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ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1ALLEGATO 1    

    
 

SCHEDA DI FATTIBILISCHEDA DI FATTIBILISCHEDA DI FATTIBILISCHEDA DI FATTIBILITA’TA’TA’TA’: : : : VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA 
ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN’AREA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER PERSONE CON ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN’AREA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER PERSONE CON ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN’AREA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER PERSONE CON ALLA LOCALIZZAZIONE DI UN’AREA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER PERSONE CON 
DISTURBO ALLO SPETTRO AUTISTICODISTURBO ALLO SPETTRO AUTISTICODISTURBO ALLO SPETTRO AUTISTICODISTURBO ALLO SPETTRO AUTISTICO    
 

 

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

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTOTIPOLOGIA DI INTERVENTO: realizzazione di nuovo edificio e resede per il centro per persone con disturbo dello 
spettro artistico, viabilità di servizio e parcheggi di servizio al centro. 
 

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

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

I.2 I.2 I.2 I.2 ----    Pericolosità idraulica media 
    

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

CATEGORIE DI FATTIBILITA’: CATEGORIE DI FATTIBILITA’: CATEGORIE DI FATTIBILITA’: CATEGORIE DI FATTIBILITA’:                 CLASSI DI FATTIBILITA’:CLASSI DI FATTIBILITA’:CLASSI DI FATTIBILITA’:CLASSI DI FATTIBILITA’:    
    

FFFFG G G G ––––    fattibilità geomorfologica   F1 F1 F1 F1 ––––    fattibilità senza particolari limitazioni 

 
FI FI FI FI ––––    fattibilità idraulica     F2 F2 F2 F2 ––––    fattibilità con normali vincoli 
    
FS FS FS FS ––––    fattibilità sismica     F3 F3 F3 F3 ––––    fattibilità condizionata    
    

NOTE:NOTE:NOTE:NOTE:    

- FG1FG1FG1FG1----    fattibilità geomorfologica senzafattibilità geomorfologica senzafattibilità geomorfologica senzafattibilità geomorfologica senza    limitazioni: limitazioni: limitazioni: limitazioni: in relazione agli aspettiaspettiaspettiaspetti geomorfologicigeomorfologicigeomorfologicigeomorfologici non 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

focalizzazione delle onde- simbolo12 della legenda delle carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 alle Direttive) 

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

significativi nell’area in fregio alla Via del Terrafino.  

In riferimento a quanto sopra, per la fase esecutiva di supporto al permesso a costruire, si dovranno 

eseguire ulteriori e specifiche indagini geotecniche e sismiche di dettaglio, nel rispetto della 

normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e DPGR 36/R del 

09/07/2009). Per quanto concerne le indagini sismiche l’intervento è condizionato nello specifico 

come segue: 

- per le nuove costruzioni nell’area con simbolo 12 della legenda delle carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 

alle Direttive- già in fase di presentazione del PUA??? devono essere eseguite specifiche indagini 

geofisiche che definiscano le variazioni di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la presenza 

di strutture tettoniche anche sepolte; 

- per le nuove costruzioni nell’area con simbolo 8 della legenda delle carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 

alle Direttive in fase esecutiva di supporto al permesso a costruire devono essere eseguite specifiche 

indagini geofisiche che definiscano in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock 

sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle 

coperture e del substrato); 

 - in tutta l’area oggetto di variante per le nuove costruzioni (area con simbolo 9 della legenda delle 

carta delle Z.M.P.S.L. - All.1 alle Direttive) in fase esecutiva di supporto al permesso a costruire 

devono essere eseguite specifiche indagini geofisiche e geotecniche che definiscano spessori, 

geometrie, velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 

sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico. 

 

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

condizioni di fattibilità specifiche dovute a limitazioni di carattere idrogeologico. 
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