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1 1 1 1 ----    PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

 

Il presente studio geologico ed idraulico è stato redatto in seguito ad incarico ricevuto 

dallo scrivente da parte del Comune di Empoli nel rispetto della convenzione n. 22667 del 

29/09/2009. 

In particolare sono state eseguite le indagini geologiche ed idrauliche di supporto alla Variante 

al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, per la realizzazione di una struttura di 

servizio di tipo residenziale e semiresidenziale  per persone affette da autismo. 

Nel dettaglio, la variante al P.S. prevede la nuova localizzazione di “servizi e attrezzature di 

livello provinciale e/o regionale” nella Carta dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale, in 

area inserita nel “territorio aperto” nella cartografia del vigente P.S., senza però modificare gli 

ambiti del territorio aperto. 

Per quanto concerne la variante al Regolamento urbanistico, la pianificazione della nuova 

attrezzatura prevede la riclassificazione dell’area da “aree con esclusiva o prevalente funzione 

agricola” ad “ambiti di attrezzature e servizi a scala territoriale”, con relativa modifica 

dell’art.82 delle Norme del R.U.. 

 

In riferimento agli atti di governo del territorio del Comune di Empoli ed alle relative 

indagini geologiche ed idrauliche di supporto si precisa quanto segue. 
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In data 30/03/2000 con Del. C.C. n. 43 è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di 

Empoli e le relative indagini geologico-tecniche di supporto. 

In data 21/12/2004 con Del. C.C. n. 137 è stato approvato il Regolamento Urbanistico del 

Comune di Empoli e le relative indagini geologico-tecniche di supporto. 

 

Congiuntamente dette indagini fanno parte delle complessive Indagini Geologico-

Tecniche di supporto al PRG Comunale. Nello specifico in accordo con la normativa vigente, 

le indagini di supporto al PRG sono composte da 2 fasi di approfondimento differenziato. Il 

primo livello è costituito da tutta la cartografia di base conoscitiva e dalla carta di pericolosità 

riferibile al Piano Strutturale.  

 

A supporto del Regolamento UrbanisticoRegolamento UrbanisticoRegolamento UrbanisticoRegolamento Urbanistico si è proceduto ad una revisione, controllo ed 

aggiornamento della Carta di Pericolosità con individuazione della pericolosità geologica ed 

idraulica.  

Sempre come supporto del R.U. sono stati prodotti degli specifici studi idraulici per la verifica 

della pericolosità in riferimento al Fiume Arno ed al Fiume Elsa nei rispettivi tratti di 

competenza e della rete idrografica locale. 

Attraverso la sovrapposizione della carta della pericolosità con quella delle destinazioni d'uso 

previste dal Regolamento Urbanistico è stata attribuita la classe di fattibilità dei singoli 

interventi e sono state redatte le specifiche schede di fattibilità ed individuati gli interventi di 

messa in sicurezza idraulica. 

 

Tenendo quindi in dovuta considerazione le precedenti indagini geologico-tecniche di 

supporto al P.S. ed al R.U. e relative varianti si è proceduto alla redazione delle presenti 

indagini geologico tecniche di supporto alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento 

urbanistico, per la realizzazione di una struttura di servizio di tipo residenziale e 

semiresidenziale  per persone affette da autismo 

 

 

Le presenti indagini geologico-tecniche sono state redatte in conformità al “Regolamento 

di Attuazione dell’articolo 62 della L.R. 03/01/2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) 

in materia di indagini geologiche” -DPGR 27/04/2007 n. 26/RDPGR 27/04/2007 n. 26/RDPGR 27/04/2007 n. 26/RDPGR 27/04/2007 n. 26/R.  

In riferimento alla sintesi delle conoscenze (punto 2.1-A dell’allegato A del DPGR 

27/04/2007 n. 26/R) le presenti indagini geologico tecniche sono state redatte prendendo in 

considerazione il quadro conoscitivo derivante dal Piano per l’Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, dal Piano di Bacino Stralcio “Bilancio Idrico” 
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dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, dal Piano di Indirizzo Territoriale, dal Piano Territoriale 

di Coordinamento della Provincia di Firenze e dalle precedenti indagini geologico-tecniche di 

supporto al P.S. ed al R.U. e relative varianti summenzionate, con allegati studi idrologico 

idraulici ed idrogeologici già certificati. 

In riferimento all’analisi ed agli approfondimenti (punto 2.1-B dell’allegato A del DPGR 

27/04/2007 n. 26/R) si è proceduto come di seguito descritto. 

Per quanto concerne gli elementi geologici e strutturali (punto 2.1-B.1 dell’allegato A 

del DPGR 27/04/2007 n. 26/R), gli elementi litologico-tecnici (punto 2.1-B.2 dell’allegato A 

del DPGR 27/04/2007 n. 26/R), gli elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici 

(punto 2.1-B.3 dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R) e topografici (pendenza dei 

versanti) sono state verificate e validate, anche con specifici sopralluoghi ed in relazione ai 

criteri definiti dal DPGR 27/04/2007 n. 26/R, le precedenti indagini geologico-tecniche di 

supporto al P.S. ed al R.U. a cui si rimanda per specifici riferimenti e di cui si allegano gli 

estratti cartografici (allegato 2). Per quanto concerne la pendenza dei versanti ai fini della 

successiva definizione della pericolosità geomorfologica e degli elementi per la valutazione 

degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico si sono eseguite ulteriori 

elaborazioni nelle aree oggetto di variante e zone limitrofe utilizzando la cartografia di 

maggior dettaglio disponibile. 

Per la definizione degli elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici (punto 

2.1-B.6 dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R) sono state utilizzate le precedenti 

indagini geologico-tecniche di supporto al P.S. ed R.U. e gli studi idrogeologici di 

approfondimento allegati a cui si rimanda per specifici riferimenti. Gli elementi per la 

valutazione degli aspetti idrogeologici sono stati implementati con l’ubicazione aggiornata al 

febbraio 2010 e la relativa cartografia dei pozzi, che estraggono acque destinate al consumo 

umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto, che riveste pubblico interesse in 

prossimità dell’area d’intervento. Tali dati sono stati forniti direttamente dalla struttura tecnica 

dell’ente gestore della risorsa idropotabile (Acque SPA) e possono essere consultati 

nell’allegato 4 della presente relazione. 

 

Per la definizione degli elementi per la valutazione degli aspetti idraulici (punto 2.1-B.4 

dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R) sono state utilizzate le precedenti indagini 

geologico-tecniche e studi idrologico idraulici di supporto al P.S. ed al R.U., lo studio idraulico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (PAI) e lo specifico studio idrologico-idraulico per la 

variante in oggetto, allegato alla presente relazione, a cui si rimanda per specifici riferimenti 

(allegato 3 Studio HYDROGEO- Ing. G. Gazzini, luglio 2010).  
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Per la definizione degli elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la 

riduzione del rischio sismico (punto 2.1-B.7 dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R) 

nell’area oggetto di variante e zone limitrofe, sono state individuate le Zone a Maggior 

Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) con le modalità indicate nelle direttive del DPGR 

27/04/2007 n. 26/R.  

A tal fine si precisa che il Comune di Empoli (FI) è stato inserito in Zona sismica 3S ai 

sensi della Del. G.R. n. 431 del 19/06/06 (Riclassificazione sismica del territorio regionale). 

 

 

Tenendo in considerazione quindi la sintesi delle conoscenze geologico tecniche e le 

suddette analisi ed approfondimenti specifici si è proceduto a caratterizzare il territorio oggetto 

della variante al R.U. in funzione dello stato di pericolosità con l’obiettivo finale di indicare gli 

eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivo da assumere nella 

redazione della variante al regolamento urbanistico. Sono state così caratterizzate aree 

omogenee dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni 

che le generano. 

Per l’area oggetto di variante al P.S. e R.U. sono state così redatte ex novo le seguenti 

carte di pericolosità: 

• carta delle aree a  pericolosità geomorfologica -Tav. 1 alla scala 1:2.000; 

• carta delle aree a pericolosità idraulica- Tav. 2 alla scala 1:2.000; 

• carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) -Tav. 3 alla 

scala 1:2.000; 

• carta delle aree a pericolosità sismica locale- Tav. 4 alla scala 1:2.000; 

 

 

Infine tenendo in considerazione le suddette situazioni di pericolosità e criticità rispetto 

agli specifici fenomeni che le generano, in connessione ai possibili effetti che possono essere 

indotti dall’attuazione delle previsioni dell’atto di governo del territorio, sono state individuate 

le condizioni di fattibilità per la variante in oggetto.  

Nello specifico attraverso la redazione della carta di fattibilità (Tav. 5 alla scala 

1:2.000) e della scheda di fattibilità (allegato1 di supporto alla presente relazione) vengono 

fornite indicazioni specifiche in merito alle eventuali limitazioni delle destinazioni d’uso del 

territorio in funzione delle situazioni di pericolosità e criticità riscontrate, nonché in merito agli 

studi ed alle indagini da effettuare in modo da acquisire gli elementi utili alla predisposizione 

della relativa progettazione. 
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2 2 2 2 ––––    INQUADRAMENTO GEOGRAFICOINQUADRAMENTO GEOGRAFICOINQUADRAMENTO GEOGRAFICOINQUADRAMENTO GEOGRAFICO    

 

L’area oggetto della variante al R.U. come indicato nella figura 1 (corografia generale), si 

colloca al margine sud-ovest dell’ampia pianura alluvionale del Fiume Arno e dei suoi principali 

affluenti. In riferimento al territorio comunale, siamo nella porzione sud occidentale sempre a sud- 

ovest del Capoluogo, dove la suddetta pianura alluvionale lambisce i rilievi collinari poco ad est 

della confluenza tra la principale valle alluvionale del Fiume Arno e la valle secondaria del Fiume 

Elsa, tributario in sinistra idrografica dello stesso Fiume Arno. 

L’area d’intervento si colloca proprio al passaggio tra la pianura alluvionale ed i rilievi collinari e 

lambisce a nord la viabilità comunale denominata Via del Terrafino tra le località Podere Rosa, 

Podere S. Anna e Podere Cerbaiola. 

L’area risulta essere pressoché pianeggiante con profilo morfologico regolare e prevalente uso a 

seminativo ed in parte incolto. Sono presenti dei fossi campestri temporanei allineati che 

garantiscono il corretto deflusso delle acque di ruscellamento superficiale.  

Le acque dei fossi campestri locali vengono raccolte dai capofossi e recapitate nella rete dei rii 

minori della Pianura alluvionale del Fiume Arno. 

In riferimento al reticolo idrografico minore l’area d’intervento si colloca tra il Rio Stella ad ovest 

(distante circa 220 m) ed il Rio di Sant’Anna ad est (distante circa 290 m). 

 

 

3 3 3 3 ––––    GEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIAGEOMORFOLOGIA    
 

L’area d’intervento come specificato nel paragrafo precedente si colloca la margine 

dell’ampia pianura alluvionale del Fiume Arno. La zona risulta essere pianeggiante, 

morfologicamente stabile e senza evidenze di forme morfologiche significative o dissesti 

geomorfologici in atto o potenziali. 

In riferimento alla regimazione delle acque superficiali si rileva una condizione di assoluta 

sicurezza senza rischi di difficoltà di drenaggio. 

Anche a monte dell’area d’intervento, nei rilievi collinari pliocenici, non si segnalano dissesti 

geomorfologici potenzialmente interessanti l’area oggetto di variante. 

Per ulteriori valutazioni si rimanda all’allegato 2 della presente relazione (estratto della carta 

geomorfologica di supporto al P.S.). 
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4 4 4 4 ----    ACCLIVITA' DEI VERSANTIACCLIVITA' DEI VERSANTIACCLIVITA' DEI VERSANTIACCLIVITA' DEI VERSANTI    

 

Si è ritenuto utile produrre l’estratto della carta delle pendenze eseguita a supporto del P.S. 

(allegato 2), che ha come scopo principale di contribuire alla corretta valutazione della 

pericolosità di una zona attraverso la descrizione dell'acclività del rilievo. Tutta l’area oggetto 

variante, sorgendo in una zona di pianura alluvionale, è caratterizzata da pendenze inferiori al 5% 

(classe 2). 

 

 

5 5 5 5 ––––    GGGGEOLOGIAEOLOGIAEOLOGIAEOLOGIA    
 

Nell’area oggetto di variante come risulta dall’estratto della Carta Geologica di supporto al 

Piano strutturale (allegato 2) affiorano esclusivamente i depositi alluvionali recenti dell’Olocene 

riferibili al Fiume Arno ed ai suoi affluenti.  

Di seguito si descrivono le caratteristiche geologiche della formazione affiorante: 

 

UNITA’ (a) SEDIMENTI ALLUVIONALI (OLOCENE). 

 

Le alluvioni recenti, non terrazzate, dell’Arno, dell’Elsa e dei tributari minori in sinistra 

idrografica dell’Arno, formano la pianura che occupa gran parte della superficie del 

territorio comunale di Empoli. La natura litologica della coltre superficiale di tale formazione 

è caratterizzata principalmente da una granulometria limoso-argillosa o limoso-sabbiosa. 

Procedendo in profondità le frazioni fini risultano comunque essere prevalenti rispetto agli 

orizzonti grossolani costituiti da sabbie e sabbie ghiaiose. Complessivamente lo spessore 

della formazione può variare da pochi metri (in prossimità del margine collinare- area 

d’intervento) fino ad un massimo di 20-25 metri. In genere alla base della formazione si 

rileva un livello ciottoloso ghiaioso. Detti terreni poggiano sui depositi marini pliocenici o sui 

conglomerati, sabbie e limi fluvio-lacustri quaternari e detriti di disfacimento degli stessi. 

 

Al di fuori dell’area d’intervento, nei soprastanti rilievi collinari, affiorano i detriti della formazione q 

(dq), costituiti da ghiaie originate dal disfacimento dei conglomerati sabbie e limi fluvio-lacustri 

quaternari. 
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6 6 6 6 ––––    CARATTCARATTCARATTCARATTERISTICHE GEOTECNICHE E LITOTECNICHEERISTICHE GEOTECNICHE E LITOTECNICHEERISTICHE GEOTECNICHE E LITOTECNICHEERISTICHE GEOTECNICHE E LITOTECNICHE    

 

Dal punto di vista litotecnico, sempre in riferimento alle indagini geologiche di supporto al P.S. 

(allegato 2 - Carta Litotecnica), l’unità dei Terreni Alluvionali di pianura che affiora nel perimetro 

oggetto di variante comprende terreni costituiti da argille, argille sabbiose e/o limose e da limi 

argillosi (unità B3).  

Per quanto concerne le caratteristiche geotecniche, si può fare riferimento alla Carta 

Geotecnica del Piano Strutturale (estratto di riferimento sempre in allegato 2), che individua in tutta 

l’area oggetto di variante e nei terreni alluvionali limitrofi (settore di pianura) caratteristiche 

geotecniche buone con valori di Rp > di 20 kg/cmq.    Tale classificazione risulta essere supportata 

dai risultati di specifiche indagini geognostiche utilizzate negli studi allegati al P.S. ed eseguite 

nell’unità geotecnica di riferimento, a cui si rimanda per specifiche valutazioni.  
 
 

7 7 7 7 ––––    IDROGEOLOGIAIDROGEOLOGIAIDROGEOLOGIAIDROGEOLOGIA    

 

La situazione idrogeologica dell’area oggetto di variante è caratterizzata dalla presenza di 

sedimenti di deposizione fluviale, costituiti come predetto da terreni prevalentemente fini a 

permeabilità superficiale bassa con passaggi in profondità e laterali nei pressi del margine sud con 

terreni più grossolani di permeabilità elevata (esternamente all’area oggetto di variante). 

Come osservabile in allegato 2 (estratto della Carta Idrogeologica del P.S.), i suddetti terreni 

alluvionali rappresentano un acquifero superficiale con possibili caratteri localizzati di artesianità. Dai 

suddetti rilievi risulta che il livello statico della falda è atteso alla profondità di circa -8,0 m da p.c. 

(quota media p.c. 26,5 m s.l.m. -quota falda attesa 18,5 m s.l.m. tra la curva isofreatica a –19,0 m 

s.l.m. e la curva isofreatica a –18,0 m s.l.m.). Si rileva inoltre una direzione di flusso prevalente della 

falda verso est/nord-est ed una morfologia piezometrica tipica di una falda cilindrica iperbolica.   

Tale valutazione dovrà essere presa in esame in sede di progettazione esecutiva degli interventi e 

verificata nelle specifiche indagini geotecniche ed idrogeologiche di supporto al progetto esecutivo. 

Per quanto concerne la vulnerabilità dell’acquifero, si rileva una copertura di materiale 

scarsamente permeabile nell’area in variante. Dallo studio specifico del Comune di Empoli (carta 

della Vulnerabilità intrinseca metodo Sintacs modificato di supporto al P.S. – estratto di tale 

cartografia in allegato 2 della presente relazione), risulta un grado di vulnerabilità II bassa.  
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8 8 8 8 ––––    APPROFONDIMAPPROFONDIMAPPROFONDIMAPPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 
LOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICOLOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICOLOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICOLOCALI E DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO    

 

Dall’analisi e dalla valutazione integrata delle conoscenze acquisite, relative agli elementi di 

tipo geomorfologico, topografico (pendenze), geologico, geotecnico-litotecnico ed idrogeologico 

come indicato in premessa è stato possibile evidenziare le aree in cui possono potenzialmente 

verificarsi effetti locali o di sito. 

 

Tali elementi, definiti in relazione a quanto indicato nel punto 2.1-B.7 ed allegato 1, 

dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R, in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio 

sismico, sono quelli utili alle successive fasi di caratterizzazione sismica dei terreni e di 

parametrizzazione dinamica riferite alla realizzazione dell’edificato. 

 Prendendo quindi in riferimento gli elementi di tipo geomorfologico, topografico (pendenze), 

geologico, litotecnico ed idrogeologico secondo il seguente schema (vedi tabella 1), come da 

allegato 1 dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R, si sono definite le Zone a Maggior 

Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) per l’area oggetto di variante al R.U.. 
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TABELLA 1: allegato 1delle Direttive Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R 

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale 

(ZMPSL) allegata alla presente relazione. 
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9 9 9 9 ––––    APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI APPROFONDIMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI 
IDROGEOLOGICIIDROGEOLOGICIIDROGEOLOGICIIDROGEOLOGICI    

 

Per la definizione degli elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici (punto 2.1-B.6 

dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R) sono state utilizzate le precedenti indagini 

geologico-tecniche di supporto al P.S. ed R.U. e gli studi idrogeologici di approfondimento allegati 

(zone di rispetto) a cui si rimanda per specifici riferimenti. Gli elementi per la valutazione degli 

aspetti idrogeologici sono stati implementati con l’ubicazione aggiornata al febbraio 2010 e la 

relativa cartografia dei pozzi che estraggono acque destinate al consumo umano erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto che riveste pubblico interesse. Tali dati sono stati forniti 

direttamente dalla struttura tecnica dell’ente gestore della risorsa idropotabile (Acque SPA) e 

possono essere consultati nell’allegato 4 della presente relazione. 

L’assetto idrogeologico dell’area oggetto di variante non ha indicato situazioni di disequilibrio 

in atto per azioni antropiche o particolari condizioni di criticità.  

L’area oggetto di variante quindi non ricade tra le aree con particolari problematiche 

idrogeologiche così come definite dal DPGR 27/04/2007 n. 26/R né all’interno od in prossimità 

delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano nel 

rispetto dell’art. 94 del D.L. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

In relazione a quanto sopra ed in conformità a quanto stabilito dal punto 3.4 dell’allegato A del 

DPGR 27/04/2007 n. 26/R, non è stata modificata (rispetto alle carte del P.S. pericolosità 

idrogeologica e vulnerabilità degli acquiferi allegate come estratto alla presente relazione –allegato 

2) la carta di pericolosità idrogeologica, né definiti specifici condizionamenti e prescrizioni tese a 

contenere i possibili rischi d’inquinamento.  

 

 

10101010    ––––    VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA’VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA’VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA’VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA’    

 

Tenendo in considerazione quindi la sintesi delle conoscenze geologico tecniche e le suddette 

analisi ed approfondimenti specifici si è proceduto a caratterizzare il territorio oggetto di variante al 

R.U. in funzione dello stato di pericolosità con l’obiettivo finale di indicare gli eventuali 

condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivi da assumere nella redazione della 

variante al Regolamento Urbanistico. Sono state così caratterizzate come di seguito specificato aree 

omogenee dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le 

generano. 
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10.110.110.110.1––––    PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICAPERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICAPERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICAPERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA    

 

Attraverso la sintesi degli elaborati di base descritti in premessa con particolare riferimento alla 

Carta Geomorfologica ed alla Carta Geologica ed alla Carta delle Pendenze è stata elaborata la 

carta della pericolosità geomorfologica e conseguentemente definite le aree a pericolosità 

geomorfologica dell’area direttamente interessata dalla variante al R.U., compreso un congruo 

intorno, scelto in relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed alle destinazioni 

d'uso previste. 

Per quanto concerne la pendenza dei versanti oltre ai dati disponibili nei precedenti studi di 

supporto al P.S. si sono effettuate nuove elaborazioni utilizzando la cartografia di maggior dettaglio 

disponibile (1:2.000). 

 

In riferimento a quanto sopra si sono individuate le seguenti aree a pericolosità 

geomorfologica: 

 

• Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)Pericolosità geomorfologica elevata (G.3)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 state inserite in tale classe 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°); 

- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze superiori al 25% (oppure 15°); 

- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 

pendenze superiori al 35-40% (oppure 20°); 

- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze superiori al 

45-50% (oppure 25°-30°); 

- aree interessate da fenomeni di erosione profonda; 
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- 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. 

 

 

• Pericolosità geomorfologica media (G.2):Pericolosità geomorfologica media (G.2):Pericolosità geomorfologica media (G.2):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 state inserite in tale classe le aree che presentano le seguenti caratteristiche 

geologiche/geomorfologiche: 

 

-  aree interessate da frane non attive (frane naturalmente e artificialmente stabilizzate):  

-  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°); 

- terreni sabbiosi, sabbioso - ghiaiosi, terreni detritici a prevalente matrice sabbioso 

indicativamente con pendenze inferiori al 25% (oppure 15°); 

- terreni litoidi molto fratturati o di scarsa qualità, terreni ghiaiosi addensati: indicativamente con 

pendenze inferiori al 35-40% (oppure 20°); 

- terreni litoidi non/poco fratturati e di buona qualità: indicativamente con pendenze inferiori al 

45-50% (oppure 25°-30°). 
 
 

• Pericolosità geomorfologica bassa (G.1):Pericolosità geomorfologica bassa (G.1):Pericolosità geomorfologica bassa (G.1):Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le 

caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di 

movimenti di massa. 

 

Sono state inserite in tale classe le aree pianeggianti e sub pianeggianti stabili. 

 

L’area oggetto di variante ricade interamentL’area oggetto di variante ricade interamentL’area oggetto di variante ricade interamentL’area oggetto di variante ricade interamente in Pericolosità geomorfologica bassa (G.1).e in Pericolosità geomorfologica bassa (G.1).e in Pericolosità geomorfologica bassa (G.1).e in Pericolosità geomorfologica bassa (G.1).    
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10.210.210.210.2––––    PERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICAPERICOLOSITA’ IDRAULICA    

 

In relazione al quadro conoscitivo esistente specificato in premessa, con particolare riferimento 

alla valutazione degli aspetti idraulici (punto 2.1-B.4 dell’allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 

26/R), e tenendo considerazione i risultati dell’approfondimento dello studio idrologico-idraulici 

succitato ed allegato alla presente relazione (allegato 3) a cui si rimanda per specifiche valutazioni, 

si è proceduto all’individuazione delle seguenti aree a pericolosità idraulica: 

 

 

• Pericolosità idraulica elevata (I.3)Pericolosità idraulica elevata (I.3)Pericolosità idraulica elevata (I.3)Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

30<Tr≤200 anni. 
 

 

• Pericolosità idraulica media (I.2):Pericolosità idraulica media (I.2):Pericolosità idraulica media (I.2):Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 

200<Tr≤500anni. 
 

 

• Pericolosità idraulica bassa (I.1):Pericolosità idraulica bassa (I.1):Pericolosità idraulica bassa (I.1):Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le 

quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 

2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

L’area oggetto di variante ricade L’area oggetto di variante ricade L’area oggetto di variante ricade L’area oggetto di variante ricade in parte in parte in parte in parte iiiin Pericolosità idraulica media n Pericolosità idraulica media n Pericolosità idraulica media n Pericolosità idraulica media I.2I.2I.2I.2    (porzione sud(porzione sud(porzione sud(porzione sud))))    ed ed ed ed 

in parte in Pericolosità idraulica elevata Iin parte in Pericolosità idraulica elevata Iin parte in Pericolosità idraulica elevata Iin parte in Pericolosità idraulica elevata I.3 (porzione nord)..3 (porzione nord)..3 (porzione nord)..3 (porzione nord).    

 

 

10.310.310.310.3––––    PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALEPERICOLOSITA’ SISMICA LOCALEPERICOLOSITA’ SISMICA LOCALEPERICOLOSITA’ 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 geotecniche e 

geognostiche disponibili, si sono evidenziate 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 
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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, come indicato nel paragrafo 8, è stata rappresentata attraverso la 

realizzazione della cartografia 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 e consente di valutare le condizioni di pericolosità sismica secondo le seguenti 

graduazioni di pericolosità, per le quali si riportano tra parentesi i numeri di riferimento alla 

simbologia di cui alla tabella 1 (allegato 1delle Direttive -Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 

26/R) della presente relazione. In particolare per l’area oggetto di variante e per le zone limitrofe si 

hanno le seguenti pericolosità:  

 

 

• Pericolosità sismica locale elevata (S.3):Pericolosità sismica locale elevata (S.3):Pericolosità sismica locale elevata (S.3):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 –aree oggetto delle presenti varianti); 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); 

 

 

• Pericolosità sismica locale bassa (S.1):Pericolosità sismica locale bassa (S.1):Pericolosità sismica locale bassa (S.1):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. 
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Tale processo ha consentito di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione, al 

fine di effettuare una corretta pianificazione in funzione delle destinazioni d’uso previste e porre 

condizioni per la fattibilità. 

 

L’area oL’area oL’area oL’area oggetto di variante ricade interamente in Pericolosità sismica locale elevata (S.3).ggetto di variante ricade interamente in Pericolosità sismica locale elevata (S.3).ggetto di variante ricade interamente in Pericolosità sismica locale elevata (S.3).ggetto di variante ricade interamente in Pericolosità sismica locale elevata (S.3).    

 

 

11 11 11 11 ––––    CONDIZIONI DI FATTIBILITA’CONDIZIONI DI FATTIBILITA’CONDIZIONI DI FATTIBILITA’CONDIZIONI DI FATTIBILITA’    

 

In relazione al quadro conoscitivo, agli approfondimenti eseguiti ed alle valutazioni di 

pericolosità precedentemente descritte, si sono individuate le condizioni di fattibilità e 

conseguentemente è stata redatta la carta della fattibilità e la specifica scheda di fattibilità relativa 

alla presente variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. Per dettagli consultare gli 

elaborati cartografici della variante, la Relazione Tecnica della variante con le relative norme, la 

carta di fattibilità e la scheda di fattibilità allegate alla presente relazione. 

 

In particolare, sono state individuate le seguenti categorie di fattibilità: 

 

• Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):Fattibilità senza particolari limitazioni (F1):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. 

 

• FattibilFattibilFattibilFattibilità con normali vincoli (F2):ità con normali vincoli (F2):ità con normali vincoli (F2):ità 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):Fattibilità condizionata (F3):Fattibilità condizionata (F3):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): Fattibilità limitata (F4): Fattibilità limitata (F4): Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui 

attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che sono stati 

individuati e definiti in sede di redazione del regolamento urbanistico, sulla base di studi e 
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verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa 

progettazione....    

 

 

Nella carta di fattibilità, ed analogamente nella scheda di fattibilità, si sono distinte la varie 

categorie  sopra definite per i seguenti criteri di fattibilità: 

• Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologiciFattibilità in relazione agli aspetti geomorfologiciFattibilità in relazione agli aspetti geomorfologiciFattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici (secondo quanto indicato nell’ allegato 

1-punto 3.2.1 delle Direttive -Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R); 

• Fattibilità in relazione agli aspetti idrauliciFattibilità in relazione agli aspetti idrauliciFattibilità in relazione agli aspetti idrauliciFattibilità in relazione agli aspetti idraulici (secondo quanto indicato nell’ allegato 1-

punto 3.2.2 delle Direttive -Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R); 

• Fattibilità in relazione agli aspetti sismiciFattibilità in relazione agli aspetti sismiciFattibilità in relazione agli aspetti sismiciFattibilità in relazione agli aspetti sismici (secondo quanto indicato nell’ allegato 1-punto 

3.5 delle Direttive -Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 26/R). 

 

Per ulteriori dettagli sulla metodologia adottata per i diversi criteri di fattibilità differenziati in 

relazione alle diverse problematiche suddette (geomorfologica-idraulica-sismica) si rimanda a quanto 

specificato per esteso nell’allegato 1-punto 3 delle Direttive -Allegato A del DPGR 27/04/2007 n. 

26/R. 

 

 

 

Certaldo, LUGLIO 2010 

    

               Il Geologo 

                                Dott. Geol. Dott. Geol. Dott. Geol. Dott. Geol.     

                                    Alessandro MurratzuAlessandro MurratzuAlessandro MurratzuAlessandro Murratzu 
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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1    

    
 

SCHEDA DI FATTIBILITA’SCHEDA DI FATTIBILITA’SCHEDA DI FATTIBILITA’SCHEDA DI FATTIBILITA’: : : : VARIANTE AL PIANO STRUTTURALEVARIANTE AL PIANO STRUTTURALEVARIANTE AL PIANO STRUTTURALEVARIANTE AL PIANO STRUTTURALE    E E E E AL AL AL AL REGOLAMENTO URBANISTICO REGOLAMENTO URBANISTICO REGOLAMENTO URBANISTICO REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA PER LA PER LA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO DI TREALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO DI TREALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO DI TREALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI SERVIZIO DI TIIIIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE PO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE PO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE PO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE 
AFFETTE DA AUTISMOAFFETTE DA AUTISMOAFFETTE DA AUTISMOAFFETTE DA AUTISMO    
 

 

UBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONEUBICAZIONE: area situata in fregio alla Strada Comunale di Via del Terrafino tra le Località Podere Rosa- 
Podere Cerbaiola e Sant’Anna.  
 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTO: costruzione di nuova struttura di pubblica utilità (art.82 Norme del R.U.), 
localizzata nell’ambito del territorio aperto del Piano Strutturale, con parcheggi e viabilità di servizio. Per i 
dettagli dell’intervento si rimanda alla relazione tecnica della variante ed alle relative norme. 
 

 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DELL’AREA OGGETTO  DI VARIANTE:CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DELL’AREA OGGETTO  DI VARIANTE:CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DELL’AREA OGGETTO  DI VARIANTE:CLASSI DI PERICOLOSITA’ ALL’INTERNO DELL’AREA OGGETTO  DI VARIANTE:    
    

G.1 G.1 G.1 G.1 ----    Pericolosità geomorfologica bassa 
    

I.2 I.2 I.2 I.2 ----    Pericolosità idraulica media 
I.3 I.3 I.3 I.3 ----    Pericolosità idraulica elevata 
    

S.3 S.3 S.3 S.3 ----    Pericolosità sismica locale elevata    
 

    
CRITERICRITERICRITERICRITERI    DI FATTIBILITA’: DI FATTIBILITA’: DI FATTIBILITA’: DI FATTIBILITA’:                     
    
FG FG FG FG ––––    fattibilità geomorfologica  
FI FI FI FI ––––    fattibilità idraulica     
FS FS FS FS ––––    fattibilità sismica      
    

    
CATEGORIE DI FATTIBILITA’:CATEGORIE DI FATTIBILITA’:CATEGORIE DI FATTIBILITA’:CATEGORIE DI FATTIBILITA’:    
    
1111    ––––    fattibilità senza particolari limitazioni 
2 2 2 2 ––––    fattibilità con normali vincoli 
3333    ––––    fattibilità condizionata 
4444    ––––    fattibilità limitata 
    

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE:    
    

NUOVA EDIFICAZIONE, VIABILITA’ E PARCHEGGI DI SERVIZIONUOVA EDIFICAZIONE, VIABILITA’ E PARCHEGGI DI SERVIZIONUOVA EDIFICAZIONE, VIABILITA’ E PARCHEGGI DI SERVIZIONUOVA EDIFICAZIONE, VIABILITA’ E PARCHEGGI DI SERVIZIO    
    

- FG2FG2FG2FG2----    fattibilità geomorfologica con normali vincoli: fattibilità geomorfologica con normali vincoli: fattibilità geomorfologica con normali vincoli: fattibilità geomorfologica con normali vincoli: in relazione agli aspettiaspettiaspettiaspetti geomorfogeomorfogeomorfogeomorfologicilogicilogicilogici non 

sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. Si 

ritiene comunque necessario, a supporto del progetto esecutivo per nuove edificazioni, realizzare 
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specifiche indagini geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa 

sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e DPGR 36/R del 09/07/2009). Il 

progetto dovrà inoltre tenere in considerazione l’assetto morfologico finale in modo da garantire il 

corretto deflusso delle acque. 

- FI2FI2FI2FI2----    fattibilità idraulica con normali vincoli: fattibilità idraulica con normali vincoli: fattibilità idraulica con normali vincoli: fattibilità idraulica con normali vincoli: per quanto concerne gli aspetti idrauliciaspetti idrauliciaspetti idrauliciaspetti idraulici , non sono 

dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. In favore di 

sicurezza e tenendo in considerazione quanto indicato nello studio idraulico allegato (allegato 3 

alla presente relazione), si ritiene comunque opportuno adottare nell’area d’intervento quanto 

previsto dal R.U. per le zone in cui non sono presenti particolari prescrizioni dal punto di vista 

idraulico, ossia l’adozione di un rialzo di circa 0,30 m. sul p.c. come prevedono le norme di buona 

tecnica costruttiva. Si dovranno conseguentemente realizzare dei nuovi fossi di raccolta e/o la rete 

fognaria per le acque di ruscellamento superficiale in modo da non alterare l’assetto idrogeologico 

e consentire il corretto deflusso delle acque superficiali (senza creare difficoltà di drenaggio nelle 

aree limitrofe).     

 - FS3FS3FS3FS3----    fattibilità sismica condizionata:fattibilità sismica condizionata:fattibilità sismica condizionata:fattibilità sismica condizionata: in relazione agli aspetti sismiciaspetti sismiciaspetti sismiciaspetti sismici del comparto, nell’area è 

ipotizzata una maggiore pericolosità sismica collegata alla presenza di depositi alluvionali granulari 

e/o sciolti (con effetti di possibile amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di 

risposta sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica - simbolo 

9 della legenda delle carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale - All.1 alle Direttive) 

e per la zona in fregio alla via del Terrafino anche alla presenza di zone di bordo della valle e/o 

aree di raccordo con il versante (con effetti di possibile amplificazione sismica dovuta a morfologie 

sepolte- simbolo 8 della legenda delle carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 alle Direttive) e presenza di 

zona di contatto tra litotipi di caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (con effetti 

di possibile amplificazione differenziata del moto del suolo e dei cedimenti con meccanismi di 

focalizzazione delle onde – simbolo 12 della legenda delle carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 alle 

Direttive). L’area risulta classificata in classe di pericolosità sismica locale elevata S.3. con possibili 

effetti più significativi nell’area in fregio alla Via del Terrafino.  

L’attuazione degli interventi di nuova edificazione è subordinata all’esito di idonei studi geofisici e 

geotecnici finalizzati alla corretta definizione dell’azione sismica sulla base dei fattori di rischio 

presenti tenendo in considerazione le specifiche indicate nel punto 3.5 delle Direttive del D.P.G.R. 

26/R del 27/04/2007 ed alla presentazione della relazione geologica e geotecnica nel rispetto del 

D.M. 14/01/2008 e DPGR 36/R del 09/07/2009.  

In particolare essendo presenti le tipologie 9, 8 e 12 della legenda delle carta delle Zone a 

Maggiore Pericolosità Sismica Locale - All.1 alle Direttive del D.P.G.R. 26/R del 27/04/2007- deve 

essere realizzata, in sede di predisposizione del progetto edilizio, una campagna di indagini 

geofisica e geotecnica che definisca i possibili effetti nel rispetto punto 3.5 delle Direttive del 
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D.P.G.R. 26/R del 27/04/2007. A tal proposito si ritiene necessario al minimo realizzare un profilo 

sismico a rifrazione in prossimità delle aree individuate nella Tavola 3 allegata alla presente 

relazione, con i simboli delle tipologie 8, 9 e 12 sopra indicate. 

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche,problematiche idrogeologiche,problematiche idrogeologiche,problematiche idrogeologiche, non sono dettate 

condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idrogeologico. 

 

 

 
AREA VINCOLATA CON AREA VINCOLATA CON AREA VINCOLATA CON AREA VINCOLATA CON DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE AREA A VERDE AREA A VERDE AREA A VERDE AREA A VERDE PER RISCHIO IDRAULIPER RISCHIO IDRAULIPER RISCHIO IDRAULIPER RISCHIO IDRAULICOCOCOCO::::    

- FG1FG1FG1FG1----    fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni: fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni: fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni: fattibilità geomorfologica senza particolari limitazioni: in relazione agli aspettiaspettiaspettiaspetti 

geomorfologici,geomorfologici,geomorfologici,geomorfologici, non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere 

geomorfologico.  

- FIFIFIFI4444----    fattibilità idraulica fattibilità idraulica fattibilità idraulica fattibilità idraulica conconconcon    limitalimitalimitalimitazioni: zioni: zioni: zioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici,aspetti idraulici,aspetti idraulici,aspetti idraulici, in relazione alla 

pericolosità I.3 rilevata con lo studio idraulico allegato, comprendente le aree interessate da 

allagamenti per eventi compresi tra30<Tr≤200 anni, all’interno di tale area sono consentiti soltanto 
gli interventi a carattere conservativo e di ripristino, quali le aree a verde. Eventuali interventi 

edificatori ed infrastrutturali risultano attuabili solo in caso di contestuale realizzazione di interventi 

di messa in sicurezza dell’area per eventi alluvionali con TR200 anni, individuati dallo specifico 

studio idrologico- idraulico allegato alla presente relazione (Allegato 3). 

- FS1FS1FS1FS1----    fattibilità sismica senza particolari limitazioni: fattibilità sismica senza particolari limitazioni: fattibilità sismica senza particolari limitazioni: fattibilità sismica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti sismici,aspetti sismici,aspetti sismici,aspetti sismici, non 

sono dettate condizioni di fattibilità specifiche di carattere sismico. 
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Allegato 2Allegato 2Allegato 2Allegato 2    

    

Estratti delle carte di base delle indaginiEstratti delle carte di base delle indaginiEstratti delle carte di base delle indaginiEstratti delle carte di base delle indagini    

geologicogeologicogeologicogeologico----tecniche di supporto al P.S.tecniche di supporto al P.S.tecniche di supporto al P.S.tecniche di supporto al P.S.    
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Allegato 3Allegato 3Allegato 3Allegato 3    

    

Studio idrologico idraulicoStudio idrologico idraulicoStudio idrologico idraulicoStudio idrologico idraulico    

Studio HYDROGEOStudio HYDROGEOStudio HYDROGEOStudio HYDROGEO----    Ing. G. Gazzini, Ing. G. Gazzini, Ing. G. Gazzini, Ing. G. Gazzini, luglioluglioluglioluglio    2010201020102010    
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Allegato 4Allegato 4Allegato 4Allegato 4    

    

ubicazione aggiornata al febbraio 2010 dei pozziubicazione aggiornata al febbraio 2010 dei pozziubicazione aggiornata al febbraio 2010 dei pozziubicazione aggiornata al febbraio 2010 dei pozzi    

    che estraggono acque destinate al consumo umano che estraggono acque destinate al consumo umano che estraggono acque destinate al consumo umano che estraggono acque destinate al consumo umano ----    Acque S.p.a.Acque S.p.a.Acque S.p.a.Acque S.p.a.    
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1 Premessa 
 
Il presente elaborato si propone di effettuare un’analisi idraulica qualitativa dell’area di 

interesse ubicata in località Cerbaiola nel Comune di Empoli. 
La rete idrografica principale che interessa l’area di studio è costituita dal Fiume Arno a Nord 

ed il Fiume Elsa ad Ovest. Mentre costituiscono il reticolo idrografico minore: il Rio Stella ad 
Ovest, il Rio di Sant’Anna (o Santa Maria) a Est ed il Rio Vitiana a Nord (come mostrato in 
Tavola 1). 
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2 Strumenti di Salvaguardia dell’Autorità di Bacino 
 

Per un inquadramento idraulico dell’ambito territoriale interessato dallo studio, sono stati 
consultati gli elaborati cartografici del Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio Rischio Idraulico, 
approvato con D.P.C.M. del 5 novembre 1999, e Stralcio Assetto Idrogeologico, approvato con 
D.P.C.M. del 6 maggio 2005. 
 

La zona oggetto di studio risulta individuata negli elaborati cartografici presenti nel Piano 
Stralcio Rischio Idraulico. L’area risulta quasi interamente ricompresa nelle aree interessate da 
inondazioni eccezionali ed in particolare fra quelle interessate dalle inondazioni negli anni 
1992-1993 (Tavola 2). 

 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, nell’ambito della perimetrazione delle aree a 

pericolosità a livello di sintesi (scala 1:25000), definisce le seguenti classi di pericolosità: 
 

 pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), così come definita nel Piano Straordinario 
approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 137/1999;  

 pericolosità idraulica elevata (P.I.3), corrispondente alla classe B.I. così come definita nel 
Piano Straordinario di cui sopra;  

 pericolosità idraulica media (P.I.2), relativa alle aree inondate durante l’evento del 1966 
come da “Carta guida delle aree inondate” di cui al Piano di bacino, stralcio relativo 
alla riduzione del “Rischio Idraulico”; 

 pericolosità idraulica moderata (P.I.1), rappresentata dall’inviluppo delle alluvioni 
storiche sulla base di criteri geologici e morfologici. 

 
Mentre nell’ambito della perimetrazione delle aree a pericolosità a livello di dettaglio (scala 

1:10000), vengono definite: 
 

 pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno TR ≤30 anni e con battente h ≥30 cm; 

 pericolosità idraulica elevata (P.I.3) comprendente aree inondabili da eventi con tempo 
di ritorno TR ≤30 anni con battente h <30 cm e aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno 30 <TR ≤100 anni e battente h ≥30 cm; 

 pericolosità idraulica media (P.I.2) comprendente aree inondabili da eventi con tempo di 
ritorno 30 <TR ≤100 anni e con battente h <30 cm e aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 100 <TR ≤200 anni; 

 pericolosità idraulica moderata (P.I.1) comprendente aree inondabili da eventi con 
tempo di ritorno 200 <TR ≤500 anni. 

 
La perimetrazione della pericolosità idraulica nell’area di interesse è stata prevalentemente 

effettuata a livello di sintesi e, limitatamente alla porzione settentrionale, a livello di dettaglio 
come mostrato in Tavola 2. 

Dall’elaborato grafico suddetto si evince che l’area di studio è caratterizzata da pericolosità 
idraulica P.I.2. 
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La pericolosità idraulica individuata dal PAI a livello di dettaglio, in scala 1:10000, sintetizza 
i risultati dell’applicazione di specifici modelli idrologici e idraulici. La classificazione delle aree 
a pericolosità idraulica è stata effettuata a partire dagli output della modellistica idraulica. 
 

Per il fiume Arno l’Autorità di Bacino ha pubblicato i risultati delle simulazioni del modello 
idraulico SIMI (SIT - Modellazione Idraulica), messo a punto per la redazione del PAI. 

I risultati riportano, per ogni tronco dell'intera asta del Fiume Arno: la codifica, i battenti e le 
portate per i tempi di ritorno 30, 100, 200 e 500 anni, relativi ad ogni sezione trasversale ed 
alle aree di potenziale esondazione (APE) utilizzate nella modellistica idraulica per la 
simulazione del fenomeno esondativo delle aree adiacenti al corso d’acqua. 

I valori dei battenti idrici e delle portate derivanti dalla modellazione idrologico-idraulica 
messa a punto per la redazione del PAI concorrono, unitamente ad altri elementi di carattere 
conoscitivo, alla perimetrazione in scala 1:10000 delle aree a pericolosità idraulica. 

In Tavola 3 si riporta la schematizzazione adottata nel PAI per l’area di interesse, in cui sono 
evidenziate le aree di potenziale esondazione (APE) e le sezioni fluviali utilizzate nella 
discretizzazione spaziale. In particolare, l’area oggetto di studio ricade nell’area di potenziale 
esondazione VM-044 del modello PAI. 

 
In Tavola 3 sono inoltre riportate le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica ricavate 

a partire dai risultati del modello idraulico suddetto da cui emerge che l’area di interesse è 
parzialmente caratterizzata da pericolosità idraulica analitica P.I.2. 

Dai risultati della modellistica idraulica si evince infatti che tale area è interessata da 
fenomeni esondativi con tempi di ritorno pari a 200 anni; le esondazioni sull’episodio 
duecentennale raggiungono la quota di 24.50 m s.l.m. 

 
Negli ambiti a pericolosità idraulica individuati dal PAI secondo le procedure sopra descritte, 

le Norme Tecniche di Attuazione individuano salvaguardie ed usi del territorio consentiti. 
In particolare, le salvaguardie previste negli ambiti a pericolosità idraulica media (P.I.2) sono 

quelle previste dall’art. 8 delle NTA seguito riportato. 
 

“Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno. 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti 
dagli strumenti di governo del territorio.  
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il PAI, nel rispetto delle condizioni 
fissate dagli strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il 
livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte 
degli enti competenti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di 
previsione e prevenzione.” 
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3 Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli 
 
Le condizioni di rischio idraulico nella zona di interesse sono riportate nella Carta della 

Pericolosità Idraulica del Regolamento Urbanistico Comunale di cui è riportato uno stralcio in 
Tavola 4 e rappresentano la sintesi di uno studio geologico-tecnico redatto da Getas-Petrogeo 
S.r.l. di supporto al RUC. 

Nell’ambito di tale studio è stata effettuata un’analisi idrologico-idraulica sui corsi d’acqua 
minori delle porzioni Occidentale ed Orientale del territorio comunale, il quale ha evidenziato 
l’inadeguatezza degli stessi al transito delle portate duecentennali. 

 
L’area di studio si trova nella porzione occidentale del territorio comunale; i corsi d’acqua 

nelle immediate adiacenze sono il Rio Stella ed il Rio Sant’Anna. I risultati dello studio 
idrologico-idraulico per tali corsi d’acqua sono riassunti nella seguente tabella. 

 
TABELLA 3-1: RISULTATI DELLA MODELLISTICA IDRAULICA DI SUPPORTO AL RUC. 

Rio 
 

Tipologia 
sottobacino 

 

 
Area  
(ha) 

Lunghezza  
asta  
(km) 

 
Tc  

(ore) 

 
Q200  

(mc/s) 

 
Qsmaltibile  
(mc/s) 

Sant’Anna collina 112 1.4 1.6 10.5 2.3 
 pianura 38 1.5 3.6 1  
Stella collina 64 1.5 1.2 7.1 2 
 pianura 38 1.6 3.7 1  

 
Lo studio di supporto al RUC ha permesso la delimitazione delle aree del territorio comunale 

soggette a rischio idraulico. A queste è stata attribuita la classe di pericolosità idraulica 3 
(pericolosità media) indipendentemente dalla causa che genera l’attribuzione della pericolosità.  

Il grado di pericolosità 3 è stato infatti attribuito a tutte le aree soggette ad una o più delle 
seguenti condizioni: 

- aree rientranti in uno degli ambiti previsti dalla D.R. 230/94 come ripresa dalla 
deliberazione 25 gennaio 2000 n. 12; 

- aree soggette in passato ad allagamenti o ristagni; 
- aree morfologicamente depresse con quota inferiore al ciglio di sponda o del piede 

esterno dell’ argine. 
 
Nelle aree indicate con pericolosità idraulica 3 si dovranno mantenere particolari cautele 

progettuali con specifico riferimento agli aspetti di rischio idraulico che dovranno tener conto 
delle possibili evoluzioni e dei cambiamenti di assetto del territorio subentrati al momento della 
progettazione. 

In queste aree, fatto salvo l’obbligo del recepimento delle indicazioni contenute nel 
Regolamento edilizio, i progetti dovranno essere corredati da una relazione idraulica specifica a 
firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio specifico rilevabili al momento 
della progettazione e che metta in evidenza le correlazioni tra il rischio idraulico dell’area come 
ricostruito dagli studi disponibili presso l’Amministrazione e le condizioni idrauliche specifiche 
del singolo intervento o del gruppo di interventi proposti. 
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Come si evince dallo stralcio della Carta della Pericolosità Idraulica del RUC riportato in 
Tavola 4, l’area di interesse ricade parzialmente all’interno dell’Ambito B (L.230/94) ed, 
essendo stata interessata da inondazioni negli anni 1992-1993, è interamente ricompresa nelle 
aree a pericolosità idraulica 3. 

 
Per quanto attiene alla fattibilità per aree omogenee sotto il profilo idraulico, il territorio 

comunale è stato suddiviso in 8 zone omogenee e due ulteriori zone con presenza di Ambiti 
denominate Zona A e Zona B, di cui si riporta uno stralcio in Tavola 4. 

Come emerge dall’elaborato grafico, l’area di studio occupa 3 tipologie di zone di fattibilità 
idraulica di seguito descritte. 

 
- Zona 1. Zona in cui non si sono mai verificati allagamenti ed in cui non sono presenti ambiti 

A1, A2 e B. Rappresenta le aree a monte della ferrovia per le quali è previsto un sopralzo 
del piano di calpestio di 0.30 m. Tale zone individua la classe di fattibilità idraulica 2 
secondo la quale cui non ci sono particolari prescrizioni dal punto di vista idraulico 
ritenendo sufficienti le norme di buona tecnica costruttiva che prevedono un rialzo di circa 
0.30 m sul p.c., sia per gli edifici a destinazione residenziale che industriale-commerciale. 

 
- Zona 7/1. Aree con fattibilità vincolata al completamento delle opere previste per la messa 

in sicurezza idraulica del Fiume Elsa. E’ prescritto un sopralzo del piano di calpestio di 0.30 
m rispetto al piano di campagna. Per tale zona è valida la Classe di fattibilità idraulica 4/2 
per cui la fattibilità degli edifici a destinazione residenziale e industriale - commerciale è 
vincolata al completamento delle opere previste per la riduzione del rischio idraulico sul 
fiume Elsa (Cassa di Espansione di Madonna della Tosse ed adeguamento delle arginature 
del fiume Elsa) fatti salvi: le previsioni regolate da accordi transitori già in essere; la 
possibilità di estendere il Piano di Protezione Civile alle previsioni industriali; gli interventi 
edilizi diretti. Sono vietati in ogni caso gli interrati. Gli interventi consentiti possibili devono 
comunque sottostare alle seguenti condizioni aggiuntive: obbligo di edilizia residenziale con 
piano terra destinato a garage o locali tecnici o accessori con accessi e finestre a tenuta; 
impiantistica obbligatoriamente antisommergibile.  
Una volta entrate in funzione le opere previste per la riduzione del rischio idraulico e 
rimosso il vincolo, le aree passeranno in Zona 1. 
 

- Zona B. Area in classe di fattibilità idraulica 3. Per gli edifici a destinazione sia residenziale 
che industriale – commerciale è necessario attenersi alle misure di salvaguardia previste dal 
D.C.R. 12/00. E’ inoltre necessario allegare al progetto una relazione idraulica di dettaglio 
che dimostri l’assenza del rischio idraulico e la gestione degli smaltimenti delle acque 
meteoriche. E’ necessario predisporre un piano di intervento per la rimozione di eventuali 
materiali destinati allo stoccaggio al primo piano degli edifici industriali e in caso di 
allagamento accidentale dovuto a rotture arginali o malfunzionamenti della rete fognaria. 
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4 Legge Regionale n. 1/ 2005 
 

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R è stato emanato 

il Regolamento di Attuazione dell’articolo 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 
(Norme per il Governo del Territorio) in materia di indagini geologiche. 
 
Ai sensi dell’Art.1, tale Regolamento disciplina: 

“a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il 
profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali 
e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico […]; 
b) la procedura del deposito delle indagini geologicotecniche presso le strutture regionali 
competenti; 
c) le modalità del controllo delle indagini geologicotecniche di cui sopra.” 

 
Le disposizioni del regolamento (Art.2) “si applicano alle indagini geologico-tecniche da 
effettuare in sede di formazione: 

a) del piano strutturale e sue varianti; 
b) del regolamento urbanistico e sue varianti; 
c) del piano complesso d’intervento e sue varianti; 
d) dei piani attuativi e loro varianti; 
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.”  

 
I Comuni, in sede di formazione del Piano Strutturale e degli atti di governo del territorio e 

loro rispettive varianti, devono effettuare indagini geologico-tecniche di supporto, verificando la 
pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, in attuazione del Piano di 
Indirizzo Territoriale, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e nel rispetto dei Piani di 
Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che 
possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che 
garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. Le direttive tecniche da seguire sono 
contenute nell’ALLEGATO A del Regolamento. 
 

Al paragrafo C. 2 di tale Allegato vengono definite le seguenti aree a pericolosità idraulica: 
 
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<30 
anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, 
rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere 
idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
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b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 
rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
30<Tr<200 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici 
idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr<500 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente 
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 
ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici 
idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le 
seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma 

a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali 
ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 

metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
 

4.2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Dall’analisi degli elaborati dell’Autorità di Bacino e degli strumenti di governo del territorio 

emerge che, per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l’area di studio può essere suddivisa 
in tre porzioni. 
- Una porzione settentrionale classificata dal PAI a livello di dettaglio a pericolosità idraulica 

P.I.2 secondo il criterio analitico, poiché interessata dalle esondazioni del Fiume Arno con 
tempo di ritorno duecentennale che raggiungono la quota di 24.5 m s.l.m. 

- Una fascia centrale nella quale sono presenti notizie storiche di esondazione da parte del 
reticolo idrografico principale (F. Arno e F. Elsa), a cui il PAI attribuisce una pericolosità 
idraulica P.I.2 a livello di dettaglio, secondo il criterio storico inventariale. 

- Una porzione a Sud in cui sono presenti notizie storiche di inondazione attribuibili al reticolo 
idrografico minore, come dimostra lo stralcio di cartografia ricavato dal RUC e riportato di 
seguito, a cui il PAI attribuisce una pericolosità idraulica P.I.2 a livello di sintesi su base 
storico inventariale. 
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FIGURA 4-1: RUC – CARTA DELLE AREE ALLAGATE. 

 
Come è possibile osservare in figura 4.1 in prossimità dell’area di studio si sono verificate 
nel 1993 rotture arginali e uscite dall’alveo del Rio Sant’Anna. 
L’insufficienza del reticolo idrografico minore è dimostrata anche dallo studio idrologico-
idraulico di supporto al RUC redatto da Getas Petrogeo nel quale, pur non essendo riportati 
i livelli di piena raggiunti e le relative perimetrazioni, si dimostra l’incapacità dei corsi 
d’acqua a smaltire le portate trentennali. 

 
Tali risultanze hanno condotto alla realizzazione di un importante intervento di messa in 

sicurezza idraulica. Nella zona posta in prossimità del nuovo svincolo Santa Maria della Strada 
di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li è stata infatti di recente realizzata una cassa di espansione 
che mette in sicurezza idraulica dal rischio di esondazione dei Rii Stella e Sant’Anna, attraverso 
il convogliamento delle acque di piena nel Rio di Vitiana, anche l’area oggetto del presente 
studio. 

 
 
Alla luce di quanto finora detto e in linea con le indicazioni riportate nella succitata Delibera, 

si ritiene che alla porzione settentrionale dell’area di studio possa essere attribuita una classe di 
pericolosità idraulica elevata I.3; mentre alla porzione meridionale si ritiene opportuno attribuire 
una pericolosità idraulica media I.2 (come mostrato in Tavola 5). 

 
 
Per quanto riguarda l’area a pericolosità idraulica I.3, la Delibera prevede che “non sono da 

prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile 
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il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di 
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni”. 

Come detto la perimetrazione analitica PAI fornisce come livello di piena duecentennale, da 
riferirsi alla Cartografia Tecnica Regionale 1:10000, la quota di 24.5 m s.l.m. 

Dall’analisi della CTR 1:2000 si osserva che, in corrispondenza di tale livello, sono presenti 
quote topografiche di circa 25.5 m s.l.m. Ponendo pertanto a favore di sicurezza la quota di 
25.5 m s.l.m. come livello di piena duecentennale, si ritiene garantita la sicurezza idraulica per 
l’area qui definita a pericolosità idraulica I.3 a partire dalla quota di 26.0 m s.l.m., adottando 
cioè un franco di sicurezza di 0.50 m sul livello di piena duecentennale. 

In tale area dovranno essere valutati in sede di progetto i volumi di compenso come prodotto 
fra la superficie occupata dall’intervento ed il battente idraulico sull’evento duecentennale, dato 
appunto dalla differenza fra il livello di piena fissato a 25.5 m s.l.m. e la quota del piano 
campagna allo stato attuale. 

 
Per quanto riguarda l’area a pericolosità idraulica I.2 dalle prescrizioni fornite dalla D.P.G.R. 

n.26/R si evince che “gli interventi di nuova edificazione e le nuove infrastrutture possono non 
essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si 
voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari 
accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli 
interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 
anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in 
altre aree.” A favore di sicurezza si ritiene quindi opportuno adottare in tale area quanto 
previsto dal RUC per le zone in cui non sono presenti particolari prescrizioni dal punto di vista 
idraulico, ossia l’adozione di un rialzo di circa 0.30 m sul p.c. come prevedono le norme di 
buona tecnica costruttiva.  
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9
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11
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Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Zone potenzialmente franose
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Zone con terreni particolarrmente scadenti (argille e riporti molto
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