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1. Sezioni  



1 – PREMESSA

Con la presente si riferisce dell’indagine condotta per adeguare, a seguito 

dell’entrata in vigore del D.P.G.R. 53/R “Regolamento di attuazione dell’articolo  

62  della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il  governo  del  

territorio)  in  materia  di  indagini  geologiche”,  la  cartografia  di  supporto  alla 

Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 2013 del 

Comune di Lucignano.

Le  aree  d’indagine  sono state  scelte  e  localizzate  in  corrispondenza  dei 

centri urbani e delle unità territoriali organiche elementari (UTOE) con previsioni 

urbanistiche.

Nella   nuova   classificazione   dei   comuni   sismici   il   territorio   di 

Lucignano  è  stato  inserito  in  Zona 3,  per  la   quale  è  stata  prevista  

un’accelerazione  orizzontale  massima  “ag”,  su  suolo  di  categoria  A,  pari  a  

0,15 g.

Il presente studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, rappresenta un 

livello propedeutico ai successivi studi di MS, ed è finalizzato alla realizzazione 

della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica “MOPS”.

Dalla raccolta di  dati  di  natura geologica,  geofisica e geotecnica e delle 

informazioni preesistenti e/o acquisite appositamente, si è suddiviso il territorio 

in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento 

sismico. 

I dati esistenti sono stati implementati con n. 37 misure passive del rumore 

sismico ambientale.

La carta MOPS prodotte con il presente studio, sostituiscono integralmente 

le Carte delle Zone a Maggior Pericolosita’ Sismica Locale (ZMPSL), allegate al 

Piano Strutturale che erano state redatte in adempimento a quanto era previsto dal 

D.P.G.R. n. 26/R del 27/04/2007.



Lo  studio  ha  comportato  l’elaborazione  di  nuove  carte  tematiche  ed 

integrazioni e modifiche a quelle esistenti.

I nuovi elaborati sono:

- Tav. G01: carta geologica 1:10.000

- Tav. G02: carta geomorfologica  1:10.000

- Tav. G03: carta litologico-tecnica 1:10.000

- Tav. G04: carta idrogeologica  1:10.000

- Tav. G05: carta della vulnerabilità degli acquiferi  1:10.000

- Tav. G06: carta delle aree allagabili  1:10.000

- Tav. G07: carta delle indagini 1:10.000

- Tav. G08: carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica 1:10.000

- Tav. G09: carta delle frequenze fondamentali dei depositi 1:10.000

- Tav.  G10: carta  delle  microzone  omog.  in  prospettiva  sismica (MOPS)

1:10.000

- Tav. G11: carta della pericolosità geologica  1:10.000

- Tav. G12: carta della pericolosità sismica  1:10.000

- Tav. G13: carta della pericolosità idraulica (territorio aperto) 1:10.000 

- Tavola: carta della pericolosità idraulica  1:2.000

- Tav. G13/a Lucignano 

- Tav. G13/b La Croce

- Tav. G13/c Pieve Vecchia sud

- Tav. G13/d Pieve Vecchia nord

- Tav. G13/e Calcione 1

- Tav. G13/f Calcione 2

- Tav. G13/g Calcione 3



2 - CARTA GEOLOGICA (TAV. G01) 

Per la redazione della carta geologica, redatta in scala 1:10.000 è stata presa come punto 

di partenza la carta geologica del Piano Strutturale vigente. Sono state però inserite nuove  

formazioni  geologiche  secondo  quanto  riportato  nella  cartografia  geologica  regionale 

(CARG).

La  carta  geologica (TAV.  G01)  è  il  risultato  finale  di  30  anni  studi  di  dettaglio  del 

territorio  attraverso indagini geognostiche e sismiche, che hanno permesso di dettagliare  

ulteriormente le cartografie redatte dal CARG.

In base alle  informazioni  fornite  dall'Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  

all'interno del territorio comunale di Lucignano non sono presenti sistemi tettonici attivi.



Database of Individual Seismogenic Sources – I.N.G.V.

Il  territorio  comunale  si  trova  al  margine  centro-orientale  del  bacino  lacustre  della 

Valdichiana. Detto bacino, allungato secondo direttrici appenniniche, è limitato ad Ovest 

dalla dorsale Cetona-Rapolano e ad Est dalla catena preappeninica.

La stratigrafia dell’area è costituita, partendo dai termini geometricamente più profondi, 

dalle formazioni del Dominio Toscano sul quale poggiano, mediante contatto tettonico, le  

formazioni  del  Dominio  Ligure  Esterno  che  costituiscono  nel  loro  insieme  una  unità  

alloctona  a  sé  stante.  Nell’area  in  esame  il  substrato  lapideo,  sprofondato  secondo  un 

modello a Horts e Graben, affiora nella parte a Nord del territorio comunale e nella collina 

del colle di Lucignano, mentre scende a circa 80 m di profondità nella zona tra la Croce e  

la pieve Vecchia per aumentare fin oltre 200 m lungo il torrente Esse.

Al di sopra, in discordanza, i depositi marini e fluvio lacustri Plio-Pleistocenici associati  

ai depositi di colmata che chiudono la serie stratigrafica. 



La storia geologica della Valdichiana risulta pertanto articolata e complessa. In sintesi,  

all’ambiente  francamente  marino  del  pliocene  medio-inferiore  ed  in  seguito  al 

sollevamento della dorsale Rapolano – M. Cetona, segue un ambiente fluvio – lacustre 

responsabile  della  sedimentazione  delle  facies  sabbioso-limose  con  intercalzioni 

grossolane che caratterizzano oggi l’area di studio. Al di sopra, in discordanza stratigrafica, 

i sedimenti olocenici e nelle aree di fondovalle i depositi di bonifica per colmata.

Vengono di seguito riportate le formazioni geologiche presenti nel territorio comunale.

-Detrito; (dt) 

Accumulo gravitativo di materiale eterogeneo ed eterometrico.

-Depositi alluvionali attuali; (b) 

Sabbie limi e ghiaie prodotte dall’esondazione dei letti fluviali in evoluzione.

-Depositi alluvionali terrazzati; (bna)

Depositi di ambiente fluviale, organizzati in terrazzi, costituiti da litotipi a granulometria 

grossolana, ghiaie e sabbie deposti durante il Pleistocene e che attualmente si trovano a  

quote superiori rispetto agli attuali alvei. 

-Terreni di bonifica per colmata; (ea) 

Limi e sabbie di colmata, connessi con la bonifica della Valdichiana.

-Depositi eluvio-colluviali; (b7) 

Materiale  eterogeneo  ed  eterometrico  derivante  dall’alterazione  della  roccia  del 

substrato ed accumulato in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento.

-Argille, argille siltose e sabbie di Foiano della Chiana (mar-d)

Depositi  di  ambiente fluvio-lacustre, costituiti  da argille e argille siltose plastiche, di  

colore grigio chiaro, con screziature ocracee o brune, con resti di fustoli di carbone. Talora 



si  rinvengono  livelli  di  ghiaie  arrotondate  e  appiattite,  a  composizione  carbonatica, 

arenacea  o  diasprina.  Molto  frequente  la  presenza  di  caliche  concentrate  in  livelli  

decimetrici.

Alle argille si intercalano sabbie e siltiti sabbiose così definite: 

-mar-d1: sabbie quarzose da medio – grossolane a fini, laminate di colore tabacco,

-mar-d2: sabbie fini e silt avana chiaro e ocracee screziate,

-mar-d4: sabbie quarzose prevalentemente medie e medio-grossolane di colore variabile 

dal bruno all’avana.

- Sabbie del Bosco della Vescina; (bet-e3)

Sabbie da grossolane a fini ben classate, con matrice siltosa di colore variabile dal rosso 

mattone all’ocra, associate a livelli centimetrici  e decimetrici di conglomerati poligenici a 

composizione selciosa, carbonatica ed arenacea con clasti sub-arrotondati.

-Argille di Podere La Castellina; (bet-e2) 

Argille  siltose  grigie  alternate  a  sabbie  fini,  siltiti  argillose  ocracee  alle  quali  si  

intercalano argilliti siltose rosso mattone, finemente laminate. Presenza di livelli arrossati  

tipo paleosuoli e caliche.  

- Ciottolami e sabbie di Podere Molinello; (bet-e1)

Conglomerati  poligenici,  prevalentemente  selciosi,  arenacei  e  calcarei  con  clasti 

arrotondati  immersi  in  matrice  sabbiosa  grossolana  arrossata,  gradatamente  passano  a 

sabbie massive medio o grossolane con laminazioni concave e colorazione ocracea.

-Sabbie di Podere Colombaiolo; (f2) 

Sabbie a granulometria fine, in strati centimetrici o decimetrici, alternati a strati argillosi  

grigi  laminati  o  massivi,  generalmente  centimetrici.  Verso  l’alto  sono frequenti  ciottoli  

poligenici  millimetrici  organizzati  in  strati  decimetrici.  Occasionalmente  sono  presenti 

anche livelli di spessore talora plurimetrici di ciottolami poligenici o livelli argillitici ricchi  

in sostanza organica. 



-Siltiti di Fornace Tempora; (f1) 

Siltiti  argillose e argille siltose color crema, massive con livelli  millimetrici  di  siltiti  

gialle e talora sabbie rosse, presenza di fustoli carboniosi. Alla base è talora presente un 

livello fossilifero con coralli, ostreidi, brachiopodi, gasteropodi. Lo spessore varia da pochi 

metri a oltre 30 metri. 

DOMINIO LIGURE ESTERNO 

-Arenarie di Monte Senario; (SEN) 

Arenarie  torbiditiche  terrigene,  marrone  od  ocracee  all’alterazione,  grigie  al  taglio 

fresco,organizzate  in  strati  da  decimetrici  a  metrici,  alternate  ad  argilliti  nere  o  marne 

grigie. Talora alla base prevalgono le arenarie fini e le siltiti.

-Calcari e brecciole di Monte Senario; (SNE) 

Argilliti grigio scure o nerastre con intercalazioni di strati di biocalcareniti e calcilutiti  

talora marnose di colore grigio scuro. Prsenti anche strati arenaceo siltosi gradati e strati  

metrici biocalcarenitici. 

Alla base è talora presente una litofacies caratterizzata da argilliti fissili nere o grigio 

scuro in strati  da decimetrici ametrici alternate a calcareniti  fini  o arenarie fini  e siltiti  

terrigene avana (SNEb). 

DOMINIO TOSCANO 

-Macigno; (MAC) 

Arenarie  torbiditiche  quarzoso-feldspatiche  gradate  a  granulometria  generalmente  da 

media a grossolana, organizzate in strati di spessore fino a 4 m ed intercalate a peliti siltose 

grigio-scure. Talora sono presenti intercalazioni decimetrico-metriche di marne calcaree e  

di argilliti nerastre.



3 - CARTA GEOMORFOLOGICA (Tav. G02)
Per l’aggiornamento della carta geomorfologica si è provveduto ad un  approfondimento 

di dati esistenti inserendo anche nuove forme, areali o lineari, già evidenziate dal PAI. I  

nuovi  dati  sono  stati  successivamente  confermati  ed  implementati  attraverso  ripetuti 

sopralluoghi  nel  territorio comunale.  Oltre  alle  informazioni  fornite  dal  PAI sono state  

rilevate e studiate le informazioni reperite mediante l'Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia meglio noto come Progetto IFFI redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la  

Ricerca Ambientale.

Gli  studi  eseguiti  hanno  portato  all'individuazione  di  nuove  forme  franose  non 

correttamente censite nella precedente cartografia e alla eliminazione di altre non rilevate o 

poste in corrispondenza di aree a pendenza nulla o quasi.



L’elaborato è stato prodotto alla scala 1:2.000 per quanto riguarda le aree interne alle 

UTOE  potenzialmente  interessate  da  previsioni  insediative  ed  infrastrutturali,  per  la  

restante porzione di territorio si è passati  all’adeguamento in scala 1:10.000 secondo le 

indicazioni del nuovo regolamento di attuazione regionale. 

Per la restituzione grafica si è optato per un’unica carta in scala 1.10.000. 

I processi areali, lineari e puntuali riportati nella carta geomorfologica sono stati distinti  

sia in base alle cause che li provocano, sia in base al loro stato di attività (attivo, non attivo 

e quiescente). 

Sono stati pertanto definite:

-attive quelle forme legate a processi in atto o a ciclo breve,

-quiescenti le forme con possibilità di riattivazione nell’attuale sistema morfoclimatico,

-non attive tutte quelle riferibili a condizioni morfologiche non più attivabili oppure a 

condizioni climatiche diverse dalle attuali.

Fanno eccezione i processi, le forme, i manufatti e i depositi di origine antropica per i  

quali non è stato individuato lo stato di attività.

Per quanto riguarda la classificazione dei processi geomorfologici cartografati  è stata 

presa a riferimento la legenda del progetto VEL.

 

Forme Processi e Depositi Gravitativi di Versante 

Sono processi morfogenetici di tipo gravitativo attribuibili all’acclività del versante, alla 

litologia, alla giacitura ed alla presenza di acqua nel terreno, rappresentabili nelle varie fasi  

evolutive. 

Rientrano in questa classe gli orli di scarpata di frana, gli orli di scarpata di erosione, le 

aree interessate da deformazioni superficiali, quelle soggette a soliflusso localizzato (sia 

areale che puntuale), le aree interessate da frane di limitata estensione, i corpi di frana con 

movimento indeterminato. 

 

Forme Processi e Depositi per Acque Correnti Superficiali 



In  questa  classe  di  processi  geomorfologici  sono  state  classificate  le  forme  di  

denudazione o erosione dovute essenzialmente all’azione dilavante delle acque superficiali,  

rappresentabili anch’essi nelle varie fasi evolutive. 

Rientrano in questa classe l’alveo con tendenza all’approfondimento, l’orlo di scarpata  

di  erosione  fluviale  o  torrentizia,  l’area  soggetta  ad  erosione  superficiale  di  limitata  

estensione, le aree interessate da erosione superficiale, i depositi colluviali, e le superfici  

alluvionali.

Forme Processi Depositi Antropici e Manufatti 

In questa categoria si  sono inserite le forme derivanti da azioni antropiche quali  orli  

antropici, rilevati stradali, ferroviari e arginali.

 

4 - CARTA LITOLOGICO-TECNICA (Tav. G03)

Sulla base degli elementi geologici, integrati con i dati geotecnici raccolti per il Piano 

Strutturale vigente, i vari litotipi presenti sono stati raggruppati in unità litotecniche che, 

indipendentemente  dalla  loro  posizione  stratigrafica,  dai  relativi  rapporti  geometrici  e  

dall'appartenenza  a  formazioni  geologiche  diverse,  presentano  caratteristiche  tecniche 

comuni. 

Per quanto riguarda la classificazione litotecnica è stata presa a riferimento la legenda  

del progetto VEL, sulla base della quale sono state distinte le seguenti unità litologico-

tecniche:

materiale lapideo o stratificato o costituito da alternanze di litotipi lapidei diversi,

materiali coesivi consistenti,

materiali granulari non cementati o poco cementati,

materiali con consistenza limitata o nulla.



In particolare nel territorio comunale di Lucignano sono state individuate le seguenti 

classi litologiche:

Materiale lapideo o stratificato o costituito da alternanze di litoipi lapidei diversi

B3: rocce stratificate e/o costituite da alternanze di litotipi diversi, con arenaria/pelite 

>75%

B4:  rocce  stratificate  e/o  costituite  da  alternanze  di  litotipi  diversi,  con 

25%<arenaria/pelite<75%

Materiali coesivi consistenti

D: argille e limi con consistenza elevata

Materiali granulari non cementati o poco cementati

E2: ghiaie non cementate

E3: sabbie non cementate o con lieve grado di cementazione

Materiali con consistenza limitata o nulla

F1: limi coesivi a bassa consistenza

5 - CARTA IDROGEOLOGICA (Tav. G04)

La redazione di questo tematismo è stata finalizzata all’individuazione dei corpi idrici 

sotterranei nonché agli schemi della circolazione idrica. 

Sulla base infatti delle informazioni geologiche il territorio comunale è stato suddiviso 

in classi di permeabilità primaria o secondaria.

Sono stati inoltre ripresi i dati relativi alla campagna pozzi realizzata per la redazione 

del Piano Strutturale nel 2004 con i quali era stata ricostruita la circolazione dei corpi idrici  

sotterranei. 

Lo studio idrogeologico del territorio era stato condotto con il  fine di  reperire i  dati  

relativi alla quota assoluta della falda rispetto al mare. 



Nell’effettuare  le  misurazioni  non erano stati  considerati  i  pozzi  situati  sulle pendici  

collinari in relazione all’interferenza che la falda presente nel substrato roccioso può avere  

nei confronti di quella presente nella coltre alluvionale. 

Nel tematismo cartografico sono stati inoltre inseriti i pozzi presenti su tutto il territorio 

comunale,  compresi  quelli  per  uso  idropotabile  per  i  quali  è  stata  riportata  l’area  di 

salvaguardia di 200 m come da normativa.  

I pozzi per i quali è stata effettuata la misurazione del livello freatico sono stati distinti  

dagli altri e vi è stata riportata la profondità della falda rilevata. 

Dallo studio delle linee di flusso appare chiaramente come i depositi alluvionale presenti  

a Ovest abbiano un drenaggio con direzione prevalente Nord-Sud con richiamo idraulico 

verso il Torrente Foenna. I depositi alluvionali presenti a Est presentano un drenaggio con 

direzione prevalente Est-Ovest  con richiamo idraulico verso il  Torrente Foenna. I pozzi 

analizzati nella struttura collinare evidenziano invece profondità della falda difformi dal 

sistema alluvionale, il livello statico è posto a circa 270m s.l.m. in corrispondenza della  

loc. Croce e tende ad aumentare andando verso l'abitato di Lucignano fino a raggiungere 

circa 300m s.l.m. 

6 - CARTA DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI (Tav. 
G05)

In questo tematismo cartografico è  stato riportato tutto ciò che può interagire con il  

sistema acquifero.  Gli elementi  censiti  che possono in qualche modo interagire con la  

sottostante falda, sono stati suddivisi in due categorie principali: 

- Potenziali  produttori  di  inquinamento  cioè  tutti  gli  insediamenti,  attività, 

manufatti  o  funzioni  che  potenzialmente  o  realmente  sono  in  grado  di  indurre  un 



deterioramento  qualitativo  delle  acque  sotterranee.  Rientrano  in  questa  categoria  gli  

allevamenti, i distributori di carburante, i cimiteri e la fognatura.  

- Preventori e/o riduttori di inquinamento, cioè quei manufatti la cui presenza è di 

fondamentale  importanza  al  fine  sia  di  tutelare  la  falda  acquifera.  Rientrano in  questa  

categoria i depuratori e l’area adibita ad isola ecologica.

I  tematismi  di  cui  sopra  sono  stati  sovrapposti  alla  carta  della  vulnerabilità  degli  

acquiferi  redatta  sulla  base  delle  caratteristiche  di  litologia,  porosità,  fratturazione  e  

permeabilità dei terreni costituenti il territorio comunale. 

Le  classi  di  vulnerabilità,  così  definite,  rappresentano  la  suscettività  dell’acquifero 

all’inquinamento. 

2. Vulnerabilità  medio-elevata:  la  risorsa  idrica  presenta  un  grado  di  protezione 

medio basso, corrispondente per esempio ad acquiferi confinati, in pianura, con coperture  

impermeabili  di  spessore  ridotto  o  acquiferi  liberi  con  livello  freatico  mediamente 

profondo. 

3. Vulnerabilità  medio-bassa:  la  risorsa  idrica  risulta  non  vulnerabile  poichè 

l’acquifero risulta  protetto da una copertura  che assicura tempi  di  arrivo in falda delle  

acque di percolazione superiori a 60 giorni. 

4. Vulnerabilità  bassissima  o  nulla:  per  la  natura  dei  terreni  la  falda  risulta 

praticamente assente (depositi fluvio-lacustri o marini prevalentemente argillosi, litofacies 

argillitica). 

Le aree caratterizzate da maggior rischio di contaminazione sono quelle di fondovalle in  

considerazione  dell’elevato  grado  di  vulnerabilità  intrinseca  dovuta,  da  un  lato,  alla  

presenza di numerosi canali e fiumi pensili, dall’altro, all’elevata antropizzazione e quindi 

alla  presenza  di  attività  potenzialmente  inquinanti.  Nelle  zone  collinari  il  rischio  di 

inquinamento  degli  acquiferi  diminuisce  sensibilmente,  sia  per  cause  naturali,  dovute  

all’elevata  soggiacenza  della  falda,  sia  per  l’affioramento  di  terreni  mediamente 

permeabili. 



7 - PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE ED EVENTI DI 
RIFERIMENTO

Come già affermato nella  nuova  classificazione  dei   comuni  sismici, 

approvata  con  D.G.R.T. n° 878 del 8/10/2012,  il  territorio  di  Lucignano  è 

stato  inserito  in  Zona 3.

Il  regolamento  58/R  prevede  che  la  zona  3  sia  suddivisa  in  fasce  di 

pericolosità  che  tengano  conto  del  “valore  d’accelerazione  sismica  su  suolo 

rigido e pianeggiante, allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), riferito 

al periodo di ritorno (TR) di 475 anni, corrispondente in termini progettuali ad 

una vita nominale (Vn) di 50 anni e categoria d’uso (Cu) pari ad 1 (classe d’uso 

II)”, di seguito indicato “ag” come segue: 

a) fascia A, contraddistinta da valori di ag > 0.15g; 

b) fascia B, contraddistinta da valori di 0.125 < ag < 0.15g; 

c) fascia C, contraddistinta da valori di ag < 0.125g.

Il primo passo per la definizione della pericolosità è la conoscenza dei dati 

macrosismici presenti nel Database Macrosismico Italiano la cui ultima versione 

è  il  DBMI  2011  (http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/)  messo  a  disposizione 

dall’INGV.

All’interno  di  tale  catalogo  possono  essere  selezionati  gli  11  eventi  di 

maggiore rilevanza che hanno interessato, dal 1874, il Comune di Lucignano.
Storia sismica di Lucignano

[43.273, 11.746]
Numero di eventi: 11



Effetti In occasione del terremoto del:

I[MCS] Data Ax Np Io Mw

NF 1874 10 07 IMOLESE 60 7 5.02 ±0.18

NF 1906 04 21 06:35 VAL D'ELSA 50 5-6 4.50 ±0.39

4-5 1909 08 25 00:22 MURLO 283 7-8 5.37 ±0.10

4 1948 06 13 06:33 Valtiberina 142 7 5.05 ±0.14

NF 1993 06 05 19:16 GUALDO TADINO 326 6 4.74 ±0.09

4 1997 09 26 00:33 Appennino umbro-marchigiano 760 5.70 ±0.09

5 1997 09 26 09:40 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9 6.01 ±0.09

NF 1997 10 14 15:23 Appennino umbro-marchigiano 786 7-8 5.65 ±0.09

NF 1998 04 05 15:52 Appennino umbro-marchigiano 395 6 4.81 ±0.09

NF 2000 04 01 18:08 MONTE AMIATA 66 5-6 4.57 ±0.09

NF 2001 11 26 00:56 Casentino 213 5-6 4.72 ±0.09

Si mette qui in risalto che la massima intensità registrata risulta pari a 5 

gradi  su  MCS  riferito  all’evento  del  26  settembre  1997  con  epicentro 

nell’Appennino  Umbro-Marchigiano.

8 - NORME PER L’ESECUZIONE DEGLI STUDI DI 
MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

Come già affermato lo studio di “MS” di livello 1 rappresenta un livello 

propedeutico a successivi studi di “MS” (liv. 2 e 3) e si basa sulla raccolta dei dati 

di  natura  geologica,  geofisica  e  geotecnica  preesistenti  al  fine  di  dividere  il 

territorio  in  microzone  qualitativamente  omogenee  dal  punto  di  vista  del 

comportamento sismico.

Le  specifiche  tecniche,  indicate  dalla  struttura  del  Servizio  Sismico 

Regionale, sono le seguenti:
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- indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica del Dipartimento 

della Protezione Civile Nazionale (ICMS) approvati il 13 novembre 2008 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

-  standard per  la  stesura  della carta  delle indagini e  l’informatizzazione: 

standard di rappresentazione ed archiviazione informatica - Commissione 

Tecnica per il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica (articolo 

5, comma 7 OPCM 3907/2010);

- istruzioni tecniche del Programma VEL (Valutazione Effetti Locali) della 

Regione Toscana;

-  specifiche  tecniche  regionali:  Allegato  A  alla  DGRT  n°  741/2012 

(Edizione n° 2), Appendice 1, Appendice 2;

- Indicazioni contenute Volume di Ingegneria sismica 2/2011.

Più  in  particolare  la  “MS”  individua  e  caratterizza  le  seguenti  zone:

- Zone Stabili: sono quelle in cui non si ipotizzano effetti locali di alcuna 

natura e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli 

studi di pericolosità di base;

-  Zone  stabili  suscettibili  di  amplificazione  sismica:  in  esse  il  moto 

sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o 

geomorfologiche del territorio;

-  Zone suscettibili  d’instabilità:  sono le  aree  dove il  sisma attiva  quei 

fenomeni di deformazione permanente del territorio (instabilità di versante, 

liquefazione, fagliazione).

9 – CARTA  DELLE  INDAGINI

Per le indagini e gli studi di microzonazione sismica (DGR n° 261/2011) 

nei  centri  urbani  e  nelle  unità  territoriali  organiche  elementari  (UTOE)  con 



previsioni,  sono stati  utilizzati  i  seguenti  dati  reperiti  presso  l’Uffico  Tecnico 

Comunale e gli Uffici della Provincia:

n° 44 stratigrafie  pozzi  per acqua;

n° 7  stratigrafie  di sondaggi a carotaggio continuo;

n° 2 indagini sismiche Down Hole;

n° 14  Masw (analisi multicanale delle onde sismiche superficiali);

n° 8 prove penetrometriche statiche;

n° 44  prove penetrometriche dinamiche;

E’ stata inoltre eseguita un’indagine geofisica consistita in misurazioni delle 

vibrazioni  naturali  del  terreno,  su  37  distinte  postazioni,  mediante  tecnica  a 

stazione  singola,  HVSR (Horizontal  to Vertical  Spectral  Ratio).

5 – CARTA GEOLOGICO-TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA

Si  precisa  che  tale  cartografia  deriva  essenzialmente  da  una  revisione  a 

scala  di  dettaglio  delle  cartografie  geologiche  e  geomorfologiche  esistenti 

unitamente a tutti i dati litologici, stratigrafici e litotecnici acquisiti. Nell’ambito 

di tale revisione particolare attenzione è stata posta nella mappatura dei depositi 

di copertura (con particolare riferimento a quelli con spessore maggiore di 3m), 

nella ricostruzione dettagliata di tutte le forme geomorfologiche, dei fenomeni 

gravitativi di versante e/o delle aree instabili e nell’individuazione del substrato 

roccioso mediante l’identificazione degli affioramenti significativi.

La litologia dei terreni è stata descritta tramite sistema di classificazione 

Unified  Soil  Classification  System  (leggermente  modificato,  ASTM,  1985). 

Inoltre  è  stata  aggiunta  una  sigla  che  descrive  l’ambiente  deposizionale  del 

litotipo.

Sono riportati  gli  elementi  tettonico-strutturali  quali  faglie  dirette,  faglie 

certe e incerte e sovrascorrimenti, preme precisare che nel territorio comunale 



non sono presenti sistemi tettonici attivi e/o capaci come da informazioni INGV 

DISS 3.1.1.

Vengono  altresì  rappresentati  le  giaciture  degli  strati  e  l’ubicazione  di 

sondaggi che hanno raggiunto il substrato (con indicazione della profondità ove il 

substrato è stato rinvenuto) e l’ubicazione di sondaggi che non hanno raggiunto il 

substrato  (con  indicazione  della  massima  profondità  raggiunta  dalla 

perforazione).

6 – CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI DEI DEPOSITI

In  ciascuna  delle  37  postazioni  per  le  misure  di  rumore  ambientale  a 

stazione singola HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), è stata registrata 

la frequenza (fo) originata dalla vibrazione naturale del terreno, al passaggio delle 

onde di taglio dal substrato rigido alle sovrastanti coperture.

L’attrezzatura impiegata, le modalità esecutive, i metodi interpretativi  e le 

qualità dei dati acquisiti sono illustrati nell’allegato rapporto tecnico. 

In corrispondenza di ciascuna  postazione, è stata fatta una rappresentazione 

grafica con cerchi diversamente colorati, in funzione delle frequenze dei diversi 

picchi, e con raggio variabile in funzione dei valori dell’impedenza sismica.

Nella  Carta  sono  state  delimitate  le  zone  con  “assenza  di  fenomeni  di 

risonanza” in quanto ubicate sul substrato geologico e/o su coltri d’alterazione 

dello spessore massimo di 3 metri, nelle quali non sono prevedibili amplificazioni 

degli effetti del sisma.

Sulle  zone  con  presenza  di  depositi  alluvionali  “soggette  a  fenomeni 

d’amplificazione”  sono  state  distinte  le  seguenti  tre  classi  della  frequenza  di 

risonanza:

fo  2  Hz   coperture alluvionali > 40 metri;

2 Hz < fo < 8  Hz  coperture alluvionali da 20 a 40  metri;

fo > 8  Hz   coperture alluvionali <  20 metri.



In base all’ampiezza dei picchi fondamentali sono state individuate le aree 

con alti contrasti di impedenza (H/V > 3) e quelle con  bassi contrasti (H/V  3). 

Tale  distinzione  pur  non  consentendo  una  stima  diretta  del  fattore 

amplificazione  permette  di  valutare  indicativamente  l’entità  del  contrasto.

Va  precisato  che  l’onda  sismica,  al  passaggio  dal  substrato  rigido  ai 

sovrastanti  terreni  di  copertura,  tende  a  rallentare  in  maniera  tanto  più 

significativa,  quanto  maggiore  è  la  differenza  delle  rispettive  densità  e 

velocità (impedenza sismica).

In ogni caso comunque, per il principio di conservazione della quantità di 

moto,  nella  coltre  dei  terreni  alluvionali  si  determina  un’ampiezza  d’onda 

maggiore che causa  tanto  più accentuati spostamenti del terreno dall’originaria 

posizione d’equilibrio, quanto più alta risulta l’impedenza sismica.

Per tale motivo la Carta delle Frequenze naturali dei terreni e dei contrasti 

di  impedenza  assume  una  particolare  importanza  in  quanto  consente  di 

evidenziare  in  prima  approssimazione,  zone  nelle  quali  sono  da  attendersi 

maggiori effetti del moto sismico di superficie.

I  risultati  delle  misure  passive  del  rumore  sismico ottenuti  per  ciascuna 

postazione sono riportati nella seguente tabella:

misura n° Frequenza di 
picco fo (Hz)

Contrasto di
impedenza

Profondità del
substrato (m)

1 1,85 2,58 0
2 5,15 3,8 10
3 0,8 4,5 25
4 7,85 3,9 14
5 5,0 5,0 19,9
6 13,8 4,08 1,4
7 1,8 2,6 0
8 4,7 1,8 0
9 4,85 2,0 1
10 8,4 4,1 12



11 5,3 1,8 1
12 3,8 3,0 33
13 2,4 3,2 24
14 3,6 3,3 38
15 8,9 1,8 > 65

16 3,6 3,3 38
17 3,5 3,3 20
18 1,85 2,5 0
19 12,5 3,9 9
20 6 6,7 12
21 7,1 3,1 > 80
22 1,4 5,4 115
 23 2,6 2,7 > 100
24 0,95 2,7 50
25 4,8 3,9 26
26 13,7 2,4 > 100
27 6,3 4,5 15
28 5 3,4 21
29 2,6 4,1 39
30 2,0 4,4 27
31 4,85 5,8 25
32 14,75 4,5 1,4
33 1,85 5,8 50
34 1,4 8,2 74
35 3,9 1,5 0
36 2,45 3,46 30
37 8,9 2,5 2,2



10 – CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA 
SISMICA (MOPS)

La  Carta  realizzata  in  conformità  a  quanto  previsto  nella  Deliberazione 

Regionale 6 Agosto 2012 n° 741, rappresenta una valutazione degli effetti locali 

ai fini della riduzione del rischio sismico.

Nelle aree di trasformazione interessate dallo strumento urbanistico sono 

state distinte:

Zone stabili, nelle quali non si ipotizzano amplificazioni locali del sisma.

-  substrato  geologico  con  coperture  d’alterazione  del  substrato  di 

spessore  massimo di m. 3 e inclinazioni < 15°;

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico per effetto 

dell’assetto litostratigrafico e morfologico.

- substrato geologico stratificato con variazioni litologiche    (Zona 1)

- substrato geologico su  pendio con inclinazione >15°       (Zona 2)

- substrato geologico con copertura alluvionale < 20 metri  (Zona 3) 

- substrato geologico con copertura alluvionale da 20 a 40 metri  (Zona 4)

- substrato geologico con copertura alluvionale > 40 metri  (Zona 5)

Zone suscettibili d’instabilità.

- instabilità di versante attiva;

- instabilità di versante quiescente.

Nella carta è  riportata anche la linea di contatto fra i sedimenti di deposito 

alluvionale e quelli lapidei del substrato in quanto materiali con caratteristiche 

geomeccaniche differenti di cui tener conto per i vari tipi di interventi.

Sono state inoltre rappresentate le linee di faglia, considerate come aree ad 

intensa fratturazione. Gli elementi acquisiti con l’indagine hanno consentito di 

ricostruire il modello geologico tecnico dell’area, rappresentato dalle 3 sezioni in 



scala 1:10.000 dalle quali risulta abbastanza evidente un contesto strutturale a due 

livelli.

11 – VALIDAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA CARTA MOPS

La qualità della carta è stata determinata facendo riferimento alla Tabella 1, 

della  citata deliberazione.  

Le aree dei centri  urbani e delle UTOE, sono state suddivise in n° 165 celle 

quadrate, ciascuna di lato uguale a 250 metri, orientate  NS e EW.

Fra  tutte  le  indagini  pregresse,  sono  state  considerate  le  seguenti,  con 

postazioni interne al reticolo:

n° 44  sondaggi a distruzione (44 pozzi);

n°  7  sondaggi a carotaggio continuo;

n° 14 indagini geofisiche (14 Masw);

n° 52 prove penetrometriche (8 statiche; 44 dinamiche).

L’acquisizione dei dati relativi alle frequenze di risonanza stratigrafica, è 

stata fatta mediante n° 37 misurazioni tromometriche.

Nella  citata  Tabella  1  sono  riportati  n°  6  parametri  con  relativo  peso, 

variabile fra 0,25  1.

Per ciascun parametro sono stati previsti tre indicatori tutti di peso uguale a 

0,33.

Ad  ogni  indicatore  è  stato  assegnato  il  punteggio  di  0,33 (basso),  0,66 

(medio),  1  (alto),  dipendentemente  dal  numero  e  dalle  specifiche  qualità  del 

parametro considerato.

Ciascun punteggio è stato infine moltiplicato per il peso corrispondente al 

medesimo parametro con i seguenti risultati: 





Il risultato ottenuto, pari  al 69,2 %, consente di inserire la Carta MOPS in 

Classe  B.

12 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA

In generale, la sintesi di tutte le informazioni derivanti dallo studio di MS di 

livello 1,  deve consentire di  valutare  le  condizioni di  pericolosità  sismica dei 

centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità: 

Pericolosità  sismica  locale  molto  elevata  (S.4):  zone  suscettibili 

d’instabilità  di  versante  attiva che  pertanto  potrebbero  subire 

un’accentuazione  dovuta  ad  effetti  dinamici  quali  possono  verificarsi  in 

occasione d’eventi sismici.

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili d’instabilità di 

versante quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione d’eventi sismici; 

zone con terreni di  fondazione particolarmente scadenti  che possono dar 

luogo a cedimenti  diffusi;  zone di  contatto tra litotipi  con caratteristiche 

fisico-meccaniche  significativamente  diverse;  zone  stabili  suscettibili 

d’amplificazioni  locali  caratterizzati  da  un  alto  contrasto  di  impedenza 

sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;

Pericolosità sismica locale media (S.2):  zone suscettibili  d’instabilità di 

versante  inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione d’eventi sismici; 

zone stabili suscettibili d’amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli 

previsti per la classe di pericolosità sismica S.3); 

Pericolosità  sismica  locale  bassa  (S.1):  zone  stabili  caratterizzate  dalla 

presenza  di  litotipi  assimilabili  al  substrato  rigido  in  affioramento  con 

morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non si ritengono probabili 

fenomeni d’amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.



13 - CONSIDERAZIONI SULLA SUSCETTIBILITÀ ALLA 
LIQUEFAZIONE

La Liquefazione è un processo in seguito al quale un sedimento che si trova 

al di sotto del livello della falda perde temporaneamente resistenza e si comporta 

come un liquido viscoso a causa di un aumento della pressione neutra e di una 

riduzione della pressione efficace.

La  liquefazione  ha  luogo quando la  pressione  dei  pori  aumenta  fino  ad 

eguagliare la pressione intergranulare.

L’incremento della pressione neutra è indotto dalla tendenza di un materiale 

sabbioso a compattarsi  quando è soggetto ad azioni cicliche di  un sisma, con 

conseguente aumento del potenziale di liquefazione del terreno.

Il fenomeno di liquefazione può essere ottenuto dalla combinazione di:

13.1 - FATTORI PREDISPONENTI

- Terreno saturo, non compattato, non consolidato, sabbioso limoso o con 

poca argilla;

-  Distribuzione  granulometrica,  uniformità,  saturazione,  densità  relativa, 

pressioni efficaci di confinamento, stato tensionale in sito.

13.2 - FATTORI SCATENANTI

- La sismicità: magnitudo, durata, distanza dall’epicentro, accelerazione in 

superficie.

Generalmente  la  liquefazione  si  verifica  in  depositi  recenti  di  sabbia  e 

sabbia siltosa, depositi che spesso si trovano negli alvei fluviali o aree di costa.

I terreni suscettibili al fenomeno di liquefazione sono:

-  Suoli  non coesivi  e  saturi  (sabbie  e  limi,  occasionalmente  ghiaie)  con 

contenuti di fini plastici relativamente basso;

- Suoli costituiti da particelle relativamente uniformi;



- Depositi sabbiosi recenti (Olocenici).

Per valutare il  potenziale di liquefazione sulla base dei dati disponibili è 

stata utilizzata l’analisi qualitativa, basata sulle osservazioni delle caratteristiche 

sismiche, geologiche e geotecniche dei siti interessati o potenzialmente interessati 

dal fenomeno della liquefazione.

Tali letture, evidenziano, nella quasi totalità dei casi, la presenza di depositi 

costituiti  da materiali  ben classati,  con percentuali  elevate di  materiali  fini  (< 

0.002 mm), e con presenza non trascurabile di ghiaie,  che i terreni analizzati, 

hanno scarsa suscettibilità alla liquefazione.

Nel contesto del presente lavoro, la valutazione relativa alla suscettibilità 

alla liquefazione è puramente qualitativa ed in sede di predisposizione dei piani 

complessi  di  intervento  o  dei  piani  attuativi  o,  in  loro  assenza,  in  sede  di 

predisposizione dei progetti edilizi dovrà comunque essere verificata la stabilità 

nei confronti della liquefazione secondo il paragrafo 7.11.3.4 delle NTC/08.

Di  seguito  si  elencano le  informazioni  sismiche  dell'area  estrapolate  dal 

catalogo  INGV DISS (Database  of  Individual  Seismogenic  Sources)  3.1.1;  il 

calcolo  dell'accelerazione  al  suolo  è  stata  eseguita  mediante  la  relazione  di 

Sabetta  E Pugliese  (1987),  la  relazione d’attenuazione è  applicabile  a  tutto  il 

territorio Italiano. E' valida per terremoti con Magnitudo maggiori di 4.6 e minori 

di 6.8.
SORGENTI SISMOGENETICHE – ACCELERAZIONE AL SUOLOSORGENTI SISMOGENETICHE – ACCELERAZIONE AL SUOLO

CODICE NOME Magnitudine 

(Mw)

DISTANZA 

(Km)

RICORRENZA 

(anni)

ACCELERAZIONE AL 

SUOLO (g)

ITIS064 Anghiari 5,8 36 350 - 3500 0,049

ITIS063 Monterchi 5,8 38 350 - 3500 0,047

ITIS065 Selci Lama 5,5 45 250 - 2500 0,031

ITIS076 Poppi 5,8 42 300 - 3000 0,043

ITIS056 Gubbio Basin 6,0 56 --- 0,038

ITIS037 Gubbio South 6,0 62 500-5000 0,034



ITCS037 
Mugello-Citta' di Castello-

Leonessa 
6,2 37 --- 0,067

Ai sensi  del  punto 7.11.3.4.2 delle  NTC2008 capo 2 l'evento sismico di 

maggiore  magnitudo  produce  un'accelerazione  al  suolo  pari  0,067g,  è  quindi 

attesa un'accelerazione massima al piano campagna in condizioni di campo libero 

minore di 0,1g; la verifica a liquefazione può essere quindi omessa.

14 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA

Ai sensi della vigente normativa sono state individuate le seguenti classi di 

pericolosità: 

Pericolosità  geologica  molto  elevata  (G.4): aree  in  cui  sono  presenti 

fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi. 

Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni 

quiescenti;  aree  con  potenziale  instabilità  connessa  alla  giacitura, 

all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, 



nonché  a  processi  di  degrado  di  carattere  antropico;  aree  interessate  da 

intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con 

scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze 

superiori al 25%. 

Pericolosità geologica media (G.2): aree in  cui sono presenti  fenomeni 

franosi  inattivi  e  stabilizzati  (naturalmente  o  artificialmente);  aree  con 

elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta 

una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze 

inferiori al 25%. 

15 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Ai sensi della vigente normativa sono state individuate le seguenti classi di 

pericolosità: 

Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti 

per eventi con Tr30 anni. 

Fuori  dalle  UTOE potenzialmente  interessate  da  previsioni  insediative  e 

infrastrutturali,  in  presenza  di  aree  non  riconducibili  agli  ambiti  di 

applicazione  degli  atti  di  pianificazione  di  bacino  e  in  assenza  di  studi 

idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree 

di  fondovalle  non  protette  da  opere  idrauliche  per  le  quali  ricorrano 

contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b)  sono  morfologicamente  in  situazione  sfavorevole  di  norma  a  quote 

altimetriche  inferiori  rispetto  alla  quota  posta  a  metri  2  sopra  il  piede 

esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità  idraulica  elevata  (I.3): aree  interessate  da  allagamenti  per 

eventi compresi tra 30<TR< 200 anni. 



Fuori  dalle  UTOE potenzialmente  interessate  da  previsioni  insediative  e 

infrastrutturali,  in  presenza  di  aree  non  riconducibili  agli  ambiti  di 

applicazione  degli  atti  di  pianificazione  di  bacino  e  in  assenza  di  studi 

idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di 

fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b)  sono  morfologicamente  in  condizione  sfavorevole  di  norma  a  quote 

altimetriche  inferiori  rispetto  alla  quota  posta  a  metri  2  sopra  il  piede 

esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Pericolosità  idraulica  media  (I.2): aree  interessate  da  allagamenti  per 

eventi compresi tra 200<TR< 500 anni. 

Fuori  dalle  UTOE potenzialmente  interessate  da  previsioni  insediative  e 

infrastrutturali,  in  presenza  di  aree  non  riconducibili  agli  ambiti  di 

applicazione  degli  atti  di  pianificazione  di  bacino  e  in  assenza  di  studi 

idrologici  e  idraulici  rientrano in  classe  di  pericolosità  media  le  aree  di 

fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b)  sono in  situazione  di  alto  morfologico  rispetto  alla  piana  alluvionale 

adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede 

esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree  collinari  o  montane prossime ai 

corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

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

altimetriche superiori  a metri  2 rispetto al  piede esterno dell'argine o, in 

mancanza, al ciglio di sponda.



16 – CARTA DELLA FATTIBILITA’

Il regolamento di attuazione 53/R della L.R. 1/2005 prevede la definizione 

di n° 3 tipi di fattibilità: Geologica, Idraulica, Sismica.

Per ogni singolo intervento nei centri urbani ed UTOE, le fattibilità sono 

state definite nelle schede allegate allo strumento urbanistico.

Per quanto riguarda le fattibilità relative ai Piani Attuativi approvati e in 

corso  di  realizzazione  si  rimanda  alle  documentazioni  depositate  presso 

l’Amministrazione Comunale.

16a - Fattibilità Geologica

- fattibilità limitata (F.G.4)

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;

-fattibilità condizionata (F.G.3)

gli  interventi  edilizi  sono  subordinati  all’esito  di  studi  geologici, 

idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni 

di stabilità ed alla realizzazione d’eventuali interventi di messa in sicurezza, 

che tuttavia non arrechino danni alle aree adiacenti;

-fattibilità con normali vincoli (F.G.2)

ciascun  progetto  dovrà  basarsi  su  apposita  indagine  geognostica  e  alle 

verifiche geotecniche ai fini  della valida formazione del titolo abilitativo 

all'attività edilizia; non sono previste indagini di dettaglio a livello d’area 

complessiva.

-fattibilità senza particolari limitazioni (F.G.1)



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.

 

16b -Fattibilità idraulica

-fattibilità limitata (F.I.4)

l’attuazione  degli  interventi  è  condizionata  alla  redazione  di  progetti, 

basati su specifici studi idrologici-idraulici, che prevedano il superamento 

delle  condizioni  di  rischio  con  compensazione  dei  volumi  sottratti  alla 

naturale  esondazione  per  non aumentare  il  livello  di  pericolo  nelle  aree 

circostanti, per eventi con tempi di ritorno di compresi fra 30 e  200 anni. 

Per tempi di ritorno inferiori a 30 anni sono consentite solo nuove previsioni 

per le infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con adeguamento 

di quelle esistenti, sempre che siano dimostrate le condizioni di sicurezza 

idraulica compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura;

- fattibilità condizionata (F.I.3)

per  le  definizioni  delle  condizioni  d’attuazione  è  necessario  definire  la 

pericolosità da modellazione idraulica dei corsi d’acqua interessati, al cui 

esito si rimanda per la fattibilità corrispondente;

- fattibilità con normali vincoli (F.I.2)

non sono richieste specifiche condizioni per la valida formazione del titolo 

abilitativo  all’attività  edilizia.  Qualora  si  voglia  perseguire  un  maggior 

livello di sicurezza possono essere indicati interventi che garantiscano da 

eventi  con tempi  di  ritorno superiore 200 anni  tenendo conto comunque 

della necessità di non determinare aggravi di pericolosità su altre aree;

- fattibilità senza particolari limitazioni (F.I.1)



non si richiedono specifiche condizioni per la valida formazione del titolo 

abilitativo all’attività edilizia.

16c-Fattibilità sismica

- fattibilità limitata (F.S.4)

nelle aree dove sono presenti fenomeni d’instabilità di versante attivi, oltre 

che  rispettare  le  condizioni  di  fattibilità  geomorfologica,  devono  essere 

realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di 

sicurezza e per la corretta definizione dell’azione sismica;

- fattibilità condizionata (F.S.3)

nelle  zone  stabili  suscettibili  d’amplificazione  locali  per  alti  contrasti  di 

impedenza sismica, nelle zone di bordo valle ed in quelle di contatto fra 

litotipi  con  caratteristiche  fisico-meccaniche  diverse,  devono  essere 

realizzate specifiche indagini geofisiche che definiscano spessori, velocità 

sismiche dei litotipi sepolti, e indagini geotecniche  finalizzate alle verifiche 

dei cedimenti ed anche alla taratura degli stessi  risultati sismici;

- fattibilità con normali vincoli (F.S.2)

nel  caso  specifico  sono  necessarie  indagini  finalizzate  alla  valida 

formazione  del  titolo  abilitativo  all’attività  edilizia,  con  metodologie 

geofisiche e geognostiche;

- fattibilità senza particolari limitazioni (F.S.1)

non si richiedono specifiche condizioni ai fini della valida formazione del 

titolo abilitativio all’attività edilizia.



17 – FATTIBILITA’ GEOLOGICA E IDRAULICA PER 
INTERVENTI ESTERNI ALLE AREE URBANE E UTOE

Per  le  previste  possibilità  di  interventi  edilizi  e  urbanistici  in  aree  di 

“territorio aperto”, sono state definiti  i due seguenti abachi che permettono di 

determinare  le  classi  di  fattibilità  geologica  ed idraulica  per  l’intero territorio 

comunale,  con esclusione della  pericolosità  sismica,  definita  solo  per  i  centri 

urbani ed UTOE:

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA

PG1 PG2 PG3 PG4

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA

1) Scavi e rinterri di qualsiasi genere II II III IV

2) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o 
ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed 
altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle 
fondazioni 

I I I I

3) Ampliamenti, sopraelevazioni ed altri interventi che 
comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni e nuovi 
modesti carichi 

II II II III

4) Consistenti ampliamenti e sopraelevazioni, nuovi edifici, II II III IV



TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA

PG1 PG2 PG3 PG4

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA

demolizione e ricostruzione e altri interventi che comportino 
nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle 
fondazioni 

5) Verde pubblico attrezzato e aree di sosta:

a)per le parti a verde

b)per piccoli edifici a servizio

I

II

I

II

I

III

I

IV

6) Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato 
e impianti sportivi all’aperto:

a) per le parti a verde; 

b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra; 

c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi, costruzioni 
accessorie). 

I

II

II

I

II

II

I

III

III

I

IV

IV

7) Zone destinate a parco fluviale o parco urbano: 

a) sistemazioni a verde, attrezzature per sport all’aperto e 
tempo libero;

b) per piccoli edifici a servizio.

I

II

I

II

I

III

I

IV

8) Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o 
alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, 
servizio o per il miglioramento dell’attuale viabilità di accesso 
a zone destinate all’edificazione. 

II II III IV

9) Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati:

a) realizzate col mantenimento delle attuali quote 



TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA

PG1 PG2 PG3 PG4

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA

b) realizzate con sbancamenti fino a 2.5 m 

c) realizzate con sbancamenti superiori a 2.5 m o in 
sotterraneo 

II

II

II

II

II

II

III

III

III

IV

IV

IV

10) Aree a verde privato: 

a) orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane, pozzi 

b) garage, parcheggi pertinenziali, box auto 

I

II

I

II

I

III

I

IV

11) Corridoi infrastrutturali fasce di territorio sottoposte a 
vincolo in funzione di un futuro utilizzo per viabilità 
principali; 

II II III IV

12) Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio 
(acquedotto, adduzione e distribuzione gas, cabine 
trasformazioni (ENEL, impianti telefonia satellitare). 

II II II III

13) Restauro su edifici di valore storico architettonico e 
culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico 
(con interventi fino alla ristrutturazione edilizia), 
ristrutturazione edilizia con rialzamento della copertura per 
adeguamenti strutturali e/o funzionali 

I I I I

14) Demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione edilizia 
per adeguamento igienico-sanitario 

I I I I

15) Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico, 
anche tramite completa demolizione e ricostruzione 

II II III IV

16) Ristrutturazione edilizia con rialzamento di un piano senza II II III IV



TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA

PG1 PG2 PG3 PG4

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA

aumento di sup. coperta anche mediante demolizione e 
ricostruzione 

17) Ristrutturazione edilizia per riorganizzazione e 
ampliamento dei locali accessori 

II II III IV

18) Coltivazioni specializzate I I I I

19) Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo II II III IV

20) Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio 
bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti 
agricoli, ecc. 

II II III IV

21) Realizzazione di recinti per bestiame:

a) senza volumi accessori; 

b) con volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di 
servizio) 

I

II

I

II

I

II

I

III

22) Realizzazione di serre con copertura permanente e altri 
manufatti precari utili alla conduzione del fondo 

I II III IV

23) Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari II III III IV

24) Realizzazione di piccoli impianti sportivi, parcheggi 
interrati e piscine all’aperto 

II II III IV



TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
GEOLOGICA

PG1 PG2 PG3 PG4

FATTIBILITA’ 
GEOLOGICA

25) Depositi GPL I I II III

26) Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso 
antincendio e locali di ristoro 

I II III IV

27) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria II II III IV

28) Sottopassi e/o sovrappassi II II III IV

29) Acquedotti e/o fognature I II III IV

30) Sbancamenti e movimenti consistenti di terra, 
trasformazione di assetti del territorio con modifiche al profilo 
morfologico; sistemazioni agrarie che comportino movimenti 
di terra 

II III III IV

TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
IDRAULICA

PI1 PI2 PI3 PI4

FATTIBILITA’ 
IDRAULICA

1) Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle 
caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia 

I I I I



TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO / URBANISTICO

PERICOLOSITA' 
IDRAULICA

PI1 PI2 PI3 PI4

FATTIBILITA’ 
IDRAULICA

senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico. 

2) Ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie 
coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico. 

I I III IV

3) Demolizione senza ricostruzione. I I I I

4) Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza 
aumento di volumetria e superficie coperta. 

I II III IV

5) Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti di superficie 
coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione 
urbanistica. 

I II III IV

6) Riporti. I II III IV

7) Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova 
viabilità. I II III IV

8) Impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove 
volumetrie.

I II III IV

9) Scavi e sbancamenti. I I I I

Dott. Geol. Nicola D’Ubaldo                    Dott. Geol. Franco Bulgarelli










