del 05.09.2012 l’Uff. Tecnico del Genio Civile di Area Vasta FI-PO-PT-AR, a seguito del 
controllo obbligatorio della pratica, ha richiesto quanto segue: 

- Si eseguano gli studi sismici previsti dalla vigente normativa (53/R/2011) 

- Siano rivisti i contesti idraulici sulla base delle risultanze dei nuovi studi realizzati dal Comune 

di Empoli. 

 Le presenti note costituiscono quindi integrazione, ai sensi delle richieste di cui sopra, 
della suddetta relazione di fattibilità geologica del Luglio 2012 relativamente alla variante in 
oggetto. 

    ASPETTIASPETTIASPETTIASPETTI SISMICI SISMICI SISMICI SISMICI    

 L’indagine del Luglio 2012 ha comportato approfondimenti del locale assetto in 
prospettiva di microzonazione sismica di I livello, mediante l’effettuazione di: 

- una linea MASW ; 

- rilevazioni in sismica passiva (microtremore sismico ambientale) su 2 postazioni. 

 Per valutare la pericolosità sismica locale ai sensi del DPGR 53/R (punto C.5 allegato A) 
si sono considerate: 

- le caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche dell’area; 

- le caratteristiche litostratigrafiche rilevate mediante i dati geognostici disponibili in virtù 
delle indagini precedentemente effettuate in zona; 

- le risultanze delle specifiche indagini geo-sismiche, le quali hanno consentito di rilevare un 
profilo delle Vs (indagine MASW) e di individuare (indagine in sismica passiva), l’esistenza di  
frequenze di risonanza associabili a contatti tra litotipi a caratteristiche di velocità sismica 
(e quindi fisico-meccaniche) significativamente differenti. 
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 Lo studio di approfondimento del locale assetto geo-sismico, allegato alla relazione di 
fattibilità, ha consentito di rilevare che, pur in presenza di un’area morfologicamente stabile e 
con caratteristiche litotecniche non particolarmente sfavorevoli, esiste una suscettibilità di 
amplificazione locale dovuta alla presenza di una copertura alluvionale. 

 In particolare l’indagine in sismica passiva ha consentito di rilevare un massimo H/V 
con picco molto blando, a 1,47 e 1,56 Hz rispettivamente alle due stazioni di misura. 

 Il tipo di picco non sembra comunque evidenziare un fenomeno di risonanza 
particolarmente pronunciato; quindi, pur avendo lo stesso un indubbio significato 
stratigrafico (passaggio litologico fra terreni a diversa velocità sismica), non si ritiene che 
esistano le premesse per attribuire all’area una pericolosità sismica locale elevata, ma si 
rientri piuttosto nella classe di Pericolosità sismica locale media (S.2), in quanto zone stabili 
suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe di 
pericolosità sismica S.3). 

    ASPETTI IDROLOGICOASPETTI IDROLOGICOASPETTI IDROLOGICOASPETTI IDROLOGICO----IDRAULICIIDRAULICIIDRAULICIIDRAULICI    

 Nelle precedenti indagini di fattibilità relative all’area in oggetto, per gli aspetti 
idrologico-idraulici ci si è riferiti allo studio specifico redatto dall’ Ing. Uzzani, parte integrante 
della documentazione allegata alle relazioni del Luglio 2012 (variante) e del Novembre 2009 
(PUA). 

 I recenti studi del Comune di Empoli hanno comportato, per quanto riguarda la zona di 
Empoli centro (vedere estratto allegato) l’analisi dei torrenti Orme e Piovola. La conclusione 
di tale analisi risulta la seguente: 

5.2.4 TORRENTI ORME E PIOVOLA 

L’analisi delle simulazioni idrauliche mostra inondazioni per il tempo di ritorno trentennali presso 

la loc. Casenuove e in destra idraulica a monte della linea ferroviaria. Quest’ultime, oltre che 

sormonti arginali del torrente Orme, derivante anche dall’intermittenza di scolo del Torrente 

Piovola per la chiusura automatica delle porte Vinciane. Per tempi di ritorno centennale e superiori 

le inondazioni sono diffuse a monte della linea ferroviaria, mentre a valle i deflussi sono 

completamente contenuti in alveo. In sinistra idraulica si evidenziano esondazioni a partire dal 

tempo di ritorno centennali presso il ponte di Casenuove e presso la loc. Moriano. Le esondazioni 

interessano gli abitati di Pozzale, Ponzano e Puntone. 

 Le risultanze dello studio, e in particolare il fatto che a valle della linea ferroviaria “i 
deflussi siano completamente contenuti in alveo” hanno portato a una definizione della 
pericolosità idraulica locale (vedere estratto allegato) in cui la zona in oggetto non è 
compresa fra le aree a pericolosità PI2, PI3, PI4 (se si eccettuano ovviamente le zone di alveo 
dei torrenti). 

 In base quindi alle risultanze degli studi idraulici del Luglio 2012 effettuati dal comune 
di Empoli, si può considerare l’area in oggetto non interessata da allagamenti a carattere 
duecentennale, per cui viene ad essere attribuita una Pericolosità idraulica media (I.2). 
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 Si rimanda, per i dettagli, alla specifica relazione idrologico-idraulica effettuata sulla 
base dei dati dello studio del comune di Empoli.  

    FATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DELFATTIBILITÀ AI SENSI DEL    DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011DPGR n. 53/R del 25.10.2011    

 Sulla base delle caratteristiche di pericolosità rilevate per l’area, e della destinazione 
d’uso (ristrutturazione urbanistica mediante piano di recupero a destinazione residenziale) 
sono state definite le classi di fattibilità specifiche per l’area in esame. 

- La fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici è Fg2Fg2Fg2Fg2    con la conferma delle prescrizioni 
contenute nella relazione di fattibilità del Luglio 2012. 

- La fattibilità in relazione agli aspetti idraulici è FiFiFiFi2222, in relazione alle condizioni di pericolosità 
idraulica che emergono in virtù degli studi disponibili sulla zona. Per i dettagli e le relative 
prescrizioni, in relazione alle caratteristiche dell’intervento e al grado di pericolosità 
accertato, si rimanda alla relazione idrologico-idraulica di dettaglio relativa all’area in oggetto. 
Si consideri altresì che fino al recepimento da parte dell’ Aut. Bacino del F. Arno degli studi 
idrologico-idraulici del Comune di Empoli (cui si riferisce la cartografia di pericolosità di cui è 
allegato l’estratto), restano valide la classificazione in termini di pericolosità e le prescrizioni 
del P.A.I. per l’area in oggetto (classificata in P.I.2).  

- La fattibilità in relazione agli aspetti sismici viene definita come Fs2Fs2Fs2Fs2, in accordo con il grado 
di pericolosità sismica locale evidenziato (S2). Non vengono quindi indicate condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa, fatto salvo quanto previsto dalle norme correnti 
(NTC 14.01.2008 e DPGR 36/R-2009), per cui per la valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia dovranno eseguirsi i necessari approfondimenti relativamente alla 
situazione geo-sismica locale. In quest’ottica le indagini già effettuate possono essere 
considerate un utile riferimento iniziale. 

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

- estratto dallo studio idrologico-idraulico di supporto al nuovo regolamento urbanistico del 

comune di Empoli : tavola 2.3 – Modello idraulico Empoli Centro 

- estratto dallo studio idrologico-idraulico di supporto al nuovo regolamento urbanistico del 

comune di Empoli : tavola 3.3 – Pericolosità idraulica Empoli Centro ai sensi del DPCM 

06/05/2005 

- carta di pericolosità idraulica relativa alla zona in oggetto 

- carta di pericolosità sismica locale relativa alla zona in oggetto 

- carta della fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici / idraulici / sismici relativa all’area 

in esame ai sensi del DPGR 53/R 

 

 San Giuliano T.me, Novembre 2012 

 



ESTRATTO DALLO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO DI SUPPORTO AL NUOVO REGOLAMENTO

URBANISTICO DEL COMUNE DI EMPOLI

TAVOLA 2.3 - Modello Idraulico Empoli Centro

area PUA 6.6

loc. Pontorme


