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1 PREMESSA

1.1 Generalità

La  presente  relazione  tecnica  viene  redatta  a  seguito  dell'incarico

ricevuto da parte dell'Amministrazione Comunale di  Poggibonsi  (Provincia  di

Siena) che ha avuto lo scopo di fornire idonee indagini geologico - tecniche e

idrologico - idrauliche di supporto al Piano Operativo del Comune di Poggibonsi

(Provincia di Siena).

La  presente  relazione  tecnica  rappresenta  quindi  la  descrizione  delle

indagini  effettuate  per  procedere  alla  stesura  delle  carte  della  fattibilità.  Gli

elaborati  prodotti,  di  supporto  al  Piano  Operativo,  sono  riportati  fuori  testo

rispetto alla presente e sono costituiti dalla Carta di fattibilità geologica, dalla

Carta  di  fattibilità  idraulica  e  dalla  Carta  di  fattibilità  sismica  elaborati  per

ognuno dei  comparti  e  delle  previsioni  in  progetto.  Fanno eccezione alcune

aree ubicate nel territorio aperto dove manca la Carta delle aree a pericolosità

sismica e per le quali,  di  conseguenza,  non è  stata prodotta  la  Carta della

fattibilità sismica.

Le carte di  fattibilità  sono state elaborate  a seguito di  un sopralluogo

effettuato su ognuna delle aree di trasformazione, prendendo come riferimento

le indagini geologico - tecniche e le indagini idrologico - idrauliche presenti nel

Quadro  Conoscitivo  del  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Poggibonsi  e  in

particolare la Carta delle aree a pericolosità geologica, la Carta delle aree a

pericolosità idraulica e la Carta delle aree a pericolosità sismica, redatte sulla

base topografica in scala 1:10.000 dai medesimi professionisti. Si fa presente

che in occasione della stesura delle presenti indagini  geologico - tecniche e

idrologico - idrauliche si è proceduto ad una nuova ed aggiornata elaborazione

della  Carta delle aree a pericolosità  idraulica,  come è meglio illustrato negli

elaborati specifici facenti parte del Piano Operativo.

1.2 Elaborati prodotti

Le tavole che sono state redatte e che compongono ognuna delle tre

carte della fattibilità elaborate sono le seguenti:
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VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

Tavola 6g - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) –

foglio nord (scala 1:10.000)

Tavola 6g - Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) –

foglio sud (scala 1:10.000)

CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Tavola  7g  -  Carta  delle  aree  a  pericolosità  idraulica  –  foglio  nord  (scala

1:10.000)

Tavola 7g - Carta delle aree a pericolosità idraulica – foglio sud (scala 1:10.000)

CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Tavola  13g  -  Carta  delle  aree  a  pericolosità  idraulica  –  foglio  nord  (scala

1:10.000)

Tavola  13g  -  Carta  delle  aree  a  pericolosità  idraulica  –  foglio  sud  (scala

1:10.000)

PIANO OPERATIVO
CARTA DI FATTIBILITA’

Carta di Fattibilità Geologica

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Geologica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000)

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Geologica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000)

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Geologica Drove (1:2.000)

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Geologica Poggibonsi nord (1:2.000)

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Geologica Poggibonsi sud (1:2.000)

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Geologica Bellavista – Pian dei Peschi (1:2.000)

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Geologica Staggia Senese (1:2.000)

Carta di Fattibilità Sismica

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Sismica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000)

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Sismica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000)

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Sismica Drove (1:2.000)

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Sismica Poggibonsi nord (1:2.000)

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Sismica Poggibonsi sud (1:2.000)

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Sismica Bellavista – Pian dei Peschi (1:2.000)

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Sismica Staggia Senese (1:2.000)

Carta di Fattibilità Idraulica

Tavola 1 - Carta di Fattibilità Idraulica Territorio Rurale – foglio nord (1:10.000)

Tavola 2 - Carta di Fattibilità Idraulica Territorio Rurale – foglio sud (1:10.000)

Tavola 3 - Carta di Fattibilità Idraulica Drove (1:2.000)

Tavola 4 - Carta di Fattibilità Idraulica Poggibonsi nord (1:2.000)

Tavola 5 - Carta di Fattibilità Idraulica Poggibonsi sud (1:2.000)

Tavola 8 - Carta di Fattibilità Idraulica Bellavista – Pian dei Peschi (1:2.000)

Tavola 9 - Carta di Fattibilità Idraulica Staggia Senese (1:2.000)
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Come base topografica per le cartografie sopra elencate è stata utilizzata

la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 per le  tavole 1 e 2 e la Carta

Tecnica Regionale in scala 1:2.000 per le tavole dei centri abitati (tavole da 3 a

9). La cartografia è stata fornita direttamente dall'Amministrazione Comunale di

Poggibonsi.

1.3 Normativa di riferimento

La presente relazione tecnica e gli elaborati allegati sono stati redatti ai

sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/

R il  quale ha come oggetto  Regolamento di  attuazione dell’articolo 62 della

legge regionale 3  gennaio 2005, n.1 (Norme per il  governo del  territorio)  in

materia di indagini geologiche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Toscana n. 51 del 2 novembre 2011.

2 AMPLIAMENTO  DELLE  ZONE  INTERESSATE  DALLA  CARTA
DELLE  MICROZONE  OMOGENEE  IN  PROSPETTIVA  SISMICA  E
DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA

Poiché  tre  aree  interessate  da  previsioni  erano  esterne  ma  limitrofe

oppure addirittura parzialmente incluse nella Carta delle Microzone Omogenee

in Prospettiva Sismica (in seguito MOPS) e conseguentemente della Carta delle

aree  a  pericolosità  sismica,  le  medesime  cartografie  tematiche  sono  state

ampliate.

Gli estratti delle tre aree di ampliamento della Carta delle MOPS sono

riportate nelle figure 1, 3 e 5 e della Carta delle aree a pericolosità sismica sono

riportate nelle figure 2, 4 e 6.

Si  specifica  che l’ampliamento eseguito nelle tre aree sopra ricordate

copre altrettante aree caratterizzate da dimensioni estremamente ridotte per le

quali  erano già assolutamente sufficienti  le  indagini  disponibili  e per  le quali

abbiamo utilizzato gli stessi criteri adottati nella stesura delle cartografie delle

indagini geologico tecniche redatte in occasione del Piano Strutturale.
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Figura 1 - Ampliamento della Carta delle MOPS per la zona a sud di Bellavista.
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Figura 2 - Ampliamento della Carta delle aree a pericolosità sismica a sud di Bellavista.
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Figura 3 - Ampliamento della Carta delle MOPS per la zona del comparto 1_S2.
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Figura  4 - Ampliamento della Carta delle aree a pericolosità sismica per la zona del
comparto 1_S2.
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Figura  5 - Ampliamento della Carta delle MOPS per la zona della circonvallazione di
Staggia.

INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE E IDROLOGICO – IDRAULICHE

PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI)8



TERRA & OPERE S.R.L.
S O C I E T À  D ' I N G E G N E R I A
C O N S U L E N Z E   G E O L O G I C H E

dr. ing. Alessio Gabbrielli

Figura 6 - Ampliamento della Carta delle aree a pericolosità sismica per la zona della
circonvallazione di Staggia.
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3 LA FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI

3.1 Generalità

Il  presente  capitolo  descrive  la  cartografia  geologico  –  tecnica  e

idrologico  –  idraulica  realizzata  in  occasione  della  redazione  del  Piano

Operativo del Comune di Poggibonsi (Provincia di Siena) e quindi la Carta di

fattibilità in relazione agli aspetti geologici, la Carta di fattibilità in relazione agli

aspetti  idraulici  e la Carta di  fattibilità in relazione agli  aspetti  sismici.  Come

detto le carte sono state disegnate sulla base topografica in scala 1:2.000 per

quanto riguarda i centri abitati e sulla base topografica in scala 1:10.000 per

quanto riguarda il territorio aperto. Dette cartografie sono state redatte ai sensi

del  Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio

2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche,

pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  51,  in  data  2

novembre  2011  ed  approvato  dalla  Giunta  Regionale  della  Toscana  con

D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R.

3.2 Le classi di fattibilità

Le classi di fattibilità stabilite dal Regolamento regionale 53/R/2011 sono

quattro:

Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche

ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini

della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Fattibilità  con normali  vincoli (F2):  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.

Fattibilità  condizionata (F3):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali  per  le  quali,  ai  fini  della  individuazione  delle  condizioni  di

compatibilità  degli  interventi  con  le  situazioni  di  pericolosità  riscontrate,  è

necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in

sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o,
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in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la

cui  attuazione  è  subordinata  alla  realizzazione  di  interventi  di  messa  in

sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo

regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e

verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della

relativa progettazione.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione relative agli ambiti di trasformazione

in progetto sono riportate, come previsto dal Regolamento regionale 53/R/2011,

le  prescrizioni  corrispondenti  alle  aree  ricadenti  in  classe  di  fattibilità

condizionata (F3) oppure in classe di fattibilità limitata (F4). Dette prescrizioni,

redatte per le tre tipologie di fattibilità, derivano direttamente dalle condizioni di

pericolosità che hanno determinato, in relazione alla tipologia della previsione

urbanistica, la classe di fattibilità. Inoltre nelle Norme Tecniche di Attuazione è

riportato l’abaco per ricavare la classe di fattibilità da attribuire agli interventi

non  localizzati  nel  Piano  Operativo  in  funzione  delle  classi  di  pericolosità.

L’abaco e  le  norme per  ogni  area di  trasformazione sono riportati  anche in

Allegato alla presente relazione. In coda a ogni scheda redatta e riportata in

Allegato, è stata riportata anche la carta tematicha che ha determinato la classe

di pericolosità e di conseguenza di fattibilità 3 oppure 4.

3.3 Le norme e l’abaco

Nelle norme sono riportate, come previsto dal Regolamento regionale 53/

R/2011, le prescrizioni corrispondenti alle aree ricadenti in classe di fattibilità

condizionata (F3) oppure in classe di fattibilità limitata (F4). Dette prescrizioni,

redatte per le tre tipologie di fattibilità, derivano direttamente dalle condizioni di

pericolosità che hanno determinato, in relazione alla tipologia della previsione

urbanistica, la classe di fattibilità.

1. Nelle  aree  a  pericolosità  idraulica  I.3  e  I.4  non  è  consentita  la

realizzazione di locali interrati o parzialmente interrati. La realizzazione di

locali interrati o parzialmente interrati non è altresì consentita nei casi in

cui un fabbricato esistente, ancorché ricadente in pericolosità idraulica I.2,

INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE E IDROLOGICO – IDRAULICHE
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risulti  lambito  su  due  o  più  lati  da  pericolosità  idraulica  I.3  o  I.4.  Tale

limitazione  si  applica  anche  in  caso  di  demolizione  e  successiva

ricostruzione.

2. Nelle aree a pericolosità idraulica I.3 e I.4 non sono consentiti cambi di

destinazione  d'uso  di  locali  interrati  o  parzialmente interrati  in  funzione

residenziale o turistico-ricettiva o comunque adibiti al pernottamento, se

non  a  condizione  che  siano  realizzati  interventi  di  messa  in  sicurezza

idraulica o azioni di difesa locale rispetto all'evento di piena con tempo di

ritorno  duecentennale.  Tale  limitazione  si  applica  anche  nel  caso  di

fabbricato  esistente  che risulti  lambito su due o più lati  da pericolosità

idraulica I.3 o I.4.

3. Nei casi in cui un fabbricato esistente, ancorché ricadente in pericolosità

idraulica I.2, risulti lambito su due o più lati da pericolosità idraulica I.3 o

I.4,  sono  consentiti  tutti  gli  interventi  edilizi  purché  riguardanti

esclusivamente  le  parti  in  pericolosità  idraulica  I.2  e  a  condizione  che

siano previste  opere  di  messa in  sicurezza idraulica  o  azioni  di  difesa

locale anche a favore delle porzioni di fabbricato non oggetto di intervento.

A tale scopo sono prioritariamente realizzate opere di rialzamento a quota

di  sicurezza  rispetto  ai  battenti  idrici  duecentennali  al  contorno,  con

adeguato  franco,  e,  in  subordine,  misure  di  autosicurezza  quali

l'installazione di porte o finestre a tenuta stagna, realizzazione di locali

isolati idraulicamente o misure equivalenti.

Per  gli  interventi  non localizzati  eseguibili  nelle  aree urbane e per  gli

interventi  non  localizzabili  eseguibili  nel  territorio  aperto,  l’attribuzione  della

classe di fattibilità in relazione agli  aspetti  geologici,  in relazione agli  aspetti

sismici e in relazione agli aspetti idraulici non è stata rappresentata nelle carte

della fattibilità ma viene fatta mediante un abaco riportato di seguito. L'utilizzo

dell'abaco  che è  stato  predisposto  è molto  semplice:  nella  tabella  a doppia

entrata si va ad individuare dapprima l'intervento nelle righe e successivamente

la  classe  di  pericolosità  (geologica/sismica/idraulica)  indicata  sulle  apposite

cartografie, nelle colonne; all'incrocio tra la riga e la colonna così individuato si
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leggerà la classe di fattibilità da attribuire all'intervento in progetto. La modifica

di opere non presenti nell’abaco possono essere trattate per analogia trovando

l’intervento che più si avvicina a quello in progetto. Qualora in un intervento vi

siamo  più  tipologie  di  opere  previste  verranno  trattate  tutte  separatamente,

attribuendo a ognuna di loro la fattibilità che compete. Talvolta, in alcune aree

del  territorio  comunale,  può  mancare  la  pericolosità  sismica  la  quale,  come

previsto dal regolamento regionale 53/R/2011, non è redatta ovunque: in quel

caso la fattibilità sismica non verrà attribuita. 

classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale

geologica sismica idraulica

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

tipo di intervento edilizio

classe e tipo di fattibilità corrispondente

per gli aspetti
geologici

per gli aspetti
sismici

per gli aspetti
idraulici

Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi 
alle opere di cui al presente abaco:

a) di altezza modesta;
b) di altezza non modesta.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, 
interventi di conservazione e/o ripristino delle 
caratteristiche tradizionali del manufatto ed 
altri interventi che non comportino 
sovraccarichi sulle fondazioni.

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3

Nuovi edifici e/o limitati ampliamenti inferiori a
50 mq, sopraelevazioni, e in altri interventi 
che comportino modesti sovraccarichi sul 
terreno e/o sulle fondazioni o nuovi modesti 
carichi.

2 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4

Nuovi edifici e/o consistenti ampliamenti o 
sopraelevazioni superiori a 50 mq, 
demolizione e ricostruzione ed altri interventi 
che comportino significativi 
carichi/sovraccarichi sul terreno e/o sulle 
fondazioni.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Nuova viabilità. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da 
interventi  di poco superiori alla manutenzione
e che non eccedano la possibilità di elevare la
linea di gronda degli edifici oltre 0,30 m.

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da 
demolizione dei volumi secondari e loro 
ricostruzione anche a parità di quantità o in 
quantità inferiore ancorché in diversa 
posizione sul lotto di pertinenza:

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
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a) inferiore a 50 mq;
b) Superiore a 50 mq.

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da 
addizioni funzionali di nuovi elementi agli 
organismi edilizi esistenti e limitati interventi 
per adeguamento alla norma antisismica, a 
necessità igienico funzionale, volumi tecnici 
ed autorimesse:

a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
caratterizzata da demolizione con fedele 
ricostruzione degli edifici, nella stessa 
collocazione e stesso ingombro 
planovolumetrico, fatti salvi le innovazioni 
necessarie per adeguamenti antisismici e 
sostituzione edilizia:

a) inferiore a 50 mq;
b) superiore a 50 mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Demolizione senza ricostruzione. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sostituzione edilizia / ristrutturazione 
urbanistica.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Verde attrezzato senza opere murarie, aree 
verdi a corredo della viabilità di arredo urbano
e decoro, area a verde di rispetto, verde 
privato, giardini, orti, serre con copertura 
stagionale.

1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3

Opere murarie di piccole dimensioni e/o 
temporanee (anche connesse con verde 
attrezzato), piccoli edifici tecnici, di servizio e 
per funzioni igienico sanitarie. 

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3

Serre con coperture permanenti. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aree destinate all’ampliamento di sede 
stradale esistente o alla realizzazione di nuovi
brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o 
per il miglioramento dell’attuale viabilità, 
nuova viabilità forestale e antincendio. 

2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3

Aree destinate a parcheggi pubblici e/o 
privati:

a) a raso (realizzate con mantenimento 
delle attuali quote e/o morfologia);

b) con modesti sbancamenti e riporti;
c) con sbancamenti o riporti non modesti o

in sotterraneo.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Percorsi e aree di sosta pedonale. 1 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 3

Piccoli edifici e impianti di servizio di 
infrastrutture a rete inferiori a 50 mq 
(acquedotto impianti adduzione e 
distribuzione gas, cabine trasformazioni 
ENEL, impianti telefonia fissa e mobile).

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso 
abitativo.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Realizzazione di annessi agricoli, manufatti 
per alloggio bestiame e trasformazione e 
conservazione dei prodotti agricoli, ecc.:

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

INDAGINI GEOLOGICO – TECNICHE E IDROLOGICO – IDRAULICHE

PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI)14



TERRA & OPERE S.R.L.
S O C I E T À  D ' I N G E G N E R I A
C O N S U L E N Z E   G E O L O G I C H E

dr. ing. Alessio Gabbrielli

a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

Realizzazioni di tettoie, scuderie e altri 
annessi di servizio anche precari con funzione
esclusivamente agricola e zootecnica:
a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

1 1 3 4 1 1 3 4 1 2 3 4

Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Realizzazione di piccoli impianti sportivi e 
piscine all’aperto e relativi locali di servizio:
a)    per dimensioni <50mq;
b)    per dimensione >50mq.

2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4

Depositi all’aperto (esclusi locali di servizio) 
per materiali vari.

1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 3

Per tutti  gli  interventi  soggetti  a pericolosità idraulica dovranno essere

rispettate le norme di cui alla L.R. 41/2018 Disposizioni in materia di rischio di

alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23

febbraio 2010, n. 49.

4 CONCLUSIONI

La  presente  relazione  tecnica  è  stata  redatta  a  seguito  dell'incarico

ricevuto da parte dell'Amministrazione Comunale di  Poggibonsi  (Provincia  di

Siena) per fornire idonee indagini geologico – tecniche e idrologico - idrauliche

di supporto al Piano Operativo Comunale.

Gli elaborati prodotti, di supporto al Piano Operativo, sono rappresentati

dalla Carta di fattibilità geologica, dalla Carta di fattibilità idraulica e dalla Carta

di fattibilità sismica, disegnate sulla base topografica in scala 1:2.000 per ciò

che  concerne  le  ricadenti  nei  centri  abitati  e  in  scala  1:10.000  per  ciò  che

concerne le aree ricadenti nel territorio aperto.

Firenze, 25 gennaio 2019

dr. geol. Michele San
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5 ALLEGATO: SCHEDE DI FATTIBILITA’
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Scheda Norma Comparto 1_A.R.1a – Via Raffaello

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.1b – Via Raffaello

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.2 – Via Raffaello

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.3a – Via Raffaello

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.3b – Via Raffaello

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 -3 Fattibilità geologica 2 - 3 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e
velocità  sismiche  dei  litotipi  posti  a  contatto  al  fine  di  valutare  l’entità  del  contrasto  di  rigidità  sismica;  è  opportuno  che  tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

In relazione alla FG3 sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche,
sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il
tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici
e di stabilità del versante e/o dei fronti di scavo ai sensi della normativa vigente.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.4 – Via Brunelleschi

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 -3 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.5a – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.5b – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.6 – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.7a – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.7b – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.8 – Via Spartaco Lavagnini

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.9 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.10 – Via Senese

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.11 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.12 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.13 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.14 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.15 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.16a – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.16b – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.17 – Via San Senese

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.18 – Via Senese

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 – 2 - 3 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.19 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.20 – Via Sangallo

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.21 – Via Senese

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.22 – Via San Gimignano SP1

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.23 – Via Leopardi

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 - 3 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_A.R.24 - Fornace Le Piaggiole

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 2 - 3 Classe e grado di sensibilità 3 

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

Per quanto riguarda la tipologia degli  approfondimenti  di  indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi,  con
riferimento alle aree caratterizzate da fattibilità sismica condizionata FS3 per la presenza di zone suscettibili di instabilità di versante
quiescente, saranno da realizzare indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione
dell’azione sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine
di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E’ opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette
con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali
indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al
meccanismo  del  movimento  del  corpo  franoso.  Inoltre,  in  presenza  di  terreni  di  fondazione  particolarmente  scadenti,  saranno
realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

In relazione alla FG3 dovranno essere realizzate specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio
geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai
calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo ai sensi della normativa vigente in materia. Dovranno
essere rispettate anche le Norme di Attuazione del PAI per la porzione ricadente nella relativa PF.3 e in particolare l'art. 11. Gli edifici
dovranno essere realizzati ad almeno 10 m dalla rottura del pendio presente a monte al limite dell’area.





Scheda Norma Comparto 1_A.R.25a – Via San Gimignano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 - 3 Fattibilità idraulica 2 - 3

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e puntuali sul sottosuolo
della pianura alluvionale. La questione potrà agevolmente essere risolta in fase di progettazione degli interventi; a tale scopo dovranno essere eseguite
adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate a comprendere la suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite
adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.

In relazione alla FI3, Il comparto è caratterizzato da pericolosità idraulica I.3 nella porzione Ovest, a ridosso della viabilità comunale che lo separa dal
comparto AR25b. Il battente idraulico medio della porzione allagata risulta pari a circa 18 cm, per un volume complessivamente pari a circa 1200 mq. 
In questa porzione non sono ammesse nuove costruzioni, se non a condizione che il piano di posa dei nuovi fabbricati sia rialzato a quota di sicurezza
rispetto al battente duecentennale con opportuno franco di sicurezza (non inferiore a 20 cm), che siano compensati i  volumi effettivamente sottratti
all’esondazione per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale e che sia garantito il non aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti. In
alternativa il  piano di  posa dei  nuovi  fabbricati  potrà essere  mantenuto  alla quota  attuale  ma dovrà essere previsto un intervento di  protezione,  o
separazione, dalle aree circostanti allagate, sempre previa compensazione dei volumi effettivamente sottratti all’esondazione per eventi di piena con
tempo di ritorno duecentennale e garantendo il non aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti. Dette condizioni dovranno essere dimostrate
attraverso la redazione di uno studio idraulico di dettaglio nell’intorno dell’area di intervento.
Oltre alla destinazione di  aree a verde,  in questa porzione è invece consentita la realizzazione di  parcheggi pertinenziali,  purché non eccedenti  le
dotazioni minime, ed a condizione che non sia modificata l’attuale quota del piano campagna.
In caso di rialzamento sarà invece necessario compensare i volumi effettivamente sottratti  all’esondazione per eventi di piena con tempo di ritorno
duecentennale, garantendo il non aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti, analogamente al caso di nuova costruzione.





Scheda Norma Comparto 1_A.R.25b – Via San Gimignano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 - 3 Fattibilità idraulica 2 - 3

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. Inoltre, di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente  diverse  dovrà  essere  realizzata  una  campagna  di  indagini  geofisiche  di  superficie  che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette.

In relazione alla FI3, Il comparto è caratterizzato interamente da pericolosità idraulica I.3. Esso è situato in una zona più depressa su
cui insistono battenti idrici anche superiori a 2 m (battente idrico medio pari a 1.50 m); complessivamente i volumi duecentennali
ricadenti sul comparto sono pari a circa 5900 mc
Il comparto è destinato alla realizzazione di standard urbanistici. 
Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, sarà necessario rialzare una porzione del comparto alle quote della viabilità e del
piano  campagna  circostante;  il  rialzamento  è  consentito  a  condizione  che  siano  compensati  i  volumi  eventualmente  sottratti
all’esondazione per eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale, senza la trasmissione di aggravio del rischio idraulico nelle
aree circostanti e senza alterazione delle dinamiche idrauliche di allagamento. 
La compensazione dei volumi sottratti, tenuto conto delle volumetrie comunque già consistenti, dovrà essere preferibilmente prevista
nelle aree di altra proprietà poste al di là di Via San Gimignano, previo apposito accordo con il proprietario in sede di piano attuativo.
In  questa  area  potranno  confluire  anche  le  volumetrie  eventualmente  sottratte  dal  comparto  AR25a,  nonché  dalla  previsione
urbanistica di nuova rotatoria. L’individuazione e la sistemazione di un’apposita area al di là di Via San Gimignano potrà consentire
anche il rialzamento completo della porzione più depressa di AR25b.
In alternativa, i  volumi duecentennali  sottratti  dal rialzamento parziale di AR25b dovranno essere reperiti  all’interno del comparto
medesimo, nella restante porzione destinata ad area verde.
In ogni caso la determinazione dell’entità dei volumi sottratti e delle relative compensazioni, nonché la dimostrazione del non aggravio
del rischio nelle aree circostante e della non alterazione delle dinamiche idrauliche di allagamento a livello locale dovrà essere oggetto
di apposita valutazione attraverso uno studio/progetto idraulico di dettaglio nell’intorno dell’area di intervento.
Per quanto riguarda la realizzazione di standard a verde all’interno di AR25b non vi sono limitazioni, purché non sia modificata l’attuale
quota  del  piano  campagna;  alternativamente,  per  le  aree  a  verde  oggetto  di  variazione  morfologica  (rialzamento),  valgono  le
condizioni di cui sopra per le aree a parcheggio.







Scheda Norma Comparto 1_A.R.25c – Via San Gimignano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_PDR 1 – Piazza Cavour

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_PDR 2 – Enopolio

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 2 - 3 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo  del  coefficiente  di  sicurezza relativo  alla  liquefazione dei  terreni.  Inoltre,  in  presenza di  zone di  contatto  tra  litotipi  con
caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie
che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è
opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette.

In relazione alla FG3 sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche,
sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il
tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici
e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo ai sensi della normativa vigente in materia. Dovranno essere rispettate
anche le Norme di Attuazione del PAI per la porzione ricadente nella relativa PF.3 e in particolare l'art. 11.







Scheda Norma Comparto 1_PDR 3 – Coop Stazione

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_RS1

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_S1 – Via Aldo Moro

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_S2 – San Lucchese

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 3 Classe e grado di sensibilità 1 

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FG3 e alla PF.3 del PAI la realizzazione di interventi di nuova edificazione sarà subordinata all'esito di idonei studi
geologici,  idrogeologici  e  geotecnici  finalizzati  alla  verifica  delle  effettive  condizioni  di  stabilità  e  alla  preventiva  o  contestuale
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza. In particolare le indagini geologiche e geognostiche dovranno essere
realizzate  con  il  preciso  scopo  di  eseguire  le  verifiche  di  stabilità  del  versante  nella  fase  attuale  e  di  progetto,  allo  scopo di
comprendere la situazione di stabilità dell'area e le eventuali opere di interventi di messa in sicurezza che saranno ritenute necessarie.
Visto che l'area è compresa all'interno di una pericolosità PF.3 del PAI dovranno essere rispettale le relative Norme di Attuazione e in
particolare l'art. 11.







Scheda Norma Comparto 1_S3a – Viale Garibaldi – Palagetto S3a

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 1_S3b – Viale Garibaldi – Palagetto S3a

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 2_A.R.1 – Via Pisana

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 3 Fattibilità idraulica 3

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.

In relazione alla  FI3 sono confermate le prescrizioni  di  fattibilità idraulica di  cui alla Variante n. 13 al  Regolamento Urbanistico,
anticipatrice del nuovo Piano Operativo, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 2018.





Scheda Norma Comparto 3_AR1a – Via Reno

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 2 – 3 - 4 Fattibilità idraulica 2 – 3 - 4

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.

In merito alla FI3 la porzione del comparto caratterizzata da pericolosità idraulica I.3 o I.4 si limita alla fascia fronte strada, esterna alla
recinzione dello stabilimento esistente. In questa porzione non sono consentite trasformazioni a esclusione della realizzazione di locali
tecnici nella sola porzione in I.3, da collocarsi a quota di sicurezza rispetto al livello idrometrico duecentennale con opportuno franco.





Scheda Norma Comparto 3_AR1b – Via Reno

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 3_EP1 – Comparto di Espansione Produttiva Via Cassia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 Fattibilità idraulica 2

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni.



Scheda Norma Comparto 5_PDR1 – Strutture agricole Via Cassia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FS3 in fase di progettazione degli interventi in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno
realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Comparto 6_AR1 – Via Prato

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 - 4 Fattibilità idraulica 1 - 4

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FS3 in fase di progettazione degli interventi in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno
realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

In relazione alla  FI4 il comparto è lambito, nella porzione ovest, da un corso d’acqua minore (comunque appartenente al reticolo
regionale di cui alla D.C.R.T. 101/2017), che proprio in uscita dal comparto risulta tombato, proseguendo verso valle lungo Via Ticci. In
virtù di tale interferenza, in sede di Piano Attuativo dovrà essere eseguita una verifica idrologico-idraulica del corso d’acqua a partire
da monte del comparto e del tombamento finalizzata a delimitare eventuali aree allagabili per eventi di piena con tempo di ritorno
trentennale e duecentennale. In conseguenza di tale verifica dovranno essere definiti gli eventuali interventi di messa in sicurezza
idraulica del comparto, dimensionati  rispetto all’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale. In caso di aree allagate con
tempo di ritorno trentennale dovranno essere previsti interventi strutturali sul corso d’acqua, o, in alternativa, non dovranno essere
previste nuove edificazioni entro i perimetri allagati. In caso di aree allagate con tempo di ritorno duecentennale, in alternativa agli
interventi strutturali di cui sopra, potranno essere previsti interventi di compensazione idraulica. In ogni caso gli interventi di messa in
sicurezza idraulica dovranno garantire il non aggravio del rischio idraulico nelle aree circostanti.  Le nuove edificazioni,  comprese
nuove viabilità, parcheggi o piazzali, dovranno comunque essere realizzati in sicurezza idraulica con franco pari ad almeno 0,50 m. In
ogni caso dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di 20 m calcolata a partire dal ciglio della sponda destra del corso d’acqua.





Scheda Norma Comparto 6_PDR 1

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 4 Fattibilità geologica 2 - 4 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1 

Condizioni per la realizzazione

Nelle porzioni interessate dalla pericolosità 4 corrispondente alla  FG4 derivante quindi dal buffer da una scarpata attiva è vietato
qualsiasi intervento.



Scheda Norma Comparto TR_PDR1 – Ex Legno Infissi

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 3 Classe e grado di sensibilità N.C.

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FG3 dovranno essere realizzate specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o
dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio
geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai
calcoli geotecnici e di stabilità degli eventuali fronti di scavo ai sensi della normativa vigente in materia. L’intervento è subordinato alla
verifica di stabilità dell’intero versante a lungo termine (a monte e a valle dell’edificio); i parametri geotecnici per la verifica di stabilità
dovranno essere ricavati attraverso idonee prove in sito quali ad esempio sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni
indisturbati.

In relazione alla FS3 in fase di progettazione degli interventi in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno
realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.





Scheda Norma Comparto TR_1

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica - Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 – 2 – 3 - 4 Fattibilità idraulica 2 - 4

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FI4 il comparto è soltanto lambito da aree a pericolosità idraulica I.3 e I.4. Sono consentite tutte le trasformazioni a
esclusione di quelle previste nelle porzioni di sovrapposizione con le aree I.3 e I.4.



Scheda Norma Comparto TR_2

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 – 3 – 4 Fattibilità geologica 2 - 4 Classe e grado di sensibilità 2 – 3 - 4 

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

Nelle porzioni interessate dalla pericolosità 4 corrispondente alla FG4 derivante da una scarpata attiva è vietato qualsiasi intervento.
Gli edifici dovranno essere realizzati almeno a 20 m di distanza dalla scarpata presente a nord.



Scheda Norma Comparto TR_5

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica - Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1









Scheda Norma Ampliamento Cimitero Misericordia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 - 4 Fattibilità geologica 2 - 3 - 4 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FG3 in fase di progettazione degli interventi dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche
in relazione alla litologia e all’acclività dell’area.
In relazione alla FG4 sarà necessario non occupare con l’edificio la zona indicata a fattibilità 4. In alternativa sarà possibile realizzare
una paratia di pali prima dell’esecuzione degli scavi propedeutici all’ampliamento del cimitero.

In relazione alla FS3 in fase di progettazione degli interventi in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno
realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.







Scheda Norma Ampliamento Cimitero Pubblica Assistenza Megognano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 4 Fattibilità geologica 2 - 4 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

In relazione alla FG4 sarà necessario realizzare preliminarmente una paratia di pali che garantisca il manufatto qualora la scarpata
evolva in arretramento. In alternativa l’ampliamento dovrà essere realizzato al di fuori della classe di Fattibilità geologica 4.



Scheda Norma Rotatoria Gavignano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2 – 3 

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.



Scheda Norma Circonvallazione Staggia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 - 4 Fattibilità geologica 2 - 3 - 4 Classe e grado di sensibilità 1 - 2 - 3

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 - 4 Fattibilità idraulica 1 - 4

Condizioni per la realizzazione

Nell’area interessata da FG4 non dovranno prevedersi nuovi interventi di nuove infrastrutture. In relazione alla FG3 dovranno essere realizzate specifiche
indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di
campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente la stabilità degli eventuali fronti di scavo ai
sensi della normativa vigente in materia. L’intervento è subordinato alla verifica di stabilità dell’intero versante a lungo termine; i parametri geotecnici per
la verifica di stabilità dovranno essere ricavati attraverso idonee prove in sito quali ad esempio sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni
indisturbati.

In relazione alla FS3 in fase di progettazione degli interventi in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno realizzate adeguate
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

In merito alla FI4 il tracciato della viabilità in oggetto risulta interferire con tre distinti corsi d’acqua minori appartenenti al reticolo regionale di cui alla L.R.
79/2012.  In fase di  progettazione esecutiva dell’opera  dovranno essere  redatti  appositi  studi  idrologico-idraulici  finalizzati  alla definizione del  grado
interferenza tra detto reticolo e la nuova viabilità.  In particolare, sulla base di tali studi, i sottopassi viari dovranno essere dimensionati sull’evento di piena
duecentennale, nonché il rilevato stradale dovrà garantire un franco di sicurezza pari ad almeno 1 metro sul battente massimo di esondazione a monte
dell’attraversamento, se presente.
Per la realizzazione di tale intervento, ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011, dovrà essere assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle
aree contermini. Infine, ai sensi della L.R. 41/2018, non dovrà essere superato il rischio medio R2 (definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del
d.l. 11 giugno 1998, n. 180”, come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche) nonché dovranno essere
previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.







Scheda Norma Piste ciclopedonali Pian dei Peschi/Bellavista

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 2 - 3 Fattibilità sismica 2 - 3

Pericolosità idraulica 1 - 3 - 4 Fattibilità idraulica 1 - 3 - 4

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata alla presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti, saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e
geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

La  FI3 e la  FI4 derivano dal fatto che la parte Ovest dell’area di intervento ricade in pericolosità idraulica elevata I.3 per effetto
dell’esondazione del Torrente Staggia. La pericolosità idraulica è redatta su base geomorfologica quindi non sono disponibili specifiche
su battenti massimi e velocità di propagazione. Per la realizzazione di tale intervento, ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011, dovrà essere
assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini. Inoltre, ai sensi della L.R. 41/2018, non dovrà
essere superato il rischio medio R2 (definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 29 settembre 1998 “Atto di
indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998,
n. 180”,  come il  rischio per il  quale sono possibili  danni minori  agli  edifici,  alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche) nonché
dovranno essere previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.





Scheda Norma Rotatoria Via San Gimignano

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 - 3 Fattibilità geologica 2 - 3 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 - 3 – 4 Fattibilità idraulica 1 - 2 - 3 - 4

Condizioni per la realizzazione

In  relazione  alla  FG3 dovranno  essere  realizzate  specifiche  indagini  geognostiche  di  dettaglio  quali  prove
penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni
indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente la stabilità degli
eventuali fronti di scavo ai sensi della normativa vigente in materia. L’intervento è subordinato alla verifica di stabilità
dell’intero versante a lungo termine; i parametri geotecnici per la verifica di stabilità dovranno essere ricavati attraverso
idonee prove in sito quali ad esempio sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati.

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni
di dettaglio e puntuali sul sottosuolo della pianura alluvionale. La questione potrà agevolmente essere risolta in fase di
progettazione degli interventi; a tale scopo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche
finalizzate a comprendere la  suscettibilità  alla  liquefazione e in  caso positivo dovranno essere eseguite  adeguate
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al  calcolo del  coefficiente di  sicurezza relativo alla liquefazione dei
terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà
essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei
litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia
tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

Le FI3 e FI4 presenti derivano dal fatto che l’area di intervento ricade in parte in pericolosità idraulica molto elevata I.4
ed in  parte  in pericolosità  idraulica elevata I.3  per  effetto  dell’esondazione del  Fiume Elsa.  Ai  sensi  del  D.P.G.R.
53R/2011,  per  la porzione ricadente in pericolosità  idraulica I.4,  è consentita la realizzazione di  brevi  tratti  viari  di
collegamento tra viabilità esistenti (a cui può essere assimilato l’intervento in oggetto), con sviluppo comunque non
superiore a 200 ml, assicurandone la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini. Nel
caso  specifico,  oltre  alla  trasparenza  idraulica,  dovrà  essere  garantita  la  compensazione  dei  volumi  sottratti
all’esondazione per l’evento duecentennale, quantificabili attraverso i risultati dello studio idrologico-idraulico redatto a
supporto del Piano Operativo. Inoltre, ai sensi della L.R. 41/2018, l’adeguamento e l’ampliamento di infrastrutture a
sviluppo  lineare  esistenti  e  delle  relative  pertinenze  può  essere  realizzato  nelle  aree  a  pericolosità  per  alluvioni
frequenti  o  poco  frequenti  (coincidenti  rispettivamente  con  aree  in  classe  I.4  ed  I.3),  indipendentemente  dalla
magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia
superato il rischio medio R2 (definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 “Atto di
indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11
giugno 1998, n. 180”, come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità
delle  attività  economiche)  e  che  siano  previste  le  misure  preventive  atte  a  regolarne  l’utilizzo  in  caso  di  eventi
alluvionali. 









Scheda Norma Ampliamento impianti sportivi

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 1 - 2 – 4 Fattibilità idraulica 1 - 2 – 4

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale
ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette. Inoltre, in presenza di terreni di fondazione particolarmente scadenti,
saranno realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti.

In merito alla FI4, solo una minima parte dell’area di intervento ricade in pericolosità idraulica I.4 per effetto della sovrapposizione col il
Botro delle Pancole, nel suo tratto in uscita dal tombamento. In questa porzione, e per una fascia di larghezza non inferiore a 10 mt
dalla sponda destra del corso d’acqua, non è consentita alcuna trasformazione.





Scheda Norma Parcheggio Loc. Drove

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 2

Pericolosità sismica 3 Fattibilità sismica 3

Pericolosità idraulica 4 Fattibilità idraulica 4

Condizioni per la realizzazione

La FS3 legata al problema della suscettibilità alla liquefazione è sovrastimata e deriva dalla mancanza di informazioni di dettaglio e
puntuali  sul  sottosuolo  della  pianura  alluvionale.  La  questione  potrà  agevolmente  essere  risolta  in  fase  di  progettazione  degli
interventi;  a  tale  scopo dovranno  essere  eseguite  adeguate  indagini  geognostiche  e  geotecniche  finalizzate  a  comprendere  la
suscettibilità alla liquefazione e in caso positivo dovranno essere eseguite adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al
calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 

L’area di intervento ricade interamente in pericolosità idraulica molto elevata I.4 per effetto dell’esondazione del Torrente Drove. Ai
sensi del D.P.G.R. 53R/2011 dovrà essere prevista la preventiva o contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di
ritorno di 30 anni, assicurando il non aggravio del rischio nelle aree contermini. Gli interventi di messa in sicurezza potranno essere
dimensionati anche sulla base dei risultati (in termini di battenti massimi e velocità di propagazione) dello studio idrologico-idraulico
redatto a supporto del Piano Operativo. Inoltre, ai sensi della L.R. 41/2018, dovrà essere assicurato il non superamento del rischio
medio R2 (definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per
l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180”, come il rischio per il
quale sono possibili  danni minori  agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle
persone,  l’agibilità degli  edifici  e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche),  nonché dovranno essere previste
misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.





Scheda Norma Ampliamento Cimitero comunale

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 3

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Scheda Norma Comparto TR_3

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1 - 2

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Scheda Norma Comparto TR_4

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica - Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1

Scheda Norma Comparto AE_1 – Cava Lisoia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 – 3 - 4 Fattibilità geologica 3 - 4 Classe e grado di sensibilità 3

Pericolosità sismica - Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 - 3 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

Le aree  estrattive  sono state  classificate  in  FG3.  In  relazione  alla  FG4 derivante  dalla  presenza  di  una  frana di
scivolamento attiva, il progetto di coltivazione dovrà studiare il movimento franoso e prevedere la sua sistemazione
attraverso attente indagini geognostiche e verifiche di  stabilità del versante nella fase della sistemazione finale da
eseguire ai sensi della normativa vigente in materia.

Scheda Norma Comparto AE_2 – Cava Villore

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 – 4 Fattibilità geologica 3 - 4 Classe e grado di sensibilità 2 - 3

Pericolosità sismica - Fattibilità sismica -

Pericolosità idraulica 1 – 2 - 3 Fattibilità idraulica 1

Condizioni per la realizzazione

Le aree estrattive sono state classificate in FG3. In relazione alla FG4 derivante dalla presenza di una franosità diffusa
e da una frana di scivolamento quiescente, il progetto di coltivazione dovrà studiare il movimento franoso e prevedere
la  sua  sistemazione  attraverso  attente  indagini  geognostiche  e  verifiche  di  stabilità  del  versante  nella  fase  della
sistemazione finale ai sensi della normativa vigente in materia.



Scheda Norma Strada raccordo viabilità Staggia

Pericolosità Fattibilità Tutela degli acquiferi

Pericolosità geologica 2 Fattibilità geologica 2 Classe e grado di sensibilità 1

Pericolosità sismica 2 Fattibilità sismica 2

Pericolosità idraulica 1 Fattibilità idraulica 1


