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PREMESSA
La presente relazione è finalizzata alla verifica delle condizioni di rischio idraulico
dell’area P.U.A. 6.6 nell’UTOE 6, Via di Pontorme-Via del Giro delle Mura, nel Comune di
Empoli. Il progetto prevede la trasformazione urbanistica attraverso la realizzazione di
un Piano di Recupero sull’area sede di una ex industria di fiammiferi.
L’indagine idraulica viene condotta per consentire l’adeguamento alla Variante al PS
ed al RU del Comune di Empoli del 2013.
La reazione prende atto dei recenti studi commissionati dal Comune di Empoli, con
particolare riferimento alla zona di Empoli centro ad all’analisi del Torrente Piovola e del
Torrente Orme.
La zona di intervento è inserita tra le aree a media pericolosità idraulica (P.I.1), nella
carta "Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio" del
“Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Assetto Idrogeologico” redatta dall’Autorità
di Bacino del Fiume Arno.
METODOLOGIA
Sono state esaminate le Norme dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, quelle del
Comune di Empoli e gli studi idraulici di supporto al nuovo Regolamento Urbanistico del
Comune di Empoli, al fine di stabilire i criteri secondo i quali sono perimetrate le aree a
pericolosità idraulica.
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Attraverso l’analisi dei dati risultanti dal modello idraulico, adottato dall’Autorità di
Bacino del Fiume Arno, è stata definita la pericolosità idraulica del sito e confrontata
con quella definita dagli studi idraulici di dettaglio condotti sull’area a supporto degli
elaborati del nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli.

QUADRO CONOSCITIVO E SITUAZIONE NORMATIVA
La zona oggetto di studio è soggetta a regolamentazione edilizia ed urbanistica, sotto il
profilo della pericolosità idraulica, sia da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
sia da parte del Comune di Empoli.
Autorità di Bacino del Fiume Arno
L’Autorità di Bacino del Fiume Arno ha perimetrato la porzione di territorio oggetto di
indagine in Pericolosità Idraulica Media (P.I.1) nella cartografia di supporto al Piano
Assetto Idrogeologico, negli stralci pai_pi10k_362 e pai_pi10k_363.
Con riferimento alle norme di attuazione del P.A.I., relative al livello di dettaglio in scala
1: 10.000, nella pericolosità P.I.2 sono perimetrate aree inondabili da eventi con tempo
di ritorno TR comprese tra 30 e 100 anno, con battente h minore di 30 cm e aree
inondabili da un evento con tempo di ritorno TR compreso tra 100 e 200 anni, senza
definizione di battente.
Le varianti allo strumento urbanistico devono garantirla sicurezza degli interventi previsti
per eventi con tempo di ricorrenza di 200 anni.
Variante al Piano Strutturale di Empoli – Anno 2013
La redazione della Variante al Piano Strutturale di Empoli ha confermato la fattibilità
dell’intervento.
Per la definizione della pericolosità idraulica si fa riferimento allo “Studio Idrologicoidraulico di supporto al nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli”.
Dalla lettura della Tavola 5.3 della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2005
– T. Orme e Rio dei Cappuccini, si evince che l’area di intervento non viene classificata
in alcuna classe di pericolosità (Vedi Appendice n°1).
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Dalla lettura della Tavola 6.1 della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n°53R/2001,
si evince che l’area di intervento viene classificata in I.2, Pericolosità Idraulica Media
(Vedi Appendice n°2). Le aree a Pericolosità Media sono interessate da allagamenti per

eventi compresi tra 200 anni e 500 anni.
Nuovo Regolamento Urbanistico di Empoli – Anno 2013
Sono state acquisite le cartografie di supporto alla redazione del Regolamento
Urbanistico per analizzare la pericolosità idraulica del sito.
Dalla lettura della Tavola 2.1 “Carta della fattibilità”, emerge che l’area soggetta a
Piano Attuativo (PUA) ha una fattibilità idraulica F2. (Vedi Appendice n°3).
La Fattibilità 2 (fattibilità con normali vincoli) si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche
prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
Scheda Norma 6.6 – U.T.O.E. n°6 “La città nuova progettata”
La scheda norma non riporta particolari vincoli di natura idraulica a cui assoggettarsi
nella redazione del Piano Attuativo.

ANALISI DEL MODELLO IDRAULICO DEL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO
Lo studio idrologico-idraulico, redatto a supporto del nuovo Regolamento Urbanistico
del Comune di Empoli ai sensi del D.P.G.R. n. 53R/2011 della Regione Toscana in
attuazione della L.R. 1/2005, è finalizzato all’aggiornamento della pericolosità idraulica
del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno relativamente
al territorio del suddetto Comune.
Facendo stretto riferimento all’area in oggetto, sono stati esaminati i risultati della
modellazione sul Fiume Arno dall’idrometro di Signa (FI) al ponte di Castelfranco di
Sotto (PI), sui Torrenti Orme e Piovola a monte dell’abitato di Casenuove.
Dai risultati delle simulazioni si evince che i livelli idrici del Fiume Arno sono contenuti
dalle strutture arginali sinistre fino al tempo di ritorno duecentennale, così come il
rigurgito nel Fiume Elsa.
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Per quanto riguarda i corsi d’acqua 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.
PRESCRIZIONI
Valutando che l’area potrà essere soggetta ad allagamenti e/o inondazioni pur con
tempi di ritorno elevati, dovranno essere adottati accorgimenti atti a ridurre la
vulnerabilità delle opere previste che, nel caso specifico, possono tradursi nelle
seguenti raccomandazioni:
-

porre la quota del piano terra delle nuove edificazioni ad un livello maggiore o
uguale a 30 cm rispetto alla quota di sicurezza duecentennale, fissata in 25,60
m s.l.m.m.

L’ammissibilità di piani interrati nei fabbricati deve essere vincolata al divieto di
destinazioni d’uso che comportino la permanenza nei locali interrati e devono essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
-

i garage ed i vani interrati devo essere realizzati con accesso anche esterno
purché idraulicamente isolati, con accesso, cioè, alla quota di massima
sicurezza prevista dal piano. Nel caso in cui la sicurezza venga garantita solo
per l’accesso e non per tutte le altre prese d’aria, queste dovranno essere
eseguite a tenuta;

-

gli impianti dovranno essere eseguiti in modo da poter resistere ad eventuale
allagamento;

- dotare i fondi scala di una pompa di sollevamento e prevedere la realizzazione
di una via di fuga costituita da una scala interna che si collega al piano
superiore fornita di una porta stagna;
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-

predisporre una perfetta impermeabilizzazione dei locali interrati dall’esterno;

-

i locali interrati devono essere dotati di impianto di sollevamento per lo
smaltimento delle acque meteoriche e, per allertare gli utenti del locale in caso
di pericolo, devono essere installati almeno quattro sensori di livello e di
segnalazione di allarme, acustico e luminoso, da situare all’interno dell’interrato
ed agli ingressi dello stesso.

Si prescrive il rispetto delle indicazioni per il contenimento dell’impermeabilizzazione del
territorio. In particolare, il progetto esecutivo deve riportare lo studio idraulico della rete
di smaltimento che descriva la regimazione delle acque meteoriche e gli accorgimenti
adottati per garantire l’”invarianza idraulica del territorio”.
Queste prescrizioni derivano dalla necessità di ridurre i contributi idrici unitari,
adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia.

CONCLUSIONI
Dal complesso delle valutazioni tecniche effettuate, risulta che la zona oggetto di
indagine risulta in sicurezza idraulica rispetto alle esondazioni dei corsi d’acqua
esaminati. Le aree interessate da possibili esondazioni non interessano le zone a valle
del tracciato ferroviario.
Si ribadisce la necessità di realizzare gli interventi nel rispetto della quota di sicurezza
rispetto battente idraulico duecentennale, fornito dall’Autorità di Bacino del Fiume
Arno, che si attesta sul valore 25,60 m s.l.m.m.

APPENDICI
1) Estratto della Tavola 5.3 della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.C.M.
06/05/2005 – T. Orme e Rio dei Cappuccini.
2) Estratto della Tavola 6.1 della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R.
n°53R/2001.
3) Estratto della Tavola 2.1 “Carta della fattibilità”.
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Estratto dalla Tavola 5.3 – Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.C.M. 06/05/2005
T. Orme e Rio dei Cappuccini in allegato allo “Studio idrologico idraulico di
supporto al nuovo Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli” – Maggio 2013.

APPENDICE N°1

Estratto dalla Tavola 6.1 – Pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n°53R/2011
in allegato allo “Studio idrologico idraulico di supporto al nuovo Regolamento
Urbanistico del Comune di Empoli” – Maggio 2013.

APPENDICE N°2

Estratto dalla “Carta della fattibilità” del Secondo R.U del Comune di Empoli.
Tavola 2.1 - Gennaio 2013

)

APPENDICE N°3

