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PREMESSA 
 

La presente Relazione di Fattibilità geologica-geomorfologica, sismica ed idraulica è sta-

ta svolta di supporto alla Variante al Regolamento Urbanistico di Marciano della Chiana (“Va-

riante 8”). 

Lo studio è stato predisposto in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Presidente del-

la Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R – Regolamento di attuazione dell’Art. 62 della 

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

La relazione terrà inoltre conto delle esperienze maturate in ambito applicativo della Legge 

Regionale del 17/04/1984 n.21, della successiva ex Del.CR 12/2/1985 n. 94, del suo Allegato 

n° 1 “Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica”. 

L’indagine di fattibilità ha tenuto conto di quanto riportato all’interno della recente Deliberazio-

ne N. 72 del Consiglio Regionale Toscano del 24.07.2007 (Legge Regionale 3 Gennaio 2005, 

n.1  - Norme per il Governo del Territorio - Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – 

PIT). 

 

Si sottolinea come posteriormente alla approvazione del Regolamento Urbanistico, 

l’Amministrazione Comunale di Marciano della Chiana abbia approvato in data 24.09.2010 al-

cune Varianti allo Strumento urbanistico stesso presentate da privati. 

Il Perimetro interessato da tali Varianti viene riportato all’interno delle Carte di fattibilità. 

Per quanto riguarda le Varianti menzionate non verranno espresse le Classi di fattibilità per le 

previsioni urbanistiche, rimandando per le stesse ai singoli Piani di Variante già approvati. 

In data 24.09.2010 è stata inoltre adottata una ulteriore Variante (“5”) allo strumento urbani-

stico, che viene evidenziata per completezza all’interno della Cartografia di Fattibilità prodot-

ta. 

All’interno del perimetro interessato da tale Variante verranno espresse sia cartograficamen-

te, che all’interno delle schede, le Classi di Fattibilità relative ai singoli interventi e comparti. 

 

Per ciò che concerne gli aspetti idraulici, il presente Studio di fattibilità, nonché le cartografie 

relative, discendono direttamente dai risultati delle indagini idrologico-idrauliche svolte 

dall’Ing. Leone Sisti di supporto al Regolamento Urbanistico Comunale approvato, agli elabo-

rati del quale si rimanda integralmente. 
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Quanto espresso all’interno delle Cartografie Tematiche verrà riassunto e sintetizzato 

all’interno delle Schede Riassuntive riportate in allegato alla presente relazione tecnica. 

La attribuzione delle Classi di Fattibilità è stata possibile grazie alla sovrapposizione delle 

Carte relative alle Pericolosità con le destinazioni d’uso ipotizzate all’interno della Variante al 

Regolamento Urbanistico. 

Laddove prescritto dal Regolamento 26/R/2007 verranno attribuite alle singole Previsioni Ur-

banistiche ed alle relative Classi di Fattibilità, misure preventive per l’abbattimento del rischio 

e delle criticità, nonché indicazioni relative ad i Piani di indagine da svolgere preliminarmente 

alla approvazione degli atti di Pianificazione o dei progetti. 

Al fine di permettere la realizzazione delle singole previsioni, in funzione delle problematiche 

emerse e delle Classi di Fattibilità attribuite potranno essere necessari  interventi particolar-

mente onerosi quali ad esempio una sistemazione complessiva dei  versanti e strutture di 

presidio degli stessi, bonifica o miglioramento dei terreni, tecniche fondazionali speciali e tutta 

una serie di opere che in sostanza andranno a costituire un condizionamento o limitazione 

progettuale ed economica degli atti di Pianificazione. 

Il presente studio di fattibilità deriva direttamente da quanto espresso all’interno degli elabo-

rati relativi al Piano Strutturale Comunale, nonché  del Regolamento Urbanistico comunale 

approvato. 

Per quanto riguarda in particolare le seguenti cartografie previste dalla normativa vigente: 

- Carta delle Aree a Pericolosità Geomorfologica, 
- Carta delle Aree a Pericolosità Idraulica, 
- Carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale, 
- Carta delle Aree a Pericolosità Sismica Locale, 

si conferma in toto quanto già espresso a livello di Regolamento Urbanistico rimandando agli 

elaborati di supporto allo stesso Strumento Urbanistico approvato ed alla Relazione di fattibili-

tà relativa. 

Nel presente studio di fattibilità, per esigenze di completezza e comprensibilità, verrà comun-

que riportato il criterio adottato per la perimetrazione delle Aree a Pericolosità Geomorfologi-

ca, Idraulica, delle ZMPSL e delle Aree a Pericolosità Sismica Locale. 
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La presente Variante al Regolamento Urbanistico contempla anche quanto previsto dal Piano 

Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Fiume Arno) approvato con DPCM del 06.05.2005 ed 

entrato in vigore con pubblicazione nella G.U. del 03.10.2005. 

Le Classi di pericolosità specificate all’interno degli elaborati del P.A.I per il territorio Comuna-

le di Marciano vengono indicate all’interno delle Schede Riassuntive riportate in allegato 

Nel rispetto della normativa vigente verranno forniti  i seguenti elaborati. 

 

ELENCO ELABORATI PRODOTTI 
 

- Carta della Fattibilità Geomorfologica (Scala 1:2.000); 
- Carta della Fattibilità Idraulica (Scala 1:2.000); 
- Carta della Fattibilità Sismica  (Scala 1:2.000); 
- Relazione geologica di Fattibilità; 

- Schede Riassuntive. 
 

 

 

Come già espresso provvederemo di seguito a riepilogare i criteri utilizzati per la definizione 
delle Classi di Pericolosità Geomorfologica, Idraulica e Sismica rimandando per quanto ri-
guarda la lettura delle Carte a quanto già allegato allo Strumento Urbanistico approvato. 
 
 
 
CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
 
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le carat-

teristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movi-

menti di massa. 

 
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia bassa possono non essere dettate 

condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico. 

All’interno del territorio comunale di Marciano della Chiana non sono state cartografate aree 

appartenenti alla presente Classe. 
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Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi i-

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

e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 

 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media le condizioni di attuazione 

sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di 

non modificare negativamente gli equilibri, le condizioni ed i processi geomorfologici presenti 

nell’area. 

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

ti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza 

di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree 

interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza. 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R, nelle 

situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata è necessario rispettare i se-

guenti criteri generali di fattibilità in relazione agli interventi proposti: 

 

a) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito 

di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condi-

zioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurez-

za; 

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeo-

logici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità 

nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizza-

zione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in si-

curezza. 

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 

opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 
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d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 

consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 

aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati; 

e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 

condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presen-

ti nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento ammi-

nistrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 

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

tivi e relative aree di influenza. 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R, nelle 

situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata è necessario rispettare i 

seguenti criteri generali di fattibilità in relazione agli interventi proposti: 

a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non sia-

no subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione 

e sistemazione; 

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e 

geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle 

aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione 

dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli 

opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; 

d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di 

consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 

aree risultanti in sicurezza devono essere certificati. 

e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di in-

stabilità dell’area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica 

incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di 

protezione delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonché l’installazione di si-
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stemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno; della sussistenza 

delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al 

titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 

Per quanto riguarda il  territorio comunale di Marciano della Chiana si riscontra una evoluzio-

ne mai “spinta” e “accelerata” dei fenomeni e processi geomorfologici, nel senso che gli stes-

si, laddove evidenti, mai degenerano in forme limite quali frane (attive, quiescenti o paleofra-

ne) limitandosi a manifestazioni epidermiche (soliflusso, smottamenti locali, aree interessate 

da erosione, zone di ruscellamento diffuso e concentrato). 

All’interno del perimetro delle aree a maggior criticità, cartografate come G.4, risultano com-

prese le aree di influenza”, definite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

del 27 Aprile 2007, n. 26/R (punto 2 B.3).  

Per quanto riguarda la perimetrazione delle aree caratterizzate da pericolosità da fenomeni 

geomorfologici di versante (P.A.I., stralcio 147), all’interno del Comune di Marciano della 

Chiana si rileva la presenza esclusivamente di aree classificate P.F.1 (pericolosità moderata); 

Non vengono evidenziate porzioni di territorio classificate come P.F.2 o P.F.3 (pericolosità 

media ed elevata). 

Vista l’assenza nel Territorio comunale di Marciano di aree Classificate all’interno del P.A.I a 

pericolosità media ed elevata, si è optato per non riportare le aree a P.F.1 all’interno della 

presente Carta Tematica, rimandando direttamente alla lettura delle Schede Riassuntive ri-

portate in allegato per quanto riguarda la Classificazione adottata dall’Autorità di Bacino Fiu-

me Arno. 

 

 
CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 
Al fine di un corretto inserimento all’interno delle Classi di Pericolosità delle Previsioni Urbani-

stiche sono stati utilizzati i dati relativi a Studi Idrologici-Idraulici svolti su incarico della Am-

ministrazione Comunale dall’Ing. Leone Sisti, di supporto al Regolamento Urbanistico Appro-

vato. 

Gli studi idraulici, che hanno garantito un approccio “quantitativo” alla stima del Rischio I-

draulico locale, sono stati svolti in relazione alle U.T.O.E. attraversate, o in stretta adiacenza a 
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Torrenti e Fiumi. I Corsi d’acqua considerati risultano sia quelli “vincolati” ai sensi della ex 

DCR 230/94 e della Deliberazione N. 72 del Consiglio Regionale Toscano del 24.07.2007, 

che quelli “non vincolati”, ma significativi per collocazione e dimensione in relazione ad una 

corretta valutazione del Rischio del Territorio Comunale.  

Per quanto riguarda l’area posta in adiacenza al Torrente Leprone (“Area Crocodile”) sono 

stati utilizzati i risultati relativi ad un recente Studio Idraulico svolto di supporto ad un atto di 

pianificazione urbanistica dal medesimo Ing. Leone Sisti. 

Al di fuori degli areali esaminati dall’Ing. Leone Sisti, indicati all’interno della Carta in esame, 

al fine di una Classificazione della Pericolosità Idraulica è stato adottato il criterio previsto dal 

dalla ex DCR 230/94 e dalla ex DCR 12/00, basato sulla morfologia del territorio, sulla vici-

nanza ai corsi d’acqua e sulla presenza di testimonianze storiche di esondazione, rifacendosi a 

quanto riportato all’interno della Carta della Pericolosità Idraulica allegata al Piano Strutturale. 

Come prescritto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 

26/R, sono state adottate le Classi di Pericolosità di seguito riportate. 

 
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per 

le quali ricorrono le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

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

metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

 

Le fasce di territorio che all’interno del Comune di Marciano cartografate in tale Classe di Pe-

ricolosità, coincidono con quelle che all’interno della Carta della Pericolosità idraulica relativa 

al Piano Strutturale, risultavano collocate in Classe 1 – Pi1 – “Pericolosità Irrilevante”. 

Si tratta delle zone che rispettano entrambe le condizioni sopra menzionate e che si pongono 

a quota superiore rispetto a 300 mslm, marginali rispetto a Corsi d’acqua ed assi torrentizi. 

Le zone che ricadono in questa classe di pericolosità si collocano sugli alti collinari allineati se-

condo una direzione NS, dall’alto di  “Casa della Carraia” sino a quello di “Cantarino”. 



___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Geol. Giovanni Capacci  - Geol. Paolo Landucci  

Studio di Fattibilità di supporto alla “Variante 8” al Regolamento Urbanistico di Marciano della Chiana 

8

Ai sensi del D.P.G.R. del 27 Aprile 2007, n. 26/R, nelle situazioni caratterizzate da pericolosità 

idraulica bassa non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 

di carattere idraulico. 

 

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

tra 200<Tr≤ 500anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previ-

sioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applica-

zione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici-idraulici rientrano in 

classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a 

quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 

ciglio di sponda. 

 

Come indicato dal D.P.G.R. del 27 Aprile 2007, n. 26/R, nelle situazioni caratterizzate da peri-

colosità idraulica media per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture 

possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indica-

ti i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o 

individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno 

superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di 

pericolosità in altre aree. 

 

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

tra 30<Tr≤200 anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previ-

sioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applica-

zione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in 
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classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle se-

guenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori ri-

spetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ci-

glio di sponda. 

 

 

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

Tr≤30 anni. 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previ-

sioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applica-

zione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano 

in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche 

per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni 

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori ri-

spetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ci-

glio di sponda. 

 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata è ne-

cessario rispettare i seguenti criteri generali: 

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

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

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

200 anni; 

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

consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le 

quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del ri-

schio a livello compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura; 
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c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non de-

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

dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; 

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

la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere consegui-

ta anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

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

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

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

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

purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. 

f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimen-

to amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia; 

g) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il 

collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicu-

rezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità; 

h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di rag-

giungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio 

edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse. 

 

All’interno della Carta delle Aree a Pericolosità Idraulica è stata riportata la Classificazione di 

Pericolosità adottata nel P.A.I. (Autorità di Bacino Fiume Arno - Piano stralcio assetto Idroge-

ologico – Stralcio n. 147) per il territorio di Marciano della Chiana. Per quanto riguarda la 

Classificazione inerente la Pericolosità Idraulica, adottata nel P.A.I. si rimanda anche alla let-

tura delle Singole Schede riassuntive riportate in allegato. 

Nel territorio comunale non sono presenti negli elaborati del P.A.I. aree evidenziate come a 

pericolosità elevata o molto elevata per quanto riguarda il rischio idraulico (P.I.3 e P.I.4). 

Si osservano esclusivamente aree P.I.1 (pericolosità bassa) o P.I.2 media. Le prime sono 

comprese tra l’inviluppo delle massime alluvioni storiche e il limite delle alluvioni di fondovalle. 
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Tale limite è stato tracciato con criteri geomorfologici e tramite fotointerpretazione tematica 

delle riprese aereofotogrammetriche eseguite sull’Arno e sui principali affluenti 

Le aree P.I.2 sono state individuate nella fascia compresa tra le aree a Pericolosità idraulica 3 

e 4 e l’inviluppo delle massime alluvioni storiche risultante dalla Carta Guida delle aree alla-

gate. In sostanza si tratta di aree inondate in occasione dell’evento del 1966 e non soggette 

ad inondazioni ricorrenti. 

 

CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (ZMPSL) 
Al fine di individuare qualitativamente gli “elementi” in grado di generare i fenomeni di amplifi-

cazione locale ed instabilità dinamica, si è provveduto ai sensi della D.P.G.R.T. 26/r del 

27/04/2007 alla realizzazione della Cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Lo-

cale (ZMPSL). 

La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico 

consente di rappresentare: 

1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte 

2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche 

3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti 

4. accentuazione della instabilità dei pendii 

5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento 

6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

La Carta delle ZMPSL è stata svolta in scala 1:10.000 per l’intero territorio Comunale. 

Gli elementi ricercati al fine di definire le caratteristiche pericolosità sismica locale sono quelli 

riportati all’interno dell’Allegato n. 1 delle Direttive relative al D.P.G.R.T. 26/r del 27/04/2007. 

L’analisi dei dati a disposizione ha permesso di rilevare come i nuovi interventi e previsioni 

ipotizzati nel Regolamento Urbanistico Comunale siano caratterizzati dalla presenza delle tre  

seguenti Zone: 

Zona 8: Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (Amplificazione sismica 

dovuta a morfologie sepolte); 

Zona 9: Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (Amplificazione diffusa 

del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura dovuta 

a fenomeni di amplificazione stratigrafica); 
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Zona 2B: Zone potenzialmente franose (Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e 

potenziali dovuti ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici). 

L’intero territorio Comunale risulta caratterizzato dalla presenza dell’Elemento 9, sul quale si 

sovrappongono in fasce di limitata estensione le altre due Zone. 

In alcune fasce presenti esclusivamente nel territorio aperto è stata cartografata la seguente 

ulteriore Zona: 

Zona 1: Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (Accentuazione dei fenomeni di insta-

bilità in atto e potenziali dovuti ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di e-

venti sismici) 

La Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale è stata elaborata in maniera tale 

da permettere la definizione delle aree ove le distinte Zone risultano affioranti e sovrapposte. 
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CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 

Dal punto di vista sismico il territorio comunale di Marciano non era stato inserito, ai sensi del 

D.M. 19.03.1982, tra quelli classificati a rischio sismico; la recente Ordinanza P.C.M. n. 3274 

del 20.03.2003 ha ridefinito la nuova classificazione sismica del territorio nazionale e le nuove 

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. Tale normativa inserisce il Comune di Mar-

ciano in Zona sismica 3.  

La successiva Del. GRT. N. 431 del 19.06.2006 conferma la sismicità del Comune proponen-

do la Zona Sismica 2. 

Il presente studio di fattibilità terrà conto delle indicazioni contenute nel DM 14.01.2008 (Nuo-

ve Norme Tecniche per le costruzioni – NTC 2008). 

 

Ai sensi della D.P.G.R.T. 26/r del 27/04/2007 “la sintesi delle informazioni derivanti dalle car-

tografie geologiche, geomofologiche e dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica 

Locale (ZMPSL) dovrà consentire di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri 

urbani studiati”. 

Lo Studio delle Aree a Pericolosità Sismica Locale è stato svolto per maggior dettaglio esten-

dendosi a tutto il territorio Comunale di Marciano della Chiana. E’ opportuno precisare, inoltre, 

che tutti gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologi-

ci, geotecnici, strutturali, e meglio rappresentati nella cartografia delle Zone a Maggior Perico-

losità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di 

base del territorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di rispo-

sta elastico. 

Nell’allegato 2 nelle direttive contenute nel D.P.G.R.T. 26/r del 27/04/2007, sono indicati gli 

Elementi della ZMPSL da prendere in considerazione e da approfondire per la redazione de-

gli strumenti urbanistici in relazione alla Zona sismica di appartenenza. Gli Elementi sono as-

sociati al grado di pericolosità sismica, dipendente dall’interazione tra ciascun elemento di pe-

ricolosità sismica locale e la sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza 

del territorio comunale (Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006). 
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Facendo riferimento a quanto espresso nel D.P.G.R.T. 26/r del 27/04/2007 ed in particolare 

agli Allegati 1, 2 relativi alle direttive in esso contenute, sono state adottate le seguenti Classi 

di Pericolosità sismica locale: 

 

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

toidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sol-

lecitazione sismica. 

 

All’interno del territorio comunale di Marciano della Chiana non sono presenti aree ri-

cadenti all’interno della Classe di Pericolosità sismica S.1 (Pericolosità sismica locale 

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

possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici; zone con possibile amplificazione strati-

grafica in comuni a media sismicità. 

 

All’interno del territorio comunale di Marciano della Chiana non sono presenti aree ri-

cadenti all’interno della Classe di Pericolosità sismica S.2 (Pericolosità sismica locale 

media). 

 

 

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

quiescenti e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali 

possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a 

rischio frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione 

sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a 

cedimenti diffusi; terreni soggetti a liquefazione dinamica in comuni a media-elevata sismicità 

(zone 3s); zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o 

aree di raccordo con il versante; zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici in 

comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico meccaniche significativamente diverse; presenza di faglie e/o contatti tettonici; 

 

 

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

stabilità attivi e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici 

quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinami-

ca in comuni a media-elevata sismicità (zone 2). 

 

All’interno del presente studio di Fattibilità vengono inserite in Classe di  pericolosità 

sismica locale molto elevata gli areali caratterizzati dalla presenza della “Zona 1” (Zona 

caratterizzata da movimenti franosi attivi), evidenziata nella carta delle ZMPSL. 
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Si sottolinea come nel territorio comunale di Marciano della Chiana l’unica fenomeno-

logia gravitativa assimilabile e classificabile tra i “movimenti franosi attivi” risulta il so-

liflusso localizzato, esteso ad unità areali cartografabili. 

 

In funzione degli Elementi o Zone Sismiche rilevati all’interno del Territorio Comunale  di Mar-

ciano e della Classificazione Sismica vigente, ai sensi della Del GRT. 431 del 19/06/2006, si 

rileva come le nuove previsioni urbanistiche  ed interventi espressi nella Variante al Regola-

mento Urbanistico ricadano tutti all’interno della  Classe S.3 - Pericolosità sismica locale ele-

vata, salvo come unica eccezione una modesta aliquota  della Sottozona BC_PCU 1 – Sche-

da 101 – Marciano della Chiana. 

 

Per gli interventi e previsioni ricadenti in Classe di pericolosità sismica S.3, in sede di predi-

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

predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: 

- “Nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree 

di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di indagini geofi-

siche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di 

geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica 

(rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato)”; 

 

- “Nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9), deve essere prescritta una 

campagna di indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velo-

cità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica 

dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico”; 

 

- “Nel caso di aree caratterizzate da zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate 

le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere rea-

lizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione 

dell’azione sismica”. 
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Si evidenzia che per “Bedrock sismico” dovrà essere inteso non tanto il Bedrock Litoi-

de coincidente con le Arenarie del M. Cervarola, intercettate nel territorio Comunale a 

profondità elevate (circa 190 m), ma soprattutto quei terreni di natura alluvionale molto 

“rigidi” (Vs30 superiori a 800 m/s), potenzialmente intercalati a modeste profondità, nella 

successione affiorante. 

A livello di Studi di supporto alle Previsioni Urbanistiche o di progettazione edilizia, dovrà es-

sere fatta distinzione tra i casi che presentano l’incidenza di una unica Zona sismica (ad e-

sempio la “9”), rispetto a quelli a maggior criticità, ove viene evidenziata la presenza di so-

vrapposizioni tra Zone (ad esempio “9”+”2B”, “9”+8”, etc.). 

 

 

Si sottolinea infine come siano presenti alcuni settori posti nel territorio aperto  che vanno a 

ricadere in Classe S.4 - Pericolosità sismica locale molto elevata. 

 

All’interno di tali fasce di territorio  oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di 

fattibilità geomorfologica a livello di definizione degli interventi e progetti dovranno essere re-

alizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione si-

smica. 

 

 

Tra le previsioni urbanistiche esclusivamente una porzione di limitata estensione areale, ap-

partenente alla Sottozona BC_PCU1 (Scheda n. 101 – Marciano della Chiana), ricade in 

Classe S.4 (Fattibilità F.S.4). 

 

Il settore di Sottozona BC_PCU1 – Scheda 101 – Marciano della Chiana caratterizzato da 

Classe di pericolosità S.4 (“Zona 1”), potrà avere come destinazione soltanto quella a Verde 

non attrezzato. Nell’area in esame, non dovranno essere previsti  nuovi interventi edificatori, 

incrementi di superficie coperta, di volumi e di carico urbanistico. 
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Si provvede di seguito ad esprimere in sintesi le indicazioni e prescrizioni relative a ciascuna 

Classe di Fattibilità. 

Le prescrizioni vanno naturalmente ad aggiungersi a quanto previsto dalla Normativa vigente 

in materia (NTC 2008, DPGR 36/R del 09.07.2009, etc.) 

Si precisa che le Zone denominate a “Verde pubblico”, all’interno delle schede di fattibilità e 

nella presente relazione, risultano tutte potenzialmente attrezzabili e quindi verranno inserite 

nelle classi di fattibilità più cautelative, quelle che prevedono la realizzazione di nuove struttu-

re pubbliche. 

 

FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA 
 

Fattibilità senza particolari limitazioni (F.G.1) 

 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono neces-
sarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia. 

 
Equivale a condizioni di rischio irrilevante raggiungibile nel caso di costruzioni di modesto ri-

lievo, in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera terreno, ricadenti in aree stabili e di 

interventi a carattere conservativo e/o di ripristino anche in aree ad elevata pericolosità. 

Per le Previsioni Urbanistiche ricadenti all’interno di tale classe di Fattibilità si potrà provvede-

re a caratterizzare il sottosuolo mediante raccolta di dati derivati da aree strettamente adia-

centi. 

Quando richiesto dalla normativa vigente gli interventi proposti dovranno essere supportati da 

adeguata relazione geologico-tecnica. 

Analizzando il territorio Comunale di Marciano della Chiana e quanto previsto nella Variante al 

Regolamento Urbanistico, si rileva come ricadono all’interno della presente Classe di Fattibilità 

le Aree e Comparti a “matrice storica” per le quali, come indicato nelle N.T.A., sono previsti 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo. 
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Ricadono all’interno della Classe F.G.1 le aree definite a Verde di Rispetto (per  G.2, G.3, G.4) 

e Verde privato da destinare a Bosco (per G.2, G.3). 

 

 
PER GLI INTERVENTI RICADENTI ALL’INTERNO DELLA PRESENTE CLASSE DI FATTIBILITA’ 
POSSONO NON ESSERE DETTATE CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ DOVUTE A LIMITAZIONI DI 
CARATTERE GEOMORFOLOGICO 
 
 
Fattibilità con normali vincoli (F.G. 2). 
 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indi-
care la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione 
del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
 

La Classe di Fattibilità equivale a livelli di rischio “Medio” raggiungibile in aree caratterizzati 

da processi ed elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una 

bassa propensione al dissesto. 

Non vengono prescritte indagini di dettaglio a livello di area complessiva. 

Per gli interventi previsti all’interno delle aree ricadenti nella presente Classe di Fattibilità, ri-

sultano necessarie comunque le indagini geognostiche ai sensi della normativa vigente. 

I Piani o Progetti devono essere fondati su di una specifica indagine geognostica finalizzata 

alla messa a fuoco delle criticità evidenziate all’interno degli Studi di Supporto allo Strumento 

Urbanistico, con l’obiettivo di non alterare negativamente, mediante gli interventi edificatori, gli 

equilibri ed i processi geomorfologici vigenti e di non innalzare le condizioni di Rischio Geo-

morfologico locale. 

Per quanto riguarda le Aree previste dallo Strumento Urbanistico sono state inserite nella pre-

sente Classe di Fattibilità quelle Zone omogenee B, C, D, ESn, F, a Verde Pubblico nonché le 

aree destinate a parcheggio e viabilità, che siano caratterizzate da pericolosità  geomorfologi-

ca G.2. 

La Classe di Fattibilità F.G. 2 viene anche conferita alle Sottozone B1 che ricadano in classe 

di Pericolosità G.3. 
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Per quanto riguarda le aree a Verde privato da destinare a Bosco, viene attribuita alle stesse 

una Fattibilità F.G.2, nel caso queste ricadano in classe di pericolosità Geomorfologica G.4. 

Come specifica si indica in tale contesto che preliminarmente alla realizzazione delle aree bo-

scate venga valutato l’effetto dell’incremento di carico conferito dalle piante innestate in rela-

zione alle condizioni di stabilità del versante. 

Le nuove aree boscate dovranno essere concepite ed impiantata in maniera tale da non costi-

tuire mai ostacolo al libero deflusso delle acque meteoriche. 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI SONO ATTUABILI SENZA PARTICOLARI CONDIZIONI. 

 

Fattibilità condizionata (F.G.3). 
 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della indi-
viduazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di perico-
losità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine 
da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani at-
tuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 
 

La classe di Fattibilità condizionata equivale ad un livello di rischio elevato in relazione alla 

pericolosità geomorfologica dell’area ed alla tipologia ed impatto dell’intervento previsto. 

 

Ricadono nella Classe di fattibilità F.G.3. le Zone omogenee B (escluse le Sottozone B1), C, 

D, ESn, F, Verde Pubblico, nonché le aree destinate a parcheggio e viabilità, che risultino in-

serite in Classe  G.3  di pericolosità Geomorfologica. 

Per quanto riguarda le Sottozone B1, ricadono in F.G.3 le aree che vengono classificate a pe-

ricolosità Geomorfologica G.4. 

 

L’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata nelle Zone 

Omogenee B, C, D, ESn, F, a Verde attrezzato, Parcheggi e viabilità ricadenti in FG3, all’esito 

di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condi-

zioni di stabilità in essere, svolte a livello di area complessiva. 
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I risultati dell’indagine ed in particolare quanto previsto in relazione a interventi di bonifica, 

miglioramento dei terreni e/o tecniche di fondazione particolari vanno a costituire un vincolo 

per il rilascio della concessione edilizia. 

Preliminarmente all’esecuzione di ogni intervento dovrà pertanto essere eseguita una ade-

guata campagna geognostica e geofisica che permetta di individuare la reale situazione di 

stabilità dell’area in funzione dei parametri geotecnici derivati. 

 

Negli interventi che coinvolgano settori di pendii classificati a F.G.3., dovrà essere conse-

guentemente svolta un’analisi di stabilità del pendio allo stato antecedente a quello di esecu-

zione delle opere ed allo stato di progetto, in condizioni sismiche, con i carichi trasferiti al ter-

reno dalle nuove strutture. L’analisi di stabilità dovrà inoltre approfondire il contesto di rischio 

relativo al momento dell’apertura dei fronti di scavo (Stabilità del fronte di scavo). 

 

Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano 

condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presen-

ti nell’area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel procedimento ammi-

nistrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia. 

 

Qualora l’indagine geognostica rilevi condizioni di instabilità al di sotto della soglia critica pre-

vista dalle NTC 2008,  dovrà essere attuata la messa in sicurezza dell’area mediante la rea-

lizzazione di Presidi definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici.  

 

Gli eventuali interventi di messa in sicurezza dovranno essere comunque tali da non pregiu-

dicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare 

interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manuten-

zione delle opere di messa in sicurezza.  

 

In presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli op-

portuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto. 
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Tra i sistemi di monitoraggio ipotizzabili dovranno essere privilegiati quelli che prevedono lo 

svolgimento di Sondaggi geognostici con messa in opera di tubo inclinometrico e lettura pe-

riodica degli spostamenti mediante idonea sonda. 

 

Dovranno essere monitorate mediante adeguata strumentazione le eventuali fessure o lesioni 

presenti negli edifici posti  in adiacenza all’area in esame, per un intorno significativo. 

 

L’avvenuta messa in sicurezza conseguente alla realizzazione ed il collaudo delle opere di 

consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle 

aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati. 

 

In relazione alle condizioni di pericolosità evidenziata all’interno della Carta delle Aree a Peri-

colosità Geomorfologica di supporto allo Strumento Urbanistico dovranno essere messe in at-

to le prescrizioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

27 Aprile 2007, n. 26/R (Art. 3.2 “Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idrauli-

ci”) già menzionate all’interno dei paragrafi precedenti. 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO STRUMENTO URBANISITICO RISULTANO ATTUABI-

LI ALLE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE DESCRITTE. 

 

 

Fattibilità limitata (F.G.4). 
 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordina-
ta alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti 
in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e veri-
fiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa 
progettazione. 
Equivale a livelli di rischio elevato riscontrabili in funzione di ogni intervento, che non risulti 

meramente conservativo o di presidio, per aree particolarmente vulnerabili in funzione della 

pericolosità geomorfologica evidenziata all’interno della Cartografia di supporto allo S. U. 
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In relazione alle condizioni di pericolosità evidenziata all’interno della Carta delle Aree a Peri-

colosità Geomorfologica di supporto allo Strumento Urbanistico dovranno essere messe in at-

to le prescrizioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

27 Aprile 2007, n. 26/R (Art. 3.2 “Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idrauli-

ci”) già menzionate all’interno dei paragrafi precedenti. 

 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO S.U. SONO ATTUABILI ALLE CONDIZIONI E SECON-

DO LE LIMITAZIONI CHE DISCENDONO DA QUANTO SOPRA PRECISATO. 

 

Come criterio di classificazione sono state ritenute idonee all’inserimento in Classe F.G.4 e-

sclusivamente le Zone B (escluse le Sottozone B1), C , D, ESn, F, Verde Pubblico nonché le 

aree destinate a parcheggio e viabilità, cartografate in Classe  G.4  di pericolosità Geomorfo-

logica. 

 

All’interno delle Previsioni ed Interventi previsti nella Variante al Regolamento Urbanistico 

Comunale, ricadono in Classe F.G.4 esclusivamente una piccola aliquota di una Zona Omo-

genea B (Scheda n. 249, Sottozona BC_PCU 1) posta a valle e a Sudovest del colle ove sorge 

l’edificato storico di Marciano della Chiana, nonché un modesto settore areale della Sottozo-

na BC_PCU 1 inserita nella Scheda n. 101 di Marciano della Chiana. 

 

All’interno del precitato settore classificato in F.G.4 non possono essere previsti inter-
venti di nuova edificazione o infrastrutturali e pertanto l’area potrà essere destinata so-
lamente a verde non attrezzato. 
 
FATTIBILITA’ IDRAULICA 
 

Fattibilità senza particolari limitazioni (F.I.1) 

 

Equivale a livelli di rischio raggiungibili in aree collinari o montane, marginali rispetto ai corsi 

d’acqua e fossi torrentizi, poste in posizione morfologicamente favorevole per le quali non vi 

sono testimonianze di esondazione fluviale o ristagno. 



___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Geol. Giovanni Capacci  - Geol. Paolo Landucci  

Studio di Fattibilità di supporto alla “Variante 8” al Regolamento Urbanistico di Marciano della Chiana 

24

 
Ricadono in tale Classe gli interventi, anche di tipo edificatorio, posti all’interno delle Aree a 

Pericolosità idraulica bassa (P.I.1) e quelli di modesto o irrilevante impatto dal punto di vista 

del Rischio idraulico ricadenti nelle classi a pericolosità superiore. 

 

Per le previsioni urbanistiche ricadenti all’interno della presente Classe di Fattibilità non sono 

necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. 

La presente Classe di fattibilità è stata attribuita alle Aree e Comparti a “matrice storica” per le 

quali, come indicato nelle N.T.A., sono previsti esclusivamente interventi di manutenzione or-

dinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (per pericolosità idraulica da 

bassa sino a molto elevata), alle Zone B, C, D, ESn, F, di Verde Pubblico, Parcheggi e viabili-

tà nel caso di Pericolosità idraulica bassa (I.1), nonché alle aree destinate a Verde di Rispetto 

per pericolosità Idraulica da bassa a molto elevata e per le aree destinate a Bosco con peri-

colosità medio-bassa (I.1, I.2). 

 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO STRUMENTO URBANISTICO SONO ATTUABILI SEN-

ZA PARTICOLARI CONDIZIONI. 

 

Fattibilità con normali vincoli (F.I. 2). 
 
La Classe di Fattibilità equivale a livelli di rischio “Medio”. 

 

Non sono previste indagini di dettaglio a livello di area complessiva. 

 

All’interno del presente studio di fattibilità la Classe F.I.2 risulta attribuita esclusivamente alle 

Zone B, C, D, F, ESn, Verde Pubblico, Parcheggi e Viabilità nel caso di pericolosità media 

(I.2), nonché per le Aree da destinare a bosco caratterizzate da pericolosità Idraulica I.3 e I.4. 

 

Per i nuovi interventi edificatori e per le infrastrutture possono non essere dettate condizioni di 

fattibilità dovute a limitazione di carattere idraulico. 
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I progetti dovranno mettere in previsione tutti gli accorgimenti costruttivi atti alla riduzione del-

la vulnerabilità delle opere previste, ed ogni accortezza al fine di non ledere gli equilibri idrau-

lici in essere per l’area in se stessa e per le zone contigue. 

 

GLI INTERVENTI SONO ATTUABILI SENZA PARTICOLARI CONDIZIONI 

 
Fattibilità Condizionata (F.I. 3). 
 

La Classe di Fattibilità equivale ad un livello di rischio “Elevato”. 

 

In relazione alle condizioni di pericolosità evidenziata all’interno della Carta delle Aree a Peri-

colosità Idraulica di supporto allo Strumento Urbanistico dovranno essere messe in atto le 

prescrizioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 

Aprile 2007, n. 26/R (Art. 3.2 “Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idraulici”) 

già menzionate all’interno dei paragrafi precedenti. 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R (punto 

3.2.2, 3.1) la presente classe di fattibilità può essere attribuita solo agli interventi edificatori 

ed infrastrutturali previsti nel territorio aperto in aree a Pericolosità I.3 (fattibilità attribuita 

tramite abaco). 

All’interno delle aree soggette alla Variante al Regolamento Urbanistico tale classe di fattibilità 

è stata attribuita alle Zone B1. 

Nelle zone “B1” sono di norma ammessi interventi tendenti al recupero ed alla valorizzazione 

dei manufatti edilizi esistenti. 

In particolare gli interventi edilizi ammessi sono 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di cui al punto 3 della lettera d) del 

comma secondo dell’art.79 della L.R.1/2005;  
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- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento de-

gli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti. 

 

Con riferimento alle esigenze di sicurezza idraulica e agli obiettivi posti in tal senso, poiché la 

propensione alla allagabilità comporta diverse condizioni d'uso del territorio, per le nuove pre-

visioni del territorio aperto, ricadenti nella presente Classe di Fattibilità, in sede di predisposi-

zione dei piani attuativi, o in loro assenza, in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere 

svolto uno studio idraulico tale da evidenziare la compatibilità delle opere previste con il con-

testo di rischio esistente nell’area, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

del 27 Aprile 2007, n. 26/R. 

 

L’esecuzione di quanto previsto dagli studi idrologico-idraulici di supporto alla progettazione, 

in termine di messa in sicurezza e abbassamento del rischio, va a costituire un vincolo specifi-

co per il rilascio della concessione edilizia. 

 

Lo studio dovrà essere mirato ad identificare  eventuali settori caratterizzati da a TR≤30 anni 

o 30<TR≤200 anni. Qualora la previsione ricada in area soggetta ad esondazione con TR≤30 

anni dovrà essere perimetrata anche la fascia interessata dall’esondazione con TR≤20 ove, ai 

sensi del punto 3.2.2 b) del D.P.G.R. 26/R, sono ammissibili solo nuove infrastrutture a rete 

non diversamente localizzabili per le quali si attuino tutte le precauzioni per la riduzione del 

rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura stessa.  

 

Per tali settori dovranno essere predisposte le limitazioni sancite dal Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R. 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO STRUMENTO URBANISITICO RISULTANO ATTUABI-

LI SECONDO LE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE DESCRITTE. 
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Fattibilità Limitata (F.I. 4). 
 
La Classe di Fattibilità equivale ad un livello di rischio “Molto-Elevato”. 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 Aprile 2007, n. 26/R (punto 

3.2.2, 3.1) alle nuove previsioni edificatorie ed infrastrutturali ricadenti in zone oggetto di veri-

fica idraulica e soggette ad allagamenti per tempi di ritorno compresi tra 30-200 anni (I.3), co-

sì come a quelle interessate da esondazione per tempi di ritorno inferiori a 30 anni (I.4) deve 

essere attribuita la presente Classe F.I.4. 

All’interno degli areali ove sussiste la Classe di fattibilità F.I.4 non possono essere previsti in-

terventi edificatori e infrastrutturali senza la realizzazione di opere idrauliche che realizzino un 

abbattimento complessivo del grado di Rischio idraulico.  

Esclusivamente per le Zone di Saturazione (Zone Omogenee B) potranno essere consentiti 

adeguati sistemi di autosicurezza tali da non aggravare la pericolosità nelle aree contermini. 

A tale scopo la compensazione dei volumi sottratti all’esondazione potrà essere effettuata 

mediante vasche di compensazione, da realizzarsi nel lotto edificabile, (di cui un primo di-

mensionamento di massima viene indicato sulle singole schede di fattibilità), la cui progetta-

zione esecutiva dovrà essere basata su studi idraulici di dettaglio.    

Allo stato dei fatti le aree ricadenti in F.I.4 potranno essere utilizzate esclusivamente come or-

ti e giardini e come verde non attrezzato. 

Al fine di un diverso utilizzo dovrà essere presentato un progetto di interventi di messa in si-

curezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. 

Si sottolinea come per le aree che risultino soggette ad esondazioni con tempi di ritorno infe-

riori a 20 anni, sono consentite per le stesse solo nuove previsioni per infrastrutture a rete 

non diversamente localizzabili. 

In relazione alle condizioni di pericolosità evidenziata all’interno della Carta delle Aree a Peri-

colosità Idraulica di supporto allo Strumento Urbanistico dovranno essere messe in atto le 

prescrizioni contenute all’interno del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27 

Aprile 2007, n. 26/R (Art. 3.2 “Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idraulici”) 

già menzionate all’interno dei paragrafi precedenti. 
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GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO S.U. SONO ATTUABILI ALLE CONDIZIONI E SECON-

DO LE LIMITAZIONI CHE DISCENDONO DA QUANTO SOPRA PRECISATO. 

 

All’interno della Carta della Fattibilità idraulica è stato riportata la fascia tutela per i corsi 

d’acqua (Ambito A1) definita ai sensi della Deliberazione N. 72 del Consiglio Regionale To-

scano del 24.07.2007 (Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.1  - Norme per il Governo del Ter-

ritorio - Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale – PIT). 

All’interno delle schede caratterizzate dalla perimetrazione dell’Ambito A1 verranno riportate 

le prescrizioni previste dalla DCR 72/2007 (Titolo 2, art. 36 comma 3, 4, 5). 

 

 

FATTIBILITA’ SISMICA 
 

Fattibilità senza particolari limitazioni (F.S.1) 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono neces-
sarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo 
all’attività edilizia. 
Si riferisce ad un Rischio sismico modesto ottenibile anche in aree a Pericolosità sismica lo-

cale elevata (S.3) e molto elevata (S.4)  con interventi caratterizzati da un impatto sul territo-

rio irrilevante, quali quelli previsti nelle Aree e Comparti a “matrice storica” per le quali, come 

indicato nelle N.T.A., sono previsti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria, restauro e risanamento conservativo, nelle Zone destinate a Verde di rispetto o a 

Verde privato da destinare a bosco. 

 
 

Fattibilità con normali vincoli (F.S. 2). 

 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indi-
care la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione 
del titolo abilitativo all’attività edilizia. 



___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Geol. Giovanni Capacci  - Geol. Paolo Landucci  

Studio di Fattibilità di supporto alla “Variante 8” al Regolamento Urbanistico di Marciano della Chiana 

29

La Classe di Fattibilità è attribuibile ad interventi caratterizzati da un impatto sul territorio me-

dio-basso, in relazione ad una pericolosità sismica locale da bassa (S1) sino ad elevata (S3). 

Tra gli interventi e le Zone previste dallo Strumento Urbanistico le uniche alle quali è stata at-

tribuita la Classe di fattibilità F.S.2 risultano le Sottozone B1 ricadenti in Classe S.3. 

Nelle zone “B1” sono di norma ammessi interventi tendenti al recupero ed alla valorizzazione 

dei manufatti edilizi esistenti. 

In particolare gli interventi edilizi ammessi sono 

- manutenzione ordinaria; 

- manutenzione straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di cui al punto 3 della lettera d) del 

comma secondo dell’art.79 della L.R.1/2005;  

- interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento de-

gli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti. 

 

In relazione alle previsioni urbanistiche e alla complessità ed impatto sul territorio degli inter-

venti proposti dovranno essere indicate le tipologie di indagini e/o specifiche prescrizioni in re-

lazione a quanto evidenziato all’interno del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 

27 Aprile 2007, n. 26/R (Art. 3.5 “Criteri generali in relazione agli aspetti Sismici”) ed alle 

Condizioni di Pericolosità Sismica locale riscontrata nel Territorio Comunale di Marciano della 

Chiana (S.3 - Pericolosità sismica locale elevata). 

 

 

Fattibilità condizionata (F.S.3). 
 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della indi-
viduazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di perico-
losità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine 
da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani at-
tuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 
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Equivale ad un livello di Rischio Alto in relazione a quanto rilevato all’interno della Carta delle 

Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale.  

 

La Classe di Fattibilità è attribuibile ad interventi edificatori e relativi alla realizzazione di infra-

strutture che ricadano in contesti di Pericolosità sismica locale da elevata (S.3) a molto eleva-

ta (S.4) solo nel caso di interventi a modesto impatto sul territorio.  

Scendendo nel dettaglio, all’interno degli interventi previsti dalla Variante al Regolamento Ur-

banistico, la Classe di Fattibilità F.S.3 è stata attribuita alle Sottozone B1 ricadenti in aree a 

pericolosità sismica molto elevata (S.4) ed alle rimanenti Zone e Sottozone B, nonché alle 

Zone omogenee di tipo C, D, ESn, F, a Verde Pubblico, ai parcheggi ed alle viabilità  che insi-

stano in aree a pericolosità sismica elevata (S.3). 

In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro as-

senza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno quindi essere valutati i seguenti 

aspetti: 

- “Nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree 

di raccordo con il versante (8), si prescrive, per la fase di progettazione esecutiva, una 

campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, 

che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i 

contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coper-

ture e del substrato)”; 

 

- “Nelle zone con possibile amplificazione stratigrafica (9), si prescrive, per la fase di 

progettazione esecutiva, una campagna di indagini geofisica e geotecnica che defini-

sca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità 

del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico”; 

 

- “Nel caso di aree caratterizzate da zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettare 

le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere rea-

lizzate, in sede di predisposizione dei Piani attuativi, o in loro assenza, in fase di pro-

gettazione esecutiva, opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta defi-

nizione dell’azione sismica”. 
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L’esecuzione dell’indagine geotecnica e geofisica e quanto indicato e prescritto nei risultati 

della stessa risultano vincoli per il rilascio della concessione edilizia. 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO STRUMENTO URBANISITICO RISULTANO ATTUABI-

LI SECONDO LE CONDIZIONI PRECEDENTEMENTE DESCRITTE. 

 

 

Fattibilità limitata (F.S.4). 
 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordina-
ta alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti 
in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e veri-
fiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa 
progettazione. 
 

Equivale ad un livello di rischio da elevato a molto elevato in relazione a quanto rilevato 

all’interno della Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale. 

In termini generali si rileva come per gli areali che ricadano all’interno di tale Classe non pos-

sano essere previste edificazioni senza la realizzazione di una approfondita indagine geofisi-

ca e geotecnica che definisca in maniera corretta l’azione sismica. 

L’utilizzo di fasce di territorio che ricadano in Classe di Fattibilità F.S.4 con destinazione di-

versa da verde non attrezzato o verde privato è vincolato allo svolgimento di interventi di con-

solidamento e bonifica, messa in opera di presidi a difesa dei versanti, miglioramento dei ter-

reni e tecniche fondazionali speciali, il tutto in funzione di una adeguata campagna di indagi-

ne geotecnica e geofisica. 

Gli interventi di bonifica e presidio previsti dovranno essere tali da non alterare gli equilibri in 

essere nelle zone adiacenti. 
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La presente Classe di Fattibilità viene attribuita alle Zone Omogenee B (esclusa la Sottozona 

B1), C, D, ESn, F, Verde Pubblico attrezzato nonché le aree destinate a parcheggio e viabilità 

ricadenti in Classe di Pericolosità S.4. 

 

Tra le previsioni urbanistiche esclusivamente una porzione  limitata appartenente alla 

Sottozona BC_PCU1 (Scheda n. 101 – Marciano della Chiana), ricade in Classe di Fatti-

bilità F.S.4. 

 

Il settore di Sottozona BC_PCU1 – Scheda 101 – Marciano della Chiana - caratterizzato 

da Classe di pericolosità S.4 (Zona 1), potrà avere come destinazione soltanto quella di 

Verde non attrezzato. Nell’area in esame, non sono da prevedersi nuovi interventi edi-

ficatori, incrementi di superficie coperta, di volumi e di carico urbanistico. 
 

 

Per le fasce poste nel territorio aperto che ricadono nelle aree di affioramento dell’Elemento 

Sismico 1, e quindi pericolosità sismica locale molto elevata (S.4), oltre a rispettate le prescri-

zioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica dovranno essere realizzate oppor-

tune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica ed effet-

tuate verifiche di stabilità in condizioni dinamiche per valutare la possibile accentuazione dei 

fenomeni di instabilità.  

 

 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALLO S.U. SONO ATTUABILI ALLE CONDIZIONI E SECON-

DO LE LIMITAZIONI CHE DISCENDONO DA QUANTO SOPRA PRECISATO. 
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PIANO DI BACINO FIUME ARNO – PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO 
(P.A.I.) 
 
 

Essendo in data 03.10.2005 entrata in vigore la normativa inerente il Piano di Bacino Fiume 

Arno – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, la quale classifica il territorio in funzione di ben 

definite classi di pericolosità, si sottolinea come tutte le Previsioni Urbanistiche e progetti  sa-

ranno attuabili alla condizione che al momento del rilascio del permesso di costruire o in fase 

di approvazione degli Strumenti attuativi vengano rispettate le prescrizioni riportate agli artt. 

6, 7, 8, 10, 11, 12 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M. del 

06.05.2005. 

 

All’interno delle Schede Riassuntive riportate in allegato viene inserita per ogni intervento la 

Classificazione di Pericolosità relativa al P.A.I. 
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ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ PER GLI INTERVENTI CHE RICADO-
NO NEL TERRITORIO APERTO 
 
 
 
Con l’obiettivo di poter permettere la Classificazione di Fattibilità anche per gli interventi e 

trasformazioni urbanistiche in aree collocate nel territorio aperto, che non abbiano ad oggi 

una collocazione né una ben definita tipologia di intervento, si è provveduto ad elaborare una 

tabella tramite la quale, sovrapponendo le Classi di Pericolosità con le destinazioni d’uso è 

possibile risalire alla relativa classe di fattibilità. 

I criteri di attribuzione delle classi di Fattibilità rispecchiano quelli adottati all’interno del pre-

sente studio. 

L’attribuzione della Classe di Fattibilità ai singoli interventi dovrà fondarsi su quanto indicato 

dalle Carte della Pericolosità svolte di supporto al Regolamento Urbanistico, nonché sugli studi 

geologici, geotecnici ed idrogeologici redatti di supporto alle singole Previsioni Urbanistiche o 

Progetti. 

Come già espresso, l’attribuzione della Classe di Fattibilità dovrà tener conto di quanto indica-

to e prescritto dal D.P.G.R. del 27 Aprile 2007, n. 26/R, ma anche delle prescrizioni inserite 

all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Arno approvato con DPCM del 06.05.2005. 
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Tabella guida per l’attribuzione delle Classi di Fattibilità Geomorfologica (F.G.) 

Classi di Pericolosità Geomorfologica 1 2 3 4 

Tipo di Intervento Classi di Fattibilità 

Interventi che comportino variazioni morfologi-
che del territorio ottenute con scavi e riporti 
(sbancamenti, riporti, piccole viabilità, strade, 
rotatorie stradali, manufatti di materiali sciolti, 
opere di sostegno, parcheggi, campi sportivi, 
movimenti terra) 

2 2 3 4 

Manufatti interrati, scavi sotto falda 2 2 3 4 

Canali, laghetti, cisterne, regimazioni delle ac-
que, smaltimento liquami, realizzazione pozzi, 
emungimenti da falde idriche, acquedotti e fo-
gnature 

2 2 3 4 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su pa-
trimonio edilizio esistente senza ampliamenti 
planimetrici. Sono esclusi gli interventi di sotto-
fondazione 

1 1 1 1 

Consolidazione di fondazioni e murature, Inter-
venti su fabbricati lesionati  

2 2 3 4 

Realizzazione di vespai e scannafossi 1 2 2 3 

Restauro e risanamento conservativo senza ri-
costruzioni 

1 1 1 1 

Restauro e risanamento conservativo con rico-
struzioni 

2 2 3 4 

Opere di ristrutturazione edilizia senza modifiche 
strutturali 

2 2 2 3 

Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche 
strutturali (ampliamenti, sopraelevazioni, etc.) e 
demolizioni e ricostruzioni 

2 2 3 4 

Nuove Costruzioni (fabbricati civili, industriali e 
commerciali) 

2  2 3 4 

Piccoli manufatti non abitativi (garages, annessi 
agricoli, rimesse mezzi agricoli e altri manufatti a 
servizio della produzione agricola di volume 
massimo pari a 100 mc) 

1 2 3 4 
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Tabella guida per l’attribuzione delle Classi di Fattibilità Idraulica (F.I.) 

Classi di Pericolosità Idraulica 1 2 3 4 

Tipo di Intervento                Classe di Fattibilità  

Interventi che comportino variazioni morfologi-
che del territorio ottenute con scavi e riporti 
(sbancamenti, riporti, piccole viabilità, strade, 
rotatorie stradali, manufatti di materiali sciolti, 
opere di sostegno, parcheggi, campi sportivi, 
movimenti terra) 

1 2 3 4 

Manufatti interrati, scavi sotto falda 1 2 3 4 

Canali, laghetti, cisterne, regimazioni delle ac-
que, smaltimento liquami, realizzazione pozzi, 
emungimenti da falde idriche, acquedotti e fo-
gnature 

1 2 3 3 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su pa-
trimonio edilizio esistente senza ampliamenti 
planimetrici. Sono esclusi gli interventi di sotto-
fondazione 

1 1 1 1 

Consolidazione di fondazioni e murature, Inter-
venti su fabbricati lesionati  

1 1 2 2 

Realizzazione di vespai e scannafossi 1 1 2 2 

Restauro e risanamento conservativo senza ri-
costruzioni 

1 1 1 1 

Restauro e risanamento conservativo con rico-
struzioni 

1 2 3 4 

Opere di ristrutturazione edilizia senza modifiche 
strutturali 

1 1 1 1 

Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche 
strutturali (ampliamenti, sopraelevazioni, etc.) e 
demolizioni e ricostruzioni 

1 2 3 4 

Nuove Costruzioni (fabbricati civili, industriali e 
commerciali) 

1  2 3 4 

Piccoli manufatti non abitativi (garages, annessi 
agricoli, rimesse mezzi agricoli e altri manufatti a 
servizio della produzione agricola di volume 
massimo pari a 100 mc) 

1 2 3 4 
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Tabella guida per l’attribuzione delle Classi di Fattibilità Si-
smica (F.S.) 

Classi di Pericolosità Sismica 
(Sono assenti all’interno del territorio Comu-

nale le Classi di pericolosità 1 e 2) 

3 4 

Tipo di Intervento Classi  
di Fattibilità 

Interventi che comportino variazioni morfolo-
giche del territorio ottenute con scavi e riporti 
(sbancamenti, riporti, piccole viabilità, strade, 
rotatorie stradali, manufatti di materiali sciolti, 
opere di sostegno, parcheggi, campi sportivi, 
movimenti terra) 

3 4 

Manufatti interrati, scavi sotto falda 3 4 

Canali, laghetti, cisterne, regimazioni delle 
acque, smaltimento liquami, realizzazione 
pozzi, emungimenti da falde idriche, acque-
dotti e fognature 

1 1 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria su pa-
trimonio edilizio esistente senza ampliamenti 
planimetrici. Sono esclusi gli interventi di sot-
tofondazione 

1 1 

Consolidazione di fondazioni e murature e In-
terventi su fabbricati lesionati  

3 
 

4 

Realizzazione di vespai e scannafossi 1 2 

Restauro e risanamento conservativo senza 
ricostruzioni 

1 1 

Restauro e risanamento conservativo con ri-
costruzioni 
La scelta tra le Classi 2 e 3, nel caso di Peri-
colosità S3, risulta funzione dell’entità degli 
interventi previsti. La Classe 2 potrà essere 
conferita esclusivamente agli interventi mode-
sti, caratterizzati da minimo impatto sul territo-
rio 

2-3 4 

Opere di ristrutturazione edilizia senza modifi-
che strutturali 

2 3 

Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche 
strutturali (ampliamenti, sopraelevazioni, etc.) 
e demolizioni e ricostruzioni 

3 4 

Nuove Costruzioni (fabbricati civili, industriali 
e commerciali) 

3 4 

Piccoli manufatti non abitativi (garages, an-
nessi agricoli, rimesse mezzi agricoli e altri 
manufatti a servizio della produzione agricola 
di volume massimo pari a 100 mc) 

2 3 
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Per gli interventi ove viene lasciata liberta di scelta tra le Classi 2-3, si dovrà scegliere la Fat-

tibilità Sismica adeguata in relazione all’entità ed al tipo di intervento proposto, all’impatto 

dello stesso sul territorio ed in base alle Zone a Maggior Pericolosità sismica presenti 

all’interno del Comparto.  

La Classe 2 potrà essere conferita esclusivamente agli interventi modesti, caratterizzati da 

minimo impatto sul territorio. 

Dovrà essere fatta distinzione tra i casi che presentano l’incidenza di una unica Zona sismica 

(ad esempio la “9”) rispetto a quelli a maggior criticità, ove viene evidenziata la presenza di 

sovrapposizioni tra Zone (ad esempio “9”+”2B”, “9”+8”, etc.) 

 

Arezzo, 20.10.2010 

Dott. Geol. Giovanni Capacci                                                Dott Geol. Paolo Landucci 

 

 

 

Allegati: Schede Riassuntive 
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Appendice 

 

Si riportano di seguito gli estratti delle Norme di Attuazione PAI approvate con DPCM del 

05.11.1999, pubblicato sulla G.U. n.226 del 22.12.1999 e con DPCM del 06.05.2005 entrato in 

vigore in seguito alla pubblicazione sulla G.U. del 03.10.2005. 

 

 

TITOLO II – AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA. 

CAPO I – PERICOLOSITÀ IDRAULICA. 

Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4). 

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:  

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo pa-

rere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;  

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e 

privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla na-

tura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubbli-

co, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti es-

senziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in rela-

zione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il 

carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che deter-

minano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali 

interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità;  

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straor-

dinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali 

vigenti in materia;  
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g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti re-

lativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene 

sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di 

edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di 

servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, 

rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi 

senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualifica-

bili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree a-

diacenti;  

i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che 

non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento 

di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza i-

draulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall’autorità prepo-

sta al rilascio del provvedimento autorizzativo;  

j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, perti-

nenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volume-

trie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fon-

do e con destinazione agricola vincolata;  

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garanti-

ta la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per e-

venti con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere 

favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli in-

terventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di conte-

stualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in 
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appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovran-

no essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modali-

tà, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudi-

care l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, 

dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.  

 

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del 

territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione nelle aree P.I.4.  

 

Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).  

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:  

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, pre-

vio parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con 

il PAI;  

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi 

pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in 

relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;  

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse 

pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pa-

rimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione 

alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il 

carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che 

determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione 

civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole 

dell’Autorità di Bacino;  

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità;  
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f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle 

leggi regionali vigenti in materia;  

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli im-

pianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurez-

za ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli inter-

venti di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;  

h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione 

ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli 

purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;  

i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizza-

zione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse 

pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli 

edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti 

che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello 

di pericolosità nelle aree adiacenti;  

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. 

n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in mate-

ria, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;  

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 

del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vi-

genti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, 

fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realiz-

zati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adia-

centi;  

l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del De-

creto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che 

non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto 
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della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione 

che non aumentino il livello di pericolosità;  

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, 

a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di 

messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di 

studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e 

dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò 

che concerne le aree adiacenti.  

 

CAPO II – PERICOLOSITÀ DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI DI VERSANTE E DA FRANA  

 

Art. 10 – Aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da 

frana.  

Nelle aree P.F.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti, purché nel rispet-

to del buon regime delle acque:  

a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, non-

ché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le 

condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino 

sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;  

b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;  

c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabi-

lità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati 

senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realiz-

zare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;  

d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordina-

ria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi re-

gionali vigenti in materia;  
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e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli im-

pianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, 

di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;  

f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del 

D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in 

materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico 

urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non 

compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la 

manutenzione delle opere di consolidamento;  

g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tu-

tela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di 

carico urbanistico.  

h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente 

localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al 

consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole 

dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissa-

ti.  

 

Art. 11 – Aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana.  

Nelle aree P.F.3 sono consentiti, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con 

le modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente 

finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, 

rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove 

unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, pur-

ché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le 

condizioni di pericolosità che gravano sull’area.  

I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di ri-

strutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art.10 sono consentiti a condizione che 

siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, 
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con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo in-

tervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere 

rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, 

qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale so-

stanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.  

 

Art. 12 – Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e 

da frana.  

Nelle aree P.F. 2 è consentita ogni tipologia di intervento prevista dagli strumenti di go-

verno del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni 

di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici 

nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.  

Nelle aree P.F.2 e P.F.1 si persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle po-

polazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi 

della legge 24 febbraio 1992, n. 225 di programmi di previsione e prevenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

_________________________________________________________________________________________ 
Geol. Giovanni Capacci  - Geol. Paolo Landucci  
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