COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Area 6° - Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Patrimonio

REGOLAMENTO URBANISTICO
art.55 Legge Regionale 3 gennaio 2005 n°1

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

Carta geomorfologica
scala 1:5.000

Responsabile del procedimento:
Geom. Federica Strufaldi

Garante della comunicazione:
Geom. Alessia Burattini

Ufficio di Piano:

Geom. Federica Strufaldi
Geom. Alessia Burattini

Progettisti:
Dr.Arch. Paola Bedini
Dr.Arch. Monica Bruni
Dr.Arch. Lorenzo Niccoli

Consulenze Specialistiche:

Dr. Arch. Francesca Further

Geologi:
Dr. Geol. Gian Franco Bernardi
Dr. Geol. Gaddo Mannori

Doc. G

Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se – Relazione Geologica

INDICE
1 – SCOPO DELL’INCARICO E GRUPPO DI LAVORO

pag. 4

2 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. RILIEVI
GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DI DETTAGLIO (Tavv. G1.1÷G1.3)
2.1 – Metodologia utilizzata
2.2 – Le carte di aggiornamento litologico e morfologico

pag. 5
pag. 5
pag. 6

3 – SPESSORI E CARATTERISTICHE LITOTECNICHE MEDIE DELLE COPERTURE
DETRITICHE E ALLUVIONALI
pag. 12
4 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. CARTA DELLA
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA (TAVV. G 2.1÷G2.3)

pag. 13

5 –AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. CARTA DELLA
PERICOLOSITÀ IDRAULICA (TAV. G 5)

pag. 17

6 – ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
(TAV. G4.1÷G4.3)

pag. 18

7 – INDICAZIONI DI FATTIBILITÀ
7.1 – Criteri di classificazione
7.2 – Fattibilità geomorfologica
7.3 – Fattibilità idraulica
7.4 – Fattibilità in funzione della pericolosità sismica locale
7.5 – Fattibilità per interventi a vulnerabilità minore del
sistema insediativo e per interventi in zone agricole
7.6 – Prescrizioni in funzione della fattibilità

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

8 – VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

pag. 34

20
20
21
22
22

pag. 28
pag. 30

2

Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se – Relazione Geologica

TAVOLE

G1.1÷G1.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta Geomorfologica (scala
1:5.000)
G2.1÷G2.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità
Geomorfologica (scala 1:5.000)
G 3 - Carta della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000)
G4.1÷G4.3 - Carta delle ZMPSL (scala 1:5.000)
G 5 – Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta della Pericolosità Idraulica (scala
1:5.000)

3

Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se – Relazione Geologica

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
STUDI GEOLOGICI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Rilievi geologici di dettaglio e indicazioni di fattibilità

=================================

1 - SCOPO DELL’INCARICO E GRUPPO DI LAVORO

L'Amministrazione di San Marcello ha affidato al dott. Geol. Gaddo Mannori
dello Studio Mannori & Burchietti Geologi Associati e al dott. Geol. Gian Franco
Bernardi dello studio associato G.T.I. – Geologia Tecnica l'incarico per la realizzazione
degli studi geologici di supporto al Regolamento Urbanistico.
Il Dott. Bernardi ha eseguito i rilievi in campagna, il dott. Mannori ha elaborato la
cartografia e la normativa di fattibilità; la Dott.ssa Gabriella Burchietti ha collaborato
per l'elaborazione della cartografia e la restituzione informatica.
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2 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. RILIEVI
GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI DI DETTAGLIO (Tavv. G1.1÷G1.3)

Nelle NTA del Piano Strutturale, all'Art. 25 vengono indicate le seguenti direttive
per la redazione del Regolamento Urbanistico finalizzate alla prevenzione del rischio
per effetti geomorfologici:
In fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico deve essere approfondita,
per le aree del sistema insediativo la conoscenza delle caratteristiche fisiche del
territorio mediante la delimitazione in scala di dettaglio delle coperture incoerenti con
valutazione degli spessori e delle loro caratteristiche litotecniche medie;
In questa fase è stato dettagliato l’intero sistema insediativo previsto nel PS anche
se naturalmente solo una sua frazione verrà impegnata in questo Regolamento
Urbanistico. I rilievi geomorfologici e le zonazioni di pericolosità eseguiti in dettaglio
per questo primo RU sono validi per tutti i successivi RU che verranno elaborati
nell’ambito di questo Piano Strutturale.
2.1 – Metodologia utilizzata
I rilievi di dettaglio hanno utilizzato la Carta geologica con indicazioni
litotecniche (Tav. B 9.2.1.1) allegata al Piano Strutturale. Si è trattato di un ulteriore
affinamento di rilievi già di per sé di buon dettaglio in cui è stata posta particolare
attenzione alla delimitazione dei detriti ed alla loro composizione.
La delimitazione delle coltri detritiche è stata resa difficoltosa dalla scarsità degli
affioramenti in aree o intensamente urbanizzate o coperte da bosco o da vegetazione
erbacea. Anche per questo il dettaglio richiesto dal Piano Strutturale non ha riguardato
tanto l’individuazione di nuovi affioramenti detritici, del resto già rilevati allora in scala
1:5.000, quanto la definizione degli spessori delle coltri già indicate nel PS e la
valutazione delle loro caratteristiche tecniche medie. Sono stati comunque cartografati
5

Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se – Relazione Geologica

alcuni dettagli litologici non individuati nella carta del PS e sono stati distinti con colori
diversi gli accumuli detritici a seconda della loro composizione prevalentemente
sabbiosa, perché provenienti dal disfacimento delle arenarie, o prevalentemente argillosa
perché generati dall’alterazione delle argilliti.
Per definire lo spessore delle coltri detritiche sono state utilizzate le stratigrafie
ricavate dalle indagini geognostiche (soprattutto scavi e sondaggi) eseguite per lavori
edilizi o di consolidamento negli ultimi anni. In particolare sono stati utilizzati:
70 sondaggi
15 scavi geognostici
13 stendimenti sismici

Ogni colonna stratigrafica o diagramma penetrometrico è stato analizzato con lo
scopo di omogeneizzare il dato litologico che è presentato in forma e con terminologie
diverse dai vari operatori al fine di individuare il passaggio tra i terreni detritici e quelli
più o meno alterati del substrato; lo spessore della coltre detritica è stato riportato
direttamente in carta con apposita simbologia.
I dati di sottosuolo disponibili non sono distribuiti uniformemente nei vari centri
abitati che compongono il sistema insediativo; in alcuni affioramenti detritici, per
esempio nell’abitato di Maresca e in parte anche di Gavinana, non è stato possibile
indicare lo spessore per mancanza, appunto, di prove geognostiche. E’ evidente che
carte come queste non devono essere considerate elaborazioni statiche e definitive;
devono al contrario essere previsti aggiornamenti periodici (almeno ad ogni
elaborazione dei futuri Regolamenti Urbanistici) che tengano conto di nuovi dati che
permettano di aggiornare o anche di modificare quanto acquisito finora.
Successivamente all’adozione del presente Piano sono state prodotte le analisi per
la Microzonazione Sismica eseguite con il cofinanziamento da parte della Regione
Toscana. Gli elaborati di questo studio divengono parte integrante del quadro
conoscitivo del Regolamento Urbanistico:
Studi di Microzonazione Sismica di Livello 1
Relazione tecnica illustrativa
6
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Carta delle indagini (Tavv, A, B, C) scala 1:5.000
Carta geologico geomorfologica (Tavv, A, B, C) scala 1:5.000
Carta delle frequenze (Tavv, A, B, C) scala 1:5.000
Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica (Tavv, A, B, C) scala
1:5.000
Sezioni della carta geologico tecnica
Carta delle MOPS (Tavv, A, B, C) scala 1:5.000
2.2 – Le carte di aggiornamento litologico e morfologico

Gli aggiornamenti litologici e morfologici sono riportati nelle carte G1.1÷G1.3;
hanno interessato tutte le aree comprese nel sistema insediativo come era stato
delimitato nel Piano Strutturale.
Si fornisce una breve descrizione delle singole unità litologiche distinte nelle
carte, ripresa dagli elaborati allegati al Piano Strutturale:

Frane con indizi di evoluzione
Si tratta di aree in cui sono rilevabili indizi di movimenti gravitativi in atto o
comunque avvenuti in tempi recenti. I movimenti sono prevalentemente traslazionali e
più raramente roto-traslazionali complessi con superfici di scivolamento piuttosto
superficiali attestate in corrispondenza del limite coltre detritica/substrato roccioso o
nella parte superficiale di alterazione delle varie formazioni rocciose. La maggiore
densità di frane di questo tipo è concentrata nelle zone di affioramento delle Argilliti del
Complesso di Base. Dal punto di vista composizionale si tratta di accumuli di materiali
di varia pezzatura talora anche di grossa dimensione con matrice prevalentemente
sabbiosa se il detrito proviene dal disfacimento delle arenarie, o prevalentemente
argillosa se proveniente dal substrato argillitico. Sono state cartografate con questo
simbolo anche le aree denudate, con roccia affiorante, in cui sono possibili piccoli
distacchi e localizzati fenomeni di crollo. Si tratta in ogni caso di zone di limitata
estensione in cui per motivi di scala sono state cartografate all’interno della stessa area
sia l’area di distacco che quella di accumulo.
7
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Frane quiescenti
Sono state indicate con questo nome le aree dove la situazione morfologica e gli
spessori degli accumuli detritici segnalano la possibilità che movimenti gravitativi
avvenuti in passato possano riattivarsi. Interessano parti non molto estese dei sistemi
insediativi di Mammiano e Lizzano. Sono costituite da materiali di varia pezzatura
irregolarmente distribuiti in una matrice sabbioso-limosa.

Frane senza indizi di evoluzione
Si tratta di morfologie, più frequenti sui versanti più acclivi alle alte quote,
originate da movimenti gravitativi più o meno estesi che allo stato attuale possono
essere considerati stabilizzati. Anche in questo caso si tratta di accumuli di materiali di
varia pezzatura, in genere consolidati in matrice sabbioso limosa.

Come appare evidente dalla terminologia e dalla descrizione, le tre tipologie di
frane, cartografate con simboli diversi, rappresentano gradi di stabilizzazione diversi
degli accumuli gravitativi.

Riporto di materiali vari
Accumuli di origine antropica per la realizzazione dei campi sportivi di Gavinana
e San Marcello; rientrano in questa categoria anche gli accumuli di materiali di scarto
dell’attività estrattiva nelle cave di Alberese poco a monte di Bardalone.

Coltri detritiche
Materiale eterogeneo e di varia pezzatura derivante dall’alterazione della roccia
del substrato ed accumulato in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento o per
gravità.
Rappresentano la copertura eluvio-colluviale delle formazioni stratificate del
substrato e sono state cartografate quando il loro spessore è stato stimato superiore a m
2. Sono distribuite in maniera irregolare su tutti i versanti, con spessori rapidamente
8

Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello P.se – Relazione Geologica

variabili in breve spazio, fino ad un massimo di 10-15 metri nell’area di San Marcello.
Come detto, dove sono disponibili dati di sottosuolo, lo spessore è indicato in carta con
apposita simbologia.
I depositi detritici derivano in gran parte dal disfacimento delle formazioni
arenacee (arenarie di M. Modino e arenarie di Cervarola); sono quindi costituiti in
prevalenza da frammenti arenacei immersi in abbondante matrice comprendenti tutti i
termini granulometrici da argille a sabbie; i pochi casi in cui prevalgono i materiali
argillosi sono segnalati sulle carte.

Depositi alluvionali recenti
Affiorano in fasce ristrette lungo l’alveo dei torrenti principali. Sono costituiti da
sedimenti sciolti a granulometria grossolana, in prevalenza da sabbie grossolane e
ciottoli con dimensioni massime anche dell'ordine di 50 cm; la matrice fine è in quantità
trascurabile. Lo spessore è sempre limitato, in genere dell'ordine di 2-3 metri.

Depositi alluvionali terrazzati
Affioramenti sono visibili nei sistemi insediativi di Vizzaneta e Spignana. Si tratta
di depositi costituiti in prevalenza da ciottoli arenacei inglobati in matrice sabbiosa con
spessori limitati, non superiori a 2-3 metri.

Unità Toscane
Arenarie di M. Cervarola
La formazione è composta da un’alternanza di strati di arenarie quarzosofeldspatiche in genere a grana medio-fine e di strati sottili di siltiti; intercalazioni di
marne siltose e argilliti sono presenti con una certa frequenza ma con spessori limitati
quasi sempre non cartografabili. Le arenarie, dure, ben cementate sono in maggioranza
rispetto alle altre componenti litologiche, con strati di spessore in genere non superiore a
cm 50; strati di arenaria a grana medio grossa di potenza anche superiore al metro sono
presenti come intercalazioni, talvolta con frequenza ritmica evidente.
9
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La giacitura della formazione è irregolare a testimonianza di una situazione
strutturale piuttosto complessa.

Marne e siltiti marnose
Si tratta di marne grigio avana in strati generalmente sottili alternate a siltiti grigio
scure; sono associate alle argilliti del Complesso di Base in facies di olistostroma.

Arenarie di M. Modino
La formazione è costituita da arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche a grana
medio-grossa, spesso in grossi banchi, alternati a sottili livelli di argilliti e siltiti. Le
arenarie, ben cementate, sono in prevalenza rispetto alle altre componenti litologiche.

Unità Liguri
Calcari tipo Alberese
Affiora esclusivamente in due aree di limitata estensione nei pressi di Bardalone.
La formazione è costituita da un’alternanza di calcari grigio-avana, calcari marnosi e
marne calcaree in strati di medio spessore.

Argilliti del Complesso di Base
Affiorano quasi esclusivamente nella valle del T. Limestre e nell’alta valle del T.
Bardalone. Si tratta di una formazione con grande prevalenza di argilliti nelle quali sono
inglobati irregolarmente blocchi e spezzoni di strato di arenarie, calcari e calcareniti.
La giacitura del Complesso è quasi ovunque caotica; la stratificazione originaria
non è infatti quasi mai riconoscibile. Le argilliti presentano grado di alterazione molto
elevato; in aree anche molto estese e per spessori notevoli sono trasformate nella parte
superficiale in una massa argillosa di consistenza molto scarsa.

La carta riporta anche le caratteristiche morfologiche riprese dalla TAV. B 9.2.1.2
del P.S. Sono stati distinti:
10
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Aree potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi
Si tratta delle aree dove le Argilliti del Complesso di Base della valle del T.
Limestre e nell'alta valle del Bardalone presentano un grado di alterazione superficiale
molto elevato con fenomeni di instabilità diffusi ed alta probabilità di movimenti di
colamento.

Con apposita simbologia sono stati indicati gli orli di scarpate morfologiche in
genere di erosione fluvio-torrentizia, le frane di modesta estensione non cartografabili
alla scala del rilievo, le aree denudate con erosione intensa e possibilità di crolli, nonché
le forme riferibili a depositi di conoide allo sbocco dei corsi d’acqua secondari nei
torrenti principali.
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3 – SPESSORI E CARATTERISTICHE LITOTECNICHE MEDIE DELLE
COPERTURE DETRITICHE ED ALLUVIONALI
Le carte G1.1÷G1.3 riportano, ove possibile, gli spessori delle coperture detritiche
ricavati dai dati geognostici eseguiti negli ultimi anni, in adempimento all’art. 5, comma
“a” delle NTA del PS.
Per quanto riguarda i caratteri geotecnici, le problematiche maggiormente
frequenti in questo tipo di terreni su versante, si riferiscono alla possibilità di colamenti
più o meno superficiali. Le caratteristiche geotecniche vanno quindi considerate in
termini di tensioni efficaci non valutabili senza analisi localizzate di dettaglio; sulla base
di esperienze in terreni analoghi si possono fornire solo indicazioni di larga massima
ipotizzando valori a lungo termine dell’angolo di attrito ’ = 20-25° per i detriti
prevalentemente argillosi. Nel caso di accumuli detritici prevalentemente sabbiosi, si
ipotizzano valori dell’angolo di attrito ’ = 28-32°.
Ferma restando la necessità di caratterizzare con dettaglio adeguato il terreno nella
fase dei progetti esecutivi delle opere edilizie, fin d'ora risulta che le caratteristiche
geotecniche dei terreni detritici e alluvionali non pongono limiti all'utilizzazione del
territorio.
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4 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. CARTA DELLA
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA (Tavv. G2.1 ÷G2.3)

Nella Tavv. G2.1, G2.2 e G2.3 è riportata la zonazione di pericolosità derivata dal
rilievo litologico di dettaglio delle aree del sistema insediativo.
Dalla data di approvazione del PS è entrata in vigore la DPGR 27/04/07 n.26R il
cui Allegato A riporta le nuove direttive per le indagini geologico tecniche di corredo
agli strumenti urbanistici.
Indipendentemente dagli indirizzi del PS la zonazione di pericolosità delle zone
dettagliate ha dovuto seguire i criteri della DPGR citata. Tali criteri sono riassunti di
seguito.

Classe G1 (pericolosità bassa)
Fanno parte di questa classe:
-

le aree di affioramento dei depositi alluvionali;

-

le aree di affioramento delle formazioni di M. Cervarola e di M. Modino compresi
gli affioramenti delle Marne e siltiti ad esse collegate con acclività inferiore al 15%
e in assenza di indizi geomorfologici di dissesto, quali franosità per crollo e
movimenti di massa.

Classe G2 (pericolosità media)
E’ la classe in cui ricade genericamente tutto il territorio collinare e montano,
quando non siano presenti elementi favorevoli o sfavorevoli che indichino una
pericolosità minore o maggiore. In particolare fanno parte di questa classe:
-

le aree di affioramento delle formazione di M. Cervarola e di M. Modino con
pendenza maggiore del 15% in assenza di indizi geomorfologici di dissesto;

-

le aree di affioramento dei depositi eluvio-colluviali a prevalenza sabbiosa con
pendenza minore del 15% in assenza di indizi geomorfologici di dissesto;
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-

le aree di affioramento delle Argilliti del Complesso di Base, indipendentemente
dalla classe di acclività, in assenza di indizi geomorfologici di dissesto.

Classe G3 (pericolosità elevata)
Questa classe è stata suddivisa in varie sottoclassi per discriminare le differenti
cause che determinano un dato grado di pericolo; due ulteriori sottoclassi (G3C e G3D)
si sono rese necessarie per consentire l’allineamento del quadro cartografico e
normativo del presente Regolamento Urbanistico con le prescrizioni dell’Autorità di
Bacino del F. Reno.

Classe G3A
Sono comprese in questa classe:
-

le aree di affioramento dei depositi eluvio-colluviali a prevalenza sabbiosa con
pendenza maggiore del 15%;

-

le aree di affioramento dei Depositi detritici a prevalenza argillosa;

-

Le aree di frana senza indizi di evoluzione.
Classe G3B
Sono comprese in questa classe:

-

le aree di affioramento delle argilliti della media ed alta valle del Limestre
potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi indicate nelle Tavv. G1

-

le aree interessate da frane quiescenti (aree di Mammiano e Lizzano)
Classe G3C
Sono comprese in questa classe:

-

le aree potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi per evoluzione di dissesti già
presenti nelle valli dei torrenti Bardalone e Maresca di cui alle Tavv. G1. Come
detto l’istituzione di questa sottoclasse si è resa necessaria per adeguarsi al PAI
dell’Autorità di Bacino del F. Reno.
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Classe G3D
Sono comprese in questa classe:
-

le aree di affioramento delle argilliti dell'alta valle del Bardalone potenzialmente
soggette a fenomeni gravitativi di cui alle Tavv. G1. Come detto l’istituzione di
questa sottoclasse si è resa necessaria per adeguarsi al PAI dell’Autorità di Bacino
del F. Reno.

Classe G4 (pericolosità molto elevata)
Sono comprese in questa classe:
-

Le aree soggette a Frane con indizi di evoluzione.

Classe 4A (pericolosità molto elevata)
Sono comprese in questa classe le aree indicate nella "Carta dei fenomeni franosi e
della pericolosità geomorfologica" in scala 1:10.000 derivante dagli studi dell'Autorità
di bacino. In particolare si tratta di aree con criticità non rilevate nei rilievi
geomorfologici di dettaglio condotti per la redazione del presente studio. Una di queste
aree è attualmente oggetto di approfondimento insieme con l’Autorità di Bacino per la
verifica delle condizioni di stabilità degli edifici esistenti. Si tratta dell’area interessata
dalla lottizzazione Colli posta ad ovest dell’abitato di Gavinana ed è stata segnalata in
Tav. G 2.2 con un asterisco.

La Tav. G3 in scala 1:10.000 riporta la pericolosità geologica dell’intero territorio
comunale, comprese cioè le porzioni al di fuori del sistema insediativo. La
rielaborazione di una nuova carta di pericolosità geomorfologica per l'intero territorio
comunale deriva dalla necessità di avere un unico quadro normativo di riferimento; in
alternativa avremmo avuto le aree del sistema insediativo oggetto del presente
Regolamento Urbanistico normate secondo la DPGR 27/04/07 n.26R, mentre le aree
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agricole esterne al sistema insediativo sarebbero rimaste normate secondo la previgente
normativa regionale ex DCRT 94/85.
Di fatto i cambiamenti apportati dalla nuova normativa ai criteri per la zonazione
di pericolosità geomorfologica, si limitano a modifiche di tipo terminologico; in sintesi i
limiti fra le varie aree nella zonazione di pericolosità sono rimasti immutati mentre è
cambiato il nome delle relative classi.
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5 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO. CARTA DELLA
PERICOLOSITA’ IDRAULICA (Tav. G5)
In fase di Piano Strutturale la definizione del rischio idraulico era stata effettuata
secondo le indicazione del PTC vigente all’epoca, con la delimitazione di due tipologie
di aree a diversa probabilità di inondazione.
Nel presente studio si è proceduto ad una semplificazione della zonazione di
pericolosità idraulica; si è infatti proceduto ad una parziale riperimetrazione delle aree a
diversa pericolosità idraulica del PS (Aree Rosse e Blu di Tav. C.3.2.2) eliminando le
aree blu definite “ambiti B per eventi eccezionali” che sono confluite nelle “Aree di
alveo attivo o potenzialmente allagabili (Classe I4)”. In pratica si è applicata la
normativa di maggior pericolosità agli alvei ed alle zone immediatamente adiacenti. Si
tratta in ogni caso di aree evidentemente non utilizzate ai fini urbanistici né tantomeno
utilizzabili a causa della loro ubicazione e della situazione morfologica.
Nella sostanza si fa presente che rispetto alle perimetrazioni effettuate in fase di
PS su base morfologica, le variazioni sono state di minima entità e dovute ad un’analisi
morfologica di maggior dettaglio. In un unico caso, limitatamente alla parte più bassa
dello stabilimento industriale ex SMI di Campotizzoro in sinistra idrografica del T.
Bardalone, è stata riperimetrata una zonazione di pericolosità sulla base di uno studio
idraulico a firma dell’ing. Cristiano Cappelli da cui risulta che anche nelle condizioni
maggiormente critiche, la massima piena attesa per Tr 200 anni rimarrà contenuta
all’interno dell’alveo esistente. Lo studio idraulico dell’ing. Cappelli diviene parte
integrante degli elaborati conoscitivi del presente Regolamento Urbanistico.
La zonazione di pericolosità di Tav. G5 riporta in sintesi le zone di alveo attivo e
quelle adiacenti potenzialmente allagabili inserite nella classe di pericolosità I4. Il resto
del territorio comunale è naturalmente esente da rischio idraulico e quindi da inserire
nella classe I1 di pericolosità.
Come vedremo quando si discuterà della fattibilità, nelle aree a pericolosità I4 non
è ovviamente previsto alcun utilizzo ai fini edilizi.
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6 – ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (ZMPSL)

Il Comune di San Marcello è stato classificato sismico in Zona 2 in base alla DGR
431 del 19/06/06.
A parte il rischio sismico generalizzato che dovrà essere considerato nella fase di
progettazione di ogni intervento, occorre considerare anche le possibili amplificazioni
delle sollecitazioni sismiche dovute ad effetti morfologici, litologici e tettonici. Per
quanto riguarda gli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico, sono stati
analizzati tutti gli elementi indicati nella legenda dell'Allegato 1 alle direttive del
Regolamento n. 26R. Nella tabella che segue sono stati evidenziati gli elementi presenti
all'interno del sistema insediativo e riportati in Tav. G4.
Simboli
Allegato 1
1
Movimenti franosi
2A
2B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Terreni scadenti
Possibilità
di
liquefazione
Elementi morfologici
(creste e cigli)
Zone di raccordo con
versante
Amplificazione
stratigrafica

Sono presenti alcuni movimenti franosi attivi (1)
e inattivi (3)

Assenti.
Assente.
Sono presenti orli di scarpata con H > 10 m
Sono state cartografate lungo la valle dell'Agna e
sul bordo della pianura di Montale.
Sono presenti depositi alluvionali (9) e coltri
detritiche anche se di limitata estensione (10)

Contatti fra litotipi Presenza di contatti fra litotipi diversi: depositi
diversi
alluvionali e substrato (12) e contatti tettonici
(13)
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Le Tavv. G4.1 ÷G4.3 riportano gli elementi che determinano incrementi locali
della pericolosità sismica (ZMPSL) individuati nelle aree del sistema insediativo
secondo i criteri dell'Allegato 2 del Regolamento 26 R tenendo conto che il Comune di
San Marcello è classificato in zona 2 ex DGR 431 del 19/06/06.
Ad ogni elemento individuato con numeri da 1 a 13, secondo la tabella riportata di
seguito, corrisponde una classe di pericolosità sismica definita dallo stesso Regolamento
26R; le due tabelle sono riportate in ognuna delle tre tavole G4 che quindi possono
essere considerate vere e proprie “Carte della pericolosità sismica”
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7 – INDICAZIONI DI FATTIBILITA’

7.1 - Criteri di classificazione

Le classi di fattibilità per ogni tipologia di intervento sono definite tenendo conto
della incidenza sul terreno e della vulnerabilità degli interventi previsti nelle varie zone
urbanistiche e del grado di pericolosità derivante dalle situazioni geomorfologiche,
idrauliche e sismiche. Per quanto riguarda la fattibilità geomorfologica, si è fatto
riferimento alla carta della pericolosità geomorfologica di Tavv. G2; per quanto riguarda
la fattibilità idraulica si è tenuto conto delle zonazioni di pericolosità di Tav. G5.
Per quanto riguarda il quadro normativo, nella stesura delle condizioni di
utilizzabilità delle aree oggetto del sistema insediativo, ci siamo trovati di fronte alla
nota problematica della doppia normativa; infatti, oltre alla normativa regionale (la
26R) che porta alle presenti classificazioni di fattibilità, occorre tener conto della
normativa del PAI dell’Autorità di Bacino, o meglio dei PAI, dato che il Comune di
San Marcello ricade per metà nel Bacino del Serchio e per metà in quello del Reno.
Conciliare tre corpi normativi (26R e due PAI) che insistono sia sulla parte
geomorfologica che su quella idraulica, è una missione evidentemente impossibile.
In sintesi questa complessità intrinseca del sistema ha portato ad un moltiplicarsi
di classi e sottoclassi per tener conto di tutte le possibili implicazioni. Il risultato è un
sistema normativo certamente non semplice, ma comunque funzionale ed in ogni caso
non ulteriormente semplificabile.
La classificazione della fattibilità riportata in Tabella 1 si riferisce agli interventi
di maggiore incidenza sul terreno consentiti in ciascuna zona urbanistica. Poiché nelle
varie zone urbanistiche è possibile ovviamente realizzare opere di rango inferiore, fino a
interventi di nessuna incidenza sul terreno sia dal punto di vista geologico che idraulico
che sismico, è stato necessario presentare una seconda tabella per le opere a minore
vulnerabilità. A titolo di esempio in un’area residenziale o produttiva (es. B1 e D1) la
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Tabella 1 riporta la fattibilità riferita al massimo intervento possibile cioè le nuove
costruzioni; la Tabella 2 riporta la fattibilità per interventi minori quali ristrutturazioni
senza aumento di superficie coperta o modesti ampliamenti. La classificazione di
fattibilità di Tabella 2 si riferisce anche a interventi possibili nelle aree agricole al di
fuori del sistema insediativo.
7.2 – Fattibilità geomorfologica

Le classi di fattibilità sono quelle indicate normativa vigente (Regolamento 26R
del 27/04/07). In particolare:
Classe Fg 1: Fattibilità senza particolari limitazioni
Classe Fg 2.1: Fattibilità con normali vincoli
Classe Fg 2.2: Fattibilità con normali vincoli
Classe Fg 2.3: Fattibilità con normali vincoli
Classe Fg 4.1: Fattibilità limitata
Classe Fg 4.2: Fattibilità limitata
Classe Fg 4.3: fattibilità limitata
Classe Fg 4.4: fattibilità limitata
Come si vede le classi di fattibilità sono state suddivise in varie sottoclassi per
adeguarsi al dettaglio della carta di pericolosità. La fattibilità limitata (Fg 4) richiede che
già in fase di RU vengano riportate le indicazioni progettuali per il superamento delle
criticità. Come detto, in fattibilità 4 non ricade nessuna area di previsione ad eccezione
di un modesto tratto della variante della SR 66; nel paragrafo successivo relativo alle
prescrizioni di fattibilità, sono state elencati le modalità operative per intervenire nelle
singole aree in funzione della loro pericolosità. Di seguito inoltre è riportata una scheda
specifica per la porzione di viabilità ricadente in questa classe di fattibilità.
La Tabella 1, riportata di seguito, indica le classi di fattibilità riferite agli
interventi di maggior incidenza sul terreno consentiti nelle singole zone urbanistiche.
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7.3 – Fattibilità idraulica
Le classi di fattibilità distinte sono le seguenti:
Classe Fi 1: Fattibilità senza particolari limitazioni
Classe Fi 4: Fattibilità limitata
All’interno delle aree a rischio idraulico non è prevista alcuna espansione edilizia.

7.4 - Fattibilità in funzione della pericolosità sismica locale

Nella Tabella 1 sono riportate anche le fattibilità per effetti sismici locali derivate
dalla classificazione di pericolosità sismica locale delle Tavv. 4.1-4.3
Classe Fs 1: Fattibilità sismica locale senza particolari prescrizioni
Classe Fs 2: Fattibilità sismica locale senza particolari prescrizioni
Classe Fs 4: Fattibilità sismica locale limitata
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Tabella 1 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna zona urbanistica

Sigla zona
Sottozona “A1”
Sottozona “A2
Aree soggette a Piano di Recupero
Aree di tutele tipologica Sottozona B01

Aree di tutele tipologica Sottozona B02

Aree consolidate Sottozona B1
Aree consolidate Sottozona B2
Ex-Piani attuativi Sottozona B3
Sottozona B3 Area Colli
Aree Miste Sottozona B4
Area di espansione Complesse
Aree Urbane a prevalente Destinazione
Produttiva, esistenti, completamento
Sottozone D1
Aree di recupero di insediamenti esistenti
Sottozona D2
Attrezzature Commerciali Esistenti e di
progetto Sottozona D3
Attrezzature ricettive esistenti Sottozona
D4.1
Attrezzature ricettive esistenti Sottozona
D4.2
Aree ex-PIP Sottozona D5
Aree per Attrezzature e Servizi Sottozona
F1
Aree per Attrezzature per l’Istruzione
Sottozona F2
Aree per Impianti Tecnologici,
comunali, sovracomunali, Sottozona F3
Aree per Attrezzature Cimiteriali
Sottozona F4
Aree a Verde Pubblico e/o Attrezzato
Sottozona F5
Aree a Verde Sportivo Sottozona F6
Aree per Impianti Sportivi Sottozona F7
Piste esistenti per percorsi polivalenti
Sottozona F8
Parco Fluviale della Lima Sottozona F9
Aree e strutture per il Turismo Verde
Sottozona F10
Aree destinate a Campeggi esistenti
Sottozona F11
Aree destinate a Campeggi di progetto
Sottozona F12
Aree Destinate allo sport equestre,
Maneggi Sottozona F13
Ecomuseo Sottozona F14
Parchi Privati Sottozona F15

Interventi consentiti
Conservazione e restauro.
Conservazione e restauro
VEDI SCHEDE
Manutenzione ordinaria e straordinaria,
Adeguamenti funzionali una tantum fino ad un
massimo di mq. 20
Manutenzione ordinaria e straordinaria,
Adeguamenti funzionali una tantum fino ad un
massimo di mq. 20
Edificazione in lotti liberi
Edificazione in lotti liberi
Edificazione in lotti liberi
VEDI SCHEDA
Edificazione in lotti liberi
VEDI SCHEDE
Edificazione in lotti liberi

G1
Fg1
Fg1

Pericolosità
Geomorfologica
Sismica
G2 G3A G3B G3C G3D G4/G4A S1 S2 S3
Fg1
Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1
Fg1
Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1

Idraulica
I1 I4
Fi1
Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Edificazione in lotti liberi

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Edificazione in lotti liberi

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg1

Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Sostituzione Edilizia
Attrezzature Pubbliche: Religiose, Culturali,
Sociali, Protezione Civile, Servizi Pubblici,
Socio-Sanitarie
Scuole e asili.

Fg2.1
Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Depuratori, Aree per Discariche, Centrali
Elettriche
Aree cimiteriali

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg1

Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Parchi o giardini con attrezzature leggere

Fg1

Adeguamento funzionale ed alla normativa
vigente
Nuova edificazione

Piccoli impianti sportivi con coperture precarie
Nuove costruzioni
Piste ciclabili, da trekking, bicicletta, da sci di
fondo
Nessun intervento edilizio
Ampliamenti una tantum ed adeguamenti igienico
funzionali

Campeggio
Nuove costruzioni.
Restauro
Nessun intervento edilizio.

Fg1

Fg1

Fg1

Fg1

Fg1

Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Fg1
Fg2.1
Fg1

Fg1
Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1 Fi4
Fg1
Fg1 Fg1 Fg1 Fg1
Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Fg1
Fg2.1

Fg1
Fg1 Fg1 Fg1 Fg1
Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fg2.1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

-

Fg2.2
Fg2.1
Fg1
Fg1

-

-

-

-

-

-

-

-

Fi1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1
Fg1
Fg1

Fg1
Fg1

Fg1
Fg1

Fg1
Fg1

Fg1
Fg1

Fg1
Fg1

Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
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Zone per la viabilità carrabile comunale
Zone per Parcheggi
Piazze
Percorsi ciclabili

Infrastrutture stradali
Parcheggi
Piazze esistenti
Piste ciclabili

Fg2.1
Fg2.1
Fg1
Fg1

Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2
Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2
Fg1
Fg1 Fg1 Fg1
Fg1
Fg1 Fg1 Fg1

Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2
Fg4.3 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2
Fg1
Fg1 Fs1 Fs1 Fs1
Fg1
Fg1 Fs1 Fs1 Fs1

Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
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Schede di fattibilità per gli interventi soggetti a piano attuativo (Aree di espansione e Piani di Recupero)
La fattibilità dei singoli interventi previsti nei vari piani attuativi dovrà essere definita nella fase di progetto di ciascun piano, quando saranno note la tipologia degli interventi e la loro distribuzione
all’interno delle varie zone. In questa fase vengono indicate per ciascuna area le classificazioni di fattibilità considerando in via del tutto ipotetica che l’edificazione sia prevista in ogni punto dell’area.
Pericolosità
Geomorfologica
Sigla zona
Piano di Recupero “Podere Doccia”
Piano di Recupero U1/R1
Piano di Recupero U3/R1
Piano di Recupero U3/R2
Piano di Recupero U3/R3
Piano di Recupero U3/R4
Piano di Recupero U4/R1
Piano di Recupero U4/R2
Piano di Recupero U5/R1
Piano di Recupero U5/R2.2
Piano di Recupero U5/R2.3
Piano di Recupero U5/R2.4

Località
San Marcello Capoluogo – Podere Doccia
Mammiano Basso La Ferriera
San Marcello Capoluogo: Complesso di Santa Caterina
San Marcello Capoluogo. Ex- Stazione FAP
San Marcello Capoluogo: Località Pian di Doccia. Colonia Ex- OPAFS
San Marcello Capoluogo. Ex- Villa Margherita
Gavinana: Centro Storica Ex-Albergo Apiciana
Gavinana: Colonia Ex-Colonia Solvay
Campotizzoro: Area Industriale in parte dismessa
KME
KME
KME

G1
Fg2.1

Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1

G2
Fg2.2
Fg2.2

Fg2.2

Fg2.2

Sismica

G3A G3B G3C G3D G4/G4A S1
Fg2.3
Fs1
Fs1
Fg2.3
Fg2.3
Fg2.3
Fg4.4
Fg4.1
Fs1
Fs1

S2

Idraulica

S3

S4

Fs2
Fs2
Fs2
Fs2

Fs4

Fs2
Fs2
Fs2
Fs2

I1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1

Pericolosità
Sigla zona
Area di espansione Complesse
Comparto Complesso (U3- 1)

Località
San Marcello Capoluogo, Località Piè Zoppo

G1

G2

Geomorfologica
G3A G3B G3C G3D
Fg2.3

G4

S1

Sismica
S2 S3
Fs2

S4

Idraulica
I1
I4
Fi1
Fi1
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Scheda di fattibilità per la sottozona B3 ex Lottizzazione Colli
L’area in questione ricade in classe di pericolosità G4A con asterisco che indica una
pericolosità molto elevata derivante dalle zonazioni dell’Autorità di Bacino del F. Serchio.
Si tratta di un’area ormai urbanizzata dove sono possibili interventi di ristrutturazione ed
ampliamento degli edifici esistenti ed una sola nuova costruzione nell’unico lotto rimasto
libero rispetto all’originario piano di lottizzazione.
Sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti risulta che le criticità segnalate per
quest’area siano dovute a fenomeni relativamente superficiali che coinvolgono la coltre
detritica e la porzione alterata delle sottostanti argilliti del substrato per spessori non
superiori a 3-5 metri. Per questo si ritiene che l’utilizzabilità ai fini edilizi (nuove
costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) sia possibile solo attraverso la progettazione di
fondazioni profonde opportunamente incastrate nel substrato stabile.
L’utilizzabilità di queste aree è comunque condizionata ad una preventiva nuova
perimetrazione da parte dell’Autorità di Bacino del Serchio.
Nella figura che segue è stata riportata la perimetrazione di pericolosità
geomorfologica; rispetto alla zonazione di Tav. Tav. G2.2, in questa immagine è stata
distinta la zona in frana indicata nelle carte dell’Autorità di Bacino (colore rosa), dalla
fascia di rispetto prescritta dalla stessa AdB (colore rosa rigato).
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Fascia di rispetto

Frana attiva AdB Serchio
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7.5 - Fattibilità per interventi a vulnerabilità minore del sistema insediativo e per
interventi nelle aree agricole
Nella Tabella 2 è riportata la matrice attraverso la quale viene attribuita la classe di
fattibilità per interventi a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo; la matrice
attribuisce la anche agli interventi che dovessero essere realizzati all'esterno del sistema
insediativo.
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Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo.
Tipologie di intervento
Demolizioni, manutenzione ordinaria e straordinaria
Trasformazioni morfologiche con movimenti di terreno < 15 mc
Interventi di sopraelevazione e di ristrutturazione senza ampliamenti e senza
aumento di carico urbanistico, adeguamenti igienico sanitari, volumi tecnici modesti
manufatti*
Trasformazioni morfologiche con movimenti di terreno > 15 mc, demolizioni e
ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazione con aumento di carico urbanistico, nuove
edificazioni
Infrastrutture a rete – modesti adeguamenti alla viabilità esistente
Infrastrutture a rete-acquedotti
Infrastrutture a rete- fognature
Parcheggi
Aree verdi pubbliche e private, escluso opere edilizie

G1
G2
G3A G3B G3C G3D G4/G4A S1 S2 S3
Fg1 Fg1 Fg1
Fg1
Fg1 Fg1
Fg1
Fs1 Fs1 Fs1
Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs1
Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg4.4 Fs1 Fs1 Fs2

I1
Fi1
Fi1
Fi1

I4
Fi1
Fi1
Fi4

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg4.1 Fg4.2 Fg4.3

Fg4.4

Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Fi4

Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg2.1
Fg1

Fg4.4
Fg4.4
Fg4.4
Fg4.4
Fg1

Fs1
Fs1
Fs1
Fs1
Fs1

Fi1
Fi1
Fi1
Fi4
Fi1

Fg2.2
Fg2.2
Fg2.2
Fg2.2
Fg1

Fg2.2
Fg2.3
Fg2.3
Fg2.2
Fg1

Fg2.2
Fg.2.3
Fg.2.3
Fg2.2
Fg1

Fg4.2
Fg4.2
Fg4.2
Fg2.2
Fg1

Fg4.3
Fg4.3
Fg4.3
Fg2.2
Fg1

Fs1
Fs1
Fs1
Fs1
Fs1

Fs1
Fs1
Fs1
Fs1
Fs1

Fi1
Fi1
Fi1
Fi1
Fi1

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che comportino movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali,
privi di seminterrato e interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta
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7.6 – Prescrizioni in funzione della fattibilità

Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle tipologie sopra
riportate è soggetto alle seguenti prescrizioni.

Fattibilità Geologica

CLASSE F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni
Le caratteristiche geologico-stratigrafiche possono essere ricavate da osservazioni di
superficie. La caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, quando
necessaria, può essere ottenuta per mezzo di notizie verificate con dati di indagini effettuate
in zone vicine, litologicamente simili.

CLASSE F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli
Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di
progetto definitivo per ogni singolo intervento ed avranno come obbiettivo la
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo secondo il DM 14/1/08 ed il Regolamento
Regionale 36R.

CLASSE F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli
I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere corredati da indagini
geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle, da
rendere possibile una valutazione della stabilità generale della zona di intervento.
CLASSE F2.3g: Fattibilità con normali vincoli. Dovrà essere verificata adeguatamente la
stabilità del versante in cui si trova l’area di intervento prima e dopo la realizzazione delle
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opere; a questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un’area sufficientemente ampia,
dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi detritici presenti e
le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

CLASSE F 4.1g: Fattibilità limitata
Questa classe di fattibilità riguarda interventi nelle aree inserite nella classe di
pericolosità G3B, dove sono probabili fenomeni gravitativi che interessano la porzione più
superficiale ed alterata delle argilliti del substrato, all’interno del bacino del T. Lima e dei
suoi affluenti. Il presente RU non prevede all’interno di queste aree nuove previsioni e gli
interventi sui fabbricati esistenti e sui lotti liberi in aree di completamento dovranno
prevedere l’appoggio delle fondazioni dei manufatti sul substrato stabile o comunque il
consolidamento della coltre superficiale soggetta a dissesto. Previo consolidamento delle
aree instabili sono possibili interventi relativi a nuove infrastrutture viarie e per reti
tecnologiche non delocalizzabili.

CLASSE F 4.2g: Fattibilità limitata
Questa classe di fattibilità riguarda interventi nelle aree inserite nella classe di
pericolosità G3C, potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi per evoluzione di dissesti
nelle vallate dei torrenti Bardalone e Maresca. Gli interventi edilizi sono soggetti alla
normativa di cui all’art. 7 delle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino del F. Reno.
Gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno
prevedere l’appoggio delle fondazioni sul substrato stabile o comunque il consolidamento
della coltre superficiali soggetta a dissesto. Previo consolidamento delle aree instabili sono
possibili interventi relativi a nuove infrastrutture viarie e per reti tecnologiche non
delocalizzabili.
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CLASSE F 4.3g: Fattibilità limitata
Questa classe di fattibilità riguarda interventi nelle aree inserite nella classe di
pericolosità G3D, potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi nelle vallate dei torrenti
Bardalone e Maresca. Gli interventi edilizi sono soggetti alla normativa di cui all’art. 8
delle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino del F. Reno.
Gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno
prevedere l’appoggio delle fondazioni sul substrato stabile o comunque il consolidamento
della coltre superficiali soggetta a dissesto. Previo consolidamento delle aree instabili sono
possibili interventi relativi a nuove infrastrutture viarie e per reti tecnologiche non
delocalizzabili.

CLASSE F 4.4g: Fattibilità limitata
Questa classe di fattibilità riguarda le aree inserite nella classe di pericolosità G4.
All’interno di queste aree il presente RU non prevede la realizzazione di nuovi edifici; sul
patrimonio edilizio esistente (complessivamente n. 4 fabbricati nell’intero territorio
comunale) è consentito quanto permesso dall’art. 12 delle NTA del PAI Serchio e dell’art. 6
delle NTA del PAI Reno a seconda del bacino in cui ricade l’area.

In ogni classe di fattibilità il dimensionamento e la scelta dei tipi di indagine dovrà
fare riferimento a quanto indicato nel DPGR 9 luglio 2009 n. 36/R.

Fattibilità idraulica

CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni.
Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere
idraulico.
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CLASSE F4i: Fattibilità limitata
Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche non connesse a
interventi di regimazione idraulica. Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili solo
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fattibilità per effetti sismici locali

Le prescrizioni per ciascuna classe sono tratte dal paragrafo 3.5 della DPGR n. 26R.
Classe Fs1: non sono previste condizioni particolari di fattibilità per effetti sismici
locali, salvo la necessità di progettare, se necessario, secondo le vigenti norme antisismiche.
Classe Fs2: i progetti degli interventi compresi in questa classe dovranno essere
corredati da indagini sismiche e geotecniche definite dal punto 3.5 commi c, d, e del DPGR
27 aprile 2007 n- 26R.
Classe Fs4: Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche. Sul
patrimonio edilizio esistente sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
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8 – VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI

Per la zonazione della Vulnerabilità degli acquiferi si fa riferimento alla Tav. C 3.2.3
allegata al Piano Strutturale. L'elemento essenziale che emerge dall’analisi di questa carta è
che le aree che presentano una certa criticità in termini di protezione della acque sotterranee
sono agli affioramenti detritici ed alluvionali che sono classificati nella classe I –
Vulnerabilità Molto Alta. Risulta inoltre che nel territorio comunale non è rappresentata la
classe II – Vulnerabilità alta.
Nelle aree che nella Tav. C 3.2.3 sono classificate con grado di vulnerabilità “Molto
Alto” non sono ammissibili impianti molto inquinanti quali:


realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il
trattamento di RSU e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi



impianti industriali ad elevata capacità inquinante.
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