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Premessa

Questo documento costituisce la  relazione di  fattibilità  geologica,  idraulica e sismica di 
supporto alla Variante semplificata n.1 al Piano Operativo vigente del Comune di Montemurlo con 
le modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni formulate dall'Ufficio del 
Genio  Civile  Valdarno  Centrale  conseguenti  alla  adozione  della  variante  (Del.C.C.n.  93  del 
28/12/2020).
La variante proposta non comporta modifiche al nuovo Piano Strutturale e non prevede interventi 
che richiedono la co-pianificazione come prevista per trasformazioni che comportino impegno di 
suolo  non  edificato  al  di  fuori  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  così  come  individuato 
dall’articolo  4  della  LR 65/2014.  Inoltre  la  Variante,  non  interessa  beni  paesaggistici,  e  viene 
redatta in coerenza con la disciplina del vigente Piano Strutturale.

Trattandosi di una variante semplificata e in relazione ai contenuti urbanistici delle nuove 
proposte  nei  paragrafi  che  seguono  si  procederà  alla  valutazione  della  fattibilità  geologica, 
idraulica e sismica a partire dagli studi geologici di supporto al PS ed al PO vigenti già adeguati al 
DPGR.n.53/R/11, alla L.R.n.41/2018 ed al Piano Gestione Rischio di Alluvione. 

Poichè il nuovo DPGR.n.5/R/20 non introduce di fatto nuovi criteri per la valutazione della 
pericolosità del territorio (da rivalutare semmai in caso di variante generale al Piano Strutturale per 
quanto riguarda la pericolosità sismica con lo studio di microzonazione sismica di livello 2) per 
quanto  riguarda la  valutazione della  fattibilità  geologica,  idraulica  e sismica si  farà riferimento 
quindi alle NTA del PO vigente sulla base dello scenario di pericolosità del territorio comunque 
aggiornato di recente.

1. La proposta di variante
La  variante  è  originata  dalla  necessità  di  perfezionare  la  disciplina  del  nuovo  Piano 

Operativo  in  modo  da  renderne  più  semplice  l’interpretazione  e  più  agevole  l’attuazione  e 
individuare nuove previsioni urbanistiche puntuali e modificare previsioni già presenti nel PO; tali 
previsioni risultano tutte situate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. 
Le modifiche puntuali sono quindi suddivise in tre tipologie: 

1. Modifiche inerenti l’attuazione di opere e servizi pubblici; 
2. Modifiche relative all’inserimento di nuove aree di trasformazione, finalizzate a sostenere lo 

sviluppo di attività produttive e imprenditoriali;
3. Modifiche relative ad aree urbane da riqualificare.

Relativamente a queste modifiche, oltre alle NTA del PO viene implementato con  nuove schede 
relative alle nuove previsioni e con modifiche a quelle esistenti  anche il documento allegato alle 
NTA,  Allegato  B -  QP02_Schede degli  interventi  di  trasformazione che contiene le  indicazioni 
progettuali e le condizioni di fattibilità per tutte le aree di trasformazione significative.

2. Valutazione della fattibilità geologica idraulica e sismica delle nuove proposte
La  fattibilità geologica idraulica e sismica si valuta secondo lo schema già approvato con il 

Piano Operativo vigente, quindi utilizzando le tabelle di fattibilità (tabelle 1, 2 e 3 in Appendice alle 
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NTA del  PO)  per  gli  interventi  diretti  relativi  alle  aree  pubbliche  e  elaborando le  condizioni  e 
prescrizioni  di  fattibilità  per  ciascuna  nuova  area  di  trasformazione  in  modo da  implementare 
ciascuna nuova scheda degli interventi di trasformazione. Nei casi in cui la variante interviene su 
aree  esistenti  si  è  proceduto  alla  verifica  con  eventuale  aggiornamento  delle  condizioni  e 
prescrizioni delle schede vigenti.

3. Modifiche inerenti l'attuazione di opere e servizi pubblici
I nuovi interventi diretti per la realizzazione di opere e servizi pubblici riguardano:

1. La realizzazione di servizi legati al culto complementari al Chiesino di Bagnolo;  
3. Una nuova viabilità e parcheggio presso il nuovo asilo di Morecci.

3.1 Chiesino di Bagnolo

Per quanto riguarda le opere pubbliche la variante prevede un intervento sul Chiesino di 
Bagnolo già previsto dal PO vigente che si sostanzia nell'ampliamento per nuovi spazi adibiti al 
culto (aule per catechismo) annessi alla struttura esistente. In questo caso la tabella 1 di fattibilità 
conteneva già questa previsione come intervento classificato Sd.1 - Chiesino di Bagnolo - Nuova 
costruzione. Trattandosi di nuova edificazione e in riferimento alla pericolosità della zona (G.2, I.1, 
S.3) le rispettive classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica saranno la F2.1g, la F1i e la F3s. 

3.2 Strada e annesso parcheggio a servizio del nuovo asilo a Morecci

La modifica fa seguito alla richiesta di adeguare le previsioni dell’area scolastica di Morecci 
interessata dalla  progettazione del  nuovo asilo.  Nell’area,  già  di  proprietà comunale,  oltre alla 
realizzazione dell’asilo viene prevista la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla scuola 
e un parcheggio. La variante consiste in una modifica grafica del PO, che prende atto di tali opere 
e va a ridefinire l’area scolastica Sb di Morecci. Anche in questo caso la previsione di una strada e 
di un parcheggio pubblico sono già previste nella tabella 3 di fattibilità, rispettivamente alla voce 
"Infrastrutture a rete e relative pertinenze (escluso parcheggi Art.13 c.4b)" e  "Parcheggi (Art. 13 
c.4b)". Nello specifico le classi di fattibilità attribuibili a questa nuova previsione sono la F2.1g, F1i 
e F1s.

4. Fattibilità geologica, idraulica e sismica delle nuove aree di trasformazione 
La  variante  prevede  l’introduzione  di  nuove  aree  di  trasformazione  in  alcune  aree 

inedificate, situate nel tessuto produttivo, attualmente classificate come verde complementare (Vc). 
Per queste aree sono state elaborate delle nuove schede progetto che vanno a implementare 
l'Allegato  B  delle  NTA del  PO  vigente.  Al  pari  di  quelle  vigenti  le  nuove  schede  progetto 
contengono  le  valutazioni  di  fattibilità  geologica,  idraulica  e  sismica  definite  in  relazione  alla 
tipologia dell'intervento ed alla pericolosità del contesto in cui si inseriscono.
In particolare le nuove schede progetto sono state così implementate:

AT1.07 - Tanaro

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle NTA del PO:
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Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.2i F3s

L'area interessata dal nuovo intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco  frequenti  (I.3)  e  marginalmente  da  alluvioni  frequenti  (I.4).  La  magnitudo  idraulica  è 
comunque moderata con battenti intorno ai 10 cm.
In queste condizioni, nel caso si tratti della ristrutturazione dell'edificio esistente, ai sensi dell’art.12 
della LR.n.41/18, si potrà attuare senza particolari prescrizioni; nel caso in cui la ristrutturazione 
consista nella demolizione con ricostruzione, senza aumento di  volume, ai  sensi del comma 4 
dell'art.12 si potrà raggiungere la sicurezza idraulica mediante opere di difesa locale rispetto al 
battente idraulico atteso (10 cm.) più un franco di sicurezza di 30 cm.; con aumento volumetrico si 
potrà raggiungere la sicurezza idraulica mediante opere si sopraelevazione rispetto al battente più 
un franco di sicurezza di 30 cm. senza determinare aggravio delle condizioni di rischio nelle aree 
contermini. Data l’entità dei battenti (entro i 10 centimetri) e il rapporto tra la superficie di ingombro 
dell'edificio e la superficie complessiva del comparto urbanistico, esistono le condizioni per poter 
compensare i volumi di acqua intercettati dal nuovo edificio

Per quanto riguarda l'adeguamento della viabilità esistente si ritiene che le condizioni di 
fattibilità di cui all’art.13 comma 3 della LR.41/18 siano raggiungibili in quanto non si determina un 

Fattibilità geologica, idraulica e sismica della Variante n.1 al Piano Operativo - Comune di Montemurlo  3/31



                                                                                                                        Dott.Geol.Alberto Tomei -   STUDIO DI GEOLOGIA  

aggravio di rischio in altre aree e si rimane comunque all'interno delle condizioni di rischio medio 
R2. In fase attuativa dovranno comunque essere individuate misure preventive atte a regolarne 
l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, quali ad esempio installazione di cartelli informativi e sistemi 
di  regolazione  del  traffico,  nonché  misure  atte  a  minimizzare  gli  effetti  di  una  eventuale 
mobilizzazione degli automezzi in caso di allagamento ed a garantire la massima sicurezza degli 
utenti.

AT1.24 - Buozzi

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F2i F3s
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AT2.06 - Masaccio

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.3i F2s

L'area interessata dal nuovo intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
frequenti (I.4) e da una magnitudo moderata.
Trattandosi  comunque di  un  intervento  di  adeguamento  di  una  viabilità  esistente  mediante  la 
demolizione di un edificio esistente si ritiene che le condizioni di fattibilità di cui all’art.13 comma 3 
della LR.41/18 siano raggiungibili in quanto non si determina un aggravio di rischio in altre aree e 
si rimane comunque all'interno delle condizioni di rischio medio R2. In fase attuativa dovranno 
comunque  essere  individuate  misure  preventive  atte  a  regolarne  l’utilizzo  in  caso  di  eventi 
alluvionali, quali ad esempio installazione di cartelli informativi e sistemi di regolazione del traffico, 
nonchè misure atte a minimizzare gli  effetti di una eventuale mobilizzazione degli automezzi in 
caso di allagamento ed a garantire la massima sicurezza degli utenti.
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AT2.07 - Montalese

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.2i F3s

L'area oggetto di intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni frequenti (I.4) 
e da una magnitudo severa. Il battente massimo atteso, per gran parte dell'area è intorno al metro 
e localmente fino a 1,5 metri. In queste condizioni l’intervento di sostituzione edilizia è ammissibile 
anche con la sopraelevazione ai sensi dell’art.12 della LR.n.41/18 e s.m.i. ma in considerazione 
del contesto di pericolosità idraulica come sopra evidenziato è opportuno raggiungere la sicurezza 
mediante il rialzamento su “pilotis” in modo da non creare aggravio di carico idraulico nelle aree 
circostanti secondo le prescrizioni di cui all'art.48 delle NTA del PO.

Fattibilità geologica, idraulica e sismica della Variante n.1 al Piano Operativo - Comune di Montemurlo  6/31



                                                                                                                        Dott.Geol.Alberto Tomei -   STUDIO DI GEOLOGIA  

Relativamente alla realizzazione dei parcheggi privati si ritiene che le condizioni di fattibilità di cui 
all’art.13 comma 4 lettera b) della LR.41/18 siano raggiungibili in quanto con il recupero dei volumi 
di ingombro a terra dell’edificio esistente (che verrà demolito) e l’adozione dei “pilotis” per il nuovo 
edificio,  non  si  andrà  a  determinare  un  aggravio  di  rischio  in  altre  aree  e  si  potrà  rimanere 
all'interno delle condizioni di rischio medio R2 individuando, già in fase attuativa, le necessarie 
misure preventive atte a regolare l’utilizzo dei parcheggi in sicurezza in caso di eventi alluvionali, 
nonchè misure atte a minimizzare gli  effetti di una eventuale mobilizzazione degli automezzi in 
caso di allagamento.

AT3.03 Puccini

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.1i F4.1i F2s
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L'area interessata dalle nuove costruzioni è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco  frequenti  (I.3)  e  parzialmente  frequenti  (I.4)  e  da  una  magnitudo  moderata.  Il  battente 
massimo atteso, per gran parte dell'area è inferiore ai 20 cm., raggiungendo al massimo i 30-50 
cm. in zone marginali  del lotto.  In queste condizioni ai sensi dell’art.11 della LR.n.41/18, come 
modificata dalla LR.n.7/2020, si potrà raggiungere la sicurezza idraulica anche mediante opere di 
sopraelevazione  senza  determinare  aggravio  del  rischio  idraulico  in  altre  aree,  secondo  le 
prescrizioni di cui  al punto 4 dell'art.48 delle NTA del PO.  Data l’entità dei battenti (entro i  20 
centimetri)  e  il  rapporto  tra  la  superficie  di  ingombro  dalla  nuova  edificazione  e  la  superficie 
complessiva del comparto urbanistico,  esistono  le condizioni per poter compensare i  volumi di 
acqua intercettati con le nuove realizzazioni. In ogni caso il non aggravio delle condizioni di rischio 
nelle aree adiacenti dovrà essere oggetto di uno specifico studio di supporto al PUC che individui 
le soluzioni da adottare per il non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini. 
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AT3.08 - Perugia

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.2i F2s

L'area interessata dal nuovo intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco frequenti frequenti (I.3) e da una magnitudo in parte moderata e in parte severa in ragione di 
un battente idraulico che può raggiungere 0,5-1,0 metri  rispetto al  quale occorrerà mettersi  in 
sicurezza  secondo  quanto  indicato  nell’art.48  delle  NTA del  PO.  La  demolizione  dell’edificio 
esistente comporterà un recupero di volumi di ingombro a terra superiori a quelli determinati dal 
nuovo  edificio  per  cui  non  si  creeranno  condizioni  di  aggravio  del  carico  idraulico  nelle  aree 
circostanti.
Relativamente  alla  realizzazione  dei  parcheggi  si  ritiene  che  le  condizioni  di  fattibilità  di  cui 
all’art.13 comma 4 lettera b) della LR.41/18 siano raggiungibili in quanto con il recupero dei volumi 
di ingombro a terra dell’edificio esistente (che verrà demolito) si potrà rimanere all'interno delle 
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condizioni di rischio medio R2 individuando, già in fase attuativa, le necessarie misure preventive 
atte a regolare l’utilizzo dei parcheggi in sicurezza in caso di eventi alluvionali.
In relazione alla presenza del fosso Funandola sul confine orientale del lotto dovranno essere 
rispettati i vincoli relativi ai corsi d'acqua di cui all'art.41 delle NTA del PO.
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AT3.16 - Cernaia

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.1i
F4.2i

F2s

L'area interessata dal nuovo intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco frequenti frequenti (I.3) e da una magnitudo  moderata in ragione di un battente idraulico che 
può raggiungere localmente al massimo i 50 cm. Gli edifici esistenti, pur risultando non affetti dalle 
acque di esondazione, in ogni caso ne risultano circondati e, cautelativamente, potranno essere 
messi  in  sicurezza idraulica,  mediante opere  di  difesa locale, considerando solo  un franco di 
sicurezza pari a 30 cm.
La nuova edificazione potrà essere realizzata ai  sensi  dell’art.1  della  L.R.n.7/2020 secondo le 
prescrizioni di cui all’art.48 delle NTA considerando un battente massimo atteso pari a 10 cm.
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Le aree interessate dai parcheggi di  progetto potranno essere rialzate in modo da metterle in 
sicurezza  idraulica  eliminando  così  il  rischio  di  mobilizzazione  delle  autovetture  impedendo  al 
contempo,  l’aggravio  del  rischio  nelle  aree  circostanti  derivante  dal  rialzamento  del  piano  di 
campagna con le misure compensative di cui al punto 4 dell’art.48 delle NTA del PO considerando 
un battente medio di 30 cm. Data l’entità dei battenti e il rapporto tra la superficie di ingombro dalla 
nuova edificazione e la superficie complessiva del comparto urbanistico, esistono le condizioni per 
poter compensare i volumi di  acqua intercettati  con le nuove realizzazioni.  In ogni caso il  non 
aggravio delle  condizioni  di  rischio nelle  aree adiacenti  dovrà  essere oggetto di  uno specifico 
studio di supporto al PUC che individui le soluzioni da adottare per il non aggravio delle condizioni 
di rischio nelle aree contermini. 
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AT3.17 - Terni

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.1i F2s

L'area interessata dalle nuove costruzioni è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco frequenti (I.3) e da una magnitudo moderata ad esclusione della porzione di terreno posta 
lungo il fosso Meldancione. Il battente massimo atteso, per gran parte dell'area è valutabile intorno 
ai 30 cm. Nella porzione del lotto caratterizzata da magnitudo moderata, raggiungendo al massimo 
i 050-1,0 metri nella fascia di terreno lungo il fosso. In queste condizioni ai sensi dell’art.11 della 
LR.n.41/18, come modificata dalla LR.n.7/2020, si potrà raggiungere la sicurezza idraulica anche 
mediante opere di sopraelevazione senza determinare aggravio del rischio idraulico in altre aree, 
secondo le prescrizioni di cui al punto 4 dell'art.48 delle NTA del PO. Data l’entità dei battenti ed il 
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rapporto tra la  superficie  di  ingombro dalla  nuova edificazione e la  superficie  complessiva del 
comparto urbanistico, esistono le condizioni per poter compensare i volumi di acqua intercettati 
con  le  nuove realizzazioni.  In  ogni  caso il  non aggravio  delle  condizioni  di  rischio  nelle  aree 
adiacenti dovrà essere oggetto di uno specifico studio di supporto al PUC che individui le soluzioni 
da adottare per il non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini.

Per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi si ritiene che le condizioni di fattibilità di 
cui all’art.13 comma 4 punto b) della LR.41/18 siano raggiungibili in quanto non si determina un 
aggravio di rischio in altre aree e si rimane comunque all'interno delle condizioni di rischio medio 
R2. In fase attuativa dovranno comunque essere individuate misure preventive atte a regolare 
l’utilizzo  dei  parcheggi  in  caso  di  eventi  alluvionali,  quali  ad  esempio  installazione  di  cartelli 
informativi e sistemi di regolazione del traffico, nonchè misure atte a minimizzare gli effetti di una 
eventuale  mobilizzazione  degli  automezzi  in  caso  di  allagamento  ed  a  garantire  la  massima 
sicurezza per gli utenti.

In relazione alla presenza del fosso Meldancione sul confine orientale del lotto dovranno 
essere rispettati i vincoli relativi ai corsi d'acqua di cui all'art.41 delle NTA del PO. 

Fattibilità geologica, idraulica e sismica della Variante n.1 al Piano Operativo - Comune di Montemurlo  14/31



                                                                                                                        Dott.Geol.Alberto Tomei -   STUDIO DI GEOLOGIA  

AT3.18 - Labriola

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.1i F2s

L'area interessata dal nuovo intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvioni 
poco frequenti (I.3) e da una magnitudo  moderata in ragione di un battente idraulico che può 
raggiungere al  massimo i  10 cm.  Gli  edifici  esistenti,  pur  risultando non affetti  dalle  acque di 
esondazione, in ogni caso ne risultano circondati e, cautelativamente, potranno essere messi in 
sicurezza idraulica considerando solo un franco di sicurezza pari a 30 cm.
I nuovi campi sportivi potranno essere realizzati ai sensi dell’art.1 della L.R.n.7/2020 secondo le 
prescrizioni di cui  all’art.48 delle NTA considerando un battente massimo atteso pari a 10 cm. 
Relativamente alle nuove superfici impermeabili ed al riassetto delle superfici a verde dell’intero 
lotto  occorrerà  valutare  se  la  superficie  delle  aree  impermeabili  del  nuovo  assetto,  rispetto 
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all’esistente, supera i 500 mq. nel qual caso si dovranno prevedere le misure di contenimento degli 
effetti del maggior deflusso delle acque meteoriche secondo il punto 3 dell’art.48 delle NTA del PO.
Inoltre dato che l’area ricade in zona con criticità legate alla subsidenza, le nuove realizzazioni 
dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 47,comma 7, delle NTA del PO 
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5. Verifica della fattibilità geologica idraulica e sismica per le schede vigenti
In  alcuni  casi  la  Variante  "opera"  all'interno  di  aree  già  sottoposte  a  interventi  di 

trasformazione dal Piano Operativo vigente e quindi si interviene su schede già esistenti. In questo 
caso si è evidenziato le modifiche con un colore rosso, laddove si aggiunge del testo e con un 
testo barrato, laddove invece si cancella in modo da favorire la lettura delle differenze introdotte.
Le schede progetti modificate sono le seguenti:

AT2.04 - Lippi

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F1i F2i F4.1i F4.1i F2s
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La realizzazione degli interventi edilizi è condizionata alla sopraelevazione del piano di calpestio 
oltre al battente più franco di sicurezza senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.
I piani interrati sono ammessi alle condizioni di cui al punto 5 dell’art.11 della L.R.n.41/18 quindi 
prevedendo sistemi di difesa dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei 
garage rispetto al battente atteso più il franco di sicurezza. In nessun caso i locali interrati potranno 
essere adibiti a locali per il pernottamento.
Data l’entità dei battenti (al massimo cm.50) e la superficie del comparto urbanistico interessato 
dall’edificazione, risulta evidente che gli interventi edilizi di progetto sono fattibili senza particolari 
problematiche  progettuali.  L’attuazione  del  comparto  passerà  attraverso  un  Progetto  Unitario 
Convenzionato. In fase di redazione della convenzione, dovranno essere definite le modalità per il 
non aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini.
Le condizioni di messa in sicurezza dei nuovi edifici ci potranno essere garantite con sistemi di 
sopraelevazione dei piani di calpestio (art. 8 comma 1 lettera c LR41/2018). Il non aggravio delle 
condizioni di rischio nelle aree adiacenti dovrà essere oggetto di uno specifico studio allegato al 
Progetto; a titolo indicativo potrà essere utilizzata la trasparenza idraulica degli edifici (tipo piloty) 
oppure qualunque soluzione che raggiunga il medesimo risultato.
Il parcheggio pubblico previsto all’interno del comparto ricade solo in parte in aree allagabili per Tr 
200 con battenti inferiori a cm 20. Ai sensi dell’art. 13 comma 4 lettera b LR41/2018 l’intervento 
risulta fattibile senza particolari prescrizioni: i modesti valori di battenti infatti garantiscono di per sé 
le condizioni di rischio R2 indicate dalla norma.
In  fase  attuativa  dovranno  comunque  essere  individuate  misure  preventive  atte  a  regolarne 
l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, nonchè misure atte a minimizzare gli effetti di una eventuale 
mobilizzazione degli automezzi in caso di allagamento ed a garantire la massima sicurezza degli 
utenti del parcheggio.
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AT3.05 - Industria

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F1i F2s
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AT3.09 - Strozzi

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.1i F2s

L’area di intervento è caratterizzata da una pericolosità idraulica da alluvione poco frequente e da 
magnitudo idraulica moderata ad esclusione di una zona dove la magnitudo è severa in ragione di 
un battente idraulico superiore ai 50 cm.

L’attuazione  del  comparto  passerà  attraverso  un  Intervento  Diretto  Convenzionato  nel 
quale dovranno essere definite le modalità di messa in sicurezza dei nuovi edifici che potrà essere 
raggiunta con la sopraelevazione del  piano di  calpestio  (art.  8 comma 1 lettera c LR41/2018) 
senza aggravio delle condizioni di rischio nelle aree contermini, secondo quanto indicato all’art.48 
delle NTA del PO; oppure adottando soluzioni progettuali  (tipo piano terra rilevato su pilotis) in 
modo da rendere gli edifici “trasparenti” al deflusso delle acque di esondazione.
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Per la nuova strada, stante la condizione di un livello di rischio medio R2 (battenti intorno ai 10 
cm.), si dovranno realizzare misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali 
in modo da  garantire la massima sicurezza per gli utenti.
Eventuali piani interrati sono ammessi soltanto nelle zone dove la magnitudo idraulica è moderata 
alle condizioni di cui al punto 5 dell’art.11 della L.R.n.41/18 quindi prevedendo sistemi di difesa 
dall’ingresso delle acque e/o il rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente 
atteso più il franco di sicurezza. In nessun caso gli interrati potranno essere adibiti a locali per il 
pernottamento. 
Le  sopra  indicate  condizioni  potranno  essere  superate  con  la  entrata  in  funzione  (quindi 
realizzazione  e  collaudo)  delle  opere  di  regimazione  idraulica previste  dallo  studio “Ipotesi 
progettuale per la riduzione del rischio idraulico a Oste (serie B), allegato al PO con le quali la 
pericolosità idraulica dell’area sarà ridotta a una classe media (I.2):

Relativamente alla presenza di un tratto intubato del fosso dello Stregale il cui tracciato è indicato 
nella figura sopra riportata si dovranno rispettare i vincoli relativi ai corsi d'acqua di cui all'art.41 
delle NTA del PO; in particolare il nuovo edificio dovrà attestarsi alla distanza di almeno 10 metri 
dal condotto sotterraneo.
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AT3.12 - Adda

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F4.2i F4.2i F2s

L’area è interamente edificata con immobili artigianali di grandi dimensioni; l’obbiettivo del piano è 
quello  di  procedere  con  una  riqualificazione  della  zona  con  demolizione  e  ricostruzione  con 
superfici  coperte  inferiori.  Le  carte  delle  aree  allagabili  indicano  battenti  massimi  per  Tr200 
dell’ordine di un metro con velocità inferiori a 1 m/s. Si osserva:
- la LR 41/18, all’art. 12 comma 2, consente il riuso del patrimonio edilizio esistente anche con 
rialzamento del piano di calpestio oltre il battente ed il franco di sicurezza.

Fattibilità geologica, idraulica e sismica della Variante n.1 al Piano Operativo - Comune di Montemurlo  22/31



                                                                                                                        Dott.Geol.Alberto Tomei -   STUDIO DI GEOLOGIA  

- In fase di piano attuativo dovrà essere posta particolare attenzione alle quote attuali dei piani di 
calpestio degli edifici esistenti, in modo da valutare correttamente l’aggravio nelle aree circostanti e 
i relativi interventi di mitigazione;
- per quanto riguarda le aree da destinare a parcheggio, si ritiene che le condizioni di rischio R2 di 
cui all’art.13 comma 4 lettera b, siano raggiunte ottenendo la magnitudo moderata. In altre parole 
le aree interessate dai parcheggi di progetto potranno essere rialzate in modo da mantenere un 
rischio residuo corrispondente ad un battente per Tr200 inferiore a cm 50; anche in questo caso 
occorrerà impedire l’aggravio del rischio nelle aree circostanti derivante dal rialzamento del piano 
di campagna. In fase attuativa dovranno comunque essere individuate misure preventive atte a 
regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, nonchè misure atte a minimizzare gli effetti di una 
eventuale  mobilizzazione  degli  automezzi  in  caso  di  allagamento  ed  a  garantire  la  massima 
sicurezza degli utenti del parcheggio.
- soluzioni più semplici potranno essere perseguite una volta realizzate le casse di espansione di 
progetto sui fossi Meldancione e Funandola che ridurranno i battenti massimi per Tr200 a cm 60.
La seguente immagine si  riferisce alla situazione dell’area una volta che saranno realizzate le 
opere previste dallo studio “Ipotesi progettuale per la riduzione del rischio idraulico a Oste" (serie 
B), allegato al PO.
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 AT3.15 - Siena

Fattibilità idraulica, geologica e sismica
La realizzazione dell’intervento è soggetta alle seguenti classi di fattibilità, come definite al Titolo 
III, Capo III delle Nta del PO:

Fattibilità geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3 I4 S1 S2 S3 S4

F1g F2i F4.1i
F4.3i

F2s

L’area di intervento è caratterizzata, parzialmente da una pericolosità idraulica da alluvione poco 
frequente e da magnitudo idraulica moderata con battenti medi, laddove presenti, intorno ai 10 cm. 
con massimi di 30 cm. lungo i perimetri esterni del lotto.
L’intervento  edilizio  è  previsto  in  aree  non  interessate  da  allagamenti  per  Tr200;  eventuali 
parcheggi o piazzali che risultasse necessario realizzare all’interno delle aree allagabili, dovranno 
rispettare quanto indicato all’art.  13 comma 4 lettera b LR41/2018.  I  modesti  valori  di  battenti 
idraulici (inferiori  a cm 10) garantiscono di per sé le condizioni di rischio R2 indicate dalla LR 
41/2018;  in  sintesi  i  parcheggi  possono  essere  realizzati  senza  la  necessità  di  interventi  di 
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sopraelevazione. In fase attuativa dovranno comunque essere individuate misure preventive atte a 
regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, nonchè misure atte a minimizzare gli
effetti di una eventuale mobilizzazione degli automezzi in caso di allagamento ed a garantire la 
massima sicurezza degli utenti del parcheggio.
L'area dove si prevede la realizzazione di un impianto di frantumazione di inerti  (UMI 3) è già 
un'area utilizzata per attività di selezione e smistamento di materiali inerti dove, marginalmente, si 
può verificare un battente idraulico intorno ai 10 cm.
L'installazione di  un  impianto di  questo tipo non produce di  per  sè un impatto sulle  acque di 
scorrimento in  quanto la  struttura "a traliccio"  non produce ingombri  significativi  e  può essere 
considerata permeabile al deflusso delle acque.
I modesti valori di battenti idraulici (inferiori a cm 10) garantiscono di per sé le condizioni di rischio 
R2 indicate dalla LR 41/2018.

6. Modifica delle NTA del Piano Operativo
La modifica delle norme tecniche di attuazione si è resa necessaria per permetterne una 

migliore comprensione ed esplicitare meglio anche le condizioni di fattibilità degli interventi anche 
alla luce del monitoraggio effettuato dopo circa un anno e mezzo dall'approvazione del PO.
Di fatto, per quanto di competenza, al di là di alcune correzioni del testo relative a errati riferimenti 
normativi  e  definizioni  da  aggiornare,  si  è  intervenuti  sostanzialmente  con  alcune  modifiche 
all'art.47  Fattibilità  per fattori  geomorfologici, all'art.48  Fattibilità per  fattori  idraulici ed all'art.49 
Fattibilità per fattori sismici.

Rimandando al testo delle NTA modificato per la lettura di tutte le modifiche effettuate qui di 
seguito si riporta il testo dei suddetti articoli nella forma di "sovrapposto", quindi con testo rosso per 
le aggiunte e con testo barrato per l'eliminazione, in modo da poter meglio confrontare le variazioni 
riportate.

art. 47 Fattibilità per fattori geomorfologici

1.  Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità 
evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la 
mitigazione del rischio geomorfologico.

2. 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 obiettivo  la  caratterizzazione 
geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare 
riferimento a quanto riportato nel  D.P.G.R.  36R/2009 e nelle Norme  Tecniche per le Costruzioni 
DM 17/01/2018.

3. Classe F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli

I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da indagini geologiche e 
geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle della zona di intervento, 
da rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona 
di intervento.

4. Classe F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli.
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Per gli interventi ricadenti in questa classe, dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del 
versante in cui si trova l’area di intervento prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto 
anche  delle  condizioni  sismiche;  a  questo  scopo  le  indagini  geognostiche,  estese  ad  un’area 
sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi 
di copertura presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

5. Classe F 3g: Fattibilità condizionata

 Gli interventi  soggetti a fattibilità geologica condizionata sono attuabili solo a seguito di specifici 
studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità 
del  contesto  locale,  da  elaborare  già  a  livello  di  piano  attuativo  e  di  permesso  di  costruire 
convenzionato o, in loro assenza, in sede di predisposizione del progetto edilizio, in modo da poter 
valutare  la  necessità  o  meno  di  realizzare  preventivamente  e/o  contestualmente  all’intervento 
eventuali opere di messa in sicurezza secondo i criteri di cui al punto 3.2.2.1 delle direttive allegate 
al DPGR.n.53/R/11.Le condizioni di utilizzabilità delle aree riguardano la verifica della stabilità del 
versante prima e dopo la realizzazione delle opere tenendo conto anche delle condizioni sismiche; 
a  questo  scopo  le  indagini  geognostiche,  dovranno  definire  lo  spessore  e  le  caratteristiche 
geotecniche  dei  depositi  di  copertura  presenti  e  le  qualità  geomeccaniche  degli  eventuali 
affioramenti rocciosi.

6. Classe F4g: Fattibilità limitata

Sono comprese in questa classe di fattibilità le aree inserite in pericolosità geomorfologica G4 in 
cui sono presenti previsioni con una teorica capacità edificatoria di qualunque natura.

Gli interventi classificati in F4g non risultano compatibili con la situazione di rischio geomorfologico 
e pertanto non risultano fattibili. In altre parole le zone ricadenti in Classe di pericolosità G4, anche 
se all’interno di aree con potenzialità edificatoria, dovranno essere escluse da qualunque attività 
edilizia,  anche  se  potranno  concorrere  a   determinare  le  capacità  edificatorie  nelle  zone 
contermini.

7. F4.1g: Fattibilità limitata

Sono compresi in questa classe di fattibilità gli interventi che ricadono all’interno della zona con 
criticità legate alla subsidenza di cui alla  tavola H2 "Area con indizi di subsidenza". In tale area  in 
attesa dei risultati  dello studio a livello di  comparto che definisca le dinamiche degli  effetti  del 
fenomeno della subsidenza, relativamente alle nuove realizzazioni sono ammessi soltanto:

- i manufatti temporanei che rientrano nell'attività di "edilizia libera";
- gli interventi di nuova edificazione limitati alle tendostrutture e tensostrutture (anche industriali), 
sia fisse che mobili;
- gli interventi edilizi che comportino incrementi di superficie coperta superiore a 300 metri quadrati 
corredati da studi specifici che valutino i possibili effetti della subsidenza sulle nuove strutture e 
individuino le soluzioni progettuali da adottare."

art. 48 Fattibilità per fattori idraulici

1. Nelle aree a pericolosità molto elevata  (I.4, ovvero P.3 ai sensi del PGRA, ovvero "alluvioni 
frequenti"  ai  sensi  della  LR.n.41/18)  indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica  non  sono 
ammessi locali interrati. Questi ultimi potranno essere realizzati in aree a pericolosità elevata (I.3, 
ovvero P.2, ovvero "alluvioni poco frequenti") con magnitudo idraulica moderata e battenti Tr 200 
pari o inferiori a 50 cm, a condizione che siano previsti sistemi di difesa dall’ingresso delle acque 
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e/o il  rialzamento della soglia di ingresso dei garage rispetto al battente atteso più il  franco di  
sicurezza calcolato  secondo le  modalità  di  cui  al  punto seguente.  Tali  locali  dovranno essere 
destinati esclusivamente ad autorimesse senza alcuna permanenza di persone.

2. La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni per 
le aree destinate a parcheggi, per le autorimesse e i locali tecnici; Per i vani abitabili e per i luoghi 
di lavoro si assumerà invece un franco di sicurezza da sommarsi al battente atteso per Tr200, pari 
alla metà del battente atteso per il tempo di ritorno di 200 anni con un minimo di 30 cm. ed un  
massimo di 100 cm

3.  Nella  realizzazione di  nuovi  edifici,  di  ampliamenti  di  edifici  esistenti  e  di  qualunque altro 
intervento che comporti l’impermeabilizzazione dei suoli, per superfici pari o superiori a 500 mq, 
dovranno  essere  previsti  impianti  di  accumulo  per  l’immagazzinamento  e  la  gestione  della 
restituzione delle acque di pioggia in modo da non aumentare il deflusso delle acque meteoriche 
nelle aree circostanti.

4. Nei casi in cui, all'interno delle aree soggette ad alluvioni frequenti (I.4, P3) e/o poco frequenti  
(I.3,  P2),  si  verifichino  condizioni  di  aggravio  del  rischio  idraulico  in  altre  aree  dovute  alla 
realizzazione di  un  intervento che comporti  un  aumento delle  superfici  di  ingombro a  terra,  il  
superamento delle stesse condizioni di aggravio dovrà essere assicurato mediante la realizzazione 
delle opere di cui al comma 2 dell’art.8 della LR.n.41/18 o, altrimenti, ove sia dimostrata la non 
realizzabilità delle opere di cui al suddetto comma 2 dell'art.8, si potranno adottare, dimostrandone 
pari efficacia, soluzioni di compensazione idraulica riferite sia alla magnitudo idraulica sia ai volumi 
sottratti alle acque di esondazione per effetto dei nuovi ingombri.

5.   Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità 
evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 in Appendice è  realizzabile alle condizioni  indicate per ciascuna 
classe di fattibilità come di seguito elencate:

Classe F1i/F2i: Fattibilità senza particolari limitazioni:

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano la conservazione dell’efficienza del 
reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di interventi 
che modifichino l’organizzazione della rete di  drenaggio esistente dovrà essere assicurata 
uguale  capacità  di  invaso  e  di  funzionalità  al  deflusso  delle  acque  di  scorrimento 
superficiale.

Classe     F4.1i    Fattibilità limitata  

L’attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all’art. 11 della Legge 
Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Classe F4.2i  Fattibilità limitata

L’attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all’art. 12 della Legge 
Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Classe F4.3i  Fattibilità limitata

L’attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all’art. 13 della Legge 
Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

Classe F4.4i  Fattibilità limitata
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L’attuazione degli interventi viene disciplinata dalle prescrizioni di cui all’art. 16  della Legge 
Regionale 24 luglio 2018 n.41 e L.R.n.7/2020.

art. 49 Fattibilità per fattori sismici

1.  Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità 
evidenziate nelle Tabelle 1, 2 e 3 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la 
mitigazione del rischio sismico:

Classe F1s e F2s: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli

Gli interventi relativi a queste due classi di fattibilità sono attuabili previa realizzazione, a 
livello  di  progetto  esecutivo,  dei  normali  studi  geologico-tecnici  e  sismici  previsti  dalla 
normativa vigente in materia; in particolare il DPGR.n.36/R/09 e il DM.17.01.2018 (NTC 
2018).

Classe F 3s: Fattibilità condizionata

Gli interventi relativi a questa classe di fattibilità dovranno essere supportati già in sede di 
piano attuativo e di  permesso di  costruire convenzionato o,  in loro assenza,  in sede di 
predisposizione del progetto edilizio, delle indagini geofisiche e geotecniche finalizzate alle 
verifiche di sicurezza ed alla corretta definizione dell'azione sismica, così come indicate al 
punto  3.5  delle  Direttive  allegate  al  D.P.G.R.  n.53/R/11  per  le  aree  caratterizzate  da 
pericolosità sismica elevata (S.3.)

Classe F 4s: Fattibilità limitata

Questa classe comprende gli interventi ricadenti in aree in frana attiva. Non sono ammessi 
interventi  edilizi  né  trasformazioni  morfologiche.  Gli  interventi  classificati  in  F4s  non 
risultano compatibili  con la  situazione di  rischio  geomorfologico  e  pertanto  di  fatto  non 
risultano fattibili.

Conseguentemente alla previsione delle nuove aree di trasformazione e dei nuovi interventi diretti 
introdotti  con  la  Variante  sono  state  apportate  le  modifiche  alle  tabelle  di  fattibilità  geologica, 
idraulica e sismica riportate in Appendice alle NTA, inserendo appunto le nuove previsioni con la 
relativa classificazione di fattibilità alla stessa stregua di quelli vigenti.

Prato, 3 Maggio 2021

Dott.Geol.Alberto Tomei
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