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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

NOTE PER LA LETTURA DELLE SCHEDE DI FATTIBILITA’:  
Nota1: 
Tutti i Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati previsti dal Regolamento Urbanistico vigente, vengono sud-
divisi in cinque Elenchi che fotografano la riconferma o meno degli stessi o il loro stato di attuazione. Gli inter-
venti su cui si esprime la fattibilità appartengono ai seguenti elenchi: 
 

- Elenco B: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati attualmente presentati con istruttoria in corso, in  
      fase di pre-adozione; 
 

- Elenco C: Piani Attuativi o Piani Unitari Convenzionati nuovi, in vigore e/o decaduti e riconfermati;   

Articolo n° 24 – C1: Aree di completamento urbanistico 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U2/U3:  C1.1B - Comparto Gaglianella: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:       C1.2 - Comparto Nuovo Albergo: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6/U7: C1.6A - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U7:       C1.6B - Comparto Scampata Pirelli: Elenco B 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:       C1.7B - Comparto Matassino Ovest: Elenco C 
U.T.O.E. A2: Matassino: Tav. C U4:       C1.8B - Comparto Matassino Sud: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa Tav. C U1:       C1.9 - Comparto Massa di Incisa: Elenco C 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:       C1.10 - Comparto Porcellino Ovest: Elenco B 
U.T.O.E. A5: Porcellino: Tav. C U9:       C1.11 - Comparto Porcellino Est: Elenco B 
U.T.O.E. B2: Ponte agli Stolli: Tav. C U11:     C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli: Elenco C 
U.T.O.E. A3: Lagaccioni-Massa Tav. C U1:       C1.16 - Comparto Poggiolino: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:     C1.17 - Comparto Gaville C: Elenco C 
U.T.O.E. B1: Gaville: Tav. C U10:     C1.18 - Comparto Gaville D: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       C1.20 - Comparto “Misericordia”: Elenco C 
Articolo n° 26 - Complessi Edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
1. Sub–Sistema: Progetto 

ifi   
Tav. B E6:       PUC 8  “Case Urbini” Elenco B 

1. Sub–Sistema: Progetto 
ifi   

Tav. B E6:       PUC 13  “Casa Pizziconi” Elenco C 
2. Sub–Sistema: Progetto Di-

  
Tav. B E9:       PUC 3  “Il Becio - Muro Rosso” : Elenco B 

2. Sub–Sistema: Progetto Di-
  

Tav. B E8:       PUC 4  “Crimea” Elenco B 
Articolo n° 38 – Piani di Recupero 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2A Area Del Tomba: Elenco B 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U3:      PdR 2B Area “Lazzerini”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 22 - Area “ex casa colonica” in via G. da Verrazzano: Elenco C 
U.T.O.E. A1: Capoluogo: Tav. C U6:       PdR 26 - Area via Garibaldi: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3/U4: PdR 33 – Area “Curiel”: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U3:       PdR 35 – Area “Matteini”: Elenco B 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. B E2/E5:  PdR 40- Ex fornace Manuelli: Elenco C 
U.T.O.E. A1 - Capoluogo: Tav. C U7:       PdR 41 – Area “Casa Nuova dell’Arno: Elenco C 
U.T.O.E. A5 - Porcellino: Tav. C U9: PdR 39 Area " Via Rosai" al Porcellino:  Elenco C 
1. Sub–Sistema: Progetto Tav. B E9:  PdR 31 – Area lungo l’”argine dell’Arno: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agri- Tav. B E7:  PdR 30 – Località “Poggiolo”: Elenco C 
3. Sub–Sistema: Zone agri- Tav. B E5:  PdR 34 – Area “Campiglia”: Elenco B 
3. Sub–Sistema: Zone agri- Tav. B E2:   PdR 36 – Area “Badia Tagliafune”: Elenco B 
Articolo n° 58 – Aree di recupero ambientale: ER 
ER6: Tav. B E9:  Area di recupero ambientale del Porcellino: Elenco B 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Nota2: 
Per ogni intervento la scheda si compone di: 

- tabella riassuntiva con l’indicazione di: 
 Tipologia urbanistica 
 Articolo di Riferimento NTA 
 Nome 
 U.T.O.E: 
 Tavola: 
 Pericolosità idraulica (26/r) 
 Pericolosità idraulica (P.A.I.∗) 
 Fattibilità idraulica 

- Prescrizioni idrauliche così come riportate nelle norme tecniche di attuazione del R.U. 
- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con le indicazioni di Fattibilità idraulica (26/r); 
- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con le indicazioni della pericolosità ai sensi del Piano di 

Assetto Idrogeologico (per pericolosità P.A.I. si intende quella della proposta di modifica e aggiorna-
mento e non quella vigente). Se tale estratto non è presente significa che nell’area non è espressa la 
pericolosità ai sensi del P.A.I.; 

- Estratto in scala 1:2000 dell’area di intervento con l’indicazione dell’area allagabile con Tr=20 anni e 
dell’ex Ambito A1 (o la fascia dei 10 m in destra e in sinistra rispetto al piede dell’argine e/o del ciglio 
di sponda in caso di corsi d’acqua non classificati). Se tale estratto non è presente significa che l’area 
non è soggetta ad allagamenti per Tr=20 anni e non ricade nell’ex-A1 (o nella fascia dei 10 m sopra 
descritta) 

 
Nota3: 
Per quanto riguarda le aree che risultano perimetrate secondo il P.A.I. (per pericolosità P.A.I. si intende quella 
della proposta di modifica e aggiornamento e non quella vigente), si ricorda che nelle NTA del R.U. sono ripor-
tate per esteso le norme P.A.I. di riferimento e nelle schede di fattibilità, sono riportati gli articoli di riferimento 
delle NTA del P.A.I., per pericolosità P.A.I.4 (art. 6) e per pericolosità P.A.I.3 (art. 7). Per le classi di pericolosi-
tà P.A.I. 2 e P.A.I. 1 non ci sono prescrizioni specifiche dal punto di vista idraulico nella normativa P.A.I. 

                                                      
∗ Per pericolosità P.A.I. si intende quella della proposta di modifica e aggiornamento e non quella vigente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.1B - Comparto Gaglianella 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U2/U3 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.4 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.4 e P.A.I. P.I.3 (solo 
per una minima parte). L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. Nell’area incidono due fattori 
di rischio: il rischio indotto dal borro della Gaglianella e quello indotto dal rigurgito del fiume Arno. 
L’intervento edilizio è subordinato al completamento degli interventi sul borro della Gagliana, in particolare al 
rialzamento dell’argine in destra idraulica imediatamente a monte della ferrovia Firenze-Roma. Il completa-
mento di tali opere porterà ad un declassamento da I.4 A I.3 e da P.I.4 a P.I.3. 
Nonostante ciò permane sull’area una condizione di rischio idraulico indotta dalle esondazioni del fiume Arno, 
pertanto sarà necessario mettere in opera i necessari accorgimenti per la messa in sicurezza dell’area da edi-
ficare. La quota di imposta delle edificazioni dovrà essere superiore di 50 cm rispetto al battente idrico rag-
giunto nella cella VI_052 per Tr=200 anni, pari quindi a 124.11 m s.l.m. + 0.5 m = 124.60 m s.l.m. I volumi sot-
tratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo rilievo di detta-
glio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttando come ca-
pisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP Toscana). In pri-
ma analisi essi ammontano a circa 3305 mc (massima superificie coperta = S.F.*R.C.=1180.4 mq, altezza 
d’acqua prevista 2.8 m). Tali volumi, calcolati con l’indice della massima superficie coperta, risulteranno ov-
viamente inferiori nel caso in cui sia utilizzato un inferiore rapporto di copertura. Il recupero dei volumi può es-
sere effettuato o all’interno del comparto stesso, oppure all’interno delle aree soggette a laminazione e desti-
nate alla realizzazione del sistema di casse Restone  (il volume dovrà essere aggiunto a quello già calcolato 
nel progetto delle casse per fini di laminazione delle piene). Il progetto del recupero dei volumi dovrà essere 
sottoposto all’approvazione degli enti competenti in materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
L’area è interessata allo stato dei fatti da un’ampia zona allagabile per Tr=20 anni. Tale perimetrazione deca-
drà con il completamento degli interventi sul borro della Gagliana, in destra idraulica a monte del ponte della 
ferrovia Firenze-Roma. Fino all’avvenuto completamento e collaudo di tali opere, l’area risulta non edificabile. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 35 - Area "Matteini" 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U3 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.4 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.3. e P.A.I. P.I.4 L’area 
ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. L’area è interessata da esondazioni del fiume Arno e da 
transito di portate verso valle provenienti dalle esondazioni di monte del borro di Ponterosso. 
Sono già in corso due progetti che mirano all’eliminazione del rischio in tale area: Interventi per la messa in 
sicurezza idraulica delle aree soggette ad esondazione del torrente Ponterosso (zona di monte) e  “Realizza-
zione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno 
Fiorentino –progetto preliminare”. 
Grazie agli interventi previsti nel primo si eliminerebbero i fenomeni di transito sopraccitati; mentre con il se-
condo progetto, nell’ipotesi di realizzare sia I° che II° stralcio funzionale (cioè in pratica con la realizzazione 
delle casse Pizziconi, Restone, Prulli di Sotto, Burchio e Leccio) tutto il territorio Figlinese in sinistra idraulica 
sarebbe messo in sicurezza. 
Ad oggi nessuna delle due progettazioni ha tempi certi e pertanto non è possibile condizionare l’intervento ur-
banistico ai due interventi idraulici. 
Pertanto in analogia al PdR 33 via Curiel, l’unica soluzione che si prospetta risulta la messa in sicurezza locale 
dei nuovi edifici e delle nuove viabilità interne a quota di sicurezza pari a 124.11 m s.l.m + 0.5 m =124.71 m 
s.l.m. Vista la mancanza di spazi atti al recupero dei volumi si propone di effettuare degli scavi all’interno 
dell’area Restone, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal dimensionamento idraulico del progetto delle casse di 
espansione. 
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il progetto del recupero dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in 
materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.2 - Comparto Nuovo Albergo 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U3 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.3 
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.3. L’area ricade per-
tanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. 
Il fattore di rischio presente nell’area è dovuto al Fiume Arno; infatti i lavori di messa in sicurezza idraulica del 
borro di Ponterosso sono stati ultimati e omologati dal Genio Civile con lettera prot. n.83911 del 21.03.2008 e 
mettono in sicurezza l’area del nuovo albergo dalle esondazioni del torrente. 
Il comparto C1.2 “Nuovo Albergo” è già stato ampiamente studiato dal punto di vista idraulico negli anni pre-
cedenti la stesura della presente variante al Regolamento Urbanistico. Sono state proposte varie soluzioni per 
la messa in sicurezza dell’area che sono state sottoposte a parere preventivo del Genio civile di Firenze. In 
sede di revisione del Regolamento Urbanistico, il redattore delle verifiche idrauliche ritiene di adottare per la 
messa in sicurezza dell’area l’ultima soluzione concordata tra la committenza Immobiliare Sara s.r.l., il comune 
di Figline Valdarno e il Genio Civile di Firenze, che è stata redatta in data 21.09.2008.  
Tale soluzione prevede che l’area sia messa in sicurezza idraulica attraverso un sistema di argini di conteni-
mento, muri e tratti di viabilità a quota di sicurezza. 
Per quanto riguarda il fiume Arno, si verifica che il massimo battente per Tr=200 anni è pari a  124.15 m s.l.m. 
Considerando un opportuno franco di 50 cm, si ottiene la quota per la realizzazione degli argini e dei muri di 
contenimento pari a 124.65 m s.l.m. 
Nell’ultima soluzione individuata in data 21.09.2008 si stabiliva che il recupero dei volumi (ca 17500 mc) fosse 
effettuato in due aree limitrofe al comparto, di cui una posizionata nella cella V1_028 e l’altra nella cella 
V1_030. 
In fase di variante al Regolamento Urbanistico sono state apportate modifiche al quadro conoscitivo idraulico, 
che hanno comportato variazioni nel livello di massima piena per Tr=200 anni nell’area di studio, pertanto, alla 
luce dei nuovi dati, si procede ad un nuovo calcolo dei volumi sottratti all’esondazione, che risultano pari a ca 
49700 mc. 
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il progetto del recupero dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in 
materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
Altrimenti possono essere utilizzate le aree indicate in data 21.09.2008 situate all’interno delle celle V1_028 e 
V1_030 che sono in grado di contenere circa 30000 mc e stoccare la restante parte dei volumi con un ulteriore 
scavo di circa 20000 mc all’interno della cassa Restone. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.6A - Comparto Scampata Pirelli 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U6/U7 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
 
Prescrizioni idrauliche 
La maggior parte dell’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1. 
L’area nel suo complesso ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate a tal proposito 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devo-
no comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche 
al fine di non gravare sul sistema fognario esistente. 
In prossimità del torrente Cesto si rileva una fascia con pericolosità idraulica I.2 e in classe di pericolosità 
P.A.I. 1, che è stata comunque inserita in classe di fattibilità F.I.4 in quanto ricade nelle prescrizioni dell’ex 
Ambito A1, che sono espresse nel seguente capoverso. 
Nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, 
dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua indivi-
duati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edi-
ficazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.6B - Comparto Scampata Pirelli 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U7 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
La maggior parte dell’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1. 
L’area nel suo complesso ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate a tal proposito 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devo-
no comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche 
al fine di non gravare sul sistema fognario esistente. 
In prossimità del torrente Cesto si rileva una fascia con pericolosità idraulica I.2 e in classe di pericolosità 
P.A.I. 1, che è stata comunque inserita in classe di fattibilità F.I.4 in quanto ricade nelle prescrizioni dell’ex 
Ambito A1, che sono espresse nel seguente capoverso. 
Nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, 
dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua indivi-
duati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edi-
ficazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.20 - Comparto "Misericordia" 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U6 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e solo una ridotta striscia di terreno risulta in classe di pe-
ricolosità P.A.I. P.I.1. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di 
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque 
essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non 
gravare sul sistema fognario esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.7B - Comparto Matassino Ovest 
U.T.O.E: A2-Matassino 
Tavola: C U4 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.3  
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.3. L’area ricade per-
tanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. L’intervento è subordinato alla realizzazione e al collaudo degli inter-
venti previsti nel progetto “Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla mitigazione del 
rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino – I° stralcio/I° Lotto: Cassa d’espansione Pizziconi e siste-
mazione del reticolo idraulico di pertinenza – progetto esecutivo”. 
La realizzazione di tali lavori comporterà una variazione di classe di pericolosità da I.3 a I.2 e da P.A.I. P.I.3 a 
P.I.1. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.8B - Comparto Matassino Sud 
U.T.O.E: A2-Matassino 
Tavola: C U4 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  I.3 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.4 e I.3 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.4 e P.A.I. P.I.3. 
L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. L’intervento è subordinato alla realizzazione e al col-
laudo degli interventi previsti nel progetto “Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla 
mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino – I° stralcio/I° Lotto: Cassa d’espansione 
Pizziconi e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – progetto esecutivo”. 
La realizzazione di tali lavori comporterà una variazione di classe di pericolosità da I.4 e I.3 a I.2 e da P.A.I. 
P.I.4 e P.I.3 a P.I.1. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.9 - Comparto Massa di Incisa 
U.T.O.E: A3-Lagaccioni-Massa d'Incisa 
Tavola: C U1 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4 I.3 I.2 I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 P.I.2 P.I.1 _ 
Fattibilità idraulica F.I.4 F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova suddivisa in un’area a pericolosità I.4, un’area a pericolosità I.3, un’area a pericolosi-
tà I.2 e un’area a pericolosità I1; le aree a pericolosità I.4 corrispondono a pericolosità P.A.I. P.I.4, le aree a 
pericolosità I.3 sono suddivise a sua volta in aree in classe di pericolosità P.A.I. P.I.3 e P.I.2. Infine l’area a pe-
ricolosità I.2 corrisponde ad un’area a pericolosità P.A.I. P.I.1. L’area  a pericolosità I.1 non corrisponde a nes-
suna pericolosità P.A.I. Per quanto riguarda le aree con pericolosità I.4 e I.3 la fattibilità idraulica risulta FI.4, 
mentre per le aree con pericolosità I.2 la classe di fattibilità è F.I.2. Il rischio idraulico indotto nell’area è dovuto 
alle esondazioni del fiume Arno e al transito verso valle di portate in esondazione dal borro della Fornacina. 
Analizziamo in primis il rischio idraulico indotto dal borro della Fornacina. 
Il transito di portate verso valle non coinvolge gli edifici che sono infatti in fattibilità F.I.2, ma le viabilità e una 
parte dei parcheggi. 
Per mettere in sicurezza l’area il Piano Attuativo o il Piano Unitario di Intervento dovrà predisporre un progetto 
per la realizzazione di un piccolo invaso a bocca tarata localizzato nell’area a verde a nord comparto C1.9 (tra 
le sezioni BF_08 e BF06, in destra idraulica del borro), in modo da laminare i picchi di piena. La piccola area di 
espansione avrà quota di fondo circa 125.25 m s.l.m. e  un volume di invaso di circa 6000 mc. Lo scarico di 
progetto avrà un diametro di 1.2 m. 
Nel tratto più a valle, tra le sezioni BF_04 e il ponte su via Fiorentina, sarà realizzata un’area di scavo in destra 
idraulica del borro della Fornacina, con quota di fondo a circa 122.10 m s.l.m., per realizzare un invaso di cur-
ca 7000 mc. 
Con i due interventi si assicura per Tr=200 anni, il transito verso valle delle portate del borro della Fornacina in 
sicurezza idraulica. 
Per motivi di sicurezza si prescrive inoltre di rialzare il muretto di via Fiorentina fino a quota 124.5 m s.l.m. 
Per quanto riguarda il rischio idraulico indotto dal Fiume Arno, la quota massima di esondazione per Tr=200 
anni risulta pari a 123.97 m s.l.m., pertanto tutte le superfici a quota pari o superiore a 124 m s.l.m. sono in si-
curezza (in particolare quindi risultano in sicurezza già alle quote del piano campagna tutti i fabbricati che sono 
inseriti in fattibilità F.I.2). 
Per quanto riguarda invece le viabilità e i parcheggi che si trovano a quota inferiore a 124 m s.l.m. (escluso il 
verde pubblico) essi vanno riportati a quota di sicurezza pari a 124.50 m s.l.m., per il rischio idraulico indotto 
dal fiume Arno. 
Indicativamente si tratta di circa 1200 mq da rialzare fino a quota 124.50 m s.l.m. (quote del p.c. attuale varia-
bili da 123 a 124 m s.l.m.) per un totale di circa 600 mc sottratti all’esondazione. 
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il recupero dei volumi potrà essere effettuato o all’interno del comparto stesso (nell’area a verde pub-
blico a est del comparto, in porzioni interessate dall’esondazione del fiume Arno per Tr=200 anni), oppure 
all’interno delle aree soggette a laminazione e destinate alla realizzazione del sistema di casse Restone  (il vo-
lume dovrà essere aggiunto a quello già calcolato nel progetto delle casse per fini di laminazione delle pie-
ne).Si fa riferimento al progetto “Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate alla mitigazione 
del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino – revisione progetto preliminare”. Il progetto del recupero 
dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in materia idraulica. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni: non è consentita l'edificazione, l'a-
rea è vincolata a verde non attrezzato. 
Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede e-
sterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e 
sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico 
non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.10 - Comparto Porcellino Ovest 
U.T.O.E: A5-Porcellino 
Tavola: C U9 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4 I.3 I.2 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 P.I.2 P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4 F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova suddivisa in un’area a pericolosità I.4, un’area a pericolosità I.3 e solo marginalmente 
da piccole porzioni a pericolosità I.2; le aree a pericolosità I.4 corrispondono a pericolosità P.A.I. P.I.4, le aree 
a pericolosità I.3 sono suddivise a sua volta in aree in classe di pericolosità P.A.I. P.I.3 e P.I.2. Infine l’area a 
pericolosità I.2 corrisponde ad un’area a pericolosità P.A.I. P.I.1. Per quanto riguarda le aree con pericolosità 
I.4 e I.3 la fattibilità idraulica risulta FI.4, mentre per le aree con pericolosità I.2 la classe di fattibilità è F.I.2. Il 
rischio idraulico indotto nell’area è dovuto alle esondazioni del torrente San Cipriano. 
Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni: non è consentita allo stato attuale 
l'edificazione, l'area è vincolata a verde non attrezzato. 
Per risolvere la condizione di rischio idraulico per Tr=20 anni si prescrive di effettuare un apposito studio idro-
logico-idraulico da sottoporre all’approvazione degli enti competenti che dimostri un’effettiva diminuzione delle 
portate al colmo per i vari tempi di ritorno, dovute alla laminazione delle aree depresse presenti nel bacino mi-
nerario di Santa Barbara. Tale studio deve comunque tenere conto anche della situazione allo stato di proget-
to proposta da ENEL per la sistemazione di detti bacini. In base ai risultati di tale studio, è plausibile che la 
portata con Tr=20 anni non interessi le aree di interesse; infatti la portata idrologica assunta dal software 
Al.To. 2000 è pari a circa 105 mc/s e la portata massima che può transitare nel borro San Cipriano senza in-
durre esondazioni nell’area C1.10 è 94 mc/s (la sezione critica è la sezione SC_023). Inoltre l’entità dei volumi 
in esondazione per Tr=20 anni è ca pari a 1700 mc. Di questi volumi, attraverso la cella V1_018_02 transitano 
all’incirca 1000 mc, che generano un ristagno fino a quota 128.48 m s.l.m. (battenti molto modesti). 
Risolta analiticamente la condizione di rischio idraulico per Tr=20 anni, permane nell’area un rischio idraulico 
dovuto alle esondazioni per Tr=200 anni. Il presente studio, nel quale è stata assunta come portata per Tr=200 
anni, quella proveniente dal software Al.To. 2000, ha valutato nell’area un battente di ristagno pari a 130.24 m 
s.l.m. 
Pertanto per la messa in sicurezza del comparto, si impone la seguente quota di sicurezza: 130.24 + 
0.5=130.84 m s.l.m.. Se i risultati dello studio di cui sopra dimostreranno analiticamente che si verifica una la-
minazione della portata anche nel caso di eventi con ricorrenza duecentennale, sarà possibile ridurre la quota 
di sicurezza imposta. 
Per quanto riguarda il recupero dei volumi, si stima che al superficie da mettere in sicurezza sia pari a ca 
25000 mq, con un battente medio di 1.65 m, per un totale di circa 41250 mc. Anche in questo caso, valutazioni 
di dettaglio sulla portata con Tr=200, possono apportare diminuzioni nell’entità del recupero volumi. 
Nella relazione idraulica si allega schema del bacino idrografico del borro San Cipriano con indicazione dei la-
ghi artificiali derivanti dai bacini minerari, per i quali è prescritto di studiare l’effetto di laminazione. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 39 - Area "Via Rosai" al Porcellino 
U.T.O.E: A5-Porcellino 
Tavola: C U9 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  _ 
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1 oppure P.A.I. 
non definita. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità 
dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere 
individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare 
sul sistema fognario esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.11 - Comparto Porcellino Est 
U.T.O.E: A5-Porcellino 
Tavola: C U9 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  I.3  I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 P.I.2 P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4 F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.4, corrispondente a P.A.I. P.I.4, pericolosità I.3 (corrispon-
dente a pericolosità P.I.3 e P.I.2)  e I.2 (corrispondente a classe di pericolosità P.A.I. P.I.1). L’area ricade per-
tanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4 e per una minima parte in fattibilità idraulica F.I.2. 
Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni: non è consentita allo stato attuale 
l'edificazione, l'area è vincolata a verde non attrezzato. 
Per risolvere la condizione di rischio idraulico per Tr=20 anni si prescrive di effettuare un apposito studio idro-
logico-idraulico da sottoporre all’approvazione degli enti competenti che dimostri un’effettiva diminuzione delle 
portate al colmo per i vari tempi di ritorno, dovute alla laminazione delle aree depresse presenti nel bacino mi-
nerario di Santa Barbara. Tale studio deve comunque tenere conto anche della situazione allo stato di proget-
to proposta da ENEL per la sistemazione di detti bacini. In base ai risultati di tale studio, è plausibile che la 
portata con Tr=20 anni non interessi le aree di interesse; infatti la portata idrologica assunta dal software 
Al.To. 2000 è pari a circa 105 mc/s e la portata massima che può transitare nel borro San Cipriano senza in-
durre esondazioni nell’area C1.10 è 94 mc/s (la sezione critica è la sezione SC_023). Inoltre l’entità dei volumi 
in esondazione per Tr=20 anni è ca pari a 1700 mc. Di questi volumi, attraverso la cella V1_044_03 transitano 
all’incirca 750 mc, che generano un ristagno fino a quota 128.36 m s.l.m. (battenti molto modesti). 
Risolta analiticamente la condizione di rischio idraulico per Tr=20 anni, permane nell’area un rischio idraulico 
dovuto alle esondazioni per Tr=200 anni. Il presente studio, nel quale è stata assunta come portata per Tr=200 
anni, quella proveniente dal software Al.To. 2000, ha valutato nell’area un battente di ristagno pari a 129.66 m 
s.l.m. 
Pertanto per la messa in sicurezza del comparto, si impone la seguente quota di sicurezza: 129.66 + 
0.5=130.16 m s.l.m.. Se i risultati dello studio di cui sopra dimostreranno analiticamente che si verifica una la-
minazione della portata anche nel caso di eventi con ricorrenza duecentennale, sarà possibile ridurre la quota 
di sicurezza imposta. 
Per quanto riguarda il recupero dei volumi, si stima che al superficie da mettere in sicurezza sia pari a ca 
40000 mq, con un battente medio di 0.70 m, per un totale di circa 28000 mc. Anche in questo caso, valutazioni 
di dettaglio sulla portata con Tr=200, possono apportare diminuzioni nell’entità del recupero volumi. 
Nella relazione idraulica si allega schema del bacino idrografico del borro San Cipriano con indicazione dei la-
ghi artificiali derivanti dai bacini minerari, per i quali è prescritto di studiare l’effetto di laminazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



36



37



38



Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli 
U.T.O.E: B2-Ponte agli Stolli 
Tavola: C U11 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e non è espressa la pericolosità idraulica nel Piano di As-
setto Idrogeologico. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di 
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque 
essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non 
gravare sul sistema di scorrimento delle acque superficiali esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

     
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.16A - Comparto Poggiolino 
U.T.O.E: A3-Lagaccioni-Massa d'Incisa 
Tavola: C U1 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  I.2 I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.3 P.I.2 P.I.1 _ 
Fattibilità idraulica F.I.4  F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova suddivisa in un’area a pericolosità I.3 a nord est e in un’area a pericolosità I.2 e I.1; 
l’area con pericolosità I.3 corrisponde a pericolosità P.A.I. P.I.3 e P.I.2, mentre l’ area con pericolosità I.2 cor-
risponde a classe di pericolosità P.A.I. P.I.1. Per quanto riguarda le aree con pericolosità I.3 , la fattibilità idrau-
lica risulta FI.4, mentre per le aree con pericolosità I.2 e I.1 la classe di fattibilità è F.I.2. Il rischio idraulico in-
dotto nell’area è dovuto alle esondazioni del fiume Arno. 
Per quanto riguarda l’area con fattibilità F.I.2 non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di ca-
rattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari ac-
corgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esi-
stente. 
Per quanto riguarda l’area con fattibilità F.I. 4, la quota di esondazione relativa alla cella V1_054 per Tr=200 
anni risulta pari a 123.97 m s.l.m., pertanto tutte le superfici a quota pari o superiore a 124 m s.l.m. sono in si-
curezza, previa verifica tramite apposito rilievo delle quote di sicurezza utilizzando come capisaldi quelli delle 
sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP Toscana). 
Nelle aree a quota attuale inferiore a 124 m s.l.m., la quota dei capannoni, dei parcheggi, piazzali e viabilità 
interna dovrà essere posta a circa 124.50 (123.98 m s.l.m. + 0.5 m. di franco di sicurezza). Sulla base di tale 
considerazione è stata stimato un volume di inondazione da compensare pari a ca 6250 mc.  
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il recupero dei volumi potrà essere effettuato all’interno del comparto stesso, nel subcomparto C1.16B.  
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.16B - Comparto Poggiolino 
U.T.O.E: A3-Lagaccioni-Massa d'Incisa 
Tavola: C U1 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  I.2 I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.3 P.I.2 P.I.1 _ 
Fattibilità idraulica F.I.4  F.I.2 
 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova suddivisa in un’area a pericolosità I.3 a nord est e in un’area a pericolosità I.2; l’area 
con pericolosità I.3 corrisponde a pericolosità P.A.I. P.I.2, mentre l’area con pericolosità I.2 corrisponde a clas-
se di pericolosità P.A.I. P.I.1. Per quanto riguarda le aree con pericolosità I.3, la fattibilità idraulica risulta FI.4, 
mentre per le aree con pericolosità I.2 la classe di fattibilità è F.I.2. Il rischio idraulico indotto nell’area è dovuto 
alle esondazioni del fiume Arno. 
Per quanto riguarda l’area con fattibilità F.I.2 non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di ca-
rattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari ac-
corgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esi-
stente. 
Per quanto riguarda l’area con fattibilità F.I. 4, la quota di esondazione per Tr=200 anni risulta pari a 123.97 m 
s.l.m., pertanto tutte le superfici a quota pari o superiore a 124 m s.l.m. sono in sicurezza, previa verifica trami-
te apposito rilievo delle quote di sicurezza utilizzando come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno 
(Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP Toscana). 
Si prescrive di utilizzare la porzione in Sottozona  “G6 – Aree a parcheggio” per il recupero dei volumi del sub-
comparto C1.16A. Tale area dovrà essere dotata di dispositivi di allerta, collegati alla protezione civile, che 
permettano l’evacuazione dell’area nel caso di piena del fiume Arno. Tale scelta è attuabile in quanto l’area si 
trova ad essere interessata solo da fenomeni con ricorrenza duecentennale e centennale e inoltre, dipenden-
do dalle dinamiche del fiume Arno, non sono attesi eventi improvvisi, bensì prevedibili con congruo anticipo. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.17 - Comparto Gaville C 
U.T.O.E: B1 - Gaville 
Tavola: C U10 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e non è espressa la pericolosità idraulica nel Piano di As-
setto Idrogeologico. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di 
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque 
essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non 
gravare sul sistema di scorrimento delle acque superficiali esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Area di completamento urbanistico 
Articolo di Riferimento NTA 24 
Nome C1.18 - Comparto Gaville D 
U.T.O.E: B1 - Gaville 
Tavola: C U10 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e non è espressa la pericolosità idraulica nel Piano di As-
setto Idrogeologico. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di 
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque 
essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non 
gravare sul sistema di scorrimento delle acque superficiali esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Complessi edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
Articolo di Riferimento NTA 26 
Nome PUC 3 - "Il Becio - Muro Rosso" 
U.T.O.E: Subsistema progetto Direttore 
Tavola: B E9 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1   _ 
Fattibilità idraulica F.I.2  

 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1 per una porzione e 
non definita per la restante parte. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devo-
no comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche 
al fine di non gravare sul sistema fognario esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Complessi edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
Articolo di Riferimento NTA 26 
Nome PUC 4 - "Crimea" 
U.T.O.E: Subsistema progetto Direttore 
Tavola: B E8 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. non espressa. L’area ri-
cade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 
di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari 
accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario 
esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Complessi edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
Articolo di Riferimento NTA 26 
Nome PUC 8 - "Case Urbini" 
U.T.O.E: Subsistema progetto specifico 
Tavola: B E6 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1 e in parte non e-
spressa. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità 
dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere 
individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare 
sul sistema fognario esistente. 
Gli interventi progettati dovranno essere compatibili con il progetto della cassa di espansione Pizziconi, i cui 
lavori sono già appaltati, e nel rispetto dei vincoli del R.D. 523/1904. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
 

Tipologia urbanistica Complessi edilizi da recuperare soggetti a P.U.C. 
Articolo di Riferimento NTA 26 
Nome PUC 13 - "Casa Pizziconi" 
U.T.O.E: Subsistema progetto specifico 
Tavola: B E6 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  I.3  I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 P.I.2 P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4 
 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova prevalentemente in classe di pericolosità I.3 (I.4 solo in corrispondenza dell’alveo del 
torrente Faella) e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.2 e in parte P.I.3. (P.I.4 solo in corrispondenza dell’alveo 
del torrente Faella). L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. 
L’intervento è subordinato alla realizzazione e al collaudo degli interventi previsti nel progetto “Realizzazione 
del sistema di casse di laminazione finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fio-
rentino – I° stralcio/I° Lotto: Cassa d’espansione Pizziconi e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – 
progetto esecutivo”. La realizzazione di tali opere idrauliche garantirà la messa in sicurezza dell’area in ogget-
to, con esclusione della porzione relativa all’alveo del torrente Faella. 
Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede e-
sterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e 
sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico 
non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione 
per Tr=20 anni: non è consentita l'edificazione, l'area è vincolata a verde non attrezzato, fino alla realizzazione 
degli interventi del progetto sopraccitato e l’eventuale deperimetrazione di tale area. 
Gli interventi progettati dovranno essere compatibili con il progetto della cassa di espansione Pizziconi, i cui 
lavori sono già appaltati, e nel rispetto dei vincoli del R.D. 523/1904. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 2A - Area del Tomba 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U3 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.1. L’area ricade per-
tanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carat-
tere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accor-
gimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esisten-
te. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 2B - Area "Lazzerini" 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U3 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  I.2 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.2  P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4  F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e I.2 che corrispondono rispettivamente a classe di peri-
colosità P.A.I. P.I.2 e P.I.1. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4 (porzione a ovest) e F.I.2 
(porzione a est). Per l’area con fattibilità F.I.2, non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di 
carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari 
accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario 
esistente. 
Per la porzione con fattibilità F.I. 4, la porblematica di rischio idraulico è dovuta al ristagno nella cella V1_030 
di portate in esondazione dal fiume Arno con Tr=200 anni. La quota di sicurezza è pari a 124.15 m s.l.m. Le 
quote della strada prospiciente il comparto sono indicate come pari o superiori a quota 124.00 m s.lm. e inoltre 
la fascia indicata è al limite dell’area allagabile. Pertanto in fase di progettazione dell’intervento si prescrive di 
realizzare apposito rilievo di dettaglio utilizzando come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno, per 
verificare le quote effettive dell’area di intervento. Nel caso in cui le quote siano superiori a 124.15 m s.l.m. 
non è necessario applicare alcuna prescrizione idraulica; nel caso in cui invece le quote siano inferiori, dovrà 
essere opportunamente mantenuta una quota di sicurezza pari a 124.15 m s.l.m + 0.50 m (franco di sicurezza) 
e dovrà essere effettuato il conseguente recupero dei volumi. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 22 - Area "ex casa colonica" in via G. da Verrazzano 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U6 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  _ 
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e in una modesta porzione in pericolosità I.2 e in classe di 
pericolosità non espressa e in modesta parte P.A.I. P.I.1. L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica 
F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione 
e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizza-
zione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 26 - Area via Garibaldi 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U6 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3   
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.2  
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.2. L’area ricade per-
tanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. La condizione di rischio idraulico dell’area deriva dal fiume Arno, co-
me ristagno per Tr=200 anni nella cella V1_026. 
Ad oggi la messa in sicurezza idraulica della porzione di territorio in cui è localizzato l’intervento risulta oggetto 
della realizzazione del II° stralcio del progetto  “Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate 
alla mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino – progetto preliminare”. 
Pertanto, non risulta possibile condizionare l’intervento alla realizzazione e al collaudo di una serie di opere 
idrauliche per le quali non sono ancora stabiliti tempi certi.  
L’unica soluzione che si prospetta risulta la messa in sicurezza locale dei nuovi edifici e delle nuove viabilità 
interne a quota di sicurezza pari a 124.30+0.50 = 124.80 m s.l.m. Vista la mancanza di spazi atti al recupero 
dei volumi si propone di effettuare degli scavi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal dimensionamento idraulico 
del progetto di cui sopra all’interno dell’area Restone.  
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il progetto del recupero dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in 
materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
 
 
 
 

68



Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 33 - Area "Curiel" 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U3/U4 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.2  
Fattibilità idraulica F.I.4  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e in pericolosità P.A.I. P.I.2. L’area ricade pertanto in 
classe di fattibilità idraulica F.I.4. 
La condizione di rischio idraulico dell’area deriva dal fiume Arno, come ristagno per Tr=200 anni nella cella 
V1_050. 
Ad oggi la messa in sicurezza idraulica della porzione di territorio in cui è localizzato l’intervento risulta oggetto 
della realizzazione del II° stralcio del progetto  “Realizzazione del sistema di casse di laminazione finalizzate 
alla mitigazione del rischio idraulico nell’area del Valdarno Fiorentino – progetto preliminare”. 
Pertanto, ad oggi, non risulta possibile condizionare l’intervento alla realizzazione e al collaudo di una serie di 
opere idrauliche per le quali non sono ancora stabiliti tempi certi.  
L’unica soluzione che si prospetta risulta la messa in sicurezza locale dei nuovi edifici e delle nuove viabilità 
interne a quota di sicurezza pari a 124.35+0.50 = 124.85 m s.l.m. Vista la mancanza di spazi atti al recupero 
dei volumi si propone di effettuare degli scavi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal dimensionamento idraulico 
del progetto di cui sopra all’interno dell’area Restone. 
I volumi sottratti all’esondazione da recuperare attraverso scavo saranno da definire con esattezza, previo ri-
lievo di dettaglio dell’area da edificare e computo esatto della superficie da destinare ad edificazione, sfruttan-
do come capisaldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP To-
scana). Il progetto del recupero dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in 
materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 30 - Località Poggiolo 
U.T.O.E: Subsistema Zone agricole 
Tavola: B E7 
Pericolosità idraulica (26/r) I.2  I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 (modesta porzione sul lato prossimo al torrente Cesto) e 
in gran parte in classe I.1. Non ci sono riferimenti a pericolosità P.A.I. a livello di sintesi (scala 1:25'000). 
L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a li-
mitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i 
necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema 
fognario esistente.  
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 31 - Area lungo l'argine dell'Arno 
U.T.O.E: Subsistema progetto specifico 
Tavola: B E9 
Pericolosità idraulica (26/r)  I.2 I.3 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.1  P.I.2 
Fattibilità idraulica F.I.2  F.I.4 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2  e in una piccolissima fascia in classe di pericolosità I.3. 
Tale suddivisione corrisponde rispettivamente a pericolosità P.A.I. P.I.1 e P.A.I. P.I.2. L’area nel suo comples-
so ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2, mentre per la fascia a pericolosità I.3 ricade in fattibilità 
F.I.4 (la fascia corrisponde sostanzialmente all’argine sinistro del fiume Arno).  
Per quanto riguarda la porzione ricadente in fattibilità F.I.2 non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a li-
mitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i 
necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema 
fognario esistente. 
Per la fascia in fattibilità F.I.4 valgono le prescrizioni relative all’ambito A1 sotto riportate. 
Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede e-
sterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e 
sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico 
non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Poiché l’area ricade nell’ambito individuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno per la realizzazione della 
cassa “Restone”, si condiziona l’intervento al preventivo parere dell’Autorità di Bacino. 
Si precisa che secondo il progetto preliminare per la realizzazione delle casse di espansione del Valdarno 
l’area PdR 31 risulta esterna al perimetro dell’argine. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Aree di recupero ambientale : ER 
Articolo di Riferimento NTA 58 
Nome ER 6 - Area di recupero ambientale al Porcellino 
U.T.O.E:   
Tavola: B E9 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  I.3  I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4  P.I.3 P.I.2 P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4 F.I.2 
 
 
 

Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.4, I.3 e I.2.  
L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2, mentre per la fascia a pericolosità I.3 e I.4 ricade in 
fattibilità F.I.4. 
In fattibilità F.I.4 ricadono due porzioni, una corrispondente all’argine sinistro del fiume Arno, comprendente 
l’ex ambito A1, e una porzione, di maggiori dimensioni, che corrisponde al transito dalla cella V1_044_03 alla 
cella V1_022. 
Per quanto riguarda la porzione ricadente in fattibilità F.I.2 non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a li-
mitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i 
necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema 
fognario esistente. 
Per la fascia in fattibilità F.I.4 corrispondente all’argine sinistro del fiume Arno, valgono le prescrizioni relative 
all’ambito A1 sotto riportate. 
Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede e-
sterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e 
sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico 
non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Per quanto riguarda la porzione in fattibilità F.I.4 che non comprende l’argine sinistro del fiume Arno , si pre-
scrive in fase di progettazione dell’intervento di realizzare apposito rilievo di dettaglio utilizzando come capi-
saldi quelli delle sezioni fluviali del Fiume Arno e una verifica dell’area soggetta a transito, per determinare lo-
calmente i battenti attesi. 
Una volta determinati i battenti in m s.l.m. si prescrive di realizzare gli interventi con una quota di sicurezza 
superiore di 50 cm rispetto al valore ottenuto. 
Poiché l’area ER 6 ricade nell’ambito individuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno per la realizzazione 
della cassa “Restone”, si condiziona l’intervento al preventivo parere dell’Autorità di Bacino. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 34 - Area "Campiglia" 
U.T.O.E: Subsistema Zone agricole 
Tavola: B E5 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. non definita. L’area ricade 
pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di ca-
rattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari ac-
corgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esi-
stente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 36 - Area "Badia Tagliafune" 
U.T.O.E: Subsistema Zone agricole 
Tavola: B E2 
Pericolosità idraulica (26/r) I.1  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) _  
Fattibilità idraulica F.I.2  
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. non definita. L’area ricade 
pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2. Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di ca-
rattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari ac-
corgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esi-
stente. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 40 - Ex fornace Manuelli 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: B E2/E5 
Pericolosità idraulica (26/r) I.4  I.3 I.2 I.1 
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.4 P.I.2 P.I.1 _ 
Fattibilità idraulica F.I.4  F.I.2 
 
Prescrizioni idrauliche 
La porzione nord dell’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.2 e I.1 e in classe di pericolosità P.A.I. 
P.I.1 o non definita. La porzione maggiore dell’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.2.; in tale 
area non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e 
urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizza-
zione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente. 
Nella porzione a sud, l’area ricade in pericolosità I.3 e I.4 e in classe di pericolosità P.A.I. P.I.2 e P.I.4, pertanto 
ricade in fattibilità idraulica F.I.4. L’area infatti è interessata dalle esondazioni del borro delle Granchie. In tale 
area la quota di autosicurezza risulta pari a 130.60 + 0.5=131.10 m s.l.m. Alternativamente, in fase di predi-
sposizione del piano di recupero può essere proposto un progetto di messa in sicurezza idraulica del borro 
delle Granchie. 
Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede e-
sterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e 
sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico 
non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni: non è consentita l'edificazione, l'a-
rea è vincolata a verde non attrezzato. 
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Variante generale del regolamento urbanistico del comune di Figline Valdarno (FI).  
 

Schede di fattibilità idraulica  Elaborato I_RU_02 
 

 
Tipologia urbanistica Piani di recupero 
Articolo di Riferimento NTA 38 
Nome PdR 41 - Area "Casa Nuova dell'Arno" 
U.T.O.E: A1-capoluogo 
Tavola: C U7 
Pericolosità idraulica (26/r) I.3 I.2  
Pericolosità idraulica (P.A.I.*) P.I.2 P.I.1 
Fattibilità idraulica F.I.4 
 
Prescrizioni idrauliche 
L’area in oggetto si trova in classe di pericolosità I.3 e I.2 (minima parte) e in pericolosità P.A.I. P.I.2 e P.I.1. 
(minima parte).  L’area ricade pertanto in classe di fattibilità idraulica F.I.4. 
Il livello massimo raggiunto per Tr=200 anni nella cella V1_050 è pari a 124.35 m s.l.m..L’area che si trova 
mediamente a quota 123.80 m s.l.m., ha una quota di autosicurezza pari a 124.35 + 0.5=124.85 m s.l.m., cioè 
circa un metro sopra l’attuale piano di calpestio degli edifici. 
In fase di progettazione del piano di recupero, si prevede pertanto di effettuare un rilievo di dettaglio dell’area 
da edificare al fine di stabilire la quota di sicurezza idraulica rispetto al piano campagna esistente e di compu-
tare pertanto in maniera esatta l’entità dei volumi sottratti all’esondazione, sfruttando come capisaldi quelli del-
le sezioni fluviali del Fiume Arno (Autorità di Bacino – Provveditorato OO.PP Toscana). Il progetto del recupe-
ro dei volumi dovrà essere sottoposto all’approvazione degli enti competenti in materia idraulica. 
Se si decide di effettuare il recupero dei volumi sottratti alla laminazione nella cassa Restone, l’intervento è 
condizionato al preventivo parere dell’Autorità di Bacino del fiume Arno. 
Inoltre per la porzione che ricade nell’ambito A1 sono riportate le seguenti prescrizioni: nelle aree compren-
denti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda 
dei corsi d’acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d’acqua individuati nella carta di 
Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di 
qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. 
La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d’acqua, agli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanza-
mento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio 
idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglio-
ramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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