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PREMESSA 
Il presente documento riguarda il progetto del parcheggio da realizzarsi in area Scheibler, via Caruso, 
Pisa, a servizio del nuovo Polo didattico del Triennio di Ingegneria. 
 
 
 
AREE OGGETTO DI STUDIO 
La Legge Regionale n. 41/2018 sul rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua consente la 
realizzazione di interventi di ampliamento ed adeguamento di opere pubbliche, come quella di cui 
trattasi. 
L’art. 8, comma 1, stabilisce che sono da evitare le previsioni di nuove edificazioni, salvo che non 
siano possibili localizzazioni alternative. 
In questo caso non si tratta di edifici, ma di un parcheggio a servizio di fabbricati. 
Come mostrato in Figura 1, che richiama un dettaglio del PGRA vigente, l’area di intervento ricade 
su aree a rischio variabile da P1 a P3. 
La Figura 2 mostra la porzione dell’area di intervento che ricade all’interno della zona di rischio P3. 
L’area così delimitata corrisponde ad una percentuale ben inferiore del 5% dell’area 
complessivamente dedicata al parcheggio e alle aree di manovra. In particolare si fa notare che 
l’area ricadente in P3 riguarda solo marginalmente gli stalli e le aree di manovra, coincidendo in gran 
parte con zone sistemate a verde. 
Il battente d’acqua per Tr = 200 anni si colloca ad una quota di +2,39 m s.l.m. rispetto al rilievo 
effettuato ad hoc, mentre la quota della zona in cui è previsto il parcheggio è pari a +2,20 m s.l.m., 
quindi a circa 20 cm al di sotto del battente relativo ad un tempo di ritorno duecentennale. 
 
 

 
Figura 1 – Dettaglio del PGRA adottato 

 
 
 



La Legge Regionale 41/2018 consente la realizzazione di parcheggi in superficie a certe condizioni, 
precisate nel comma 4, lett. b) dell’art. 13 Infrastrutture lineari o a rete; tuttavia, l’opera a cui si 
riferisce il parcheggio è un’opera puntuale (edificio universitario), non una infrastruttura lineare o a 
rete, e pertanto si ritiene che le prescrizioni contenute nel citato articolo non si applichino al caso 
in questione. Il parcheggio di cui trattasi, peraltro, non è un parcheggio aperto al pubblico (come 
invece è quello a servizio di infrastrutture lineari o a rete, quali stazioni, aeroporti, porti, ecc.), ma è 
utilizzabile solo dal personale universitario; l’accesso è regolamentato e gli utenti ammessi sono 
precedentemente selezionati e registrati. In caso di rischio idraulico, è pertanto possibile e agevole 
intervenire con procedure ad hoc e modalità gestionali specifiche per eliminare qualsiasi danno alle 
autovetture. In caso di esondazione Tr = 200, il battente si troverebbe a soli 20 cm, in media, 
superiori rispetto alla quota del parcheggio, con conseguenze sostanzialmente nulle dal punto di 
vista della sicurezza idraulica e dei rischi effettivi. 
 
 
 

 
Figura 2 – Planimetria dell’intervento con l’indicazione del limite 

dell’area interessata dalla zona P3. 
 
 
 

Attraverso procedure gestionali specifiche, sarà garantito l’uso in sicurezza del parcheggio rispetto 
a rischi alluvionali. 
Infine, quale ulteriore elemento di valutazione, è attualmente in corso di revisione la carta delle 
pericolosità di allagamento della città di Pisa. Lo studio, condotto dal prof. Stefano Pagliara, prevede 
un battente per Tr = 200 anni inferiore di 10-15 cm rispetto alla quota attuale nell’area in oggetto. 
Ciò comporterebbe che il costruendo parcheggio risulterebbe fuori dal rischio idraulico, e quindi 
classificabile come area P1. 
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