
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DI FATTIBILITA’  
 

AMBITI TERRITORIALI: UTOE  
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SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  11  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  11  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE66  --  MMoonnaasstteerroo  BBeenneeddeettttiinnoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  11 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  depositi alluvionali terrazzati 

GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12)  
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-25% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 15-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  la porzione settentrionale dell’area ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), mentre la porzione meridionale rientra in classe G.2a - pericolosità 
geologica media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 e classe F.I.2 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 
 
 



 

 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  22  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE66  --  MMuusseeoo  ddeell llaa  MMaaddoonnnnaa  ddeell   PPaarrttoo  
((eexx  ssccuuoollaa))  
  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  22 
GEOLOGI A E LITOLOGIA:  depositi alluvionali terrazzati 

GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12)  
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-15% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 15-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  L’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  33  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMOOccss  --  TTeeaattrroo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  33 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) e forme di superficie e sepolte 
(cresta) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.3 – pericolosità 
geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  44  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE66  --  NNuucclleeoo  RRuurraallee  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  44 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  depositi alluvionali terrazzati e depositi alluvionali recenti di 
fondovalle 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12)  
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-15% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 10-15 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  L’area ricade in classe G.2a  - pericolosità 
geologica media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa, ad eccezione dell’estrema zona orientale ricadente in classe I.2 – pericolosità idraulica media 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATT IBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 e classe F.I.2 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  55  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMOOccss  --  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  ––  LLaa  RRooccccaa  eedd  
eeddii ff iiccii   pprroossppiicciieennttii   ppiiaazzzzaa  UUmmbbeerrttoo  II   
  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  55 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) e forme di superficie e sepolte 
(cresta) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.3 – pericolosità 
geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE:  l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  66  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMOOccss  --  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  ––  MMuunniicciippiioo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  66 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) e forme di superficie e sepolte 
(cresta) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.3 – pericolosità 
geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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RRoommaa  
  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  77 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) e forme di superficie e sepolte 
(cresta) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.3 – pericolosità 
geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCAL E: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  88  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMOOccss  --  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  ––  CChhiieessaa  ddii   SSaann  
SSiimmeeoonnee  
  

TIPOLOGIA DELL’INTERV ENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  88 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) e forme di superficie e sepolte 
(cresta) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.3 – pericolosità 
geologica elevata (amplificazione per effetti morfologici- zona di cresta) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe dovranno essere realizzati idonei studi 
geologici, idrogeologici e geotecnici, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  99  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  99  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMoonntteerrcchhii   

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMOOccss  --  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  ––  MMuusseeoo  ddeell llee  
BBii llaannccee  ––  PPaallaazzzzoo  MMaassssii   
  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  99 
GEOLOGIA E LITOLOGIA:  Subsistema di Mercatale [MCT] 

GEOMORFOLOGIA: orlo di scarpata di erosione 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12)  
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 15-35% 
IDROGEOLOGIA:  presenza di falda a quote comprese tra 25-30 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA:  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse), 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMI CA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA:  l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMIC A: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:   
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1100  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1100  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   CCiimmii tteerroo  ddii   MMeerrccaattaallee  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1100 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LO CALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato) 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GE OLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA:  da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
 
 

 

 

 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1111  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1111  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  --  PPiiaazzzzaa  SSaann  FFrreeddiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1111 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle e depositi alluvionali 
terrazzati  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: la porzione settentrionale e centrale dell’area 
ricade in classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse), ad eccezione della porzione sud che rientra in classe G.2a  
- pericolosità geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE : l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa. 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA:  si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  IDRAULICA : si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1122  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1122  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  --  PPiiaazzzzaa  SSaann  FFrreeddiiaannoo  

  
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1122 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle  
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z10, Z16) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 10% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA: l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato) 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
La porzione orientale dell’area ricade all’interno della fascia di tutela dei 10 m dai corsi d'acqua 
(L.R. 41/2018 art. 3) definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana (DCRT N° 
101/2016). 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1133  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1133  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  --  PPiiaazzzzaa  SSaann  FFrreeddiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:      SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1133 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle e depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z10, Z12, Z16) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 10% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato). 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
La porzione orientale dell’area ricade all’interno della fascia di tutela dei 10 m dai corsi d'acqua 
(L.R. 41/2018 art. 3) definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana (DCRT N° 
101/2016). 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1144  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1144  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  --  PPiiaazzzzaa  SSaann  FFrreeddiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1144 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle e depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12, Z16) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 15% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  la porzione nord-occidentale dell’area ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), ad eccezione della porzione sud-orientale che rientra in classe G.2a - 
pericolosità geologica media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSIT À SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato). 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
La porzione orientale dell’area ricade all’interno della fascia di tutela dei 10 m dai corsi d'acqua 
(L.R. 41/2018 art. 3) definiti su reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana (DCRT N° 
101/2016). 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0011  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  --  LLee  VViiggnnee  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle e depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 10% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE:  l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato). 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0022  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE22  ––  CCaassiinnaa  II II II   

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati e Subsintema di Mercatale 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z12) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 15% al 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 15-20 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

  

  



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0033  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE22  --  CCaassiinnaa  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: terreni riconducibili al Subsintema di Mercatale 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 15% al 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 10-14 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIB ILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

  

  



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0044  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE22  --  CCaassiinnaa  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: terreni riconducibili al Subsintema di Mercatale 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z17) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 15% al 25% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 10-14 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOL OSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.2 - pericolosità 
sismica locale media 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0055  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  ppaarrcchheeggggiioo  ddii   pprreevviissiioonnee  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   ppaarrcchheeggggiioo  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 0% e 5% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato) 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0066  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  vveerrddee  ssppoorrttiivvoo  ddii   pprreevviissiioonnee  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   vveerrddee  ssppoorrttiivvoo  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 0% e 5% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa e in classe I.2 – pericolosità idraulica media (Studio Idrologico Idraulico allegato) 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegnano classi F.I.1 e F.I.2 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  MM 0077  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  aattttrreezzzzaattuurree  ccooll lleettttiivvee  ee//oo   
ppuubbbbll iicchhee  ddii   pprreevviissiioonnee  

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE33  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   aattttrreezzzzaattuurree  ccooll lleettttiivvee  ee//oo  ppuubbbbll iicchhee  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Area esterna allo studio di microzonazione sismica di primo livello 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 0% e 5% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 5-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: Zone di verifica – aree in cui si prescrive 
l’approfondimento di indagine in fase esecutiva 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa (Studio Idrologico Idraulico allegato) 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: da assegnare in fase esecutiva 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI SISMICI: In fase esecutiva per la valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia dovrà essere realizzata una campagna di 
indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
 

 

  



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  CC0011  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  MMeerrccaattaallee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   MMEE11  --  II ll   CCoollcceell lloo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z3, Z4; Z6) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 5% al 15%% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote pari a 10 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  PPAA0011  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  ppaarrcchheeggggiioo  ddii   pprreevviissiioonnee  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPaannttaanneettoo  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPAA11  --  SS..PP..  PPaannttaanneettoo  LLiippppiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO : ppaarrcchheeggggiioo  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: accumuli antropici 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z5, Z7) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 10% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 10-15 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGIC A l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per le porzioni stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto 
contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri deve 
essere realizzata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie 
e velocità sismiche dei litotipi sepolti, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità simica dei 
terreni tra copertura e bedrock sismico. In tale zona di bordovalle, per quanto attiene alla 
caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di 
effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione), 
orientata in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1155  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  CCPP11  --  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1155  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPaannttaanneettoo  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPAA22  --  SS..PP..  PPaannttaanneettoo  LLiippppiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1155 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle, depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z11, Z15) e aree interessate da 
deformazioni dovute a faglie attive e capaci 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 15% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 15-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media  (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE:  la porzione centro-occidentale dell’area 
ricade in classe S.2 - pericolosità sismica locale media, mentre la porzione nord-orientale ricade in  
S.3 - pericolosità sismica locale elevata. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  GEOLOGICA:  si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA:  si assegna classe F.S.2 e F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ  IDRAULICA : si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
CLASSE F.S.3: Zone interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci: 
deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e 
velocità sismiche dei litotipi posti a contatto, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 
sismica; tale ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1166  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  CCPP22  ––SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1166  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPaannttaanneettoo  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPAA22  --  SS..PP..  PPaannttaanneettoo  LLiippppiiaannoo  

  

TIPOLOGIA D ELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1166 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle, depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z3, Z5, Z11, Z15) e aree interessate da 
deformazioni dovute a faglie attive e capaci 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 15% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 15-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  la porzione nord-orientale dell’area ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), la porzione centrale e meridionale rientra in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: la porzione meridionale dell’area ricade in 
classe S.2 - pericolosità sismica locale media, mentre la porzione settentrionale ricade in S.3 - 
pericolosità sismica locale elevata. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMIC A: si assegna classe F.S.2 e F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare condizioni di 
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia, dovranno comunque essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e 
D.P.G.R. 09/07/2009 n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo e le 
geometrie sepolte, al fine di valutare l’entità degli spessori e del contrasto di rigidità sismica. 
 
CLASSE F.S.3: Per le porzioni interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e 
capaci deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto, al fine di valutare l’entità del contrasto di 
rigidità sismica; tale ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette.  
 



 

Per le porzioni stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di 
impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri deve essere 
realizzata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e 
velocità sismiche dei litotipi sepolti, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità simica dei 
terreni tra copertura e bedrock sismico. In tale zona di bordovalle, per quanto attiene alla 
caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di 
effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione), 
orientata in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 
 

  



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   SSNN..  1177  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  CCPP33  ––SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1177  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPaannttaanneettoo  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPAA22  --  SS..PP..  PPaannttaanneettoo  LLiippppiiaannoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  SScchheeddaa  NNoorrmmaa  nn..  1177 
GEOLOGI A E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle, depositi alluvionali 
terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z3, Z5) e aree interessate da deformazioni 
dovute a faglie attive e capaci 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra il 5% e 15% 
IDROGEOLOGIA: presenza di falda a quote comprese tra 15-25 m da p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  la porzione centro-orientale dell’area ricade in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse), la porzione centro-occidentale rientra in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI: 
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per le porzioni interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e 
capaci deve essere realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca 
geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto, al fine di valutare l’entità del contrasto di 
rigidità sismica; tale ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette.  
Per le porzioni stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di 
impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri deve essere 
realizzata una campagna di indagine geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e 
velocità sismiche dei litotipi sepolti, al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità simica dei 
terreni tra copertura e bedrock sismico. In tale zona di bordovalle, per quanto attiene alla 
caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di 
effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione), 
orientata in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 



 

Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  PP0011  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPooccaaiiaa  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPOO22  --  CCàà  ddii   BBeenneeddeettttoo  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: terreni riconducibili al Subsintema di Mercatale 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z1) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 10% al 15% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 15-20 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  la porzione settentrionale dell’area ricade in classe 
G.2a - pericolosità geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto), la porzione meridionale dell’ area ricade 
in classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche significativamente diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBIL ITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  PP0022  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  PPiiaannoo  AAttttuuaattiivvoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  PPooccaaiiaa  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   PPOO33  --  MMaaddoonnnnaa  BBeell llaa  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   PPiiaannoo  AAttttuuaattiivvoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: terreni riconducibili al Subsintema di Mercatale 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z1) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 10% al 25% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 15-20 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
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SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  VV0011  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  LLoottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  LLee  VVii ll llee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   LLVV22  --  LLaa  CCaappaannnnaa  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z2) 
PENDENZE: area con pendenze variabili da 10% al 15% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 10-12 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ  GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2b - pericolosità 
geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente 
diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  VV0022  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  LLoottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo  LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  LLee  VVii ll llee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   LLVV11  --  LLaa  RRiippaa  

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   lloottttoo  ddii   ccoommpplleettaammeennttoo 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali terrazzati 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z2) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 5-10% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 10 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto), ad eccezione della porzione occidentale che rientra in 
classe G.2b - pericolosità geologica media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSIT À SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: l’area ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica 
bassa 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILI TÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegna classe F.I.1 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
 
 
 

 

 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  VV0033  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  sseerrvviizzii   aall llaa  mmoobbii ll ii ttàà  ddii   
pprreevviissiioonnee  

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  LLee  VVii ll llee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   LLVV44    

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   sseerrvviizzii   aall llaa  mmoobbii ll ii ttàà  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA  E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z4, Z6) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 0-5% 
IDROGEOLOGIA: falda ad una profondità pari a circa 5-10 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto), ad eccezione della porzione nord-orientale che ricade in 
classe G.2b – pericolosità media (contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
significativamente diverse). 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: la porzione nord-occidentale dell’area ricade in 
classe I.1 – pericolosità idraulica bassa, la porzione centrale ricade in classe I.2 – pericolosità 
idraulica media 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEO LOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegnano classi F.I.1 e F.I.2 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 



 

 
SSCCHHEEDDAA  DDII   FFAATTTTII BBII LL II TTAA’’   NN..  VV0044  

 

II NNTTEERRVVEENNTTOO::  ppaarrcchheeggggiioo  aallbbeerraattoo  ddii   
pprreevviissiioonnee  

LL OOCCAALL II TTÀÀ ::  LLee  VVii ll llee  

TTAAVVOOLL AA::   TTaavv..  nn..  99,,  TTaavv..  nn..  1100  ee  TTaavv..  nn..  1111  ZZOONNAA::   LLVV44    

  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:   ppaarrcchheeggggiioo  aallbbeerraattoo  ddii   pprreevviissiioonnee 
GEOLOGIA E LITOLOGIA: depositi alluvionali recenti di fondovalle 
GEOMORFOLOGIA: assenza di elementi significativi 
MOPS: Zone stabili suscettibile di amplificazioni locali (Z4, Z6) 
PENDENZE: area con pendenze comprese tra 0-5% 
IDROGEOLOGI A: falda ad una profondità pari a circa 5-10 ml a dal p.c. 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  l’area ricade in classe G.2a - pericolosità 
geologica media (aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto) 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE: l’area ricade in classe S.3 - pericolosità 
sismica locale elevata 
CLASSE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA: la porzione nord-occidentale e centrale dell’area 
ricade in classe I.1 – pericolosità idraulica bassa, la porzione sud-orientale ricade in classe I.2 – 
pericolosità idraulica media 
CLASSE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: si assegna classe F.G.2 
CLASSE DI FATTIBILITÀ SISMICA: si assegna classe F.S.3 
CLASSE DI FATTIBILITÀ IDRAULICA: si assegnano classi F.I.1 e F.I.2 
PRESCRIZIONI:  
CLASSE F.G.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe le condizioni di attuazione sono indicate 
in funzione delle specifiche indagini geognostiche, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 
09/07/2009 n. 36/R, da eseguirsi a livello edificatorio, al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
Tali indagini sono mirate alla definizione delle caratteristiche complessive dell’area e delle 
proprietà litostratigrafiche e fisicomeccaniche dei terreni di fondazione. Il supporto dovrà essere 
completato da puntuali valutazioni dell’interazioni terreno-struttura e dei cedimenti assoluti e 
differenziali. 
 
CLASSE F.S.3: Per gli interventi ricadenti in tale classe le deve essere realizzata una campagna di 
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi e tale 
ricostruzione deve essere tarata mediante indagini geognostiche dirette. 
Dovranno essere rispettate le vigenti normative in materia D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 09/07/2009 
n. 36/R, specie per la determinazione della categoria di sottosuolo. 
 
CLASSE F.I.1: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. 
CLASSE F.I.2: Per gli interventi ricadenti in tale classe non è necessario indicare specifiche 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo alĺattività edilizia. Al fine di perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica e 
comunque non peggiorare quello esistente, nella realizzazione degli interventi dovrà essere prevista 
una corretta regimazione delle acque superficiali, evitando ogni alterazione dell’assetto idrografico 



 

 


