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1. – PREMESSA 

Il Comune di Empoli nel 2009 ha formalizzato l’avvio del procedimento per una  Variante 

al Regolamento urbanistico e alla scheda norma 2.7 in località Avane. 

L’obiettivo primario della variante è quello di definire una procedura di minor complessità 

e di più rapida attuazione, richiamando il dimensionamento del Piano Particolareggiato di 

iniziativa pubblica disciplinato dal vigente atto di governo del territorio. In particolare la 

variante ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi specifici:  

- Valorizzare il patrimonio comunale; 

- Rendere l'area utilizzabile in tempi brevi; 

- Aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale promuovendo la riqualificazione 

funzionale della frazione. 

 

L'area oggetto di variante ricalca i limiti del comparto del PUA previsto dal RU vigente 

confermando le stesse previsioni quantitative, quali: 

SUL a destinazione  residenziale                               mq. 2399; 

SUL a destinazione attrezzature e servizi                    mq. 1400; 

SUL a destinazione direzionale                                       mq.   500. 

 
In dettaglio gli elementi caratteristici della variante sono i seguenti: 
 

 PUA 2.7  VIGENTE PROPOSTA DI VARIANTE

Superficie Territoriale St 14130 mq Non necessita 
Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq  Non necessita 
Superficie utile lorda Residenziale 2339 mq 2338.82mq 
Superficie utile lorda Servizi 1400* mq 1400* mq 
Superficie utile lorda Direzionale 500 mq 500 mq 
Superficie di copertura fondiaria massima 2771 mq ** 2874.35  mq 
Altezza max 10,50 m 10,50 m 
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Numero di piani fuori terra n° 3 3 
Distanza da strade e spazi pubblici Ds 5 5 
Distanza dai confini Dc 5 5 
Distanza tra fabbricati Df 10 10 
Superficie permeabile Spp 25%Sf 25%Sf 

Parcheggi pubblici 565.20 mq 2394.87 mq 

Verde pubblico  1695,60 mq 2193.70 mq 

 

In Fig. 1 si riporta l’ubicazione dell’area di studio dove sono evidenziate la situazione 

attuale e quella di variante. 

 

A supporto di tale variante è stato eseguito uno studio di fattibilità tenendo conto del 

quadro ambientale ricostruito nell’ambito della relazione di fattibilità geologico-geotecnica 

e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli1 e della 

relazione geologico-tecnica e di fattibilità idraulica  elaborata per la definizione del Piano 

Particolareggiato di cui alla scheda norma 2.72. 

Gli studi e le indagini sono stati eseguiti sulla base del Regolamento Regionale 26/R del 

2007. 

                                                 
1 Comune di Empoli – Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del 
Regolamento Urbanistico - Getas Petrogeo srl – Maggio 2003. 
 
2 Comune di Empoli - Piano Particolareggiato a destinazione residenziale in località Avane – 
Relazione geologico-tecnica e fattibilità idraulica – Getas-Petrogeo srl – Agosto 2005 
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2. - CARTA GEO-MORFO-LITOTECNICA (FIG. 2) 

 
2.1. - Quadro stratigrafico e geomorfologico locale 

L’area di studio fa parte dell’ampia pianura alluvionale empolese formatasi 

prevalentemente per gli apporti del fiume Arno e dei suoi tributari minori. 

E’ caratterizzata in superficie da depositi sedimentari recenti, in cui prevalgono le 

componenti a granulometria fine, rappresentate essenzialmente da argille, limi, limi 

sabbiosi e subordinatamente da sabbie e/o ghiaie. 

Nel sottosuolo la situazione è simile: la stratigrafia è rappresentata da una successione di 

terreni sempre di origine alluvionale, per lo più costituiti da argille e limi in cui si alternano 

orizzonti sabbiosi e/o talora ghiaiosi di limitato spessore e sedi di falde acquifere. 

Questi terreni, con spessori che possono variare dai 20 ai 30 metri, poggiano su un 

substrato di età pliocenica, argilloso e/o limoso argilloso. 

La quota media sul livello mare della zona in esame è di circa 25 m, s.l.m. ed è nel suo 

insieme morfologicamente piatta con dislivelli tra punto e punto decimetrici. 

L’unico elemento di rilievo di idrografia superficiale presente nell’area è rappresentato 

dall’Arno che scorre a circa 300 m verso Nord dalla zona in esame. 

 

2.2. - Quadro idrogeologico 

L’esame dei dati disponibili conferma il quadro idrogeologico conosciuto nelle alluvioni 

d’Arno della zona. Si riconoscono infatti gli acquiferi alluvionali riferibili alla falda 

freatica ed alla falda più profonda semiconfinata corrispondenti ai livelli sabbiosi e/o 

sabbioso ghiaiosi presenti negli intervalli A e B che nell’area di studio presentano quasi 

sempre continuità stratigrafica. 

Il livello di falda, come desumibile dai dati delle campagne geognostiche precedenti, si 

attesta intorno ai 9-10 metri sotto il p.c.. Il campo di oscillazione stagionale del livello di 
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falda, in base alle conoscenze del quadro idrogeologico della piana, è poco superiore al 

metro ed è chiaramente influenzato dal regime idraulico del vicino fiume Arno. 

 

2.3. - Quadro geotecnico 

 

Relativamente all’aspetto geotecnico, prendendo spunto dall’analoga carta del R.U., i 

litotipi presenti nell’area sono stati raggruppati sulla base delle caratteristiche litotecniche, 

delle proprietà fisico-meccaniche coesione, angolo di attrito interno, densità relativa, e 

coefficiente di compressibilità volumetrica.  

In base ai criteri sopra specificati e dei punti di controllo stratigrafici e di taratura dei 

parametri geomeccanici (9 penetrometrie statiche) dal punto di vista geotecnico, nella 

ristretta area di studio i terreni presenti nel sottosuolo sono stati classificati come segue: 

D discrete (Rp compreso tra 10 e 20 kg/cm2, resistenza meccanica da media a bassa e 

compressibilità da media ad elevata). La distribuzione areale è visibile in Fig. 2. 

 

Relativamente alle caratteristiche di portanza dei terreni e dei possibili cedimenti 

ipotizzabili si rimanda alla relazione geologico-tecnica citata in precedenza. 
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3. - CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ 

SISMICA LOCALE (ZMPSL) (Fig. 3) 

 

La nuova e recente normativa ha inserito il Comune di Empoli, tra quelli classificati 

sismici ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del Marzo 2003 N. 

3274 e della Del GRT. 431 del 19/06/2006. Il Comune di Empoli, in particolare, è stato 

inserito in Zona 3S, che corrisponde alla seconda categoria della vecchia Legge 64/74 

(media sismicità), con coefficiente sismico S = 9. 

 

La risposta sismica è funzione della composizione granulometrica, dell’addensamento dei 

depositi nonché dalla profondità della falda acquifera.  

E’ utile ricordare quindi che in fase di progetto esecutivo si dovrà considerare la possibilità 

che avvengano cedimenti differenziali indotti dal sisma di progetto, anche se, data la natura 

mediamente permeabile dei terreni interessati dall’opera, in caso di sisma, ci si deve 

attendere una dissipazione delle pressioni interstiziali di consolidazione in tempi 

sicuramente più lunghi rispetto a quelli di durata del sisma e quindi incrementi dei 

cedimenti non significativi. 

Il sisma ha inoltre la facoltà di rendere momentaneamente eccentrici anche i carichi che in 

condizioni statiche sono centrati. La valutazione del carico ammissibile del terreno di 

fondazione dovrà quindi tenere conto di ciò. 

 

Alla luce delle caratteristiche litotecniche e idrogeologiche dei terreni presenti nel 

sottosuolo, l’area in esame (Fig. 3) può essere potenzialmente soggetta a possibili 

cedimenti diffusi (Zona 4) ed al fenomeno di amplificazione diffusa del moto del suolo 

dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica (Zona 9). 
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4. – VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DELL’AREA 

In questa fase vengono individuate aree omogenee dal punto di vista delle pericolosità e 

delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano. Sono pertanto caratterizzate 

le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, nonché le zone a maggior pericolosità 

sismica locale. 

 

4.1. – Carta della pericolosità geomorfologica (Fig. 4) 

La DPGR 26/R individua le seguenti classi di pericolosità geomorfologica: 

• Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni 

attivi e relative aree di influenza; 

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

quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi 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; 

• Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi 

inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, 

litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; 

• Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le 

caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi 

di movimenti di massa. 

 

Sulla base di tali definizioni e viste le caratteristiche geologico-tecniche dei terreni presenti 

nell’area in esame, a tale settore di territorio può essere attribuita una classe di pericolosità 

geomorfologica Media (G.2). 
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4.2. – Carta della pericolosità idraulica (Fig. 5) 

La normativa di riferimento di carattere Regionale è rappresentata dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 230 del 3/10/2005, con cui è stato approvato il Piano di bacino del Fiume Arno 

- stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) precedentemente adottato dal Comitato istituzionale 

dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 185 del 11 novembre 2004 e dal Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale del 27 aprile 2007, n. 26/R, pubblicato sul BURT n. 11 

del 7/5/2007, con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell’articolo 62 della 

L.R. del 3/1/2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini 

geologiche.  

Uno degli elementi di maggior rilevanza del PAI è l’individuazione e la perimetrazione 

delle aree a pericolosità idraulica. La delimitazione di queste aree è stata fatta dai tecnici 

dell’Autorità di bacino prendendo in considerazione un livello di sintesi ed un livello di 

dettaglio, i cui risultati hanno permesso di realizzare rispettivamente la cartografia delle 

aree con pericolosità idraulica in scala 1:25.000 ed in scala 1:10.000. Entrambi i livelli 

considerati classificano le aree in base 4 classi di pericolosità, individuate, però, 

utilizzando criteri diversi. Nelle tabelle seguenti vengono esplicitati i criteri di attribuzione 

delle classi di pericolosità idraulica mentre nello schema che segue è visibile l’ubicazione 

dell’area di Avane che ricade in classe P.I. 2. 
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Cartografia del PAI con classi di pericolosità 

 

L’Amministrazione comunale di Empoli, ha nel tempo, redatto diversi studi di dettaglio sia 

relativamente al reticolo idrografico minore che ai Fiumi che ne delimitano il territorio 

(Elsa ed Arno). In base alla cartografia di fattibilità idraulica allegata al regolamento 

Urbanistico, l’area in studio è inserita in zona 2 e classe di fattibilità 3 (il regolamento 

individua 12 differenti zone accorpate in classi di fattibilità differenti) che prevede una 

serie di prescrizioni che ne condizionano la sicurezza idraulica.   

 

Pur nell’incertezza di una precisa attribuzione di classe di pericolosità, sembra più 

cautelativo, anche per l’importanza dell’opera da realizzare, fare riferimento alla classe di 

pericolosità idraulica I.3 (Pericolosità idraulica elevata) prevista dal DPGR 26/R, come 

riportato in Fig. 5. 
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4.3. – Carta della pericolosità sismica (Fig. 6) 

Le condizioni di pericolosità sismica del territorio studiato possono essere classificate 

secondo le seguenti graduazioni di pericolosità: 

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di 

instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti 

dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a 

liquefazione dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2); 

Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 

quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti 

dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente 

franose o esposte a rischio frana (2B) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità 

indotta dalla sollecitazione sismica;zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) 

in comuni a media-elevata sismicità (zone 3s); zone con possibile amplificazione sismica 

connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con 

possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata 

sismicità (zone 2 e 3s); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche 

significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13); 

Pericolosità sismica locale media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in cui 

è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7); zone con possibile 

amplificazione stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3); 

Pericolosità sismica locale bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni 

litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta 

dalla sollecitazione sismica. 

 

Vista la classificazione sismica del comune di Empoli (3s) e viste le caratteristiche 

litotecniche e idrogeologiche dei terreni (terreni potenzialmente soggetti a cedimenti 

diffusi ed a fenomeni di amplificazione stratigrafica), al settore in esame può essere 

attribuita una classe di pericolosità sismica locale elevata S.3. 
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5. - CARTA DELLA FATTIBILITÀ (Fig. 7) 

L’attribuzione delle classi di fattibilità dell’intervento in progetto è conseguenza diretta 

delle carte della pericolosità geomorfologica, sismica e idraulica e della tipologia di 

intervento. La definizione di ogni classe discende dalle disposizioni del DPGR 26/R che 

prevedono le seguenti categorie 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 e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della 

relativa progettazione. 

 
 
La variante al R.U. che viene proposta ha le seguenti caratteristiche: 



19-G-09-T-RAP 13/18 Versione 1.0 

 PUA 2.7  VIGENTE PROPOSTA DI VARIANTE 

Superficie Territoriale St 14130 mq  
Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,30 mq/mq   
Superficie utile lorda Residenziale 2339 mq 2338.82mq 
Superficie utile lorda Servizi 1400* mq 1400* mq 
Superficie utile lorda Direzionale 500 mq 500 mq 
Superficie di copertura fondiaria massima 2771 mq ** 2874.35  mq 
Altezza max 10,50 m 10,50 m 
Numero di piani fuori terra n° 3 3 
Distanza da strade e spazi pubblici Ds 5 5 
Distanza dai confini Dc 5 5 
Distanza tra fabbricati Df 10 10 
Superficie permeabile Spp 25%Sf 25%Sf 

Parcheggi pubblici 565.20 mq 2394.87 mq 

Verde pubblico  1695,60 mq 2193.70 mq 

 
SQ/A:   Sup. Fond.    m²   2.903,59 
   S.U.L  Max.    m²   1.451,79 
   I.U.Fond.    0,5 
   Rapp. Copertura   50% 
   Sup. coperta Max.   m²    1.451,79 
   H Max     m          10,50 
 
Lotto 1:  Sup. Fond.    m²   1.406,92 
   S.U.L  Max.    m²   1.125,53  
   I.U.Fond.    0,8 
   Rapp. Copertura   40% 
   Sup. coperta Max.   m²       562,76 
   H Max     m          10,50 
 
Lotto 2:  Sup. Fond.    m²   2.148,53 
   S.U.L  Max.    m²    1.718,82 
   I.U.Fond.    0,8 
   Rapp. Copertura   40% 
   Sup. coperta Max.   m²      859,80 
   H Max     m          10,50 
 
SUL Totale:    m²  4.296,14 
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La seguente matrice definisce, in funzione della tipologia di intervento e delle classi di 

pericolosità gemorfologica, sismica e idraulica, la classe di fattibilità geologica, idraulica e 

sismica delle previsione di variante.  

 

Matrice di fattibilità degli interventi in progetto 

Interventi di 

progetto 

Classe di 

Pericolosità 

geomorfologica 

Classe di 

pericolosità 

sismica 

Classe di 

pericolosità 

idraulica 

Fattibilità 

geologica 

Fattibilità 

idraulica 

Fattibilità 

sismica 

Lotto 1 G2 S3 I3 F3 F3 F3 

Lotto 2 G2 S3 I3 F3 F3 F3 

B2 G2 S3 I3 F3 F3 F3 

SQ/A G2 S3 I3 F3 F3 F3 

Parcheggi G2 S3 I3 F1 F3 F1 

Verde 

pubblico 
G2 S3 I3 F1 F1 F1 

 
 
L’attribuzione delle classi di fattibilità è rappresentata graficamente in Fig. 7 ed è 

sintetizzata nella scheda riassuntiva riportata a fine testo. In merito alle classi di fattibilità 

precedentemente determinate si definiscono le condizioni che consentono la fattibilità degli 

interventi. 
 
Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici: 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica media non sono previste 

limitazioni particolari alla fattibilità. Nel caso di interventi di modesta incidenza sul 

territorio, come nel caso in esame, le condizioni di attuazione sono condizionate 

dall’esecuzione di indagini geologico-tecniche di approfondimento da eseguirsi a livello 

progettuale 
 
Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici: 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata si dovranno mantenere 

particolari cautele progettuali con specifico riferimento agli aspetti di rischio idraulico che 

dovranno tenere conto delle possibili evoluzioni e dei cambiamenti di assetto del territorio 
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subentrati al momento della progettazione. In queste aree, fatto salvo l’obbligo del 

recepimento delle indicazioni contenute del regolamento edilizio, i progetti dovranno 

essere corredati da una relazione idraulica specifica a firma di un tecnico abilitato che 

evidenzi le condizioni di rischio specifico rilevabili al momento della progettazione e che 

metta in evidenza le correlazioni tra il rischio idraulico dell’area come ricostruito dagli 

studi disponibili presso l’Amministrazione e le condizioni idrauliche specifiche del singolo 

intervento o del gruppo di interventi proposti. Inoltre è necessario rispettare i seguenti 

criteri generali : 

a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali 

non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o 

contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno 

di 200 anni; 

b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni 

sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente 

localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per 

la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura; 

c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non 

devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 

dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; 

d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo 

esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può 

essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 

- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni 

- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; 

e) possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da 

non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree 

e purchè siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 
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Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici: 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di 

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

sede di predisposizione dei progetti edilizi, nel caso di zone 3s, per i terreni di fondazione 

scadenti (4 delle ZMPL), devono essere previste adeguate indagini geognostiche e 

geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza; inoltre nei Comuni in zona 

2 e 3s, nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9-10-11), deve essere 

prescritta una campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, 

geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 

 
A seguire si riporta la scheda di fattibilità dell’intervento. 
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SCHEDA DI FATTIBILITA’ 
 
 
CARATTERI GEOLOGICO-TECNICI 
 
- Geologia dell’area: Il sito si trova sugli affioramenti dei sedimenti 

alluvionali dell’Olocene. 
 
- Sismicità dell’area:  Classe 3s – ag = 0.25 g. 

Prescrizioni previste dalla del. 431/2006. 
Zona 4 e 9 della ZMPSL 

 
- Caratteristiche geologico-tecniche:  area con caratteristiche geotecniche discrete (10 

kg/cm2<Rp<20 kg/cm2) con presenza di strati scadenti 
entro i 10 m di profondità.  

 
RISCHIO IDRAULICO 
 

- Allagamenti passati:  
 

Esondazione si / no Provenienza acqua Battente idrico 
1844 si   
1966 si F. Elsa 190 cm 
1992 si   

 
- Rischio dovuto a rii minori: Negli eventi più recenti dovuti ai rii minori non sono i 

noti i battenti idrici che alcune testimonianze indicano 
variabili da 20 a 40 cm. Eseguiti di recente interventi sul 
Rio S. Maria che ne riducono le condizioni di rischio. 

 
- Classe prevista dal PAI: 

 
PI4  
PI3  
PI2 X 
PI1  

 
 
CLASSI DI PERICOLOSITA’ 
 
- PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA:  Classe G.2: pericolosità geomorfologica media. 
 
- PERICOLOSITÀ IDRAULICA:   Classe I.3: pericolosità sismica locale elevata. 
 
- PERICOLOSITÀ SISMICA:   Classe S.3: pericolosità sismica locale elevata. 
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CLASSI DI FATTIBILITA’ 
 
- FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA: 
 
Lotto 1   F3 
Lotto 2   F3   Fattibilità condizionata 
B   F3 
SQ/A   F3 
Parcheggi  F1 
Verde pubblico  F1 
 
- FATTIBILITÀ SISMICA: 
 
Lotto 1   F3 
Lotto 2   F3   Fattibilità condizionata 
SQ/A   F3 
Parcheggi  F1 
Verde pubblico  F1 
 
- FATTIBILITÀ IDRAULICA: 
 
Lotto 1   F3 
Lotto 2   F3   Fattibilità condizionata 
SQ/A   F3 
Parcheggi  F3 
Verde pubblico  F1   Fattibilità senza particolari limitazioni 

 
 
PRESCRIZIONI 
 
• Caratterizzazione sismica dell’area; 
• Verifica dell’adeguatezza delle indagini ai sensi delle nuove NTC 2008; 
• Verifica strumentale della quota; 
• Sviluppare nel progetto, gli aspetti idraulici per ottemperare alle norme previste per l’area 

comprensiva del sito, le soluzioni adottate per il controllo delle acque meteoriche e per 
compensare la minore infiltrazione. 

• Verifica del rispetto di condizioni di sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; 
• Gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non 

devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti 
dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; 

• La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita 
anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni 
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre 

aree; 
• Possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non 

determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè 
siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

Fattibilità con normali vincoli 

Fattibilità senza particolari limitazioni


















