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1. PREMESSA 
 
L’Amministrazione Comunale attualmente si è trovata nelle condizioni e necessità: 
� di verificare e aggiornare il quadro conoscitivo delle risorse individuate e, conseguentemente, 

gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale, tenendo conto delle mutate 
condizioni venutesi a creare dopo il 1998, anno di approvazione del Piano Strutturale; 

� di aver approvato o adottato dal Consiglio Comunale quasi tutti i Piani di Recupero e i Piani 
Attuativi previsti dal Regolamento Urbanistico e, comunque, anche buona parte di quelli 
mancanti sono stati presentati e sono in corso di istruttoria presso l’Ufficio Urbanistica; 

� di disporre di uno strumento attuativo, il Regolamento Urbanistico, che alla scadenza dei 
cinque anni dalla sua approvazione e cioè il 20 gennaio 2005 determina la decadenza di tutte 
quelle previsioni urbanistiche residue in cui non sono stati approvati i piani attuativi o i progetti 
esecutivi delle infrastrutture; così come decadono tutte le previsioni di attrezzature, servizi, 
verde pubblico, in cui non sono stati predisposti progetti esecutivi per la loro realizzazione; 

� di aggiornare, adeguare e rettificare il quadro conoscitivo esistente. 
 
L’Amministrazione Comunale intende pertanto di procedere alla revisione, modifica ed 
aggiornamento del Piano Strutturale e Regolamento U rbanistico , tramite “Accordo di 
Pianificazione”, in conformità a quanto ammesso dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e dal Piano di Indirizzo Territoriale Regionale. 
 
A tale scopo, su incarico affidatoci dall'Amministrazione Comunale di Figline Valdarno, sono state 
condotte una serie di indagini geologiche e redatte una serie di Carte tematiche finalizzate alla 
valutazione della Fattibilità Geomorfologica e Sismica in relazione alle destinazioni urbanistiche 
previste su una serie di aree dislocate nel territorio di Figline Valdarno, oggetto di Variante al 
Regolamento Urbanistico. 
Tale studio è stato condotto secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dell’art. 62 
della L.R.  N.1 del  03.01.2005. 
 
2. METODOLOGIA D'INDAGINE  
 
Sulla base di quanto richiesto dalla normativa regionale sopraccitata; le indagini in oggetto sono 
state finalizzate all’elaborazione di dettaglio delle Carte della Pericolosità Geomorfologia   della 
Pericolosità Sismica  e della Pericolosità Idraulica  (Studio redatto dall’ing. Lombardi) delle aree 
oggetto di Variante al R.U. e di un suo significativo intorno ed alla definizione delle Classi di 
Fattibilita  (Geomorfologica, Sismica e Idraulica) in funzione delle destinazioni urbanistiche previste 
dalla stessa Variante al R. U.. 
Tenendo conto delle indagini già effettuate sul territorio, è stata analizzata in dettaglio ogni singola 
area oggetto di Variante al R.U. e definita la Pericolosità Geomorfologica e Sismica e attraverso 
una serie di rilievi di dettaglio ed indagini sul territorio finalizzate alla caratterizzazione dei terreni 
delle aree in esame sotto il profilo litostratigrafico e fisico meccanico, all’individuazione di fenomeni 
gravitativi quiescenti od attivi, alla valutazione degli spessori delle coltri detritiche e della loro 
stabilità in funzione degli effetti sismici.  
Così come previsto dal Regolamento di attuazione dell’Art. 62 L.R. n°1 del 03/01/2005, alla 
redazione delle Carte della Pericolosità  (Geomorfologica - Sismica) di dettaglio delle aree oggetto 
di Variante al R.U. si è pervenuti attraverso l'elaborazione di una serie di Carte tematiche di base 
per la cui stesura sono stati condotti rilievi ed indagini sul territorio: 
- Carta geologica 
- Carta geomorfologica  
- Carta idrogeologica  
- Carta delle indagini geognostiche  
- Carta delle pendenze  
- Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (ZMPSL)  
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Definite le Classi di Pericolosità, sulla base delle destinazioni urbanistiche previste sulle singole 
aree di Variante, è stata quindi valutata la Fattibilità Geomorfologica e Sismica . 
 
Relativamente alle classi di pericolosità sono state quindi definite le classi di Fattibilità in relazione 
alle destinazione urbanistiche previste nelle singole aree oggetto di Variante. 
Definite le classi di Fattibilità, sono state date infine, per ogni singola area di Variante, una serie di 
prescrizioni tecniche riguardanti: 
- le indagini geognostiche di dettaglio da eseguire in fase di progettazione sia di Piani Attuativi 

che di interventi diretti; 
- le opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti presenti nell’area  
- le tipologie fondazionali da adottare; 
- le modalità d’esecuzione degli stessi interventi. 
 
 
2.1 Criteri di definizione delle Classi di Pericolo sità  
 
2.1.1 Aree soggette a problematiche di instabilità (Aree a pericolosità geomorfologica)  
 
Il territorio comunale viene suddiviso nella Carta della Pericolosità Geomorfologica in aree 
omogenee  dal punto di vista della pericolosità (Classi), distinte sulla base della presenza nel 
territorio di quei fenomeni di instabilità geomorfologica rilevati sia da fotointerpretazione sia da 
rilievi di campagna e cartografati nella Carta Geomorfologica. 
I criteri di distinzioni delle Classi di Pericolosità fanno quindi riferimento alla presenza di movimenti 
gravitativi attivi, quiescenti o stabilizzati, profondi o superficiali ed alla presenza di caratteristiche 
litologiche e morfologiche (pendenze) del territorio, che possono differenziare zone potenzialmente 
soggette a fenomeni di instabilità. 
 
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza. 
Sono normalmente da inserire in classe G.4 le aree che presentano le seguenti caratteristiche 
geologiche/geomorfologiche: 
- frane attive comprensive del corpo di frana, della corona di distacco e delle relative aree di 

possibile evoluzione del dissesto; 
- aree a franosità diffusa, cioè ove non possono essere definiti i numerosi corpi di frana presenti, 

con relative aree di possibile evoluzione del dissesto;  
- aree instabili per soliflusso generalizzato (*); 
- aree interessate da fenomeni di deformazioni gravitative profonde; 
- scarpate attive (*) (con relativa area di possibile evoluzione e influenza)1;  
- ripe fluviali (*) in cui siano in atto fenomeni di erosione laterale di sponda da parte dei corsi 

d'acqua (con relativa area di possibile evoluzione); 
- aree calanchive (*); 
- alvei (*) con accentuata tendenza all’approfondimento; 
 
In queste zone dovranno privilegiarsi interventi tesi alla bonifica e al recupero ambientale dei 
luoghi stessi. 
In ogni caso qualsiasi progetto di opera che incida su tali terreni dovrà essere preceduto già a 
livello di strumento pianificatorio  da una dettagliata campagna geognostica e di monitoraggio 
strumentale a livello di area nel suo complesso e se del caso da un progetto degli interventi di 
consolidamento e di bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali, accompagnato da 
un programma di controlli e monitoraggio necessari per verificare l'esito favorevole di tali interventi. 
 

                                                 
1 Nel caso in cui la scarpata sia di pochi metri di altezza, si può inserire invece in classe G3. 
(*) In questi casi la corrispondenza tra G e S è dubbia o assente. 
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Pericolosità geomorfologica elevata (G.3 ): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree 
con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da 
intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. 
 
Sono normalmente da inserire in classe G.3 le aree che presentano le seguenti caratteristiche 
geologiche/geomorfologiche: 
- frane quiescenti comprensive del corpo di frana e della corona di distacco; 
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a franapoggio meno inclinata del 

pendio; 
- aree con affioramenti di formazioni litoidi con giacitura a reggipoggio o a franapoggio più 

inclinata del pendio, se intensamente fratturate;  
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a 

struttura caotica: indicativamente con pendenze superiori al 15% (oppure 10°) 2; 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze superiori al 25% (oppure 15°) 2 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 

pendenze superiori al 35-40% (oppure 20°) 2; 
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze superiori al 

45-50% (oppure 25°-30°) 2; 
- aree interessate da fenomeni di erosione profonda (*); 
- aree in cui affiorano i depositi alluvionali recenti potenzialmente suscettibili di densificazione o 

soggette ad un uso intensivo della falda tale da determinare fenomeni di subsidenza; 
- aree interessate da rilevanti manomissioni antropiche, quali rilevati, riempimenti, scavi e cave; 
- corpi d’acqua relativi paramenti di valle; 
- frane di piccole dimensioni, frane non dettagliatamente cartografabili e/o puntuali fenomeni di 

dissesto gravitativo in atto; 
- soliflussi localizzati (*) e fenomeni di reptazione; 
- scarpate di erosione (*) non attive o quiescenti; 
- alvei (*) con moderata tendenza all’approfondimento. 
 
In sintesi, si collocano in tale classe tutte quelle aree per cui esistono indizi di passati o potenziali 
dissesti ed in cui si rende necessario un approfondimento degli studi. 
In funzione della tipologia dell’intervento, esso dovrà essere supportato in fase di progettazione 
esecutiva da indagini che dovranno essere condotte a livello di "area nel suo complesso". Sono 
inoltre da prevedersi interventi di presidio e miglioramento dei terreni (a livello di esecuzione degli 
sbancamenti di progetto) o della rete idraulica e di drenaggio sia superficiale che profondo e/o 
l'adozione di tecniche fondazionali e di opere speciali di consolidamento. 
 
Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali 
dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 
Sono normalmente da inserire in classe G2 le aree che presentano le seguenti caratteristiche 
geologiche/geomorfologiche: 
-  aree interessate da frane non attive (frane naturalmente e artificialmente stabilizzate)3:  

                                                 
2 sarà comunque cura del professionista verificare, sulla base delle conoscenze geologiche acquisite sul territorio comunale, se la 
presenza di dissesti e di indizi di stabilità è effettivamente correlata a tali classi di pendenza, oltreché agli altri fattori indicati nel 
punto C1 del Regolamento. In ogni caso il valore guida qui proposto dovrà essere verificato localmente sulla base del punto 2.2.C. 
del Regolamento (Descrizione dei passaggi analitici che hanno portato all’individuazione delle criticità riferite agli specifici fenomeni 
che le generano), motivando adeguatamente le nuove classi di pendenza.  
 
3 si tratta di accumuli di frane avvenute in tempi passati, riconoscibili per la loro morfologia, che ormai possono considerarsi 
stabilizzate. Comunque, in considerazione delle litologie prevalenti nell'ambito del territorio ed a fronte di possibili interventi di 
manomissione, l'equilibrio raggiunto può essere  turbato. Per questo motivo ogni intervento in tali aree deve essere supportato da 
indagini estese e dettagliate; 
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-  aree con erosione superficiale; 
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a 

struttura caotica: indicativamente con pendenze inferiori al 15% (oppure 10°) 2; 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze inferiori al 25% (oppure 15°) 2; 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 

pendenze inferiori al 35-40% (oppure 20°) 2; 
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze inferiori al 

45-50% (oppure 25°-30°) 2. 
 
Nella G2 sono ricomprese le aree apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi che 
potranno tuttavia essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione 
edilizia. Tali zone sono in genere quelle collinari meno acclivi, dove non si osservano evidenze di 
instabilità. Si collocano inoltre in questa classe le aree con roccia affiorante o a litologia compatta, 
a scarsa pendenza in relazione al contesto litostratigrafico, o con irrilevante copertura detritica e 
alteritica. 
 
Pericolosità geomorfologica moderata (G.1): aree pianeggianti e sub-pianeggianti in cui i 
processi geomorfologici le caratteristiche litologiche e/o giaciturali non costituiscono fattori 
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. 
In via indicativa2 si possono considerare come sub-pianeggianti in relazione alle caratteristiche 
litologico – tecniche quanto segue: 
- terreni argillosi, argillitici alterati, limosi, detritici a prevalente matrice argillosa, e terreni a 

struttura caotica: indicativamente con pendenze inferiori al 5% (oppure circa 3°) 2; 
- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°) 2; 
- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 

pendenze inferiori al 10% (oppure circa 6°) 2; 
- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze inferiori al 

10% (oppure circa 6°) 2. 
 

2.1.2 Aree a pericolosità sismica locale  
 
Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall’acquisizione delle conoscenze 
relative agli elementi esistenti di tipo geologico, geomorfologico e delle indagini geofisiche, 
geotecniche e geognostiche, laddove disponibili, secondo quanto specificato al par. B.7, del 
Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R.  N.1 del  03.01.2005 sono evidenziate, sulla base 
del quadro conoscitivo desunto, le aree ove possono verificarsi effetti locali o di sito. 
La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico 
consente di rappresentare: 
1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte 
2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche 
3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti 
4. accentuazione della instabilità dei pendii 
5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento 
6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 
 
Tale valutazione viene rappresentata nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica 
Locale (ZMPSL)  che individua qualitativamente gli elementi in grado di generare i fenomeni di 
amplificazione locale ed instabilità dinamica. 
La redazione della carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) è realizzata 
secondo la legenda riportata nella seguente tabella: 
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 (Allegato n. 1 al Regolamento di Attuazione) 
 
LEGENDA PER LA CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLO SITÀ SISMICA LOCALE 
(ZMPSL) 
 

Simbologia  Tipologia delle situazioni  Possibili effetti  

1 Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

2A Zona caratterizzata da movimenti franosi 
quiescenti 

2B Zone potenzialmente franose1 

3 Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi 

Accentuazione dei 
fenomeni di instabilità in 
atto e potenziali dovuti ad 
effetti dinamici quali 
possono verificarsi in 
occasione di eventi sismici  

4 Zone con terreni particolarmente scadenti (argille e 
limi molto soffici, riporti poco addensati) 

Cedimenti diffusi 

5 
Zone con terreni granulari fini poco addensati, 
saturi d’acqua con falda superficiale 
indicativamente nei primi 5m dal p.c. 

Possibili fenomeni di 
liquefazione 

6 

Zona di ciglio H > 10m costituita da scarpate con 
parete subverticale, bordi di cava, nicchie di 
distacco, orli di terrazzo e/o di scarpata di erosione 
(buffer di 10m a partire dal ciglio) 

7 Zona di cresta rocciosa sottile (buffer di 20m) e/o 
cocuzzolo  

Amplificazione sismica 
dovuta ad effetti topografici 

8 
Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il 
versante (buffer di 20m a partire dal contatto verso 
la valle)  

Amplificazione sismica 
dovuta a morfologie 
sepolte  

9 Zona con presenza di depositi alluvionali granulari 
e/o sciolti 

10 Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione 
del substrato roccioso e/o coperture colluviali 

11 Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni 
detritici 

Amplificazione diffusa del 
moto del suolo dovuta alla 
differenza di risposta 
sismica tra substrato e 
copertura dovuta a 
fenomeni di amplificazione 
stratigrafica 

12 
Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse (buffer di 
20m) 

13 Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi 
di fratturazione (buffer di 20m) 

Amplificazione differenziata 
del moto del suolo e dei 
cedimenti; meccanismi di 
focalizzazione delle onde 

 
(1) versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con giacitura a reggipoggio ed 
intensa fratturazione degli strati, pendii con pendenza media >25% (se con falda superficiale >15%) costituiti 
da sabbie sciolte, argille, limi soffici e/o detriti 
 
L’elaborazione della carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) interessa 
tutti i comuni, tranne quelli classificati in zona sismica 4, ed è realizzata solo sui centri urbani 
maggiormente significativi che il Comune individua e perimetra secondo i criteri definiti nelle 
Istruzioni Tecniche del Programma VEL. 
 
E’ opportuno precisare, inoltre, che tutti gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad 
aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici, strutturali, e meglio rappresentati nella cartografia delle 
Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione 
della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico (Decreto Ministeriale 14.9.2005). 
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A tal proposito, nell’allegato 2 al Regolamento di Attuazione che riportiamo di seguito, sono indicati 
gli elementi della ZMPSL da prendere in considerazione e da approfondire per la redazione degli 
strumenti urbanistici in relazione alla Zona sismica di appartenenza. Inoltre, i suddetti elementi 
sono associati al grado di pericolosità sismica, dipendente dall’interazione tra ciascun elemento di 
pericolosità sismica locale e la sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del 
territorio comunale (Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006). 
 
A tal proposito ricordiamo che il territorio del Comune di Figline Valdarno è classificato in Zona 
Sismica 3S  
 
(Allegato n. 2 al Regolamento di Attuazione) 
 
ELEMENTI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CON ASSOCI ATO IL GRADO DI 
PERICOLOSITÀ SISMICA IN RELAZIONE ALLA ZONA SISMICA  DIAPPARTENENZA DEL 
TERRITORIO COMUNALE. 
 
Tra parentesi si riporta la simbologia che la legenda della carta ZMPSL associata a ciascun 
elemento 

Zone sismiche di riferimento*  
Zona 2 Zona 3S Zona 3 

Movimenti franosi attivi (1) S4  S4 S4 
Movimenti franosi quiescenti (2A) S3  S3 S3 
Zone potenzialmente franose (2B) S3  S3 S3 
Movimenti franosi inattivi (3) S2  S2 S2 
Cedimenti diffusi in terreni particolarmente scadenti (4) S3  S3  S3 
Terreni suscettibili a liquefazione (5) S4  S3  -- 
Amplificazione per effetti topografici (6, 7) S2  S2  -- 
Amplificazione per morfologie sepolte (8) S3  S3  S3 
Amplificazione per effetti stratigrafici (9,10, 11) S3  S3  S2 
Contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse (12) 

S3  S3  S3 

Faglie e/o strutture tettoniche (13) S3  S3  S3 
 
La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomofologiche e dalla carta 
delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) dovrà consentire di valutare le 
condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di 
pericolosità, per le quali si riportano tra parentesi i numeri di riferimento alla simbologia di cui 
all’allegato 1: 
 
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) : aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in 
comuni a media-elevata sismicità (zone 2); 
Pericolosità sismica locale elevata (S.3 ): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali 
possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio 
frana (2B) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione sismica; 
zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi 
(4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 3s); 
zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di 
raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in 
comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche 
fisicomeccaniche significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13); 
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Pericolosità sismica locale media (S.2) : zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in cui è 
possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7); zone con possibile amplificazione 
stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3); 
Pericolosità sismica locale bassa (S.1) : aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e 
dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione 
sismica. Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre 
attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da disciplinare in maniera specifica nel 
regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso previste. 
 
2.2 Fattibilità  
 
Le attribuzioni delle Classi di Fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle tre carte delle 
pericolosità (geomorfologia, sismica ed idraulica) con le destinazioni d'uso previste dallo 
Strumento Urbanistico. A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive 
di attenuazione del rischio, piani d’indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione dello 
Strumento Attuativo o del progetto.  
 
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere 
differenziate secondo le seguenti Classi di Fattibilità: 
 
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, 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 e verifiche atti a 
determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. 
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2.3 Criteri generali e Prescrizioni relativi alle f attibilità inerenti gli aspetti geomorfologici e   
sismici  

Le Fattibilità vengono distinte in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per fattori 
geomorfologici, sismici ed idraulici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni 
di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed 
edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio.  
 
2.3.1 Criteri generali e Prescrizioni relativi alle  fattibilità inerenti gli aspetti geomorfologici  
 
Nelle situazioni caratterizzate da Pericolosità Geomorfologica Molto Elevata è necessario 
rispettare i seguenti criteri generali : 
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano 

subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e 
sistemazione; 

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e 
geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle 
aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione 
dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 

d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 
aree risultanti in sicurezza devono essere certificati. 

e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di 
instabilità dell’area, purchè siano previsti, ove necessario, interventi mirati tutelare la pubblica 
incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di 
protezione delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonché l’installazione di 
sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno; della sussistenza 
delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al 
titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 
Nelle situazioni caratterizzate da Pericolosità Geomorfologica Elevata è necessario rispettare i 
seguenti principi generali: 
a) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 

idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni 
di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; 

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici 
e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle 
aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e 
prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 
opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 

d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 
aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; 

e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 
condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti 
nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento 
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 
Nelle situazioni caratterizzate da Pericolosità Geomorfologia Media le condizioni di attuazione 
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non 
modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
 
Nelle situazioni caratterizzate da Pericolosità Geomorfologia Moderata possono non essere dettate 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 
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2.3.2 Criteri generali e Prescrizioni relativi alle  fattibilità inerenti gli aspetti sismici  
 
Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di attuazione di fattibilità per le 
previsioni edificatorie limitatamente alle aree per cui è stata redatta una cartografia della Zone a 
Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ed effettuata l’individuazione delle differenti 
situazioni di pericolosità sismica. 
Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a 
problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità 
geomorfologica  e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono 
necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell’azione 
sismica. 
Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle 
informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed in funzione delle 
destinazioni d’uso delle previsioni urbanistiche, le condizioni di attuazione delle opere anche 
attraverso una programmazione delle indagini da eseguire in fase di predisposizione dello 
strumento attuativo oppure dei progetti edilizi. 
 
Nello specifico, per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata (S4), in 
sede di predisposizione del regolamento urbanistico dovranno essere valutati i seguenti aspetti: 
a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (1), oltre a rispettate le prescrizioni 

riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune 
indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica; 

b) per i Comuni in zona 2, nel caso di terreni di fondazione soggetti a liquefazione dinamica (5), 
devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo 
del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni. 

 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di 
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di 
predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: 
a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone potenzialmente 

franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità 
geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la 
corretta definizione dell’azione sismica; 

b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (4) e, limitatamente alle zone 3s, per 
i terreni soggetti a liquefazione dinamica (5), devono essere prescritte adeguate indagini 
geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla 
liquefazione dei terreni; 

c) nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di 
raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche, 
opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la 
morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità 
sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato); 

d) nei Comuni in zona 2 e 3s, nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve 
essere prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 
sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico; 

e) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni 
devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini 
geofisica che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la 
presenza di strutture tettoniche anche sepolte. 

 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) e da pericolosità sismica bassa 
(S1) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
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2.4 Tabelle-abaco per la determinazione delle Class i di Fattibilità degli interventi nelle zone 
non definite da specifiche Schede di Fattibilità de l Regolamento Urbanistico.  

 
Di seguito vengono inseriti due abachi che definiscono i criteri per l’attribuzione delle classi di 
Fattibilità in funzione del tipo di intervento edilizio e del grado di Pericolosità geomorfologica, 
sismica ed idraulica, da utilizzare per tutti gli interventi per cui non sia stata allestita specifica 
scheda di Fattibilità.  
 
 
ABACO PER LA CORRELAZIONE TRA LA TIPOLOGIA DELL’INT ERVENTO (OVE DI 
MODESTA INCIDENZA E/O NON PUNTUALMENTE DEFINITO DAL  REGOLAMENTO 
URBANISTICO) E IL GRADO DI PERICOLOSITA’ AL FINE DE LLA DETERMINAZIONE DELLA 
CLASSE DI FATTIBILITA’ 
 

PROBLEMATICHE DI NATURA GEOMORFOLOGICA E SISMICA  
GRADO DI PERICOLOSITÀ' 

GEOMORFOLOGICA e SISMICA 
G1–S1 G2-S2 G3-S3 G4-S4 

 

TIPO DI INTERVENTO 

FATTIBILITA’ 

1 

Scavi e riporti in genere, anche connessi alle opere di cui 
al presente abaco 

a) di altezza modesta<3.00 ml(°) 
b) di altezza non modesta>3.00 ml 

 
 
I 
I 

 
 
I 
II 

 
 

II 
III 

 
 

III 
IV(*) 

2 

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. Demolizione senza 
ricostruzione. 

I I I I 

3 
Opere murarie di piccole dimensioni o temporanee 
(anche connesse al verde attrezzato), piccoli edifici 
tecnici, di servizio, per funzioni igienico sanitarie. 

I I II II 

4 
Nuovi edifici e ampliamenti inferiori a 50 mq; 
sopraelevazioni ed altri interventi che comportino modesti 
sovraccarichi (°°) sul terreno e/o sulle fondazioni   

I II II III 

5 

Nuovi edifici e ampliamenti superiori a 50 mq; 
sopraelevazioni ed altri interventi che comportino 
significativi sovraccarichi (°°) sul terreno e/o su lle 
fondazioni. Nuova viabilità. 

I II III IV(*) 

6 

Ristrutturazione Edilizia caratterizzata da demolizione dei 
volumi secondari e loro ricostruzione a parità di quantità 
inferiore ancorchè in diversa posizione sul lotto di 
pertinenza. 

I II III III 

7 

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

I II III III 

8 

Ristrutturazione Edilizia caratterizzata da demolizione 
con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa 
collocazione e stesso ingombro planivolumetrico, fatti 
salvi le innovazioni necessarie per l’adeguamenti sismici. 

I II III 
NON 

FATTIBI
LE 

9 

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

I I III IV 
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10 

Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico 
attrezzato e impianti sportivi all’aperto: 
a) per le parti a verde senza movimenti terra; 
b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra; 
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni 

accessorie), escluse le opere minori da assimilare ai 
piccoli edifici di servizio a corredo del verde pubblico. 

 
 
I 
I 
 
 
I 

 
 
I 
I 
 
 

II 

 
 
I 
I 
 
 

III 

 
 
I 
III 
 
 

IV(*) 

11 

Zone destinate a parco fluviale o parco agrario: 
a) sistemazioni a verde senza movimento terra, 

attrezzature per sport all’aperto e tempi libero; 
b)  per piccoli edifici a servizio  

 
 
I 
II 

 
 
I 
II 

 
 
I 
II 

 
 
I 
III 

12 Percorsi e aree di sosta pedonale.   I I II 

13 Aree verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e di 
decoro.  

 I I I 

14 Aree a verde di rispetto e a verde privato.    I I I 

15 

Parcheggi pubblici e/o privati: 
a) a raso; 
b) con sbancamenti o riporti modesti < 3.00 ml (°);  
c) con sbancamenti o riporti non modesti > 3.00 ml o in 

sotterraneo. 

 
I 
I 
I 

 
I 
II 
II 

 
II 
II 
III 

 
III 
III 

IV(*) 

16 Giardini, coltivazioni specializzate, orti, serre con  
copertura stagionale I I I I 

17 Serre con copertura permanente  I I I III 

18 

Annessi agricoli, manufatti per alloggio bestiame e 
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc.  
(per dimensioni < 50 mq.) 
(per dimensioni > 50 mq.) 

 
 
I 
I 

 
 
I 
II 

 
 
I 
II 

 
 

II 
IV(*) 

19 

Tettoie, scuderie e altri annessi di servizio anche precari 
con funzione agricola o zootecnica 
a) dimensioni < 50 mq 
b) dimensioni > 50 mq 

 
 
I 
I 

 
 
I 
II 

 
 
I 
II 

 
 

II 
III 

20 Realizzazione di recinti per bestiame senza volumi 
accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio). I I I I 

21 Invasi e/o laghetti collinari. I II III IV 

22 
Piscine all’aperto e relativi locali di servizio. 
a) dimensioni < 50 mq 
b) dimensioni > 50 mq 

 
I 
I 

 
I 
I 

 
II 
III 

 
III 

IV (*) 
23 Depositi all'aperto  I I I II 

24 

Ampliamento di sede stradale esistente, realizzazione di 
nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso o servizio,  
miglioramento dell'attuale viabilità di accesso a zone 
destinate all'edificazione, viabilità forestale e antincendio 

 
I 

 
I 

 
III 

 
III 

25 Scavi per la messa in opera delle reti di distribuzione (°) I I II III 

26 Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso 
antincendio e locali di ristoro.  I II III IV 

 
(°) Sarà cura del progettista valutare quali sono g li scavi o riporti di altezza “modesta”, cioè quelli 
che non comportano problematiche di instabilità. 
 
(°°) Sarà in ogni caso cura del progettista valutar e se i sovraccarichi sono da considerarsi modesti 
o significativi e comportino o meno problematiche di instabilità per cui potrà essere necessario 
innalzare la classe di fattibilità.  
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(*) si tratta di interventi per la cui pianificazione già a livello di Strumenti Urbanistici Generali 
dovrebbero essere redatti gli studi e definiti gli interventi di messa in sicurezza. In questi casi sarà 
la stessa Amministrazione Comunale a valutare l'effettiva conformità di tali studi e interventi in 
sede di rilascio degli atti di assenso di sua competenza ai sensi della L. R. 1/2005. 
 
In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni 
caso fare riferimento alla classe più elevata. 
 
 

PROBLEMATICHE DI NATURA IDRAULICA  
GRADO DI PERICOLOSITÀ' 

IDRAULICA 
I1 I2 I3 I4 

 

TIPO DI INTERVENTO 

FATTIBILITA’ 

1 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza 
ampliamenti planimetrici (***) e senza aumento del 
carico urbanistico e né la presenza di persone o beni. 
Demolizione senza ricostruzione. 

I I I I 

2 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza 
ampliamenti planimetrici (***) (eccetto opere murarie di 
piccole dimensioni o temporanee anche connesse al 
verde attrezzato, piccoli edifici tecnici, di servizio, per 
funzioni igienico sanitarie) ma con aumento del carico 
urbanistico oppure la presenza di persone o beni, di 
dimensioni > 50 mq. 

I I III IV 

3 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con 
ampliamenti planimetrici (***) di dimensioni < 50 mq ma 
con aumento del carico urbanistico oppure la presenza 
di persone o beni. Demolizione e ricostruzione. 

I II III III 

4 
Nuovi edifici, ampliamenti planimetrici (***) di edifici 
esistenti, parcheggi, viabilità, con dimensioni < 50 mq. 
di superficie coperta  

I I II III 

5 
Nuovi edifici, ampliamenti planimetrici (***) di edifici 
esistenti, parcheggi, viabilità, con dimensioni > 50 mq.  
. di superficie coperta 

I II III IV(**) 

6 Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza 
nuove volumetrie 

I I II III 

7 Depositi all’aperto I I II III 
8 Riporti planimetricamente superiori a 50 mq I I III(*) III(*) 

9 Scavi e sbancamenti; riporti planimetricamente inferiori 
a 50 mq 

I I I I 

 
(*) In tal caso si dovrà realizzare degli interventi atti a non aggravio del rischio all’intorno anche 
mediante compensazioni volumetriche, comunque valutate sul battente per tempo di ritorno Tr = 
200 anni. 
 
(**) si tratta di interventi per la cui pianificazione già a livello di Strumenti Urbanistici Generali 
dovrebbero essere redatti gli studi e definiti gli interventi di messa in sicurezza. In questi casi sarà 
la stessa Amministrazione Comunale a valutare l'effettiva conformità di tali studi e interventi in 
sede di rilascio degli atti di assenso di sua competenza ai sensi della L. R. 1/2005. 
 
(***) Ampliamenti planimetrici che prevedono occupazione di suolo. 
 
In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni 
caso fare riferimento alla classe più elevata. 



 15

3. SCHEDE DI FATTIBILITÀ  
 
Di seguito per ogni area di Variante al Regolamento Urbanistico vigente, di riconferma e/o modifica 
di precedenti previsioni, è stata elaborata una scheda di Fattibilità contenente le principali 
informazioni relative alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, litotecniche 
dell’area, la definizione delle classi di Pericolosità Geomorfologica e Sismica e di Fattibilità degli 
interventi previsti nelle aree di Variante. 
Sulla base delle classi di fattibilità, definite per ogni area di previsione urbanistica, sono state infine 
stabilite le Prescrizioni Geologico-tecniche relative alla progettazione dei Piani Particolareggiati. 
Le prescrizione riguardanti le indagini geognostiche da eseguire a livello di Strumenti Urbanistici 
indicati nelle Schede di Fattibilità non prescindono comunque dall’attenersi in fase di progettazione 
esecutiva da quanto normato dal DPGR n. 36 /R del 09/07/09. 
Le Classi di Pericolosità e Fattibilità idrauliche di ogni singola area sono definite nella relazione e 
negli elaborati cartografici predisposti dall’Ing. Claudia Lombardi, incaricata dall’Amministrazione 
Comunale degli studi idraulici relativi alla stesura del Regolamento Urbanistico. 
 
AREE DI COMPLETAMENTO URBANISTICO  
 
Comparto C1.1B – Comparto Gaglianella  

Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� All’area edificatoria “B1: aree ad edilizia residenziale formate da complessi edilizi unitari e da 

fabbricati a due o più piani mista con prevalenza di condomini” viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 

• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 
Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30).  
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Comparto C. 1.2 - Comparto Nuovo Albergo  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ).  

Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alla zona C1.2 : area destinata a nuova edificazione; comprendente un lotto con destinazione 

d’uso turistico ricettiva (nuovo albergo) e un lotto con destinazione d’uso residenziale, viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza p articolari limitazioni)  ed 
una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• alle zone G4: aree di verde pubblico, limitrofe alla nuova S.R. n. 69, viene attribuita una 
Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS1 (Fattibilità senza particol ari 
limitazioni) ; 

• alla zona F3.1: area destinata a verde sportivo privo di infrastrutture (campo di calcio), viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS1 (Fattibilità 
senza particolari limitazioni) ; 

• Ed infine alle aree destinate alla Viabilità pubblica  ed alle zone G6 : aree di parcheggio 
pubblico, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS2 
(Fattibilità con normali vincoli).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno n.1 sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa.  
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.6.A - Comparto Scampata –Pirelli  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� Alle sottozone “B3: aree libere di completamento edilizio” e “D1: Area a prevalente funzione 

produttiva” viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza p articolari 
limitazioni)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

� alle zone “G4: aree di verde pubblico”, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed 
una Fattibilità Sismica FS1 ; 

� Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con 
normali vincoli).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30).  
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Comparto C1.6B - Comparto Scampata – Pirelli  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ).  

Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� Alla sottozona “D1: Area a prevalente funzione produttiva” viene attribuita una Fattibilità 

Geomorfologica FG1  (Fattibilità senza particolari limitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : sulla base di quanto precedentemente esposto, vengono di  
seguito date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da 
adottare in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.7B - Comparto Matassino Ovest  

 
Pericolosità, Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 
L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) in 
quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� All’area edificatoria “B2: aree ad edilizia residenziale estensiva, con prevalenza di edifici mono 

e bifamiliari” viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza p articolari 
limitazioni)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

� alle zone “G4: aree di verde pubblico”, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed 
una Fattibilità Sismica FS1 . 

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.8A - Comparto Matassino Sud  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� Alle sottozone “B2: aree ad edilizia residenziale estensiva, con prevalenza di edifici mono e 

bifamiliari” e “G2: aree per attrezzature d’interesse comune”, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

� alle zone “G4: aree di verde pubblico” ed alle zone “VP: aree a verde privato”, viene attribuita 
una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS1 ; 

� Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con 
normali vincoli).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 

• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 
Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.9 - Comparto Massa di Incisa  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’articolo n°  62 della  L.R. n° 1/2005, è stata  classificata in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  
Pericolosità Sismica elevata nelle zone interessate dai depositi alluvionali dell’Arno e dai depositi 
fluvio-lacustri  “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ), nelle aree 
interessate da coltri detritiche di paleofrane stabilizzate [zona 3 - Carta della ZMPSL ], nelle zone 
interessate da coltri detritiche di paleofrane quiescenti [zona 2A ] e nelle aree interessate dal Buffer 
di contatto fra il Macigno e le Argille di Figline [zona 12 - Carta della ZMPSL ]. 
 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade in Classe G1 - Pericolosità 
Geomorfologica moderata nelle aree con pendenze inferiori al 5%; in Classe G2 - Pericolosità 
Geomorfologica media  nelle aree interessate da terreni argillosi e coltri detritiche stabilizzate con 
pendenze inferiori al 15%; in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata  nelle aree 
interessate da terreni argillosi e coltri detritiche stabilizzate con pendenze superiori al 15% e coltri 
detritiche di paleofrane quiescenti. 
 
Sulla base delle Classi di Pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’articolo n°  62 
della L.R. n° 1/2005, sono state attribuite alle zo ne di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
- Alla zone con destinazione d’uso “B3: area libera a completamento edilizio” ricadenti in 

Pericolosità geomorfologia G2 ed in Pericolosità Sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli)  ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) ; 

- Alle stesse aree edificabili ricadenti in Pericolosità geomorfologia G3 ed in Pericolosità Sismica 
S3 è stata attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3  ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) ; 

- alle zone con destinazione d’uso “G4: aree di verde pubblico”, se ricadenti in Pericolosità 
geomorfologia G3 ed in Pericolosità Sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità FG1  ed una 
Fattibilità Sismica FS1 (Fattibilità senza particol ari limitazioni) ; se ricadenti in Pericolosità 
geomorfologia G3 ed in presenza di coltri detritiche di paleofrane quiescenti, è stata attribuita 
una Fattibilità Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli da definire a live llo di 
progetto).  

 

Prescrizioni Geologiche e Sismiche : sulla base di quanto precedentemente esposto, vengono di 
seguito date in funzione delle Classi di Fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da 
adottare in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
- Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza di falde nel 
sottosulo. La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di 
Attuazione dell’articolo n°  62 della L.R. n° 1/200 5 e dal Regolamento di Attuazione dell’articolo 
n° 117 commi 1 e 2, della L.R. n° 1/2005, dovrà ind icare sulla base degli interventi previsti, le 
tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici 
con prelievo di campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione 
esecutiva degli edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni di fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta 
valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal 
D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

- Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, in fase di Piano 
attuativo si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di verificare la stabilità del 
versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno essere eseguiti sondaggi 
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con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di laboratorio; in corrispondenza di 
coltri detritiche quiescenti dovranno essere collocati degli inclinometri per un congruo tratto a 
monte al fine di monitorare la stabilità del versante e verificarne i possibili movimenti; e messi in 
posto dei piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati litostratigrafici, 
geomeccanici ed idrogeologici dovrà essere verificata la stabilità del versante e previsti gli 
eventuali interventi di messa in sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto 
preliminare. 

- Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle onde 
sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30).  
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“Comparto C1.10 - Comparto Porcellino Ovest”  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� Alle zone “D1: Aree a prevalente funzione produttiva” e “D2: Aree a prevalente funzione 

commerciale e terziaria” viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza 
particolari limitazioni)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

� alle zone “G4: aree di verde pubblico”, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed 
una Fattibilità Sismica FS1 ; 

� Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con 
normali vincoli).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.10 - Comparto Porcellino Est  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) 
in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL ) e 
da Zone con “terreni di riporto” (Zona 4 - Carta della ZMPSL ).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade per gran parte della sua 
estensione in Classe G1 (Pericolosità Geomorfologica moderata ), in quanto caratterizzata da 
una morfologia sub-orizzontale con terreni alluvionali in posto e non interessata da alcun dissesto 
o problematica di instabilità; solo una fascia di modesta estensione ubicata nella fascia sud est 
ricade in Classe G3 (Pericolosità Geomorfologica elevata ), in quanto interessata da una 
vecchia area di escavazione di inerti, successivamente colmata con terreni di riporto di varia 
provenienza (inerti da demolizioni, terreni vegetali ecc.). L’area colmata da oltre 30 anni è 
attualmente adibita a deposito di inerti per la lavorazione di calcestruzzo. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di lla parte 
est del Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 
della L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
� Alle zone “D1: Aree a prevalente funzione produttiva” viene attribuita una Fattibilità 

Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

� alle zone “G4: aree di verde pubblico”, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed 
una Fattibilità Sismica FS1 ; 

� Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, viene 
attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con 
normali vincoli);  

� Ed infine alle zone “D1: Aree a prevalente funzione produttiva” ricadenti nelle ex aree di 
escavazione e pertanto classificate in Classe 3 di Pericolosità geomorfologia, viene attribuita 
una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità 
condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : Sulla base di quanto precedentemente esposto, vengono di 
seguito date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da 
adottare in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno n.3 sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Nell’area con destinazione “D1 - Area a prevalente funzione produttiva”, ricadente in Classe di 
Fattibilità Geomorfologica FG3, in quanto interessata da terreni di riporto, la fattibilità è 
strettamente condizionata alla realizzazione di fondazioni profonde (pali), che dovranno essere 
ancorate nei livelli di argille sovraconsolidate rilevati al di sotto dello strato di terreni di riporto. 
In fase di progettazione del Piano Attuativo, dovranno pertanto essere eseguite indagini 
geognostiche specifiche per la corretta progettazione di tali tipologie fondazionali. Nello 
specifico dovranno essere eseguiti sondaggi a carotaggio continuo al fine di verificare la 
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profondità dei terreni in posto, e prelievo di campioni indisturbati sugli stessi terreni in posto. 
• Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, si 

dovranno prevedere alcune prove su piastra sui terreni di riporto per la valutazione di eventuali 
interventi di costipamento degli strati più superficiali. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 

• In fase di progettazione del Piano Attuativo nell’area con destinazione “D1” dovrà infine essere 
effettuata una valutazione economica di massima dell’intervento di bonifica dei terreni 
(realizzazione pali). 
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Comparto C1.13 - Comparto Ponte agli Stolli  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, è stata Classificata interamente in Classe  [S3]  - Pericolosità Sismica elevata in 
quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL) o perché ricadente nel Buffer di 20 mt. al contatto tra le formazioni lapidee dell’”Alberese” 
e le sovrastanti Sabbie argillose (Zona 12 - Carta della ZMPSL ) o ricadente nelle zone classificate 
(zona 2B - Carta della ZMPSL ). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area essendo caratterizzata da una buona 
stabilità e dall’assenza di dissesti in atto o quiescenti è stata classificata in Classe G2 - 
Pericolosità Geomorfologica media  nelle aree interessate da terreni sabbio-limosi con pendenze 
inferiori al 25%; mentre ricadono in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata le fasce di 
territorio interessate dai depositi fluvio-lacustri sabbiosi con pendenze superiori al 25%.  
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alla zone “B: aree di nuova edificazione con destinazione residenziale”, ricadenti in Pericolosità 

Geomorfologia G2 ed in Pericolosità Sismica S3 viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) ; 

• alle stesse zone di nuova edificazione residenziale ricadenti in Pericolosità Geomorfologia G3 
ed in Pericolosità Sismica S3 viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3  ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• alle aree pubbliche zone “G6: aree di parcheggio pubblico” ricadenti in Classe G2 di 
Pericolosità Geomorfologia e in S3 di Pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2  ed una Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con normali vi ncoli);  

• alle zone “G4: aree di verde pubblico” è stata infine attribuita una Fattibilità Geomorfologica 
FG1 ed una Fattibilità Sismica FS1  (Fattibilità senza particolari limitazioni).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area e l’eventuale presenza di falde nel sottosuolo (prove 
penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni 
indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione delle geometrie dei 
terreni sciolti presenti sul substrato roccioso ed alla loro parametrizzazione geomeccanica.      
La progettazione del Piano Attuativo dovrà inoltre prevedere le opere idonee ad una corretta 
regimazione delle acque superficiali gravanti sul versante ed ad analizzare la stabilità dei fronti 
di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano Attuativo, come 
prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di 
Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli 
interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, 
sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in 
fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare un’adeguata 
scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti, per 
poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, in fase di Piano 
attuativo si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di verificare la stabilità del 
versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno essere eseguiti sondaggi 
con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di laboratorio e messi in posto dei 
piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati litostratigrafici, geomeccanici ed 
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idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante allo stato attuale e allo stato di 
progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti gli interventi di messa in 
sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 

• Si prescrive infine che venga destinata a verde una fascia di almeno 15 mt. dalla scarpata sul 
Torrente Cesto posta a sud dell’area di Comparto e che sia previsto un progetto di 
sistemazione sulla suddetta scarpata. 
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Comparto C1.16 - Comparto Poggiolino   

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, ricade interamente in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  Pericolosità Sismica 
elevata in quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta 
della ZMPSL ), nell’area a valle dai depositi alluvionali dell’Arno nella zona a monte dai depositi 
fluvio-lacustri.  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade in Classe G1 - Pericolosità 
Geomorfologica moderata nelle aree con pendenze inferiori al 5%; in Classe G2 - Pericolosità 
Geomorfologica media  nelle aree interessate da terreni argillosi con pendenze inferiori al 15%; 
ed in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata  nelle aree interessate da terreni argillosi 
con pendenze superiori al 15%. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per le aree del 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alle zone con destinazione d’uso “D1: area a prevalente funzione produttiva” e “G6 – Aree a 

parcheggio con infrastrutture”  ricadenti in Pericolosità Geomorfologia G1 ed in Pericolosità 
Sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  (Fattibilità senza 
particolari limitazioni)   ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• Alle zone con destinazione d’uso “D1: area a prevalente funzione produttiva” ricadenti in 
Pericolosità Geomorfologia G2 ed in Pericolosità Sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli)  ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) ; 

• Alle zone con destinazione d’uso “D1: area a prevalente funzione produttiva” ed alle zone “G6 
– Aree a parcheggio con infrastrutture”   ricadenti in Pericolosità Geomorfologia G3 ed in 
pericolosità sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3  ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• Alla Sottozona  “G6 – Aree a parcheggio” del Subcomparto C1.16B, destinata ad “area per la 
formazione di corsi per la guida sicura”, ricadente in Pericolosità Geomorfologia G1 ed in 
Pericolosità Sismica S3, essendo previsto in essa lo scavo necessario alla compensazione dei 
volumi di inondazione,  viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG2  (Fattibilità con 
normali vincoli)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• Alle zone “G4: aree di verde pubblico” e “VP: aree di verde privato” viene attribuita infine una 
Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS1 (Fattibilità senza particol ari 
limitazioni) . 

•  
 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : Sulla base di quanto precedentemente esposto, vengono di 
seguito date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da 
adottare in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza di falde nel 
sottosuolo. La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di 
Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 
e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
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• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, in fase di Piano 
attuativo si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di verificare la stabilità del 
versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno essere eseguiti sondaggi 
con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di laboratorio e messi in posto dei 
piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati litostratigrafici, geomeccanici ed 
idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante allo stato attuale e allo stato di 
progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti gli interventi di messa in 
sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.17 - Comparto Gaville C  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 
62 L.R. 1/2005, essendo caratterizzata da un substrato roccioso affiorante o con modesti spessori 
di coltri di alterazione dello stesso substrato roccioso, è stata classificata, per gran parte della sua 
estensione, in Classe  [S1]  Pericolosità Sismica bassa ; solo la fascia di territorio classificata 
[zona 2B ] nella Carta ZMPLS è stata inserita in Classe  [S3] Pericolosità Sismica elevata. 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area essendo caratterizzata da terreni lapidei 
con pendenze superiori al 10% e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di 
instabilità, è stata classificata in Classe G2 - Pericolosità Geomorfologica media ; mentre sono 
state inserite in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata la fascia di territorio con 
pendenze superiori al 35%. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alle zone “B3: aree libere di completamento edilizio” (aree di nuova edificazione con 

destinazione prevalentemente residenziale) ed alla zona con destinazione “G2.2: centro 
culturale e ricreativo”, posta ad ovest dell’area di Comparto, ricadenti in Classe G2 di 
Pericolosità Geomorfologia ed in Classe S1 di Pericolosità Sismica viene attribuita una 
Fattibilità Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli) ed una Fattibilità Sismica 
FS1 (Fattibilità senza particolari limitazioni;  

• Alle zone “B3: aree libere di completamento edilizio” ricadenti in Pericolosità Geomorfologia G3 
ed in Pericolosità Sismica S3 viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3  ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : sulla base di quanto precedentemente esposto, vengono di 
seguito date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da 
adottare in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area e l’eventuale presenza di falde nel sottosuolo (prove 
penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni 
indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione delle geometrie 
delle coltri di alterazione del substrato ed alla loro parametrizzazione geomeccanica.                   
La progettazione del Piano Attuativo dovrà inoltre prevedere le opere idonee ad una corretta 
regimazione delle acque superficiali gravanti sul versante ed ad analizzare la stabilità dei fronti 
di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano Attuativo, come 
prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di 
Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli 
interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, 
sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in 
fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare un’adeguata 
scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti, per 
poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, in fase di Piano 
attuativo si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di verificare la stabilità del 
versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno essere eseguiti indagini 
geognostoche mirate alla valutazione degli spessori delle coltri detriche di alterazione del 
substrato roccioso ed alla determinazione dei parametri geomeccanici di tali terreni (sondaggi 
con prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio). Reperiti i dati litostratigrafici, 
geomeccanici, dovrà essere verificata la stabilità del versante allo stato attuale e allo stato di 
progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti gli interventi di messa in 
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sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 
 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Comparto C1.18 - Comparto Gaville D  

 
Pericolosità, Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 
L.R. 1/2005, essendo caratterizzata da un substrato roccioso affiorante o con modesti spessori di 
coltri di alterazione dello stesso substrato roccioso, ricade interamente in Classe  [S1]  Pericolosità 
Sismica bassa. 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area essendo caratterizzata da terreni lapidei 
con pendenze superiori al 10% e non essendo interessata da alcun dissesto o problematica di 
instabilità, è stata classificata in Classe G2 - Pericolosità Geomorfologica media.  
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alle zone “B3: aree libere di completamento edilizio” (aree di nuova edificazione con 

destinazione prevalentemente residenziale) ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 
Geomorfologia ed in Classe S1 di Pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2  (Fattibilità con normali vincoli) ed una Fattibilità Sismica FS1  
(Fattibilità senza particolari limitazioni.  

• Alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico” ed alle zone “G4: aree di verde pubblico” è stata 
infine attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1  ed una Fattibilità Sismica FS1  
(Fattibilità senza particolari limitazioni).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area e l’eventuale presenza di falde nel sottosuolo (prove 
penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni 
indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione delle geometrie 
delle coltri di alterazione del substrato ed alla loro parametrizzazione geomeccanica.  La 
progettazione del Piano Attuativo dovrà inoltre prevedere le opere idonee ad una corretta 
regimazione delle acque superficiali gravanti sul versante ed ad analizzare e valutare la 
stabilità dei fronti di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano 
Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 
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Comparto C1.20 - Comparto Misericordia  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area di Comparto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 
L.R. 1/2005, ricade interamente in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  Pericolosità Sismica 
elevata in quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta 
della ZMPSL); l’area infatti risulta caratterizzata a valle dai depositi alluvionali del torrente Cesto e 
del F. Arno, nella zona a monte dai depositi fluvio-lacustri. 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade in parte in Classe G2 - 
Pericolosità Geomorfologica media  in quanto interessata da terreni argillosi con pendenze 
inferiori al 15% ed in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata  nelle aree caratterizzate 
da terreni sabbio-argillosi con pendenze superiori al 15%. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area di 
Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della 
L.R. 1/2005, sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alla Sottozona “F2.1: aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere” previste nel Sub-

Comparto C1.20B – Misericordia ed alle zone con destinazione “B3: aree libere di 
completamento edilizio” (aree di nuova edificazione con destinazione prevalentemente 
residenziale) previste nel Sub-Comparto C1.20A, ricadenti in Pericolosità Geomorfologia G2 ed 
in Pericolosità Sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG2  (Fattibilità 
con normali vincoli)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

• Alla Sottozona “F2.1: aree per attrezzature sanitarie ed ospedaliere” previste nel Sub-
Comparto C1.20B – Misericordia ed alle zone con destinazione “B3: aree libere di 
completamento edilizio” (aree di nuova edificazione con destinazione prevalentemente 
residenziale) previste nel Sub-Comparto C1.20A, ricadenti in Pericolosità  Geomorfologia G2 
ed in pericolosità sismica S3 è stata attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3  ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza di falde nel 
sottosuolo. La progettazione del Piano Attuativo dovrà inoltre prevedere le opere idonee ad 
una corretta regimazione delle acque superficiali gravanti sul versante ed ad analizzare la 
stabilità dei fronti di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano 
Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, già in fase di Piano 
attuativo si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di verificare la stabilità del 
versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno essere eseguiti sondaggi 
con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di laboratorio e messi in posto dei 
piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati litostratigrafici, geomeccanici ed 
idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante allo stato attuale e allo stato di 
progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti gli interventi di messa in 
sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 
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• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano Unitario Convenzionato PUC 3 – Il Becio – Mur o Rosso   
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area oggetto del PUC, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G2 
(Pericolosità Geomorfologica media ) in quanto caratterizzata da terreni sabbiosi con pendenze 
di poco superiori al 10%. 
 
Sulla base delle Classi di Pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal PUC, ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del PUC: 

• Nell’area di edificazione prevista dal PUC sono da predisporre, in fase di progettazione, 
indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con 
prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione 
delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. La relazione geologica del 
PUC, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del PUC 
dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la Categoria 
Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle onde sismiche 
di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano Unitario Convenzionato PUC 4 – Crimea   

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area oggetto del PUC, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G2 
(Pericolosità Geomorfologica media ) in quanto caratterizzata da terreni sabbiosi con pendenze 
di poco superiori al 10%. 
Sulla base delle Classi di Pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal PUC, ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del PUC: 

• Nell’area di edificazione prevista dal PUC sono da predisporre, in fase di progettazione, 
indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con 
prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione 
delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa.              La relazione 
geologica del PUC, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 
1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà 
indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero 
(prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del PUC 
dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la Categoria 
Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle onde sismiche 
di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano Unitario Convenzionato PUC 8 – Case Urbini  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area oggetto del PUC, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal PUC, ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del PUC: 

• Nell’area di edificazione prevista dal PUC sono da predisporre, in fase di progettazione, 
indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con 
prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione 
delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa.              La relazione 
geologica del PUC, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 
1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà 
indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero 
(prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del PUC 
dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la Categoria 
Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle onde sismiche 
di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano Unitario Convenzionato PUC 13 – Casa Pizzicor i 

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area oggetto del PUC, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL).  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal PUC, ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata) ; 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del PUC: 

• Nell’area di edificazione prevista dal PUC sono da predisporre, in fase di progettazione, 
indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un sondaggio a carotaggio continuo con 
prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere posta alla determinazione 
delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa.              La relazione 
geologica del PUC, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 
1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà 
indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero 
(prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del PUC 
dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la Categoria 
Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle onde sismiche 
di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 2A – Area Del Tomba  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 2B – Area Lazzerini   

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 22 – Area “Ex Casa Colonica” di Via G. Da Verrazzano  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade interamente in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  Pericolosità 
Sismica elevata in quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - 
Carta della ZMPSL); l’area infatti risulta caratterizzata nella parte a valle dai depositi alluvionali 
terrazzati del torrente Cesto e nella zona a monte dai depositi fluvio-lacustri. 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area è stata classificata in Classe G2 - 
Pericolosità Geomorfologica media  nella parte a valle in quanto interessata da terreni sabbio-
argillosi con pendenze inferiori al 15% ed in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata  
nelle aree caratterizzate da terreni sabbio-argillosi con pendenze superiori al 15%. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di nuova edificazione ricadenti in Classe G3 di Pericolosità Geomorfologica ed in 
Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 
• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 

progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda. La progettazione del Piano 
di Recupero dovrà inoltre prevedere le opere idonee ad una corretta regimazione delle acque 
superficiali gravanti sul versante ed ad analizzare la stabilità dei fronti di scavo relativi agli 
eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano di Recupero, come prescritto dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, 
le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici 
con prelievo di campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione 
esecutiva degli edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei 
terreni di fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta 
valutazione delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal 
D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, già in fase di 
progettazione del Piano di Recupero si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di 
verificare la stabilità del versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno 
essere eseguiti sondaggi con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di 
laboratorio e messi in posto dei piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati 
litostratigrafici, geomeccanici ed idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante 
allo stato attuale e allo stato di progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti 
gli interventi di messa in sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 



 42

 
Piano di Recupero PdR 26 – Area Via Garibaldi  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 30 – Località Poggiolo  
 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, è stata classificata interamente in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  
Pericolosità Sismica elevata, in quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o 
sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL); l’area infatti risulta caratterizzata dai depositi lacustri delle 
formazioni Plioceniche; e perché ricade, nella parte nord, nella fascia di contatto tra le arenarie del 
“Macigno e le stesse argille lacustri (Zona 12 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade per gran parte della sua 
estensione in Classe G2 - Pericolosità Geomorfologica media  in quanto caratterizzata da 
terreni argillosi ben stabilizzati con pendenze inferiori al 15% e dalla presenza di un substrato 
roccioso affiorante nella parte nord. La parte sud dell’area interessata dal Piano di Recupero è 
stata inserita in Classe G3 - Pericolosità Geomorfologica elevata , in quanto ricade in una zona 
che, sebbene priva di dissesti e movimenti gravitativi e con modeste pendenze, risulta a valle di un 
versante con processi gravitativi attivi. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di nuova edificazione ricadenti in Classe G3 di Pericolosità Geomorfologica ed in 
Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 
• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 

progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza 
di falde nel sottosuolo. La progettazione del Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere le 
opere idonee ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed ad analizzare la stabilità 
dei fronti di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano di 
Recupero, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, già in fase di 
progettazione del Piano di Recupero si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di 
verificare la stabilità del versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno 
essere eseguiti sondaggi con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di 
laboratorio e messi in posto dei piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati 
litostratigrafici, geomeccanici ed idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante 
allo stato attuale e allo stato di progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti 
gli interventi di messa in sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
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Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 31 – Area lungo l’argine dell ’Arno  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade prevalentemente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale; solo una fascia sul lato ovest, interessata in passato da escavazione di inerti e 
successivamente ricolmata ricade in Classe G3 (Pericolosità Geomorfologica elevata ). 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G3 di Pericolosità 
Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG3 ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero, ricadente in Classe di Fattibilità 
Geomorfologica FG3, in quanto interessata da terreni di riporto, la fattibilità è strettamente 
condizionata alla realizzazione di fondazioni profonde (pali), che dovranno essere ancorate nei 
livelli di argille sovraconsolidate rilevati al di sotto dello strato di terreni di riporto. In fase di 
progettazione del Piano Attuativo, dovranno pertanto essere eseguite indagini geognostiche 
per la corretta progettazione di tali tipologie fondazionali. Nello specifico dovranno essere 
eseguiti sondaggi a carotaggio continuo al fine di verificare la profondità dei terreni in posto, e 
prelievo di campioni indisturbati sugli stessi terreni in posto. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 33 – Area Via Curiel  

 
Pericolosità e Fattibilità : 
L’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 L.R. 1/2005, 
ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) in quanto 
interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 34 – Area Campiglia  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto caratterizzata dai depositi sabbio-limosi fluvio-lacustri e quindi da “depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G2 
(Pericolosità Geomorfologica media ) in quanto caratterizzata da terreni sabbio-argillosi con 
pendenze tra il 10% ed il 15%. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda. La relazione geologica del 
Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 

 
 



 48

Piano di Recupero PdR 35 – Area Matteini  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 36 – Badia a Tagliafune  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, è stata classificata per gran parte della sua estensione in Classe di 
Pericolosità Sismica  [S3]  Pericolosità Sismica elevata, in quanto risulta interessata da “depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL); l’area infatti risulta caratterizzata dai 
depositi fluvio-lacustri delle formazioni Villafranchiane; mentre nella parte nord dove ricade in una 
frana attiva (Zona 1 - Carta della ZMPSL) è stata inserita in Classe di Pericolosità Sismica  [S4] .  
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area interessata dal Piano di Recupero 
ricade nella parte sud in Classe G2 - Pericolosità Geomorfologica media,  in quanto 
caratterizzata da terreni sabbio-ghiaiosi con pendenze inferiori al 25%, privi di problematiche di 
instabilità; La zona interessata  da pendenze superiori al 25% è stata inserita in Classe G3 - 
Pericolosità Geomorfologica elevata ; mentre la parte nord dell’area è stata inserita in Classe 
G4 - Pericolosità Geomorfologica molto elevata, in quanto prospiciente ed in parte interessata 
da una frana attiva. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di nuova edificazione ricadenti in Classe G3 di Pericolosità Geomorfologica ed in 
Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di edificazione e consolidamento ricadenti in Classe G4 di Pericolosità 
Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG4 ed una Fattibilità Sismica FS4 (Fattibilità limitata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 
• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 

progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza 
di falde nel sottosuolo. La progettazione del Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere le 
opere idonee ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed ad analizzare la stabilità 
dei fronti di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano di 
Recupero, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica, già in fase di 
progettazione del Piano di Recupero si dovranno predisporre indagini geognostiche al fine di 
verificare la stabilità del versante in funzione degli interventi previsti. Nello specifico dovranno 
essere eseguiti sondaggi con prelievo di campioni indisturbati su cui effettuare prove di 
laboratorio e messi in posto dei piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati 
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litostratigrafici, geomeccanici ed idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante 
allo stato attuale e allo stato di progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti 
gli interventi di messa in sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Per le aree ricadenti in Classe FG4 di Fattibilità Geomorfologica in quanto interessate da 
movimenti gravitativi in atto, la fattibilità è strettamente condizionata alla valutazione nel tempo 
della stabilità dell’area e pertanto ad un monitoraggio dei movimenti in atto a monte della frana 
sulla base dei rilievi inclinometrici. Sarà quindi necessario il posizionamento di inclinometri 
nell’area in oggetto e il conseguente monitoraggio per almeno un anno degli eventuali 
movimenti del versante, prima e dopo l’esecuzione di quelle opere di bonifica apportate al 
movimento in atto così come previste dal progetto di sistemazione del versante già redatto e 
depositato presso il Genio Civile di Firenze. Si precisa a tal proposito che le definitive tipologie 
di intervento saranno individuate solo a livello di Strumento Urbanistico Attuativo. Il progetto 
allegato deve quindi essere considerato preliminare.  Nella redazione del Piano di Recupero 
sarà inoltre necessaria la definizione delle opere di consolidamento fondazionale (Micropali) da 
effettuare sull’edificio di “Badia a Tagliafune”. 
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Piano di Recupero PdR 39 – Area “Via Rosai al Porce llino  

 

Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto caratterizzata dai depositi sabbio-limosi fluvio-lacustri e quindi da “depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G2 
(Pericolosità Geomorfologica media ) in quanto caratterizzata da terreni sabbio-argillosi con 
pendenze tra il 10% ed il 15%. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda. La progettazione del Piano 
di Recupero dovrà inoltre analizzare e valutare la stabilità dei fronti di scavo relativi agli 
eventuali sbancamenti previsti dallo stesso Piano. La relazione geologica del Piano di 
Recupero, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 40 – Ex Fornace Manuelli  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, è stata classificata interamente in Classe di Pericolosità Sismica  [S3]  
Pericolosità Sismica elevata, in quanto risulta interessata da “depositi alluvionali granulari e/o 
sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL); l’area infatti risulta caratterizzata dai depositi fluvio-lacustri 
delle formazioni Villafranchiane; e perché ricade, nella parte nord, in una zona di colamento della 
vecchia cava di argilla dell’ex fornace, area colmata da oltre 40 anni (Zona 4 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area interessata dal Piano di Recupero 
ricade per gran parte della sua estensione in Classe G2 - Pericolosità Geomorfologica media,  
in quanto caratterizzata da terreni argillosi con pendenze inferiori al 15%, privi di alcun 
problematica di instabilità; mentre la parte nord dell’area è stata inserita in Classe G3 - 
Pericolosità Geomorfologica elevata , in quanto ricade nella zona di colmamento dell’ex-cava e 
pertanto caratterizzata da terreni di riporto, sebbene ben stabilizzati e privi di dissesti e movimenti 
gravitativi in atto o quiescenti. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G2 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG2 (Fattibilità con normali vincoli ) ed una Fattibilità Sismica FS3 
(Fattibilità condizionata).  

� Alle zone di nuova edificazione ricadenti in Classe G3 di Pericolosità Geomorfologica ed in 
Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 
• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 

progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati) e l’eventuale presenza 
di falde nel sottosuolo. La progettazione del Piano di Recupero dovrà inoltre prevedere le 
opere idonee ad una corretta regimazione delle acque superficiali ed ad analizzare la stabilità 
dei fronti di scavo relativi agli eventuali sbancamenti. La relazione geologica del Piano di 
Recupero, come prescritto dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal 
Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla 
base degli interventi previsti, le tipologie di indagini geognostiche ed il numero (prove 
penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di campioni indisturbati, prove di 
laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli edifici; per una dettagliata 
caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di fondazione, in modo da attuare 
un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione delle portanze e dei relativi 
cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”. 

• Per le aree edificabili ricadenti in Classe FG3 di Fattibilità Geomorfologica in quanto 
interessate da terreni di riporto, la fattibilità è strettamente condizionata alla realizzazione di 
fondazioni profonde (pali), che dovranno essere ancorate nei livelli di argille in posto presenti al 
di sotto dello strato di terreni di riporto. Già in fase di progettazione del Piano di Recupero, 
dovranno pertanto essere eseguite indagini geognostiche per la corretta progettazione di tali 
tipologie fondazionali oltre a verificare la stabilità del versante in funzione degli interventi 
previsti dal Piano. Nello specifico dovranno quindi essere eseguiti sondaggi a carotaggio 
continuo al fine di verificare la profondità dei terreni in posto e prelievo di campioni indisturbati 
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su cui effettuare prove di laboratorio sia terreni di riporto, sia sui terreni in posto e messi in 
posto dei piezometri per verificare l’andamento della falda. Reperiti i dati litostratigrafici, 
geomeccanici ed idrogeologici, dovrà essere verificata la stabilità del versante allo stato attuale 
e allo stato di progetto. In caso di instabilità, dovranno quindi essere previsti gli interventi di 
messa in sicurezza dell’area tramite la redazione di un progetto preliminare. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Piano di Recupero PdR 41 – Area “Casa Nuova dell’Ar no”  

 
Pericolosità e Fattibilità : l’area del Piano di Recupero, sulla base del Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 L.R. 1/2005, ricade in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale 
elevata ) in quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della 
ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, l’area ricade interamente in Classe G1 
(Pericolosità Geomorfologica moderata ) in quanto caratterizzata da una morfologia sub-
orizzontale e non interessata da alcun dissesto o problematica di instabilità. 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area in oggetto, 
secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della L.R. 1/2005, 
sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità Geomorfologica e 
Sismica: 
� Alle zone di nuova edificazione previste dal P.d.R., ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 

Geomorfologica ed in Classe S3 di pericolosità Sismica, viene attribuita una Fattibilità 
Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza particolari l imitazioni)  ed una Fattibilità Sismica 
FS3 (Fattibilità condizionata).  

 
Prescrizioni Geologiche – Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano di Recupero: 

• Nell’area di edificazione prevista dal Piano di Recupero sono da predisporre in fase di 
progettazione dello stesso Piano indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione 
litostratigrafica e geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno un 
sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione 
dovrà essere posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni 
della stessa. La relazione geologica del Piano, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Ricadendo l’area in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano di 
Recupero dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 
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Area di Recupero Ambientale ER6 - Area del Porcelli no 
 
Pericolosità e Fattibilità   
L’area di Recupero in oggetto, sulla base del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 L.R. 1/2005, è 
stata classificata in Classe S3  di Pericolosità Sismica (Pericolosità sismica locale elevata ) in 
quanto interessata da “depositi alluvionali granulari e/o sciolti” (Zona 9 - Carta della ZMPSL) e da 
“terreni di riporto” (Zona 4 - Carta della ZMPSL). 
Per quanto riguarda la Pericolosità Geomorfologica, all’area in oggetto è stata attribuita una 
Classe G3 (Pericolosità Geomorfologica elevata ), alle aree caratterizzate dalla presenza delle 
ex cave di inerti successivamente colmate; che pur essendo colmate da oltre 30 anni, sono 
comunque interessate da terreni di riporto di varia provenienza (inerti da demolizioni, terreni 
vegetali ecc.); mentre è stata attribuita una Classe G1 (Pericolosità Geomorfologica moderata ), 
alle aree caratterizzate da terreni alluvionali in posto, caratterizzate da una morfologia sub-
orizzontale e prive di dissesti o problematiche di instabilità. 
 
Sulla base delle Classi di pericolosità e sulla base delle destinazioni previste per l’area della parte 
est del Comparto, secondo quanto previsto dagli abachi del Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 
della L.R. 1/2005, , sono state attribuite alle zone di previsione le seguenti Classi di Fattibilità 
Geomorfologica e Sismica: 
• Alle zone con destinazione “ER6 - Aree a Recupero Ambientale”, ricadenti all’interno dell’area 

destinata alla realizzazione della futura cassa di espansione ed esternamente, pur ricadendo in 
Classi di Pericolosità G3, S3, sono state attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG2  ed una 
Fattibilità Sismica FS2 (Fattibilità con normali vi ncoli), essendo previsto in tali zone uno 
specifico progetto il rimodellamento dell’attuale morfologia con il ripristino dell’originale piano 
campagna e la rimessa a coltura agraria (destinazione agricola). 

• Alle zone con destinazione “D1 - Area a prevalente funzione produttiva” ricadenti nelle ex aree 
di escavazione e pertanto classificate in Classe G3 di Pericolosità Geomorfologia e in Classe 
S3 di Pericolosità Sismica viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG3 ed una 
Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) . 

• Alle zone “D1: Aree a prevalente funzione produttiva” ricadenti in Classe G1 di Pericolosità 
Geomorfologia viene attribuita una Fattibilità Geomorfologica FG1 (Fattibilità senza 
particolari limitazioni)  ed una Fattibilità Sismica FS3 (Fattibilità condizionata) . 

 
Prescrizioni Geologiche e Sismiche : da quanto precedentemente esposto, vengono di seguito 
date in funzione delle classi di fattibilità le prescrizioni di carattere geologico e sismico da adottare 
in fase di progettazione del Piano Attuativo: 
• Nell’area di edificazione prevista nel Comparto sono da predisporre in fase di progettazione del 

Piano Attuativo indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione litostratigrafica e 
geomeccanica dei terreni dell’area (prove penetrometriche ed almeno n.3 sondaggio a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati); particolare attenzione dovrà essere 
posta alla determinazione delle profondità della falda e alle eventuali oscillazioni della stessa. 
La relazione geologica del Piano Attuativo, come prescritto dal Regolamento di Attuazione 
dell’Art. 62 della L.R. 1/2005 e dal Regolamento di Attuazione dell’Art. 117 Commi 1 e 2 della 
L.R. 1/2005, dovrà indicare sulla base degli interventi previsti, le tipologie di indagini 
geognostiche ed il numero (prove penetrometriche, sondaggi geognostici con prelievo di 
campioni indisturbati, prove di laboratorio) da effettuare in fase di progettazione esecutiva degli 
edifici; per una dettagliata caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni di 
fondazione, in modo da attuare un’adeguata scelta fondazionale, ed una corretta valutazione 
delle portanze e dei relativi cedimenti, per poter adempiere quanto richiesto dal D.M. 
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

• Nell’area con destinazione “D1 - Area a prevalente funzione produttiva”, ricadente in Classe di 
Fattibilità Geomorfologica FG3, in quanto interessata da terreni di riporto, la fattibilità è 
strettamente condizionata alla realizzazione di fondazioni profonde (pali), che dovranno essere 
ancorate nei livelli di argille sovraconsolidate rilevati al di sotto dello strato di terreni di riporto. 
In fase di progettazione del Piano Attuativo, dovranno pertanto essere eseguite indagini 
geognostiche per la corretta progettazione di tali tipologie fondazionali. Nello specifico 
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dovranno essere eseguiti sondaggi a carotaggio continuo al fine di verificare la profondità dei 
terreni in posto, e prelievo di campioni indisturbati sugli stessi terreni in posto. 

• Alle aree destinate alla “Viabilità pubblica” ed alle zone “G6: aree di parcheggio pubblico”, si 
dovranno prevedere alcune prove su piastra sui terreni di riporto per la valutazione di eventuali 
interventi di costipamento degli strati più superficiali. 

• Per le aree ricadenti in Classe FS3 di Fattibilità sismica, già in fase di progettazione del Piano 
Attuativo dovranno essere condotte indagini sismiche. Tali indagini dovranno definire la 
Categoria Sismica dei terreni di fondazione dell’area e determinare la velocità media delle 
onde sismiche di taglio “s” nei primi 30 mt. di profondità (Vs30). 

• In fase di progettazione del Piano Attuativo nell’area con destinazione “D1” dovrà infine essere 
effettuata una valutazione economica di massima dell’intervento di bonifica dei terreni 
(realizzazione pali). 

• Nell’area ER6 distinta in Classi di Fattibilità FS2, FG2 e FI2 e ricadente in parte all’interno 
della perimetrazione della futura Cassa di Laminazione del Fiume Arno, gli interventi di 
ripristino ambientale dovranno essere mirati al rilivellamento del piano campagna alla quota 
originale ed al ripristino di colture agrarie a seminativo. Il progetto di Ripristino Ambientale 
dovrà infine prevedere la realizzazione delle opere necessarie ad una corretta regimazione 
delle acque superficiali. 

• La progettazione degli interventi previsti dal Piano Attuativo dovrà in ogni caso prevedere le 
necessarie opere per la corretta regimazione delle acque superficiali; suddette opere di 
drenaggio dovranno garantire il deflusso delle acque meteoriche a valle senza determinare 
fenomeni di ristagno.  
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Cassa di espansione di Pizziconi ed opere afferenti  
 
INTERVENTO –  Cassa di espansione di 
Pizziconi ed opere afferenti  

LOCALITA ’: Ontaneto – Montalpero – 
Tabaccaia dei Renacci 

SCHEDA DI FATTIBILITA’ n °:  Pizziconi  
Cartografia tematica in scala 1:10.000 raccolta 
in elaborati Tav. 01 e Tav. 02 

UTILIZZAZIONI COMPATIBILI : 
Area di laminazione ed opere afferenti con 
previsione di destinazione di una porzione a 
parco fluviale 

INQUADRAMENTO dell’INTERVENTO / STRUMENTO DI ATTUAZ IONE: opera pubblica da 
attuarsi mediante progettazione suddivisa in lotti. 
La zona destinata a Cassa di Espansione si estende nella piana di fondovalle su di una superficie 
situata in riva destra del Fiume Arno, con estensione in direzione NNW – SSE per circa 3,0 km e in 
direzione E - W , nel punto più ampio, per circa 0,65 km.  

GEOLOGIA E LITOLOGIA : I terreni rilevati nel fondovalle sono i depositi alluvionali del Fiume 
Arno. Tali sedimenti giacciono sui terreni lacustri di età Pliocenica superiore - Pleistocenica 
inferiore, appartenenti al Sub-sintema di Montevarchi ed affioranti estesamente nei rilievi collinari 
circostanti. 
In particolare, partendo dal basso, si rinvengono le seguenti formazioni geologiche: 
Depositi lacustri del Sub-sintema di Montevarchi - Limi di Terranuova - Pliocene superiore - 
Pleistocene inferiore 
Limi argilloso-sabbiosi grigi prevalenti, con subordinate argille e argille sabbiose grigio-
azzurrognole, intercalazioni di banchi e lenti di sabbie giallastre talora arrossate, e lenti di torba. La 
granulometria della parte sabbiosa varia da media a fine. Gli strati si presentano suborizzontali, 
prevalentemente massivi, mentre le lenti sabbiose mostrano frequenti laminazioni. Lo spessore 
massimo affiorante è di 25,0 ÷ 30,0 m. La base della formazione non è visibile, mentre 
superiormente si osserva un passaggio graduale alla formazione delle Argille del Torrente Ascione 
per aumento dei livelli argillosi e torbosi. 
Depositi recenti - Alluvioni recenti di fondovalle - Olocene  
Costituiti prevalentemente da limi argilloso-sabbiosi sovrastanti un materasso di macroclastiti 
rappresentano i depositi dei corsi d'acqua principali e per quanto riguarda le aste fluviali esistenti 
nel territorio esaminato la più importante è senza dubbio quella dell'Arno. Per ciò che concerne le 
aste fluviali minori si ha una deposizione legata ad un regime estremamente variabile della portata 
e dunque caratterizzato da una estrema variabilità geometrica e litologica (granulometrica) dei 
depositi. 
I depositi dei corsi d’acqua minori sono caratterizzati dalla presenza di corpi tabulari, a sezione 
lentiforme, con l'asse di allungamento disposto secondo la direzione di massima corrente e 
costituiti da limi, sabbie e ciottoli, tra di loro interdigitati. 
Inoltre si rileva la presenza di estesi e profondi scavi riempiti con materiale di riporto. Infatti l'analisi 
dei dati stratigrafici disponibili dalla progettazione definitiva del I° lotto e confermati dalla 
campagna di indagine finalizzata al supporto geologico alle opere del II° lotto (cfr. ad esem pio 
stratigrafia del sondaggio S27) evidenzia un materasso di depositi alluvionali estremamente 
disturbato dall'azione antropica tanto da risultare fortemente frammentato, discontinuo ed interrotto 
da frequenti settori caratterizzati dalla sovrapposizione dei terreni limoso-sabbiosi-argillosi di 
riporto direttamente sul substrato fluvio-lacustre plio-pleistocenico o al di sopra di sottili spessori 
del materasso alluvionale originario. 
Si ritiene pertanto che l'originaria configurazione stratigrafica, caratteristica di questa porzione di 
fondovalle, sia stata profondamente alterata e sia ormai limitata alla porzione meridionale ed 
orientale, in prossimità della Strada Urbinese, e al tratto della conoide del T. Faella. 
Terreni di riporto 
Si tratta di terreni di origine antropica messi in posto per il riempimento di cavi derivanti da attività 
estrattiva a carico dei depositi alluvionali macroclastici. Sono costituiti essenzialmente da limi 
argillosi talvolta sabbiosi; localmente si riscontra la presenza di elementi di origine antropica quali 
frammenti di laterizi e cemento. Gli spessori risultano vari da qualche metro sino alla completa 
sostituzione del corpo alluvionale. 
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GEOMORFOLOGIA: L’area interessata dalla progettazione della cassa di espansione si estende 
quasi interamente all’interno della pianura alluvionale del fiume Arno eccetto una piccola porzione, 
quella più orientale, situata nel “talus” di raccordo tra il fondovalle e la fascia collinare bordiera. Le 
quote altimetriche al suo interno oscillano da un minimo di circa 115,0 m ad un massimo di circa 
130,0 m s.l.m.. L’area che andrà ad ospitare la cassa di espansione, ubicata in riva destra del 
fiume Arno, è caratterizzata dalla presenza di forme morfologiche di tipo antropico connesse con 
attività di tipo estrattivo ed argini fluviali, quali: orli di scarpata, laghetti e cave dismesse. Ad ovest 
è delimitata da rilevati stradali e ferroviari, quali: Autostrada del Sole “A1” e linea ferroviaria 
“Direttissima”. L’area non presenta forme che testimoniano la presenza di fenomeni di instabilità in 
atto o quiescenti. 
L’elemento significativo dal punto geomorfologico è comunque rappresentato dalla estesa 
manomissione morfologica legata alla passata attività estrattiva che, oltre all'accumulo di riporti nel 
sottosuolo, ha determinato morfologie di rilascio talvolta più depresse rispetto ai terreni circostanti. 
All’interno del comparto si rileva la presenza di paleoalvei  del F. Arno.   
PENDENZE: L’area  che andrà ad  ospitare gli interventi in progetto si trova  in zone pianeggianti 
caratterizzate da pendenze inferiori al 5%. 

CONTESTO IDROGEOLOGICO: La progettazione definitiva delle opere del I° lott o fornisce una 
quadro conoscitivo del contesto idrogeologico basato sulla misura di livelli piezometrici in alcuni 
pozzi censiti nell'area in esame nel periodo giugno - luglio 2006. A questo si aggiunge la 
campagna di monitoraggio svolta a seguito dell'installazione dei piezometri previsti dalle indagini 
propedeutiche alla progettazione delle opere del II° lotto. Le in dagini svolte, pertanto, individuano 
un acquifero costituito dal materasso alluvionale del Fiume Arno contenente una falda di tipo 
freatico, caratterizzata da una soggiacenza compresa tra 3.80 e 7.00 m dal p.c., con basso 
gradiente e direttrice di flusso verso l’Arno che esercita un'azione di drenaggio. 
Per quanto concerne la permeabilità, le formazioni presenti nell’area di studio sono tutte 
esclusivamente dotate di permeabilità per porosità primaria (per il dettaglio numerico si rimanda 
agli specifici supporti progettuali e relative verifiche di filtrazione). 
PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA: classe G.1 per gran parte dei terreni di fondovalle intonsi 
e non soggetti a trascorsa attività di escavazione e ritombamento; con i settori interessati da 
presenza di arginature, alvei e cavi tombati  in classe G.3. 
PERICOLOSITA’ SISMICA: classe S.3 per l’intero comparto con presenza di depositi alluvionali 
granulari (indicatore 9  di ZMPSL) e zone con terreni particolarmente scadenti costituiti da riporti e 
riempimenti suscettibili di cedimenti (indicatore 4 in comune classificato in  zona 3S). 
Nel corso degli studi di supporto alla progettazione sono state svolte indagini sismiche  volte al 
calcolo della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di 
profondità.  I risultati di tali indagini indicano che l’area in esame può essere collocata, secondo la 
normativa italiana (D.M. 14/01/2008), in classe C. In particolare  si sono ottenuti valori di Vs30  
(velocità delle onde S nei primi 30 metri) compresi fra  278 e 334  m/s. 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: la carta della pericolosità idraulica è stata redatta dall’Ing. Claudia 
Lombardi nel novero degli studi idraulici commissionati dall’Amministrazione Comunale a supporto 
della Variante al Regolamento Urbanistico. A tale elaborato si ricavano  per l’area in esame classi 
di pericolosità idraulica I.4, I.3 ed I.2 relativamente alle porzioni di area esondabili per tempi di 
ritorno con soglia rispettivamente di 30 anni, 200 anni e 500 anni. 
SALVAGUARDIE DISPOSTE DALL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO: 
A seguito del Decreto n. 61 del 12.7.2007  della Autorità di Bacino del Fiume Arno l’area in esame, 
ricade, in funzione della morfologia, nelle classi di pericolosità P.I.4, P.I.3, P.I.2 e P.I.1 a seconda 
che risulti esondabile per tempi di ritorno con soglia rispettivamente di 30 anni, 100 anni,  200 anni 
e 500 anni.  
L’intervento risulta  pianificabile e realizzabile ai sensi del comma a. dell’art. 6 delle Norme di PAI 
in quanto “intervento di sistemazione idraulica approvato dalla competente Autorità Idraulica”. 
 
L’area risulta campita fra le zone destinate a “Interventi strutturali di tipo A – cassa di espansione” 
di cui al D.P.C.M. n. 226/1999 per cui la destinazione di variante risulta congruente con le relative 
salvaguardie. 
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FATTIBILITA’ :  per l’intervento in oggetto si indicano classi di fattibilità idraulica F3 e di fattibilità  
geomorfologica F2 (in virtù delle definizioni progettuali prescrittive di cui sotto). 
PRESCRIZIONI: La programmazione dell’intervento dovrà essere supportata  da idonee ed 
esaustive  indagini geognostiche, programmate secondo gli specifici criteri del caso,  al fine di 
poter svolgere le necessarie considerazioni e verifiche geotecniche ai sensi del D.M. 
14.1.2008_N.T.C.  
 
Per l’aspetto sismico in funzione della presenza degli indicatori di ZMPSL sopra descritti il supporto 
geologico alla progettazione dovrà tenere conto di quanto appresso indicato: 
 
- per la presenza delle localizzate aree riempite e tombate con materiali di risulta  (indicatore 4  

di carta delle ZMPSL e pericolosità sismica) si dovranno predisporre ed eseguire adeguate 
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alla verifica dei cedimenti; 

- per la presenza della segnalata coltre di depositi alluvionali granulari con possibilità di 
amplificazione per motivi stratigrafici  (indicatore 9 di carta delle ZMPSL e pericolosità sismica) 
si prescrive una campagna di indagini geofisiche e geotecniche che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 
sismica  dei terreni tra coltre superficiale e bed rock sismico. 

 
Per l’aspetto idraulico si prescrive la opportuna verifica delle arginature esistenti e le verifiche del 
caso in merito ai moti di filtrazione in corrispondenza delle opere d’arte e delle nuove arginature. 
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Cassa di espansione di Restone  ed opere afferenti  
 
INTERVENTO –  Cassa di espansione di 
Restone  ed opere afferenti  

LOCALITA ’: Figline Valdarno – Casa Nuova 
dell’Arno 
 

SCHEDA DI FATTIBILITA’ n °:  Restone  
Cartografia tematica in scala 1:10.000 raccolta 
in elaborati Tav. 01 e Tav. 02 

UTILIZZAZIONI COMPATIBILI : 
Area di laminazione ed opere afferenti 
 

INQUADRAMENTO dell’INTERVENTO / STRUMENTO DI ATTUAZ IONE: opera pubblica da 
attuarsi mediante progettazione unitaria. 
La zona destinata a Cassa di Espansione si estende nella piana di fondovalle del Fiume Arno in 
sinistra idrografica, con estensione in direzione NNW – SSE per circa 3,0 km e in direzione E - W , 
nel punto più ampio, per circa 0,40 km.  

GEOLOGIA E LITOLOGIA : I terreni rilevati nel fondovalle sono i depositi alluvionali del Fiume 
Arno. Tali sedimenti giacciono sui terreni lacustri di età Pliocenica superiore - Pleistocenica 
inferiore, appartenenti al Gruppo di Montevarchi ed affioranti estesamente nei rilievi collinari 
circostanti. 
In particolare, partendo dal basso, si rinvengono le seguenti formazioni geologiche: 
Depositi recenti - Alluvioni recenti di fondovalle - Olocene  
Costituiti prevalentemente da limi argilloso-sabbiosi sovrastanti un materasso di macroclastiti 
rappresentano i depositi dei corsi d'acqua principali e per quanto riguarda le aste fluviali esistenti 
nel territorio esaminato la più importante è senza dubbio quella dell'Arno. Per ciò che concerne le 
aste fluviali minori si ha una deposizione legata ad un regime estremamente variabile della portata 
e dunque caratterizzato da una estrema variabilità geometrica e litologica (granulometrica) dei 
depositi. 
I depositi dei corsi d’acqua minori sono caratterizzati dalla presenza di corpi tabulari, a sezione 
lentiforme, con l'asse di allungamento disposto secondo la direzione di massima corrente e 
costituiti da limi, sabbie e ciottoli, tra di loro interdigitati. 
In linea generale lo spessore dei sedimenti fini di copertura si aggira intorno ai 1,0 – 3,0 m mentre 
il letto di materiale più grossolano costituito da ciottolami, ghiaie e sabbie raggiunge i 3,5 – 10,0 m.  
Inoltre si rileva la presenza di estesi e profondi scavi riempiti con materiale di riporto. Infatti l'analisi 
dei dati geologici e stratigrafici disponibili evidenzia un materasso di depositi alluvionali talora 
estremamente disturbato dall'azione antropica tanto da risultare fortemente frammentato, 
discontinuo ed interrotto da frequenti settori caratterizzati dalla sovrapposizione dei terreni limoso-
sabbiosi-argillosi di riporto direttamente sul substrato fluvio-lacustre plio-pleistocenico o al di sopra 
di sottili spessori del materasso alluvionale originario. 
Si ritiene pertanto che l'originaria configurazione stratigrafica, caratteristica di questa porzione di 
fondovalle, sia stata profondamente alterata e sia ormai limitata solo ad alcune porzioni, per lo più 
marginali. 
Terreni di riporto 
Tali terreni di riporto sono costituiti da materiali di origine antropica messi in posto per il 
riempimento di cavi derivanti da attività estrattiva a carico dei depositi alluvionali macroclastici. 
Sono costituiti essenzialmente da limi argillosi talvolta sabbiosi, localmente si riscontra la presenza 
di elementi di origine antropica quali frammenti di laterizi e cemento. Gli spessori risultano vari da 
qualche metro sino alla completa sostituzione del corpo alluvionale. 

GEOMORFOLOGIA: L’area interessata dalla progettazione della cassa di espansione di Restone 
si estende interamente all’interno della pianura alluvionale del fiume Arno. Le quote altimetriche al 
suo interno oscillano da un minimo di circa 123,0 m ad un massimo di circa 128,0 m s.l.m.. L’area 
che andrà ad ospitare la cassa di espansione è caratterizzata dalla presenza di forme 
morfologiche di tipo antropico connesse con attività di tipo estrattivo ed argini fluviali, quali: orli di 
scarpata, laghetti e cave dismesse. Ad ovest è delimitata dal rilevato ferroviario della linea (lenta) 
Firenze-Roma. L’area non presenta forme che testimoniano la presenza di fenomeni di instabilità 
in atto o quiescenti. 
Elemento significativo dal punto geomorfologico è comunque rappresentato dalla estesa 
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manomissione morfologica legata alla passata attività estrattiva che, oltre all'accumulo di riporti nel 
sottosuolo, ha determinato morfologie di rilascio talvolta più depresse rispetto ai terreni circostanti. 
All’interno del comparto si rileva la presenza di paleoalvei  del F. Arno. 
PENDENZE: L’area  che andrà  ospitare gli interventi in progetto si trova  in zone pianeggianti 
caratterizzate da pendenze inferiori al 5%. 

CONTESTO IDROGEOLOGICO: Il monitoraggio piezometrico condotto a supporto della 
progettazione ha permesso l’elaborazione del quadro  conoscitivo del contesto idrogeologico 
basato sulla misura di livelli piezometrici in alcuni sondaggi appositamente materializzati. Le 
indagini svolte, pertanto, individuano un acquifero costituito dal materasso alluvionale del Fiume 
Arno contenente una falda di tipo freatico, caratterizzata da una soggiacenza compresa tra 4,00 e 
6,20 m dal p.c., con basso gradiente e direttrice di flusso verso l’Arno che esercita un'azione di 
drenaggio. 
Per quanto concerne la permeabilità, le formazioni presenti nell’area di studio sono tutte 
esclusivamente dotate di permeabilità per porosità primaria (per il dettaglio numerico si rimanda 
agli specifici supporti progettuali e relative verifiche di filtrazione). 
PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA: classe G.1 per gran parte dei terreni di fondovalle intonsi 
e non soggetti a trascorsa attività di escavazione e ritombamento; con i settori interessati da 
presenza di arginature, alvei e cavi tombati  in classe G.3. 
PERICOLOSITA’ SISMICA: classe S.3 per l’intero comparto con presenza di depositi alluvionali 
granulari (indicatore 9  di ZMPSL) e zone con terreni particolarmente scadenti costituiti da riporti e 
riempimenti suscettibili di cedimenti (indicatore 4 in comune classificato in  zona 3S). 
Nel corso degli studi di supporto alla progettazione sono state svolte indagini sismiche  volte al 
calcolo della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di 
profondità.  I risultati di tali indagini indicano che l’area in esame può essere collocata, secondo la 
normativa italiana (D.M. 14/01/2008), in classe C. In particolare  si sono ottenuti valori di Vs30  
(velocità delle onde S nei primi 30 metri) compresi fra  275 e 360  m/s. 
PERICOLOSITA’ IDRAULICA: la carta della pericolosità idraulica è stata redatta dall’Ing. Claudia 
Lombardi nel novero degli studi idraulici commissionati dall’Amministrazione Comunale supporto 
della Variante al Regolamento Urbanistico. A tale elaborato si ricavano  per l’area in esame classi 
di pericolosità idraulica I.4, I.3 ed I.2 relativamente alle porzioni di area esondabili per tempi di 
ritorno con soglia rispettivamente di 30 anni, 200 anni e 500 anni. 
SALVAGUARDIE DISPOSTE DALL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO: 
A seguito del Decreto n. 61 del 12.7.2007  della Autorità di Bacino del Fiume Arno l’area in esame, 
ricade, in funzione della morfologia, nelle classi di pericolosità  P.I.3, P.I.2 e P.I.1 a seconda che 
risulti esondabile per tempi di ritorno con soglia rispettivamente di  100 anni,  200 anni e 500 anni.  
L’intervento risulta  pianificabile e realizzabile ai sensi del comma a. dell’art. 7 delle Norme di PAI 
in quanto “intervento di sistemazione idraulica approvato dalla competente Autorità Idraulica”. 
 
L’area risulta capita fra le zone destinate a “Interventi strutturali di tipo A – cassa di espansione” di 
cui al D.P.C.M. n. 226/1999 per cui la destinazione di variante risulta congruente con le relative 
salvaguardie. 
FATTIBILITA’ :  per l’intervento in oggetto si indicano classi di fattibilità idraulica F3 e di fattibilità  
geomorfologica F2 (in virtù delle definizioni progettuali prescrittive di cui sotto). 
PRESCRIZIONI: La programmazione dell’intervento dovrà essere supportata  da idonee ed 
esaustive  indagini geognostiche, programmate secondo gli specifici criteri del caso,  al fine di 
poter svolgere le necessarie considerazioni e verifiche geotecniche ai sensi del D.M. 
14.1.2008_N.T.C.  
 
Per l’aspetto sismico in funzione della presenza degli indicatori di ZMPSL sopra descritti il supporto 
geologico al Piano Attuativo dovrà: 
- per la presenza delle localizzate aree riempite e tombate con materiali di risulta  (indicatore 4  

di carta delle ZMPSL e pericolosità sismica) si dovranno predisporre ed eseguire adeguate 
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alla verifica dei cedimenti; 
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- per la presenza della segnala coltre di depositi alluvionali granulari con possibilità di 
amplificazione per motivi stratigrafici  (indicatore 9 di carta delle ZMPSL e pericolosità sismica) 
si prescrive una campagna di indagini geofisiche e geotecniche che definisca spessori, 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 
sismica  dei terreni tra coltre superficiale e bed rock sismico. 

 
Per l’aspetto idraulico si prescrive la opportuna verifica delle arginature esistenti e le verifiche del 
caso in merito ai moti di filtrazione in corrispondenza delle opere d’arte e delle nuove arginature. 
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