


2 

 

 

1 – SCOPO DELL’INCARICO E GRUPPO DI LAVORO   pag.   4 

2 – CARTA DEI DATI DI BASE ED ARCHIVIO INFORMATICO  

         DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE     pag.   5 

3 – RILIEVI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DI DETTAGLIO  pag.   7 

3.1 – Metodologia utilizzata      pag.   8 

3.1.1 - Aree collinari      pag.   8 

3.1.2 - Aree di pianura      pag.   8 

3.2 – Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche  pag.    9 

3.2.1 - Aree collinari      pag.   9 

3.2.2 - Aree di pianura      pag.  12 

4 – VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOTECNICHE  

        MEDIE DELLE COPERTURE DETRITICHE ED ALLUVIONALI pag.  13 

4.1 - Aree di collina        pag.  13 

4.2 - Aree di pianura       pag.  13 

5 – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  pag.  15 

6 – RISCHIO IDRAULICO      pag.  18 

7 – ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (ZMPSL) pag.  19 

8 – INDICAZIONI DI FATTIBILITÀ     pag.  21 

8.1 – Criteri di classificazione     pag.  21 

8.2 –Fattibilità geomorfologica     pag.  22 

8.3 – Fattibilità idraulica      pag.  22 

8.4 – Fattibilità in funzione della pericolosità sismica locale pag.  23 

8.5 – Fattibilità per interventi a vulnerabilità minore e  

         per interventi al di fuori del sistema insediativo  pag.  29 

8.6 – Prescrizioni in funzione della fattibilità    pag.  32 

9 – VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI    pag.  39 

 

Appendice: Elenco delle indagini di sottosuolo   pag.  42 

 

 

Tavole IG_3: Tavole relative agli studi geologici 

IG_03 – Tav. 1 - Carta dei dati di base (scala 1:5.000) 

IG_03 – Tav. 2 - Carta della litologia prevalente (scala 1:10.000) 

IG_03 – Tav. 3 - Carta litotecnica del sistema insediativo di collina (scala 1:5.000) 

IG_03 – Tav. 4 - Aggiornamento della carta di pericolosità geomorfologica  

  (scala 1:10.000) 



3 

 

IG_03 – Tav. 5 - Carta della pericolosità sismica locale riferita alle aree urbanizzate 

(ZMPSL) (scala 1:10.000) 

IG_03 – Tav. 6 – Aggiornamento della carta della Vulnerabilità degli acquiferi del PS 

(scala 1:10.000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

COMUNE DI MONTEMURLO 

 

STUDI GEOLOGICI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

Rilievi geologici di dettaglio e indicazioni di fattibilità  

 

================================= 

 

 

1 - SCOPO DELL’INCARICO E  GRUPPO DI LAVORO 

 

Con disciplinare d'incarico del 17/01/2006 è stato affidato ai geologi Ferruccio 

Capecchi e Gaddo Mannori, l'incarico per la realizzazione degli studi geologici di 

supporto al Regolamento Urbanistico.  

Il Dott. Mannori ha eseguito i rilievi in campagna e il Dott. Capecchi ha curato il 

coordinamento del lavoro ed ha elaborato la normativa di fattibilità. 

A seguito di successivo incarico (Det. 344 del 10/07/12) è stata aggiornata la 

fattibilità idraulica a seguito alla nuova zonazione di pericolosità idraulica realizzata nel 

dicembre 2011 e allegata alla variante al PS. Le classificazioni di fattibilità 

geomorfologica e sismica rimangono inalterate, in quanto le relative zonazioni di 

pericolosità non sono state variate. 
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2 – CARTA DEI DATI DI BASE ED ARCHIVIO INFORMATICO DELLE 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

 

Tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 101 delle NTA del PS è stato 

realizzato (IG03 - Tav. 1) un aggiornamento della carta dei dati di base di cui alla Tav. 

B 9.2.5 del PS con allegato l'archivio informatico delle indagini geognostiche eseguite 

negli ultimi vent'anni. 

L'archivio è stato realizzato secondo i criteri indicati al punto 4.5 della Relazione 

Geologica allegata al PS. In particolare: 

 

Sono stati inseriti nella banca dati informatizzata i dati geotecnici ottenuti dalle 

relazioni allegate alle pratiche edilizie presentate negli anni 1988-2008; ciascuna 

indagine è stata caratterizzata sulla base dei seguenti campi: 

Numero progressivo 

Numero e anno di pratica 

Tipo prova 

Profondità raggiunta 

Litologia prevalente fra 0 e 4 metri (LITO 0-4)         (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 

Litologia prevalente fra 4 e 8 metri (LITO 4-8)         (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 

Litologia prevalente fra 8 e 12 metri (LITO 8-12)     (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 

Litologia prevalente fra 12 e 16 metri (LITO 12-16)   (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 

Caratteristiche litotecniche medie fra 0 e 4 metri (GEOT 0-4)         (scadenti, medie, buone) 

Caratteristiche litotecniche medie fra 4 e 8 metri (GEOT 4-8)         (scadenti, medie, buone) 

Caratteristiche litotecniche medie fra 8 e 12 metri (GEOT 8-12)     (scadenti, medie, buone) 

Caratteristiche litotecniche medie fra 12 e 16 metri (GEOT 12-16)   (scadenti, medie, buone) 

Profondità del substrato (PROF_SUBS)                                           (metri dal P.C.) 

 

Il campo “Caratteristiche litotecniche medie” è stato riempito tenendo conto delle 

resistenze penetrometriche statiche medie entro quel dato livello secondo il seguente 

criterio: 

Resistenze penetrometriche medie  

comprese fra 0 e 8 kg/cmq     caratteristiche scadenti 

Resistenze penetrometriche medie  

comprese fra 8 e 20 kg/cmq     caratteristiche medie 

Resistenze penetrometriche medie  

maggiori di 20 kg/cmq     caratteristiche buone 

Complessivamente sono state utilizzati n 274 dati così suddivisi: 
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n. 76 prove penetrometriche dinamiche 

n. 153 prove penetrometriche statiche 

n. 2 indagini geofisiche 

n. 13 saggi con escavatore 

n. 8 sondaggi  

n. 22 relazioni geologiche senza prove in situ. 

 

Di particolare utilità sono risultate le prove penetrometriche statiche che nel tipo 

di depositi alluvionali della pianura di Montemurlo forniscono con buona attendibilità 

una caratterizzazione litologica e litotecnica. 

L'archivio informatico è stato indispensabile per la realizzazione delle carte 

litotecniche del territorio di pianura del Comune; copia cartacea di tale archivio è 

allegata in Appendice. 
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3 – RILIEVI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DI DETTAGLIO 

 

 

Nelle NTA del Piano Strutturale, all'Art. 101 punto 2, vengono indicate le 

seguenti direttive per la redazione del Regolamento Urbanistico finalizzate alla 

prevenzione del rischio per effetti geomorfologici.  

 

In fase di elaborazione del RU deve essere approfondita la conoscenza delle 

caratteristiche fisiche del territorio interessato mediante: 

a) elaborazione di carte litotecniche;  

b) analisi del rischio sismico.  

2. Nella Carta litotecnica si distingueranno aree di pianura ed aree di collina. Nelle 

aree di pianura la caratterizzazione litotecnica del sottosuolo dovrà tener conto del 

criterio utilizzato in fase di PS per la redazione dell'archivio informatico associato alla 

Carta dei Dati di Base di Tav. B.9.2.5. In particolare per ogni indagine geognostica 

censita dovrà essere costruita una banca dati informatizzata secondo i criteri di cui al 

punto 4.5 della relazione tecnica: B.9.1 - Relazione Geologica. Nelle zone collinari la 

caratterizzazione litotecnica dovrà prevedere la delimitazione in scala di dettaglio delle 

coperture incoerenti con indicazioni degli spessori e delle loro caratteristiche fisico 

meccaniche medie relativamente alle zone inserite nel sistema insediativo. 

3. Per quanto riguarda il rischio sismico, in riferimento alla possibilità di 

amplificazione degli effetti sismici locali, dovranno essere considerati i seguenti 

elementi: 

a) condizioni litologiche e idrogeologiche favorevoli all'innesco del fenomeno della 

liquefazione tenendo conto dei dati contenuti nella carta litotecnica di cui al punto 

precedente;  

b) condizioni litologiche e geomorfologiche che possono determinare fenomeni di 

amplificazione delle sollecitazioni sismiche come espresso al punto 3.5.6 della 

D.C.R.T. 94/85.  

 

In questa fase è stato eseguito un dettagliato rilievo litotecnico dell’intero sistema 

insediativo previsto nel PS anche se naturalmente solo una sua frazione verrà impegnata 

 

in questo Regolamento Urbanistico. I rilievi e le zonazioni di pericolosità eseguiti in 

dettaglio per questo primo RU sono validi per tutti i successivi RU che verranno 
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elaborati nell’ambito di questo Piano Strutturale. Per quanto riguarda la zona di pianura 

le analisi di dettaglio non si sono limitate alle aree del sistema insediativo, ma hanno 

interessato l'intero territorio pianeggiante.  

Per quanto riguarda il rischio sismico il PS prevedeva l’adeguamento alla DCRT 

94/85; l’entrata in vigore della DPGR 14/04/07 n. 26R ha comportato una diversa 

metodologia per la zonazione delle pericolosità sismiche. 

 

3.1 – Metodologia utilizzata 

 

 3.1.1 – Aree collinari 

 

I rilievi di dettaglio (IG03 - Tav. 3) hanno utilizzato la Carta geologica con 

indicazioni litotecniche (Tav. B 9.2.2) allegata al Piano Strutturale. Si è trattato di un 

ulteriore affinamento di rilievi già di per sé di buon dettaglio in cui è stata posta 

particolare attenzione alla delimitazione dei detriti ed alla loro composizione. 

 

Il dettaglio litotecnico delle aree collinari è stato reso difficoltoso dalla scarsità di 

affioramenti rocciosi. In quasi tutte le aree del sistema insediativo si è rilevata una 

carenza di affioramenti del substrato, coperto spesso da una coltre eluvio-colluviale che 

è stata cartografata solo quando il suo spessore è stato stimato superiore a m 2. In ogni 

modo le carte litologiche di dettaglio riportano i punti di affioramento anche quando 

sono di modesta estensione. 

Il maggior dettaglio rispetto alla carta litologica del PS consiste in una più precisa 

delimitazione delle singole formazioni rocciose e soprattutto nella individuazione delle 

coltri detritiche di spessore superiore a m 2 e delle aree suscettibili di dissesto. 

 

 3.1.2 – Aree di pianura 

 

Per le aree di pianura il dettaglio litologico è stato realizzato utilizzando i dati 

ricavati dalle indagini geognostiche eseguite negli ultimi vent'anni per la progettazione 

di interventi edilizi di ogni genere. Di tutte le prove disponibili nell’area di pianura sono 

state utilizzate quelle dalle quali è possibile ricavare una ricostruzione litostratigrafica 
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attendibile (per un totale di 158 prove, prevalentemente penetrometrie statiche). 

Ogni colonna stratigrafica o diagramma penetrometrico è stato analizzato con lo 

scopo di omogeneizzare il dato litologico che è presentato in forma e con terminologie 

diverse dai vari operatori. Con dati così acquisiti sono state fatte le correlazioni fra ogni 

punto di prospezione ed elaborate due carte che illustrano la distribuzione dei sedimenti 

nel sottosuolo, negli intervalli compresi tra 0÷4 e 4÷8 metri. Non è stato possibile 

elaborare la carta litotecnica oltre gli 8 e 12 metri, che pure era prevista nel piano 

originario, per la carenza di dati geognostici al di sotto degli 8 metri di profondità.  

Le due “Carte della litologia prevalente” (IG03 - Tav. 2) forniscono una 

ricostruzione continua del sottosuolo fino alla profondità di m 8 dal piano campagna. 

I dati a disposizione sono numerosi e ben distribuiti nella parte ovest e sud della 

pianura; sono in numero limitato nella fascia nord-est. In questa zona si è preferito 

lasciare indefinita la caratterizzazione litologica del sottosuolo piuttosto che fornire una 

interpretazione non attendibile. 

Ulteriori dati che verranno acquisiti in futuro permetteranno di completare la carta 

ed eventualmente modificare in modo più o meno sostanziale quanto oggi elaborato. In 

altre parole, quella proposta è la ricostruzione ottimale sulla base dei dati a disposizione, 

tanto da permettere con sufficiente sicurezza la pianificazione territoriale. Non deve 

però essere considerata una elaborazione statica e definitiva; devono al contrario essere 

previsti aggiornamenti periodici (almeno ad ogni elaborazione dei futuri Regolamenti 

Urbanistici) che mediante nuovi dati permettano di evidenziare dettagli sempre 

maggiori.  

 

3.2 - Caratteristiche geomorfologiche e litotecniche 

 

3.2.1 - Aree di collina 

Vengono descritte di seguito le litologie e le caratteristiche morfologiche rilevate 

durante gli studi di dettaglio delle aree del sistema insediativo (IG03 - Tav. 3). 
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Frane attive e quiescenti 

Sono state considerate insieme queste due categorie previste dal Regolamento 26R 

in quanto non risulta possibile distinguerne la differenza sia sul terreno che in termini di 

rischio. 

Si tratta di accumuli gravitativi di materiale di pezzatura molto variabile con 

evidenze di movimenti in atto o recenti. Sono fenomeni che hanno interessato solamente 

le coperture delle formazioni arenacee della zona della Rocca con meccanismi 

complessi di rotazione e di scivolamento. I corpi di frana sono costituiti da materiali 

sabbioso limosi localmente con blocchi arenacei anche di grosse dimensioni. 

 

Frane inattive 

Accumuli detritici in cui si riconosce un’origine gravitativa; sono costituiti da 

materiale eterogeneo e granulometria molto variabile senza evidenze di movimenti in 

atto o recenti che hanno raggiunto un buon grado di stabilizzazione. Per quanto è ancora 

possibile riconoscere si tratta anche in questo caso di fenomeni di tipo misto 

rotazionale/scivolamento; in termini litotecnici sono costituiti da limi argillosi con 

inclusi frammenti litoidi di varie dimensioni. 

 

Depositi eluvio-colluviali 

Come detto è stato segnalato solo quando il suo spessore è stato stimato superiore 

a m 2; si tratta di un solo deposito derivante dall’alterazione della litofacies arenacea 

della Rocca, costituito quindi da terreni prevalentemente sabbioso limosi con frammenti 

litoidi. 

Depositi alluvio-colluviali  

Questi depositi sono caratterizzati da un’origine mista: alterazione del substrato e 

trasporto da parte di acque di ruscellamento. Affiorano nella fascia di raccordo tra la 

pianura e la collina. Sono costituiti da materiali granulometricamente eterogenei, da 

argille e limi fino a materiali litoidi talora arrotondati.  

Depositi alluvionali recenti di pianura 

Depositi alluvionali comprendenti tutti i termini granulometrici compresi fra 
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argille e ghiaia. 

 

Depositi di conoide 

Sedimenti alluvionali dei conoidi dei torrenti Agna e Bagnolo; si tratta di ciottoli e 

ghiaia inglobati in abbondante matrice limoso sabbiosa.  

 

Argilliti e siltiti 

Sono litotipi appartenenti alle formazioni di Sillano e delle Argille  a Palombini; 

sono costituiti da strati in genere sottili di siltiti e argilliti con intercalazioni di strati 

calcarei e subordinatamente arenacei. L’alterazione della parte superficiale è molto 

spinta, spesso con formazione di una coltre argillosa con scadenti caratteristiche 

geotecniche. 

 

Arenarie 

Comprendono i litotipi della litofacies arenacea della Formazione di Sillano; si 

tratta di strati arenacei di spessore in genere superiore al metro con interstrati siltitici 

assenti o di piccolo spessore. L’arenaria ha una grana fine e media con elevata 

percentuale di cemento carbonatico ed è caratterizzata da resistenze meccaniche molto 

elevato.  

 

Per quanto riguarda gli elementi geomorfologici nelle zone rilevate in dettaglio, a 

parte le frane attive e stabilizzate già descritte in precedenza, non esistono forme o 

situazioni che possono influire direttamente o indirettamente sulle condizioni di 

pericolosità.  

Si rilevano: 

 Frane non cartografabili corrispondenti a situazioni di instabilità estremamente 

localizzate, in genere riferibili a piccoli smottamenti di terrazzamenti artificiali o 

cigli di strade campestri. 

 Aree soggette a dilavamento superficiale in aree di estensione limitata dove la 

scarsa copertura vegetale favorisce l’erosione. 



12 

 

 Bordi di scarpata tutti di modesta altezza e con attività erosiva praticamente 

nulla. 

 

3.2.2 - Aree di pianura 

 

Le carte della litologia prevalente (IG03 - Tav. 2) sono state ottenute correlando i 

dati litologici ricavati dai punti di controllo stratigrafico distribuiti nelle zone di pianura. 

Di particolare utilità sono state le 153 prove penetrometriche statiche; i grafici 

penetrometrici infatti forniscono un dettaglio molto raffinato per la distinzione delle 

granulometrie dei sedimenti nel campo compreso da argille a sabbie. Questo lavoro è 

stato possibile con buona attendibilità dei risultati, per la collaborazione dell'Ufficio 

Tecnico Comunale che ha conservato e sistematizzato tutte le relazioni geologiche e 

geotecniche allegate alle pratiche edilizie degli ultimi 20 anni permettendo così la loro 

fruizione per le necessarie elaborazioni. 

L'elaborazione come è detto è consistita nella individuazione della litologia 

prevalente in due livelli (0-4, 4-8 metri) realizzando così una specie di "tomografia" 

litologica con un buon grado di attendibilità considerato l'elevato numero di dati a 

disposizione. 

 

L'esame delle due carte mette in evidenza il conoide dell’Agna; il conoide del 

Bagnolo non è individuato nelle due carte per la mancanza di dati di sottosuolo; 

esternamente alle zone di conoide il sottosuolo appare omogeneo sia in senso verticale 

che orizzontale, costituito da sedimento a granulometria fine, nel campo delle argille e 

dei limi.  

Non è stato possibile definire in maniera attendibile l’isobata dei 20 metri del 

substrato prevista per l’adeguamento al DM 16/1/96 relativa alla mitigazione del rischio 

sismico. I dati di sottosuolo disponibili sono in numero molto limitato ai margini della 

pianura e a profondità in genere non superiore a 8-10 metri, tanto da non permettere 

correlazioni utili allo scopo. Ciò comporta che la caratterizzazione del sottosuolo in 

questo senso dovrà essere eseguita nella fase di progettazione dei singoli interventi  
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4 – VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE LITOTECNICHE MEDIE 

DELLE COPERTURE DETRITICHE ED ALLUVIONALI  

 

 

4.1 - Aree di collina 

 

In questo paragrafo vengono discusse le caratteristiche litotecniche medie delle 

coperture incoerenti come indicato all'art. 101 punto 2 delle NTA del PS. 

Tali coperture si riducono ad un affioramento di detrito eluvio colluviale sul 

versante sud est della Rocca ed alla fascia pedecollinare dei depositi alluvio colluviali. 

Questi affioramenti sono sempre a componente genericamente grossolana per la 

presenza di frammenti litoidi più o meno abbondanti e per la presenza di matrice 

prevalentemente sabbiosa. In termini geotecnici il comportamento di questi depositi è in 

genere attritivo. Non esistono elementi per fornire valori attendibili dell’angolo di 

attrito; considerata l’eterogeneità dei depositi sono ipotizzabili valori non elevati, da 

determinare comunque mediante adeguate indagini geognostiche. 

 

4.2 - Aree di pianura 

 

I sedimenti alluvionali della pianura fino alla profondità di m 8 dal p.c. hanno in 

genere caratteri geotecnici medio-buoni. Secondo i criteri utilizzati per la classificazione 

litotecnica delle aree di pianura questo significa che si hanno resistenze penetrometriche 

statiche sempre superiori a 10 kg/cmq; di conseguenza si tratta di terreni che nel caso di 

componente argillosa prevalente hanno coesione che nelle condizioni peggiori non è 

inferiore a Cu = 0.5 kg/cmq.  

Le prove penetrometriche statiche che indicano sedimenti scadenti con resistenze 

inferiori a 10 kg/cmq, sono in numero minimo, appena 3 su 153, e risultano distribuite 

in modo casuale, a testimonianza che si tratta di situazioni locali di dimensioni non 

cartografabili. 

Ferma restando la necessità di caratterizzare con dettaglio adeguato il terreno nella 
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fase dei progetti esecutivi delle opere edilizie, fin d'ora risulta che le caratteristiche 

geotecniche dei terreni alluvionali non pongono limiti all'utilizzazione del territorio. 
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5 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA (IG03 - Tav. 4) 

 

Dalla data di approvazione del PS è entrata in vigore la DPGR 27/04/07 n.26R il 

cui Allegato A riporta le nuove direttive per le indagini geologico tecniche di corredo 

agli strumenti urbanistici.  

Indipendentemente dagli indirizzi del PS la zonazione di pericolosità delle zone 

dettagliate ha dovuto seguire i criteri della DPGR citata. Tenendo conto della nuova 

normativa la zonazione di pericolosità si è basata sui seguenti criteri. 

 

Classe G1 (pericolosità bassa) 

 

Fanno parte di questa classe:  

- le aree di affioramento dei depositi alluvionali e alluvio colluviali 

- le aree di affioramento della formazione dell’Acquerino con acclività inferiore al 

15% e in assenza di indizi geomorfologici di dissesto, quali frane e movimenti di 

massa. 

 

Classe G2 (pericolosità media) 

E’ la classe in cui ricade genericamente tutto il territorio collinare e montano, 

quando non siano presenti elementi favorevoli o sfavorevoli che indichino una 

pericolosità minore o maggiore. In particolare fanno parte di questa classe: 

- le aree di affioramento della formazione dell’Acquerino con pendenza maggiore del 

15% in assenza di indizi geomorfologici di dissesto; 

- le aree di affioramento dei depositi eluvio colluviali della formazione 

dell’Acquerino con pendenza minore del 15%; 

- le aree di affioramento della Formazione di Sillano e delle Argille a Palombini, 

indipendentemente dalla classe di acclività in assenza di indizi geomorfologici di 

dissesto; 
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Classe G3 (pericolosità elevata) 

Sono comprese in questa classe:  

- le aree di affioramento dei Depositi detritici della Formazione dell’Acquerino con 

pendenza maggiore del 15%. 

- le aree di affioramento dei Depositi detritici della Formazione di Sillano e delle 

Argille a Palombini. 

- Le aree di frana inattiva. 

Il regolamento 26R indica di inserire in questa classe di pericolosità le aree 

interessate da fenomeni di subsidenza. Come è noto nell’ambito del territorio 

comunale, come in tutta la pianura Pistoia-Firenze, non sono noti effetti di fenomeni di 

subsidenza del terreno. Attualmente sono in corso studi scientifici di notevole interesse 

in merito a questa problematica che utilizzano complesse analisi di dati satellitari; tali 

studi, tutt’ora in fase di perfezionamento, non hanno ancora fornito risultati utilizzabili 

ai fini della pianificazione del territorio. Comunque, l’assenza di indizi sul terreno di 

fenomeni di subsidenza esclude che questo fenomeno possa influire in alcun modo sulla 

fruibilità del territorio ai fini urbanistici. 

 

Classe G4 (pericolosità molto elevata) 

Sono comprese in questa classe:  

- Le aree soggette a frane attive e quiescenti.L’area della discarica delle Volpaie. 

 

La IG03 - Tav. 4 contiene la zonazione di pericolosità dell'intero territorio 

comunale e tiene conto degli aggiornamenti litotecnici rappresentati nelle carte della 

litologia prevalente di IG03 - Tav. 2 e nei rilievi della porzione collinare di IG03 - Tav. 

3. 

Di fatto i cambiamenti apportati dalla nuova normativa ai criteri per la zonazione 

di pericolosità geomorfologica si limitano a modifiche di tipo terminologico; in sintesi i 

limiti fra le varie aree nella zonazione di pericolosità sono rimasti sostanzialmente 

immutati rispetto alla zonazione riportata nella carta C 3.2.1 del PS, a meno dei 

trascurabili cambiamenti in alcune aree pedecollinari, mentre è cambiato ovunque il 
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nome delle relative classi. 

Come detto per le aree di pianura la pericolosità ha tenuto conto dalla 

caratterizzazione litotecnica dei terreni del sottosuolo come risultano dalle carte della 

litologia prevalente (IG03 - Tav. 2). In pratica il dettaglio derivato dall'elevato numero 

dei dati di sottosuolo non ha evidenziato aree con particolari criticità; ne consegue che 

l'intera pianura è stata inserita in classe G1 - Pericolosità bassa confermando di fatto 

quanto riportato nelle cartografia di minor dettaglio del Piano Strutturale. 
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6 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

 

Come detto in fase di variante al PS è stato aggiornato lo studio idraulico da parte 

dell’Ing. Settesoldi a seguito del completamento di alcuni interventi strutturali che 

hanno portato a modifiche sostanziali della situazione idraulica. 

Gli elaborati dello studio idraulico cui si fa riferimento sono in particolare le 

Tavole allegate alla variante al PS. B9.4.1, B9.4.2 e C3.2.2, rispettivamente Carte delle 

aree allagabili per Tr 30 e per Tr 200 e Carta della Pericolosità; la discussione di queste 

tavole è riportata nella relazione della variante al PS (Doc. B9.1). 
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7 – ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (ZMPSL) 

 

Il Comune di Montemurlo è stato classificato sismico in Zona 2 in base alla DGR 

431 del 19/06/06. 

A parte il rischio sismico generalizzato che dovrà essere considerato nella fase di 

progettazione di ogni intervento, occorre considerare anche le possibili amplificazioni 

delle sollecitazioni sismiche dovute  ad effetti morfologici, litologici e tettonici. Per 

quanto riguarda gli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico, sono stati 

analizzati tutti gli elementi indicati nella legenda dell'Allegato 1 alle direttive del 

Regolamento n. 26R. Nella tabella che segue sono stati evidenziati gli elementi presenti 

all'interno del sistema insediativo e riportati in IG03 - Tav. 5. 

 

Simboli 

Allegato 1 

  

1  

Movimenti franosi  

 

 

 

Sono presenti alcuni movimenti franosi attivi (1) e 

inattivi (3) 

 

 

2A 

2B 

3 

4 Terreni scadenti Assenti. 

5 Possibilità di 

liquefazione 

Assente. 

6 Elementi morfologici 

(creste e cigli) 

Assenti. 

 7 

8 Zone di raccordo con 

versante 

Sono state cartografate lungo la valle dell'Agna e 

sul bordo della pianura.  

9 Amplificazione 

stratigrafica 

Sono presenti depositi alluvionali (9), coltri 

detritiche anche se di limitata estensione (10) e i 

conoidi dei T. Agna e Bagnolo (11). 

10 

11 

12 Contatti fra litotipi 

diversi 

Presenza di contatti fra litotipi diversi: depositi 

alluvionali e formazioni litoidi collinari (12) e 

contatti tettonici (13) 

13 

 

Nella IG03 - Tav. 5 sono riportate le zone a maggiore pericolosità sismica locale 

(ZMPSL) riferite alle aree del sistema insediativo ed individuate secondo l'Allegato 2 

del Regolamento 26 R tenendo conto che il Comune di Montemurlo è classificato in 

zona 2 ex DGR 431 del 19/06/06.  
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Analizzando la carta delle ZMPSL si osserva: 

 L'intero territorio di pianura è compreso in pericolosità sismica S3 per la 

presenza di sedimenti granulari di origine alluvionale (9). 

 Nelle zone collinari e pedecollinari le aree interessate sono poco numerose e di 

modesta estensione. Le uniche aree dove l'amplificazione sismica interessa il 

sistema insediativo sono quelle di raccordo fra versante e pianura (8) che 

interessano aree densamente abitate. Gli “orli di scarpata morfologica” 

riportati nella carta geomorfologica di dettaglio si riferiscono a scarpate la cui 

altezza non è mai superiore a m 10. 

 Sul limite pianura-collina è stata riportata in S3 la fascia relativa al contatto tra 

litotipi diversi, in questo caso tra i sedimenti allunali della pianura e le 

formazioni litoidi affioranti in collina (12). 

 Sempre in S3 è stata classificata la fascia adiacente all’unico contatto tettonico 

rilevato (13). 

L'inserimento in classe S3 del territorio di pianura, proveniente dalla presenza di 

sedimenti alluvionali (9) e di conoide (11), è in pratica scarsamente vincolante per gli 

interventi previsti dal piano. Infatti la 26R al punto 3.5, quando tratta delle prescrizioni 

di fattibilità di questa classe, imporrebbe indagini geofisiche per definire "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". Poiché nella pianura di 

Montemurlo il bedrock sismico raggiunge profondità fino a m 250 dal p.c., è evidente 

che nessun tipo di indagine attuabile nel settore dell'edilizia è possibile per adempiere 

alle prescrizioni poste dalla norma. Anche a seguito di contatti con personale tecnico 

regionale, si interpreta la norma nel senso di sviluppare le indagini ai sensi della 

normativa sismica con la valutazione delle Vs30, se dovuta. 
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8 – INDICAZIONI DI FATTIBILITA’ 

 

8.1 – Criteri di classificazione 

 

Le classi di fattibilità per ogni tipologia di intervento sono definite tenendo conto 

della incidenza sul terreno e della vulnerabilità degli interventi previsti nelle varie zone 

urbanistiche e del grado di pericolosità derivante dalle situazioni geomorfologiche e 

idrauliche. Per quanto riguarda la fattibilità geomorfologica, si è fatto riferimento alla 

carta della pericolosità geomorfologica; per la fattibilità idraulica si è tenuto conto dello 

studio Settesoldi ed in particolare delle aree allagabili per Tr < 30 e per Tr < 200 anni. 

Si è tenuto conto inoltre delle prescrizioni della LR 21/12 che riguarda le aree in classe 

di pericolosità idraulica molto elevata. In particolare questa norma risulta molto 

restrittiva per quanto riguarda l’utilizzo del suolo, quando la pericolosità molto elevata 

si riscontri sia nelle carte del Ru che in quelle del PAI. 

Le zone urbanistiche, definite nel RU con la sigla ATD, rappresentano aree del 

sistema insediativo definito dal PS le cui destinazioni d'uso si riferiscono a futuri 

regolamenti urbanistici. In questo RU sono possibili in queste zone solo interventi fino 

alla ristrutturazione edilizia. 

La classificazione della fattibilità riportata in Tabella 1 si riferisce agli interventi 

di maggiore incidenza sul terreno consentiti in ciascuna zona urbanistica. Poiché nelle 

varie zone urbanistiche è possibile ovviamente realizzare opere di rango inferiore, fino a 

interventi di nessuna incidenza sul terreno sia dal punto di vista geologico che idraulico, 

è stato necessario presentare una seconda tabella per le opere a minore vulnerabilità. A 

titolo di esempio in un’area residenziale o produttiva (es. R2.1 e P1.1) la tabella 1 

riporta la fattibilità riferita al massimo intervento possibile cioè le nuove costruzioni; la 

Tabella 2 riporta la fattibilità per interventi minori quali ristrutturazioni senza aumento 

di superficie coperta o modesti ampliamenti. La classificazione di fattibilità di Tabella 2 

si riferisce anche a interventi possibili nelle aree agricole al di fuori del sistema 

insediativo. 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle classi di fattibilità di interventi inseriti in 
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aree a pericolosità 3, abbiamo seguito la seguente interpretazione: 

 sono inseriti in F2 gli interventi diretti, che non necessitano quindi di 

ulteriori passaggi urbanistici 

 sono inseriti in F3 gli interventi per i quali “è necessario definire la 

tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di 

predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi....”.  

 

8.2 – Fattibilità geomorfologica 

 

Le classi di fattibilità sono quelle indicate normativa vigente (Regolamento 53R 

del 25/10/11). In particolare: 

Classe F1g: Fattibilità senza particolari limitazioni 

Classe F2g: Fattibilità con normali vincoli  

Classe F3g: Fattibilità condizionata  

Classe F4g: Fattibilità limitata  

 

La classe F4g non risulta rappresentata all’interno del sistema insediativo; infatti 

le zone a pericolosità geomorfologica 4 sono state escluse dalla pianificazione ai sensi 

delle indicazioni fornite dal PS. 

La tabella 1 indica le classi di fattibilità riferite agli interventi di maggior 

incidenza sul terreno consentiti nelle singole zone urbanistiche. 

 

8.3 – Fattibilità idraulica  

 

La Tabella 1 indica le classi di fattibilità riferite agli interventi di maggior 

incidenza sul terreno consentiti nelle singole zone urbanistiche. 

La fattibilità limitata (F4i) richiede che già in fase di RU vengano riportate le 

indicazioni progettuali per il superamento delle criticità. Nei paragrafi successivi relativi 

alle prescrizioni di fattibilità, sono state elencate le modalità operative e gli interventi 

strutturali necessari per l'attuazione delle nuove previsioni soggette a piano attuativo e 
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di altri interventi, anche diretti, di impatto significativo sul territorio ricadenti in classe F 

4.2i; per gli interventi diretti ricadenti in classe F4.1i, l’autosicurezza dovrà essere 

realizzata tenendo conto della carta dei battenti per Tr 200 allegata alla variante al PS 

(Tav. B9.4.2). 

Le classi di fattibilità distinte sono le seguenti: 

Classe F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni 

Classe F2i: Fattibilità con normali vincoli 

Classe F4.1i: Fattibilità limitata (interventi diretti con mitigazione mediante 

autocompensazione) 

Classe F4.2i: Fattibilità limitata (mitigazione mediante opere strutturali)  

Classe L21/12: Riguarda le aree a pericolosità molto elevata (I4) ai sensi del 53R e 

molto elevata (Pi4) del PAI; le condizioni di fattibilità per quest’area sono quelle 

indicate nella LR 21/12. 

 

8.4 - Fattibilità in funzione della pericolosità sismica locale 

Nella Tabella 1 sono riportate anche le fattibilità per effetti sismici locali derivate 

dalla classificazione di pericolosità sismica locale delle IG 03 Tav. 5. 

Classe F1s: Fattibilità sismica locale senza particolari prescrizioni 

Classe F 2s: Fattibilità sismica locale con normali vincoli 

Classe 3S: Fattibilità sismica locale condizionata 

Classe F 4s: Fattibilità sismica locale limitata 

La classe di fattibilità 3s è limitata alle aree soggette a strumento urbanistico 

attuativo; riguarda solo due aree ubicate nella fascia di contatto pianura-collina (12). 

Per tutte le aree comprese nelle altre classi di fattibilità le prescrizioni relative alle 

indagini geofisiche e geotecniche sono rimandate alle fasi di progettazione 

dell’intervento. 

Naturalmente la fattibilità sismica è definita solo agli interventi compresi 

all’interno del sistema insediativo individuato secondo i criteri indicati dal Vel e 

rappresentato nella carta IG 03 Tav.5 

. 



 

 

Tabella 1 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna zona urbanistica 

  Fattibilità geologica Fattibilità idraulica Fatt. sismica 

Sigla Zona Tipologia intervento Classi di pericolosità 

Classi di pericolosità (le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alle 

pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI) 

Classi di 

pericolosità 

  G1 G2 G3 G4 

Collina e 

pianura Tr > 500 

I1 

Tr 

200÷500 

Classe I2 

Tr 30÷200 

I3 

Tr <30 

I4 +Pi3 

e 

battente 

Tr 200 

<50 cm 

Tr <30 

I4 +Pi4 

e I4+Pi4 

battente 

Tr200 

>50 cm 

S1 S3 

edifici classe 1 edifici di rilevante valore storico, artistico e architettonico F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

edifici classe 2 edifici di rilevante interesse architettonico - ambientale F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

edifici di classe 

3 edifici di interesse testimoniale F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

edifici di classe 

4 edifici di interesse architettonico - morfologico F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

NS.n. 3, 4 e 5 

Nuclei storici all’interno del tessuto insediativo (schede 

normative NS) F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

NS.n. 1, 2, 6 e 7 

Nuclei storici all’interno del Sistema Ambientale (schede 

normative NS)  F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

R1 Tessuto residenziale storico  F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

R2.1 - R2.2  Tessuto residenziale consolidato a densità alta e media F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

R3 Tessuto residenziale a carattere unitario F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

R4 Tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

ACR.n 1-7 Aree di completamento residenziale (scheda normativa)   F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i  F1s F2s 



 

 

AR 1-4, 6-26, 

28, 32  Aree di riqualificazione insediativa (scheda normativa)  F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

AR 5 AR 31 Aree di riqualificazione insediativa (scheda normativa)  F1g        LR 21/12  F2s 

AR 27, 29 e 30 Aree di riqualificazione insediativa (scheda normativa) F1g - -  - F2i F4.2i** - - F1s F2s 

P1.1 - P1.2 Tessuto produttivo consolidato a densità alta e media F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

P2 Tessuto produttivo misto F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s  

P3 Tessuto produttivo a carattere unitario F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

P4 Tessuto produttivo eterogeneo prevalentemente residenziale  F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

ACP 1, 2, 7, 9-

13  Aree di completamento a destinazione produttiva F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

ATD 

 Aree a trasformazione differita nei RU successivi F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

M1 - M2 strade di scorrimento e di attraversamento F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

M3 - M4 strade di collegamento principale e secondario F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

M5 strade locali urbane ed extraurbane F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

segno grafico percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Pp e Pup parcheggi pubblici a raso  F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Pz Piazze esistenti e di progetto F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Ps campi sportivi scoperti esistenti  F1g F1g -  - F2i F2.1i - - - F2s 

Ps1 nuovo campo sportivo a Oste F1g  -    F2.1i F2.1i - - F2s 

Ps2-Ps5 Campi sportivi scoperti di progetto F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sa  servizi amministrativi F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR F1s F2s 



 

 

21/12F 

Sa.1 / progetto alloggi per militari Oste  F1g - -   F2i F4.1i - - - F2s 

Sd Servizi per il culto F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sd.1 e Sd.2 / 

progetto Chiesa di Montemurlo e chiesino di Bagnolo F1g - -  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sr  servizi culturali sociali e ricreativi F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sb - Si  servizi per istruzione di base e per istruzione superiore F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sb1 – 

Sb3/progetto Servizi istruzione di base   F1g F2g   F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sh  sevizi socio sanitari F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Ss servizi 

sportivi coperti servizi sportivi coperti F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

St servizi tecnici F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

St.1 / progetto nuova piattaforma ecologica ad Oste F1g - -    F4.1i F4.1i LR 21/12  F2s 

St.2/ progetto impianti per produzione di energia F1g        LR 21/12 F1s  

Sc  servizi cimiteriali F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Sc.1 / progetto Nuovo cimitero in località Cafaggio F1g - -  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12  F2s 

Vg giardini F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Vo orti urbani F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Vp parchi F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Vi  opere idrauliche F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

Mc  distributori carburanti esistenti F1g - -  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 



 

 

Mp  parcheggi coperti F1g F2g F2g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

TC5 aree per depositi di materiale edile F1g F1g F1g  F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s 

AT  Aree di trasformazione             

nel territorio 

rurale        -     

AT_01 area attrezzata Casa Cave   F2g F3g  F 1i - -  *  * 

AT_02 area attrezzata di Campo solare - F2g -  F 1i - -  *  * 

AT-03 Area attrezzata ex Donazione Luongo  F2g   F 1i - -  * * * 

AT_12 Area attrezzata sportivo ricreativa Cafaggio F1g  - - - F 4.2i F 4.2i    F2s 

nel sistema 

insediativo - 

AT_06  Nuovo centro cittadino - via Montalese F1g  - - - F2i     F2s 

AT_08 Insediamento residenziale - commerciale in via Rosselli F1g  - - - F 4.2i F 4.2i    F2s 

AT_09 Insediamento residenziale di Via Barzano F1g  - - - F2i     F2s 

AT_15 

Insediamento residenziale e edilizia pubblica e/o sociale di via 

Milano F1g  - - - F 2.1i     F2s 

AT_07 Insediamento residenziale e edilizia sociale di via Barzano F1g  - - - F 4.2i F 4.2i F 4.2i   F2s 

AT_05   Insediamento residenziale  via Morecci F1g  - - - F2i     F3s 

AT_13 Centro polifunzionale per il tempo libero via Napoli F1g  - - - F 4.1i F 4.1i    F2s 

AT_11 Insediamento produttivo di via Palermo Vedi fattibilità del piano attuativo approvato 

AT_4 

Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e 

servizi di via Bicchieraia Vedi fattibilità del piano attuativo approvato 

AT_17 Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e F1g - -  -  F 4.2i    F2s 



 

 

servizi di via Oste - via Garigliano 

AT_18 

Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e 

servizi di via Pistoiese F1g - -  -   F 4.2i L21/12  F2s 

AT_10 Ristrutturazione urbanistica residenziale  via Riva Vedi fattibilità del piano attuativo approvato 

AT_16 Nuova edificazione produttiva via Parugiano F1g - -  -  F 4.2i F 4.2i L21/12  F2s 

AS Area storico ambientale F1g - -  F1i- F 2i F 4.1i- F 4.1i -  F2s 

AS1 Area Storica San Carlo F1g - -  - F 2i - - -  F2s 

* - Interventi al di fuori del sistema insediativo individuato secondo i criteri definiti nelle Istruzioni Tecniche del Programma VEL. 

** - Battenti idraulici per Tr 200 molto elevati (superiori a cm 50). 
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8.5 - Fattibilità per interventi a vulnerabilità minore e per interventi al di 

fuori del sistema insediativo  

 

 

Nella Tabella 2 è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe 

di fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo. La 

matrice attribuisce la fattibilità anche agli interventi che dovessero essere realizzati 

all'esterno del sistema insediativo, tranne che per la fattibilità sismica che per norma è 

limitata al sistema insediativo stesso. 
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Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo. 

 

 

 

 

 Fattibilità Geomorfologica 
Fattibilità idraulica(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alle 

pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI) 
Fattibilità sismica 

 Classi di pericolosità Classi di pericolosità Classi di pericolosità 

Tipologie di intervento G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 
I4+Pi3 

e battente Tr 200 

<50 cm 

I4+Pi4  

battent

e Tr 

200 >50 

cm 

S1 S3 S4 

Demolizioni, manutenzione 

ordinaria e straordinaria 
F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1i 

LR 

21/12 
F 1s F 1s - 

Interventi di sopraelevazione 

e di ristrutturazione senza 

ampliamenti, restauro, 

risanamento conservativo,  

adeguamenti igienico sanitari, 

modesti manufatti* 

 

F 1g 

 

F 1g 

 

F 1g 

 

- 

 

F 1i 

 

F1i 

 

F 1i 

 

F 1i 

LR 

21/12 

 

F 1s 

 

F 1s 
- 

 

Nuove edificazioni, 

ampliamenti, demolizioni e 

ricostruzioni, volumi tecnici  

 

F 1g 

 

F 2g 

 

F 2g 

 

- 

 

F 1i 

 

F 2i 

 

F 4.1i 

 

F 4.1i 

LR 

21/12 

 

F 1s 

 

F 2s 
- 
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Infrastrutture a rete-strade** F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i 
LR 

21/12 
F 1s F 1s F 4s 

Infrastrutture a rete. Strade di 

nuovo impianto 
F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i 

LR 

21/12 
F 1s F 1s F 4s 

Infrastrutture a rete-acquedotti F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i 
LR 

21/12 
F 1s F 1s F 4s 

Infrastrutture a rete- fognature F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i 
LR 

21/12 
F 1s F 1s F 1s 

Parcheggi  F 1g F 2g F 2g  F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i 
LR 

21/12 
F 1s F 1s F 1s 

Aree verdi pubbliche e private, 

escluso opere edilizie 
F 1 F 1 F 1 F 1 F 1i F 1i F 1i F 1i 

LR 

21/12 
F 1s F 1s F 1s 

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che comportino movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali, privi di 

seminterrato e interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta 

**Per infrastrutture-strade si intendono piccoli interventi di adeguamento (rettifica, allargamento della sede, consolidamento) della rete stradale comunale e privata. In questa categoria 

vengono comprese anche le eventuali piste forestali indispensabili per i lavori di sistemazione ed utilizzazione boschiva. 
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8.6 – Prescrizioni in funzione della fattibilità 

 

Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle tipologie 

sopra riportate è soggetto alle seguenti prescrizioni. 

 

Fattibilità Geologica 

 

CLASSE F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni  

Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase 

di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obbiettivo la 

caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi 

di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.M. 11.3.88. 

 

CLASSE F 2g: Fattibilità con normali vincoli 

I progetti degli interventi compresi in questa zona devono essere corredati da indagini 

geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia da rendere possibile 

una valutazione della stabilità generale della zona di intervento prima e dopo la 

costruzione. 

  

CLASSE F 3g: Fattibilità condizionata 

Le prescrizioni riguardano l’adeguata valutazione della stabilità dell'area in cui si trova 

l’intervento già in fase di piano attuativo; a questo scopo le indagini geognostiche, da 

eseguirsi già in fase di strumento urbanistico, dovranno verificare lo spessore e le 

caratteristiche geotecniche dei depositi detritici presenti e le qualità geomeccaniche 

degli eventuali affioramenti rocciosi. 

 

CLASSE F 4g: Fattibilità limitata  

La fattibilità limitata riguarda aree in pericolosità molto elevata. Si tratta di aree 

non urbanizzate di estensione estremamente modesta, non utilizzabili ai fini edilizi per 
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caratteristiche morfologiche e soggette a fenomeni attivi di instabilità. Previo 

consolidamento dei fenomeni di dissesto sono possibili solo interventi relativi a nuove 

infrastrutture viarie e per reti tecnologiche non delocalizzabili. Data la modesta 

estensione delle zone in dissesto fin d’ora è possibile identificare i criteri di 

consolidamento nella esecuzione di pali e tiranti a protezione degli eventuali manufatti. 

 

Fattibilità idraulica 

 

CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni. 

Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere 

idraulico. 

 

CLASSE F 2i: Fattibilità con normali vincoli 

Le condizioni di realizzabilità degli interventi sono: 

 La conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali 

e quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione 

del drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di 

funzionalità della rete.  

 Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti 

comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o 

superiori a 500 mq., dovranno essere previsti impianti di accumulo per 

l’immagazzinamento e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti ai sensi 

dell’art. 25 comma 8 delle NTA del PTC.  

 

CLASSE F 4.1i: Fattibilità limitata 

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano: 

 La conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e 

quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del 
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drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della 

rete. 

 • Fino alla eventuale realizzazione di opere idrauliche strutturali che affranchino 

le aree di intervento dal rischio idraulico, sono prescritti interventi di 

autosicurezza per Tr = 200 anni senza che venga aumentato il pericolo nelle aree 

circostanti. Per la valutazione dei battenti idraulici attesi dovranno essere 

utilizzati i risultati dello studio idraulico Paris-Settesoldi considerando lo 

scenario con Tr = 200 anni, secondo la Tav.B.9.4.2 allegato alla variante al PS. 

2, serie IG - 04. L’ambito di applicazione di questa norma è limitato sistema 

insediativo per le aree che risultano in pericolosità I4+Pi3 di cui alle tabelle 1 e 

2. 

 La realizzazione dei piani interrati è consentita solo nelle aree allagabili per 

acque di transito e per accumuli con battenti fino a cm 30 secondo la carta dei 

battenti di cui alla Tav. B 9.4.2 allegato alla variante del PS – serie IG-04. 

 Le quote di sicurezza di accesso ai parcheggi interrati e del solaio dei piani 

terreni devono essere definite in riferimento al battente idrico rilevato, causato 

da piogge duecentennali, con un franco di sicurezza di almeno 30 centimetri, 

secondo la Tav. B.9.4.2 allegata alla variante al PS.   

 Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti 

comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 

500 mq, dovranno essere previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento 

e il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle 

NTA del PTC.  

 

CLASSE F 4 2.1i: Fattibilità limitata 

Sono inseriti in questa classe gli interventi di nuova previsione realizzabili previa 

attuazione di interventi strutturali di rilevanza territoriale per la mitigazione del rischio 

idraulico. 
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AT_07 Insediamento residenziale e edilizia sociale di via Barzano 

AT_08 Insediamento residenziale - commerciale in via Rosselli 

AT_12 Area attrezzata sportivo ricreativa Cafaggio 

AT_16 Nuova edificazione produttiva via Parugiano 

AT_17 

Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e servizi di via Oste - 

via Garigliano 

AT_18 Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e servizi di via Pistoiese 

 

Interventi diretti di impatto rilevante in aree allagabili ricadenti in pericolosità elevata 

con TR = 200 e battenti > 50 

AR 5 Area di riqualificazione insediativa di Via Montalese 

AR 27 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Puccini 

AR 29 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Po – Via 

Pistoiese 

AR 30  Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese 

AR 31 Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese 

 

Oltre a quanto prescritto nelle condizioni di fattibilità della classe F2i, le 

trasformazioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione degli interventi idraulici 

strutturali indicati nelle rispettive schede normative. 

Naturalmente le condizioni di fattibilità della Tabella 1 si riferiscono al massimo 

intervento possibile nelle varie aree; interventi di rango inferiore sono  soggetti alle 

condizioni di fattibilità ricavate dalla Tabella 2. 

Fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza, conseguente la 

realizzazione e il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione 

delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata Dichiarazione di abitabilità e 

di agibilità. 
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Schede di fattibilità per la messa in sicurezza di interventi  

in classe F4.2i di fattibilità idraulica  
Intervento Urbanistico Interventi di messa in sicurezza 

AT 07 Insediamento 

residenziale e edilizia sociale 

di via Barzano 

1 – Adeguamento sezione idraulica del T. Funandola per il tratto compreso tra 

Via Novara e la Nuova Provinciale Montalese e adeguamento delle sommità 

arginali. 

AT 08 Insediamento 

residenziale - commerciale in 

via Rosselli 

1 – Adeguamento sezione idraulica del T. Funandola per il tratto compreso tra 

Via Novara e la Nuova Provinciale Montalese e adeguamento delle sommità 

arginali. 

AT 18 Ristrutturazione 

urbanistica residenziale - 

commerciale e servizi di via 

Pistoiese 

1 – Realizzazione di un dosso per l’ingresso del ponte sul Meldancione sulla 

ferrovia 

2 – Demolizione del ponte Sez. ME 4004/5 

3 – Adeguamento dei contenimenti di sponda destra e sinistra del Fosso 

Meldancione dalla ferrovia a via Pistoiese 

4 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del T. Funandola a partire dalla 

confluenza con il Fosso Meldancione. 

5 – Demolizione del tratto tombato del F. Funandola a fianco di via Pistoiese e 

realizzazione di nuovo tratto tombato 

6 – Demolizione dell’attraversamento del T. Funandola posto a valle del ponte di 

via Pistoiese. 

7 – Allargamento e riprofilatura dell’alveo del T. Funandola a valle di via 

Pistoiese fino al nuovo tratto tombato (tratto FU 5072-Fu 5076) 

8 – Realizzazione di una cassa di espansione in dx idraulica del T. Funandola, a 

valle del ponte di Via Pistoiese 

AT_12. Area attrezzata 

sportivo ricreativa Cafaggio 

1 – Realizzazione di cassa di espansione sul T. Funandola a nord della cassa 

esistente e collegata a questa mediante opera di sfioro (zona Cafaggio). 

AT-16 Nuova edificazione 

produttiva via Parugiano 

 

1 – Realizzazione di una cassa di espansione sul Fosso Meldancione (zona via 

Terni – Parugiano) e di un impianto idrovoro in corrispondenza della 

sezione ME 5095 

AT-17 Ristrutturazione 

urbanistica residenziale - 

commerciale e servizi di via 

Oste - via Garigliano 

1 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del F. Meldancione lungo il tratto 

dal ponte di Via Pistoiese fino al ponte di valle 

2 – Rialzamento dell’argine in sponda e del muro di contenimento in sponda 

destra del F. Meldancione a monte del ponte di via Pistoiese. 

3 – Rialzamento dell’argine in sponda sinistra e del muro di contenimento in 

sponda destra del F. Meldancione a monte di Via Pistoiese (Sez. 5120) 

4 – Rialzamento dell’argine del Fosso Meldancione in sponda sinistra lungo il 

tratto che va dalla sezione ME 5092 alla sezione ME 5097 

5 - Adeguamento dell’attraversamento del Fosso Funandola di via Pistoiese 

mediante la realizzazione di nuovo scatolare 

6 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Pistoiese al ponte di Via Puccini 

7 – Demolizione del ponte sul T. Funandola di Via Puccini e realizzazione di un 

nuovo attraversamento. 

8 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Puccini al ponte di via Maroncelli 

9 – Realizzazione di cassa di espansione del Fosso Meldancione all’interno delle 

casse di via Selvavecchia 

AR-5 Area di 

riqualificazione insediativa 

di Via Montalese 

1 - adeguamento dell’attraversamento dell’Agna da realizzarsi mediante 

sottofondazione del ponte della vecchia Montalese e sbassamento della briglia 

posta immediatamente a valle.  
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AR-27 Area di 

riqualificazione insediativa 

di Via Gramsci – Via 

Puccini 

1 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del F. Meldancione lungo il tratto 

dal ponte di Via Pistoiese fino al ponte di valle ME 4001-2. 

2 – Rialzamento dell’argine in sponda e del muro di contenimento in sponda 

destra del F. Meldancione a monte del ponte di via Pistoiese. 

3 – Rialzamento dell’argine in sponda sinistra e del muro di contenimento in 

sponda destra del F. Meldancione a monte di Via Pistoiese (Sez. 5120) 

4 – Rialzamento dell’argine del Fosso Meldancione in sponda sinistra lungo il 

tratto che va dalla sezione ME 5092 alla sezione ME 5097 

5 - Adeguamento dell’attraversamento del Fosso Funandola di via Pistoiese 

mediante la realizzazione di nuovo scatolare. 

6 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Pistoiese al ponte di Via Puccini 

7 – Demolizione del ponte sul T. Funandola di Via Puccini e realizzazione di un 

nuovo attraversamento. 

8 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Puccini al ponte di via Maroncelli. 

9 – Realizzazione di cassa di espansione del Fosso Meldancione all’interno delle 

casse di via Selvavecchia (a nord della Pontetorto). 

10 – Realizzazione di cassa di espansione sul T. Funandola a nord della cassa 

esistente e collegata a questa mediante opera di sfioro (zona Cafaggio). 

AR-29 Area di 

riqualificazione insediativa 

di Via Gramsci – Via Po – 

Via Pistoiese 

1 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del F. Meldancione lungo il tratto 

dal ponte di Via Pistoiese fi no al ponte di valle ME 4001-2. 

2 – Rialzamento dell’argine in sponda e del muro di contenimento in sponda 

destra del F. Meldancione a monte del ponte di via Pistoiese. 

3 – Rialzamento dell’argine in sponda sinistra e del muro di contenimento in 

sponda destra del F. Meldancione a monte di Via Pistoiese (Sez. 5120) 

4 – Rialzamento dell’argine del Fosso Meldancione in sponda sinistra lungo il 

tratto che va dalla sezione ME 5092 alla sezione ME 5097 

5 - Adeguamento dell’attraversamento del Fosso Funandola di via Pistoiese 

mediante la realizzazione di nuovo scatolare. 

6 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Pistoiese al ponte di Via Puccini 

7 – Demolizione del ponte sul T. Funandola di Via Puccini e realizzazione di un 

nuovo attraversamento. 

8 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Puccini al ponte di via Maroncelli. 

9 – Realizzazione di cassa di espansione del Fosso Meldancione all’interno delle 

casse di via Selvavecchia (a nord della Pontetorto). 

10 – Realizzazione di cassa di espansione sul T. Funandola a nord della cassa 

esistente e collegata a questa mediante opera di sfioro (zona Cafaggio). 

AR-30 Area di 

riqualificazione insediativa 

di Via Pistoiese 

1 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del F. Meldancione lungo il tratto 

dal ponte di Via Pistoiese fi no al ponte di valle ME 4001-2. 

2 – Rialzamento dell’argine in sponda e del muro di contenimento in sponda 

destra del F. Meldancione a monte del ponte di via Pistoiese. 

3 – Rialzamento dell’argine in sponda sinistra e del muro di contenimento in 

sponda destra del F. Meldancione a monte di Via Pistoiese (Sez. 5120) 

4 – Rialzamento dell’argine del Fosso Meldancione in sponda sinistra lungo il 

tratto che va dalla sezione ME 5092 alla sezione ME 5097 

5 - Adeguamento dell’attraversamento del Fosso Funandola di via Pistoiese 

mediante la realizzazione di nuovo scatolare. 

6 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 
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dal ponte di Via Pistoiese al ponte di Via Puccini 

7 – Demolizione del ponte sul T. Funandola di Via Puccini e realizzazione di un 

nuovo attraversamento. 

8 – Rialzamento degli argini su entrambe le sponde del T. Funandola nel tratto 

dal ponte di Via Puccini al ponte di via Maroncelli. 

9 – Realizzazione di cassa di espansione del Fosso Meldancione all’interno delle 

casse di via Selvavecchia (a nord della Pontetorto). 

10 – Realizzazione di cassa di espansione sul T. Funandola a nord della cassa 

esistente e collegata a questa mediante opera di sfioro (zona Cafaggio). 

AR-31 Area di 

riqualificazione insediativa 

di Via Pistoiese 

1 – Realizzazione di un dosso per l’ingresso del ponte sul Meldancione sulla 

ferrovia 

2 – Demolizione del ponte Sez. ME 4004/5 

3 – Adeguamento dei contenimenti di sponda destra e sinistra del Fosso 

Meldancione dalla ferrovia a via Pistoiese 

4 – Rialzamento dell’argine in sponda destra del T. Funandola a partire dalla 

confluenza con il Fosso Meldancione. 

5 – Demolizione del tratto tombato del F. Funandola a fianco di via Pistoiese e 

realizzazione di nuovo tratto tombato 

6 – Demolizione dell’attraversamento del T. Funandola posto a valle del ponte di 

via Pistoiese. 

7 – Allargamento e riprofilatura dell’alveo del T. Funandola a valle di via 

Pistoiese fino al nuovo tratto tombato (tratto FU 5072-Fu 5076) 

8 – Realizzazione di una cassa di espansione in dx idraulica del T. Funandola, a 

valle del ponte di Via Pistoiese 

 

CLASSE: LR 21/12 

Riguarda le aree che ricadono contemporaneamente in zone a  pericolosità  molto  

elevata (I4) ai sensi del 53R  e  molto elevata (Pi4) del PAI; le condizioni di fattibilità 

per quest’area sono quelle indicate nella LR 21/12, ad esse si aggiungono le seguenti: 

• la conservazione del reticolo  idraulico  esistente,  compresi  i fossi  poderali  e  

quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione  del  drenaggio  

dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete. 

• nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti  di  edifici esistenti 

comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., 

dovranno essere previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento e il riutilizzo 

delle acque meteoriche dilavanti ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle NTA  del PTC.  

Rientrano in questa classe inoltre gli interventi che pur ricadendo in classe di 

pericolosità molto elevata per il RU (I4) ed in pericolosità elevata del PAI (PI3) sono 

soggetti a battenti per Tr 200 superiori a 50 cm. Si riportano pertanto di seguito le 
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tabelle di fattibilità aggiornate. 

 

Fattibilità per effetti sismici locali 

 

Le prescrizioni per ciascuna classe sono tratte dal paragrafo 3.5 della DPGR n. 

26R. 

Classe F 1s: non sono previste condizioni particolari di fattibilità per effetti 

sismici locali, salvo la necessità di progettare, se necessario, secondo le vigenti norme 

antisismiche. 

Classe F 2s: i progetti degli interventi compresi in questa classe dovranno essere 

corredati da indagini sismiche e geotecniche definite dal punto 3.5 comma d del DPGR 

27 aprile 2007 n- 26R  

Classe F 3s: Fattibilità condizionata 

Le prescrizioni riguardano l’esecuzione già in fase di piano attuativo di una 

campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle VSh ai 

sensi del comma “e” punto 3.5 del DPGR 27/04/07 n. 26R. 

Classe F 4s: La fattibilità limitata riguarda aree in pericolosità molto elevata. Si 

tratta di aree non urbanizzate di estensione estremamente modesta, non utilizzabili ai 

fini edilizi per caratteristiche morfologiche e soggette a fenomeni attivi di instabilità. 

Previo consolidamento dei fenomeni di dissesto sono possibili solo interventi relativi a 

nuove infrastrutture viarie e per reti tecnologiche non delocalizzabili. 

 

9 – VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

 

 

La Carta di Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (IG_03 Tav. 6) è stata 

rielaborata rispetto quella allegata al PS per adeguarla alle modifiche derivanti dai nuovi 

rilievi litotecnici di dettaglio ed alle nuove carte litotecniche della pianura. La zonazione 
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di vulnerabilità è infatti ricavata secondo il metodo CIS (“per complessi e situazioni 

idrogeologiche"); modificando la situazione litologica e soprattutto dettagliando la 

litologia dei primi metri del territorio di pianura, si è dovuto verificare anche la 

zonazione di vulnerabilità. 

Il criterio utilizzato prevede i seguenti gradi di vulnerabilità: 

 

Aree di pianura 

 

A - Vulnerabilità alta: il terreno sovrastante il primo acquifero ha uno spessore 

ridotto ed una permeabilità relativamente alta, per cui offre scarsa protezione nei 

confronti di un eventuale inquinante sparso in superficie. Il tempo d'infiltrazione è 

inferiore ad un mese, per cui solo gli inquinanti più rapidamente degradabili possono 

essere adsorbiti e neutralizzati dal terreno non saturo. Questa classe è presente nel 

territorio in coincidenza dei conoidi di Agna e Bagnolo. 

B - Vulnerabilità medio-alta: lo spessore e la permeabilità del terreno 

sovrastante il primo acquifero di sottosuolo comportano tempi di arrivo di un eventuale 

inquinante sparso in superficie mediamente lunghi con possibilità di degradazione degli 

inquinanti biologici;  non è comunque garantita la neutralizzazione dei più comuni 

inquinanti chimici. 

C - Vulnerabilità medio-bassa: il primo acquifero sotterraneo di interesse pratico 

è relativamente protetto dal terreno soprastante con permeabilità bassa o nulla. Il tempo 

di arrivo è superiore ad un anno, quindi solo gli inquinanti meno degradabili possono 

raggiungere la falda per infiltrazione dalla superficie. Ricadono in questa classe le aree 

della pianura al di fuori dei conoidi dell'Agna e del Bagnolo. 

 

Aree collinari 

 

Per le falde nei depositi litoidi la classificazione ha seguito i seguenti criteri: 
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I - Vulnerabilità alta: Eventuali piccole falde presenti all'interno dell'unica 

formazione francamente carbonatica (Calcari a Calpionelle) sono estremamente 

vulnerabili all'inquinamento da parte di sversamenti in superficie. Il rischio di 

inquinamento riguarda solo le eventuali sorgenti alimentate da queste falde. 

II - Vulnerabilità medio alta: le formazioni geologiche che affiorano in queste 

aree, composte in prevalenza da arenarie o calcari marnosi, hanno una permeabilità 

media per fratture. Un inquinamento consistente può raggiungere la rete idrica 

sotterranea ed inquinare le sorgenti alimentate. 

III - Vulnerabilità medio bassa: la permeabilità medio-bassa delle formazioni 

geologiche affioranti rende basso il rischio che un inquinante disperso in superficie 

raggiunga le sorgenti di bassa portata alimentate dalla modesta rete idrica. 

IV - Vulnerabilità bassa: in queste zone le formazioni geologiche, composte 

prevalentemente da argilliti, hanno permeabilità molto scarsa e quindi non contengono 

falde idriche di qualche interesse e non consentono l'infiltrazione di sostanze 

contaminanti negli acquiferi eventualmente sottostanti. Tuttavia un inquinante sparso in 

superficie può essere trasportato facilmente, dalle acque di ruscellamento superficiale, 

agli eventuali acquiferi delle aree confinanti topograficamente più basse. 

 

In sintesi, gli elementi essenziali emersi sono i seguenti. 

 L'elemento essenziale che emerge è che le aree che presentano una certa criticità in 

termini di protezione della acque sotterranee sono limitate ai conoidi di Agna e 

Bagnolo dove il tempo di arrivo di un eventuale inquinante sversato in superficie è 

inferiore ad un mese. 

 Mancano nel territorio comunale le aree a vulnerabilità molto alta dove il tempo di 

arrivo molto breve di un inquinante alla falda (inferiore a una settimana) creerebbe 

criticità significative nell'utilizzo del territorio. 

 Le coltri detritiche ed alluvionali che sono state di esiguo spessore non sono state 

considerate; la vulnerabilità in queste aree è riferita al substrato roccioso. 
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Vista la situazione sopra descritta si ritiene che i vincoli normativi per la tutela 

delle acque sotterranee dovranno riguardare solo le zone a vulnerabilità alta e dovranno 

essere riferiti a: 

 il divieto di realizzare attività estrattive; l'escavazione di materiali sabbiosi e 

ghiaiosi nelle aree di conoide potrebbe mettere a giorno eventuali falde 

superficiali favorendo la loro alterazione. 

 il divieto di realizzare discariche di RSU e di rifiuti speciali pericolosi e tossici 

e nocivi. 
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Appendice 

Data Base delle indagini di sottosuolo 
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Progressivo Num. pratica Anno Tipo prova Profondità LITO 0-4 LITO 4-8 LITO 8-12 LITO 12-16 GEOT 0-4 GEOT 4-8 GEOT 8-12 GEOT 12-16 Num.Prove Prof. substrato 

1 1/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio medio buono       

2 2/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio medio buono       

3 3/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio medio buono       

4 4/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio buono buono       

5 5/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio buono buono       

6 6/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 12.00         medio medio buono       

7 7/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio buono buono       

8 8/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio buono buono       

9 9/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 8.00         buono medio         

10 10/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 8.00         buono medio         

11 11/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono buono buono       

12 12/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono buono buono       

13 13/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         medio buono buono       

14 15/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono buono buono       

15 14/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono medio medio       

16 17/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 12.00         medio buono medio       

17 18/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 8.00         buono buono         

18 19/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 12.00         buono buono buono       

19 20/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono buono buono       

20 21/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 10.00         buono buono buono       

21 22/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 7.80         buono buono buono       

22 23/23 PRG 1988 Prova penetrometrica statica 8.00         buono buono buono       

23 30-94 1989 Prova penetrometrica statica 5.00 L S     buono buono         

24 90 1989 Prova penetrometrica statica 15.00 L L A A buono buono buono buono 1/3   

24 90 1989 Prova penetrometrica statica 13.00 A L L   buono buono buono   2/3   

25 82 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.40                     

26 19 1988 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.10                     

27 71 1989 Prova penetrometrica 6.00                     
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dinamica 

28 10 1990 Prova penetrometrica statica 2.00 G       buono       1/2   

28 10 1990 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.50                 2/2   

29 121 1989 Prova penetrometrica statica 3.20 G       buono       1/2   

29 121 1989 Sondaggio 15.00 S S G G             

30 104 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.50                 1/2   

30 104 1989 Prova penetrometrica statica 3.40 G       buono       2/2   

31 65 1990 Prova penetrometrica statica 6.00 A S     buono buono     1/2   

31 65 1990 Prova penetrometrica statica 6.00 A S     buono buono     2/2   

32 63 1989 Prova penetrometrica statica 10.00 A L L   medio buono buono   1/3   

32 63 1989 Prova penetrometrica statica 13.00 A A A S medio buono medio buono 2/3   

32 63 1989 Sondaggio 7.50 L L             3/3   

33 61 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.10                 1/2   

33 61 1989 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     buono buono     2/2   

34 53 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.10                 1/3   

34 53 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.50                 2/3   

34 53 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.10                 3/3   

35 37 1989 Saggio con escavatore 2.00 G                   

36 35 1989 Prova penetrometrica statica 2.80 G       medio       1/2   

36 35 1989 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 2/2   

37 10 1989 Sondaggio 8.00 L G                 

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 20.20 A L S L medio medio buono buono 1/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 20.20 A A S L medio medio buono buono 2/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 17.80 A A A L medio buono buono buono 3/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 21.20 A L A A medio medio buono buono 4/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 20.20 A S L A medio medio buono buono 5/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 20.20 A S A L medio medio buono buono 6/8   

38 167 1988 Prova penetrometrica statica 20.00 A A A S medio scadente buono medio 7/8   
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38 167 1988 Prova penetrometrica statica 22.00 A L A S medio scadente buono buono 8/8   

39 42-43 1993 Prova penetrometrica statica 6.20 L S     buono buono     1/4   

39 42-43 1993 Prova penetrometrica statica 5.60 A S     buono buono     2/4   

39 42-43 1993 Prova penetrometrica statica 6.40 A A     buono buono     3/4   

39 42-43 1993 Prova penetrometrica statica 6.00 A L     buono buono     4/4   

40 49 1990 Prova penetrometrica statica 5.60 A S     buono buono     1/2   

40 49 1990 Prova penetrometrica statica 6.00 A L     buono buono     2/2   

41 42 1992 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     medio buono         

42 33 1992 Prova penetrometrica statica 7.00 A A     buono buono         

43 34 1992 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     buono buono         

44 80 1991 Sondaggio 6.00 L G                 

45 56 1991 Relazione senza indagini 0.00                     

46 43 1991 
Prova penetrometrica 
dinamica 0.00                 8/9   

46 43 1991 
Prova penetrometrica 
dinamica 0.00                 9/9   

47 76 1990 Prova penetrometrica statica 0.00                 1/9   

47 76 1990 Prova penetrometrica statica 0.00                 2/9   

47 76 1990 Prova penetrometrica statica 0.00                 3/9   

47 76 1990 Prova penetrometrica statica 0.00                 4/9   

47 76 1990 Prova penetrometrica statica 0.00                 5/9   

48 43 1991 Prova penetrometrica statica 0.00                 6/9   

48 43 1991 Prova penetrometrica statica 0.00                 7/9   

49 122 1990 
Prova penetrometrica 
dinamica 0.00                     

50 62 1990 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     medio buono         

51 54 1990 Prova penetrometrica statica 6.00 A A     buono buono     1/2   

51 54 1990 Prova penetrometrica statica 6.00 A S     buono buono     2/2   

52 20 1993 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00                 1/2   

52 20 1993 Sondaggio 5.00 A A             2/2   

24 90 1989 Prova penetrometrica statica 12.00 L L A           3/3   

29 121 1989 Prova penetrometrica statica 5.80 G G     buono buono     2/2   

55 77 1990 Prova penetrometrica statica 3.20 G       buono       1/2   
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55 77 1990 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 2/2   

56 1 2002 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.20 L L L           1/3   

56 1 2002 
Prova penetrometrica 
dinamica 11.20 L L L           2/3   

56 1 2002 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.20 L L L           3/3   

57 2 2002 Relazione senza indagini 0.00                     

58 10 2002 Prova penetrometrica statica 6.00 A S     medio medio         

59 14 2002 Relazione senza indagini 0.00                     

60 25 2002 Prova penetrometrica statica 3.60 A       buono           

61 27 2002 Prova penetrometrica statica 12.00 L S A   buono buono buono       

62 39 2002 Prova penetrometrica statica 4.80 G       buono           

63 47 2002 Prova penetrometrica statica 10.60 S L A   buono buono buono   1/4   

63 47 2002 Prova penetrometrica statica 10.60 A A A   buono buono buono   2/4   

63 47 2002 Prova penetrometrica statica 10.60 A A A   buono buono buono   3/4   

63 47 2002 Prova penetrometrica statica 9.60 A A A   buono buono buono   4/4   

64 52 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 A A A   buono buono buono   1/3   

64 52 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 A A A   buono buono buono   2/3   

64 52 2002 Saggio con escavatore 3.50 L               3/3   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 A L L   medio buono buono   1/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 L L L   buono buono buono   2/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 11.60 A L L   buono buono buono   3/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 11.60 L L L   medio buono buono   4/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 A A A   buono buono buono   5/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 L L A   buono medio buono   6/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 L L A   buono medio buono   7/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 L L L   buono buono buono   8/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 L L L   buono buono buono   9/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 12.60 A L L   buono buono buono   10/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 11.00 L L L   medio medio buono   11/12   

65 58 2002 Prova penetrometrica statica 11.20 A L L   medio buono buono   12/12   

66 68 2002 Relazione senza indagini 0.00                     
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67 2 2003 Prova penetrometrica statica 5.60 L       medio           

68 9 2003 Prova penetrometrica statica 10.60 L L L   medio buono buono       

68 9 2003 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.20 L L L               

69 10 2003 Prova penetrometrica statica 7.00 A A     medio buono         

70 12 2003 Relazione senza indagini 0.00                     

71 14 2003 Relazione senza indagini 0.00                     

72 16 2003 Relazione senza indagini 0.00                     

73 19 2003 
Prova penetrometrica 
dinamica 2.20 subst                 2.00 

74 27 2003 Prova penetrometrica statica 8.80 A L     scadente buono     1/4   

74 27 2003 Prova penetrometrica statica 9.40 L L     medio buono     2/4   

74 27 2003 Prova penetrometrica statica 9.20 L L     medio buono     3/4   

74 27 2003 Prova penetrometrica statica 8.20 A L     medio buono     4/4   

75 34 2003 Relazione senza indagini 0.00                     

76 37 2003 Prova penetrometrica statica 3.20 A       buono           

77 51 2003 Prova penetrometrica statica 2.80 L       buono           

78 57 2003 Prova penetrometrica statica 11.20 A L S   medio buono buono   1/2   

78 57 2003 
Prova penetrometrica 
dinamica 12.00 A L S           2/2   

79 58 2003 Relazione senza indagini 0.00                     

80 64 2003 Saggio con escavatore 1.50 subst                 0.70 

81 66 2003 Prova penetrometrica statica 4.60 A       buono           

82 8 2004 Prova penetrometrica statica 7.20 A L     buono buono         

83 10 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 2.20 G                   

83 10 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.00 G G                 

84 11 2004 Prova penetrometrica statica 8.20 A S     buono buono     1/3   

84 11 2004 Prova penetrometrica statica 8.60 L S     buono buono     2/3   

84 11 2004 Prova penetrometrica statica 9.00 A S     buono buono     3/3   

85 28 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.80 S S             1/5   

85 28 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.60 S S S           2/5   
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85 28 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00 L S S           3/5   

85 28 2004 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.00 S S             4/5   

85 28 2004 Sondaggio 20.00 S G A G         5/5   

86 36 2004 Prova penetrometrica statica 5.00 A S     buono buono         

87 11 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 3.80                 1/3   

87 11 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.40                 2/3   

87 11 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.60                 3/3   

88 12 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00 L L L               

89 16 2005 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     scadente buono         

90 17 2005 Prova penetrometrica statica 8.00 A A             1/2   

90 17 2005 Prova penetrometrica statica 8.00 A A     buono buono     2/2   

91 22 2005 Prova penetrometrica statica 5.00 A S     buono buono     1/2   

91 22 2005 Prova penetrometrica statica 5.00 A S     buono buono     2/2   

92 28 2005 Prova penetrometrica statica 6.00 A S     medio buono         

93 34 2005 Relazione senza indagini 0.00                     

94 X1 1990 Prova penetrometrica statica 11.00 L L S   buono buono buono   1/3   

94 X1 1990 Prova penetrometrica statica 8.20 L S     buono buono     2/3   

94 X1 1990 Prova penetrometrica statica 9.00 L L S   buono buono buono   3/3   

95 X2 1993 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.60 G G             1/5   

95 X2 1993 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.80 G G             2/5   

95 X2 1993 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00 G G             3/5   

95 X2 1993 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00 G G             4/5   

95 X2 1993 Prova penetrometrica statica 2.80 G       buono       5/5   

96 X3 1997 Prova penetrometrica statica 2.00 subst               1/6 1.40 

96 X3 1997 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.00 subst               2/6 2.70 

96 X3 1997 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.20                 3/6 3.90 
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96 X3 1997 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.00                 4/6 3.60 

96 X3 1997 Prova penetrometrica statica 5.80 S subst     buono       5/6 5.40 

96 X3 1997 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.00 subst               6/6 4.50 

97 35 2005 Prova penetrometrica statica 2.80 L       buono           

98 36 2005 Relazione senza indagini 0.00                     

99 13 2006 Prova penetrometrica statica 9.60 L S     buono buono     1/3   

99 13 2006 Prova penetrometrica statica 9.00 L A     buono buono     2/3   

99 13 2006 Prova penetrometrica statica 13.00 A S L   buono buono buono   3/3   

100 20 2006 Saggio con escavatore 4.50 G               1/3   

100 20 2006 Saggio con escavatore 4.00 G               2/3   

100 20 2006 Saggio con escavatore 4.00 G               3/3   

101 71 2002 Prova penetrometrica statica 9.20 A L     medio buono     1/4   

101 71 2002 Prova penetrometrica statica 10.60 L L L   medio buono buono   2/4   

101 71 2002 
Prova penetrometrica 
dinamica 9.20                 3/4   

101 71 2002 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.20                 4/4   

102 33 2005 Prova penetrometrica statica 8.00                 1/5   

102 33 2005 Prova penetrometrica statica 8.00                 2/5   

102 33 2005 Prova penetrometrica statica 7.00                 3/5   

102 33 2005 Prova penetrometrica statica 7.00                 4/5   

102 33 2005 Prova penetrometrica statica 8.00                 5/5   

103 60 1998 Relazione senza indagini 0.00                     

104 96 1998 Prova penetrometrica statica 7.00 L S     medio buono         

105 111 1998 Prova penetrometrica statica 3.00 L       medio       1/7   

105 111 1998 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.40 L S             2/7   

105 111 1998 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.40 L S             3/7   

105 111 1998 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.80 L S             4/7   

105 111 1998 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.80 L               5/7   

105 111 1998 Prova penetrometrica 7.20 L S             6/7   
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dinamica 

105 111 1998 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.40 L S             7/7   

106 14 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 4.80   subst             1/3 4.50 

106 14 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 3.30 subst               2/3 3.00 

106 14 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.10   subst             3/3 7.80 

107 29 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 1/5   

107 29 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 2/5   

107 29 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 3/5   

107 29 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 4/5   

107 29 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 5/5   

108 61 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.80   subst             1/2 4.00 

108 61 1999 
Prova penetrometrica 
dinamica 5.80   subst             2/2 4.20 

109 93 1999 Relazione senza indagini 0.00                     

110 118 1999 Relazione senza indagini 0.00                     

111 132 1999 Saggio con escavatore 2.00 subst               1/5 1.40 

111 132 1999 Saggio con escavatore 2.00 subst               2/5 1.00 

111 132 1999 Saggio con escavatore 2.00 subst               3/5 0.20 

111 132 1999 Saggio con escavatore 2.00 subst               4/5 0.40 

111 132 1999 Saggio con escavatore 2.00 subst               5/5 0.30 

112 143 1999 Prova penetrometrica statica 10.40 A A A   buono buono buono   1/5   

112 143 1999 Prova penetrometrica statica 15.40 A A A   buono buono buono   2/5   

112 143 1999 Prova penetrometrica statica 10.40 A A A   buono buono buono   3/5   

112 143 1999 Prova penetrometrica statica 10.00 L A L   buono buono buono   4/5   

112 143 1999 Saggio con escavatore 4.50 L               5/5   

113 8 2000 Relazione senza indagini 0.00                     

114 2 2001 Prova penetrometrica statica 10.40 L L S   medio buono buono   1/2   

114 2 2001 Prova penetrometrica statica 10.40 L L S   medio buono buono   2/2   
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115 24 2001 Prova penetrometrica statica 6.00 L S     buono buono     1/2   

115 24 2001 Prova penetrometrica statica 6.00 L S     buono buono     2/2   

116 27 2001 Prova penetrometrica statica 7.00 L L     buono buono     1/2   

116 27 2001 Prova penetrometrica statica 5.00 L       buono       2/2   

117 31 2001 Prova penetrometrica statica 9.20 A A     buono buono     1/2   

117 31 2001 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.80                 2/2   

118 34 2001 Prova penetrometrica statica 8.80 A L     buono buono         

119 26 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.20                 1/2   

119 26 2005 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.40                 2/2   

120 27 2005 Relazione senza indagini 0.00                     

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 20.00 A L L L buono buono buono buono 1/7   

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 15.00 A L L L scadente medio buono buono 2/7   

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 15.00 A L L L medio medio buono buono 3/7   

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 20.00 A L L L medio medio medio buono 4/7   

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 15.00 A L L L medio medio buono buono 5/7   

121 6 2006 Prova penetrometrica statica 15.00 A L L L medio buono buono buono 6/7   

121 6 2006 Indagine geofisica 0.00                 7/7   

122 12 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.80                 1/4   

122 12 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00                 2/4   

122 12 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 9.60                 3/4   

122 12 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 9.80                 4/4   

123 23 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.00                 1/2   

123 23 2006 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.00                 2/2   

124 1 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

125 4 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.20                 1/6   

125 4 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 6.00                 2/6   

125 4 2007 Prova penetrometrica 10.60                 3/6   
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dinamica 

125 4 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 9.00                 4/6   

125 4 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00                 5/6   

125 4 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 7.40                 6/6   

126 7 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

127 10 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.20                 1/2   

127 10 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 8.20                 2/2   

128 12 2007 Sondaggio 30.00 S S S S         1/3 16.20 

128 12 2007 Sondaggio 15.00 S S S S         2/3   

128 12 2007 Down-hole 0.00                 3/3   

129 16 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

130 17 2007 Prova penetrometrica statica 8.80 A L     medio buono         

131 19 2007 Prova penetrometrica statica 14.80 L L L   medio buono buono   1/3   

131 19 2007 Prova penetrometrica statica 15.00 L L L L buono buono buono buono 2/3   

131 19 2007 Prova penetrometrica statica 13.00 L L S   medio buono buono   3/3   

132 20 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00                 1/2   

132 20 2007 
Prova penetrometrica 
dinamica 10.00                 2/2   

133 25 2007 Prova penetrometrica statica 7.60 L L     buono buono         

134 26 2007 Prova penetrometrica statica 1.60                     

135 34 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

136 36 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

137 40 2007 Relazione senza indagini 0.00                     

138 3 2008 Saggio con escavatore 1.50                     

139 12 2008 Prova penetrometrica statica 11.60 L L L L medio medio buono buono 1/2   

139 12 2008 Prova penetrometrica statica 11.60 L L L L buono medio buono buono 2/2   

 

 

 


