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1.  PREMESSA 
 

La presente relazione di fattibilità è redatta, ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R (25/10/2011) 'Regolamento di 

attuazione' dell’articolo 62 della L.R. n.1 del 03/01/2005 e del successivo articolo 104 della L.R. n. 65/2014 (Norme 

per il governo del territorio), a supporto del nuovo PIANO OPERATIVO (PO) del Comune di Vaglia (FI) in materia 

di indagini geologiche e sismiche. 

Il Piano Operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale in coerenza con il quadro 

conoscitivo e con i contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale (PS); la trasformabilità del territorio è 

strettamente legata e condizionata dalle situazioni di pericolosità di carattere geologico e sismico messe in evidenza 

a livello di Piano Strutturale. 

In occasione della stesura del nuovo Piano Operativo è stato aggiornato il quadro conoscitivo per gli aspetti 

geologici e sismici indicati nel PIANO STRUTTURALE (PS). 

Gli studi di carattere geologico-tecnico hanno interessato l'intero territorio comunale ed hanno prodotto alcune 

carte tematiche tra cui una nuova carta della pericolosità geologica del ‘PS’ utilizzata per la definizione della 

fattibilità geologica a livello di ‘PO’. Le informazioni di carattere geomorfologico sono inoltre state trasmesse 

all’Autorità di Bacino del Fiume Arno per l’aggiornamento della cartografia del Piano Assetto Idrogeologico ‘PAI’ 

in merito a tali aspetti. 

Gli aspetti di carattere sismico del territorio comunale sono stati studiati una prima volta nell’anno 2015 

attraverso la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1 co-finanziati dalla Regione Toscana 

e dal Comune di Vaglia; tali studi sono stati eseguiti nel rispetto delle “Specifiche tecniche regionali per 

l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica e prescrizioni per le analisi della Condizione Limite per 

l’Emergenza - Ed. n. 4 del 05/02/2015 (Del. GRT. n. 144/2015)”, documento predisposto dalla Regione Toscana 

sulla base delle indicazioni di cui all’art. 5 e 6 dell’Ord. n. 171/2014 in riferimento alle Linee Guida per la 

Microzonazione Sismica Nazionali, recependo come documento tecnico di riferimento gli “Indirizzi e criteri per la 

microzonazione sismica” (ICMS) approvati il 13/11/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Tali studi hanno interessato le frazioni principali del Comune di Vaglia: VAGLIA, FONTEBUONA, PATERNO, 

PRATOLINO, MONTORSOLI, CASELLINE, VILIANI e BIVIGLIANO.  

L’aggiornamento del quadro conoscitivo del ‘PS’ per gli aspetti geomorfologici è stato realizzato in riferimento 

alle specifiche tecniche dettate dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno adesso Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale, quindi sulla raccolta di informazioni esistenti e nuove derivanti da sopralluoghi in 

situ, analisi dati LIDAR, visione multitemporale di ortofoto, utilizzo di interferometria da piattaforma satellitare 

(permanent scattered); le nuove informazioni raccolte hanno evidenziato alcuni disallineamenti con la mappatura 

dei dissesti idrogeologici (frane) effettuata durante la stesura degli studi di ‘MS’ di Livello 1 per cui si è reso 

necessario un aggiornamento delle Carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) realizzate 

nell’anno 2015, durante lo stesso sono stati inoltre studiati gli aspetti di carattere sismico della Loc. VETTA LE 

CROCI esclusa dagli studi effettuati nell’anno 2015 ed altre 2 aree, una a nord della località Vaglia ed una a sud 

della località Caselline. La nuova cartografia relativa alla perimetrazione delle ‘MOPS’ è stata utilizzata come base 
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per produrre la nuova carta di pericolosità sismica del ‘PS’ sulle principali frazioni comunali quali indicate in 

precedenza.    

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali dettate dal Piano Operativo (PO) sono 

date dalla fattibilità delle trasformazioni in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate ed evidenziate nella 

Carta della Pericolosità Sismica e della Pericolosità Geologica; tali condizioni sono diversificate secondo differenti 

CLASSI DI FATTIBILITÀ: 

- fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali 

non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia; 

- fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è 

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo all'attività edilizia; 

- fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della 

individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è 

necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani 

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

- fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla 

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

regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi 

di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. 

 

 
 

2.  FATTIBILITA' GEOLOGICA E SISMICA 
 

Le condizioni di attuazione e quindi la fattibilità delle previsioni sono state valutate in funzione delle situazioni 

di pericolosità geologica e sismica, ed esplicitate nella presente e nelle CARTE DI FATTIBILITÀ prodotte, distinte 

per gli aspetti geologici e sismici e redatte in scala 1:2.000: 

 Tavola [FG1] – Carta della fattibilità geologica, UTOE 1 Vaglia e UTO2 Bivigliano e Monte Senario   

 Tavola [FG2] – Carta della fattibilità geologica, UTOE 3 Pratolino   

 Tavola [FS1] – Carta della fattibilità sismica, UTOE 1 Vaglia e UTO2 Bivigliano e Monte Senario   

 Tavola [FS2] – Carta della fattibilità sismica, UTOE 3 Pratolino   

 

Il ‘PO’ individua univocamente ciascuna AREA DI TRASFORMAZIONE attraverso cartografia tematica e 

schede su cui sono riportati le informazioni di carattere urbanistico.  

Le carte di fattibilità sono state redatte esclusivamente per le aree di trasformazione, in tali carte è evidenziata la 

classe di fattibilità associata a ciascuna di esse; gli aspetti geologici sono stati valutati su tutte le aree di 

trasformazione in quanto la pericolosità geologica è definita sull’intero territorio comunale, mentre gli aspetti sismici 

sono stati valutati soltanto su quelle aree ricadenti all’interno di zone soggette a studi di 'MS' di Livello 1 quindi con 

informazioni relative alla pericolosità sismica. 

Per ciascuna area è stata redatta una SPECIFICA SCHEDA di FATTIBILITA' [vedi allegato 2 in appendice] 

con indicate le prescrizioni, i condizionamenti e/o le limitazioni di carattere geologico ed eventualmente sismico 
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alle trasformazioni, indipendentemente dalla modalità di attuazione (piano di recupero, piano attuativo, intervento 

diretto pubblico o privato, progetto unitario convenzionato). La programmazione di ciascun intervento deve essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 

(s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione 

e verifiche geotecniche delle nuove infrastrutture effettuate ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della 

C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

La classe di fattibilità da associare agli INTERVENTI ESTERNI ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE è 

definita mediante ABACO DI FATTIBILITA' [vedi allegato 1 in appendice]; l'abaco è una matrice che permette 

nota la tipologia di intervento edilizio in base alla pericolosità geologica e simica (dove indicata) di definire la 

fattibilità dell'intervento. Per tali tipologie di interventi nota la classe di fattibilità sono indicate le seguenti 

prescrizioni, condizionamenti e/o limitazioni.  

 

 

 FATTIBILITA' GEOLOGICA [§3.2.1 Allegato A, D.P.G.R. n. 53/R-2011] 

 

1. Prescrizioni per gli interventi con classe di fattibilità geologica senza particolari limitazioni  

[FG1 - INTERVENTO AMMESSO]  

Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geologico, la programmazione 

degli interventi deve essere realizzata comunque ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 

17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

2. Prescrizioni per gli interventi con classe di fattibilità geologica con normali vincoli  

[FG2 - INTERVENTO AMMESSO]  

La programmazione degli interventi deve essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture e verifiche 

geotecniche effettuate ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

3. Prescrizioni per gli interventi con classe di fattibilità geologica condizionata  

[FG3 - INTERVENTO AMMESSO] 

La programmazione degli interventi deve essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione e verifiche geotecniche delle nuove 

infrastrutture effettuate ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. 

Inoltre gli interventi sono condizionati al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate in funzione degli 

elementi di criticità individuati nel territorio. 

a) Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) e/o in prossimità di scarpate 

morfologiche significative di qualsiasi natura gli interventi sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali) ) finalizzate alla valutazione della 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza nel rispetto di quanto indicato al successivo 

punto (4); inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più 

gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (condizione in corso d’opera). 

b) Nelle aree poste in prossimità di frane attive oltre alle verifiche indicate al punto (3a) è obbligatorio 

anche l'installazione ed utilizzo di sistemi di monitoraggio permanenti (posizionamento di tubi 

inclinometrici o altra tipologia in relazione del processo in atto). 

c) In prossimità di alvei in tendenza all’erosione gli interventi sono condizionati alla valutazione 

dell’interazione tra l’opera e gli stessi ricorrendo se necessario ad opere di stabilizzazione.  
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d) In presenza di depositi eluvio colluviali e coltri detritiche gli interventi sono condizionati all’attenta 

valutazione della portanza delle opere di fondazione e dei cedimenti attesi (sia assoluti che differenziali) 

per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con variazioni 

laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive anche la realizzazione di una campagna 

geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

e) Nelle aree caratterizzate dall’assenza di elementi geomorfologici significativi, ma caratterizzate da 

potenziale instabilità per pendenza gli interventi sono condizionati alla realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche 

di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori 

(condizione in corso d’opera). 

f) La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno deve essere 

effettuata tramite il prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate anche alla 

definizione dei valori residui oltre a quelli di picco; dove non sia possibile il prelievo di campioni 

indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di 

indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e 

geotecnico.  

g) Per gli interventi ricadenti in aree classificate in pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4) ai 

quali tramite abaco risulti attribuita una classe di fattibilità geologica [FG3] devono essere rispettate le 

prescrizioni indicate al punto (3a) e (3f), finalizzate alla valutazione della necessità di realizzare opere 

di presidio ed opere di messa in sicurezza; se necessarie dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto 

indicato al successivo punto (4).Gli interventi sono comunque subordinati all’installazione di sistemi di 

monitoraggio permanenti ‘ante-operam’ in rapporto alla tipologia di dissesto. 

 

 

 

4. Prescrizioni per gli interventi con classe di fattibilità geologica limitata  

[FG4 - INTERVENTO AMMESSO] 

In tali aree per presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di influenza non possono essere 

previsti interventi di nuova edificazione e di nuove infrastrutture. 

L’attuazione e programmazione degli interventi ammessi dall’abaco è subordinata alla realizzazione di 

opere di messa in sicurezza attraverso l’esecuzione di opere di consolidamento, bonifica, protezione e 

sistemazione definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici tali da: 

- non pregiudicare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti; 

- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni; 

- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

 

inoltre in tali aree: 

- devono essere predisposti ed attivati sistemi di monitoraggio permanenti ‘ante-operam’ in rapporto alla 

tipologia di dissesto con monitoraggio di almeno 24 mesi; 

- l’avvenuta messa in sicurezza deve essere certificata attraverso il collaudo delle opere di 

consolidamento, dagli esiti positivi del monitoraggio ‘post-operam’ e dalla delimitazione delle zone 

risultanti in sicurezza; 

- la caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno deve essere 

effettuata tramite il prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate anche alla 

definizione dei valori residui oltre a quelli di picco; dove non sia possibile il prelievo di campioni 

indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di 

indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico 

e geotecnico. 

 

5. Interventi non fattibili [NF - INTERVENTO NON AMMESSO] 

Gli interventi ricadenti in aree classificate in pericolosità geomorfologica molto elevata (PG4) e 

contraddistinti nell’abaco di fattibilità dal suffisso [NF] non possono essere realizzati [NF = NON 

FATTIBILE]. 
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 FATTIBILITA' SISMICA [§3.5 Allegato A, D.P.G.R. n. 53/R-2011] 

 

6. Per gli interventi che ricadano in classe di pericolosità sismica elevata (PS3) o molto elevata (PS4) in sede 

di predisposizione dei Piani Attuativi, ovvero, in loro assenza, in sede di predisposizione dei Progetti 

Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi per i quali, ai sensi 

del D.P.G.R. n. 36/R/09 siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con l’elaborazione di 

un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi delle ‘NTC 

2018’. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

7. Prescrizioni per gli interventi con classe di fattibilità sismica senza particolari limitazioni o con normali 

vincoli. 

[FS1 e FS2 - INTERVENTO AMMESSO] 

Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere sismico, la programmazione degli 

interventi e delle indagini geofisiche deve essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

8. Prescrizioni per gli interventi con di fattibilità sismica condizionata  

[FS3 - INTERVENTO AMMESSO] 

Per tali aree la programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi 

della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019;  

Inoltre gli interventi sono condizionati anche al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate in funzione 

degli elementi di criticità individuati nel territorio. 

a) Nelle aree stabili soggette ad amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di 

copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata 

dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di 

valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza).  

Nelle zone di bordo valle è prescritto l’utilizzo di indagini geofisiche di superficie capaci di effettuare 

una ricostruzione del sottosuolo bidimensionale ed orientate nella direzione di massimo 

approfondimento del substrato geologico/sismico. 

b) Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate 

geomorfologiche significative gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle 

nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale 

e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è prescritto l’utilizzo di metodologie geofisiche e/o 

geoelettriche di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di 

ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove 

geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio 

finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che 

eventualmente dinamiche e cicliche, rapportate all’importanza dell’opera e, alla cinematica del 

movimento del corpo franoso ed alle caratteristiche litotecniche dei terreni in posto. 

c) Nelle aree ricadenti in prossimità di zone di contatto tra ammasso roccioso e depositi di copertura, quindi 

in zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse, deve 

essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità 

sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica, è 

opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette.  

d) Per gli interventi ricadenti in aree classificate in pericolosità sismica molto elevata (PS4) ai quali tramite 

abaco risulti attribuita una classe di fattibilità sismica [FS3], l’attuazione è subordinata al rispetto delle 

prescrizioni indicate al punto (3g) ed ai seguenti punti: 

 

1. esecuzione di indagini geofisiche e geoelettriche di superficie in grado di definire un modello 2D 

del sottosuolo finalizzato alla ricostruzione dell’assetto sepolto del fenomeno ed alla corretta 

definizione dell’azione sismica di sito; 
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2. effettuare se necessario, in funzione delle caratteristiche litotecniche dei terreni in posto, una 

caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione dei valori a rottura in condizioni dinamiche 

e cicliche. 

   

9. Prescrizioni per le aree in classe di fattibilità sismica limitata  

[FS4 - INTERVENTO AMMESSO] 

In tali aree per la presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di influenza non possono essere 

previsti interventi di nuova edificazione e di nuove infrastrutture. 

L’attuazione degli interventi ammessi dall’abaco è subordinata alla realizzazione di opere di messa in 

sicurezza nel rispetto delle prescrizioni indicate al punto (4) fattibilità geologica limitata [FG4] realizzando 

inoltre: 

- indagini geofisiche e geoelettriche di superficie in grado di definire un modello 2D del sottosuolo 

finalizzato alla ricostruzione dell’assetto sepolto del fenomeno ed alla corretta definizione dell’azione 

sismica di sito; 

- in base all’importanza dell’opera ed al meccanismo cinematico del processo dovrà essere valutato se 

definire l’azione sismica di sito attraverso un analisi sismica di tipo pseudostatico o dinamica basata 

su Risposta Sismica Locale (RSL) ed una caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione dei 

valori a rottura in condizioni dinamiche e cicliche. 

 

10. Interventi non fattibili [NF - INTERVENTO NON AMMESSO] 

Gli interventi ricadenti in aree classificate in pericolosità sismica molto elevata (PS4) e contraddistinti 

nell’abaco di fattibilità dal suffisso [NF] non possono essere realizzati [NF = NON FATTIBILE]. 

 
 

 

3.  PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO ‘PAI’ 
 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano di 

Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

Gli studi effettuati per l’aggiornamento del quadro conoscitivo in merito agli aspetti geologici e sismici del PS 

hanno permesso di raccogliere informazioni inerenti gli aspetti geomorfologici del territorio comunale utili 

all’aggiornamento della cartografia del Piano Assetto Idrogeologico ‘PAI’ - Bacino del Fiume Arno. 

La realizzazione degli interventi è sempre assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione 

del ‘PAI’ in relazione alla cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ 

consultabili nel sito istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

                                                            Dott. Geol. Daniele Lisi 
 

 
 

 
 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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4.  APPENDICE 
 

[ALLEGATO 1] 

ABACO PER LA DEFINIZIONE DELLA FATTIBILITA' da associare agli INTERVENTI da 

realizzarsi ESTERNAMENTE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE 

(rif. art. 134 e 135 della L.R. 64/2015). 
 

TIPOLOGIA di INTERVENTO PERICOLOSITA' GEOLOGICA 

G2 G3 G4 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

1. Scavi, sbancamenti e riporti. FG2 FG3 F4 

2. Manutenzione ordinaria. FG1 FG1 FG1 

3. Manutenzione straordinaria senza aumento del carico urbanistico. FG1 FG2 FG3 

4. Manutenzione straordinaria con aumento del carico urbanistico. FG2 FG3 FG4 

5. Restauro e risanamento conservativo, ripristino delle caratteristiche 

tradizionali del manufatto. 

FG2 FG3 FG4 

6. Ristrutturazione edilizia conservativa di categoria: 

- ‘RC1’ 

- ‘RC2’ 

- ‘RC3’ 

 

FG2 

FG2 

FG2 

 

FG2 

FG2 

FG3 

 

 

FG2 

FG2 

FG3 

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR1’. FG2 FG3 FG4 

8. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR2’. FG2 FG3 FG4 

9. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR3’. FG2 FG3 FG4 

10. Addizioni volumetriche (ampliamenti e sopraelevazioni), interventi 

pertinenziali, logge e porticati, volumi tecnici. 

FG2 FG3 NF 

11. Sostituzione edilizia come definita all’art. 134, comma 1, lettera (l) 

(elle) della L.R. n. 65 del 10/11/2014. 

FG2 FG3 NF 

12. Recupero di sottotetti a fini abitativi. FG1 FG1 FG1 

13. Piscine all’aperto, locali tecnici, impianti sportivi e maneggi. FS2 FG3 NF 

14. Ristrutturazione urbanistica. FG2 FG3 NF 

15. Demolizione senza ricostruzione. FG1 FG1 FG1 

16. Invasi e laghetti collinari. FG2 FG3 NF 

17. Nuova viabilità. FG2 FG3 FG4 

18. Adeguamento e/o ampliamento viabilità esistente. FG2 FG3 FG4 

19. Realizzazione di aree destinate a verde pubblico e orti. FG1 FG3 FG3 

20. Realizzazione di aree destinate a verde pubblico attrezzato/sportivo. FG2 FG3 FG4 

21. Nuovi parcheggi pubblici o privati. FG2 FG3 NF 

22. Ampliamento parcheggi pubblici e privati. FG2 FG3 FG4 

23. Installazione a terra di pannelli fotovoltaici e solari.  FG2 FG3 FG4 

24. Installazione di pale eoliche. FG2 FG3 NF 

25. Impianti di distribuzione carburante e strutture di servizio. FG2 FG3 NF 

26. Manufatti agricoli temporanei ancorati a terra senza opere murarie 

realizzati con strutture in materiale leggero e serre a carattere 

temporaneo. 

FG1 FG2 FG3 

27. Serre fisse. FG2 FG3 NF 

28. Annessi agricoli permanenti. FG2 FG3 NF 

29. Box per il ricovero amatoriale di equini ed altri animali realizzati in 

legno. 

FG2 FG3 FG3 

30. Impianti a rete interrati (fognari, linee elettriche, sottoservizi di varia 

tipologia). 

FG2 FG3 FG4 

31. Linee infrastrutturali aeree, tralicci e similari. FG2 FG3 NF 

32. Nuova edificazione FG2 FG3 NF 
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TIPOLOGIA di INTERVENTO PERICOLOSITA' SISMICA 

S2 S3 S4 

FATTIBILITA’ SISMICA 

1. Scavi, sbancamenti e riporti. FS2 FS3 FS4 

2. Manutenzione ordinaria. FS1 FS1 FS1 

3. Manutenzione straordinaria senza aumento del carico urbanistico. FS1 FS2 FS3 

4. Manutenzione straordinaria con aumento del carico urbanistico. FS2 FS3 FS4 

5. Restauro e risanamento conservativo, ripristino delle caratteristiche 

tradizionali del manufatto. 

FS2 FS3 FS4 

6. Ristrutturazione edilizia conservativa di categoria: 

- ‘RC1’ 

- ‘RC2’ 

- ‘RC3’ 

 

FS2 

FS2 

FS2 

 

FS2 

FS2 

FS3 

 

 

FS2 

FS2 

FS3 

7. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR1’. FS2 FS3 FS4 

8. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR2’. FS2 FS3 FS4 

9. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di categoria ‘RR3’. FS2 FS3 FS4 

10. Addizioni volumetriche (ampliamenti e sopraelevazioni), interventi 

pertinenziali, logge e porticati, volumi tecnici. 

FS2 FS3 NF 

11. Sostituzione edilizia come definita all’art. 134, comma 1, lettera (l) 

(elle) della L.R. n. 65 del 10/11/2014. 

FS2 FS3 NF 

12. Recupero di sottotetti a fini abitativi. FS1 FS1 FS1 

13. Piscine all’aperto, locali tecnici, impianti sportivi e maneggi. FS2 FS3 NF 

14. Ristrutturazione urbanistica. FS2 FS3 NF 

15. Demolizione senza ricostruzione. FS1 FS1 FS1 

16. Invasi e laghetti collinari. FS2 FS3 NF 

17. Nuova viabilità. FS2 FS3 FS4 

18. Adeguamento e/o ampliamento viabilità esistente. FS2 FS3 FS4 

19. Realizzazione di aree destinate a verde pubblico e orti. FS1 FS1 FS1 

20. Realizzazione di aree destinate a verde pubblico attrezzato/sportivo. FS2 FS3 FS4 

21. Nuovi parcheggi pubblici o privati. FS2 FS3 NF 

22. Ampliamento parcheggi pubblici e privati. FS2 FS3 FS4 

23. Installazione a terra di pannelli fotovoltaici e solari.  FS2 FS3 FS4 

24. Installazione di pale eoliche. FS2 FS3 NF 

25. Impianti di distribuzione carburante e strutture di servizio. FS2 FS3 NF 

26. Manufatti agricoli temporanei ancorati a terra senza opere murarie 

realizzati con strutture in materiale leggero e serre a carattere 

temporaneo. 

FS1 FS2 FS3 

27. Serre fisse. FS2 FS3 NF 

28. Annessi agricoli permanenti. FS2 FS3 NF 

29. Box per il ricovero amatoriale di equini ed altri animali realizzati in 

legno. 

FS2 FS3 FS3 

30. Impianti a rete interrati (fognari, linee elettriche, sottoservizi di varia 

tipologia). 

FS2 FS3 FS4 

31. Linee infrastrutturali aeree, tralicci e similari. FS2 FS3 NF 

32. Nuova edificazione FS2 FS3 NF 
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[ALLEGATO 2]  

SCHEDE DI FATTIBILITA' AREE DI TRASFORMAZIONE 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 – G4 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 – S4 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate morfologiche 

significative di qualsiasi natura gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale 

e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini 

progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di 

sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

L’attuazione dell’intervento è inoltre condizionato all’installazione antecedente o alla progettazione di sistemi di 

monitoraggio permanenti quali tubi inclinometri ubicati in prossimità o sullo stesso ‘Ambito di reperimento sedime 

edificato- ARS’ in una posizione consona ad un utilizzo anche successivo alla realizzazione delle opere; le letture 

effettuate prima o durante la progettazione dovranno essere di numero e durata significativo (4 letture così 

distribuite: 1 lettura stagionale nell’arco temporale di almeno1 anno).   

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; 

nell’eventualità che non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del 

terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata 

negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.1 
 

VAGLIA 
Via Bolognese 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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Nelle aree ricadenti su frane attive (e relative aree di influenza) ricadenti in classe di pericolosità molto elevata 

(G4) non sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture; di conseguenza nelle aree destinate 

ad orti didattici, aree gioco ricadenti in tale classe di pericolosità non sono ammessi interventi edilizi ma solo 

strutture a carattere temporaneo esclusivamente adibite a rimessaggio attrezzature per la conduzione degli orti, non 

ancorate al suolo e rimovibili che non vadano ad incidere in modo significativo sulla stabilità dell’area nel suo 

complesso. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti). 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate geomorfologiche 

è necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario effettuare 

indagini geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al 

fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini 

geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla 

definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche. 

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza 

di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche in foro finalizzata alla ricostruzione del 

modello geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di 

valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) per la definizione dell’azione sismica di progetto. 

Vista l’importanza dell’opera la definizione dell’azione sismica di progetto dovrà basarsi su studi di Risposta 

Sismica Locale (RSL). 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.2 
 

VAGLIA 
Via Sala 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di aree prossime all’area di intervento caratterizzate da pendenze significative la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla valutazione dell’interazione tra l’intervento stesso e tali aree attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati 

per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà 

essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree stabili soggette ad amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di 

una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno ed alla 

definizione dell’azione sismica di progetto definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al 

fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato 

geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) per la definizione dell’azione sismica di progetto.  

Nelle zone di bordo valle è da preferire l’utilizzo di indagini geofisiche di superficie capaci di effettuare una 

ricostruzione del sottosuolo bidimensionale ed orientate nella direzione di massimo approfondimento del substrato 

geologico/sismico. 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_01.3 
 

VAGLIA R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO PER OPERA PUBBLICA 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con l’elaborazione 

di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi delle NTC 2018. 

Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di sottosuolo di cui alle 

NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in prossimità di scarpate morfologiche 

significative di qualsiasi natura gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale 

e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini 

progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito 

durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui;  

nell’eventualità che non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno 

è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli 

elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione delle 

nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale 

e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini 

progettuali). In tali contesti è necessario effettuare indagini geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di 

restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo 

opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi 

geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche 

che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto.  

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza 

di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili 
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effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di 

possibili fenomeni di risonanza). 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_01.1 
 

VAGLIA 
Via Locanda 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 - G4 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 – S4 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 – FG4 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 – FS4 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza ad ovest dell’area di trasformazione di una scarpata di cava attiva di rilevante altezza ed accumulo 

di detrito al piede di origine gravitativa (cinematismo per crollo) (pericolosità geologica molto elevata ‘G4’) la cui 

evoluzione può potenzialmente interessare l’area di trasformazione, l’intervento è condizionato e vincolato dalla 

preventiva messa in sicurezza della scarpata, dell’accumulo di detrito e dell’area di trasformazione. La messa in 

sicurezza dovrà essere basata su approfondite analisi geostrutturali della parete rocciosa della scarpata con 

verifiche di stabilità della scarpata stessa e dell’accumulo di detrito acquisendo anche se necessario parametri da 

prove in situ ed in laboratorio.  

In seguito alle verifiche gli interventi dovranno prevedere: 

- disgaggio degli elementi (blocchi e massi) sulla parete rocciosa in equilibrio precario e successiva messa 

in opera di reti paramassi; 

- individuazione ed asportazione/ricollocazione degli elementi (blocchi e massi) in equilibrio precario 

presenti nell’accumulo di detrito situato al piede della scarpata in una configurazione di equilibrio 

stabile; 

- realizzazione di strutture paramassi (barriere o rilevati) interposte tra l’area di trasformazione e l’area 

caratterizzata dalla presenza della scarpata e del relativo accumulo di detrito. 

In presenza di scarpate morfologiche e pendenze significative la realizzazione dell’intervento è condizionato alla 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche dovranno essere estese a livello di area e ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati 

per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini e valutazioni, tale 

possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 
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FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Le valutazioni e gli interventi di messa in sicurezza della scarpata attiva, del detrito al piede (pericolosità sismica 

molto elevata ‘S4’) e dell’area di trasformazione dovranno essere realizzate valutando anche gli effetti sismo 

indotti.  

Nelle aree stabili soggette ad amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di 

una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza). Nelle zone di bordo valle è da preferire l’utilizzo di indagini geofisiche di superficie capaci di effettuare 

una ricostruzione del sottosuolo bidimensionale ed orientate nella direzione di massimo approfondimento del 

substrato geologico/sismico. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA LIMITATA [FG4 – FS4] 

Le aree caratterizzate da fattibilità geologica 4 [FG4] e sismica 4 [FS4] sono interdette alla edificazione, ma 

possono essere utilizzate in merito alla realizzazione di opere di messa in sicurezza. 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

PUC_01.1 
 

VAGLIA 
Via della Tabaccaia 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

 

In prossimità di alvei in tendenza all’erosione deve essere valutata l’interazione con gli interventi e ricorrere ad 

eventuale realizzazione di opere di stabilizzazione. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 
 

 

Nelle aree con possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di 

una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

PUC_01.3 
 

VAGLIA 
Via Torre dei Nocenti 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) gli interventi sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione sulla necessità di realizzare opere di presidio 

del versante e messa in sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) in relazione anche all’edificato esistente. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 
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Inoltre data la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata dalla 

realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del 

terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di 

sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili 

fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

ID_01.1 
 

VAGLIA 
Via Angelo Nardi da 
Razzo 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di pendenze significative e depositi di origine fluviale (conoide alluvionale) la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), 

dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; 

dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile 

ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di 

carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico per l’esistenza di depositi di copertura 

soprastante un ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche supportata dalla realizzazione 

di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo 

spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del 

contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di 

risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.  
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

TRp*_02.1 
 

BIVIGLIANO 
Via della Chiesa 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO DI OPERA PUBBLICA 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) gli interventi sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche sono estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera).  

Nel caso in cui gli interventi prevedano significativi movimento di terreno e/o modifiche morfologiche 

considerevoli si dovrà valutare la necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche distinte (ammasso roccioso e terreni 

di copertura) deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che differenziali) 

con variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica 

realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

 
 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 
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Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

 

RQ_02.1 
 

FONTEBUONA 
Via Piandalecchio 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) a monte e valle del lotto. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 
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Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti un 

ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, 

geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di 

rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di 

definire l’azione sismica di progetto.  

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_02.2 
 

FONTEBUONA 
Via Piandalecchio 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza (quali ad esempio pali e tiranti) a monte e valle del lotto. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 
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Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti un 

ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà anche essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, 

geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di 

rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di 

definire l’azione sismica di progetto.  

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.1 
 

BIVIGLIANO 
Ex Mattatoio –  
via Fratelli Cervi 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE  S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS1 – FS3 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di pendenze significative su depositi di versante soprastanti l’ammasso roccioso la realizzazione 

dell’intervento è condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), 

dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzati alla ricerca dei valori di picco e ciclici in 

relazione alla tipologia dei terreni in posto; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

In presenza di coltri detritiche deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti 

che differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con 

variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica 

realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 
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FATTIBILITA’ SISMICA [FS1] SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi di copertura soprastanti 

l’ammasso roccioso, la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una 

campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, 

geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di 

rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico (presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di 

definire l’azione sismica di progetto.  

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.2 
 

FONTEBUONA 
Via dei Macchiaioli 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche e/o geoelettriche di 

superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del 

fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 
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Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.4 
 

BIVIGLIANO R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

) In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 
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del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

PUC_02.5 
 

FONTEBUONA 
 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa gli interventi 

sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione 

di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 

globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di picco e ciclici in funzione 

della tipologia di terreni in posto; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche 

intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla realizzazione di opere di presidio e messa in sicurezza con particolare 

attenzione agli ambiti 2 e 3 a valle e a monte dei lotti; dovrà inoltre essere valutata la possibilità di estendere le 

opere di presidio (berlinese) già realizzate e presenti nell’area tra l’ambito 2 e 3. 

In presenza di coltri detritiche deve essere valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con variazioni 

laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica realizzata su 

più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa è necessaria 

la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie 

geofisiche di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo opportunamente tarate 
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mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio 

finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche 

in funzione dell’importanza della previsione proposta ed alla cinematica del movimento del corpo franoso. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.1 
 

BIVIGLIANO 
 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su depositi eluvio-colluviali e/o coltri detritiche in aree con acclività significativa gli interventi 

sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione 

di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono 

essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità 

globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico 

In presenza di coltri detritiche deve essere anche valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti 

che differenziali) per la presenza di terreni potenzialmente dotati di scarse caratteristiche geotecniche con 

variazioni laterali anche importanti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica 

realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla necessità di 

realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

In base alle informazioni relative alle schede dei sondaggi e dati di base (n. 174) risulta installato nell’area di 

interesse un tubo inclinometrico, si ritiene importante continuare ad effettuare le letture inclinometriche.   

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su coltri di copertura con acclività significativa è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie capaci 

di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo opportunamente tarate mediante indagini geognostiche 
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dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei 

parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei 

terreni in posto. 

Vista la tipologia di previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di 

depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appenninosettentrionale.it/


 

Relazione di Fattibilità Geologica e Sismica  

 

PIANO OPERATIVO (PO) 

 

Comune di Vaglia (FI) 

 

GEOL. DANIELE LISI 

LOC. CASANUOVA DI CECILIANO, 48L - AREZZO (AR) 

CELL. 3386410546 - DANIELE@GEOLISI.IT                                           

pag. 42 
 

SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.2 
 

BIVIGLIANO 
 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 - S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti in prossimità di scarpate geomorfologiche di altezza importante con acclività significativa gli 

interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tale elemento 

morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico devono essere finalizzati alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla realizzazione di opere di presidio della scarpata e del pendio finalizzate 

alla messa in sicurezza a seguito anche di eventuali ed importanti variazioni morfologiche. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti in prossimità di scarpate geomorfologiche di altezza importante con acclività significativa è 

necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di 

analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche 

dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare 

metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo opportunamente 

tarate mediante indagini geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di 

laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche 

e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto.  

Vista la tipologia di previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di 

depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 
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supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico al fine 

di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.3 
 

BIVIGLIANO 
Via dell’Altare 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 
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del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_02.4 
 

MULINACCIO 
 

R TR D S C 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla realizzazione di opere di presidio del versante e messa in 

sicurezza. 

L’intervento dovrà inoltre prevedere un sistema di regimazione delle acque meteoriche superficiali provenienti da 

monte. 
 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 
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del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_03.2 
 

MONTORSOLI 
Via di Villamaggio  

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO DI OPERA PUBBLICA 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

La presenza di una scarpata morfologica condiziona l’intervento alla valutazione dell'interazione delle nuove 

infrastrutture con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato 

attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche sono estese ad un intorno significativo ai fini 

progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di 

sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di picco e ciclici in funzione 

della tipologia dei terreni; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche 

intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio sulla scarpata e messa in sicurezza. o istituire una zona di 

inedificabilità in prossimità della scarpata di ampiezza non inferiore a 10 m come fattore di sicurezza in caso di 

regressione della stessa. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 
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Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TR*_03.1 
 

VETTA LE 
CROCI  

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO ATTUATIVO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 – FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 

 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza gli intervento sono condizionati alla valutazione 

dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di 

stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese 

ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture (contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che 

differenziali) di eventuali nuove strutture di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 
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FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) è necessaria la valutazione dell'interazione 

delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo 

stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TRp_03.1 
 

PRATOLINO 
Via Fiorentina  

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO DI OPERA PUBBLICA 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) caratterizzate anche da acclività significativa 

gli interventi sono condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi 

morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di 

azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno 

essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei 

lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Nel caso in cui gli interventi prevedano significativi movimento di terreno e/o modifiche morfologiche 

considerevoli si dovrà valutare la necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la valutazione 

dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del 

versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 
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geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.2 
AMBITO 1 

MONTORSOLI 
Via di Fontesecca 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza con acclività significativa gli intervento sono 

condizionati alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi morfologici attraverso la 

realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali 

verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre dovranno essere realizzate 

verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in 

corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di un contatto tra ammasso roccioso e coperture di natura gravitativa ed eluvio-

colluviale (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse) dovrà essere 

valutata con attenzione la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che differenziali) finalizzati alla progettazione delle 

nuove fondazioni e/o consolidamento di quelle esistenti, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una 

campagna geognostica realizzata su più verticali di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello 

bidimensionale del sottosuolo.  

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

A scopo cautelativo l’attuazione dell’intervento è inoltre condizionato all’installazione di sistemi di monitoraggio 

permanenti quali tubi inclinometri ubicati in prossimità della frana quiescente posta a valle dei fabbricati esistenti 

ARS’ in una posizione consona ad un utilizzo anche successivo alla realizzazione delle nuove opere. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 
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Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la valutazione 

dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del 

versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 

geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

Per la possibile presenza di amplificazione di carattere stratigrafico dovuta a depositi gravitativi soprastanti un 

ammasso roccioso, tali indagini geofisiche dovranno anche essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto.   

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.2 
AMBITO 2 

MONTORSOLI 
SR65 della Futa  

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO DI OPERA PUBBLICA 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 – S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 – FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di una scarpata geomorfologica, frana quiescente e pendenze significative l’intervento è 

condizionato alla realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione 

sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre essere 

realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori 

(fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco, residui e 

ciclici in funzione della tipologia dei terreni in posto.; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati 

per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini e caratterizzazione, 

tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate alla ricostruzione del modello 

geologico-geotecnico del sottosuolo propedeutico alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento proposto 

ed alla necessità di realizzare opere di presidio del versante e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti in prossimità di frane quiescenti (e relative aree di influenza) essendo necessaria la valutazione 

dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del 

versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un 

intorno significativo ai fini progettuali) è anche necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o 
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geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto 

del fenomeno gravitativo opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia 

in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

RQ_03.1 
 

EX 
SANATORIO 
BANTI 
Via di Fontesecca 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PIANO DI RECUPERO 
 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2 – G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS2 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Per la presenza di una scarpata morfologica associata a pendenze significative l’intervento è condizionato alla 

valutazione dell’interazione con tale elemento morfologico attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale 

allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno 

significativo ai fini progettuali), dovranno inoltre essere realizzate verifiche di stabilità globale nella 

configurazione più gravosa di sito durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno devono essere basate sul 

prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio parametri caratteristici del terreno devono essere basate 

sul prelievo di campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e ciclici 

in relazione alla tipologia di terreni in situ; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le 

caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS2] CON NORMALI VINCOLI 

 

Per tali aree non sono dettate condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico, la 

programmazione degli interventi e delle indagini geofisiche dovrà essere realizzata ai sensi della D.P.G.R. 

n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 
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PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_03.1 
 

MONTORSOLI 
Via delle Serre 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 

 

Nelle aree ricadenti su frane quiescenti e relative aree di influenza e depositi eluvio colluviali associati a pendenze 

significative l’intervento è condizionato alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali 

elementi morfologici attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche devono essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali), inoltre 

dovranno essere realizzate verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito durante la 

realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera). 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei valori di picco e residui; dove non sia 

possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad 

altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere espressamente giustificata negli elaborati di carattere 

geologico e geotecnico. 

Vista la presenza nell’area di coperture eluvio-colluviali potenzialmente caratterizzati da proprietà geotecniche 

scadenti dovrà essere valutata la portanza ed i cedimenti (sia assoluti che differenziali) di eventuali nuove strutture 

di fondazione, per tale motivo si prescrive la realizzazione di una campagna geognostica realizzata su più verticali 

di indagine finalizzata alla ricostruzione di un modello bidimensionale del sottosuolo. 

Le indagini e gli studi di carattere geologico-tecnico dovranno essere finalizzate anche alla ricostruzione del 

modello geologico-geotecnico del sottosuolo ed alla valutazione del grado di sicurezza dell’intervento ed alla 

necessità di realizzare opere di presidio e messa in sicurezza. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) ed in corrispondenza di depositi eluvio-

colluviali associati a pendenze significative è necessaria la valutazione dell'interazione delle nuove strutture con 

tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale del versante allo stato attuale e di progetto in 

presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In 

tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un 
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modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo 

opportunamente tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi 

geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche 

che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in situ. 

Vista l’importanza della previsione e la possibile presenza amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza 

di depositi di copertura soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà anche essere 

supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello 

geofisico del terreno definendo spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare 

possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità sismica tra coperture e substrato geologico/sismico 

(presenza di possibili fenomeni di risonanza) al fine di definire l’azione sismica di progetto. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

ID_01.2 
 

VAGLIA 
SR 65 

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: INTERVENTO DIRETTO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G2-G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG2 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG2] CON NORMALI VINCOLI 
 

La programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di una campagna di indagini 

geognostiche definita ai sensi della D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e finalizzata alla definizione del modello 

geotecnico-stratigrafico del terreno propedeutico alla progettazione delle nuove infrastrutture effettuata ai sensi 

del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

 
 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre caratterizzate da amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di 

una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico tra cui misure di rumore 

ambientale (HVSR), finalizzate alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, geometrie 

e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità 

sismica tra coperture e substrato geologico/sismico al fine di definire l’azione sismica di progetto (presenza di 

possibili fenomeni di risonanza) ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 
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di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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SIGLA SCHEDA LOCALIZZAZIONE DESTINAZIONE D’USO 
 

TR*_03.2 
 

PRATOLINO 
Hotel Demidoff  

R TR D S 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE: PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO 
 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA - SISMICA 
 

CLASSIFICAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA G3 

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE S2-S3 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PAI) http://www.appenninosettentrionale.it  

FATTIBILITÀ GEOLOGICA FG3 

FATTIBILITÀ SISMICA FS3 

 

PRESCRIZIONI PER GLI ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI 
 

La programmazione degli interventi e delle indagini geognostiche e geofisiche deve essere realizzata ai sensi della 

D.P.G.R. n.36/R/2009 (s.m.i.) e del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 21/01/2019. 

In sede di predisposizione dei Piani Attuativi, dei Piani di Recupero, ovvero, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei Progetti Unitari o dei progetti relativi ad interventi urbanistico - edilizi diretti, per gli interventi 

per i quali, ai sensi del D.P.G.R. n. 36/R/09, siano da realizzare indagini in foro, si deve procedere con 

l’elaborazione di un’analisi di risposta sismica locale per la valutazione dell’azione sismica di progetto ai sensi 

delle NTC 2018. Gli esiti dello studio di risposta sismica locale devono essere confrontati con le categorie di 

sottosuolo di cui alle NTC 2018 in modo da utilizzare i parametri più cautelativi fra i due metodi. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA [FG3] CONDIZIONATA 
 

La presenza di una scarpata morfologica nella parte più a valle dell’area di intervento associata ad acclività 

significativa e presenza di terreni di copertura di origine gravitativa (depositi di versante e di frana quiescente) 

condiziona l’intervento alla valutazione dell'interazione delle nuove infrastrutture con tali elementi geomorfologici 

attraverso la realizzazione di analisi di stabilità globale allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica, 

tali verifiche devono essere estese a tutta l’area di trasformazione e al versante per un intorno significativo ai fini 

progettuali; dovranno essere realizzate anche verifiche di stabilità globale nella configurazione più gravosa di sito 

durante la realizzazione dei lavori (fase in corso d’opera).  

In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un 

modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto dei terreni in situ opportunamente 

tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di 

laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche 

e cicliche in funzione della tipologia dei terreni in posto. 

La caratterizzazione geotecnica e la definizione dei parametri caratteristici del terreno sono basate sul prelievo di 

campioni indisturbati e prove di laboratorio finalizzate alla definizione dei parametri di picco e ciclici in funzione 

della tipologia dei terreni in situ; dove non sia possibile il prelievo di campioni indisturbati per le caratteristiche 

intrinseche del terreno è possibile ricorrere ad altre tipologie di indagini, tale possibilità dovrà essere 

espressamente giustificata negli elaborati di carattere geologico e geotecnico. 

 

FATTIBILITA’ SISMICA [FS3] CONDIZIONATA 

 

Nelle arre ricadenti su frane quiescenti (e relative aree di influenza) e depositi eluvio-colluviali è necessaria la 

valutazione dell'interazione delle nuove strutture con tali elementi attraverso la realizzazione di analisi di stabilità 

globale del versante allo stato attuale e di progetto in presenza di azione sismica (tali verifiche dovranno essere 

estese ad un intorno significativo ai fini progettuali). In tali contesti è necessario utilizzare metodologie geofisiche 

di superficie e/o geoelettriche capaci di restituire un modello bidimensionale del sottosuolo al fine di ricostruire 

l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo e litostratigrafico opportunamente tarate mediante prove geognostiche 

dirette con prelievo di campioni indisturbati ed analisi geotecniche di laboratorio finalizzate alla definizione dei 
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parametri di resistenza al taglio sia in condizioni statiche che dinamiche e cicliche in funzione della tipologia dei 

terreni in posto. 

Nelle arre caratterizzate da amplificazione di carattere stratigrafico per la presenza di depositi di copertura 

soprastante l’ammasso roccioso la programmazione degli interventi dovrà essere supportata dalla realizzazione di 

una campagna di indagini geofisiche finalizzata alla ricostruzione del modello geofisico tra cui misure di rumore 

ambientale (HVSR), finalizzate alla ricostruzione del modello geofisico del terreno definendo spessori, geometrie 

e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare possibili effetti di sito e l'entità del contrasto di rigidità 

sismica tra coperture e substrato geologico/sismico al fine di definire l’azione sismica di progetto (presenza di 

possibili fenomeni di risonanza) ai sensi del D.M. 17/01/2018 'NTC2018' (s.m.i) e della C.M.L.P. n. 7 del 

21/01/2019; tale valutazione deve essere estesa a tutta l’area di intervento. 

 

 

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO 

STRALCIO ‘ASSETTO IDROGEOLOGICO’ – ‘PAI’ 
 

PRESCRIZIONI  

PERICOLOSITA’ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA 

 

Al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati inerenti fenomeni di dissesto geomorfologico in atto e potenziali, 

la normativa di riferimento a scala di bacino in materia di rischio geomorfologico è attualmente fissata dal 'Piano 

di Bacino del Fiume Arno, Assetto Idrogeologico - Norme di attuazione ed allegati' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 03 ottobre 2005 ed approvato con D.P.C.M. 06 maggio 2005. 

La realizzazione dell’intervento è assoggettata a quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del ‘PAI’ e 

nella cartografia della ‘Pericolosità da Processi Geomorfologici di Versante e da Frana’ consultabile nel sito 

istituzionale: http://www.appenninosettentrionale.it. 
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