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Piano dí recupero ød ínizìøtivø prívatø ín víø deí Cerbaíolí prevía demolizìone e rícostruzíone
øll'interno del lotto. Adozíone.

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella
sede comunale inUzzano,Píazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione
ed in seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. 13

ASSENTI n.0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PIANO DI RECUPERO AD INIZIATIVA

PRIVATA IN VIA DEI CERBAIOLI PREVIA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

DELL'INTERNO DEL LOTTO. PROPOSTA DI ADOZIONE.

ARCH. LENZI

Con la delibera viene proposto un piano di recupero a iniziativa privata per la demolizione e

ricostruzione di un immobile posto in Via dei Cerbaioli, attualmente questo fabbricato è censito nel

nostro regolamento urbanistico come edificio di scarso valore.

L'Art. 19 del regolamento urbanistico, prevede che per gli edifici con categonada scarso valore,

andando aumentando, si possa arrivare alla demoliziote, alla ricostruziote dell'immobile previo

piano di recupero, quindi il proponente chiede l'approvazione di questo piano di recupero che

naturalmente awerrà tramite un'adozione, una pubblicazione con il recepimento di eventuali

osservazioni e un'approvazione successiva, chiede la possibilità di demolire l'immobile che

attualmente non so se avete visto la pratica o le foto, si trova in condizioni di efficienza statica

molto basse, perché è un vecchio immobile di origine contadina privo di valori, infatti è stato

censito come fabbricato di scarso valore e il suo adeguamento in virtù anche delle nuove noÍne

sismiche, termiche, è pressoché impossibile per un edificio in dette condizioni, quindi loro

propongono una demolizione e una costruzione con nuove tecnologie.

Con la medesima volumetria, effettivamente nelf intervento è prevista anche la demolizione di

manufatti derivanti dal condono del 1985 e quindi di basso valore estetico, con il condono del 1985

oltre all'immobile, demolisce anche delle volumetrie condonate, con il condono di cui la legge

41185 che dava la possibilità di condonare pressoché tutto e queste erano proprio capanne in

lamiera, quindi anche esteticamente brutte a vedersi.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione; Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all'unanimità.

A questo punto se non ci sono altri interventi, se il Sindaco non ha altri interventi da fare, possiamo

chiudere il Consiglio Comunale nngraziando il Dott. Lenzi della presenza e della spiegazione ai

vari punti e alle ore 20,10 dichiariamo chiuso il Consiglio Comunale.



IL CONSIGLIO COMI.]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile dell'Area TECNICA , avente
ad oggetto "Piano di recupero ad iniziativa privata in via dei Cerbaioli previa demolizione e
ricostruzione all'interno del lotto. Adozione ", allegata sotto la lettera A) al presente prowedimento;

Premesso:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del 16.04.2004 è stato
ADOTTATO il Piano Strutturale del Comune diUzzano redatto ai sensi della LR n.5/1995 e
s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del25.07.2005, lo stesso,
è stato APPROVATO;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.33 del 31.07.2006 è stato
ADOTTATO il Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano redatto ai sensi della LR n.
5/1995 e LR n. 112005 e s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 40
del 05.11.2007, lo stesso, è stato APPROVATO, con Pubblicazione sul BLiRT della Regione
Toscana in data 09.01.2008;

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.3l del 25.07.2011 è stata
ADOTTATA la Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che
con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 43 del28.l2.20ll, la stessa Variante, è
stata APPROVATA;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 29 del 21.11.2014 è stata
ADOTTATA la Seconda Variante al Regolamento Urbanistico del Comune dilJzzano e che
con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è
stata APPROVATA;
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata
ADOTTATAIaTeTza Variante al Regolamento Urbanistico del Comune diUzzano e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata
APPROVATA ed attualmente in fase di pubblicazione;

Accertato:
Che la Sig.ra MAZZONCINI LEDA nata a Pescia (PT) il 02.06.1947 ed ivi residente in Via
Val Di Torbola n.76 Cod.Fisc.MZZLDE 47H42 G491Y risulta proprietaria di manufatto e
terreni posti in Via Dei Cerbaioli;
Che i suddetti beni sono individuati al Catasto Urbano del Comune di IJzzano al Foglio di
Mappa n. 9 mappale 200 Subb. 2 e 3 e al Catasto Terreni sempre al medesimo Foglio 9 p.lla
204 per totali 6300 mq;

Verifîcato:
Che i manufatti di cui in premessa (Foglio 9 mappale 70 Sub. 2, 3 e 4) ricade in zona "E4 -
Zona omogenea E: Area ad esclusiva funzione agricola Sottozona E4: Aree della pianura
della Valdinievole ad agricoltura specializzata florovivaistica, così come risultante dagli
elaborati grafici allegati al Regolamento Urbanistico (RU) vigente: Tav. 4N Uso del suolo e
modalità d'intervento, le cui trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle
Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al RU agli artf.45.4,46.2 e 46.3;

Che il suddetto manufatto fa parte del patrimonio edilizio esistente, come edificio di scarso
valore (SV: Colore giallo) ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) delle NTA di cui al vigente
Regolamento Urbanistico Comunale;
Che le trasformazioni e le modalità d'intervento attuabili all'immobile in oggetto, sono
definite dall'art. 17 delle NTA di cui al medesimo Regolamento urbanistico;
Che l'intervento edilizio richiesto prevede la sostituzione edilizia del manufatto, previa
demolizione e ricostruzione all'intemo del medesimo lotto di pertinenza (particella204);
Che il suddetto intervento di sostituzione edilizia non è ammissibile per gli edifici classificati
di SV, così come disposto dall'art. 18 punto 3 comma 1 delle NTA, se non previo ricorso
obbligatorio a Piano Attuativo (Piano di Recupero PDR: Piano Particolareggiato dt intziativa
pnvata ai sensi dell'art. 28 dellaLegge 5 agosto 1978,n.457 come modificato dall'art.13, corruna
l, della legge n. 179 del1992, dalla LR n. 1/2005 e dalla recente LRn.6512014 agli afit.33,107-
112 e tt9);
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Che la proprietaria, al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, prowedeva a
presentare al Comune di Uzzano, la documentazione attinente il PDR, effettuata dall'Ing.

Preso Atto:



Falaschi Massimo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia al num. 337,
con studio professionale in Via F. Petrarca n. 17, 51077 Pescia (PT);
Che in primo luogo è stata presentata la richiesta di Parere Preventivo in data 10.i1.2015 al
Prot. n. 9087, la quale ha ottenuto il "PARERE FAVOREVOLE alla sola fauibilità
dell'intervento e PARERE SOSPESO limitatamente alla documentazione depositata aglí atti
in quanto carente delle dimostrazioni dei volumi, distanze dai fabbricati e di tutta la
documentazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa redatta ai sensi del DPGT n.

64/R e dalla LR n. 65/2014" dalla Commissione Edilizia del Comune diUzzano (di seguito
nominata CE) nella seduta del12.11.2015 al verbale n. 4 (Nota del 06.04.2013);

Che in dala 14.12.2015 al Prot. n. 10277 è stata depositata la richiesta di Piano di Recupero
ad iniziativa pnvata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa
demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di manufatti
ftnalizzata alla costruzione di una unifamiliare posta in Via dei Cerbaioli;
Che lo stesso PDR ha riportato il "PARERE SOSPESO per la mancanza del rilievo dello
stato attuale e per inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni dell'Ufficio tecnico
Comunale" della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15.10.2014 al verbale n.
l0;
Che lo stesso PDR ha riportato il "PARERE FAí/OREVOLE con prescrizioni" della
Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15 .12.201 5 al verbal e n. 7;

Considerato:

" Che il presente piano attuativo non costituisce sostanziale variante allo strumento di
pianificazione comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità
a VAS così come sancito dall' art. 5 Bis comma 2 della LR n. I 0/2010 "Norme in materia di
VAS, di VIA e di VI";

o Che in data 27.11.2014 è entrata in vigore il regime della nuova LR n. 6512014 del
10.11.2014 .'Norme per il govemo del territorio", la quale definisce i Piani Attuativi agli
articoli dal 107 al 120, oltre che definire le nuove procedure per la loro adozione e

approvazione, così come indicato all'art. 33 e 111 della suddetta LR;

" Che il suddetto nuovo regime prevede I'adozione con Deliberazione Consiliare, l'inoltro
dell'atto di adozione alla Provincia di Pistoia, la pubblicazione sul BURT della Regione
Toscana, il deposito presso l'Area Tecnica Comunale al fine di renderlo accessibile, anche
sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la presa visione a
chiunque;

o Che in caso di mancata presentazione di osservazioni, il Piano si intende approvato ai sensi
dell'art. 111 comma 5 della LF.n. 6512014, con successiva pubblicazione sul BURT;

o Che per I'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende necessaria
I'acquisizione di idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta essere il Permesso a
Costruire, di seguito nominato con la sigla PC;

Rilevato:
Che l'attuazione dell'intervento, awerrà all'interno della particella individuata al Foglio 9

particella 204 (la quale dowà essere successivamente frazionata, pnma della chiusura dei lavori, in
conformità alla documentazione tecnica agli afti), nel rispetto degli elaborati grafici depositati agli atti e
allegata in calce al presente prowedimento, costituiti da:

1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);
3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
5. Stato sowapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)

6. Planimetrie esteme di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento (Elab. 5);

7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. 4);
8. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);

9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);

10. Elaborato di cui allaL. n.l3ll989 (Elab. 7);

I 1. Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. 8);

12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);

13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;

14. Schema di convenzione;



o Che l'attuazione del suddetto intervento, dowà altresì essere coerente e rispettare fedelmente
le condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia e dall'Ufficio Tecnico
Comunale, così come contenute nella Nota del 09.01.2016 Prot. n.200;

o Preso Atto che quanto non espressamente richiamato nel presente prowedimento, sarà
rimandato alla stipula della convenzione prevista dalla vigente normativa regionale, oltre che
dalle NTA allegate al RU e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, la quale convenzione
si allega al presente e costituisce parte fondamentale e sostanziale del presente
prowedimento;

Rilevato:

" Che l'art. 18 comma 2 della LR n. 6512014, prevede l'istituzione del Responsabile del
Procedimento al ftne di garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme
legislative e regolamentari;

" Che il Responsabile di cui sopra, Dott. Lorenzo Letui ha redatto la relazione di coerenza del
Piano Attuativo al PS a al RU, così come previsto dall'art. 33 della LP.n.65/2014;

o Che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così
come disciplinato dall'art. 37 comma 2 della suddetta LR, è l'Arch. Enrico Marradini, il
quale prowederà, a seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie
nell'ambito delle procedure di cui all'art.20 della medesima;

Tutto ciò considerato e Visto:
o fa LR n. 112005 e s.m.e.i.;
n I DLgs n.267/2000 e s.m.e.i.;
o la LR. N. 10/2010 e s.m.e.i.'
o fa LR n. 6512014 e s.m.e.i.;
Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto sotto lettera o'8", espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall'art.3 del DL n. 17412012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.21312012 det07.12.2012;
Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del coilìma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del DL n. 17412012 del 10.10.2012, convertito in Legge n.21312012 del07.12.2012;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Voti favorevoli: n.l3
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

l)Di ADOTTARE, ai sensi della LR n. 6512014, il Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per
oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del
medesimo lotto di proprietà, di manufatti ftnalizzata alla costruzione di una unifamiliare posta in Via dei
Cerbaioli, depositata agli atti di questa Amministrazione e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità (All. 1);

2. Documentazione fotografica (Elab. H) (All.2);
3. Relazione geologica di fattibilità (All.3);
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2)(1JLÐ;
5. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma l3 (Elab. 3) (All.5)
6. Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento (Elab. 5)

(Au.6);
7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. a) (All.7);
B. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1) (All. 8);



9. Elaborato della Copertura (Elab. 6) (All. 9);
10. Elaborato di cui allaL. n. 13/1989 (Elab. 7) (All.10);
11. Planimetria estema e sezione longitudinale (Elab. 8) All.1 1);

12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9) (All.12);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13 (All.13);
14. Schema di convenzione (All.14);

2)di DARE ATTO che il presente Piano attuativo di Recupero non costituisce sostanziale variante allo
strumento di pianificazione comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a
VAS così come sancito dall'art. 5 Bis comma2 della LR n. l0/2010 "Norme in materia di VAS, di VIA e di
Vf,;
3)di DEMANDARE all'Area Tecnica Comunale, tutti i prowedimenti conseguenti all'adozione del presente
atto, previsti dalle specifiche norrne di legge;
4)Di dare atto:
- che, ai sensi e per gli effetti della L. n.241190 e s.m.e.i. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell' Area Tecnica Comunale Dott. Lorenz o Lerzi;
- Che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così come
disciplinato dall'art. 37 comma 2 della suddetta LR, è I'Arch. Enrico Marradini, il quale prowederà, a
seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui
all' art. 20 della medesima;

Di dare infine atto che:
o Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge

" Il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio
comunale, per giomi quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dalla data di
pubblicazione, oltre che essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente -
Pianificazione del Sito istituzionale del Comune;

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. I34,4" coÍìma, del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. l3
Votanti:n. 13

Voti favorevoli: n.13
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 0
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.



ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
cc N.13-2017

ü.

W COMUNE di UZZANO
Provinciq di Pistoio

Piozzo Unílò d'llolio n. l, 51010 Uzzono (PT)

P.1.0032854047r

Tel. 0572.44771 Fox. 0572.4521 1 6

www.comune.uzzono.pl.it

Proposlo 288 del 21.10.20't 6

Oggetto: Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia,
previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di un manufatto
residenziale unifamiliare posto ¡n Via dei Cerbaioli - Proposta di Adozione

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
o Çhe con Delíberazione di Consiglio Comunale DCC n. 27 del t6.04.2004 è stato ADOTTATO

il Piano Strutturale del Comune di Uzzano redatto a¡ sensi della LR n. 5/1995 e s.m.e.i. e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 39 del 25.07.2005, lo stesso, è stato APPROVATO;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 33 del 31.07.2006 è stato ADOTTATO
il Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano redatto ai sensi della LR n. 5/1995 e LR n. I/2005
e s.m.e.i. e che con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.40 del 05.11.2007, lo stesso, è stato
APPROVATO, con Pubblicazione sul BURT della Regione Toscana in data 09.01.2008;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.31 del 25.07.2011 è stata ADOTTATA
la Prima Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n.43 del 28.12.2011, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n.29 del 21.11.2014 è stata ADOTTATA
la Seconda Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di lJzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 2 del 03.02.2015, la stessa Variante, è stata APPROVATA;

o Çhe con Deliberazione di Consiglio Comunale DCC n. 25 del 20.06.2016 è stata ADOTTATA
la Terza Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Uzzano e che con Deliberazione di
Consiglio Comunale DCC n. 34 del 06.10.2016, la stessa Variante, è stata APPROVATA ed
attualmente in fase di pubblicazione;

Accertato:
. Che la Sig.ra MAZZONCINI LEDA nata a Pescia (PT) il 02.06.7947 ed ivi residente in Via Val Di

Torbola n. 76 Cod. Fisc.MZZLDE47H42 G491Y risulta proprietaria di manufatto e terreni posti in Via
Dei Cerbaioli;

" Che isuddetti beni sono individuati al Catasto Urbano del Comune ditJzzano al Foglio di Mappa n.
9 mappale 200 Subb. 2 e 3 e al Catasto Terreni sempre al medesimo Foglio 9 p.lla 204 per totali
6300 mq;

Verificato:
o Çhe i manufatti di cui in premessa (Foglio 9 mappale 70 Sub. 2,3 e 4) ricade in zona "E4 -

Zona omogenea E: Area ad esclusiva funzione agricola Sottozona E4: Aree della pianura della
Valdinievole ad agricoltura specializzata florovivaistica, così come risultante dagli elaborati grafici
allegati al Regolamento Urbanistico (RU) vigente: Tav.4/U Uso del suolo e modalità d'intervento, le
cui trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
allegate al RU agli artt. 45.4, 46.2 e 46.3;

o fhe il suddetto manufatto fa parte del patrimonio edilizio esistente, come edificio di
scarso valore (SV: Colore giallo) ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) delle NTA di cui al vigente
Regolamento Urbanistico Comunale;

o Çhe le trasformazioni e le modalità d'intervento attuabili all'immobile in oggetto, sono
definite dall'art. 17 delle NTA di cui al medesimo Regolamento urbanistico;

o fhe l'intervento edilizio richiesto prevede la sostituzione edilizia del manufatto, previa
demolizione e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di pertinenza (particella 204);



o Che il suddetto intervento di sostituzione edilizia non è ammissibile per gli edifici classificati
di SV, così come disposto dall'art. 1B punto 3 comma 1 delle NTA, se non previo ricorso obbligatorio
a Piano Attuativo (Piano di Recupero PDR: Piano Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dellãrt. 28
della Legge 5 agosto L978, n.457 come modificato dall'aft.13, comma 1, della legge n. t79 del 1992,
dalla LR n. I/20O5 e dalla recente LR n. 65/2014 agli artt. 33, tO7-tI2 e 119);

Preso Atto:
o fhe la proprietaria, al fíne di dare attuazione a quanto sopra indicato, provvedeva a

presentare al Comune di Uzzano, la documentazione attinente il PDR, effettuata dall'Ing. Falaschi
Massimo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia al num. 337, con studio
professionale in Via F. Petrarca n. 17, 51017 Pescia (PT);

o Çhe in primo luogo è stata presentata la richiesta di Parere Preventivo in data 10.11.2015
al Prot. n. 9087, la quale ha ottenuto t "PARERE FAVOREVOLE alla sola fattibilità dell'intervento e
PARERE SOSPESO limitatamente alla documentazione depositata agli atti in quanto carente delle
dimostrazioni dei volumi, distanze dai fabbricati e di tutta la documentazione obbligatoria prevista
dalla vigente normativa redatta a¡ sensi del DPGT n. 64/R e dalla LR n. 65/2074" dalla Commissione
Edilizia del Comune di Uzzano (di seguito nominata CE) nella seduta del t2.It.2015 al verbale n. 4
(Nota del 06.04.2013);

o Qhe in data L4.12.2015 al Prot. n. 10277 è stata depositata la richiesta di Piano di
Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa
demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di manufatti
finalizzata alla costruzione di una unifamiliare posta in Via dei Cerbaioli;

o Çhe lo stesso PDR ha riportato t "PARERE SOSPESO per ta mancanza det ritievo delto stato
attuale e per inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni dell'Ufficio tecnico Comunale" della
Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15.10.2014 al verbale n. 10;

o Çhe lo stesso PDR ha riportato il "PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni" della Commissione
Edilizia Comunale nella seduta del t5.12.2015 al verbale n. 7;

Considerato:
. Che il presente piano attuativo non costituisce sostanziale variante allo strumento di

pianificazione comunale, e che pertanto non è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS
così come sancito dall'art. 5 Bis comma 2 della LR n. 10/2010 "Norme in materia di VAS, di VIA e di
VI'';

" Che in data 27.77.2074 è entrata in vigore il regime della nuova LR n. 65/2014 del t0.17.2A74
"Norme per il governo del territorio", la quale definisce iPiani Attuativi agli articoli dal 107 al I2O,
oltre che definire le nuove procedure per la loro adozione e approvazione, così come indicato all'art.
33 e 111 della suddetta LR;

" Che il suddetto nuovo regime prevede l'adozione con Deliberazione Consiliare, l'inoltro dell'atto di
adozione alla Provincia di Pistoia, la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana, il deposito presso
lArea Tecnica Comunale al fine di renderlo accessibile, anche sul sito istituzionale in Amministrazione
Trasparente, al fine di consentire la presa visione a chiunque;

. Che in caso di mancata presentazione di osservazioni, il Piano si intende approvato ai sensi
dell'art. 111 comma 5 della LR n. 65/20L4, con successiva pubblicazione sul BURT;

' Che per I'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende necessaria
I'acquisizione di idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta essere il Permesso a Costruire
di seguito nominato con la sigla PC;

Rilevato:
o fhe I'attuazione dell'intervento, avverrà all'interno della particella individuata al Foglio 9

particella 204 (la quale dovrà essere successivamente frazionata, prima della chiusura dei lavori,
in conformità alla documentazione tecnica agli atti), nel rispetto degli elaborati grafici depositati
agli atti e allegata in calce al presente provvedimento, costituiti da:

1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);

3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
5. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)

6. Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento
(Elab.5);

7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab.  );



8. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
10. Elaborato di cui alla L. n. 13/1989 (Elab. 7);
11. Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. 8);
12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
14. Schema di convenzione;

o Çhe l'attuazione del suddetto intervento, dovrà altresì essere coerente e rispettare
fedelmente le condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia e dall'Ufficio Tecnico
Comunale, così come contenute nella Nota del 09.01.2016 Prot. n. 200;

Preso Atto che quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, sarà
rimandato alla stipula della convenzione prevista dalla vigente normativa regionale, oltre che dalle NTA
allegate al RU e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, la quale convenzione si allega al presente e
costituisce parte fondamentale e sostanziale del presente provvedimento;
Rilevato:

" Che I'art. 18 comma 2 della LR n. 65/2Ot4, prevede l'istituzione del Responsabite det
Procedimenfo al fine di garantire che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari;

' Che il Responsabile di cui sopra, Dott. Lorenzo Lenzi ha redatto la relazione di coerenza del Piano
Attuativo al PS a al RU, così come previsto dall'art. 33 della LR n. 65/2014;

. Che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così come
disciplinato dall'art. 37 comma 2 della suddetta LR, è I Arch. Enrico Marradini, il quale provvederà, a
seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure
di cui all'art. 20 della medesima;

Tutto ciò considerato e Visto:
o La LR n. 1/2005 e s.m.e.i.;

" Il DLgs n. 267/2000 e s.m.e.i.;
o La LR. N. LO|2OLO e s.m.e.i.;

" La LR n. 65/2014 e s.m.e.i.;
Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2OOO, così come modificato dall'art. 3 del DL
n. I74/2OL2 del 10. t0.2012, convertito in Legge n. 2I3/20I2 del 07.72.20t2;
Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267|2OOO
introdotto dall'art. 3 del DL n. 774/2OL2 del 70.70.2012, convertito in Legge n. 2L3/20I2 del
07.12.20L2;

DELIBERA per ¡ motivi di cui in narrativa:
. Di ADOTTARE, ai sensi della LR n. 65/2014, il Piano di Recupero ad iniziativa privata, avente per
oggetto un intervento di sostituzione edilizia, previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del
medesimo lotto di proprietà, di manufatti finalizzata alla costruzione di una unifamiliare posta in Via dei
Cerbaioli, depositata agli atti di questa Amministrazione e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);
3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
5. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
6. Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e

orientamento (Elab. 5);
7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. a);
L Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
10. Elaborato di cui alla L. n. 1311989 (Elab. 7);
11. Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. B);
12. Sezioni particolari e dimostrazione delle supertici ereo-illuminanti (Elab. 9);



13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
14. Schema di convenzione;

' di DARE ATTO che il presente Piano attuativo di Recupero non costituisce sostanziale
variante allo strumento di pianificazione comunale, e che pertanto non è stato sottoposto
alla verifica di assoggettabilità a VAS così come sancito dall'art. 5 Bis comma 2 della LR n.
|O|2OIO "Norme in materia di VAS, di VIA e di VI";

" di DEMANDARE all?rea Tecnica Comunale, tutti i provvedimenti conseguenti all'adozione
del presente atto, previsti dalle specifiche norme di legge;

" Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 24I/90 e s.m.e.i. il Responsabile del
Procedimento è il Responsabile dell Area Tecnica Comunale Dott. Lorenzo Lenzi;

. Che il Garante dell'Informazione e della Partecipazione del presente Piano di Recupero, così
come disciplinato dall'art.37 comma 2 della suddetta LR, è llrch. Enrico Marradini, il
quale provvederà, a seguito di adozione, a promuovere le attività di informazione
necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'art. 20 della medesima;

Di dare infine atto che:
o Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
. Il presente provvedimento sarà pubblicato all Albo Pretorio on line e affisso all'albo pretorio

comunale, in forma cartacea, per meri scopi notiziali, per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, oltre che essere pubblicato
nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione del Sito istituzionale del
Comune;

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 40 comma, del D. Lgs. 18.0B.2OOO, n.267



ALLEGATO"B''
ALLA
DELIBERAZIONEDI
cc N.l3-2017

Oggetto : Piano dí Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto
un intervento di sostituzione edilizia, preiia demolizione èompIeTa e
ricostruzione all'interno del medesimo [otto di proprietà, di un
manufatto residenziale unifamiliare posto in Vla dei Cerbaioli -
Proposta di Adozíone

PARERE EX ART. 49, Lo COMMA, DEL D. Lcs'267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorerzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del l0ll0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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PN,4NO ÐÍ RECUPER.O CON DEMOT,TZIONE E R.TCOSTR.

ÐT FABBR.ICATO UNIFAMILTAR.E

.¿

Comune diUzzano via dei Cerbaioli.

Proprietà: " Mazzoncini Leda"

Il sottoscritto Ing. Massimo Falaschi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Pistoia al no 337, in qualità di professionista incaricato per la progettazione di fabbricato

unifamiliare, posto in Comr¡ne dí Uzzano, via dei Cerbaioli di proprietà della Sig.ra Mazzoncini

Leda, redige la presente RELAZIONE TECNICA a corredo della pratica ed esplicativa

dell'intervento.

DESCRIZIONE DEI LUOGHI
I

Il fabbricato, oggetto di intervento. è ubicato in Comune di Uzzano, Via dei Cerbaioli da cui si

accede da strada privata di corte. L'immobile in oggetto è la parte finale di un più ampio complesso

residenziale/agricolo le cui origine possono essere comunque ascrivibili ai primi anni dell'inizio del

secolo scorso e, comunque, prima del 1937, anno in cui fu approvato il primo regolamento edilizio

comunale.

A maggiore dimostrazione di quanto suddetto è stato proweduto anche ad eseguire una verifica

dalle planimetrie fotogrammetriche esistenti in comune, dalle quali si evince che già nel rilievo

datato anni '60 I'immobile vi trovava collocazione. Ricerche più vecchie hanno evidenziato che già

nelle planimetrie catastali preesistenti in comune e derivanti dalla "levata del 1935", riprodotta nel

1953, l'immobile principale risultava già esistente con tale conformazione (addirittura vi era

indicato il barbacane posteriore edificato sul lato lungo dell'immobile posto a Nord);

Non trovano indicazione in tale planimetria gli annessi a servizio rurale dell'abítazione che, come

tali, all'epoca venivano raramente indicati, ma che vista la loro attr"rale struttura muraria possono
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I
essere ascrivibili a data successiva a quella di edificazione dell'immobile originario, che da sempre

era stato utllizzata come edificio colonico a servizio della proprietà e successivamente convertito

come fabbricato a servizio della lavorazione dei f,rori recisi, attività florovivaistica tipica della zona

e riconducibile ai primi anni .50. La realizzazione di tali annessi, così come oggi esistenti, in una

muratura, scadente e logorata dal tempo, possono ascriversi agli inizi degli anni settanta'

ll2 marzo 1995, prot. n" 1249,è stata presentata domanda di condono per abusi edilizi'

Attualmente, tutto il complesso immobiliare, fabbricato, annessi e terreno (Foglio 9 - patic' 200 e

204) è di piena ed esclusiva proprietà della sig'ra Mazzoncini Leda, proprietà raggiunta mediante

compravendita in atti del notaio Alberto Carapelle iI2I maggio2004 Rep' 20025, Raccolta9901'

trascritto a pescia il 4 giugno 2004 ai n" 332011951 e 332111952 e registrato il 7 giugno 2004 aln"

221 (llV) sempre a Pescia.

L,edificio e gli annessi esistenti sono stati accatastati e rappresentati al vigente Catasto Fabbricati al

Foglio 90 Mappale 200 e Mappali 200 SUB 2 e SUB 3'

Il2I gennaio Z¡l4,prot. no 442 è stata present atalarichiesta di rilascio della Sanatoria'

L'g aprile 20l4,prot. no 242I,il comune ditJzzano ha rilasciato alla proprietariaMazzoncini Leda

il "Permesso di Costruire in Sanatoria" per le opere abusive oggetto del condono'

L,immobile, ormai, è in completo stato di abbandono in quanto da circa una decina d'anni è cessata

l,attività principale di florovivaismo con la conseguente riconversione del terreno in seminativo

arboreo

L,ambiente, non più vissuto, si sta ulteriormente degradando causa le carenze strutturali

dell'edifìcio che a partire dalle "fond azioní",leggere e su pietrame, non sono più in grado, ormai da

tempo, di reagire alle sollecitazioni esteÍne, dando luogo a formazione di erepe che si stanno

estendono, ormai, su tutte le pareti perimetrali partenclo sia dalla copertura che dagli angoli delle

aperture per effetto di azioni dovute al "taglio". Sulla parete Nord' come si vede dalla



documentazione fbtografîca allegata, siamo ormai in presenza di distacchi della continuità murativa,

specialmente in vicinanza del'obarbacane", più compatto e strutturalmente più resistente Il

cedimento e rotazione della parete, à mio parere, sono state causate, negli anni, sia dalla vetustà, sia

dalle infiltrazioni di acqua meteorica che scorre in un fossato di smaltimento posto proprio al limite

della fondazione, fossato poco profondo che delimita il confine con altra proprietà. La muratura

mista, tanto mattone e poco pietrame, si è impolpata di acqua rendendo cosi friabile il laterizio

causandone il cedimento in più punti.

La copertura, in semplice scempiato, su travi e travicelli, presenta una situazione al limite della

stabilità; il legname è schiantato, pieno di tarme, friabile, con infiltrazíoni di acqua, manto di

copertura fragilissimo.

I pavimenti, che prima avevano la stessa tipologia costruttiva, sono stati sostituiti, in parte, da

strutture latero-cementizie, abbastanza scadenti, miste a putrelle in acciaio (tipo NP). Le mattonelle

e le pianelle, consunte ormai dal logorio dovuto all' usura del tempo , spolverano e si distaccano

con facilità. Sulle pareti regna la muffa per le infiltrazioni attraverso la parete stessa che ormai non

si comporta più da barriera alle intemperie.

Visto lo stato di incuria che si protrae da anni, la demolizione è il primo passo necessario per poter

effettuare il risanamento totale della struttura e, successivamente, intervenire su tutto il resto.

A tale scopo, la proprietariaMazzoncini Leda ha richiesto un "Parere Preventivo" per eseguire un

Piano di Recupero per sostituzione edilizia con demolizione e spostamento del nuovo fabbricato

nell'attiguo lotto di pertinenza.

n 12 novembre 2075 ha avuto la risposta di "Parere Favorevole" in merito alla fattibilità

dell'intervento rimandando la valutazione delle integrazioni richieste da produrre all'Ufficio

Edllizia Comunale.

Oggü vieme pnesenatata la docurnerntaziorne comlplleta nichiesrfa ad iaategnazf,ome della pnatica

mecessania ad ottemene in mnl[[a osta a[[a muova edifficaziome.



- Tav. 1) o'Stato di Fnogetto'o

- Tav" 2) 66Stato Attuale"

- Tav. 3) Seguendo la Legge Reg. ho Zl de?ll5l20l2 
^rt.2 

commi 3-4-5, dai calcoli effettuati, la

(Sc) Superficie Coperta di occupazione del suolo per la nuova costruzione, è comunque, Seppur

di poco, inferiore alla attuale (124,45 m2 < 125,06 m') e quindi nel rispetto delle indicazioni

legislative.

Nella stessa tavola sono riportati i tracciati delta tubazione, in tubo-cemento di 40 cm', datealizzare

intorno all'edificio ed allaccio ai collettore di raccolta, con relativa Vasca di Scarico, che immetterà

l'acqua nella fossa di scolo presente sul lato Est della particella294

- Tav. 4) Anche ai sensi del DPGR no 64lR il Volume della nuova costruzione (V) vale 561060 m'

mentre il Volume virtuale totale in demolizione (Vve) assomma a 571,56 m3

Viene inoltre incrementata la distanza dai corsi d'acqua e viene attivato anche un sistema di raccolta

e smaltimento delle acque piovane sicuramente migliore di quello attuale che è, addirittura

inesistente

- Tav. 5) Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque reflue si propone che lo stesso venga

effettuato in maniera autonoma, come indicato negli elaborati grafici allegati, utilizzando un sistema

di depurazione completo fino a 5/7 abitanti equivalenti, e scarico finale nel fossato poderale sul lato

Est o, in altemativa, Trincea di Subirrigazione.

- Tav.6) Elaborato grafico relativo ai dispositivi di sicurezzaincopertura, vie di accesso e percorso

relativo secondo il DPGR n" 75lR.

- Tav 7) Elaborato grafico riguardante lo schema di adattabilità ai sensi della legge n" 13/89.

- Tav" 8) Elaborato grafico riguardante la planimetria generale con indicazione della via di accesso

all'abitazione dalla via dei Cerbaioli, muretto di confine aîreltato di m. tr dal bordo strada,

cancellata in ferro, e vista lomgitudirnale annhtentaåe indicante ie quote altimetriche dei manufatto

ed il valore del battente iclraulico, stimato in circa I metro dal piano di carnpagna, seguendo le



indicazioni propo ste nella r elazione geo I o gic a.

- Tav. 9) Elaborato grafico dello stato di progetto indicante altezza e larghezza di tutte le aperture

presenti nell'edificio e tabella riassuntiva della verifica del rapporto aero/illuminante.

Nella stessa tavola sono state riportate due sezioni riguardanti il dettaglio scala di accesso al piano

primo dalle quali è possibile verificare il rispetto delle altezze di mt. 2}0 fra gradino e relativo

soffrtto.

Tutte le tavole presentate sono state revisionate seguendo le indicazioni dell'Ufficio Edilizia.

Per quanto riguarda l'aspetto geologico, idraulico e sismico, si fa riferimento alla relazione

geologica e geotecnica allegata alla pratica edilizia.

Scendendo nei dettagli relativi alle Soluzioni Tecniche che venanno adottate in sede realizzativa

dell'edifi cio, possiamo affermare che :

1) La struttura portante sarà costituita da una platea di fondazione e pareti perimetrali in C.A.
ù

fino alla quota prevista del battente idraulico ( mt. I dall'attuale piano di campagna) al fine

di avere una vasca impermeabile alla possibile presenza di acqua di falda o alluvionale.

2) La struttura in elevazione, piano Terra e Primo, prevede larealizzazione di pilastri in C.A. di

idonee dimensioni e relativa collocazione, secondo calcoli strutturali previsti dalla

normativa vigente.

3) Muratura in elevazione è confezionata con blocchi in laterizio porizzato, di spessore 31 cm,

aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite, con incastri verticali a secco.

Il blocco, inoltre, presenta centralmente una striscia orizzontale adesiva di materiale isolante

avente 1o scopo di isolare termicamente il giunto di malta ed, allo stesso tempo, uniformarne

1o spessore. Lo spessore fìnale della parete in elevazione è previsto di 35 cm., come

indicato nella Tav. 1) "Stato di Frogetto". I 10 cm. (5+5 per parte) NON INCIDONO sulla

Iunghezzaelarghezza deli'edificio che restano sempre di mt. 11,40 e9,40, in quanto sono

stati prelevati dalle misure interne. I solai sono previsti dello spessore di cm.30 e 35.



Qualor_ tali spessori non risurtassero idonei, il roro possib*e incremento non andrebbe ad

incideræ surl,ahezza in grond a, che resterebbe inalterata a mt' 6'80' ma a ridurre il valore

dellarr:=llutaturaneilasoffitta.Lacoperturaèprevistainlateriziocontravettiinlegno

spor gef->tr ; manto in laterizío tipo 
o'porto ghe se"

4) IntorLae aturaesterna ed itferna in normale malta. Tinteggiatura finale con piffure chiare da

e concord are conl'Ufficio' Gli infissi sono previsti in legno

s) La s\sl;etrrazione esterna è inserita nellaTav'noSconledescrizionideimaterialiusati,

>er Qtùarrto ri€'tlarda,,|, A¡¿torízzazione allo scarico fuori fognatura'' ed il ..Nulla osta', in merito alla

{orrna|3(Defn.anioldricoprovinciale),sarànostracuraedimpegnoapresentarloall,Ufficioprima

lel rilascio del peÛnesso â costruire'

Pescia, 15'O7 '2016
ll progett¡sta
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{3";*ät"ffi Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 1110612014

Data: I110612014 - Ora: 17.26.26

Visura n.: T2887 46 P ag: 2

ALTRE INFORMAZIONI

Fine

Dati ulterioli

A,nlìotazione

Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

2. Unità Immobiliari site nel Comune di UZZANO(Codice L522) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI TDENTIFICÀTTVI DATI DI CLASSAMENTO

Sezione Foglio ' Partioella Sub

Urbana

Zona

Cens.

Micro

Zona

Categoria

ct6

Rendita

Euro 38,63

Indirizzo

Dati derivanti da

VIA DEI CERBAIOLI SNC piano: T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 07108/2010 n.6329.1/2010 in atti <ial

07 /08/2010 (protocollo n . PT00890 I 2)
DI

VIA DEI CERBAIOLI SNC piano: T;
COSTITUZIONE del 07108/2009 n .

1602 .l/2009 in atti dal 07/0812009
(protocollo n . PT0l204l l)
COSTITUZIONE

I 200 , 3 22 m2

¿ 9 200 3

Immobile l: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: m2 22 Rendita: Euro 38,63

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

unità
collabenti

Classe Consistenza

DATI ANAGRAFTCI
MAZZONCINI Leda nata a PESCIA il02106/1947

in atti dal 0'7/08/2009

Totale Generale: m'z22 Rendita: Euro 38,63

Totale Generale: Superficie 63.00 Redditi: Dominicale Euro 42,30 Agrario Euro 39,04

Unità immobilia¡i n. 3 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

N CODICE FISCALE
MZZLDE47H42G49IY*

n. PT0l204l

DIRITTI E ONERI REALI

, (l) lrqplieta'pe¡ 1000/lQ_00

COSTITUZIONE

* Codice Fisoale Validato in Anagrafe Tributaria



*{h
1\.1{fnUt.A
;"åntrate Visura per soggetto

Situazione degli atti informattzzati al 1110612014

Data: I l/06/2014 - Ora: l7.26.26

Visura n.: T288746 Pag: I

ALTRE INF'ORMAZIONI

Dati derivanti da i Dati ulteriori

Annotazione

Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio
Servizi Catastali

Particella Sub Porz

Intestazione degli immobili indicati al n. I

N

DATI DERIVANTI DA

ffi Segue

LEDA nata a PESCIA il

l. lmmobili siti nel Comune di UZZANO(Codice L522') - Catasto dei Terreni

N DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO

MAZZONCINILEDA

Terreni e Fabbricati siti Ín tutta la provincia d¡ PISTOIA

Classe Deduz.

.:MZZLDß,47H42G491Y

RedditoF

204 Tipo mappale del27l07l2009 n.
115434 .1/2009 in ¡tti dal 27n7n009
(protocollo n . PT0115434)

¡t

rmmobile 1: Annotazione: di immobile: vanaz. di qualita' su dichiaraz. della parte

DÀTI ANAGRAFICI DIRITTI E ONERI REALI

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 2t/05/2004 Trascrizione n .195t .1/2004 in atfi dal07106/2004 Repertorio n .: 20025 Rogante: CARApELLE ALBERTO Sede:
A

9

Dati della richiesta

individuato

SEMINAT
ryo

I ó3 00

ha a¡e ca

Euro 4230

Dominicale

Euro 39,04

Agrario

2 nata a PESCIA il02/0611

MAZZONCINI Leda nata a it02106n947 Y*
CODICE FISCALE

l/l beneU
1000/1000Nuda

'F Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
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COMUNE di UZZANO

ROGETTI

Via F. Petrarca, 17 Pescia PT - tel. 333/6505415

lng. M. Falaschi

,-¡¡ì.i;iì
"Õ¿

,f,lil l

mediante demolizione e r¡costruzione al sensi

dell'art. 19 del Regolamento Urbanistico da

attuarsi tramite piano di Recupero Semplificato

R i struttu razao n e E d iliziaOggetto :

I 4 Ðrt" 2015
Proprietà : Mazzoncini Leda

12 I 2015
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DELLO STATO ATTUALE

10.1 2. 2015

Data :

Scala :

foglio I
particelle
200 204

Dati Catastali :

1 :2000

lmpresa:

H
TAV

Dir. Lavori :ettiSta IProg

t-]



Vista lato sud

Vista lato sud-ovest
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COMUNE DTUZZANO

RELAZIONE GEOLOGICA. IDRAULICA E SISMIÇA
(ai sensi del D.M. '1.4101.12008, del DPGR n. 36lR de1910712009, del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico

dell'Aut. Bac. dell'Arno e delle NTA del PS e del RU comunale vigente)

RELAZIONE GEOTECNICA
(ai sensi del D.M. 14101./2008 Norme Tecniche sulle Costruzioni e del DPGR n. 36lR del 9107/2009)

Progetto di ristrutturazione edilizia mediante
demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. f.9 del RU

Via dei Cerbaioli

Proprietà:
sig.ra MAZZONCINI Leda

Dicembre 2015

a-'

A

Geol.

1¡lirllio 7\¡.;¡r¡i,¡{it rli {,,r.',Jr,::i¿¡ r\¡.r¡ili,-;rl,t r,{r l'i}::\l:i}ì: I ll & {. ,A¡ì\,!,l,id/\\'l
!i't1t'li'¡i;'t1l 'r'i,; |r I rrr,:ii, l'ir1 ''\il¡'l';1',, i,,{ ! l.rl f'. l\r,'\ iila,{".Jí}'i{)4{ii;
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Progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

COMUNE DI UZZANO

Progetto di dstrutn¡lazioîe edihzia mediante
demolizione e ricosttuzio¡e ai sensi dell'art. 19 del RU

Via dei Cetbaioli

Ptoprietà: sig.ra MITZZONCINI Leda

RELAZIONE GEOLOGICA5 IDRAULICA E SISMICA
(ai sensi del D.M. 74/07 /2008, del DPGR ¡.36/R del9 /07 /2009, del Piano Stralcio ,\ssetto Idrogeologico delläut. Bac.

dell'r\rno e delle NTÀ del PS e del RU comunale vigente)

1- PREMESSA

Il presente rapporto, redatto su incarico dell¿ Committeiz^, espone i risultati di un'indagine

geologica eseguita in un'area nella parte sud occidentale del territorio del Comune diUzzano a matg¡ne

della località Forone, di supporro aI progetro di RISTRUTIIuRAZIINE EDILIZIA MEDIANTE

DEMOIIZIONE E RICOST&UZIONEAI SENSI DELLALT. t9 DELRU (vedr Cotografra GeneøIe in scala

1:25.000).

Così come meglio indicato nelle cartografre teðztte dal Ptogettista ing. FAIASCHI Massimo, a

cui si dmanda per i dettagli, l'intervento in particolare comporta la demolizione di due edifici esistenti a

destinazione residenziale e la nuova costruzione di un manufatto avente forma simil rettangolare

(dimensioni di circa 1,4.5 x 9.5 m) costituito da due piani fuod terrâ con altezza in gronda vadabile da 6

a7 m.

Si intende puntualtzzare che, stânte quanto dichiarato dal Progettista, l'intervento dal punto di

vista urbanistico si inquadra come RISTRUTTURA,ZIONE EDILIZIA, non è prevista vanazione dí

superficie copertâ, intesa come copertuta di nuovo suolo, e non prevede aumento di carico utbanistico.

Scopo dell'indagine è stato quello di analzzare le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e

litologiche della zona al fine di valutare, ai sensi della normaÍiva nazionale e regionale vigente per lâ

realtzzaztone dei supporti geologici, idtaulici e geotecnici alle rcalizzzziont eåiljzie, la fattibilità generale

dell'opeta in ptogetto.

Quale primo approccio è st¿to preso visione degh elaborati e della cartografta di supporto al PS

ed al RU approvato fomiteci dal comune, traendone spunto pet la definizione dei condizionamenti e

delle metodiche con cui condurte lo studio in tappotto alle problematiche emerse da talt strumenti

piantftcaton.

- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI - I



Progelto di ristt'utturøzione edilizia mediønte demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. l9 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

L'indagine si è sviluppata mediante un preliminare rilievo di superficie e l'acquisizione di

informaziorn geologico-tecniche di siti limitrofi ed adiacenti; queste sono state integrate atffaverso la

rca|tzzazione di una c mpa'gna geognostica a mezzo n. 2 ptove penetrometriche statiche spinte fino a -
8.80 m ;la deftntzione della cøtegoria di suolo diþndø{one è stata ottenuta attraverso l'ínterpretazione di

un'indagine sismica MAS!7 effettuata sullo stesso lotto.

In consider^zrofle del fatto che la zoflafloî risulta servita dal pubblico acquedotto, il presente

rapporto tiporta anche le condizioni di fattibilità di un üattamento secondado dei reflui con recapito

fuod fognatura pubblica.

2 -NORMA'TIVA DI RIFERIMENTO

Il presente lavoto è stato effettuato ai sensi della normativa vigente ed in particolare :

- Piano Strutturale comunale approvato;

- RU comunale approvato;

- Otdinanza del Ptesidente del Consiglio dei Ministnn.3274 del20/03/2003, O.P.C.M. n.

3519 del 28/04/06 DeI.G.R.T. n. 431 del 19/06/06 Del.G.R.T. 878 del 08/10/2012 -
D.P.G.R.T. 58/R del22/10/2012 classfrcaqlone sismica del teritorio na{onale e regionah.Il comune

dlUzzano tisulta attualmente inserito fra i Comuni sismici ín zona 3.

- D.M. 14 gennaio 2008 in G.U n. 29 nuove notme tecniche pet Ie costtttzioni;

- DPGR n. 36lR del g/07 /2009 (Disciplina sulle nodalità di tnlgimenîo delle attiaità di uigilaqa delk

opere e delle co$ntqloni rclle qone soggette a ischio sisraico - Publtlicato sul BURT n. 25 del 1 7 / 07 / 2009 ),

l'intervento, secondo le indicazioni fomiteci dal Ptogettista, ricade nella classe di indagine n. 2

(nuoae oþere di aolame lordo conþrese tra 150 nc e 1500 nc ...).

3 - INOUADRAMENTO GEOLOGICO :E GEOMO'RFOLOGICO

3.1. - Inquadramento geografico

L'area oggetto di indagine si colloca nella parte sud occidentale del teritorio comunale di

Uzzano, nei ptessi di via Cerbaioli, ad ovest della località Forone (vedi allegata CoRoGRAFIA

GENERALE in scala 1:10.000).

La zona viene ad individuatsi nella cartografra ufficíale al foglio n. 105 ed alla tavoletta topografica I
SO " Montecøtini Tente "; i terreni che comprendono l'atea di nuova edificazione, attualmente occupati

da pnto spontaneo, silocahzzano nel foglio n. 5 mappale n. 204 del N.C.T. del Comune

3.2 - Insuadrâmento seomorfologico e seolosico

La zona, situata ad una quota di ittcz 23.0 m s.l.m., si pone al limite tra l'estremità settentrionale

della pianurz della Valdinievole ed i primi appatan collinari diUzzano-Pescia-Borgo che odano i rilievi

2- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI -



Progetto di ristruttwazione edilizia medianle demolizione e ricosÍruzione ai sensi dell'art. l9 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

appenninici.L'area presenta un generale contesto morfologico ptaticamente pianeggiante (gtadiente

morfologico attoffio al2%o) esente da ptocessi evolutivi di tipo geomorfologico.

Dal punto di vista geologico l'area nst;drta occupata da depositi alluvionali di colmata ( tll -
Olocene), costituiti da tereni limoso-argillosi e limoso-sabbiosi.

Alcune decine di metri a NE affiorano i depositi lacustri che contraddistinguono ampie aree

pedecollinari e costituiscono la testimonianza del tipo di sedimentazíone che aweniva all'intetno dei

bacini villafnnchiani nel pedodo in cui questi conservavarìo le proprie carattetistiche di ambiente

lacustte. Conoscenze di camttere tegionale pennettono di valutate, per I'area di indagine, lo spessote

dei sedimenti aliuvionaü e lacustri intorno a circa 60-80 m.

Nell'allegata C,{RT,A. GEOLITOLOGICA ( esftatta dalla Cafia Geologica di suppotto al PS

comunale ) sono stati riportati i rapporti úale fotmazioni ptesenti in una più ampia arca dí indagine.

3.3 - Carattetistiche litotecniche

Per la specifica âreâ oggetto di indagine la litologia dei tereni afftorz;nt dsulta essere costituita,

al disotto della coltre costituita da terreno di copertua vegetale, da ptevalenn lirui sabbio¡i e aryillosi dotati

di carattetistiche geomeccaniche da medio/blssl 
^ 

buone; a patttte da un¿ profondità di circa 6.0-8.00

m si intercettano depositi argilloso-sabbiosi tzlora con ciottoli ben addensati.

4 - IDROGRAFIA SUPERFICIALE E RISCHIO IDRAULICO

4.1 - Idroqrafia suoerficialeæ
L'idtologia superficiale della specific^ 

^te 
di studio è tappresentatain primo luogo dal cono del

torrente Pescia Nuova, il quale scorre in rlirezione NW-SE poche decine di metri ad ovest del sito

oggetto di indagine; il fiume rappresenta chiaramente l'asse dtenante principale dell'area di studio. L¿

tegþazione delle acque di prima c:ttcolazíone è úfrdata ad un reticolo idtograûco secondario costituito

da una serie di fossette di scolo, ubicate lungo i margini stradali e campestri, che convoglia le acque in

direzione SW.

4.2 - Rischio idmulico

Facendo riferimento agli elabotati di base esistenti risulta che:

- la C,ARTA GUIDA DELLE AREE ALIAGATE, tedatta nell'ambito dell'Approvazione del Piano

Sralcio relativo alla tiduzione del rischio idmulico nel bacino del Fiume Atno - DPCM

5/17/7999,inserisce l'area dí studio in zone soggette ad ùlagamenti sepput ecceziona)t;

J- Studio Associato di GeologiaApplicata di BENEDETTI & CARMIGNANI -



Progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricosttuzione ai sensi dell'art. l9 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

pef quanro attiene tI pnocørzo DI PIAIvo STRALCIoaSSETTo IDROGEOLOGICO appfovaro

dal Conitato Istituqionale dellAutorirà di Bacino del Fiune Aruo (DPCM 6/05/2005) I'arca rientra

jn zone classificate a

To STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO DI SUPPORTO AL RU PER I-11 DEFINIZIONE DEI

BATTENTI IDRAULICI CON TR = 2OO ANNI PER I TORRENTI PESCIA DI PESCIA, PESCIA

NUOVA E RIO TORTO, effettuato ^ ctrt^ del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio,

individua per la specific^ ate di intewento problematiche di esondazione e/o ristagno.

la catta dei compatti idraulici conindicazíone dei battenti storici di suppotto al RU indica per

la zona di intervento ptoblematiche di dstagno e/o dt esondazione con battenti stotici attorÍto 
^

50 cm;

5.IDROGEOLOGIA

Pet quanto attiene la cfucolazione iddca nel sottosuolo, siamo in presenza di una faLda fuealca

collegata al sistema di ctcolazione superficiale; data la notevole percentuale di matrice fine, i modesti

acquiferi ospiti delle litologie ptesenti sono caratteizztn da valori di tmsmissività e potenzialità medi o

medio-bassi.

In fase di esecuzione delle indagini uno dei due fori penetrometrici è stato attlezz^to con tubo

piezometrico mictofess \rato a tubo apetto ; a distanza di alcuni grorni è stata ttlevata pleserrza- di acqua

sotterranea con livello piezometrico stablhzzato alla profondità di 1.80 m dspetto al locale piano di

c mpzgna.

6 - VÂLUTAZIONE DI PERICOLOSITA'TERRITORIALE
(ai sensi dello Strumento Urbanistico \'þnte)

6.1 - Pericolosità geomodologica

F¿cendo riferimento alTz Cafia della peticolosità geologica e geomotfologica del PS (di cui

sttalcio è ripottato in Appendice), il sito di intervento è classific^to 
^ þericnllsità bassa (classe 2), in

quanto " aree cnlt $ßn<! di fome e processi geonotfologici altiui o quiescenti per le quali sono al massimo preuedibili

linitati pmcessi di degrado sapetficiale; aree @þarenteøenre stuþili sulle quali perruatgorr înrilunqile dubbi da cbiarire a

liaello di indøginegeognostica di supþorto allapmgettaqione ediliVla" .

6.2 - Pericolosità idraulica

Facendo dferimento alla Catta della Pedcolosità per Fattori fdtaulíci del PS (di cui stralcio è

riÞortato in Aopendice). il sito di intervento è classificato a þericolosità idraulicø eleuata classe 4 aree noÍt

protette da oþere idrauliche per le quali riconono entrømbi le seguenti condi{oni:

4- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI -



Progetto di ristt'utturqzione ediliziø mediante demolizione e ricosÍruzione ai sensi dell'art. I9 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

a- ui sono noti{e sloriche di precedrnti inonda{oni;

b- sono motfologicarzenTe in situa{onefauoreuole.

A seguito dello studio idtaulico effettuato sulle principali aste fluviali del territorio di valle del

comune di Uzzano ,I'atea è stata riclassificata nella sottoclasse 4C, in considerazione del fatto che a

zona risulta dsulta interessata da episodi di esondazione con tempi di dtorno inferiore a 30 anrtt

6.3 - Pericolosità ai sensi del PAI

Pericolosità seolosica bassa I non ¡resente)

Pericolosità idraulica ( PI 4 - molto elevata )

7 - FATTIBILITA' GEOLOGICA DELL'INTERVENTO ( ai sensi del RU 
"rg.'td

Secondo quanto previsto dâl RU vigente e quanto risulta deducibile dagli abachi di fattibilità la

zona è identificabile in classe 2 di fattibilità (fattibilità con norzali aixcoli) pet gli aspetti geologici.

Quanto tea)izzato in termini di indagini geognostiche risulta sufficiente pet ottemperarc a[a

richiesta di definizione del modello geologico e del modello geotecnico del tereno.

8 . FATTIBILIT.{' IDRAULICA DELL'OPERA IN PROGETTO

( ai sensi del RU vþente, del PÂL e della L.R. 21/2012)

Di seguito andremo a vùutzte la compatibilità idraulica delf intervento confrontandoci

sepâratamente con le diverse normative vigenti in matena ( Regolamento Urbanistico comunale,

Norme PAI e Legge Regionale n.27 del21 maggio 2102).

Come descdtto nella ptemessa I'intervento dal punto di vist¿ ubanistico si inquadra come

RISTRUTTURAZIONE F,DILIZIA, non è prevista vaitazione di superficie coperta, intesa come

copertura di nuovo suolo, e non prevede aumento di carico utbanistico.

REGOIÁMENTO URBANISTICO COMIJNALE

Secondo quanto previsto dalle NTA del RU nelle zone a pericolosità 4C l'inten¡enti della

tipolosi¿ descritta innanzí si identificano in classe di fattibilità limitata 4II.

5- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI -



Progetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

2 3a 3c

GEOLOGICA

3b 4

¿ 4l
Re alzazioîe della .ete tecnologrca

Realizaz¡one dr impianti lecnologic¡

Manutenuone o¡d¡nar¡a e straordinaria, restauro,
conseryal¡vo ed alk¡ inletuenl¡ che non comporlino sovraccarìchi
fondazìoni

Rístrutturazione edil¡zia senzå mod¡fiche vo¡umelríche, dr superficie
r¡levanti alterazigni strullura'¡

Ristrulturazione edilizia per ðdeguamento rgienico sanitario

R¡skullùrâr¡ôñê êdili2iå
strutturali e/o tunzionali

cón r¡âlzâhêñlô dêllâ côÞêalurå
(senza costìtuzione dr ñuove

R¡strutturazione ed¡lizia con modilica degli elementi strutturali e/o
demolizioni e ¡icost.uz¡on¡ senza vaiaz¡oni plan¡volumet.¡che

22

2

2

corrispo¡denti àd

esondabili
t.mpi di ritorno 1.

z0

Non sono consentiti ¡

nuova ed¡f¡caz¡one (2),
d¡ cârico urbanlst¡co

ï' -------- .''

I nterventintervenn ot ,.. amDilamenUÞ atimenrô
avventre

I sopraelevazi

diretti, l¡m¡tat¡ å p¡c€oli
dell'esistente, potranno

escl usivamente in:
one.

{2) Interyenti edil¡zi €he comportðno lâ real¡zzaz¡one d¡ nuov¡ voluml con impcano di

nuova supcJf¡cie copcrta.r

In considerazione del fatto che l'intervento risulta Ristrutturazione Edilizia, del fatto che non

impegna rruova superficie coperta e che nofl prevede âumento di catico urbanistico, I'opera risulta

fattibile ai sensi del RU vigente; l'unica condizione tisulta iI conseguimento della sicurezza idtaulica che

nella fattispecie consiste nel prevedere il piano di calpestio del fabbricato ad una quota superiore a

quello del massimo battente individuato pan a cttca 50 cm.

Come ulteriore margine ði. sícutezza si indica di prevedere un franco di circa 20 cm e quindi una

quota di caipestio di almeno 70 cm dspetto al locale piano di càmpagna

L'opera non costituirà agravio delle condizioni di rischio in quanto non determina sottrazione

di volume alle acque di ristagno non essendo previsto aumento di supetficie copertâ.

PIÂNO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

L'opera in ptogetto risulta fattibile ai sensi di quanto previsto dall'aft.7 comma j) )

i. interventi di ristrutturø{one edili{a, così come defniti alla lett. d) de//'aú. 3 del D.P.Kn.t80/2001 e søccessiue

nodifche e integrøqloni e nelle legi regionali aigenti in materia, a condiTione che non aumentino il liuello di pericolosità

nelle aree adiacenfi;

6

2 3 '.4 1 3

4 4 1 2

4il

J

1 1 1 I

1 1

I

1

2

1

,41

2 2

1 1

¿

1

3 2

¿

I

1

I

1

22
2

2

.?

2

2

3

3

J 1 1

1

2 2

J

2

3

q

2

Defioliione e ricostrúzione con iñcremento volúmetr¡co e/o spostamentc
planimet.ico 2 2 2 J 4 1 2 a 3 4l 4il

- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI -



Progetto di ristt'utturazione edilizia mediante demolizione e ficostruzione ai sensi dell'art. I9 del RU
Via dei Cerbaioli - Prcprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

LEGGE REGIONALE N. 21DEL 2l MAGGIO 2012

L'area oggetto di veriûca risulta ubicata ad una distanza superiore di 10 m rispetto alla Pescia

Nuovai in ottempetar.zaa quanto ptevisto dalT'att. l comma 1.

Ai fini della fattibilità dell'opera in progetto satà necessario ottemperare a quanto previsto

dalf'afi. 2 della L.R. 2l/ 2012, con particolate riferimento ai commi 2,3, 41 7 e 8; a tale proposito si

rimenda alle conside nzioti espresse ne| pangrafo del Regolamento Utbanistico.

9 - VALUTAZIONE SULL'ECCEDENZA IDRAULICA DOVUTÂ

ALL'IMPERMEABILIZZAZ IONE
( ai sensi dell'art. 33 delle NTÀ del RU e della NORMÀ 13 del DPCM 05.11.99 'âPPROVÅZIONE DEL PL\NO

STRÅ.LCIO REL\TI\rO ÅLL,å. RIDUZIONE DEL FJSCHIO IDRÀULICO DEL Br\CINO DEL FIUME ÀRNO" )

Gli interventi edilizi conseguenti all'apptovazione del presente progetto non ptovocheranno

sostanziali variazioti morfologiche del suolo, riùzamenn e tânto meno modifiche della rete di fossi e

canali esistenti anche telativamente zvznazioni di sezione ef o nalzamento della quota di fondo. In ogni

caso la maggior impermeabilizz^zioîe del tereno detetminetà un modesto surplus idrico che dovd

essere stoccato, anche temporaneamente, primâ della sua rijmmissione nel reticolo iddco superficiale.

Per la valutazione dell'incremento idraulico prodotto dall'impermsa,þillzzazione si fa riferimento

ad una oiossia oraria critica ventennale oari a circa 60 mm.

Secondo quarito riferitoci dal Progettista le condizion dt superficie coperta nella situazione

atÃnle e di ptogetto risultano le seguenti:

STATO ATTUALE

Fabbricati limoetmeabile ) 148,22mq

STATO DI PROGETTO

fabbricati- marciaoiedi limoetmeabile )

çhiaia e autobloccanti comoteso stradello lsemioermeabile )

123,48mq

185,0 mq

La determinazione del coeff,rciente di deflusso zttuale del terreno tiene conto di parametri che

dipendono dalla densità di dtenaggio, che è a sua volta funzione della permeabtbtà del substrato, delle

carattetistiche idrogeologiche, morfologiche, del clima, delI'unlizzazioîe del suolo e, norì ultime, le

mo diftcazioni anttopiche.
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Nel caso specifico riteniamo rappresentativo un valore del coefltciente di deflusso pari a pan a

0.1.

Per le superfici scolanti distinte in precedenza useremo:

superficie coperta coeff. di deflusso = 1.0

superficie semipermeabile coeff. di deflusso = 0.5

Pet il calcolo dell'inctemento di volume di acqua da compensare si può scrivere semplicemeûte:

Q =((1,0-0,1) x 0,060x (723,48-748,22)) +(0,5-0,1) x 0,060x (185) )= 3,11 mc/h

Il surplus idrico calcolato sarà temporâneamente compensato in una vasca volano ( o in un

sistema fognario a diametro maggjotato, o in area a verde dbassata ecc.. ) di idonee dimensioni ptevista

all'interno del lotto; il sistema di ¿utocontenimento previsto sarà munito di bocca tarata in modo da

riammettere nel reticolo esistente lo stesso quântitâtivo ante intervento edilizio.

INTERVENTO rD.M. t4 / 0t/ 2008 |

10.1 - Indagini geognostiche e sttatigtafia

La campagna geognostica è stat¿ effet¡¿ata in otdine â quanto previsto dâl DPGR n. 36/R del

9/07 /2009 (Disciplina sulle modalità di snlgimento d.elle attiuità di ùgilanqa delle opere e delh co$ruqioni nelle qone

sogette a rischio sisnico - Pubblicato ¡ul BURT n. 25 del 17/07/2009 / in consider^zione del fatto che,

secondo quanto ricotdato 'tnnanzi, l'intervento dcade nella classe di indagine n.2 (opere di uolume lordo

comþreso tra 150 nc e 1.500 nc).

L'indagine progrârnmâta ed eseguia si è arttcolatz mediante I'esecuzione di n. 2 ptove

penetrometriche statich. (CPT) spinte entrambi ftno alla profondità di 8.80 m rispetto aJl'attwale quota

dt campagna; le prove sono stâte ubicate, sull'impronta del manufatto tn ediftcaz:tonq così come

indicato nell'allegata planimetda in scala 1 :200.

10.2 - Prova oenetrometrica statica CPT

L'atúezzabtra u'tjzzata è un penetrometro abilitato ad eseguire sia prove statiche che

dinamiche, modello TG 63-200 prodotto dalla ditta PAGANI GEOTHECNICAL EQUIPMENT.
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Per le prove C.P.T. le caratteristiche del mezzo consentono 20 t. di spinta, l':u|dtzzazione di

punta conica meccanica tipo Begemann, cella di caico di sommità Hoffìnger classe 0.2 e ceritraliria

eletftonica di rilevamento dei dati. La prova consiste nella misutazione, per successivi tratti di infi.ssione

di 20 cm, delle seguenti grandezze:

- Resistenqa alla punta

- Resisnnqa laîerale

Dai dati llrcavaü. è così possibile ottenere una dcostruzione delle caratteristiche di resistenza

mecc trj.cà del terreno e, tramite il râpporto Begemønn (pt/fl, risalire al tipo litologico. La

râppresentazione graftca dei seguenti livelli costituisce un'approssimazione in quanto, in realtà,

nell'ambito di un singolo livello è probabile una certa eterogeneità gtanulometrica.

10.3 - Sttatiorafia

Sulla base dei dati derivanti dalla campagna di indagini geognostiche effettuata si sono distinti i

seguenti onzzontilitologici:

Tetreno di copetAna vegetale e tetteno timaneggiato auente sþesson pai a circa 40crn

Limo sabbioso ed atgíIloso dotato di media-medio/buone compattezza (9r,= 15 - 30),

presente fno ad una þroþndità di 3.60 n su entrambi k aerticali indagate

Lente sabbioso-Iimosa di medio/basso addensamento (2r,= 8), intercettata, intercalata

all'origonte soþra descritto, lra 2.250 n e 3.20 m sulla aeúicah CPTI e tra 1.80 tz e 2.20 m sulla ueúicale

cm2

Limo sabbioso satato dotato di scarco addensamento (pc,= 4 - 10), indiaiduatofino ad una

Prnfnndità di 6.20 m sallaproua n. 'l efno a 4.60 m sullaproaa n. 2

Qc

fs
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Sabbia argillosa e limosa dotata dí medio addensamento ( pc,, = 75 - 30 ), presenteJino a

- 8.00 ru sulla CPTI efno a - 6.00 m sulla CPT2

AtgiIIa sabbiosa (sabbia atgillosa) di buona compattezza/addensamento con lenti

sabbioso-ciottolose particolattnente addensate ( Qc, = 40 ); questo liuelb risøltø l'ultimo

inuestigøto dalle proae

L'intetpretazione sopta npofiata risente della naturale apptossim^zioîe caratteristica delle prove

inditette, per cui la definizione litologica , denvando da co:¡::elazioni empiriche, può talvoltâ non

rispondere alla realtà; la stmtigrafia dedotta dalle indagini è stata cortelata, per quanto possibile, con

I'ossetvazione rlitetta del terreno rimasto sulle aste penetrometriche e con le stratigrafie ttcavate

dall'escavazione di alcuni pozzi terebrati nelle vicina¡ze della zona di studio.

70. 4 - Ct attetazazione geotecr¡tca

Sulla base delle cortelazioni empiriche e semiempiriche proposte dalla lettetatura speitalizzata,

si sono attribuiti i seguenti panmetngeotecnici :

LIWLLO B

cu= 0.65-1.00Kg/cm2 (Q =26"-30") 7 =t.85}/crr:3 E=55 -90Kg/cm2

LI'VELLO BT

9 = 25" (cu = 0.40 Kg/cm1 7 = 1.85 g/cmt E = 30 KS/crtP

LIWLLO C

ç = 780 -240 7 =1.85+/cmt E = 15 -a0Kg/crr*

LIVELLO D

I =260 -300 (cu= 0.65-1.00rcç/.ú T =1.85g/cmz E=55 -90Kg/ürç

LIVELLO E

cu - 1.30 Kg/cmz (ç - 32") ), - 1.95 g/crñ E = l20Kg/crr*
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con

c,, = coeilone noft drenata relatiaa allø axun{one di comþortameflto cneiar del mat€riale cørøtteriliato

tp = angolo di øttrilo re/atiao alla assønqione di comþortamento attrititto del materiale caratteriryato

E = modulo di compressibililà edometrica. inaerso del coefidente di compressibililà n,

Y = beio di aolume

11. ASPETTI SISMICI ED AZIONI SISMICHE

1,1,.7 - Zotizzazione sísmíca dell'arca

Nella classificazioîe sismica della Regione Toscana (O.P.C.M. n, 3519 de|28.04.06, DeI.G.R.T.

n. 431 del 19.06.06, Del.G.R.T. 878 del 08.10.2012) il Comune di Uzzano in cui si inquadta

l'intervento in oggetto si colloca in zona 3; in funzione delle specifiche contenute nell'att. 2 del

Regolamento D.P.G.R.T. 58/R del 22.10.2012,la fascia di pericolosità attdbuibile al sito è la fascia

B corrispondente a: 0,7259 < 
^s = 

0,159, in quanto pet il sito e per le condizioni tichiesta dalla notma

per tale classificazione si ha: zs= 0r73.5g.

In rclazione ai disposti delTe nonne tecniche per Ie costtuzioni (D.M. 14.01.2008),la stima

della pericolosità sismica è effettuata cor' approccio "sito dipendente". L'azione sismica di progetto

viene deFrnitain lunzione della pericolosità di base del sito.

T caratten del moto sismico (su sito di riferimento rigido onzzontale) sono descritti dalla

distribuzione su terdtorio nazíonale delle seguenti gnndezze, sulla base delle quali sono definite le

forme spettrali per la generica probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento PVR:

acceleraqfone massima al sito

ualore masimo d.elfattore di anplfica{one dello spettro in acceleraqjone oriryontah

periodo di ini{o del tratto a aelocità coslantu dello spettro in accelera{one oriryontale

Il valore di ag è desunto dirett¿mente dalla pericolosità di dferimento, mentte Fo e TC* sono

calcolati in modo che gli spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento fotniti dalle

NTC approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e

spostameoto derivanti dalla pericolosità di dfedmento.

Lo scuotimento del suolo così individuato deve essere corretto per tener conto delle modifiche

prodotte dalle condizioni locali del sottosuolo del sito di costruzione e dalla morfologia della supedicie.

Vengono pertanto determinati categoria di søolo di þnda7lone e coeficienti di ønplficaTjone topografca e

strattgrafica.

^g
Fo

TC*
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Pet la deterrítnazione della categoÅa di suolo dt fondazione si è latto Åfettmento ad un

accertameîto in situ tramite indagine sismica MASIV effettuato poche decine di metri a N!7 del7a zona

di intervento.

PROSPEZIONE SISMIC,{ CON METODOLOGIÀ MÀS!ø

L'indagìne MÀS\Jø è stâtâ effettu^t^ pff lz czrztteÁzzazione della velocità delle onde Sh dei terteni presenti, per

determinare L panmefto VS30, necessario al fine dell¿ classificazione dei suoli per la definizione dell'azione sismica di

progetto, come richiesto dalle "Norme Tecniche pet le Costruzioni" p.M. 14/01/2008).

L'interyrctazione dei dati acquisiti in campagna ha consentito di ricavare unâ sequenzâ sismo-stratigraflca

relativamente ø,1l'area di indagine, con suddivisione in st¡ati aventi analoghe caratteristiche delle velocità di propagazione

delle onde sismiche tr¿sversali.

E' stato possibile, per oftimizzate l''tnteryretazione, tiferirsi al locale assetto geolitologico-geotecnico.

GENEfu\LITÀ SUL METODO T\,L\SIù(/

Le onde sismiche che si propagano in un mezzo si dividono, principalmente, in Onde di corpo e onde di superficie.

Fra queste ultime si hanno le onde di Rayleigh, le onde di Love e le onde di Lamb.

Le onde di Rayletgh, in particolare, sono originate dall'interazione fra le onde di pressione e le onde di tagho

verticali quando esista una superficie libera in tî mezzo omogeneo e isotropo.

Y

Ra
W4 Ve

Il moto delle particelle è di tipo ellittico retrogrado, il quale si inverte a una profondirà dtl/2îa.L'arnpiezza, dello

spostâmento decresce secondo una legge esponenziale.

L'energia convertita in onde di Rayleigh è, in percentuale, molto m¿ggiore rispetto a quella coinvolta nella

generazione e prcpagazione delle onde P ed S. Inoltre l'ampiezzz delle onde di superficie varia con la radice quadrata di r, e

non con r come awiene per le onde di corpo. Le onde di Rayleigh presentano una velocità del 90o/o circa rispetto a quella

delle onde di taglio.

In presenza di un semispazio omogeneo, la velocità di tali onde non varia in funzione della frequenza, non si ha cioè

dispersione, Ia deformaz:tone di un treno di onde dovuta zlla. variazione della velocità dr propagtzione in funzione della

ftequetza. Questa d,efotmazione si manifesta invece quando il terreno presenti una stratìficazione; la velocità di

prcpagazione per una cefia lunghezza d'onda viene influenzata dalle proprietà che iI mezzo possiede fino a una profondità

dell'ordine dt )," / 2 ctca.
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Le componenti a bassa fteqrenza. (unghezze d'onda maggiori), sono c tztteiaz^te da forte energia e grande capacità di

perrctr ztone, mentre le componenti ad alta frequenzr Qunghezze d'onda corte), hanno meno energia e una penetrazione

superficiale. Quindi una metodologia che unlizzile onde superficiali è in gado di rilevare vaÀazioní delle proprietà elastiche

dei materiali prossimi alla superficie zlvaitarc della profondità.

Nel caso che l'obiettivo sia di verificare le caratteristiche delle veloci¡à delle onde S nel terreno, questo tipo di

indagine è molto utile, in quanto la Vs è il fattore che governa le caratteristiche della dispersione.

Inoltre il metodo non è limitato dalla presenza di inversioni di velocità, e presenta una buona risoluzione.

L'indagine secondo la tecnica À/L\SW (l\4ulti-channel Änalysis of Surface Waves) prevede l'enerþzaziotte mediante

sorgente attiva, con rcg¡sûazione simultanea su 12 o più canali. Vengono rtjlizz*i geofoni a componente verticale sensibili

alle basse frequenze (un valore tipico sono 4,5Il2).

La distanza dalla sorgente di energþzazione e il primo ricevitore condiziona l,max, e quindi la profondità di

indagine; anche la lnnghezzl- dello stendimento geofonico è in relazione alla profondità di indagine, mentre Ia distanzz

intergeofonica condÞiona Io spessore dello strato più sottile rilevabile.

E importante osservare che nel sismogramma possono comparire diversi tipi di onde: onde di corpo, onde

superficiali non piane, onde riverberate dalle disomogeneità superficiali, oltre al fl¡rnore ambientale e quello imputabile alle

attività umane. Questo comportâ una difûcoltà aggiuntiva nella "lettura" dello spettro di velocità e quindi nella successiva

individuazione della curva di dispersione.

Le onde di co¡po sono di solito riconoscibili; le onde superf,ciali riverberate (back scattered) possono risulare

prevalenti in un sismogramma quando siano presenti discontinuità otizzonttli. I-e zmpíezze relative di ciascuna tipologia di

rumore generalmente cambiano con la frequenza. elz dista¡za dalla sorgente. Ciascun rurnore, inoltre, ha diverse velocità e

proprietà di attenuazione che possono essere identificate sulla registrazione multicanale grazie all'utilizzo di modelli di

coererLz^ e in base ai tempi di arrivo e zll'ampiezza di ciascuno.

In sintesi l'indagine comporta:

- I'acquisizione delle onde superlciali (ground roll);

- la determinzzio¡e di uno spet&o di velocità, con velocità di fase in funzione della frequenza;

- I'identificaziote dellz curva di dispersione, cioè la determinazìo¡e dei punti che, sullo spettro di velocità, appartengono â

un certo modo di propagazrone dell'onda superficiale di Rayleigh;

- l'inversione della curva di dispersione, al fine di ottenere il profrlo verticale delle Vs.

L'inversione della curva di dispersione vte¡e rcalizzata iterativamente, utiJizzando corne riferimento la curva di

dispersione precedentemente ottenutâ. Per ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione è necessaria I'assunzione

di valori approssimati per il rapporto di Poisson e per lz densità.

Lz procedura di inversione utillzzata dal software winM,{S!ø è legata agli "aþritmi genetici", il quale approccio
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consente di ottenere risultati più affidabili tispetto ai metodi di inversione basati sulla mattice Jacobiana.

E' estremamente utile, per uflâ interyrctazione affidabile, poter disporre di dati di riferimento, sia per fornire uno

spazio di itcercz'tnltzizle al processo di invetsione, sia per effettuare una "modellazione dkettø" di ausilio â ufl coffetto

"picking" della curva di dispersione.

ÂTTREZZÀTURÂ E METODOLOGIE IMPIEGATE

Per I'indagine in oggetto si è impiegata w'attrezz^tDr^,{IvIBROGEO *ECHO 12-24/2002 Sismic Unit", avente le

seguenti caratteristiche:

nlrmero di canali:24
sampler interval: 0,296 msec

-4./D conversion: 16 bit
inputimpedance: lKOhm
Gain: 10 dB - 100 dB (step 1 dB)
saturation tension: + / - 2,3 V
saturation level 100 dB
distorsion: 0,017o

sampler:
25 msec (191 punti)
50 msec (383 punti)
100 msec (56 punti)
200 msec (1530 punú)
400 msec (3060 punti)
1000 msec (560 punti)

sâmpling: 130 microsec
ûlter low pass:50/950 Hz, step 1 Hz
digital filter low pass: 1000-50
rtigital filter high pass: 0-250
frequency resporse: 7 -950 Hz, filter at 950 Hz
dynamic range: 93 dB
noise: 0,66 uV RMS, gain = 55 dB
crosstalk 52 dB, gain = 55 dB
power: 12 V.

I1 sof¡¡¡are di acquisÞione dati è "ECHO 12-24" vers. 7 .00. L'ztttezzatura è completatz dz 2 cavi sismici z 72 økes

out spaziati a 5 m, con connettori cannon, mont¿ti su rullo, geofoni "Geospace" a 4,5 Hz, cannoncino per cartucce

industriali, mazza di b¿ttuta da 8 Kg cori interruttore stârter, çofono stârter, cavo trigger da 200 m montato su rullo.

Lo stendimento impiegato per il profilo M,\SWin oggetto ha le seguenti ca¡atteristiche:

- n. geofoni:,24

- spz;zi^tttt fra'r geofoni:2,O m

- n. shots: è st¿ta effettu¿tzL rílevuione, impiegando esclusivamente lamazzt di battuta, adista¡za di 12 metri dallalinea

geofonica.

- tempo di acquisizione : 1.000 msec.

Il profilo è ¿ssimil¿bile ad oÀzzontalq in quanto i dislivelli massimi lungo Io stendimento non sono significativi.

INTERPRETÂZIONE DEI DÀTI

Per il processo di inte¡preaziotefinversione è stata rfili22l¡^la ctrvz di dispersione relativa allo "shot" posto a

offset di 10 m dalla linea geofonica.

Per I'inteçretazione dei dati è stato impiegato il software rvinM,{Stüf, il quale consente la determlnairone di profili

verticali della velocità delle onde di taglio \rs trâmite l'inversione delle curve di dispersione ottenute, effetttara con aþritmi

"genetici". Tale programma è in grado di operare sui records in formato SGY prodotti dalla strumentazione Âmbrogeo

secondo la procedura specifica descritta nel capitolo introduttivo.
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Come già âccerìnato, per dare uno spazio di ricerca signilcativo al processo di invetsione ci si è basati anche sul

contesto geolitologico locale.

I diagrammi ed il repott relativi al procedimento di elaborazione ed inversione sono allegati alla presente relazione.

Sono stati individuati 5 strati a differente velocità Vsh:

- secondo iIMODELLO MEDIO:

strâto 1 2 3 4 5

VSh (m/sec) 134 135 773 794 267

spessore (m) 2.0 2.0 1,.2 6.9

Con i dati ottenuti dall'indagine effettuata si ha una "Vs30" sdmata ín 276 mf s; a ai
corrisponde, seguendo i criteri di definizione dettati dalla NTC/2008, unâ categoria di suolo di

fondazio¡e "C".

II parametro \¡s30 viene calcol¿to uttli-22r,i'6 una media ponderata dei valori di velocità delle onde di taglio dei primi

30 m di profondità mediante la seguente espressione:

30

h,
L=,,"

vi

T¡b€llå 3.2.II - Cd¡¿go¡ie ¿i soltosilolo

Dêrcritlnne

-{ -[il,iltdssi tocciosi qfroranti o tcffeùi noho ragilt cat"fte¡izari da valori di \¡,¡¡ superiori a 800 m s.

eIeiltuÂhùea¡e coûDfe¡rde¡¡ti i¡¡ sr¡Derflcie uûo s[ato di al¡eÉzioDe. col¡ sDessoß tuaisiuo pari a 3 ü.

R Roccc lenere e deposili di tcti?ûi d gtnila g/ossa nollo ad¡lensali o reneni û gtuila.lìtû ìttoho coilsisterrli

con spessori superiori r -30 m. caratte¡izzati da un gmduale nriglioramerto dclle propriÈl¿i nreccaniche con

la prof'oldità e dâ ralori di V,1û cot¡¡presi trÂ 3('O ['s c 800 û 5 (olaero Nsn ¡q >- 50 ùei tcrrcd a gratÂ

srþssa e c" $ > 250 kPa rei ¡qleni a cranâ fina).

(: Deposití di ten?ûi .t !!aûü g!þssct n¡edion¡enle odclet¡salí o leneÌi e graû.¡ Jìl\ù úßdiqüeille coilsislen(í
con spessori superiori r 30 ú, aarattedzzoti dc un graduole nigliommento dÈ¡le proÞrietà meccaniche con

lôprcfondiràedî\'alorídiV.roconrpresitl"tSoûse360¡u5(orlero15<NsFio<50teitenÐiô
cntra soss e 70 < c,, - .r 250 kPa nei tereûi a gm¡¡a fi¡¡a).

D Depositi ¡li letl?tri at llana gtþssâ scailsaùrøúe illalø1sali o ali ¡ø1eüi a gøno .rtna scôrsoilPnle

cons¡ttcùti, con spessori süperiori a -30 m. carûtterizzali da un gradule ntiglioranrento delle proprietri

üeccaniche con la profonditâ e d¡ r'¡lo¡i di v,.¡o i¡tèriori a t80 üs (o\'\'ero N*r.¡0.: 15 trei teÍetri a

om($ è {:- ,...: 7ô kPr nèi tÈrði å omn¡ final

E Tetcni .leí sotosttoli di típo ( o D per spessotc ilon silpcûorc o )r rr. Dosti tùl subsÍato di ritèdûrerlo
lcôn \¡ > ROO n (l

77.2 - ,{,zioni sismiche

Alle azioni sismiche contribuiscoîo i paømetd statici, che dipendono essenzialmente dalla

sorgente del terremoto (accelerazione di picco onzzontale aI suolo ao, intensità macrosismica I) ed i

parametri dinamici, che dipendono dalla posizione e dalle caratteristiche geologiche del sito (fattori di

amphftcazione S e Fo) e dal periodo dello spettro di risposta þedodi di oscillazione massima del

suolo). Entrambi ipatametn definiscono la pericolosità sismica dell'arca..

Come 91à accennato, la pericolosità sismica è definita in termini di accelenzione onzzontale
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massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di dferimento ngdo (a prescindere quindi dalle

caratteristiche litologiche e litotecniche dell'atea) con superFrcie topografica orizzontale, nonché di

otdinate dello spettto di dsposta elastico tn accelerazione ad essâ corrispondente S.G), con dferimento

a ptefissate probabilità di eccedenza PVR , come definite, nel periodo di riferimento Vn (in alternattva

è ammesso l'uso di acceletogrammi, purché correttâmente commisutati alla pericolosità sismica del

sito).

11.2.1 Vita di riferimento

Il primo aspetto da considerare nguatda la definizione della uita di riferinentoYn che si ricava, per

ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale V¡ per il coefficiente d'uso Cu.

VR = V* 'Cu

La .dtta nominale di un'opera strutturale è intesa come il nuffrero di anni nel quale la struttura,

putché soggetta alla manutenzione otdinana, deve poter essere us¿ta per lo scopo alla quale è stata

destin¿ta. Lavita nominale VN è data dallatab.2.4.1 delle NTC:

Tabella 2.4.1- I/ita nontinaleY6 per ditetsi tipi clí opere

TTPT DI COSTRTIZIONE Vita Nomínale
V¡;(in anni)

I Opere prorvisorie - Opere plovvisionali - Stn¡trut'e in fase costruttivar <10
2 Opere ordinarie, ponti, opere infi'astruttulali e dighe di dirnensioni colrtennte o di irnpoltanza

normale 50

3 Glandi opere, polrti, operc infi'astrutturali e dighe cli grandi climensioni o di impoltanza strategica > 100

In presenza dt aziottt sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività

Classe I; Costnrzioni con prcsenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
(-lasse II: Costrrzioni il cr¡i uso preveda nonnali atTollarnenti, senza contenuti pericolosi per

I'a¡ntriente e senza funzioni pubbliche e sociali esserziali. Industrie con attività non
pericolose per I'arnbiente. Ponti, opere inflastnrthrrali, reti viade non ricadenti in Classe
d'uso 111o in Classe d'uso 1Il reti fèr'roviarie la cui inten'uzione non provochi situazioni
di etnergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguelze rilevanti.

C'lasse IIL'Cosh'uzioni il cui uso prevecla af'fbllamenti significativi. Industlie con attività pelicolose
pel I'ambiente. Reti vialie extmurt.rane non licadenti in Classe d'uso 1Il. Ponti e reti
lènoviarie la cui internrzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le
conseguelze di un loro eventnale collasso.

C'losse II/: Costruzioni con ñlnzioni pubbliche o sh'ategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso cli calarnità. Industrie con attività particolamrente
pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novernbre 2001, n.
(1792, "Nonne furzionali e geometriche ¡rer la costruzione delle strade", e di tipo C
t¡uando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provircia non altresì
serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti fèrrovialie di importarza clitica per il
mautenimento delle vie di comunicazione, lrarticolarmente clopo un eveuto sismico.
I)ighe comresse al ñuzionaurento di acc¡ueclotti e a impianti cli produzione di energia
elettlica.
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o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Tab. 2.4.II - I'aloû clel coe.fticienÍe cl 'tr,so C1,

C]LÀSSE D'I.SO T TT TTT TV

cTOEFFICTIENTE C'r 0"7 1.0 1,5 2.1)

Se VB < 35 anni si pone cornunque Vi: 35 ami

Nel caso specifico, in base â quânto comunicato dal Ptogettista, si ha:

V. = V. * Cu = 50 x 1,0 = 50 anni

11.2.2 Stati limite e relative ptobabilità di superamento

Nei confronti delle azíori sismiche gli stati limite, sia di esercizío che ultimi, sono individuati

dferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso.

Gli stati limite di esercizio sono:

- Stato Limite di Opentíuità (SLO): a segzito d¿l teremoto la costraqjone nel suo nmplesso, includenda ¿li

ehmenti strztturali, quelli non stmtturali, le apparuchiature rihaanti alla saa fanryolte, nnfl d¿ae subira danni ed

in te m.t qio n i d' a m s igt fi catiai

- Stato LÍmite di Danno (SLD): a seguito d¿l temmoto lø costru{one nel sao complesso, indudendo gli elementi

shatturali, quelli non shutturali, le apparecchiature rileaanri alla sua fan{0rc, szltisce danni tali da nm mettere a

rischio gli øtenti e da non comþmmettere signfrcatiaamente la capacità di resistenqa e di rigidega nei confronti delle

a{oni aerticali ed oilryntali, mantenexdosi immediatamente utiliqrybile pur nell'intemlqlone d'uso di paøe delle

@þarecchiature.

Gli stati limite ultimi sono:

- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLU): a seguito del terremoto la costnrqjore subisce mtture e cmlli

dti comþonenTi non stn¿tturali ed inpiantistici e signficatiai danni dei corzponenti strullurali cui si associa ana perdita

stgnficatiua di rigideqry nei confmnti fulle a{oni oriçontali; la coslru{one cnilsena inueæ una þarte ddla resistenqa e

igideqry þer aTjoni aerticali e un ruargine di sicurega nei corfronti del collasso þer aqloni sisniclte oiçontali;
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- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguilo del teffeïlolo la coslru{one subisæ graui rotîare e

crolli dei corzþonenti non strutturali ed impianfisfici e danni molto graui dei componenü sfrwfturøli; /a cosTra{oxe

czflren)a aftcrrø tøt margine di sicurelia per a{oni aerticøli ed un esiguo rzørgine di sicureTTa nei conJronti del colla¡so

þer aTjoni oriqTontali.

deformazione (e)

Le probabilità di superâmento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare

I'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella Tab. 3.2.I. :

Tabella 3.2,I - Probobilità di .superamenfo P1,* al varíare dello sr¿tno limíte corlsideraro

Stati Limite P1t : Plobabilità di supernmento nel periodo di riferimento \/¡

Stati lirnite di
esercizio

SLC) 8lo/o

SLD 63o/o

Stati limite
ultirni

SLV l0o/o

sLc 5o/o

Il rispetto dei vari stati limite viene considerato conseguito dalla NTC nei confronti degli stati

limite ultimi se sono soddisfatte le vedfiche al solo SLV e nei confronti di tutti gli stati limite di

esercizio se sono soddisfatte le verifiche relative al solo SLD.

11.2.3 Spetuo di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali

L'accelerazione spettrale onzzontale S"Cf) è data dalla seguente relazione:

S"(f)=âg*S*IxFo
dove:

ag = accelerø<lorce oriqqontale massirna al sito;

I
oco'6
Co

81 630/o

c
SLG

l0o/o 5Vo
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\ = farture che altera lo tpettro ela$ico per coeficienTi di smorqamento uiscosi conuenqjonali ( diuersi døl 5o/o, mediante

la rela{one

t'|= 1o/(5 + 6) > 0,55

doue Ç þEresso in þercentaale) è ualatato sulla bøse di møteriøli, ttpologto struTtarah e terreno difonda{one;

Fo - fattore che quaúifica faruplfrca{one spettrale massima, su sito di riferinento rigido orirypntale, ed ha uølore

miniruo pari a 2,2;

S = coefrciente che tiene conto della categoria di suolo difondaTlone ( S" ) e delle condi{oni topografiche (Sr) attrauerso

la relaqione :

S=Ss*Sr

Il coefficiente Ss deriva dalla tab 3.2 V delle NTC:

Tabclla 3.2.Y - Espressiotti di Ss c r/i C¡

Il coefficiente Sr deriva dalle tabelle 3.2.\l e 3.2.YI delle NTC:

Tabella 3.2.IV - Caregorie ropog'afiche

Le suesposte categotie topografìche si rifèriscono a confìgrrrazioni geometriche prevalentemente
lridirnensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considemte nella definizione dell'azione
sismica se di altezza maggiore di 30 rn.

Câtegorla
sottosuolo

ss ('f.

A 1,00 1.00

It \<t,zoI,00< 1,40-0,40.F".-s l, I o. (T¿ )-o 'o

(l L= t.so1"00<1.70-0.60.q.- t,os.iÇ¡-o'33

D

E

0,90 < 2,40 -t.so. r. .a < r,sO
s

ã
1,00 < 2,00- 1,t0. 4 .:s s t, 00

s

1,25.(Q)-o'50

1,15.(r;)-o'40

('ategoria C'aratteristiche della superficie tolrografica

T1 Superficie pianessiante. pendii e rilievi isolati con inclinazione rnedia i < l5o

T2 Pendii con incl' razione nredia i > I 5o

T3 Rilievi con largbezza irr c1'esta nrolto minore che alla base e inclinazione meclia l5o < i < 30o

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto rninore che alla base e inclinazione rnedia i > 30'
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T:rbell¿r 3.2.\-I - I-ttlori n¡¿tssinti del cLte.ffìciente di an¡tlificazione totrtrtgtttfìca S7

Categoria topoglatìca LIb icazioue clell' op er'a o c1e1l' interr.eutt'r S¡

TI t,0

T2 In corrisponclenza clella sornmità del penclio 1,2

T3 In cor:risponclenza clella cresta clel rilier,o t,2

T4 In corrisponclenza c1ella clesta del rilievo I ,'¡

La variazione spaziale del coefliciente c1i anrplificazione topografìca è definita c1a un decrernerìto
lineare con I'altezza del penclio o rilievo, dalla sonunità o cresta fìno alla lr¿rse clove 31 assunl€
valore unitario.

11.2.4 - Azioni sismiche : dati di riferimento di base

Con I'ausilio del programma fornito gtatuitamente on line dallz dttta GEOSTRU, sono stati

calcolati i parametn sismici riferiti al sito in esame pet il due stati limite SLV e SLD ( vedi tabelle

allegate ).

Riassumendo âvremo:

Comune Uaano (PT)

Zona sismica (Del. G.R.T. 878/2012) 3 -fascia "B"

ar $ LV) - D.P.G.R.T. 5'8/R/20 12 0.135 g

Tipo di costruzione 2 (opera ordinaria)

Vita nominale (Vþ 250 snni

Classe d'uso il

Cofficiente d'uso (CLr) T

Periodo di riferimento (Vf, 50 anni

Media ponderata Vsj¡ 216 rn/sec

Categoûa di sottosuolo C

Categoria topografica T1

Latitudine silo 43,E674760

Longitudine sito 10,712118o
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Coeflìciente di amplfficazione topog'afica (S) LO

A mp lifi c azi one s tr aÍi gr aJìc a (S ) 1.50

Fattore S 1.50

Accelerazione massima (ailto) 1,981m/sec2

Fattore di ampliJìcazione (Fo) 2,402

Periodo T"* 0,293 sec

Coefficiente di riduzione accelerazione massima

atÍesa al sito (0") 0,240

Cofficiente sismico orizzontale (kh) 0,048

Cofficiente sismico verticale (lw) 0,024

Stato limite SLV (fondazioni)

Stato limite SLD ( fondazioni)

con Ps uguale a ( secondo NTC 7.11.i.5.):

Tabella 7,ll,l- di ridt tzi on e del l' a ccel erazion e ctl sito.

Cofficiente di amplificazione topograJìca (57) LO

A mplifi c az i one stratigr afi c a (S ) L50

Fattorc S L50

Ac ce ler az ione massima (a *) 0,E27 tn/seë

Fattore di omplificazione (F) 2,551

Periodo T"* 0,258 sec

C oeffic ie nte di r iduzio ne ac c e leraz io ne mass ima
qttesa al sito (ß.) 0,200

Cofficiente sismico orizzontole (kh) 0,017

Coefficiente sismico verticale (lw) 0,008

Categoria di sottosuolo

À B"C.D.E

Ê.Þ,

0.280,2<a,(p)<0,4 0,30

0.1 <a^(ç\<A.2 0,27 0.24

0.20 0.20a"(s) < 0.1
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12 - VALUTAZIONE DELLA POTENZIALITA'DI LIOUEFAZIONE

Con il termine "hquefazione" si intendono una serie di fenomeni associati alla perdita di

resistenza al taglio in terreni saturi, ptevalentemente sabbiosi, in presenza di sollecitazione sismica che

induca aztoti cicliche e dinamiche nel sottosuolo in condizioni non drenate. Tali fenomeni sono legati

allo sviluppo di sovtaptessioni interstiziali che, se positive, causano una nduzione della tensione media

effrcace presente nel terreno e quindi una riduzione della tesistenza 
^t^gho. Questa può rappresefltare

solo una condizione temporafleâ, seguita da un successivo recupero, o può indurre nel terreno una

condizione di collasso genetahzzata e definitiva.

Perché ciò possa accadere occorre che il sedimento sia privo di coesione e che il drenaggio

non sia talmente rapido da awenite istantaneamente. Per tah. mottvazioni, soltanto i depositi sabbiosi

fini monogtauiari, saturi e non addensati risultano soggetti a tale tipo di rischio.

Le NTC/2008 al punto 7.71.3. indicano che la sicurezza nei confronti della possibilità che il

terreno di intervento sia interessato da ptocessi di "liquefazione", può essere valutata anche con

metodologie di catattete semi-empirico le quali ne perrnettono la valutazione localmente, a diverse

ptofondità, calcolando il rapporto úa la resistenza cichca dlahquefazione propria del tipo di tereno e

del suo stato di consolidazione CRR = flc'v¡o e la sollecitazione ciclica,indotta ðaJl'aziorre sismica, CSR

= I^.dol6'v0. La sollecitazione ciclica CSR è cotelata alla massima tensione tangenziale indotta

da)L'azione sismica alla ptofondità considetltl, T6a7ç, che può essere determinata i¡rlits¡¡¿fiìsnte, da

rclaziotri empidche, in funzione dei catatten del moto sismico atteso al sito.

La tesistenza cicitca zlTahquefazione CRR può essete definita da cortelazioni empiriche basate

su risultati di prove e misute in sito; lavenfrca viene in tal caso effettuatauÍhzzando degli abachi nei

quali vengono nffrontate la sollecitazione cíchca CSR ed unâ proprietà del terreno, stimata dalle prove

in sito þrove penetrometriche statiche o dinamiche o misure in sito della velocità dr propzgazione delle

onde di taglio Vs); unâ curva separa stati peri quali nel passato si è osservatzlahquefazione da quelli

per i quali lalquefaztone non è awenuta.

In questa sede è stato possibtle fare dferimento aIIa prova penetrometrica P7 nfeitta al

sottosuolo di intervento, adottando la proceduta di valutazione della potenzialità alla hqtefazione di

ROBERTSON e WRIDE (1,997) che definisce la potenziahtà di dschio di liquefazione quale

sommatoria dei singoli risultati di potenzialità alla liquefazione ncavati per ciascun livello di 20 cm di

terreno indagato.

Nel caso in oggetto siamo in presenza, in supetficie, di ptevalenti limi sabbioso-argillosi che

rilevano un gtado di compattezza medtofmedio-basso. La veriftca condotta ha escluso problematiche

di liquefazione per il terreno oggetto di indagine.
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üI - TRATTAMENTO SECONDARIO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE

I1 manufatto oggetto di nuova ed:tftcazione non è collegabile alla pubblica fognatura e quindi

sarà dotato di un sistema ditrattamento dei reflui degli scarichi con smaltimento finale nel suolo.

Ai sensi della tab. 2 dell'all. 3 del DPGR 76/R del2072, a valfe di un adegu^to tra;ttameîto

primario, è necessario un successivo e connesso trattamento secondario dei reflui che permetta la

completa chianfrcazione delle acque reflue e Ia possibiJità di rilasciarle nei terreni limitrofi al sito ed

all'interno della proprietà.

Un usuale metodo adottabile in tal senso risulta lz søb-irrigadone, che è un particolâre sistema di

dispersione del liquame proveniente dalla chiarific zione, depuratori, ecc., tramite apposite tubazioni

filttanti direttamente sotto la supetficie del terteno, ove esso viene assorbito e gradualmente assimilato

e degradato biologicamente.

Le norme che regolano lo smaltimento di teflui sono contenute nell'allegato n. 5 della Delibera

4/2/77 del Comitato Interministeriale per la tutela delle âcque dall'inquinamento - " Nowe tecniche

generali sulla natura e consistenqa degli inpiaøi di smaltimento al suolo o in ¡ottosaolo di insediømenti ciaili di

consistenqa inferiore a 50 aaù o ø 5.000 mc", oltre che nel D.Lgs 03/04/2006 n.752 e succ. mod. e int.,

L.R.T. 31/05/2006 n. 20, D.P.G.R.T. 46lR del0S/09/2009, D.P.G.R.T 76lR del77 /72/2012.

L'insieme delle osservazíoti inetenti Ia canttenzzazioîe sttatigtafica del terteno di intervento,

indica I'esistenza, nei pdmi metri di suolo e sottosuolo, di una successione costituita da matenah a

comportamento misto gtanulate-coesivo ( limo sabbioso e argilloso).

11 tereno tisulta riferibile, secondo quânto previsto nel Decreto 04/02/1977 clrre canttenzza

diverse tipologie di terreni in tappotto alle lunghezze di condotta di dispetsione per ciascun abitante

equivalente, oltre che nell'All. 2 âl D.P.G.R.T.46/R/2008, al Iivello litologico sabbia sottile con aryilla pet

cui risulta necessario uno sviluppo della tnncea di dispetsiorie con lunghezza pan ad almeno 5

n1./ab.eq.

13.1 - Sub-irrisazione con trincea dtenante

Il sistema consiste nella messa in opeta, all'intetno di una trincea profonda genetalmente

0.70/1.O0 m, ü una condotta disperdente; nella fattiospecie la tnncea non dovrà essere più profonda di

70 cm per rispettarela norrnativa che indica in almeno 1 meüo lo spessore ttalabase della trincea e la

massima escutsione di falda.

La twbaztone viene posta in ttincea alla ptofondità ðt 2/3 di metro awiluppata da una massa

ghiaiosa, con elementi di dimensioni variabili fn 2 e 6 cm, pezzarura più gtande intorno alla condotta

stessa. La patte superiore del letto di ghiaia, pdma di essete copertâ dí teua, occorre sia protetta con
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uflo strato di materiale (carta da imballo, paglta, "tessuto nofl tessuto" ecc..) per evitare che latena

rion aricora compatt2;ta possa penetr^re flella massa ghiaiosa ed intasada; un idoneo sovtassetto evita

qualsiasi awallamento sopra la trincea ( vedi lo schema alTegato DETTAGLI DEI-I-A CONFORMAZIONE

DI UNA TNNCEA DI SUBIRRIGAZIONE ).

La tubazione perdente è in PVC ttgtd" DN 160 mm da intero (UNI 303/2, classe SN 2/SDR

57) forata sulle pareti (diametri di 10 - 20 mm, interdistanziati di 30 - 50 cm). I tubi avranno pendenze

comprese nell'intervallo 0,2 - 0,5 o/0.

La tnncea possibilmente dovrebbe essere dotata di tubi dí arcazione, posti verticalmente dal

piano di c mpa;gne' fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, in modo ða cteare un ambiente

aerobico ed indure di conseguenza fenomeni depurativi.

14 - GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In considetazione del fatto che, come dichiarato dal Ptogettista e dalla ptopdetà:

- il terreno risulta non contaminato in quânto l'atea dsulta da sempre 
^vac 

zioneagitcola, non è

mai stata soggettâ a sversamenti seppur accidentali e nofl risulta vicina a sffade di gtande

c:ttcolazione;

- tutto il tetreno scavato sarà teimpiegato nell'area di cantiete

riteniamo che le terre possano essere nutihzzate all'intemo del sito ai sensi dell'art. 185 comma 1 letteta

c del Dlgs 752/06:

,,..,.in cøso di utilizzo øi fini di costruzione del møteriale dø scøao nello stesso sito in cui è støto scø?)øto,

troaa applicazione l'esclusione dall'ømbito di øpplicazione della disciplinø sui rifiuti disposta ilall'ørt. 785

cofit nø 7 letterø c) ilel DLgs 75212006 che recitø:

"7,Non rientrano nel campo di applicøzione nelln pørte quarta del presente decreto :

c\ il suolo non contaminøto e øltro materiøle øllo støto nøturale escøvnto nel corso dell'attiaità di

costruzione. oue siø certo che il materiøle snrà utilizzato øifini di costruzione øllo stato nøturale nello stesso

sito in cui è stato scøaøto"

15 . CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E' stato eseguito, su incarico della Committenzà e su richiesta del Ptogettista , uno studio

geologico ai sensi dello Sttumento Urbanistico vigente e delle NTC 14/01/2008 a cottedo del progetto

dI WSTKUTNIN¿ZIONE EDILTZIA MEDI.4AITE DEMOI-IZIONE E KICOSTRUZIONE AI SENSI DEI-T-ART. T 9

DELRTJ da effeffuarsi in comune díUzzano nei pressi di via dei Cerbaioli.
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Le caratteistiche stmtigrafiche e geomeccaniche del terreno Preserìte nel sottosuolo sono state

dedotte dalf interpretazione ðt¡.2 prove penetrometriche statiche ubicate sull'imptonta della zona di

edificazione.

La deftntzione delle azioni sismiche di progetto è stata dedotta da un'indagine geofisica MASW

eseguita all'interno dello stesso lotto.

Dall'insieme dei dlievi e dei dati di base di riferimento si desume che I'intervento in oggetto

risulta compatibile con l'assetto geologico-morfologico e idraulico dell'area e con le caratteristiche

litotecniche del terreno, nei limiti delle prescrizioni espresse nel presente relazionamento.

La presente telaziot:re nporta anche valutazíont inerenti la fattibilità di un impianto di

trattamerito secondario dei reflui con recâpito sul suolo e sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

Altopascio, 12/ 12/ 2015

Geol.

4
C4

tu^
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COMUNE DI UZZANO

Progetto di ristruttu lazioîe edilizia mediante
demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del RU

Via dei Cerbaioli

Proprietà: sig.ra MITZZONCINI Leda

RELAZIONE GEOTECNICA

(ai sensi del D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche sulle Costruzioni e del DPGR n. 36lR del 9 /07 /2009)

1- PREMESSA

Facendo riferimento ai dat inteqpretati e dedotti dalTa relazione geologica, esponiamo di seguito i
risultati degli approfondimenti effettuati per supportare la prcgettz;ziorte esecutiva dell'intervento in

oggetto ai sensi delle Notme Tecniche pet Ie Costtuzioni (D.M. 14.01.2008).

In paticolate il presente lavoro riporta i risultati delle verifiche della sícurezza e delle prestazioni

attraverso l'tdenifrcazione degli stati limite SLU e SLE; per quanto attiene le indagini in situ abbiamo

dtenuto sufficiente quanto effettuato â supporto delfa dazione geologica e da questa abbiamo assunto

integtalmentela telafiva, cttattenzzazione geotecnica dei diversi livelli presenti nel sottosuolo.

2 - PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI

La ¡ormalva vigente impone la deftntztone dei p^:øimetrl caratteristici del terreno ( fk) dai

valon medi ( fm ) ncavati dalle indâgini geognostiche. Le isttuzione del Consiglio Supeiore dei l-aaori

Pubblici indicano che nelle valutazioti che il tecnico deve svolgere pet pervenite ad una corretta scelta

dei valod caratteristici apparc giustificato il dfedmento a valod prcssimi ai valoti medi quando nello

stato limite considetato è coinvolto un elevato volume di terreno ( come nel caso di fondazioni

superñciali ) con possibile compensazione delle etetogeneità o quando la struttura a contatto con il

teffeno è dotata dr ng¡dezza ta)e a trasfentele azioti dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti.

Le stesse istruzioni indicano invece di fare riferimento ai valori minimi quando siano coinvolti

modesti volumi di terteno ( fondazioni su pali, verifi.ca a scorrimento di un muro di sostegno) con

concenttazione del volume significativo o nel caso in cui la strutturâ a coîta;tto con il terreno non sia in

grado di trasferfue fotze daglt suati meno resistenti a quelli più resistenti a causa dell'insufficiente

ng¡dezza dellâ struttura .
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In consideraziofle della tipologia di intervento prevista ed ai hni della progettazio¡e geotecrìlca

di cui ai seguenti pa:ir,;gtaft riteniamo colretta la definizione dei seguenti parametri carattetistici:

LI\¡ELLO þp cúþ

(Kg/cmq)

T*

(g/cmc)

E*

(Kg/cmq)

B Q6") 0.70 1.85 60

Br 25" (0.40) 1.85 30

c 79" 1.85 20

D 26" (0.70) 1.85 60

E Q2") 1.30 t.95 L20

N.B. i aaÌuri lra þarentesi si intefifuilr cnme þarafiteti altematiui )

Per quanto attiene gli spessori e le geometrie di sovrapposizione dei livelli nel sottosuolo si

itmz¡dz alJø- seqjone litologia e litotecnica allegata.

3 - SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE: verifiche agli stati limite ultimi S¿U

Lo stato limite ultimo (SLLI) è la condizione supemta la quale I'opera non soddisfa più le

esigenze per le quali è stato progettata. Per ogni stato limite ultimo deve essete rispettata l¿ çe¡dizione:

E¿SR¿

dove E¿ è il valore di progetto dell'effetto delle azioni e R¿ defrnisce la resistenzz ði progetto, valutzta

in base alla tesistenza deimatenal ed alle grandezze geometriche.

EFFETTO DELLE AZIONI DI PROGETTO E¿

E¿=
xk
Trr¡

Ea =Ts r[o'*'",]Te& )ad

oppufe

RESISTENZA DI PROGETTO Rd

1
Rd R

Tn
â.¿

xk

Trr¡
YrFt

-bffetto delle azíoti e resistenza sono espresse in funzione delle aziottt di ptogetto þF* dei
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parametn di progetto Xr/1fu e della geometria di progetto aa. L'effetto delle azjont può anche essere

valutato direttamente come E¿ = Er x l¡' . Nella formulazione della resistenza R¿, compare

esplicitamente un coefficiente th che opeta rlirettamente sulla resistenza ðeI sistema.

Laveitfrca della suddetta condizione deve essere eff.ettuatz impiegando diverse combinazioni di

grupPi di coefficienl parziah, rispettivamente definiti per le azioti (41 . A2), per i parametri geotecnici

(Ml e M2) e per le resistenze (R1, R2 e IÌ3). I diversi gruppi di coefficienti di sicurezzaparziah sono

scelti nell'ambito di due approcci progettuali distinti e altemativi:

Nel primo approccio progettuale (Approccio /) sono previste due diverse combinazioni di gruppi di

coefficienti:

- DAl-Cl effetto di combinazioni AX+MX+RI

- DAl-Cz effetto di combinazioni A2+M2+R2 .

La pnma combinazione è generalmente più seveta nei confronti del dimensionamento strutturale

(STR) delle opere a contatto con il tetreno, mentte la seconda combinazione è generalmente più severa

nei riguatdi del dimensionamento geotecnico (GEO).

Nel secondo approccio progettuale (Apptoccio 2) è ptevista un'unica combinaztone di gruppi di

coefficienti:

- DII2-CI effetto di combinazioni A1+M1+.R3 da adottarc sia nelle verifiche strutturali sia nelle

vedfiche geotecniche (STR+GEO).

3.1 - Fondazioni superficiali:veriûche agli stati limite ultimi SLU in condizioni søtiche e dinamiche

Il ptesente paragrafo ngoardalavenftca in condizioni statiche allo stato limite ultimo di collasso

per carico limite dell'insieme terreno-fondazíone intesa come "capacità poftante" del tereno. Nella

condizione di verifica pet terreni ptevalentemente coesivi in condizioni non drenate, l'analisi viene

essere effettuata in termini di tensioni totali (<pu = 0), considerando la resistenza zltagho non drenata

cu, tfascurando le pressioni interstiziali e assumendo meccanismi di rottua congtuenti con il criterio di

rottura in termini di tensioni totali.

Per le fondaziottt superficiali la verj,ftca effettuzta in conrlizioni non drenate risulta

statisticamente la più cntca.

Per la definizione delTa capacità pottante non drenata del terreno siutlizzala relazione dtBrinch-

Hansen (1970),la cui fotmula corrisponde in questo c so 
^;

/im-cu N,s,d,i,b,& * þ,
ln cul:
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qlìn
îs

p"
¡¿.
b,

= carico limite;
= resistenza al taglio non drenata;

= pressione litostatica;

= coefûciente di capacità portânte;

= f^ttore di inclinazione della base di fondazione

= fâttore di forma;

= fattore di inclinazione del carico;

= fattore di profondità;
= fattore di inclinazione del terreno

Jc

i,
d,
o,

Lavenfrca allo stato limite ultimo di collasso pet c^flco limite dell'insieme terreno di fondazione

assurne, nello specifico, la seguente forma:

Rd
1 Cu

,Sc 

-7""
Nc*' po

Tn

Sulla base delle indicazioni fomiteci dal Progettista-Strutturistâ riguardo la tipologia delle

fondaztoti da adottate, si considera una fondazione nastrifoflne continualarga circa 1.00 m ed attestata

alla profondità di 80 cm dâl locale piano di c mpa.gna.

Per quanto nguarda, i coefficient patznh di sicurezzz- da apphcate ai valori caratteristici dei

palzmetn geotecnici, secondo le,fr/TC 14.01.2008 si ha quanto segue:

P/tRAMETRO (Mr) (M2)

Tongente tlell'angolo di resistenzn nl taglio tt,t(g'k) l.00 1.25

Coeslonc eflic¡ce ('t ¡.00 t.25

Resistenz¡ non drenata c,k 1.00 1.40

Pero nell'unifà di tolume Ir 1.00 1.0û

Sulla base del modello litotecnico-geotecnico nczvato si adottano i seguenti pzrameti

caratteristici per il terreno :

-@! |sat=18.50kN/mr

- valore medio della resistenza non drenata computato. vista la larghezza della fondazione- sugli

orizzonti litolosici nresenti fino ad una orofondità di 4.00 mi cu = 50.0 kPa

- otessione litostatica a - 0.80 m: bn= Y",t x Df = 14.80 kPa

I¡ relazione ai diversi approcci di verifica sopra menzionati ed al diverso effetto delle telative
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combinazioni, si fotniscono di seguito i risultati del calcolo di R¿ ; dovrà essere soddisfatta la rclazione

E¿<R¿

in cui E¿, valore di progetto dell'effetto delle azioni, varia anch'esso a seconda dell'apptoccio adottato.

Si ha quanto segue:

Fondazionenastriformecontinua B = 1.00m D = 0.80m

condizioni sismiche Cuk Tcu CUd Nc Sc dc lc bc gc Zclpo YR Ro (rpal

Al+Ml+Rî 50,00 1,00 50,00 5,1416 1,02 I,000 0,9384 1,0000 '1,0000 o,e846l 14,8 1,00 257,09

50,00 '1.40 35.71 5.141â 1.02 1.000 0.9384 '1.0000 1.0000 0.98461 14.8 1.80 104,37

A1+Mî+Rg 50,00 1,00 50,00 5,1416 1,02 1,000 0,9384 1.0000 1.0000 0,98461 14,8 2,30 111,78

3.2 - Fondazioni suoerficiali: verifiche asli stati limite di esercizio SLE

Per effettuare la venfrca agli stati limite di esercizio si devono calcolarc i valori degli spostamenti

e delle distotsioni in modo da venfrcatne la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in

elevazione. A,nalogamente, fotma, dimensioni e ngldezza della struttuta dt fondazione devono essere

stabilite nel rispetto dei summenzíonat requisiti prcstazionali, tenendo presente che le verifiche agli

stati limite di esercizio possono risultare più restrittive di quelle agü stati limite ultimi.

Pet effetto delle azioni ftasmesse in fondazione, i terreni subiscono defotmazioni (a canttete

reversibile o ireversibile) che provocano spostamenti del piano di posa; le componenti vetticali degli

spostamenti (cedimenti), i quali possono essere valutati sia con metodi empitici che analitici, assurnono

in genete valod diversi sul piano di posa del manufatto.

Nell'analisi della valut¿zione degli spostamenti i valod delle proprietà meccaniche da adoperate

sono quelli caratteristici e i coefficienn parziah. sulle azioni e sui parametri di tesistenza dsuløno sempre

unitari.

Pet ciascun stato limite di esetcizio deve essere rispettata sempre la seguente condizione:

E¿SC¿

dove E¿ è il valore di progetto dell'effetto delle azioni e C¿ definisce il prescritto valore limite

dell'effetto delle aziont.

La valutazione dei cedimenti Qter fondazione nastriforme continua come sopta) può effettuarsi

suddividendo il tereno, âl di sotto del piano di impostâ della fondazione, in strati assimilabili ad

omogenei, per ognuno dei quali si considera, per quanto riguarda la compressibilità, il valote di modulo

edometrico E indtcato nella sezione litotecnica.

condizioni statiche cuk ïcu CUd Nc Sc dc lc bc gc Zc Po YR Rd (kPa)

Al+Ml+Rî 50,00 1,00 50,00 5.1416 1.02 r,000 1,0000 1,0000 1,0000 1 14.8 1,00 277.02

50,00 1,40 35,71 5,1416 1,02 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1 '14,8 1,80 112,28

Al+i¡ll+R3 50,00 1,00 50,00 5,1416 1,02 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 1 14,8 2,30 120,U
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Il cedimento può essere quindi calcolato mediante La Åazione:

h

AH=Z Ho mv LP
i=l

ln cul: ÂH = cedimento in cm.

Ho = spessore inztale dello strato i-esimo

mv = coefficiente di compressibilità volumetrica ( inverso del modulo edometrico )

ÂP = incremento di pressione alla mezzena dello strato i-esimo

I dsultati del calcolo, per carichi unitari quasi-petmanenti applicai allo SLE < 90 Kpa, sono

riassunti nella seguente tabella.

c rLco ufutâflo

(Kpa)

CPTl

AH lcm)

CPT2

ÂH (cm)

90 33 3-0
80 29 2.6
70 24 2.2

3.3 - Fondazioni superficiali: verifica allo scorrimento sul piano di imposta

Viene effetttnlu- wt valutazione della resistenza a slittamento, che geneticamente è data da una

componente dovuta all'adesione e da una componente dovuta all'attrito fondazione-terreno, sommatâ â

una certa aliquota di resistenza lzterale dovuta alla spinta passiva del terteno (dove applicabile in

ragione delf incastro nel terreno della struttun dt fondazione).

Per la verifica, nella sua configuazione genetale, si applica la seguente telazíone in cui compâre

sia la componente attritiva che quella coesiva della resiste¡za oÍfertz allo slittamento da patte del

teireno in situ:

fi.90 = ¡"go 'tanô + cx + qr.lr,pl

Considetando solo l'effetto dell'adesione fondazione-teirerìo, úattandosi di vetifica in cui Ia

resistenza a tagho è rappresentata dalla sola coesione non dtenatt e l'angolo di attrito è posto pari a

zeto, coî unâ ca pan a 2/3 della co ptopria del tereno di appoggio, unlizzando i valod di "desþ" della

coesione non drenata e un'aliquota di incremento di tesistenza, valutata nel 5o/o di quella propria del

terreno di appoggio, dovuta alla resistenza passiva (solo nei caso in cui il fianco ðella fondazione sia a

contatto con terreno fresco di taglio o con tetreno riportato latetalmente in scavo opportunamente

compattato) si ottiene, considerando un coefficiente di sicuezza /n pan a 7,7, vna resistenqa unitaia alh

slitîamento FRu, che dovrà essere confrontata con la sollecitazion e onzzontale di ptogetto , part a:

Fondazione plinto quadrato B = 1.50 m D = 1.00 m

- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDETTI & CARMIGNANI - 3t



Progetto di ristrutturqzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del RU
Via dei Cerbaioli - Proprietà: sig.ra MAZZONCINI Leda

3.4 - Yalutazione teonca del coeffr,ciente dt sottofondo (,coefficiente di lVinkler)

fn assenza di prove specif,rche, si è effettuata uîz vøfutazíone del coeff. di sottofondo Ks molto

c¿utelativa in considerazioni di relaziorr1- esistenti in letteratura:

Fondazioni nastriforme contìnua B = 1.00 m. k 0.60 Kg/cm3

La presente rclazione geotecnica, rcdattz ai sensi delle NTC 14/01/2008, ha avuto 1o scopo di

effettuare la veriftca agli stati limite ultimi ( SLq del ptogetto di ristrutturazíone eåtlizia di fabbricato

da prevedersi in via dei Cerbaioh aUzzzno; allo stesso tempo, come vâlore di progetto dell'effetto delle

azioni, abbiamo calcolato il dato di cedimento (spostâmento vetticale), sulla vefticale indagata secondo

dati di carico quasi-permanente in sovraccarico (SLE ).

Le verifiche sono state fatte secondo indicazioni fornite dallo Struttr¡rista.

Rimaniamo 6.n d'ota a disposizione per chi¿dmenti in merito al ptesente relazionamento e/o per

problematiche da valutarsi in fase esecutiva.

Altopascio, 1,2/ 05 / 2015

+::

Geol.

C4 i- ,i

86 )

(.'.

combinazioni di gruppi
di coefficienti

effetto delle
combinazioni

CU¿

lkPal
cad

lkPa)

kp
(%)

/n FRu
(kPr)

Profondità
fondazione

D,{2-C1 Å1 lvIl R3 50/1.0 = 50 2/3 x 50 =33.33 +5 7.1 31,81 - 0.80 m
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TAVOI-E:

COROGRÂFIÀ GENEtu\LE (scala 1 :10.000)

ESTR{TTO DI M\PPÀ CÀTÂSTÅLE (scala 1:2.000)

STRÅLCI TRÅTTI D,{LL\ CARTOGRÅFL{, DEL P.S. E R.U, COMUNALE ,{PPROV,A.TO

Carta geologica da PS

Czrtz geomorfologica da PS

Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi da PS

Cattø della pericolosità geologica e geomorfologica da PS

Cartn. della pericolosità idraulica da RU

Carta dei comparti idraulici con individuazione dei battenti storici da RU

Cxta della fattibilità da RU

Matrice per individuazione dell¿ classe di fattibilità ai sensi del RU

PLANIMETRIA GENERALE CON UBICAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE (scala 1:200)

SEZIONE LITOSTRATIGRAFICO B LITOTECNICA (scala 1:100)

P,TRAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI DI SITO (fondazioni)

DETTAGLI DI CONFORMAZIONE DI UNA TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE

AI-T-ECATI:

-Indagine MÄ,SII- common-shot gather e spettro di velocità

-Indagine MÅSW- risultato inversione (grfi"Ð

-Indagine MÄ,SW- risultato inversione (report)

-T¿bulati e gafici prove penetrometriche statiche

- Studio Associato di Geologia Applicata di BENEDEÏTI & CARMIGNANI - JJ



COROGRAFIA GENERALE SCAI-A 1 : 25.000

Foglto - Montecatini Terme - 105 I J'O
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CARTA GEOLOGICA
Sttalcio da P.S. comunale
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Accumuli di frana attiva
(QUATERNARIO)

Accumul¡ d¡ frana ¡nått¡va
(QUATERNARIO)

Detr¡ti e terreni di copertura
(QUATERNARIO)

Dt

Terreni di riporto di natura antropica

all DeposÍti allwionali ¿ttuali e recenti
(QUATERNARIO)

Depositi alluvional¡ antich¡ terrazzati
(QUATERNARIO)

Argille e sabbie d¡ ambiente lacustre
(VILLAFRANCHIANO)

At

Qr

SUCCESSIONI UGURI 5.1.

cb Complesso eterogeneo prevalentemente
argillitico
(CRFIACEO - EOCENE)

SUCCESSIONE TOSCANA

mg Arenarie "Macigno"
(oucocENE MEDrO-SUP,/OUGOCENE SUP.)



CARTA GEOMORFOLOGICA
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CARTA IDROGEOLOGICA E DI VULNERABILITÆ DEGLI ACQUIFERI

Stralcio tratto dalla omonitna catta del P.S.

a
ü
o
{É

Po¿i @ probldità srp€rüe ai 12 rutd

Pozi o gofoldità irferitre ai 12 meh

*Snt ad u$ aqu€dd$@

lsofr€ålchee quú assol{b h rdri s.l.m.

tiÉ¡ di ll0!sô

Po¿ ad us ¿oqueldtstb

Fâsó di dFh d€i po¿i¿d m acqwcotùeuco

t
o

ÀR¡:A DULLA I'IA¡lURA f, I'UDUCOLT,INAR[
t;t.^¡toR^zto\l: "Pl:R collPLl:sst !: sn u z¡o\l lDRo(;¡:0t,(f;¡clll;"

tð uìrer¡b¡lib 5i rtleriseallef¿lde (mtmute rc¡depodti alluv¡ona¡ e fwlo-l¿cu*d (ghiðh c
ebb¡e): sitEttð dif¿td€ idrìcheamh€ iìportðnti, da p€r la @nslstt2ð che p€r ¡ lo¡o llutbmoto
ainni potãblli. Dåt¿ l¿ rontinultà arcðle d¡ q@ste fãlde, un sotuãle inqulEmnb può este¡ders¡

îrc ðd interessre mfti pozi. L¿ s¿rsiÉ dei dái (lltûst¡atlgEfie dl pozzi e sqdaggi geogmttl) non

hã Þ€rmss unã buon¿ ricostruz¡oredel sftsdo, per aui ci5iè limibtì ðllðdifleænzlæ¡ore
vorl¿ in <¡i hó ãál¡ /l \diñôãh¡16

Gr¡do
Dæa,irb¡c

vu¡rú.bllltò
d¡

Molb ako cd .lb
Le p¡ccolefðlde @ntenute reiddftidif¿ldã, ne¡corp¡d¡frðnå c ndle dlisbìscje di
deposfr dlwion¡ll dl fodovlþ, sm mdtovulndabl¡ ðl¡'hqu¡Þmetu då pa& di
ewnu¡ðlì aggamenti ln gpefide. llr¡5ó¡o dì inqulnamnto rlguildð ss@¡afnente
le 

'rgßnti 
¿l¡menbte dð quesþ f¿ldc €d I podr¡ pozzi s@¿ti in quefr tencnl.

AB

CD
Mdlo
Lo spcsoree la permãbllltÀ del ternno gvEst¿ntc ll prlm acqulfero non

!þrat¡rom lbdsorblmoto e lã degEdaziore d€9! inqulnanti plù.onsMtivi.

ARÉÊ COLLII{ART Ê fllOÍ{TATE
ru¡oR z¡o1rÊ "tÍR coilPttssr E sfluazlom lDRoGÍoLoG¡c}lE"

L¿ w¡Fôb¡lìå si rlferb¡e dle fdde di modegta estens¡ore e contstena contenuþ neì târcn¡ mn
llta¡di l@perture d€trltch€, corp¡ di f8a e depGit¡ ¿lluvlonãli dl fondoElþ) c dle ¡eti idr{dæ delle
ræce ær@bill ær fidtùre. ctrc dimmtÐo lc Stqent¡ cd ircch¡ æ¡¿ æúordi h queste ßcce.

Cndo
Dcæridüê

vúlmáhllhi
di

llolto alto
Le piccolefaldc @ntenute ne¡ dctit¡d¡ f¿id¿. nci coni di fra¿ e nclle gttil¡sh¡J(jc

di dcposti dluvionðll difondowlle,sono dreÉmdc vulnû¿blli
¿ll'hquhamcôb da p¿rtc d¡ wotudi sversðmnt¡ ¡n supGllc¡c. ll rj5€hb d¡
inquin¡mmto riguadô c$cn¡¿lmmte le ergent¡ dlmcnbþ daqucste fdde
cd i ruh¡p@¿¡ravðt in qudi hrrcn¡,

I

l4edio
LcforNz¡ú¡qeoloqiôc chc JtiorÐo ¡n quefe ðre, compoie in prcÞlcna

llT ¿¡ ¿rcna¡c o cdcañ m¡rnosl, h¡nno un¡ psm@bilftá mdl¡ pq trilh¡rc.
!ll Un ¡qunumentû ønsistcntc può r¿ggiungoc l¿ rcte idrio sottcrEnc¿ cd

¡nqü¡n¿rc lc srgcnti diment¿te.

Basso
Ìlt Lð ærrcåblltà mcdio ba$ô dalc lom¡uoni geologichc ¿flbr¿ntl rcndc bðso
I Y il ri;hio chc un ¡nquilr¿ntc drspcrþ in supsfi(¡c raõgiung¿ ic sqgcnti dl bõ5ã

portatå ãllmcnbb ddlô mdcstð tetc id¡it¡



CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
Sttalcio da P.S. comunale
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CIiASSE 2 - PERICOTOSITA' IASSA

Fanno parte di questa classe tutte quelle aree caratterizzate da
situaz¡on¡ geolog¡co-tecniche "apparenterìente stabili" sulle
quali permangono tuttavia dubbi che saranno chiariti a livello
di indagine geognostica di suppofto alla progettazione edilizia

3A

CTASSE 3 - PERICOTOSTTA'MEDIA
Fanno parte di questa classe tutte quelle aree nelle quali non sono
presenti fenomeni att¡vi, tuttav¡a le condizioni geologico-tecniche e
morfologidre del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al
limite dell'equilibrio.
Sono state individuate te sottoclassi:

3A - Pericolosità medio-bassa

38 - Pericolositå media

3C - Pericolosità medio-alta

in relazione alla minore o maggiore predisposizione al dissesto

CLASSE 4 - PERICOTOSÍTA' ETEYATA

Fanno parte di questa classe tutte quelle aree nelle quali sono presenti
fenomeni di dissesto attivi



CARTA DELI.A PERICOLOSITA' IDRAULICA
Stralcio da P.S. comunale
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CLASSE 1 . PERIOOLOSTTA' IRRILEVANTE
Aree collinari e montane pross¡me ai cors¡ d'acqua per le quali ricorrono
le següenti condiz¡on¡:

a) non v¡ sono notizie stor¡che di precedenti inondazioni;
b) sono ¡n s¡tuazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote

altimetride superior¡ a m.l. 2 rispetb al piede e*emo dell' argine o,
in mancanza, al c¡glio di sponda.

2

CLASSE 2. PËRIOOLOSITA' BASSA

Aree di fondovalle per le quali riconono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie stoiche d¡ precedent¡ ¡nondazioni;
b) sono in situäzione favorevole di alto môrfologico, di norma a quote

ãlt¡metriche sJp€riori a m.l. 2 risp€tto al piede e*emo dell' argine o,
in mancanza, al cigl¡o di sponda.

¡

CIASSC 3 . PER¡COLOSITA' MEDIA

Aree per le quali ricone almeno una delle seguent¡ cond¡z¡oni:

a) vi sono notiz¡e stor¡che di precedent' inondazioni;
b) sono morfologicamente in s¡tu¿z¡one sfavorevole, di norma a quote

altimetr¡che infer¡ori rispetto alla quota posta a m.l. 2 sopra il fiede
esterno dell' argine o, in mancanza, sopra al ciglio di sponda.

4

CLASSE 4 . PERICI}LOSTTA' ELEVATÂ

Aree di fondoy¿lle non protette da op€re idraul¡ôe per le quali riconono
le sequent'ondiz¡oni:

a) v¡ sono notÍzie storiche d¡ precedenti inondaz¡oni
b) sono in situazione morfologiø sfavorevole. di norma a quote
alt¡metriche inferiori rispetto alla quota posta a m.l. 2 sopra il çÍede
esterno dell' arg¡ne o, in mancanza, soprd al c¡glio di sponda.



CARTA DEI COMPARTI IDRAULICI CON INDICAZIONE DEI BATTENTI STORICI
Stralcio da R.U. comunale - luglio 2006

i\\ 1

\T

'. \-1 \l
D

T?=

Aree con probþmi di ristagno

Arc€ con battent¡ stor¡ci >.10 crn

Limite di comparto ¡draulico

F '-t'

T::::::-

Battert¡ stimat¡ per problemi di ristagno
legati al reticolo minore

A o/zo* A zolso"* A ¡o/so.*

Battenti storic¡ rilevati legati a event¡
esondatlvl del r€ticolo principale (cm)

n'o

Idrografia

Ret¡colo minore

Tratto intubato

Reticolo princ¡pale

Tratto ¡nUbato

Direzlone di flusso*



CARTA DELI-A FATTIBILIT,ry
Stralcio da R.U. comunale - luglio 2006

PROBLEMATICA
Aspetti litoiecn¡ci

e process¡ gêomorfologicj
in qenere

AspeBi ftradici
þgat¡ a fenomén¡ ål¡v¡onãli

e d¡ r¡staqno

CLASSE DI FATTIBILTTA'

CLASSE 1

Fattibilitå senza pafticolari limitazioni

CLASSE 2
Fattibilità con normali vincoli da

precisare a livello di progetto

cr-AssE 3
Fattibilità condizionata

ililt
CLASSE 4

Fattibilità limitata



MATRICE PER INDTVIDUAZIONE DELLA CARTA DI FATTIBILITA'

(2) Intervent¡ ed¡l¡zi che comportåno la realizzazione di nuov¡ volum¡ con impegno di

nuova superficie coperta,3s

GEOLOGICA

2 3a 3b 3c 4

FAfiIBILITA'
Nuove edificazioni sia a carattere residenziale che produttivo 2 2 3 4 4 1 2 2 J 3 4t 4il
Realizzazione della rete tecnologica 2 2 3 3 4 1 1 2 2 2 3 3
Realizzazione di impianti tecnologici 2 2 3 4 4 1 2 2 2 2 4t 4il

Manutenzione ordinaria e straordinar¡a, restauto, risanamentc
conservativo ed altri interventi che non comport¡no sovraccarichi sull€
fondazioni

1 1 1 1 1 1 I "l 1 1 2 2

Ristrutturazione edilizia senza modifiche volumetr¡che, di superficie e

r¡levanl¡ alteraz¡oni slrutturali 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2

Ristrutturazione edilizia per adeguamento igienico sanitario
2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 3

Rts,tß¡!!!¿rg,ziql)e gdilr¡,ta*_çg¡ r¡?l4meolp C.g_lþ

.9!rj¡!!q|Sli e/.e,t{!t¿oj'_?-li G,e_û?ê.qg"ç!ils_zj qn _e-*C i

qqp_e!_t! re per ad ç.g.U-a.m.ent

¡qgy-e,U-ìi!è i$lnqbil¡âri)
2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2

RçB&t!¡q¿ic-ne qdilizE ,cs.u m,sdifi€ dçSli _ele.m-e¡.! glr!$ureli 
-elp-,cp¡

d.emoJizionj.-e. ricp'stfuzi-q-lt!.9€n-zg-variaZiq-n¡.t!¡nLVqlVnç!r-¡chç
2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3

Demolizione e ficostruzione con incremento volumetrico e/o spostamenl(
planimetr¡co 2 2 2 3 4 I 2 2 3 3 4 4|

4II
corr¡spondenti ad
i ntervent¡
ricadenti ¡n aree
esond¿bíli con
tèmp¡ d¡ r¡torno Tr
- 20 anni
lncrirolositå 4¡l

Non sono consentiti interventi di
nuova edificaz¡one (2), e aumento
di carico urbanistico.

Interventi diretti, limitati a piccoli
ampliamenti dell'esistente, potranno
avvenire esclus¡vamente in
sopraelevazione.



PrANO ASSETTO TDROGEOLOGICO ( PAI )
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planimetria generale con ubicazione indagini
geognostiche e geofisiche

scala 1 :200
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CPTl

SEZIONE LIIOSIRAIIGRA FIC A
E LITOTECNICA

SCALA 1 : 100

CI}T2
ó0 s0 100 ó0

I

COlvILi¡¡E DI UZZANO

Progetto di ristrutturazìone edilizia medi¿nte demolizione
e ricostruzìt¡ne ai sensi dell'art. 19 del RU da artuarsi tamitc
Pian<¡ di Recupero sempliÊcato

via dei Cerbaioü

Ptoprietà: sig.ta MAZZANCINI Leda

Progettista: Ing. F.{.[ÂSCHI Massimo

Tcr¡oo coPc¡rura

Limo sabbioso c ugillr¡so doratr¡ di mcdia-mcdio/buona companczza ; ( Qc', = 15 - 30 )
cu=0.ó5-1.00Kg/cm' 1p =25"-39) 7 =1.8sg/.m' ll = 55-90 Kg/cn'
con intercaiata lmte sabbioso limr¡sa di ¡nedio/basso addcnsamcnto; (Qc,. = I ¡
,l = 25o (cu = 0.40 Ks/cm'¡ ^, = 1.85 g/cm' [ì = 30 Kg/cn'

Limo sabbi<¡so saturo dota¡o di sca¡so addcnsamenro;

(Qc,,,=4-f0) ç =78o-24õ l/=1.85g/cnr' L=15-.10 Kg/cm

Sabbìa argillosa e limosa clt¡tara di mcdio ad<icnsamcnto; ( Qc,,, = 15 - 30 )
rp = 26o -30o (cu = 0.65 -1.00 Kg/cm') 7 = 1.85g/cm' Fl = 55 -90 t(g/cr¡r'

i\rgilla sabbiosa (sabbir aryìllosa) di buona companezza/' rddcnsmcnr¡¡ con lcnri s¡bbiost>
ghiaiosc puticolumcntc addcnsatc;

(Qc^,=40) cu=1.30Kg/cm' (ç -32o) 7=1.95g/cn' ti=120f(g/cnr'

0
l
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AZIONI SISMICHE DATI DI RIFERIMENTO DI BASE ( fondazioni )

Cr...t:i.

P-t,i.ctê i ce,c¡ 
J

wGs84 {r}

Lo:çiÈuci1Ê !---* __"* 
,

1....--,_,.-.* .- 
-

I - '. _i

l1:T! i

i_iáaü;i 1. ül

43,866516. ¡0.71115G

lZ vssåliz€ verlic¡ dellå
rcql¡6 di Ep@rtenenæ

l1j* Il roft låre aon?er€ i dat¡ dal e;ieÊå ',{6584 ¿1 i¡4s3 Egst, 9. ñè di 4l¿òóGre i risthéti ê
.oh!¡qú€ pcEsibile inEerire Ciãfråmår!å 

'e 
roc¡dinere ne!:iaeo¡ EOj0, ¡ puat suile rBppê 5onô

da ronsiJ€BEl eEcluEieàmeatÊ ì¡ @o.di¡ã!Ê !\,GS84,
f2Ja tl file creatc <on 'Salva ítie' puô ezrereirpcÊ¡to ¡lri@ríðméñie ieçli èpplirãtiri G€ost¡i.

'l :_ Lr1r4 nit. JG\¿: .

La:rai;n; iì:ã.:t.::i 
- -¡

La:,:u:inE j{: z{.:niii

r: Ålfèllêfreircr¡-rn:Ê i::€.zrl iir: fJþb'ihÈ€sÈ-:9 v:

T
, O¡Êre Fre!r'i!êrie <=10, llÕs.e ird nèdê
> =5û.
C..¡.C c!êrE :::0C1,

,f¡ :i

1€g;r¡i-!l,!i" -,j

L;'":: -l

gtato Lim¡¡Ê

OperãùviÉ (SLOI

Darîo rSLD)

Salvågùârdis eita {SU./i

PreverJ¡ooe cûllsaî9 (SLC)

rr tannq ¡nf

30 0,048

5t 0.0s6

475 0.135

9?5 0'17?

Fo

:,554

2.482

?371.

fc fÊl

9.242

û.305

Perio& d rilÞrùßüo pã læiæ i¡3rilcã f¡)

CALCOLO COEFF¡C¡EilT! SlS'.IIC¡

,.luurÌ ti sêãreçno "ÞaÊr¡€
iì'grebiJirå dei gerdii è fÐnÈl¿z;oñi

Msri di stegnâ che nffi ss ¡q grådo di sbire 3pæþmer¡tì

H iñ.:

us íml

Cèlegor¡å soc65uclo

CãtÊ?orìa ¡6pEn{i6
slo slo slv sLC

5r?
ÀmpriËcã:¡onE rrr¡ii-ôrði;e
€<i
Coef, fuñz cåtegcdå
5t'
4mpriñca¿icnÉ tâ909Élir-å

!.tÐ ¡,50 1,46

fl Ác. .ne mæsim attma âl sito fnl/sl

LÐ
tr-õãl [54ì¡¡I L'j1l

lr-,Ði-ulrclf,'l

a

il
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klr

lw
Ana lÍr'sl
Êeta
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0,014
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0.200

5¡-V
o,046

0.024

r,941
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Cæfth¡ênli SLD
8017
0.008

ø.an
0 200

slc
0,&t0
0,030
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0,2¿t
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Parametri sismici
determinati con GeoStru PS http://www.g eostru.com/geoapp

Le coordinate geografiche espresse ¡n questo file sono in ED50

Tipo dielaborazione: Stabilità dei pendii

Sito in esame.

latitudine: 43,867 476 I"l
longitud ine'. 1 0,7 121 48 l"l
Classe d'uso: ll. Costruzioni ilcui uso preveda normaliaffollamenti, senza contenuti pericolosi per

I'ambiente e senza funzioni pubbliche e socialiessenziali. Industrie con attività non pericolose per

I'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, retiviarie non ricadenti in Classe d'uso lll o in Classe d'uso

lV, retiferroviarie la cui interruzione non provochisituazionidiemergenza. Dighe ilcui collasso

non provochi conseguenze rilevanti.

Vita nominale: 50 [anni]
Tipo di interpolazione: Media ponderata

S¡t¡ d¡ riferimento.

ID Latitudine

f'l
Longitudine

fl
Distanza

fml

Sito 1 19606 43,850480 14,647760 5497,5

Sito 2 19607 43,852140 10,717020 1749,5

Sito 3 19385 43.902110 10,714760 3856,8

Sito 4 19384 43,900460 10,645450 6482,7

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50 anni

Coefficiente cu: 1

Prob.

superament

o

lo/o1

Tr

lannil

ag

lgI

Fo

t-1

Tc*

lsl

Operatività
(SLO)

81 30 0 046 2,524 0,242



Danno
(SLD)

63 50 0,056 2,554 0,258

Salvaguardi

a della vita
(SLV)

10 475 0,135 2,402 0 293

Prevenzion

e dal

collasso
(sLc)

5 975 0,172 2,371 0 305

Goefficienti Sismici

Geostru software - www.geostru.com

Ss

t-l

Cc

t-l

st
f-t

Kh

f-t

Kv

r-l

Amax

fm/s2l

Beta

f-l

SLO 1.500 1.680 1,000 0,014 0,007 0,678 0,200

SLD 1,500 1,640 1.000 0,017 0,008 0.827 0,200

SLV 1,500 1.570 1.000 0.048 o.024 1,981 0,240

SLC 1.460 1.550 1.000 0.060 0,030 2,463 0,240
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GRAFICI INDAGINE SISMICA MASW

Common-shot gather e spettro di velocità
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RISULTATI ELABORAZIONE MASW-via Cerbaioli - Uzzano
Richiedente: sig.ra MAZZONCINI Leda

Dispersion curve: number of frequenry-velocity points=lO

dataset: 72.sgy
minimum offset (m): 12

geophone spacing (m): 2

sampling (ms): 0.L31

Dispersion curve: l2pick.cdp
Number of individuals: 30

Number of generations: 31

Rayleigh-wave dispersion analysis

Adopted search space (minimum Vs & thickness): 130 1 135

Adopted search space (maximum Vs & thickness): L48 2 170

Adopted Poisson values: 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

1 150

2 185

1 160 6 240
3 260 10 391

Output folder: C: \ IMNMAS-1 \ ouþut

Rayleigh wave analysis

Optimizing Vs & Thickness - generation: L; average & best misfits: -8.6531

Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -7.8L28

Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -7.6695

Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -7.2298

Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -6.8596

Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -6.9875

Optimizing Vs & Thickness - generation: I average & best misfits: -8.3929

Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -7.6037

Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -8.2636

Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: -8.3122

Optimizing Vs & Thickness - generation: LL; average & best misfits: -7.6439

Optimizing Vs & Thickness - generation:12; average & best misfits: -6.9095

Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -7.2621'

Optimizing Vs & Thickness - generation:14; average & best misfits: -7.3397

Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: -7.1'458

Optimizing Vs & Thickness - generation: 1.6; average & best misfits: -7.7499

Optimizing Vs & Thickness - generation:.17; average & best misfits: -8.0116

Optimizing Vs & Thickness - generation: 18; average & best misfits: -7.6166

Optimizing Vs & Thickness - generation: 19; average & best misfits: -7.3278

Optimizing Vs & Thickness - generation: 20; average & best misfits: -8.7639

Optimizing Vs & Thickness - generation:2!; average & best misfits: -10.4221

Optimizing Vs & Thickness - generation:22; average & best misfits: -10.4105

Optimizing Vs & Thickness - generation:23; average & best misfits: -8.6914

Optimizing Vs & Thickness - generation:24; average & best misfits: -9.1785

Optimizing Vs & Thickness - generation:25; average & best misfits: -9.1'172

Optimizing Vs & Thickness - generation: 26; average & best misfits: -7 .4019

Optimizing Vs & Thickness - generation:27; average & best misfits: -8.2328

Optimizing Vs & Thickness - generation: 28; average & best misfits: -7.4331,

Optimizing Vs & Thickness - generation:29; average & best misfits: -7.9083

-4.6468

-4.372

-3.1061

-3.1061

-1.6n6
-1..1957
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-L.1206
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-1,.1206

-1,.1206

-1.1206

-1,.1206

-1.1206

-1".1206

-1.1206
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-1.1206

-1.12062

-1,.12062

-1,.1206

-1".1206

-1,.1206

-1..1206

-1.1206

-1.1206

-'1,.1206



Optimizing Vs & Thickness - generation: 30; average & best misfits: -8.1931,

Optimizing Vs & Thickness - generation: 31; average & best misfits: -7.0009

Checking the new search space (for the finer search)

Now a finer search around the most promising search space area

Rayleigh wave analysis
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -8.6106

Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -8.8138

Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -7.5473

Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -6.4851

Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -6.8696

Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -5.5093

Optimizing Vs & Thickness - generation:7; average & best misfits: -6.3187

Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -7.7718

Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -7.2007

Model after the Vs & Thickness optimization (fixed Poisson values):

Vs (m/s):134 135 173 194 266
Poisson: 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Thickness(m):2 2 1 7

Number of models considered to calculate the average model: 6

# # # # # # # # # # # # # # ## # # # # ## #### # ### # # ## # # # ## # ## ## ## # # # ## # # # # # # # # # # # #

RESULTS winMASW Pro
##t # # ## # # #### # ## # ## # # #t #### ### ## #### ### ### ## ## # # # ## ## ## # # # # # # # #

Dataset:12.sgy
Analyzed curve: l2pick.cdp

MEAN MODEL

VS (m/s): 134 135 173 194 267

Standarddeviations(m/s):L 1 1 0 5

Thickness (m): 2.0 2.0 1..2 6.9

Standard deviations (m): 0.0 0.0 0.1 0.L

Approximate values for Vp density & elastic moduli
Vp (m/s): 44 448 574 643 886
Density (grlcm3): 1,.86 1..86 192 1.95 2.02

Vp/Vs ratio: 3.31. 3.32 3.32 3.31 3.32

Poisson: 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Young modulus (MPa):97 98 1,67 213 419

Shear modulus (MPa): 33 34 57 73 \M
Lamé (MPa):300 305 518 658 L301

Bulk modulus (MPa): 322 328 556 707 1397

-1..1206

-'t.1206

-1.1206

-1.1206

-1..1206

-'t.1206

4.96203
-0.96203

-0.96203

-096203

4.96203



Fundamental mode
Meanmodel
r(}{z) VR(m/s)
3.65933 237.386

6.62788 210.858

7.98847 193.2426

9.96751. L74.6778

123176 1,59.9373

15.0388 147.3739

1,8.2547 138.2911,

22.0891, 132.9445

25.5524 130.5661

30.8711, 128.812

BESTMODEL

Vs (m/s): 134 L35 173 194 266
thickness (m):2 1.9533 7 6.9715

Approúmate values for Vp, density & elastic moduli
Vp (m/s): M4 M8 574 643 882
Density (grlcm3): 1.86 1.86 7.92 1.95 2.02

Vp/Vs ratio:3.31 3.32 3.32 3.31 3.32

Poisson:0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Young modulus (l,tIP a): 97
Shear modulus (MPa): 33

Lamé (MPa):299 305

Bulkmodulus (MPa):322

98 1,67

34 57

518 658

328 556

212 41.5

73 L43
1288

707 1383

dispersion curve (frequency - Rayleigh phase velocity)

Fundamental mode)
best model
F(Hz) VR(m/s)
3.65933 236.71.85

6.62788 211,.2L52

7.98847 L93.9724

9.96751, 175.3936

12.3176 160.5388

15.0388 1.47.773

1,8.2547 138.4737

22.0891, L33.0098

25.5524 130.5905

30.8711. L28.8L42

Maximum penetration depth according to the "Steady State Rayleigh Method": 26 m

Inversion quality: very good

VSS (mean model): 141. mls



VSS (best model): 1.41. mls

VS20 (mean model): 197 mft
VS20 (best model): 197 mls

VS30 (mean model): 21,6 mft
VS30 (best model): 216 mls

Possible Soil Type: C

(based on the mean model)

winMASWPro
Surface Wave Analysis

www.eliosoft.it



Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer. 49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 1

2.01 PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

- note :

sig.raMAZZONG|N| Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

- pagina :

10/1212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
1

Prof. Letture di
m punta

campagna
laterale

qc fs
kq/cm2

qc/fs Prof. Letture dicampagna
m Dunta laterale

qc fs qc/fs
ko/cm2

0,20
0,40
0,60
0,80
1n00
1,20
1,40
1,60
't,80
2,OO
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40

17,0
12,0
15,0
15,0
30,0
30,0
19,0
1'1,0
14,0
12,0

8,0
18,0
25,0
21,0
18,0
21,0
21,0
29,0
16,0
10,0
9,0
6,0

1 1,0
12,0
22,0
18,0
7,0
7,0
8,0
8,0

8,0
18,0
25,0
21,0
18,0
21,0
21,0
29,0
16,0
10,0
9,0
6,0

11,0
12,0
22,0
18,0
7,0
7,0
8,0
8,0

0,33
0,60
0,80
1,20
1,20
0,73
0,93
0,80
0,73
0,73
0,53
0,40
0,27
o,20
0,53
0,80
0,80
0,27
0,40
0,27
o,27

13,0
22,0
21,0
't7,0
25,0
22,0
26,0
40,0
22,0
19,0
22,0
22,0
55,0
22,0
27,0
22,0
26,0
17,0
30,0
30,0

13,0
27,0
37,0
39,0
36,0
32,0
35,0
41,0
27,0
21,0

0,27
0,80
0,40
1,40
0,33
0,13
0,33
0,27
0,33
0,40
0,93
1,27
1,33
1,53
1,47
0,87
1,73
0,60
2,20
2,13
1,87

37,0
7,0

12,0
9,0

30,0
12,0
24,0
11,0
9,0

20,0
17,0
17,0
19,0
18,0
14,0
18,0
7,0

22,0
16,0
20,0
16,0

10,0
6,0
5,0

12,0
10,0
15,0
8,0
3,0
3,0
8,0

16,0
21,0
26,0
27,0
20,0
16,0
'13,0

13,0
36,0
43,0
30,0
38,0

14,0
10,0
17,0
18,0
31,0
20,0
10,0
8,0
7,0

13,0
22,0
35,0
45,0
47,0
43,0
38,0
26,0
39,0
45,0
76,0
62,0
66,0

10,0
6,0
5,0

12,0
10,0
15,0
8,0
3,0
3,0
8,0

16,0
21,0
26,0
27,O
20,0
16,0
13,0
13,0
36,0
43,0
30,0
38,0

4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,oo
6,20
6,40
6,60
6,80
7,OO
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE Dl TRASFORMAZIONE 91 = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm2 - apêrtura 601
- manicotto laterale (superficie 150 cmz)

Sottwarê by: Dr.D.MÊRLIN - 0425/840820



Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer.49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 2
2.01 PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

- note :

sig.ra MAZZONCINI Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

- pagina :

1011212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
1

Prof. Letture dicampagna qc fs
m Dunta laterale kqicm2

qc/fs Prof
m

Letture dicampagna
ounta laterale

qc fs qc/fs
ko/cmz

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,OO
2,20
2,40
2,60
2,80
3,oo
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40

12,0
16,0
17,O
17,O
15,0
29,0
28,0
8,0
8,0

20,0
39,0
33,0
32,0
18,0
15,0
12,0
4,0
8,0
5,0
4,0

20,0
28,0
35,0
36,0
30,0
58,0
38,0
20,0
16,0
28,0
47,0
44,0
40,0
25,0
21,0
17,0
12,0
'13,0

9,0
8,0

12,0
16,0
17,0
17,0
15,0
29,0
28,0

8,0
8,0

20,0
39,0
33,0
32,0
18,0
15,0
12,0
4,0
8,0
5,0
4,0

;s'
0,80
1,20
1,27
't,00
1,93
0,67
0,80
0,53
0,53
0,53
0,73
0,53
0,47
0,40
0,33
0,53
0,33
0,27
0,27
0,27

15,0
13,0
13,0
17,O
8,0

43,0
35,0
15,0
15,0
37,0
53,0
62,0
69,0
45,0
45,0
22,0
12,0
30,0
19,0
15,0

4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80

4,0
32,0
18,0
38,0
25,0
25,0
18,0
24,0
01,0
95,0
39,0
40,0
49,0
23,0
38,0
43,0
38,0
43,0
37,0
27,0
21,0
44,0

1

8,0
38,0
25,0
52,0
30,0
39,0
21,0
35,0

127,0
151,0
50,0
60,0
64,0
38,0
61,0
49,0
73,0
84,0
69,0
61,0
45,0
74,0

38,0
43,0
38,0
43,0
37,0
27,0
21,0
44,0

0,40
0,47
0,93
0,33
0,93
0,20
0,73
1,73
3,73
0,73
1,33
1,00
'l ,00
1,53
0,40
2,33
2,73
2,13
2,27
1,60
2,00

10,0
69,0
19,0

114,0
27,0

125,0
25,0
't4,0
27,0

130,0
29,0
40,0
49,0
15,0
95,0
18,0
14,0
20,0
16,0
17,0
10,0

4,0
32,0
18,0
38,0
25,0
25,0
18,0
24,0
01,0
95,0
39,0
40,0
49,0
23,0

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 101201
- COSTANTE Dl TRASFORMAZIONE 91 = 10 - Velocità Avanzamento punla 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 1 0 cm2 - apertura 60 ")
- manicotto laterale (superficie 150 cmz)

Softwars bv: DT.D.MERLIN - 0425/840820



Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer.49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 1

2.01 PG05-077

- committente
- lavoro
- località :

sig.ra MAZZONCINI Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

- scala vert.:

1011212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
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PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 2
2.01PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

sig.ra MAZZONCINI Leda
Ristrutturaz¡one edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

- scala vert.:

1011212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
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Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer.49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 1

2.01PG05-077

- committente
- lavoro
- località :

- note :

sig.ra MAZZONCINI Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

- scala vert.:

1011212015
Piano Campagna
Falda non r¡levata
1 : 100

Rp/RL (Litologia
Torbe ed

Argille organiche

Begemann 1965 A.G.l. 1977)
Limi ed
Argille

Limi sabb. Sabbie e
Sabbie lim. Sabbie e Ghiaie

Rp - RL/Rp (L¡tologia Schmertmann'1978)
A
o

AAAt mc
A sssss md C

m
0,0

1,0

2,0

3,0

4,O

5,0

6,0

7,O

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

't4,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,o

3

1,0

2,0

4,O

7,0

10,0

11

12,O

15,0

17,0

19,0

9,0

a

a

a

a

a
a

a

a
a

a
a

a

a

a

t
a

a

12,0

14,0

19,0

'I,0

2,0

3,0

6,0

7,O

11

4,O

5

9,0

7

a
a

a

.a

a

a

a

-
a

-
a

a

a

a

a

a

a
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a
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Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer. 49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 2
2.01PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

- note :

sig.ra MAZZONGINI Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota iniz¡o
- prof. falda :

- scala vert.;

1011212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
1 : 100

A.G.l. 1977)
Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

Rp - RURp (Litologia Schmertmann 1978)
A
o

AAAAt mc c
sssss md C

m o'o

7,0

10,0

11

12,0

17,0

18,0

19,0

2,0

5,0

b

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,O

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

a
a

a
a
a

a
a

a
a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

y\a,

11,0

12,O

13,0

18,0

19,0

1,0

10

17

5,0

7

8,0

a

a

Soflware by: 0r.D.MERL|N - 0425/840820



Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer.49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

CPT 1

2.01 PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

- note :

sig.ra MAZZONGINI Leda
Ristrutturazione edilizia med¡ante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

10/1212015
Piano Campagna
Falda non rilevata

1

øls ø2s ø3s ø46 ødm øny Amåx/g E'50 E'25 Mo
kg/crÌr2 kg/crYì,

Dr
v.

MoEu50 Eu25
kg/cr# kg/crn'?

qc qcÍs Natura Y' d'vo Cu OCB
kg/cíì, C) L¡lol. Vrn¡ kg/cme kg/crn2 G)

't?? 1,85 0,04'l?? 1,85 0,07
8 13 Uilt 1,85 0,'t 1 0,40 31,2

18 22 2lill 1,85 0,15 0,75 47,7
25 21 4lJi 1,85 0,19 0,91 45,9
21 17 4lJi '1,85 0,22 0,82 32,3
18 25 Uilt 1,85 0,26 0,75 23,7
21 22 4l'J: 1,85 0,30 0,82 22,6
21 26 AlJi 1,85 0,33 0,82 19,5
29 40 3:::: 1,85 0,37'16 22 Uilt 1,85 0,41 0,70 12,3'f0 19 uilt 1,85 0,44 0,50 7,3
s 22 Ailt 1,85 0,48 0,45 5,8
6 22 2ilil 1,85 0,52 0,30 3,2

11 55 4lli |,85 0,55 0,54 6,0
12 22 Ailt 1,85 0,59 0,57 6,0
22 27 4lJi 1,85 0,63 0,85 9,1'18 22 2ilil 1,85 0,67 0,75 7,3
7 26 2ilil 1,85 0,70 0,35 2,6
7 17 Ailt 1,85 0,74 0,35 2,5
I 30 4lli 1,85 0,78 0,40 2,7
I 30 4lJ: 1,85 0,81 0,40 2,6

10 97 4lji 1,85 0,85 0,50 3,2
67
5f2'12 I Aill 1,85 0,96 0,57 3,3

10 30 Alji 1,85 1,00 0,50 2,6
1ã 1'12 4l!: 1,85 1,04 0,67 3,6
I 24 Uilt 1,85 1,07 0,40 1,8
3 11
3I
I 20 2llll 1,85 1,18 0,40 1,6

16 '17 2ilil 1,85 1,22 0,70 3,1
21 17 4ll: 1,85 1,26 O,82 3,7
26 19 4lJi 1,85 1,30 0,93 4,1
27 18 4lJi 1,85 1,33 0,95 4,1
20 14 4lili 1,85 1,37 0,80 3,2
'f 6 t8 2llll 1,85 'l,41 0,70 2,6
13 7 2ilil 1,85 1,44 0,60 2,1
13 22 2llll 1,85 1,48 0,60 2,1
36 16 4lJ: 1,85 1,52 '1,2o 4,7
43 20 4lJ: I,85 1,55 1,¡lÍl 5,7
30 16 4l!: 1,85 '1,59 1,00 3,5
38 - 3:::: 1,85 1,63

o,20
0,40
0,60
0,80
1.00

-r,20-1,40
1,60
1,80
2.00---tzr
2,40
2,60
2,80
3.00---3Þo
3,40
3,60
3,80
4,00----427
4,40
4,60
4,80
5.00---52tr
5,¡+0
5,60
5,80
6.00---6'¿0
6,40
6,60
6,80
7,O0----777
7,40
7,60
7,80
8.00---É2î
8,40
8,60
8,80

Prof.
G)

-.-

0,146
o,117

(1 (1 (1 (1 (1 (1

:: :: __

;; eã zË
35 53 63-
sT sä eã
35 53 63
o_1 

'?. 
8L-

rï ,: ,:-
':ï1:
13 20 2413 20 2417- 

'-: 
._9

_ :: ---
17 25 30

ry 3: o_:

: :: ::-
sï sä sä
43 65 78
45 68 81-

11 i1:
60 90 108
72 108 129
50 75 90
63 95 114

0,099
0,092
0,114

66 97 39 41 43 38 28
55 36 38 40 42 37 27

¿ï sï ;; aï ;; sî ;;
45 34 37 39 42 34 27
54 36 38 40 42 36 29

10 29 33 36 39 28 26

'fli!s!.ln.l,g
-- 28 31 35 38 25 26
-283135382526
:: 2: t_1 t_: s_9 21 29

:_::::::-:-.
13 30 33 36 39 27 27
19 31 34 36 40 28 28
20 31 34 37 40 28 28

_? ,_: 33 3: 3: 22 21

;;;; ú;; ö zã gõ
32 33 35 38 4't 30 3019 31 34 36 40 28 2S27 32 34 37 40 29 30

oä di sË't28 191 56
155 232 75
140 210 63
128 191 56
140 214 63
140 2't0 63

rä ni ;;
1'10 165 40
129 193 38
144 21Ê 29'147 220 42
157 235 45
149 224 66
165 247 56
182 274 32
186 2AO 32
205 308 3s
210 315 35
237 356 40
38569
32488

269 403 45
260 390 40
293 439 50
227 341 35
20295
2029s

231 347 35
337 506 52
355 533 53
362 542 78
972 558 81
381 571 60
364 546 52
335 502 47
337 505 47
422 633 108
418 627 129
449 673 90

0,021

o,oeT

:: ;ã oî sï ¡ï ;; ,6

_g ,: 31 3j .-! 2: 
"!_

0,014

o,ozï
0,037
0,038
0,0'!9

o,osì
o,062
0,037
0,051

Softwåre by: DT.D.MEFLIN - 0425/840820



Studio Associato di Geologia Applicata
di Benedetti & Carmignani
Loc. Batanelli, 25 - 55010 BADIA POZZEVERI (LU) Rifer.49-15

PROVA PENETROMETRICA STATICA
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI

CPT 2
2.01PG05-077

- committente
- lavoro :

- località :

- note :

sig.ra MAZZONCINI Leda
Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ric
via Cerbaioli - Uzzano

- data :

- quota inizio
- prof. falda :

1011212015
Piano Campagna
Falda non rilevata
1

Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm øny Amax/g E'50 E'25 Mo
Y. (1 (1 (1 (1 (1 (1 C) ks/cm, ks/crn,

MoEu50 Eu25
kg/cm2 kg/cm,

qc qc/fs Natura Y' d'vo Cu OCR
kg/cm, G) L¡tol. t/íf kg/cm, kg/cm, (-)

?'t? 1,85 0,04
??? 1,85 0,07

12 15 2lllt 1,85 0,11 0,57 48,7'16 13 2ilil 1,85 0,15 0,70 43,5
17 13 2lllt 1,85 0,19 0,72 34,5
17 '17 2llll I,85 0,22 0,72 27,5
15 I 2ilil 1,85 0,26 0,67 20,5
29 43 3:::: 1,85 0,30
28 35 3:::: 1,85 0,33
I 15 2llll t,85 0,37 0,40 6,9
I 15 2ilil 1,85 0,41 0,40 6,1

20 37 4lli 1,85 0,44 0,80 13,1
39 53 3:::: 1,85 0,48
33 62 3:::: '1,85 0,52
32 69 3:::: 1,85 0,55'18 45 4/!: 1,85 0,59 0,75 8,4'15 45 4l:l: 1,85 0,63 0,67 6,8
12 22 2ilil 1,85 0,67 0,57 5,2
4 '12

I g0 4lit 1,85 0,74 0,40 2,9
5 19 2ilil 1,85 0,78 0,25 1,5
415
410

32 69 3:::: 1,85 0,89'18 19 2ilil 1,85 0,93 0,75 4,8
38 1 14 3:::: 1,85 0,96
25 27 Al:li 1,85 1,00 0,91 5,6
25 125 3:::: 1,851,04'18 25 2ilil 1,85 1,07 0,75 4,O
24 '14 4l!: 1,85 1,1 'l 0,89 4,8

10'l 27 4l!: 1,85 1,15 3,37 24,'l
95 130 3:::: 1,85 1,18
39 2S 4l!: 1,85 1,22 1,30 6,8
4 40 3:::: 1,85 1,26
49 49 3:::: 1,85 1,30
23 15 4lji 1,85 1,33 0,87 3,7
38 95 3:::: 1,85 1,37
43 18 4lli 1,85 1,41 1,4:l 6,4
38 14 4lli 1,85 1,44 1,27 5,3
43 20 4lli 1,85 1,48 f,¿13 6,0
37 16 4ll: 1,85 1,52 1,23 4,8
27 '17 4lf: 1,85 1,55 0,95 3,4
21 10 4l!: 1,85 1,59 0,82 2,8
44 -- 3:::: 1,85 1,63

Prof.
m

0,20
0,40
0,60
0,80
1.00---127
1,40
1,60
'|,80
2,00---227
2,40
2,60
2,80
3,00---3UO
3,40
3,60
3,80
4,00----427
4,40
4,60
4,80
5.00---T20-
5,40
5,60
5,80
6.00---6'20
6,40
6,60
6,80
7.00---727
7,40
7,60
7,80
8,00___E¿tr

8,40
8,60
8,80

:- :: ::

:: _: _:-
¿T ;s ;;
47 70 84

:: :: ::-
33 50 60
65 98 117
55 83 99
53 80 96
30 45 54-,:. ._: o-:

'ä ;i ;i-
53 80 96

63 95 114
42 63 75
42 63 75

¿ö ;;' ;;
68 253 303-
58 238 285
65 98 't17
67 100 120
82 129 147
38 58 69-
63 95 114
72 108 129
63 95 114
72 108 129
62 93 11't 

-45 68 81
35 53 63
73 I10 132

0,128
0,117-

o,oià
0,124
0,104
0,097
0,049
t,ra.:

::

::
0,07-9

0,079
0,046
0,045

o,osï
0,156
0,148
0,068
0,068
0,082
0,028
0,060
0,068
0,057
0,065
0,053
0,031
0,016
0,062

sõ sï gï ò; ;à s7 2s
55 36 38 40 42 36 28

-283135382526

sä eï g'ð sï ;1 sã ;;
57 36 38 ¿!0 ¡lÍl 36 30
50353740423425
47 35 37 39 42 34 2S
26 32 34 37 40 30 271-8 ._1 3-i 39 ._: 21 

'!-

;; r¿ó ¿!
1 18 177 52
123 184 54
123 184 54
rr_1 17o- 5-g

gã r¿ö aË107 160 35'ï ^1 1:

tä zt't s-o'
160 240 50
183 274 45
26386

200 300 35'146 218 25
26396
26396

zsä ssË ¡ã

ztö ¿oË zË

zs6 qià sö
308 462 72
572 859 303

rr]¡ øË ,''?_

szä seT oã

soï s+iô r¿ö
394 591 '114
391 587 129
420 631 111
437 655 81t? 63-3 6:

gã sä sä aä ;i gî ;s
4ö ü ü sö ;1;; sö
24 31 34 37 40 29 28
23 31 34 37 40 29 28

;o sì gi ;; ¿ö ;à ;s
69 38 40 41 44 36 34
66 37 39 41 43 36 34
35 33 35 38 41 31 30
35 33 35 38 41 31 30
4'l 34 36 39 41 32 3r
14 30 33 36 39 27 28
31 32 35 38 40 30 30
35 33 35 38 41 30 30
30 32 35 38 40 30 30
33 33 35 38 41 30 30
28 32 35 37 40 29 30
16 30 33 36 39 27 28
7293235392627

32 32 35 38 41 30 31





AtiEG,4î0

ÁLLA ÐIUEI&{?,ìcf.Ð 
c.ù.

'

_)

SEZIONE B.B

SEZIONE A - A

SEZIONE A. A

SEZIONE B - B

PROSPEITO NORD
PIANTA PIANO PRII\¡O

E

'¡,:-ltWrl
mmm

PROSPEÎÎO SUD

PROSPEÎTO NORD

ÞROSPETTO SUD

PROSPETTO EST

PIANIA PIANO IERRA

PIANTA PIANOTERRA

'T¡ffii
-l-l

{-l

PROSPETIO EST
.EI
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1

l-l
PROSPETIO OVESf

l,

t
sl
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m

Prcgdista

Proprielado

Ddl Cetelali :

foglio g
panlæile

200 - 204

Dlægno: sralo aruALE PEI¡e :

12 I 2015

Prcpddà : Mu onc¡n¡ LedA

Oggetto: RistrutturazioneEdilizia

mediãnte demoliz¡one e riæstruzione al sens¡
dell?rt ,19 del Regolamento Urban¡stiæ da
aüuaGitramite piano d¡ Reepeþ Sempl¡fi€to

COMUNE d¡ UZZANO

IVF
pnoerrn

lng. M. Falaschi

Þlr. Levod

lmpreså

2

s€la :

1 : 100

Dâla :

12-O7.m16

wrfi
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Fiþddno 2*1FÈ 3,34
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PLANIMETRIA EDIFICI

Scala l:200

Prcgen¡de

Fþpdâ¡io :

Þdl câtastsll :

foglio 9
pâniæ[e

200 - 204 'ffi-
Þisegno: PUNIUÛRÁGilR4€

+ Tubrztoæ setu ¡qæ ntudû.
(Nom l3 - DrcM 05Í i¡9r9)

PÞp¡idÈ : Mazoncini Ledâ

Oggetto: RistrutturezioneEdilizie

mediante dêmoliz¡one e riGtruzione al scnsi
dell'art l9 del Regolamento UrbeniEt¡co da
attua¡si trâm¡te p¡ano di Reopero Sempl¡fi€to

COMUNE di UZZANO

IVFPRocErn
lng. M. Falaschi

V¡t,tu,itMÞr-d,'ffiÉis

Þ¡r Levori

lmpresa '"3
Selâ :

1 :200

Deb :

12.07.2016

PEliø :

12t 2015

200 suBl

200

"".:oa.oaa.
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Vâ d Aeesso in SptsD di Câv! ê GhiaiE

PARTICELLA 204

SuÞelicie di Peñ'nenzâ ñq 432 i18t24)

Êrp.tue deflê påntæIà 2a W @

PLANIMETRIA EDIFICIO NUOVO

Sæla 1:200

^w

.$"e

^i.."" ^;tc

'ARTICELLA 2OO

PÞgdl$a : Dh. Lâvori

PÞpridario : lmp¡ese

Deti Cdesiali :

foglio I
påd¡æile

200 - 204

Prcpdetà: Mazoncini Leda

Oggetto: RistrutturazioneEdilÞia

mediante demolizione e ri@shuzione al snsi
dell'arl i9 del Regolamento Urbanist¡æ da
attuaEi tram¡te p¡ano d¡ Reaperc Semplifi€to

COMUNE di UZZANO

IVFPRocffn
lng. M. Falaschi

hf.Præ, rrMfr_dssrs

5

s€la:
l:200

Dala:

12.O7.2016

P€t¡câ :

12 I 2015

".{9^d$"iÞa'
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goNE c-c

Wffiffir"r

¡l

saffi Þ-!

ti@,t
sÈtoñE B-B

¡å

VOLUME TOTALE RICCSTRUITO 561,6 MC

SSONÈ È. B

VOLUME DELL'EDIFICIO NUOVACOSTRUZIONE (V)

V = (Sul) x (Hin) -> Superf¡cie Ut¡le Lorda x Altezza lnterna Netta
y = (Sul) x (Hin) = (1 1,4x9,4 - 3,9x1, 4)x2x2,7 - (3,4x1 x2.7) + (3,s-2)x7,1x2,4 = 561,6 MC

Superf¡c¡e Lorda ¡n piantâ _Vano scala oltre il l" p + Ienaza

VOLUME VIRTUALE ANNESST ¡n Demot¡zione

Vve = (Sc) x (Hve) = (28, 1 8 + 25,76 + 1,7) x 3 = 1 66,92 MC
Vve: (Sc) x (Hve) = Sup. Coperta Annessi x Alteza Viiluale

VOLUME VIRTUALE DELUED|FIC|O in Demot¡zione

Vve = (Sc) x (Hve) = (l 1,7xS,6) x (3x2) + (2,4x1,6) x 3 = 404,64 MC

Vw = (Sc) x (Hve) = Sup. Coperla Edificio x Altezza Virtuale

VOLUME TOTALE IN DEMOLIZIONE 571,56MC

P¡AMAPINOIE@

¡
il

"rhH.üL-i-L,

Íi
t=
tq

I

l

fqlio 9

PÈFd¡ Mâzondd Ledâ

oggdto: R¡struttu@ioneËd¡l¡z¡a

dellad. I 9 dèl R.qd.ædo U¡bân¡d¡ø dâ
dúÊ¡3i rEnilè Þ¡ã¡o d¡ Re@@þ Sêmpmdo

COMUNE di UZZANO

IVF
pnoerrn

lng. M. Falasch¡

4
1:10õ
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Progetlislã :

Proprietårio

Dali Câlãlâli Å<-ffufogl¡o I
padlcelle

200 - 2u

Disegno : sTATo Dt pRoGEffo Prdiø :

12 I 2015

Prcprìdà : Mazoncin¡ Ledâ

Oggetto: R¡strutturazioneEd¡l¡zia

med¡ante demoliz¡one e ri@shuzione al sens¡
dell art. 1 I del Regolamento Urban¡st¡@ da
attuaßi tramite piano di Recuperc Semplifieto

COMUNE di UZZANO

IVF
pnocrrn

lng. M. Falaschi

Dì¿ Levód

lmpresã

1

S€la
1:100

Dale:

12.07.2016

SEZIONE A.A

SEZIONE C. C

SÊZIONE B - B

PROSPETTO SUD

PIANIA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO TERRA

PROSPETTO NORD

PROSPETTO OVESIPROSPETÎO ESI

!
i

I -i

/íT\
.EtT

1l

-¡ r.c !-



Progd¡$a :

Pþprlelârio

Dat¡ cdå$ât¡

foglio 9
psdlælle

200 - m4

Disegno: EUBORATO COPERruRA DPGR n.
PERCORSO ÀGCESSO alla COPERTURA 12 t n15

Pþprielà: Mazoncini Leda

Oggetto: RistrutturazioneEdilizia

mediante demol¡zione e ri@struzione ãl sensi
dell'art 19 del Regolamento Urùan¡st¡@ da
athJaß¡ t amite p¡ano di Ræupero Smplifi€to

COMUNE di UZZANO

IVF
pnoerrn

lng. M. Falaschi

D¡r Lâvod

lmpres

6

S€la :

1:100

Dala :

12.07.201È

o
ALLEGATO " .' ,.

Al-i.'\ DFLr:" "Ì.â..^?*ffi

P¡ANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIÀNO TERRA

¡n
å

T
-î-
+i!

lr
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Progettista

Proprietario

Dir. Lavori

lmpresa

foglio 9
particelle

200 -^ 204

DatiCatastali

Disegno : srATo Dt pRoGErro-scHEMAADATTABILITA
AI SENSI DELLA LEGGE 13/89

TAV

7

Scala:

1 : 100

Data:

12.07.2016

Pratica:

12 I 2015

Proprietà: Mazzoncini Leda

Oggetto: Ristrutturazlone Edilizia

rnediante demolizione e ricostruzione al sensi
dell'art. l9 del Regolamento Urbanistico da
attuarsi tramite piano di Recupero Semplificato

COMUNE di UZZANO

PROcETTI
lng. M. Falaschi

V¡a F. Petrae, 17 Pesc¡a pT - tel. 333/65054.1s

CAMERA
STUDIO

I

CAMERA

CAMERA

cuctNA

RIP

SOGGIORNO

SALA
PRANZO

BAGNO

GARAGE

!ORTA
REt 120

REI 120

Ailct E vofAtcr

N.

0,8

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO
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RBGIONE TOSCAI\A
Giunta Regionale

Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Genio Civile Valdarno Centrale

e Tutela dell'acqua

Sede di PISTOIA

Oggetto : Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di civile abitazione posta in via

Cerbaioli - Comune di lJzzano - Richiedente Mazzoncini Leda - Richiesta parere in merito alla Norma

l3 del DPCM 5/ll/1999.

al dott. geol. Andrea Carmignani
andre ac armígn ani(Q.ep sp. sicurez:apo s ral e' it

Al Comune diUzzano
c o mu ne z¿:z cno @dt o s f e c et" L i Í

Con la Legge Regionale n.22/2015, dal 0110l/2016 le competenze in materia di difesa del suolo,

già esercitate dalla provincia, sono state trasferite alla Regione. Nelle more della definizione del

procedimento regionale relativo alla Norma 13 del DPCM 05/ll/99, e al fine di garantire una continuità

nell' azione amministrativa, in qualità di Autorità Idraulica competente, si rilascia la presente sulla base

dei contenuti istruttori adottati dalla Provincia di Pistoia.

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione pervenuta al Protocollo della

Regione Toscana con n. AOOGRTi333586 del 18/08/2016, redatta dall' ing. Massimo Falaschi, la

relazione del dott. geol. Andrea Carmignani e I' integrazione in datal3l09/2016 prot- n-363536, stante il

fatto che il terreno oggetto di intervento non appare interessato da fossi o canali esistenti, e che la

riduzione di permeabilità del terreno viene mitigata convogliando le acque raccolte ad una tubazione

interrata appositamerfte realizzata per I'accumulo delle acque, si autorizza I'intervento con le modalità

indicate nel progetto presentato, esclusivamente ai fini della Norma 13 del DPCM 5/llll999,

prescrivendo che tutte le acque raccolte dalle nuove sistemazioni dovranno essere inviate alle strutture di

raccolta ed accumulo, ed inoltre il collegamento con il fosso ricettore dovrà essere dotato di bocca tatata,

opportunamente dimensionata, in modo tale che il carico idraulico complessivo sul ricettore finale,

indotto dallarealizzazione dell'intervento non superi quello attualmente derivante dalle aree interessate.

Distinti saluti.

fr- DrruceNrs
Ing. Marco Masi

P.O. Geol. Andrea Salvadori
Referente della pratica:

Geom. Paolo Guiducci
tel.055 4385941
mail: l¡aolo.guiducci@rcsione.ioscana.it

MvzoNctNt LttD _Uz" No.oltl

P.zza della Resistenza' - 51 100 Pistoia
www.regione.toscan¿.it ldil "reL 0573.99.28.1I - Fax 0573.97.52.55
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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI UZZANO
(Provincia di Pistoia)

'lr : ::L: \'"r ì )d

CONVENZIONE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL
PIANO ATTUATIVO DI RECUPERO (p.D.R.) rN VrA DI CAMPO n. 45

L?nno il giorno ( _ ) del mese di

alle ore 

-, 

nella residenza comunale di lJzzano ubicata in p.zza

Unità d'Italia n. 1, 51010 Uzzano (pT);
Avanti a me,
Notaio/Segretario del Comune di lJzzano, Dott.ssa Grabau Francesca, autorizzato a rogare
gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c, del
TUEL approvato con D.L.gs n.267 del 18.08.2000,
sono costituiti i Signori:
1) Il Dott. Lorenzo Lenzi, nato a Pescia (PT) íl O7.O7.tg7O, domiciliato per la carica ove

appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di
Responsabile Area Tecnica Comunale e come tale in rappresentanza del COMUNE DI
uzzÁ.Na, con sede in l)zzano (pr), p.zza unità d,Italia n. r, partita lva n.
00328540471, legittimato alla stipula del presente atto dai poteri attribuiti e in
rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di lJzzano ai sensi del Decreto
Legislativo n.267 del 18 agosto 2OOO, art. IO7, in conformità al vigente Statuto
Comunale, nonché all'art. 45 del Regolamento per la disciplina dei contratt¡;in
conformità allo statuto comunale e ai regolamenti comunali, alla sua funzione dall,art.
Lo7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Decreto del sindaco n. del

omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;
In seguito denominato nel prosieguo del presente atto "coMUNE";

2) La Sig.ra MAZZONCINI LEDA nata a Pescia (PT) il 02.06.L947 ed ivi residente in Via Vat
Di Torbola n. 76 Cod. Fisc. MZZ LDE 47H42 G491y;
La quale dichiara di íntervenire al presente atto in proprio ed in seguito denominata
nel prosieguo del presente atto, ..pRIVATO,,.

Della cui identità personale io Notaío/Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto mediante il quale, senza l'assistenza dei testimoni, espressamente
rinunciato di comune accordo e con il mio consenso, risulti quanto segue:

PREMESSO
a) Il "Privatoi dichiara di essere proprietaria di manufatti e di terreni posti in Uzzano in

Via dei Cerbaioli. I manufatti sono individuati al Catasto Urbano del Comune di Uzzano al
Foglio di Mappa n. 9 mappale 200 Subb. 2 e 3 e al Catasto Terreni sempre al medesimo
Foglio 9 p'lla 2O4 per totali 6300 mq (seimilatrecento metri quadrati). La suddetta
supedicie, risulta insistere in zona omogenea E: Area ad esclusiva funzione agricola
Sottozona E4: Aree della pianura della valdinievole ad agricoltura specializzata
florovivaistica;

b) Il "Privato", dichiara che le aree di proprietà ed oggetto della presente conven zione,
non sono gravate da vincoli, servitù, ipoteche e quanto altro che ne limíti il loro
completo utilizzoi

c) Che con Delibera del Consiglio Comunale, di seguito nominata con la sigla "DCC,,, n.
40/2007 del 05.11.2007 veniva approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di
Uzzano, di seguito nomínato con la sigla RU, con il quale:

" Si individuava che l'area di cui al precedente punto a), rícade in zona "E4" , come
risultante dagli elaborati grafici allegati al Regolamento Urbanistico (RU) vigente:
Tav.4/U Uso del suolo e modalità d'intervento, le cui trasformazioni edilizie ed



urbanistiche sono disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate
al RU agli artt. 45.4, 46.2 e 46.3;

" Si individuava l'edificio in oggetto, facente parte del patrimonio edilizio esistente,
come edificio di scarso valore (SV: Colore giallo) ai sensi dell'art. 16 comma 1

lettera d) delle NTA inserito all'interno della fascia di rispetto stradale relativa ad
una nuova viabilità principale in progetto;

" Si disponeva che le trasformazioni e le modalità d'intervento attuabili all'immobile
¡n oggetto di Scarso Valore, risultavano individuate all'art. 17 delle NTA;

" Si disponeva che l'intervento edilizio di sostituzione edilizia all'interno del lotto di
pertinenza, così come richiesto dal privato, non fosse ammissibile per edifici
classificati di SV, così come disposto dall'art. 1B punto 3 comma 1 delle NTA;

d) Che per l'attuazione delle nuove previsioni urbanistiche così come richieste, si rendeva
necessario la predisposizione di un Piano Attuativo (Piano di Recupero PDR: Piano

Particolareggiato di iniziativa privata ai sensi dellãrt. 28 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
come modificato dall'art.13, comma 1, della legge n. 179 del 1992, dalla LR n. 1/2005 e
dalla recente LR n. 65/2OL4);

e) Che il "Privato", al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato, provvedevano a

presentare al Comune di Uzzano, la documentazione attinente ¡l PDR, effettuata dall'Ing.
Falaschi Massimo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia al num. 337,
con studio professionale in Via F. Petrarca n. L7,5LOL7 Pescia (PT);

f) Che in primo luogo è stata presentata la richiesta di Parere Preventivo in data 10.11.2015
al Prot. n. 9087, la quale ha ottenuto il "PARERE FAVOREVOLE alla sola fattibilità
dell'intervento e PARERE SOSPESO limitatamente alla documentazione depositata agli atti
in quanto carente delle dimostrazioni dei volumi, distanze dai fabbricati e di tutta la
documentazione obbligatoria prevista dalla vigente normativa redatta ai sensi del DPGT n.

64/R e dalla LR n. 65/2014" dalla Commissione Edilizia del Comune di Uzzano (di seguito
nominata CE) nella seduta del L2.L1-2015 al verbale n. 4 (Nota del 06.04.2013);

g) Che in data L4.L2.2015 al Prot. n. L0277 è stata depositata la richiesta di Piano di
Recupero ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento di sostituzione edilizia,
previa demolizione completa e ricostruzione all'interno del medesimo lotto di proprietà, di
manufatti f¡nalizzata alla costruzione di una unifamiliare posta in Via dei Cerbaioli;

h) Che lo stesso PDR ha riportato il "PARERE SOSPESO per la mancanza del rilievo dello stato
attuale e per inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni dell'Ufficio tecnico Comunale"
della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 15.10.2014 al verbale n. 10;

i) Che lo stesso PDR ha riportato il "PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni" della
Commissione Edilizia Comunale nella seduta del15.72.2015 al verbale n.7 e che la stessa
documentazione è assoggettata al nuovo regime della recente LR n. 65/2O14 del
IO.LI.2OL4 "Norme per il governo del territorio"ai sensi dell'art. 111 della medesima,
e che nello specifico:

1. È stato adottato dal Comune di UZZANO con DCC n. del

2. E stato inoltrato alla Provincia di Pistoia con Nota del- Prot. n. 

-;
3. È stato pubblicato sul BURT della Regione Toscana nel Bollettino n. 

- 

del

4. È stato depositato presso l'Area Tecnica Comunale dal 

- 

al 

- 

e reso
accessibile anche sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, al fine di
consentire la presa visione a chiunque;

5. È divenuto efficace, non essendo pervenute osservazioni entro i termini di legge,
a seguito della pubblicazione dell?vviso di Approvazione sul BURT avvenuto in
data _ sul Bollettino n. _ ai sensi dell'art. 111 comma 5 della LR n.
65/2014;

6. OPPURE è stato approvato dal Comune di UZZANO con DCC n. 
- 

del
ed è divenuto efficace a seguito della pubblícazione dell'Avviso di

Approvazione sul BURT avvenuto in data sul Bollettino n. 

-;



l) Che per I'attuazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente PDR, si rende
necessaria l'acquisizione di idoneo titolo abilitativo che nel caso di specie, risulta
essere il Permesso a Costruire, di seguito nominato con la sigla pC;

m) Che prima della comunicazione di inizio dei lavori, sia fornita la documentazione
relativa all'effettuata demolizione prevista;

n) Che a tale fine i "Privati" hanno ottenuto idoneo PDC rilasciato a cura delllrea Tecnica
Comunale ín data
Faldone n.

al Prot. n Pratica Edilizia n.
avente come oggetto la "Realizzazione di fabbricato

unífamiliare di civile abitazione mediante sostituzione editizia da attuare mediante
PDR';

o) Che ai sensi di quanto disposto dalla LR n. 65/2O14, art. 133, il "Privato", per lei e per
i suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, dichiara di essere in grado di
assumere tutti gli impegni contenuti nella presente Convenzione, obbligandosi alla
esecuzione, a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione, ove necessarie,
secondo i progettí tecnicí di massima allegati alla richiesta di PC n. J_, come
individuati nel successivo art.1, ed in conformità a quanto stabilito nel presente atto;

p) Che, al fíne di dare idonee garanzie al rispetto della prescrizione contenute sia nella
presente Convenzione che nel PDC, limitatamente al completamento del presente
intervento, si rende necessaria la stipula della presente Convenzione tra il "Privato" ed
il Comune di Uzzano, regolando modalítà, tempi, obblighi e quant?ltro indícato e
prescritto dal RU, in conformità da quanto disposto dall'art. 11 delle vigenti NTA del
RU del Comune diUzzano;

Tanto premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto,

coNvENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1: Obbligo generale
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti
díchiarano di avere completa conoscenza dei singolí atti ivi richiamati anche se
materialmente non allegati.
Il "Privato", dichiara e garantisce di avere la facoltà di realizzare tutte le opere previste
dalla presente convenzione, senza la necessità di ottenere ulteriori consensi, a tale fine si
assume ogni obbligo sollevando il Comune da ogni responsabilità al ríguardo.

Art.2: Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto la realizzazione, mediante PDR di iniziatíva privata, di un
intervento dí sostituzione edilizia al fine di realizzare un manufatto unifamiliare in Via dei
Cerbaioli snc.

L'attuazione dell'íntervento, avverrà sulla stessa particella (Foglio 9 particella 2O4), in
conformità di quanto contenuto nella presente convenzione ed in conformità agli elaborati
tecnici presentati, approvati e allegati al PdC n. _ del costituiti da
1. Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
2. Documentazione fotografica (Elab. H);
3. Relazione geologica di fattibilità;
4. Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
5. Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
6. Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento

(Elab. 5);
7. Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. a);
8. Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
9. Elaborato della Copertura (Elab. 6);
10. Elaborato di cui alla L. n. 1311989 (Elab.7);
11. Planímetria esterna e sezione longitudinale (Elab. B);



12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
14. Schema di convenzione;
L'attuazione del suddetto intervento, dovrà altresì essere coerente e rispettare fedelmente
le condizioni e prescrizioni espresse dalla Commissione Edilizia e dall'Ufficio Tecnico
Comunale, così come contenute nella Nota del 09.01.2016 prot. n. 200;

Art. 3: Elezione di domicilio
Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente convenzione, il "Privato"
eleggono domicilio in Comune di Pescia in Via Val di Torbola n.76.

AÉ. 4: Destinazioni urbanistiche e norme edilizie
La superficie ¡nteressata dal PDR gíusto il relativo progetto esaminato favorevolmente dalla
CE nella seduta del L5.L2.2015, è limitata alla particella individuata al Catasto Urbano al
Foglio 9 mappale 204. La suddetta particella dovrà essere successivamente frazionata,
prima della chiusura dei lavori, in conformità al pdC rilasciato.
L'esecuzione del PDC seguirà le ordinarie norme e disposizioni vigenti ¡n mater¡a e secondo
quanto stabilito nel presente atto. Dovrà rispettare le norme che disciplinano i tempi e i

termini di attuazione, contenuti nei successivi articoli.
La data di inizio dei lavori sarà comunicata all'Amministrazione Comunale nei modi e tempi
previsti dalla vigente normativa regionale LR n. 65/2014, nello specifico: entro un anno
dalla data di stipula della convenzione.
Entro la Comunicazione d¡ ínizio dei lavori suddetta, dovranno essere demoliti
completamente í manufatti oggetto della sostituzione edilizia in oggetto.
Il termine di ultimazione entro il quale I'opera deve essere abitabile o agibile, non può
essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, I'interessato deve presentare una nuova
richiesta concernente la parte non ultimata. La durata complessiva dell'intervento, non
dovrà in ogni caso superare i 5 (cinque) anni, che corrisponde al periodo di validità della
convenzione stessa.
Il certifícato dí abítabílità e/o di agibilità dei fabbricati insistenti, potrà essere attestato da
professíonista abílitato, solo dopo che il Comune di Uzzano abbia certificato, previo
sopralluogo da eseguirsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, di seguito denominato nel
presente atto con la sigla "UTC", tutte le opere eseguiti a cura e spese del "Privato", J.ìel

rispetto delle prescrizioni dettate.
Tutte le aree, edifici, manufatti e impiantí rimangono vincolati alle destinazioní d'uso
indicate nel citato PDR.

Art.S: Varianti al Piano di Recupero
Al fine di promuovere uno snellimento sulle procedure tecniche ammínistrative,
consentendo una maggiore rapidità di esecuzione degli ínterventi, nel caso dí richiesta di
variantí al PDR approvato, valgono le seguenti disposizioni.
Sono sottoposte alle procedure di approvazione previste dalla vigente normativa regionale,
tutte le varianti al PDR, ritenute "sostanziali", mentre per le varianti "non sostanziali", sarà
sufficiente acquisire I'approvazione da parte della Commissione Edilizia comunale.
A tal fine sono da ritenere varianti "non sostanziali":
a) La modifica degli impianti tecnologici e relativi tracciati, a seguito di necessità

riscontrate durante la esecuzione dei lavori;
b) Le modifiche prospettiche degli edifici;
c) Le modifiche della SC (superficie coperta) entro rl Lio/o, fermo restando íl rispetto della

SC massima ammissibile;



d) Le modifiche dei volumi entro il l5o/o, fermo restando il rispetto del Volume massimo
ammissibile;

e) Le modifiche defla H, entro il !5o/o, fermo restando il rispetto dei valori massimi
ammessi;

Sono da intendersi vincolanti:

' Il numero massimo di unità immobiliari, nello specifico una (1);
o I parametri massimi urbanistici ammissibili: SC Superficie Coperta, SUL Superticie

Utile Lorda, SU Superficie Utile e V Volume;
Non costituiranno variante al PIANO DI RECUPERO modifiche derivanti dall'individuazione o
il ritrovamento d¡ strutture o testimonianze di interesse storico monumentale che
consiglino modifiche al progetto iniziale. In tal caso potranno essere apportate le varianti
progettuali ritenute opportune per una più corretta esecuzione e valorizzazione
dell'intervento in sede di atto abilitativi, previo parere vincolante dell'organo preposto alla
tutela .

La proprietà si obbliga a introdurre le norme e prescrizioni contenute nella presente
convenzione negli atti di vendita del fabbricato oggetto del presente Piano di Recupero.
In caso di eventuali inadempienze, la proprietà verrà ritenuta solidamente corresponsabile
nei confronti del Comune a tutti gli effetti.

Art. 6: Contributo per le urbanizzazioni
I Privati, si impegnano a versare la somma dovuta a titolo d¡ contributo per le
urbanizzazioni primarie il cui importo sarà determ¡nato al momento della presentazione
dellãtto abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dell'atto
stesso.

I Privatí, sí impegnano a versare la somma dovuta a titolo d¡ contributo per le
urbanizzazioni secondarie íl cui importo sarà determinato al momento della presentazíone
dell'atto abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dell'atto
stesso.

I Privati, si impegnano a versare la somma dovuta a titolo di contributo afferente al costo
di costruzíone il cui importo sarà determinato al momento della presentazione dell'atto
abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dell'atto stesso.

Art,7: Ritrovamenti
Devono essere consegnati al COMUNE gli oggetti rinvenuti in occasione di scavi, di lavori di
costruzione e di altre opere, in qualsiasi tempo eseguite sull'area e che, a giudizio
insindacabile del COMUNE, avessero valore archeologico, storico, artistico od altro
qualsiasi.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normatíva in materia di tutela di cose
d'interesse artistíco o storíco, il "privato", sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a
darne comunicazione per lettera raccomandata A.R. al COMUNE, che disporrà il trasporto
degli oggetti rinvenuti.

Qualora nel suolo, soprassuolo e nel sottosuolo dellãrea esistessero condutture elettriche o
telefoniche, tubazioni di acqua o gas, nonché fognature, ecc., gli oneri per il loro
spostamento in altra sede saranno interamente ed esclusivamente a carico dei privati.

Art. 8: Trasferimento dei Iotti ed adesione dei "Privati" alla convenzione
Il "Privato" e tutti i successivi loro aventi causa, si impegnano ad inserire negli atti di
trasferimento del lotto oggetto del presente PDR, le clausole seguenti, da riportare nella
nota di trascrizione, inviando poi al Comune di lJzzano, a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, copia autentica della nota stessa : "L'acquirente díchiara dí essere a
perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stiputata con il
Comune di Uzzano in data Rep. N , trascritta a



in data al n. accettandone i relativi effetti
form a I i e sosta nzia I i ".

L'eventuale acquirente in particolare, prende atto che:

" Ulteríori PDC attinent¡ il fabbricati in realizzazione del presente PDR, non potranno,
comunque, essere rilasciati fino a quando non siano state ultimate tutte le opere
previste e ne sia stata accertata la regolare esecuzione a¡ sens¡ dell'art. 4 della
presente convenzione;

o Le Attestazioni di Abitabilità, non potranno, comunque, essere attestate fíno a quando
non sia stato eseguito quanto disposto dall'art. 4 della presente convenzione stipulata
con il Comune di Uzzano in data rep. _e trascritta a

in data al n
Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate ed accettate dall'acquirente ai
sensi dell'art. 1341 del C.C., accettandone i relativi effetti.

Art.9: Sanzioni
Per eventuali inottemperanze a quanto prescritto dall'articolo 5 ultímo comma della
presente convenzione, comporterà l?pplicazione di sanzioni a carico del soggetto
inadempiente, come definite e quantificate nel Titolo VII Capo II della LR n. 65/2014.

Art. 1O: Validità della Convenzione
La presente convenzione, in conformità alla LR n. 65/20t4, alle NTA allegate al RU e al
Regolamento Edilizio Comunale v¡gente (REC):

" Dovrà essere stipulata entro i termini previsti dall'art. 62 comma 2 lettera l) del REC,
nello specifico, entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del PDR;

" Scadrà al termine di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di stipula della presente
convenzione, salvo che le parti, in qualunque momento prima della scadenza, previa
attestazione a cura delI'UTC su motivazioni reali debitamente documentate e accertate,
non si accordino di prorogarla o rinnovarla con eventuali modifíche ed integrazioni per
un ulteriore periodo di tempo.

AÉ. 11: Disciplina e controversie
Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi ed ai
regolamenti sia generafi che comunali ín vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17
Agosto 1942 n. 1150 e s.m.e.i., alla L.R. n. 65/20L4, al RU comune e al REC.

La risoluzione delle controversíe, che dovessero sorgere dall'interpretazione, adempimento
od ínadempimento ed, ín genere, dall'applicazione della presente CONVENZIONE, fatta
salva la giurisdizione amministrativa, sarà devoluta alla giurisdizione del Tribunale di
Pistoia.

Art. 12: Registrazione, trascrizione e spese
La presente convenzione, in attuazione della LR n. 65/20t4, al RU e al REC, sarà registrata
e trascritta integralmente in tutti i suoi articoli.
Le spese relative al presente atto e sue consequenziali faranno carico al "privato", e/o ai
propri loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, che chiedono tutte le agevolazioni
fiscali ín materia previste dalle vigenti leggi.
Eventuali compensi, spese, oneri tributari, polizze assicurative fidejussorie efo garanzie,
sono a carico del "Privato", e/o dei propri loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
Le spese relative al tipo di frazionamento da effettuare, collaudi, compreso quello
amministrativo, faranno caríco ai "privati", e/o ai propri loro successori o aventi causa a
qualsiasi titolo.
Il presente atto viene letto da me Segretario Comunale Dott.ssa Grabau Francesca alle
parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli



1.

2.

3.

4.

5.

6.

elaborati tecnici richiamati al precedente articolo 2 dei quali prendono visione e
confermano I'esattezza.
Fanno parte del presente atto:

Relazione tecnica con estratti cartografici e documenti d'identità;
Documentazione fotografica (Elab. H);
Relazione geologica di fattibilità;
Rilievo dello stato attuale: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 2);
Stato sovrapposto e rappresentazione dell'intervento di cui alla Norma 13 (Elab. 3)
Planimetrie esterne di dettaglio con indicazione dei materiali, recinzioni e orientamento
(Elab. 5);
Verifiche urbanistiche e calcoli volumetrici (Elab. a);
Stato di progetto: Piante, prospetti e sezioni (Elab. 1);
Elaborato della Copertura (Elab. 6);
Elaborato di cuí alla L. n. 13l1989 (Etab. 7);
Planimetria esterna e sezione longitudinale (Elab. g);

7.

B.

9.

10.

11.

12. Sezioni particolari e dimostrazione delle superfici ereo-illuminanti (Elab. 9);
13. Nulla Osta regionale di cui alla Norma 13;
14. Schema di convenzione;
Che vengono pertanto approvati, sottoscritti dai Signori contraenti e da me Segretario
Comunale rogante.
Si dichiara che i sopra lndicati allegati, facenti parte della richiesta del pDR di cui in
premessa, sono giacenti in atti di cui Je parti dichiarano di averne piena e perfetta
conoscenza nonché di approvarli e di non avere nulla da eccepire, i quali vengono pertanto
approvati, sottoscritti dai Signori contraenti e da me Segretario Comunale rogante.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia in carta resa legale, occupa pagine
e parte della
Comunale

Per il Comune di Uzzano
II RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE
Dott. Lorenzo Lenzi

Per il PRIVATO
Sig.ra Mazzoncini Leda

IL SEGRETARIO COMUNALE/ NOTAIO
Dott.ssa Francesca Grabau

viene sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio/Segretario





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

ð è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art.32L.69 del
18.6.2009 e art. 124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);

{e copiaCONFORME ALL' ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì ...... 2 5.MAR 2017
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ll responsabile dell'Area
e Sociale

Di

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data

n.267/2000).
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U

Dalla residenza comunale, lì .

II responsabile dell'Area ^Assocíafa Servizi
Segreteria e Socia/e

Sandra Di Dente
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